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Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11).
Si dia lettura del processo verbale.

DELL'OSSO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del9lu~
glio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. È in congedo il senatore: Dujany.

Giunta per il Regolamento, composizione

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Giunta per il
Regolamento, ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, del Regolamento, i
senatori Cariglia, Gualtieri, Riz e Spadaccia.

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

Sulle recenti alluvioni che hanno colpito le regioni
Lombardia e Trentina Alto-Adige

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui luHa l'Assemblea). Onorevoli
colleghi, una grave sciagura ha di nuovo drammaticamente colpito il nostro
paese. Sabato scorso, con eccezionale viofenza, un nubifragio si è abbattuto
in Lombardia sulla Valtellina e sulla VaI Brembana, determinando lo
straripamento di fiumi, frane, allagamenti che hanno provocato nelle aree
colpite la perdita di molte vite umane e la devastazione dei luoghi e dei beni,
gravi interruzioni alla viabilità stradale e alle comunicazioni telefoniche ed
elettriche. Nell'apprendere queste angosciose notizie ho fatto pervenire, per
il tramite dei Prefetti di Bergamo, di Coma e di Sondrio, la commossa
partecipazione del Senato della Repubblica e mia personale alle popolazioni
colpite; i sentimenti di cordoglio dell'intera Assemblea ai familiari delle
vittime; la nostra solidarietà a tutti coloro che hanno subito lesioni ed alle
persone che sono state colpite nei beni; l'augurio di un pronto ristabilimento
ai feriti.
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Eguale sentimento ho espresso alle popolazioni delle province di Trenta e
di Balzano, dove si sono verificati eventi non meno gravi, anche se non di
dimensioni uguali a quelle che dobbiamo lamentare nelle valli lombarde.

Il bilancio, purtoppo ancora provvisorio, di questa eccezionale ondata di
maltempo ~ che è di quindici morti, mentre i dispersi denunziati sono
quattordici e più di tremila i senzatetto nella sola Valtellina ~ ripropone

antichi e drammatici quesiti, cui non possiamo dire di aver dato la necessaria
risposta; rinnova l'obbligo delle autorità di governo a prendere tutte le
misure necessarie per prevenire flagelli di tale portata; richiama l'attenzione
sulla necessità di una ferma politica per l'ambiente e di sempre più organici
interventi nel campo idrogeologico, nel campo della difesa del suolo e nel
campo della protezione civile: interventi organici e fra loro cooordinati
secondo una logica commisurata alla gravità angosciosa del problema che
sembra con il tempo aggravarsi anzichè attenuarsi.

Mi sia ora consentito esprimere alle forze armate, all'Arma dei carabinieri,
alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, ai Vigili del fuoco, alle
associazioni di volontariato e a quanti con generosità e abnegazione illimitate
si sono prodigati nen'opera di soccorso e di assistenza alle popolazioni, il
vivo e grato apprezzamento del Senato, rinnovando in quest'Aula ai familiari
delle vittime e ai sindaci dei comuni colpiti l'espressione del più commosso
cordoglio e della partecipazione accorata e solidale dell'intera Assemblea.

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costitu~
zione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreti~
legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazione, ai sensi
dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di
disegni di legge di conversione di decreti~legge».

Invito il senatore segretario a dare lettura dei disegni di. legge di
conversione di decreti~legge presentati al Senato.

DELL'OSSO, segretario:

In data 20 luglio 1987, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dei lavori pubblici:

«Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1987, n.285, recante
misure urgenti per la disciplina e la decongestione del traffico urbano e per
la sicurezza stradale,> (229).

In data 21 luglio 1987. è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per il coordinamen~
to della protezione civile:

«Conversione in legge del decreto~legge 20 luglio 1987, n.293, recante
disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza causata dalle eccezionali
avversità atmosferiche del luglio 1987" (230).
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In data 22 luglio 1987, sono stati presentati i seguenti 'disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della marina mer~
cantile':

«Conversione in legge del decreto~tegge 21 luglio 1987, n. 296, concernen~
te adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana
alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo
temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonchè interventi
urgenti in materia di gestione fina,nziaria degli enti portuali» (244);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno:

"Conversione in legge del decreto~legge 21 luglio 1987, n.297, recante
copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al
personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia» (245).

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per gli interventi
straordinari nel Mez.zogiorno:

"Conversione in legge del decreto~legge 22 luglio 1987, n. 301, recante
proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della
Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad
accelerare 10 sviluppo delle zone medesime» (295).

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

(DELL'OSSO, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interroga~
doni pervenute alla Presidenz.a, che sono pubblicate in allegato ai resoconti
della seduta odierna)

Sui lavori del Senato

PECCHlOLL Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECCHIOLl. Non saprei, signor Presidente, come collocare, dal punto di
vista regolamentare, questa mia richiesta che svolgerò comunque sintetica-
mente.

Ritengo che il Senato debba iniziare i suoi lavori nel pieno delle proprie
prerogative. Urge, pertanto, definire in sede di Giunta per il Regolamento la
quest10ne relativa alle Comm1ss1oni, procedendo rapidamente aHa costituzio-
ne delle Commìssioni stesse; altrimentì, il Senato non potrà iniziare la
propria attività. ]l Segretario generale vedrà poi come giustificare questo mio
intervento; ciò che mi preme, tuttavia, al di là delIa forma, è la sostenza.
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Mi permetta quindi, signor Presidente, di rivolgerle una viva sollecitazione
affinchè sia convocata con urgenza la Giunta per il Regolamento per definire
la questione relativa alle Commissioni e affinchè le Commissioni stesse siano
convocate e formalmente costituite. Il Senato deve poter dare inizio ai propri
lavori.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, mi associo alle dichiarazioni fatte poco fa dal
senatore Pecchioli. Ho sentito poc'anzi il senatore segretario dare annunzio
delle interrogazioni e delle interpellanze e. vorrei pregare la Presidenza di far
valere, una volta tanto, questo ramo del Parlamento italiano. Infatti, le
interpellanze e le interrogazioni urgenti, chissà perchè, vengono sempre
svolte alla Camera, mentre vorremmo discutere, confrontarci e chiedere ai
rappresentanti del Governo il perchè di alcune situazioni e di alcuni
avvenimenti. È infatti inqualificabile che si sancisca nei fatti che c'è una
Camera che discute ed un'altra che registra.

Mi appello quindi alla sua sensibHità e alla sua capacità di intervento,
affinchè il Senato abbia il ruolo che deve avere.

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Associandomi alla richiesta del senatore Pecchioli, esprimo
l'auspicio, signor Presidente, che il Comitato ristretto della Giunta per il
Regolamento da lei costituito possà rapidamente formulare delle proposte e
che il Senato possa, al tempo stesso, riformare il proprio Regolamento,
ridefinire le competenze delle Commissioni, istituirne eventualmente di
nuove e mettersi in grado di svolgere le proprie funzioni nella piena
funzionalità dei propri organi. Credo che, se ci sarà la volontà politica ~ e ad

essa faccio appello ~ di tutti i Gruppi, ciò potrà avvenire nel corso della
prossima settimana o al massimo all'inizio della settimana successiva.

Spero che si riesca, all'inizio della legislatura, a realizzare, insieme ad una
rapida entrata in funzione detle Commissioni, una prima prudente riforma
del Regolamento in materia di Commissioni. Naturalmente, ciò dovrà essere
fatto con urgenza. Mi appello qui all'arbitrato del Presidente, alle funzioni di
garanzia del Presidente del Senato. Io spero che si possa verificare se esista
questa volontà politica oppure no. Sono d'accordo infatti con il senatore
Pecchioli che, se non esiste questa volontà politica di riformare il
Regolamento, ulteriori ritardi sarebbero ingiustificabili e bisognerebbe in
questo caso registrare la sua mancanza e procedere alla convocazione delle
Commissioni per l'elezione dei loro organi.

PRESIDENTE. Rispondo subito ai quesiti posti dal senatore Pecchioli e dal
senatore Spadaccia, assicurando che il Comitato dei tre membri, che è stato
costituito su mia proposta martedì scorso, cioè tre giorni fa, nell'apposita
riunione della Giunta per il Regolamento, e composto dai senatori Elia,
Fabbri e Tedesco Tatò, termina oggi i suoi lavori e mi rimette le conclusioni
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che io sottoporrò martedì alla Giunta per il Regolamento, che mi appresto a
convocare, in modo che la conclusione della vicenda sia abbastanza
anticipata anche rispetto ai tempi che il collega Spadaccia prevedeva.'
Martedì sera chiuderò questo capitolo dal punto di vista procedurale con una
soluzione che mi auguro prudente ed equilibrata, che tenga anche conto del
lavoro svolto contemporaneamente dall'altra Camera ~ e che del resto è

terminato solo ieri ~ copsiderato che era stata la Camera dei deputati che
aveva avviato una revisione anche più radicale di quella che sarà accettata, o
possibile, del sistema delle Commissioni permanenti.

Quindi ~ 'a mio giudizio ~ pur condividendo pienamente lo spirito delle

domande che mi sono state rivolte, ritengo sia stato opportuno operare in
questi giorni con un minimo di ponderazione e di riflessione. È chiaro che i
tempi sono stati, secondo me, integralmente rispettati anche per non arrivare
a decisioni che fossero in completa discrasia con quelle a cui stava
pervenendo la Camera, pur nella nostra autonomia decisionale che è
assoluta e che dobbiamo rivendicare in modo assoluto. 11 Senato senza il
funzionamento deHe Commissioni non è il Senato, e quindi occorre che
questo problema venga risolto. E garantisco che entro la metà, della
settimana prossima. cioè entro il pomeriggio di martedì, noi daremo
comunque una soluzione a tale problema.

Per quanto riguarda ]a seconda questione, diversa, posta dal senatore
Pollice, intanto mi dichiaro sensibiie all'argomento da egli evocato, in
continuità con il magistero dei miei predecessori, di non ammettere mai una
distinzione tra una Camera di iniziativa politica e una di riflessione, di
ponderazione o soltanto di secondo grado. I tempi di Carlo X sono lontani, la
Costituzione è molto precisa e noi la attuiamo finchè non sarà corretta.
Quindi su questo il collega Pollice confidi nella mia solidarietà non solo
politica, ma culturale.

Quanto alla questione specifica, la Camera ha chiesto al Governo di
rispondere ad interrogazioni urgenti sulle immediate risultanze dei recenti
eventi, e io mi farò promotore di un dibattito che potrà aver iuogo in un
momento in cui si possa avere un più completo bilancio della sciagura e
delle misure che un Governo, nella pienezza dei suoi poteri, quale quello che
auspichiamo di poter costituire nonostante le nubi mattutine, potrà adottare.
Quindi confermo l'adesione aHa spirito e alia sostanza della richiesta.

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore Il,20).

DonOR PIERO CALANDRA

Consigliere preposto alla direzlOoe del Servizio dei resocOOl1 parlamentari
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Allegato alla seduta n. 4

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 17 luglio t 987 è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

ANGELONI, BUTINI, GRAZIANI, CARIGLIA, FAVILLA e POLLINI. ~ «Modificazioni

alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari del tribunale di La Spezia
e del tribunale di Massa» (228).

In data 21 luglio 1987 sono stati presentati i seguenti disegni di legge di
iniziativa dei senatori:

BOMPIANI, CONDORELLI, SPITELLA, JERVOLlNO Russo, BOGGIO, COVIELLO,

MELOTTO, SALERNO, BERNARDI e CHIMENTI. ~ «Norme per la formazione dei

medici specialisti e disposizioni transitorie per l'accesso ai corsi di diploma
nelle scuole dirette a fini speciali nel settore sanitario e ai corsi di laurea in
medicina e chirurgia e in odontoiatria» (231);

BOMPIANI, CONDORELLI, JERVOLINO Russo, IMBRlACO, MELOTTO, MERIGGI,

MURATORE, RANALLI, ONGARO BASAGLlA, ALBERTI, SALERNO e AZZARÀ. ~ «Nuova

disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e
norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti
per uso terapeutico» (232);

BOMPIANI, JERVOLINO Russo, MELOTTO, CONDORELLI, PINTO, CECCATELLI, DE
CINQUE, SA,NTALCO BOGGIO, D'AMELIO, RUFRNO, SALERNO, AZZARÀ, BERNARDI,

PARISI, BUSSETI e CHIMENTI. ~ «Norme per la formazione dei dirigenti delle

unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione

sanitaria» (233);

BOMPIANI, JERVOLINO Russo, CECCATELLI, DE GIUSEPPE, ALIVERTI, COCO, DI

LEMBO, FONTANA Elio, BOGGIO, D'AMELlO, VITALONE, SAPORITO, RUFFINO, PINTO,

SANTALCO, IANNI, SALERNO, AZlAM, BERNARDI e CHIMENTI. ~ «Istituzione di una

Commissione parlamentare di indagine sulla attuazione della legge 29 luglio
1975, n.405, e sulla applicazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, per
quanto concerne la prevenzione dell'aborto volontario con particolare
riguardo al funzionamento dei consultori» (234);

BOMPIANI, MELOTTO, SALERNO, COVIELLO, D'AMELlO, AZZARÀ e BERNARDI. ~

«Collocamento fuori ruolo del personale apicale medico delle unità sanitarie
locali» (235);

BOMPIANI, JERVOLINO Russo, MELOTTO, PINTO, CECCATELLI,DI LEMBO, RUFRNO,

CONDORELLI, SAPORITO, DI STEFANO, BOGGIO, IANNI, D'AMEUO, SANTALCO,

COVIELLO, PARISI, BusSEn, SALERNO e CHIMENTI. ~ «Tutela dei diritti del malato

con particolare riguardo alla condizione di degenza» (236);

MACIS, BATTELLO, GRECO, LONGO, SALVATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO e IMPOSIMA~

TO. ~ "Patrocinio per i non abbienti e disposizioni per garantire l'effettività
del diritto di stare in giudizio» (237);
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PECCHIOLI, BATTELLO, MACIS, IMPOSIMATO, ALBERICI e TEDESCO TATÒ. ~

«Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in
Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi»
(238);

BATTELLO, CANNATA e MAFFIOLETTI. ~ Proroga e disciplina del regime

agevolato per la zona di Gorizia» (239);

BERTOLDI, BRINA, CANNATA, GAROFALO, POLLINI, SCARDAONI, TORNATI e BAIARDI.
~ «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, recante istituzione e disciplina della imposta locale sui
redditi» (240);

MACIS, BATTELLO, GRECO, LONGO, SALVATO, BOCHICCHIO SCHELOTIO, IMPOSÙ.<lATO

e TOSSI BRUTTI. ~ «Modifiche al codice di procedura civile» (241).

In data 22 luglio 1987 sono stati presentati i seguenti disegni di legge di
iniziativa dei senatori:

PAGANI, FRANZA, BONO PARRINO e BISSI. ~ {{Semplificazione degli adempi~

menti fiscali» (242);

PAGANI. ~ «Istituzione della provincia di Verbania» (243);

CECCATELLI, JERVOLINO Russo, BOGGIO, BOMPIANI, CONDORELLI, COVIELLO,

SALERNO, AZZARÀ e ANGELONI. ~ «Disciplina giuridica dell'esercizio della

professione di terapista della riabilitazione nei settori della fisiokinesiterapia,
logopedia, terapia occupazionale» (246);

CECCATELLI, JERVOLINO Russo, BOGGIO, BOMPIANI, CONDORELLI, COVIELLO,

SALERNO, D'AMEL1O, AZZARA, MANZINI e PINTO. ~ «Semplificazione del regime

autorizzativo per l'accettazione di liberalità da parte degli enti morali» (247);

CECCATELLI, JERVOLINO Russo, CONDORELLI, MELOTTO, FONTANA Elio, TRIGLIA,

SAPORITO, PATRIARCA, COVIELLO, SALERNO, AZZARÀ e PINTO. ~ {,Nuove norme per

il riconoscimento dell'obiezione di coscienza nei confronti del servizio
militare e per l'attuazione del servizio civile alternativo» (248);

CECCATEUI, JERVOLINO Russo, BOMPIANI, ALIVERTI, CONDORELLI, LIPARI,

COVIELLO, SALERNO, ANGELONI e PINTO. ~ ,(Norme sull'introduzione dell'educa-

zione sessuale nella scuola» (249);

CECCATEUI, JERVOLlNO Russo, SALVI, FONTANA Elio, ALIVERTI, COVIELLO,

SALERNO, AZZARÀ, ANGELONI, MANZINI, CHIMENTI e PINTO. ~ «Norme per la

promozione dell'anno di volontariato sociale» (250);

CECCATELLI, JERVOLINO Russo, MORO BONINI, DE CINQUE, SANTALCO, BEORCHIA,

TRIGLIA, COVIELLO, SALERNO, AzzARÀ, ANGELONI, CHIMENTI e PINTO. ~ «Ricono~

scimento del valore sociale del lavoro casalingo» (251);

CECCATELLI, JERVOLINO Russo, MORO BONINI, COVIEUO, SALERNO, ANGELONI,

MANZINI, CHIMENTI e PINTO. ~ «Deduzione dalla dichiarazione dei redditi delle

spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo» (252);

CECCATELLI, JERVOLINO Russo, GALLO, MELOTTO, COVIELLO, SALERNO, D'AMELIO,

AZZARÀ e PINTO. ~ «Disciplina delle attività di raccolta, lavorazione e vendita

delle piante officinali e norme in materia di erboristeria» (253);
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MANCINO, RUFFINO, BUSSETI, DI STEFANO, DE GIUSEPPE, DI LEMBO, PINTO,

VITALONE, PATRIARCA, SAPORITO, D'AMEUO, COVIELLO, LEONARDI, CAPPELLI,

SALERNO e COVELLO. ~ «Ordinamento della professione forense" (254);

CASCIA, VECCHI, IANNONE, CONSOLI, BOLLIN!, BERLlNGUER, MAFFIOLETTI,

PIERALLI, VOLPONI, CASADEI LUCCHI, Lops, SCIVOLETTO, TRIPODI e BAIARDI. ~

«Norme per la conservazi~ne della natura e per le aree protette» (255);

LIBERTINI, BERLINGUER, CHIAROMONTE, LOTII, GIUSTINELLl, MACALUSO, MAFFIO-

LETTI, PIERALLl, VISCONTI, TORNATI, ANDREINI, BISSO, PETRARA, SCARDAONI, PINNA,

SENESI, NESPOLO e BAIARD!. ~ «Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque;

istituzione del dipartimento del territorio e dell'ambiente}> (256);

GIANOTTI, BAIARDI, PETRARA e CONSOLI. ~ «Norme per la produzione, la

distribuzione e la raccolta dei contenitori commerciali» (257);

CARlGLIA, BONO PARRINO, BISSI, DELL'OSSO, FRANZA ~PAGANI. ~ «Usufrutto a

favore dei ciechi di guerra del complesso immobiliare di Via Parenzo, già di
proprietà dell'ente morale Istituto Nazionale per i ciechi di guerra>} (258);

BONO PARRINO. CARIGLlA, BISSI e PAGANI. ~ «Regolamentazione dei servizi di

custodia e vigilanza privata e dei lavoratori addetti» (259);

PECCHIOLl, RIVA, MDRlANI, CANNATA, CAVAZZUTI, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ,

BERTOLDI, BRINA, GAROFALO, POLLINI, SCARDAONI e TORNATI. ~ «Norme volte a

razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale, unificare le aliquote di
imposta, disciplinare la tassazione dei guadagni di capitale realizzati da
persone fisiche su valori mobiliari, riformare la tassazione sui contratti di
borsa su titoli e valori, ridurre le aliquote dell'imposta sostitutiva sulle

. operazioni di credito, riformare la scala delle aliquote e la struttura delle

detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il 1987 e per il
1988, alleggerire il carico fiscale per le famiglie monoreddito con minori
entrate e rendere periodico, o dovuto, l'adeguamento delle aliquote, delle
detrazioni e dei limiti di reddito stabiliti in misura fissa dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche» (260);

MURATORE. ~ «Modifiche ed integrazioni alla legge 10 maggio 1941, n. 615,

concernente modificazioni aHa legge 12 giugno 1931, n. 924, sulla
vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo» (261);

MURATORE. ~ «Istituzione del Tribunale di Tivoli» (262);

MURATORE.~ «Norme per prevenire e combattere il randagismo dei cani»
(263);

MELOTTO, LoMBARDI, PATRIARCA, SALERNO e AzZARÀ. ~ «Norme transitorie in

materia di beni immobili destinati al servizio sanitario nazionale» (264);

SAPORITO, ANGELONI, PINTO, SALERNO, D'AMELlO, CARLOTTO, Bosco, MICOLlNI,

SANTALCO, GENOVESE, SPITELLA, AZZAM e MELOTTO. ~ «Abrogazione dell'articolo

19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in materia di erogazione di pensioni
agli invalidi civili» (265);

CECCATELLI, MANCINO, ]ERVOLINO Russo, SANTALCO, SALVI, GALLO, LIPARI,

RUFFINO, PINTO, ALIVERTI, DI LEMBO, COVIELLO, SALERNO, AZZARA, ANGELONI,

MANZINI e CHIMENTI. ~ «Tribunale per i minorenni e per la famiglia» (266);

CEccArELLI, MANCINO, ]ERVOLINO Russo, ALIVERTI, COVIELLO, SALERNO, ANGELO~
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NI e MANZINI. ~ «Istituzione della Commissione nazionale per le pari

opportunità tra la donna e l'uomo» (267);

JERVOLlNO Russo, MANCINO, CECCATELLI, BOMPIANI, CONDORELLI, MELOTTO,

LOMBARDI, SAPORITO, DE CINOUE, TRIGLIA, FONTANA Elio, D'AMELlO, VENTURI, DI

STEFANO, MANZINI, CHIMENTI e COVIELLO. ~ «Riorganizzazione dell'assistenza

neonatale e norme sull'assistenza del bambino spedalizzato» (268);

JERVOLINO Russo, CECCATELLI, LOMBARDI, BOMPIANf, CONDORELLI, DE CINOUE,

VENTURI, FONTANA Elio, PINTO, DI STEFANO, MANZINI e CHIMENTI. ~ «Trattamento
giuridico ed economico delle suore incaricate degli istituti di prevenzione e

di pena}} (269);

JERVOLlNO Russo, MANCINO, C ECCATELLI, BOMPIANI, SAPORITO, ANGELONI,

PATRIARCA, DI LEMBO, DE GIUSEPPE, LOMBARDI, CONDORELLI, DE CINQUE, TRIGLIA,

D'AMEUO, FONTANA Elio, PINTO, RUFFINO, MANZINI, CHIMENTI e COVIELLO. ~

«Modifiche ed integrazioni, a favore dei genitori di portatori di handicaps,
alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, relativa alla tutela delle lavoratrici
madri e alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento fra
uomini e donne in materia di lavoro» (270);

JERVOLlNO Russo, CECCATELLI, BOMPIANI, CONDORELLI, LOMBARDI, SAPORITO, DE

CINQUE, D'AMELIO, FONTANA Elio, DI LEMBO, PINTO e DI STEFANO. ~ «Norme

concernenti i ~ongedi parentali e i congedi per motivi di famiglia o di studio
a favore dei lavoratori dipendenti anche a tempo parziale» (271);

JERVOLINO Russo, BOMPIANI, CONDORELLI, SAPORITO, CECCATELLI, LOMBARDI, DE

CINQUE, D'AMELIO, FONTANA Elio, DI LEMBO, PINTO, DI STEFANO e MANZINI. ~

«Modifiche alla legge 2 dicembre 1951, n. 1571, relativa all'esonero del
canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole» (272);

JERVOLINO Russo, CECCATELLI, DE CINQUE, CARLOTTO, DI STEFANO e CHIMENTI.
~ «Norma per l'elevazione del limite di età massimo per l'ammissione nei

pubblici concorsi» (273);

JERVOLINO Russo, CECCATELLI, AUVERTI, DE CINQUE, LOMBARDI, PINTO e DI

STEFANO. ~ «Norma per la estensione della reversibilità della pensione» (274);

JERVOUNO Russo, CECCATELLl, AUVERTI, DE CINQUE, CONDORELLI, LOMBARDI,

CARLOTTO, PINTO, DI STEFANO, CHIMENTI e COVIELLO. ~ «Nuove norme per
l'iscrizione delle casalinghe alla assicurazione obbligatoria per l'inv~lidità, la

vecchiaia ed i superstiti» (275);

BOMPIANI, MANCINO, JERVOLINO Russo, CECCATELLl, SAPORITO,' D'AMELIO,

TRIGLIA, PATRIARCA, FONTANA ELIO, MELOTTO, RUFFINO, DI STEFANO, BOGGIO,

CONDORELLI, SANTALCO, COVIELLO, PINTO, PARISI, BUSSETI, IANNI, SALERNO,

MANZINI e CHIMENTI. ~ «Norme quadro per una più efficace prevenzione degli

handicaps e per ('assistenza e integrazione sociale delle persone handicappa~
te)> (276);

BOMPIANI, MANCINO, JERVOLINO Russo, CECCATELLI, CONDORELU, MELOTTO,

FONTANA ELIO, TRIGLIA, NEPI, D'AMELlO, BOGGIO, DE CINQUE, VENTURI, SAPORITO,

DE GIUSEPPE, DI STEFANO, LIPARI, DI LEMBO, RUFFINO, PATRIARCA, VETTORI,

CUMINETTl, COCO, PINTO, ALlVERTI, COLOMBO, VITALONE, SANTALCO, COVIELLO,

PARISI, BUSSETI, GIACOVAZZO, IANNI, SALERNO, MANZINI e CHIMENTI. ~ «Nuova

disciplina della prevenzione, nabiJitazione e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga»
(277);
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BOMPIANI, BERNARDI, DI LEMBO, MELOTTO, JERVOLlNO Russo, DE CINQUE,

BOGGIO, IANNI, CUMINETTI, D'AMELro, FONTANAEuo e PINTO. ~ «Ordinamento

della professione di statìstico» (278);

CITARISTl, ALlVERTI, AMABILE, REZZONICO e COVIELLO. ~ «Agevolazioni alle

piccole e medie imprese» (279);

CITARISTI, AMABILE, REZZONICO e CAPPELLI. ~ «Nuove norme in materia di

ricerca e coltivazione di cave e torbiere» (280).

In data 23 luglio 1987 sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

ALIVERTI, AMABILE, VETTORI, FONTANA Elio e RUFFINO. ~ «Modificazioni alla

disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivan~
te dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di
assicurazioni private» (281);

AUVERTI, MANCINO,REBECCHINI,Coca, COLOMBO,CUMINETTI,FONTANAElio,
GALLO, RUFFINO e VETTORI. ~ «Nuove misure a sostegno delle imprese in crisi»

(282);

COV1ELLO, PINTO, SALERNO, D'AMELIO, DI STEFANO, IANNI e DE CINQUE. ~

«Immissione in ruolo deI personale salariato che presta servizio a tempo
determinato presso la facoltà di scienze agrarie» (283);

SPITELLA. ~ «Norme per la durata del servizio del personale ispettivo,

direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero» (284);

RUFFINO, SAPORITO, BERLANDA, VEITORI e DI STEFANO. ~ «Estensione al

personale delle forze dell'ordine in quiescenza dell'indennità pensionabile
corrisposta al personale in servizio» (285);

RUffINO, COCO, DI LEMBO, LIPARI, GALLO, PINTO, SAPORiTO, VlTALONE, DI

STEFANO e COVIELLO. ~ «Modifica dell'articolo 2 del codice di procedura
penale in ordine alla trasmissione del rapporto da parte degli ufficiali e degli

agenti di polizia ,giudiziaria» (286);

RUFFINO, PINTO, DI LEMBO, SALERNO, D'AMELIO e COVIELLO. ~ «Liquidazione di

indennizzi e contributi per beni abbandonati o danneggiati nei territori già
italiani attualmente sotto la sovranità jugoslava» (287);

ALIVERTI. ~ «Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10
della legge 26 maggio 1966, n. 344» (288);

TORNATI, CASCIA, CISBANI VOLPONI e FRANCHI. ~ «Utilizzazione a titolo

gratuito del tratto di autostrada A/14 compreso tra Rimini e S. Salvo» (289);

CASCIA e MARGHERITL ~ «Modifiche all'articolo t 9 della legge 27 dicembre

1977, n.968, che detta norme sull'allevamento di selvatici a scopo
alimentare e amatoriale» (290);

SAPORITO, COVI, FRANZA, CANDIOTO, CASTIGLIONE, MAFFIOLETTI, MARINUCCI

MARIANI, SALERNO, COVIELLO e COVELLO. ~ «Disposizioni relative agli

appartenenti alla prima qualifica del ruolo professionale degli enti
disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70» (291);

MANCINO, ALIVERTI, REBECCHINI, VEITORI, D'AMELIO, BOMPIANI, FONTANA Elio,

CUMINEITI, SAPORITO, BEORCHIA, FlORET, MANZINI e COVIELLO. ~ «Norme sulla
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protezione dei cittadini e dell'ambiente contro gli alti rischi delle attività
industriali e produttive» (292);

SAPORITO, ALlVERTI, ANGELONI, PINTO, RUFFINO, VITALONE, SANTALCO, SPITELLA,

GENOVESE, SALERNO, COVELLO, COVIELLO, D'AMELIO, CARLOTTO, MrcOLINI, Bosco,

CONDORELLI, BUTINI, FONTANA, MELOTTO e CHIMENTI. ~ «Nuove norme sul

collocamento obbligatorio» (293);

LOMBARDI, MANCINO, ALIVERTI, JERVOLINO Russo, BERLANDA, BEORCHIA,

PATRIARCA, RUFFINO, SALTALCO, TRIGLIA, CECCATELLI, BUTINI, SAPORITO, FONTANA

Elio, DI LEMBO, VENTURI, RUMOR, ANGELONI, CARTA, CONDORELLI, D'AMELlO, DE

GIUSEPPE, DI STEFANO, GIACOMETTI, CUMINETTI, IANNI, PINTO, REBECCHINI,

SALERNO, SPITELLA, VETTORI, BOGGIO, COVIELLO, COVELLO, MELOTTO, TOTH,

SARTORI, ROSATI, MrcOLINI, CARLOTTO e CHIMENTI. ~ «Modifiche all'IRPEF per

l'attenuazione del drenaggio fiscale e per la tutela dei redditi familiari» (294).

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

LIPARI, SALVI, BOMPIANI, CECCATELLI, JERVOLINO Russo, CONDORELU, TRIGLIA,

RUFFILLI, MELOTTO, D'AMELlO, DE CINQUE, SAPORITO, SALERNO, COVELLO,

COVIELLO, SARTORI, ROSATI, TOTH, FONTANA Elio, MANZINI e CHIMENTI. ~

«Legge~quadro sul volontariato» (296);

BUTINI, POLI, JERVOLINO Russo e MELOTTO. ~ «Autorizzazione per l'Ammini~

strazione della difesa a stipulare convenzioni con la Croce rossa italiana e

norme in materia di trattamento economico delle infermiere volontarie e

delle suore addette alle strutture sanitarie militari» (297);

COVIELLO, SAPORITO, DI LEMBO, VETTORI, AZlARÀ, PIERRl e SPITELLA. ~

«Istituzione degli uffici scolastici regionali in Basilicata, Umbria, Trentino
Alto Adige e Molise» (298).'

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

In data 20 luglio 1987, il disegno di legge: «Conversione in legge del
decreto-legge 18 maggio 1987, n. 196, recante misure urgenti per la
disciplina e la decongestione del traffico urbano e per la sicurezza stradale»
(8) è stato cancellato dall'ordine del giorno per decorso del termine di
conversione del decreto-legge.

In data 23 luglio 1987, i disegni di legge: «Conversione in legge del
decreto~legge 22 maggio 1987, n. 199, recante copertura finanziaria del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione
dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato
ed estensione agli altri Corpi di polizia» (9) e: «Conversione in legge del
decreto~legge 22 maggio 1987, n. 200, concernente adattamento della
capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di
cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi
adibite alla pesca con reti a traino nonchè interventi urgenti in materia di
gestione finanziaria degli enti portuali» (10) sono stati cancellati dall'ordine
del giorno per decorso del termine di conversione del decreto-legge.

Il senatore Fioret ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di
ritirare il disegno di legge: Fioret ed altri. ~ «Provvedimenti per lo sviluppo
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delle attività economiche e della cooperazione internazionale del Friuli~
Venezia Giulia regione frontaliera della Comunità economica europea e della
provincia di Belluno» (134).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere
parlamentare concernente la proposta di nomina del signor Antonino Pagani
a Presidente della Cassa marittima tirrella per gli infortuni sul lavoro e le
malattie (n. 2).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139~bis del Regolamento, sarà deferita
alla Commissiòne competente.

Governo, trasmissione didocumenti

TI Ministro dell'ambiente, con lettera in data 16 luglio 1987, ha trasmesso,
ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 21 febbraio 1986, n. 41, la
relazione sulle proposte presentate dalle Regioni per finanziamenti relativi
alla esecuzione o al completamento di opere ed impianti per il disinquina-
mento delle acque o per Io smaltimento dei rifiuti (Doc. XXVII, n. 1).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni competenti.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 17 luglio 1987, ha trasmesso le
relazioni previste dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1976, n. t 59, sull'attività
svolta per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie nell'anno t 986 (Doc.
XL, n. 1)

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 2a, 6a e loa.

Il Ministro delle partecipazioni statali, con lettera in data 20 luglio 1987, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 maggio 1975, n. 184, la
relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collabQrazione
Aeritalia~Boeing (Doc. LVIII, n. 1).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti sa, 8a e loa.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 18 luglio t 987, ha
trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge Il dicembre 1984,
n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia neI periodo 15 giugno ~ 15
luglio 1987.

La documentazione anzi detta sarà inviata alla 3a Commissione perma~
nente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 20 luglio 1987, ha trasmesso
copia del verbale della riunione del 25 giugno 1987 del Comitato previsto
dall'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497 J concernente l'acquisizio~



Senato della Repubblica ~ 15 ~ X Legislatura

4a SEDUTA AsSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 LUGLIO 1987

ne da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi di
servizio per le Forze armate.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4a Commissione permanente.

11 Ministro della difesa ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24
gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor
Ernesto Santoro a membro del Consiglio direttivo della «Casa militare
Umberto I per i veterani delle guerre nazionali», in Turate.

Tale comunicazione, ai sensi dell'articolo 139~bis del Regolamento, sarà
deferita alla Commissione competente.

Corte dei conti, trasmissione di relazione
sul rendiconto generale dello Stato

Il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso la relazione sul rendiconto
generale dello Stato e conti allegati, relativi all'esercizio finanziario 1986, ad
integrazione della relativa decisione già annunciata all' Assemblea nella
seduta del 2 luglio 1987 (Doc. XIV, n. 1).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

II Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 16 luglio 1987,
ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge Il
marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in
cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzio-
nale:

dell'articolo L comma primo, della legge 27 ottobre 1973, n. 629
(Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei
superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di
polizia) riprodotto nell'articolo 93, comma sesto, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del Testo Unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato) nella parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi
previsto, ai soli dipendenti deceduti in attività di servizio. Sentenza n. 266 del
3 luglio 1987 (Doc. VII, n. 2);

dell'articolo 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), nella parte in cui esclude la reiterabilità del provvedimento
previsto dall'articolo 77 della stessa legge quando l'imputato debba
rispondere di reati che si legano con il vincolo della continuazione a quelli
per i quali egli già ha beneficiato del provvedimento. Sentenza n. 267 del 3
luglio 1987 (Doc. VII, n. 3).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni perma~
nenti.
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Interpellanze, annunzio

PECCHIOLI, TARAMELU, BOLLINI, SENESI, MERIGGI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici con l'incarico del
coordinamento della protezione civile. ~ In relazione aHa grave calamità che
ha colpito le province di Sondrio e Bergamo e altre località della Lombardia,
gli interpellanti chiedono di conoscere con urgenza:

1) le cause che hanno determinato un evento così grave e luttuoso;
2) se, in relazione agli studi effettuati e all'accertamento dell'urgenza di

porre in atto misure adeguate per la tutela dell'incolumità pubblica, si è
provveduto con la necessaria tempestività;

3) quali misure si intende porre in atto per far fronte all'emergenza, per
assicurare, una pronta ripresa delle attività economiche e produttive e per la
ricostruzione o riparazione delle infrastrutture, degli edifici pubblici e delle
abitazioni danneggiate o distrutte;

4) quali misure, più in generale, si intende rea1ìzzare con urgenza per
eliminare le cause che hanno determinato questa grave sciagura.

(2~00007)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori
pubblici con l'incarico del coordinamento della protezione civile e dell'am-
biente. ~ Premesso:

che da anni nel nostro paese qualche giorno di pioggia intensa si trasforma,
troppo spesso, in catastrofiche aHuvioni;

che tali eventi, prevedibili e in gran parte previsti, sono causati non solo
dalla quantità delle precipitazioni. ma anche dalla scarsa capacità del suolo
di trattenere le acque, in particolare in montagna e in collina, a causa dei
disboscamenti, dell'incuria e dell'abbandono, dell'urbanizzazione selvaggia e
della cementificazione e impermeabilizzazione di quote crescenti del
territorio, il tutto condito dall'assenza di una tutela efficace dell'assetto idro~
geologico;

che l'alluvione dei giorni scorsi ha provocato decine di morti e di dispersi e
danni incalcolabili in molte zone della Lombardia e dell' Alto Adige, in
particolare in Valtellina e in Val Brembana,

\'interpellante chiede di sapere:
1) come sono stati organizzati i soccorsi, quali problemi ed eSIgenze

immediate si sono evidenziate e quali risposte sono state date;
2) se il Governo il11ende proclamare lo stato di calamità per le zone più

colpite e quali provvedimenti e stanziamenti sono stati decisi;
3) qual è il bilancio dettagliato sugli interventi effettuati o previsti, in

particolare negli ultimi 5 anni (riordino dei servizi idrogeologici, piani di
tutela del territorio, interventi regionali, piano Valtellina per il 1985, eccete~
ra);

4) quali provvedimenti si intende adottare per un'organica politica di
tutela del territorio e del suo assetto idrogeologico, anche in vista della
prossima legge finanziaria.

(2-00008)

PONTONE. ~ Al Presidente del consiglio dei mUl1slri e al Ministro
delf'interno. ~ Rilevato che tra ill ù ed il14 luglio 1987 sulle strade italiane ci
sono state 367 vittime a causa di incidenti stradali;
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tenuto conto che il nuovo codice della strada non è stato ancora appro~
vato,

l'interpellante chiede di sapere se non si ritenga opportuno:
1) mobilitare, in occasione dei fine settimana e dell'esodo di agosto, tutti

gli agenti della polizia stradale e fare intervenire anche i carabinieri per
disciplinare meglio il traffico automobilistico;

2) approvare immediatamente provvedimenti urgentissimi per l'uso
obbligatorio delle cinture di sicurezza e per il controllo del tasso alcolico dei
guidatori.

(1~00009)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:

che nelle successive dichiarazioni parlamentari dei due precedenti
Ministri del tesoro (l luglio 1982 e 14 febbraio 1984) veniva manifestata dal
Governo con forza l'opportunità della creazione di una filiale italiana
dell'Istituto per le opere di religione (lOR) che fosse sottoposta, in quanto
emanazione di una banca estera, alle normali disposizioni di vigilanza,
valutarie e fiscali previste dall'ordinamento giuridico italiano;

che, in particolare, l'allora Ministro del tesoro sottolineava alla Camera,
il 2 ottobre 1984, che, in termini generali, la definizione del ruolo dello lOR
nei rapporti con il sistema creditizio italiano doveva essere affrontata in sede
di accordo tra Stati;

che questi propositi governativi sono stati la inevitabile conseguenza
della urgente necessità di porre rimedio a una situazione istituzionale che ha
facilitato, secondo le espressioni del Ministro, quel miscuglio «di scorrettezze
amministrative, di familiarità politiche, di legami indecifrabili» che hanno
intrecciato il fallimento del Banco Ambrosiano con lo TOR, compromettendo
la stessa normalità dei rapporti tra la Repubblica e la Santa Sede;

che, per un verso, la conferma, da parte della Corte di cassazione, della
giurisdizione italiana sull'operato del presidente dello lOR, monsignor
Marcinkus, e degli altri due dirigenti, Luigi Mennini e Pellegrino De Strobel,
in merito alle comunicazioni giudiziarie relative all'inchiesta sul Banco
Ambrosiano, ricevute dai tre predetti responsabili dello lOR nel luglio del
1982 e da essi respinte invocando l'articolo Il del trattato del Laterano, e,
per l'altro, l'annullamento dei mandati di cattura per monsignor Marcinkus e
i suoi collaboratori pongono l'esigenza di una discussione e di una
ridefinizione globale dei rapporti Stato~Chiesa Cattolica;

che la Santa Sede, in seguito all'accordo del 25 maggio 1984, ha versato
242 milioni di dollari ai liquidatori del Banco Ambrosiano, riconoscendo de
facto ampie responsabilità dello lOR nel fallimento del Banco stesso;

che non hanno avuto alcun seguito i propositi manifestati con lettera del
15 novembre 1984 al Presidente del Consiglio dal segretario di Stato cardinal
Casaroli, in ordine alla disponibilità della Santa Sede «ad esaminare con il
Governo italiano questioni riguardanti le attività in Italia dello lOR»;

che sono estranei a questi propositi lo spirito e la lettera della nota
ufficiosa del 27 febbraio 1987 con cui, in relazione ai mandati di cattura per
bancarotta fraudolenta emessi dalla magistratura milanese nei confronti dei
tre responsabili dello lOR, la Santa Sede ignora l'articolo 22 del trattato del
Laterano, là dove prevede la consegna allo Stato italiano di persone imputate
di atti commessi in territorio italiano e fa ancora una volta appello
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all'interpretazione dell'articolo Il che è stata respinta dalla Cassazione e che,
con tutta evidenza, è priva di fondamento giuridico perchè estende,
arbitrariamente, la non ingerenza dello Stato dalle attività inerenti la
precipua missione della Santa Sede svolta dai suoi enti centrali ad attività
commerciali e bancarie di carattere del tutto privatistìco, a comportamenti
penalmente rilevanti commessi in territorio italiano da qualsivoglia struttura
o persona dipendente dalla Santa Sede;

che questa posizione assunta dalla Santa Sede appare tesa unicamente a
proteggere comportamenti illeciti ed è, tra l'altro, in diretta contraddiziohe
con Io spirito e la lettera di quanto affermato nell'articolo l dell'accordo tra
Stato e Chiesa «per la promozione dell'uomo e il bene del Paese»;

constatata l'arbitraria posizione assunta dalla Santa Sede sulla questione
de quo,

l'interpellante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri
non ritenga necessario:

un ulteriore, non dilatorio tentativo per ottenere una interpretazione e
una applicazione corrette del trattato, con le immediate, conseguenti
determinazioni e porre in essere tutte le iniziative atte a tutelare gH interessi
dello Stato italiano, anche giungendo alla ridiscussione del Concordato del
1984;

avviare immediate trattative per addivenire, nel confermato riconosci~
mento de1hndipendenza della Santa Sede per quanto attiene la sua specifica
attività e della sovranità dello Stato della Città del Vaticano, ad un nuovo
trattato che contenga norme esplicite che sottopongano le strutture centrali
della Santa Sede ~ o le strutture in qualche modo ad essa collegate ~

all'ordinamento giuridico della Repubblica per quanto riguarda le attività in
materia valutaria, creditizia e commerciale svolte sul territorio italiano.

Si esprime, infine, la necessità di sottoporre con sotlecitudine all'attenzio~
ne del Parlamento le proposte di modifica degli articoli 7 e 8 della Costitu-
zione.

(2.00010)

ROSATI, VITALONE, SAPORITO. ~ Al Presidente del Consiglìa dei ministri.
~ Per sapere:

se ritenga che al compianto per le vittime della sciagura che ha colpito le
alte valli della Lombardia ed alla pronta azione riparatrice, per quanto
possibile, dei danni materiali debba aggiungersi una iniziativa politica di
carattere risolutivo per la definizione di un piano nazionale di intervento per
la difesa del suolo o, più modernamente, per la manutenzione del territo.
ria;

se condivide il giudizio per cui i disastri «naturali» che funestano
stagionalmente il nostro paese siano da attribuire anche ai ritardi di un
siffatto intervento organico, reclamato con grande autorevolezza fin dal 1970
dalle conclusioni della commissione interministeriale per lo studio della
situazione idraulica e della difesa del suolo e successivamente ribadite in
numerosi disegni di legge nonchè in pareri di organi costituzionali, come
quello emesso dal CNEL nel 1980;

se sia convinto che la mancanza di una iniziativa coordinata dello Stato,
delle regioni e degli enti locali nei compiti sistematici di rilevazione,
prevenzione ed intervento abbia aggravato le condizioni di dissesto
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idrogeologico su gran parte del territorio nazionale, con danni gravi e
pcricoli costanti sia per le persone che per le attività produttive;

se e come pensi di utilizzare, per.l'attuazione dell'intervento indicato, le
indicazioni contenute nei ponderosi atti della commissione De Marchi;
indicazioni analitiche e circostanziate per i principali bacini idrografici,
corredati da studi tecnici di altissima qualificazione e da un preventivo di
spesa, ai valori degli anni '70, certamente inferiore al consuntivo di quanto il
bilancio pubblico ha dovuto finora sborsare per soccorsi e risarcimenti;

se, infine, abbia idea che una grande impresa nazionale per la
manutenzione del territorio ~ che comprende anche la lotta all'inquinamen~

to e al degrado da abusi urbanistici ~ possa definire uno spazio inedito per
creare lavoro nuovo, senza ipoteche assistenziali, ma con risultati produttivi
di grande rilievo nei saldi del bilancio dello Stato;

se ~ ciò considerato ~ convenga sulla opportunità di inserire già nella

prossima legge finanziaria misure che aprano la strada al razionale impiego
di geologi, agronomi, geometri, tecnologi dell'ambiente ed altri specialisti
per un obiettivo di così rilevante valore umano e sociale e di così evidente
riscontro economico.

(2-00011)

CONDORELLI, AMABILE, BOSCO, JANNIELLO, PATRIARCA, PINTO,
TAGLIAMONTE, TOTH, VENTRE, ZECCHINO. ~ Al Ministro dei trasporti. ~
Per conoscere i motivi che hanno indotto la direzione generale dell'cnte
Ferrovie dello Stato, nella determinazione del nuovo orario entrato in vigore
il 31 maggio 1987, a declassare la città di Napoli ed il suo hinterland a località
di serie B per quanto riguarda i collegamenti rapidi con la Capitale.

Per dimostrare la fondatezza di tale doglianza gli interpellanti non
intendono fare ricorso a generiche affermazioni, ma si limitano ad esporre
analiticamente la cadenza, nei due sensi del tragitto NapDJi~Roma, dei
convogli rapidi, sicchè sarà agevole per chiunque constatare il gravissimo,
ingiustificato peggiorament9 della situazione rispetto all'anno 1986 e il
danno enorme che migliaia di cittadini ne ricevono per il semplice fatto di
risiedere nel più grande e popoloso centro del Mezzogiorno.

Napoli-Roma. Anno 1987.

1) Diminuisce il numero totale dei rapidi: da IO (nel 1986) a 7 (nel
1987);

2) diminuisce il numero dei rapidi in partenza da Napoli: da 6 (nel 1986) a
3 (nel 1987);

3) aumenta la percentuale dei rapidi in transito:
4 su 10 nel 1986 (25 per cento in transito)
4 su 7 nel 1987 (57 per cento in transito);

4) nella fascia òraria 6~1Oviene soppresso un rapido;
5) nella fascia oraria 11-14 restano tre rapidi, come nel vecch~o orario, ma

oltre a quello in partenza da Campi Flegrei (che resta), uno dei due rapidi che
partivano dalla Centrale diventa in transito da Piazza Garibaldi e Mergellina
(proviene dalla Calabria); l'altro parte dalla Centrale, ma arriva a Tiburti.
na;

6) nella fascia oraria 16~20 vengono soppressi due rapidi su quattro e
proprio i due rapidi in partenza da MergeIlina alle ore 16 ed alle ore 20.
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Restano, unici nel pomeriggio, i due rapidi in transito (uno dalla Sicilia,
uno dalla Calabria).

In conclusione, vi sono tre rapidi in meno e nella fascia oraria di prima
mattina vi è un rapido in meno.

A metà giornata, se non si parte da Campi Flegrei alle 11,38 (grosso modo
come prima), vi è un rapido in transito a Piazza Garibaldi e Mergellina
intorno a mezzogiorno, che proviene dalla Calabria, sempre pieno, con due
sole carrozze di prima classe e vi è un rapido in partenza dalla Centrale alle
ore 13,00, ma con arrivo a Tiburtina.

Nei pomeriggio, eliminato il rapido in partenza da MergeHina alle ore
16,00, il primo rapido è quello in transito a Piazza Garibaldi e Mergellina alle
ore 17,00 proveniente dalla Sicilia, sempre pieno, con sole 4 carrozze di
prima classe; quello soppresso delle 16,00 aveva 7~8 carrozze tutte di prima
classe.

Quindi aumenta anche l'intervallo tra l'ultimo rapido della mattina (12,18)
e il primo rapido del pomeriggio (17,0 l): con il vecchio orario, ore 12,48~ore
16,00,3 ore e 15; con il nuovo orario, ore 12,48~ore 17,01,4 ore e 45 (o 4 ore
se si considera il rapido delle 13,00 che arriva a Tiburtina).

L'ultimo dei due rapidi del pomeriggio è quello in transito (dalla Calabria)
da Piazza Garibaldi e MergeIlina alle ore 19,00, anche questo sempre pie~
no.

Nel pomeriggio, quindi, si passa dai quattro rapidi dell'orario vecchio (ore
16,00; ore 16,11; ore 19,12; ore 20,00: dei quali due in partenza, ore 16,00 e
ore 20,00 e due in transito) a due soli rapidi (ore 17,00 e ore 19,00), entrambi
in transito.

Con il vecchio orario, gli arrivi a Roma erano i seguenti: 8,38; 9,02; 9,53;
13,40; 14,00; 14,52; 17,55; 18,03; 21,05; 21,55 (quelli in corsivo sono orari di
arrivo di rapidi in partenza da Napoli).

Con il nuovo orario, questi sono gli orari di arrivo: 8,35; 10,00; 13,40;
14,05; 14,58 (Tiburtina); 18,52; 21,50 (quelli in corsivo sono orari di arrivo di
rapidi in partenza da Napoli).

Va considerato che i rapidi in transito, essendo a lunga percorrenza,
accumulano spesso ritardi in arrivo a Napoli, ritardi che, se possono essere
accettabili sulla lunga percorrenza, si riversano sul servizio rapido
Napoli-Roma di breve percorrenza.

Nel pomeriggio, a Roma non si arriva in tempo utile per svolgere
qualsivoglia attività: o si arriva alle 13,40 (14,58 a Tiburtina) o alle 14,05 (ma
il rapido proviene dalla Calabria) o si arriva alle 18,52 o alle 21,50 (ma con
rapidi provenienti dalla Sicilia e Calabria). Come detto, i treni in transito a
Napoli non garantiscono la puntualità.

Inoltre è stato eliminato l'ultimo rapido in partenza alle ore 20,00 da Mer~
gellina.

Roma~Napoli.

1) Diminuisce il numero totale dei rapidi: vecchio orario, 8 rapidi; nuovo
orario, 7 rapidi;

2) nella fascia oraria 7.12 si è ampliato l'intervallo tra rapidi in partenza
per Napoli: vecchio orario, ore 7.ore 11.45, 4 ore e 45; nuovo orario, ore
7~ore 12,10,5 ore e 10;

3) nella fascia oraria 17~19 si è ampliato l'intervallo tra i rapidi per Napoli:
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vecchio orario, ore 17,OS-ore 18,55, l ora e 50; nuovo orario, ore 16,1 O-ore
19,00, 2 ore e 50;

4) è stato eliminato l'ultimo rapido deI vecchio orario: ore 21,05 in arrivo
a Napoli Mergellina alle ore 23,14.

Ora l'ultimo rapido parte da Roma alle ore 19,00, cioè due ore prima del
vecchio orario. Vi è anche un rapido alle 20,04, ma parte da Roma Tiburtina
e arriva alla Centrale alle 21,57.

Pertanto gli interpellanti chiedono di sapere se si intenda dare immediate
diretti ve all' ente Ferrovie dello Stato affinchè, preso atto del clamoroso
errore e della macroscopica ingiustizia consumata ai danni della cittadinanza
di Napoli e della intera regione Campania, vengano ripristinati quei treni che
assicurino i collegamenti veIoci di partenza da Napoli per Roma e viceversa
quanto meno nelle prime e nelle ultime ore della giornata.

(2.00012)

BOATO, SPADACCIA, MARIOTTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri.
~ Premesso:

a) che, con la risoluzione 19 febbraio 1987 sulla questione sudtirolese, la
Camera dei deputati ha impegnato il Governo a far conoscere il proprio
orientamento circa le modalità da adottare per l'aggiornamento ed eventuali
revisioni delle norme autonomistiche, tenendo conto, nella predisposizione
delle norme di attuazione ancora mancanti e nella revisione di quelle già
emanate, di una serie di princìpi di rilevanza costituzionale;

b) che detta risoluzione impegnava inoltre il Governo a riferire al
Parlamento prima dell'emanazione di eventuali altre norme di attuazione;

c) che è pervenuta notizia, attraverso la stampa, di riunioni, come di
consueto segrete, della Commissione dei sei, la quale, pur essendo da tempo
decaduta ed avendo funzione meramente consultiva, ha presentato ulteriori
progetti di revisione di norme di attuazione dello statuto di autonomia del
Trentina-Alto Adige, già emanate, in partico]ar~ quella sul tribunale
amministrativo regionale;

d) che dette norme (emanate con decreto del Presidente della
Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'S
agosto 1984, n. 217) appaiono gravemente lesive dei diritti costituzionali
fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto, sancito dall'articolo 113
della Carta costituzionale, alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministra~
tiva e del diritto di rivolgersi ad una magistratura autonoma e indipendente
da ogni altro potere (articolo 104 della Costituzione) con magistrati nominati
per concorso (articolo 106 della Costituzione), prevedendosi invece, nella
norma di attuazione di çui sopra, la nomina politica dei sei magistrati
componenti la sezione autonoma di Balzano del tribunale amministrativo
regionale, tre da parte del Governo, di cui uno con l'assenso obbligatorio
della provincia di Balzano, e tre da parte della medesima provincia di
Balzano, in tal modo essendosi costituito un vero e proprio tribunale
speciale, come tale vietato dall'articolo 102 del1a Costituzione;

e) che, inoltre, nelle medesime norme sono previsti altri istituti lesivi dei
princìpi costituzionali, quali la esclusione del ricorso straordinario al
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Presidente della Repubblica, la non impugnabilità in secondo grado di
determinati atti amministrativi e sulla rappresentatività etnica dei sindacati;

() che, peraltro, il consiglio provinciale autonomo di Bolzano non ha

voluto procedere nè all'espressione ~ doverosa ~ del proprio gradimento o
mancato gradimento sulla nomina di un secondo consigliere di Stato,
proposta dal Governo, nè ha voluto procedere alle nomine, non essendosi
reperiti candidati di gradimento del partito di maggioranza della provincia
autonoma di Balzano in possesso dei requisiti prescritti; pertanto, la
Commissione dei sei ha elaborato un progetto di modifica delle norme di
attuazione dello statuto di autonomia tendenti a ridurre il limite minimo di
età da anni 50 ad anni 45 (laddove per l'ammissione alla magistratura
amministrativa, a nonna deH'articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186, il
quarantacinquesimo anno è il limite di età massimo);

g) che, pertanto, le proposte di modifica delle norme sul TAR

provenienti dalla Commissione dei sei appaiono rientrare nella logica. sino
ad oggi prevalsa, di accordi segreti di vertice tra settori di forze politiche
senza dibattito ed informazione pubblica e senza alcun concorso delle
popolazioni interessate;

h) che i risultati di tale impostazione sono stati chiaramente visibili nel
corso delle recenti consultazioni elettorali, evidente essendo apparso a tutti
che una tale politica a nulI'altro porta se non alI'acutizzazione dei contrasti
etnici ed alla costruzione di ulteriori steccati e momenti di separazione e di
conflitto;

.

i) che, oltretutto, per quanto concerne le norme di attuazione del TAR,

si tratta non già di favorire l'uno o l'altro gruppo etnico in provincia di
Balzano (la composizione del tribunale medesimo è già chiaramente indicata
nello statuto di autonomia), ma di garantire i diritti costituzionali elementari
dei cittadini,

tanto premesso, gli interpellanti chiedono di sapere:
1) se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza delle

riunioni e dei progetti elaborati dalla Commissione dei sei, riguardanti in
particolare la modifica delle norme di attuazione sul TAR dell'Alto Adige e
delle proposte di modifica avanzate da detta Commissione;

2) se sia in procinto di emanare le norme così come proposte;
3) se non ritenga, nel rispetto dell'accennata risoluzione, di informarne

il Parlamento;
4) se non ritenga di procedere alla revisione delle norme incostituziona~

li sul TAR, sezione della provincia di Bolzano, così come emanate dal decreto
dei Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, in modo da
conformarle ai princìpi della Costituzione, così garantendo i diritti dei
cittadini sudtirolesi di tutti i gruppi linguistici.

(2~00013)

r ,'o
'

Interrogazioni, annunzio

FILEITI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTI~
CA, MISSERVILLE, MOLTI SANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL~
LI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro dei lavori pubblicì con l'incarico del coordinamento della
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protezione civile. ~ In merito al disastroso nubifragio che ha devastato vaste

zone settentrionali della Lombardia e, in particolare, le cittadine di Tartano
(14 morti e 2 dispersi), Lenna (1 morto), Sant'Antonio Morignone (l morto e
2 dispersi) nanchè la regione Trentina-Alto Adige dove, dopo una serie di
violenti temporali, tutti i fiumi sono in piena mentre la situazione è
estremamente difficile a Balzano, la cui periferia è stata invasa dalle acque
dell'Adige, gli interroganti chiedono di conoscere con urgenza:

quali sono gli interventi predisposti dal Governo a favore delle
popolazioni locali;

se si intende sollecitare, fin da questo momento, un programma di
ricostruzione dei centri colpiti ed accertare le responsabilità di chi, pur
essendo stato posto all'erta dalla protezione civile, non è tempestivamente
intervenuto al fine di scongiurare simile, immane tragedia.

In particolare si sottolinea il fatto che sin dalla mattinata di sabato 181uglio
era stato lanciato l'allarme, ma a questo drammatico messaggio le autorità
locali (prefetti, amministratori regionali o comunali) non hanno dato
seguito, dato che non sono state poste in moto adeguate iniziative di
prevenzione nè sono stati organizzati immediati interventi.

(3-00012)

CARIGLIA, BISS1, PAGANI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri dei lavori pubblici con l'incarico del coordinamento della protezione
civile e dell'ambiente. ~ Per conoscere:

quali siano state la dinamica e le caratteristiche degli eventi pluviometrici
che hanno detenninato le alluvioni della Valtellina e del Bergamasco;

se gli effetti catastrofici siano da correlarsi esclusivamente alla eccezionali~
tà degli eventi pluviometrici ovvero vi sia stato il concorso di modificazioni
morfologiche del territorio, idrografiche o urbanistiche e se vi siano
responsabilità in tal senso;

cosa si intenda fare nell'immediato per riparare i danni e successivamente
per prevenire il ripetersi di tali catastrofi.

(3-00013)

ALJVERTl. ~ Al Ministro dei lavori pubblici con l'incarico del coordinamen-
to della protezione civile. ~ Per conoscere quali provvedimenti sono stati
adottati a seguito dei fenomeni alluvionali dei giorni scorsi, specificatamente
per la città di Corno che, a seguito dell'ennesimo 'straripamento del lago, ha
subìto danni particolarmente rilevanti nelle zone e nelle strutture limitrofe al
Lungolario.

L'interrogante fa rilevare che un fenomeno siffatto non ha precedenti a
memoria d'uomo. sia per quanto riguarda la stagione (in luglio mai è
avvenuto alcuno straripamento) sia per quanto concerne le proporzioni, così
vaste da interessare non solo i pubblici servizi, ma le attività turistiche e
commerciali, queste ultime particolarmente intense e qualificate in conside-
razione della posizione privilegiata.

Si rammenta al riguardo che nella risposta in data 4 dicembre 1984 il
Ministro dei lavori pubblici assicurò che non solo si era disposto
«l'abbassamento sperimentale e provvisorio di entrambi i limiti di regolazio~
ne del lago (al fine di ovviare agli inconvenienti più frequenti che, in quanto
tali, provocano i più gravi disagi ed i maggiori danni alle popolazioni locali)>>,
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ma si faceva, altresì, presente che la commISSIOne a suo. tempo nominata
aveva disposto l'affidamento a professionisti di chiara fama di alcuni studi
particolareggiati.

Non può essere ignorato il fatto che la reIazione~studio «per la soluzione
dei problemi connessi con le esonda!ioni del Lago di Coma», redatta nel
febbraio scorso, ha previsto che, nel quadro dei provvedimenti, devono
prospettarsi possibili interventi di difesa passiva della Piazza Cavour di Co-
ma.

Si precisa, altresì, che detta piazza «risulta praticamente l'unica località di
tutto il litorale del Lago assoggettata a inconvenienti notevoli e con
conseguenze economiche rilevanti» e che un intervento di adeguato sovralzo
della zona di sponda localmente depressa che fronteggia la Piazza sarebbe di
per sè idoneo a dare un'efficace e stabile soluzione al problema.

Chiede pertanto di sapere l'interrogante:
1) se non si ritenga di dover disporre con urgenza l'esecuzione dei lavori

proposti;
2) se non si ritenga di intervenire globalmente (approvando le proposte

contenute nella citata relazione) per la soluzione dei problemi connessi con
le esondazioni del lago di Coma, che tanti benefici recherebbe alle località
lariane e segnatamente alla città di Corno.

(3~00014)

COLOMBO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori
pubblici con l'incarico del coordinamento della protezione civile e dell'am~
biente. ~ Vista la grave calamità che ha colpito nuovamente la Valtellina
provocando numerose vittime, gravissimi danni alle strutture, all'agricoltura
e l'interruzione delle attività economiche, industriali, artigianali, commercia~
li e turistiche, l'interrogante chiede di sapere quali ulteriori iniziative si
intende mettere in atto per;

1) far fronte in via immediata ai gravi danni verificatisi;
2) rafforzare il sistema di protezione civile con strutture permanenti

anche a livello locale e con personale di alta professionalità;
3) realizzare un piano di continuo controllo e di salvaguardia idraulico,

forestale e agricqlo del territorio montano con l'utilizzazione degli stessi
abitanti delJe zone;

4) riordinare in modo efficace e definitivo il settore della regimentazio-
ne delle acque, compreso lo stesso Magistrato delle acque;

5) realizzare con la collaborazione delle realtà locali la ricostruzione
dell'intera zonamediante un progetto speciale Valtellina~Valchiavenna che,
nel rispetto delle tradizioni storiche della sua gente, dia garanzia di vita civile
e di sicuro sviluppo.

(3~00015)

FILETTI, RASTRELLI, MISSERVILLE, PONTONE. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. ~ In merito
all'evasione del detenuto Renato Vallanzasca, gli interroganti chiedono di co~
nascere:

1) quali accorgimenti tecnici e cautelari sono stati adottati in occasione
del trasferimento di Renato Vallanzasca dal carcere di Cuneo a quel10
nuorese di Bad' e Carros;
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2) quali sono state le ragioni per le quali l'imbarco del temuto bandito
sia avvenuto su una nave di linea, in condizioni di promiscuità e
superaffollamento, mentre sarebbe stato opportuno trasferire il Vallanzasca
con uso di mezzi più celeri e sicuri;

3) le modalità poste in essere dal VaIIanzasca al fine di evadere in
maniera tanto clamorosa e così facile;

4) quali le attività di indagine per acclarare eventuali responsabilità;
5) quali gli esiti e le prospettive degli accertamenti diretti ad individuare

possibili complicità tese a favorire l'impresa criminosa.
(3~0001 6)

PECCHIOLl, BERTOLDI. ~ Al Ministro del lavori pubblici con l'incarico del
coordinamento della protezione civile. ~ Premesso:

che nei giorni 18 e 19 luglio anche l'Alto Adige è stato colpito e sconvolto
da un nubifragio che ha provocato smottamenti, allagamenti, danni e
disgraziatamente anche tre vittime;

che un'ondata di piena ha superato l'argine sinistro del fiume Adige,
poco prima di Balzano, ha demolito per centinaia di metri la massicciata
della ferrovia Bolzano~Merano e ha alIagato 300 ettari di frutteto, sino a
raggiungere la strada statale n. 38 Bolzano-Merano interrompendola;

che un tempestivo e poderoso intervento dei mezzi della provincia
autonoma ed un fortunato rallentamento della pioggia hanno evitato che
l'allagamento raggiungesse una superficie maggiore ed addirittura l'ospedale
di Balzano,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali sono state le cause di una corrivazione e di una contemporaneità

così intense da provocare a Ponte Adige, alle porte di Balzano, un subitaneo
aumento del livello di piena (in 4 ore si è avuto un aumento di 2 metri che ha
portato il livello dell'acqua a metri 5,57, con una portata di SOOmetri cubi al
secondo) la sera del 19 luglio, al punto che le acque del fiume hanno
superato l'argine di sinistra;

se fra le cause possono esservi anche la troppo intensa e non coordinata
sistemazione dei bacini, l'urbanizzazione o alcuni impianti;

quali sono stati i motivi per i quali, dopo il fenomeno analogo dell'S
agosto 19S5, che ha prodotto conseguenze dannose più modeste, non vi è
stato alcun intervento atto a rafforzare o meglio a costituire l'argine del
fiume che in quel tratto praticamente non esiste, ma anzi si è consentito di
rimuovere protezioni provvisorie predisposte in queUa occasione;

se una fuoriuscita delle acque era quindi un evento prevedibile;
quali sono stati i motivi per i quali le Ferrovie dello Stato non hanno

ritenuto. necessario provvedere alla protezione dei propri impianti;
quali sono gli interventi previsti e prevedibili, constatato che il ripetersi

di tali eventi non consente di considerare la piena un fatto eccezionale, per
rafforzare le sponde del fiume Adige, proteggere il tracciato ferroviario e
garantire la sicurezza degli abitanti e delle colture nella zona.

(3-00017)

FORTE, GEROSA, CUTRERA, ACONE, SCEV AROLLI, MARNIGA, PEZZUL~
LO, PUTlGNANO. ~ Al Ministro dei lavori pubblici con l'incarico del
coordinamento della protezione civile. ~ Per sapere:

se risponde al vero che la carta geologica ufficiale della ValteIlina risale
al 1941 e non è neppure reperibile perchè esaurita;
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se risponde al vero che il servizIO geologico nazionale conta solo 37
geologi, con un bilancio di meno di 1 miliardo annuo e, in relazione a ciò,
quanti di questi mezzi siano stati destinati, negli anni passati, in particolare
dopo i disastri del maggio 1983, ai problemi idrogeologici della Vahellina e
della Valchiavenna;

per quale ragione solo nella mattinata di sabato aIle ore 10,30 è stato
dato un preaIlarme generico, in relazione all'aggravarsi delle condizioni
metereologiche, senza segnalare i pericoli specifici, nelle zone franose ad
alto rischio, in passato colpite da analoghi, ripetuti fenomeni;

per quale motivo, nel quadro dei soccorsi, non si è provveduto ad inviare
sin dalla domenica alcun mezzo sostitutivo dei ponti crollati in Valmalenco,
così rimasta isolata e priva anche di ponti di fortuna, quali queHi ampiamente
utilizzati in Africa, in casi similari;

per quale motivo sino a tutto martedì si è lasciato che vi fossero
nell' Adda, nel tratto fra Berbenno e Morbegno, delle rotture di argini, dai
quali ~ continuata a defluire l'acqua del fiume, sicchè l'allagamento è
continuato dopo che il corso del fiume stesso si era moho ridimensionato e
non vi erano più pericoli di esondazione, così aggravando i danni alle
imprese industriali, all'agricoltura, alle abitazioni, alle opere pubbliche e
ritardando il ripristino della ferrovia;

perchè non sono state ancora prese le idonee misure valutarie e
doganali, in rapporto con 1a Confederazione Elvetica, per consentire il
transito dei turisti dell'area di Bormio e dei servizi di linea di pulmann dal
passo di Livigno, nel territorio svizzero, casi consentendo la garanzia della
stagione turistica;

perchè si è consentito che la televisione di Stato continuasse a descrivere
la interruzione delle comunicazioni con l'Alta Valtellina, omettendo di
precisare che esse sussistono e sono in atto tramite la Svizzera e che questo è
un tragitto solo di poco più lungo di quello normalmente effettuato in ltalia e
privo di difficoltà logistiche;

che cosa il Governo intende fare per evitare che la stagione turistica
estiva sia compromessa e svanisca, anzichè provvedere al suo rilando,
assicurando servizi sostitutivi di vario genere, come, ad esempio, quelli
elicotteristici e strutture di emergenza di tipo militare nei tratti di strada
distrutti nell'Alta Valle e un miglioramento, con analoghi mezzi, delle
Pedemontane che collegano Sondrio e Morbegno, sui due versanti;

se il Governo è in grado di assicurare il rapido ripristino della statale
n. 38 e della ferrovia fra Sondrio e Morbegno;

se, nella ricostruzione, il Governo intende rifare la strada statale n. 38
nello stesso luogo, di fianco al fiume Adda, sotto il terreno franoso,
all'ingresso di Bormio, dove è stata travolta;

se il Governo intende continuare ad assoggettare il corso dell 'Adda alla
distante competenza del magistrato del Po, con una competenza dell'Enel nel
tratto sopraelevato in cui esso è utilizzato quale diga, fra Berbenno ed
Ardenno e non stabilire una apposita, meno distante giurisdizione capace di
coordinare anche quelle di enti diversi;

se il Governo intende promuovere una precisa presa a carico da parte
dell'Ene! del rifacimento di tale diga, che è saltata nella inondazione e già
prima era oggetto di ripetute lagnanze della popolazione di Forcola, per le
acque che trasudavano dal terreno, causando paludismo, oppure intenda
assumersi il compito di tale risistemazione, in modo da risolvere l'annoso
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problema, quanto meno provvedendo a sistemazioni in cemento anzichè in
terra battuta;

per quale ragione sia stato stabilito che coloro che hanno avuto danni
inferiori ai 30 milioni possono avere risarcimento solo sino a 10 milioni
mentre gli altri soggetti hanno un contributo a fondo perso pari al 90 per
cento del danno;

per quale ragione, conoscendo le difficoltà di viabilità della Valtellina e i
pericoli di interruzione delle comunicazioni nell'Alta Valle, non si è
costituito un eliporto permanente a Bormio, ove pure esiste una locale
compagnia privata di elicotteri, Elitellina;

per quale motivo la strada dello Stelvio, che collega le province di
Bolzano e di Sondrio, è ancora quella di Maria Teresa, con caratteristiche
che provocano frequenti interruzioni;

infine, per quale motivo non si sono distribuite ai sindaci dei principali
comuni interessati dalla catastrofe radio ricetrasmittenti, utili sia per
comunicare con i centri di soccorso che per evitare l'isolamento delle
popolazioni, in situazioni di interruzione delle linee telefoniche e dei servizi
postali.

(3-00018)

MARNIGA. ~ Ai Ministri del lavori pubblici con ['incarico del coordinamen-
to della protezione civile e dell'interno. ~ Premesso:

che sabato 4 luglio, alle ore 18,30 circa, nel comune di Sonieo (Brescia),
in località Valli Rosse in Valmalga, causa un violento nubifragio, si staccava a
monte una frana di grosse dimensioni che, precipitando a valle, interrompe-
va la strada comunale, intasava il torrente sottostante e trascinava con sè un
numero imprecisato di autovetture, di cui sei sono. state identificate di
recente, provocando enormi danni alla viabilità locale e creando un
pericoloso dissesto idrogeologico che costituisce tuttora un grave pericolo
per il futuro (ancora oggi non si può sapere con certezza che cosa ci sia sotto
la massa di detriti);

che :'1abato 18 luglio, a causa del nubifragio che ha sconvolto ampie zone
della Lombardia, nel comune di Vezza d'Oglio (Brescia) si verificava la piena
del torrente Vai Grande che causava ingenti danni e minacciava seriamente
gran parte del centro abitato e dei cittadini, e così dicasi anche per il comune
di Corteno Golgi (Brescia),

l'interrogante chiede di sapere:
1) quali provvedimenti siano stati adottati o' si intenda adottare, in

particolare per quanto riguarda l'inserimento dei comuni di Sonico, Vezza
d'Oglio e Corteno Golgi fra quelli previsti dall'articolo 1, primo comma, del
decreto~legge 20 luglio 1987, n. 293;

2) quali interventi il Governo intende attuare per il cOJ;nune di Sonico,
oltre al pronto intervento effettuato dalla regione Lombardia, alla luce dei
risultati deI1e perizie, delle indagini geologiche e dei progetti di risanamento
già presentati dal comune e dal genio civile di Brescia;

3) di quali mezzi e personale il Governo intende dotare il corpo dei vigili
del fuoco di Brescia, in particolare il gruppo di volontari di Edolo, che sono
sempre pronti ad intervenire, ma con mezzi scarsi ed inadeguati, nonostante
le numerose richieste avanzate;

4) per quale motivo dalla sera di sabato 4 luglio e per tutta la mattinata
di domenica 5 le autorità locali non sono riuscite a mettersi in
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comunicazione telefonica con l'ufficio della Protezione Civile di Brescia,
nonostante le ripetute chiamate.

(3~OOO 19)

BaSSI. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei
lavori pubblici con l'incarico del coordinamento della protezione civile. ~ Pre~

messo:

che anche a San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo, l'esondazio~
ne del Brembo di sabato 18 luglio ha causato l'allagamento delle abitazioni e
dei negozi prospicienti il torrente con crolli di case, ponti e danni alla sede
stradale;

che determinante per )'esondazione del Brembo a San Pellegrino Terme
è stata la presenza di una piccola diga che sbarra la metà destra del corso del
torrente, deviando l'acqua in una piccola condotta che alimenta la centrale
idroelettrica di San Giovanni Bianco, paese immediatamente a valle di San
Pellegrino (contro lo sbarramento della diga, infatti, si sono accatastati
tronchi d'albero e altri materiali trasportati dalla piena, che hanno formato
una specie di scivolo lungo il quale l'acqua impetuosa del torrente ha potuto
saltare al di sopra dell'argine destro);

che la presenza di tale diga parziale ha indotto uno sbandamento nella
direzione della corrente del torrente in piena, dirigendola contro l'argine
sinistro con sfondamento parziale dello stesso, crollo di una casa e
allagamenti estesi;

che dove, invece di una diga in cemento, c'era una diga costituita da
strutture gonfiabili e sgonfiabili è stato possibile evitare l'esondazione e
mantenere il torrente nel suo alveo, come nel caso di Lenna, paese più a
monte di San Pellegrino;

che a San Pellegrino la popolazione era contraria alla costruzione della
diga e che contro tale progetto dell'Enel aveva reagito con una raccolta di
firme presentata al comune di San Pellegrino,

l'interrogante chiede di conoscere:
se l'Ene! abbia già previsto l'abbattimento della diga di cemento e la sua

eventuale sostituzione con un sistema di sbarramento mobile;
quale iniziativa si intende assumere per accertare le responsabilità in

merito.
(3-00020)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

LONGO. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Per sapere:
se è a conoscenza dei 67 licenziamenti attuati dalla direzione della SIT

Precisa di Padova, che stanno creando una situazione senza precedenti nella
storia recente delle relazioni industriali del Veneto, dal momento che le
conclamate esigenze aziendali di ridimensionamento delle ore lavorate
potevano essere governate con prepensionamenti. cassa integrazione e
contratti di solidarietà;

se è a conoscenza del fatto che i suddetti licenziamenti configurano un
attacco ai diritti sindacali, dal momento che fra i licenziati è significativa ed
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eloquente la presenza di membri del consiglio di fabbrica e dei lavoratori
sindacalmente più impegnati;

se il Ministro interrogato non ritenga, di fronte alla gravità della
situazione e alle tensioni che essa innesca, tenuto anche conto che la
proprietà aziendale ha USUITuito di provvidenze pubbliche nell'esercizio
dell'attività industriale, di dover impegnare i propri uffici ~ anche attraverso
l'iniziativa del locale ufficio del lavoro ~ per una ripresa di trattative che
facciano perno, comunque, sul ritiro dei licenziamenti e sulla contrattazione
di altre forme di graduale soluzione degli eventuali problemi aziendali.

(4.00061 )

CHIARANTE, ARGAN. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientati. ~ Per
sapere quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare con l'indispen~
sabile urgenza affinchè possa essere nominato al più presto il direttore per le
arti figurative della Biennale di Venezia.

Tale nomina è infatti assolutamente indispensabile, essendo già molto
ristretto il tempo disponibile per la preparazione della mostra del 1988.

Si fa presente che un ulteriore ritardo o, peggio, un rinvio della
manifestazione, dovuta all'inadempienza, da parte degli organi indicati dallo
statuto, degli obblighi di istituto, nuocerebbe gravemente al prestigio della
Biennale e potrebbe addirittura comprometterne l'esistenza.

(4.00062)

SPADACCIA, CORLEONE, STRICK UEVERS. ~ Ai Ministri dell'interno e
per i beni culturali e ambientali. ~ Premesso:

che il Partito radicale ha avanzato alle autorità competenti richiesta di
occupazione di suolo pubblico per tavoli di raccolta di firme in diverse
località del centro storico di Roma a sostegno di importanti iniziative di
libertà e di giustizia: per la vita della minorenne Paula Cooper e contro la
pena di morte, per la libera circolazione delle idee all'Est e all'Ovest, per il
diritto all'obiezione di coscienza dovunque in Europa:

che a questa richiesta il sovrintendente reggente la sovrintendenza per i
beni ambientali e architettonici del Lazio, architetto Gianfranco Ruggeri, ha
risposto ritenendola non ammissibile, valutato il contesto storico~am~
bientale, per quanto riguarda Piazza Navona;

che nessuna questione poteva porsi in rapporto alla salvaguardia dei
monumenti, essendo in discussione comunque non il nulla asta a una
manifestazione bensì soltanto l'autorizzazione a collocare un tavolo cui i
passanti potessero accostarsi per firmare;

che per anni ed anni i radicali hanno raccolto firme con i tavoli in Piazza
Navona senza che ciò abbia mai dato luogo ad inconvenienti di sorta;

che la medesima Piazza Navona è caratterizzata dalla presenza costante
di in numeri banchetti di rivenditori, il cui ingombro è spesso equivalente a
quello dei tavoh per la raccolta delle firme e che proprio nello stesso arco di
tempo cui si riferiva la richiesta del Partito radicale l'occupazione è stata
consentita per un torneo di bridge che comportava, oltre alla prevedibile
affluenza di pubblico, la presenza di ben quaranta tavoli,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali ragioni vengano addotte a giustificazione di un divieto che, in un

simile contesto, sembra poter discendere solo dalla valutazione della
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sovrintendenza che siano i temi della raccolta di firme, la presenza e
l'immagine del Partito radicale a risultare incompatibili con «il contesto sto-
rico-ambientale»;

quali misure si intenda prendere per rimuovere questo assurdo e
discriminante divieto.

(4-00063)

PIZZO, INNAMORATO. ~ Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e delle
finanze. ~ Per conoscere da quali cause scaturisce la tendenza al forte
aumento, mediamente del 30 per cento, ma che in alcuni casi è superiore
all'80 per cento, registrata sui prezzi fissati dalle società calcistiche per la
campagna abbonamenti 1987-88, avviata in questi giorni.

Una ricognizione della situazione emergente dai nuovi abbonamenti si
ravvisa necessaria perchè la esorbitante crescita che si constata è in netto
contrasto con le politiche di contenimento dei prezzi dei biglietti d'ingresso
agli stadi, perseguite dal Governo in considerazione del carattere popolare
dello sport calcistico.

Si fa riferimento, in modo specifico, al decreto-legge del marzo 1986, con
cui sono state varate norme per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli
spettacoli per il settore sportivo e alle collaterali misure, rispondenti al
medesimo spirito, per l'istituzione di una riserva di posti a prezzo minimo
imposta agli organizzatori degli spettacoli calcistici.

Gli interroganti chiedono di sapere come sia ammissibile un così
stridente contrasto tra le politiche governative e quelle societarie e
soprattutto quali iniziative i1 Governo intende promuovere per non vanificare
gli effetti calmieratori delle proprie misure di contenimento dei prezzi e per
evitare che uno sport così seguito a livello di massa venga sottratto alla
partecipazione popolare per ragioni di costo.

(4-00064 )

NATALI. ~ Ai Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dell'ambiente. ~ Premesso:

che, a seguito dell'incidente avvenuto il 27 giugno 1987 nei territorio dei
comune di Paderno Dugnano (Milano), una nube di coloranti non trattenuta
dai filtri, nello stabilimento della ditta Sandoz, ha invaso la frazione di
Palazzolo milanese provocando macchie di diversa colorazione su superfici,
su alimenti, sui volti e sulle mani degli abitanti (circa 1.600);

che il Ministero della sanità, tempestivamente chiamato in causa dalle
autorità locali, ha definito tale incidente un mancato evento, nel senso che,
se l'incidente avesse riguardato i fitofarmaci lavorati dalla stessa industria,
ben altre e ben più gravi sarebbero state le conseguenze;

che l'incidente avvenuto ripropone con drammaticità il problema della
pericolosità di alcuni cicli industriali nel nostro paese, particolarmente
accentuata nella regione Lombardia e nelle zone limitrofe al comune di Mila-
no,

l'interrogante chiede di sapere:
se si intende garantire il rispetto dei doveri degli enti locali (comuni,

province, regioni) determinante ai fini della sicurezza interna degli
stabilimenti e a salvaguardia dell'ambiente esterno;
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quali iniziative i Ministri interrogati intendono avviare, tenuto conto
della direttiva CEE 501/82 (direttiva Seveso).

(4-00065)

POLLICE. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Premesso
che, in data 10 luglio 1987, la radio vaticana ha preso possesso di quattro
nuove frequenze, oscurando in tal modo radio onda rossa, radio radicale,
radio Roma, radio tre mari, l'interrogante chiede di sapere:

in base a quale criterio sia stata fatta l'attribuzione di queste frequenze,
che ha comportato la penalizzazione di radio con oltre un decennio di tra-
smissione;

se non si ritenga indispensabile, prima di qualsiasi riattribuzione delle
frequenze, un'ampia discussione parlamentare sul piano del censimento
nazionale delle frequenze;

se non si ritenga assolutamente improrogabile la regolamentazione
legislativa del1e frequenze e se non si reputi questa disciplina necessariamen-
te prioritaria rispetto a qualsiasi arbitraria applicazione del piano di Gine-
vra.

(4~00066 )

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

che il comune di Briatico (Catanzaro) ha, tra i comuni costieri tirrenici
calabresi, uno dei pi.ù interessanti paesaggi di tutta la regione, di notevole
importanza anche archeologica;

che lo stesso è interessato dall'apertura di enormi cave che, in contrasto
con 10 strumento urbanistico, stanno di.struggendo un terzo dell'intero terri~
torio;

che sono stati interessati sia il comune che il pretore competente senza,
allo stato, risultati apprezzabili, malgrado una sollecitazione della regione Ca~
labria;

che si rischia un intervento tardivo e quindi inutile delle autorità compe-
tenti, .

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro intende intervenire per la
satvaguardia di tali valori paesaggistici e culturali.

(4-00067)

POLLICE. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Premes~

so:

che un'intera comunità in contrada «Laganisa» di Satriano (Catanzaro)
non riceve le trasmissioni televisive;

che ciò è dovuto alla mancata installazione di un ripetitore;
che la RAI, interpellata, ha rovesciato sul comune l'onere dell'installa~

zione;
che Satriano è comune di scarse disponibilità finanziarie, per cui ai

cittadini non rimarrebbe che intervenire a proprie spese,
l'interrogante chiede di sapere se si ritiene corretto il comportamento

della RAI e se si intende intervenire per consentire il superamento delle
situazioni di isolamento sopra denunciate.

(4-00068)
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FIORI, RIVA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle
partecipazioni statali. ~ Premesso:

che da fonti giornalistiche si apprende di una delibera dell'IRI
dell'ottobre 1986, trasmessa alla RAI soltanto nel luglio 1987 e letta dal
presidente della RAI Enrico Manca al consiglio d'amministrazione il 17
luglio 1987;

che con questa delibera l'IRI si propone di scorporare l'hardware della
RAI e dei network di Berlusconi;

che tutti gli impianti ad alta frequenza ~ i ripetitori e le reti di

collegamento e di distribuzione dei segnali ~ verrebbero conferiti ad una

società di gestione a capitale misto, con la partecipazione ~ affermano fonti

giornalistiche ~ della Fiat e di Berlusconi;
che RAI e Fininvest dovrebbero limitarsi, di conseguenza, alla produzione

di programmi, subordinandosi, per la trasmissione, ad una società in larga
misura sottratta al controllo parlamentare,

gli interroganti chiedono di conoscere:
1) il costo complessivo dell'operazione;
2) l'assetto della società di gestione;
3) se il Governo condivide il giudizio espresso dal consiglio di

amministrazione della RAr, per il quale si è in presenza di un progetto
«economicamente, operativamente e strategicamente inopportuno»;

4) il numero dei tecnki che passerebbero dalla RAI alla società di
gestione IRr;

5) il numero dei tecnici che passerebbero dai network privati alla società
di gestione rRI.

(4-00069)

SPECCHIA. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'ambiente. ~ Premesso:

che dal referendum consultivo del 17 maggio 1987, svoltosi in provincia
di Leece, è emerso un «no» deciso e quasi unanime alla costruzione della
megacentrale a carbone di Cerano (Brindisi);

che diversi enti locali, alcune forze politiche ed associazioni varie si sono
già espressi in modo favorevole allo svolgimento di un analogo referendum in
provincia di Brindisi;

che da un apposito comitato sono stale mccolte oltre 10.000 firme a
sostegno della richiesta di una consultazione popolare sugli insediamenti
energetici a carbone nel territorio brindisino,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritengano necessari:
a) la sospensione dei lavori per la costruzione della megacentrale a

carbone di Cerano, per verificare prima la volontà delle popolazioni della
provincia di Brindisi;

b) lo svolgimento di un referendum consultivo, analogo a quello già
tenutosi in provincia di Leece.

(4~00070)

SPECCHIA. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici con l'incarico del coordinamen~
to della protezione civile e del bilancio e della programmazione economica. ~

Premesso:
che, dopo i comunicati trionfali del1986 da parte dei dirigenti deII'EAAP

(Ente Autonomo Acquedotto Pugliese) cìrca l'erogazione dell'acqua in Puglia
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24 ore su 24, improvvisamente nelle scorse settimane lo stesso EAAP ha
prima annunciato restrizioni in alcune zone della regione e successivamente
ha prospettato il pericolo di una vera e propria emergenza idrica;

che, in particolare, il presidente dell'EAAP ha dichiarato che la galleria
Pavoncelli, che trasporta in Puglia le acque delle sorgenti di Caposele e
Cassano Irpino, mostra pericolosi segni di cedimento ed ha chiesto ai
Ministri competenti interventi urgenti per sbloccare il finanziamento di 131
miliardi da parte del FIO per la costruzione di una seconda galleria, parallela
alla Pavoncelli;

che, invece, il presidente della regione Puglia ha invitato tutti a non
drammatizzare ed ha parlato di una situazione di semplice difficoltà;

che il pretore di Bari ha avviato una indagine sulle cause che hanno
determinato l'attuale stato di cose e sulle relative responsabilità,

l'interrogante chiede di sapere:
a) se non si intenda, con apposita relazione, fare completa chiarezza

sulla situazione idrica in Puglia, sui pericoli prospettati dal presidente
dell'EAAP, sulle opere e sui finanziamenti necessari per scongiurare
l'emergenza idrica, sui progetti predisposti o da predisporre e sui relativi
finanziamenti per risolvere definitivamente in Puglia il problema dell'acqua
per uso civile e per uso irriguo, sulle responsabilità per eventuali omissioni o
ritardi;

b) quali iniziative sono state assunte o si intendono assumere, per la fase
immediata, al fine di consentire l'inizio dei lavori più urgenti.

(4~00071 )

RANALLI, SPOSETTI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso che, con
decorrenza 10 luglio 1987, l'ente Ferrovie dello Stato ha disabilitato dalle 22
alle 6 la stazione di Tarquinia (Viterbo) che, in conseguenza, durante tale
orario è preclusa al traffico sia dei passeggeri che delle merci;

rilevato che il provvedimento, comunque inaccettabile, è particolarmen~
te negativo, per il periodo estivo, in quanto riduce e complica il movimento
delle merci in un'area di qualificata produzione ortofruttticola destinata ai
mercati europei e nazionali;

considerato che il danno che ne deriverà all'economia agricola, ai
redditi delle cooperatiye e dei produttori sarà gravissimo, perchè i prodotti
deteriorabili rischiano seriamente di sostare oltre misura in attesa di essere
spediti,

gli interroganti, interpreti del malcontento suscitato dall'inattesa decisio-
ne, chiedono di sapere se si intende intervenire con urgenza sugli organi
dell'ente Ferrovie dello Stato al fine di rimuovere o rivedere il provvedimen~
to di disabilitazione notturna della stazione di Tarquinia e di garantire al
meglio tutte le spedizioni della produzione ortofrutticola della zona, con
l'invito, peraltro, ai dirigenti dell'Ente ferro'!iario a sviluppare il servizio
pubblico anzichè mortificarlo e tagliarlo, come nel deprecato caso di Tarqui~
nia.

(4-00072)

POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso che il comandante del
reparto servizi del centro medico legale militare di Catanzaro, capitano
Antonio Guardareo, ha di fatto impedito l'esercizio di voto ad alcuni militari,
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non richiedendo ai loro comuni di residenza il certificato elettorale, come
impone la legge e senza neanche mandarli in licenza a casa per le votazioni
stesse;

accertato che il fatto. a quanto pare ~ e ciò attraverso la direzione di quel
centro medico legale mHitare inadempiente ~ ha interessato anche alcuni uf~
ficial i;

considerato che sarà forse un episodio tra i tanti di «malcostume delle
istituzioni» che in ogni campagna elettorale accadono in Italia,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intende fornire
esaurienti spiegazioni su tale grave comportamento, lesivo delle fondamenta~
li regole di democrazia.

(4~0007 3 )

INNAMORATO. ~ Ai Ministri dei lavori pubblid con l'incarico del

coordinamento della protezione civile e delle finanze. ~ Tenuto conto delle
agevolazioni previste dalla legge 47/85, che, tra l'altro, ha disposto la
procedura semplificata per l'accatastamento di fabbricati;

considerato che con il decreto~legge 8 maggio 1987 è stato prorogato il
termine per la denuncia al catasto al 30 giugno 1988,

nella fondata supposizione che la proroga dei termini per la procedura
semplificata possa e debba subire una di1azione temporale conforme a quella
indicata per la presentazione di denuncia al catasto, l'interrogante chiede di
conoscere quali provvedimenti il Governo intende adottare per il ripristino
della procedura semplificata in sintonia con il decreto~legge 8 maggio 1987,
dal momento che l'UTE di Salerno, nella fattispecie, dall' 1 luglio 1987 adotta
nuovamente la procedura normale, con gravi conseguenze per gli adempi~
menti connessi alla legge n. 47 del 1985.

(4~00074)

ZANELLA. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia e dellesoro. ~ Premesso:
che il signor Vittorio Conte di Arten~Fonzaso (Belluno) è stato collocato

a riposo, ai sensi della legge n. 336, dal Ministero di grazia e giustizia, alle cui
dipendenze era in qualità di commesso giudiziario presso la pretura di FeItre,
a far data dal t o gennaio 1979;

che dal Ministero del tesoro, dopo circa due mesi, si è visto negato il
diritto al trattamento di quiescenza;

che, a distanza di circa otto anni (16 luglio 1986), ha ottenuto di essere
riassunto presso il Ministero di grazia e giustizia in conseguenza alla sentenza
del TAR del Lazio, successivamente confermata dal Consiglio di Stato,

l'interrogante chiede di conoscere:
1e responsabilità ed i responsabili che hanno messo il signor Conte nella

triste ed assurda situazione di essere privo di pensione e di stipendio, nonchè
impedito di rioccupare il proprio posto di lavoro dal 1979 al 1986;

come intende l'Amministrazione dello Stato risarcire l'indubbio danno
subito dal signor Conte;

i provvedimenti e gli accertamenti che gli organi competenti intendono
promuovere per accelerare le decisioni in ordine alle prestazioni di servizio
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che sono ancora richieste al signor Conte per il raggiungimento del minimo
pensionabile e la definizione conclusiva dell'annosa vicenda.

(4~0007 5)

RIGO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ In merito alla notizia in base alla
quale il Consiglio superiore della magistratura ha negato la revoca del
provvedimento di trasferimento, su richiesta del pretore dirigente della
pretura di Dolo, dottor Raimondo Giustozzi, da quella sede alla Corte
d'appello di Leece, premesso:

che il dottor Giustozzi, pretore di Dolo dal 1971, aveva richiesto nel
giugno 1986 il trasferimento in altra sede, indicando sei preferenze, fra cui
quella della Corte d'appello di Leece, quale quinta in quell'ordine;

che, a distanza di circa un anno (nel maggio 1987), gli veniva
comunicato l'accoglimento di quella istanza di trasferimento nel detto
incarico presso la Corte d'appello di Leece;

che nel frattempo, stante il lungo periodo di tempo trascorso ed avuta
notizia dell'avvenuta occupazione di tutte le sedi vacanti richieste, fra cui
quella stessa di Lecce (oggi resasi nuovamente vacante), il dottor Giustozzi
aveva ormai assunto anche degli impegni contrattuali in Dolo, provvedendo
all'acquisto della propria abitazione, per cui, appena avuta notizia di quel
tardivo accoglimento, ne ha immediatamente richiesto la revoca;

"',

considerato che, a fianco alla vicenda personale del dottor Giustozzi, vi è
la questione di interesse collettivo costituita dal fatto che il mandamento
della pretura di Dolo comprende un gran numero di comuni con alta e
diffusa criminalità, a cavallo fra le zone urbane di Mestre e di Padova, tant'è
che l'organico di quell'ufficio prevede un pretore dirigente ed un secòndo
pretore, il quale secondo posto è però oggi vacante;

che negli ultimi due o tre anni si è verificàto il grave e preoccupante
fenomeno di un diffondersi sulla Riviera del Brenta di fatti criminosi di tipo
mafioso, aventi collegamenti con le note e potenti organizzazioni criminali
meridionali, indotti dal notevole livello economico della zona (in questi
ultimi anni si sono avute ben tredici uccisioni nell'ambito della malavita, per
lotte fra clan criminosi in contrasto per il controllo della zona);

che, a questo punto, si verifica la situazione, estremamente preoccupan~
te per l'ordine pubblico, per la quale dei due posti di magistrato previsti in
quella pretura, essendo vacante da un paio di anni il secondo posto, oggi, con
il diniego di revoca di quel trasferimento, il mandamento e tutti i suoi gravi
problemi verrebbero affidati al lavoro di un giovane magistrato di prima
nomina, il quale, per quanto preparato possa essere sul piano teorico, si
troverebbe a dover affrontare da solo (mentre, si ripete, l'organico è di due
magistrati) quella grave situazione, privo della esperienza pratica e delle
cognizioni che soltanto con gli anni si possono acquisire,

l'interrogante chiede di conoscere le ragioni che impediscono un riesame,
come chiesto, del provvedimento di trasferimento e cosa si intenda fare per
risolvere sollecitamente la grave situazione.

(4~0007 6)

LOPS, PETRARCA. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici con l'incarico del
coordinamento della protezione civile e del lavoro e della previdenza sociale.
~ Premesso:

che la popolazione di Minervino Murge, nell'Alta Murgia barese, presa
dalla disperazione, ha attuato l'ennesimo sciopero generale per protestare
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nei confronti del Governo e dei poteri pubblici per lo stato di abbandono in
cui questo centro e tutti i comuni della Murgia sono stati condannati;

che i braccianti, i contadini coltivatori, i lavoratori edili, gli artigiani e
tutti gli appartenenti al mondo produttivo sono da sempre impegnati nel
rivendicare il diritto ad uno sviluppo economico adeguato nella Murgia
barese, per uscire dall'isolamento, dal degrado e dall'abbandono che hanno
subito nei decenni scorsi, anche per effetto della emigrazione e dello
spopolamento di quelle zone;

che lo spiraglio aperto con la costruzione della diga sul Locone (opera
strappata con tante lotte dalle popolazioni), ha fatto sì che centinaia di ettari
di terreno fertile sono state strappate con l'esproprio ai contadini, i quali,
dopo aver ceduto il terreno per la diga (realizzata a tempo di record), hanno
visto la loro condizione economica aggravarsi, così come quella delle altre
categorie in quanto, pur essendo previsti nei progetti iniziali finanziamenti
per le opere di canalizzazione e per l'impianto di sollevamento delle acque,
questi sono rimasti solo una promessa e nulla si è realizzato, per cui oltre al
non utilizzo dell'acqua della diga e al mancato decollo dello sviluppo
economico auspicato, da sette mesi cento lavoratori edili hanno perso il
posto di lavoro e non hanno ancora ottenuto l'accesso alla cassa integrazione
guadagni, così come 400 braccianti agricoli, dal momento dell'esproprio dei
terreni, non riescono più a trovare lavoro, in quanto lavoravano in
precedenza nei terreni fertili espropriati, con la conseguenza aggiuntiva della
perdita dei diritti previdenziali e assistenziali,

si chiede di sapere:
quali provvedimenti si intenda adottare con urgenza in ordine all'utilizzo

dei finanziamenti promessi per il completamento dell'opera ~ canalizzazione

e impianto di sollevamento dell'acqua ~ e per l'inizio dei lavori e in ordine

all'adozione di misure immediate per avviare al lavoro, oltre agli edili, anche
i braccianti disoccupati, utilizzando inoltre i quasi 20 miliardi stanziati per la
forestazione;

come si intenda assicurare a questi lavoratori le dovute prestazioni
previdenziali e assistenziali.

(4~00077)

LOPS, PETRARA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
della sanità, dell'ambiente e della marina mercantile. ~ Premesso:

che nei giorni scorsi i vigili sanitari di Bari hanno sequestrato nei
mercati ittici e neUe rivendite partite di pesce inquinato da mercurio e che la
stessa operazione è stata effettuata a Firenze;

che tale operazione ha provocato il crollo del mercato iUico a Molfetta,
nei comuni della costa barese nonchè in quelli della costa Ionico~Sa1entina.
con grave danno economico per la categoria dei pescatori e con allarme per i
problemi della salute fra i consumatori;

che il danno economico è ancora più rilevante se si considera che alle
rivendite di pesci, alle pescherie e agli stessi ristoranti, in un periodo di ferie,
non vengono più richiesti, come prima, piatti a base di pesce;

che le vicende dell'inquinamento da mercurio dei prodotti ittici è di
antica data, tanto che lo stesso Ministro della sanità, in data 25 maggio 1986,
con la circolare n. 45, predisponeva una indagine conoscitiva, poi puntual~
mente disattesa dalle autorità preposte;
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che per più di 10 anni non vi è stato alcun controllo sulle partite ittiche
di importazione e sullo stesso pescato nazionale perchè non sono state
attivate le strutture sanitarie a livello regionale e negli enti locali;

che a tutto questo si deve aggiungere il mancato ruolo di controllo delle
capitanerie di porto sugli scarichi a mare delle sostanze nocive;

considerata la drammatica situazione economica nella quale versano
innanzitutto le categorie dei pescatori, i quali sono letteralmente colpiti nel
loro reddito, anche perchè la legge sul riposo biologico, attualmente in
vigore, dal punto di vista degli incentivi è carente e anche discriminatoria e
non risolve il problema del ripopolamento della fauna marina;

tenuto conto dell'allarme esistente fra le popolazioni circa i problemi
della salute,

si chiede di sapere:
quali provvedimenti si intende adottare in ordine alla sicurezza da dare

ai cittadini;
se è possibile chiarire i tipi di pesci che eventualmente non sono soggetti

all'inquinamento da mercurio;
quali provvidenze immediate si intendono erogare a favore delle

categorie dei pescatori e soprattutto quali misure di prevenzione e di
controllo si intende mettere in atto per la salvaguardia dei nostri mari.

(4~0007 8)

MARGHERITI. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e 'dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. ~ Il 7 aprile 1987 l'interrogante presentava
la seguente interrogazione:

«Premesso:
che le camere di commercio di Asti e Venezia, in collaborazione con

l'Unione nazionale delle camere di commercio, hanno annunciato la
decisione di organizzare la prima Selezione Nazionale per vini cl'Autore,
quale iniziativa destinata, secondo gli organizzatori, ad incidere profonda-
mente nel panorama vinicolo italiano ed a far emergere la produzione
vinicola italiana di pregio;

che i vini italiani di particolare qualità e pregio sono oggi classificati
sulla base delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del
1963, il quale non prevede la classificazione "Vino d'Autore";

che l'iniziativa delle due camere di commercio perciò, selezionando ed
attribuendo particolare pregio ad un gruppo ristretto di marchi riferiti a
singole aziende leaders e non alle classificazioni previste dalle leggi in vigore,
finirebbe per influenzare negativamente l'immagine del complesso delle
produzioni di qualità e di pregio classificate secondo le norme del decreto
del Presidente della Repubblica n. 930 del 1963;

che tale iniziativa potrebbe comprendersi e giustificarsi solo se
organizzata dagli "Autori" dei vini in questione, con fondi propri e senza il
patrocinio delle pubbliche istituzioni,

l'interrogante chiede di sapere:
1) se le due camere di commercio promotrici della iniziativa in

questione sono state all'uopo autorizzate e se hanno richiesto, ed eventual~
mente ottenuto, l'opportuno parere del Comitato nazionale per le denomina~
zioni di origine dei vini;

2) se i fondi pubblici di cui vengono dotate le camere di commercio
possono essere impiegati a totale discrezione delle stesse, anche al fine di
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favorire interessi parocolaristici di natura privata, in luogo di quelli generali
rappresentati dal complesso della viti vini coltura italiana di qualità e pregio
qual è quella classificata e debitamente controllata secondo le leggi in vi~
gore;

3) se i Ministri competenti non ritengano di dover intervenire con la
necessaria urgenza per impedire che l'iniziativa annunciata possa aver luogo
o, quanto meno, perchè di essa non siano promotrici e organizzatrici anche
pubbliche istituzioni, quali sono le camere di commercio e perchè,
comunque, per essa non siano impiegati fondi pubblici».

Risulta all'interrogante che l'iniziativa in questione andrebbe avanti nei
tempi prestabiliti, senza il benchè minimo ripensamento, da parte degli orga~
nizzatori.

Non conoscendo ancora il parere in proposito dei Ministri competenti e
non sapendo se vi siano o meno le previste autorizzazioni, l'interrogante
chiede con urgenza una puntuale risposta ai quesiti sopra riportati.

(4-00079)

VECCHI. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici con l'incarico del coordinamento

della protezione civile, dell'ambiente e della marina mercantile. ~ L'interro~
gante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo sono a conoscenza della grave
situazione che si è determinata, nei giorni scorsi, nelle marinerie di Goro e
Gorino, in provincia di Ferrara, per la calamità che si è abbattuta sulla Sacca
di Goro (30 chilometri quadrati di coltivazione di molluschi), ove un
notevole aumento della temperatura dell'acqua ha detenninato una
esplosione di alghe, con conseguente anossia che ha provocato la moria di
cozze, tartufi, datteri, vongole veraci e dei pesci in generale, con un danno
che si aggira sui 18 miliardi di lire.

Tale situazione si ripercuote negativamente sulle condizioni di vita della
popolazione di queste zone, ove la pesca è l'attività preminente, essendovi
oltre 800 pescatori che, organizzati in cooperative, hanno investito notevoli
somme per la coltivazione dei molluschi nella sacca di Goro e già hanno
subito un elevato danno con l'inquinamento verificatosi nel febbraio scorso
oltrechè una caduta dei loro redditi per la riduzione della pesca in mare che
quest'anno presenta un fatturato del 40 per cento in meno rispetto a quello
dell'anno scorso.

In relazione a tutto ciò l'interrogante chiede di sapere cosa si intende fare
per attivare le provvidenze previste dal decreto~legge sul fermo biologico di
pesca e dalle leggi per le calamità naturali per sostenere economicamente i
pescatori di Goro e Gorino e quali misure si intende adottare, unitamente alla
regione Emilia~Romagna, per impedire che fatti del genere abbiano a
ripetersi, con grave nocumento per le popolazioni rivierasche e per l'intera
economia provinciale.

(4~00080)

RUFFINO. ~ Ai Ministri dei trasporti, del tesoro e per i beni culturali e
ambientali. ~ Premesso:

che, in relazione alla grave situazione in cui versa la linea ferroviaria
Savona-Ventimiglia, si sono intensificate in questi ultimi tempi numerose
iniziative volte a trasferire a monte l'intero percorso, con notizie provenienti .

da diverse fonti, tra di loro contraddittorie;
che la soluzione del trasferimento a monte della linea ferroviaria
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consentirebbe di inserire, in modo valido, la Liguria negli itinerari europei
che dalla Francia, dalla Spagna e dal Portogallo convergono su Roma e
darebbe una risposta adeguata alle aspettative pluridecennali del Ponente
ligure che dispone di collegamenti non competitivi con Genova e Milano;

che l'occasione del raddoppio ferroviario si presta anche per attuare una
conversione delle politiche ferroviarie che ~ proiettate verso il futuro ~ sono
caratterizzate dall'alta velocità del traffico passeggeri;

che negli ultimi tempi gli enti locali interessati, coordinati dalla regione
Liguria, hanno attivamente operato per la individuazione non solo dei
tracciati più idonei, ma anche delle possibili vie di finanziamento;

che, in particolare, è stato individuato dal segretario del piano generale
dei trasporti il modo per coprire l'onere aggiuntivo che sarebbe stato
richiesto dall'ente Ferrovie dello Stato per realizzare l'integrale spostamento
a monte del tracciato ferroviario anche dove esso è già doppio nel ricorso ai
finanziamenti espressamente previsti dall'articolo 3 della legge finanziaria
per la integrazione dei corridoi plurimodali,

l'interrogante chiede di sapere, con l'urgenza che il caso richiede, se i
Ministri interessati non ritengano di garantire le opportune iniziative di
carattere tecnico e finanziario utili ad assicurare la necessaria copertura e,
comunque, tali da dare soluzione al problema prospettato, in modo da non
compromettere un razionale e definitivo ammodernamento della linea
ferroviaria in oggetto e da non deludere le aspettative degli enti e delle
popolazioni locali che vedono nello spostamento della ferrovia a monte
dell'attuale tracciato l'esigenza primaria, sotto il profilo urbanistico e
ambientale, di restituire l'originaria dignità ai centri costieri ed ai litorali
della Liguria.

(4-00081 )

ALBERICI, CALLARI GALLI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Per
sapere quale fondamento abbia la notizia, apparsa sulla stampa nazionale in
data 19 luglio 1987 «<Corriere della Sera» e «la Repubblica»), dalla quale si
apprende che <<nelle scuole verrà presentata a settembre con grande lancio
pubblicitario e partirà da gennaio dell'anno prossimo una vasta campagna
rivolta ai bambini per sollecitarli a denunciare maltrattamenti ed abusi».

Il fenomeno della violenza ai minori, che purtroppo non appartiene solo
alla nostra società né è caratteristico solo della nostra epoca, è assai diffuso,
si presenta in forme molteplici, sempre drammatiche per gli individui in esso
coinvolti, sempre preoccupati per le lacerazioni nel tessuto sociale che
provocano. L'intervento su di esso ~ intervento che riteniamo debba essere
immediato e svolgersi in profondità ~ richiede, a nostro avviso, grandi
competenze, esperienze e sensibilità, per non rischiare, da un lato, di
suscitare intorno a sè curiosità più o meno malsane, più o meno passeggere,
dall'altro, di nascondere, enfatizzando i casi più atroci, le altre numerose
forme che esso assume.

Per queste considerazioni, manifestiamo la nostra viva preoccupazione di
fronte ad iniziative quali quelle annunciate dai due quotidiani che abbiamo
citato.

Pertanto gli interroganti chiedono di sapere:
se tali notizie rispondano a verità e, in tal caso, su quali presupposti e su

quali fondamenti di carattere pedagogico e psico-culturale esse sono state co~
stmite;
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se, per evitare violenze e maltrattamenti ai minori, si ntIene che la
denuncia collegata al clamore dei mass-media (gli stessi quotidiani parlano di
linee telefoniche attivate per raccogliere denunce e tra breve collegate con
una trasmissione televisiva su RAI 3) sia il metodo più adatto;

quali iniziative di prevenzione diffUsa, che non possono certo limitarsi
solo alla denuncia dei bambini, quali forme di intervento nelle «aree a
rischio», quali tipi di analisi per individuare i presupposti su cui la violenza ai
minori oggi si alimenta siano stati attivati o si abbia in animo di attivare;

quali collegamenti si siano stabiliti con gli operatori che nella scuola e
nel territorio professionalmente si occupano dell 'infanzia e dell'adolescenza
per rompere il muro di omertà che generalmente circonda gli abusi sui mi-
nori.

(4~00082)


