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Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

DELL'OSSO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Aliverti, Bonalumi,
Cattanei, Cortese, Di Lembo, Falcucci, Ferrari~Aggradi, Fontana Walter,
Giacometti, Lama, Leone, Manieri, Mazzola, Meoli, Montresori, Mora,
Nebbia, Taviani, Torlontano, Vecchi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bufalini, a
Bonn, per attività dell'Unione interparlamentare; Cappuzzo e Ferrara
Pietro, in Sicilia, per attività della Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali
similari.

Comunicazioni della Presidenza

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

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
marzo 1990, n. 59, recante disposizioni concernenti i concorsi
pronostici speciali del totocalcio organizzati in occasione dello
svolgimento dei mondiali 1990» (2274) (Approvato 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 24
marzo 1990, n. 59, recante disposizioni concernenti i concorsi pranosti~
ci speciali del totocalcio organizzati in occasione dello svolgimento dei
mondiali 1990», già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè i lavori della 6a Commissione sono terminati nel tardo
pomeriggio di ieri, la Commissione è autorizzata a riferire oralmente.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.
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LEONARDI, relatore. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti
del Governo, onorevoli colleghi, in occasione dei pr'ossimi campionati
mondiali di calcio il CONI, tramite la Federazione italiana gioco calcio,
ha richiesto alla Federazione internazionale l'autorizzazione a svolgere
4 concorsi pronostici speciali del totocalcio abbinati alle partite che si
disputeranno in 12 città italiane dall'8 giugno all'8 luglio.

L'articolo 1 del decreto~legge n. 59 oggi al nostro esame fissa, per i
proventi lordi dei concorsi pronostici speciali del totocalcio connessi
con il campionato mondiale, una diversa ripartizione rispetto a quella
prevista dall'articolo 3 della IGgge n. 555 del 1988. Infatti, ferma
restando la quota del 38 per cento destinata al fondo premi, tutta la
quota restante pari al 62 per cento dell'ammontare delle poste in gioco
verrebbe attribuita al CONI ed interamente destinata ~ tramite la
Federazione italiana gioco calcio ~ alle società di calcio delle città sedi
del campionato mondiale quale indennizzo per il mancato o parziale
funzionamento degli stadi a causa dei lavori di ristrutturazione inter~
corsi.

Nella relazione al disegno di legge di conversione il Governo elenca
tutte le 12 città sedi del campionato mondiale, ma non vi è dubbio che
gli interventi riguardano quelle città in cui. gli impianti sono stati
oggetto di interventi di ristrutturazione, escluse quindi le città di Bari e
di Torino, nelle quali si sono costruiti nuovi impianti e che non hanno
avuto interferenza alcuna dai lavori, che non hanno arrecato intralcio o
danno alle rispettive società operanti in quelle città. Sempre nella
relazione si sostiene che non vi sono oneri per il bilancio dello Stato.
Infatti, la rinuncia all'introito dell'imposta sostitutiva, pari al 26,80 per
cento, non dovrebbe comportare una minore entrata non esséndo
prevista tale entrata nel bilancio di previsione del 1990, trattandosi
appunto di concorsi straordinari.

I criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi alle
società di calcio avrebbero dovuto essere definiti entro il 30 aprile
scorso con apposito decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo,
previo parere del CONI, ma a quanto risulta questo decreto ancora oggi
non è stato emanato.

In sede di conversione del decreto~legge la Camera ha apportato
una modifica, introducendo l'articolo aggiuntivo l~bis, il quale stabilisce
che le maggiori entrate relative alla quota del 29,80 per cento di
competenza dell'erario, valutate in circa 80 miliardi di lire per il 1990 e
non utilizzate per il risarcimento delle società di calcio, dovranno
essere destinate ~ comunque in misura non inferiore a 15 miliardi ~ ad
un ulteriore finanziamento dei piani per l'eliminazione delle barriere
architettoniche. Per maggiore facilità di comprensione da parte dei
colleghi senatori, leggo brevemente lo schema di ripartizione dei
proventi lordi per l'esercizio dei concorsi~pronostici su manifestazioni
sportive riservate al CONI in base all'articolo 3 della legge n. 555 del
1988. L'imposta sostitutiva, che va quindi destinata all'erario, è del
26,80 per cento; il 3 per cento è destinato all'Istituto per il credito
sportivo, quindi complessivamente siamo al 29,80 per cento. La quota di
spettanza del CONI è del 32,20 per cento, mentre il fondo destinato al
monte premi è del 38 per cento, per un totale quindi del 100 per
cento.
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In sede di esame del provvedimento da parte della Commissione di
merito, la Commissione finanze e tesoro del Senato, è emersa da parte
di più componenti l'esigenza di disporre di maggiori dati riguardanti sia
il gettito presunto dei quattro concorsi~pronostici, sia l'entità dell'inden~
nizzo per le società che hanno registrato minori presenze e quindi
minori incassi a seguito dell'inagibilità totale o parziale di alcuni stadi,
sia i criteri che si intendono seguire per il riparto delle somme destinate
a questo tipo di indennizzi. Il Governo ci ha fornito i dati richiesti.

Il gettito complessivo dei quattro concorsi previsti, prendendo
come base di riferimento la media settimanale dei 44 concorsi che si
sono svolti durante i campionati di calcio del 1989 (una somma pari a
circa 63,5 miliardi settimanali), è stimato intorno a 251,6 miliardi. Di
questi, il 38 per cento è destinato al montepremi per un importo ~

sempre approssimativo ~ di circa 95,6 miliardi; il restante 62 per cento
pari a 156 miliardi ~ secondo la proposta contenuta nel decreto~legge
del Governo ~ sarebbe destinato al CONI il quale, tramite la
Federazione italiana gioco calcio, lo destinerebbe alle 13 società cui
compete questo indennizzo. Quindi al CONI, oltre alla sua quota
spettante per legge nella misura del 32,20 per cento, verrebbe
riconosciuta anche la quota di imposta unica, pari al 26,80 per cento,
che corrisponde a circa 67,5 miliardi, più la quota del 3 per cento
destinata a finanziare il fondo presso il credito sportivo per un importo
complessivo di circa 80 miliardi.

In questo momento non dispongo di dati più precisi circa il riparto.
Comunque, giunti a questo punto, era sorto un problema in quanto la Sa
Commissione, a cui era stato rimandato il disegno di legge per il parere,
aveva espresso un parere positivo, richiamando però la nostra
Commissione e quindi il Senato al rispetto di quanto è contenuto nella
legge n. 362 e nella legge finanziaria riferita all'anno 1990, laddove si
dice che i proventi di maggiori entrate o di nuove imposte devono
essere destinati nella misura del 75 per cento al finanziamento del
deficit pubblico, mentre il 25 per cento è reso disponibile per gli scopi
per cui queste norme sono state istituite.

Quindi occorre introdurre un correttivo per essere coerenti con il
rilievo che è stato effettuato dalla Commissione bilancio.

Pertanto, al CONI andrebbe riconosciuta la sua quota spettante per
legge del32 per cento; della quota~parte dell'erario, il 29,80 per cento, il
75 per cento è destinato a finanziare il disavanzo pubblico, mentre il
rimanente 25 per cento è devoluto al CONI per lo scopo previsto da
questo decreto~legge, cioè l'indennizzo delle società, ma riservando
almeno una quota di 15 miliardi al finanziamento delle norme per
l'abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto era stato
introdotto dalla Camera dei deputati.

Ho appena ritrovato i dati relativi al riparto per essere maggiormen~
te preciso, perchè qui si tratta di cifre e di percentuali. Il riparto, cioè
l'altro dato che noi avevamo richiesto al Governo, riguarda l'entità
dell'indennizzo da riconoscere a queste società e il Governo diligente~
mente ci ha rappresentato una memoria in cui viene definito in
81.347.275.000 lire l'indennizzo da corrispondere alle 13 società che
hanno avuto un calo di spettatori, perchè non hanno potuto utilizzare
appieno gli impianti o addirittura hanno dovuto, come nel caso delle
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società della Roma e della Lazio, utilizzare gli impianti alternativi
insufficienti o che comunque non avevano la capienza dell'impianto
loro dato in dotazione.

Quindi si riduce di fatto la proposta del decreto~legge di assegnare
al CONI la quota di 156 miliardi, ma introducendo questo correttivo che
destina il 75 per cento di questa quota spettante allo Stato al
finanziamento del disavanzo e l'altra quota al finanziamento delle
norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche, mentre la
rimanenza va ad integrare il fondo del CONI, appunto per finanziare
queste società. Rilevo che l'importo non ammonta più a 156 miliardi di
lire bensì a circa 85 miliardi, sufficiente a coprire la previsione; ci
troviamo sempre nel campo delle stime che poi dovranno essere più
puntualmente verificate.

A questo punto la 6a Commissione permanente, nell'intento di
evitare la decadenza del decreto ~ ormai imminente dal momento che i
mondiali di calcio inizieranno 1'8 giugno ~ a maggioranza ha deciso di
non presentare emendamenti invitando l'Aula del Senato ad approvare
il testo licenziato dalla Camera dei deputati, vincolando però il Governo
~ e quest'ultimo ha dichiarato la sua disponibilità per bocca del

sottosegretario Susi ~ ad introdurre nel successivo decreto, che il
Ministro del turismo e dello spettacolo dovrà emanare e che dovrà
riguardare le modalità per l'erogazione di questi fondi, a recepire
quanto richiamato dalla Sa Commissione permanente circa il riparto del
ricavato dai concorsi pronostici speciali del totocalcio. Ciò consentireb~
be di evitare la decadenza del decreto~legge e di recepire nel decreto
successivo le indicazioni che ci sono pervenute dalla Commissione
bilancio. In questa maniera potremo ~ se il Governo ribadirà in questa
sede la sua disponibilità ~ accogliere quella proposta che la Commissio~
ne mi ha affidato in qualità di re latore e che ho rappresentato al~
l'Aula.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione bilancio ha espresso il
seguente parere:

«La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato
il disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei
deputati, esprime parere favorevole a condizione che all'articolo 1,
comma 1, dopo le parole: "L'ulteriore quota del 29,8 per cento, in
deroga a quanto stabilito dal citato articolo 3, viene destinata" vengano
aggiunte le parole: "nella misura del 25 per cento"».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Garofalo. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, su questo decreto noi abbiamo svolto una discussione molto
ampia ed approfondita in sede di esame presso la 6a Commissione
permanente.

Devo dire, come d'altra parte ha riconosciuto poco fa il senatore
Leonardi, che questa discussione non è stata inutile, nel senso che ha
consentito di attuare una correzione piuttosto corposa ad una
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previsione contenuta nel decreto-legge così come era stato originaria-
mente emanato dal Governo che devolveva alle sOcietà di calcio 156
miliardi di lire, mentre ora siamo arrivati ad 81. Infatti, sia la previsione
che la successiva approvazione avvenuta alla Camera dei deputati erano
state poste in essere senza che vi fosse alcuna stima di quanto le società
di calcio avevano eventualmente perso e quindi di quanto eventualmen-
te avevano diritto a riscuotere, seguendo la via del ricavato concernente
concorsi pronostici speciali del totocalcio organizzati in occasione dello
svolgimento dei mondiali 1990.

Ripeto che non è stata per niente una discussione inutile, bensì
proficua, tuttavia le questioni che abbiamo sollevato in sede di
Commissione non ci sembrano ancora risolte.

Innanzitutto, ve. ne è una, ricordata poco fa anche dal senatore
Leonardi, che vorrei riprendere, anche perchè la soluzione che ha
suggerito lo stesso relatore per superare le obiezioni e i suggerimenti
avanzati dalla Sa Commissione permanente non mi pare per la verità
percorribile.

Già alla Camera dei deputati, ma anche presso la sa Commissione
del Senato, la stessa Commissione bilancio aveva sostanzialmente fatto
osservare che il dispositivo del decreto-legge, così come era stato
predisposto, derogava all'articolo 2, comma l, della legge 27 dicembre
1989 ~ per capirci, la legge finanziaria ~ il quale stabilisce che «il
maggior gettito eventualmente derivante ... deve essere devoluto per il
75 per cento alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno cor-
rispondente» .

Questa obiezione, piuttosto sostanziale, che è stata ripetuta in sede
di Commissione bilancio del Senato, anche se per la verità era già stata
sollevata nella 6a Commissione, non ci sembra ancora superata, nel
senso che dal senatore Leonardi viene suggerito un escamotage. Infatti,
si dice che poichè il decreto non può essere modificato perchè
altrimenti decadrebbe, noi affidiamo ad un futuro decreto-legge, che
dovrà essere emanato dal Ministro del turismo e dello spettacòlo,
previsto al comma 2 dell'articolo 1, la responsabilità di adempiere alla
prescrizione della Commissione bilancio.

Francamente questa ci sembra una strada del tutto anomala, nel
senso che il vincolo per il Governo viene spostato non nella legge ~

come dovrebbe essere ~ ma in una sede esterna del tutto affidata alla
volontà del Governo. L'Aula deve riflettere su questo tipo di soluzione;
non so se possano essere fatti anche dei richiami di tipo regolamentare,
pur tuttavia mi sembra una procedura anomala che non può essere
accettata.

La seconda obiezione è di carattere sostanziale. All'ultimo momen-
to abbiamo ricevuto i conti delle perdite stimate delle società di calcio.
Per la verità, anche l'onorevole Susi è riuscito ad averli all'ultimo
momento nonostante li avesse richiesti ~ così ci ha detto ~ da molto
tempo. Tali perdite ammontano a circa 81 miliardi; è stata apportata
una correzione a detta cifra, ma resta comunque una spesa sulla quale
occorre riflettere. Non discutiamo che alcune società di calcio abbiano
subito una perdita a causa del rifacimento o della ristrutturazione degli
stadi; è sicuro però che le società di calcio si vedranno consegnati degli
stadi interamente ricostruiti o ristrutturati, per cui quanto hanno perso
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in una stagione è presumibile che sarà largamente recuperato in una
prossima stagione. Per questo motivo la refusione delle perdite di tali
società di calcio ci sembra alquanto opinabile.

Vorrei aggiungere che molte volte in Commissione finanze ci siamo
trovati di fronte allo scoglio della copertura di spese ben più contenute
riguardanti alcune categorie sociali con problemi ben più gravi: ad
esempio, per la rivalutazione delle pensioni dei combattenti, mancando
la copertura finanziaria, è stato necessario trovare i fondi nella legge di
riforma dell'amministrazione finanziaria.

Tuttavia, non volendo avere alcun atteggiamento punitivo o
preclusivo nei confronti dei bisogni in qualche modo legittimi delle
società di calcio, abbiamo presentato un emendamento tendente a
riconoscere il 70 per cento del finanziamento alle società di calcio ed il
30 per cento alle società dilettantistiche ~ e a questo proposito il

senatore Murmura mi suggeriva di aggiungere «e ai comuni» ~ in modo
che ci sia un'espansione dello sport dilettantistico, quello che tutti
dovremo cercare di stimolare.

Queste erano le obiezioni che abbiamo fatto in Commissione e che
ripetiamo qui in Aula: se ad esse non dovessero venire delle risposte, il
nostro atteggiamento non potrebbe che essere negativo. (Applausi
dall'estrema sinistra).

.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

LEONARDI, relatore. Sulle questioni di merito abbiamo avuto
modo di discutere ampiamente in Commissione.

Sulla questione di legittimità in ordine alla proposta che ho avanzato,
cioè di recepire le indicazioni contenute nel decreto del Ministro del
tesoro che dovrà stabilire le modalità per l'erogazione di questi
contributi, mi pare una procedura accoglibile, dal momento che il
Governo si è dichiarato d'accordo. Se il Governo ribadirà in Aula questa
sua disponibilità, il Parlamento è più che garantito sotto questo profilo.

Sono molto sensibile verso le associazioni dilettantistiche, ma in un
provvedimento che nasce con una precisa finalità ~ condivisibile o

meno ~ non credo possano trovare spazio i problemi dello sport

dilettantistico. Per tali società ci sono altre fonti di finanziamento: lo
stesso credito sportivo dispone di un fondo destinato a finanziare i piani
dei comuni per costruire strutture di questo tipo. Non mi sembra,
quindi, il caso di introdurre un ulteriore elemento che andrebbe ad
alterare le disponibilità accertate attraverso il lavoro intelligente e
proficuo che abbiamo svolto in Commissione. Non ci siamo accontenta~
ti, infatti, di accogliere il decreto così come veniva proposto, ma,
attraverso la verifica dei dati che il Governo ci ha fornito in ordine al
gettito dei quattro concorsi e in ordine all' entità degli indennizzi da
riconoscere, abbiamo potuto ricondurre, a mio avviso, il provvedimento
in un ambito di legittimità, nel pieno rispetto sia della legge n. 362 che
della legge finanziaria di quest'anno; e soprattutto abbiamo potuto
rispettare la decisione della Camera dei deputati di destinare una quota
parte del fondo, in misura non i,nferiore a 15 miliardi di lire, per
l'eliminazione delle barriere architettoniche.
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Se il Governo ribadisce qui la sua disponibilità a recepire nel
decreto di prossima emanazione quanto abbiamo deciso in Commissio~
ne e quanto quest' Aula vorrà stabilire, ritengo che anche questa
situazione, che può apparire anomala, ma che a mio parere è sanabile,
potrà essere superata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del
Governo.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, ringrazio innanzi tutto il relatore per la sua puntuale
esposizione e ritengo anche io che le discussioni svoltesi nelle
Commissioni finanze e bilancio del Senato siano state utili ed abbiano
portato a delle conclusioni molto concrete che non hanno modificato il
dato in base al quale la Camera dei deputati ha deciso di far passare il
provvedimento. Il dato complessivo era conosciuto presso la Commis~
sione finanze della Camera e la 6a Commissione del Senato ha
giustamente voluto conoscere la elaborazione che il Governo ha
utilizzato per arrivare a tale dato, cioè ai circa 81 miliardi di perdite; ha
voluto cioè conoscere i criteri seguiti per determinare gli indennizzi che
dovrebbero essere concessi alle società.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dalla Sa Commissione di
destinare il 75 per cento della somma al deficit pubblico ed il 25 per
cento per le finalità del decreto, ho già avuto modo di affermare sia in
Commissione bilancio che in Commissione finanze che tale invito
veniva accolto dal Governo. Si potevano scegliere due strade per
arrivare all'obiettivo invocato: lo strumento legislativo o quello
amministrativo. A nostro parere si trattava di strumenti entrambi validi,
con la differenza sostanziale che utilizzando il primo avremmo dovuto
reiterare il decreto che scade, come ha ricordato il relatore, il prossimo
26 maggio, mentre utilizzando il secondo otteniamo lo stesso risultato
senza reiterare il decreto. Intendiamo quindi utilizzare questo secondo
strumento amministrativo, peraltro previsto dal comma 2 dell'articolo 1
del decreto-legge laddove si stabilisce l'emanazione del decreto da parte
del Ministro del turismo e dello spettacolo per stabilire le modalità e i
criteri della concessione degli indennizzi alle società.

Confermo quindi questo orientamento, ricordando comunque che
nella relazione che ho consegnato a nome del Governo alla Commissio~
ne finanze del Senato è detto che le città sedi dei Campionati mondiali
di calcio sono Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli,
Palermo, Roma, Torino, Udine e Verona e che delle relative società di
calcio quelle che non hanno avuto riflessi negativi sugli incassi in
conseguenza dei lavori degli stadi sono state quelle delle città di Bari e
Torino, poichè in quelle sedi sono stati realizzati impianti ex novo.

Pertanto le società di calcio a cui spetteranno gli indennizzi
provenienti dai concorsi pronostici organizzati in connessione con le
partite del Campionato mondiale di calcio sono Bologna, Fiorentina,
Genoa, Internazionale, Verona, Lazio, Milan, Napoli, Roma, Sampdoria,
Udinese, Cagliari e Palermo.

Vagliate diverse ipotesi, il Governo è giunto alla conclusione che la
determinazione degli indennizzi che stiamo discutendo, per essere
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attendibile ed equa, secondo noi, deve essere necessariamente collegata
al numero degli spettatori e non agli incassi, perchè questi ultimi
risentono indubbiamente degli incrementi che hanno avuto i prezzi dei
biglietti.

Quindi, abbiamo calcolato il decremento medio delle presenze
degli spettatori per gare di campionato in conseguenza dei lavori di
ristrutturazione registrato da ciascuna società.

Secondo tali calcoli, il totale dei decrementi è pari a 87.943
spettatori e rappresenta la perdita media di spettatori che complessiva~
mente le 13 società suddette hanno subito per ciascuna gara di
campionato giocata durante il periodo di lavori di ristrutturazione.

Il calcolo che abbiamo fatto è piuttosto semplice. La quantificazio~
ne dell'ammontare globale dei danni è stata calcolata moltiplicando il

numero medio degli spettatori per il costo medio dei biglietti, al netto di
imposta, per il numero medio delle giornate perdute. Si arriva così alla
cifra di 81 miliardi e 347 milioni circa per quanto riguarda appunto
l'indennizzo a queste società. Ritengo quindi che il calcolo sia atten~
dibile.

Per tali ragioni la Commissione finanze ha ritenuto di accogliere
l'impostazione del Governo.

Quanto all'emendamento presentato dal Gruppo comunista, devo
far rilevare che esso vuole perseguire altre finalità ~ ha perfettamente
ragione il re lato re ~ che, anche se le condividiamo, non riteniamo
debbano essere inserite in questo provvedimento, che ha obiettivi ben
diversi, che vogliamo perseguire per i motivi che ho cercato di esporre
insieme al relatore.

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

Art. 1.

1. Il decreto~legge 24 marzo 1990, n.59, recante disposizioni
concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio organizzati in
occasione dello svolgimento dei mondiali 1990, è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha opportato le seguenti
modificazioni in sede di conversione del decreto~legge 24 marzo 1990,
n.59:

All' articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La quota prev'ista dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988,
n. 555, di spettanza del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sui
concorsi pronostici totocalcio organizzati in connessione con le partite
del campionato mondiale di calcio, in programma in Italia dall'8 giugno
all'8 luglio 1990, è interamente destinata, per il tramite della
Federazione italiana gioco calcio (FIGC), alle società di calcio, quale
indennizzo per i minori incassi conseguenti alla esecuzione dei lavori di
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ristrutturazione degli stadi per il suddetto campionato mondiale di
calcio. L'ulteriore quota del 29,S per cento, in deroga a quanto stabilito
dal citato articolo 3, viene destinata al CONI per lo stesso scopo in caso
di insufficiente ammontare delle somme accantonate con la quòta del
32,2 per cento».

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

«Art. l~bis. ~ 1. Le maggiori entrate relative alla quota del 29,S per
cento, valutate in lire SOmiliardi per il 1990, non utilizzate per le finalità
di cui al comma 1 dell'articolo 1, sono destinate, comunque in misura
non inferiore a 15 miliardi di lire, all'ulteriore finanziamento dei piani
di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 29,
comma 2, della legge Il marzo 19S5, n. 67, e all'articolo 10 della legge 9
gennaio 19S9, n.B. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Avverto che l'emendamento presentato si intende riferito all'artico~
lo 1 del decreto~legge da convertire.

Passiamo all'esame di tale emendamento.
Ricordo che l'articolo 1, comprendente le modificazioni apportate

dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. La quota prevista dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 19S5,
n. 555, di spettanza del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sui
concorsi pronostici totocalcio organizzati in connessione con le partite
del campionato mondiale di calcio, in programma in Italia dall'S giugno
all'S luglio 1990, è interamente destinata, per il tramite della
Federazione italiana gioco calcio (FIGC), alle società di calcio, quale
indennizzo per i minori incassi conseguenti alla esecuzione dei lavori di
ristrutturazione degli stadi per il suddetto campionato mondiale di
calcio. L'ulteriore quota del 29,S per cento, in deroga a quanto stabilito
dal citato articolo 3, viene destinata al CONI per lo stesso scopo in caso
di insufficiente ammontare delle somme accantonate con la quota del
32,2 per cento.

2. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, da
emanarsi entro il 30 aprile 1990, saranno stabiliti, previo parere del
CONI, le modalità ed i criteri per la concessione degli indennizzi di cui
al comma 1.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, primo periodo, sopprim€;re la parola «interamente» ed
aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle società e associazioni
dilettantistiche quale contributo per la gestione e l'ampliamento degli



Senato della Repubblica ~ 12 ~ X Legislatura

392a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 MAGGIO 1990

impianti sportivi, rispettivamente nella misura del 70 per cento e del 30
per cento».

1.1 GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, CANNATA, POL~

LINI, VITALE, GIUSTINELLI, SPOSETTI.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

,~ GAROFALO. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LEONARDI, relatore. Il relatore esprime parere contrario per le
ragioni già esposte.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo è
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal
senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto~legge,
comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il
seguente:

Articolo l~bis.

1. Le maggiori entrate relative alla quota del 29,8 per cento,
valutate in lire 80 miliardi per il 1990, non utilizzate per le finalità di cui
al comma 1 dell'articolo 1, sono destinate, comunque in misura non
inferiore a 15 miliardi di lire, all'ulteriore finanziamento dei piani di
eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 29,
comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e all'articolo 10 della legge 9
gennaio 1989, n. 13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,

.con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

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

Passiamo alla votazione finale.

FIORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORI. Signor Presidente, non so su quali elementi si fondi l'ipotesi
di un danno alle società di calcio, e lo dico come frequentatore di stadi.
Per l'intero campionato, ho frequentato come spettatore lo stadio
Flaminio, stadio di riserva dell'Olimpico, utilizzato dalla Roma e dalla
Lazio, e per tutte le partite (ad eccezione di due o tre) dell'intero
campionato ho visto il Flaminio occupato solo a metà: dov' è il lucro
cessante, dov'è il danno patito da due delle società alle quali si
dovrebbero dare questi miliardi? Se lo stadio di minore capienza non è
riuscito a riempirsi di spettatori, figuriamoci l'Olimpico!

In secondo luogo, vorrei sapere perchè i lavori si sono concentrati
nell'ultimo anno. Vi è stato infatti un ritardo di quattro anni da parte del
Governo per il finanziamento degli stadi.

Il cahier des charges firmato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, che praticamente destinava all'Italia l'organizzazione dei
campionati 1990, è del 1983: stiamo parlando di sette anni fa.

La lettera della FIFA che dice al Governo italiano: «I campionati
mondiali sono vostri, si terranno in Italia» è del 1984, cioè di 6 anni fa.
Soltanto nel 1987 è stato decretato il finanziamento degli stadi.

Vi è stato questo grosso ritardo, vi sono state le geremiadi, le
lamentazioni delle società di calcio, che spendono 25 miliardi per un
giocatorino e adesso vogliono i miliardi; vogliono i miliardi che voi
procurate facendo pagare 100 lire in più per una bottiglia di acqua
minerale! È una vergogna!

Questa legge è da paese incivile! Questa legge non può passare
senza un rivolgimento delle coscienze, nei giorni nei quali si fa pagare
una bottiglia di acqua minerale 100 lire in più!

Non è una questione di schieramento pro o contro il Governo, è
una questione di decenza, è una questione di civiltà! (Applausi
dall'estrema sinistra).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni svolte
adesso dal collega, senatore Fiori. Non riesco a capire perchè noi si
debba approvare una legge che indice quattro nuovi concorsi del
Totocalcio durante il periodo di svolgimento dei campionati del mondo,
dando queste giustificazioni peregrine, vergognose per la nazione e
insultanti per il buon senso.

In questo momento, nella Commissione bilancio del Senato, il
ministro Carli e il ministro Cirino Pomicino stanno cercando di
raccontare la storia del mago, cioè per quali motivi si aumentano una
serie di tariffe, per quali motivi si colpiscono ulteriormente i lavoratori,
per quali motivi si continua a tassare il popolo italiano. E qui addirittura
si emana un decreto~legge che indice un concorso Totocalcio per
ulteriori quattro giornate, al fine di rimborsare le società di calcio
professionistiche che hanno avuto dei mancati incassi per colpa del
Governo.



Senato della Repubblica ~ 14 ~ X Legislatura

392a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 MAGGIO 1990

Come diceva prima il senatore Fiori, i lavori sono stati appaltati con
ritardo. Sui lavori appaltati con ritardo poi ci sono state le tangenti. Poi
ancora si è verificata la vergognosa vicenda per cui, per fare in fretta e
furia, addirittura si è speso il doppio di quanto si doveva spendere.

In secondo luogo le società di calcio non sono dilettantistiche, non
sono società sportive: sono società che lucrano e che guadagnano fior di
miliardi.

Qui bisogna intendersi: è un fatto scandaloso! Questi signori con i
loro soldi possono fare quello che vogliono, possono comportarsi nel
modo che ritengono più opportuno, perchè si tratta di sport professioni~
stico e perchè tutto quanto è intorno allo sport è ormai alla
degenerazione. Ma sono fatti loro, spendono. soldi loro; ed anche la
gente che va allo stadio e compra i biglietti: sono fatti loro. Ma dove sta
scritto che un Governo deve rimborsare a delle società professionistiche
il mancato incasso?!

Ma la cosa davvero vergognosa, caro collega Fiori, è l'articolo 1~bis
aggiunto. Per dare una giustificazione di questa legge vergognosa si
prevede che una parte dei fondi sia destinata all'abbattimento delle
barriere architettoniche: questa è la classica storia che si ripete, per far
digerire la pillola, si tira fuori la vicenda dell'abbattimento delle
barriere architettoniche. Ma questa è un'ulteriore speculazione sugli
handicappati: tutti gli stadi di questo paese, perdio, dovrebbero avere
previsto, nel momento in cui sono stati costruiti, l'abbattimento delle
barriere architettoniche! Ed invece in alcuni stadi di questo paese' i
poveracci devono essere trasportati di peso perchè non è stata abolita
nessuna barriera architettonica. Nessuna, tranne gli stadi nuovi che
sono stati realizzati.

E sugli stadi si continuano a spendere soldi: è una vicenda che
approfondiremo. Proprio in questi giorni abbiamo ricevuto i dati sulle
spese che sono state fatte per gli stadi. Le società sportive spendono
migliaia e migliaia di milioni e alcune di loro volevano farsi lo stadio
privato; per quale motivo non gliela avete fatto fare? È stato impedito di
farsi lo stadio privato. a delle società private che gestiscono lo sport
privato e professionistico, perchè dietro dovevano esserci delle specu~
lazioni.

Ora, poverine, bisogna addirittura rimborsare le società professioni~
stiche per il mancato incasso. Ma quale mancato incasso! Pertanto voto
contro questo provvedimento e invito i colleghi a votare contro perchè
non si possono fare queste cose e contemporaneamente in Commissio~
ne bilancio chiedere l'aumento sui generi di prima necessità. Ma perchè
devo dare i soldi alla Fiorentina, al Milan, all'Inter o alla Sampdoria per
poi assistere alle vicende vergognose come questa di Baggio, o vedere i
compensi per decine di miliardi a Maradona o a Gullit? Se è uno sport
professionistico perchè dobbiamo pagarlo noi, perchè deve pagarlo lo
Stato?

Chiedo ai colleghi di respingere questo disegno di legge; se volete
organizzare 4 concorsi del Totocalcio fatelo pure, ma non potete
prevedere una norma del genere, non si può dire che la giustificazione
di questi concorsi è il rimborso per le società private. Fate pure 4
concorsi ma togliete quel riferimento. Pertanto vi chiedo di rigettare
questa legge e di votare contro, perchè è un fatto di coscienza morale.
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Dopo di ciò farete un altro decreto~legge, ma senza questa porcheria.
(Applausi dall'estrema sinistra).

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, signori del Governo, dovrei subito dare
sulle mani a Pollice e mandarlo all'indice, perchè la potrei pensare
come lui ma ci sono ragioni obiettive che fanno pensare in un altro
modo. Caro Pollice, è vero che ci sono certe situazioni e che una società
non deve essere reintegrata in quello che ha perduto, ma quando lo
Stato impone alla società di andare a giocare ad Arezzo, a Pistoia o a
Perugia perchè non c'è altro da fare, dite mi voi se non c'è il danno e la
beffa (perchè si stava quasi per andare in serie B, parlo ovviamente della
Fiorentina). Non voglio difendere questa legge, non la voglio difendere.
(Commenti del senatore Pollini). Non facciamo discorsi sui 25 miliardi di
«Baggino» perchè Buso ne è costati 7; non entriamo nel merito perchè
altrimenti facciamo notte, altro che autonomie locali! Non voglio
difendere certamente Pontello, perchè tutto quello che avviene a
Firenze avviene perchè Pontello è arrogante: l'ho scritto e lo ripeto, e se
non se ne va, Firenze non vivrà giorni tranquilli. Con questo chiudo
l'argomento.

Dico soltanto che ci sono alcune valutazioni da fare e che il
Governo ha sbagliato quando ha ritenuto che nel periodo estivo si
potessero incassare 251 miliardi da 4 concorsi; è un errore. Voi avreste
dovuto vedere quanto si sarebbe incassato in quel periodo col
Totocalcio e vi sareste accorti che gli 80 miliardi alle società non li
avreste raggiunti nemmeno con le corse dei gatti zoppi. Voi arrivate
sempre dopo.

Quindi, è tutto errato sia come impostazione che come suddivisio-
ne. Siccome sono un socio azionista della Fiorentina, anche se in rotta
con Pontello, sento il dovere di assentarmi dall'Aula al momento del
voto per deontologia, perchè se lo si fa nei consigli comunali non vedo
perchè non lo si debba fare in Parlamento. Non voglio che domani si
dica che il socio della Fiorentina Sanesi ha beneficiato di questa legge:
io me ne vado e se ne vadano anche quanti sono soci delle società per
azioni sportive.

La mia presa di posizione è del tutto personale, non parlo certo a
nome del Gruppo, ma è l'impostazione che ha Sergio Sanesi, che
certamente non condivide nè il decreto~legge ilè certi discorsi come
quello del senatore Pollice, che ad un certo momento ne poteva fare a
meno.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, credo che il senso di quanto
andava detto, dalla prima all'ultima parola, sia stato ben espresso dai
colleghi Fiori e Pollice; per le ragioni che i colleghi hanno così bene



Senato della Repubblica ~ 16 ~ X Legislatura

392a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 MAGGIO 1990

illustrato. Ritengo che questa proposta non possa essere decentemente
accettata dal Senato. Potrei fermarmi qui, annunciando il voto contrario
del Gruppo federalista europeo ecologista, ma vorrei aggiungere una
considerazione.

Non siamo di fronte ad un disegno di legge ordinario, opinabile ma
comunque tale: qui siamo di fronte ad un decreto~legge. Signor
Presidente, se non ricordo male, un decreto~legge si giustifica per
ragioni di straordinaria necessità ed urgenza. Allora io vorrei chiedere
ai colleghi ed al Governo come facciamo, su una materia di questo
genere, non dico a sostenere ma a non vergognarci di enunciare di
fronte al paese che per questa finalità ricorrono gli estremi della
straordinaria necessità ed urgenza. A me pare, signor Presidente, che
motivando in questo modo una simile spesa noi come Parlamento ed il
Governo configuriamo un vero e proprio vilipendio delle istituzioni: mi
si consenta di dirlo. Come si fa a parlare di straordinaria necessità ed
urgenza in questo caso?

Signor Presidente, credo che basti questa considerazione per
sostenere che il decreto~legge in esame come tale non possa essere
decentemente accettato dalla nostra Assemblea. (Il senatore Sanesi si
allontana dall'Aula).

ACQUARONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACQUARONE. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del
Gruppo della Democrazia cristiana.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei senatori Pecchioli, Riva,
Garofalo, Dionisi, Cannata, Bisso, Andreini, Scardaoni, Brina, Pollini,
Macis, Tedesco Tatò, Bertoldi, Modugno e Strik Lievers è stata richiesta
la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 17,30, è ripresa alle ore 18,30).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge
n.2274.



Senato della Repubblica ~ 17 ~ X Legislatura

392a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 MAGGIO 1990

Veriflca del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che, da parte del prescritto numero dei
senatori, è stata rinnovata la richiesta di verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Onorevoli colleghi, poichè il Senato non e m numero legale,

conformemente a quanto deciso in precedenti occasioni, sospendo la
seduta fino alle ore 19 per passare al successivo punto all' ordine del
giorno che, prevedendo lo svolgimento di interrogazioni, non comporta
la necessità di votazioni.

Decideremo poi il seguito da dare alla votazione finale sul disegno
di legge n. 2274.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

(La seduta, sospesa alle ore 18,35, è ripresa alle ore 19,10).

Presidenza del presidente SP ADOLINI

Saluto al Presidente del Senato della Repubblica del Cile

PRESIDENTE. Prima di riprendere i nostri lavori, comunico che è
presente in tribuna il Presidente del Senato della Repubblica del Cile,
Gabriel Valdez, in vista a Palazzo Madama. (Vivi, prolungati, generali
applausi. Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea).

Sicuro di interpretare i sentimenti di amicizia e di affetto che tutta
l'Assemblea nutre per la nazione cilena, gli rivolgo l'augurio più fervido
di tutti i senatori italiani che seguono il consolidamento delle
ripristinate libertà democratiche nel paese amico.

Svolgimento di interrogazioni urgenti sulle profanazioni
dei cimiteri ebraici e sull'aggravarsi della questione palestinese

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune
interrogazioni urgenti.

Un primo gruppo di interrogazioni riguarda gli episodi di
profanazione dei cimiteri ebraici, nonchè l'aggravarsi della situazione
palestinese dopo i recenti eccidi:

BOFFA, PIERALLI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro degli affari esteri. ~ Premesso che l'episodio di violenza omicida



Senato della Repubblica ~ 18 ~ X Legislatura

392a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 MAGGIO 1990

perpetrato a Tel Aviv contro lavoratori arabi inermi il 20 maggio 1990 e
la spirale di sangue conseguentemente instaurata sono la prova di una
tensione gravissima, ormai sempre più difficilmente governabile,
provocata dal protrarsi dell'occupazione israeliana nei territori di Gaza
e Cisgiordania, dalla repressione brutale della pacifica resistenza delle
popolazioni palestinesi, dal ristagno di ogni prospettiva di dialogo e di
negoziato, dalla profonda frattura che la destra israeliana ha provocato
con il suo comportamento nell'opinione pubblica e nel mondo politico
dello stesso Israele;

mentre si rinnova qui la condanna più drastica per le rinnovate e
aberranti manifestazioni di antisemitismo che si sono moltiplicate di
recente in Europa,

si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo italiano intenda intraprendere al fine di

esprimere con adeguato vigore al Governo israeliano i sentimenti di
profonda indignazione del popolo italiano per la crescente violenza e
intolleranza nella politica dei circoli dirigenti di Tel Aviv e la grave
preoccupazione per le perduranti resistenze contro un autentico
dialogo di pace con i rappresentanti accreditati del popolo palestinese;

come il Governo italiano intenda avvalersi delle responsabilità
che gli incombono in qualità di prossimo presidente della Comunità
europea e sin d'ora in quanto componente della triade di Stati incaricati
di attuare la politica della Comunità nel Medio Oriente, per promuovere
una inversione di tendenza e rilanciare una soluzione negoziata del
conflitto, che garantisca l'autodeterminazione del popolo palestinese e
la pacifica convivenza per i due popoli e i due Stati di Israele e di
Palestina oltre che fra tutti i popo1i della regione;

se il Governo italiano non ritenga infine necessario e urgente
appoggiare la richiesta del Consiglio di sicurezza dell'ONU e pronun~
ciarsi per un intervento delle forze di pace delle Nazioni Unite che
ponga fine al moltiplicarsi delle violenze, ormai arrivato a livelli molto
pericolosi per la pace in tutta l'area del Medio Oriente e del
Mediterraneo, quindi anche per l'Italia.

(3~01197)

RIVA, ONORATO, CAVAZZUTI, FOA. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Per conoscere:

quali valutazioni esprima il Governo sulle improvvise esplosioni
in Francia e in Europa di macabri e barbari episodi di antisemitismo,
nonchè sulla folle strage di lavoratori palestinesi commessa da un
cittadino israeliano e sulla conseguente tensione che si è acutizzata nei
territori occupati palestinesi con ulteriore esito di morti e feriti;

quali iniziative concrete il Governo intenda assumere per favorire
la soluzione del problema palestinese e per scongiurare il rigurgito di
manifestazioni antisemite.

(3~01200)

FABBRI, ACHILLI, AGNELLI Arduino, GEROSA, SIGNORI. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
Premesso:
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che la situazione nei territori palestinesi occupati si è andata
ulteriormente aggravando a seguito dei gravissimi episodi di violenza
che hanno causato numerose morti tra la popolazione civile e che
determinano un pauroso aumento della tensione nell'area;

che l'atteggiamento di rigida chiusura del Governo israeliano
verso ogni proposta negoziale e di dialogo allontana ogni ipotesi di
soluzione pacifica del problema,

si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo intenda assumere per esprimere al

Governo d'Israele il sentimento di profonda emozione e indignazione
che pervade l'opinione pubblica di fronte a questa brutale repressione e,
tenuto conto dell'imminente assunzione della presidenza della CEE,
quali proposte intenda avanzare per condurre le parti a un tavolo di
trattativa al fine di ottenere da Israele il ritiro delle truppe di
occupazione e, attraverso le tappe intermedie necessarie, di realizzare
in collaborazione con l'ONU e con la partecipazione attiva della
Comunità europea una soluzione pacifica e definitiva della questione
palestinese;

se il Governo non ritenga di farsi parimenti interprete dello
sdegno profondo di tutti i democratici italiani e del sentimento di
grande allarme e inquietudine per il riaffiorare in Europa e nel mondo
di preoccupanti fenomeni di antisemitismo, che rievocano una barbarie
antica che sembrava del tutto superata.

(3~01201)

POZZO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere:
le iniziative poste in atto da parte del Governo italiano in

relazione al drammatico evolversi della crisi nei territori arabi occupati
di Israele;

quali posizioni saranno indicate dal Governo di Roma alla
conferenza in atto a Ginevra, dove interverrà Yasser Arafat;

se il Governo condivida l'intenzione degli Stati Uniti di inviare un
gruppo di osservatori dell'ONU nei punti caldi della regione medio~
orientale;

quale sia, in particolare, la posizione del Governo italiano dopo le
violenze nei territori arabi occupati, che hanno causato negli ultimi
giorni 21 morti e 800 feriti.

Si interroga infine il Governo per sapere quali notizie si abbiano
circa le provocazioni criminali in Francia nei cimiteri israelitici e se
non si possa ipotizzare, nelle improvvise esplosioni delle più incivili e
bieche forme di razzismo provocatorio, un disegno inteso ad esasperare
il conflitto regionale nel Medio Oriente, a scapito della sicurezza e della
pace nell'intera regione mediterranea.

(3~01202)

GUALTIERI, COVI, COLETTA, DIPAOLA, PERRICONE, VISENTI~
NI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere:

quali valutazioni esprima il Governo sulle vergognose manifesta~
zioni di antisemitismo verificatesi in Francia e in altre parti d'Europa e
sulla pericolosa situazione che si è creata in Israele e nel Medio Oriente
a causa della strage dei lavoratori palestinesi compiuta all'interno dello
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stesso Israele, strage che ha portato altri lutti e ha accresciuto la
tensione nell'intera area;

quali iniziative il Governo intenda assumere per combattere la
ripresa dell'antisemitismo e contemporaneamente per trovare e favori~
re le vie di una intesa equilibrata e giusta sulla questione palestinese.

(3~01203)

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. ~ Premesso:
che un profondo turbamento ha pervaso la coscienza civile

d'Europa per il riemergere in tanti paesi di un antisemitismo tragico e
infame;

che particolarmente virulenta e diffusa si presenta la minaccia
antisemita in Unione Sovietica, tanto da rappresentare la massima causa
del vero e proprio esodo di ebrei sovietici in direzione di Israele;

che tale ingente afflusso di nuovi profughi costituisce uno dei
fattori che contribuiscono a far salire la tensione nei territori arabi
occupati da Israele e più ampiamente tra Israele e il mondo arabo;

che i drammatici eventi degli ultimi giorni nei territori occupati
testimoniano della gravità delle condizioni determinatesi nella regione;

che è indispensabile che Israele trovi la forza per uscire dalla
logica impotente e funesta dell'immobilismo repressivo per imboccare
la strada dell'iniziativa politica nella direzione della trattativa per una
pace certa e garantita, come è indispensabile che ~ anche per questa via
~ siano davvero messe alla prova le disponibilità di parte palestinese e

araba a giungere a una tale pace;
che una delle maggiori difficoltà da superare è rappresentata

dalla sfiducia di molta parte dell'opinione pubblica e della classe
politica israeliana nella volontà e capacità della comunità internaziona~
le di offrire garanzie efficaci per assicurare la sopravvivenza di Israele,
ove esso rinunciasse a fondare la propria sicurezza solo sulla superiorità
delle proprie armi,

gli interroganti chiedono di conoscere:
.1) quali siano le valutazioni del Governo intorno agli sviluppi

sopra ricordati;
2) quali iniziative il Governo intenda assumere in merito, anche

considerando la prossima assunzione della presidenza di turno della
CEE;

3) quali iniziative, in particolare, il Governo intenda prendere
affinchè la comunità internazionale si assuma intere le sue responsabili~
tà, in primo luogo assicurando, rispetto ad un possibile processo di pace
e ai suoi esiti, garanzie tali da aiutare Israele a superare una paura che
affonda lontano nella storia e da autorizzare la speranza in una pace che,
anche nei paesi arabi, aiuti una crescita dei diritti della persona e non
una loro negazione in nome dell'indipendenza nazionale.

(3~01204)

GRAZIANI, ORLANDO, GRANELLI, ROSATI, COLOMBO, FALCUC~
CI, FlORET. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli
affari esteri. ~ Considerate le gravissime situazioni verificatesi in
Palestina a seguito del massacro di 7lavoratori arabi avvenuto a Tel Aviv
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e della brutale repressione in corso a Gerusalemme, ultimo anello di
una catena di violenze;

considerato che le iniziative di pacificazione in corso in tutte le
aree conflittuali, compreso il Sudafrica, aprono prospettive di possibili
soluzioni;

richiamando l'attenzione del Governo sulla unicità del caso
palestinese e sulla pervicace ostilità del Governo israeliano ad accedere
a qualunque iniziativa negoziale,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Governo non intenda
assumere concreti impegni al fine di sollevare la questione palestinese
in seno al Consiglio europeo per ottenere che lo stesso Consiglio di
sicurezza dell'ONU venga investito della responsabilità di provvedere a
garantire le popolazioni palestinesi vittime della violenza.

Gli interroganti ritengono che una forte iniziativa dell'ONU pari a
quella che pose fine alla guerra del Golfo sia oggi più che necessaria per
aprire alle speranze di pace un'area così duramente e lungamente
colpita.

Ritengono altresì che tali iniziative non possono infirmare la più
ferma condanna verso ogni forma di antisemitismo che ha infangato
l'immagine dell'Europa prima e dopo l'aberrazione nazista.

(3~01207)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli
affari esteri. ~ Premesso che l'eccidio di Tel Aviv e la repressione brutale
e omicida dell'esercito israeliano nei confronti della pacifica resistenza
dei palestinesi sono la prova della mancanza di volontà di trovare
soluzioni vere nel rispetto del principio della sopravvivenza di un
popolo che si vuole cancellare dalla storia e dalla geografia;

considerato che fenomeni di antisemitismo si allargano nel
mondo in modo sconsiderato e criminale e che purtroppo trovano esca
proprio nel ruolo repressivo dello Stato di Israele,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative urgenti il Governo
italiano intenda intraprendere per condannare il Governo israeliano e
sollecitare l'intervento delle forze di pace dell'ONU.

(3~01211)

Tali interrogazioni saranno svolte congiuntamente.
Ringrazio il Presidente del Consiglio dei ministri per la sua pronta

adesione all'invito che ieri gli ho rivolto perchè fosse lui stesso ~

secondo il desiderio dell'Assemblea ~ a rendere al Senato le comunica~
zioni del Governo su tali drammatiche questioni.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di parlare.

~~ ANDREOTTI,presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presiden~
te, onorevoli senatori, la strage di Gerusalemme come la catena di altri
atti di sangue che essa ha provocato e che non accenna a chiudersi
hanno riportato drammaticamente alla nostra attenzione l'atmosfera di
frustrazione, di intolleranza, di paura che regna oggi nei territori
occupati di Israele.

Il Governo è rimasto profondamente colpito dai tragici avvenimen~
ti. Abbiamo espresso il nostro stato d'animo con chiarezza ai governanti
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israeliani, sia direttamente che insieme ai nostri partners comunitari. In
questo, siamo stati certi di farci interpreti dell'emozione della nostra
opinione pubblica e del Parlamento, emozione che ritrovo nelle
interrogazioni all'ordine del giorno di questa Assemblea.

L'ennesima catena di violenza è stata messa in moto dall'uccisione
di sette cittadini palestinesi, avvenuta il 20 maggio scorso a Rishon Le
Zion, un sobborgo di Tel Aviv, ad opera di un cittadino israeliano. Il
Governo israeliano ha condannato immediatamente l'assassinio di
Rishon Le Zion e non ha mancato di sottolineare che la tragedia era
l'atto di un individuo che aveva agito in maniera demenziale. Gli
israeliani di tutte le posizioni politiche hanno anch' essi espresso la loro
costernazione. La strage ha provocato immediate e spontanee manife~
stazioni di protesta nei settori occupati ed anche in alcune località
israeliane con prevalente popolazione araba.

L'esercito israeliano è intervenuto in Cisgiordania e Gaza con
estrema durezza ed il ricorso alle armi è costato un tragico bilancio di
vite umane tra la popolazione palestinese: 21 sono state le vittime,
decine i feriti.

Si è così dato nuovo impulso alla spirale che fatalmente esaspera gli
odi reciproci e la propensione alla violenza, che ci sembra talvolta una
marea irresistibile. Così si alimenta il fanatismo che acceca, che riduce
ogni capacità di vedere nel prossimo anche soltanto un proprio simile
ed ancor meno un possibile interlocutore politico.

Consentite mi di dire che se questa nuova tragedia dovesse servire a
far avanzare il processo di pace ed a sbloccare i meccanismi perversi
che ancora ostacolano un dialogo costruttivo fra le parti, allora potremo
dire ~ con Alessandro Manzoni ~ che anche dalla sventura la
provvidenza può far nascere il bene.

La comunità internazionale ha reagito prontamente. Nell'ambito
delle Nazioni Unite, dove è in corso da tempo un dibattito in Consiglio
di sicurezza sugli insediamenti israeliani nei territori occupati, la nuova
fiammata di violenza ne ha provocato la immediata convocazione.
Nell'incertezza sulle modalità di concessione del visto di ingresso negli
Stati Uniti al presidente Arafat, il Consiglio ha deciso di riunirsi domani
a Ginevra per ascoltare il leader palestinese. Ci attendiamo che ne
emergano indicazioni costruttive per cominciare ad uscire dalla crisi,
anche se purtroppo le impegnative dichiarazioni di Arafat la volta scorsa
a Ginevra non trovarono la dovuta rispondenza a Gerusalemme.
Guardiamo comunque con favore all'ipotesi, che è stata già avanzata in
via preliminare, dell'invio di osservatori delle Nazioni Unite nei territori
occupati.

Per parte nostra, il Ministero degli esteri ha chiesto che venga fatta
rapidamente piena luce sugli avvenimenti, condannando la dura
repressione delle autorità israeliane. In assenza del ministro De
Michelis, il sottosegretario Lenoci ha ricevuto oggi l'ambasciatore
dell' Arabia Saudita, in qualità di decano degli ambasciatori arabi a
Roma ed il delegato generale dell'OLP, per esprimere la solidarietà del
Governo con il popolo palestinese.

Il Governo italiano è stato altresì tra i primi a sollecitare una
tempestiva reazione comunitaria. La Comunità, in una dichiarazione del
22 maggio, ha deplorato ~ cito ~ «il tragico massacro da parte di un
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civile israeliano degli otto palestinesi» ~ ed ha espresso grave
preoccupazione per la risposta delle autorità israeliane alle manifesta~
zioni spontanee nei territori occupati.

I Dodici hanno anche ricordato di avere più volte contestato alle
autorità israeliane l'uso «di una forza eccessiva per reprimere le
sollevazioni palestinesi nei territori occupati». La dichiarazione è stata
consegnata a Tel Aviv ed alla rappresentanza dell'OLP a Tunisi.

Il ministro degli esteri irlandese Collins, che esercita la Presidenza
di turno, si recherà a Tunisi per incontrarvi il presidente del Comitato
esecutivo dell'OLP, Arafat.

Siamo tutti consapevoli che la rivolta nasce anche dalle condizioni
in cui viene mantenuta la popolazione palestinese nei territori occupati.
Ricordo ad esempio che dall'inizio dell'lntifada le università sono
chiuse e che questo, in aggiunta all'assenza di prospettive di pace, priva
un'intera generazione palestinese di ogni speranza anche solo di
formazione e di sviluppo individuale.

Anche per questo l'azione sia nostra che della Comunità, oltre a
favorire la ripresa del dialogo, si dirige anche alle condizioni di esistenza
a Gaza ed in Cisgiordania, cercando, sia direttamente sia attraverso
pressioni sul Governo israeliano, di attenuarne gli intollerabili disagi.

La Comunità ha sospeso nel marzo scorso la cooperazione in
materia scientifica ed energetica con Israele, a seguito di una presa di
posizione del Parlamento europeo, per significare la propria disapprova~
zione nei confronti della permanente chiusura delle università. Nei
giorni scorsi si era profilata una riapertura e speriamo che si attui anche
per alleggerire la tensione.

D'altra parte, nonostante la situazione politica così drammatica, i
Dodici non cessano di manifestare la loro concreta solidarietà nei
confronti dei territori. Lo fanno, fra l'altro, portando avanti con
successo il programma di cooperazione, che prevede, come è noto, sia
la realizzazione di progetti di sviluppo che le facilitazioni alle
importazioni di prodotti provenienti da quell'area.

A sua volta il Governo italiano, sia bilateralmente che attraverso le
Nazioni Unite, sta portando avanti nei territori un piano di collaborazio~
ne che concerne la sanità, le infrastrutture, la lavorazione sul posto dei
prodotti agricoli palestinesi. Inoltre, in ognuno degli ultimi due anni
che sono anche quelli dell'insurrezione, abbiamo offerto all'agenzia
specializzata delle Nazioni Unite un contributo annuo di dieci milioni di
dollari, accanto al sostegno di alcuni progetti specifici, purtroppo di
lenta attuazione.

In Europa, il 1989ha demolito muri e cortine, dogmi e pregiudizi.
Al contrario, in Terra Santa, ha consolidato divisioni e sospetti. Il
sangue è continuato a scorrere in una atmosfera politicamente
stagnante, nè è stato possibile dischiudere anche solo spiragli politici,
aprire pur modeste prospettive diplomatiche. Si è accentuato lo scontro
tra due società, quella palestinese e quella israeliana, che talvolta si
dichiarano incompatibili ed inconciliabili e che pure sono destinate a
vivere nella stessa terra.

In Medio Oriente la morte violenta è una realtà quotidiana e lo
sfondo di questa ennesima fiammata di violenza è pur sempre l'lntifada,
la sollevazione palestinese che dura da trenta mesi. Ad essa il Governo
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israeliano ha saputo rispondere sinora soltanto con la repressione e con
il rifiuto di ogni negoziato o anche soltanto di un prenegoziato che
consenta di porre fine ad una occupazione che dura da 23 anni.

Gli avvenimenti di questi giorni riproducono dunque, in tutta la
loro drammaticità, una situazione di stallo che dura ormai da troppo
tempo e che invano, nonostante le sollecitazioni dei paesi amici, si è
cercato di rimettere in movimento.

Da dove nasce infatti il clima di violenza se non nell'atmosfera di
odio diffuso che è essa stessa la conseguenza della incapacità di avviare
tra israeliani e palestinesi un dialogo? Un dialogo che renda finalmente
giustizia agli uni e agli altri, che riconosca le ragioni di tutti e che sia
inevitabilmente figlio del compromesso e della fiducia reciproca.

Sembra invece talvolta, di fronte alla rigidità di tal une posizioni
israeliane, che la stessa disponibilità al compromesso dell'altra parte
accentui i sospetti e sia percepita come una sottile minaccia per la
sicurezza dello Stato ebraico.

Al contrario, l'esperienza dimostra che una volta che la pace si avvii
a diventare realtà, questo stesso processo mette in moto sentimenti
nuovi, induce gli uomini a cercare certezze diverse da quelle alle quali
essi si erano affidati fino a ieri; lo abbiamo constatato in questi mesi e lo
stiamo tuttora constatando proprio in un'Europa che esce da contrappo~
sizioni a lungo ritenute insuperabili.

Il processo di pace è stato reso più difficile dalle vicende politiche
interne in Israele. Vogliamo sperare che questa ennesima tragedia
acceleri gli sviluppi di una crisi politica tuttora insoluta. Per la prima
volta nella sua storia, Israele attraversa un travaglio politico interno che
non ruota intorno alla sola disponibilità al dialogo con il movimento
palestinese ed alle prospettive di pace attraverso il compromesso
territoriale, ma investe anche difficili connessioni politico~religiose.

Finchè Israele non riuscirà a compiere passi decisivi verso il
compromesso, cominciando con l'accogliere almeno il tenue piano
Baker, dovrà vivere in una condizione di assedio permanente, senza
offrire prospettive di giustizia al popolo palestinese.

Il prezzo di questa guerra è alto, e se anche essa esalta l'identità e la
coscienza nazionale dei palestinesi che, opponendosi consapevolmente
alla repressione, si confrontano con il nazionalismo israeliano, essa è
altresì un segno di frustrazione e di disperazione che fa male a tutti.
Anche per Israele il prezzo di questa guerra è alto, per un paese che
pure è riuscito in questi anni drammatici a non far travolgere la propria
democrazia interna dai guasti provocati dalla occupazione e dalla
repressione. Ma l'Intifada colpisce la società israeliana attraverso il
malessere diretto e indiretto di quanti sono impegnati a contenere
l'insurrezione palestinese.

Essa, oltre ai costi economici non certo insignificanti, costringe
Israele a una dura disciplina collettiva in nome di una sicurezza che si
rivela in reahà aleatoria. Sono gli stessi militari israeliani ad avvertire
che oggi non c'è spazio per una soluzione di forza.

Più volte il Governo italiano ha ribadito la necessità di trovare una
pronta soluzione alla situazione dei territori occupati in un contesto
globale ed invitato Israele ad accogliere l'offerta di dialogo che proviene
dalla parte più responsabile del movimento palestinese.
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Per parte nostra, proprio in occasione dell'ultima visita del
presidente Arafat a Roma il 5 aprile, avevamo raccolto proprio questo
messaggio: l'urgenza cioè di far presto perchè non riemerga anche
dall'altra parte il partito del rifiuto.

Non è più tempo di indugi. Lo sentiamo particolarmente noi
europei, poichè all'origine di Israele e del conflitto arabo~israeliano c'è
anche la tragedia di un popolo che ha tanto sofferto in una Europa
sconvolta dal totalitarismo durante e dopo la seconda guerra mondiale.
È la stessa Europa che sta oggi ritrovando la propria unità, che mette
alle proprie spalle la più radicale confrontazione della sua storia, che
smantella gli strumenti di violenza che aveva accumulato in anni di
diffidenza e di reciproco sospetto. Proprio per questo l'Europa non può
oggi, ancor meno di ieri, essere insensibile ai fattori di instabilità, ai
rischi che si addensano ai suoi confini meridionali: sarebbe un
atteggiamento scarsamente lungimirante oltre che egoista.

La Comunità europea non può contentarsi di vivere di rendita sulla
dichiarazione di Venezia del 1980 durante un altro semestre di
presidenza italiana. Il mondo è incredibilmente cambiato ed anche il
Medio Oriente non è più lo stesso. Come non ricordare che le
rivoluzioni dell'Est hanno creato nuovi rapporti dell'Europa con Israele
e consentono di recuperare la tradizione ebraica dell'Europa centro~
orientale con la quale tanti leaders israeliani hanno un rapporto
personale?

Le aperture diplomatiche di questi giorni significano per Israele
non soltanto la possibilità di ritrovare un mondo perduto che per tanti
versi è stato marcato dalle loro tradizioni e dalla loro travagliata storia
ma anche per gli ebrei sovietici la possibilità ora di lasciare l'URSS
senza difficoltà; ma se questo volesse dire nuovi insediamenti nei
territori occupati, ciò non aiuterebbe la pace. E del resto per un
recupero di crescita economica non si può certo dire che l'URSS possa
fare a meno della sua componente israelita. L'affievolimento dell'ele~
mento ideologico dell'URSS ed il superamento della politica dei blocchi
tolgono agli Stati arabi più intransigenti parte della credibilità della loro
minaccia. La fine della guerra fredda scompagina ogni fronte del rifiuto
che volesse soffiare sul fuoco del conflitto facendo leva sulla rivalità tra
le due maggiori potenze. La potenza amica che in questi quarant'anni ha
più di ogni altra fornito gli appoggi senza i quali Israele non avrebbe
potuto sopravvivere spinge, con crescente e conseguente intensità, al
compromesso.

In questo contesto politico si inserisce l'azione dell'Europa per
contribuire ad avviare il processo di pace, azione che nei prossimi mesi
vedrà la presidenza italiana impegnata nell'opera di coordinamento
delle posizioni comunitarie. Una convergente sollecitazione che ad
Israele giunga dai paesi amici potrà contribuire a far prevalere le
ragioni del dialogo e del compromesso sulle ambizioni di nazionalismi
contrapposti ed a por fine ad un regime di occupazione che più non si
giustifica se non con il dogma onnipresente di una sicurezza male
intesa.

Sappiamo quanti dolori, quante secolari ingiustizie vi sono dietro le
paure di Israele. I timori israeliani non sono irragionevoli, poichè c'è
tutta una esperienza a motivarli. Essi sono il frutto di una condizione
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psicologica che non riesce a pensare Israele al di fuori di un ambiente
ostile e ritiene che solo a se stessi, alla propria forza, debba essere
affidata la garanzia della propria sopravvivenza.

Sappiamo anche che altri avvenimenti in Europa possono sollecita-
re quell'antico e giustificato istinto, poichè in questa Europa, che, come
per incanto, ritrova la propria libertà ed identità, si levano voci che non
sono sempre tutte quelle sperate e riemergono non soltanto risentimen-
ti, ma anche nazionalismi che ritenevamo sepolti per sempre. Al di qua
ed al di là della linea che per oltre quarant'anni ha diviso l'Europa,
tornano a manifestarsi fenomeni di antisemitismo che credevamo
cancellati per sempre, non dalla nostra memoria ma dalla nostra
coscienza. Può sembrare che, abolita la frontiera ideologica che
delimitava i due diversi modelli di società sul nostro continente,
un'altra ne riemerga, più diffusa, più insidiosa, che attraversa i nostri
stessi paesi, la frontiera tra un atteggiamento repressivo, intollerante ed
un atteggiamento aperto invece alla convivenza. Una convivenza nella
quale la tolleranza non costituisca semplice indifferenza verso gli altri
ma si esprima in una solidarietà attiva ed operante.

Nell'insieme di questi episodi, si inseriscono anche fatti a prima
vista inspiegabili, come la profanazione di alcune tombe nel cimitero di
Haifa, dove sono state trovate sulle lapidi scritte in ebraico. Si è
scoperto poi che si trattava dell'azione di uno squilibrato. Occorre
quindi reagire per impedire che atti isolati possano sommarsi a chi
invece consapevolmente mira a reintrodurre fenomeni che speravamo
superati.

È quindi confortante constatare che ai primi segni di reviviscenza
dell'antisemitismo la comunità ebraica ha ricevuto una larga e
commossa manifestazione di simpatia. Tutto ciò che c'è di civile nelle
società europee si è mobilitato in tempo per isolare inflessibilmente
questi rigurgiti che ritenevamo appartenessero ~ e devono appartenere
~ ad un passato ormai sepolto.

In Italia, tali sentimenti sono stati ~ come è noto ~ giustamente
espressi al massimo livello istituzionale dal presidente della Repubblica
Cossiga nella sua visita alla Sinagoga di Roma il 14 maggio.

Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che dovremo tutti,
dalle troppo angosciose memorie, dalle sofferenze del passato, come dai
rischi del futuro, imparare a coltivare, in Europa come in Medio
Oriente, il seme della tolleranza e del rispetto del prossimo. Vogliamo
evitare che proprio in Medio Oriente si accumulino le cause che
impediscano di realizzare finalmente una pace globale e di consentire, a
questo secolo che ormai si estingue, di chiudere il conto anche con il
conflitto arabo-israeliano, in un quadro di restaurata pace in tutto il
Medio Oriente compreso quel tormentato Libano dove invece urge che
si ripristinino le condizioni di dialogo in una nazione araba dove
islamici e cristiani devono poter vivere e lavorare in pace. (Applausi dal
centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Andreotti per le sue comuni-
cazioni. Procediamo ora alle repliche dei senatori interroganti.

BOFFA. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOFFA. Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio,
vorrei innanzitutto ringraziarvi entrambi per la sollecitudine con cui la
nostra richiesta di venire a riferire al Senato sulle posizioni del Governo
italiano di fronte a ciò che sta accadendo in Medio Oriente è stata
accolta. Vorrei anche esprimere il mio apprezzamento, signor Presiden~
te del Consiglio, per gli accenti molto gravi e preoccupati che lei ha
impiegato per descrivere la situazione che si è creata in ed attorno ad
Israele, per le sue parole di condanna della repressione violenta
impiegata in quello Stato e per le sue espressioni di solidarietà con i
palestinesi.

Mi permetta quindi di non replicarle semplicemente con una
formale dichiarazione di soddisfazione o insoddisfazione per quanto lei
ci ha detto. Proprio dalla gravità delle sue parole, infatti, vorrei trarre
alcune brevi considerazioni ed alcune conclusioni. Quanto lei ha detto
mi pare suggerisca che le parole, persino le manifestazioni di
solidarietà, per quanto impegnative ed energiche, non bastano più.
Occorrono ormai incisivi atti politici. Lo esige il continuo aggravarsi
della situazione in Medio Oriente su cui infuria, come lei stesso si è
soffermato a rilevare, la repressione violenta di una rivolta inerme delle
popolazioni palestinesi che tuttavia dura in domata da ben 30 mesi e che
anzi tende ad estendersi geograficamente sia dentro che fuori Israele e a
diversificarsi nelle sue espressioni, come dimostra lo sciopero della
fame degli esponenti dei palestinesi; comprensibile risposta al sangue
versato, alla quotidiana violenza dell'esercito israeliano, agli eccidi che
non risparmiano i bambini, al coprifuoco, alla politica di insediamento
forzato nei territori arabi illegalmente occupati, alle provocazioni che si
ripetono sempre più gravi nella stessa Gerusalemme, minacciando
perfino la coesistenza delle fedi che vedono in quella città un proprio
luogo santo.

Atti incisivi sono richiesti dallo stesso deteriorarsi della situazione
di Israele ~ come lei stesso non ha mancato di ricordare ~ paese ormai

spaccato in due parti tanto da essere persino incapace di darsi un
Governo; ma sono atti ~ e questo vorrei aggiungerlo io ~ richiesti

soprattutto dagli interessi della pace e della sicurezza nel Medio Oriente
e nel Mediterraneo, qui alle porte di casa nostra. L'incendio ~ ed i segni
purtroppo non mancano ~ può divampare assai lontano da un momento
all'altro e il nostro paese non resterebbe indenne.

Chiediamo quindi in particolare al Governo italiano di farsi
sostenitore in campo internazionale di due specifiche iniziative che già
raccolgono peraltro consensi assai vasti tra i diversi Stati e nell'opinione
pubblica mondiale.

La prima è l'intervento delle Nazioni Unite: usiamo tutti gli
strumenti a nostra disposizione perchè l'ONU deliberi l'invio in
Palestina di forze di pace oltre che di osservatori.

Naturalmente non lascio passare senza registrarla la sua dichiara~
zione, onorevole Presidente del Consiglio, secondo cui il Governo
italiano oggi appoggerebbe l'invio di osservatori dell'ONU in Israele, in
Palestina.
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È certo un passo in avanti; mi chiedo però se sia oramai un passo
sufficiente, se non accorrano invece vere e proprie forze di pace capaci
di riprendere sotto controllo la situazione, di fermare la spirale della
violenza, di garantire gli elementari diritti umani nei territori che
Israele occupa da quasi un quarto di secolo, che occupa ~ ripeto ~ in

modo arbitrario e in ispregio degli stessi deliberati dell'ONU. Anche per
questo l'intervento dell'ONU è necessario. Questa iniziativa, sollecitata
del resto anche da altre forze politiche del nostro paese, nella sua stessa
maggioranza, è ormai, a mio parere, matura.

Il secondo atto che noi chiediamo riguarda la Comunità europea, di
cui l'Italia si accinge ad assumere la presidenza e in cui ancora per un
anno, proprio per questo, faremo parte della triade incaricata di
occuparsi della situazione mediorientale.

Ebbene, non ignoro che la Comunità europea ha esercitato, o per lo
meno ha cercato di esercitare, un'influenza sui contendenti per favorire
soluzioni di pace. Ma mi pare che anche qui occorra ormai qualcosa di
più. La Comunità dispone di strumenti di pressione, tutt'altro che
irrilevanti, nei confronti di Israele, e credo che sia arrivato il momento
di impiegarli. Parlo di strumenti politici, diplomatici, ma anche
economici, perchè in questo caso sono forse i soli che possono avere gli
effetti voluti. Lo diciamo, onorevole Presidente del Consiglio, non certo
a cuor leggero, ma non possiamo fame a meno quando dobbiamo
constatare che i semplici buoni consigli restano senza esito. Non è
manifestazione di ostilità la nostra: crediamo semplicemente però che
sia un passo necessario, probabilmente a vantaggio dello stesso Israele o
almeno delle sue forze che comprendono la necessità del negoziato.

Scopo di questi atti politici deve essere, infatti, quello di indurre
Israele al solo passo efficace e del resto ormai impossibile da eludere,
checchè ne pensi Shamir: il negoziato con l'altra parte, con i palestinesi,
con i palestinesi casi come sono, quindi con l'OLP di Arafat, quei
palestinesi a cui non possiamo negare il diritto all'autodeterminazione
mentre lo invochiamo per tanti altri popoli del mondo; senza di che
neanche l'invocata Conferenza internazionale potrà mai svolgersi.

Anche in questa occasione, signor Presidente, noi esprimiamo il
nostro senso di ripulsa più profonda per la profanazione dei cimiteri e le
altre manifestazioni di antisemitismo che si sono avute di recente in
Europa, per il loro carattere vile e ributtante. Sono sentimenti che
crediamo ci accomunino a tutte le persone semplicemente decenti del
nostro continente, al di là delle stesse convinzioni politiche.

Ovunque si palesi ed in qualsiasi forma lo faccia, l'antisemitismo ci
ha sempre visto suoi nemici risoluti ed irriducibili.

Una sola ultima raccomandazione ci sembra indispensabile. È stata
purtroppo proprio l'Europa a generare in passato ed è ancora l'Europa
oggi a generare simili mostri. Gridiamo il nostro sdegno, ma non
pensiamo di poter mettere a posto la nostra coscienza di europei
facendo pagare agli arabi di Palestina le colpe che inevitabilmente ci
riguardano in quanto cittadini di questo continente, anche se contro
quei mostri abbiamo combattuto e combattiamo. Questo anche sarebbe
un delitto.

Pure per tali motivi noi chiediamo un energico intervento della
Comunità europea in Israele, chiediamo al nostro Governo di farsene
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promotore. Ce Io impongono non solo i nostri legittimi interessi di pace;
ce Io impone ~ sono sicuro ~ il nostro sentire di democratici. (Applausi
dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

FOA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOA. Signor Presidente, ringrazio il Presidente del Consiglio per la
sua informazione; condivido i sentimenti che egli ha manifestato sulla
situazione nel Medio Oriente.

Non ho bisogno di ripetere le cose che egli ha detto denunciando la
repressione in corso e le manifestazioni sanguinose a cui essa dà luogo.
Vorrei solo aggiungere questo. Da molto tempo noi riaffermiamo il
diritto del popolo palestinese di farsi Stato, riaffermiamo il diritto di
essere rappresentato da coloro che esso vuole che Io rappresentino; da
molto tempo denunciamo le repressioni israeliane nei territori
occupati, a Gaza e in Cisgiordania. Crediamo ora che vi sia una
situazione nuova. Quello che è avvenuto il 20 maggio e l'emozione che
ha suscitato in tutto il mondo ci richiama all'idea che non possiamo
ripetere sempre per anni le stesse cose, non possiamo continuare a
deplorare, dobbiamo fare qualcosa. Non si può continuare così.

E fare qualcosa vuoI dire oggi provocare una svolta decisiva nella'
situazione israeliana. Lei ricorderà ~ perchè è stato molto attivo, signor
Presidente del Consiglio ~ l'azione che anni fa è stata necessaria nei
confronti dei palestinesi, per moderare le spinte di radicalizzazione che
dominavano quel movimento. Ebbene, oggi dobbiamo riconoscere
francamente che quello che abbiamo chiesto ai palestinesi, i palestinesi
Io hanno dato; dall'altra parte non si è dato nulla. Questo bisogna
riconoscere.

Io sono un ebreo e nel maggio del 1948, quando è nato Io Stato di
Israele, ero pieno di gioia e di fiducia: e quella fiducia non l'ho perduta.
La creazione di quello Stato era per me Io sbocco, la risoluzione di
molte infelicità del mondo, del nostro mondo contemporaneo. Io quella
fiducia non l'ho perduta, però oggi, proprio perchè quella realtà sia
salva, bisogna che cambi la sua natura repressiva, bisogna che cambi la
cultura della guerra, la cultura della violenza. Questo deve cambiare.

Signor Presidente del Consiglio, lei ha detto che il Governo italiano
è d'accordo per l'invio di osservatori. Io credo che questa posizione
vada confermata con molta forza. Siamo abbastanza realisti da capire
che questa proposta, così come è oggi, non sarebbe accettata dal
Governo israeliano in carica. Ma imporre comunque una presenza
esterna anche disarmata in una situazione di crisi come quella dei
territori occupati significherebbe indubbiamente una svolta politica. A
questo bisogna arrivare; bisogna arrivare ~ Io ha detto il senatore Boffa
poco fa ~ ad ottenere una svolta interna in Israele, anche attraverso

misure di carattere politico, diplomatico ed economico in sede
comunitaria. Bisogna arrivare a questo, signor Presidente del Consiglio.
In passato tutti noi abbiamo creduto che una pressione esterna
compattasse le tendenze di repressione. Io credo che oggi non sia più
così. È vero che il linguaggio della repressione continua con molta
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durezza, ma è anche vero che la spaccatura interna ~ lei lo ha ricordato
~ è oggi un fatto reale. Portarla a compimento è un atto che oggi

corrisponde al nostro dovere: misure diplomatiche, misure economi~
che, misure di carattere internazionale, far sentire che così non si può
andare avanti. Questo è assolutamente necessario.

Penso naturalmente al diritto dei palestinesi di avere il loro Stato, la
loro patria, la loro libertà; penso alla condizione materiale dei territori,
che lei ha ricordato con molta efficacia, ma penso anche allo Stato di
Israele, alla sua salvezza; e per la sua salvezza ~ alla quale io credo e che
credo necessaria ~ è necessario un mutamento radicale nella sua
politica, cui si può giungere solo con il suo isolamento e con una
fortissima pressione internazionale.

Vorrei ringraziarla anche per le cose che ha detto sull'ondata
antisemita pur se su questo ho un dubbio, mi permetta di dirlo, signor
Presidente del Consiglio. Non credo che si tratti solo di una rinascita
neonazista, la quale potrebbe esaurirsi attraverso la forte denuncia che
da tutta Europa è venuta di fronte alla profanazione delle tombe, di
fronte a questa riemergente cultura della morte, che veramente ci ha
fatto ricordare la cultura nazifascista. Credo, invece, che il fenomeno
del rifiuto dell'altro, della esasperazione, della discriminazione dell'al~
tro non finisca e che sia un fenomeno col quale dobbiamo combattere
ininterrottamente: è un problema di tutti noi e di ogni giorno.

La profanazione delle tombe è un caso estremo di crudeltà contro i
morti, è un atto di violenza contro il sacro; però il senso di insofferenza
verso gli altri sta dentro di noi in ogni momento: c'è l'ebreo e non solo
l'ebreo, l'antisemitismo non colpisce solo gli ebrei ma colpisce
l'umanità. In questo modo dobbiamo reagire adesso, per l'umanità, per
la sua salvezza ed il suo valore. Questo vuoI dire vedere in ogni
momento in noi stessi il pericolo della discriminazione e del rifiuto
degli altri, l'insofferenza verso gli altri; oggi questo problema sta davanti
a noi in misura gigantesca, perchè non è solo problema dell'antisemiti~
sma ma è qualcosa di molto più grande.

Credo che oggi dobbiamo sentire la responsabilità di queste cose
nuove e dobbiamo affrontarle ogni giorno; in primo luogo affrontiamole
oggi nella questione del Medio Oriente. (Applausi dall' estrema sinistra,
dalla sinistra, dal centro~sinistra e dal centro. Molte congratulazioni).

SIGNORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
onorevole Sottosegretario, colleghi, la tragica escalation di violenza nei
territori occupati da Israele è il segno inequivocabile della situazione di
stalla in cui versano i tentativi di pacificazione. Il Presidente del
Consiglio dei ministri nella sua replica alle interrogazioni ha usato toni
e termini sereni ma anche fermi e decisi, così come la situazione
imponevae impone. Infatti gli spiragli, che pur tra andamenti oscillanti
era dato cogliere nei mesi passati, appaiono oggi totalmente o quasi
totalmente svaniti in un clima di repressione e di terrore che ricorda
dappresso situazioni delle quali l'Europa porta ancora le stimmate.
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Evidentemente i tentativi di pacificazione non sono stati sostenuti con la
necessaria decisione e con il necessario rigore; si è realizzata, quindi,
una situazione disperata, nella quale non è possibile la guerra, ma
neppure sembra possibile una pace duratura e stabile.

Il prezzo più grave di tale situazione bloccata si riversa sulle spalle
del popolo palestinese, che con la sua rivolta senza armi ~ la Intifada ~

ha dato al mondo intero testimonianza della propria disperazione, del
proprio ripudio della guerra, della propria aspirazione ad una pace
giusta. Ma un prezzo viene pagato anche dal popolo israeliano,
condannato a vivere in uno stato di guerra permanente, che ha finito
per rendere sempre più opachi e remoti quei valori culturali e sociali
dai quali la creazione dello Stato di Israele ha tratto la sua linfa vitale:
valori culturali e sociali altissimi.

Questa situazione ha certamente molti responsabili. Il popolo
palestinese, che ha pagato duramente gli errori e le strumentalizzazioni
del passato, ha ormai fatto quanto era nelle sue possibilità per
alimentare il processo di pacificazione, abbandonando l'intransigenza e
riconoscendo a sua volta il diritto di Israele ad esistere: non può e non
potrebbe essere che così. Lo stesso non si può dire del Governo
israeliano di oggi il quale, in un atteggiamento di ostinata indifferenza
rispetto al processo di distensione ormai irreversibile tra Est ed Ovest,
rispetto alla rinascita della cooperazione internazionale, resta imprigio~
nato da una sindrome di accerchiamento sempre meno comprensibile;
in ragione di tale sindrome, esso tende a giustificare comportamenti ed
atteggiamenti che. non è possibile nè comprendere nè giustificare.
Anche l'alleato più fido, gli Stati Uniti d'America, è costretto ad operare
significative prese di distanza.

Certamente, così come si distingue tra le componenti politiche
palestinesi, si deve distinguere obiettivamente tra le componenti
politiche israeliane. In particolare, non si può non sottolineare
positivamente in una situazione tanto grave la nuova disponibilità
dichiarata dal Partito laburista israeliano nel corso della riunione
dell'Internazionale socialista, appena conclusasi a Il Cairo. Non di
meno, appare evidente che lo sblocco della situazione non può avvenire
soltanto da un auspicabile mutamento di indirizzo del Governo
israeliano. Si deve prendere atto dell'incapacità immediata di questo
Governo di Israele di preservare condizioni minimamente decenti in
quei territori occupati che, invece di essere sgombrati, sono oggetto di
nuove campagne di colonizzazione.

Esistono le premesse, più che obiettive, per inviare nei territori
occupati un nucleo di osservatori dell'ONU al fine di tutelare, per
quanto rientra nelle proprie possibilità, i diritti civili ed umani dei
popoli delle terre occupate.

Anche i due protagonisti indiretti della guerra senza fine, gli Stati
Uniti e l'Unione Sovietica, debbono compiere passi avanti ed assumersi
le loro responsabilità per trasformare questa situazione di non guerra in
una situazione di vera pace. D'altra parte non esistono alternative a
questa strada: l'unica alternativa sarebbe quella che ci convincessimo
che uno dei due contendenti debba scomparire, debba essere soffocatò
e distrutto, e questa è una prospettiva che non può essere accettata da
nessun uomo normale, da nessuno Stato democratico.
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Un ruolo particolare sicuramente compete alla Comunità economi~
ca europea che ha il dovere morale oltre che politico di impiegare tutti
gli strumenti di cui dispone a questo fine ed in questa direzione. La
Comunità deve farsi carico anche dell'invio al popolo palestinese, che
versa in condizioni economicamente disperate, dei necessari e possibili
aiuti. Non si può perdere tempo anche su questa strada perchè tutto
concorre ad inasprire ed a rendere incontrollabile una situazione già di
per sè difficilmente controllabile.

Il Governo italiano, signor Presidente del Consiglio, deve svolgere
un ruolo attivo e propulsivo, proseguendo un impegno di cui ha già dato
in passato tangibile prova, anche negli anni recentemente trascorsi: un
ruolo tanto più importante nel momento in cui l'Italia si appresta a
prendere la guida comunitaria per il prossimo semestre. È stato detto
che occorre, anche per quanto ci riguarda, assumere tutte le iniziative
politiche e diplomatiche per concorrere a spegnere un focolaio che
dura da troppo tempo e che vede morire tante vite innocenti.

Perchè, signor Presidente del Senato, non pensare, anche per
quanto riguarda la nostra Assemblea, a dare un contributo, che varrà
per quanto varrà, una testimonianza? Perchè non pensare ad inviare
nelle terre occupate una delegazione di senatori di questo nostro
Senato, per portare a quei popoli la nostra solidarietà e per riportare a
noi impressioni e suggerimenti più vicini alla realtà di quanto sta
accadendo in quella martoriata regione?

L'Europa civile, l'Europa democratica ha in queste settimane dato
una risposta ferma ed inequivocabile ai disgustosi episodi di profanazio~
ne dei cimiteri ebraici, ai disgustosi episodi di un antisemitismo
repellente e inquietante. E la stessa Europa, in tutte le sue componenti
nazionali e culturali, deve esprimere la sua concreta e costruttiva
solidarietà nei confronti del popolo palestinese e nei confronti del
popolo ebreo come di tutti i popoli che vedono conculcato il proprio
diritto alla autodeterminazione e al proprio sviluppo pacifico. (Applausi
dalla sinistra e dal centro).

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

"'~pozzo. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colle~
ghi, mentre nel mondo c'è stata un'accelerazione sconvolgente in
positivo degli assetti politici, soprattutto nell'Europa dell'Est, nel Sud
America, mentre sembra vincere la causa della pace, della sicurezza, di
un divenire pacifico e costruttivo dei rapporti interetnici ed internazio~
nali, la zona del Medio Oriente continua ad essere centro di
preoccupazioni e ~ devo dare atto al Presidente del Consiglio ~ di
estrema attenzione. Se questo dibattito vuole dire qualche cosa, a nostro
avviso va interpretato come una presa di posizione puntuale, alla vigilia
dell'inizio della presidenza italiana della Comunità europea.

Ora, la nostra interrogazione è stata presentata, insieme a quella di
tutti i partiti politici, avendo proprio per obiettivo la messa a punto della
posizione del Governo italiano in relazione a questa recrudescenza della
vertenza fra il popolo palestinese e lo Stato di Israele.
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Non ho bisogno, dinanzi a quest'Aula, di ricordare come, su questi
temi, la nostra parte politica abbia assunto da anni non una posizione
ambigua, ma una posizione decisamente favorevole al riconoscimento
dei diritti del popolo palestinese e, nello stesso tempo, dei diritti dello
Stato di Israele, nella pace, nella sicurezza, contro ogni forma di
intimidazione terroristica dell'una e dell'altra parte.

Ora noi crediamo che, essendo questi segnali di crisi allarmanti,
come ella stessa, signor Presidente del Consiglio, ha dichiarato, e
contrastanti con i grandi movimenti in direzione della pace, della
democrazia e della sicurezza che si sono verificati nell'Europa dell'Est e
in Sudamerica, si debba prendere in considerazione l'ipotesi avanzata
dal Dipartimento di Stato di inviare tempestivamente un gruppo di
osservatori dell'OND che non servano soltanto a constatare una
situazione di fatto che è di estrema gravità, ma che concorrano a
determinare in tempi rapidi quelle iniziative politiche, quella conferen~
za di cui parliamo da anni senza vedere nessuna possibilità che si
realizzi sul serio. Quindi, sollecitiamo la concretezza dell'iniziativa del
Governo italiano per porre fine alle violenze nei territori occupati da
Israele, dando luogo urgentemente e concretamente a negoziati aperti e
responsabili sulla definizione dei diritti, fondamentali e civili, alla
autodeterminazione del popolo palestinese contestualmente con il
riconoscimento del diritto alla vita dello Stato di Israele.

Gli episodi di violenza degli ultimi giorni hanno riattivato una
situazione di tensione che ci preoccupa, soprattutto se posta in
relazione alle grandi questioni aperte circa l'esistenza di un flusso di
armamenti pesanti che continua ad affluire in direzione del Medio
Oriente. Si tratta di un grande problema sul quale non ritengo
pertinente intrattenerla, signor Presidente del Consiglio, ma che
costituisce un elemento di grande preoccupazione e che influenza in
termini negativi, comunque lo si voglia considerare, proprio la pace e la
sicurezza nell'area del Mediterraneo.

Voglio concludere brevemente, signor Presidente del Consiglio,
con una dichiarazione che svolgo a nome del Gruppo, evidentemente
con la consapevolezza che dichiarazioni di questo genere, cioè di un
certo impegno politico, coinvolgono anche la responsabilità della parte
politica che noi rappresentiamo.

Desidero mettere a punto la posizione riguardo a quanto è accaduto
in Francia attraverso criminali ed incivili azioni di vilipendio di cimiteri
ebrei.

Al di là di ogni pretestuosa speculazione storiografica e di
interpretazione politologica, dichiaro che noi le condanniamo senza
riserve e rifiutiamo con sdegno qualunque ipotesi di contiguità con
forme barbare di antisemitismo.

Nello stesso tempo però noi dichiariamo che, in una puntualizzazio~
ne delle responsabilità del ruolo di rivendicazione dei valori nazionali e
della cultura europea, siamo vicino con amicizia al movimento di Le
Pen. Non c'è spazio per suggestioni razziste e questo in modo tassativo e
definitivo!

Altra è la posizione rispetto al più vasto problema dell'emigrazione
extracomunitaria che abbiamo affrontato e discusso con responsabilità
e chiarezza in questa stessa Aula e successivamente sottoposto al
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giudizio degli elettori. Quindi, ogni e qualsiasi tentativo di confondere le
due grandi questioni appartiene alla sfera della più scontata e torbida
scatologia contro la destra. Noi la respingiamo con forza nel momento
stesso in cui rivendichiamo il nostro diritto~dovere di batterci per i
valori civili, culturali e storici della nostra identità nazionale. (Applausi
dalla destra e del senatore Toth).

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, il

Gruppo repubblicano la ringrazia delle comunicazioni che ha fornito
all' Assemblea sulla grave situazione che si è determinata in Israele e nei
territori occupati a seguito della sanguinosa repressione delle manife~
stazioni di protesta e di reazione contro la strage commessa da un folle,
e dell'impegno svolto dal Governo per concorrere ad avviare con forza
le azioni opportune per tentare di risolvere la questione palestinese.

Questa soluzione non può attuarsi altro che attraverso un negoziato
alla cui base stia con estrema chiarezza un dato di fondo indiscutibile: il
riconoscimento, accompagnato da una garanzia internazionale assunta
da tutte le grandi potenze, dell'in tangibilità dei confini dello Stato di
Israele e di analoga garanzia per il nascituro Stato palestinese.

Se non si trova il modo di superare la diffidenza, alimentata da
continui fatti di sangue gravissimi che coinvolgono le opinioni
pubbliche di israeliani e palestinesi, il problema non può essere risolto;
e la risoluzione non può stare altro che in questa garanzia forte che
venga da tutto il consorzio delle nazioni civili.

Occorre pertanto una fortissima iniziativa della Comunità economi~
ca europea, degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Sovietica,
un'iniziativa che deve essere congiunta perchè non possono permanere
equivoci voluti o non voluti sulla volontà di tutte le nazioni civili di far
cessare questo focolaio di tensioni in tutto il Medio Oriente e una
situazione di gravissimo allarme sotto il profilo umano.

Il Gruppo repubblicano prende altresì atto con soddisfazione deUe
parole elevate che lei ha pronunciato per deprecare i fenomeni di
riviviscenza di antisemitismo che hanno dato luogo ad episodi
vergognosi e disumani. Noi ci associamo alle sue parole così come ci
riconosciamo in quelle dimostrazioni massicce e commosse di solida~
rietà che si sono svolte in tutta Europa e nelle maggiori città italiane,
ove la parte responsabile e civile della società europea ha voluto
attestare che gli squallidi residui di inciviltà che di tanto in tanto la
percorrono sono del tutto isolati nella coscienza popolare.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

,~ STRIK LIEVERS. Signor Presidente, desidero ringraziarla per avere
con tanta prontezza accettato la richiesta di porre in discussione queste
interrogazioni, cosi come voglio ringraziare il signor Presidente del
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Consiglio per la sensibilità che ha dimostrato nel venire personalmente
e subito a rispondere alle nostre interrogazioni.

Lo spirito di preoccupazione, di turbamento e di angoscia che
abbiamo udito nelle parole del Presidente del Consiglio è lo stesso che
anima anche noi.

In Medio Oriente assistiamo alla tragedia dell'impotenza, dell'inca-
pacità del Governo israeliano di assumere qualsiasi iniziativa politica
per trovare una via d'uscita dalla situazione che si è determinata. Il
Governo israeliano ~ lo diciamo noi che per tanto tempo abbiamo
affermato, come continuiamo ad affermare, la nostra amicizia con il
popolo d'Israele ~ non riesce ad affidarsi altro che alla stolidità della
repressione che non può che accrescere ed accentuare gli odi e le
tensioni.

A mio avviso, il Governo italiano dovrebbe dire qualcosa di più di
quanto il Presidente del Consiglio ha annunciato qui. È giusto e
doveroso da parte vostra esprimere al Governo e alle forze politiche
israeliane i sentimenti di preoccupazione e di deplorazione.

Tuttavia il problema, come diceva anche il collega Covi, è quello di
trovare le strade per una iniziativa che sia efficace nel promuovere il
cambiamento, per rovesciare la spirale che si è instaurata. È necessario
rimuovere gli ostacoli che paralizzano Israele rispetto alla possibilità di
assumere una qualsiasi iniziativa che sia politica e che non sia il nulla
della semplice repressione. Dobbiamo capire dove affonda questa
intransigenza impotente del Governo israeliano. Come ha accennato, se
non sbaglio, anche il Presidente del Consiglio, questa impotenza affonda
nella paura e nella diffidenza, una paura e una diffidenza che hanno
radici lontane nella storia d'Europa e nella storia di questi 40 anni di
vita dello Stato di Israele circondato da Stati e da popolazioni che per
tutto questo tempo hanno proclamato di avere il solo obiettivo di
distruggerlo; paura e diffidenza, cioè, di trovarsi alla fine soli e di non
avere alcuna solidarietà. Di qui la convinzione di potersi affidare
soltanto alla propria forza militare; e tanto più questo è vero quanto più
l'opinione pubblica israeliana assiste al risorgere del fantasma tremen-
do ed osceno dell'antisemitismo, che poi è l'emblema ultimo ed
estremo di quell'imbarbarimento che minaccia oggi anche l'Europa per
il risorgere dei nazionalismi, del primato affermato, dichiarato e
riconosciuto del fattore etnico e nazionale in sede politica.

Più ancora delle vicende tremende dei cimiteri, è quello che accade
in Unione Sovietica che preoccupa perchè lì l'antisemitismo si sta
rivelando come fenomeno diffuso, di massa, che angoscia noi come
certamente angoscia Israele che vede oggi arrivare gli ebrei sovietici
non come esuli che escono da una prigione totalitaria, come avveniva in
passato, ma come fuggitivi rispetto alla minaccia del nuovo pogrom
generalizzato che essi vedono realizzarsi in Unione Sovietica. Ha
ragione il Presidente del Consiglio a ricordare ~ e l'abbiamo fatto anche

noi nell'interrogazione ~ che queste centinaia di migliaia di profughi
ebrei sovietici che si rifugiano in Israele rappresentano un fattore che
accentua la tensione in Medio Oriente.

Ed allora dobbiamo capire che è su questo timore di sentirsi soli in
un mondo ostile che dobbiamo intervenire con efficacia e con forza per
aiutare quelle tendenze che sono vive oggi in Israele ma che non
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riescono a vincere perchè non riescono a superare questa paura; le
forze che vogliono una svolta nella politica di Israele sulla via del
negoziato e della pace. Occorre aiutarle a vincere, a trionfare, a trovare
ragioni per superare le resistenze che nascono dalle antiche paure.

Allora diciamo anche che non aiuta le forze pacifiche di Israele il
fatto di vedere che le opinioni pubbliche e i mass media occidentali
usano sempre il criterio dei due pesi e delle due misure rispetto alla
tragedia del Medio Oriente e a tante altre tràgedie della stessa o anche di
maggiore gravità che avvengono altrove. La morte di 20, di 10 o anche
di un solo israeliano ottiene giustamente le prime pagine ed i titoli dei
giornali, ma non si spende una sola parola per mesi e mesi sulle decine
di migliaia di morti massacrati in Sudan; ripeto, non una parola. Vi è
solo un trafiletto. In questi giorni, oggi stesso: dieci morti in Israele
negli incidenti di piazza; 50 giovani massacrati in Zaire dalla guardia
presidenziale, che entra di notte in un collegio universitario e a freddo
massacra 50 studenti: abbiamo, quando ci sono, trafiletti di tre righe sui
giornali italiani. Allora, assistere all'uso di due pesi e due misure come
può non essere sentito dall'opinione pubblica israeliana come il segno
del fatto che antiche ostilità possono essere ancora vive, che promesse
generiche di solidarietà poi, al momento buono, potrebbero non avere
alcun esito, non significare nulla?

Qui allora si pone un problema, signor Presidente del Consiglio, di
assunzione di responsabilità da parte della comunità internazionale, del
nostro paese. La Comunità europea deve offrire, con forza, ad Israele
delle garanzie forti, solide, credibili affinchè, nel momento in cui si
mettesse sulla strada della pace, questa sia garantita dall'assunzione
vera e solida di responsabilità da parte della comunità internazionale.

Noi avevamo proposto l'idea ~ anche se certo molte altre strade
possono essere percorribili ~ di annunciare, ad esempio, la disponibilità
da parte della Comunità europea ad accogliere pienamente al proprio
interno Israele nel momento in cui questo accettasse la pace, accettasse
di rinunciare alla forza, all'occupazione dei territori. In quel caso allora
sì, avremmo una garanzia seria, più forte della non garanzia, alla fine,
della repressione e dell'uso della violenza.

Allora, sì, accompagnata a questo tipo di impegno, di promessa, la
pressione sarebbe doverosa, forte ed efficace per superare la logica
della spirale degli odi, per cominciare a costruire una pace davvero
garantita, fondata, prima che sulla logica dei nazionalismi, del
riconoscimento e dell'esaltazione dello Stato nazionale, sull'esaltazione
e la difesa del diritto della persona: in Israele, negli Stati arabi e nello
Stato palestinese occorre creare la garanzia sovranazionale del diritto
della persona, perchè ~ ricordiamolo sempre ~ è l'affermazione del
diritto della persona, il valore del diritto della persona, il valore anche ~

diciamolo pure ~ cristiano e laico del primato del diritto della persona
l'unico antidoto serio, l'unico antidoto radicale alle logiche dei
nazionalismi e dei razzismi. (Applausi dal Gruppo federalista europeo
ecologista) .

GRAZIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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GRAZIANI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, anch'io porterò «vasi a Sarno», ringraziandola signor
Presidente del Consiglio per essere venuto tempestivamente in
quest' Aula, ma soprattutto ringraziandola per il contenuto del suo
discorso, che ampiamente condivido e con me il Gruppo democratico
cristiano. Ma mi sia consentito, prima di svolgere alcune brevissime
considerazioni, di sottolineare le belle parole pronunciate in quest' Aula
dal senatore Faa. Egli, che poteva essere certamente più colpito di
chiunque altro dalla profanazione ignobile dei cimiteri ebrei, ha voluto
elevare il tono, la qualità, la moralità direi, del discorso, portandolo
laddove si identificano concetti umani e concetti cristiani.

Nel rifiuto dell'altro, il senatore Faa ha visto la radice non soltanto
dell'antisemitismo ma anche la radice di tutti i conflitti che in Europa,
come in altre parti del mondo, sono sembrati e sembrano senza
soluzione perchè legati ad una radice culturale che ne impedisce il
superamento. Sicchè ~ afferma il senatore Faa ~ nella radice del rifiuto

dell'altro, l'antisemitismo non colpisce soltanto gli ebrei ma l'intera
umanità. Il rifiuto dell'antisemitismo è così sottolineato come un valore
universale e, in quanto tale, riguarda da vicino la drammatica situazione
del rapporto fra Israele e il popolo di Palestina. Non dimenticando da
parte nostra ~ signor Presidente, lei lo ha rammentato nel suo
intervento e lo ha fatto anche il senatore Boffa ~ le responsabilità,
morali e culturali, che l'Europa o almeno una parte di essa ha nella
questione dell'antisemitismo, dai pogrom di antica data fino ad Hitler,
fino alle leggi razziali fasciste, fino a quello che è capitato purtroppo
nella pur civilissima Francia con la profanazione dei cimiteri.

Ma, detto questo, che mi sembra il momento più alto del dibattito di
questa sera, vorrei sottolineare, signor Presidente del Consiglio, una
constatazione lapiriana che ella ha fatto: due popoli il palestinese e
l'israeliano destinati a vivere nella stessa terra. Lei ricorderà, come del
resto penso la ricordi il Senato, l'invito di Giorgio La Pira alla «pace di
Abramo», alla necessità che i discendenti dal seme di Abramo, ebrei ed
arabi e, per congiunzione spirituale, i cristiani, trovino la via della pace,
anche perchè alla via della pace non vi è alternativa.

Israele
.

~ e con Israele per la verità anche una parte del mondo
occidentale ~ tentò una prima strada all'indomani della costituzione
dello Stato di Israele: l'assorbimento dei profughi palestinesi dai paesi
circostanti, sulla base dello schema «stesso popolo, stessa religione,
stessa lingua, stessa razza». Abbiamo constatato storicamente come
questa fosse una concezione perdente, come è stata perdente. E posso
anche ricordare a questo riguardo come uomini politici italiani ~ non

soltanto Giorgio La Pira, ma anche il presidente Fanfani, Giovanni
Granchi ~ sottolineassero nelle assise internazionali, soprattutto rivolti

ad una parte dell'Occidente, che lo schema dell'assorbimento è
impossibile, perchè un popolo non si può sciogliere come si trattasse di
una reazione chimica.

La seconda via che ha tentato Israele per risolvere il problema
purtroppo è stata la via della forza. Un via della forza giustificata forse in
un primo momento di fronte anche all'intemperanza, alla radicalità
delle posizioni degli altri, ma non più quando le posizioni degli altri
sono venute ad essere quelle che sono, aperte al dialogo nel
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riconoscimento a vivere dello Stato israeliano. La seconda strada,
dicevo, si chiamava (non a caso) «pace in Galilea». «Pace in Galilea» fu
un'operazione militare che si proponeva semplicemente la distruzione
del nemico, e fu l'invasione del Libano che creò nel Medio Oriente già
martoriato un'altra situazione ancor più martoriata: un Libano che
brucia ancora. E avvenne questo all'indomani di quella speranza che
era sorta con il piano Reagan, che Kissinger aveva definito «la crisalide
di un possibile nuovo Stato palestinese», quando cioè si concretizzava
una speranza di pace e di sistemazione del problema mediorientale.

Entrambe queste strade dunque, l'assorbimento e la forza delle
armi, si sono dimostrate perdenti. Oggi Israele che cosa è? È una specie
di portaerei destinata a navigare continuamente da un mare all'altro.
Ma deve trovare un porto prima o poi! Ecco il realismo della «pace di
Abramo»; Israele deve trovare il porto della pace, perchè non può
continuare a scorazzare da un mare all'altro illudendosi che il suo
motore, magari atomico, continui a girare all'infinito e lo porti così a
salvezza: non ha salvezza Israele, se non nella pace, in queste
condizioni, nella situazione che s'è creata. Lei ha parlato, signor
Presidente, di sospetti israeliani che si accentuano nella misura in cui
da parte palestinese, da parte dell'OLP e da parte del presidente Arafat si
fanno delle aperture. È una constatazione che ci impone, e impone alla
comunità internazionale, impone alla Comunità europea, impone alle
Nazioni Unite un intervento, perchè laddove l'irragionevolezza porta a
conclusioni di violenza, venga fuori lo spirito nuovo della ragione o
magari della sola ragionevolezza.

Vorrei concludere, signor Presidente, con un cenno ad altra
questione che dischiude una speranza che vogliamo augurarci possa
valere anche per il Medio Oriente. È da stasera in Italia il primo
ministro del Sudafrica, De Klerk, un avvenimento, credo, fino a poco
tempo fa impossibile. Ebbene, noi oggi assistiamo per il Sudafrica ad
una nuova alba, ad una nuova speranza di pace che viene da un uomo di
grande levatura e apertura qual è il presidentre De Klerk e da un altro
uomo di altrettanta grande levatura e apertura qual è il presidente
dell'African National Congress Nelson Mandela; questi due uomini
hanna capito che le etnie devono collaborare, che non si può uscire
realisticamente da una situazione impossibile quale quella che si era
creata in Sudafrica (e qual è quella del Medio Oriente) se non attraverso
il negoziato.

In Medio Oriente esiste comunque un problema più immediato,
sottolineato da tutti i colleghi: cercare di impedire che lo stillicidio delle
violenze continui. Caro amico Strik Lievers, ogni giorno leggiamo sui
giornali che nell'lntifada c'è stato un morto, magari un ragazzino di 14 o
15 anni: non possiamo più continuare ad assistere impotenti ad una
situazione che si perpetua giorno dopo giorno, un calvario che dura da
mesi, da anni.

Ecco allora la necessità che le Nazioni Unite ~ non solo l'Europa
attraverso iniziative particolari ~ dimostrino di essere quella prefigura~
zione di un governo mondiale che credo sia e debba essere nelle
aspirazioni dell'umanità di oggi, che ha bisogno di questa utopia. Mi
pare lo abbia sottolineato Enrico Berlinguer in un suo discorso,
purtroppo inascoltato da parte dei più. È necessario dunque che le
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Nazioni Unite prefigurino quel governo mondiale cui l'umanità aspira e
siano pertanto presenti in Medio Oriente e in Palestina per interrompe~
re la catena di violenze, che ogni giorno segna il calvario del popolo
palestinese, ma segna anche il calvario del popolo israeliano, destinato a
vivere, come sta vivendo, nella paura, nel timore e con poca speranza
per il proprio futuro: Israele~portaerei deve trovare il suo porto ed il
Medio Oriente deve trovare la sua pace. (Applausi dal centro e
dall'estrema sinistra).

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, sono parzialmente soddisfatto della
risposta del presidente del Consiglio Andreotti per alcune affermazioni
di principio che il presidente Andreotti ripropone di volta in volta e per
la sensibilità che presta a questi problemi.

L'unico margine di dubbio permane rispetto a fatti che vanno un
po' più in là, che sono un passo in avanti: signor Presidente, mi riferisco
alla annosa questione che noi abbiamo sempre riproposto e che le
Camere le hanno sottoposto a più riprese del riconoscimento dell'OLP.
Anche se tutti gli atti del Governo in questi ultimi anni sono stati
contrassegnati da una impronta di comprensione e di solidarietà, questo
atto uscirebbe certamente dalla norma e dalla routine e darebbe un
impulso positivo.

L'altra questione che mi preme sottolineare, signor Presidente del
Consiglio, è che la situazione creatasi in Israele, oserei dire, è
drammaticamente senza ritorno; questa è una considerazione che faccio
proprio perchè la crisi politica che si è innestata in Israele è una crisi
politica senza via d'uscita. Infatti, quando la politica è presa ed
attanagliata da una logica non solo ideologica ma soprattutto religiosa,
vi è il rischio che dall'altra parte sopravvenga e si innesti una logica
altrettanto ideologica e altrettanto religiosa; e quando si scontrano
queste due logiche e non vince il primato della politica, la soluzione
diventa impossibile e così è per il Libano, che testimonia quanto questa
verità sia sacrosanta.

Allora si avverte la necessità, signor Presidente del Consiglio, di atti
straordinari. Certo, può segnare una parziale sconfitta ~ e sottolineo
parziale ~ di Israele la presenza dell'ONU; però in questo momento tale
presenza sarebbe un elemento di deterrenza e di pace. I circoli
oltranzisti di Israele leggerebbero sicuramente la presenza dell'ONU e
delle forze di pace come un elemento di sconfitta, che invece non
sarebbe tale, almeno così non lo interpreto io. Quindi penso che
sarebbe estremamente importante questo atto.

C'è una insensibilità e ci sono anche delle incertezze. Per esempio,
il fatto che la riunione si svolga a Ginevra e non a New York, perchè
dietro al fatto che si svolgesse a New York c'era la necessità di
riconoscere in qualche modo la presenza di Arafat, la dice ancora lunga
sul cordone ombelicale che lega alcuni ambienti politici e sociali
americani alle posizioni più oltranziste di Israele. Lei ha detto «almeno
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si potesse riconoscere il tenue piano Baker». Certo sarebbe un passo in
avanti, ma neanche il tenue piano Baker viene preso in considerazione.

Allora, chi può, in questo momento, deve alzare il tiro, che significa
osare laddove non si è osato in passato. E significa salvaguardare
Israele, proprio Israele, ancora prima e più del popolo palestinese.
Infatti, la solidarietà al popolo palestinese diventa una sorta di logica
dovuta, perchè si tratta di una solidarietà nei confronti di un popolo che
lotta da sempre. In questo momento, invece, c'è la necessità di allargare
questa solidarietà allo Stato di Israele affinchè non si suicidi: questo è il
grande limite, il pericolo attuale davanti a noi! Vi è il rischio di atti
inconsulti da parte dello Stato di Israele.

Signor Presidente del Senato, signor Presidente del Consiglio,
certamente è preoccupante quanto sta succedendo in Europa, soprattut~
to in alcuni paesi. Il risorgere dell'antisemitismo, però, prende facile
esca e si accende facilmente nel momento in cui si abbassa la guardia
nella ricerca delle soluzioni politiche. Nel momento in cui gli Stati e le
società civili entrano in profonda crisi d'identità, nel momento in cui il
primato della politica, della solidarietà, dello scambio, dei principi (che
sono stati abbandonati in questi anni) viene meno, ecco che insorgono
questi fenomeni che rischiano di portarci indietro di anni rispetto alla
civiltà e rispetto a tutto ciò per cui i nostri antenati, i nostri padri hanno
combattuto. Se non vogliamo che questo sia il segnale dei prossimi
mesi, dei prossimi anni, adoperiamoci tutti nel miglior modo possibile,
osando di più proprio sul piano della solidarietà.

Ciò che diceva prima il senatore Strik Lievers è sacrosanto. Il
rischio è che alcune questioni diventino emblematiche, per cui bisogna
occuparsene e prestare solidarietà ed attenzione, mentre altre, proprio
perchè non sono al centro del dibattito politico, non sono viste come
altrettanto emblematiche. In ciò risiede la responsabilità del mondo
occidentale e del mondo cosiddetto avanzato, perchè i problemi, la vita
dell'uomo, la solidarietà sono uguali dappertutto. E la salvaguardia di
queste centralità è determinante per la sopravvivenza dei popoli stessi.
(Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dall' estrema
sinistra).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2274

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge
n. 2274.

Ha chiesto di parlare il relatore, senatore Leonardi. Ne ha facoltà.

LEONARDI, relalore. Signor Presidente, chiedo scusa a lei, ai
rappresentanti del Governo e agli onorevoli colleghi se mi inserisco
brevemente nei lavori di questa Assemblea, ma in considerazione di
quanto si è verificato nel corso della seduta odierna, in cui per ben due
volte è mancato il numero legale, e in considerazione di quanto
prevedibilmente potrebbe verificarsi nella seduta di domani mattina,
sono indotto a chiedere di non procedere ulteriormente alla votazione
del disegno di legge n. 2274, di conversione del decreto~legge n. 59 del
24 marzo scorso.
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PRESIDENTE. Onorevoli senatori, voi avete ascoltato le considera~
zioni del relatore, delle quali ritengo che l'Assemblea non possa non
prendere atto.

Pertanto, poichè non ci sono osservazioni, così resta stabilito.

CROCETTA. Che cosa resta stabilito?

Svolgimento di interrogazioni urgenti
su recenti episodi di bracconaggio

PRESIDENTE. Riprendiamo lo svolgimento delle interrogazioni
urgenti all'ordine del giorno.

Seguono due interrogazioni urgenti su recenti episodi di brac~
conaggio:

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE. ~ Al Ministro
dell'interno. ~ Premesso:

che dopo innumerevoli episodi di violenza, intimidazioni,
minacce nei confronti di naturalisti ed esponenti della LIPU (Lega
italiana protezione uccelli), impegnati a studiare e a osservare i rapaci
che attraversano lo stretto di Messina, nella giornata di venerdì 18
maggio 1990, in località Catona di Reggio Calabria, un folto gruppo di
bracconieri ha brutalmente aggredito tre studenti universitari che
avevano visto sparare centinaia di colpi di fucile contro dei rapaci
(protetti dalla legge);

che gli aggressori, dopo averli assaliti con bastoni e pietre, li
hanno costretti a buttarsi in acqua, sotto la minaccia delle armi,
nonostante che uno degli studenti, a seguito delle percosse subìte, fosse
stato colto da malore,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dovere immediatamente

intervenire per individuare i colpevoli di queste gravi aggressioni;
se non ritenga che queste azioni siano particolarmente gravi e

quindi da reprimere immediatamente, verificandosi in concomitanza
con la campagna referendaria sulla caccia attualmente in corso.

(3~01193)

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE. ~ Al Ministro
dell'interno. ~ Per sapere, in merito all'agguato avvenuto nei pressi di
Mella di Scilla, in provincia di Reggio Calabria, nei confronti di Fulvio
Zavoli, in servizio al nucleo antibracconaggio di stanza a Gambarie
d'Aspromonte:

se questo agguato sia, come hanno scritto i giornali locali, da
mettersi in relazione alla assidua vigilanza che le guardie forestali
stanno esercitando nella zona di passaggio dei rapaci migratori;

se l'agguato sia da mettere in relazione alle numerose denunce
contro i cacciatori e ai sequestri di armi effettuati nei giorni pre~
cedenti;

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per l'identifica~
zione degli autori e se non ritenga che si sia instaurato un clima di
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violenza e di minaccia nei nuclei di cacciatori, spesso organizzati fra
loro, nei confronti di guardie forestali e militanti di associazioni
ambientaliste, che è particolarmente grave, soprattutto in un momento
istituzionalmente così delicato come questo, in cui è in pieno
svolgimento la campagna referendaria sulla caccia.

(3~01194)

Il Governo ha facoltà di rispondere congiuntamente a queste inter~
rogazioni.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Onorevole Presiden~
te, onorevoli senatori, l'ordine del giorno dei nostri lavori, a causa
dell'urgenza delle interrogazioni, ha posto alla nostra attenzione due
temi completamente diversi ed opposti: uno sull'aggravarsi della
situazione palestinese ed un altro su alcuni squallidi episodi relativi al
bracconaggio in Calabria.

Nella seduta di martedì scorso, il senatore Corleone, presidente del
Gruppo federalista europeo ecologista di questa Assemblea, ha presenta~
to due interrogazioni con carattere di urgenza, relative ad aggressioni
subite, nei giorni scorsi, nei pressi di Reggio Calabria, da ambientalisti
ed unità del Corpo forestale dello Stato in servizio di perlustrazione
nella zona, da parte di gruppi di bracconieri.

.

Il Governo ha accolto l'invito formulato dal Senato sia per il
rispetto che deve sempre ispirare il rapporto dell'Esecutivo con le
Camere, sia per l'esigenza di non far mancare una risposta immediata
alla richiesta di notizie e di precisazioni, avanzata anche e soprattutto in
relazione alla campagna referendaria attualmente in corso, incentrata,
tra gli altri temi, proprio su quello dell'esercizio delle attività
venatorie.

In tale direzione, sembra anzi di poter cogliere qualche preoccupa~
zione, adombrata dal senatore Corleone con le due interrogazioni
parlamentari all'ordine del giorno, che, ad avviso del Governo, non ha
ragione di essere.

In nessun caso, infatti, i due episodi possono influire sul regolare
svolgimento dei referendum, sia per il rispetto che il Governo nutre nei
confronti di uno strumento fondamentale per avvicinare il cittadino alle
istituzioni democratiche, sia per la politica generale da sempre vigente
nella materia, che è sempre stata quella di consentire ogni spazio a tutte
le forme di libertà civili e politiche, nell'ambito ovviamente delle leggi
che ne regolano il concreto esercizio.

Ove ciò non avvenisse, il Governo verrebbe infatti meno alla sua più
profonda legittimazione democratica e alla sua investitura di organo,
pur sempre espressione della volontà popolare.

A mio sommesso avviso, senatore Corleone, questi bracconieri,
ovviamente, con il loro comportamento incivile e criminale in qualche
misura possono favorire la proposta referendaria.

Fugato il campo da queste preoccupazioni, mi permetto di fornire
risposta congiunta alle due interrogazioni in quanto, pur riguardando
esse episodi in sè diversi, attengono ad uno stesso ordine di riflessioni e
di valutazioni politiche.
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Verso le ore 15 del 18 maggio scorso, in Catona, località nei pressi
di Reggia Calabria, un gruppo di persone aggrediva tre studenti
universitari di Roma, che venivano rapinati di due binocoli e di una
radio ricetrasmittente.

I giovani venivano costretti ad entrare in mare e a restarvi per 20
minuti, mentre erano fatti segno di un nutrito lancio di sassi.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno). Nella
circostanza, uno dei tre studenti, sia perchè colpito da un sasso alla
schiena sia per la temperatura dell'acqua, in quel punto particolarmen~
te rigida, veniva colta da malore e soccorso dagli altri due compagni.

Riusciti a riguadagnare la riva, i tre ragazzi si recavano alla locale
stazione dei Carabinieri e, insieme con i militari del presidio, veniva
effettuato un sopralluogo sul posto dell'aggressione.

Il giorno successivo, 19 maggio, i giovani presentavano formale
circostanziata denuncia alla Compagnia carabinieri di Reggia Calabria
che, il 20 maggio, ha inviato rapporto di polizia giudiziaria alla
competente Procura della Repubblica.

Le indagini, prontamente avviate per l'individuazione dei responsa~
bili, sono tuttora in corso e non consentono al momento di fornire
alcuna indicazione.

Sulla base degli accertamenti finora compiuti non risulta peraltro
che al momento del fatto gli aggressori di questi tre giovani studenti
universitari fossero in possesso di armi.

E vengo ora al secondo episodio, al quale mi richiama l'altra
interrogazione del senatore Corleone e di altri onorevoli colleghi.

Il 20 maggio scorso, a San Roberto, un comune della provincia di
Reggia Calabria, persone non ancora identificate hanno esploso due
colpi di fucile a pallettoni contro una autovettura di ricognizione del
Corpo forestale dello Stato, sulla quale viaggiavano un brigadiere e un
appuntato, che si trovava alla guida del mezzo e che rimaneva
gravemente ferito.

Al momento dell'episodio l'autovettura era trainata da altro veicolo,
a bordo del quale viaggiavano cinque militari, sempre del Corpo
forestale dello Stato, i quali, scesi dalla vettura, esplodevano, a scopo di
difesa personale, 18 colpi di mitra. L'appuntato veniva in un primo
momento ricoverato presso l'Ospedale civile di Reggia Calabria, dove i
sanitari formulavano riserva di prognosi, e quindi ~ grazie anche
all'attivo intervento della Prefettura ~ a Pisa e, successivamente,
all'Ospedale San Giovanni di Dio, di Firenze.

L'appuntato, come gli altri militari appartiene al personale del
Corpo forestale dello Stato temporaneamente distaccato da altre sedi
presso il Centro operativo di Gambarie d'Aspromonte per le specifiche
operazioni antibracconaggio, che annualmente vengono condotte nella
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provincia di Reggio Calabria durante il passaggio della specie protetta
dei falchi pecchiaioli.

L'immediata battuta effettuata dai carabinieri per la cattura degli
attentatori ha dato esito negativo.

Le indagini proseguono comunque da parte della Compagnia
carabinieri di Villa San Giovanni, i cui interventi vengono integrati
dall'indispensabile apporto investigativo nel Nucleo operativo e radio~
mobile del gruppo carabinieri di Reggio Calabria.

Gli episodi, sui quali ho riferito non possono prescindere dalla
particolare situazione esistente lungo la fascia rivierasca delle province
di Messina e di Reggio Calabria, ove, com'è noto, viene da troppo tempo
esercitata un'attività di bracconaggio in danno di uccelli migratori.

Ogni anno, infatti, tra l'inizio di aprile e la fine di maggio, i
bracconieri si appostano in costruzioni abusive, realizzate lungo i
litorali dei comuni interessati per catturare numerosi esemplari
avio~faunistici, tra i quali il falco pecchiaiolo, le cicogne, i nibbi, le
aquile e i trampolieri che migrano verso il Nord e che sono protetti da
qualsiasi forma di caccia.

Questa illecita attività di bracconaggio, oltre ad essere condotta in
aperta violazione della legge quadro sulla caccia e della direttiva
europea sulla conservazione della fauna, causa notevole danno. alla
consistenza della fauna selvatica stanziale e migratoria sul territorio
nazionale ed all' equilibrio biologico con conseguenti alterazioni
dell'ambiente naturale.

Per tali ragioni, l'amministrazione dell'interno ha richiamato più
volte l'attenzione dei prefetti di Messina e di Reggio Calabria
sull'esigenza di predisporre tutte le misure indispensabili a fronteggiare
un fenomeno che ha assunto dimensioni allarmanti sia per la sua
continua diffusione sia per la resistenza che l'attività delle forze di
polizia incontra da parte dei cacciatori della zona.

In tale prospettiva, le prefetture competenti pongono quindi in
essere tutte le misure necessarie per stroncare l'attività di bracconaggio
ai danni delle specie protette mediante l'impiego di ogni mezzo
disponibile, ivi compreso il contributo degli enti protezionistici e
venatori operanti nelle due province.

Metto a disposizione degli onorevoli interroganti una precisa
disposizione del capo della polizia, in epoca non sospetta, cioè del 9
giugno 1989, indirizzata al prefetto di Reggio Calabria, al prefetto di
Messina, ai questori di Reggio Calabria e di Messina, avente ad oggetto
la attività di prevenzione nei confronti dei fenomeni abusivi di caccia.

Il capo della polizia dava delle disposizioni estremamente precise,
riferendo anche in merito a segnalazioni del Gruppo parlamentare
verde presso la Camera dei deputati, nonchè della LIPU, della lega
ambiente e di altre organizzazioni ambientalistiche, per prevenire e se
del caso reprimere in modo estremamente fermo questo fenomeno.
Tale documento è comunque a disposizione degli onorevoli inter~
roganti. -

È inutile che io dica che in definitiva gli stessi agenti del Corpo
forestale dello Stato che sono stati colpiti erano stati temporaneamente
distaccati da altre zone per prevenire e quindi per contrastare con
decisione l'azione di questi bracconieri.
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Devo altresÌ riferire che dal 3 aprile scorso ad oggi sono stati
denunciati numerosi cacciatori di frodo e sono state sequestrate armi e
munÌzioni.

In altro versante di interventi, il prefetto di Reggia Calabria ha
sensibilizzato le amministrazioni comunali per accertare l'esistenza su
suoli di proprietà comunale, degli appostamenti fissi e procedere,
quindi, all'assunzione dei conseguenti provvedimenti di carattere
sanzionatorio.

Tra gli altri interventi adottati già con quella circolare del capo
della polizia del 9 giugno 1989 vi sono quelli di consentire il rilascio
delle licenze di porto di fucile per difesa personale soltanto in casi
eccezionali, nei quali sia assolutamente indispensabile fare uso di tali
armi. Sono state impartite precise disposizioni alle autorità di pubblica
sicurezza perchè esaminino con molta attenzione le istanze e introduca~
no criteri restrittivi nel rilascio e nel rinnovo del porto di fucile, avendo
sempre fermo il principio che le armi corte sono più adatte di quelle
lunghe alle esigenze della difesa personale.

Le reazioni violente e criminali poste in essere dai bracconieri sono
~ credo che i colleghi interroganti condividano questa mia interpreta~

zione ~ il segno inequivoco che le azioni poste in essere dalle forze

dell'ordine contrastano in modo decisivo i fenomeni abusivi della
caccia.

Desidero peraltro assicurare agli onorevoli interroganti che l'ammi~
nistrazione dell'interno continuerà a svolgere un'azione sempre più
incisiva e se del caso a reprimere con decisione i fenomeni abusivi della
caccia e le azioni di bracconaggio.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Ringrazio innanzitutto il rappresentante del Governo,
sottosegretario Ruffino, di essere venuto con estrema sollecitudine per
rispondere su un caso che, a mio parere, rappresenta un momento di
notevole gravità perchè non solo è in coincidenza con la campagna
referendaria sulla caccia per cui si voterà il 3 giugno prossimo ma
dimostra anche che, nonostante un impegno fermo da parte delle
autorità di polizia iniziato già lo scorso anno per evitare il verificarsi di
questi episodi, la situazione si aggrava sempre di più.

Siamo di fronte ad un'arroganza, ad una protervia di dimensioni
inaudite. È tradizione dei cacciatori bracconieri ~ cosÌ definiti perchè

violano la legge, ma in realtà sono cacciatori a tutti gli effetti ~ di
cacciare per motivi arcaici (o feticistici, da un certo punto di vista)
uccelli protetti come il falco pecchiaiolo. E ciò non credo sia legato più
soltanto a tradizioni ancestrali, ma sia il prodotto anche di un clima di
violenza che si esercita su tutto e su chiunque. Questi episodi si
verificano a fronte di una tradizione centenaria, ma abbiamo una
recrudescenza di essi che si aggrava di anno in anno. Ciò deve farci
riflettere e non ci possiamo certo accontentare del fatto che siamo di
fronte ad antiche tradizioni per legittimarle in qualche modo. Ci
troviamo dinanzi a qualcosa di assai grave, all'aggressione di persone
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che operano per scopi di osservazione naturalistica o di protezione dei
passaggi di uccelli migratori, contro cui si esercitano azioni per le quali
l'Italia è sul banco degli imputati in Europa perchè si contravviene alle
direttive comunitarie, ma soprattutto si depaupera un patrimonio
faunistico che non è di proprietà di nessuno se non della natura e quindi
di tutti. Ebbene, sarò grato al Sottosegretario se consegnerà agli atti la
circolare del capo della polizia. Aggiungo che questi episodi rendono a
tutti evidente che cosa può significare il referendum del 3 giugno; esso
può servire per dare un'indicazione di civiltà, di tolleranza, di non
violenza e di rapporto diverso con la natura e con l'ambiente,
indicazione particolarmente significativa proprio perchè ottenuta
attraverso un voto dei cittadini che tramite il referendum possono
stigmatizzare fortemente azioni inaccettabili e violente.

Il Sottosegretario ha risposto alle considerazioni finali delle due
interrogazioni affermando che il Governo rispetta lo strumento
referendario e che questi episodi non possono turbare la campagna
referendaria. Segnalo però al Governo che si sono evidenziate alcune
posizioni, non solo di rappresentanti di forze politiche ma addirittura di
Ministri, con ciò queste persone affermano che non voteranno il 3
giugno in occasione del referendum. Questo mi sembra un atto grave e,
in relazione a quanto è successo in occasione delle recenti elezioni
amministrative e a quanto potrà accadere in occasione delle prossime
elezioni politiche, credo che sia un atteggiamento autolesionistico
invitare i cittadini a non votare.

Ricordo infine al Governo che in alcune città ed anche a Roma i
certificati per il referendum non sono ancora stati recapitati in molte
case.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Ho dato disposizioni
precise e tassative al riguardo.

COLEONE. Mi auguro che queste disposizioni trovino al più presto
una concretizzazione perchè ritengo che vi sia bisogno in questo
momento, da parte del Governo e delle forze politiche, di un sostegno
affinchè i cittadini comprendano che il loro diritto di voto e di decisione
deve essere garantito in tutti i modi e non limitato.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni urgenti è così
esaurito.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

POZZO, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interroga~
zioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai
resoconti della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di martedì 5 giugno 1990

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per
la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, le sedute
di domani non avranno più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi martedì 5 giugno in due sedute
pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il
seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

1. PASQUINO e CAVAZZUTI.~ DISEGNO DI LEGGE COSTITU~
ZIONALE. ~ Norme per una differenziazione di poteri e funzioni dei
due rami del Parlamento (21).

2. PASQUINO ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONA~
LE. ~ Soppressione dell'articolo 59 della Costituzione (22).

3. PASQUINO ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONA~
LE. ~ Modifiche agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione (23).

4. RIZ ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~

Modifiche della struttura e delle attribuzioni del Senato della
Repubblica (30).

5. FILETTI ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.
~ Modifica degli articoli 56, 57 e 72 della Costituzione (166).

6. PECCHIOLI ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIO~
NALE. ~ Riforma del Parlamento ed istituzione di una Camera
unica (227).

7. MANCINO ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONA~
LE. ~ Modifica degli articoli 70, 72 e 82 della Costituzione
concernenti le funzioni del Parlamento (426).

8. MANCINO ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONA~
LE. ~ Modifica degli articoli 59, 85 e 88 della Costituzione (845).

9. PASQUINO ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONA~
LE. ~ Revisione delle norme costituzionali concernenti la struttura
e le funzioni del Parlamento (1101).

(Voto finale con la presenza del numero legale).

La seduta è tolta (ore 20,55).

DOTT. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari



Senato della Repubblica ~ 48 ~ X Legislatura

392a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 MAGGIO 1990

Allegato alla seduta n. 392

Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme
delegate relative al nuovo codice di procedura penale, variazio-
ni nella composizione

È stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il
parere al Governo sulle norme delegate relative al nuovo Codice di
procedura penale il senatore Di Lembo in sostituzione del senatore
Coco, entrato a far parte del Governo.

Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa,
integrazione dell'elenco dei sostituti

Sono stati designati, al fine di integrare l'elenco di cui all'articolo 3,
commi 3 e 4, del Regolamento parlamentare per i procedimenti
d'accusa, i senatori Acquarone e Leonardi in sostituzione del senatore
Coco, entrato a far parte del Governo, e del senatore Ventre, entrato a
far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

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

C. 3937~4292A317. ~ «Revisione dell'articolo 79 della Costituzione
in materia di concessione di amnistia e indulto (2287) (Testo risultante
dall'unificazione di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa
governativa e dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati
Biondi; Finocchiaro Fidelbo ed altri) (Approvato, in prima deliberazione,
dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 23 maggio 1990 sono stati presentati i seguenti disegni di
legge di iniziativa dei senatori:

CARLOTTO. ~ «Provvedimenti per lo snellimento delle procedure
concorsuali nel pubblico impiego» (2283);

CARLOTTO, PINTO, VERCESI, SARTORI, MORA, NERI, CHIMENTI, MAZZOLA,

DIANA, BOGGIO, BUSSETI e MICOLINI. ~ «Modifiche alla legge 3 maggio
1989, n. 169, concernente disciplina del trattamento e della commer~
cializzazione del latte alimentare vaccino» (2284);

CARLOTTO, PINTO, VERCESI, SARTORI, MORA, NERI, MAZZOLA, DIANA,

BOGGIO e MICOLINI. ~ «Modifiche alla legge 2 giugno 1988, n. 218, in
materia di lotta contro l'afta epizootica» (2285).
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È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei
senatori:

Lops, CASCIA, CASADEI LUCCHI, SCIYOLETTO, MARGHERITI, TRIPODI,

CARDINALE, PETRARA, MONTINARO e MESORACA. ~ «Disposizioni ulteriori per

la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dalla siccità nel 1990
e da altre calamità atmosferiche» (2286).

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Mariotti ha aggiunto la propria firma all'interpellanza
2~00414, dei senatori Toth ed altri.

Interpellanze

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO. ~ Al Ministro

dell'interno. ~ Premesso:
che le recenti elezioni amministrative sono state non solo

occasione ~ specie nel Sud ~ di intimidazioni camorristiche e mafiose
giunte sino all'assassinio politico, ma anche di ripetuti episodi di
malcostume amministrativo, di illegali pressioni politiche, di veri e
propri brogli elettorali, come emerge in dettagliate denunce di cittadini
alla magistratura e alle stesse autorità di governo;

che in particolare nel comune di Palomonte (Salerno) i candidati
di una lista civica denominata «Colomba» hanno segnalato che il voto
per l'elezione del consiglio comunale è stato alterato da distinti" episodi
di palese illegalità, ovvero:

a) ben 50 persone sono state ammesse al voto in base a
certificati di residenza ottenuti dal comune appena in prossimità della
scadenza elettorale e senza il rispetto dei presupposti di legge, così
come era già avvenuto nel passato allorchè, dopo il Yoto, le residenze
erano state nuovamente trasferite nei comuni originari di provenienza;

b) alle ore 14 del 4 maggio 1990 (ossia due giorni prima delle
elezioni) il sindaco uscente, tale Manlio Parisi, capolista della lista
civica «Ramoscello d'ulivo», ha disposto la pubblicazione di ben 55
concessioni di contributi a proprietari di abitazioni danneggiate dal
sisma del 1980 per l'ammontare complessivo di circa 11 miliardi senza
disporre degli stanziamenti relativi e senza rispetto dei criteri di legge
per l'individuazione degli aventi diritto al contributo;

c) nei giorni precedenti le elezioni il sindaco uscente ed i suoi
sostenitori hanno distribuito agli elettori del comune dei fac~simile di
schede numerate, tutte identificabili, al fine di consentire il controllo
del voto. Ciò poteva avvenire in quanto su ogni scheda venivano segnati
2 o 3 nominativi della lista «Ramoscello d'ulivo» e altrettanti nominativi
di candidati della lista contrapposta. Dalla combinazione di tali elementi
variabili derivava un codice «personalizzato» per il singolo elettore il
quale poteva così essere controllato in sede di spoglio delle schede;

che in esito alle deviazioni così esposte la lista del sindaco
uscente è risultata vincente su quella contrapposta per appena 5 voti di
scarto;
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che i dati richiamati sono già stati trasmessi al Ministro
dell'interno, al prefetto di Salerno e all'autorità giudiziaria,

gli interpellanti chiedòno di sapere:
se il Governo non ritenga che i fatti sopra esposti costituiscano

intollerabili forme di eversione dell'ordine pubblico e democratico e di
profondo degrado del costume politico;

se il Governo abbia conoscenza di altri episodi di brogli elettorali
o di ricatti e ingerenze camorristiche nelle operazioni di voto;

come possa essere avvenuto che gli amministratori del comune di
Palo monte abbiano conseguito residenze di comodo e assegnazioni di
contributi di favore per conseguire scopi criminosi quali la violazione
della libertà elettorale;

se il Governo sia a conoscenza della facilità con la quale è
possibile controllare la condotta del singolo elettore mediante verifica
di segni convenzionali apposti sulle schede;

quali misure abbia preso il Governo per impedire il rinnovarsi di
brogli già denunciati durante le elezioni politiche del 1987 e che
purtroppo si sono puntualmente ripetuti nelle ultime elezioni ammini~
strative;

quali provvedimenti siano stati avviati dal Governo a seguito della
dettagliata denuncia rivolta al Ministro dell'interno da alcuni cittadini di
Palomonte in data 10 maggio 1990 sui fatti sopra descritti.

(2-00415)

PECCHIOLI, FIORI, ROSSI, ONORATO, RIVA, FOA, VESENTINI,
GIOLITTI, ONGARO BASAGLIA, VOLPONI, CORLEONE, POLLICE,
BOLLINI, SPOSETTI, VIGNOLA, VETERE, CANNATA, TEDESCO
TATÒ, STRIK LIEVERS, MAFFIOLETTI, GALEOTTI, MARGHERI,
TOSSI BRUTTI, BUFALINI, VITALE, POLLINI, ANDREINI, CROCET-
TA, GAROFALO, LOPS, SALVATO, GIACCHÈ, BOFFA, BERLINGUER,
CARDINALE, PINNA, VITALE, GAMBINO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Premesso:

1) che il CONI e la Federcalcio avevano preso tempestivamente
l'iniziativa apprezzabile di candidare l'Italia a sede di una manifestazio~
ne di così grande rilevanza quali sono i Mondiali '90;

2) che il Governo italiano dichiarò fin dal 18 ottobre 1983 di
garantire gli adempimenti richiesti dal punto 3 del Cahier des charges
della FIFA;

3) che già il 19 maggio 1984, ben sei anni prima dello
svolgimento dei Mondiali '90, la FIFA comunicò al Governo l'assegna-
zione dei Mondiali '90 all'Italia;

4) che i tre successivi anni della legislatura e il primo della nuova
sono trascorsi senza l'ombra di una iniziativa per le opere infrastruttura~
li, e solo il 28 luglio 1988, addirittura quattro anni e due mesi dopo
l'assegnazione ufficiale dei Mondiali all'Italia, il Governo è finalmente
uscito da una rovinosa passività risolvendosi a decretare «misure
urgenti e straordinarie per gli interventi infrastrutturali e turistici nelle
aree che saranno interessate dai Mondiali di calcio del 1990 e dalle
manifestazioni connesse alla ricorrenza del V centenario della scoperta
dell'America» (decreto-legge n. 299); inoltre solo il 3 gennaio 1987 è
stato decretato il finanziamento degli stadi;
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5) che, non convertito il suddetto decreto-legge n. 299 e
decaduto un secondo decreto (decreto-legge 28 gennaio 1989, n. 24), si
sono lasciati passare ancora due mesi e solo il 10 aprile 1989
(nientemeno che cinque anni dopo l'assegnazione dei Mondiali all'Italia
e appena un anno avanti l'inizio del torneo) il Governo ha finalmente
presentato l'ultimo decreto (n. 121), convertito in legge dal Parlamento
il 24 maggio 1989 (legge n. 205 del 29 maggio 1989);

6) che entro il 29 giugno 1989 (articolo 3 della legge n. 205) il
Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe dovuto nominare una
Commissione di tre esperti nel settore amministrativo-contabile ed
invece, con un ritardo che segnala una censurabile negligenza del
Presidente del Consiglio, la Commissione è stata nominata solo il 7
dicembre 1989 e non ha potuto riferire alla prima scadenza semestrale
(dicembre 1989) sull'andamento dei lavori;

7) che fino allo marzo 1990, nei cantieri dei Mondiali, erano
avvenuti 678 infortuni, 24 dei quali mortali. Ha osservato la Commissio-
ne amministrativo-contabile presieduta da Onorato Sepe: «La situazione
è grave non soltanto per il numero degli infortuni mortali, che sono
gravi in sè, ma perchè nel 1988, sul totale degli infortuni verificatisi nei
cantieri edili, lo 0,23 per cento erano mortali, mentre nei cantieri dei
Mondiali tale percentuale è del 3,53 per cento, cioè più di 15 volte
superiore»;

8) che il costo complessivo per gli stadi era stato valutato in via
preventiva in 660 miliardi circa. A marzo aveva già superato i 1.000
miliardi, «con un incremento ~ rileva la Commissione amministrativo-
contabile ~ pari al 52,8 per cento». «Non è pensabile ~ prosegue la
Commissione ~ che tale crescita dei costi sia dovuta ad una pura e
semplice serie di «imprevisti» (peraltro già considerati e finanziati in
sede di previsione di spesa); gli incrementi, infatti, sono dovuti quasi
esclusivamente a varianti e suppletive determinate da eventi non
valutati in sede di progetto e, pertanto, debbono essere considerati
frutto delle carenze o della superficialità degli accertamenti preliminari
sulla fattibilità delle opere. Nel panorama complessivo risaltano, in
senso positivo, i casi degli stadi di Udine e di Bari, con incrementi di
costo che si possono ritenere fisiologici e, in senso negativo, quelli di
Napoli, Roma e Torino con aumenti della spesa che vanno dall'86,8 per
cento al126 per cento!». Sullo stadio di Roma, la Commissione osserva
anche: «Un caso a sè è costituito dallo stadio Olimpico di Roma per il
quale era prevista la semplice ristrutturazione e la realizzazione della
copertura degli spalti e che, di fatto, è stato quasi interamente demolito
e ricostruito»;

9) che l'impegno di spesa per le opere elencate nella citata legge
n. 205 ammontava a 3.149 miliardi. I progetti approvati prevedono
spese per 5.433 miliardi (2.563 ANAS, 2.377 comuni, 401 ferrovie statali,
92 Aviazione civile). Ma già fonti non ufficiali fanno ascendere la spesa
complessiva a 10.000 miliardi;

10) che obiezioni corpose si levano da correnti di opinione decise
a distinguere tra sport e affari. Ha concluso Alberto Ronchey:
«L'oneroso impegno resterà memorabile come un baccanale per gli
appaltatori»; ed un autorevole storico dello sport, Antonio Ghirelli, ha
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scritto a proposito di una iniziativa dell'amministrazione comunale di
Roma: «Non so se più sadica o dissennata: in sostanza, si è ridotta di un
terzo la viabilità delle principali arterie di scorrimento intorno
all'Olimpico, intralciando il traffico con una disseminazione di blocchi
di travertino, massicci spartitraffico, piste ciclabili e griglie di
protezione per il metrò leggero, inghirlandate con un civettuolo
intreccio di siepi. Una catastrofe»,

tutto ciò premesso, gli interpellanti ~ che si riservano ulteriori, più
ampie iniziative parlamentari ~ chiedono di sapere:

a) come il Governo spieghi il ritardo di quattro anni e due mesi
tra l'assegnazione ufficiale dei Mondiali all'Italia e il decreto~legge 28
luglio 1988, n. 299, causa prima d'improvvisazione e di fretta finali;

b) in quale misura l'approvazione dei progetti abbia comportato
l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti;

c) quale sia il grado di lievitazione dei costi previsti ed a quanto
ammonti la spesa complessiva;

d) come si spieghi che la trattativa privata e la concessione siano
state usate nel 61,9 per cento delle opere comunali, nel 76,9 per cento
delle opere dell'ANAS e nella quasi totalità delle opere dell'Aviazione
civile;

e) come si spieghi che, su 113 appalti esaminati dalla Commissio~
ne amministrativo~contabile, il numero dei subappalti autorizzati risulti
essere 225;

f) quali iniziative si intenda assumere perchè il sacrificio della
vita di 24 operai resti nella memoria collettiva.

(2~00416)

Interrogazioni

POZZO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere:
le iniziative poste in atto da parte del Governo italiano in

relazione al drammatico evolversi della crisi nei territori arabi occupati
di Israele;

quali posizioni saranno indicate dal Governo di Roma alla
conferenza in atto a Ginevra, dove interverrà Yasser Arafat;

se il Governo condivida l'intenzione degli Stati Uniti di inviare un
gruppo di osservatori dell'ONU nei punti caldi della regione medio~
orientale;

quale sia, in particolare, la posizione del Governo italiano dopo le
violenze nei territori arabi occupati, che hanno causato negli ultimi
giorni 21 morti e 800 feriti.

Si interroga infine il Governo per sapere quali notizie si abbiano
circa le provocazioni criminali in Francia nei cimiteri israelitici e se
non si possa ipotizzare, nelle improvvise esplosioni delle più incivili e
bieche forme di razzismo provocatorio, un disegno inteso ad esasperare
il conflitto regionale nel Medio Oriente, a scapito della sicurezza e della
pace nell'intera regione mediterranea.

(3~01202)
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GUALTIERI, COVI, COLETTA, DIPAOLA, PERRICONE, VISENTI~
NI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere:

quali vàlutazioni esprima il Governo sulle vergognose manifesta~
zioni di antisemitismo verificatesi in Francia e in altre parti d'Eurqpa e
sulla pericolosa situazione che si è creata in Israele e nel Medio Oriente
a causa della strage dei lavoratori palestinesi compiuta all'interno dello
stesso Israele, strage che ha portato altri lutti e ha accresciuto la
tensione nell'intera area;

quali iniziative il Governo intenda assumere per combattere la
ripresa dell'antisemitismo e contemporaneamente per trovare e favori~
re le vie di una intesa equilibrata e giusta sulla questione palestinese.

(3~01203)

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. ~ Premesso:

che un profondo turbamento ha pervaso la coscienza civile
d'Europa per il riemergere in tanti paesi di un antisemitismo tragico e
infame;

che particolarmente virulenta e diffusa si presenta la minaccia
antisemita in Unione Sovietica, tanto da rappresentare la massima causa
del vero e proprio esodo di ebrei sovietici in direzione di Israele;

che tale ingente afflusso di nuovi profughi costituisce uno dei
fattori che contribuiscono a far salire la tensione nei territori arabi
occupati da Israele e più ampiamente tra Israele e il mondo arabo;

che i drammatici eventi degli ultimi giorni nei territori occupati
testimoniano della gravità delle condizioni determinatesi nella regione;

che è indispensabile che Israele trovi la forza per uscire dalla
logica impotente e funesta dell'immobilismo repressivo per imboccare
la strada dell'iniziativa politica nella direzione della trattativa per una
pace certa e garantita, come è indispensabile che ~ anche per questa via
~ siano davvero messe alla prova le disponibilità di parte palestinese e
araba a giungere a una tale pace;

che una delle maggiori difficoltà da superare è rappresentata
dalla sfiducia di molta parte dell'opinione pubblica e della classe
politica israeliana nella volontà e capacità della comunità internaziona~
le di offrire garanzie efficaci per assicurare la sopravvivenza di
Israele,ove esso rinunciasse a fondare la propria sicurezza solo sulla
superiorità delle proprie armi,

gli interroganti chiedono di conoscere:
1) quali siano le valutazioni del Governo intorno agli sviluppi

sopra ricordati;
2) quali iniziative il Governo intenda assumere in merito, anche

considerando la prossima assunzione della presidenza di turno della
CEE;

3) quali iniziative, in particolare, il Governo intenda prendere
affinchè la comunità internazionale si assuma intere le sue responsabili~
tà, in primo luogo assicurando, rispetto ad un possibile processo di pace
e ai suoi esiti, garanzie tali da aiutare Israele a superare una paura che
affonda lontano nella storia e da autorizzare la speranza in una pace che,
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anche nei paesi arabi, aiuti una crescita dei diritti della persona e non
una loro negazione in nome dell'indipendenza nazionale.

(3-01204)

ROSATI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per co-
noscere:

quali conferme, smentite o rettifiche possa ottenere la notizia
della grave minaccia di rischio nucleare alla quale sarebbe stata
sottoposta l'Europa a causa della difettosa costruzione di ordigni
atomici americani dislocati nelle basi continentali ed anche in Italia;

quali certezze possa trasmettere circa l'annuncio dello «scampato
pericolo» dato al riguardo dal Governo americano, e ciò sia in relazione
alla verifica dell'efficacia delle modifiche apportate sui proiettili
nucleari sia, soprattutto, alla speranza di una decisione che dichiari tali
arsenali come definitivamente inutili ed obsoleti nel nuovo scenario di
pace e di libertà che si è determinato in Europa.

(3-01205)

MAFFIOLETTI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per conoscere quali

indirizzi e quali atti il Governo intenda assumere per ristabilire la
normalità ed un clima democratico nella città di Fiuggi (Frosinone),
dove incide pesantemente una presenza massiccia e straordinaria delle
forze dell'ordine. Nella situazione attuale, estremamente tesa, non
appare chiaro con quale autonomia di decisioni pubbliche e con quali
intendimenti si intenda garantire il diritto del comune e della
collettività cittadina a decidere sulla sorte dei beni pubblici relativi alle
fonti, nel rispetto della legalità e dei princìpi di legge pregiudicati dalla
minaccia di licenziamenti in massa qa parte dell'imprenditore Giuseppe
Ciarrapico.

(3-01206)

GRAZIANI, ORLANDO, GRANELLI, ROSATI, COLOMBO, FALCDC-
CI, FlORET. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli
affari esteri. ~ Considerate le gravissime situazioni verificatesi in
Palestina a seguito del massacro di 71avoratori arabi avvenuto a Tel Aviv
e della brutale repressione in corso a Gerusalemme, ultimo anello di
una catena di violenze;

considerato che le iniziative di pacificazione in corso in tutte le
aree conflittuali, compreso il Sudafrica, aprono prospettive di possibili
soluzioni;

.

richiamando l'attenzione del Governo sulla unicità del caso
palestinese e sulla pervicace ostilità del Governo israeliano ad accedere
a qualunque iniziativa negoziale,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Governo non intenda
assumere concreti impegni al fine di sollevare la questione palestinese
in seno al Consiglio europeo per ottenere che lo stesso Consiglio di
sicurezza dell'OND venga investito della responsabilità di provvederè a
garantire le popolazioni palestinesi vittime della violenza.

Gli interroganti ritengono che una forte iniziativa dell'OND pari a
quella che pose fine alla guerra del Golfo sia oggi più che necessaria per
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aprire alle speranze di pace un'area così duramente e lungamente
colpita.

Ritengono altresì che tali iniziative non possono infirmare la più
ferma condanna verso ogni forma di antisemitismo che ha infangato
l'immagine dell'Europa prima e dopo l'aberrazione nazista.

(3~01207)

TORNATI, GALEOTTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Premesso:
che il decreto-legge 26 marzo 1990, n. 60, avente ad oggetto la

corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti
economici relativi al periodo contrattuale 1988~1990, tratta in maniera
evidentemente difforme i dipendenti degli enti locali e delle aziende
statali rispetto agli altri pubblici dipendenti (polizia di Stato e personale
militare dell 'Esercito);

che, in particolare, all'articolo 1 viene autorizzata la correspon~
sione ai dipendenti degli enti locali e delle aziende statali di un acconto
mensile, a decorrenza dallo marzo 1990 (mentre la scadenza del
contratto, decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987,
risale al luglio 1988), limitatamente al 50 per cento dei miglioramenti
stipendiali annui lordi a regime previsti dai rispettivi accordi di
comparto per il triennio 1988~1990;

che, in particolare, negli articoli 2 e 3 viene autorizzata la
corresponsione agli appartenenti alla polizia di Stato e al personale
militare dell'Esercito, a titolo di acconto, di somme una tantum che
non sono limitate al 50 per cento dell'importo e alla decorrenza dal
10 marzo 1990,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga necessario che
venga superata tale evidente disparità di trattamento in sede di
conversione del decreto stesso e, qualora, come probabile, il decreto
non venga convertito, se si intenda far sì che la nuova regolamentazione
della corresponsione degli acconti sià computata per intero nell'impor~
to e nel periodo di decorrenza contrattuale.

.

(3~01208)

LOPS. ~ Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio
per gli affari regionali e i problemi istituzionali. ~ (Già 4-04229).

(3~01209)

LOPS. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ (Già
4~04230).

(3~01210)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli
affari esteri. ~ Premesso che l'eccidio di Tel Aviv e la repressione brutale
e omicida dell' esercito israeliano nei confronti della pacifica resistenza
dei palestinesi sono la prova della mancanza di volontà di trovare
soluzioni vere nel rispetto del principio della sopravvivenza di un
popolo che si vuole cancellare dalla storia e dalla geografia;

considerato che fenomeni di antisemitismo si allargano nel
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mondo in modo sconsiderato e criminale e che purtroppo trovano esca
proprio nel ruolo repressivo dello Stato di Israele,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative urgenti il Governo
italiano intenda intraprendere per condannare il Governo israeliano e
sollecitare l'intervento delle forze di pace dell'ONU.

(3~01211)

PECCHIOLI, GIACCHÈ, BOFFA, BOLDRINI, FERRARA Maurizio,
PIERALLI. ~ Ai Ministri della difesa e degli affari esteri. ~ A seguito delle
rivelazioni del «Washington Post», confermate dal segretario Usa alla
difesa Cheney, sulla scoperta nel 1988 di proiettili nucleari W79,
stoccati in Germania, Olanda ed in Italia, non rispondenti alle
indispensabili esigenze di sicurezza e che avrebbero potuto rischiare di
esplodere accidentalmente, gli interroganti chiedono di conoscere le
valutazioni del Governo sull'accaduto, se il Governo italiano fosse stato
tempestivamente informato della scoperta e delle ragioni per le quali si
sia ritenuto, nel caso, di non darne adeguata informazione.

Si chiede inoltre di sapere:
se, stanti la portata e la gravità dei fatti, non si ritenga di doverne

dare esauriente comunicazione al Parlamento;
se, in particolare, in relazione all'esistenza di depositi dei

menzionati proiettili nucleari in diverse basi nel nostro Paese, non si
ritenga improcrastinabile la necessità, più volte richiamata, di rendere
edotto il Parlamento dello status delle basi concesse a forze militari
americane nel nostro Paese.

(3~01212)

NOCCHI, ALBERICI, ANDREINI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Premesso:

che il facente funzione di direttore del Conservatorio di Adria
(Rovigo), professar Roberto Tigani, nel corso del presente anno
scolastico ha assunto una serie di gravi iniziative miranti a disconoscere
l'equipollenza con i corrispondenti corsi del Conservatorio dei corsi di
Armonia e Storia della musica istituiti con specifico decreto ministeria~
le presso il Liceo sperimentale ad indirizzo musicale del Conservatorio
di Adria;

che più in generale il suddetto direttore nega la possibilità di
applicare ai conservatori la normativa sulla sperimentazione contenuta
nel decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974;

che tali opinabili orientamenti, fatti conoscere all'ispettorato
dell'istruzione artistica, non hanno ancora ricevuto una risposta ade-
guata;

che tali comportamenti stanno causando gravi danni sia agli
studenti frequentanti, in corso, che saranno costretti a seguire un
doppio corso, sia agli studenti già diplomati negli anni scolastici 1987-88
e 1988~89 che saranno costretti non solo alla frequenza di tali corsi ma
anche alla reiterazione della prova di esame,

gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda intervenire con
urgenza e riferire al Senato su un caso così particolare ed emblematico,
disponendo una ispezione ministeriale, presso il Liceo sperimentale di
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Adria, tesa a ripristinare serenità ed obiettività ad un ambiente
scolastico giustamente preoccupato.

(3~01213)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CANDIOTO. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per sapere se
risponda a verità che le somme stanziate per il completamento
dell'autostrada Messina~Palermo sono state stornate e destinate alla
zona di Genova o altrove.

(4~04844 )

FLORINO. ~ Ai Ministri dell'interno, per i beni culturali e ambientali
e dei lavori pubblici. ~ Premesso:

che in data 3 marzo 1987, con l'interrogazione 4~020654
presentata alla Camera dei deputati, l'interrogante poneva in evidenza
gli abusi edilizi avvenuti in località San Lazzaro, nel comune di Agerola
(Napoli);

che tale intervento scongiurò la deturpazione di un paesaggio
suggestivo e di inconfondibile bellezza;

che purtroppo l'interrogante ha dovuto constatare, su denuncia
di un gruppo di cittadini della frazione San Lazzaro, il tentativo già
messo in atto ed in fase avanzata di lavori con sbancamento e
costruzione attiguo alla scuola e alla strada pubblica;

che il terreno dello sbancamento è stato scaricato nella Lama
Magna, vallone che raccoglie le acque pluviali provenienti dalle
montagne, per coprirlo a monte e ricavarne una strada interpoderale;

che altro terreno è stato scaricato a valle per la copertura
dell'invaso ed estendere di fatto la superficie del deposito di laterizi di
proprietà Cuomo Mario e figli,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda procedere in tempi
brevi per interrompere questo ulteriore e grave scempio alla natura,
facendo ripristinare lo stato dei luoghi in prossimità della scuola e
soprattutto, considerate le conseguenze gravi per la valle, facendo
rimuovere il terreno scaricato abusivamente nella Lama Magna.

(4~04845)

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

Premesso:
che la GEPI intende impiegare le lavoratrici della ex ICA SUD di

Borgorose (Rieti) in un'iniziativa commerciale che dovrebbe svilupparsi
nel nucleo industriale di Borgorose;

che la grave disoccupazione esistente nel territorio in oggetto
impone il massimo impegno nell'avviare i lavoratori in iniziative serie e
durature,

l'interrogante chiede di conoscere:
a) di quali elementi certi disponga la GEPI riguardo la validità di

un'iniziativa commerciale delle dimensioni proposte in un bacino di
utenza così piccolo e così difficilmente raggiungibile;
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b) quali garanzie si offrano ai lavoratori in un territorio dove le
occasioni di lavoro sono ridotte al minimo;

c) quale impegno la GEPI abbia profuso nel varo di un'iniziativa
tanto incerta e che prevede un ingente impegno finanziario (denaro
pubblico!).

(4~04846 )

BAUSI. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Per
conoscere per quali motivi, se un telegramma non viene recapitato
attraverso il servizio «recapiti telegrammi», si invii un modulo dove c'è
scritto che un telegramma è giacente, invitando il destinatario o un suo
delegato a ritirare il documento.

Così facendo: 1) si spende per il postino che porta il telegramma; 2)
si spende per il modulo che avvisa che il telegramma non è stato
recapitato; 3) si spende per recapitare tale modulo; 4) si costringe a
spendere per andare a ritirare il telegramma; 5) si complicano le cose in
un modo incredibile e dispendioso con perdita, per tutti, di tempo e
denaro, mentre sarebbe facilissimo recapitare il telegramma il giorno
successivo con la posta ordinaria.

L'interrogante si rende conto della pochezza di questa interrogazio-
ne, ma è convinto che si debba fare il possibile per rimediare alle cose
che non hanno senso.

(4-0484 7)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Premesso:

che il sottoscritto da tempo ha presentato dettagliata interrogazio~
ne ai Ministri competenti contro l'ingerenza profittatoria di alcuni
pubblici amministratori, affaristi e presunti appartenenti alla camorra
nel comune di Meta di Sorrento ed in penisola sorrentina;

che, in particolare, venivano segnalati gravi comportamenti di
cointeressenza da parte del sindaco e della giunta municipale di Meta di
Sorrento nel rilascio di concessioni edilizie illegittime e contro legge;

che c'è da rendere noto agli onorevoli Ministri che il sindaco di
Meta ed alcuni tecnici comunali sono stati condannati alcuni giorni fa
dal pretore di Sorrento, dottor Giuseppe Iovino, a sei mesi di reclu-
sione;

che il fatto concerne una concessione edilizia rilasciata ad un
certo D'Esposito che aveva acquistato (o come prestanome) la proprietà
dal noto malavitoso Alfonso D'Auria, consigliere comunale di S. Antonio
Abate (Napoli), appartenente al clan degli Alfieri-Abagnale,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali siano le notizie in possesso degli interrogati in merito alle

risultanze processuali in ordine alla presenza di boss e loro adepti nelle
operazioni edilizie di Meta di Sorrento e della penisola sorrentina;

quali siano le notizie in possesso degli interrogati in merito alle
indagini di polizia giudiziaria che risultano eseguite, con quali obiettivi
e quali determinazioni;

se dal rapporto di polizia giudiziaria emerga il legame di
«comparaggio» e di affari tra noti albergatori provenienti dalla vicina
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Castellammare di Stabia, il camorrista D'Auria e amministratori pub~
blici;

quali operazioni affaristiche ed economiche abbia condotto il
D'Auria con la gestione della sua società immobiliare in penisola
sorrentina, prima che venisse ucciso e chi abbia prelevato i suoi beni
ufficiali e ufficiosi.

(4~04848)

FRANCHI. ~ Al Ministro della marina mercantile. ~ Premesso:
che un terzo dei prodotti ittici consumati nel nostro Paese deriva

dall'importazione e che il costo valutario di questa situazione è di oltre 3
miliardi di lire al giorno: una realtà ai limiti dell'assurdo, se si considera
che il nostro Paese è circondato da oltre 8.000 chilometri di costa ed ha
circa 230.000 ettari di acque lacustri e salmastre;

che il problema che si pone è quello di incrementare la
produzione ittica e che ciò comporta l'abbandono della pesca
indiscriminata e incontrollata, la graduale riconversione dell'attuale
capacità di cattura dallo strascico alla pesca pelagica, l'arresto
dell'attività di pesca per attuare il riposo biologico in tutti i mari
italiani;

vista la legge n. 278 del 1988 con la quale, in applicazione della
legge 17 febbraio 1982, n. 41, e del regolamento del Consiglio della
Comunità economica europea n. 4028 del18 dicembre 1986, si prevede
l'obbligo per le imbarcazioni che esercitano nel Mediterraneo la pesca
marittima con reti a strascico o con reti volanti di sospendere l'attività
di pesca, allo scopo di realizzare il riposo biologico;

rilevato che il fermo di pesca per l'estate 1990 scatterà ill o luglio
per concludersi il 14 agosto, cioè nel periodo in cui più alta è la
presenza dei turisti italiani e stranieri nella costa adriatica;

constatato che le associazioni dei marinai, degli armatori, dei
commercianti ittici, dei ristoratori, dei titolari di industrie di trasforma~
zione del pesce azzurro hanno dato vita a manifestazioni di protesta
perchè ritengono che la decisione ministeriale avrà pesanti riflessi
negativi per l'intera economia;

evidenziato:
che alle imprese di pesca, anche per imbarcazioni che non

rientrano tra quelle previste dal regolamento del Consiglio della
Comunità economica europea, viene concesso un premio;

che ai pescatori componenti l'equipaggio spetta una indennità di
appena 25.000 lire al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali;

che ai retai, ai barzocchi, alle cooperative e ai singoli addetti allo
scarico del pescato e ai rifornimenti a bordo non è concessa alcuna
indennità,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali siano stati i criteri scientifici in base ai quali è stato deciso di

applicare il fermo di pesca in Adriatico per il periodo che va dallo
luglio al 14 agosto;

se non si ritenga di dover apportare al decreto sostanziali
modifiche che, oltre a prevedere un aumento dell'indennità a favore dei
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pescatori componenti l'equipaggio, comprendano tra i beneficiari delle
indennità anche i lavoratori del settore che non siano pescatori.

(4~04849)

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, IMPOSIMATO, LOPS. ~ Ai
Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del
commercio e dell' artigianato ~ Premesso:

che il giorno 20 maggio 1990, nei pressi di Melia di Scilla (Reggio
Calabria), è stata gravemente ferita in un agguato di tipo mafioso, la
guardia forestale Fulvio Zavoli in servizio al Nucleo antibracconaggio
del Corpo forestale di stanza a Gambarie d'Aspromonte;

che, quasi in concomitanza, il 18 maggio dello stesso anno sulla
spiaggia di Catona (Reggio Calabria) una decina di bracconieri armati,
secondo una pubblica denunzia della LIPU, dopo averli malmenati e
derubati dei binocoli e della radio ricetrasmittente, hanno costretto tre
studenti del gruppo universitario faunistico di Viterbo a buttarsi in
mare, per essere poi bersaglio di una sassaiola che avrebbe potuto
provocare conseguenze gravissime per i tre giovani protezionisti rei di
aver osservato la caccia abusiva sullo Stretto di Messina;

che entrambi gli episodi sono strettamente collegati ad una grave
e diffusa presenza di bracconaggio che abusivamente si caratterizza,
particolarmente nella provincia di Reggio Calabria, attraverso l'uccisio~
ne degli uccelli migratori e precisamente dei falchi «pecchiaioli», una
specie protetta,

gli interroganti chiedono dj sapere:
1) se le indagini che sono state avviate abbiano riportato risultati

concreti nella individuazione dei responsabili dei gravi episodi;
2) quali misure si intendano adottare per combattere il terribile

fenomeno del bracconaggio che, trfl l'altro, mortifica tutti coloro che
esercitano lo sport della caccia rispettando la legalità e l'ambiente;

3) se non si ritenga indispensabile attuare interventi urgenti e
adeguati contro un'attività illegale e nociva alla tutela dell'ambiente, la
cui diffusione potrebbe innestare nuovi elementi di tensione, di violenza
e di limitazione della convivenza civile in una città ed una provincia
tormentate dalla presenza di una delle più potenti organizzazioni
mafiose.

(4~04850)

PINNA, FIORI, MACIS. ~ Ai Ministri dei trasporti e dell'interno. ~ Per
conoscere:

se corrisponda al vero che sull'aeroporto di Elmas~Cagliari non
potranno operare, in occasione dei prossimi campionati mondiali di
calcio, aeromobili superiori all'MD 80; ciò in ragione del fatto che tale
aeroporto, essendo classificato di quarta classe o di sesta categoria
ICAO, non disporrebbe del prescritto numero dei vigili del fuoco;

come si intenda evitare ch~ le manifestazioni calcistiche previste
nello stadio del capoluogo sardo e le aspettative degli operatori turistici
siano compromesse dall'impossibilità per migliaia di spettatori di
raggiungere Cagliari, stante il fatto che molte compagnie, compresa
l'Alitalia, hanno da tempo programmato l'utilizzo di aeromobili di
dimensione superiore all'MD 80;
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se non si ritenga oltretutto doveroso, cogliendo l'occasione dei
campionati mondiali di calcio, dotare il maggiore aeroporto sardo del
numero dei vigili del fuoco (96 unità in luogo delle attuali 60), del parco
mezzi e degli altri impianti necessari al riconoscimento pieno della terza
classe, secondo la normativa nazionale, o della settima categoria ICAO,
considerato che le condizioni di insularità della Sardegna rendono
indispensabile l'abilitazione di almeno un aeroporto all'impiego di
aeromobili di grande dimensione.

(4~04851 )

AMABILE. ~ Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~ Per sapere se siano stati
svolti gli opportuni approfondimenti e quali provvedimenti si intenda
adottare in merito ai seguenti fatti, relativi al corretto svolgimento delle
elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Palomonte, in
provincia di Salerno:

1) sono state ammesse al voto circa 50 persone che hanno
ottenuto la residenza nel suddetto comune in prossimità della tornata
elettorale, senza che ne sussistessero in concreto i requisiti di legge. In
buona parte trattasi di elettori che hanno utilizzato questo espediente
già in occasione di precedenti elezioni amministrative, ritornando ~

appena «esercitato» il diritto di voto ~ nei rispettivi comuni di
provenienza. La circostanza è stata regolarmente denunciata anche
all'autorità giudizi aria, ai fini della persecuzione di tutti i reati che essa
può contenere;

2) un giorno prima dell'inizio delle operazioni elettorali, per la
precisione alle ore 14 del 4 maggio 1990, il sindaco ha disposto la
pubblicazione di ben 55 concessioni di contributi a proprietari di
abitazioni danneggiate dal sisma del 1980 per l'ammontare complessivo
di circa Il miliardi ma ~ si badi bene ~ senza la relativa sufficiente
copertura finanziaria. Già il tempo ed il numero sbalorditivo delle
domande evase è per sè prova di un uso strumentale dei poteri pubblici
al fine di influenzare scorrettamente parte dell'elettorato: ma la
circostanza è ancor più significativa se si pensa che nell'individuazione
dei beneficiari si sono adottati criteri che sono in dispregio di ogni
priorità di legge. Risulta pure che molte di queste pratiche sono, per la
fretta o per altra causa, da scoprire, formalmente incomplete;

3) il sindaco in persona, oltre che i suoi sostenitori, si sono.
prodigati nei giorni precedenti e in quelli stessi delle elezioni, nel
distribuire agli elettori «incerti» fac~simile di schede numerate, tutte
identificabili in modo da consentire il controllo dell'espressione di
voto.

(4~04852)

SIGNORELLI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:
che, nell'ambito delle competenze medico~scientifiche dell'inter~

rogante nonchè della sua pregressa esperienza di operatore in comunità
terapeutiche per tossicodipendenti e come figura di parlamentare
facente parte da due legislature della Commissione permanente Igiene e
sanità del Senato, l'interrogante stesso venne contattato dal Nucleo
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operativo permanente contro la droga (una associazione di volontariato
attiva in Civita Castellana, in provincia di Viterbo) per conoscere la sua
eventuale disponibilità ad essere re latore in una conferenza sul tema
droga;

che l'interrogante espresse la sua adesione;
che tale conferenza veniva fissata per il lunedì 21 maggio 1990

nella sede dell'Istituto d'arte della stessa città, la cui presidenza ne aveva
assunta l'organizzazione e formulati i relativi inviti;

che in calce ad essi l'interrogante risultava relatore, indicato
come senatore, unitamente a Don Gelmini;

che il sabato mattina 19 maggio all'interrogante veniva mostrata,
da parte di un membro del riferito Nucleo operativo, una copia di detti
inviti, nei quali il suo nome risultava cancellato accuratamente con un
pennarello nero;

che di conseguenza l'interrogante esprimeva mediante telegram~
ma la sua indignazione al preside di detta scuola per l'inqualificabile
gesto, richiedendo pubbliche scuse;

considerato che la suddetta conferenza ha avuto luogo nella sede
e nella data fissati senza che il preside abbia ritenuto, nonostante la
protesta di alcune persone presenti, di dare una benchè minima
giustificazione alla rozza discriminazione messa in opera nei confronti
dell'interrogante,

si interroga per conoscere come siano compatibili con la figura e le
funzioni che il preside di una scuola pubblica istituzionalmente
rappresenta (a parte ogni regola di buon gusto e di comune educazione)
i comportamenti offensivi da esso tenuti o comunque permessi nei
riguardi di un cittadino, di un professionista e di un parlamentare della
Repubblica e quindi delle istituzioni stesse, invadenti il campo delle
tutele costituzionali.

(4~04853)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

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

3~01213, dei senatori Nocchi ed altri, sulla situazione esistente nel
Liceo sperimentale di indirizzo musicale del Conservatorio di Adria
(Rovigo) ;

8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3~01209, del senatore Lops, in merito alle case costruite dallo IACP
di Bari nel comune di Corato (Bari);

jja Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3~01210, del senatore Lops, sulla situazione esistente negli uffici
dell'INAIL e in particolare nelle sedi di Barletta e Bari.


