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Presidenza del vice presidente TAVIANI

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

DELL'OSSO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
del 2 ottobre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Andreatta,
Azzaretti, Bissi, Bochicchio Schelotto, Butini, Carlotto, Cutrera, De
Cinque, Fassino, Foschi, Kessler, Leone, Malagodi, Meoli, Pierri, Pizzo,
PulIi, Ranalli, Saporito, Venturi, Vercesi, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Barca,
Coviello, Giacovazzo, Pontone, Tagliamonte e Vignola, in Spagna e
Portogallo, per attività della Commissione parlamentare per il controllo
sugli interventi nel Mezzogiorno; Cardinale, Crocetta, Dujany e Mantica,
in Venezuela e Brasile, per attività della Commissione parlamentare per
la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle
partecipazioni statali.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Su designazione del Gruppo democratico cristiano,
sono state apportate le seguenti variazioni alla composizione delle
Commissioni permanenti:

2" Commissione permanente: il senatore De Giuseppe cessa di
appartenervi; il senatore Leone entra a farne parte;

3" Commissione permanente: il senatore Leone cessa di apparte~
nervi; il senatore Rosati entra a fame parte;

11" Commissione permanente: il senatore Rosati cessa di
appartenervi; il senatore De Giuseppe entra a farne parte.
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Disegni di legge, annunzio di presentazione del disegno
di legge n. 2483, fatto proprio dal Gruppo parlamentare

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

RIVA, ALBERTI, ARFÈ, CAVAZZUTI, FIORI, FOA, GIOLITTI, NEBBIA, ONGARO

BASAGLIA, ONORATO, OSSICINI, PASQUINO, ROSSI, ULIANICH, STREHLER e

VESENTINI. ~ «Norme per la costituzione della società "Nuova Serenissi~
ma" per il risanamento, la salvaguardia e la vitalità socio-economica di
Venezia» (2483).

In relazione al disegno di legge testè annunciato, ha chiesto di
parlare il senatore Riva, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del
Regolamento, nella sua qualità di Presidente del Gruppo della Sinistra
indipendente. Ne ha facoltà.

RIVA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare, ai sensi del
primo comma dell'articolo 79 del Regolamento, che il disegno di legge
da lei testè annunciato è fatto proprio dall'intero Gruppo della Sinistra
indipendente, ai sensi e per gli effetti, appunto, del primo comma
dell'articolo 79.

PRESIDENTE. Senatore Riva, la Presidenza prende atto della sua
dichiarazione.

Resta inteso pertanto che il disegno di legge n. 2483 risulta fatto
proprio dal Gruppo della Sinistra indipendente.

Conseguentemente, a norma dell'articolo 79, comma l, del
Regolamento, la Commissione, alla quale esso verrà assegnato con
competenza primaria, dovrà iniziarne l'esame non oltre un mese dal de-
ferimento.

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

Deliberazione sul parere espresso dalla la Commissione permanen-
te, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in
ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto~legge 28 settembre 1990, n. 268,
recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di
gestione delle unità sanitarie locali» (2452)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere
espresso dalla la Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78,
terzo comma, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presuppo~
sti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma,
della Costituzione, nonchè dei requisiti stabiliti dalla legislazione
vigente, per il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto~legge
28 settembre 1990, n.268, recante sospensione delle procedure di
rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali».
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Ricordo che il provvedimento è stato esaminato dalla 1a Commis~
sione, la quale, il 4 ottobre, si è pronunciata in senso favorevole al
riconoscimento della sussistenza di tali presupposti e requisiti.

Il 5 ottobre, dal prescritto numero di senatori, è stato richiesto su
detto parere il voto dell' Assemblea.

Ricordo che potranno prendere la parola, dopo l'illustrazione del
parere, non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, e
per non più di dieci minuti ciascuno.

Ha facoltà di parlare il relatore per illustrare il parere espresso dalla
1a Commissione.

,,:
SANTINI, relatore. Signor Presidente, colleghi, intervengo molto

rapidamente. Si tratta, come è ben noto, di un provvedimento che
consegue al disegno di legge che è stato presentato alla Camera, che
dalla Camera è stato approvato in data 18 luglio, che attualmente è
all'esame del Senato (atto Senato n. 2375) e che prevede il riordinamen~
to del Servizio sanitario nazionale.

Si tratta di un provvedimento molto discusso, sia nei suoi
presupposti, sia nei suoi contenuti. Cito solo, come aspetto particolar~
mente significativo, quello relativo al riordino delle unità sanitarie
locali, sia nella loro dimensione, sia nelle loro funzioni, l'autonomia
organizzativa che viene riconosciuta alle unità sanitarie locali, la
personalità giuridica; in realtà, quindi, una profonda innovazione
della legge n. 833. Di qui la necessità, avvertita dal Governo, di
sospendere le procedure di rinnovo degli organi di gestione delle
unità sanitarie locali, rinnovo previsto dalla legge n. 142 del 1990,
recante ordinamento delle autonomie locali. Gli amministratori dei
comuni, in particolare, sollecitavano una decisione da parte del Go~
verno.

Non vi è quindi alcun dubbio, da parte della 1a Commissione a suo
tempo e mia personale, sull'opportunità di approvare la sospensione di
tali procedure di rinnovo contenute nel decreto~legge citato. Il
decreto~legge non è stato convertito e da ciò discende l'urgenza, che il
Governo ha avvertito, di ripresentare un nuovo decreto con cui si
propone la sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di
gestione delle unità sanitarie locali fino al 31 dicembre; evidentemente
dando per scontato che per quella data il Parlamento avrà approvato il
riordino del Servizio sanitario nazionale. Credo peraltro che tutti ci
auguriamo che a quella data il disegno di legge sia divenuto legge dello
Stato.

Pertanto la 1a Commissione, sia pure a maggioranza, ha espresso un
parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità
relativamente alla sostanza del decreto per quanto riguarda sia la
necessità sia l'urgenza. Tuttavia, alla presenza del Ministro, di cui
conosciamo la passione e l'impegno relativamente a questa materia, e
pur in presenza di una esigenza di moralizzazione, in questo come in
altri settori, che non può non essere condivisa dalla generalità del
Senato, pur apprezzando quindi l'impegno personale del Ministro e
quello del Governo, non posso non rifarmi alle perplessità ~ credo
giustificate ~ che molti hanno espresso; in tal senso richiamo anche

l'attenzione del Presidente, di cui conosciamo la sensibilità rispetto a
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questi temi. Tali perplessità si riferiscono al comma 2 dell'articolo 1 del
decreto~legge riguardante l'incompatibilità tra gli incarichi di compo~
nente delle giunte comunali, provinciali e regionali e di componente dei
comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

Sulla moralità degli effetti che questa norma comporta non vi è
alcun dubbio da parte mia e degli altri componenti della 1a

Commissione; qualche dubbio esiste circa l'opportunità che una norma
di questo tipo venga inserita in un decreto~legge avente tutt'altro
proposito. Si tratta di una norma alla cui base vi è un'esigenza giusta di
moralizzazione, ma della quale non è facile cogliere i requisiti della
necessità e dell'urgenza. Purtuttavia non credo che il Senato voglia
vedersi assegnati l'epiteto, il riconoscimento o l'attribuzione di essere
quel ramo del Parlamento che ha la cattiva abitudine di infierire sui
decreti~legge. In particolare il relatore, che già la scorsa settimana ha
contribuito con la sua relazione a far sì che l'Aula esprimesse un parere
fortemente punitivo e, a mio avviso, giustificato nei confronti del
decreto~legge sui mutui agli enti locali, ritiene inopportuno, chiedendo
in questo caso un voto separato, riproporre alla sensibilità del Senato
una valutazione, del resto sempre difficile e opinabile, tra i vari commi
dell'articolo 1, sottolineando il dubbio sui requisiti di necessità e
urgenza delle disposizioni contenute nel comma 2; infatti a me risulta
che nel merito ~ sottopongo la questione all'attenzione del Ministro di
cui conosco la sensibilità su questo tema ~ alcuni Gruppi, anche di
maggioranza, se così posso dire, intendono proporre la soppressione del
comma 2.

Sottopongo dunque la questione all'attenzione del Governo e, a
nome della Commissione, concludo riconoscendo i requisiti di
costituzionalità all'intero decreto. Come ho detto, indico però all'atten~
zione del Ministro il rischio che la parte contenuta nel secondo comma
possa apparire impropria e tale da non ricevere quel consenso che il
provvedimento nel suo complesso, a mio avviso, merita.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Santini e dichiaro aperta la di~
SCUSSlOne.

Ricordo che potrà prendere la parola un rappresentante per
Gruppo, per non più di dieci minuti.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, in questa sede siamo chiamati ad esaminare la questione
relativa ai presupposti del decreto. Non entrerò quindi nel merito e mi
fermerò alle considerazioni che ci spingono ad affermare che, secondo
noi, non sussistono i requisiti di necessità e di urgenza.

Questo decreto in realtà ~ già lo diceva il relatore ~ consta di due
parti; per entrambe noi contestiamo la sussistenza dei requisiti, anche se
vi è uno spessore diverso nelle due questioni.
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La prima parte, ossia l'articolo 1, comma 1, stabilisce, come il
collega Santini ricordava, un'ulteriore proroga dei comitati di gestione
delle unità sanitarie locali. Ora, a scanso di ogni equivoco, anche se la
nostra posizione è nota poichè non da oggi chiediamo un nuovo assetto
delle USL, voglio qui ribadire che non è in questione la necessità di un
regime transitorio, volendosi andare, come noi vogliamo (non discuto
qui le forme che affronteremo quando ci occuperemo della legge di
riordino), verso una nuova regolamentazione della gestione delle unità
sanitarie locali. È evidente che, ove non si stabilisse un regime
transitorio, sarebbe obbligo dei comuni procedere al rinnovo, e ciò
contraddirebbe con la necessità di un regime transitorio.

Tralascio anche la considerazione che le omissioni e i ritardi, che si
sono avuti in questa materia, in primo luogo da parte del Governo, non
legittimano di per sè l'urgenza che viceversa diventerebbe una sorta di
sanatoria delle inadempienze; si poteva ~ a nostro avviso si doveva ~

provvedere tempestivamente. Non è questo il problema che voglio
porre, anche se tale richiamo generale risulta ancora una volta
legittimo. Sembra a me che i requisiti della necessità e della urgenza
non vadano valutati soltanto in relazione allo scopo della norma ~

intendendo qui per scopo un regime transitorio ~ ma anche in relazione

al tipo di transitori età posto in essere.
Ora, come già rilevammo in occasione del precedente decreto che

stabiliva una proroga dei comitati vigenti al 31 ottobre (scadenza
irrealistica, com'era facile prevedere, tanto è vero che siamo qui a
discuterne di nuovo), la scelta del Governo e della maggioranza di
optare per la proroga non era e non è la nostra. Avevamo proposto e
riproporremo un regime diverso di transitorietà, vale a dire un
commissariamento in capo al sindaco; questo sì un regime che
introduce un elemento di rottura rispetto all'assetto precedente.

Una pura e semplice proroga, in realtà, è solo fittiziamente un
regime provvisorio, stante che, anche ove il nuovo assetto venga
approvato nei tempi previsti (il 31 dicembre), gli effetti della
transitorietà sono necessariamente destinati a durare nel tempo per far
fronte a tutte le necessarie adempienze. Siamo al cospetto di una
proroga abnorme, che è cosa diversa da un regime transitorio.

Sembra a noi dunque che affidare alla proroga pura e semplice il
regime transitorio sia una soluzione impropria che, come tale,
contestiamo. Inoltre ~ e qui, secondo me, la situazione si aggrava

pesantemente rispetto alla precedente ~ non siamo solo al cospetto di
un ulteriore rinvio. Infatti il decreto è integrato da un gruppo di
disposizioni che ~ non è davvero forzato dirlo ~ sconvolgono l'attuale

ordinamento del sistema sanitario e anticipano impropriamente (e
sarebbe più esatto dire pregiudicano) il nuovo assetto di cui attualmente
si sta discutendo il Senato. Noto per inciso che l'esame da parte del
Senato del testo pervenuto dalla Camera è necessariamente un esame
non formale, stante che sul.testo in discussione si appuntano critiche
anche pesanti di operatori, esperti ed amministratori; critiche che
hanno avuto ed hanno un riflesso diretto nel dibattito parlamentare, e
non solo ad opera dell'opposizione di sinistra.

Cosa si fa infatti con le successive norme? Si instaura, al comma 2
dell'articolo 1, un nuovo regime di incompatibilità. Già il relatore
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sottolineava che questa norma è largamente avversata. Tuttavia, questo
aspetto, in sè devastante dell'assetto dato, non è davvero l'unico, e forse
non è il più grave delle norme contenute nel decreto.

Infatti, nei successivi commi 4 e 5 dell'articolo 1, si dà vita ad un
regime completamente nuovo di commissariamento. Al comma 6 ~

altro punto estremamente grave ~ si trasferiscono in blocco alle regioni
gli attuali atti di competenza degli enti locali in tutta la materia attinente
le assemblee delle unità sanitarie locali. Ora, queste misure, censurabili
e già censurate nel merito ~ ma che nel merito non voglio io contestare
in questa sede ~ rendono legittimo chiedersi e chiedervi, onorevoli
colleghi, dove sia possibile, in questa parte in particolare, rinvenire i
requisiti della necessità e dell'urgenza. Il relatore poneva tale quesito
per il comma 2, ma, mi sembra, più che dare una risposta, egli facesse
dal canto suo una questione di opportunità nel non procedere a uno
scorporo nel voto. La questione può essere estesa ai commi 4, 5 e 6
dell'articolo 1.

Altre volte abbiamo puntato la nostra critica sull'improprio e ~ noi
riteniamo ~ arbitrario ricorso al decreto~legge per introdurre modifiche
ordinamentali. In questo caso tale ricorso è doppiamente censurabile,
perchè si precostituisce una soluzione dando immediata vigenza ad un
nuovo assetto su cui il Parlamento sta lavorando. Ciò vuoI dire che si
scorporano alcuni aspetti, peraltro tra i più contestati, del nuovo
ordinamento del Servizio sanitario nazionale su cui questo ramo del
Parlamento è chiamato a deliberare.

Per questi motivi abbiamo ritenuto doveroso avvalerci della facoltà
che ci viene offerta dal Regolamento per porre all'attenzione dell'Aula il
problema.

Aggiungo che ci conforta in questa nostra avversione il parere, di
cui ho avuto notizia pochi istanti fa, espresso dalla Commissione
bicamerale per le questioni regionali, la quale mi risulta abbia chiesto
all'unanimità al Governo di rivedere la sua posizione su questo decreto
e di riesaminare in toto la materia.

Per tutte queste ragioni proponiamo all' Assemblea di negare per il
decreto la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza. (Applausi
dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Prego colleghi di fare silenzio, in modo che la
seduta possa continuare.

SIGNORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, la discussione si fa concitata, se è vero che sono state
sufficienti le conclusioni della 1a Commissione sui requisiti di necessità
ed urgenza per cominciare ad avvertire là tensione che accompagnerà
nelle prossime settimane la discussione sul riordino complessivo del
sistema sanitario nazionale.

Si tratta però di una scaramuccia che mi lascia molto perplesso,
perchè non riesco a comprendere come si possa ritenere insussistenti
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tali presupposti per una norma contenuta nel decreto~legge che va verso
la moralizzazione. Qualsiasi decreto~legge abbia simili connotazioni di
moralizzazione dovrebbe essere di per sè considerato necessario ed
urgente.

Ciò è tanto più vero per una norma come questa, che preannuncia
un modesto ravvedimento da parte di un sistema politico che ci ha dato
la più sconvolgente riforma del settore sanitario dal 1978 ad oggi. Non
riesco a comprendere come possa il Gruppo comunista porsi nella
contraddizione di non riconoscere questi presupposti nel contenuto del
secondo comma, quando poi invece reclama il commissariamento dei
comitati di gestione delle unità sanitarie locali. Questa è una novità per
il Gruppo comunista, novità che pochi giorni fa lo ha allineato a quello
del Movimento sociale italiano ed al mio pensiero, esplicitato in un
disegno di legge per il commissariamento simultaneo di tutte le USL e
per il controllo amministrativo dei comitati di gestione. Su tale proposta
molti partiti si sono pronunciati in senso favorevole attraverso i loro
rappresentanti in Commissione.

Richiamo l'attenzione dei colleghi su questo passaggio del decreto~
legge, che risulta così arricchito rispetto al precedente che non fu
convertito in legge. Infatti nel provvedimento al nostro esame appare
almeno un flebile richiamo sia al commissariamento delle unità
sanitarie locali che si siano comportate in maniera poco corretta ~ e ci

si accorge un po' troppo in ritardo della loro tendenziale scorrettezza ~

sia alla dichiarazione di incompatibilità sull'accumulo di incarichi di
componenti le giunte comunali, provinciali e regionali con quello di
componente dei comitati di gestione delle USL, fino ad ora immoral~
mente consentiti. Anche questo aspetto ha permesso uno stretto
controllo partitocratico del sistema sanitario italiano, impoverendone la
funzionalità in favore di ogni forma di profitto da parte dei partiti di
regime e dei suoi personaggi politici, le cui malefatte sono andate molto
al di là del consentito, se è vero, come, è vero che la giustizia ordinaria
ed amministrativa... (Brusio in Aula).

PRESIDENTE. Invito nuovamente i colleghi a fare silenzio; non si
riesce a comprendere quanto sta dicendo il collega.

SIGNORELLI. Sono state più volte chiamate ad interessarsi di casi
relativi a reati di concussione, di sperperi e di corruzione a carico di
migliaia di componenti dei comitati di gestione; non so però con quali
risultati.

Io ritengo pertanto che siano proprio i commi 2 e 4 a dare i più
concreti motivi di necessità ed urgenza al provvedimento. Anche perchè
essi contengono un ancor flebile massaggio di incoraggiamento verso il
cittadino il quale appare tartassato da più voci di partecipazione alla
spesa sanitaria per riceverne molto spesso una assistenza dichiarata da
più parti «a rischio».

Un'altra speranza vorremmo colti.vare finalmente: che i comitati di
gestione di quelle USL che, come suona il 4 comma, «rientrino nei casi
in cui ricorrono gravi motivi, o la questione presenta una situazione di
grave disavanzo, o in casi violazione dei princìpi di buon andamento e di
imparzialità dell'amministrazione>} non siano soltanto sciolti i commis~
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sariati, ma che sulle responsabilità si faccia finalmente pIena luce e
siano presi i conseguenziali provvedimenti di legge.

Ci sembrava questo il momento, difatti, di prendere in seria
considerazione il nostro progetto di commissariamento simultaneo di
tutte le USL, lo scioglimento dei loro comitati di gestione e la
effettuazione dei controlli amministrativi e dei loro bilanci.

Nell'attesa di procedere alla discussione tra qualche settimana qui
al Senato della riforma del Servizio sanitario nazionale, ricordo anche,
se mai ve ne fosse bisogno, che laddove gli eventuali responsabili del
dissesto che si è avuto... (Brusio in Al/la. Commenti).

SANESI. Signor Presidente, non si sente niente!

PRESIDENTE. Per favore, i senatori si seggano. Non riprenderemo
la discussione finchè non ci sarà un pò di silenzio. Invito i colleghi a
prendere posto, a porre termine ai colloqui in Aula o almeno a fare in
modo che avvengano sotto voce. Vedo ancora che vi sono dei crocchi,
dei comizi addirittura. Ora può continuare, senatore Signorelli.

SIGNORELLI. Sto concludendo, rallegratevi. Era questo il momento
per ricordarvi, come ha fatto il nostro capogruppo, senatore Filetti, che qui
in Senato giace un nostro disegno di legge, che sarebbe bene tener
presente proprio in questo momento in cui si parla ancora una volta di
unità sanitaria locale, che dia allo Stato la possibilità di avocare a sè i
profitti di regime consolidatisi soprattutto nelle unità sanitarie locali
durante questi 12 anni, disegno di legge che reca il numero 979.

Poteva essere proprio questo il momento per raccordare tutto
quello che ha a che fare con la sanità, in attesa della riforma,
sgomberando il campo da equivoci di ogni genere.

In conclusione, ritengo che questo decreto~legge abbia i presuppo~
sti di urgenza e di necessità. (Applausi dalla destra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro della sanità.

DE LORENZO, ministro della sanità. Signor Presidente, onorevoli
senatori, il Governo ha ritenuto di dover reiterare il precedente decreto
sulla base dei requisiti di emergenza e di somma urgenza. Credo che
tutti siano d'accordo sul fatto che l'approvazione, da parte di un ramo
del Parlamento, della legge di riordino del Servizio sanitario nazionale
abbia rappresentato una svolta nel nostro paese per quanto attiene alla
revisione complessiva dell'erogazione dei servizi sanitari e quindi la
necessità di porre un elemento di discontinuità rispetto al passato;
elemento di discontinuità che si può soltanto riscontrare (come, del
resto, da tutte le parti politiche è stato ammesso, compreso il Partito
comunista, che ha chiesto il commissariamento delle unità sanitarie
locali) nella volontà di evitare che, attraverso il rinnovo degli stessi
comitati di gestione, con la vecchia legge si ponessero le condizioni per
ritardare l'avvio della nuova legge.

Credo che anche nel decreto recentemente approvato da questo
ramo del Parlamento fosse comune la volontà di interrompere questa
procedura, il che non può avvenire se non attraverso la decretazione
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d'urgenza, essendo all'attenzione di questo ramo del Parlamento il
disegno di legge di riordino del Servizio sanitario nazionale, ma non
essendo in grado il disegno di legge, per i tempi di approvazione, di
bloccare le procedure di rinnovo dei comitati di gestione, che sono
previste entro limiti ben precisi, stabiliti dalla nuova legge sulle
autonomie locali.

Quindi mi pare che i requisiti di urgenza ci siano e siano più che
motivati, a meno che non si voglia dire di cambiare mentre, in realtà,
non si vuole cambiare nulla. Da questo punto di vista non credo ci sia
l'esigenza di ulteriori approfondimenti.

Vorrei far presente soltanto alcune considerazioni. Innanzitutto, il
presente decreto~legge è diverso dal precedente per un motivo molto
semplice: nell'intervallo tra l'approvazione del precedente decreto~
legge e l'approvazione di quello oggi all'attenzione del Senato, è
intervenuto un altro decreto~legge che impone la partecipazione delle
regioni al ripiano dei debiti per il 1990. Quindi viene richiesta in
qualche modo la responsabilità delle regioni per il ripiano dei debiti,
oltre che per attuare meccanismi di controllo della spesa da parte dei
comitati di gestione.

Il relatore ha fatto poi riferimento all'inserimento nel testo di
alcune norme concernenti le incompatibilità. Vorrei ricordare al
senatore Santini che esiste già una norma che prevede queste
incompatibilità; la verità è che tale norma non viene rispettata. Se
vogliamo evitare l'intreccio delle diverse funzioni, quella di gestione
con quelle di programmazione e di controllo, dobbiamo far sì che ai
comitati di gestione non prendano parte gli assessori comunali e
provinciali contestualmente ai consiglieri comunali o circoscrizionali
(questi ultimi hanno comunque titolo a farvi parte).

Ritengo ci sia una larga convergenza nel voler separare la gestione
dalla programmazione e dal controllo (funzioni proprie dei politici), e
dunque il Governo non è contrario a valutare nella Commissione di
merito, anche con il supporto della Commissione affari costituzionali,
l'opportunità di escludere tale incompatibilità nel caso di assessori di
piccoli comuni.

Il Governo è d'accordo ad intervenire nel merito del principio
attraverso una modificazione della norma, ma non ritiene possa essere
considerata motivo di in costituzionalità la reiterazione di una norma
esistente che però non viene applicata. Tale principio è stato peraltro
già codificato dalla Camera dei deputati nella legge di riforma, là dove
essa ha inteso distinguere nettamente la funzione di gestione da quella
di programmazione e di controllo.

Onorevoli senatori, ritengo che con il presente decreto~legge si sia
dato avvio al processo di liquidazione dei comitati di gestione attuali,
bloccando il rinnovo di quei comitati la cui composizione deve essere
rivista alla luce delle recenti elezioni amministrative. Peraltro, l'inizio
del cambiamento potrebbe coincidere con l'approvazione, anche da
parte del Senato, della legge di riforma.

Signor Presidente, penso che, alla luce di queste considerazioni, le
preoccupazioni espresse possano essere in qualche modo superate.
Ribadisco la volontà da parte del Governo di ricercare delle soluzioni
circa le proposte avanzate dal relatore, anche se tali modifiche potranno
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limitarsi solo ai piccoli comuni, in onore ad un accordo che il Governo
auspica si possa verificare nel corso della conversione in legge del
decreto~legge.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GALEOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, chiedo che la votazione avvenga a
parti separate, che sia votato cioè il comma 1 dell'articolo 1
separatamente dagli altri commi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come hanno sentito è stato
richiesto che la votazione abbia luogo per parti separate: da una parte il
comma 1 dell'articolo 1 del decreto~legge e dall'altra le restanti parti del
decreto~legge medesimo.

Metto ai voti il parere favorevole espresso dalla 1a Commissione
permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'arti~
colo 77, secondo comma, della Costituzione e dei requisiti stabiliti dalla
legislazione vigente, relativamente al comma 1 dell'articolo 1 del
decreto~legge n. 268.

È approvato.

Metto ai voti il parere favorevole espresso dalla 1a Commissione
permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'arti~
colo 77, secondo comma, della Costituzione e dei requisiti stabiliti dalla
legislazione vigente, relativamente alle restanti parti del decreto~legge
n.268.

È approvato.

Interpellanze e interrogazioni, ann~nzio

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

DELL'OSSO, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle
interrogazioni pervenute alla Presiden-::.a, che sono pubblicate in allegato
al Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di martedì 16 ottobre 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì, 16 ottobre, in
due sedute pubbliche, la prima alle,ore 10 e la seconda alle ore 17, con
il seguente ordine del giorno:
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Discussione dei disegni di legge:

1. Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici
giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia
(2442).

~ ZITO ed altri. ~ Incentivi per la copertura delle sedi
giudiziarie non richieste (2238).

~ MANCINO ed altri. ~ Nuove norme sulle assegnazioni e sui

trasferimenti dei magistrati (2455).

2. Conversione in legge del decreto~legge 4 ottobre 1990,
n. 276, recante aumento dell'organico del persona~e appartenente
alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure
di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento
delle sezioni di polizia giudiziari"a (2460).

La seduta è tolta (ore 17,10).

DOTT CARLO GUELFI

Conslghere parlamentare preposto alla direzIOne del SerVIZIO del resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 439

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96
della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 2 ottobre 1990, il Procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8,
comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il
collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della
Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale ha disposto, con
decreto in data lo ottobre 1990, l'archiviazione degli atti relativi ad una
denuncia sporta dal signor Alfredo Pazzaglia nei confronti del deputato
Franco Nicolazzi, nella sua qualità di ministro dei lavori pubblici pro
tempore.

Disegni di legge, trasmissione della Camera dei deputati

In data 5 ottobre 1990 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4807. ~ «Assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1990
quale anticipazione sul finanziamento ordinario pluriennale» (2469)
(Approvato dalla lOa Commissione permanente della Camera dei
deputati).

In data 9 ottobre 1990, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 886~1043~16-38A266-B. ~ Deputati RICCIUTI; FERRARINI ed altri;

TANCREDIed altri; CICERONEed altri. ~ «Completamento ed adeguamento
delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso»
(2351~B) (Approvato dalla 8a Commissione permanente della Camera dei
deputati, modificato dalla 8a Commissione permanente del Senato e
nuovamente modificato dalla 8a Commissione permanente della Camera
dei deputati);

C. 2258~860.1296~3043~3858A389. ~ «Interventi per Roma, Capitale

della Repubblica» (2471) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno
di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Costa Silvia ed altri; Picchetti ed altri; Pini ed altri; Cederna ed
altri; Mensurati) (Approvato dalla 8a Commissione permanente della
Camera dei deputati);

C. 3952. ~ «Norme intese a favorire la votazione degli elettori non
deambulanti» (2473) (Approvato dalla Camera dei deputati);
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C. 3971. ~ «Modifica alle disposizioni relative alla Commissione
centrale per la formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti»
(2474) (Approvato dalla 2a Commissione permanente della Camera dei
deputati);

C. 4441. ~ «Dirigenza delle procure della Repubblica presso le
preture circondariali» (2475) (Approvato dalla 2a Commissione perma~
nente della Camera dei deputati);

C. 4492. ~ Deputati AMATO ed altri. ~ «Celebrazione del 7500

anniversario dell'università degli studi di Siena» (2476) (Approvato dalla
7a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso seguenti
disegni di legge:

C. 4229. ~ «Disposizioni in materia di trasporti» (2479) (Approvato

dalla Camera dei deputati);

C. 4591. Deputati VISCARDI ed altri. ~ «Aumento dell'ammontare
massimo complessivo dei contributi dovuti dalle imprese conserviere
alimentari a favore dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari»
(2480) (Approvato dalla lOa Commissione permanente della Camera dei
deputati);

C. 4818. ~ «Contributo dello Stato alle spese di gestione del
programma nazionale di ricerca aerospaziali (PRORA)>>(2481) (Appro~
vato dalla lOa Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 4 ottobre 1990 sono stati presentati i seguenti disegni di
legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubbli~
ca italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste
sovietiche per l'attuazione di scambi giovanili, fatto a Roma il 30
novembre 1989» (2463);

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubbli~
ca italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste
sovietiche per l'istituzione e l'attività di un Istituto italiano di cultura
nella città di Mosca ed un centro culturale~informativo dell'URSS nella
città di Roma, fatto a Roma il 30 novembre 1989» (2464);

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale fra la
Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7
giugno 1988» (2465);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica d'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione,
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trasmIssIOne di atti di stato civile e semplificazione delle formalità
preliminari per contrarre matrimonio, firmato a Vienna il 29 marzo
1990» (2468);

dal Ministro della marina mercantile:

«Nuova disciplina dell'attività di raccomandatario marittimo e di
agente marittimo» (2466);

dal Ministro di grazia e giustizia:

«Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modifica~
zioni, recante ordinamento delle categorie di personale sanitario
addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli
organici dell'amministrazione penitenziaria» (2467).

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia:

«Revisione delle circoscrizioni degli uffici giudiziari» (2478).

In data 5 ottobre 1990 è stato presentato il seguente disegno di
legge di iniziativa dei senatori:

ZITO e CASOLI. ~ «Modifica delle leggi 26 luglio 1975, n. 354, e 10
ottobre 1986, n. 663, recante norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» (2470).

In data 9 ottobre 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

SENESI, TEDESCO TATÒ, GIUSTINELLI, VISCONTI e PINNA. ~ «Istituzione

del segretariato per la tutela dei diritti degli utenti del sistema
radiotelevisivo» (2477).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del
senatore:

FERRARA Pietro e PIZZO. ~ «Agevolazioni fiscali sui prodotti
petroliferi e loro derivati con la conseguente riduzione dei prezzi della
benzina, del gasolio e dei carburanti in genere, per l'incentivazione
della economia siciliana» (2182).

In data 9 ottobre 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa del:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO~ALTO ADIGE. ~ «Tutela del sistema

radiotelevisivo locale» (2472).
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Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 10" Commissione permanente (Industria, commercio, tu-
rismo):

«Aumento del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi
sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito
presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane» (1970-B)
(Approvato dalla 10" Commissione permanente del Senato e modificato
dalla 6" Commissione permanente della Camera dei deputati), previo
parere della Sa Commissione.

«Assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1990 quale
anticipazione sul finanziamento ordinario pluriennale» (2469), previ
pareri della sa e della 7a Commissione.

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

«Riorganizzazione del servizio prevenzione degli inquinamenti e
risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente» (2445) (Approvato
dalla Camera dei deputati), previ pareri della P e della Sa Com-
missione.

In data 5 ottobre 1990, seguenti disegni di legge sono stati
deferiti

~ in sede referente:

alla 1" Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

«Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1990, n.276,
recante aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di
polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di
polizia giudiziaria» (2460), previ pareri della 2a, della 4a, della sa, della
6a, della 7a e della 12a Commissione;

alla 11'' Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

«Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1990, n.27S,
recante disposizioni urgenti a favore delle maestranze del cantiere
ENEL di Gioia Tauro» (2459), previ pareri della 1a, della 2a, della Sa e
della lOa Commissione.
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Sono stati inoltre deferiti alla la Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

In data 9 ottobre 1990, il seguente disegno di legge è stato
deferito

~ in sede referente:

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

ZANELLAed altri. ~ «Legge~quadro in materia di cave e torbiere»
(2451), previ pareri della ta, della 2a, della sa, della 6a, della 7a, della 8a,
della 9a, della lOa Commissione e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

SANESIed altri. ~ «Trattamento economico dei medici degli ospedali
psichiatrici giudiziari» (2441), previ pareri della la, della sa, e della 12a
Commissione;

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

RIZ ed altri. ~ «Normative riguardanti gli esperti scientifici
all'estero» (2402), previ pareri della ta e della Sa Commissione;

alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comu~
nicazioni):

BassI. ~ «Provvedimenti tesi ad incentivare la diffusione di veicoli
alimentati con carburanti meno inquinanti» (2448), previ pareri della
la, della 2a, della sa, della 6a e della 13a Commissione;

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

BassI. ~ «Provvedimenti atti ad incentivare la diffusione di
autoveicoli dotati di convertitori catalitici» (2447), previ pareri della 2a,
della sa, della 6a, della 8a, della 13a Commissione e della Giunta per gli
affari delle Comunità europee;

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

FILETTI e LA RUSSA. ~ «Abrogazione del decreto ministeriale 7
dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale "Le Grotte" in Aci
Trezza» (2440), previ pareri della 1a, della sa, della 8a, della 12a
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Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;

AZZARETTIed altri. ~ «Disposizioni per il riassetto territoriale e lo
sviluppo socio~economico dell'Oltrepò pavese, investito da un diffuso
dissesto idrogeologico» (2443), previ pareri della la, della sa, della 6a,
della 7a, della 8a, della 9a, della loa, della Il a, della 12a Commissione e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della lOa Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo), in data 9 ottobre 1990, il senatore Amabile ha presentato una
relazione unica sui seguenti disegni di legge:

ALIVERTIed altri. ~ «Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione
obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private»
(281);

GALEOTTI ed altri. ~ «Nuove norme per la disciplina delle
assicurazioni di responsabilità civile auto» (821);

PIZZOL ed altri. ~ «Modifica dell'articolo 28, comma terzo, della
legge 24 dicembre 1969, n. 990» (1962).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 9 ottobre 1990, ha
trasmesso lo schema di decreto legislativo concernente l'attuazione
dell' articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in
materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di
credito di diritto pubblico (n. 114).

Ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 218 del 1990 e
dell'articolo 139~bis del Regolamento, il predetto schema di decreto è
deferito alla 6a Commissione permanente, che dovrà esprimere il
proprio parere entro il 9 novembre 1990.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 9 ottobre 1990, ha
trasmesso lo schema di decreto legislativo concernente l'attuazione
degli articoli 2 e 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni
in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di
credito di diritto pubblico (n. 115).

Ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 218 del 1990 e
dell'articolo 139~bis del Regolamento, il predetto schema di decreto è
deferito alla 6a Commissione permanente, che dovrà esprimere il
proprio parere entro il 9 novembre 1990.
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Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha
inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la
comunicazione concernente la nomina del signor Alessandro Mola a
membro del consiglio generale dell'Ente autonomo Fiera internazionale
di Milano.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10a
Commissione permanente.

Con lettere in data 20 settembre 1990, il Ministro dell'interno, in
adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8
giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del
Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli
comunali di Caulonia (Reggio Calabria), Castellaneta (Taranto), Vene-
gono Superiore (Varese).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 27 settembre 1990, ha
trasmesso una raccolta di dati statistici sull'andamento della criminali-
tà, aggiornata al 31 marzo 1990.

Detta documentazione sarà inviata alla 1a Commissione perma-
nente.

Con lettere in data 5 e 8 ottobre 1990, sono pervenuti alla
Presidenza del Senato i seguenti documenti:

relazione sull'attività del nucleo di valutazione degli investimenti
pubblici per l'anno 1990 (Doc. XIII, n. 4-sexies);

quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale e
relazioni delle amministrazioni interessate sulle leggi pluriennali di
spesa (Doc. XIII, n. 4-bis).

Detti documenti saranno trasmessi alla Sa Commissione permanen-
te e sono allegati, rispettivamente ai sensi dell'articolo 6, primo comma,
della legge 17 dicembre 1986, n. 878, e ai sensi dell'articolo 15 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 9 della legge
23 agosto 1988, n. 362, alla relazione previsionale e programmatica per
il 1991 (Doc. XIII, n. 4), già trasmessa dal Ministro del bilancio e della
programmazione economica e dal Ministro del tesoro il 29 settembre
1990 e annunciata all'Assemblea il 2 ottobre 1990.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 9 ottobre 1990, ha
trasmesso lo schema di decreto legislativo concernente l'attuazione
dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in
materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di
credito di diritto pubblico (n. 116).

Ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 218 del 1990 e
dell'articolo 139-bis del Regolamento, il predetto schema è deferito alla
Il a Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere
entro il 9 novembre 1990.
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Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 29 settembre
1990, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della
legge 21 marzo 1958, n.259, le determinazioni e le relative relazioni
sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto nazionale del dramma antico (INDA), per gli esercizi
dal 1986 al 1988 (Doc. XV, n. 159);

del Consorzio autonomo del porto di Genova, per gli esercizi dal
1984 al 1987 (Doc. XV , n. 160).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni per~
manenti.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

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

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 109.

Interpellanze

SIGNORI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Il sottoscritto chiede di
interpellare con urgenza il Ministro della difesa sulla decisione, resa
nota ufficialmente dal comando della regione militare tosco~emiliana,
di sopprimere entro l'anno in corso il distretto militare di Grosseto e di
chiudere gli uffici dell'attuale caserma «Canzanel1i».

L'interpellante pone in evidenza quanto segue:
1) se quanto comunicato dalla regione militare tosco~emiliana

dovesse concretizzarsi, per la richiesta di documenti, di certificati e
anche per avere delle semplici informazioni ci si dovrà rivolgere al
distretto militare di Siena, che dista da Grosseto ben 75 chilometri e per
raggiungere il quale occorre percorrere una strada detta «della
morte»;

2) con tale decisione le genti della Maremma continuano ad
essere ingiustamente mortificate ed isolate.

In conclusione l'interpellante chiede di sapere se il Ministro non
intenda adoperarsi affinchè a Grosseto rimangano aperti almeno gli
uffici relativi al disbrigo delle pratiche correnti e affinchè le incomben~
ze per il reclutamento dei giovani di leva rimangano attribuite
all'attuale sede di Pisa, evitando il loro trasferimento al distretto
militare di Firenze.

(2~00468)
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RIVA, ALBERTI, CAVAZZUTI, FOA, GIOLITTI, NEBBIA, ONGARO
BASAGLIA, ONORATO, PASQUINO, ROSSI, STREHLER, VESENTINI.
~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ In relazione alle nomine dei
nuovi presidente e vicepresidente dell'EFIM, gli interpellanti chiedono
di conoscere:

1) quali siano gli «approfondimenti» ~ di cui ha parlato il
sottosegretario Cristofori al termine del Consiglio dei ministri ~

compiuti dal Governo in relazione allo stato di dissesto finanziario
dell'EFIM denunciato dallo stesso Sottosegretario;

2) quali motivazioni abbiano portato alla scelta di candidati che,
dati i loro incarichi precedenti, non possono non essere considerati
corresponsabili della situazione gestionale e contabile dell'Ente;

3) quali valutazioni siano state fatte delle gravi denunce contenu~
te nel documento che motiva le dimissioni del rappresentante del
Ministero del bilancio e della programmazione economica dal consiglio
di amministrazione dell'EFIM;

4) quali risposte il Governo intenda fornire ai non meno gravi
rilievi mossi dalla Corte dei conti alla gestione e ai bilanci dell'EFIM;

5) quali siano le direttive del Governo al nuovo vertice dell'EFIM
in tema di dismissioni e riorganizzazione e se queste direttive siano già
state comunicate ai nuovi designati per una loro preventiva accet~
tazione;

6) quali siano gli incarichi compensati vi che secondo il segreta~
rio del Partito socialdemocratico italiano sarebbero stati offerti al suo
partito per vincerne le resistenze alle suddette nomine ai vertici del~
l'EFIM.

(2~00469 p.a.)

PECCHIOLI, LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, GIANOTTI, MAR~
GHERI, BISSO, SENESI, GIUSTINELLI, PINNA, GAMBINO. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri. ~ I sottoscritti chiedono di
interpellare urgentemente il Presidente del Consiglio dei ministri sulle
gravi scelte compiute dalla FIAT in materia di telecomunicazioni e di
industria ferroviaria. La cessione di Telettra ad Alcatel e l'alienazione
della Savigliano ferroviaria liquidano la possibilità di dar vita a due poli
nazionali di valore strategico nei due settori; pongono in condizioni di
inferiorità il sistema produttivo nazionale e assestano un colpo serio
all'IRI; segnano un disimpegno del maggior gruppo finanziario italiano
nei settori innovativi e la sua concentrazione ulteriore nel settore
automobilistico, che comporta una più forte crisi in un sistema dei
trasporti congestionato e squilibrato.

Gli interpellanti chiedono di conoscere:
1) se il gruppo FIAT avesse preventivamente informato il

Governo delle sue scelte e se il Governo vi abbia consentito;
2) se il Governo abbia una politica industriale, poichè la carenza

strategica in questo settore appare totale;
3) se il Governo intenda porre in atto azioni volte a rilanciare i

settori nazionali delle telecomunicazioni e della produzione ferroviaria
per ridurre squilibri e fragilità del nostro assetto produttivo.

(2~00470 p.a.)
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SPOSETTI, RANALLI, MERAVIGLIA, SARTORI. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministr[o ~ I sottoscritti chiedono di interpellare con
urgenza il Presidente del Consiglio dei ministri sul polo energetico di
Montalto di Castro.

Premesso:
che sin dallO febbraio del 1989 il Senato, dopo una serie di voti

di fiducia, ha definitivamente convertito in legge il decreto~legge 10
dicembre 1988, n. 522, recante diposizioni urgenti in materia di politica
energetica e concernente la costruzione di una nuova centrale a
policombustibile di 3.300 megawatt nel sito di Montalto di Castro
(Viterbo );

che durante la discussione parlamentare il Governo portò a
sostegno della conversione ~ respingendo l'ipotesi di modifica ~ la

necessità di produzione di energia e, s~prattutto, di dare risposte
occupazionali agli oltre 5.000 addetti nel cantiere della ex centrale elet~
tronucleare;

che alla data del luglio 1990 risultavano ancora «sospesi» 3072
addetti per i quali il provvedimento di cassa integrazione guadagni è
scaduto improrogabilmente il 30 settembre 1990, dopo una serie di
rinnovi;

che il 4 agosto 1988, nell'incontro svoltosi alla Presidenza del
Consiglio e presieduto dall'allora Sottosegretario onorevole Misasi,
furono garantiti interventi a sostegno dell'economia dell'Alto Lazio e
della Maremma toscana;

che il prefetto di Viterbo si assunse l'onere di predisporre d'intesa
con gli enti locali le forze sociali e la regione Lazio un piano di priorità
di opere e di settori di intervento;

che nessun programma di formazione professionale è stato
predisposto dalla regione Lazio per g~rantire alla manodopera edile di
essere occupata nel settore metalmeccanico, nonostante l'intesa
raggiunta con le organizzazioni sindacali il 19 febbraio 1990;

che sin dal 1986 il Senato ha approvato all'unanimità un ordine
del giorno con il quale si impegnava il Governo a predisporre un
provvedimento finanziario straordinario per l'Alto Lazio,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) i programmi dell'Enel per il cantiere di Montalto di Castro,
comprensivi degli addetti che saranno occupati nella costruzione della
nuova centrale;

2) le modalità di affidamento dei lavori, garantendo trasparenza e
coinvolgimento dell'imprenditoria locale;

3) quali provvedimenti il Governo intenda adottare per garantire
un adeguato processo di sviluppo sul territorio dell'Alto Lazio e della
Maremma toscana secondo gli impegni ricordati in premessa;

4) quali atti il Governo intenda assumere per garantire la cassa
integrazione a decorrere dallo ottobre 1990 a tutti gli addetti «sospesi»
dell'ex cantiere elettronucleare.

(2~00471)
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PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, LIBERTINI, MAFFIOLETTI, BOFFA,
BUFALINI, PIERALLI, SERRI, SPETIt, VECCHIETTI, VOLPONI. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri. ~ I sottoscritti, esprimendo sdegno
e condanna per l'orrenda strage che ha colpito proditoriamente venti tre
palestinesi massacrati a Gerusalemme, chiedono di sapere:

se il Governo non ritenga di farsi interprete della coscienza
pubblica che reclama pace e giustizia per il popolo palestinese e per il
Medio Oriente;

quali iniziative più ferme, più tempestive e più coerenti il
Governo intenda assumere perchè siano rispettate le risoluzioni
dell'ONU che riguardano il diritto del popolo palestinese ad avere una
propria patria e perchè l'ONU stessa intervenga per farle applicare nel
quadro di un'azione rivolta a ristabilire la pace nel Medio Oriente, che
non può non avere come elemento insopprimibile la giusta soddisfazio~
ne delle legittime aspirazioni del popolo palestinese;

se il Governo non ritenga indispensabile e oltremodo urgente
operare perchè l'ONU intervenga con i suoi strumenti statutari per
garantire subito la fine degli scontri e il rispetto dei diritti umani nei
territori occupati da Israele, primo il diritto alla vita delle genti
palestinesi;

se il Governo non ritenga di impegnarsi per promuovere con
urgenza la Conferenza internazionale di pace sui problemi del Medio
Oriente.

(2~00472)

GEROSA, FABBRI, ACHILLI. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Per
sapere:

quali iniziative il nostro Governo intenda assumere di fronte al
nuovo terribile massacro di palestinesi che ha insanguinato Gerusalem~
me e che ha richiamato tragicamente l'attenzione sulla questione del
Medio Oriente e dei territori occupati da Isniele, una vicenda che si
trascina da decenni e che compromette i diritti umani e minaccia la
pace in quell'angolo tormentato di mondo;

se non intenda esperire al più presto un'azione presso l'ONU tesa
ad ottenere che l'organismo internazionale intervenga a garantire i
diritti umani e a scongiurare massacri nelle zone dove i palestinesi
stanno vivendo una delle ore più tragiche della loro storia;

se non ritenga di dover insistere affinchè le Nazioni Unite diano
piena attuazione alle risoluzioni già votate per i territori occupati e alle
quali non si è data attenzione;

se l'Italia non ritenga di farsi interprete nei consessi europei e
mondiali affinchè si giunga ad assicurare al popolo palestinese il diritto
di avere un proprio Stato e un proprio territorio e si ponga fine alla
lunghissima storia che priva i palestinesi della loro patria;

se non intenda fare tutto il possibile per attivare un dialogo
euro~arabo e una conferenza di sicurezza e cooperazione mediterranea,
dai quali possa derivare la pace nel Medio Oriente e la soluzione della
questione palestinese.

(2~004 7 3)
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Interrogazioni

MESORACA, ALBERTI, GAROFALO, TRIPODI, GIANOTTI, CARDI~
NALE. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle
partecipazioni statali. ~ Considerato:

che il piano di riassetto dello zinco e la relativa delibera del 2
maggio 1989 disponeva di operare con la massima celerità;

che la GEPI ha ormai liquidato il partner privato, Pennarosa,
pagando 22 miliardi di lire;

che con la delibera CIPI del 28 giugno 1990 si è dato mandato alla
nuova SAMIM di acquisire il 51 per cento del pacchetto azionario della
Pertusola Sud;

che c'è stato un impegno formale dei vertici della SAMIM e della
GEPI a definire rapidamente il nuovo assetto societario, condizione
indispensabile per avviare la realizzazione del piano di ammodernamen~
to dello stabilimento di Crotone,

gli interroganti chiedono di sapere:
perchè, malgrado tutto ciò, nulla sia cambiato nell'amministra~

zione della Pertusola Sud, la cui gestione è ancora, paradossalmente,
affidata alla Metaleurop;

quali misure il Governo intenda adottare per rimuovere il
continuo rinvio dell'intervento dell'ENI-SAMIM nella Pertusola Sud che
causa mancanza di iniziative nel rilancio dello stabilimento determinan~
do abbandono e degrado;

quali provvedimenti voglia disporre per ottemperare agli impegni
solennemente assunti e definire con urgenza il rispetto finanziario del
piano di intervento realizzando gli investimenti indispensabili a dare
prospettiva alla fabbrica crotonese.

(3~01344)

GRAZIANI, ORLANDO, GRANELLI, FALCUCCI, FlORET, SALVI,
COLOMBO, BONALUMI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro degli affari esteri. ~ Per conoscere le valutazioni del Governo
non solo e non tanto sul massacro compiuto a Gerusalemme
dall'esercito israeliano ~ che si giudica da sè sul piano morale e
giuridico ~ quanto sulle conseguenze politiche che drammaticamente
prospetta:

a) in ordine alla necessità di una forte iniziativa internazionale,
dell'ONU in particolare ma anche della CEE, per affrontare il problema
~ di cui il massacro di Gerusalemme rappresenta soltanto un doloroso
capitolo ~ del conflitto palestinese~israeliano, conflitto la cui composi-

zione non può che passare per la costituzione di uno Stato pale-
stinese;

b) in ordine ai possibili sviluppi della situazione nel Golfo Persico
che i fatti di Gerusalemme certamente aggravano rischiando anche di
affermare un'azione dell'ONU intrapresa per ristabilire il diritto
internazionale attesa dall'Iraq. Questo, soprattutto agli occhi di
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Un'OpInIOne pubblica araba oggettivamente frastornata da due senti~
menti uguali e contrari:

1) la difesa delle proprie integrità statuali (da qui, la stessa
richiesta d'aiuto del Kuwait e dell'Arabia Saudita alla Lega araba ed alla
comunità internazionale, che hanno risposto positivamente);

2) la necessità che tutto ciò non comporti minore attenzione
alla drammaticità del problema di una patria per i palestinesi e,
nell'immediato, alla salvaguardia dei diritti delle popolazioni che
rimangono nei territori occupati da Israele.

(3~0 1345)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SALVATO. ~ Al Ministro della sanità.
~ Premesso:

che le notizie di stampa di questi giorni sull'indagine giudizi aria
in corso sugli aborti clandestini a Napoli hanno riproposto all'opinione
pubblica il dato grave di una sostanziale non applicazione della legge
n. 194 del 1978;

che da tempo è nota l'«indifferenza» della regione Campania e
delle altre istituzioni preposte all'applicazione della suddetta legge
rispetto a problemi di prevenzione e di risposte concrete al diritto al
servizio per le donne che decidono di ricorrere all'interruzione della
gravidanza;

che ormai i presidi sanitari che effettuano questo servizio sono
pochissimi in tutta l'area napoletana;

che gli operatori che applicano la legge sono costretti ad operare
con notevolissime difficoltà;

che in diverse USL questo servizio non ha mai funzionato e che
finora nessuna concreta sperimentazione si è messa in atto per
garantire, anche attraverso convenzioni, il rispetto d~lla legge n. 194 del
1978;

che tutto questo si traduce in una scelta di ricorso all'aborto
«privato» che tante donne sono costrette a fare con notevoli rischi;

che «mercati» clandestini possono essere impediti e scoraggiati
non tanto da inchieste giudiziarie, ma soprattutto da una efficace
applicazione della legge e da una seria politica di prevenzione
dell 'aborto,

l'interrogante chiede di sapere quali misure si intenda adottare
perchè, anche attraverso sollecitazioni alle istituzioni competenti, alle
donne napoletane siano assicurate risposte concrete in strutture
pubbliche efficienti e rispettose dei diritti e della legalità.

(4~05379)

SALVATO, GUIZZI. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli affari
sociali. ~ Premesso:

che la casa di riposo ex ONPI di Torre del Greco versa in uno
stato di fatiscenza e degrado gravissimo;
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che la struttura presenta evidenti gravi carenze igieniche,
notevoli infiltrazioni d'acqua, mancanza di adeguati e civili supporti alla
vita quotidiana dei 120 anziani ospitati;

che in particolare gli stessi servizi igienici sono in condizioni
pessime e spesso addirittura con impianti elettrici non funzionanti,
considerata anche l'inaccettabile situazione riguardante il personale e la
mancanza di adeguata assistenza sanitaria;

che recentemente dopo un blitz dei carabinieri sembra sia stata
avviata un'indagine giudiziaria e siano stati denunciati per omissione di
atti di ufficio il sindaco e l'assessore all'assistenza, oltre al dirigente
all'assistenza e allo stesso direttore della casa di riposo;

che la situazione si è ulteriormente aggravata per un'inadempien~
za continuata e una non volontà di affrontare le questioni da parte della
regione e dello stesso comune di Torre del Greco;

che molte delle carenze sopra denunciate erano già emerse nella
visita della Commissione di indagine del Senato;

considerato inoltre:
che il comune di Torre del Greco ha concesso licenza edilizia per

un complesso acquatico sorto a poche centinaia di metri dall' ex
ONPI;

che, da quando il suddetto complesso è entrato in funzione, la
tranquillità degli anziani ospiti della casa di riposo è stata messa a dura
prova;

che la strada di accesso risulta difficilmente libera e percorribile;
che nella cittadinanza forti sono le preoccupazioni di una

decadenza sempre più accentuata della predetta casa di riposo,
decadenza funzionai e a scelte di privatizzazione di quest'area;

che nei giorni scorsi una discutibile delibera ha già stabilito che
otto anziani, alcuni dei quali da decenni presenti nell'istituto, devono
essere trasferiti altrove,

gli interroganti chiedono di sapere se si intenda urgentemente
intervenire perchè sia posto un argine ad una indecente e invivibile
condizione quotidiana in cui sono costretti gli anziani ospiti della
suddetta casa e affinchè si adottino provvedimenti idonei a scongiurare
ulteriori dequalificazioni di una struttura che, insieme a quella di Cava
dei Tirreni, è l'unica risposta pubblica ad un problema drammatico
quale la condizione degli anziani in Campania.

(4~05380)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere

i motivi per cui è stato impiegato a Praga per l'acquisizione del dossier
su Ruggero Orfei, come ha riportato con dovizia di particolari l'agenzia
giornalistica «Punto Critico», insieme all'agente del SISMI De Teuffen~
bach anche il signor Antonio Ruvolo, appartenente all'UCSi, l'Ufficio
centrale per la sicurezza, posto alle dipendenze della Presidenza del
Consiglio e che non ha assolutamente compiti di intelligence come

stabilisce la circolare della Presidenza del Consiglio del 23 'novembre
1979, istitutiva dell'UCSi, ampiamente riportata dal menzionato organo
di stampa insieme a tutti i particolari dell'operazione, comprese le date
di partenza del duo De Teuffenbach~Ruvolo.

(4~05381 )
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POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere
gli estremi dei decreti con cui sono state delegate al direttore del SISMI
Fulvio Martini, dai Presidenti del Consiglio in carica dal 1984 ad oggi, le
funzioni di autorità nazionale per la sicurezza, posto che sull'agenzia
giornalistica «Punto Critico» è apparso un articolo nel quale si sostiene
che la qualifica di autorità nazionale per la sicurezza non è mai stata
delegata al direttore del SISMI che userebbe pertanto illecitamente una
qualifica spettante unicamente al Presidente del Consiglio.

(4-05382)

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

che, con conseguente, viva apprensione da parte delle comunità
interessate, è stata diffusa nel comune di Montesano sulla Marcellana, in
provincia di Salerno, la notizia secondo cui sarebbe imminente, in
esecuzione di un più vasto programma di ristrutturazione del servizio di
erogazione dell'energia elettrica in tutto il comprensorio, la soppressio-
ne del nucleo operativo dell'Enel, sino ad ora ivi operante;

che, sempre secondo detto programma, tutti i comuni del Vallo di
Diano dovrebbero far capo all'ufficio zonale Enel di Sala Consilina;

che tale ristrutturazione del servizio, se pur rispondente a criteri
di funzionalità e di economia, non può, però, non tenere conto
dell'enorme serie di inconvenienti che comporta per i cittadini di alcuni
comuni assolutamente decentrati, quali, appunto, Montesano sulla
Marcellana e Casalbuono,

l'interrogante chiede di conoscere se non sia il caso di valutare
l'opportunità e la possibilità che almeno sia mantenuto, da parte
dell'Enel, il nucleo operativo di Montesano sulla Marcellana, onde
evitare a tanti utenti, residenti in zone orograficamente difficili e
lontane dall'ufficio zonale, il peso di onerosi, insopportabili disagi.

(4-05383)

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

Ritenuto:
che la legge 26 luglio 1988, n.29, ha disciplinato ex novo le

provvidenze in favore degli invalidi civili;
che prima dell'entrata in vigore di tale legge funzionavano nella

provincia di Catania circa 25 commissioni periferiche chiamate ad
istruire le pratiche concernenti la concessione della pensione di
invalidità e di accompagnamento, mentre in atto in detta provincia
esiste soltanto una commissione sanitaria alla quale viene demandata la
competenza ad effettuare le visite degli accertamenti interessanti gli
invalidi civili;

che, per macroscopiche carenze di ordine burocratico, da anni
giacciono inevase numerosissime pratiche inerenti alla concessione
delle pensioni di invalidità e di accompagnamento e viene totalmente
ignorata la corsia di preferenza per gli anziani,
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l'interrogante chiede di conoscere se e quali provvedimenti il
Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di accelerare l'iter
burocratico per la concessione della pensione di invalidità e di
accompagnamento in favore degli invalidi civili e per assicurare la
corsia di preferenza per gli anziani.

(4~05384)

FILETTI. ~ Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia. ~ Ri~

tenuto:
che la conservatoria dei registri immobiliari di Catania è stata

ammodernata con la dotazione di trentasei nuovi e costosissimi
terminali che dovrebbero garantirne il normale e celere funzionamento;

che, per converso, ventisei di detti terminali sarebbero rimasti
inattivi per difetto di personale idoneo a farli funzionare e che il servizio
meccanizzato, quanto meno in atto, non è in grado di fornire i dati e la
documentazione relativi alle iscrizioni ed alle trascrizioni per il lungo
periodo decorrente dal 19 aprile 1989 al 30 settembre 1990;

che, in conseguenza, le visure e le certificazioni ipotecarie
rimangono monche con gravissimo nocumento per enti e cittadini e,
particolarmente, per i notai e gli avvocati che non possono garantire la
sussistenza o meno di afferenze ipotecarie relative ad immobili formanti
oggetto di numerose operazioni e di numerosi atti contrattuali e giu~
diziari;

che il disagio venutosi a creare è di particolare gravità ed incide
fortemente sull'economia di larga zona della Sicilia,

si chiede di conoscere se e quali immediati provvedimenti i Ministri
in indirizzo intendano adottare al fine di normalizzare in tempi
brevissimi i servizi presso la conservatoria dei registri immobiliari di
Catania.

(4-05385)

FILETTI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Ritenuto:

che a mente delle norme di legge in atto vigenti il contadino è
soggetto a corrispondere annualmente l'IV A nella misura di lire 100.000
ed il contributo di lire 295.000 per assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, e ciò indiscriminatamente, sia che il terreno da lui posseduto
abbia l'estensione di appena un ettaro sia che si estenda per venti
ettari;

che nel Meridione d'Italia centinaia di migliaia di contadini sono
poveri possessori di appena poco più di un ettaro di terreno seminativo,
sicchè l'esborso delle predette somme è fortemente sperequato rispetto
al reddito netto ricavabile annualmente dal terreno gestito da piccoli
lavoratori della terra e generalmente eccede persino l'entità di detto
reddito;

che ragioni di giustizia sociale, di saggia economia e di retta
tutela del lavoro contadino impongono che l'IV A ed il contributo per
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro vengano corrisposti dal
lavoratore autonomo di terreni agricoli in proporzione della estensione
della terra coltivata e della capacità contributiva dell'onerato,
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l'interrogante chiede di conoscere se e quali provvedimenti il
Ministro in indirizzo ritenga che siano adottati al fine di porre il
contadino, possessore e gestore di piccoli tratti di terreno agricolo,
nella condizione di corrispondere l'IV A ed il contributo per assicu~
razione contro gli infortuni sul lavoro in misure proporzionate alla
estensione della terra coltivata ed alla capacità contributiva del
lavoratore.

(4~05386 )

POLLICE. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia, per i beni culturali e
ambientali e dei lavori pubblici. ~ Premesso:

che il consiglio comunale di Sorrento nell'anno 1984 individuò la
zona Atigliana ~ Capo per un intervento edilizio cooperativo per oltre
110 appartamenti;

che il progetto e la localizzazione furono oggetto di denuncia e di
esposti da parte delle associazioni ecologiche e ambientaliste di Sor~
rento;

che la soprintendenza di Napoli ha più volte sollecitato il comune
di Sorrento ad attendere l'adeguamento del Piano regolato re generale
alla legge regionale n. 35 del 1987, meglio conosciuta come «Piano di
assetto territoriale»;

che alcuni notabili locali con la cointeressenza di componenti
l'ufficio tecnico comunale e amministratori hanno sollecitato la giunta
regionale della Campania al fine di ottenere il visto di conformità al
Piano urbanistico territoriale superando tutti i vincoli che la legge e le
norme ambientali e urbanistiche impongono per il territorio di Sor~
rento;

che in particolare, trattandosi di variante al Piano regolatore
generale e al Piano urbanistico territoriale, l'eventuale parere lo deve
esprimere il consiglio regionale e non la giunta regionale,

l'interrogante chiede di sapere:
se si intenda attivare i poteri sostitutivi per la salvaguardia

paesaggistica e ambientale di Sorrento;
se i fatti siano a conoscenza dell'autorità giudiziaria e vi siano

indagini penali in corso;
se si intenda evitare che un'ulteriore colata di cemento deturpi

ulteriormente l'ambiente di Sorrento;
se si intenda far rispettare la legge.

(4~05387)

SIGNORI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:
che fino all'entrata in vigore dell'ultimo orario estivo il treno

rapido intercity 603, proveniente da Genova, fermava a Grosseto alle ore
9.10 e arrivava a Roma alle ore 10.40 e, in direzione opposta, l'intercity
612 partiva da Roma alle ore 18.35 e fermava a Grosseto alle ore 20.12,
proseguendo poi per Genova;

che i treni in questione nelle due direzioni erano molto
frequentati e giovavano enormemente al traffico ferroviario nella tratta
Livorno~Grosseto~Roma e viceversa;
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che con l'ultimo orario estivo i due rapidi furono dirottati da nord
sulla linea Pisa~Firenze~Roma e da sud sulla Firenze~Pisa~Genova,
provocando gravi danni economico~sociali sia alla popolazione della
provincia di Grosseto e del suo territorio sia alle stesse Ferrovie dello
Stato,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda intervenire
affinchè i suddetti rapidi vengano nuovamente istradati, e con gli stessi
orari, da nord sulla linea Pisa~Livorno-Grosseto~Roma e da sud sulla
linea Roma~Grosseto~Livorno-Pisa.

L'interrogante fa presente inoltre che al treno rapido intercity 602,
in partenza da Roma alle ore 6.55 e diretto a Torino, è concessa la
fermata a Grosseto soltanto nel periodo estivo. Poichè il treno in
questione può contare su di una rilevante frequenza di passeggeri anche
nelle altre stagioni, l'interrogante chiede di sapere se non si intenda
ripristinare la fermata a Grosseto per tutto l'anno.

(4-05388)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri di
grazia e giustizia e delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro
senza portafoglio per la funzione pubblica. ~ Considerato quanto stabilito

dal testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, capo III (diritti),
articoli 31 e 32;

premesso:
che tra i diritti dell'impiegato è incluso anche il «diritto alla sede»

che accorda due diverse e precise pretese:
a) di essere trasferito solo in casi previsti dalla legge e con

provvedimento «motivato», contro il quale, comunque, è concesso di
ricorrere all'organo competente;

b) di ottenere una sede migliore, nei limiti, naturalmente, delle
disponibilità;

che il direttore della stazione telefonica manutenzione equipag-
giamenti linee in ponti radio dell'ASST ~ San Gregorio, Catania ~

revisore tecnico capo signor Antonio Vecchio, perito industriale, non ha
mai chiesto di essere trasferito presso altra sede o stazione telefonica,

si chiede di sapere dal Ministro delle poste e delle telecomunicazio~
ni se la tutela assunta dal sindacato coordinamento di base delegati
poste ASST ~ Milano sia sufficiente per disporre una doverosa revoca del
provvedimento decisamente immotivato.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere:
se la procedura seguita dall' ASST ~ Ispettorato V zona Napoli~

Palermo e il conseguente disposto provvedimento non ledano il
legittimo diritto alla sede del revisore tecnico capo Antonio Vecchio,
perito industriale;

se non sussistano elementi di abuso di ufficio e quindi la necessità
per la parte lesa di adire le vie legali.

(4~05389)
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BOSSI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso che Fabio Pedranzini,
nato a Grosio (Sondrio) il 27 maggio 1971, residente a Oggiono (Como)
in via Piave 7, attualmente presta servizio di leva al CAR, presso la
caserma «Camandone» 26° battaglione fanteria Bergamo, in località
Diano Castello, nel comune di Diano Marina, in provincia di Imperia;

considerato:
che la madre di Fabio Pedranzini, Giacomina Conti, ha una grave

malattia alle ossa ed ha già subìto il trapianto di tre vertebre lombari e
che quindi deve abbandonare l'occupazione di bidella (presso l'istituto
per geometri «Bovara» di Lecco) con un'invalidità civile non retri~
buita;

che la nonna è inferma e deve essere assistita in toto,
quotidianamente, dalla madre di Fabio;

che Fabio Pedranzini è senza padre e provvede da tempo al
mantenimento del nucleo familiare col suo stipendio di cuoco;

che sull'abitazione dei Pedranzini incombe uno sfratto esecutivo;
che Fabio poco prima di partire per la leva militare è stato

oggetto di una pericolosa lussazione e di una doppia distorsione al
ginocchio per le quali il ginocchio stesso si gonfia continuamente e
impedisce ora a Fabio di lasciare Finfermeria della caserma;

che, se il ragazzo dovesse subire una rottura al ginocchio destro,
rimarrebbe invalido irreversibilmente; basterebbe una semplice distor~
sione per doverlo risottoporre ad un intervento chirurgico (a ipofunzio~
nalità articolare dovuta ad indebolimento per distorsioni multiple);

che il Pedranzini risente delle conseguenze della frattura della ca~
viglia;

che inoltre il Pedranzini è sordo da un orecchio poichè ha avuto il
timpano perforato in seguito ad un'otite bilaterale;

che circa un mese prima del servizio di leva riportava, a causa di
un incidente, un interessamento alle vertebre toraciche,

l'interrogante chiede di sapere:
se sia stata attentamente presa in esame la pratica del militare in

questione all'atto dell'arruolamento e dell'incorporazione al fine di
verificarne l'effettiva opportunità;

se non si ritenga di prendere provvedimenti tempestivi per la
pratica di esonero del Pedranzini dal servizio di leva al fine di una
corretta applicazione delle normative vigenti in materia;

se i tempi dell'esonero possano trovare l'iter più breve (licenza
immediata) affinchè il Pedranzini venga messo nelle condizioni di far
fronte con l'urgenza dovuta alle necessità incombenti sulla famiglia.

(4~05390)

POLLICE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per sapere quali siano le
ragioni del gravissimo ritardo che sta subendo la richiesta di
cittadinanza del signor Hussien Ghoneim EI Sayed, nato ad Alessandria
d'Egitto, e della sua famiglia. La richiesta risale al 1980 e porta il
numero 328.

(4~05391)

FERRARA Pietro. ~ Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e
dell'interno. ~ Premesso: che le statistiche italiane hanno fornito i dati
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che, dal 1985 ad oggi, dimostrano una diminuzione dell'afflusso
turistico straniero nonostante il rilancio turistico in conseguenza dei
mondiali di calcio;

considerato che fra le cause del crollo dell'economia turistica
secondaria e della disaffezione che i turisti stranieri manifestano per il
nostro paese, così ricco di arte, di mare e di sole, va senz'altro messo al
primo posto il degrado dell'ambiente sociale ed in particolare la
presenza assillante di rendite parassitarie abusive, della microcriminali~
tà, dell'insicurezza e dell'inevitabile caoticità delle grandi città,

l'interrogante chiede di sapere quali misure si intenda adottare per
troncare questo stato di malcostume nazionale che danneggia l'immagi~
ne del prodotto Italia e che compromette l'attività di tutti gli operatori
turistici.

(4~05392)

VISIBELLI. ~ Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e della previdenza
sociale. ~ Con riferimento allo sciopero dei 130 dipendenti della SEAP

(la società che gestisce i quattro aeroporti pugliesi) effettuato il giorno 9
ottobre 1990 con presidio dell'aeroporto di Bari~Palese, dove si è tenuta
anche una assemblea dei lavoratori, l'interrogante chiede di conoscere
se i Ministri in indirizzo non ritengano di disporre un'indagine in merito
alle affermazioni che, secondo notizie di stampa, sarebbero state fatte
dal segretario regionale della CISL (che ha detto: «Ci sono state
assunzioni clientelari qualche mese fa. C'era qualcuno che doveva
essere assunto per forza: e adesso, secondo loro, c'è troppo personale e
si vuole risolvere tutto con la cassa integrazione.») e dal presidente della
SEAP, avvocato Raffaele Bia (che ha sostenuto: «È vero che nell'ultimo
semestre del 1990, quando non ero ancora alla presidenza della SEAP,
sono state fatte 48 nuove assunzioni, quasi tutte attraverso segna~
lazioni» ).

Specificatamente ed ulteriormente l'interrogante chiede di cono~
scere:

a) i nominativi dei «segnalati» ed il relativo livello di inquadra~
mento;

b) i nominativi dei «segnalatori»;
c) le norme di legge in materia di collocamento applicate per

l'assunzione alla SEAP dei 48 fortunati segnalati.
(4~05393)

POLLICE. ~ Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno. ~ Premesso:

che le Valli del Sorbo sono un comprensorio di raro valore
ambientale, tutelato dalla legislazione vigente con l'identificazione di
zone di rispetto, ricadente nel territorio dei comuni di Formello e
Campagnano Romano, entrambi nella provincia di Roma;

che fra i due comuni è nato un contenzioso circa la tutela e la
preservazione di questo comprensorio bagnato dal Cremere, dove tra
l'altro avvengono passaggi e stazionamenti di aironi ed altre specie
migratorie, in cui il comune di Formello ha denunciato alle varie
autorità competenti (quindi anche al sindaco di Campagnano) l'esisten~
za di cantieri di costruzione evidentemente abusivi all'interno del
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comprensorio di competenza del comune di Campagnano ed il sindaco
del paese, in una polemica risposta sulla stampa locale (sul numero del
21 settembre 1990 del "Roma~Vigna Clara»), precisava che le costruzio~
ni in corso nella Valle del Sorbo erano perfettamente regolari, in quanto
per lui non c'era alcuna destinazione a parco del comprensorio del
Sorbo, e che esse venivano realizzate rispettando tutte le distanze
previste dai fossi;

che varie associazioni ambientaliste, tra cui la locale sezione di
"Italia Nostra», hanno più volte messo in evidenza e denunciato il
progressivo degrado ed il danneggiamento ambientale del comprenso~
rio del Sorbo come anche del costone del Monte Razzano e della Valle
del Baccano, anch'esse zone del comune di Campagnano Romano, di
notevole valore paesaggistico, ambientale e archeologico in vario modo
sottoposto a tutela;

considerato:
che, al di là del fatto specifico che le costruzioni in oggetto non

siano neppure alle dichiarate distanze di rispetto dai fossi tutelati, è
fuori di dubbio che il Sorbo sia un comprensorio ambientale,
idrogeologico e paesaggistico di inestimabile valore, tale da dover
essere considerato necessariamente un parco; prova ne possono essere
gli innumerevoli cartelli di segnalazione turistica posti sulla via Cassia e
nelle strade di accesso, su cui è esplicitamente indicato il "Parco
naturale del Sorbo»;

che, al di là della eventuale incompletezza delle procedure e dei
tempi amministrativi della regione Lazio, anche l'Università agraria,
proprietaria di parte del comprensorio, con propria delibera si è
espressa favorevolmente ed ha richiesto la costituzione di un parco
naturale secondo la legge regionale n. 46 del 1977;

che le aree del Parco del Sorbo sono individuate nel più ampio
Parco regionale di Veio,

l'interrogante chiede di sapere:
cosa intendano fare i Ministri in indirizzo per dirimere l'oggettivo

contenzioso venuto si a creare fra i due comuni della provincia di
Roma;

cosa intenda fare il Ministro dell'ambiente per la tutela del
patrimonio ambientale, paesaggistico, idrogeologico e archeologico
contenuto nel Parco del Sorbo;

se non ritengano che comportamenti simili a quelli del sindaco di
Campagnano Romano, ben lungi dalla volontà di tutela del territorio
sempre affermate nei programmi elettorali ~ nel caso specifico della
lista civica di appartenenza «Vanga e Stella» per la tutela del Parco del
Sorbo ~ siano invece comportamenti tipici della pratica politica dei fatti
compiuti e del preventivo degrado e compro missione al fine di
demotivare e rendere inutili le norme di tutela, pratica politica sempre
usata dalla più devastante speculazione edilizia e politico~clientelare in
cui ritardi burocratici, intraprendente tempismo privato e compiacenza
politico~amministrativa vengono messi nel conto come elementi di un
progetto speculativo;

se non ritengano infine di dover fare tutto quanto in loro potere
per fermare un eventuale siffatto piano speculativo che, se realizzato,
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vanificherebbe gran parte della politica di tutela dei parchi regionali
dell'Alto Lazio.

(4~05394)

TORNATI. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Pre~
messo:

che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) è entrato nella determinazione di riorganizzare territo~
rialmente alcuni uffici provinciali che presentavano elevato carico di
pratiche allo scopo di rendere più efficace e veloce l'introduzione del
nuovo sistema informativo;

che perciò si è deciso lo sdoppiamento di alcune sedi in cui
esisteva un elevato carico di pratiche;

che il consiglio di amministrazione in data Il marzo 1987
approvava un ordinamento dei servizi che prevedeva lo sdoppiamento
delle sedi di Pesaro, di Ancona e di Ascoli con la creazione delle sedi di
Fano, di lesi~Fabriano e di Fermo;

considerato che a tutt' oggi nulla si è realizzato di questo program~
ma,

si chiede di sapere quali siano le cause che ritardano l'avvio del
riordino e i tempi dell'apertura dei nuovi uffici nelle Marche.

(4~05395)

LOPS, MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, CASCIA, PETRARA,
TRIPODI, SCIVOLETTO. ~ Ai Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità e dei lavori pubblici. ~ Premesso:

che nel mese di novembre 1989 la Commissione d'inchiesta e di
indagine sulla condizione degli anziani costituita presso il Senato ha
consegnato al Governo ed ai vari enti, INPS compreso, un documento
ove, accertate le condizioni in cui vivono milioni di pensionati nel
nostro paese, si indicano le solu:.doni legislative ai vari Ministeri e al
GovernO' nel suo complesso;

che tale documento si sofferma in particolare sugli interventi che
soprattutto i Ministri della sanità, dei lavori pubblici e del lavoro e della
previdenza sociale dovrebbero attuare per:

a) adottare misure in ordine ai problemi della salute degli
anziani, specie quelli non autosufficienti, disincentivando i ricoveri in
ospedale, attravero la creazione di comunità di alloggio e case-albergo,
il potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare e delle forme di
ospedalizzazione a domicilio;

b) assicurare agli anziani, attraverso una nuova politica della
casa, misure che mirino a incentivare la mobilità del mercato abitativo
al fine di garantire ad essi alloggi di dimensioni effettivamente correlate
alle loro esigenze, a tutelarli dagli sfratti per evitare lo sradicamento
forzoso dai quartieri e dagli appartamenti in cui stanno trascorrendo la
vita, elevando a tal fine la dotazione finanziaria del fondo sociale e
rivedendo la legge sull'equo canone, ad impegnare gli IACP affinchè
diano priorità agli anziani nell'assegnazione degli alloggi utilizzando
realmente tutte le leggi esistenti in proposito;



Senato della Repubblica ~ 36 ~ X Legislatura

439a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 OTTOBRE 1990

c) migliorare la condizione economica degli anziani, partendo
dalle pensioni sociali, di invalidità, di tutte quelle minime o integrate al
minimo nonchè delle altre pensioni già svalutate ed incentivando con
aiuti finanziari le famiglie dei soggetti non autosufficienti anche
attraverso la riduzione dell'orario di lavoro e l'uso di periodi di
aspettativa per chi deve assisterli quando rimangono nella propria
famiglia, ed applicando, infine, le altre indicazioni inerenti l'inserimen~
to di quest'i soggetti nei lavori di pubblica utilità;

considerato:
che, ad un anno di distanza dalla presentazione della relazione-

documento, il Governo e i vari Ministri non hanno avviato o presentato
disegni di legge per l'attuazione delle proposte formulate dalla
Commissione parlamentare, limitandosi demagogicamente a sbandiera~
re cifre come i 6.000 miliardi per adeguare le pensioni al minimo e
quelle di annata, mentre tutto risulta fermo, assieme alla ormai
inevitabile riforma dell'intero sistema previdenziale;

che in tale situazione le condizioni economiche degli anziani si
aggravano a fronte del continuo aumento del costo della vita dovuto
all'inflazione, nonchè dell'ultimo provvedimento del Governo (il
decreto-legge n. 259 del15 settembre 1990, che all'articolo 3 detta
norma di interpretazione autentica ed in materia di decadenza), che
risulta lesivo dei diritti dei pensionati per quanto riguarda le
integrazioni al minimo delle pensioni INPS, diritti riconosciuti anche
dalla Corte di cassazione, a sezioni riunite, con sentenza n. 6245 del 21
giugno 1990, inerente le integrazioni al minimo per le pensioni di rever-
sibilità,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti e in
quali tempi saranno adottati dai vari Ministri interessati, ed in
particolare dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, specie in
ordine al miglioramento delle pensioni, al minimo e al di sotto del
minimo, e se intendano riconsiderare l'articolo 3, comma 4, del
decreto~legge n. 259 del15 settembre 1990, che contrasta nettamente
con la sentenza dell' Alta Corte di cassazione.

(4~05396)

Interrogazioni, ritiro

Su richiesta del presentatore è stata ritirata la seguente interroga~
ZlOne:

4~05360, del senatore Bossi, al Ministro della difesa.


