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Presidenza del presidente SP ADOLINI

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

VENTURI segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del19 giugno.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli Arduino, Bo,
Boffa, Carlotto, Coletta, Covello, D'Amelio, De Rosa, Dipaola, Evangeli~
sti, Fontana Alessandro, Foschi, Lauria, Leone, Muratore, Nebbia,
Patriarca, Salvi, Saporito, Valiani, Vercesi, Visca.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fioret, a
Innsbruck, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa; Bernardi, Andò, Mariotti, Marniga, Nieddu, Pinna, Pollice,
Senesi, Ulianich, Vella, Visconti e VisibeIIi, negli Stati Uniti, per attività
della sa Commissione permanente; Gianotti, nella Repubblica democra~
tica tedesca, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Giunta per gli affari delle Comunità europee,
variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Comunico di avere chiamato a far parte della Giunta
per gli affari delle Comunità europee, di cui all'articolo 23 del
Regolamento del Senato, il senatore Azzarà, in sostituzione del senatore
Rumor.

Presidente della Repubblica, invio di documentazione

PRESIDENTE. Il Presidente della Repubblica, con nota del 21
giugno scorso controfirmata dal ministro guardasigilli Vassalli, ha
inviato ~ a integrazione della documentazione dallo stesso Presidente
fatta pervenire al Senato, il 21 e il 23 marzo 1990, riguardo alla
risoluzione adottata il 22 di detto mese dal Consiglio superiore della
magistratura in Assemblea plenaria, in tema di libertà di associazione
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dei magistrati ~ copia dei verbali della discussione svoltasi in quel
consesso, nelle sedute del 21 e del 22 marzo scorso (a conclusione della
quale la risoluzione sopramenzionata è stata approvata), nonchè copia
di un documento inviato al Consiglio stesso, sulla medesima questione,
da alcuni magistrati del distretto della Corte di appello di Bologna.

La predetta documentazione è stata inviata per conoscenza alle
Commissioni permanenti 1a e za.

Il Presidente della Repubblica ha fatto pervenire alla Presidenza del
Senato ed alla Presidenza della Camera dei deputati copia del verbale
dell'incontro da lui avuto con l'Associazione dei familiari delle vittime e
con il Comitato per la verità su Ustica, insieme con un sondaggio di
opinione a lui stesso consegnato in quell'occasione.

La predetta documentazione è stata inviata, per il tramite della
Presidenza della Camera dei deputati, al deputato Segni, presidente del
Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il
segreto di Stato.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allega~
to ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione dei disegni di legge:

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

«Delega al Governo per l'attuazione di direttive delle Comunità
europee in materia di sanità e di protezione dei lavoratori»
(2198) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale
qualificata ai sensi dell' articolo 120, comma 3, del Regolamento)

«Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in
materia di inquinamento atmosferico, acustico e idrico» (1928)
(Votazione finale qualificata ai sensi dell' articolo 120, comma 3, del
Regolamento) (Relazione orale)

«Norme in materia di inquinamento acustico e di limitazione dei
rumori» (1457), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri
senatori (Relazione orale)

delle mozioni 1-00089, 1-00090, 1-00091, 1-00092, 1-00093, 1-00094,
sull'indirizzo della presidenza italiana CEE

e dei documenti:

«Relazione del Governo sullo stato di conformità dell'ordinamento
interno all'ordinamento comunitario, introduttiva al disegno di
legge n. 2148» (2148/1)

«Relazione sull'attività delle Comunità europee per l'anno 1988»
(Doc. XIX, n.2)
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«Relazione sulla situazione economica nella Comunità (1988) e
orientamenti di politica economica per l'anno 1989» (Doc.
XIX-bis, n. 2)

«Prima relazione semestrale sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo comunitario e sul programma di attività
presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri
delle Comunità europee» (Doc. XCVII, n. 1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta
del disegno di legge: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge
comunitaria per il 1990)>>(2148), delle mozioni nn. 1~00089, 1~00090,
1~00091, 1~00092, 1~00093, 1-00094, sull'indirizzo della presidenza
italiana CEE, nonchè dei seguenti documenti: «Relazione del Governo
sullo stato di conformità dell'ordinamento interno all'ordinamento
comunitario, introduttiva al disegno di legge n.2148» (2148/1);
«Relazione sull'attività delle Comunità europee per l'anno 1988» (Doc.
XIX, n. 2); «Relazione sulla situazione economica nella Comunità
(1988) e orientamenti di politica economica per l'anno 1989» (Doc.
XIX~bis,n. 2); «Prima relazione semestrale sulla partecipazione dell'Ita~
lia al processo normativo comunitario e sul programma di attività
presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle
Comunità europee» (Doc. XCVII, n. 1).

In accoglimento di una richiesta formulata, d'intesa con il Governo,
dalla 1a e, rispettivamente, dalla 13a Commissione permanente,
propongo, ai sensi del Regolamento, che si proceda congiuntamente
alla discussione anche dei disegni di .legge di delega al Governo per
l'attuazione di direttive comunitarie: n. 2198, in materia di sanità e
protezione del lavoro; nn. 1928 e 1457, in materia di inquinamento
atmosferico, acustico ed idrico.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Onorevoli colleghi, ringrazio il Presidente del Consiglio per aver

voluto accogliere l'invito a partecipare a questa seduta del Senato in cui,
per la prima volta, viene esaminata quella legge comunitaria che dovrà
consentire al nostro paese di recepire le numerose direttive necessarie
per l'adeguamento della legislazione interna, anche in vista delle
prossime scadenze europee.

La discussione cade, significativamente, proprio all'inizio del
semestre italiano di presidenza CEE ed acquista quindi un valore
particolare, a riprova dell'impegno del Parlamento su temi che non
ammettono ritardi ulteriori.

Subito dopo l'intervento del Presidente del Consiglio, che introdur-
rà il nostro dibattito, la seduta sarà tolta ed avrà immediatamente inizio
la riunione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

La discussione generale congiunta sul disegno di legge comunitaria
e sugli altri documenti all'ordine del giorno avrà luogo nella mattinata
di domani.

Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio dei ministri.

* ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presiden~
te, onorevoli senatori, credo che abbia un suo significato il fatto che
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congiuntamente siano all'ordine del giorno una comunicazione, che è
doveroso dare al Senato, sugli indirizzi del semestre di presidenza e i
disegni di legge che ci mettono in condizione di superare lo stato di
effettivo disagio nel quale ci troviamo; perchè, a parte le esasperazioni
di critica giornalistica di qualche foglio straniero, di fatto la nostra
azione di propulsione nei confronti della unione europea e della giusta
tendenza al federalismo, è spesso resa molto meno efficace dalla
constatazione che siamo in coda o quasi ai paesi della Comunità per
quello che riguarda il recepimento delle direttive e delle norme comu~
nitarie.

La meccanica che adesso è stata ideata e di cui siamo grati in modo
particolare all'ex ministro La Pergola, e che il ministro Romita sta
coltivando, ci consentirà, se il Senato, come mi auguro, approverà
questo metodo, di poter in poche settimane metterci in una condizione
di maggiore coerenza.

Per quello che riguarda l'inizio del semestre di nostra presidenza,
che ieri ha visto convergere qui in Roma l'intera Commissione delle
Comunità europee con il presidente Delors, io sono grato al presidente
Spadolini e al presidente Malagodi perchè hanno voluto anch'essi avere
dei contatti con la Commissione, dando una giusta immagine di un
impegno globale che abbiamo su un tema che fortunatamente ha visto
lungo gli anni crescere i consensi e che spesso ci vede unanimi nei
confronti delle decisioni da adottare.

Era evidente che in questa occasione si riandasse per un attimo al
precedente semestre del 1985, un semestre che noi potemmo impostare
e poi vivere non con la cosiddetta ordinaria amministrazione, ma nel
quale si ebbe modo di portare a compimento un negoziato che durava
da sette anni per l'entrata nella Comunità della Spagna e del Portogallo;
di preparare quella che fu poi la Conferenza di Milano (che vide la sua
compiutezza nell'Atto unico del Lussemburgo) per dare avvio alla
disciplina volta a creare entro il 1992 l'integrità del cosiddetto grande
mercato interno; di approvare i programmi integrati mediterranei, un
atto di giustizia sociale all'interno della Comunità che è caratteristico di
una delle linee alle quali noi cercheremo di dare un impulso
particolare. Si tratta di quella linea che si chiama, con un termine
discutibile dal punto di vista della nomenclatura, ma abbastanza chiaro,
la «coesione», cioè la necessità che tutta l'azione della Comunità sia
volta a far sì che, man mano che si realizzano le singole tappe
intermedie, si possa constatare che le differenze di livello di vita e le
differenze generali di tenore tra i 12 paesi siano meno distanti: nel senso
che quelli che sono nelle posizioni di minore favore possano essere
messi in condizione sia con la loro politica interna che certamente è
importante ma anche con il sostegno della Comunità di recuperare una
parte di questi margini che creano distanze in modo per molti
veramente poco favorevole.

In questa vigilia di semestre abbiamo avuto la celebrazione del
Consiglio europeo di Dublino, al termine di una gestione che è stata
veramente esemplare da parte di un paese non grande, con una
burocrazia diplomatica piuttosto piccola, che ha però fatto tutto molto
bene e con grande efficacia. Abbiamo impostato l'azione di questi sei
mesi che deve camminare su tali direttive. Non voglio dilungarmi; chi
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ha volontà può leggersi i documenti più ampi che sono stati preparati,
ma ugualmente vorrei far emergere le caratteristiche politiche di questa
impostazione.

Prima di tutto, dobbiamo dare un grande impulso a quello che
resta, e non è poco, per la preparazione della data fatidica del 31
dicembre 1992. Vi sono armonizzazioni difficili e non basta prendere le
statistiche e affermare che sono state prese più della metà delle
decisioni necessarie; bisogna vedere qualitativamente qual è la metà
degli adempimenti e quale quella dei non adempimenti. Dobbiamo
veramente fare molto, però abbiamo potuto constatare che la volontà di
far sì che quella data venga rispettata è unanime, con un metodo che
ormai la Comunità ci ha insegnato deve essere rigorosamente
perseguito, cercando di essere il più pragmatici possibile senza fare
enunciazioni di carattere generale. Infatti ci sono paesi molto allergici a
questo tipo di enunciazione, timorosi, dubbiosi di perdere competenze
che ritengono proprie. Se invece si preparano bene i documenti di
decisione e si constata come sia nell'interesse di tutti camminare con
decisione verso l'obiettivo del Capodanno 1993, molte delle difficoltà
potranno essere superate.

Sono state fissate le due Conferenze, una per il sistema monetario e
l'altra per i miglioramenti istituzionali quest'ultima deve dare una forte
spinta all'unione europea. Adesso che le due Conferenze sono state
indette sembra una cosa facile, ma non è stato così. La presidenza
irlandese ha dovuto lavorare molto perchè ancora fino a pochi mesi fa si
riscontravano numerose difficoltà per la Conferenza monetaria e ancora
di più per quella istituzionale e politica. Abbiamo fissato le date delle
Conferenze al13 e al14 dicembre, al termine della nostra presidenza, ma
il successo di queste Conferenze e anche la possibilità di svolgerle in un
numero non elevato di mesi sta nel fatto che siano adeguatamente
preparate. Alla base della Conferenza monetaria vi è una preparazione
notevole costituita dal rapporto Delors, elaborato in seno ad una
Commissione delle banche centrali dei dodici paesi, ma abbiamo avuto
delle controproposte (anche se non sono state definite così) da parte
inglese, che comunque dovranno essere esaminate; infine abbiamo degli
studi che dovranno arricchire ulteriormente questa preparazione. Contia-
mo di poter arrivare al 13 dicembre con un testo non dico definitivo,
perchè sarebbe irriguardoso nei confronti della Conferenza, però
certamente con un testo su cui la Conferenza possa celermente raccogliere
punti di consenso e procedere quindi in modo piuttosto spedito.

Per quanto riguarda il potenziamento della Comunità in senso
politico, si prevede il conferimento di una maggiore democrazia
all'interno awiando per la prima volta, anche con l'appoggio di
rappresentanti di paesi tra i dodici che non sono molto propensi a
questo, una sorta di federaIismo (abbiamo sentito evocare questa parola
nella frase «sia pure con tendenza al federalismo», che mi sembra un
passo avanti notevole). La nostra nazione è impegnata dal referendum
che si svolse l'anno scorso in occasione delle elezioni europee, però
questa sarebbe certamente una testimonianza importante ma non
produttiva se rimanesse solo la posizione di una delle nazioni della
Comunità. Attorno a questi modelli di progresso ulteriore dobbiamo
cercare di acquisire il massimo consenso possibile.
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A questo riguardo abbiamo messo molto l'accento ~ e ce ne
occuperemo attivamente ~ su un collegamento maggiore tra la
Comunità nella sua interezza e le opinioni pubbliche dei dodici paesi
che la costituiscono e quindi ~ dato che la rappresentatività in un paese
è costituita dai Parlamenti ~ tra il Parlamento europeo, i Governi, la
Commissione e i dodici Parlamenti delle nazioni.

Per fare questo noi pensiamo di svolgere una duplice attività: da un
lato tenere una riunione ~ che è prevista qui a Roma per l'autunno ~

delle rappresentanze dei Parlamenti nazionali per poter elaborare
insieme alcuni punti e cercare di constatare quanto siano maturi e
come bisogna operare per farli ulteriormente recepire nelle singole
nazioni; dall'altro, vi sarà poi una duplice Conferenza cosiddetta
interistituzionale. Le tre sedi della Comunità (il Parlamento, la
Commissione ed il Governo) si troveranno insieme per discutere i temi
delle due Conferenze: in tal modo arriveremo all'appuntamento di
dicembre con un testo non soltanto accademicamente notevole, ma di
cui si conosca il grado di ricettività.

Infatti, uno dei punti in base ai quali dopo Milano noi avemmo
meno soddisfazione ~ nel senso politico di questa parola ~ fu proprio
che, nonostante fosse stata fatta una preparazione per la Conferenza di
Lussemburgo, affidata a rappresentanti personali dei dodici Capi di
Stato e di Governo (quindi al massimo possibile di autorevolezza:
furono istituite le due Commissioni presiedute dall'onorevole Dooge e
dal nostro onorevole Adonnino), constatammo che quando si è trattato
di concretare nella stesura dell'accordo di Lussemburgo quasi tutto
l'insieme notevolissimo delle proposte della Commissione Adonnino
per l'Europa dei cittadini, ad esempio, si andò incontro a delle
difficoltà. Chiedo scusa se insisto ancora un attimo, ma si tratta di un
punto molto importante, relativo alla saldatura tra lo spirito comunita~
rio e l'attività un po' tradizionalista di tutti i Governi, compreso il
nostro probabilmente. Le burocrazie dei dodici paesi non recepiscono
facilmente le novità rivoluzionarie di questo trasferimento di sovrani~
tà, di quest'obbligo a lavorare e pensare insieme. Ciò però va evitato e
se questa volta nei dodici Parlamenti ci sarà una sufficiente spinta
verso i Governi, essa sarà tale da far superare le difficoltà che l'altra
volta incontrammo.

Accanto a questo lavoro di preparazione del grande mercato
interno e delle due Conferenze, vi è quello strettamente politico legato
ad una fase nella quale tutto è in movimento e nella quale vi è una serie
di adempimenti cui occorre provvedere. Ieri, con un' enunciazione che
può sembrare paradossale, il presidente Delors ha detto che vi sono
dieci priorità: già parlare di dieci priorità sembra una contraddizione in
termini, ma non è così perchè ognuna di queste priorità è veramente
tale. Occorre portare nei confronti dei paesi della zona del libero
scambio l'accelerazione del negoziato che è in corso, perchè è chiaro
che dopo il 1993 i rapporti con i paesi europei a noi più vicini sarebbero
resi difficili dalle novità all'interno se non vi fosse un adeguamento del
nostro insieme di relazioni; resta fermo che con alcuni di questi paesi
(cito l'Austria) noi ci auguriamo che il negoziato per l'allargamento
possa, appena possibile, essere messo in un binario di concretizzazione,
perchè riteniamo che questo sia giusto: e non è il solo caso.
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Vi è poi l'insieme dei rapporti con i paesi dell'Est. Ricordiamo tutti
la marcia di avvicinamento che vi è stata: non richiamo i tempi lontani
di un'incomunicabilità polemica, ma mi riferisco al progressivo
avvicinamento dei singoli paesi dell'Est verso la Comunità e poi
all'avvicinamento globale del COMECON. E fu interessante che, quando
il COMECON chiese l'accordo formale con la Comunità, i singoli paesi
dell'Est, che già avevano dei rapporti bilaterali, notificarono tutti che
avevano aderito all'accordo collettivo ma a condizione che fosse
integrativo e non sostitutivo degli accordi bilaterali.

Oggi siamo in una fase molto più avanzata, come del resto in altre
sedi, e lo vedremo dopodomani a Londra in occasione del Consiglio
atlantico nel quale devono essere apportate certamente delle grandi
trasformazioni perchè i dati esterni sono completamente cambiati. Per
rimanere nella Comunità, oggi vi è un desiderio graduato ~ per alcune
nazioni più spinto, per altre meno ~ di avere da parte di tutti i paesi
rapporti molto intensi con la Comunità e da parte di alcuni di poter
mettersi in condizione al più presto possibile di presentare una
domanda di adesione alla Comunità stessa. Tre giorni fa in Ungheria il
presidente Antall stimava che nello spazio di cinque anni potranno
mettersi in condizione di armonizzare abbastanza le loro strutture
interne, così da renderle sufficientemente omogenee per chiedere
l'adesione; poi si vedrà quale sarà lo sviluppo.

Vi è poi l'aspetto di affiancamento politico, del modo per far
progredire fortemente la piattaforma di Helsinki; noi lavoriamo per
Helsinki 2; ci sarà la riunione a Parigi in autunno per dar vita a un
nuovo negoziato per l'ampliamento della CSCE e noi siamo interessati
come Comunità ad essere il più possibile omogenei. Vorrei ricordare
che la cooperazione politièa, cioè l'armonizzazione delle politiche
estere dei dodici paesi, prima era un esperimento di fatto, ma dopo
l'Atto del Lussemburgo è diventato un obbligo internazionale ed è oggi
nel trattato. Siamo quindi impegnati ancora di più, in una fase in cui c'è
da ridisegnare tutto l'insieme dei rapporti in Europa, a camminare il più
congiuntamente possibile, tenendo conto che ~ come c'è del resto nella
NATO ~ nella CSCE il punto centrale rimane lo stretto collegamento
degli Stati Uniti d'America e del Canada con l'Europa; ciò a mio avviso
fu la caratteristica e una delle svolte politiche, sia pure a lunga
maturazione, che si è verificata nel dopoguerra nell'ambito della
politica europea e della politica internazionale.

Rispetto a queste priorità vi è ancora da gestire la posizione della
CEE, perchè come sapete il commercio con l'estero è fatto congiunta~
mente dalla Comunità per ognuno dei nostri paesi e si deve gestire la
fase finale ~ se sarà fase finale ~ del negoziato dell'Uruguay~round del
GATT per il commercio internazionale. Ci sono ancora molte difficoltà,

. in modo particolare per quanto riguarda l'agricoltura, perchè vi è una

tendenza antiprotezionista che vorrebbe cancellare gli aiuti all'agricol~
tura; tra l'altro molti dei predicatori fanno proprio il contrario, perchè
mentre la Comunità ha di fatto ridotto gli aiuti a questo settore con delle
modifiche alla politica agricola comune, gli Stati Uniti d'America, che
predicano dalla mattina alla sera che bisogna ridurre questi aiuti, danno
però con nuovo atto legislativo dei crediti agevolati agli agricoltori. E
allora è inutile classificare i paesi con delle nomenclature, perchè di
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fatto danno maggiori aiuti di quanti ne davano una volta e quindi
occorre mettere sul tavolo con molta chiarezza queste norme. Qualcuno
forse non è convinto, ma sono dati e cifre e non ci piove sopra
(trattandosi di agricoltura la frase è pertinente).

Per quanto riguarda l'insieme della vita della Comunità in questo
momento, noi dobbiamo intanto riassumere il concetto della necessità
di considerare, senza vanagloria perchè sarebbe ridicolo, che noi
possiamo accreditare all' esistenza e allo sviluppo progressivo che vi è
stato negli anni della Comunità europea una fase di enorme ravvicina~
mento con una serie di posizioni contrapposte e di aver dato, la
Comunità stessa, in un certo senso un moto centripeto nei propri
confronti da parte degli stessi paesi dell'Est.

Obiettivamente credo sia difficile non considerare che, per quel che
riguarda l'evoluzione che vi è stata verso forme di autentica democrazia
in Europa, la Comunità europea abbia rappresentato storicamente un
punto di merito fuori di dubbio. Allora dobbiamo mantenere questa
compattezza nella Comunità. Sappiamo che vi è una serie di difficoltà
anche all'interno; alcune volte, se sono fatte in un modo eccessivamente
pesante, le polemiche disturbano, però quando si fanno dei rilievi, per
esempio nei confronti del nostro indebitamento pubblico, non ci si può
lamentare che questo sia un modo di non avere sufficiente rispetto della
nostra nazione. Le cifre sono quelle che sono e quindi anche sotto
questo aspetto ~ dovremmo fari o lo stesso anche se non esistesse la
Comunità ~ una politica che cerchi di ridurre al massimo e con tempi
non biblici questo disavanzo nei conti pubblici è una politica che resta
obbligata anche dal punto di vista comunitario.

Vorrei fare solo un'ultima osservazione. Si discute molto se alcuni
temi facciano parte degli obblighi comunitari o meno. Per alcuni aspetti
questo è ormai pacificamente risolto in senso positivo; basti pensare che
all'inizio l'ambiente sembrava qualcosa che non fosse previsto nei
Trattati mentre oggi rappresenta una delle preoccupazioni maggiori e il
documento, forse più caratteristico, di Dublino riguarda proprio
l'ambiente. Nel campo della salute, della ricerca, della scuola, della
cultura in generale, della gioventù c'è un accrescimento di fatto
notevole e credo che lavorandoci anche adesso, nella Conferenza per il
cammino verso l'unione europea, alcune di queste materie potranno
anche essere recepite ormai formalmente senza le particolari difficoltà
che si incontravano ancora qualche anno fa in modo invincibile.

Vorrei terminare dicendo che abbiamo anche degli obblighi nei
confronti delle zone esterne all'Europa e in modo particolare contiamo
di dedicarci molto alla politica del Mediterraneo. Siamo impegnati
anche storicamente, ad esempio, nei confronti del conflitto nel
Medioriente perchè la Comunità nel 1980 a Venezia approvò un suo
importante documento riconoscendo il diritto all'autodeterminazione
di quelle popolazioni. Tutto questo non ha camminato affatto, anzi
siamo forse in uno dei punti più bassi della possibilità di trovare
soluzioni. Anche a questo cercheremo di dedicare tutta l'azione non
solo nostra ma dell'intera Comunità, è ovvio, perchè vogliamo far sì che
anche sotto questo profilo dei messaggi precisi, non solo affermazioni
ma azioni politiche che siano in grado di avere uno sviluppo, possano
venire durante questo semestre.
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È certamente un insieme ambizioso di impegni e traguardi, ma
credo che la forza con la quale possiamo metterei al lavoro è tanto
maggiore in quanto sappiamo che è uno di quei settori nei quali ritengo
non vi siano distinzioni tra di noi, se non, come in tutte le cose, su
particolari. Quindi questa forza unitaria credo debba darei, all'esterno,
un'immagine importante ma, quel che più conta, la forza adeguata per
poter far sì che le dieci priorità ~ e possibilmente anche qualcosa di più
~ vengano ad essere ampiamente soddisfatte in questi sei mesi di lavoro.
(Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ringrazio il Presidente del Consiglio per le sue
comunicazioni. Il seguito della discussione è rinviato alle sedute di
domani. Convoco immediatamente la Conferenza dei Capigruppo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

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

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 4 luglio 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 4
luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ap-
partenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per
il 1990) (2148).

2. Delega al Governo per l'attuazione di direttive delle
Comunità europee in materia di sanità e di protezione dei lavoratori
(2198) (Votazione finale qualificata ai sensi dell' articolo 120, comma
3, del Regolamento).

3. Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in
materia di inquinamento atmosferico, acustico e idrico (1928).

~ Norme in materia di inquinamento acustico e di limitazione
dei rumori (1457) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo
120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale);

delle mozioni sull'indirizzo della presidenza italiana CEE;
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e dei documenti:

1. Relazione del Governo sullo stato di conformità dell'ordina~
mento interno all'ordinamento comunitario, introduttiva al disegno
di legge n. 2148 (2148/1).

2. Relazione sull'attività delle Comunità europee per l'anno
1988 (Doc. XIX, n. 2).

3. Relazione sulla situazione economica nella Comunità (1988)
e orientamenti di politica economica per l'anno 1989 (Doc.
XIX~bis, n. 2).

4. Prima relazione semestrale sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo comunitario e sul programma di attività
presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle
Comunità europee (Doc. XCVII, n. 1).

La seduta è tolta (ore 17,35).

DOTI CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzIOne del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 407

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 21 giugno 1990, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3487~1258~2612~2795-2804. ~ Deputati STEGAGNINI ed altri;

MANNINO Antonino ed altri; CACCIAed altri; FIORI. ~ «Nuove norme in
materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e
del Corpo della Guardia di finanza» (2325) (Approvato dalla 4a
Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 1504. ~ Deputati PORTATADINOed altri. ~ «Disciplina dei voli
turistici in zone di montagna» (2326) (Approvato dalla 9a Commissione
permanente della Camera dei deputati).

In data 25 giugno 1990, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 32~313~362~671~893~1175~1179~3488~3524. ~ Deputati BONETTI;
LOBIANCOed altri; TEALDIe RABINO;CRISTOFORIed altri; TEALDI;PALLANTI
ed altri; LODIFAUSTINIFUSTINIed altri; CAPPIELLOed altri; CAPPIELLOed
altri. ~ «Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi»
(2329) (Approvato dalla lla Commissione permanente della Camera dei
deputati).

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

C. 4686~4706. ~ Deputati ORSINI Gianfranco ed altri; GASPAROTTIed
altri. ~ «Rifinanziamento delle norme riguardanti lo sviluppo della zona
del Vajont» (2342) (Approvato dalla lOa Commissione permanente della
Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 25 giugno 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Ministro della marina mercantile:

«Potenziamento degli organici del personale militare delle Capita-
nerie di porto» (2328).
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In data 26 giugno 1990, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge:

dal Ministro del tesoro:

«Disposizioni per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore
nelle transazioni» (2330);

dal Ministro dei lavori pubblici:

«Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali e per il
funzionamento degli uffici periferici dell' ANAS» (2331).

In data 27 giugno 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Ministro della marina mercantile:

«Riforma del Ministero della marina mercantile» (2334).

In data 28 giugno 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo comune relativo all'applica-
zione delle Convenzioni di Vienna e di Parigi sulla responsabilità
dell'esercente nucleare, con Atto finale, fatto a Vienna il 21 settembre
1988» (2339).

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

«Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale» (2341).

In data 21 giugno 1990, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa dei senatori:

ULIANICH, CUTRERA, DUJANY, MARIOTTI, ONORATO, OSSICINI, PIERRI e

POLLICE. ~ «Modifiche ad alcune norme relative al riconoscimento di
figli naturali» (2323);

ONORATO e COVI. ~ «Modifica della legge 26 aprile 1990, n.86, in

tema di delitti contro la pubblica amministrazione» (2324).

In data 22 giugno 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

FALCUCCI, MONTINARO, ARGAN, ARFÈ, CALLARI GALLI, VESENTINI, BOFFA,

VOLPONI, NOCCHI, LONGO, GRANELLI, BOMPIANI, BOGGIO, GRAZIANI, MEZZAPE-
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SA e SERRI. ~ «Proroga della permanenza all'estero di personale in
servizio presso gli Istituti italiani di cultura» (2327).

In data 27 giugno 1990, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa dei senatori:

DELL'OSSO, ACONE, PUTIGNANO, IANNONE, PERRICONE, MONTINARO e

DIPAOLA.~ «Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della Corte di
appello di Bari e di una sezione distaccata del Tribunale per i
minorenni» (2332);

VISCA, FABBRI, MARNIGA, CALVI, VELLA, MARIOTTI, SCEVAROLLI e NATALI.
~ «Norme per il rilancio e lo'sviluppo del termalismo e delle attività ad
esso connesso» (2333).

In data 28 giugno 1990, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa dei senatori:

GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE, MARGHERI e CISBANI. ~ Norme sul
commercio degli animali d'affezione e sulle attività collegate» (2335);

VECCHI, ANTONIAZZI, LAMA, IANNONE, FERRAGUTI, BAIARDI, GALEOTTI,

CROCETTA, TOSSI BRUTTI e CHIESURA. ~ «Riforma della legge 15 aprile 1886,
n. 3818, concernente la mutualità volontaria» (2336);

SIGNORI, FERRARA Pietro, BOZZELLO VEROLE, PIERRI e VELLA. ~

«Istituzione del servizio civile nazionale» (2337);

SIGNORI, VELLA, BOZZELLO VEROLE, PIERRI e FERRARA Pietro. ~

«Modifiche ed integrazioni alla legge 10 maggio 1983, n. 212, concer~
'nente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Guardia di Finanza»
(2338).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei
senatori:

VISCA e MARNIGA. ~ «Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio
1985, n. 210, concernente l'istituzione dell'Ente ferrovie dello Stato»
(2340).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

I senatori Bozzello Verole, Vettori, Salvi e Bono Parrino hanno
dichiarato di aggiungere la loro firma al disegno di legge: BERTOLDIed
altri. ~ «Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a
favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z.» (379).
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Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

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

FIORI ed altri. ~ «Norme per la conservazione e la contabilità degli
atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato» (231S), previo
parere della 4a e della 7a Commissione;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

Deputati STEGAGNINIed altri; MANNINO Antonino ed altri; CACCIAed
altri; FIORI. ~ «Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e
sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza»
(2325) (Approvato dalla 4a Commissione permanente della Camera dei
deputati), previ pareri della la, della sa, della 6a e della sa Commissio~
ne;

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

Deputati PORTATADINOed altri. ~ «Disciplina dei voli turistici in zone
di montagna» (2326) (Approvato dalla 9a Commissione permanente della
Camera dei deputati), previ pareri della 1a, della 2a, della 4a, della 1Y
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;

alla 1 r Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

Deputati BONETTI; LOBIANCOed altri; TEALDI e RABINO; CRISTOFORIed
altri; TEALDI;PALLANTIed altri; LODI FAUSTINIFUSTINI ed altri; CAPPIELLOed
altri; CAPPIELLO ed altri. ~ «Riforma dei trattamenti pensionistici dei

lavoratori autonomi» (2329) (Approvato dalla jja Commissione perma~
nente della Camera dei deputati), previ pareri della la, della sa, della 6a,
della 9a e della loa Commissione;

~ in sede referente:

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

PECCHIOLI ed altri. ~ «Modifiche e integrazioni al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,
n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi
delle amministrazioni comunali» (2255);

FERRARAPietro. ~ «Norme per migliorare la condizione e la dignità
degli anziani» (2307), previ pareri della sa, della 7a, della sa, della 12a,
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della 13a Commissione e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

GUALTIERIed altri. ~ «Modifica alla legge S marzo 1977, n. S4, per il
ripristino della festività nazionale del 2 giugno» (2310), previ pareri
della Sa, della lOa e della 1P Commissione;

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

DELL'OSSO ed altri. ~ «Istituzione in Foggia di una sezione distaccata
della Corte di appello di Bari e di una sezione distaccata del Tribunale
per i minorenni» (2332), previ pareri della P e della sa Commissione;

ONORATO e COVI, ~ «Modifica della legge 26 aprile 1990, n.86, in
tema di delitti contro la pubblica amministrazione» (2324), previo
parere della la Commissione;

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

ORLANDO ed altri. ~ «Riordinamento dell'Istituto italo~africano

(I. I.A.)>>(2309), previ pareri della 1a, della sa e della 7a Commissione;

«Adesione della Repubblica italiana alla convenzione che istituisce
una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con
annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973, e sua esecuzione»
(191O~B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati),
previ pareri della 1a e della 2a Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

CAVAZZUTIed altri. ~ «Riforma dei criteri di nomina e di alcuni
poteri della Commissione nazionale per le società e la borsa. Norme per
il recepimento della direttiva 88/327 ICEE» (2303), previ pareri della 1a,
della 2a, della Sa Commissione e della Giunta per gli affari delle
Comunità europee;

alla Sa Commissione permanente (Lavori pubblici, comum~
cazioni):

CHIARANTE ed altri. ~ «Quote di programmazione obbligatoria di
opere per le emittenti televisive» (2018), previ pareri della P, della 2a,
della Sa, della 7a, della lOa Commissione e della Giunta per gli affari
delle Comunità europee»;

IANNIELLOed altri. ~ «Norme sulla circolazione dei veicoli "mezzi

d'opera" e assimilati» (2247), previ pareri della la, della 2a, della 6a
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;

NIEDDU ed altri. ~ «Valutazione dell'anzianità ai fini dell'attribuzione
della qualifica di dirigente superiore nell' Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni» (2308), previ pareri della 1a e della Sa Commis~
sione;
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alle Commissioni permanenti riunite 3a (Affari esteri, emigrazione,
e la (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e
sport):

FALCUCCI ed altri. ~ «Proroga della permanenza all'estero di
personale in servizio presso gli istituti italiani di cultura» (2327), previ
pareri della 1a e della 5a Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: BERLINGUERe GIANOTTI. ~ «Inclusione dell'ENEA~
DISP tra gli organi tecnici previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n.175» (1176), già assegnato in sede
referente alla lOa Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo), previo parere della 13a Commissione è stato deferito in sede
deliberante alla Commissione stessa, fermo restando il parere della 13a
Commissione, per ragioni di connessione con i disegni di legge
nn. 1521, 1705 e 1803~bis.

Su richiesta della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici,
comunicazioni), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione
stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in
sede referente:

SENESI ed altri. ~ «Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli
enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi
ferroviari passanti» (1913).

Su richiesta della 9a Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare), in data 21 giugno 1990, è stato deferito in
sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge,
già assegnato a detta Commissione in sede referente:

MORA ed altri. ~ «Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n.752,
recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e
commercio dei tartufi &eschi o conservati destinati al consumo
(1695).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali,
affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 27
giugno 1990, il senatore Postal ha presentato la relazione sul disegno di
legge: «Conversione in legge del decreto~legge lo giugno 1990, n. 127,
recante copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'accordo
per il triennio 1988~1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed
estensione agli altri Corpi di polizia» (2297).
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A nome della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali,
affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 28
giugno 1990, il senatore Guizzi ha presentato la relazione sui seguenti
disegni di legge:

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

«Delega al Governo per l'attuazione di direttive delle Comunità
europee in materia di sanità e di protezione dei lavoratori» (2198)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

A nome della 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazio~
ne), in data 27 giugno 1990, sono state presentate le seguenti 'rela~
zioni:

dal senatore Achilli, sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica del Senegal intesà ad evitare la doppia imposizione sui
redditi delle imprese di navigazione aerea dell'Italia e del Senegal, fatta
a Dakar il 29 dicembre 1988» (2049);

dal senatore Gerosa, sui disegni di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9
dicembre 1987» (1956);

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza in
materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di
Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989» (2039);

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana
e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale,
firmata a Roma il 9 dicembre 1987» (2199) (Approvato dalla Camera dei
deputati) .

A nome della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici,
comunicazioni), in data 25 giugno 1990, il senatore Mariotti ha
presentato la relazione sul disegno di legge: SENESIed altri. ~ «Piano per

la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei
servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale» (744).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 2 luglio 1990, la 13a Commissione permanente (Territorio,
ambiente, beni ambientali) ha presentato un testo degli articoli unico,
proposto dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

PECCHIOLIed altri. ~ «Norme in materia di inquinamento acustico e
di limitazione dei rumori» (1457);
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«Delega al Governo per l'attuazione di diretti ve comunitarie m
materia di inquinamento atmosferico, acustico e idrico» (1928).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute del 20 giugno 1990, le Commissioni permanenti hanno
approvato i seguenti disegni di legge:

ja Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Autorizzazione alla partecipazione italiana alle iniziative per i
servizi in comune fra le Rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari»
(2045);

«Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985,
n. 205, sui comitati dell'emigrazione italiana» (2253) (Approvato dalla ja

Commissione permanente della Camera dei deputati);

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

PIZZOL ed altri. ~ «Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma
6, della legge 7 agosto 1985, n.427 e dell'articolo 3 della legge 17
dicembre 1986, n.890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7
agosto 1985, n.427 e n. 428 sul riordinamento, rispettivamente, della
Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del
tesoro» (1343-B) (Approvato dalla 6a Commissione permanente del
Senato e modificato dalla jja Commissione permanente della Camera
dei deputati), con modificazioni.

Nella seduta del 20 giugno 1990 le Commissioni permanenti riunite
3a (Affari esteri, emigrazione) e 7a (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport) hanno approvato i disegni di
legge: VOLPONI ed altri. ~ «Nuovi principi e norme in materia di
cooperazione culturale e riforma degli istituti italiani di cultura
all'estero» (522) e: SPITELLA ed altri. ~ «Nuovo ordinamento delle

istituzioni culturali all'estero» (987), in un testo unificato con il seguente
nuovo titolo: «Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la
promozione della cultura e della lingua italiane all'estero».

Nella seduta del 21 giugno 1990 la 8a Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni) ha approvato il disegno di legge:
Deputati BOTTAed altri; LUCCHESIed altri. ~ «Interventi dello Stato per la
realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore
dell'intermodalità» (1981) (Approvato dalla 9a Commissione permanente
della Camera dei deputati), con modificazioni.
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Nelle sedute del 27 giugno 1990, le Commissioni permanenti hanno
approvato i seguenti disegni di legge:

4a Commissione permanente (Difesa):

CAPPUZZOed altri. ~ «Attribuzione della promozione a sottotenente a
titolo onorifico in favore degli ex sergenti allievi ufficiali di complemen~
to del secondo conflitto mondiale» (1900);

«Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti»
(1748~B) (Approvato dalla 4a Commissione permanente del Senato e
modificato dalla 4a Commissione permanente della Camera dei deputati),
con modificazioni;

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

Lops ed altri. ~ «Norme per la istituzione del marchio di qualità
dell'olio di oliva destinato alla vendita» (925); BUSSETI ed altri. ~

«Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine
controllata degli oli vergini di oliva di pregio» (1697) in un testo
unificato con il seguente titolo: «Disciplina per il riconoscimento della
denominazione di origine controllata degli olii di oliva vergini ed extra~
vergini»;

MORAed altri. ~ «Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752,
recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e
commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo»
(1695);

lOa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Norme in materia di commercio su aree pubbliche» (2219). Con
l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge:
«Misure contro l'abusivismo commerciale» (1714);

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

l3a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni am~
bientali):

«Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante
norme per il riassetto organizzativo e funzionaI e della difesa del suolo»
(2218). Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il
disegno di legge: BOATO.~ «Nuovi programmi per la difesa del suolo»
(1406).

Nella seduta del 28 giugno 1990, la 1a Commissione permanente ha
approvato il seguente disegno di legge: Deputato BALESTRACCI.~

«Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» (2203)
(Approvato dalla la Commissione permanente della Camera dei deputa~
ti), con modificazioni.
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Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere
parlamentare sulle proposte di nomina:

del professor Enzo Boschi a presidente dell'Istituto nazionale di
geofisica (n. 102);

del professor Italo Eynard a presidente dell'Istituto sperimentale
per l'enologia di Asti (n. 103);

del signor Mario Pretti a presidente della Stazione sperimentale
per l'industria delle conserve alimentari in Parma (n. 104);

del professor Alessandro Beretta Anguissola a presidente dell'lsti~
tuto italiano di medicina sociale (n. 105).

Tali richieste, ai sensi dell'articolo 139~bis del Regolamento, sono
state deferite rispettivamente alla 7a, alla 9a, alla lOa ed alla 1ta
Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro delle partecipazioni statali ha inviato, ai sensi dell'artico~
lo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente il
rinnovo del Consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva
dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per il triennio 1990~1993.

Tale comunicazione è stata trasmessa dal Presidente della Camera
dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione
parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i
programmi delle partecipazioni statali.

Il Ministro della difesa ha trasmesso, con lettera in data 9 giugno
1990, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre
1988, n.436, la relazione sul programma di AIR (pluriennale)
n. SME/OlA2 WIlL relativo all'acquisizione di armi individuali calibro
5,56 (n.lOl).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139~bis del
Regolamento, il predetto documento è stato deferito, in data 20 giugno
1990, alla 4a Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il
proprio parere entro il 20 luglio 1990.

Il Ministro dell'ambiente, con lettera in data 22 giugno 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come
sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, le proposte
per le dichiarazioni di area ad elevato rischio di crisi ambientaI e delle
aree di Brindisi, Sicilia sud~orientale, Taranto, Porto Scuso (n. 102).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139~bis del
Regolamento, le suddette proposte sono state deferite, in data 28 giugno
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1990, alla 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
ambientali), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 28 luglio
1990.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 22 giugno 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio
1965, n. 871, la relazione sull'attività delle Comunità europee per l'anno
1989 (Doc. XIX, n.3), nonchè, ai sensi dell'articolo 4 della Decisione
del Consiglio delle Comunità europee n. 74/120/CEE del 18 febbraio
1974, modificata dalla Decisione n. 75/787 ICEE del 18 dicembre 1975,
la relazione sulla situazione economica nella Comunità (1989) e
orientamenti di politica economica per l'anno 1990 (Doc. XIX~bis,
n.3).

Il Ministro delle partecipazioni statali, con lettera in data 26 giugno
1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 12
agosto 1977, n. 675, la relazione illustrativa degli atti di indirizzo e delle
direttive emanate dal Ministero nel corso del 1989.

Detta documentazione sarà trasmessa ~ d'intesa col Presidente della
Camera dei deputati ~ alla Commissione parlamentare per la ristruttura~
zione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni
statali.

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

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

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio,
presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
in data 21 giugno 1990, il senatore Pinto ha presentato la relazione sulla
domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore
Sirtori, per i reati di cui agli articoli 317 del codice penale e 7, ultimo
comma, della legge n. 195 del 1974 (Doc. IV, n. 83).

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

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 giugno
1990, ha trasmesso la decisione pronunciata dalla Corte stessa, a Sezioni
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riunite, nell'udienza del 26 giugno 1990, sul rendiconto generale dello
Stato e conti allegati, relativi all'esercizio 1989 (Doc. XIV, n. 4).

Detta decisione sarà inviata alla 5a Commissione permanente.

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

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

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

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 19
giugno 1990 ha trasmesso a norma dell'articolo 30, secondo comma,
della legge Il marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella
stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della legge della regione Basilicata riappro~
vata il 13 febbraio 1990, recante «Norma transitoria per l'accesso alla II
qualifica dirigenziale». Sentenza n. 295 del 14 giugno 1990.

Detta sentenza è stata inviata alla 1a Commissione permanente.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 22
giugno 1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma,
della legge Il marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella
stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbliga~
torietà della vaccinazione antipoliomielitica), nella parte in cui non
prevede, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno
derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 2043 del codice
civile, da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente
riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riporta~
to dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza
personale diretta prestata al primo. Sentenza n. 307 del 14 giugno 1990
(Doc. VII, n. 226).

Detto documento è stato inviato alla 1a e alla 12a Commissione
permanente.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 22
giugno 1990, ha altresì trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo
comma, della legge Il marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze,
depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale:
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della legge della regione Liguria riapprovata il 15 novembre 1989
(Utilizzazione dell'elenco del personale dell'Ospedale Galliera ai fini
della composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi presso
le Unità sanitarie locali). Sentenza n. 308 del 14 giugno 1990;

dell'articolo 15, terzo comma, della legge della regione Piemonte
2 maggio 1986, n. 18 (Prime norme per la disciplina dello smaltimento
dei rifiuti, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915). Sentenza n. 309 del14 giugno 1990.

Dette sentenze sono state inviate alle competenti Commissioni
permanenti.

Unione dell'Europa occidentale, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale ha
trasmesso i testi di cinque raccomandazioni adottate da quel Consesso
nel corso della seconda parte della 35a sessione:

«raccomandazione sull'UEO nel mercato unico europeo ~

Risposta alla relazione semestrale del Consiglio» (Doc. XII, n. 185);
«raccomandazione sulla sicurezza dell'Europa e gli avvenimenti

intervenuti in Medio Oriente» (Doc. XII, n. 186);
«raccomandazione sul raffronto fra le forze in campo (potenziali

militari della NATO e del Patto di Varsavia ~ Risposta alla relazione

annua del Consiglio» (Doc. XII, n. 187);
«raccomandazione sul Comitato di coordinamento dei controlli

multilaterali sulle esportazioni (COCOM)>>(Doc. XII, n. 188);
«raccomandazione sulla sicurezza dell'Europa occidentale: l'evol~

versi della situazione geopolitica nella Repubblica popolare cinese e sue
conseguenze in materia di difesa» (Doc. XII, n. 189).

Detti documenti saranno inviati, secondo le rispettive competenze,
alle competenti Commissioni permanenti e alla Giunta per gli affari
delle Comunità europee.

Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa
ha trasmesso i testi di tre raccomandazioni adottate da quel Consesso
nel corso della seconda e terza parte della 41a sessione:

«raccomandazione relativa all'insegnamento a distanza» (Doc.
XII, n. 190);

«raccomandazione relativa alla dimensione europea dell'istruzio~
ne» (Doc. XII, n. 191);

«raccomandazione relativa all'AIDS e i diritti dell'uomo» (Doc.
XII, n. 192).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni per~
manenti.
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Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di
quattro risoluzioni:

«sull'interruzione volontaria della gravidanza» (Doc. XII, n. 193);
«sulla Conferenza intergovernativa nel contesto della strategia del

Parlamento in vista dell'Unione europea» (Doc. XII, n. 194);
«sulla libera circolazione delle persone nel mercato interno»

(Doc. XII, n. 195);
«sulla risposta della Comunità all'unificazione tedesca» (Doc. XII,

n. 196).

Detti documenti saranno inviati, secondo le rispettive competenze,
alle competenti Commissioni permanenti e alla Giunta per gli affari
delle Comunità europee.

Il Presidente del Parlamento europeo ha altresì trasmesso il testo di
una decisione:

«sulla concessione del discarico alla Commissione per l'esecuzio~
ne del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1988
relativo alla sezioni I ~ Parlamento, II ~ Consiglio, III ~ Commissione,

IV ~ Corte di giustizia, V ~ Corte dei conti» (Doc. XII, n. 197);

e di una risoluzione:
«contenente le osservazioni che sono parte integrante della

decisione che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio
generale delle Comunità europee per l'esercizio 1988» (Doc. XII,
n. 198).

Detti documenti saranno trasmessi alla Giunta per gli affari delle
Comunità europee.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

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

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 102.

Mozioni

GRANELLI, STRIK LlEVERS, TAGLlAMONTE, GEROSA, ARFÈ,
BOFFA, GIOLlTTI, PIERALLI, COVI, POLLICE, PAGANI, BOATO. ~ Il
Senato,

ribadendo la linea tradizionale della politica europea della
Repubblica italiana, favorevole all'edificazione di un'Unione europea di
tipo federale;

considerando che gli avvenimenti straordinari dell'Europa cen~
trale e orientale hanno riproposto con nuova e ineludibile urgenza la
necessità di avviare un tale processo, che offrirebbe un indispensabile
contributo di stabilità e di coesione politica di fronte al pericolo che
riemergano e si impongano dinamiche distruttive e funeste di rivalità
nazionali;
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salutando perciò come profondamente positivo il fatto che sia
stata posta nuovamente all'ordine del giorno la realizzazione di
un'Unione europea anche politica fra i paesi della Comunità europea;

richiamando il valore e il significato del referendum svoltosi il 18
giugno 1989, attraverso il quale si è espressa in modo inequivoco la
volontà del popolo italiano;

sottolineando come gli orientamenti manifestati in quella sede
dagli elettori italiani circa le procedure democratiche per realizzar:e
l'Unione europea, e quindi anche circa il modello stesso di Unione,
costituiscano un incontestabile vincolo politico per il Governo;

richiamando le ripetute prese di posizione con cui il Parlamento
italiano ha ribadito e precisato le indicazioni referendarie,

impegna il Governo:
1) a finalizzare la propria opera durante il semestre italiano di

presidenza della Comunità europea, nei vertici come in ogni fase del
processo politico europeo, al perseguimento degli obiettivi indicati dal
popolo e dal Parlamento italiani;

2) ad assegnare, in quest'ambito, valore rigorosamente prioritario
all'impegno perchè il Parlamento europeo ottenga dal Consiglio
europeo o dalla Conferenza intergovernativa il mandato di elaborare il
progetto di costituzione dell'Unione europea;

3) a promuovere soluzioni che non contraddicano e non
compromettano la prospettiva di un'Unione europea su base federale;

4) a operare in ogni sede perchè siano accettati i principi
ispiratori del progetto di trattato approvato dal Parlamento europeo il
14 febbraio 1984, trattato che prevede, nel rispetto del principio di
sussidiarietà, la attribuzione del potere legislativo al Parlamento
europeo e del potere esecutivo alla Commissione della Comunità
europea;

5) a riferire periodicamente al Parlamento, nel corso della durata
del semestre di presidenza, sull'evoluzione del quadro politico europeo.
(Discussa in corso di seduta)

(1~00089)

NATALI, FABBRI, GEROSA, ACHILLI, SIGNORI, AGNELLI Ardui~
no, GUIZZI, FORTE, SCEV AROLLI, CUTRERA, BOZZELLO VERO LE,
MARNIGA, SANTINI, FRANZA, MARIOTTI. ~ II Senato,

premesso:
che le trasformazioni politiche che hanno investito i paesi

dell'Europa centrale ed orientale, determinando la caduta della «cortina
di ferro», hanno creato le premesse per un nuovo sviluppo della
cooperazione, della integrazione e della solidarietà europea;

che la ricostruzione economica e il consolidamento della libertà
e della democrazia di tali paesi richiedono un grande impegno di
solidarietà che trascende le capacità di ogni singolo Stato europeo e
necessariamente coinvolge l'intera Comunità;

che gli esiti del vertice USA~URSS testè conclusosi vanno
ulteriormente nella direzione di accelerare la svolta nelle relazioni
Est~Ovest, superando l'equilibrio imperniato sulle alleanze politico~
militari e approdando ad un equilibrio fondato su una intensa
cooperazione in campo economico, sociale e culturale;
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che il maggior impegno per la cooperazione rivolta ai paesi
dell'Est europeo non deve tradursi in una riduzione delle risorse
destinate all'emisfero sud ed in particolare ai paesi mediterranei, nei
quali le condizioni economiche, demografiche e sociali possono portare
a deflagrazioni che inevitabilmente investirebbero il sub~continente
europeo;

che, al contrario, i potenziali sviluppi delle economie dei paesi
comunitari consentono a questi di svolgere un ruolo centrale nei
confronti dei paesi dell'Est e nel rapporto Nord~Sud, attraverso un forte
incremento delle risorse messe a disposizione della cooperazione
economica e dell'aiuto allo sviluppo;

che resta impregiudicata e confermata la necessità di dare
sollecita e compiuta attuazione al processo di integrazione economica
europea, e conseguentemente di programmare una estensione dello
stesso ruolo politico delle istituzioni comunitarie, nel rispetto della
volontà che il popolo italiano ha espresso nel referendum della
primavera del 1989,

impegna il Governo a definire il proprio programma di azione
relativo alla presidenza di turno della Comunità in ragione delle
seguenti priorità:

svolgimento di un assiduo lavoro preparatorio della Conferenza
intergovernativa per l'unione economica e monetaria da svolgersi nel
dicembre 1990, in vista di una armonizzazione delle azioni complemen~
tari alla unione monetaria, e in particolare di quelle relative alle
politiche regionali e strutturali e di coordinamento delle politiche di
bilancio al fine di giungere all'avvio della Conferenza avendo delineato
le questioni principali, cosicchè la Conferenza stessa possa concludersi
nel corso del primo semestre 1991;

attiva preparazione della Conferenza intergovernativa sui temi
istituzionali per la definizione dei nuovi contorni politici che la
Comunità dovrà assumere attraverso la revisione del Trattato istitutivo.
La riforma dovrà in particolare mirare al rafforzamento dei poteri del
Parlamento europeo, al miglioramento delle capacità decisionali del
Consiglio dei ministri estendendo il ruolo della cooperazione politica
europea, attraverso la generalizzazione del principio di maggioranza,
alla instaurazione di un rapporto fiduciario tra Commissione e
Parlamento europeo; essa dovrà entrare in vigore contemporaneamente
alla riforma del Trattato sull'unione economica e monetaria;

affermazione di un maggiore impegno della Comunità sul
versante delle politiche sociali, per dare concreta attuazione nel corso
del semestre di presidenza italiana ai principi sanciti dalla Carta sociale,
colmando i gravi divari che oggi interessano larghe aree della
Comunità, e per delineare una strategia comune nelle politiche della
immigrazione extraeuropea;

sviluppo di iniziative per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia
della qualità della vita;

completamento delle azioni necessarie per la realizzazione del
mercato unico, per quanto attiene agli adempimenti normativi, in
particolare riguardanti l'armonizzazione fiscale, i trasporti, le telecomu~
nicazioni, la ricerca scientifica e tecnologica;

progettazione di nuovi schemi sia di cooperazione che istituziona~
li occorrenti per assicurare a una Europa finalmente non più divisa in
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contrapposti blocchi un futuro di pace e di sviluppo e per fornire
risposte soddisfacenti al problema della unificazione tedesca;

sostegno delle iniziative diplomatiche volte a superare la
situazione di stalla del processo di pacificazione nel conflitto medio~
orientale dando piena attuazione alle risoluzioni delle Nazioni Unite;

rafforzamento dell'impegno a favore dei paesi in via di sviluppo,
sia attraverso interventi per la risoluzione del debito, sia attraverso
l'incremento di risorse destinate all'aiuto allo sviluppo, prevedendo per
tale ultimo obiettivo la destinazione, a partire dal 1993, di una quota di
risorse dei bilanci pubblici dei paesi comunitari utile a far pervenire ai
paesi in via di sviluppo e ai paesi dell'Europa dell'Est complessivamente
flussi di risorse finanziarie pari all' 1 per cento del prodotto interno
lordo dei paesi della Comunità. (Discussa in corso di seduta)

(1~00090)

GIOLITTI, RIVA, CAVAZZUTI, PASQUINO, VESENTINI, ONGARO
BASAGLIA, FOA, ARFÈ, ROSSI, ONORATO. ~ Il Senato,

nella imminenza della presidenza italiana del Consiglio della
Comunità europea per il secondo semestre del 1990;

considerata l'estrema importanza e urgenza dei problemi di
consolidamento, sviluppo ed espansione che la Comunità deve
affrontare entro il 1990 anche in rapporto alle crescenti interdipenden~
ze e solidarietà su scala mondiale,

impegna il Governo:
ad assicurare una efficace presenza comunitaria nel negoziato di

Vienna sulle forze convenzionali e nella preparazione della Conferenza
«Helsinki 2», mirando alla instaurazione di un sistema comune di
sicurezza europeo;

a rafforzare, nella preparazione e nello svolgimento delle
Conferenza intergovernativa sull'unione politica, la «legittimità demo~
cratica» dell'unione (secondo l'esigenza espressa dal presidente Mitter~
rand e dal cancelliere Kohl nella lettera del 18 aprile 1990 alla
presidenza irlandese), in primo luogo con il pieno riconoscimento dei
poteri e delle funzioni spettanti al Parlamento europeo, confermando
l'impegno cui il Governo italiano è vincolato dall'esito del referendum
del 18 giugno 1989 a favore di un mandato costituente da conferire a
quel Parlamento;

a promuovere proposte della Commissione e decisioni del
Consiglio, in stretta cooperazione con il Parlamento europeo, miranti a
realizzare, oltre gli impegni già assunti dagli organi comunitari riguardo
alla unione economica e monetaria e all'unione politica:

1) consistenti trasferimenti di sovranità dal livello nazionale al
livello comunitario in materia di politica estera e di sicurezza;

2) la messa in opera di (apporti con i paesi dell'Europa
centrale e orientale secondo procedure che prevedano il graduale
passaggio dalla cooperazione all'associazione;

3) il trasferimento dal livello nazionale al livello comunitario
di tutte le competenze e le risorse in materia di cooperazione con i paesi
in via di sviluppo, per una efficace politica di sviluppo economico e di
cancellazione del debito che affronti alla radice anche il problema della
immigrazione;

4) una nuova politica mediterranea, che accolga e rafforzi le
proposte della Commissione;
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5) una riforma del bilancio della Comunità che capovolga il
rapporto tuttora vigente e sempre più anacronistico tra risorse destinate
alla politica agricola comune e risorse destinate alla ricerca, ai fondi
strutturali e alla cooperazione allo sviluppo;

6) in connessione con la liberalizzazione in campo creditizio e
finanziario, un'azione efficace contro il riciclaggio di denaro acquisito
dalla criminalità organizzata e dal traffico di droga;

7) una traduzione in concreti e precisi obiettivi e impegni dei
troppo vaghi orientamenti contenuti nella «Carta comunitaria dei diritti
sociali fondamentali»;

8) un programma straordinario di salvaguardia ambientale, cui
può essere collegata la proposta di collocare a Venezia l'Agenzia
europea per l'ambiente.

Inoltre, considerata e denunciata la responsabilità del Governo per
quello che la stessa relazione del Presidente del Consiglio e del Ministro
senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie alla
«Legge comunitaria per il 1990» (atto Senato n.2148) giudica un
«ingiustificabile ritardo» nell'adempiere agli obblighi verso la Comunità
e qualifica come «patologia del caso italiano», impegna il Governo a
operare immediatamente la «inversione di tendenza» invocata dalla
citata relazione e a darne periodicamente conto al Parlamento.
(Discussa in corso di seduta)

(1~00091)

PECCHIOLI, ANDRIANI, BOFFA, VECCHI, PIERALLI, GIANOTTI,
MARGHERI, GALEOTTI, MAFFIOLETTI. ~ Il Senato,

constatato:
che il processo di unificazione politica dell'Europa incontra

difficoltà e forti resistenze, diversamente che per il completamento del
mercato unico europeo, il che tende ad aggravare gli squilibri tra aree
forti e aree deboli e il contrasto tra la concentrazione del potere
economico e la forte carenza di un potere politico democratico;

che i mutamenti profondi e positivi nei paesi dell'Est sollecitano
il superamento degli equilibri basati su contrapposte alleanze militari e
aumentano l'esigenza di solidarietà e cooperazione fra tutte le parti
dell'Europa comunitaria e richiedono la definizione di un nuovo
sistema di sicurezza basato sul processo di disarmo, sulla trasformazio~
ne delle attuali alleanze e sulla loro collaborazione nel quadro della
Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE);

che l'unificazione della Germania potrà realizzare la legittima
aspirazione del popolo tedesco senza contraccolpi negativi, nel contesto
di una Comunità europea trasformata in unione politica e aperta alla
collaborazione con i paesi partecipanti al processo di Helsinki;

che il fallimento dell'iniziativa di pace degli Stati Uniti per il
Medio Oriente in presenza della repressione dell' «Intifada» e della
formazione del nuovo Governo Shamir, insieme all'impennata della
corsa al riarmo nella regione, esaspera le tensioni nell'area sino a
ricreare il rischio di una guerra generalizzata;

che il divario fra Nord e Sud del mondo è incessantemente
aumentato nel corso degli ultimi dieci anni, come risultato di un
meccanismo di sviluppo e di politiche volti a privilegiare le aree forti,
mettendo in moto contraddizioni che potrebbero diventare esplosive, e
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che la stessa unificazione europea, se ridotta soltanto a unificazione dei
mercati, contribuisce ad aggravare tale divario;

considerato che l'insieme di questi fatti richiede la presenza di
un'Europa in grado di operare come soggetto politico per governare la
sua stessa trasformazione e intervenire nella evoluzione degli equilibri
mondiali allo scopo di rafforzare la distensione e di dar luogo ad una più
equilibrata distribuzione delle risorse;

in vista del semestre di presidenza italiana nella CEE,
invita il Governo ad operare affinchè:

1) sia avviata in seno al Parlamento europeo, sin dalla prossima
Conferenza intergovernativa, l'elaborazione di un progetto di costituzio~
ne dell'Unione europea intesa come formazione di tipo federativo, con il
Parlamento dotato di poteri legislativi e con la Commissione che abbia
funzioni di un organo governativo, secondo il principio della doppia
legittimazione sovranazionale e nazionale e così corrispondendo al voto
referendario;

2) si proceda nello stesso tempo verso una più compiuta
istituzionalizzazione della CSCE, attraverso la graduale ma determinata
realizzazione delle numerose proposte avanzate in questo senso da
Governi, Parlamenti e partiti sia dell'Est che dell'Ovest; in questo
quadro, particolare rilievo assume la realizzazione di una assemblea
parlamentare che potrebbe coincidere con quella del Consiglio
d'Europa appositamente allargata;

3) venga assunta una iniziativa tendente ad aprire la via del
negoziato tra Israele e l'OLP, con cui gli Stati Uniti devono essere
invitati a riprendere immediatamente i rapporti recentemente interrot~
ti, e si richieda di affidare la sorveglianza dei territori occupati di Gaza e
Cisgiordania all'ONU, che da tempo ha deciso di convocare una
conferenza internazionale per la pace in Medio Oriente;

4) nella prossima Conferenza intergovernativa venga dato effetti~
vo avvio alla costituzione dell'unione monetaria europea, per la quale è
indispensabile l'adesione al sistema monetario e l'accettazione del~
l'obiettivo ultimo dell'unione monetaria, la creazione di una banca
europea e di una moneta unica;

5) la costituzione di un'autorità monetaria unica venga bilanciata
da una politica economica comunitaria, che si attui attraverso un
potenziamento del bilancio della CEE, mediante un coordinamento
delle politiche economiche nazionali e orientando la politica monetaria
al conseguimento degli obiettivi di sviluppo;

6) nel quadro del potenziamento della politica di bilancio
comunitaria, si vada oltre la politica dei fondi strutturali per adottare
programmi per l'occupazione, per la cooperazione tecnologica, per le
aree più deboli. Essenziale è, per la drammaticità raggiunta dai
problemi ecologici, l'impostazione di un programma paneuropeo per la
salvaguardia dell'ambiente a partire dal settore agricolo;

7) si perseguano obiettivi in materia di armonizzazione fiscale
per garantire a livello europeo tutte le condizioni, soprattutto in materia
di scambio di informazioni, necessarie all'esercizio delle politiche fiscali
nazionali;

8) si acceleri l'attuazione, con provvedimenti vincolanti, della
Carta sociale, estendendone il campo d'azione, garantendo i diritti
fondamentali dei lavoratori, compresi quelli extracomunitari e adottan~
do opportune misure di controllo;
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9) si raggiunga una sostanziale riduzione o la remissione del
debito dei paesi in via di sviluppo e una rimodellazione delle politiche
per i trasferimenti finanziari e di tecnologia e per la cooperazione allo
sviluppo, al di là della linea di aiuti oggi insufficienti e per molti versi
inefficaci, come ribadito di recente dalla quarta Convenzione di Lomé.
(Discussa in corso di seduta)

(1 ~0009 2)

MANCINO, ORLANDO, SALVI, GRANELLI, TAGLIAMONTE, FAL~
CUCCI, ROSATI, GRAZIANI, FlORET, BONALUMI. ~ II Senato,

adeguandosi alla volontà espressa dal popolo italiano con il
referendum del 18 giugno del 1989;

confermando la validità della linea di politica europeistica più
volte e unanimemente espressa dal Parlamento;

considerati i modesti passi in avanti compiuti dal Vertice di
Milano fino a quelli pur rilevanti del recente Vertice di Dublino;

in relazione agli sviluppi della situazione dell'Est europeo che
potrebbe comportare una riconsiderazione del cammino della Comuni~
tà europea verso una unione politica a base federale,

ritiene che la presidenza italiana del semestre di presidenza della
CEE possa collocarsi in un momento di svolta decisivo della politica
comunitaria e pertanto impegna il Governo:

1) ad attenersi allo spirito del progetto di trattato approvato dal
Parlamento europeo nel 1984 e a respingere modelli alternativi o
ambigui compromessi che ne alterino l'ispirazione;

2) ad assumere una chiara posizione per la modifica del Trattato
di Roma in direzione del rafforzamento dei poteri del Parlamento
europeo; del Consiglio dei ministri quanto al coordinamento delle
politiche estera e di sicurezza; della definizione dei poteri della
Commissione e del suo rapporto con il Parlamento europeo; della
individuazione dei settori in cui siano possibili trasferimenti di sovranità
necessitati, ad esempio, da problemi comuni di tutela dell'ambiente, da
una politica comune di cooperazione allo sviluppo anche come
strumento sussidiario di una politica comune verso i flussi migratori
provenienti dai paesi terzi; dei problemi derivanti dalla armonizzazione
delle politiche sociali e dei diritti dei cittadini;

3) a proseguire nell'azione volta ad assicurare il raggiungimento
degli obiettivi per l'unione economica e monetaria della Comunità
mediante accurata preparazione della Conferenza intergovernativa
prevista per il dicembre 1990.

Il Senato, ritenuto che la nuova situazione determinatasi nei paesi
dell'Est solleciti una forte iniziativa comune in direzione della stabilità e
della sicurezza in tutto il continente europeo, invita il Governo ad
assumere concrete iniziative per la rielaborazione di una politica di
sicurezza, attraverso la ridefinizione del ruolo della NATO e la
istituzionalizzazione della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione
in Europa (CSCE) anche ai fini del processo di unificazione delle due
Germanie.

Constatato infine che agli esiti positivi del Vertice USA~URSS e al
costante miglioramento delle relazioni Est~Ovest corrisponde un
aggravarsi delle tensioni nella regione medio~orientale, invita il
Governo ad operare perchè la Comunità europea si faccia carico di una
iniziativa che valga a riaprire una fase negoziale che sembrava avviarsi
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attraverso l'iniziativa del segretario di Stato americano Baker e del
presidente egiziano Mubarak, e che rischia di essere frustrata dagli
insediamenti ebraici in Cisgiordania e dalla repressione ancora in atto
nei territori occupati. (Discussa in corso di seduta).

(1 ~0009 3)

POZZO, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA,
MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, RA~
STRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISI BELLI. ~ Il Senato,
tenuto conto del dibattito svoltosi nell'altro ramo del Parlamento sul
semestre di presidenza italiana della CEE e del contenuto della mozione
ivi presentata dal Gruppo del Movimento sociale italiano, impegna il
Governo:

1) a favorire il processo di unificazione tedesca e di integrazione
politica europea dei paesi dell'Est che hanno scelto la via della
democrazia nel rilancio dei valori civili, culturali e cristiani del~
l'Europa;

2) a caratterizzare la presidenza italiana con la promozione di
una conferenza internazionale del Mediterraneo, destinata al raggiungi~
mento di condizioni di pace e di sicurezza nella regione del Medio
Oriente, soprattutto in vista del crescere, nello scenario mediterraneo e
mondiale, di tutte le forme di estremismo, di terrorismo e di fanatismo
delle centrali del fondamentalismo islamico;

3) ad esercitare un'azione di massimo coinvolgimento delle
organizzazioni di sicurezza di tutta l'Europa comunitaria, di concerto
con i paesi post~comunisti dell'Est, per individuare e colpire i legami tra
il terrorismo italiano e le protezioni, forniture d'armi, assistenza
prestate dalle centrali strategiche dell'Europa orientale, con particolare
attenzione alle recenti rivelazioni relative alle coperture fornite dalla
Bulgaria, dall'Ungheria, dalla Romania e dalla Cecoslovacchia al
terrorismo internazionale;

4) ad assumere l'iniziativa, d'intesa con le nazioni dell'Europa
comunitaria, per bloccare gli aiuti al dittatore di Mogadiscio, Siad
Barre.

È appena il caso di ricordare che nessuna informazione è stata
fornita dal Governo somalo circa le responsabilità relative all'assassinio
del ricercatore Salvo a Mogadiscio, che rientra in una gestione violenta
e sanguinaria del potere da parte di Barre.

Tale iniziativa il Governo italiano, comunque, deve assumere nella
revisione globale della politica di aiuti ai paesi in via di sviluppo, con
particolare e attento riesame degli investimenti nel Corno d'Africa e
degli impegni assunti in favore dei popoli dell'Est. (Discussa in corso di
seduta)

(1~00094)

Interpellanze

MARIOTTI. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ (Già
4~04977).

(2~00425)
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PECCHIOLI, MESORACA, BOFFA, GIACCHÈ, PIERALLI. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Considerato:

che il Senato ha approvato in data 27 aprile 1989 una mozione
che impegna il Governo a sospendere i lavori di costruzione della base
NATO per due anni e ad attivarsi per favorire un accordo tra le parti in
causa al fine di evitare il trasferimento degli F~16 a Isola Capo
Rizzuto;

che, malgrado questo impegno solenne, le procedure degli
espropri, gli appalti e altri adempimenti in contrasto con lo spirito e la
lettera della mozione vanno avanti;

che, fra le altre cose, oltre al nuovo clima internazionale che
rende ingiustificabile il mantenimento di quella scelta, da parti
attendibili americane, confermate dalla sovrintendenza alle belle arti
calabrese, è stato accertato che l'area sulla quale dovrebbe essere
costruita la suddetta base è di enorme interesse archeologico (da prime
stime si tratta di rovine del VII secolo avanti Cristo, che si aggiungono al
tempio di Hera Lacinia e altri ritrovamenti di inestimabile valore portati
alla luce nel corso degli anni e che dagli F~16 sarebbero irreparabil~
mente danneggiati),

gli interpellanti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno che
su queste novità vi sia una discussione in Aula in tempi rapidi per
addivenire ad un riesame da parte del Governo della decisione di
concedere l'assenso per il trasferimento dalla base di Torrejon a
Crotone e, in ogni caso, che si diano direttive chiare per la sospensione
di almeno due anni di qualsiasi adempimento che vada in direzione
della costruzione della base.

(2~00426 )

BOZZELLO VEROLE. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per avere
informazioni sull'attuale gestione della linea ferroviaria Milano~Torino-
Chivasso-Ivrea~Aosta e sulle prospettive a breve e medio termine di tale
tratta ferroviaria.

Premesso:
che, nonostante le numerose richieste ed iniziative delle regioni

Piemonte e Valle d'Aosta e delle amministrazioni provinciali e comunali
interessate e nonostante che gli utenti abbiano dato vita ad un comitato
permanente interregionale, la linea ferroviaria in oggetto è in continuo
stato di disservizio rispetto alle esigenze della popolazione residente e
turistica;

che questa linea non solo è di fatto esclusa da potenziamenti
strutturali e manutenzione ma viene enormemente penalizzata per il
fatto di essere gestita dal Genio ferrovieri; infatti ogni volta che si
verifica uno sciopero del personale dell'ente Ferrovie dello Stato in altri
compartimenti d'Italia il servizio subisce pesanti limitazioni a causa
dello spostamento dei militari nei compartimenti interessati allo scio~
pero;

che la ferrovia in oggetto se potenziata e ristrutturata può
svolgere per la Valle d'Aosta ed il Piemonte un ruolo di grande
importanza assicurando un collegamento rapido ed efficiente, meno
inquinante, meno dispendioso d'energia, meno costoso e più sicuro;
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che gli obiettivi cui puntare per risolvere la situazione del
trasporto sono:

il raddoppio dei binari tra Chivasso e Ivrea, l'adeguamento allo
standard 160 chilometri orari, la rettifica dell'immissione sulla
Torino~Milano per evitare l'inversione di marcia con verifica della
possibilità di utilizzo del raccordo Lancia (2 chilometri);

il quadruplicamento Torino~Chivasso senza il quale ogni altra
modifica non darà risultati;

l'istituzione di diretti nelle fasce orarie di maggiore richiesta
per bacini di utenza particolari (ad esempio diretto 2087 delle 6,35 da
Torino Porta Nuova e diretto 2090 delle 7,22 da Ivrea);

l'elettrificazione della tratta Chivasso~Ivrea, che è già predispo-
sta per l'installazione grazie agli interventi attuati con i fondi del Piano
integrativo dei trasporti del 1979, e la rapida conclusione dei lavori di
ammodernamento della linea (iniziati nel 1981) riguardanti la segnale-
tica e l'introduzione del blocco elettrico manuale sino ad Aosta;

l'istituzione di un servizio metropolitano tra Ivrea e Torino con
navette tra Ivrea e Chivasso,

l'interpellante chiede di conoscere quali siano le iniziative e gli
interventi che si intendano assumere per modificare la situazione sopra
esposta.

(2-00427)

AZZARETTI, MERIGGI. ~ Al Ministro del bilancio e della program-

mazione economica. ~ Premesso:

che con l'interpellanza 2~00399 del senatore Azzaretti e l'interro-
gazione 3-01169 del senatore Meriggi, rivolte al Ministro del bilancio e
della programmazione economica rispettivamente il 10 e il 18 aprile
1990, veniva denunciata la grave inadempienza della giunta regionale
della Lombardia che non aveva provveduto ad assegnare in concessione
all'amministrazione provinciale di Pavia ed alla comunità montana
dell'Oltrepò Pavese l'esecuzione dei progetti finanziati dal CIPE con
deliberazione 19 dicembre 1989, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica il 17 gennaio 1990, così come aveva fatto per gli altri 250
miliardi di contributi FIO;

che l'assurda pretesa di appaltare direttamente le opere pubbli-
che riguardanti l'Oltrepò Pavese aveva diviso la stessa giunta regionale,
tanto è vero che l'assessore Francesco Rivolta, in data 3 aprile 1990, si
era sentito in dovere di «notificare» il suo dissenso al presidente della
giunta, affermando di non condividere i contenuti della deliberazione
iscritta all'ordine del giorno, «ritenendo una forzatura la gestione
diretta delle procedure d'appalto dei lavori ed una espropriazione di
titolarità dell'esecuzione delle opere, considerato che la regione dà in
concessione la realizzazione di tutti i lavori FIO, ad esclusione di quelli
riguardanti l'Oltrepò»;

che a seguito dell'interpellanza e dell'interrogazione ricordate in
premessa, che peraltro non hanno ancora ottenuto risposta da parte del
Ministro interessato, la giunta regionale della Lombardia ha corretto
l'iniziale determinazione di alterare discrezionalmente la priorità dei
progetti finanziati dal CIPE, escludendone alcuni prioritari e scompo~
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nendone altri per eludere la normativa CEE in ordine alla pubblicizza~
zione degli appalti, violando palesemente non solo la legge, ma anche le
più elementari regole della trasparenza amministrativa;

che il 17 maggio 1990, termine ultimo per la consegna dei lavori
finanziati, è stato abbondantemente superato senza che la giunta
regionale adottasse i necessari provvedimenti per evitare la decadenza
del finanziamento per «decorrenza dei termini»;

che il Ministro del bilancio e della programmazione economica
non ha ancora dato nessuna risposta alle istanze del presidente
dell'amministrazione provinciale di Pavia e del presidente della
comunità montana dell'Oltrepò Pavese, che in data 9 aprile 1990 gli
chiedevamo l'assegnazione «diretta» di tali finanziamenti, per continua~
re l'opera di riassetto territoriale dell'Oltrepò Pavese, da troppo tempo
esposto agli insulti del grave e diffuso dissesto idrogeologico;

che con deliberazione n. IV/55928 del 20 aprile 1990 la giunta
regionale della Lombardia, senza tener conto della opposizione scritta
dell'assessore Francesco Rivolta, ha appaltato direttamente i progetti
esecutivi per il riassetto idrogeologico dell'Oltrepò Pavese, in violazione
della prassi consolidata, delle più elementari regole istituzionali e della
stessa legge recentemente promulgata, riguardante il «nuovo ordina~
mento delle autonomie locali», che impone alle regioni di delegare
l' «amministrazione» agli enti locali interessati,

gli interpellanti chiedono di sapere se non si intenda assegnare
direttamente all'amministrazione provinciale di Pavia ed alla comunità
montana dell'Oltrepò Pavese, titolari dei progetti presentati al Ministero
del bilancio e della programmazione economica dalla regione Lombar~
dia in base alla normativa FIO, il contributo di 20 miliardi per
continuare l'opera di riassetto territoriale dell'Oltrepò Pavese.

(2~00428)

PERUGINI, TANI, FOSCHI, VETTORI, COVELLO, DONATO,
MEZZAPESA, TAGLIAMONTE. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~

Per sapere se sia a conoscenza del consistente contenzioso che si è
venuto a determinare, in sede attuativa dell'articolo 11 della legge
n. 417 del 1989 (sul precariato scolastico), relativamente agli esami per
il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per i docenti non di
ruolo.

Il Ministero della pubblica istruzione, con le ordinanze ministeriali
nn.394, 395 e 399, ha fissato modalità e termini per la partecipazione
degli insegnanti non di ruolo delle scuole secondarie di primo e
secondo grado e delle scuole materne statali, ai sensi dell'articolo 11
della legge n. 417 del 1989, a sessioni riservate di esame per il
conseguimento dell'abilitazione purchè in possesso del requisito
minimo di 360 giorni di servizio scolastico prestato nelle scuole statali.
Possono essere «cumulati», al fine del computo di 360 giorni, i servizi di
scuola materna ed elementare nonchè quelli di scuola media di primo e
secondo grado.

Pur avendo, con le ordinanze ministeriali manzionate, confermato
la possibilità di sommare i servizi prestati nei due tipi di scuola diversi, il
Ministero, in sede applicativa da parte delle sovrintendenze regionali e
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dei provveditorati agli studi, non ha ritenuto di estendere il criterio
della «cumulabilità dei servizi» allo stesso modo ed agli stessi effetti così
come, opportunamente, è stato inteso e chiarito con la circolare n. 291
dell' 11 agosto 1989, che, al punto 3), precisa: «Stante il criterio della
cumulabilità dei servizi, esplicitamente previsto dall'articolo 2 del
decreto~legge n. 249 del 1989, al fine dell'ammissione al concorso per
un dato tipo di scuola (ad esempio scuola media) è da considerarsi
sussistente il requisito di servizio anche se i 360 giorni sono stati resi
interamente nell'uno o nell'altro tipo di scuola (scuola secondaria) di
secondo grado».

Del criterio della «cumulabilità dei servizi», così precisato dal
Ministero della pubblica istruzione, si sono avvantaggiati i docenti
precari ai fini dell'immissione in ruolo, ma, stranamente, della stessa
opportunità non possono avvalersi i docenti precari aspiranti alla
abilitazione riservata ~ prevista dalla stessa legge sul precariato ~ aventi

gli stessi requisiti di servizio richiesti ai primi.
La diversa applicazione del criterio della «cumulabilità» ha

determinato la esclusione dalla partecipazione alla sessione riservata di
esami di abilitazione di alcune migliaia di docenti che, a tutela dei loro
diritti misconosciuti, hanno presentato ricorso gerarchico al Ministero
della pubblica istruzione che ne sta definendo l'esito.

Premesso quanto sopra si chiede di conoscere se il Ministro della
pubblica istruzione non ritenga di chiarire quanto segue:

1) perchè, a distanza di pochi mesi, il Ministero della pubblica
istruzione abbia mutato parere sul criterio della «cumulabilità dei
servizi» (creando così una discriminazione nell'ambito della stessa legge
n.417 del 1989) che ha consentito l'immissione in ruolo a migliaia di
docenti precari e nega, ora, ad altri docenti, con gli stessi requisiti di
servizio, la possibilità e la opportunità di cimentarsi in due prove di
esame per il conseguimento di una abilitazione che, in definitiva,
servirebbe al miglioramento delle capacità professionali dei docenti ed
alla conseguente valorizzazione del servizio;

2) se il Ministro, per ovviare alla discriminazione rilevata in
violazione dell'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto~legge 6
novembre 1989, n. 357, convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417,
e della circolare ministeriale n. 291 dell' Il agosto 1989, non ritenga
opportuno e doveroso disporre l'accoglimento dei ricorsi pendenti
presso il Ministero della pubblica istruzione per ristabilire un identico
trattamento giuridico nell'ambito della stessa legge, evitando, anche e
soprattutto, un gravissimo danno a tutti quei docenti che, conseguita
l'abilitazione, avrebbero diritto ad essere inseriti nelle graduatorie ad
esaurimento per l'immissione graduale in ruolo, a norma ed effetti
dell'articolo 2 della citata legge n. 417 del 1989.

(2~00429)

AZZARETTI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso che il16 gennaio
1990 il presidente dell'assemblea dell'USL n. 79 di Voghera (Pavia)
presentava le dimissioni e che l'assemblea dell'ente le accoglieva nella
seduta del 5 marzo 1990;

ricordato che nel corso della suddetta assemblea non veniva
eletto il nuovo presidente e che da allora l'assemblea dell'USL n. 79 di
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Voghera non solo non è più stata convocata per l'elezione del suo
presidente, ma neppure per altri adempimenti istituzionali, quale quello
fondamentale dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio
1990, in mancanza del «soggetto istituzionale» in grado di convocarla;

constatato che, stante questa sconcertante situazione di confusio~
ne e conflittualità nell'ente, che attraversa la stessa maggioranza, il
bilancio di previsione dell' esercizio 1990 non è stato approvato entro il
termine stabilito di metà giugno, nè si sa, stante la situazione di crisi
esistente all'im;;rno dell'USL, se verrà mai approvato;

accertato che non sussistono previsioni circa una possibile data di
convocazione dell'assemblea, con tutte le inevitabili conseguenze
negative facilmente intuibili anche sul piano gestionale;

considerato che la mancata convocazione dell'assemblea non
consente neppure all'opposizione di poter esercitare il diritto~dovere di
controllo e di stimolo nei confronti del comitato di gestione, che non
risponde alle interpellanze della minoranza, rendendo più acuta la
polemica che da mesi ha colpito lo stesso comitato di gestione;

tenuto conto che questa situazione di confusione e di crisi
compromette grandemente i già precari ed insoddisfacenti livelli' assi~
stenziali;

rilevato, inoltre, che la moraIizzazione della sanità pubblica si
ottiene anche eliminando le disfunzioni quali quella rappresentata,

l'interpellante chiede di sapere se il Ministro non intenda valutare
l'opportunità di procedere allo scioglimento dell'assemblea ed al
commissariamento dell'USL n.79 di Voghera, visto che quest'ultima
non ha provveduto, nei termini stabiliti, all'approvazione del bilancio di
previsione dell'esercizio 1990, negligendo un preciso adempimento
previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funziona~
mento dell'ente.

(2~00430)

Interrogazioni

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

dell'interno. ~ Premesso:
che il prefetto della provincia di Gorizia ha emesso decreto di

espulsione nei confronti del cittadino colombiano Ismael Enrique Ortiz
Hermida;

che il cittadino colombiano in questione, arrestato, processato e
condannato per detenzione e spaccio di un chilogrammo e mezzo di
cocaina, ha collaborato con le autorità di polizia giudizi aria denuncian~
do i complici e gli organizzatori del traffico in cui era coinvolto e
consentendo alla polizia colombiana di sorprenderli sul fatto ucciden~
done cinque a colpi di arma da fuoco;

che anche a causa di questa collaborazione l'Ortiz è stato
condannato a soli quattro anni di reclusione e multa, sentenza
confermata dalla corte di appello di Trieste;

che successivamente il tribunale di sorveglianza presso la
medesima corte di appello, grazie al comportamento tenuto dall'Ortiz in
carcere, ha concesso prima la semilibertà e poi la libertà condizionale,
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gli interroganti chiedono di sapere:
se non si tenga conto che l'esecuzione del decreto di espulsione

previsto per persone pericolose (mentre la magistratura di Trieste ha
ripetutamente considerato l'Ortiz persona non pericolosa) lo costringe~
rebbe quasi sicuramente al rientro in Colombia dove sarebbe facile
oggetto delle ritorsioni e delle vendette dei complici sfuggiti alla polizia
colombiana;

se non si ritenga di conseguenza, anche in considerazione del
fatto che il suo comportamento in Italia non ha mai dato luogo ad alcun
rilievo, di dover tutelare la vita e la sicurezza di una persona che ha
collaborato con la giustizia italiana, ritirando tempestivamente il
decreto di espulsione o sospendendone gli effetti.

(3~01234)

CONDORELLI, TAGLIAMONTE, TOTH. ~ Ai Ministri della sanità e

dell'ambiente. ~ Premesso che dalla stampa e dalla televisione è stata
diffusa la notizia che un gruppo di biologi avrebbe isolato nel lago di
Fusaro il vibrione del colera, gli interroganti chiedono di conoscere:

a) se la notizia corrisponda a verità;
b) quali siano i reali pericoli di una eventuale diffusione della ma~

lattia;
c) se corrisponda a verità la notizia che nel lago di Fusaro si

verserebbero ben dodici scarichi fognari;
d) quali provvedimenti siano stati predisposti per scongiurare

immediati pericoli di una epidemia di colera;
e) quali provvedimenti saranno con urgenza predisposti per il

disinquinamento definitivo del lago di Fusaro e degli altri laghi flegrei,
sia per il pericolo che l'inquinamento di tali laghi rappresenta per la
salute dei cittadini sia per i disastrosi effetti che l'inquinamento
determina sulla economia e sul turismo dell'area flegrea.

(3~01235)

IANNIELLO. ~ Ai Ministri dei trasporti, delle partecipazioni statali e
delle finanze. ~ Per sapere se sia vero che la società AR (Aeroporti di
Roma) ha prorogato fino al 1993 la sub~concessione alla Dufrital per
l'esercizio dei negozi di duty free nell'aeroporto di Fiumicino e se sia
vero che analoghe proroghe sono state concesse alla stessa società sia
nell'aeroporto di Milano che in quello di Napoli. Qualora la notizia
risponda a verità appare veramente scandaloso che si conceda una
proroga ad una società che per lunghi anni ha penalizzato il nostro
paese mediante la corresponsione di royalties inferiori di oltre il 30 per
cento rispetto a quelle corrisposte, ad esempio, in Inghilterra
(aeroporto di Londra) e in Germania (aeroporto di Francoforte).

Questa discriminazione, operata a danno del nostro paese, avrebbe
dovuto comportare la sospensione immediata delle sub-concessioni in
atto; invece, con la proroga, si premia un comportamento di ingiusto ed
illecito sfruttamento di una posizione di privilegio a danno di aziende a
capitale pubblico come l'AR per l'aeroporto di Roma, la SEA per
l'aeroporto di Milano, la GESAC per l'aeroporto di Napoli, eccetera.

Il fatto assumerebbe rilevanza ancora più clamorosa se rispondesse~
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ro a verità le notizie diffuse da alcuni organi di stampa secondo le
quali:

a) la società Weitnauer di Basilea, proprietaria della Dufrital,
sarebbe stata coinvolta, attraverso suoi azionisti, nello scandalo del
riciclaggio di danaro sporco, proveniente dagli illeciti traffici della
Galicia connection;

b) un rapporto del luglio 1989, della XI legione della Guardia di
finanza di Bari, avrebbe indicato la predetta società come uno dei
fornitori delle organizzazioni di contrabbando di sigarette in Italia.

L'interrogante chiede, quindi, di conoscere se non si avverta il
dovere di subordinare le attuali concessioni per la gestione degli scali
aeroportuali italiani alle società a capitale pubblico esistenti a
condizione che esse esercitino direttamente ed in proprio le attività dei
duty free shops, anche in considerazione degli enormi profitti che ivi si
realizzano, in attesa dei risultati di una rigorosa inchiesta volta ad
accertare quale fondamento abbiano le circostanze tutte sopra richia~
mate e se risponda a verità:

1) che il presidente della Dufrital, società, tra l'altro, sub~
concessionaria dell'aeroporto di Milano, è anche amministratore della
SEA, società titolare della concessione pubblica sub~ceduta;

2) che nel corso del 1989 sono stati affidati alla predetta Dufrital
altri tre negozi nell'aeroporto di Roma, allestiti a spese della società
pubblica AR, a titolo gratuito per lo «Sky Club» e con royalties ridotte al
16 per cento per i prodotti gastronomici;

3) che l'entità delle royalties pagate dalla Dufrital nel nostro
paese, in termini comparativo~analitici, è notevolmente inferiore a
quella pagata da altre società nell'aeroporto di Londra, in quello di
Francoforte ed in quello di Zurigo;

4) che il controllo sull'attività dei duty free shops, da parte delle
società concessionarie della gestione degli scali e degli altri organi
istituzionali, cioè dogana, Guardia di finanza e Ufficio italiano cambi,
eccetera, è solamente episodico e non sistematico come richiederebbe
la natura dei prodotti venduti che sono, come è noto, esenti da tasse.

(3~01236)

TAGLIAMONTE, CONDORELLI, TOTH. ~ Al Presidente del Consi~

glio dei ministri, al Ministro del bilancio e della programmazione
economica e ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~

Premesso:
che la fin qui mancata risposta all'interrogazione 3~01195

presentata il 22 maggio 1990 e la perdurante gravità della questione
dell'acqua «sporca» distribuita a Napoli dall'AMAN rendono ancor più
stringenti e preoccupanti le motivazioni dei quesiti avanzati;

che alle notizie di stampa circa una serie di decisioni adottate dal
CIPE non ha fatto seguito alcuna nota ufficiale che chiarisca la
situazione e fornisca un valido fondamento alla speranza di vedere
risolto il problema dell'approvvigionamento e della distribuzione di
acqua potabile a Napoli e in provincia,
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gli interroganti chiedono di sapere:
a) quali siano le decisioni adottate ed i provvedimenti previsti in

sede CIPE o in altro contesto governativo per fronteggiare l'emergenza
idrica che, con la stagione calda, rende ancora più drammatica la
situazione ed accresce ed esaspera le ansie e le attese dei cittadini;

b) lo stato dei finanziamenti e di avanzamento dei lavori relativi
al completamento ed alla messa in esercizio dell'Acquedotto della
Campania occidentale.

Considerato che negli ultimi tre anni il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile è intervenuto con
numerose ordinanze e con cospicui finanziamenti per fronteggiare
l'emergenza idrica della città di Napoli e della provincia, autorizzando
la regione Campania ad usare procedure celeri, anche in deroga alla
normativa vigente, per l'esecuzione delle opere, gli interroganti
chiedono di sapere:

a quanto ammontino i finanziamenti accordati, perchè i termini
fissati dalle ordinanze non siano stati rispettati e quanta parte dei
finanziamenti faccia carico agli stanziamenti di cui alla legge n. 64 del
1986;

quali certezze si possano fondatamente fornire in ordine ai tempi
di esecuzione degli interventi ed alla definitiva soluzione dell'approvvi~
gionamento idrico a Napoli e provincia e se siano state fissate, e quali,
misure di sostituzione nei casi di inadempienze o di ritardi.

(3~01237)

SIGNORELLI, PONTONE, RASTRELLI, FLORINO. ~ Ai Ministri
della sanità e dell'ambiente. ~ Considerato che notizie confuse e
contraddittorie hanno destato e continuano a destare apprensione ed
allarmismo tra i cittadini napoletani e flegrei a causa della presenza,
accertata, del vibrione del colera nella zona del lago di Fusaro;

tenuto conto che ci si trova di fronte a dichiarazioni che fanno
prevedere il colera allo stato endemico;

rilevato che esiste ancora una viva polemica tra l'assessore
regionale alla sanità, l'USL flegrea ed il gruppo di biologi che avrebbero
accertato la presenza del vibrione,

gli interroganti chiedono al Ministro della sanità ed al Ministro
dell'ambiente di sapere se non ritengano di chiarire:

a) qual è la reale situazione del vibrione del colera nelle acque
del Fusaro;

b) quali e quanti siano gli scarichi fognari nei laghi flegrei e quali
provvedimenti si intenda assumere per evitare che l'inquinamento di
tali laghi rappresenti un grave pericolo per la salute dei cittadini.

(3~01238)

IMBRÌACO, BERLINGUER, RANALLI, SALVATO, VISCONTI, VI~
GNOLA, DIONISI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Gli interroganti in
relazione alla notizia della presenza di vibrioni colerici nel lago di
Fusaro chiedono al Ministro della sanità di conoscere:

a) quale valutazione il Ministro della sanità dia sia dell'intrinseca
pericolosità di questo fatto sia dell'indicazione che ne proviene di un
forte inquinamento idrico e fognario;
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b) come sia possibile che, malgrado l'allarme dell'epidemia del
1973 e i cospicui stanziamenti dello Stato per il disinquinamento del
Golfo di Napoli, esista ancora una grave contaminazione nella zona;

c) quali progetti abbia il Governo centrale e quali azioni esso
intenda promuovere verso le amministrazioni locali e regionale per
portare la rete idrica, il sistema fognario e la situazione ambientale a
livelli degni di un paese civile;

d) per quali ragioni, mentre dopo l'epidemia degli anni 1884~1885
furono adottati provvedimenti rilevanti per l'igiene di Napoli, nei
quindici anni trascorsi dal 1973 la situazione si è continuamente
aggravata e le sofferenze della popolazione si sono accresciute.

(3~01239)

BONO PARRINO e PAGANI. ~ Ai Ministri della sanità e dell'ambien~
te. ~ Premesso che le notizie diffuse in questi giorni dalla stampa circa la
presenza del vibrione del colera nelle acque del lago di Fusaro
allarmano l'opinione pubblica e generano grandi preoccupazioni,

gli interroganti chiedono di sapere:
a) se sia vera la notizia che un gruppo di biologi avrebbe

individuato ed isolato il vibrione del colera;
b) se esistano pericoli di una eventuale diffusione della malattia;
c) quali eventuali provvedimenti si intenderebbe adottare per

scongiurare pericoli di una epidemia;
d) quali provvedimenti saranno predisposti per il disinquinamen~

to del lago di Fusaro.
(3~01240)

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI, NEBBIA. ~ Al
Ministro dell'ambiente. ~ Premesso:

che il recente rapporto dell' Alto Commissario per la lotta alla
mafia dottor Sica, con il quale si denunciano gravissime irregolarità e
violazioni di legge da parte dell'Enel per quanto concerne gli appalti
relativi ai lavori per la costruzione della mega~centrale a carbone a
Gioia Tauro, conferma che i lavori si trovano in uno stato molto
avanzato nonostante la mancanza della concessione edilizia comunale,
della relativa convenzione tra Enel e comuni interessati, delle
autorizzazioni regionali e soprattutto del preventivo studio di impatto
ambientale;

che la costruzione abusiva da parte dell'Enel delle strutture per la
disastrosa centrale a carbone ha portato la procura della Repubblica di
Palmi a proporre il sequestro dei cantieri;

che contro l'impianto termoelettrico si sono battute le istituzioni
locali e regionali e soprattutto le popolazioni della Calabria per le
conseguenze dannose che l'insediamento provocherà all'ambiente,
all'economia e alla salute;

che la costruzione abusiva ha determinato anche una situazione
di eccezionale gravità per la presenza delle potenti cosche mafiose nella
gestione degli appalti e dei sub~appalti per la costruzione della cen~
trale,
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gli interroganti chiedono di conoscere:
a) se non si intenda, in attesa che sia fatta piena luce sulla

inquietante questione, predisporre il blocco dei cantieri e la sospensio~
ne dei lavori ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 349 del 1986, e
successivi decreti attuativi;

b) in quale stato si trovi l'istruttoria sulle «considerazioni»
relative alla valutazione di impatto ambienta!e presentate dall'Ene! mesi
or sono;

c) se non si ritenga che le «considerazioni» dell'Ene! non
possano sostituire lo studio di compatibilità ambientale che è rappre~
sentato esclusivamente dallo strumento preventivo per la realizzazione
di impianti termoelettrici.

(3~01241)

GUIZZI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della
sanità e dell'ambiente. ~ Premesso che gli organi di informazione hanno
diffuso, negli ultimi giorni, notizie preoccupanti circa il rinvenimento
del vibrione colerico nelle acque del lago di Fusaro,

l'interrogante chiede di sapere:
a) se questa notizia risponda a verità;
b) se le condizioni sanitarie dell'area napoletana e dei Campi

Flegrei siano realmente minacciate dal pericolo di una diffusione conta-
giosa;

c) se siano state disposte misure per il disinquinamento del lago
di Fusaro;

d) quali misure il Governo intenda promuovere per realizzare il
disinquinamento dell'area flegrea e del Golfo di Napoli.

(3-01242)

VESENTINI, CALLARI GALLI, SPITELLA, AGNELLI Arduino,
STRIK LIEVERS. ~ Ai Ministri degli affari esteri e dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica. ~ Premesso:

che tutti i mezzi di informazione riportano concordemente e con
grande evidenza la grave crisi dell'insegnamento e della ricerca
scientifica nelle università rumene;

che tale crisi non solo compromette la libertà di pensiero e di
insegnamento, ma pone a rischio l'incolumità fisica di docenti e stu~
denti,

si chiede di conoscere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo abbiano assunto per

accertare la veridicità e la gravità dei fatti riferiti;
quali programmi intendano attivare per manifestare alla comuni~

tà scientifica, accademica e studentesca rumena la solidarietà dei
colleghi italiani e perchè in quella Repubblica siano ripristinate al più
presto le condizioni per il normale svolgimento delle attività accademi~
che e scientifiche.

(3~01243)

ALBERTI, ONGARO BASAGLIA. ~ Al Ministro della sanità. ~ In
relazione alla notizia comparsa sulla stampa circa l'avvenuto isolamento
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di vibrioni colerici nelle acque del lago di Fusaro, ove pare che si
verserebbero numerosi scarichi fognari della città di Napoli, gli
interroganti chiedono di sapere:

se la presenza di vibrioni colerici sia stata confermata dall'Istituto
superiore di sanità;

se dal 1973, dopo l'epidemia di colera, sia stato costantemente
effettuato monitoraggio batteriologico sulla rete fognante della città;

come si spieghi che l'isolamento del vibrione sia avvenuto nel
corso di ricerche scientifiche da parte di un gruppo di biologi di altro
istituto, non istituzionalmente preposto al controllo delle acque,
anzichè dai presidi multizonali di prevenzione della regione;

quali provvedimenti di tipo preventivo siano stati messi in atto in
attesa degli accertamenti definitivi.

(3~01244)

DONATO. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per sapere se sia vero:
che è allo studio la possibilità di trasferire a Cosenza l'ufficio

staccato del Genio militare di Catanzaro;
che al trasferimento del suddetto ufficio si arriverebbe a seguito

di proposta del comando regionale militare di Napoli giustificata da
motivi relativi «ai più agevoli rapporti tra il predetto ufficio e la X
direzione Genio militare» per via delle minori distanze.

Per sapere ancora se il Ministro non ritenga di sospendere o fare
sospendere, di annullare o fare annullare ogni provvedimento nel senso
del trasferimento medesimo e nella considerazione che il provvedimen~
to stesso realizzerebbe, secondo quanto già affermato dalle autorità di
Catanzaro, una vera spoliazione fine a se stessa, non potendo essere
accettati oggi gli asseriti motivi realizzando, caso mai, il provvedimento
stesso rottura di equilibri assai faticosamente raggiunti con gli anni
nella regione Calabria.

(3~01245)

STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO, BOATO. ~ Al Ministro
degli affari esteri. ~ Premesso:

che nella notte fra il 17 e il 18 giugno 1990 il cittadino italiano
Giuseppe Salvo veniva fermato a Mogadiscio da alcuni soldati di guardia
alla caserma della seconda brigata motorizzata dell' esercito somalo e
rinchiuso in una cella della installazione militare, perchè ~ secondo
quanto riportato da fonti giornalistiche ~ «si era avvicinato troppo»;

che il giorno successivo il corpo di Giuseppe Salvo veniva trovato
privo di vita, impiccato con i suoi stessi pantaloni;

che le autorità militari somale hanno subito attribuito la morte di
Giuseppe Salvo al suicidio e solamente di fronte ai risultati dell'au~
topsia, che rivela come il nostro connazionale sia deceduto a seguito di
«trauma cranico e contusioni cerebrali dovute a mezzo contusivo»,
hanno dovuto ammettere che si è trattato di una ben diversa e
gravissima realtà,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) di quali informazioni il Governo disponga in merito alla vi~

cenda;
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2) quali siano le valutazioni del Governo circa le gravIssIme
responsabilità delle autorità somale, circa i motivi del loro comporta~
mento e circa la possibilità che esse perseguano effettivamente gli
assassini del dottor Salvo;

3) quali iniziative il Governo intenda assumere per ottenere che
piena luce venga fatta e che i responsabili vengano sottoposti a un
regolare processo;

4) quali valutazioni il Governo ritenga di esprimere, anche in
relazione a questo tragico episodio, in ordine alla natura del regime
somalo e alla considerazione in cui esso tiene i diritti delle persone ~ dei

cittadini somali come di quelli di altri paesi ~ e quali conseguenti

determinazioni esso voglia assumere sul piano delle relazioni italo~
somale.

(3~01246)

FILETTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'interno. ~ Ritenuto:

che recentemente ~ dopo le rivelazioni dei massimi responsabili
della Germania Est ~ sono apparse sulla nostra stampa nazionale notizie
relative ai legami tra le Brigate rosse e alcuni regimi dei paesi dell'Est
nel corso dei cosiddetti «anni di piombo»;

che il segretario della Democrazia cristiana, Arnaldo Forlani, ha
affermato pubblicamente che esiste un nesso preciso tra il terrorismo
nei paesi europei e il sostegno dei Governi comunisti dell' epoca;

che lo stesso attentato al Papa sarebbe stato ordito da un Governo
comunista;

che anche il sequestro e l'uccisione di Aldo Moro sarebbero stati
gestiti dai servizi segreti di paesi dell'Est,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) se siano stati con la dovuta sollecitazione attivati i competenti

canali diplomatici allo scopo di richiedere e recepire la documentazio~
ne in possesso dei Governi dei paesi dell'Est concernente i rapporti
intercorsi tra le Brigate rosse e i regimi comunisti dell'epoca;

2) se i Governi italiani dell'epoca fossero a conoscenza dei
predetti rapporti;

3) in caso affermativo quali motivi abbiano indotto detti Governi
a tacere o a minimizzare i fatti acclarati, oggi venuti alla luce.

(3~01247)

VIGNOLA. ~ Ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile e per gli affari regionali e i problemi istituzionali. ~

Avendo studiato con vivo interesse le «ordinanze» che il Ministro
senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile va
emettendo «per fronteggiare l'emergenza idrica», interesse peraltro
legittimamente suscitato sia dalla grave situazione di crisi idropotabile
di vaste aree del paese dovuta non soltanto «alle particolari anomalie
metereologiche», come sembra di ritenere il Ministro, sia dall'eccezio~
naIe impegno della Presidenza del Consiglio dei ministri e di un numero
considerevole di Ministeri, scaturenti infatti le ordinanze «dalle riunioni
appositamente tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il
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13 marzo 1990 e il 28 marzo 1990 fra i Ministri dell'interno, del tesoro,
dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, delle
partecipazioni statali, della sanità, dell'ambiente, per il Mezzogiorno,
per gli affari regionali e per il coordinamento della protezione civile, e
del 19 aprile 1990 fra i citati Ministri e il Presidente del Consiglio» e
«dalla costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 30 marzo 1990, di una segreteria tecnica con il compito di
coadiuvare il Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali
nella necessaria attività di coordinamento degli interventi volti a
fronteggiare, con la massima urgenza, la crisi idrica innanzi detta,
previo esame delle proposte di intervento acquisite dal Ministro per gli
affari regionali ed i problemi istituzionali»;

avendo però constatato nel merito che l'ordinanza n. 1913 FPC
recante «disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica della
regione Abruzzo» si limita a disporre un intervento per 500 milioni per
il potenziamento dell'acquedotto del Tavo, di 350 milioni per il
potenziamento dell'acquedotto Giardino, di 800 milioni per il potenzia~
mento dell'acquedotto della Mora; che l'ordinanza n. 1914 FPC per la
regione Molise dispone interventi per 350 milioni per il potenziamento
dell'acquedotto Campate e Forma, per 350 milioni per il potenziamento
della centrale di sollevamento dell'acquedotto molisano sinistro, per
2.000 milioni per il potenziamento dell'acquedotto ex Consorzio
larinese; che l'ordinanza n. 1916 FPC per la regione Friuli~ Venezia
Giulia dispone ben 14 interventi per un importo complessivo di 7.160
milioni; che l'ordinanza n. 1915 FPC per la regione Umbria dispone ben
20 interventi per un importo complessivo di 6.350 milioni; che con
l'ordinanza n. 1915 FPC per la regione Valle d'Aosta si dispone un
intervento per lo «stralcio esecutivo dell'acquedotto consortile da
Courmayeur ad Aosta e comuni vicini per l'importo presunto di lire
1.486 milioni» creando, forse, qualche problema istituzionale in quanto,
a parere dell'interrogante, si offende l'autonomia e l'orgoglio di quella
regione che legittimamente vanta le sue ricche disponibilità finanziarie,

l'interrogante chiede di sapere:
se i Ministri non ritengano, a fronte dei concreti atti intrapresi,

del tutto sproporzionato «l'impegno» del Governo e dei Ministri cosi
come si è manifestato attraverso tre riunioni plenarie, una delle quali
addirittura con il Presidente del Consiglio, un decreto dello stesso
Presidente, la costituzione di una segreteria tecnica e l'assunzione di
una responsabilità di «coordinamento» del Ministro senza portafoglio
per gli affari regionali e i problemi istituzionali che è, o dovrebbe essere,
enormemente oberato di lavoro e di responsabilità «per gli affari
regionali» e ancor più per i complessi e gravi «problemi istituzionali»;

se i Ministri non ritengano che nel merito le dette ordinanze si
caratterizzino, per la generalizzazione degli «interventi a pioggia» sin ora
appannaggio soltanto dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e
funzionali al sistema clientelare meridionale, come una nuova forma di
«meridionalizzazione» dell'Italia;

se i Ministri non ritengano di aver «scoperto» il modo di
fronteggiare «la grave situazione di crisi idropotabile» con una sorta di
«alluvione» di piccole ordinanze per piccoli interventi che comportano
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però, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e ad ogni
altra norma, l'accelerazione della spesa per alcune centinaia di miliardi
senza peraltro ottenere risultati soddisfacenti;

se il Governo abbia almeno allo studio una più seria impostazione
della politica delle acque.

(3~01248)

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dell'ambiente e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ~ Premesso:

che alcuni quotidiani hanno pubblicato un rapporto dell'alto
commissario antimafia dottor Sica al procuratore della Repubblica di
Palmi nel quale si denuncerebbero gravissime violazioni di legge
operate dall'Enel per consentire la partecipazione della mafia negli
appalti (per centinaia di miliardi) e nella esecuzione dei lavori per la
costruzione della centrale a carbone di Gioia Tauro;

che, infatti, nel suddetto rapporto si affermerebbe che dietro
alcune imprese aggiudicatarie si nascondono le più forti organizzazioni
mafiose della Piana (Piromalli, Alvaro, Pesce, Mazzaferro), tanto che
«sembra legittimo ritenere che le cosche mafiose operanti nella zona si
siano accaparrate buona parte dei lavori già in fase di esecuzione, con la
prospettiva di accaparrarsi altresì gli altri più consistenti lavori
programmati» in quanto «l'Enel, con procedura che desta perplessità
anche in relazione alla propria normativa interna, nello stabilire la base
d'asta della seconda e conclusiva fase degli appalti, - ne ha fissato
l'importo in misura pressochè pari alle offerte presentate dalle imprese
nella prima fase, rendendo così quasi automatica l'aggiudicazione in
favore delle stesse imprese»;

che, a seguito del rapporto dell' Alto Commissario antimafia la
procura di Palmi ha sequestrato la documentazione custodita negli
uffici del comune di Gioia Tauro, aperto una inchiesta ed emesso una
decina di informazioni di garanzia (tra le quali una indirizzata al
presidente dell'Enel Franco Viezzoli), ed ha proposto il sequestro dei
cantieri;

tenendo conto, inoltre, che i lavori per la costruzione della
megacentrale sono iniziati e stanno proseguendo in quella che sembra
essere una totale illegalità anche per la mancanza delle relative
autorizzazioni comunale, regionale e del Ministero dell'ambiente,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non
ritengano, nell'ambito delle rispettive responsabilità, di intervenire
urgentemente per sospendere e bloccare i lavori della costruzione della
centrale a carbone di Gioia Tauro, aprire una rigorosa inchiesta diretta a
fare piena luce su tutto il groviglio di torbidi interessi che sono stati
mobilitati a sostegno di una scelta che l'Enel ed il Governo vogliono
imporre alle popolazioni e alle istituzioni elettive della Calabria che in
tutti i modi hanno manifestato netta opposizione alla costruzione di una
opera che devasterebbe l'ambiente, l'economia e la salute di un vasto
comprensorio, perchè destinata in un sito ritenuto scientificamente il
meno adatto ad ospitarla.

(3~01249)
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CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. ~ Premesso:

che il giorno 26 giugno 1990 il Ministro senza portafoglio per il
coordinamento della protezione civile onorevole Vito Lattanzio, nel
corso dell'audizione tenutasi presso la 13a Commissione permanente del
Senato, ha esposto le linee dell'attività posta in essere a seguito del
sisma del 5 maggio 1990 che ha interessato zone della Basilicata, Puglia
e Campania;

che nel corso dell'esposizione del Ministro e sulla base delle
ordinanze da lui emesse è emersa un'assunzione di poteri in ordine alle
procedure e ai criteri di accertamento dei danni che sembra essere al di
fuori di ogni normativa che ne legittimi l'esercizio dei poteri eser~
citati;

che sulla base delle esperienze maturate in conseguenza del
sisma del 1980 che ha colpito in parte le stesse zone è emerso come la
definizione di criteri e di procedure idonee per l'accertamento dei
danni sia essenziale al fine di una obiettiva valutazione degli stessi,
essendo accertato che premesse e normative errate creano gravi e
incontrollabili conseguenze operative e forme di risarcimento che non
hanno nulla a che fare con i danni effettivamente prodotti dal
terremoto, per contro lasciando senza la dovuta copertura le domande
di risarcimento dei veri danneggiati;

che il criterio dell'accertamento a tappeto in alcune decine di
comuni in cui il sisma ha raggiunto il sesto grado di intensità della scala
Mercalli induce a rilevazioni generalizzate, generiche, indiscriminate
dove i confini fra i veri e i presunti danneggiati, anche con riguardo ai
danni riportati per effetto del precedente terremoto del 1980, diventano
labilissimi e spesso non percettibili;

che la ricostruzione posHerremoto 1980, già diventata drammati~
ca per l'attesa delle popolazioni interessate nelle località in cui a dieci
anni di distanza i recuperi edilizi procedono con esasperante lentezza
(Muro Lucano, Balvano, Bella, Padula, eccetera), con la sovrapposizio~
ne dei nuovi danneggiamenti accertati in modo tanto sommario,
diventerebbe una storia infinita di attese per i cittadini e di sperperi per
le risorse dello Stato;

che, al contrario, appare urgente e necessario modificare
radicalmente il criterio degli accertamenti sin qui adottato che tende a
riproporre la cosiddetta industria del terremoto, coinvolgendo la
responsabilità dei cittadini danneggiati nei loro averi e dei sindaci dei
comuni con i loro uffici tecnici, allo scopo di ridare fiducia alle
dichiarazioni oneste della gente onesta e della sua rappresentanza
politica perchè non si protragga una pratica che porta pochi benefici ai
cittadini e molti invece a gruppi e consorterie economico~professionali
che spingono per alimentarle,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) in base a quale disposizione di legge abbia operato il Ministro

senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile con
l'ordinanza 10 maggio 1990 adottata «in deroga ad ogni contraria
norma» e con gli atti successivi;
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2) se nel caso del terremoto del 1990 non si dovessero definire ~

come sempre è avvenuto in passato ~ procedure definite da parte del
Governo con decreti-legge da portare per la conversione in Parlamento;

3) se sia ammissibile che talune delle fasi procedurali (in
particolare l'istituzione di una supercommissione di controllo) possa
essere stata disposta con una semplice circolare, quella del 21 giugno
1990;

4) se analogamente sia ammissibile che l'elenco dei comuni
danneggiati sia stato modificato con circolare rispetto a quanto
inizialmente determinato con l'ordinanza 4 giugno 1990;

5) se non risulta agli interrogati che le procedure adottate siano
quelle che hanno portato ai fatti e alle irregolarità per le quali è stata
istituita una apposita Commissione di inchiesta con legge del Parlamen-
to in conseguenza del terremoto del 1980.

(3-01250)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SANESI. ~ Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno. ~

Premesso che nella città di Firenze si registrano due gravi casi di
possibile perdita dell'attuale destinazione ad uso scolastico di due
importanti plessi (liceo scientifico «Castelnuovo» e scuole elementari)
con gravi effetti di ricaduta sulla popolazione studentesca e le relative
famiglie;

considerato che le competenti autorità amministrative comunali
e provinciali si sono caratterizzate per una irresponsabile inerzia
rispetto all'intero iter delle vicende in questione,

l'interrogante chiede di sapere:
1) se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno ed urgente,

al fine di evitare alla città di Firenze la perdita di importanti'aspetti del
patrimonio edilizio scolastico, che il prefetto di Firenze requisisca tali
immobili onde assicurarne l'uso a fini didattici;

2) quali iniziative in materia abbia finora assunto il provvedito-
rato agli studi di Firenze.

(4-04978)

MACIS, FIORI, PINNA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per conoscere:
le modalità dei tafferugli quotidiani verificatisi nella città di

Cagliari tra cittadini inglesi ed elementi locali e degli incidenti con le
forze dell'ordine;

il numero, le modalità degli arresti dei cittadini italiani ed inglesi
e le relative decisioni della: magistratura;

se il Ministro non ritenga che la scelta di far giocare a Cagliari la
nazionale inglese per consentire un migliore controllo dei temibili
hooligans, oltre a danneggiare l'immagine della città e della Sardegna,
riproposta ancora una volta come isola di confino, non abbia
determinato misure da stato d'assedio e un clima di tensione che in
qualche misura hanno favorito gli incidenti;

se non ritenga che l'equiparazione inglesi-hooligans abbia creato
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le condizioni per deplorevoli episodi di pestaggio e di caccia all'inglese
da parte dei teppisti italiani;

se non ritenga di dover promuovere opportune iniziative, d'intesa
con gli enti locali, per ristabilire rapporti d'amicizia tra la comunità
sarda e quella inglese che hanno subìto le conseguenze delle discutibili
scelte del binomio FIFA~COL.

(4~04979)

DIONISI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:
che con il bel tempo ha di nuovo inizio la stagione delle ferie

estive;
che l'attuale organizzazione dei servizi di emodialisi, fissando

rigidamente i tempi di accesso alla terapia, impedisce ai malati di
insufficienza renale cronica in terapia emodialitica di allontanarsi dai
luoghi di residenza anche per pochi giorni di ferie,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intendano
assumere per avviare un raccordo tra i servizi di emodialisi delle varie
città o USL al fine di programmare, con l'ausilio delle moderne
tecnologie informatiche, uno scambio di malati in trattamento emodia~
litico, rendendo loro possibile l'esercizio di un diritto fondamentale
quale quello di godere di un periodo di riposo e rendere meno ossessivo
e sofferto il proprio iter terapeutico.

(4~04980)

BOSSI. ~ Ai Ministri delle finanze e dei trasporti. ~ Premesso:
che, contrariamente a quanto stabilito dalla legge, agli autisti di

auto pubbliche non vengono tempestivamente erogati i contributi
relativi al rimborso~benzina;

che tale ritardo ha ormai assunto una rilevanza inconsueta e
preoccupante, dato che i tassisti milanesi attendono i rimborsi relativi al
periodo novembre 1988 ~ aprile 1990; risulta che, invece, ai tassisti
romani siano stati erogati i suddetti rimborsi fino a marzo~aprile 1989,

l'interrogante chiede di sapere:
in quali tempi si intenda regolarizzare la situazione suesposta e se

i rimborsi in oggetto saranno erogati in un'unica soluzione o rateizzati e,
in tal caso, con quali scadenze;

le ragioni che hanno determinato un ritardo così consistente;
per quale motivo le medesime categorie di lavoratori, operanti in

diversi contesti geografici, siano sottoposte a trattamenti differenziati;
se non si ritenga opportuno che il rimborso in questione venga

affidato alla competenza delle intendenze di finanza anzichè a quella di
codesto Ministero, al fine di poter ridurre i tempi di attesa da parte degli
interessati.

(4~04981 )

FERRARA Pietro. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri degli affari esteri e della marina mercantile. ~ Premesso che nel
canale di Sicilia continuano a verificarsi episodi di sequestro di
numerosi motopescherecci italiani da parte di motovedette libiche con
il pretesto dello sconfinamento in acque territoriali di un altro Stato;

considerato che la generale carenza normativa e organizzativa del
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settore della pesca fa sì che il settore stesso sia lasciato in condizioni
simili, per certi versi, al regime del caporalato nelle campagne, con una
scarsa vigilanza sui lavoratori che si possono imbarcare anche qualche
minuto prima della partenza senza che la capitaneria di porto ne
conosca le generalità;

ritenuto che ancora una volta, in questi giorni, è accaduto un
nuovo sequestro di due motopescherecci ~ il «Giovanni XXIII» e il
«Massimo M.» ~ con a bordo dieci pescatori, nove siracusani e un
tunisino, e che le famiglie dei marittimi catturati, pur essendosi rivolte
al presidente della regione Sicilia, non hanno ottenuto alcuna notizia;

nell'esprimere ferma condanna per l'ennesimo attentato alla
libertà individuale e nel sottolineare che lo Stato deve sentirsi più vicino
ai parenti in questo momento di sgomento misto a rabbia e paura per la
sorte dei componenti dei due equipaggi trattenuti a Bengasi,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda~
no assumere in primo luogo per liberare gli ostaggi e in secondo luogo
per evitare che questi incresciosi episodi tornino ancora a ripetersi.

(4~04982)

BERTOLDI, BRINA, GAROFALO. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Premesso che il Consiglio nazionale del notariato ha inoltrato ricorso
impugnativo al TAR del Lazio avverso la circolare ministeriale n. 9 del
17 aprile 1990, protocollo n. 3/2591, in quanto questa imporrebbe
comportamenti ulteriori, rispetto a quelli previsti dalla legge, come
dichiarazione sostitutiva di atto notorio richiesta dal catasto, in
contrasto con la legge n. 15 del 1968, e contenente tra l'altro dati già in
possesso dell'amministrazione, gli interroganti chiedono di sapere se il
Ministro non ritenga di annullare o rettificare la circolare sopra
descritta, con cui la direzione generale del catasto impone una serie di
formalità aggiuntive per ottenere la rendita catastale in sede di
compravendita o trasferimento di immobili per successione, appesan~
tendo inutilmente una procedura che semmai, per il buon funzionamen~
to degli uffici, ha bisogno di essere semplificata.

(4~04983)

CARTA. ~ Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno. ~ Premesso che
solo il senso di responsabilità, la dimostrata efficienza e l'alto grado di
responsabilità delle forze dell'ordine hanno impedito che azioni
preordinate di vera e propria guerriglia avessero conseguenze gravissi~
me nella città di Cagliari che ~ civile ed ospitale ~ ha accolto i «teppisti
organizzati» provenienti dall'Inghilterra, l'interrogante chiede di sapere
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del tentativo grottesco di
presentare false versioni dei fatti e se non ritengano necessaria una
ferma protesta nelle forme appropriate per impedire che ai danni si
unisca la beffa di odiose speculazioni contro le forze dell'ordine e i
cittadini sardi.

(4~04984)

BERTOLDI. ~ Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. ~ Premesso:
che la procura della Repubblica di Verona ha aperto una indagine

su una serie di certificazioni fornite dalle USL, relative alle analisi
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compiute nel 1987 su campioni d'acqua del fiume Adige e del lago di
Garda;

che tali certificazioni riguarderebbero prelievi delle acque del
fiume Adige ed esami mai effettuati ma ugualmente sottoscritti dai
tecnici del presidio multizonale della USL n. 25 di Verona;

che in tale periodo vi era una vera e propria «emergenza di
inquinamento» del fiume Adige tale da compromettere la potabilizzazio~
ne delle acque del fiume Adige destinate alle popolazioni nel basso
corso del fiume;

che dalla insicurezza e non affidabilità delle certificazioni
derivano gravi preoccupazioni per l'attuale uso idropotabile delle acque
del fiume per grandi masse di popolazioni,

l'interrogante chiede di sapere:
se le certificazioni inattendibili siano limitate all'episodio annun~

ciato o riguardino periodi e località diverse;
se l'autorità di bacino del fiume Adige abbia predisposto un

rilevamento con metodologia uniforme sull'intero corso del fiume, atto
a individuare per ogni località le fonti di inquinamento organico,
chimico e diverso e tale da garantire l'effettiva corrispondenza dei
rilievi.

(4~04985)

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

n1esso:

che con decreto ministeriale datato 8 marzo 1989 la sezione
circoscrizionale per l'impiego deve stabilire quali attività esecutive
debbono svolgere i recapiti periodici;

che il suddetto atto formale modifica quanto in merito stabilito
dal precedente decreto datato 20 gennaio 1988;

che nessuna norma di legge attribuisce alle commissioni
regionali per l'impiego il potere di stabilire quali debbono essere i
compiti che debbono svolgere i recapiti periodici e le sezioni de~
centrate;

che la commissione regionale per l'impiego del Lazio con
delibera dell'8 maggio 1990 ha stabilito i compiti che debbono svolgere
i recapiti periodici e le sezioni decentrate;

che la suddetta delibera produce effetti devastanti per il
programma di informatizzazione in corso nelle sezioni circoscrizionali
per l'impiego e per il collocamento in agricoltura;

che la suddetta delibera dell'8 maggio 1990 prevede, tra l'altro, la
possibilità di delegare ai recapiti e alle sezioni decentrate gli atti di
avviamento al lavoro a seguito di richieste nominative e per passaggi
diretti. Tutto ciò in palese contrasto con l'articolo 15 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, il quale prevede espressamente che deve essere
soltanto la sezione circoscrizionale per l'impiego a rilasciare il nulla
osta per «ogni tipo» di richiesta. Inoltre l'articolo 1 della suddetta legge
afferma che i recapiti periodici possono svolgere soltanto compiti
esecutivi, per cui ad essi non può essere affidato alcun tipo di
avviamento al lavoro, data la loro caratteristica di organi esecutivi;

che i direttori degli uffici provinciali del lavoro hanno dato
esecuzione alla citata delibera della commissione regionale per
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l'impiego del Lazio, con proprio atto amministrativo, ignorando il
decreto ministeriale datato 8 marzo 1989;

che la citata delibera della commissione regionale per l'impiego
del Lazio, oltre ad essere illegittima, per vizio d'incompetenza, rende
inattuabile la riforma del mercato del lavoro di cui alla legge n. 56 del
1987,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali iniziative si intenda adottare per l'eliminazione di tutti gli

aspetti illegittimi della delibera di cui in premessa, che, ove non rimossi,
vanificano le innovazioni che il legislatore con la legge n. 56 del 1987 ha
voluto introdurre e compromettono seriamente il programma di
informatizzazione in corso presso le sezioni circoscrizionali per
l'impiego, con grave pregiudizio per le economie dello Stato;

quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti di quei
direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
che hanno ignorato un preciso atto formale come il decreto ministeriale
datato 8 marzo 1989, venendo meno così ai loro doveri d'ufficio di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(4~04986 )

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso che la
denuncia dei gravi mali delle USL continua ad essere fatta propria dal
Ministro che è responsabile del settore;

considerato:
che quanto alla situazione siciliana essa è nota agli organi politici

e amministrativi del Ministero della sanità avendo il Ministro in carica
del precedente Governo effettuato apposite visite presso gli ospedali si~
ciliani;

che inoltre è di questi giorni la denuncia del vescovo di Catania
sullo stato di degrado della sanità catanese specialmente nei reparti
universitari oculistico e urologico;

che nella stessa denuncia si fa rilevare che al centro del sistema
sanitario non c'è più l'ammalato, ma soltanto l'arricchimento di pochi
operatori e una miriade di piccole carriere politiche o carriere prima~
riali ;

considerata la gravità del caso dell'ospedale di Siracusa dove
diverse divisioni sono da tempo senza primario in quanto questi è in
pensione e non ancora sostituito,

l'interrogante chiede di sapere:
se sia vero che per i primariati si prevede prossimamente di

ricorrere all'assunzione di immigrati, così come sembra si voglia fare
per gli infermieri nonostante i 2 milioni di disoccupati presenti nel
paese; se la logica è quella del risparmio sui costi occorre sapere se ciò
non si ripercuote anche sulla qualificazione, considerato tra l'altro
urgente istituire oltre che la figura dell'infermiere professionale quella
dell' operatore addetto all'assistenza dell' ammalato (ex infermiere
generico), perchè la demotivazione del lavoratore della sanità non
nasce solo dal trattamento economico ma anche dal tipo di lavoro ad
alta valorizzazione professionale e sociale;

se, infine, ritenuto indispensabile e non più rinviabile affrontare e
risolvere il problema della sanità pubblica ad evitare ancora fughe verso
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la sanità privata, non sia necessario combattere il degrado dei servizi,
l'ingiustizia contrattuale, diminuendo gli sprechi e condannando gli
scandali.

(4~04987)

CANDIOTO. ~ Ai Ministri dei trasporti e di grazia e giustizia. ~

Premesso che recenti notizie di stampa riferiscono che la magistratura
ha disposto il sequestro di beni appartenenti all'ente Ferrovie dello
Stato, quali le auto assegnate a taluni dirigenti e l'incasso della vendita
dei biglietti ferroviari presso la stazione Termini di Roma, in pagamento
di fatture emesse dalla IDAFF di Elio Graziano, ditta coinvolta nel
cosiddetto scandalo delle «lenzuola d'oro», che portò allo scioglimento
traumatico del consiglio di amministrazione dell'ente in conseguenza
dell'arresto di alcuni consiglieri e dirigenti dell'ente medesimo, si
chiede di sapere:

se queste notizie corrispondano al vero e, in caso affermativo, se
realmente le forniture a suo tempo effettuate dalla ditta del Graziano
siano avvenute in forza di un regolare contratto e se tale contratto sia un
rinnovo di una fornitura risalente al 1979, cioè a sei anni prima
dell'istituzione dell'ente medesimo;

se sia vero che non è stata effettuata, a tutt'oggi, una penZIa
tecnica sui materiali forniti dal Graziano al fine di determinare se i
prezzi pagati dall'ente per gli effetti utilizzati sulle cuccette ferroviarie
fossero corrispondenti a valori di mercato o invece artatamente mag~
giorati.

(4~04988)

BERTOLDI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:
che l'ente Ferrovie dello Stato ha provveduto ad una drastica

modifica di orari, alla sospensione di fermate, alla soppressione di treni,
provocando anche inutili disagi soprattutto per le lunghe percorrenze;

che questa semplificazione di collegamenti consente attualmente
un collegamento Bolzano~Roma-Meridione con soli quattro treni
giornalieri, due treni nella mattinata a distanza di due ore, con comodi
ma costosi intercity, prima classe, prenotazione obbligatoria e supple~
mento rapido, e due treni nella notte a distanza di un'ora alle 23 ed alle
0,10;

che è stato soppresso un treno con carrozze dirette Monaco~
Napoli in partenza da Bolzano alle 19,05 ed arrivo a Napoli alle Il del
giorno seguente;

che è evidente il disagio per i viaggiatori con famiglia e bagagli,
costretti ora ad utilizzare il treno di mezzanotte per raggiungere il
Meridione o ad una spesa rilevante se intendono utilizzare l'intercity del
mattino;

che un orario siffatto lascia Bolzano senza collegamento per
Roma dalle 13 alle 23 per avere poi due treni a distanza di un'ora,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali siano i criteri e le motivazioni di tale semplificazione di

collegamenti ed anche di tali orari;
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se sia possibile ripristinare il treno di collegamento con il
Mezzogiorno d'Italia in partenza da Bolzano alle 19,05.

(4~04989)

CATTANEI. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Per sapere:
se corrispondano al vero le notizie ampiamente diffuse per cui, a

seguito della preannunciata incorporazione dell'ltalimpianti nell'Ital~
stat, il centro direzionale e gli uffici più qualificati della società
genovese sarebbero trasferiti a Roma od in altra città, così come quelle
riguardanti l'eventuale concentrazione dell'Elsag con la Selenia;

la reale volontà del Ministero per quanto concerne l'area
genovese: in particolare se si intenda proseguire nell'ulteriore, non
avveduta politica di impoverimento delle sue strutture produttive, che
ha già provocato gravissimi e non più tollerabili danni all'occupazione
ed al depauperamento di un inestimabile patrimonio di grande ed
apprezzata professionalità (Fincantieri, Italsider Campi, Ansaldo, ecce~
tera). I provvedimenti assistenzialistici, comunque camuffati (prepen~
sionamento, cassa integrazione, eccetera), sono oggi da rifiutare in
modo totale e netto. È necessaria invece una maggiore, determinata
volontà ed intelligente apertura per produrre ed investire più efficace~
mente, per la promozione dei livelli occupazionali;

se il Ministero sia consapevole che eventuali, ulteriori decisioni
negative per Genova susciterebbero la compatta reazione della città e
dei suoi rappresentanti eletti ad ogni livello.

(4~04990)

MALAGODI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Avendo preso
visione' di uno stampato diffuso dall'ufficio sindacale regionale di
Milano dal quale risulta che la CGIL~scuola è ufficialmente intervenuta
presso le commissioni giudicatrici di alcune classi di concorso addette
agli esami di abilitazione riservati che stanno avendo luogo a Milano per
premere sulle stesse commissioni affinchè evitino che le prove di esame
siano selettive;

ritenendo che esse siano incoerenti rispetto alla legge che ha
istituito tale abilitazione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non
ritenga opportuno e necessario condannare siffatta indebita i,ngerenza e
intervenire affinchè sia assicurato regolare e serio svolgimento alle
prove di esame onde evitare che l'esame si riduca ad una semplice
sanatoria.

(4~04991 )

BOSCO. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:
che, a seguito del tragico evento dell'esplosione nel cielo di

Ustica del DC 9 Itavia il 27 giugno 1980, il Ministro dei trasporti, in
adempimento degli articoli 827 e 1326 del codice della navigazione,
nominava con decreto del 28 giugno 1980 la commissione tecnico~
formale cui la legge stessa attribuisce il compito di procedere
all'accertamento delle cause e delle responsabilità dell'incidente;

che la commissione, presieduta dal dottor Luzzatti, ha presentato
al Ministro dei trasporti:
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una prima pre~relazione il 31 luglio 1980 (trasmessa dal
Ministro il 6 agosto alla Camera dei deputati che ne diede comunicazio~
ne nel resoconto parlamentare del 26 agosto 1980);

una seconda pre~relazione aggiornata al 5 dicembre 1980
(trasmessa il 13 dicembre 1980 alla Presidenza della Camera dei
deputati, che ne diede notizia il 18 dicembre 1980);

una terza pre~relazione del 13 marzo 1982, consegnata al
Ministro, della quale non si conosce se sia stata o meno trasmessa al
Parlamento;

che quest'ultima relazione si conclude con la seguente pagina:
«Causa dell'incidente è stata la deflagrazione di un ordigno esplo~

sivo.
Al momento non si è in grado di affermare se l'ordigno fosse stato

collocato a bordo prima della partenza ovvero provenisse dall'esterno
dell'aeromobile.

È possibile che le ulteriori analisi di laboratorio permettano di
individuare la natura dell'ordigno esplosivo ed il suo relativo posiziona~
mento al momento della deflagrazione; in caso contrario l'unica strada
ancora percorribile è quella di tentare di localizzare e successivamente
di fotografare e/o recuperare i relitti.

La commissione, considerando i tempi necessari per eseguire dette
analisi, 2~3 mesi, ed i tempi ancora più lunghi per l'eventuale
localizzazione e recupero dei relitti, per le quali operazioni si allegano a
parte due studi, ha ritenuto doveroso anticipare le conclusioni certe a
cui è pervenuta, riservandosi di completarle non appena in possesso di
nuove evidenze»;

che le analisi cui la commissione fa esplicito riferimento sono
quelle dalla medesima richieste (unitamente al magistrato) all'ente
inglese AIB;

che tali analisi conclusive furono consegnate dagli inglesi al
magistrato italiano il 5 ottobre 1982 e da questo inviate alla
commissione dopo un anno e mezzo;

che la stessa commissione Luzzatti pubblicò tra gli allegati della
relazione del 13 marzo 1982 un documento dell'AIB consegnato alla
commissione e al magistrato il 5 novembre 1981, documento che
rappresenta il risultato delle prime indagini condotte sui reperti
dell'aereo relativamente alle quali si afferma:

la penetrazione multipla ad alta velocità delle suppellettili della
cabina, in particolare dei cuscini e delle poltrone, da parte di particelle
è una caratteristica comunemente associata alla detonazione di un
dispositivo esplosivo entro la cabina dei passeggeri;

questa prova non viene rinvenuta nei casi di cedimento
strutturale derivante da difetti di materiale, sovraccarico strutturale o
collisioni in aria;

per il DC 9 Inex Adria che è stato interessato da una collissione in
aria sopra Zagabria in Iugoslavia nel 1976 è stato un caso in cui,

sebbene fosse avvenuto un cedimento strutturale grave da un'altezza di
33.000 piedi, non fu trovata traccia di penetrazione ad alta velocità nelle
suppellettili di cabina;

che la commissione ha svolto l'inchiesta secondo le procedure
ICAO, specificate nel documento n. 6920 AN/855, e che, in conformità a
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quanto disposto dall'articolo 829 del codice della navigazione, ha
redatto la relazione del 1982;

che nella prima fase dell'inchiesta, luglio 1980~ottobre 1982, i
rapporti tra la commissione tecnico-formale e il magistrato della
procura della Repubblica competente ~ che costituiscono le due
autorità cui il nostro ordinamento affida, sia pure a titolo diverso, la
medesima finalità di individuare le cause e le responsabilità dell'inci-
dente ~ furono improntati ad una piena e totale collaborazione che
venne peraltro di fatto a cessare subito dopo la consegna della terza
relazione della commissione Luzzatti e prima che fossero noti i risultati
delle analisi ABI-RARDE; da quel momento la commissione Luzzatti
ridusse la sua attività; infatti, dagli atti risulterebbe una sola riunione
verso l'aprile 1984, cioè quando il magistrato fece conoscere i risultati
dell'indagine ABI; successivamente il magistrato nominò un collegio
peritale cui affidò la risposta ad alcuni quesiti ed anche l'operazione di
recupero del relitto del DC 9; infine nell'aprile del 1986 la commissione
Luzzatti giunse ad adottare un provvedimento sui generis di autosciogli-
mento, di cui il Ministro dei trasporti pro tempore «prese atto»,

l'interrogante chiede di conoscere:
se i Ministri dei trasporti pro tempore siano stati informati, e con

quali atti, della cessazione della collaborazione tra commissione e
magistrati e della conseguente sospensione di qualsiasi attività da parte
della commissione Luzzatti e se non abbiano conseguentemente
valutato, essendo titolari di uno specifico potere di inchiesta, l'opportu-
nità di far funzionare comunque la commissione all'interno del proprio
ordine, e ciò non solo per rispettare la legge ma anche per aver emanato
il decreto di nomina della commissione medesima;

se sia stata chiesta una consulenza agli organi ausiliari della
pubblica amministrazione in ordine alla legittimità del provvedimento
di auto scioglimento della commissione Luzzatti;

se sia stato valutato dal Ministero il problema della definizione
all'interno del proprio ordine della sfera di competenza della commis-
sione tecnico-formale specie per quanto riguarda l'attività di acquisizio-
ne di dati, documenti ed eventuali giudizi tecnici;

se viceversa sia stata valutata e decisa l'opportunità di una piena e
totale collaborazione fra i due organismi giungendo di fatto ad unificare
l'indagine amministrativa con l'indagine processuale, con la conseguen-
za che nei primi due anni dell'inchiesta la commissione tecnico-formale
ha svolto, in realtà ed impropriamente, le funzioni di organo tecnico del
magistrato;

se il Ministero abbia valutato in qualche modo e con quale atto la
portata della situazione venutasi a determinare con la sospensione della
collaborazione tra magistrato e commissione tecnico-formale, verifica-
tasi dal marzo 1982 al 15 marzo 1984, data in cui essa può ritenersi
definitivamente conclusa con le decisioni assunte dal magistrato di
formalizzare l'inchiesta, di nominare un collegio peritale cui viene
affidata anche la direzione del recupero del relitto giungendo a non
dare, per il rispetto delle norme di procedura, alla commissione
tecnico-formale alcuna informazione nè preliminare, nè successiva, in
ordine a tale operazione; al riguardo sarebbe utile conoscere se il
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Ministero abbia valutato in tutta la sua portata una simile situazione che
non solo ha posto la commissione, cui la legge affida una primaria
responsabilità, in posizione di «stallo», ma ha anche influito sulle
indagini svolte dal magistrato che di fatto dall'aprile 1982 al momento
della nomina del collegio peritale ~ 1984 ~ è rimasto solo e senza alcuna
collaborazione tecnica: per due anni, cioè, il paese rispetto ad un evento
così tragico e complesso è rimasto privo, sia nell'indagine tecnico~
formale che in quella processuale, di un pur indispensabile decisivo
apporto tecnico;

se il Ministero, conclusivamente, abbia valutato la circostanza
che le due inchieste previste dall'ordinamento giuridico, pur proceden~
do parallelamente, si svolgono su piani diversi ciascuno dei quali ha le
proprie regole: l'indagine del magistrato è vincolata alle regole della
procedura penale e quindi ad esempio non al rispetto delle procedure
internazionali ICAO in materia di inchieste sui disastri aerei, mentre
l'indagine della commissione tecnico~formale, operando sul piano
dell'attività ispettiva della pubblica amministrazione, è certamente più
libera ma dovrebbe essere vincolata a precise diretti ve che ne
consentano di raggiungere le finalità indicate dalla legge.

(4~04992)

SANESI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso che
l'attività del conservatorio di musica «Cherubini» di Firenze è
attualmente in serio pericolo e ciò alla luce della notizia di una
pendenza di sfratto esecutivo sulla sede di via Bufalini;

considerato che non sembra possibile l'acquisto di tale immobile
da parte della regione Toscana, ma che l'unica soluzione sembra essere
il totale trasferimento della scuola in altri edifici del centro cittadino,
quali l'ex albergo di Santa Maria Novella e un vasto complesso in Borgo
degli Albizi (ex cinema Galileo);

valutata l'urgenza con la quale si auspica di provvedere alla
soluzione di questo problema dando definitiva e dignitosa sistemazione
ad un prestigioso conservatorio quale il «Cherubini»,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere
in proposito vista anche la totale assenza di interessamento dimostrata
dalla regione Toscana e dagli altri enti locali interessati.

(4~04993)

CAPPUZZO. ~ Ai Ministri degli affari esteri e della difesa. ~ Pre~

messo:

che il processo di disarmo si configura già come elemento
costitutivo della politica di sicurezza del futuro e deve essere visto in
stretta connessione con la messa in atto di efficaci sistemi di verifiche;

che, in tal modo, il controllo degli armamenti implica una
garanzia del rispetto degli impegni assunti a premessa di ogni ulteriore
sviluppo del processo stesso, concorrendo inoltre alla instaurazione di
una atmosfera di fiducia ed al consolidamento di rapporti di
cooperazione tra paesi diversi e le loro strutture militari per fini di pace
e di progresso;

che le procedure di verifica ~ strettamente collegate con le
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misure di fiducia, da completare via via alla luce dei risultati acquisiti
nella progressiva espansione del processo di disarmo ~ si fondano su

meccanismi, il cui funzionamento ha aspetti tecnici (militari, procedu~
rali e diplomatici) che devono essere preventivamente ben definiti, al
fine di preparare adeguatamente il personale che sarà chiamato a
ricoprire incarichi o ad assolvere compiti con esse connessi;

che l'accordo tra i paesi europei di spiegamento, tra cui l'Italia e
gli Stati Uniti, dell'8 dicembre 1987 già prevede l'esercizio di ispezioni
sul territorio italiano e il documento della Conferenza CDE di
Stoccolma, convocata in base alle pertinenti disposizioni del documen~

to conclusivo della riunione CSCE di Madrid del 19 settembre 1986
sulle misure miranti a rafforzare la fiducia, la sicurezza e la
cooperazione in Europa, da tempo impegna il nostro paese nell'eserci~
zio attivo e passivo di misure di informazione, notifica, osservazione e
ispezione di attività militari;

considerato che l'esigenza di dotarsi di adeguate organizzazioni
nazionali per le verifiche è già stata affrontata da taluni paesi, quali:

gli Stati Uniti d'America, ove è stata istituita una «Agenzia per le
ispezioni» (OSIA), che affianca la ormai più che decennale «Agenzia per
il controllo degli armamenti e per il disarmo» (nota come ACDA);

la Gran Bretagna, che, a sua volta, ha creato un «Gruppo
congiunto per il controllo degli armamenti», in cui già oggi sono
raccolti 127 esperti;

la Repubblica federale di Germania, che sta istituendo un
organismo complessivo di 150 ispettori;

la Francia, che sta organizzando una unità militare per le
verifiche CFE, alle dipendenze del Capo di Stato maggiore della difesa,
composta da 150 membri circa;

l'Olanda, che sta approntando una struttura interamente compo~
sta di personale militare di 130 ufficiali ispettori;

il Belgio, che ha già istituito un corpo di 24 ispettori;
anche la Spagna, che sta avviando l'assunzione di un certo

numero di ispettori,
si chiede di conoscere:

se il problema generale delle verifiche degli accordi di disarmo e
dell'esercizio delle misure di fiducia sia stato già oggetto di trattazione
in ambito NATO nei suoi diversi aspetti;

se, in tale contesto, sia emerso un orientamento comune circa le
caratteristiche degli organismi da costituire, sia a livello congiunto sia a
livello nazionale, circa le relative strutture e mezzi ed in particolare
circa numero e qualità degli addetti;

se in funzione di tale orientamento il Ministero della difesa abbia
preso iniziative concrete e di che tipo;

se, a parte le soluzioni adottate o previste nell'ambito dell'Allean~
za atlantica, i due Ministeri abbiano consolidato idee specifiche circa le
modalità per far fronte tempestivamente ed esaurientemente alle nuove
esigenze operative connesse con l'esercizio delle verifiche degli accordi
di disarmo e delle misure fiduciarie, preveder-do l'istituzione di un
apposito organismo per l'assolvimento dei compiti operativi connessi
con i relativi accordi internazionali, e, infine, quali saranno le modalità
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per l'efficace coordinamento tra due Dicasteri nell'esercizio delle
rispettive competenze in materia.

(4~04994 )

PERRICONE. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Premesso:
che ancora risulta avvolta nel mistero la morte del dottor

Giuseppe Salvo avvenuta nelle carceri di Mogadiscio;
che le autorità somale hanno finora soltanto fornito una

spiegazione dei fatti contraddittoria e palesemente insufficiente;
che il dottor Giuseppe Salvo, apprezzato ricercatore e dirigente

del reparto di «ematologia sperimentale» dell'Istituto superiore della
sanità (a lui tra l'altro si deve la recente scoperta di un metodo per
ottenere la separazione cellulare), si trovava in Somalia su invito del
presidente della facoltà di medicina dell'Università di Mogadiscio per
tenere delle conferenze a carattere scientifico, e quindi in missione uffi~
cial e;

che la tesi del suicidio contrasta con il carattere «socievole ed
aperto» testimoniato dai familiari, amici e colleghi di lavoro, oltre che
con le recenti soddisfazioni in campo professionale e scientifico,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Governo
italiano abbia finora intrapreso ed intenda intraprendere nei confronti
delle autorità di Mogadiscio e del Governo somalo per fare chiarezza
sull'accaduto e per identificare gli eventuali responsabili di questo
tragico «giallo».

(4~0499S)

CITARISTI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per conoscere se risponda a
verità la notizia che si avrebbe intenzione di declassare la stazione di
Pontida in provincia di Bergamo a stazione «impresenziata».

Si fa notare che, oltre ai 150 utenti che quotidianamente
usufruiscono del servizio ferroviario partendo e arrivando da questa
stazione, esistono centinaia di turisti e di studenti che utilizzano il
servizio ferroviario in occasione delle manifestazioni storiche legate al
famoso «Giuramento», comitive in visita al celebre monastero di
Pontida, dove si fermano anche studiosi per consultare la biblioteca
ricca di 40.000 volumi.

Il declassamento della stazione a «impresenziata» lascerebbe i
locali abbandonati alla mercè dei vandali e dei girovaghi, costringereb~
be gli utenti del servizio ad attendere il treno esposti alle intemperie,
particolarmente rigide durante la stagione invernale, e indurrebbe gli
attuali e futuri utenti ad utilizzare mezzi propri intasando ancor di più le
già affollate strade di comunicazione, in contrasto con la politica
governativa e le indicazioni parlamentari che tendono invece a
potenziare il servizio ferroviario.

Occorre dare atto che l'attuale personale, sia pure ridotto di
numero, dà prova di efficienza e di lodevole spirito di sacrificio
nell'adempimento del proprio dovere, anche se gli attuali locali della
stazione necessiterebbero di urgenti interventi di manutenzione per
evitare il completo degrado.

Per tutti questi motivi si chiede di sapere se non si ritenga
opportuno non solo che l'attuale stazione non venga dichiarata
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«impresenziata», ma che vengano iniziati con tempestività quei lavori di
restauro che servano a rendere almeno presentabile l'aspetto esterno di
un edificio che ha un secolo di vita: in tal modo sarebbe conservato un
patrimonio immobiliare delle Ferrovie dello Stato e si verrebbe
incontro alle giustificate esigenze degli utenti.

(4-04996)

SIGNORELLI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:
che nell'ambito delle reiterate denunce espresse da varie parti nei

confronti degli organi gestionali delle USL, i quali si dimostrano troppo
spesso al servizio di interessi politici di parte a scopo affaristico e
clientelare specie in occasione di campagne elettorali, appaiono
estremamente gravi e clamorose, data l'autorevole fonte di provenienza,
quelle pronunciate dallo stesso Ministro della sanità alla Camera dei
deputati il giorno 15 giugno 1990, in occasione della risposta ad una
interpellanza sulle disfunzioni della sanità presentata dal Gruppo
Movimento sociale italiano~Destra nazionale;

che da esse risultano confermate le gravi irregolarità di ordine
strutturale, funzionaI e ed amministrativo delle USL stesse,

l'interrogante chiede di sapere se risponda a verità che la USL VT/3,
invece di bloccare tutte le deliberazioni in calce, continua nelle
«promozioni» di dipendenti provenienti dal parastato in base all'articolo
117 del decreto del Presidente della Repubblica n.270 del 1987, già
annullato dal TAR del Lazio con la sentenza del 17 novembre 1989:

deliberazione n. 1360/89, già annullata con verbale del CORECO
n. 1883 del 13 febbraio 1990, riproposta con deliberazione n. 1345/90;

deliberazione n. 1356/89, già annullata con verbale del CORECO
n. 1883 del 13 febbraio 1990, riproposta con deliberazione n. 1343/90;

deliberazione n. 1357/89, già annullata con verbale del CORECO
n. 1883 del13 febbraio 1990, riproposta con deliberazione n. 1344/90;

deliberazione n. 1358/89, già annullata con verbale del CORECO
n. 1888 del 19 febbraio 1990, riproposta con deliberazione n. 1347/90;

deliberazione n. 3472/89, già annullata con verbale del CORECO
n. 1873 del 31 gennaio 1990, riproposta con deliberazione n. 1346/90;

deliberazione n. 1336/90, «illegittima» in base alla sentenza del
TAR del Lazio n. 1654 del17 novembre 1989.

L'interrogante inoltre chiede di sapere come siano compatibili con
la manovra finanziaria in atto da parte del Governo per il rientro del
debito pubblico, che vede coinvolto il settore della sanità con un «buco»
di 16.000 miliardi per l'anno 1990, altri emblematici fatti che
coinvolgono le USL della provincia di Viterbo ed in particolare chiede
di conoscere:

a) l'esatta entità delle somme spese fino a questo momento dalla
USL VT/3 (rispetto ai 7 miliardi di previsione) per la costruzione di un
nuovo ospedale iniziata dal 1971, non ancora completata e coinvolta in
sconcertanti vicende di ogni genere;

b) le spese nel frattempo sostenute per i lavori di manutenzione e
di ristrutturazione tuttora in atto per mantenere in efficienza il
«vecchio» ospedale sia pure nella sua fatiscenza sempre in attesa del suo
trasferimento;
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c) le spese relative a vari lavori effettuati nel tempo presso
l'ospedale di Orte (USL VT/5) e di Vetralla (USL VT/4), pur risultando
ambedue questi ospedali già «chiusi» sulla carta fin dal 1985 da parte
della regione Lazio nella prima stesura di bozza di piano regionale.

(4~04997)

VETTORI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere:
se gli sia stato segnalato il servizio giornalistico di Fernando

Mezzetti da Tokyo (<<LaStampa» di domenica 24 giugno 1990) circa la
possibilità ammessa da Alexei Kirichenko, direttore dell'Istituto di studi
orientali dell' Accademia delle scienze sovietica, che la stalinista
burocrazia dei gulag per stranieri sia stata tanto efficiente da poter
fornire, anche subito dopo il secondo conflitto mondiale, accurate
notizie su località e numero dei prigionieri, compresi i morti distinti per
nazionalità e grado;

se ritenga possibile utilizzare queste notizie per ottenere maggiori
dettagli riguardanti i prigionieri di guerra italiani catturati negli anni
1941 A3 e successivi.

(4~04998)

POZZO. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Per conoscere tutte le
notizie relative all'omicidio del ricercatore siciliano Giuseppe Salvo a
Mogadiscio.

Poichè Giuseppe Salvo si trovava in Somalia nel quadro della
cooperazione allo sviluppo, che impegna annualmente il Governo
italiano per oltre 1.500 miliardi, con una forte incidenza negli aiuti al
Governo somalo, si chiede di sapere se il Ministro degli affari esteri non
intenda procedere, come da tempo richiesto in sede parlamentare, ad
interrompere gli aiuti al Governo somalo, anche in ragione della torbida
situazione posta in luce dalla uccisione del lavoratore italiano.

(4~04999)

SIGNORELLI. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ~ Pre~

messo:

che in base al Regolamento CEE n. 3007 /84 ~ le cui norme di
applicazione sono previste dal decreto ministeriale 17 novembre 1986 ~

viene concesso un premio di produzione per le carni ovine ai produttori
italiani che allevano per almeno due mesi dal momento del parto i vari
tipi di ovini e/o caprini;

che in base a detto decreto ministeriale le domande documentate
per ottenere il beneficio vanno inoltrate per la loro istruttoria e
definizione agli organismi regionali decentrati dell'agricoltura entro e
non oltre il 31 marzo successivo a ciascuna campagna annuale;

che questi stessi organismi predispongono gli atti di liquidazione
dei premi per conto dell'AIMA;

che l'assessorato all'agricoltura della regione Lazio in data 15
aprile 1987 emanava, per i settori decentrati provinciali, una circolare
esplicativa indicante che si poteva raggiungere lo scopo di risalire all'età
dei capi utilizzando le fatture relative alla loro cessione per la macella~
ZlOne;
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che veniva in detta circolare specificatamente indicato che tali
fatture potevano essere considerate a tale fine avendo a riferimento
come parametro il peso vivo, che è di chilogrammi 14, per gli agnelli di
due mesi di età, di razza comisana o assimilabile, e di chilogrammi 13
per quelli di razza sarda o assimilabile;

che a questa prassi fu uniformato nei due anni successivi il
pagamento dei premi ai produttori;

che il settore decentrato dell'agricoltura di Viterbo in data 3
febbraio 1990 confermava tali disposizioni alle associazioni provinciali
degli allevatori e degli agricoltori anche per l'annata 1989;

che la regione Lazio ~ proprio a ridosso del termine ultimativo
utile per la presentazione delle domande ~ ha provveduto a comunicare
alle sedi provinciali decentrate (sembra il 22 febbraio 1990) la avvenuta
decisione della variazione di un chilogrammo in più per i capi di
ciascuna razza di ovini e caprini considerati, rispetto al parametro usato
nel passato;

che tale sorprendente decisione non fu comunicata nè ai
produttori nè tanto meno alle associazioni di categoria;

che in considerazione di quanto sopra esposto i produttori
interessati vengono esclusi non solo dal pagamento dei premi, ormai
consolidati per la decorsa campagna, ma rischiano in pratica anche la
esclusione dai benefici per i prossimi due anni poichè, in base alle
vigenti disposizioni, le domande così come compilate al momento della
loro presentazione risultano dichiarazioni infedeli, capaci di produrre in
prospettiva gli effetti negativi riferiti,

l'interrogante chiede di sapere:
se il MinIstro non ritenga opportuno fornire immediatamente una

spiegazione circa i motivi di così gravi comportamenti da parte
dell'assessorato all'agricoltura della regione Lazio che recano un danno
economico ulteriore alle categorie di allevatori interessate, consideran~
do che la stessa regione non ha ancora provveduto al pagamento dei
danni provocati dalla eccezionale siccità di due anni or sono;

quali provvedimenti si intenda prendere nei confronti dei respon~
sabili.

(4~05000)

SIGNORI. ~ Ai Ministri dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste
e del turismo e dello spettacolo e al Ministro senza portafoglio per gli
affari regionali e i problemi istituzionali. ~ Premesso:

che l'amministrazione provinciale di Siena agli inizi degli anni '80
ha prospettato, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei fanghi,
la costruzione di una discarica controllata che servirebbe per il bacino
d'utenza n. XIX, costituito da 31 comuni (Siena e la zona sud della
provincia), prevedendo anche un impianto di riciclaggio~compostaggio
che, insieme alla discarica, completasse il sistema di smaltimento della
zona;

che nel corso degli ultimi anni le caratteristiche del progetto sono
radicalmente cambiate in senso involutivo (i comuni da 31 sono
divenuti 36, con l'aggiunta di grossi agglomerati urbani, quali Colle VaI
d'EIsa e Poggibonsi; la discarica è divenuta di seconda categoria B,
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idonea a ricevere «materiali speciali»; la discarica è passata ad un
volume di 1.400.000 metri cubi; la durata da 10~15 anni è divenuta di
circa 30~50 anni);

che la localizzazione dell'impianto e della discarica a Monte
Landi (al confine tra i comuni di San Giovanni d'Asso e Buonconvento e
in prossimità del comune di Montalcino) non corrisponde al «vero»
baricentro della provincia di Siena, bensi si tratta solo di «baricentro
politico»;

esaminati i problemi che la suddetta localizzazione comporta in
merito:

ai possibili riflessi negativi per l'economia della zona a prevalente
vocazione agricola con prodotti di alta qualità (i vini Brunello e Rosso
di Montalcino, olio, miele, tartufo) e a recente vocazione agri turistica;

alla viabilità (la Cassia già non è in grado di sopportare neppure il
traffico attuale, figurarsi cosa comporterebbe appesantirlo con numero~
si camion addetti al trasporto rifiuti);

al notevole impatto ambientale che una tale realizzazione
comporterebbe in un'area che i turisti di tutto il mondo ci invidiano;

alla mancata verifica di possibilità di mercato del prodotto
denominato compost;

al non equilibrio geologico dell'area di Monte Landi;
al costituendo Parco artistico naturale della VaI d'Orcia,

successivo al progetto di Monte Landi e che potrebbe rimettere tutto in
discussione,

l'interrogante chiede di conoscere:
come sia possibile, proprio in considerazione dei punti suddetti,

continuare ad andare avanti con tale progetto e prospettarne la
localizzazione a Monte Landi, quando ben altre zone sono il «vero»
baricentro della provincia di Siena, sia geografico che economico e
viario;

perchè non si sia tenuto conto delle energie e dei capitali sia
pubblici che privati spesi per affermare l'immagine di Montalcino nel
mondo (che si è risolta in un grosso affare dal punto di vista economico
ed occupazionale capace di bloccare il flusso migratorio), che con la
realizzazione del suddetto impianto con annessa discarica subirebbe un
grosso danno, con possibili conseguenze negative nel campo degli
investimenti e, di conseguenza, dell'occupazione dell'intera zona.

(4~0500 1)

BERTOLDI. ~ Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità. ~ Premesso:

che Mario Trolese, un operaio addetto alla manutenzione
elettrica nella fabbrica Magnesio di Bolzano, colpito da malore durante
la notte, è morto senza poter essere soccorso da alcuno;

che nella prima serata aveva lamentato una indisposizione, ma
non aveva avuto alcun soccorso e gli era stato vietato di allontanarsi
dalla fabbrica, in quanto era l'unico manutentore elettrico presente;

che alle ore 21 era stato ritrovato per caso, in quanto era solo nel
reparto, accasciato al suo posto di lavoro;

che non è stato possibile prestargli alcun aiuto perchè nella
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fabbrica, durante il turno di notte, non vi è alcun servizio di infer-
meria;

che non è stata possibile neppure una tempestiva richiesta
telefonica d'intervento del pronto soccorso dell'ospedale, perchè dalla
fabbrica si può telefonare all' esterno solo passando per il centralino
della portineria, ma il portiere, occupato anche in controlli nei reparti,
era fuori sede;

che solo alle 21,35 è stato possibile telefonare al pronto soccorso,
il cui intervento, pur immediato, si è rivelato inutile;

che la fabbrica Magnesio occupa 273 addetti con tre turni di
lavorazione e, secondo un vecchio verbale di ispezione dell'ispettorato
infortuni, risulta fabbrica ad alto rischio per ustioni, causticazioni,
taglio, schiacciamento ed infortuni anche più gravi e pertanto è
impegnata a prestare soccorsi d'urgenza anche per lesioni di piccola
entità;

che l'infermeria della fabbrica è stata invece in questi anni via via
smobilitata e l'assistenza mediocremente garantita unicamente durante
i due turni di giorno;

che oltretutto per i circa 9.000 addetti complessivi della zona
industriale di Bolzano non esiste un servizio di pronto soccorso;

che nel reparto officine elettriche della Magnesio i manutentori
dovrebbero operare due per ogni turno,

l'interrogante chiede di sapere:
se le normali disposizioni relative alla sicurezza dei lavoratori

durante il ciclo di produzione della fabbrica Magnesio siano state
rispettate;

se siano ipotizzabili responsabilità per omissioni nelle misure di
sicurezza, prevenzione e soccorso previsto;

quali siano i possibili interventi immediati atti a garantire
sicurezza e tranqqillità ai lavoratori addetti di questa fabbrica e
dell'intera zona industriale di Bolzano, anche con un pronto soccorso
immediato nella stessa zona industriale.

(4-05002)

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

che nei mesi scorsi è stato denunziato, da parte del presidente
della sezione della Corte dei conti siciliana, il blocco delle attività di
controllo preventivo sui decreti di spesa pubblica venuto si a creare per
carenza del numero dei magistrati e del personale, con gravi
conseguenze per tutta l'economia della regione;

che dal presidente del tribunale dei minorenni di Catania è stato
sollevato il problema delle disfunzioni degli uffici dipendenti dalle
carenze di personale e di strutture;

considerato che presso gli uffici giudiziari di Catania, a tutt' oggi,
non sono operanti le sezioni di polizia giudizi aria in forza alla procura
del tribunale e alla pretura, per una causa tanto banale quanto
allarmante, quale la mancanza dei locali necessari per ospitare i
poliziotti e le guardie di finanza;

che ad otto mesi dall'entrata in vigore del nuovo codice di
procedura penale non è consentito ritardare la costituzione delle
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sezioni di polizia giudiziaria pena la credibilità della istituzione giustizia
e del sistema democratico che ne è il fondamento,

l'interrogante chiede di sapere in che modo si intenda porre
rimedio a tale gravissima situazione, attraverso idonee misure per il
potenziamento del personale e delle strutture.

(4~05003)

MANTICA. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Premesso:
che il decreto ministeriale 4 maggio 1990 prevede che, in merito

all'attività delle società non bancarie che raccolgono il risparmio fra il
pubblico e lo utilizzano per finanziamenti, la Banca d'Italia dovrà
verificare che non si tratti di esercizio di attività bancaria;

che, secondo la Consob, la società Intermercato, che offre
rendimenti del 6 per cento a 3 mesi, del 12 per cento a 6 mesi e del 25
per cento a 12 mesi, attraverso rubriche televisive del network Retemia
opera una illecita sollecitazione del pubblico risparmio,

l'interrogante chiede di sapere:
a) se siano state già predisposte le necessarie verifiche della

Banca d'Italia;
b) se il giudizio della Consob, trasmesso alla magistratura, sia

stato trasmesso agli organi di vigilanza;
c) quando si potranno conoscere i risultati delle indagini

attualmente in corso da parte della Guardia di finanza;
d) se tutto ciò non configuri la società Intermercato come una

banca di fatto e quali responsabilità in tal caso abbiano gli amministra~
tori nei confronti dei risparmiatori;

e) se la Banca d'Italia, di concerto con il Ministro del tesoro, non
debba svolgere corretta informazione verso i risparmiatori avvertendoli
dei rischi di carattere economico e giuridico che esistono quando si
operi con finanziarie che remunerano con tassi fissi il denaro raccolto e
poi lo impiegano in attività di erogazione od altro.

(4~05004)

BERLINGUER. ~ Al Ministro della sanità. ~ In relazione al fatto che
numerosi studi hanno accertato, sul piano internazionale, condizioni di
rischio per la salute del personale navigante del trasporto aereo
(radiazioni, fumo passivo, ossidi di carbonio, eccetera), l'interrogante
chiede di conoscere:

a) quale seguito il Ministro in indirizzo intenda dare all'incontro
promosso dalla direzione generale per l'igiene pubblica nel febbraio
1990, nel quale era stato deciso di costituire una commissione di studio
comprendente ISPESL, Istisan ed esperti di parte sindacale;

b) quali istruzioni abbia dato agli uffici centrali per la sanità
aerea, che in base al decreto 22 febbraio 1984 devono provvedere alle
attività di prevenzione anche per il personale navigante dell'aviazione
civile;

c) quali ricerche intenda promuovere sull'ambiente di lavoro, sia
in relazione alla patologia professionale sia agli eventuali riflessi sui
viaggiatori, soprattutto coloro che usano frequentemente il trasporto
aereo.

(4~05005)
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ANDREINI. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~

Premesso:
che in Polesine il paesaggio è stato alterato nei decenni con la

distruzione di quasi tutte le dune sabbiose;
che ciò è avvenuto anche nelle vicine province di Ferrara e di Ve~

nezia;
che gli utili da tale alterazione sono stati ingenti;
che ora si continua, scavando a ridosso di fiumi anche senza auto-

rizzazione;
che a volte si ricorre all'escavo con atti legittimati dalla regione

Veneto con la giustificazione del «recupero fondiario»;
che a Trecenta (Rovigo), lungo il fiume emissario, Fossa Maestra,

si lavora alacremente malgrado il parere negativo della sovrintendenza
di Verona;

che la stessa si è rivolta al Ministero, in data 13 giugno 1990, per
richiedere «l'annullamento urgente»,

l'interrogante chiede di sapere:
quali siano le intenzioni del Ministro;
quali disposizioni siano state date e che cosa si attenda per inter~

venire;
quali normative si proponga per impedire che, nelle more

burocratiche, il danno risulti definitivo, oppure per imporre il ripristino
del paesaggio preesistente.

(4~05006)

MANTICA. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Premesso:
che con una precedente interrogazione (4~04860 del 5 giugno

1990) l'interrogante chiedeva al Ministro delle partecipazioni statali se
non ritenesse di smentire alcune notizie, riportate dalla stampa,
concernenti candidature al vertice di importanti aziende dèl gruppo IRI
di personaggi noti per essere stati a suo tempo implicati nella vicenda
P2, richiamando con ciò il Ministro al rispetto di una corretta procedura
che prevede la designazione a tali incarichi del comitato di presidenza
dell'IRI;

che le designazioni avvengono sulla base e di requisiti soggettivi,
quali la professionalità, la onorabilità, tra cui dovrebbe rientrare, a
parere dell'interrogante, anche il non coinvolgimento in associazioni
segrete riconosciute dal Parlamento pericolose per le istituzioni dello
Stato, e di requisiti oggettivi, quali i risultati ottenuti nella conduzione
di imprese;

che all'interrogante risulta, con certezza, che uno dei candidati
ha per iscritto decantato al Ministro le proprie qualità di manager, non
solo, ma gli ha offerto elementi di risposta alle interrogazioni
parlamentari presentate sul suo conto, avanzando addirittura la tesi che
un attacco parlamentare alla sua persona configura una indebita
pressione sul comitato IRI che, a suo tempo, lo ha proposto ad altri in~
carichi,

l'interrogante chiede di sapere:
a) se il Ministro in indirizzo nòn ritenga tale comportamento

sprezzante verso le corrette procedure di nomine nel sistema delle
partecipazioni statali e irriguardoso nei confronti del Parlamento;
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b) se non valuti conseguentemente tale comportamento una
riprova del modo «disinvolto» con cui tutti gli implicati nella vicenda P2
hanno guardato e guardano alle istituzioni;

c) se, infine, non ritenga ormai indifferibile pronunciarsi sulle
candidature alla presidenza dell'ltaltel, una delle quali certamente
provocherebbe giustificate reazioni nel settore delle telecomunicazioni
che, per il suo carattere strategico, nella avviata modernizzazione del
sistema dei servizi del paese, non ammette designazioni che non siano
di tecnici di comprovata esperienza e di persone al di fuori di ogni
sospetto di collusioni trasversali con centri di potere ben individuati.

(4~05007)

EMO CAPODILISTA. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Premesso che la
legge n. 291 del 1988 e il decreto ministeriale n. 292 del 1989
stabiliscono il passaggio di gran parte delle competenze, in materia di
invalidità civile, dalle USL alle commissioni medico~militari;

appreso che le pratiche trasferite sono circa 6.000 nel solo
territorio di Padova, commissione medico-militare, USL n. 21;

considerato l'organico insufficiente della suddetta commissione
per il disbrigo delle pratiche,

l'interrogante chiede di sapere:
quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda promuovere

per una sollecita evasione delle pratiche;
quali criteri siano vigenti in ordine alla priorità d'esame delle

richieste e se non si renda opportuna una correzione di alcuni
meccanismi della legge.

(4~05008)

CORLEONE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che le prefetture di Caltanissetta ed Enna hanno emesso nel 1989

decreto di riconoscimento di guardia venatoria per delle guardie private
delle cooperative «Sant'Uberto» ed «Eco»;

che tali decreti appaiono in evidente contrasto con la normativa
in vigore, giacchè l'articolo 27 della legge n. 968 del 1977 (ripreso dalla
legge regionale della regione Sicilia n. 37 del 1981) indica come agenti
venatori quelli che hanno come compito esclusivo la vigilanza
venatoria, ossia gli agenti dipendenti dalle regioni e le guardie
volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionalmente
riconosciute e gli altri addetti che rientrano o nei Corpi di polizia
giudizi aria, o in Corpi con funzioni già disciplinate dalla legislazione
vigente (guardie forestali, guardia parco, eccetera);

che l'articolo 249 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, precisa
che coloro che intendono servirsi di guardie private devono indicare «i
beni da custodire» e che l'articolo 2 del regio decreto~legge 26
settembre 1935, n. 1952, aggiunge che devono essere sottoposte
all'approvazione del questore «tutte le modalità con cui il servizio stesso
deve essere eseguito con la specificazione dei compiti assegnati ad ogni
singola guardia», ma tutto ciò nell'ambito del fondamentale compito
(articolo 133 del testo unico di pubblica sicurezza) di vigilanza o
custodia delle proprietà mobiliari od immobiliari;
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che, indicando i decreti prefettizi rilasciati alle guardie delle
cooperative «Sant'Uberto» ed «Eco» come compito la «vigilanza
venatoria» (dato che si tratta di guardie private nominate a tutela di un
interesse privatistico), l'oggetto principale della vigilanza dovrebbe
essere la fauna non più nella sua qualità di «bene appartenente al
patrimonio indisponibile dello Stato», ma come oggetto di diritti dello
Stato concessi a privati, il che è in contrasto con l'articolo 1 della
legge~quadro sulla caccia che stabilisce che la fauna è patrimonio
indisponibile dello Stato;

che la legge regionale della regione Sicilia n.9 del 1986, per
quanto attiene all'affidamento delle funzioni di vigilanza venatoria alle
province regionali, indica una generica competenza che attende di
essere definita da provvedimenti delle autorità regionali di specificazio~
ne dei termini della delega e di istituzione della figura professionale del
vigile venatorio nella pianta organica delle amministrazioni provinciali
e individuandone i compiti anche con riferimento a quelli attualmente
svolti dalle ripartizioni faunistico~venatorie e dal Corpo forestale,

l'interrogante chiede di sapere:
se si ritenga conforme alle leggi l'attività di vigilanza venatoria

privata delle guardie delle cooperative;
quali misure si intenda prendere affinchè per il 1990 le prefetture

di Caltanissetta ed Enna rilascino decreti conformi alle legge.
(4~05009)

FOSCHI. ~ Ai Ministri del tesoro e della difesa. ~ Premesso che il
maresciallo ordinario dei carabinieri in congedo Giuseppe Taranto,
nato il 22 dicembre 1929, residente a Rimini, piazzale del Popolo 2, in
quiescenza dal29 settembre 1975, per effetto dell'articolo 34, comma 1,
della legge 31luglio 1954, n.599, non ha ottenuto a tutt'oggi l'equo
indennizzo (posizione n.208157), richiesto ancor prima della sua
collocazione a riposo;

tenuto conto che i ripetuti solleciti non hanno conseguito il
risultato auspicato,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le ragioni per le quali
fino ad oggi è stato impedito il giusto riconoscimento di un preciso
diritto ad un fedele servitore dello Stato.

(4~05010)

SANESI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso che recentemente al
dipartimento toscano delle Ferrovie dello Stato è stata depositata una
petizione, firmata da circa 350 pendolari che usufruiscono gi()rnalmen~
te della linea Firenze~Borgo San Lorenzo;

considerato che tale petizione risulta giustificata dall'ultima
riorganizzazione della linea in questione, riorganizzazione che ha
procurato un aumento di disagio per l'utenza; per i tempi di
percorrenza occorrono, infatti, circa 2 ore per coprire il tragitto
Firenze~Borgo San Lorenzo, in sostanza 2 ore per 50 chilometri, con il
risultato che i lavoratori sono costretti a perdere quotidianamente circa
4 ore in viaggio,

Cc
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l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere
onde rendere meno disagevole il servizio a favore di un'utenza in
massima parte formata da lavoratori costretti a sopportare una tale e
discriminante situazione.

(4~OSOII)

ANTONIAZZI, CORRENTI. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza della situazione creatasi alla società Rotondi
di Novara e Varallo Sesia, dove è stato notificato preavviso di
licenziamento a 150 dipendenti, prevalentemente lavoratrici;

se, nota essendogli la vicenda, non intenda controllarne le cause
e segnatamente verificare:

quali prospettive di rilancio furono sottese alla domanda di
cassa integrazione guadagni;

quali cambiamenti siano intervenuti a determinare un giudizio
negativo sulla produttività dell'azienda;

per quali motivi il gruppo Trussardi si sia indotto ad acquistare
il pacchetto di maggioranza del capitale sociale d'una azienda
(dichiaratamente) decotta;

se sia vero che il Trussardi ha avuto in animo di conseguire due
risultati: quello di avviare una speculazione immobiliare su beni
aziendali e quello di garantirsi accesso alla borsa per il tramite di una
società ivi quotata.

(4~OSO 12)

MESORACA, GAROFALO, TRIPODI, ALBERTI. ~ Al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. ~ Considerato:

che, in seguito alla ristrutturazione delle sedi portata avanti dalla
direzione generale dell'INAIL, la sede di Crotone, che era centro di
responsabilità di primaria importanza, è stata esclusa da ogni program~
ma di sviluppo, di guisa che risulta declassata, tant'è che il responsabile
del centro viene spostato a Catanzaro;

che ciò è stato deciso in contrasto con il bacino di utenza e le
capacità di questa sede;

che per altre sedi calabresi, quelle di minore importanza, non s'è
seguita questa strada punitiva;

che ciò risulta più grave in quanto Crotone, nella recente legge
sulle autonomie locali, viene individuata come nuova provincia da
istituire, la qual cosa avrebbe consigliato un rafforzamento della rete dei
servizi in questa città;

che questa decisione segue altre decisioni come quella dei nuclei
operativi dell'Enel, lo zuccherificio di Strangoli, l'aeroporto civile,
tendenti a ridurre le capacità produttive e di servizi del comprensorio
crotonese,

gli interroganti chiedono di sapere a quali criteri obbedisca la
decisione intrapresa dalla direzione generale dell'INAIL e quali misure
il Governo intenda promuovere per mantenere nella sede di Crotone il
responsabile del centro.

(4~OSOI3)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

4a Commissione permanente (Difesa):

3~01245, del senatore Donato, sull'eventuale trasferimento a
Cosenza dell'ufficio distaccato del Genio militare di Catanzaro;

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

3-01243, dei senatori Vesentini ed altri, sulla crisi dell'insegnamen~
to e della ricerca scientifica nelle università rumene;

12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01235, dei senatori Condorelli ed altri; 3-01238, dei senatori
Signorelli ed altri; 3~01239, dei senatori Imbrìaco ed altri; 3~01240, dei
senatori Bono Parrino e Pagani; 3-01242, del senatore Guizzi e 3~01244,
dei senatori Alberti e Ongara Basaglia, sùlle notizie circa la presenza del
vibrione del colera nella zona del lago di Fusaro (Napoli);

13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni am~
bientali):

3-01241, dei senatori Tripodi ed altri, sui lavori per la costruzione
della centrale a carbone di Gioia Tauro.

Interrogazioni, ritiro

Su richiesta del presentatore è stata ritirata la seguente interro~
gazione:

4~04977, del senatore Mariotti, al Ministro delle partecipazioni
statali.




