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Presidenza del presidente SPADOLINI

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

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli Arduino, Boato,
Bonora, Coletta, Guizzi, Malagodi, Neri, Riz, Vella.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Boffa,
Graziani e Strik Lievers, a New York, per la 4Sa Sessione dell'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite; Spitella, Bono Parrino, Longo, Manieri,
Moltisanti e Montinaro, a Parigi e in Germania, nell'ambito dell'indagi~
ne conoscitiva sull'esame di alcuni disegni di legge in materia scolastica
e universitaria; Carta, negli Stati Uniti, per attività della Commissione
speciale sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro;
Colombo, Fassino, Fioret, Pieralli e Rubner, a Strasburgo, per attività
dell' Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

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

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 213,
recante provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da
posta derivanti» (2407)
(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto
1990, n.213, recante provvidenze urgenti in materia di pesca
con reti da posta derivanti»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 213,
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recante provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta
derivanti».

Poichè 1'8a Commissione permanente ha concluso ieri i suoi lavori,
il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

CHIMENTI, relatore. Signor Presidente, onorevole Ministro, onore~
voli colleghi, prima di rendere conto con una breve relazione, per
incarico ricevuto dal collega Ulianich faccio presente che egli è molto
dispiaciuto di non poter presenziare alla seduta, in quanto è al momento
impegnato presso l'Ufficio di presidenza della Commissione terremoto.
Il collega Ulianich desiderava che ciò constasse a verbale e si scusa con
il Ministro per la sua assenza.

Il provvedimento oggi al nostro esame nasce dalla necessità di
porre in qualche modo riparo, ma con la non certo originale logica del
mero indennizzo, agli effetti negativi conseguenti alla sospensione
dell'attività di pesca del pesce spada con reti derivanti, imposta con
l'ordinanza del TAR del Lazio dellO luglio scorso e confermata il 27
luglio dal Consiglio di Stato.

In poche parole, un'attività praticata da un trentennio e manifesta~
tasi rilevante dal punto di vista economico e occupazionale per regioni
non certamente fortunate sotto questo profilo, come la Sicilia, la
Calabria, la Campania e un tratto della Puglia (siamo sempre li, come
ben si vede), è stata ghigliottinata con appena tre parole messe tra
parentesi. L'uso di reti derivanti, infatti, costituisce «mezzo non
selettivo» e quindi non certamente in grado di evitare le catture
accidentali di delfini, di cetacei e di altre specie protette.

Ci sarebbe da tirare un sospiro di sollievo se ci trovassimo di fronte
alla tanto vituperata inerzia che perpetua situazioni insostenibili e
talvolta scandalose, ma la vera situation comedy aveva visto forse per la
prima volta l'Amministrazione pubblica attenta e sensibile ai giusti
rilievi e argomenti degli ambientalisti; l'aveva vista porsi il problema
della difesa delle specie protette e degli stocks di pesce spada,
bloccando il rilascio di nuove licenze di pesca, vietando detto tipo di
pesca dall'ottobre del 1989 al 31 marzo 1990, decidendo di non
concedere finanziamenti per la costruzione di imbarcazioni da adibire a
tale pesca, rivolgendosi ad istituti specializzati sia per accertare la
consistenza degli stocks di pesce spada che per studiare e verificare
nuovi sistemi di calata della rete, modifiche dell'attrezzo stesso ed
accorgimenti tecnici di cui dotare la rete in modo da eliminare o
ridurre al minimo le catture accidentali. E questo ~ ne va dato atto al
ministro Vizzini ~ nella seconda parte del 1989. Ma non basta; il 30
marzo di quest'anno il Ministro, ponendosi l'obiettivo finale del divieto
di uso di reti derivanti nel quadro del piano triennale della pesca
1991~1993, collegandolo ad un programma che prevedesse tutte le
misure tecniche, sociali e finanziarie di riconversione della predetta
attività e considerando la necessità di pervenire in sede comunitaria alla
definizione di un regolamento in materia e ad una disciplina omogenea
e generalizzata nello specifico settore della pesca del pesce spada,
emanava un decreto che conteneva una serie di misure di cautela per
questo tipo di pesca: lunghezza delle reti, misura delle maglie, calata
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delle reti, distanza tra queste, canali di navigazione, distanza dalla costa,
zone interdette, obbligo di imbarco di ricercatori e così via. Mi viene il
tragico dubbio che non sarebbe accaduto niente se tutto fosse rimasto
come prima. Tuttavia, lo zelo del Ministro andava punito e c'è stato un
TAR che lo ha puntualmente capito. Via il bambino con l'acqua sporca e
niente pescatori italiani alle prese con reti derivanti; delfini e cetacei
felici di essere catturati da francesi, greci, portoghesi e giapponesi, ma
non da italiani; pesci spada giubilanti di incontrare il palangaro
manovrato da pescatori italiani che gli consentiranno di morire sì... ma
sazi di sgombri! Tutto è ambientalisticamente a posto. Rimangono però i
3.500 lavoratori dello specifico settore, ai quali cominciamo a
provvedere con un contributo una tantum di 20 miliardi previsto nel
presente decreto in conversione. Nel raccomandarne una celere
approvazione, il relatore rivolge al Governo un invito ad un attento
controllo degli aventi diritto all'indennità per non aggiungere il danno
alla beffa, al Senato ad esaminare in tempi brevi il disegno di legge per
la conversione che ci consentirà di passare dalla mera fase assistenziale
a quella programmatoria, ancora al Ministro per un attento e dinamico
intervento per definire un regolamento in materia di politica comune
della pesca per il bacino del Mediterraneo. (Applausi dal centro).

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

BISSO. Signor Presidente, signor Ministro, con la conversione in
legge del decreto~legge 4 agosto 1990 si giunge all'epilogo ~ in gran
parte, come dicevo ieri, forzato e voluto dagli ambientalisti più che dal
Ministro della marina mercantile ~ dell'abolizione delle reti spadare o
derivanti, che dir si voglia, sinora in uso per la cattura del pesce
spada.

Questa abolizione nasce perciò dall'azione condotta dagli ecologisti
che vedono accolta dal TAR del Lazio la tesi della non legittimità
dell'uso delle reti derivanti per la motivazione già ricordata dal relatore,
«in quanto» ~ si dice nella sentenza ~ «mezzo non selettivo». Anche il
Consiglio di Stato, cui ha fatto ricorso l'amministrazione marittima, ha
confermato in data 27 luglio 1990 la decisione del TAR. Quindi sia il
TAR del Lazio che il Consiglio di Stato non hanno ritenuto adeguato il
contenuto razionalizzatore del decreto ministeriale 30 marzo 1990 che
recepiva le motivazioni e le istanze di un ordine del giorno che
approvammo all'unanimità nell'Sa Commissione del Senato, relativo
appunto alla pesca del pesce spada.

La sospensione di questo tipo di pesca non poteva non avere
conseguenze negative, per tutta la categoria degli operatori interessati,
innanzi tutto sul piano sociale ed occupazionale, essendo 3.500 i
lavoratori interessati a questa vicenda, in particolar modo concentrati
nell'area marittima ligure ma soprattutto nel Mezzogiorno.

Il provvedimento prevede 20 miliardi di spesa in due anni e la
logica entro cui esso si muove è quella di un mero indennizzo per
un'attività che viene a cessare. Contestualmente all'indennizzo, però, le
due sentenze sollevano altre questioni, per cui da parte delle categorie
interessate si richiedono interventi mirati e con tempi estremamente
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rapidi. Il problema degli interventi mirati e da realizzarsi in tempi
estremamente rapidi è un punto decisivo per una soluzione positiva di
questa vertenza e della situazione che si è andata a creare tra gli
operatori di questo tipo di pesca.

Le sentenze emesse dal TAR e dal Consiglio di Stato hanno validità
unicamente per i pescatori italiani che ora vengono a trovarsi ~ e questo

va sottolineato ~ in una situazione che non può non definirsi assurda e
contraddittoria, in quanto i pescatori del settore appartenenti ai paesi
della Comunità europea ~ non parliamo dei giapponesi, i quali pescano
nei nostri mari, non scendono neanche a terra e ripartono per il
Giappone ~ potranno invece continuare a pescare il pesce spada

certamente fuori dalle nostre acque territoriali ma con quelle stesse reti
il cui uso è ritenuto illegittimo, se effettuato dai nostri pescatori, dalla
magistratura italiana.

Inoltre recenti notizie di stampa ci hanno segnalato che l'associa~
zione europea dei produttori sta sollecitando un aumento della flotta
attrezzata alla pesca del pesce spada con quelle stesse reti ritenute nel
nostro paese illegittime.

Questa assurda situazione, che penalizza unicamente l'industria
della pesca italiana, non può continuare ad esistere. La contraddizione
può essere risolta solo grazie all'intervento del Ministero della marina
mercantile a livello comunitario, in modo che possano essere adottate
misure tese ad armonizzare le metodologiche di cattura del pesce spada.
Aspettiamo per questo motivo di ascoltare dal Ministro quali passi sono
stati compiuti e quali intenderà compiere in questa direzione.

Nelle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato si parla di
illegittimità, nella cattura del pesce spada, dell'uso di reti da posta
derivanti «in quanto mezzo non selettivo». Ne consegue che la ripresa di
tale pesca comporterà l'impiego di mezzi che per le loro caratteristiche
siano in grado di operare una pesca selettiva, poichè altrimenti il
divieto, anzichè decadere, verrebbe protratto nel tempo. In tal modo si
esaspererebbero ulteriormente le tensioni oggi vissute all'interno della
categoria. Ma chi è che deve indicare i nuovi mezzi, le nuove
metodologie di pesca del pesce spada?

A nostro avviso, è il Ministero della marina mercantile a dover
indicare quali accorgimenti, quali soluzioni adottare per riprendere
l'attività produttiva; solo così potrà essere restituita la tranquillità a
questa categoria di lavoratori.

Già ieri in sede di sa Commissione del Senato abbiamo svolto una
prima discussione; si è detto che erano state date indicazioni precise a
tre diversi centri di ricerca ~ è scritto anche nella relazione introduttiva
al disegno di legge ~ per ricercare una soluzione idonea che potesse
consentire la ripresa dell'attività produttiva, ma poi si è aggiunto che
l'attività è stata sospesa, dato che la sperimentazione si sarebbe basata
su reti delle quali è stato giudicato illegittimo l'uso. Siamo quindi in un
vicolo cieco, dal quale non so se sia possibile uscire attraverso la
modificazione delle reti da pesca.

Infatti, se il problema è questo, è evidente che si deve portare avanti
la ricerca in altre direzioni per addivenire a mezzi e a strumenti che non
abbiano niente a che vedere con quelle reti. Quindi, se questo è il
problema, allora capisco anche la sospensione della ricerca da parte dei
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centri. Invece, se il problema non è questo (e desidero che il Ministro
spenda qualche parola in più su tale questione per avere più chiaro il
concetto), ho difficoltà a comprendere il motivo della sospensione,
poichè la ripresa di questa attività dipende unicamente dai tempi entro i
quali riusciremo ad ottenere quelle soluzioni che sono indicate (da una
sentenza che fa riferimento alla selettività.

Inoltre, devo dire che, nel momento in cui questo settore della
pesca dovrà dotarsi di strumenti diversi e nuovi rispetto a quelli
adoperati fino ad oggi, si porrà certamente un problmea di riconversio~
ne. Infatti, non potendo più adoperare le reti di un tempo, si dovrà
riconvertire la strumentazione attraverso la quale si procede attualmen~
te alla cattura del pesce spada. Pertanto, tali sentenze tra le altre
questioni sollevano il problema della riconversione, che certamente
comporta consistenti investimenti. Infatti, si tratta di mezzi che hanno
alti costi, sia quelli attuali (si calcola che una rete costi tra 80 e 100
milioni), sia quelli che dovranno essere adottati come strumenti nuovi.
Per questo motivo mi sembra opportuno richiamare l'attenzione
dell'onorevole Ministro su tale aspetto in quanto nel provvedimento al
nostro esame di tutto ciò non si parla essendo la logica del disegno
disegno di legge di conversione quella d'indennizzare le perdite subite.
Si tratta perciò di preparare un provvedimento legislativo atto a fare in
modo che questo processo di riconversione (dopo che sono stati
individuati i mezzi da adottare) possa avvenire in tempi molto rapidi. .

Signor Presidente, desidero concludere il mio intervento sottoli~
neando un aspetto: in quanto mezzo non selettivo ~ come è stato detto ~

l'uso delle reti derivanti adesso è proibito in quanto i delfini, i
copidoglio e le tartarughe marine (anche questa è una specie protetta)
possono incappare nelle reti usate per la pesca del pesce spada e quindi
essere catturati. Quindi, è giusta la misura che difende queste specie,
mediante una attività di pesca capace di dar luogo a quella selettività di
cui si è tanto parlato.

Tuttavia, che dire del fatto che la stampa specializzata internaziona~
le ci dice che ogni anno muoiono circa 60.000 delfini e che muoiono
non perchè incappano in queste reti, ma perchè colpiti da epatiti e da
malattie polmonari? Questi mammiferi, infatti, soffrono di patologie
simili a quelle umane e, comunque, di patologie strettamente collegate
e dipendenti da un habitat malsano, dovuto ad un ecosistema marino
che è in grande misura alterato dai processi di inquinamento. Ora, se
sono giusti provvedimenti quali quelli che sono stati assunti dal TAR e
dal Consiglio di Stato per la difesa delle specie di cui stiamo discutendo,
credo che occorra procedere con altrettanta fermezza per determinare
provvedimenti che siano adeguati a combattere quel processo di
inquinamento che determina perdite ben superiori.

Ho detto questo, signor Ministro, perchè, parlando in questi giorni
con una parte dei lavoratori interessati alla questione, ho potuto
constatare come si venga radicando e determinando la convinzione che
siano prevalsi, anche nel definire questa sentenza, lo slogan e l'impulso
emotivo più che lo sforzo per una ricerca volta a cogliere le ragioni più
profonde per coniugare il problema della difesa ecologica con quello
dell'economia. So che è un problema generale che non riguarda solo la
pesca, ma tante altre attività industriali; so che è un grande problema
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per la vita economica e sociale del paese, ma ho notato che questo
elemento è fortemente presente.

Forse questi lavoratori sbagliano, ma questa è oggi la realtà nella
quale si trovano a vivere.

Concludo rivolgendo un invito al Ministro: credo che la risposta più
utile, quella che può contribuire a far decantare la situazione in positivo
e a determinare una situazione di maggior tranquillità per questi
lavoratori, sia quella di procedere assai rapidamente nella stesura di un
nuovo disegno di legge, anche perchè con la legge finanziaria 1991~1993
bisognerebbe poter già risolvere questo problema in termini di
finanziamento. È dunque necessario procedere rapidamente ad un
nuovo provvedimento legislativo, condizione inalienabile per la ripresa
dell'attività di pesca del pesce spada. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare, se lo crede, il relatore. Senatore Chimenti,

non ha da dire nulla? Dal punto di vista regolamentare toccherebbe a lei
rispondere all'unico oratore intervenuto.

CHIMENTI, relatore. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro della marina
mercantile.

VIZZINI, ministro della marina mercantile. Signor Presidente,
onorevoli senatori, devo innanzi tutto ringraziare il relatore, senatore
Chimenti, per l'esposizione lucida del provvedimento e delle ragioni
che lo hanno motivato. Ringrazio anche il senatore Bisso per
l'intervento svolto.

È stata fatta la storia del provvedimento rispetto ad un processo
diverso che il Governo aveva avviato con il consenso del Senato che,
con un ordine del giorno, aveva dato inizio ad una regolamentazione
diversa, rispetto al passato, dell'uso delle reti derivanti e che, tuttavia, è
stata interrotta da due ordinanze del TAR e del Consiglio di Stato. Per
questo, interveniamo in questa sede per un indennizzo a categorie che
hanno dovuto interrompere la loro attività.

Vorrei precisare che, nella stessa seduta del Consiglio dei ministri
che ha approvato il decreto~legge oggi in discussione in quest' Aula, è
stato anche approvato un disegno di legge recante misure per la
riconversione dell'attività e quindi non ci siamo limitati soltanto ad
interventi di emergenza, ma abbiamo considerato anche la necessità di
riconvertire l'attività stanziando una somma complessiva di 60 miliardi
che mi auguro venga presto all'esame della Commissione e, poi, di
quest' Aula per poter affrontare un tema importante come la razionaliz~
zazione delle attività di pesca nel bacino del Mediterraneo partendo
proprio da questa categoria.

È stato qui rilevato come sarebbe inutile uno sforzo del Governo
italiano per cercare di limitare attività che possono provocare danno
alle specie protette se questo esempio non fosse seguito da altri Governi,
per lo meno da quelli della Comunità economica europea. Posso
assicurare che iniziative in questa direzione sono state già assunte dal
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Governo e che nei giorni Il e 12 ottobre si riuniranno a Palermo i
Ministri CEE della pesca per la definizione di una politica comune nel
bacino del Mediterraneo e per afuontare anche la problematica
legata all'uso delle reti derivanti da parte degli altri paesi della
Comunità.

Certo il principio introdotto dalle ordinanze del TAR e del Consiglio
di Stato deve farci riflettere perchè il concetto della selettività applicato
a strumenti che vengono utilizzati sotto il livello dell'acqua pone in
termini generali e per paradosso un problema che domani potrà
riguardare qualunque strumento venga usato per la pesca. Infatti, il
concetto di «sott'acqua» ovviamente è diverso da quello che può essere
utilizzato nel settore della caccia dove il cacciatore è in condizione di
vedere la selvaggina prima di sparare.

Il concetto di illegittimità della rete ~ rispondo ad una richiesta
fatta dal senatore Bisso ~ ci mette nella condizione di dover guardare,
nella fase della riconversione, a strumenti diversi dalla rete perchè il
giorno in cui dovessimo utilizzare una rete con maglie così larghe da
lasciar passare i delfini o i cetacei in genere, è chiaro che attraverso di
essa passerebbe indenne anche il pesce spada, per cui si tratterebbe di
una rete assolutamente inutile rispetto all'attività che si vuole svolgere.
L'idea è quella di andare verso una riconversione nel settore del
palangaro, che viene dichiarato molto più selettivo da parte di coloro
che hanno effettuato ricerche; ma posso assicurare che sia nella
redazione del decreto ministeriale che riguarda l'applicazione dell'at~
tuale decreto~legge, sia nella fase di discussione che riguarderà il
disegno di legge, sono già in corso contatti e riunioni con le
organizzazioni dei lavoratori, le associazioni degli armatori e le singole
marinerie per studiare insieme come il tipo di riconversione possa
essere portato avanti favorendo forme selettive e soprattutto non
danneggiando l'ecosistema marino. Per intenderci, certamente sono in
grado di escludere già da ora che si possa riconvertire verso lo strascico
o la turbo soffiante che sono sistemi di pesca che, eliminato un danno,
ne recherebbero uno certamente maggiore.

Il provvedimento si è reso necessario e urgente rispetto alla
ordinanza del Consiglio di Stato tenendo conto anche delle forme di
protesta che stavano per svilupparsi in vaste zone già alla fine del mese
di luglio e che avevano portato per un giorno al blocco del porto di
Capri. Inoltre, si stavano manifestando volontà tendenti a bloccare lo
stretto di Messina provocando danni economici che sarebbero stati ben
più rilevanti dei 20 miliardi di indennizzo che verranno dati alle
categorie che su questa parte delle stagione di pesca puntano
tradizionalmente, o puntavano, come momento fondamentale di tutta la
stagione.

Ci siamo trovati davvero in condizioni di urgenza e di necessità ed è
per questo che pur sapendo bene che il dibattito di oggi esaurisce solo la
fase dell'emergenza e nella consapevolezza che dovremmo afuontare
nelle sedi parlamentari il disegno organico di riconversione e, ancora
meglio, il piano triennale che ci accingiamo a presentare per dare un
panorama organico dell'attività in tutto il bacino del Mediterraneo,
chiedo al Senato di approvare il provvedimento al nostro esame.
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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di
legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 4 agosto 1990, n.213,
recante provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta
derivanti.

Prego il senatore segretario di dare lettura del parere della sa Com~
missione.

VENTURI, segretario. «La Commissione programmazione economi~
ca, bilancio, esaminato il testo, per quanto di propria competenza,
esprime parere favorevole, a condizione ~ ai sensi dell'articolo 40,
comma 5, del Regolamento del Senato ~ che all'articolo 1 venga
aggiunta una norma che stabilisce che il soddisfacimento dei diritti che
nascono dalla disposizione può avvenire solo entro il limite della
somma stanziata ad hoc per ciascun anno, ossia 10 miliardi per il 1990 e
10 miliardi per il 1991».

Per quanto riguarda il parere sugli emendamenti al disegno di legge
n. 2407, la Commissione bilancio si esprime in questi termini:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
l'emendamento, dichiara di non opporsi a condizione che il comma 2
sia cosi rideterminato:

"2. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del prece~
dente comma 1 si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui
alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Il suddetto importo è versato in
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per
l'anno finanziario 1990, ai fini della sua iscrizione nello stato di
previsione del Ministero della marina mercantile"».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come loro hanno sentito la Sa
Commissione ha posto come condizione l'inserimento di una norma
precisa. Ora, non risulta essere stato presentato alcun emendamento nel
senso richiesto dalla Commissione bilancio. Di conseguenza avverto
che, a meno di una revisione del parere da parte della stessa sa
Commissione, se la modifica richiesta non verrà introdotta la votazione
finale del disegno di legge dovrebbe essere effettuata, ai sensi
dell'articolo 102~bis del Regolamento, a scrutinio palese con il
procedimento elettronico.

CHIMENTI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMENTI, relatore. Signor Presidente, credo che la condiziòne
posta nel parere della sa Commissione possa essere ritenuta assoluta~
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mente soddisfatta dal decreto del Ministro della marina mercantile del
31 agosto 1990, in esecuzione del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto~legge in esame con il quale, al punto 4 dell'articolo 3 così si
disciplina: «Il Ministero della marina mercantile, calcolato con i criteri
indicati ai commi precedenti il fabbisogno per ciascuna Capitaneria di
porto, provvede ad effettuare per l'anno 1990 l'accreditamento delle
somme occorrenti nei limiti dello stanziamento disponibile per lo stesso
anno finanziario. Analogamente si provvede per il residuo stanziamento
per l'anno finanziario 1991». Se l'estensore del parere della sa
Commissione, senatore Cortese, ritiene che questa dizione, r:he, ripeto,
è già nel decreto ministeriale, soddisfi la necessità espressa dal parere
della sa Commissione stessa, credo che si possa andare avanti. In caso
contrario, il re latore presenterà un opportuno emendamento.

CORTESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

1, CORTESE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ritengo sia più
prudente accettare l'orientamento seguito dalla Commissione bilancio
perchè la rateazione prevista dal Ministero della marina mercantile con
proprio decreto ha un carattere di natura diversa e in proposito la
giurisprudenza ~ è stata questa la valutazione sulla cui scorta la
Commissione ha espresso il proprio parere ~ ritiene che in mancanza di

una norma sostanziale nella legge non sia opponibile al soggetto che
rivendica il soddisfacimento del proprio diritto l'insufficienza degli
stanziamenti in bilancio.

Poichè nel bilancio 1990 sono allocati soltanto 10 miliardi, cioè la
metà della cifra necessaria, ci si troverebbe nella eventualità di dover
invece erogare una cifra doppia. Questo è stato il motivo del parere
espresso dalla Commissione bilancio e sul quale, sentito anche qualche
autorevole membro della Commissione stessa, mi permetto di insi~
stereo

PRESIDENTE. Senatore Chimenti, lei accetta la condizione posta
dalla sa Commissione?

CHIMENTI, relatore. La accetto e presento all'articolo 1 un
emendamento del seguente testo: «2~bis. L'importo totale di indennità
non può superare, per ciascuno degli anni 1990 e 1991, la somma di 10
miliardi».

PRESIDENTE. Senatore Cortese, è d'accordo con questa riformu~
lazione?

CORTESE. Sì, così va bene.

PRESIDENTE. Avverto che anche il senatore Patriarca, presentato~
re dell' emendamento 2.0.1, ha accettato di adeguarsi al parere della sa
Commissione. Invito pertanto il senatore segretario a dare lettura
dell'emendamento 2.0.1 nella nuova formulazione.
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VENTURI, segretario:

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2~bis

1. Per far fronte alle maggiori esigenze connesse con gli interventi
di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1988, n. 278, l'autorizzazione di
spesa recata dall'articolo 6 della stessa legge è aumentata di lire 15
miliardi per l'anno 1990.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del prece~
dente comma 1 si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui
alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Il suddetto importo è versato in
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per
l'anno finanziario 1990, ai fini della sua iscrizione nello stato di
previsione del Ministero della marina mercantile.

3. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.1 PATRIARCA, BISSO, NIEDDU, SANESI, COVEL~

LO, MARIOTTI, UUANICH, GOLFARI

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame degli emendamenti, che
si intendono riferiti agli articoli del decreto~legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del
decreto~legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere
un'indennità una tantum ai titolari di licenze di pesca, di cui all'articolo
4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, obbligati a sospendere l'attività di
pesca con l'attrezzo denominato rete da posta derivante.

2. L'ammontare dell'indennità per ciascuna impresa e per i
membri dell'equipaggio, nonchè le modalità tecniche di erogazione
della stessa indennità, sono fissati con decreto del Ministro della marina
mercantile.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2~bis. L'importo totale di indennità non può superare, per ciascuno
degli anni 1990 e 1991, la somma di 10 miliardi».

1.1 CHIMENTI

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emenda~
mento in esame.
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VIZZINI, ministro della marina mercantile. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal
senatore Chimenti.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 2 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, determinato in
lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1990~1992, al capitolo 6856 dello Stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando
l'accantonamento «Provvidenze per il fermo biologico della pesca
compresa la riconversione dei sistemi di pesca con reti pelagiche
derivanti».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un
articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2:

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2~bis

1. Per far fronte alle maggiori esigenze connesse con gli interventi
di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1988, n. 278, l'autorizzazione di
spesa recata dall'articolo 6 della stessa legge è aumentata di lire 15
miliardi per l'anno 1990.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del prece~
dente comma 1 si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui
alla legge 16 aprile 1987, n.183. Il suddetto importo è versato in
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per
l'anno finanziario 1990, ai fini della sua iscrizione nello stato di
previsione del Ministero della marina mercantile.

3. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.1 PATRIARCA, BISSO, NIEDDU, SANESI, COVEL~

LO, MARIOTTI, ULIANICH, GOLFARI

Invito il re latore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull'emendamento in esame.

CHIMENTI, relatore. Parere favorevole.
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VIZZINI, ministro della marina mercantile. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal
senatore Patriarca e da altri senatori, nel nuovo testo.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 3 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 3.

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

Passiamo alla votazione finale.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor: Presidente, signor Ministro, colleghi, farò una
brevissima dichiarazione che si può così riassumere: daremo il nostro
voto favorevole a questo decreto~legge perchè rimedia ad una situazione
difficile per alcuni pescatori, riassumendo in questo nome tutta la
nobiltà di una attività e di una professione, ma dicendo anche che mi
pare molto preoccupante sentire delle voci quasi di condanna, o quanto
meno di perplessità, nei confronti di una decisione che può essere ~ è

vero ~ anticipatrice, ma che ha posto con preoccupazione il problema di
modi di esercizio della pesca intollerabili ed inaccettabili per l'equili~
brio complessivo ed il destino stesso della pesca. Non vorrei che
ripetessimo qui gli stessi ragionamenti fatti in passato per la caccia in
ordine alla quantità di patrimonio che viene distrutta irreparabilmente.
Se abbiamo sistemi di pesca senza discriminazioni, che portano di
conseguenza a colpire specie che invece devono essere protette, credo
sia da prendere come una nota positiva la decisione del TAR del Lazio,
successivamente confermata dal Consiglio di Stato, che ha posto l'Italia
in una condizione indubbiamente privilegiata dal punto di vista della
tutela ambientale ed econologica. Ebbene, essendo l'Italia nel semestre
di presidenza della CEE, si attivi in questo senso. Credo però che anche
lo stesso Ministro della marina mercantile abbia la possibilità di
intervenire in proposito.

Per chiudere questa brevissima dichiarazione di voto, voglio
sottolineare che la pesca è un'attività da tutelare. Vi sono sistemi di
pesca da condannare, come ad esempio quello dell'utilizzazione delle
bombe e quello della pesca a strascico. Ci troviamo però, in questo caso,
in un'altra situazione, quella di una pesca non selettiva. Credo che la
tutela in tal senso sia doverosa e che la richiesta delle associazioni
ambientalistiche fosse ben formulata, tant'è che è stata poi accolta.
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Ritengo che il momento politico non debba recriminare su una
scelta del TAR, ma semmai rimpiangere di essersi fatto anticipare, e
confermare questa scelta politicamente, facendo sì che essa sia seguita
da altri paesi europei.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Ministro, in occasione del dibattito sulla tabella 17,
svolto si l'Il ottobre 1989, lei accettò un ordine del giorno presentato
dal sottoscritto e dal collega Visibelli che suonava in questi termini:
«Constatato che ogni anno migliaia di delfini e altri cetacei vengono
uccisi dalle reti per la pesca al pescespada e ritenuto che una trappola
mortale come questa, lunga 10 mila chilometri, richia di portare
all'estinzione i mammiferi marini posti nei nostri mari; considerato che
in assenza di alcuna limitazione all'uso di queste reti anche il
pescespada è già stato avviato ad un inevitabile tracollo, impegna il
Governo a che le attuali tecniche per la pesca del pescespada, che
minacciano la sopravvivenza dei delfini, vengano tempestivamente
vietate in italia a norma di legge, incentivando contemporaneamente
metodi di pesca più selettivi». Ministro Vizzini, dal momento che lei mi
guarda con tanta meraviglia mi sembra di capire che non ricordi di aver
accettato quell'ordine del giorno.

VIZZINI, ministro della marina mercantile. La guardo con attenzio~
ne, non con meraviglia.

SANESI. Detto questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo del
Movimento sociale italiano~Destra nazionale sul disegno di legge in
esame. Le ragioni, infatti, sono altre. Mi auguro che il Governo, anche se
ha dovuto interrompere il proprio intervento per le stesse ragioni cui
faceva riferimento poco fa il senatore Corleone, prosegua in quell'azio~
ne. Il TAR del Lazio sembra aver scoperto qualcosa in ritardo. Le
ragioni degli ambientalisti sono forse arrivate in ritardo. Noi, del resto,
avevamo già fatto una denuncia in tal senso e lei stesso aveva auspicato
che il problema potesse essere risolto. Ora, il nostro voto favorevole
vuoI suonare nuovamente nel senso di invitare il Governo ad attuare,
dopo averle predisposte, tutte quelle norme che la Comunità europea ci
imporrà dal primo gennaio 1993 ~ ecco la nostra preoccupazione ~ e

non è inutile che lo si dica in quest'Aula. È inconcepibile che in virtù di
una sentenza del TAR del Lazio, che risponde ad emozioni di carattere
prevalentemente ecologico ed ambientale, caro Corleone, il mercato
ittico italiano sia stato fermato con somma soddisfazione di coloro che
all'estero sono legittimati ad agire con gli stessi sistemi di pesca usati in
Italia. Pertanto la necessità del provvedimento si fa oltremodo sentire
ed è naturale che vengano prese delle misure in materia.

È un assurdo che con questo disegno di legge si sia pensato di
riparare, forse in ritardo, i danni subiti dalla categoria interessata, ma a
questo provvedimento dobbiamo rifarci per pensare al futuro se non
vogliamo incorrere nuovamente ~ ecco, signor Ministro, una raccoman~
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dazione ~ nelle maglie di una non chiara impostazione giuridica del
problema. Come è stato detto ieri sera in Commisione, anche se noi lo
sapevamo già da tempo, i giapponesi vengono a pescare nei nostri mari
e fanno quello che a loro pare e quindi bisogna pur trovare dei sistemi
che impediscano agli altri di fare quello che noi non possiamo fare.

Per tutti questi motivi ribadiamo il nostro sì e il nostro invito al
Governo affinchè in materia si faccia tutto quello che è possibile perchè
700 aziende di pesca (caro Corleone, sono 700 le aziende di pesca
entrate in crisi, non ce lo dimentichiamo) non abbiano a subire quello
che hanno subito durante quest'anno. (Applausi dalla destra).

BISSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISSO. Signor Presidente, per le ragioni esposte nel corso del mio
intervento e anche per le risposte che il Ministro ha voluto darci nel
corso della sua replica il Gruppo del Partito comunista si asterrà dal
voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo
articolo 1 nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto~ legge 4 agosto 1990, n. 213,
recante provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta deri~
vanti».

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1990, n.214,
recante interventi urgenti per la torre di Pisa» (2408)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto
1990, n. 214, recante interventi urgenti per la torre di Pisa»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge del decreto~legge 4 agosto 1990, n. 214,
recante interventi urgenti per la torre di Pisa».

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

ARGAN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho un'obiezione di
principio. La torre campanaria di Pisa è un monumento di unica ed
eccezionale importanza per due motivi: primo, la qualità delle strutture
murarie e della decorazione del XIII secolo; secondo, la sua pendenza
dipendente da un cedimento del suolo rilevato sin dal XII secolo. A
causa di esso Bonanno Pisano sospese il lavoro che fu ripreso il secolo
dopo tenendo conto di quel cedimento e della conseguente inevitabile
pendenza che, dunque, deve ritenersi un carattere peculiare del



Senato della Repubblica ~ 17 ~ X Legislatura

432a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 26 SETTEMBRE 1990

monumento e del suo valore artistico. Come monumento, la gestione ed
il restauro sono e debbono rimanere di esclusiva competenza del
Ministero dei beni culturali e dei suoi uffici centrali e periferici. Il
Ministero dei lavori pubblici può fornire una consulenza preziosa per
taluni aspetti tecnici della conservazione del momento, ma non più che
una consulenza dall'esterno.

È vero che il monumento è in condizioni statiche anomale a causa
del cedimento del suolo, che può richiedere interventi geotecnici, ma è
stato dimostrato e ufficialmente comunicato che dopo gli ultimi
interventi la progressione della pendenza è diminuita in modo da non
giustificare uno stato d'allarme. Tutto fa credere che il sottosuolo non
costituisca più un pericolo e che il problema riguardi essenzialmente la
struttura muraria e cioè il monumento vero e proprio: l'anomalia della
pendenza la pone in una delicata condizione di rischio che è stato
certamente aggravato per l'uso improprio e logorante che si è fatto del
monumento.

Non vedo dunque la necessità di una partecipazione, che non sia di
pura consulenza, del Ministero dei lavori pubblici; la competenza e la
responsabilità sono del Ministero dei beni culturali ed ambientali, e ad
esso e ai suoi uffici tecnici competono i lavori necessari.

L'allarme circa le condizioni del monumento fu dato alla fine del
1989, ma stranamente le autorità pisane (comune e Opera Primaziale)
strenuamente si opposero alla chiusura della torre ai turisti, i quali nella
misura di 2000 circa ogni giorno la scalavano pagando una tassa di lire
4000 ciascuno: la torre non è stata costruita per essere un belvedere, nè
per sopportare incessantemente quei gravi pesi in movimento. L'uso
indebito che del monumento si è fatto da vari anni a questa parte è stato
sicuramente una causa o almeno una concausa del peggiorato stato di
salute del monumento. Incredibilmente però in più di un anno non è
stata accertato se si trattasse di un danno qualificato e localizzato, di un
generico logorio o soltanto di segnali di pericolo. Più precisamente un
accertamento ~ anche molto accurato, ma senza poter far ricorso per il
momento ad apparecchiature scientifiche sofisticate ~ è stato effettuato

dalla sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici ed artistici di
Pisa e consegnato al Ministero dei beni culturali ed ambientali in data
18 dicembre 1989.

Vorrei rallegrarmi con il ministro Facchiano per l'ottimo esame
compiuto da quel suo ufficio dipendente, però non se ne è tenuto alcun
conto. La soprintendenza prevedeva un ulteriore esame più approfondi~
to per una spesa totale di 500 milioni, al quale avrebbe dovuto far
seguito un intervento operativo per una pari somma, altri 500 milioni
(un miliardo in tutto). Ma quella perizia è rimasta lettera morta; la
sovrintendenza è stata accontonata ed esautorata; il Ministero dei lavori
pubblici ha preso il comando ed ha costituito, sia pure d'intesa con il
Ministro dei beni culturali ed ambientali, un comitato di Il esperti «di
nota fama» (così recita in cattivo italiano il testo del decreto) in cui
l'unico competente in fatto di monumenti era il professore Elia, ottimo
direttore dell'Istituto centrale del restauro, che però si occupa solo di
restauri di pittura e scultura. Nessuno storico dell'arte, nessun
medievalista, nessun studioso di murature antiche venne incluso nel
gruppo degli undici noti famosi: evidentemente la loro fama non era
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nota ai due Ministeri. Peggio: non è stato incluso neppure il
sopraintendente di Pisa che avrebbe dovuto esserne membro di
diri tto.

Intanto, non il preventivo (che non fu fatto) ma, diciamo il vaticinio
di spesa è salito senza spiegazione da uno a cento miliardi. Sembra quasi
che invece di consolidare l'antica torre, la si voglia ricostruire ex novo;
o forse la si vuole ricostruire più forte per poter farIa scalare da 4.000
invece che da 2.000 turisti paganti. L'esclusione della soprintendenza e
degli storici dell'arte, anche se poi a nostra richiesta inseriti, ma in
minoranza, ha una sola spiegazione: non si vuole fare un restauro di
pura conservazione, ma un restauro di rafforzamento in vista di un riuso
logorante e nocivo come quello che è stato fatto finora. È un uso che
non esito a dichiarare indebito e distruttivo. Di questo deplorevole
intento c'è una prova: l'articolo 2 del decreto~legge prevede, per l'Opera
Primaziale di Pisa, un indennizzo per i mancati proventi da tassa di
ingresso e precisamente 3 miliardi l'anno. Così si sancisce come
legittimo quell'impiego deleterio e si cercherà naturalmente di renderIo
nuovamente e quanto prima possibile.

Estremamente grave come alienazione dei poteri istituzionali del
Ministero per i beni culturali è il fatto che sia demandata ai noti famosi
la facoltà di stabilire i tempi, i costi e le modalità di esecuzione,
designando anche nel proprio seno il soggetto responsabile della
direzione dei lavori. È assolutamente inaccettabile: il comitato è un
organo di controllo e non può avere mansioni esecutive spettanti
esclusivamente al Ministero per i beni culturali e ai suoi organi
consultivi e operativi. Toccherà, dunque, al comitato allattare, con il
proprio turgido seno, la più o meno neonata impresa di costruzioni che
farà il restauro.

Affronterò adesso rapidamente l'articolo 2. Per non poter trarre
dallo sfruttamento indebito del monumento profitti sostanzialmente
illeciti, l'Opera Primaziale di Pisa verrà lautamente indennizzata in
ragione d'anno (così dice l'italiano maccheronico del decreto~legge).

L'assurdo si giustifica così: l'Opera Primaziale di Pisa gestiva altri
nuclei monumentali con i proventi della scalata dei turisti «rampanti»
all'interno della torre. Ma se lo Stato stanzia fondi per il restauro della
torre pendente di Pisa, quei fondi non possono essere impiegati per altri
scopi. Sarebbe una deviazione, una distrazione di fondi assolutamente
inammissibile. Nè si è riflettuto sulla gravità di quel precedente istituito
per legge: d'ora in poi, ogni volta che una sovrintendenza deciderà di
restaurare una vecchia chiesa, il parroco chiederà un indennizzo per le
messe, le nozze e le sepolture che non ha potuto celebrare. Mi
piacerebbe conoscere in merito il parere della Corte costituzionale.

In conclusione, non vedo la necessità, nè l'opportunità di una legge
in deroga alle leggi già esistenti per la tutela del patrimonio artistico e
culturale. Il comitato degli esperti può essere prezioso purchè abbia
funzioni e competenze di pura consulenza. L'esecuzione dei lavori
venga affidata ~ come è giusto ~ alla locale sovrintendenza, dandole la
facoltà e la possibilità di valersi di consulenti e collaboratori
specializzati esterni; gestisca il tutto il Ministero per i beni culturali che
vedrà, nella misura in cui sarà possibile, se le cifre ora stanziate sono
state predisposte su un fondamento analitico, oppure sono ~ come
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prima dicevo ~ semplicemente un vaticinio; soprattutto non si deroghi
per nessun motivo al principio per cui sono responsabili dei monumenti
solo gli studiosi competenti e facenti capo al Ministero per i beni
culturali come unico titolare e responsabile del patrimonio artistico
nazionale (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boggio. Ne ha fa~
coltà.

,~ BOGGIO. Signor Presidente, signor Ministro, la relazione svolta dal
senatore Mezzapesa rende sufficientemente conto di quelle che sono
state le opinioni della maggioranza della Commissione in merito al
decreto~legge al nostro esame per la conversione in legge.

Il disegno di legge che esaminiamo rappresenta certamente un fatto
anomalo rispetto alle procedure che normalmente debbono essere
seguite per il restauro di monumenti di rilevanza nazionale e
internazionale e per l'attuazione di quelle opere che, sia pure in via di
urgenza, debbono essere compiute. È un fatto anomalo perchè,
indubbiamente, le sovrintendenze hanno una competenza ben precisa e
il Ministero ha una competenza stabilita all'atto stesso della propria
costituzione che renderebbe in qualche modo difficile derogare e
applicare criteri che siano sostanzialmente diversi. Però, io non vorrei
nemmeno che si enfatizzasse l'efficienza del Ministero e l'efficienza
delle sovrintendenze, perchè, se è vero che 40 miliardi nel 1990 e la
previsione di 100 miliardi di spesa globale rappresentano un impegno
considerevole e, per quel che concerne i 40 miliardi, uno stanziamento
di altissimo impegno per le finanze dello Stato, è anche vero che un
impegno di questo genere affidato al solo' Ministero sotto la direzione
della sovraintendenza di Pisa, così come qualsiasi altra sovraintendenza,
non darebbe maggiori garanzie di quella che è la realtà che si
determinerà in conseguenza della costituzione di questa commissione.

Dico certamente una cosa di estrema gravità. Nella nostra
situazione nazionale degenerata siamo abituati a delle anomalie negli
appalti e nella esecuzione dei lavori: ebbene mi pare che queste
anomalie non siano esenti neanche negli organi periferici del Ministero
dei beni culturali. Quindi, mi sento poco garantito dalla commissione e
dagli Organi periferici del Ministero dei beni culturali: troppo raffinata
è, infatti, l'arte di coloro i quali in Italia accedono ai lavori pubblici
perchè sia l'una che gli altri non incappino in quelle reti. Oggi le reti
selettive di cui si parlava nel precedente disegno di legge non sono
ancora state inventate nella erogazione dei contributi pubblici e nella
assegnazione dei lavori pubblici.

Siamo in presenza di uno stato di necessità che era largamente
previsto e prevedibile perchè sento parlare da anni di rischi gravissimi
per la torre di Pisa in conseguenza del calpestio di migliaia di visitatori e
anche in conseguenza dell'accentuarsi di determinati segni di logora~
mento; ci siamo trovati in presenza di un allarme che ha scosso tutto il
mondo alla fine dell'anno scorso quando ci siamo sentiti responsabili di
conservare all'umanità un patrimonio che è senz'altro unico nel suo
genere.
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La commissione composta da Il membri, come è stato giustamente
rilevato dal senatore Argan, presenta degli inconvenienti ai quali mi
pare sia stato posto adeguato rimedio dall' ottimo lavoro della
Commissione la quale, al primo comma, vuole sostituire le parole: «di
nota fama» con le altre: «di alta qualificazione scientifica». Queste
parole dicono molte cose, così come l'integrazione proposta dei due
membri scelti tra storici dell'arte medievale. Queste modificazioni
possono rappresentare un segno di tranquillità per tutti noi, una
garanzia che coloro i quali hanno veramente la competenza per
esprimere opinioni qualificate siano presenti e adeguatamente rappre~
sentati in questa commissione.

Inoltre l'emendamento che maggiormente mi tranquillizza è quello
proposto sempre all'articolo 1 e tende ad aggiungere in fine le seguenti
parole: «, nonchè all'attuazione dei necessari interventi e alla indicazio~
ne delle modalità per la successiva fruizione del monumento». Infatti, se
comprendiamo in questa spesa l'attuazione dei necessari interventi
diamo una quantificazione netta anche se abbastanza approssimativa e
non corriamo il rischio che 40 miliardi siano spesi in progetti, cosa non
nuova in situazioni di grande emergenza. Invece sappiamo che i 40
miliardi saranno utilizzati anche per le opere di restauro e consoli~
damento.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

(Segue BOGGIO). Inoltre i cento miliardi non è detto che debbono
essere spesi tutti: se le spese potranno essere contenute ~ e la
Commissione ci dirà in quale misura ~ queste spese dovranno essere
contenute, perchè effettivamente 100 miliardi possono essere molto
poco, ma possono anche essere troppo. Quindi, direi che si tratta di
somme indicative; sappiamo che la Commissione ha la possibilità di
agire entro questi limiti e tali limiti non dovrebbero essere superati.
Pertanto, speriamo che le spese siano molto contenute rispetto a quelle
che sono le previsioni.

Alla luce di quanto ho espresso, credo che sia necessario approvare
questo provvedimento perchè se gli emendamenti proposti dalla
Commissione e il testo del decreto~legge così emendato non dovessero
essere approvati, ritengo che trascorrerebbe ancora molto tempo prima
che si faccia qualcosa per il consolidamento e per il restauro della torre
di Pisa che effettivamente richiede opere di straordinaria manutenzione
ed opere necessarie per la salvaguardia addirittura della sua stabilità.

Altro punto che voglio sottolineare, per il quale mi pare si debba
esprimere lode al relatore e alla Commissione, è anche quello che dice
che la Commissione stessa deve indicare le modalità per la successiva
fruizione del monumento, affinchè il monumento stesso non torni ad
essere quel luogo di sfruttamento intensivo che è stato per tanti anni
perchè ~ condivido pienamente quanto detto dal professar Argan ~ esso
non è un belvedere, non è la Tour Eiffel alla quale si accede con gli
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ascensori e che, quindi, per la sua struttura e per le sue finalità, ha scopi
ben diversi dalla torre di Pisa.

Ecco, la mia conclusione non è certamente di un grande
entusiasmo in quanto debbo cogliere l'occasione per esprimere il mio
rammarico per il fatto che altri monumenti che si trovano in precarie
condizioni non vedano i necessari restauri. Quando passo nelle
adiacenze del Colosseo, a Roma, cerco di fare una deviazione per non
vedere lo stato penoso in cui si trova quel monumento e non mi stupirei
se un domani dovessimo legiferare degli interventi importanti per la
conservazione di un'opera che ha tanto significato storico, architettoni-
co e morale.

Quindi, colgo con grande rammarico questa occasione per
ricordare che ci sono opere che si procrastinano da troppi anni; circa la
non fiducia nelle sovraintendenze, debbo ancora dichiarare che c'è
nella mia città un esempio lampante, cioè il restauro della Basilica di
Sant' Andrea che va avanti da decenni e non viene mai concluso. Prima
o poi la Basilica crollerà, ma questo non è che uno dei tanti esempi!

Quindi, ben venga questa commissione se essa saprà essere celere e
rassegnamoci anche ~ nonostante la buona volotà dei commissari ~ a
quelle che sono le distorsioni ormai inestinguibili nel nostro sistema.

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

MEZZAPESA, relatore. Signor Presidente, onorevole Ministro,
colleghi, mi sia consentito innanzitutto di ringraziare sentitamente i
colleghi Argan e Boggio che con le loro osservazioni hanno ampliato e
arricchito la mia piuttosto scarna relazione, scarna ma credo sufficiente
per indicare i motivi fondamentali di questo provvedimento.

Innanzitutto dirò che se è vero che spesso in quest' Aula sono
echeggiate parole di recriminazione nei confronti del Governo per l'uso
smodato dei decreti, questa non è per niente l'occasione per fare una
cosa del genere, perchè il Governo aveva presentato fin dal gennaio di
quest'anno 1990, presso la Camera dei deputati, un disegno di legge che
trattava la stessa materia. Purtroppo, l'altro ramo del Parlamento non è
riuscito ad approvarlo in tempi ragionevolmente brevi o, comunque,
adeguati alle esigenze e ai problemi. Solo il 10 agosto scorso, come
risulta dagli atti, la Commissione competente della Camera dei deputati
ha trasmesso all'Aula il testo del provvedimento. Naturalmente, l'Aula
non ha potuto approvarlo. Il Governo avrebbe certamente commesso
un atto di grave omissione se non avesse, usando gli strumenti a sua
disposizione, trasformato il provvedimento in un decreto-legge che
trattava la stessa materia. In effetti, il decreto-legge n. 214, oggi al nostro
esame, non ha fatto altro che recuperare, con qualche cambiamento
formale, la sostanza del disegno di legge presentato alla Camera dei
deputati, consentendo ovviamente, come è proprio di un decreto-legge,
una più rapida possibilità di intervento. Infatti, non si poteva (e mi
sembra che su questo siamo tutti d'accordo) nè si può rischiare che il
celebre monumento pisano subisca ulteriori degradazioni per l'incuria
degli uomini. Non potevano essere certo le dispute o le controversie
circa le competenze, nel caso speicifico tra due Ministeri (parlo di
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Ministeri con i loro organismi e non di Ministri, che hanno invece
dimostrato di aver superato abbastanza bene e rapidamente le
controversie e le dispute tra gli organismi ministeriali), a rallentare la
necessaria azione degli organismi pubblici.

Quando il senatore Argan afferma (lo ha fatto in Commissione e lo
ha ripetuto con coerenza oggi in quest' Aula) che l'unico Ministero
competente in materia è quello per i beni culturali, basa la propria
affermazione su considerazioni di ordine tecnico, che proveniendo da
una personalità di tale esperienza e competenza non possono non
trovarci sensibili. Tuttavia, il relatore ha il dovere di dire che non tutti
accettano o hanno accettato acriticamente quelle considerazioni
tecniche e di ricordare che al legislatore non deve sfuggire che allo stato
attuale (di prassi e di finanziamenti collocati nel bilancio del Ministero
dei lavori pubblici) la competenza anche del Ministero dei lavori
pubblici è in re ipsa. Sicchè, la soluzione proposta dal Governo (non dai
due Ministri, ma dal Governo nella sua collegiale responsabilità) è
apparsa la più opportuna ed equilibrata.

Naturalmente, un provvedimento che il senatore Boggio sottolinea~
va di recente essere di necessità non poteva non avere un carattere di
eccezionalità. Vi sono cose che probabilmente all'orecchio del legali sta
suonano non molto chiare o comunque non del tutto accettabili.

Ai colleghi del Gruppo comunista e della Sinistra indipendente (lo
dico riferendomi alla discussione svoltasi presso la 7a Commissione
permanente, oltre che qui in Aula oggi) l'eccezionalità non è piaciuta.
Difatti i loro emendamenti ~ i più cospicui tra quelli presentati ~

tendono a cancellare espressioni come, ad esempio «in deroga alla
norma vigente», oppure «la competenza del comitato scientifico
sostituisce ogni altra competenza collegiale in materia», vale a dire
quelle espressioni che stigmatizzano lo stesso carattere di eccezionalità.

È evidente (mi sia consentito anticipare la posizione che il relatore
assumerà nel momento in cui dovrà esprimere il proprio parere sugli
emendamenti presentati) che non si possono accogliere tali emenda~
menti senza stravolgere la filosofia del provvedimento. O la si accetta, e
con essa si accetta l'imposizione del provvedimento, sia pure con le
correzioni apportate in Commissione, oppure non la si accetta e allora
possono essere approvate quelle proposte di modifica. Tali emendamen~
ti non possono essere accolti senza creare gravi condizionamenti e
rallentamenti dell'azione pubblica per il consolidamento del celebre
monumento pisano.

La Commissione pubblica istruzione, invece, accogliendo alcune
indicazioni del senatore Argan e di altri colleghi della maggioranza e dei
Gruppi dell'opposizione, ha apportato interessanti correttivi al testo
governativo. Mi piace ricordarne tre: l'integrazione del comitato
scientifico con due membri scelti fra storici dell'arte medievale; a
proposito del contributo all'Opera Primaziale di Pisa, l'eliminazione
dell'espressione «durante il periodo di chiusura al pubblico della torre»,
in maniera da collegare più coerentemente tale contributo agli obblighi
che derivano all'Opera Primaziale dalla tutela degli altri monumenti che
insistono nella celebre Piazza dei Miracoli; l'aggiunta tra i compiti del
comitato di uno che non era stato previsto nel testo originario del
decreto ma che, a mio avviso e ad avviso di altri colleghi, è piuttosto



Senato della Repubblica ~ 23 ~ X Legislatura

432a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 26 SETTEMBRE 1990

interessante, quello cioè di indicare per il dopo~restauro le modalità per
la successiva fruizione del monumento. La Commissione, infatti, è stata
unanime nel manifestare la preoccupazione che l'utilizzo distorto,
forzato della torre di Pisa possa ancora comprometterne la stabilità. E se
lo Stato oggi interviene per consolidare la struttura della torre, non può
consentire che si torni a farne l'uso di prima qualora questo dovesse
risultare dannoso a giudizio dei tecnici, esperti di chiara fama.

Ecco, onorevoli colleghi, con le correzioni che la 7a Commissione
ha apportato al testo originario del decreto~legge presentato dal
Governo, sembra al relatore che il provvedimento possa essere
adeguato alle finalità che si propone. Pertanto lo raccomando
all'approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dei lavori pubblici.

.'. PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Signor Presidente, prendo
la parola semplicemente per convenire con quanto ha detto il relatore,
anche se vorrei sottolineare che l'Opera Primaziale subisce in questa
fase una carenza di fondi, visto che deve mantenere in vita un'organizza~
zione dotata di un certo numero di dipendenti che sovrintendono a tutto
il complesso monumentale di Pisa. Conseguentemente il contributo di 3
miliardi in ragione d'anno aveva una sua motivazione ben specifica.
Comunque, se la Commissione all'unanimità ha ritenuto di muoversi
nella direzione illustrata dal relatore, noi non possiamo che prenderne
atto; certo, questo ci imporrà di ritornare sull'argomento in seguito,
anche perchè nel 1991 ci troveremo di fronte ad una situazione analoga
a quella che già si è verificata nel 1990.

Non entro poi nel merito delle opinioni qui espresse circa le
competenze delle singole amministrazioni. Ciascuno di noi è consape~
vole di avere delle responsabilità pro tempore e quindi tendiamo a non
innamorare i del ruolo che pro tempore andiamo a svolgere. Tuttavia è
fuori discussione che il provvedimento in esame prevede una corre~
sponsabilità (anzi, a detta dei tecnici del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, una primaria responsabilità) dei Lavori pubblici per tutto ciò
che riguarda le questioni di statica che hanno una diretta rilevanza in
merito alla Torre di Pisa. Non è comunque un problema da affrontare in
questa sede. Con il collega Facchiano abbiamo trovato presso la
Presidenza del Consiglio una soluzione che è stata unanimemente
condivisa dal Governo e ciascuno di noi ha collaborato e continuerà a
collaborare affinchè ~ ciò è prioritario in termini assoluti ~ vi sia un
intervento adeguato per garantire a questo monumento una durata che
si prolunghi nei secoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dei beni culturali e
ambientali.

FACCHIANO, ministro dei beni culturali ed ambientali. Ho poco da
aggiungere a quanto ha egregiamente detto il relatore, che ringrazio per
la sintesi e per l'opera svolta e in Commissione e in quest'Aula con la
relazione e con l'intervento testè svolto. Ringrazio anche i senatori che
sono intervenuti in questo dibattito e il collega Prandini che ha voluto
fare quella precisazione.
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Il provvedimento, frutto di una intesa portata avanti in seguito ad
un ampio e franco dibattito con il collega Prandini, tende essenzialmen~
te a conservare e a preservare questo monumento insigne. Quindi i
dubbi che il senatore Argan ha sollevato circa l'uso e la destinazione ~

che già ebbi modo di fugare in Commissione ~, specialmente dopo
l'interrogazione (di cui all'emendamento proposto dalla Commissione),
del comitato con due storici dell'arte, dovrebbero essere completamen~
te eliminati.

La torre di Pisa certamente non è, senatore Argan, un belvedere,
come lei ama dire, e noi di questo siamo consapevoli. Oltre tutto qui è
sfuggito un aspetto sul quale ebbi già modo di soffermarmi in
Commissione: il Parlamento sarà costantemente informato dei lavori
che il comitato va a svolgere.

Non si tratta di uno di quei comitati istituiti per prendere la
scorciatoia o per cambiare il senso di una certa decisione, bensì di un
comitato che, per l'alta qualificazione dei suoi componenti nelle diverse
discipline (dagli esperti in struttura ai restauratori, italiani ed esteri, di
varie università), avrà certamente cura del monumento e potrà fornire
utili relazioni e indicazioni, delle quali metteremo immediatamente a
conoscenza il Parlamento.

Detto comitato è già al lavoro e il 28 di questo mese fornirà una
prima relazione che porteremo al Parlamento: per il momento posso
dire che tale documento potrebbe già porre fine ad alcuni dubbi di
carattere tecnico.

Dopo molti anni di dibattito ~ se non vado errato, la prima
commissione istituita risale al 1903 ~ il Governo ha ritenuto opportuno
e doveroso porre fine alle discussioni e arrivare ad una conclusione
sull'argomento. Si è deciso tuttavia di lasciare a questo autorevole
comitato la scelta dell'intervento da effettuare, se bisogna intervenire, e
il tipo dello stesso; un comitato che a mio avviso dovrebbe godere anche
della fiducia del Parlamento.

Da ultimo voglio ricordare ~ non è un rilievo polemico il mio ~ la

contraddittorietà dei comportamenti di alcuni Gruppi politici alla
Camera dei deputati e al Senato. Nell'altro ramo del Parlamento mi
trovai a dover fronteggiare con il collega Prandini un'offensiva che
voleva riportare tutto al Ministro dei lavori pubblici; in quest'Aula
invece si è sostenuto l'opposto. <.

Credo che la soluzione adottata, che contempera le diverse
esigenze, sia quella più giusta, come del resto il relatore ha
egregiamente sottolineato.

Nel ringraziare ancora il relatore e i senatori intervenuti, invito il
Senato ad approvare il provvedimento sollecitamente, data la sua
prossima scadenza.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere
espresso dalla sa Commissione permanente sugli emendamenti.

FERRAGUTI, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il testo e gli emendamenti trasmessi, dichiara di non aver nulla da
osservare, pur rilevando l'opportunità che al più presto venga
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presentato un disegno di legge organico che ponga a disposizione
dell'amministrazione interessata l'intera somma per l'opera nel suo
complesso, una volta superata la fase di studio, onde evitare appalti
parziali come quello implicato dal provvedimento in esame».

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

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 4 agosto 1990, n. 214,
recante interventi urgenti per la torre di Pisa.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto~legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del de~
creto~legge.

Ricordo che l'articolo 1 è il seguente:

Articolo 1.

1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di
Pisa, il comitato di undici esperti di nota fama, italiani e stranieri,
istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni culturali e
ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche in deroga
alla normativa vigente, sulla base dell'esame della documentazione
esistente in materia presso il Ministero dei lavori pubblici, all'individua~
zione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo,
stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e designando,
anche nel proprio seno, il soggetto responsabile della direzione dei
lavori.

2. Il comitato espleta i propri compiti entro il termine di tre mesi,
decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La competenza del comitato sostituisce ogni altra competenza
collegiale in materia.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire le parole: «di nota fama, italiani e stranieri»
con le altre: «di alta qualificazione scientifica, italiani e stranieri,
integrato da due membri scelti tra storici dell'arte medievale,».

1.1 LA COMMISSIONE

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche in deroga alla normativa
vigente».

1.3 VESENTINI, ARGAN, NOCCHI, CHIARANTE
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Al comma 1, sostituire le parole da: «del progetto di massima» fino
alla fine del comma con le altre: «delle linee progettuali per
l'affidamento in maniera unitaria della progettazione ed esecuzione dei
lavori con procedure che prevedano la più ampia partecipazione
specialistica nazionale ed internazionale. All'affidamento provvede il
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni
culturali e ambientali, su proposta del Comitato. All'approvazione del
progetto esecutivo provvede il Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti il Consiglio
superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale dei beni culturali e
ambientali che debbono pronunciarsi entro il termine di 30 giorni».

1.4 NOCCHI, ARGAN, VESENTINI, CHIARANTE,

CALLARI GALLI, STRIK LIEVERS, LONGO,

MONTlNARO

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonchè
all'attuazione dei necessari interventi e all'indicazione delle modalità
per la successiva fruizione del monumento.».

1.2 LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comitato di cui al comma 1 definisce le linee progettuali entro
il termine di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e stabilisce i tempi per la presentazione dei pro~
getti».

1.5 NOCCHI, ARGAN, VESENTINI, CHIARANTE,

CALLARI GALLI, STRIK LIEVERS, LONGO,

MONTINARO

Sopprimere il comma 3.

1.6 NOCCHI, ARGAN, VESENTINI, CHIARANTE,

LONGO, CALLARI GALLI, MONTINARO,

STRIK LIEVERS

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3~bis. I lavori di manutenzione sui loggiati, da parte del Ministero
dei beni culturali e ambientali, debbono essere comunque iniziati entro

. due mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente
decreto».

1.7 NOCCHI, ARGAN, VESENTINI, CALLARI GALLI,

STRIK LIEVERS, LONGO, MONTINARO

Invito i presentatori ad illustrarli.
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MEZZAPESA, relalore. Signor Presidente, credo di aver già parlato
dei temi affrontati dai tre emendamenti presentati dalla Commissione,
durante la mia relazione; comunque, li riassumerò brevemente.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, esso tende ad integrare la
commissione già nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri con
due membri scelti tra storici dell'arte medievale. I motivi sono evidenti
e comunque mi rifaccio a quanto ha dichiarato egregiamente il senatore
Argan, in quanto è stata una sua intuizione a portare la Commissione a
prendere questa decisione.

Con l'emendamento 1.2 si dà al previsto comitato scientifico il
mandato di studiare modalità per la successiva fruizione del monumen~
to (nella mia relazione ho affrontato anche questo aspetto).

Infine, signor Presidente, anticipo l'illustrazione dell'emendamento
2.1. Desidero far notare al ministro Prandini che questo emendamento
non nega che si possa negli anni successivi riconoscere in questa o in
un'altra misura all'Opera Primaziale di Pisa il contributo. Siccome
l'articolo 2 stabilisce per il 1990 un contributo in misura di lire 3.000
milioni non si può poi dire: «in ragione d'anno», dal momento che il
finanziamento è limitato al 1990. Ovviamente per il 1991 bisognerà
sempre adottare un nuovo provvedimento con il quale si potrà reiterare,
aumentare o diminuire ~ a seconda della volontà del Governo e del
Parlamento ~ quel contributo.

VESENTINI. Signor Presidente, l'emendamento 1.3 non si illustra
da sè, ma viene illustrato dalla cronaca giudiziaria di questi tempi e di
questi ultimi anni. Come ci ha ricordato nel dibattito che si è svolto in
Commissione il senatore Pagani, la Presidenza del Consiglio dei ministri
aveva dato precise indicazioni (ponendo una specie di obbligo per i
proponenti) onde evitare la frase infelice: «anche in deroga alla
normativa vigente». Dobbiamo constatare che questa indicazione e stata
disattesa.

Signor Presidente, noi siamo molto preoccupati. Infatti, se
facciamo una rapida storia degli interventi sulla torre di Pisa possiamo
vedere che sono intervenute 13 commissioni: una nel 1298, una nel
1840 e poi si sono susseguite nel 1907, nel 1912, nel 1924, nel 1927, nel
1932, nel 1949, nel 1964, nel 1965, nel 1972, nel 1983 e nel 1988. Se
esaminiamo le proposte, fortunatamente restate tali in molti casi, di
queste commissioni, pur essendo composte da persone di grande
competenza, per l'evolversi delle tecniche e del progresso scientifico
possiamo soltanto ringraziare Iddio che la torre sia ancora in piedi.
Infatti, si è passati dalla proposta di consolidare le fondamenta con delle
iniezioni di cemento, intorno agli anni '30, alla successiva di mantenere
ricche le falde acquifere sottostante, quindi niente iniezioni di cemento
ma più acqua.

Adesso noi abbiamo a che fare con un comitato nominato nel
decreto~legge precedente per le operazioni propedeutiche che, anche in
base al dibattito, dovrebbe avere essenzialmente un compito ricogniti~
vo: raccogliere ed elaborare il materiale proposto dalle varie commis~
sioni, sottolineare le eventuali contraddizioni. È dunque una commis~
sione che dovrebbe avere dei compiti non dico archivistici, ma di natura
ben diversa da quella indicata nel provvedimento al nostro esame.
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Invece, in base al decreto~legge questa Commissione «provvede, anche
in deroga alla normativa vigente» (frase che ci preoccupa insieme ad
altri aspetti) «sulla base dell'esame della documentazione esistente in
materia presso il Ministero dei lavori pubblici, alla individuazione e
definizio ne del progetto di massima e di quello esecutivo, stabilendo i
tempi, i costi, le modalità di esecuzione e designando, anche nel proprio
seno, il soggetto responsabile della direzione dei lavori». Quindi, questa
Commissione in un certo senso ha pieni poteri. Possiamo prendere atto
con soddisfazione che c'è un impegno di tale Comitato di riferire, ma
questo non è scritto nel disegno di legge e il disegno di legge non dice
che cosa succede se saranno in disaccordo le Camere con le proposte
della Commissione. Questo ci preoccupa; mi rendo conto che bisogna
procedere, ma, se a tutto questo si aggiunge che la Commissione opera
«anche in deroga», la cosa ci sembra veramente grave.

Tutto ciò deve avvenire in tre mesi; in tre mesi bisogna chiarire tutti
i problemi che le Il Commissioni istituite in questo secolo non sono
riuscite a chiarire, pur essendo costituite da uomini egregi, da grandi
studiosi, tra i quali voglio soltanto ricordare due nomi: il professor
Colonnetti e il professor Polvani. A corroborare questa deroga, contro la
quale muove il nostro emendamento, si precisa che la competenza del
Comitato sostituisce ogni altra competenza collegiale in materia. Allora
ci chiediamo: chi Io fa il progetto in tre mesi? Dal testo sembra Io faccia
il Comitato. C'è un vecchio detto, credo di origine anglosassone,
secondo il quale il cammello è un cavallo disegnato da un comitato. È
dunque auspicabile che, venga designato uno dei tredici oppure un
esterno al comitato stesso. Ma chi? Con quali criteri? Secondo la legge
nessuno, neanche i Ministeri, avranno voce in capitolo su queste desi~
gnazioni.

Per questo complesso di ragioni, la frase: «anche in deroga alla
normativa vigente» ci preoccupa in modo particolare.

NOCCHI. Signor Presidente, l'emendamento presentato all'articolo
1, comma 1, è certamente quello principale, quello che riassume la
nostra contrarietà al decreto. Alcuni spunti di critica, del resto, sono
stati ben rappresentati dall'intervento del collega Vesentini.

Voglio dire innanzitutto che nella sua stesura, pur di sintesi, questo
emendamento riprende quello precedente studiato nell'altro ramo del
Parlamento da tutti i Gruppi, i quali, proprio in quanto preoccupati di
questa commistione di competenze e di questa assolutizzazione di
competenze, indicarono il percorso giusto, affermando la necessità e
l'opportunità di distinguere le funzioni tra il comitato di esperti che
avrebbe dovuto elaborare la proposta di intervento ~ tra le altre cose
attraverso la più ampia partecipazione di specialisti nazionali e
internazionali ~ e i Ministeri interessati, entrambi i Ministeri interessati
alla gestione amministrativa, cui sarebbe dovuto spettare l'affidamento
del progetto e l'approvazione di quello esecutivo.

Anche a nostro avviso questa è l'indicazione più giusta, più corretta
e più rigorosa. Non possiamo accettare che esista un comitato che abbia
una serie di potestà così assolute. Inoltre, il nostro emendamento
mantiene doverosamente le competenze consultive del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale dei beni culturali,
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i quali, tuttavia, sono tenuti a pronunciarsi entro un mese e questo per
garantire snellezza e accelerazione giuste alle procedure amministrative
che, tuttavia, non possono cancellare una competenza che la legge
generale riconosce ancora ai due organismi.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, si illustrano da soli.

PAGANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, interverrò sull'emendamento 1.3,
presentato dai senatori Vesentini, Argan, Nocchi e Chiarante, e
contestualmente sull'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.
Avevo già avuto modo in Commissione di esprimere il mio avviso
sull'inutilità della dizione: «anche in deroga alla normativa vigente»,
così come era detto nel decreto~legge. Si riteneva che questo inciso si
riferisse solo alle progettazioni che ~ lo devo ricordare ~ rispondono
alle normative che sono contenute nel decreto n. 359 del 1985 e che
non hanno affatto bisogno di alcuna deroga. Allora questa locuzione era
del tutto inutile.

L'emendamento proposto dalla Commissione ne spiega in qualche
misura il significato, per cui non è più inutile, ma diventa anche
pericoloso e questa locuzione diventa la tipica espressione della cultura
dell'emergenza e della deroga che tutti vediamo a quali fatti è legata.
Non credo sia il caso di richiamare il messaggio del Presidente della
Repubb1ica allorchè ha rinviato alle Camere il disegno di legge sulla
protezione civile; non credo sia il caso di richiamare quello che tutti
stiamo leggendo e che tutti richiamiamo in questi giorni proprio a
propostito dei fatti di Sicilia. In questa stessa Aula dopo questo
decreto~legge discuteremo quello sull'emergenza idrica a Napoli e
come relatore avrò modo di esplicitare a che paradossi porti questa
cultura della deroga e dell'emergenza. Ad esempio, a Napoli siamo di
fronte ad una spesa di 280 miliardi dalla quale viene completamente
escluso il Ministro dei lavori pubblici che non ne sa nulla, come non ne
sa nulla il Parlamento. Questi sono i fatti che mi preoccupano.

Inoltre, cosa vuoI dire: «nonchè all'attuazione dei necessari
interventi»? Signor Ministro, significa appalto e allora mi chiedo, come
facciamo a delegare ad una commissione (che, d'accordo, sarà super
partes, sarà composta da celebrità) l'utilizzo di soldi dello Stato? Come
facciamo a delegare a questa commissione anche la facoltà di dare in
appalto lavori che non sappiamo quali siano e quanto costino? Abdicare
in questa maniera, in funzione di un'emergenza presunta (perchè
sappiamo benissimo che, quando andiamo ad analizzare i cronogrammi
delle opere attuate in fase di emergenza, scopriamo che essi sono molto
più lunghi delle opere attuate secondo le regolamentazioni) è una strada
~ lo dico a titolo personale ~ che non mi sento di condividere, alla luce
dei fatti che ho succintamente esposto e alla luce di una posizione che
coerentemente sto portando avanti anche nella Commissione che ho
l'onore di presiedere. Basta leggere gli atti della Commissione sul
terremoto per vedere gli effetti di questa emergenza.
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Ritengo che, avendo, al terzo comma, specificato che la competen~
za del comitato sostituisce ogni altra competenza collegiale in materia,
ciò potesse essere accettato in vista di una accelerazione dei lavori,
evitando alcuni pareri collegiali che effettivamente sappiamo essere
molto laboriosi. Tuttavia, delegare completamente ad una commissione
che non ha alcuna investitura la spesa di soldi pubblici ritengo che non
sia una cosa da approvare.

Signor Presidente, è un intervento fatto a titolo personale e come
tale va considerato. (Applausi dall'estrema sinistra).

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. Invito il re latore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MEZZAPESA, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda gli
emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, devo riconoscere che hanno una loro
coerenza ed una loro filosofia; si tratta cioè di una impostazione
rigorosamente legalistica di tutto rispetto. Però, come mi pare di aver
detto nel corso della mia replica, essi vanno a cozzare con l'altrettanta
coerenza e filosofia che il decreto presenta. Mi sovviene adesso di quel
celebre detto: «summum ius, summa injuria», gli antichi romani ci
ricordavano che ci sono delle occasioni o delle esigenze per cui bisogna
dismettere la normalità per un momento ed accettare l'eccezionalità. Se
noi accettassimo questi emendamenti, la eccezionalità verrebbe meno.
Per questi motivi esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 1.7, devo dire al
collega Nocchi che o non sono stato attento io o non mi ha molto
aiutato a capire la logica dell'emendamento, che mi pare si possa
considerare a parte rispetto a quelli precedenti, in quanto affronta un
motivo troppo specifico, quello dei lavori di manutenzione sui log~
giati.

Ora, siccome il relatore non è un tecnico e non è addentro alle cose
del Ministero e della sovrintendenza, per questo emendamento io mi
rimetto al parere del Ministro.

FACCHIANO, ministro dei beni culturali ed ambientalt. Signor
Presidente, per essere sintetico, esprimo parere favorevole agli
emendamenti presentati dalla Commissione e contrario a tutti gli altri
emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.7, per il quale il relatore si è
rimesso al Governo, debbo chiarire ai proponenti che questo emenda~
mento, così come formulato, cozza contro una certa logica. Infatti,
nell' emendamento si dice che il Ministero per i beni culturali ed
ambientali deve, entro due mesi dall'approvazione della legge di
conversione del presente decreto, iniziare i lavori di manutenzione sui
loggiati. Ora, se si tratta di lavori che attengono all'immediatezza, per la
ordinaria manutenzione, già si st~ provvedendo da parte dell'Opera
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Primaziale; se si tratta di altri lavori, invece, che debbono intaccare
quelli che sono i paramenti, siccome è in discussione il cilindro, il
corpo di fabbrica, per intenderei, interno, sarebbe un non senso iniziare
i lavori esterni per poi demolirli, eliminarli, staccare un'altra volta i
paramenti per attaccare invece il cilindro.

Quindi, credo che sia proprio questo uno degli argomenti su cui il
comitato già sta provvedendo a dare il suo responso. Pertanto esprimo
parere contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Vesentini
e da altri senatori.

Non è approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Nocchi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Avverto che l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Nocchi e
da altri senatori, è precluso, perchè correlato all'emendamento 1.4,
respinto dall' Assemblea.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Nocchi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Nocchi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del de~
creto~legge.
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Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza
dell'Opera Primaziale di Pisa durante il periodo di chiusura al pubblico
della torre, è corrisposto all'ente stesso per l'anno 1990 un contributo in
misura di lire 3.000 milioni in ragione d'anno.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «durante il periodo di
chiusura al pubblico della torre» e sostituire le parole: «un contributo in
misura di lire 3.000 milioni in ragione d'anno» con le seguenti: «un
contributo di lire 3.000 milioni».

2.1 LA COMMISSIONE

Tale emendamento è già stato illustrato dal relatore. Invito pertanto
il rappresentante del Governo a pronunziarsi su di esso.

FACCHIANO, ministro dei beni culturali e ambientali. Esprimo
parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge è il
seguente:

Articolo 3.

1. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la spesa di lire
40.000 milioni per l'anno 1990, alla cui copertura si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno,
all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Inter-
venti per l'edilizia storico-artistico-monumentale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

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

NOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, farò una breve
dichiarazione di voto per motivare la nostra contrarietà alla conversio~
ne in legge del decreto~legge in esame.

Le argomentazioni esposte dal senatore Argan, come pure dal
senatore Pagani nei loro interventi, hanno già motivato la nostra
contrarietà alla conversione in legge del decreto~legge n.214. Esse,
signor Presidente, come è emerso anche dalla breve discussione sugli
emendamenti, hanno riguardato il merito principale dell'atto in
questione. Infatti, non chiare sono le finalità dell'operazione, mentre
iniziative proposte dalla sovrintendenza di Pisa su aspetti particolari ma
essenziali del bene culturale in questione non sono state affatto con~
siderate.

È vero che con l'accettazione di una nostra proposta il comitato
previsto all'articolo 1 è stato integrato con storici dell'arte medievale,
riequilibrando un orientamento troppo spostato, in passato, sugli aspetti
tecnico~strutturali. Tuttavia, la prospettiva di un riuso della torre di Pisa
non ci sembra ancora sostenuta dal principio che dovrebbe animare
ogni azione rivolta alla salvaguardia del bene culturale, al suo
mantenimento, al suo recupero funzionale, un principio che non deve
invece fondare altre eventualità, come ad esempio il suo riutiIizzo a fini
di turismo di massa, che tanta polemica aveva ingenerato nei mesi
scorsi e che il decreto~legge in, esame non riafferma, ma può indurre
attraverso il riconoscimento del contributo all'Opera Primaziale di
Pisa.

L'aspetto che, dopo la discussione generale e l'esame degli
emendamenti, ci sembra ancora particolarmente grave, inammissibile e
addirittura peggiorato, nella versione proposta dalla maggioranza in
Commissione, riguarda complessivamente l'articolo 1, rispetto al quale,
come si è visto, inutilmente abbiamo opposto una nostra puntuale
impostazione. Le funzioni indicate a favore del Comitato dei tredici
esperti (debordanti, assolute, senza distinzione di attribuzioni, senza
controllo) rappresentano un precedente gravissimo, come ha anche
argomentato il collega Vesentini, ed è del tutto improprio avvicinarle a
quello che la cultura amministrativa anglosassone ha pensato per la
cosiddetta authority. La cosa è grave perchè le eccezioni che noi
abbiamo espresso sono le stesse che abbiamo ascoltato dai vari
rappresentanti della maggioranza e, per di più, dalle diverse Commissio~
ni che, chiamate a pronunciarsi (il presidente Pagani ha espresso il
parere relativo ai Lavori pubblici), hanno manifestato e unanimemente
sottolineato l'incongruità della configurazione giuridica pensata per il
comitato del tredici, che non solo propone la progettazione, ma anche
la sua elaborazione e poi gestisce direttamente la parte finanziaria e
indica la direzione dei lavori. In realtà questo appare chiaramente e in
maniera maldestra un tentativo di autoderesponsabilizzazione del
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Ministero per i beni culturali rispetto alla storia degli interventi sulla
torre di Pisa che più volte ha coinvolto politicamente la responsablità
ministerial e.

È del resto del tutto impensabile che il comitato possa espletare i
suoi compiti entro tre mesi dal momento che non si vede come, né
attraverso quali nuove condizioni questa struttura, pur dotata di poteri
esclusivi e assoluti, possa provvedere a quello che il decreto~legge le
affida.

Non è accettabile, infine, la cancellazione delle competenze che la
legge generale riconosce al Consiglio superiore dei lavori pubblici e al
Consiglio nazionale dei beni culturali. Meglio sarebbe stato ~ come

abbiamo proposto, anche al riguardo purtroppo inutilmente ~ prevede~

re l'emissione di un parere entro un termine breve. Così non si è voluto
~ ed è ben strano (ricordo un giudizio espresso in Commissione dalla
senatrice Bono Parrino) ~ che questa procedura di spoliazione di
competenze possa essere accettata dallo stesso Ministero per i beni
culturali. Né è accettabile l'argomento in base al quale si sostiene che si
è evitata così una complicazione aggiuntiva perchè assurda e non
pensabile per un'autorità ministeriale che è chiamata a coordinare, a
promuovere e a fare riferimento anche a responsabilità necessarie,
utilizzando, per quello che è possibile e dovuto, le competenze tecniche
e scientifiche.

Queste sono le motivazioni generali e di merito, signor Presidente,
che ci spingono a votare contro la conversione del decreto~legge in
esame.

BOMPIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, signor Ministro, la mia sarà una
brevissima dichiarazione di voto perchè vorrei farmi carico anche del
fatto che questa Assemblea dovrà ancora esaminare nel corso della
serata altri due provvedimenti molto importanti. È quindi opportuno
restringere agli elementi essenziali il mio intervento.

Vorrei ringraziare innanzi tutto il relatore per aver messo in
evidenza i caratteri di necessità e di eccezionalità del provveidmento,
dimostrando come il dispositivo individuato dal Governo sia necessario
in questo momento per operare con urgenza e, ci auguriamo, anche con
efficacia. Così pure desidero ringraziare il senatore Boggio perchè, a
nome del nostro Gruppo, ha riconosciuto che è un fatto anomalo la
procedura proposta ed ha confermato la responsabilità primaria delle
sovrintendenze in questa materia. Tuttavia, giustamente, ha posto in
evidenza anche una responsabilità di fronte al mondo, non solo di fronte
al nostro popolo, per la conservazione di un monumento che è
veramente unico ed in questo senso si giustifica la nomina di un
apposito, qualificato Comitato.

Tutti questi motivi ci inducono ad approvare il provvedimento in
esame accogliendo la proposta del Governo, al quale dobbiamo dare
fiducia in questo momento, riconoscendo che il testo che ha presentato
è nella linea del disegno di legge che è stato già in parte esaminato dalla
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Camera, anche se quest'ultima non è stata in condizione di chiuderne
l'iter, nonostante si sia avuto un notevole consenso. Riconosciamo
giusta inoltre la proposta della sa Commissione di passare ad un disegno
di legge organico per il finanziamento dell'opera; questo ci darà modo
di riprendere in esame l'argomento.

Inoltre abbiamo avuto questa sera una formale dichiarazione del
Governo, secondo cui verrà sottoposto al Parlamento il piano redatto
dal comitato. Per tutti questi elementi, tenuto conto dell'urgenza e
volendo uscire da questo pelago delle tredici commissioni che si sono
succedute nel corso di un secolo, pur con le riserve che sono state
espresse dal relatore e dal senatore Boggio, voteremo a favore del
provvedimento. (Applausi dal centro).

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Brevemente, per far presente che l'sa Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, esprimeva parere favorevole e
suggeriva di sopprimere al comma 1 dell'articolo lIe parole: «anche nel
proprio seno», per evitare che il direttore dei lavori fosse designato tra
gli undici esperti componenti il comitato. Tale operazione infatti
avrebbe potuto significare prendere parte ad una cordata che avrebbe
cambiato il significato dell'intero comitato. Avevamo suggerito altresì di
precisare meglio i compensi dei membri del comitato.

Essendo giunti al punto di votare il disegno di legge, ho voluto
ricordare questi elementi per doverosa precisazione. Anche se il nostro
voto sarà favorevole, tengo a che il Ministro raccolga queste
osservazioni, che non sono di poco conto. Lei mi ha capito. (Applausi
dalla destra).

PIZZO L. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZOL. A nome del Gruppo socialdemocratico, desidero esprime~
re il nostro voto favorevole a questo provvedimento che ci auguriamo
possa produrre gli effetti che tutti desideriamo.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Dichiaro, anche a nome del collega Corleone, che
voteremo contro questo provvedimento.

RIZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZ. Per dichiarare, a nome del collega Rubner e mio, il voto
favorevole al provvedimento in esame.



Senato della Repubblica ~ 36 ~ X Legislatura

432a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 26 SETTEMBRE 1990

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegni di legge composto del solo
articolo l, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto~legge 4 agosto 1990, n.214,
recante interventi urgenti per la Torre di Pisa».

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto~legge 4 agosto 1990, n.216,
recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi
economici dello Stato nel Kuwait» (2410).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge del decreto~legge 4 agosto 1990, n. 216,
recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici
dello Stato nel Kuwait».

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

.. SERRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista
condivide il decreto~legge al nostro esame; è un atto necessario ed
urgente e il Governo ha fatto bene ad adottarIo nei tempi in cui l'ha
preso. Non si poteva consentire all'aggressore di premiarsi o di essere
premiato da qualcun altro anche con i beni all'estero del paese invaso e
poi annesso; si doveva contribuire a tutelare, anche con misure come
queste, i beni e gli interessi economici dello Stato del Kuwait.

Pertanto, esprimeremo voto favorevole anche se chiediamo sia al
relatore sia al Governo un chiarimento sulle deroghe che sono previste,
che comprendiamo (si badi bene), ma che vorremo capire meglio,
anche in rapporto ad una prossima valutazione a proposito della
coerenza dell'embargo nei confronti dell'Iraq e ad un'altra questione
(sulla quale il mio Gruppo parlamentare ha presentato un ordine del
giorno) che riguarda la situazione di una serie di aziende italiane che in
qualche modo hanno (anche in rapporto a questa situazione e
provvedimento) problemi da affrontare.

Fatta questa premessa, signor Presidente, onorevoli colleghi, non
possiamo ignorare che dalla data del 4 agosto la situazione purtroppo si
è ulteriormente e notevolmente aggravata. Si prolunga la grave
situazione nella quale si trovano cittadini italiani, europei, giapponesi,
americani, praticamente ostaggi dell'Iraq. È gravissima e drammatica la
situazione dei profughi del Terzo mondo che non riescono nè a restare
nè a tornare a casa ed è sempre più grave, come leggiamo nei giornali di
oggi, il pericolo della guerra.

Purtroppo ancora oggi appare assai difficile una soluzione politica
della crisi; comunque, anche se difficile, la ricerca di questa soluzione è
la via da percorrere e bisogna farlo con chiarezza, fermezza e rigore. Noi
crediamo che per far questo occorrano tre scelte su cui desideriamo che
il Governo si impegni. La prima scelta è quella di attuare l'embargo
economico e la pressione politica con assoluto rigore. Ci ha molto
colpiti la valutazione fatta qualche giorno fa dal presidente Mitterrand
circa il fatto che non è sicuro che tutte le aziende francesi rispettino
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l'embargo; voglio chiedere al Governo se è in grado di riferirci qualche
cosa a tale proposito e anche se dal nostro paese l'embargo venga
effettivasmente rispettato e attuato. Avanzo tale richiesta non per una
astratta questione di principio (che pure è importante), ma in quanto
considero l'embargo un elemento fondamentale di pressione per
arrivare ad una soluzione politica.

La seconda scelta è quella di optare decisamente per la sede OND
sia per le decisioni sulle misure da prendere sia per fare in modo che sia
l'OND a dirigere, in piena e riconosciuta responsabilità, tutte le
operazioni necessarie all'attuazione delle sue risoluzioni. Questa scelta
non può essere e non è opzionale; non può essere semplicemente
auspicata a parole e contraddetta con i fatti. Infatti, proprio per la
gravità della situazione (e questa è la riflessione che vogliamo
sottoporre a tutti i colleghi), ogni atto militare compiuto al di fuori
dell'OND rischia di spingere ad un ulteriore aggravamento la situazione,
rischia di spingere verso la guerra, favorisce obbiettivamente tutti
coloro che puntano sulla soluzione militare e rischia di offrire spazi di
manovra strumentale e alibi allo stesso Iraq. Per questo motivo noi non
condividiamo la decisione di inviare gli otto «Tornado», anche se
riverniciati con un colore sabbia, nel deserto nè rileviamo un rapporto
tra questi aerei e la decisione di embargo aereo dell'OND che ~ come

sapete ~ si attua soprattutto negli aeroporti. D'altra parte continuiamo
ad essere dell'avviso che le nostre navi devono essere poste sotto il
comando dell'OND. Si dice che l'OND non ha ancora tale ruolo; se lo si
vuole, bisogna intanto chiederlo, proporlo nelle sedi opportune e
proporre anche l'attivazione di quella commissione militare del
Consiglio di sicurezza di cui si è discusso ancora ieri nell'assemblea
generale dell'OND.

Bisogna dire in secondo luogo che l'Italia intende agire solo sotto il
controllo e il comando dell'OND; bisogna accelerare il processo in
questa direzione, proprio perchè i rischi di guerra si stanno aggravando.
Se si seguono altre strade di iniziative unilaterali o multilaterali, si
rischia di impedire, ostacolare, rallentare l'assunzione di questo ruolo
da parte dell'OND. Tutti noi sappiamo che questo ruolo dell'OND non è
solo decisivo oggi, per affrontare la crisi del Golfo e affrontarla con tùtti
i mezzi necessari tendenti a creare le condizioni di una soluzione
politica, ma è decisivo anche per avviare un nuovo ordine nel mondo
dopo la fine del bipolarismo, nel clima di distensione e di disarmo,
altrimenti avvertiamo tutti che si può avere un periodo di instabilità, di
crisi incontrollate e di guerre. In questa direzione chiediamo che il
Governo italiano compia atti chiari ed univoci ed eviti atti ch~
contraddicano questa scelta di fondo.

Infine, la terza questione. Se si vuole una soluzione politica, se la si
persegue, bisogna, da un lato, lavorare all'embargo con tutti i mezzi
della pressione politica ed economica e bisogna, dall'altro, anche
approntare un terreno negoziaI e possibile nel rispetto delle risoluzioni
dell'OND e sviluppare con tenacia, con impegno e con pazienza ogni
iniziativa possibile tesa ad aprire questa strada difficile della soluzione
politica. Sappiamo che tentativi sono stati avviati, che sono in corso,
alcuni sono già falliti o sono già stati compromessi; altri bisognerà farne
e qui l'Italia, per il suo ruolo nell'area del Mediterraneo, per il suo
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rapporto con il mondo arabo, per il suo ruolo di Presidente della
Comunità europea per il semestre in corso, deve sviluppare una
iniziativa politica e diplomatica di primo piano. Ci sono stati atti in
questa direzione, ma a noi sembrano largamente insufficienti rispetto
alle esigenze; ci sarà la conferenza euro~araba di Venezia. Come ci
andiamo? Come si prepara? Come si lavora per costruire le condizioni
per realizzare quella conferenza internazionale che affronti tutto il
problema del Medio Oriente, compresi il Libano e la Palestina, senza la
soluzione del quale gli elementi di instabilità e di crisi dell'area
tenderanno a riprodursi continuamente?

Non bisogna rinunciare alla prospettiva ~ difficile certo ~ della
conferenza internazionale, anche se non è dietro l'angolo. Bisogna
lavorare sulle iniziative politiche e diplomatiche per andare in questa
direzione. Bisogna lavorare per favorire una soluzione araba del
problema, per far sì che gli arabi trovino elementi di unità per questa
soluzione. Quello che noi diciamo è che non bisogna rinunciare,
bisogna lavorare per costruire le condizioni di una soluzione politica.
Su questo vorremmo francamente che il Governo informasse e
coinvolgesse il Parlamento con la frequenza e l'intensità che la
situazione richiede. Vorremmo cioè che il Governo comprendesse bene
che la nostra non è la richiesta rituale, anche se sempre valida, del
rispetto del Parlamento; è la richiesta che in una situazione grave come
questa, di fronte al pericolo di guerra, il Governo senta tutta la
responsabilità degli atti che compie e li misuri anticipatamente nella
sede parlamentare, anche in una libera dialettica, con la volontà del
paese.

Al voto favorevole che diamo sul decreto, accompagnamo una
richiesta pressante e ferma in tale direzione, che da ora in poi vogliamo
augurarci che il Governo voglia accogliere, non tanto come una specie
di vincolo o di limite, ma, al contrario, per segnare il fatto che in questa
situazione ogni atto che l'Italia compie ~ anche il più piccolo ~ così
come altri paesi, in una situazione di tale tensione, rischia di creare una
situazione o, comunque, mette in moto processi che coinvolgono il
nostro paese, l'area intera e che dunque richiedono da parte nostra,
nella nostra qualità di rappresentanti del popolo (e cerchiamo di fare il
possibile per esserlo), una valutazione attenta, ponderata, responsabile:
e il Governo ha tutto l'interesse a faria, anche nella libera dialettica
democratica, piuttosto che procedere con atti che non sembrano
meditati e finalizzati a qualla che abbiamo cercato di definire la ricerca
prioritaria di una soluzione politica come unica condizione, perchè
l'altra è la guerra. È difficile, ma bisogna cercaria. (Applausi
dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Margheri, il quale nel
corso del suo intervento svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

considerato che i drammatici avvenimenti del Golfo tra le altre
pesanti e inevitabili conseguenze economiche provocano anche quella
di paralizzare le attività di numerose imprese italiane nel Kuwait e nel~
l'Iraq;
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considerato, altresì che, alcune delle aziende coinvolte gm
operano con l'intento di scaricare sui lavoratori una quota esorbitante
del danno finanziario subito adottando provvedimenti' di sospensione
unilaterali e talvolta non motivati;

invita il Governo:

1) a presentare alle competenti Commissioni parlamentari un
bilancio il più possibile esatto e completo delle attività industriali di
aziende italiane compromesse dagli avvenimenti del Golfo, indicando
con precisione la quota coperta da assicurazione;

2) ad accettare, in collaborazione con tutti gli Enti e le istituzioni
a ciò preposti, la possibilità di attività sostitutive;

3) ad assicurare il più rapido ed esteso funzionamento delle
misure sociali previste dall'attuale normativa per evitare conseguenze
troppo pesanti per i lavoratori;

4) a promuovere con le associazioni imprenditoriali e con le
organizzazioni sindacali un confronto sulle indicazioni che il nostro
Paese può ricavare dalle difficoltà incontrate da numerose aziende in
questa gravissima vicenda, al fine di contribuire, anche per questa via, a
definire le misure necessarie per adeguare il nostro apparato produttivo
alla competizione internazionale in campo industriale ed energetico, ed
alla cooperazione per il superamento degli squilibri tra paesi industria~
lizzati e i paesi in via di sviluppo».

9.2410.1 MARGHERI, LAMA, RIVA, SERRI, BATTELLO,
GRECO, CISBANI

Il senatore Margheri ha facoltà di parlare.

0-'MARGHERI. Signor Presidente, signor Ministro, l'ordine del giorno
parte dalle considerazioni che faceva ora il senatore Serri. Nel quadro
della nostra azione per una soluzione politica che, ripeto anch'io, parte
dalla necessaria affermazione di rigore e di coerenza nell'affidare
all'ONU il compito di elaborare e guidare la risposta all'aggressione e
all'invasione del Kuwait, abbiamo il compito di far sì che la soluzione
politica che ricerchiamo abbia le conseguenze meno pesanti sull'econo~
mia del nostro paese e soprattutto sui lavoratori.

Così, mentre sul piano internazionale dobbiamo cercare la massima
coesione nell'ambito dell'ONU e concertare con tutti i paesi che
lavorano nell'ambito dell'ONU una risposta all'aggressione, contempo~
raneamente dobbiamo misurare la possibilità di attenuare tutte le
conseguenze. Tra le conseguenze negative, non sto qui a ricordarle
tutte, le abbiamo tutti presenti (dal prezzo del petrolio, alla minaccia di
tendenze inflattive che possono di nuovo attraversare il mondo, fino alla
necessità di adeguare alla nuova situazione i sistemi economici per la
competizione globale) ce ne è una particolare che ci riguarda ed è il
fatto che molte imprese italiane che lavoravano in Iraq e in Kuwait si
sono trovate improvvisamente a dover cessare la loro attività. Non parlo
di quelle imprese che lavoravano per l'Iraq in funzione della creazione
dell'apparato militare, è tutta un'altra questione; si tratta di un
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problema diverso che dovremo affrontare diversamente. Parlo delle
imprese impegnate in attività pacifiche: o commesse per lavori pubblici,
o fornitura di beni di consumo, durevoli o semi durevoli. Sono decine le
imprese anche nel nostro paese che improvvisamente si sono trovate e
rischiano di trovarsi fuori mercato perchè i loro impegni in quell'area
del mondo si sono bruscamente interrotti.

Nel nostro ordine del giorno segnaliamo anche dei casi di imprese
che già si trovavano in difficoltà ed adoperano certamente la questione
della crisi e delle drammatiche vicende del Golfo per scaricare sui
lavoratori una crisi che magari c'era già prima. Per esempio, sono
convinto che i 671 lavoratori dell'Ansaldo non sono stati sospesi
unilateralmente soltanto per la perdita delle commesse in Iraq e in
Kuwait; moltissimi di loro sono sospesi perchè l'Ansaldo già si trovava
in difficoltà, forse non per sua colpa, ma per i rapporti con la politica
energetica nel nostro Paese, certamente è un problema che veniva
prima della questione del Kuwait.

Da un lato dobbiamo aiutare le imprese a cercare la via per evitare
contraccolpi economici gravi all'economia del nostro paese, la via di
attività sostitutive o quella di provvedimenti che consentano loro di
superare questa difficile fase; dall'altra parte dobbiamo impedire che
qualcuno approfitti della crisi del Golfo per scaricare sui lavoratori i
costi di difficoltà aziendali. Dobbiamo fare l'uno e l'altro e allora ci
troviamo al punto in cui il Governo deve fare uno sforzo per un
impegno di politica industriale almeno in questo settore. Ieri abbiamo
visto nella risposta alle interpellanze sulla politica industriale che il
Governo manca in generale di una politica industriale; ebbene, faccia
uno sforzo perchè in questo campo, per quanto riguarda le impese
impegnate in Kuwait e in Iraq, una certa politica industriale ci sia.

Cosa può fare il Governo? Può presentare alle competenti
Commissioni parlamentari una situazione esatta di quali siano queste
imprese, quali i loro costi, quali sono assicurate e quali no; può
garantire che gli ammortizzatori sociali previsti dalla nostra normativa
funzionino rapidamente e in maniera da evitare ai lavoratori un costo
eccessivo; può cercare di contribuire ad identificare, attraverso gli enti
e le istituzioni competenti, le attività sostitutive possibili e può
soprattutto confrontarsi con le associazioni dei lavoratori e con quelle
degli imprenditori per capire l'insegnamento della crisi del Golfo. Il
nostro apparato produttivo è troppo dipendente dalle nicchie di
mercato che nel Golfo avevano un particolare significato, dal mercato
protetto dei lavori pubblici e dalle nicchie di mercato dei beni
semidurevoli di alto pregio e di alto costo. O il nostro apparato
produttivo si libera dal mercato protetto dei lavori pubblici e dalle
nicchie privilegiate dei beni di lusso, oppure il nostro apparato
produttivo avrà sempre di questi scossoni. È il caso che riflettiamo tutti
ed accettiamo anche questa lezione tra quelle drammatiche che ci dà il
Golfo. (Aplausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il senatore Achilli, in sostituzione del relatore,

senatore Graziani, in missione.
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ACHILLI, f.f. relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, da
parte del relatore si richiede solo che il Governo fornisca quelle
precisazioni che la relazione individua a seguito della discussione che si
è tenuta in Commissione, necessarie, peraltro, per dare all'Assemblea
certezza che il testo proposto dal Governo sia il pÌù idoneo a rispondere
agli obiettivi che ci si pone.

Colgo anche l'occasione per dare un parere sull'ordine del giorno
presentato. Io penso che la materia dell'ordine del giorno dovrebbe
trovare più utilmente luogo trattando delle questioni del Golfo e non
mettendosi in coda ad un provvedimento con il quale ha relazione
parziale. Infatti, tenuto conto che il Ministro degli esteri ha già
comunicato di essere disponibile a rispondere alle interpellanze in
Commissione, la prossima settimana, vorrei chiedere ai proponenti se
non ritengano più opportuno e significativo discuterlo in quella sede.
Se, invece, i proponenti ritengono che sia utile discuterlo in questa
sede, da parte mia non c'è nessuna obiezione nel merito, si tratta solo di
una questione di opportunità di collocazione.

Quindi, nel caso i proponenti intendano mantenerlo, il parere del
relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Go~
verno.

BUTINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, darò alcune risposte in riferimento sia a
quanto è stato espresso dalla relazione scritta or ora richiamata dal
relatore, sia anche ad una precisa richiesta che è stata presentata dal
senatore Serri, che io ringrazio, insieme al senatore Margheri.

Le osservazioni che sono state sollevate in sede di Commissione
affari costituzionali e di Commissione giustizia, poi riprese in sede di
Commissione affari esteri, riguardano la competenza dell'Ufficio
italiano cambi, l'uso della parola «transazione» anzichè «contratto» e la
questione degli atti nulli che mi sembra un fatto puramente nominale.

Per quanto riguarda la competenza dell'Ufficio italiani cambi la
valutazione che si dà dei compiti che questo ufficio svolge nella sfera
valutaria, rende probabilmente apparente la distanza tra la struttura e i
compiti di questo organismo e l'accertamento delle violazioni che il
decreto affida all'Ufficio italiano cambi di accertare ~ peraltro non solo,
ma insieme alla Banca d'Italia e alla Guardia di finanza ~ si può ritenere
che questi due estremi siano meno lontani di quanto possa apparire da
una lettura del decreto, perchè molte delle possibili infrazioni
darebbero certamente luogo a trasferimenti verso l'estero o comunque
ad operazioni bancarie.

Per quanto riguarda invece l'estensione dei poteri dell'Ufficio
italiano cambi, si ricorda che in base al testo unico sulle leggi valutarie
tali poteri riguardano la possibilità di effettuare ispezioni presso aziende
di credito, imprese, di richiedere l'esibizione di libri contabili,
documenti e corrispondenza. La Guardia di finanza esercita per parte
sua i poteri previsti in materia tributaria. Quindi, a giudizio del Governo,
potrebbe essere mantenuto il testo nella formulazione presentata al Par~
lamento.
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Il secondo problema riguarda il rapporto tra l'espressione «transa-
zione» e l'espressione «trattato»; il termine «transazione» nel decreto in
esame, è stato utilizzato in un senso che esso ha da lungo tempo
acquisito nell'uso corrente nel mondo degli affari dove ~ riferendosi ad
operazioni che hanno per oggetto merci, rapporti bancari e titoli ~ si

parla apppunto di transazioni commerciali bancarie, finanziarie e valu-
tarie.

Tale uso corrisponde peraltro al significato che questa parola ha
assunto nel lessico internazionale, anche recepita ed utilizzata nell'ordi-
namento italiano attraverso numerosi trattati ratificati dallo stesso
Parlamento: ad esempio il codice dell'organizzazione per la cooperazio-
ne e lo sviluppo economico; l'articolo 106 del trattato istitutivo della
Comunità economica europea, che impegna gli Stati membri a non
sottoporre a restrizione i trasferimenti relativi alle transazioni invisibili
enumerate in un allegato del trattato. Queste transazioni invisibili sono
per alcuni versi i contratti e i noli marittimi; per altri versi le spese che
presuppongono accordi contrattuali, quali ad esempio le spese di scalo;
altre ancora si riferiscono a pagamenti conseguenti a rapporti
precostituiti, per esempio la corresponsione di dividendi; infine altre a
trasferimenti di carattere unilaterale, ad esempio le rimesse degli emi-
grati.

Per quanto riguarda specificamente i provvedimenti sul Golfo,
anche il regolamento con cui la CEE ha disposto l'embargo vieta
«qualsiasi attività o transazione commerciale». Quindi, secondo questa
analisi e interpretazione la parola transazione non ci appare in
contraddizione con la parola contratto, ma rispetto a quest'ultima ha,
caso mai, una portata più ampia, non solo giuridica, ma anche
economica e quindi consente di coprire un'area più vasta. Proprio per
coprire un'area più vasta essa è stata utilizzata nel decreto-legge,
preoccupati gli estensori di tale testo che con una parola diversa ~

tenuto conto dell'uso che nel lessico internazionale si fa della parola
transazione ~ si potesse dare alle disposizioni una interpretazione re~
strittiva.

Per quanto riguarda l'ultimo punto, relativo all'indicazione suggeri-
ta dalla Commissione giustizia, di sostituire al primo comma dell'artico-
lo 3 «responsabili dei danni derivanti dal compimento degli atti nulli»
con la dizione: «responsabili dei danni derivanti dagli atti stessi», il
Governo nella formulazione del decreto~legge ha pensato di coinvolgere
nella responsabilità tutti gli operatori e tutti gli intermediari, che
possono intervenire nell'atto nullo, mirando a precisare che la
responsabilità si riferisce non solo ai danni che derivano dall'atto in sè
(che essendo nullo non produce effetti giuridici) ma anche dal suo
compimento. Farò un esempio: un bene kuwaitiano venduto e poi fatto
sparire provoca di fatto, se non giuridicamente, la sua perdita
irreparabile. Ci sembra, quindi, preferibile mantenere la dizione
«responsabili degli atti derivanti dal compartimento degli atti nulli», che
è la reiterazione di un concetto che ci sembra utile sia reso con la
massima evidenza.

Per quanto riguarda la domanda del senatore Serri, al momento
(per essere precisi, alla data del 18 settembre 1990; non vorrei che
magari ieri sera fosse avvenuto qualcosa di cui non ho ancora notizia) le
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società per le quali sono state predisposte le deroghe sono le seguenti: la
«Kuwait Petroleum Italia», la «Kuwait Oil Italia», la «Arab Italian Bank»,
la «Arab Bank», la «Rome and Arab Bank Corporation» e la «Kuwait
Airlines». Vi sono poi altri interventi attualmente all'esame dei Ministeri
del commercio con l'estero e del tesoro che hanno per oggetto
pagamenti a residenti in Italia per operazioni commerciali con l'Iraq e
con il Kuwait che non sono soggette all'embargo. Non so, senatore
Serri, se siano sufficienti queste indicazioni di carattere generale. Sono
comunque disponibile a fornirle le indicazioni di merito.

Vi sono poi problemi riguardanti regolamenti finanziari verso
l'estero.

I Ministeri del commercio con l'estero, di grazia e giustizia, del
tesoro e degli affari esteri stanno esaminando la situazione di filiali
estere di banche kuwaitiane con banche italiane. Un problema è posto
dalla «United Bank of Kuwait» di Londra. Un altro problema riguarda il
«Kuwait Investment Office», con sede a Londra; c'è poi il problema
della «Iraqi Airways», che vedremo come si potrà risolvere dopo la
decisione relativa al blocco aereo.

Al di fuori dell'ambito normativa del decreto~legge, è stato
concesso lo sblocco dei conti bancari delle ambasciate dell'Iraq e del
Kuwait sulla base del diritto internazionale consuetudinario.

Vi sono poi alcuni riferimenti attinenti a scambi commerciali per i
quali si può usare un'espressione di tipo generale. Sono d'accordo con il
giudizio sulla severità dell'embargo. Devo dire, però, che non risultano
violazioni italiane all'embargo stesso. Vi sono operazioni iniziate in
passato che possono trovare alcuni compimenti nel presente; sono fatti
specifici e posso elencarli, oppure li si potrà vedere poi specificamente.
Tuttavia, si tratta sempre di apprezzamenti che non costituiscono, e nel
tempo e nella specie, violazioni dirette dell'embargo. Questo è quanto
sono in grado di precisare al momento.

Per quanto concerne le valutazioni di ordine generale, confermo
che l'onorevole Ministro degli affari esteri riferirà in Commissione il 4
ottobre prossimo, il che mi sembra un modo per venire incontro alla
giusta osservazione del senatore Serri.

Siamo tutti consapevoli del problema degli ostaggi e dei profughi,
come pure dei rischi insiti nella condizione militare dell'area interessata
dalla crisi. Credo che si possa affermare senza difficoltà che l'Italia
opera, ha operato e continuerà ad operare per una soluzione politica. La
mia personale opinione (ma forse non è corretto dire così quando si
parla a nome del Governo) è che comunque ci sono anche difficoltà di
rapporti; per esempio, non è del tutto chiara la situazione all'interno del
mondo arabo anche ai fini dell'individuazione di un interlocutore
dell'Iraq, momento certo di non poco conto qualora si dovesse
affrontare un'eventuale trattativa.

Nei rapporti diplomatici, attraverso l'azione che lo stesso Governo
italiano sta conducendo con i paesi alleati, amici o interessati, pur
avendo dei riferimenti di qualche significato finanziario o territoriale e
pur seguendo qualche acrobazia di carattere giuridico, introducendo
distinzioni fra il trattamento amministrativo che è stato riservato alle
isole e ai pozzi petroliferi rispetto al territorio kuwaitiano (una parte fa
capo alla provincia di Bassora e l'altra costituisce la diciannovesima
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provincia dell'Iraq, distinzione questa in CUI qualcuno vuole leggere
indicazioni di un comportamento e di un apprezzamento diverso
dell'Iraq), riteniamo che la crisi sia nata da un fatto specifico:
l'invasione del Kuwait. Uno Stato membro delle Nazioni Unite ha invaso
un altro Stato membro delle Nazioni Unite cancellandolo con atto
unilaterale dalla geografia politica e dal novero dei soggetti di diritto
internazionale.

La soluzione politica, che è quella razionale e utile, può prendere
l'avvio dalla rimozione dell'atto che ha determinato la crisi. Ci potrebbe
essere un rischio grave nella soluzione finale, ove la nostra attenzione e
quella del mondo, anzichè concentrare le riflessioni e gli sforzi sull'atto
che ha determinato la crisi, considerasse gli atti paralleli conseguenti,
dando per scontato l'atto fondamentale di crisi come acquisito al
sistema giuridico e dei rapporti politici internazionali. Questa sarebbe
probabilmente una posizione grave, visto il rischio di contraccolpi in
aree non vicine a quella della crisi le quali, da un'interpretazione di
questo tipo, potrebbero trarre scintille per nuove complicazioni ~ ripeto
~ anche geograficamente esterne all'area interessata, pure se in qualche
misura coinvolte sotto il profilo politico, etnico o religioso.

Ecco perchè sono d'accordo sul fatto che bisogna mantenere al
massimo livello possibile il rigore dell'embargo, che bisogna insistere
con la pressione politica (che deve usare strumenti che la rendano
efficace), che si deve seguire la linea delle Nazioni Unite alla quale noi
ci siamo uniformati fin dall'inizio.

Capisco che esistono responsabilità italiane derivanti dall'attuale
presidenza della Comunità europea. Tale posizione non ci autorizza a
compiere operazioni o a intraprendere iniziative solitarie: essa ci attiva,
ma sul piano della collaborazione e del coordinamento. Non è
immaginabile la configurazione di iniziative italiane solitarie o staccate
dal contesto delle Nazioni Unite, della Comunità europea e della
concertazione internazionale che si è progressivamente andata a creare
intorno alla crisi del Golfo. Quindi in questo senso continua intensa ed
attiva l'azione del Governo italiano.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno illustrato dal senatore
Margheri, il Governo condivide le osservazioni in esso contenute: sono
problemi che stiamo sperimentando e valutando.

Mi permetto soltanto di dire che nell'ultima parte dell' ordine del
giorno si parla di operazioni «per il superamento degli squilibri tra paesi
industrializzati e paesi in via di sviluppo»: si tenga presente che stiamo
parlando di aspetti della crisi industriale di un paese industrializzato
come il nostro in dipendenza di una crisi militare e politica (che
sicuramente non era stata preventivamente calcolata). Pertanto ci sono
varianti che possono produrre conseguenze sul piano interno negli
stessi paesi industrializzati e anche per questo motivo devono essere
affrontate e rese impossibili per ìl futuro (argomento quest'ultimo di
quella trattativa sulla quale non vorrei ritornare).

Concludendo, siccome l'ordine del giorno esige alcuni esami non
tutti di pertinenza del Governo (ad esempio i rapporti tra le imprese
private) ed alcune scelte di politica industriale in relazione non solo ai
mercati, ma anche alla situazione internazionale che potrà vedere o
meno una soluzione della crisi nel Golfo, vorrei invitare i presentatori
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dell'ordine del giorno a ritirarlo, in modo che l'argomento possa essere
ripreso ~ così come mi era sembrato di compendere dalle parole del
presidente Achilli ~ in sede di Commissione il 4 ottobre, al fine di
compiere una valutazione anche più ampia delle conseguenze italiane
della crisi del Kuwait. Altrimenti posso accettare l'ordine del giorno
come raccomandazione, dato che esso inerisce a interventi anche di
altre aministrazionì sui quali non posso in questo momento pronun~
ziarmi.

MARGHERI. Domando di parlare o

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

o-oMARGHERI. Signor Presidente, preferirei che il Governo accoglies~
se come raccomandazione l'ordine del giorno, dato che il dibattito che
si svolgerà in Commissione si baserà su delle interrogazioni e quindi
non comporterà necessariamente una votazione (fatto quest'ultimo che
consentirebbe la presentazione dell'ordine del giorno).

A nome dei firmatari, dichiaro dunque di preferire questa solu~
zlOne.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'accettazione come
raccomandazione da parte del Governo dell'ordine del giorno presen~
tatoo

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla
sa Commissione permanente sul disegno di legge.

VENTURI, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime
parere favorevole».

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

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 4 agosto 1990, n. 216,
recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici
dello Stato del Kuwait.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto~legge è il seguente:

Articolo 1.

1. Sono vietati gli atti di disposizione e le transazioni, a qualsiasi
titolo effettuati, concernenti beni mobili anche immateriali, beni
immobili, aziende o altre universalità di beni, valori o titoli di natura
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finanziaria o valutaria comunque denominati, allorchè detti beni, valori
o titoli appartengano, anche tramite intermediari, allo Stato del Kuwait
o a qualsiasi agenzia, ente od organismo partecipato, controllato o
diretto dallo Stato medesimo.

Articolo 2.

1. Gli atti compiuti In violazione del divieto di CUI all'articolo 1
sono nulli.

Articolo 3.

1. I soggetti che, anche indirettamente, prendono parte agli atti per
i quali sussiste il divieto di cui all'articolo 1 sono civilmente responsabili
dei danni derivanti dal compimento degli atti nulli. Si applica altresì nei
loro confronti la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di
una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione
e non superiore al valore medesimo.

2. Per l'accertamento delle violazioni del divieto di cui all'articolo
1 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni
del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia
valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n. 148.

Art. 4.

1. Deroghe al divieto di cui all'articolo 1 possono essere disposte
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio
con l'estero.

Articolo 5.

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

Passiamo alla votazione finale.

ORLANDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemen~
te per dichiarare il consenso pieno del mio Gruppo alla conversione in
legge del decreto. legge n. 216. Si accusa il Governo costantemente di
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culpa in omittendo; ma devo dire che in questa corcostanza, come in
altre successive, ha dimostrato almeno una triplice preveggenza. la
prima in relazione all' emanazione di questo decreto~legge che ha
preceduto di una settimana la dichiarazione di annullamento da parte
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite della annessione del
Kuwait da parte dell'Iraq. La seconda preveggenza è quella di aver
inviato le navi nel Golfo, prima che lo stesso Consiglio di sicurezza
dichiarasse l'anasprimento del blocco navale. Infine, la terza preveggen~
za è quella di aver inviato i «Tornado» a pochi giorni di distanza dalla
dichiarazione dell'embargo aereo resa dall'ONU proprio nella giornata
di ieri.

Ho voluto fare questa premessa perchè, pur essendo convinto della
necessità che nel tempo si attui la piena copertura dell'ONU, nel caso di
pervicace resistenza in relazione all'annessione di un libero Stato da
parte dell'Iraq, ritengo non debba e non possa escludersi il ricorso agli
art:coli 42 e 43 della carta delle Nazioni Unite. chi ha ascoltato o letto il
discorso pronunciato dal ministro degli esteri sovietico Shevardnadze
all'Assemblea delle Nazioni Unite può prevedere fin da ora un possibile
ricorso all'azione militare secondo quanto avvenuto, sia pure in
condizioni molto diverse e anomale, nel periodo della lontana guerra di
Corea.

Noi siamo fermamente convinti che vi sia ancora spazio per azioni
diplomatiche. Tuttavia, dobbiamo essere altrettanto fermamente con~
vinti che le Nazioni Unite non possono disattendere a quella che è la
loro maggiore responsabilità, che è stata messa in rilievo dall'onorevole
Sottosegretario, e cioè che la violazione del principio della sovranità e
dell'indipèndenza dello Stato deve trovare un fermo, deciso e forte
contrasto da parte della comunità internazionale attraverso il ricorso a
tutti i mezzi possibili. Tutto ciò ha creato e crea condizioni di estrema
difficoltà. Condivido, anche nella sostanza, le considerazioni contenute
nell'ordine del giorno, a tutela della condizione dei nostri lavoratori in
Iraq, e dico che la situazione degli ostaggi crea situazioni laceranti dal
punto di vista umano. Vorrei ricordare a tale proposito, anche in
considerazione della presenza del Ministro della protezione civile, che
la dichiarazione resa ieri da Saddam Hussein che dal 10 ottobre non
verranno somministrati alimenti ai 17.000 vietnamiti che lavorano in
Iraq (e lo dico in relazione ad un paese del Terzo Mondo che è
duramente colpito da questa situazione) crea una situazione assoluta~
mente inammissibile dal punto di vista umano, che ferisce profonda~
mente le nostre coscienze di uomini civili. Un suo predecessore,
onorevole Lattanzio, proprio in occasione di una situazione che si
determinò lungo le coste vietnamite qualche anno fa, ricevette con
l'applicazione della legge Marconi un ambito premio, per aver
risolutamente affrontato il problema. Tutto ciò non esclude, ma anzi
conferma, la necessità e la volontà di fare in modo che non prevalga la
violenza sul diritto. Ecco la ragione per la quale, senza nulla anticipare
in relazione al dibattito che si annuncia per il 4 ottobre quando il
Ministro riferirà ampiamente in Commissione, riteniamo che l'approva~
zione di questa legge si collochi in un contesto più ampio determinato
dalla ferma volontà di reagire alla violenza e di combattere per il
ripristino della legalità del diritto internazionale.
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POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, voto questo provvedimento non nella
logica del contesto generale chiamato adesso in causa dal senatore
Orlando, voto perchè questo provvedimento si inserisce in quei
meccanismi di dissuasione pacifica, con armi pacifiche in situazioni
certamente difficili come quelle che si sono configurate in Medioriente.

Approfitto, invece, dell'occasione della dichiarazione di voto per
accentuare i toni di speranza che vi sia una soluzione pacifica. È vero,
tutto concorre, anche alcune affermazioni e alcuni atteggiamenti
dell'Iraq, a farci preoccupare, però, da persone che vivono in un paese
civile come il nostro, in un paese che agisce in modo civile come il
nostro, in un paese che propugna la pace come il nostro, come fa il
nostro popolo, mi auguro che la soluzione in Medioriente sia pacifica.

È giusto, come faceva poco fa il collega Serri, richiamarsi ai
provvedimenti che l'OND ha adottato, ma è anche giusto che questi
provvedimenti siano tali da tener conto della situazione complessiva di
quella parte del mondo, perchè non ci sono soluzioni valide una volta e
non valide altre volte. Spero che i colleghi che si occupano di politica da
anni capiscano il riferimento preciso a ~ui mi rifaccio: cioè che in
quella parte del mondo i provvedimenti e le decisioni dell'OND sono
state calpestate decine di volte e decine di volte lo Stato di diritto è stato
calpestato. Quindi, così come ora invochiamo il rispetto dello Stato di
diritto e il rispetto degli Stati sovrani, chiediamo che questa sia
l'occasione per ristabilire anche i diritti calpestati in passato. Non ci
sono momenti diversi, non ci sono soluzioni diverse, le soluzioni dello
aND, votate per quanto riguarda, ad esempio, la fascia di Gaza, per
quanto riguarda la Palestina, sono decisioni che devono essere
rispettate, casi come devono essere rispettate le decisioni prese per il
Kuwait.

Allora, in questo senso, non mi stancherò mai ~ e spero con me
tutta la gente che ha a cuore la pace ~ non di mettere al primo posto la
dissuasione violenta, non di mettere al primo posto la soluzione di chi
afferma che, se non avviene una certa cosa, si può andare anche alla
prova di forza; no, perchè qualsiasi tipo di prova di forza in quella
situazione significa la catastrofe. Allora il richiamo alla necessità di
cercare soluzioni negoziate, il richiamo alla necessità di premere
perchè le soluzioni siano negoziate, perchè le soluzioni siano pacifiche,
perchè la situazione ritorni ad una fase di dialogo è estremamente
importante. È importante il dialogo proprio nei confronti di chi il
dialogo non vuole accettare. Quando il consorzio degli uomini civili,
tutto unito come è dimostrato in questo momento, tende a premere
affinchè una soluzione sia di un certo tipo penso che anche chi la
ragione l'ha persa la può ritrovare.

C'è una situazione che non è accettabile per il consorzio degli
uomini civili; in questo momento l'OND ha dato una serie di
indicazioni, ha trovato una serie di soluzioni, ha dato una serie di
ultimatum, ma chi deve far rispettare queste soluzioni è l'OND stessa e
non alcune nazioni facenti parte di essa. Le nostre forze armate che
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sono andate in Medio Oriente da chi dipendono? Dal Pentagono o
dall'ONU? Dai generali che studiano dalla mattina alla sera la guerra nel
deserto della CaÌifornia e che simulano l'intervento in Iraq con tutte le
conseguenze del caso, o da un Comando unificato dell'ONU? Da chi
dipenderanno gli interventi militari se malauguratamente ci saranno?
Da questi personaggi che, guarda caso, vengono anche licenziati da un
giorno all'altro perchè hanno parlato troppo o hanno avuto la lingua più
rapida dell'azione?

Sono preoccupato ma non credo di essere il solo perchè un
incendio in quella parte del mondo è un incendio per tutto il mondo. La
ricerca di soluzioni pacifiche penso debba continuare incessantemente,
senza mai stancarsi; anche se si sbatte la testa contro il muro ci si
riprova, ci si confronta di nuovo, si cercano soluzioni. A differenza di
molti altri credo che ogni giorno che passa in questa situazione crei
sempre più spazio per una soluzione pacifica, il che non significa
accettare 10 status quo.

Infine, Signor Presidente, l'ordine del giorno sottoscritto anche da
lei tocca una questione estremamente importante. Il nostro Governo ha
«coperto» in tutti i modi il nostro intervento industriale in Kuwait e in
Iraq; ora il nostro Governo deve tutelare chi è andato in quei paesi a
lavorare. Ci sono dei «padroni delle ferriere» che hanno lucrato miliardi
su quell'intervento in quella parte del mondo, che ora «scaricano» i
lavoratori, i dirigenti, chi è andato in quelle zone a fare gli interessi di
quelle aziende. Questo non è possibile e quindi un intervento del
Governo, che si preoccupa tanto di questioni militari, sarebbe
estremamente importante e necessario, perchè non possono pagare le
conseguenze di questa miopi a attuale i lavoratori che sono andati in
quei paesi a rappresentare le loro aziende, a lavorare, a portare la nostra
tecnologia, a garantire ~ come stanno garantendo in questo momento ~

l'efficienza di apparati industriali che ci sono in Kuwait e in Iraq. Ora
questi padroni chiudono la porta, spengono gli interruttori e chi paga le
conseguenze sono i nostri lavoratori.

Ho l'impressione "(finora non sono stato smentito) che il Governo
invece su tale questione non abbia fatto niente o assolutamènte poco.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli
colleghi, non staremo qui a richiamare le incertezze e i dubbi che ha
avuto il nostro Governo nel prendere una posizione chiara e decisa nei
confronti dell'invasione irachena nei riguardi del Kuwait. Non 10
facciamo per amar di patria, perchè quando ci sono situazioni
particolari noi del Movimento sociale italiano ci rendiamo conto della
gravità del momento e abbandoniamo ogni polemica.

Certo, la situazione che si è venuta a verificare nel Kuwait è
gravissima e drammatica perchè uno Stato facente parte delle Nazioni
Unite ha invaso, nell'intento di annetterlo, un altro Stato. C'è stata la
giusta reazione delle Nazioni Unite e in questo contesto il Governo
italiano, anche se in ritardo, ha preso determinate posizioni. Le misure
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sanzionatorie di ordine cautelativo riteniamo che siano giuste: andava~
no prese sicuramente prima, ma, anche se con un certo ritardo, oggi noi
riteniamo che questo decreto~legge abbia i requisiti previsti dalla
Costituzione. Riteniamo anche che le misure cautelative siano giuste
per quanto riguarda le transazioni e gli atti di disposizione di qualsiasi
bene appartenente allo Stato del Kuwait. Erano necessari rigore e
coerenza, casi come li troviamo in questo provvedimento. C'è rigore e
coerenza anche per quanto riguarda l'embargo che ci doveva essere,
che c'è stato e deve continuare nei riguardi dell'Iraq. Per questi motivi il
Gruppo del Movimento sociale italiano esprime il suo voto favorevole.
Ci rendiamo conto che queste misure cautelative potranno comportare
delle conseguenze nel futuro per quanto concerne gli italiani ostaggi
dell'Iraq. Ci rendiamo conto che ci potranno essere altre conseguenze
per quanto riguarda i nostri lavoratori, ed assumendoci tutte le
responsabilità di fronte a queste situazioni che si potranno creare
domani, noi riteniamo ancora una volta di confermare il nostro voto
favorevole. (Applausi dalla destra).

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, mi sembra che tutti i colleghi
intervenuti in questo dibattito hanno voluto manifestare il proprio
pensiero in occasione dell'esame e dell'approvazione di un decreto su
cui c'è un accordo generale per il suo significato esplicito, ma anche per
la ragione politica che sottende e coè la ribadita condanna dell'invasio~
ne del Kuwait da parte dell'Iraq, per la salvaguardia dello Stato del
Kuwait e dei suoi diritti e quindi per l'approntamento di tutte le misure
per garantire oggi e domani l'esistenza di uno Stato sovrano. D'altra
parte, però, tutti i colleghi intervenuti, con accenti diversi, ovviamente,
hanno posto la questione del Golfo.

Io vorrei qui brevemente esplicitare al massimo due considerazioni
di questo tenore: il Governo non può solo preannunciare che andrà in
Commissione esteri a riferire. Il mondo è in una situazione di una
gravità tale che il Parlamento deve essere costantemente avvertito di ciò
che sta per accadere. Il secondo punto: quello che abbiamo deciso al
termine del dibattito di agosto sul Golfo non copre la decisione di
inviare i «Tornado» nel Golfo stesso. Addirittura voglio preannunciare
ciò che diremo quando cia sarà il dibattito in Aula, spero presto, su tale
questione vitale, perchè riguarda la pace e la guerra e quindi la vita di
migliaia di persone, e migliaia forse è poco.

Noi porremo tale questione vitale e ora diciamo che l'invio dei
«Tornado» non ha la copertura del voto di agosto, ma non ha neppure la
copertura costituzionale per ciò che i «Tornado» sono e rappresentano.
Pertanto, stante il giudizio che il nostro Gruppo ha dato di tutta la
vicenda, affermiamo che l'invio di mezzi militari come i «Tornado»,
senza comunicazioni al Parlamento e senza un esplicito mandato, è una
decisione che va in una direzione pericolosa perchè fa si che i possibili
utilizzi di questi aerei siano senza controllo. Se sono vere le cose che il
collega Orlando ha detto, cioè che addirittura noi avremmo un via
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libera dell'Unione Sovietica ad un intervento di forza, dobbiamo dire
che il Parlamento italiano deve sapere quali sono i compiti dei
«Tornado» rispetto all'empargo, o se invece non vanno a svolgere
compiti di guerra. Se infatti i «Tornado» dovessero svolgere compiti di
guerra si pone un problema di legittimazione e di copertura necessaria
del Parlamento, nonchè il problema della congruità con i principi costi~
tuzionali.

ORLANDO. L'embargo aereo lo ha deciso ieri l'ONU; voi in tutti i
momenti invocate l'ONU e questo è uno dei casi classici: con cosa si fa
l'embargo aereo, per caso con le navi?

PECCHIOLI. Violando gli spazi aerei di altri paesi? L'embargo si fa
da terra.

ORLANDO. Sono le regole stabilite dalla risoluzione dell'ONU.

CORLEONE. Signor Presidente, mi pare di aver toccato un punto
centrale e credo che queste interruzioni siano utili. Collega Orlando,
credo che chi pensa addirittura che ci debba essere un intervento
militare e non solo a tutela dell'embargo, a maggior ragione dovrebbe
sentire l'esigenza di una copertura parlamentare.

ORLANDO. Questo è fuori discussione.

CORLEONE. Ma questa non c'è; la copertura parlamentare
sull'invio dei «Tornado» non c'è.

Allora credo che questo dibattito vada fatto in Aula e non in
Commissione, ed è un dibattito che giorno dopo giorno manifesta la sua
gravità. Credo che tutti abbiano letto questa mattina una notizia grave
per l'Italia e per il ruolo che gioca in Europa, cioè che il ministro De
Michelis ~ mi pare con estema prudenza ~ aveva posto o intendeva

porre la questione della composizione del Consiglio di' sicurezza
dell'ONU, ma è stato costretto ad eliminare questa parte del suo
intervento, o almeno a non sollevare tale problema a nome della
Comunità europea. Credo che questo sia un altro punto che dovremo
presto affrontare, perchè se vogliamo che l'ONU abbia l'autorità di
intervento in situazioni come questa, la riforma dell'ONU deve al più
presto iniziare il suo corso e deve iniziarlo dalla composizione del
Consiglio di sicurezza. Non si può infatti continuare a mantenere
differenze tra potenze sconfitte o ex alleate. Non si può mantenere una
tale situazione di discriminazione, nè si può accettare che l'Europa non
sia, in quanto tale, rappresentata nel Consiglio di sicurezza dell'ONU. Si
deve riesaminare il problema del diritto di veto, come pure quello della
forza militare dell'ONU. Credo che tutti questi atti da compiere abbiano
avuto un cattivo inizio, stando alle notizie di stampa di questi giorni
circa il modo in cui sono state accolte le prime timire avances su una
possibile riforma. Con i nostri partners europei dovremo quindi fare i
conti, dal momento che non si può accettare che la Gran Bretagna e la
Francia pongano il veto di fronte a proposte così ragionevoli.
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ORLANDO. Fino ad un anno fa c'è stata una sequela di veti.

SANESI. Bisogna cancellarli.

CORLEONE. Dichiaro il voto favorevole sul provvedimento in
esame, ribadendo al tempo stesso una richiesta che ha un senso di
ufficialità anche per la stessa Presidenza del Senato (porremo
comunque la questione nelle sedi opportune) circa la necessità di
iscrivere all'ordine del giorno un dibattito sui temi che ho ricordato,
poichè la loro delicatezza lo impone. (Applausi del senatore Pollice).

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

È approvato.

Per la risposta scritta ad interrogazioni e lo svolgimento
di un'interpellanza e di un'interrogazione

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, non più tardi di ieri ho presentato una
interrogazione 3~0133l sulla CIT, società che fa capo all'Ente ferrovie
dello Stato. Non entrerò ovviamente nel merito, ma ricordo soltanto
che sulla questione specifica ho già presentato il 6 novembre 1988
l'interrogazione 4~040 15, il 10 dicembre 1989 l'interrogazione 4~01482 e
il 3 aprile 1990 l'interrogazione 4~04650. Tali interrogazioni non hanno
mai avuto risposta. Tuttavia, proprio perchè in questi giorni si stanno
facendo grandi operazioni finanziarie che coinvolgono questa società
del cui patrimonio è proprietario lo Stato, le chiedo, signor Presidente,
di fare tutte le pressioni opportune e necessarie affinchè da parte dei
Ministri competenti sia data risposta ad interrogazioni presentate ormai
da tempo.

GAMBINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAMBINO. Signor Presidente, intendo sollecitare lo svolgimento
dell'interpellanza 2~00446 del 24 luglio 1990, da me presentata insieme
con altri colleghi, concernente la situazione dell'ordine pubblico in
provincia di Agrigento e le condizioni degli organici delle forze
dell'ordine e degli uffici giudiziari di quella stessa provincia. Ciò si
rende, a mio avviso tanto più necessario ed urgente, considerati i gravi
fatti che ieri il Senato ha avuto modo di commemorare.

PRESIDENTE. La Presidenza ha naturalmente preso nota delle
richieste ora avanzate e si farà parte diligente nel trasmetterle al
Governo.
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presi~
denza.

VENTURI, segretario, su invito del Presidente, dà annunzio della
mozione, 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 giovedì 27 settembre 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 27
settembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda
alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto~legge 4 agosto 1990, n.215,
recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica
nella regione Campania, nonchè proroga di taluni termini in
materia di emissioni inquinanti e di amministrazione dei comuni
terremotati (2409).

II. Discussione del documento:

Relazione della 123 Commissione permanente (Igiene e sanità),
ai sensi dell'articolo 50, comma l, del Regolamento, sulla
situazione attuale dell'assistenza psichiatrica in Italia e prospettive
di intervento (Doc. XVI, n. 12).

III. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto~legge 20 settembre 1990,
n. 263, concernente il piano di interventi bilaterali a favore dei
Paesi maggiormente interessati dalla crisi del Golfo Persico (ove
concluso in tempo utile dalla Commissione) (2437).

La seduta è tolta (ore 20).

DOTT CARLO GUELFI

Conslghere parlamentare preposto alla dIrezIOne del ServIzio del resocontI parlamentan



Senato della Repubblica ~ 54 ~ X Legislatura

4'32a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 26 SETTEMBRE 1990

Allegato alla seduta n. 432

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro della funzione pubblica e dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale:

«Perequazione dei trattamenti di pensione nel settori privato e
pubblico» (2439);

dal Ministro di grazia e giustizia:

«Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e
per il personale dell'Amministrazione della Giustizia» (2442).

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

FILETTI e LA RUSSA. ~ «Abrogazione del decreto ministeriale 7
dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale marina "Le Grotte" in
Aci~Trezza» (2440);

SANESI, SIGNORELLI, FILETTI e MISSERVILLE. ~ «Trattamento economico

dei medici degli ospedali psichiatrici giudiziarÌ» (2441).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla ]2a Commissione permanente (Igiene e sanità):

«Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero della
sanità impiegato presso l'amministrazione centrale» (2417), previ pareri
della 1a e della sa Commissione;

~ in sede referente:

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

ZITO ed altri. ~ «Ammodernamento della strada statale n. 106»
(2403), previ pareri della la, della sa, della lY Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
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Mozioni

CUTRERA, FABBRI, SCEVAROLLI, INNAMORATO, PEZZULLO,
ACHILLI, PIERRI, ACONE, MANCIA, GEROSA, NATALI. ~ Il Senato,

premesso che alla 15a Assemblea consultiva del Trattato sull' An~
tartide, tenuta a Parigi nell'ottobre 1989, è stato posto come obiettivo
prioritario l'ulteriore elaborazione ed effettiva attuazione di un sistema
globale per la protezione dell'ambiente dell'Antartide e degli ecosistemi
da esso dipendenti ed associati per assicurare che le attività dell'uomo
non abbiano effetti negativi sull'ambiente o compromettano i valori
scientifici e le bellezze naturali di questa regione;

constatato:
che nel 1963 le misure concordate per la conservazione della

fauna e della flora dell'Antartide definiscono l'area del Trattato «un'area
speciale di conservazione»;

che vi è un accresciuto interesse internazionale verso l'Antartide
per la protezione e la conservazione dell'ambiente globale ancora
relativamente intatto, sicchè tutte le attività economiche debbono
considerarsi ai fini pacifici di ricerca scientifica e tutela ambientale e
paesistica ed al libero flusso delle informazioni;

osservato:
che l'ambiente dell' Antartide è estremamente vulnerabile alle

minacce derivanti da attività economiche come quelle relative alla
prospezione ed alla attività mineraria;

che il Trattato sull'Antartide, firmato a Washington nel dicembre
1959, ha definito l'assetto di questo continente come territorio sottratto
all' esercizio dei poteri sovrani nazionali;

che nel giugno 1988 a Wellington in Nuova Zelanda, tuttavia, è
stata adottata la Convenzione per la gestione delle risorse minerarie an~
tartiche;

che possibili incidenti, anche di non grave entità, potrebbero
avere ripercussioni negative incalcolabili sull'intera area o parte di
essa;

preso atto che il nostro paese è chiamato alla ratifica della
convenzione mineraria, avendo acquisito nell'ottobre 1987 lo status di
membro consultivo, per cui dobbiamo stabilire i nostri atteggiamenti in
ordine alla disciplina della responsabilità civile dell'operatore minera~
rio, per addivenire ad una normativa generale tendente ad una rigorosa
sensibilità ambientalistica ed ecologica relativa a questa regione;

dato che da più parti l'Antartide viene considerato come riserva
di natura e terra di scienza con la conseguente necessità di una rigorosa
protezione del suo ecosistema in stretta connessione con i processi fisici
della regione e la diversità genetica della specie;

ritenuto:
che gli accordi esistenti, presi nella loro globalità, non sono

ancora sufficienti per portata ed attuazione a fornire la protezione e la
salvaguardia di cui l'Antartide necessita;

che occorre approntare un assieme di regole giuridiche rivolte
alla salvaguardia e alla formazione delle finalità di ordine superiore che
portano a considerare l'Antartide come un bene da sottrarre alle
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operazioni economiche di sfruttamento, per destinarlo agli scopi di
ricerca scientifica, di tutela ambientalistica, di rispetto dei valori estetici
e paesistici, a vantaggio delle generazioni presenti e future e con il
rispetto dei diritti della natura e delle specie viventi;

preso atto del programma italiano di ricerche in Antartide svolto
con quattro spedizioni con specifiche finalità scientifiche in materia di
ricerche oceanografiche, idrografiche, di cosmogeofisica e cosmogeo-
chimica, di fisica dell'atmosfera, di climatologia e sulle specie marine
viventi,

impegna il Governo:
a promuovere e sostenere adeguate iniziative a livello internazio-

nale affinchè l'Antartide venga considerato parco mondiale naturale;
a respingere ogni iniziativa internazionale tendente a prospezioni,

ricerche ed estrazioni minerarie da parte di aziende pubbliche e private
di qualsiasi Stato;

alla istituzione di un sistema globale, vincolante secondo il diritto
internazionale, che contempli una valutazione complessiva delle aree in
questione sulle attività, nonchè piani di zona per aree che necessitano di
una protezione particolare e disposizioni per azioni di risposta
vincolanti e tempestive nel caso di attività che causano e minacciano
danni;

alla formulazione di disposizioni istituzionali effettive che adotti-
no necessarie misure sanzionatorie.

(1-00096)

Interpellanze

FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA,
MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-
LI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~

Premesso:
che negli ultimi mesi la criminalità organizzata, presente ~ in

forma sempre più omogenea ~ in massima parte nei territori
meridionali (Sicilia, Calabria e Campania) ha raggiunto forme esplosive
di violenza aberrante mai prima registrate;

che dai delitti diretti o trasversali a carattere individuale o
collettivo si è giunti al massacro di bambini e di ignari cittadini e, più
recentemente, anche all'eccidio di un altro magistrato siciliano attuato
con estrema crudeltà;

che terrificante è l'assalto della grande criminalità organizzata in
tutte le province siciliane e calabresi e, per quanto concerne la
Campania, con particolare rilevanza nella provincia di Napoli (Castel-
lammare di Stabia, Afragola, Casoria) e nei paesi del casertano in balìa
della più sfrenata violenza omicida;

ritenuto che è imprescindibile, responsabile e doveroso obbligo
del Governo adottare immediati provvedimenti anche di ordine
contingente per debellare l'opprimente fenomeno che costituisce una
vera e propria aggressione alle istituzioni ed ai diritti dei cittadini,
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gli interpellanti chiedono di sapere:
1) se il Governo non ritenga opportuno dichiarare la Sicilia, la

Calabria e la Campania zone ad alto rischio per l'ordine costituzionale e
per l'ordine pubblico;

2) quali provvedimenti in concreto intenda adottare con imme~
diatezza;

3) particolarmente se intenda tra l'altro:
a) porre le forze dell'ordine, in virtù dei poteri di coordinamen~

to già conferiti con la «legge Sica» (decreto ministeriale 10 agosto 1988),
sotto l'effettivo comando di un'unica autorità con facoltà di disporre
l'impiego di tutte le forze dell'ordine in una capillare azione di presidio
del territorio;

b) potenziare gli uffici giudiziari centrali e periferici con la
congrua assunzione di nuove unità;

c) incrementare l'organico dei magistrati e del personale
addetto agli uffici giudiziari;

d) dislocare in tempi brevissimi nuove unità aggregandole alle
forze dell'ordine attualmente operanti nei territori colpiti dall'imperver~
sare della delinquenza organizzata e, più specificatamente, di quella
caratterizzata dalla mafia, dalla 'ndrangheta e dalla camorra.

(2~00463)

AZZARETTI, MERIGGI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Premesso che già nei mesi scorsi i sottoscritti avevano denunciato, con
interpellanze ed interrogazioni, l'anomalo e discutibile comportamento
della giunta regionale della Lombardia che, in netto contrasto con la
prassi consolidata e con le prescrizioni della legge n. 142 del 1990, in
modo palesemente provocatorio e discriminatorio non affidava in
concessione agli enti locali pavesi, titolari dei «progetti FIO» finanziati
dal CIPE il 19 dicembre 1989, l'esecuzione dei lavori per continuare
l'opera di riassetto territoriale dell'Oltrepò Pavese;

ricordato che anche il Governo, il 10 luglio 1990, rispondendo
all'interpellanza 2~00399, all'interrogazione 3~01169 ed all'interpellanza
2~00428, affermava, tra l'altro, che «... appare veramente strano che
tutti gli altri progetti finanziati in Lombardia siano stati dati in
concessione con tutte le procedure previste e a tutt'oggi espletate e solo
questo progetto (FIO Oltrepò Pavese) sia stato trattenuto dalla
regIOne...»;

precisato che i sottoscritti, mantenendo l'impegno assunto' in
Aula il 10 luglio 1990, hanno trasmesso gli atti del dibattito alla procura
della Repubblica di Milano, competente per territorio, «perchè indaghi

, ed accerti se nei comportamenti e nelle decisioni della giunta regionale
della Lombardia siano ravvisabili reati contro la pubblica amministra~
zione»;

considerato che la giunta regionale della Lombardia, nonostante
due mozioni ed un'interrogazione contrarie alle deliberazioni assunte,
presentate il 6 agosto 1990 da gruppi di opposizione e da consiglieri
regionali della stessa maggioranza, non ancora discusse, ha proceduto
all'espletamento delle gare d'appalto, aumentando lo sconcerto nel~
l'opinione pubblica oltrepadana e suscitando proteste da parte delle
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forze politiche ed imprenditoriali pavesi, divulgate anche dalla stampa
locale;

evidenziato che, da come sono andate le gare d'appalto, vi è il
fondato dubbio di un comportamento non corretto, dal momento che la
procedura seguita dalla giunta per appaltare i progetti non è stata quella
proposta dall'ufficio competente, cioè della licitazione privata, in base
alla legge 2 febbraio 1973, n. 14, articolo 1, lettera a), ma secondo
l'articolo 1, lettera c), che autorizza la stazione appaltante a stabilire il
minimo e massimo ribasso, con la conseguenza che tutte le ditte pavesi
sono state escluse perchè hanno praticato ribassi al di sotto del 6 per
cento, mentre i lavori sono stati assegnati a ditte extraprovinciali che
avevano praticato ribassi compresi tra il 9 ed il 14 per cento;

tutto ciò premesso ed in presenza di un'inderogabile e prepotente
richiesta di trasparenza che sale dall'opinione pubblica oltrepadana,
oltre che da tutto il paese, turbata per le fosche ombre ed i terribili
sospetti che sempre più drammaticamente scendono sulle pubbliche
amministrazioni, non solo nel Meridione d'Italia, ma anche in
Lombardia,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali iniziative il Presidente
del Consiglio intenda prendere per chiarire con immediatezza questa
ambigua vicenda, che non è soltanto grave dal punto di vista
politico~istituzionale, ma anche sotto il profilo amministrativo~
procedurale.

(2~00464 )

Interrogazioni

GAMBINO. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~

Premesso:
che l'assassinio del giudice Livatino dà in tutta la sua crudezza

l'idea dell'attacco che in questi momenti le cosche mafiose dell'agrigen~
tino sferrano nei confronti degli organi dello Stato;

che traspare con chiarezza da questo delitto il suo carattere
intimidatorio contro la magistratura, le forze dell'ordine, e contro ogni
forma di opposizione al potere mafioso;

che la risposta dello Stato, pur nella coscienza della gravità della
situazione e del rilievo che le cosche agrigentine rivestono tra le
organizzazioni mafiose, tali da pon"e tra le emergenze nazionali la
situazione dell'ordine pubblico in questa provincia, co'me più volte
l'interrogante ha avuto modo di manifestare al Governo ed al
Parlamento, è stata debole, incerta e discontinua,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano dar corso agli impegni già

assunti dall'allora Ministro dell'interno, onorevole Scalfaro, mai rispet~
tati;

se intendano recarsi in provincia di Agrigento assieme all'Alto
Commissario per la lotta alla mafia;

se intendano dar corso ad immediati interventi che qualifichino
l'azione dello Stato contro la mafia e che invertano la situazione
attuale.

(3~01333)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

IMPOSIMATO, SALVATO, IMBRIACO. ~AlMinistro dell'ambiente. ~

Premesso:
che, con denuncia del 16 agosto 1990 diretta alla sezione

urbanistica presso la procura di Napoli e alla procura della Repubblica
presso il tribunale di Napoli, Salvatore Coppola e Vincenzo Belforte,
consiglieri comunali di Vico Equense, riferivano circa la progettazione
di un campo da golf nella zona di Vico Equense in località Santa Maria
del Castello da parte della comunità montana della penisola sorrentina
con sede ad Agerola;

che il progetto è in totale difformità con il piano urbanistico
territoriale che prevede un'area di circa 7 ettari per attrezzature
sportive;

che il parere di conformità rilasciato dalla giunta regionale il 22
dicembre 1988 appare in contrasto con la legge;

che i fatti possono provocare danni irreversibili e gravi,
gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non

ritenga di intervenire con urgenza per scongiurare danni gravi e irrever~
sibili.

(4~05307)

DUJANY. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:
che le scuole di ogni ordine e grado con lingua d'insegnamento

slovena nelle province di Trieste e Gorizia in base all'articolo 1 della
legge 19 luglio 1961, n. 10 12, si istituiscono o sopprimono con formale
decreto del Presidente della Repubblica;

che le scuole slovene funzionanti nel 1954 nella ex zona B del
Territorio libero di Trieste sono elencate, sede per sede, nello Statuto
speciale allegato al Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 e
successivamente recepito all'articolo 8 del Trattato di Osimo del 10
novembre 1976;

che il Ministero della pubblica istruzione ai primi di giugno 1990,
con provvedimento in corso, ha disposto, con decorrenza dall'inizio
dell'anno scolastico, la fusione delle scuole medie EIjavec e Levstik con
trasformazione della scuola media EIjavec di Trieste in sezione staccata
della scuola media Levstik di Trieste (Prosecco),

l'interrogante chiede di sapere:
i motivi per cui il Ministero non abbia ritenuto opportuno

ottemperare alla disposizione di legge ed agli atti internazionali citati
nella premessa;

se non intenda rivedere la propria decisione alla luce di tali
disposizioni e delle reazioni negative della minoranza slovena in seguito
alla soppressione di una delle scuole slovene e del ricorso di alcuni
genitori al TAR del Friuli~Venezia Giulia che in data 20 settembre 1990
ha accolto la richiesta di sospensione del provvedimento esecutivo del
provveditore di Trieste.

(4~05308)
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NEBBIA. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to. ~ Premesso:

che l'area tessile pratese è investita da una grave crisi economica
con la chiusura di decine di stabilimenti e il licenziamento di migliaia di
lavoratori ogni anno;

che Prato produce, da settecento anni, tessuti di lana (<<cardato»),
anche di alta qualità merceologica, utilizzando «materie seconde» ~

talvolta volgarmente chiamate «stracci» ~ con un alto livello tecnologi-
co, con la qual cosa viene ridotto il peso e il volume dei materiali di
rifiuto e si realizza un risparmio energetico, in linea con la politica
energetica e ambientale del paese;

al fine di valorizzare la produzione pratese e di conservare l'occu~
pazione,

l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro non intenda identificare i settori della pubblica

amministrazione, a livello nazionale e locale, in cui potrebbero essere
modificati i capitolati di acquisto dei tessuti e dei prodotti tessili in
modo da imporre, o suggerire, l'acquisto di manufatti costituiti da, o
ottenuti con, cardato con un determinato contenuto di materia tessile
seconda, cioè di lana usata, compatibile con le prestazioni richieste;

se non ritenga possibile incoraggiare l'istituzione di un marchio
di qualità per il «cardato» che lo liberi dal rigetto, che può
erroneamente suscitare in alcuni consumatori l'idea di usare della lana
«fatta con gli stracci», e che ne metta in evidenza il valore «eco-
logico».

(4-05309)

IMPOSIMATO, SALVATO, TRIPODI, VITALE, CROCETTA. ~ Ai
Ministri di grazia e giustizia, dell'ambiente e dell'interno. ~ Premesso:

che Salvatore Coppola, consigliere comunale di Vico Equense, e
Vincenzo Belforte, consigliere comunale di Vico Equense e consigliere
della comunità montana della penisola sorrentina con funzioni di
capogruppo del gruppo comunista del consiglio generale della comuni~
tà montana della penisola sorrentina, hanno denunciato alla procura
della Repubblica di Napoli i seguenti gravi episodi;

che con delibera regionale n. 242/5 del 26 novembre 1986 veniva
finanziato con legge 10 marzo 1986 il primo lotto esecutivo della
«Dorsale Sorrentina» tratto Colli San Pietro (comune di Piano di
Sorrento) - Arola (comune di Vico Equense);

che in data 14 novembre 1988 con delibera n. 14 il consiglio
comunale dèlla comunità montana approvò un ordine del giorno
proposto della prima commissione;

che in data 22 dicembre 1988, con la delibera n. 15 del consiglio
generale, si stabilì che il primo lotto dovesse essere il traforo sotto il
Monte Faito;

che in data 9 giugno 1989 con nota n. 340 il presidente della
giunta regionale delegava la comunità montana quale ente attuatore
dell' opera «Dorsale Sorrentina» - primo lotto;

che in data 28 agosto 1989 il ministro Gaspari comunicava che
veniva accolta la richiesta di cambiare ente attuatore;
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che in data 23 giugno 1989 con atto n. 13 la giunta esecutiva
veniva delegata ad approntare il progetto sotto il Faito;

che con delibera n. 213 del 26 settembre 1989 la giunta esecutiva
approvava preavviso di gara per il primo lotto della «Dorsale Sor~
rentina»;

che in data 26 febbraio 1990 con delibera n. 2 del consiglio
generale veniva rinviata l'approvazione del progetto del tratto Arola~
Galleria del Faito~Resicco secondo lotto;

che con delibera n. 3 del 26 febbraio 1990 de1"'consiglio regionale
si approvavano i chiarimenti al CORECO alla delibera n.213 del 26
settembre 1989 con l'opposizione motivata del gruppo PCI;

che la delibera n.3 del 26 febbraio 1990, nonostante il ricorso
presentato dalla Lega per l'ambiente al CORECO, veniva approvata per
decorrenza dei termini;

che in data 26 febbraio 1990, atto n. 4 del consiglio generale, la
giunta esecutiva veniva delegata a provvedere alla costituzione della
commissione giudicatrice per le offerte per il primo lotto della «Dorsale
Sorrentina»;

che in data 26 marzo 1990, con atto n.94, la giunta esecutiva
riapriva i termini per l'appalto;

che il 10 aprile 1990 con atto n. 111 la giunta esecutiva deliberava
un'ulteriore apertura dei termini;

che con atto n. 168 del 16 maggio 1990 la giunta esecutiva
deliberava l'elenco delle ditte da invitare per la gara d'appalto del primo
lotto della «Dorsale Sorrentina» Colli San Pietro~Arola;

che con atto del 20 luglio 1990 la giunta esecutiva invitava le ditte
a presentare entro il 3 settembre 1990 l'offerta per l'appalto del primo
lotto della «Dorsale Sorrentina»;

che dagli atti richiamati il progetto del primo lotto non era
conforme ai piani urbanistici territoriali previsti dalla legge regionale
n. 35 del 1987; non vi era un progetto generale dell'opera; non vi sono
atti deliberati vi dei consigli comunali interessati; non si è a conoscenza
del costo previsto per l'intera opera, non si sa quanti lotti siano previsti
e quale sia la spesa di ciascun lotto;

che il progetto di strada così come parzialmente approvato non
risponde alle esigenze delle popolazioni interessate;

che da un'analisi sommaria della documentazione appare un
interesse a voler realizzare o mettere in appalto questa opera in modo
affrettato, superficiale, illegittimo, mentre l'interesse pubblico diventa
secondario;

che i predetti Vincenzo Belforte e Raffaele Esposito, nonchè i
consiglieri Antonio Castellano e Pasquale Cardone, hanno presentato
una denuncia in cui lamentano che la gara d'appalto per la realizzazione
del primo lotto della strada «Dorsale Sorrentina» ha già dei vincitori
indicati nel raggruppamento n. 15 della delibera n. 168 del 16 maggio
1990 della giunta esecutiva della comunità montana avente come
capogruppo la Capaldo costruzioni generali spa;

che, se i fatti denunciati sono veri, ci troveremmo di fronte ad un
caso gravissimo di devianza nell'uso dei pubblici poteri da parte degli
amministratori che è in netto contrasto con l'appello all'unità della lotta
alla criminalità organizzata;
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che sarebbe opportuno un deciso intervento da parte del Ministro
dell'interno perchè, attraverso la prefettura e là stesso segretario
comunale, esegua un doveroso controllo per la regolarità della gara da
esperire nel rispetto dell'interesse pubblico e non di questo o quel per~
sonaggio; .

che è su questo terreno che si misura la volontà di lotta alla
delinquenza, anche incoraggiando i consiglieri che doverosamente
denunciano le irregolarità nella gestione del pubblico denaro,

gli interroganti chiedono di conoscere:

a) quale sia lo stato del procedimento penale a seguito della
denuncia dei predetti Salvatore Coppola e Vincenzo Belforte;

b) se il Ministro dell'ambiente non ritenga di intervenire preventi~
vamente, prima che sia consumato, attese la irregolarità e l'illegittimità
degli atti, per evitare un danno grave ed irreversibile;

c) quale sia il costo previsto per l'intera opera e quali le spese
preventivate per ciascun lotto;

d) se esistano tutte le autorizzazioni regionali e provinciali previste
dalla legge;

e) se non si intenda esercitare un penetrante controllo per
consentire la regolarità della gara.

(4~0531O)

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso
che la Direzione generale per l'istruzione secondaria di primo grado ha
designato un preside in prova alla scuola media «Brancati» di Pa~
chino;

considerato:
che il preside di ruolo aveva avanzato istanza di trasferimento per

la suddetta sede, che non risultava disponibile in quanto resasi vacante
dopo il 31 marzo;

che il citato preside presentava domanda di assegnazione
provvisoria al provveditorato di Siracusa e nel frattempo il Ministro
provvedeva alla nomina di uno degli idonei di cui alla legge n. 417 del
1989, cui veniva assegnata, in via provvisoria, la presidenza della scuola
media in questione,

l'interrogante chiede di conoscere, alla luce di quanto sopra
esposto, la motivazione per cui è stata assegnata la scuola media
«Brancati» di Pachino, che, non essendo disponibile per i trasferimenti,
non poteva esserlo neanche per le nuove nomine, come recita l'articolo
9, comma 3, della legge n. 417 del 1989: «Per l'ammissione in ruolo
degli idonei è utilizzato il 50 per cento dei posti annualmente disponibili
e vacanti» cioè i posti liberi alla data del 31 marzo.

Si chiede quindi di conoscere se siffatto provvedimento sia stato
adottato con un eccessivo potere discrezionale dei funzionari mini~
steriali.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se non si intenda rendere
noto se la presidenza della stessa scuola sarà disponibile per le
operazioni di trasferimento del personale direttivo, relative all'anno
scolastico 1991~92.

(4~05311)
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IMPOSIMATO. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della
difesa. ~ Premesso:

che l'USL n. 36 della regione Campania, comprendente la zona
della penisola sorrentina, è stata oggetto di denunzie ed esposti che
lamentavano irregolarità amministrative e gestionali con una lottizza~
zione dei posti di comando e di spesa;

che alcune inchieste avviate dall'autorità giudiziaria non sembra
abbiano avuto sbocco attraverso la verifica delle accuse mosse dai de~
nuncianti;

che in particolare le inchieste sui falsi invalidi civili e la
truffaldin~ operazione della Clinica San Michele, che hanno turbato
l'opinione pubblica, non sembra siano approdate a conclusioni di
sorta;

che il Tribunale dei diritti del malato da diverso tempo ha
segnalato la scorrettezza nella gestione della sanità, per la quale un
dh itto diviene un piacere del notabile di turno;

che le denunzie del gruppo di minoranza presente nell'assemblea
dell'USL n. 36 avrebbero portato alla luce numerose irregolarità;

che nella gara per l'affidamento della pulizia degli ospedali ci
sarebbero stati i seguenti comportamenti:

illegittima esclusione di una ditta (Milione Massimo);
inottemperanza delle ditte invitate alle norme sul capitolato ed

in particolare ai «piani di lavoro»;
irregolarità nelle procedure di calcolo per il costo del lavoro

con uno sfasamento sul prezzo a base d'asta di oltre 300 milioni;
offerta anomala della ditta «La Perla» con un ribasso del 20~27

per cento (a fronte di una media del 6 per cento) sul prezzo base, che
comporterebbe alla ditta «La Perla» l'erogazione del servizio con un
costo effettivo superiore per centinaia di milioni (300 milioni circa) al
prezzo pagato dall'ente;

che il modo di procedere è in pieno contrasto con la trasparenza
e la limpidezza delle notizie e degli atti;

che nello specifico si viola la legge regionale n.63 del 1980,
articoli 64 e 65,

l'interrogante chiede di conoscere:
se siano state avviate indagini di polizia giudizi aria da parte

dell' Arma dei carabinieri;
se sia stato promosso procedimento penale;
se non si intenda attivare gli organi ispettivi della regione per i

controlli sulla USL n. 36.
(4~05312)

IMPOSIMATO, MORO, VITALE, TRIPODI, CROCETTA. ~ Ai Ministri
dell' ambiente, di grazia e giustizia, della difesa e dell'interno. ~ Pre~

messo:

che numerosi cittadini del comune di Vitulazio (Caserta) hanno
ripetutamente lamentato, individualmente e collettivamente, a mezzo
del comitato civico cittadino costituito ad hoc, attraverso reiterati
esposti indirizzati a tutte le competenti autorità politiche, amministrati-
ve e giudiziarie, per quanto di loro competenza, la drammatica,
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insostenibile situazione venutasi a determinare nel loro comune di
residenza a seguito dell'illecito protrarsi della attività estrattiva della
cosiddetta «Cava Statuto»;

che secondo gli esponenti la società a responsabilità limitata
Calcestruzzi Campania, nella persona dell'amministratore unico, signor
Nicola Russo, presentava in data 12 giugno 1986 istanza all'ispettorato
ripartimentale delle foreste di Caserta tendente ad ottenere l'amplia-
mento dell'area soggetta all'estrazione di calcare di cui alla cava ubicata
in Vitulazio alla località Vigna d'Albore previa autorizzazione (di
competenza dell'amministrazione provinciale) al cambio di destinazio-
ne idrogeologica dell'area riportata in catasto rustico del comune di
Vitulazio al foglio 1, particella n. 30, per l'estensione di circa 104,070
metri quadrati di proprietà della signora Angela Jovene in Statuto;

che tale istanza, con i relativi elaborati ed atti che la corredavano,
veniva pubblicata all'albo pretorio del comune di Vitulazio dal 27
giugno 1986 e per 15 giorni consecutivi come da relativa attestazione
del segretario comunale, V. Feola, del 26 agosto 1986;

che con successiva, diversa missiva, recante la data del 30 giugno
1986, la medesima società avrebbe rivolto ulteriore istanza alla regione
Campania, trasmessa anche ad altre autorità amministrative tra cui 10
stesso ispettorato ripartimentale delle foreste di Caserta, ai fini
dell'ottenimento della prescritta autorizzazione alla prosecuzione della
coltivazione della cava calcarea di Vitulazio;

che, al riguardo, va osservato come con l'entrata in vigore della
legge regionale n. 54 del 13 dicembre 1985 sia stato previsto,
dall'articolo 4, capoverso, che la coltivazione dei giacimenti in
disponibilità dei privati è subordinata ad autorizzazione;

che legittimato a richiedere tale autorizzazione è solo il titolare
del diritto di proprietà del fondo o del diritto reale di godimento
(articolo 5, capoverso);

che, infine, la coltivazione delle cave in atto alla data di entrata in
vigore della presente legge potrà essere proseguita, purchè, però, entro
6 mesi dalla stessa data l'esercente presenti domanda di proseguimento
con la procedura e la documentazione prevista dall'articolo 8 e adempia
agli obblighi previsti dagli articoli 6-8 sempre dalla stessa legge (articolo
36);

che tale osservazione consente di mettere in evidenza che le due
istanze proposte dalla società a responsabilità limitata Calcestruzzi
Campania, anche se collegate, sono autonome e distinte sotto il profilo
formale e sostanziale, non sono affatto equiparabili o collocabili sotto 10
stesso piano, adempiendo, tra l'altro, a funzioni diverse ed avendo,
soprattutto, destinatari diversi ai fini delle conseguenti decisioni da
adottarsi;

che l'amministrazione provinciale di Caserta, allorchè nei propri
atti presupposti fa riferimento all'istanza datata 30 giugno 1986
giungendo, poi, ad autorizzare, con la delibera di giunta n. 689 del 26
aprile 1989, «il cambio di destinazione idrogeologico delle particelle
30-34 e 170 ai fini di proseguimento di attività estrattiva», avrebbe posto
in essere non soltanto un atto censurabile nel merito ma addirittura un
atto abnorme sfociato nell'abuso di potere, in quanto proveniente da
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organo completamente privo di legittimazione a provvedere in ordine
ad una richiesta, quale quella contenuta nella dedotta istanza del 30
giugno 1986, che risulta formulata ai sensi degli articoli 4~5 della legge
regionale n. 54 del 1985, e che è quindi obiettivamente e funzionalmen~
te diversa da quella tendente ad ottenere lo svincolo idrogeologico;

che non può trattarsi di semplice errore materiale, perchè il
cambio di destinazione è stato scientemente e compiacentemente posto
in essere con riferimento alle particelle 30~34 e 170 (per una
complessiva superficie di 133,029 metri quadrati circa) e quindi
travalicando la stessa istanza della società a responsabilità limitata
Calcestruzzi Campania del 12 giugno 1986, la quale invece limitava la
concessione dello svincolo idrogeologico alla sola particella 30
dell'estensione di 104,070 metri quadrati circa;

che la stessa domanda di prosecuzione della coltivazione della cava
inoltrata alla regione dalla Calcestruzzi Campania proveniva da soggetto
privo di legittimazione attiva secondo i requisiti di cui all'articolo 5,
comma 2, della legge regionale n. 54 del 1985 e quindi si configurava
come inammissibile oltre che infondata nel merito;

che già in data 3 luglio 1987, a seguito di sopralluogo effettuato in
pari data presso la cava, il responsabile del servizio ecologia e profilassi
di Vitulazio e Bellona presso l'USL n. 14, dottor Scialdone, ebbe a
segnalare alle competenti autorità sanitarie facenti capo all'USL
multizonale n. 15 di aver constatato che «dalla lavorazione di
frantumazione del brecciame si eleva pulviscolo che, a seconda della
variflbilità del vento, si diffonde nei dintorni dove esistono molte
abitazioni; durante la lavorazione stessa si avvertono rumori insistenti
onde il medesimo sanitario sollecitava, anche su richiesta del sindaco di
Vitulazio, l'intervento dello speciale servizio antinquinamento allo
scopo di accertare se esistono elementi di nocività per la salute pub~
blica»;

che, con successiva comunicazione del 7 marzo 1988, il medico
delegato del medesimo servizio ecologia e profilassi dell'USL n. 14,
dottor Domenico Cosconati, segnalava al sindaco di Vitulazio che «i
rilievi effettuati dal laboratorio di igiene e profilassi di Caserta ~ reparto

chimico hanno dato esito positivo per inquinamento da rumore e da
polvere» e lo invitava, pertanto, ad adottare tutti i provvedimenti di sua
competenza. In particolare, dagli accertamenti compiuti dall'ufficio
rilevamento provinciale (laboratorio di igiene e profilassi ~ USL

multizonale n. 15 di Caserta) si evidenziava che le particelle sospese
rilevate, limitatamente al punto di ingresso della cava prospiciente,
riparavano i livelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica del
29 marzo 1983, e che anche per quanto riguarda la rumorosità i relativi
valori erano superiori ai limiti di cui alla circolare n. 162 del 23
settembre 1971 del Ministero della sanità;

che, alla stregua di tanto, sempre il medico delegato, dottor
Cosconati, persistendo l'inquinamento da polvere e da rumore causato
dalla cava in questione, trasmetteva nuova comunicazione a varie
autorità amministrative (tra cui lo stesso presidente della giunta
regionale e l'assessore all'industria sempre della regione Campania) con
cui richiamava espressamente l'attenzione sui previsti poteri di
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adozione di provvedimenti di cui all'articolo 217 del testo unico delle
leggi sanitarie, nonchè su quanto stabilito dall'articolo 26, punto b),
della legge regionale n. 54 del 1985, secondo cui si possono sospendere
i lavori nelle more degli accertamenti di cui all'articolo 25, comma 2,
della citata legge, e tenendo anche presente che la cava non è fornita di
autorizzazione o concessione ma di mera denuncia di esercizio da parte
di ditta interessata alla relativa gestione;

che, con le ordinanze n. 1167 del 28 gennaio 1989 e n. 1179 del
16 febbraio 1989, gli organi regionali intervenivano disponendo la
sospensione dei lavori estrattivi;

che avverso tali provvedimenti la Calcestruzzi Campania propo~
neva ricorsi innanzi al TAR della Campania notificati in data 22 marzo
1989;

che a tale proposito, con sentenza del 17~23 marzo 1989, la
medesima società veniva dichiarata fallita dal tribunale di Santa Maria
Capua Vetere;

che una nuova società, la Calcestruzzi Volturno sri, asseriva di
«essere subentrata» alla Calcestruzzi Campania nella conduzione della
cava sin dallo gennaio 1989, e tanto in forza di preteso contratto di
locazione ed affitto d'azienda intervenuto con la società a responsabilità
limitata Italbeton il 23 dicembre 1988 (registrato in pari data).
Quest'ultima società aveva appena stipulato preteso identico contratto
con la proprietaria della cava calcarea in questione, signora Angela
Jovene in Statuto. Con successiva istanza datata 10 giugno 1989 la
Calcestruzzi Volturno comunicava alla regione Campania tale avvenuto,
preteso «subentro» ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione della
prosecuzione della attività estrattiva laddove intanto, con arbitraria
delibera di giunta n. 1024 del15 giugno 1989, l'amministrazione
provinciale aveva volturato in favore di essa Calcestruzzi Volturno
l'autorizzazione allo svincolo idrogeologico concesso alla fallita Calce~
struzzi Campania e di cui alla già esaminata delibera di giunta
provinciale n. 689 del 26 aprile 1989;

che la regione Campania, con decreto del presidente della giunta
regionale n. 3942 del 16 giugno 1989, denegava, seppur con tre anni di
ritardo, l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività estrattiva della
cava, ma che avverso tale provvedimento insorgevano la signora Jovene
in Statuto e la Calcestruzzi Volturno ottenendo relative sospensive del
TAR della Campania;

che analoghe, discutibili e censurabili sospensive paralizzavano
l'esecutività di successivi, ulteriori provvedimenti emessi dall'assessore
regionale all'industria con ordinanza n. 1325 del15 marzo 1990 e,
recentissimamente, dal sindaco di Vitulazio con ordinanza n. 15 dell'8
settembre 1990;

che, indipendentemente dalle discutibili decisioni del TAR,
provvisorie e non ancora di merito, che hanno ignorato le gravissime
conseguenze sulla salute e sulla vivibilità dell'intera cittadinanza,
nonchè le decisioni adottate all'unanimità, in ossequio alle leggi
provinciali e regionali, dall'intera amministrazione comunale, i provve~
dimenti del TAR non escludono la esistenza di circostanze penalmente
rilevanti, tra cui la sottrazione di materiale e attrezzature elencate nella
relazione della Guardia di finanza del 4 maggio 1988;
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che non risultano depositati le scritture contabili e il bilancio
senza che fossero date spiegazioni dall'amministratore della società;

che il giudice delegato al fallimento trasmetteva gli atti al
pubblico ministero mentre il curatore ipotizzava ripetutamente i reati di
cui agli articoli 220, 223 e 224 della legge fallimentare, in riferimento
agli articoli 216 e 217 della stessa legge;

che tali gravissime condotte trovano inaccettabili coperture in
chi avrebbe l'obbligo giuridico di esercitare un penetrante controllo e di
intervenire;

che una sacrosanta battaglia per la chiusura della «Cava Statuto»
a tutela del fondamentale e primario diritto alla salute dei cittadini e
degli stessi lavoratori nonchè a salvaguardia dell'ambiente e del
territorio ha provocato paradossalmente denunzie infondate e prete~
stuose nei confronti di migliaia di cittadini per il reato di violenza
privata;

che la popolazione di Vitulazio ha agito con il pieno sostegno del
sindaco e dell'intera amministrazione, di fronte alle delittuose omissioni
degli organi preposti al controllo delle attività di cave e torbiere;

che le iniziative della popolazione di Vitulazio hanno fatto
registrare il pubblico sostegno, nonchè l'adesione e la solidarietà di
forze politiche, sociali, istituzionali e sindacali, di organizzazioni
religiose, parlamentari ed uomini politici;

che la decisione assunta dal Ministro dell'interno per l'impiego
massiccio di forze dell'ordine a Vitulazio, pacifica località del casertano
la cui popolazione è democraticamente impegnata con tutti gli
amministratori locali nella difesa dei loro sacrosanti diritti alla salute e
all'ambiente, rappresenta un provvedimento di estrema gravità poichè
rischia di esasperare la popolazione di quel paese che da due mesi soffre
privazioni di ogni genere per l'unica forma di protesta che le è
consentita di fronte alle colpevoli, inammissibili e prolungate inadem~
pienze da parte degli organi provinciali e regionali preposti al controllo
e alla applicazione della legge regionale e della legge provinciale su
cave e torbiere;

che il comportamento della popolazione, lungi dal considerarsi
un atto di ribellione verso l'autorità, di fronte al fiume di omissioni e
irregolarità consumate dalla provincia e dalla regione, costituisce la
sola forma di protesta civile per richiamare l'attenzione delle autorità
provinciali e regionali sull'adempimento dei loro doveri;

che le forze dell'ordine, cui va il nostro apprezzamento per
l'equilibrio nei rapporti con la popolazione, sarebbero meglio impiegate
in aree ad alta densità criminale, che soffrono di presenza insufficiente
di polizia e carabinieri,

gli interroganti chiedono di conoscere:
a) se il Ministro dell'ambiente non intenda finalmente intervenire

di urgenza con iniziative dirette a evitare danni gravi ed irreversibili al~
l'ambiente;

b) se il Ministro di grazia e giustizia non intenda rendere noto
quale sia lo stato dei procedimenti penali pendenti presso la pretura di
Capua e la procura della Repubblica, presso il tribunale e presso la
pretura di Santa Maria Capua Vetere;
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c) se il Ministro dell'interno non intenda esercitare un doveroso
controllo sugli enti locali perchè osservino la urgente normativa statale
e regionale in materia di cave;

d) se il Ministro della difesa non intenda attivare il nucleo
operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri per compiere tutti gli
accertamenti relativi al funzionamento della «Cava Stat4-to» e sui danni
che la cava ha prodotto e può produrre alla salute dei cittadini di
Vitulazio, molti dei quali soffrono di gravi disturbi all'udito, e alle
abitazioni situate nelle immediate vicinanze della cava.

(4~05313)

GIACCHÈ. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato. ~ A seguito dell'annuncio reso nei giorni scorsi alla stampa
cittadina ed agli amministratori del comune e della provincia della
conversione a metano della centrale termoelettrica di La Spezia, in
accoglimento di istanze ripetutamente avanzate dalla comunità locale
dopo che questa e la regione avevano respinto diverso progetto di
ristrutturazione proposto dall'Enel, l'interrogante chiede di sapere:

quali ragioni abbiano indotto il Ministro a condizionare tale
proposta per la centrale Enel al potenziamento del terminaI metanifero
SNAM di Panigaglia, nello stesso golfo di La Spezia, dall'attuale
potenzialità di 2,6 a 7 o 8 miliardi di metri cubi all'anno;

se sia informato che già il 20 febbraio di quest'anno il presidente
. della regione aveva ufficialmente comunicato al consiglio regionale che
la SNAM, a seguito del progetto in corso di ristrutturazione per eguale
potenzialità, aveva dichiarato «la messa a disposizione dei quantitativi di
gas naturale e la realizzazione dei collegamenti alla rete necessari per
consentire la conversione a metano della centrale relativamente
all'intero ciclo», insieme con «l'assunzione di parte degli oneri per la
trasformazione a metano degli impianti dell'arsenale militare», nonchè
altri interventi per la metanizzazione di zone attualmente escluse nelle
province di La Spezia, Imperia a Savona;

quali ragioni e valutazioni di convenienza economica abbiano
indotto il Ministro, stante l'annunciata scelta prevalente della conversio~
ne a metano, a proporre altresì la realizzazione di impianto di
desolforazione per utilizzi alternativi di carbone in luogo di combustibili
a BTZ per i quali non si renderebbero necessari impianti di alto costo
economico e negativo impatto territoriale~ambientale come per la de~
solforazione.

(4~05314)

IANNIELLO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. ~ Per sapere quali
iniziative si intenda promuovere e quali provvedimenti si intenda
adottare in presenza del recente «concorso pubblico» a 117 posti di
impiegato di prima classe indetto dal Banco di Napoli, nel quale è
formalmente prevista una illegittima ed incostituzionale discriminazio~
ne con l'introduzione dello sbarramento per i diplomati con 50/60 e per
laureati con 100/110.

A parere dell'interrogante un diplomato ragioniere, ad esempio, è
tale qualunque sia il punteggio (oltre la sufficienza) riportato alla prova
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del diploma; così come un dottore in economia e commercio è tale per
la Repubblica italiana anche se la laurea è stata conseguita con un
punteggio inferiore ai 100/110.

Viene da chiedersi, quindi, dove trovi origine lo «sbarramento»
imposto dal Banco di Napoli ed a quale motivazioni giuridiche sia
ispirato. A meno che non sia a priori dimostrabile che il laureato con
109/110 ed il diplomato con 49/60, prima ancora d'essere sottoposto a
prove selettive, sia da giudicare inidoneo culturalmente e professional~
mente in base alla semplicistica congettura che un solo voto di
differenza sia determinante ai fini del giudizio finale.

Da tener conto, infine, che l'ultima prova selettiva, effettuata dallo
stesso Banco di Napoli solo qualche settimana fa, per i figli dei
dipendenti, è stata effettuata senza alcuno sbarramento di sorta.

L'interrogante chiede pertanto di sapere se non si ritenga di operare
affinchè, con la immediatezza che il caso richiede, sia annullato il bando
emanato o, in subordine, sia abolita la clausola discriminatoria dello
sbarramento con relativa proroga dei termini di presentazione delle do~
mande.

(4~05315)

IMPOSIMATO, SALVATO, TRIPODI, VITALE, CROCETTA, IM~
BRÌACO. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. ~ Premesso:

che per l'edificio in via S. E. De Martino 5, demolito a seguito del
sisma, venne autorizzata la ricostruzione con concessione n. 35 del 23
novembre 1987;

che il tecnico comunale di Meta di Sorrento, con relazione
recante il numero di protocollo 484 del 23 marzo 1988, riferiva che per
la ricostruzione dell'edificio suddetto la commissione ricostruzione
dello stesso comune aveva approvato un progetto con un palese
incremento di volume di circa 1500 metri cubi;

che tra i progettisti figurava l'architetto Guglielmo Oliverio,
consigliere comunale democristiano con delega all'urbanistica, più
volte chiamato a prèsiedere le commissioni edilizie;

che lo stesso Oliverio, nella sua qualità di consigliere comunale,
partecipava alla seduta del consiglio comunale del 2 febbraio 1987, nel
corso della quale veniva adottata la delibera n. 7, e votava il
finanziamento a favore della pratica relativa a via S. E. De Martino 5 per
circa 161.410.152 lire ed anzi con la sua presenza rendeva valida la
seduta (10 presenti su 20 componenti);

che dal contesto della delibera risulta l'affermazione interessata
di Oliverio sulla presunta regolarità nell'approvazione della pratica
edilizia;

che altre gravissime irregolarità riguardano l'approvazione, da
parte della commissione edilizia di Meta di Sorrento, di cui era membro
l'ingegner Giuseppe Russo, del progetto di ricostruzione del fabbricato
al corso Italia 25, di proprietà Apuzzo, assumendone subito dopo la
direzione dei lavori;

che l'approvazione del progetto è avvenuta in violazione di una
norma elementare del piano di recupero, quella relativa all'altezza del
fabbricato, superiore di ben due metri alla preesistente, con un
illegittimo aumento di volume;
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che all'approvazione della delibera assembleare relativa ai
finanziamenti dei progetti dell'ingegner Giuseppe Russo, che può
vantare lavori per oltre 711 milioni, avrebbe partecipato l'assessore
Rosa Anna Russo, sorella dell'ingegner Giuseppe Russo;

che i fatti, così come sopra descritti, sono stati denunciati
dettagliatamente al pretore di Sorrento, che avrebbe omesso finora di
procedere nei confronti dei responsabili dei reati quali emergono nei
comportamenti dell'architetto Oliverio, dell'ingegner Giuseppe Russo e
dell'assessore Rosa Anna Russo, quanto meno per i delitti di cui
all'articolo 324 del codice penale (interesse privato) e di cui all'articolo
323 del codice penale (abuso innominato in atti di ufficio);

che i fatti denunciati doverosamente dal consigliere Lauro
Gargiulo sono documentalmente provati e appaiono di competenza
della procura della Repubblica di Napoli;

che l'obbligatorietà dell'azione penale è sancita dalla Costi~
tuzione;

che raramente è dato constatare che una denuncia, qualificata
per l'autore, sia sorretta da elementi di riscontro così solidi e
documentalmente verificabili;

che il mancato esercizio dell'azione penale, mentre consente una
inammissibile impunità dei responsabili di gravissimi delitti contro la
pubblica amministrazione, provoca la continuazione di quella specula~
zione selvaggia in una delle zone più belle della penisola;

che, inoltre, esiste il pericolo della prescrizione, poichè i fatti
risalgono al 1987;

che, a causa delle gravissime irregolarità commesse nel ~comune
di Meta, il tecnico comunale in data 9 luglio 1987 riteneva opportuno
rassegnare le dimissioni da segretario delegato delle commissioni
edilizie per i seguenti gravi motivi: «disparità di esame tra una pratica e
l'altra e non rispetto della normativa vigente sia in materia urbanistica e
sia in materia di tutela dei beni ambientali»;

che, essendo decorso il termine per l'esercizio dell'azione penale
o per la richiesta di archiviazione, al procuratore generale presso la
corte d'appello spetta il potere~dovere di disporre l'avocazione delle
indagini preliminari,

gli interroganti chiedono di conoscere:
1) quale sia lo stato del procedimento penale pendente presso il

pretore di Sorrento;
2) quale sia lo stato del procedimento eventualmente pendente

presso il procuratore della Repubblica di Napoli, in ordine ai fatti de~
nunciati;

3) se, non avendo il procuratore della Repubblica di Napoli
promosso l'azione penale per i fatti denunciati, sia stato informato il
procuratore generale della corte d'appello di Napoli e quali siano state
le iniziative eventualmente assunte dal procuratore generale della corte
d'appello, ai sensi dell'articolo 412 del nuovo processo penale.

(4~05316)

ROSATI. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Per co~

noscere:
se possa fornire informazioni circa la portata e le conseguenze

della applicazione delle leggi n. 140 del 1985 e n. 544 del 1988 che
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hanno, rispettivamente, introdotto la cosiddetta «maggiorazione socia~
le» nei trattamenti minimi dell'INPS e ne hanno successivamente
modificato il regime;

in particolare, se possa confermare, smentire, rettificare quanto
sostenuto in una denuncia del Patronato ACLI di Arezzo e cioè:

1) che all'atto della richiesta della maggiorazione sociale molti
cittadini furono indotti in errore in quanto venivano semplicemente
invitati a firmare un modulo per percepire immediatamente gli
arretrati, senza che venisse richiamata la loro attenzione sulla gravità
delle sanzioni previste in caso di inesatta dichiarazione dei redditi che
davano diritto al beneficio;

2) che successivamente, in sede di verifica, agli autori di false
dichiarazioni venne applicata la disposizione dell'articolo 26 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, in base alla quale il dichiarante è tenuto, oltre alla
restituzione di quanto indebitamente percepito, al pagamento di una
pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo della somma non
dovuta;

3) che, conseguentemente, poichè i casi riguardano persone
che percepiscono pensioni INPS al minimo, l'onere di una ammenda
cosi gravosa viene a minacciare la stessa sopravvivenza delle persone in~
teressate;

se, quanto sopra considerato, e soprattutto tenuto conto della
circostanza per cui l'infrazione venne commessa anche a causa
d'informazioni non esatte o non complete a suo tempo date dagli uffici
agli interessati, non ritenga opportuno un intervento correttivo che
garantisca bensì la restituzione delle somme indebitamente percepite,
ma eviti il ricorso a misure sanzionatorie di entità davvero inusitata, che
colpiscono persone già esposte alle ristrettezze di una vita grama per
deficit di solidarietà sociale.

(4~05317)

LONGO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle pesanti

polemiche che hanno fatto seguito all'annullamento della delibera di
elezione del sindaco e della giunta del comune di Piombino Dese
(Padova) da parte del CORECO veneto e che hanno sollevato il sospetto
di una forzatura dovuta a pressioni politiche di settori della Democrazia
Cristiana, contrari alla formazione di una maggioranza costituita dalla
sinistra DC, dal Partito socialista italiano, dal Partito comunista italiano
e da altre forze locali;

se sia a conoscenza di un ricorso pendente presso il TAR veneto
da parte del sindaco, la cui elezione è stata annullata dal CORECO;

se, di fronte alla richiesta da parte del prefetto di Padova (come
annunciato dalla stampa locale) di avvio della procedura di scioglimen~
to del consiglio comunale prevista dall'articolo 39 della nuova legge
sulle autonomie locali, non ritenga di subordinare l'applicazione
dell'articolo 39 stesso all'avvenuto pronunciamento del TAR, essendo
fortemente discussa e opinabile la legittimità del provvedimento del
CORECO, e quindi possibile un ripristino della validità della delibera di
elezione del sindaco e della giunta da parte del TAR;
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se, comunque, il Ministro dell'interno non ritenga doveroso
evitare di proporre la firma del decreto di scioglimento del consiglio
comunale di Piombino Dese in una fase in cui è pendente un ricorso alla
giustizia amministrativa.

(4~05318)

VISIBELLI. ~ Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'interno e
delle finanze. ~ Rilevate le proteste in atto sin dallo scorso luglio nel
comune di Barletta (Bari) da parte dei locali utenti contro la Italgas
Sud, l'interrogante chiede di conoscere:

a) i motivi della disparità tra le tariffe (maggiori) praticate a
Barletta e quelle (minori) praticate a Trani, ad Altamura, a Bari, ec~
cetera;

b) se l'Italgas Sud abbia adempiuto all'obbligo (previsto in
convenzione) di allacciare, trasformare ed assistere gratis le utenze
relative ai locali e ai servizi pubblici gestiti dal comune di Barletta.

(4~05319)

SALVATO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:
che nell'area napoletana il problema della casa ha assunto

connotati drammatici;
che in prefettura è stata istituita una commissione per affrontare

la questione degli sfratti;
considerato:

che il pretore di Castellammare di Stabia nei giorni scorsi ha fatto
eseguire, con l'uso della forza pubblica, uno sfratto di due anziani
pensionati senza alcun coinvolgimento della commissione istituita
presso la prefettura;

che sembrano essere stati disposti altri sfratti senza che la
commissione suddetta possa intervenire,

l'interrogante chiede di sapere per quali motivi il pretore di
Castellammare di Stabia, una città di cui sono note le tensioni sociali e
in cui pesanti sono i problemi di ordine pubblico, abbia inteso e intenda
procedere sulla questione degli sfratti senza investire la competente
commissione, il cui ruolo è soprattutto teso a garantire gradualità negli
sfratti e ricerca di soluzioni concrete.

(4~05320)

RANALLI, SPOSETTI. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. ~ Premesso:

che una grave avaria alla centrale Enel di Fiumaretta di
Civitavecchia, con conseguente esplosione notturna, ha gettato nel
pani,co la popolazione, suscitando una ondata di proteste, con la
richiesta di chiudere l'impianto elettrico, situato all'interno della città;

che il sindaco di Civitavecchia, con sua ordinanza del 10
settembre 1990, ha ordinato la chiusura della centrale predetta, in
quanto obsoleta e costante pericolo pubblico, a salvaguardia dei diritti
dei cittadini, e, in primo luogo, della incolumità e della salute, e in
quanto la convenzione stipulata tra il comune e l'Enel del novembre
1987 fissava comunque la chiusura della centrale di Fiumaretta ai fini
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dell'auspicata riduzione degli insediamenti Enel nell'area di Civitavec~
chia~Montalto;

rilevato altresì che l'iniziativa del sindaco di Civitavecchia,
sostenuta dal consenso politico e sociale, ha inteso ribadire il ruolo
degli enti locali del comprensorio, sopraffatti dall'arroganza dell'Ene!,
che in questi anni ha spesso violato gli accordi sottoscritti tra le parti,
rendendo difficile il confronto e accumulando un contenzioso notevole,
per cui era indispensabile aprire una fase nuova nelle relazioni tra le
amministrazioni comunali e l'Enel,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) perchè l'Enel non abbia ancora deliberato di procedere alla

ricollocazione del personale (operai, tecnici, amministrativi) resisi
disponibili, dopo la chiusura della centrale di Fiumaretta, garantendo
per esso gli stessi livelli di professionalità raggiunti attraverso il
negoziato con le organizzazioni sindacali;

2) quando il progetto di metanizzazione delle centrali di Torre
Valdaliga Sud e Nord di Civitavecchia entrerà nella fase operativa,
rispettando il risultato del referendum consultivo, le deliberazioni dei
consigli comunali del comprensorio, allo scopo di abbattere gli alti
livelli di inquinamento che aggrediscono la salute dei cittadini,
soprattutto di bambini e di anziani, e l'ambiente;

3) se non si ritenga che il programma nazionale di risanamento
dall'inquinamento atmosferico provocato dalle centrali Enel non debba
dare priorità alla zona di Civitavecchia, considerato che il più alto
potenziale produttivo è insediato da oltre 25 anni proprio a Civita~
vecchia.

(4~05321)




