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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,30).
Si dia lettura del processo verbale.

POZZO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
alltimeridialla del 22 novembre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Battello, Cattanei, Di Lem~
bo, Ferrari~Aggradi, Giagu Demartini, Mora, Riga, Rubner, Sanna, Venturi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Andreatta,
Boato, Cascia, Colombo, Dujany, Fabbri, Filetti, Giolitti, Guizzi, Pieralli,
Tagliamonte, Vecchi, Zecchino, a Roma, in occasione della Conferenza
dei Parlamenti della Comunità europea; Calvi, Corleone, Vitale, a
Palermo, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari; Boffa,
Cappuzzo, Gerasa, Giacchè, Gianotti, Grassi Bertazzi, Orlando, Poli, a
Londra, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 22 novembre 1990 è stato presentato il
seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale:

«Conversione in legge del decreto~legge 22 novembre 1990, n. 337,
recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione»
(2542).

In data 24 novembre 1990, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della
pubblica istruzione:

«Conversione in legge del decreto~legge 24 novembre 1990, n. 343,
recante disposizioni urgenti concernenti i permessi sindacali annuali
retribuiti e in materia di personale del comparto scuola» (2544);



Senato della Repubblica ~ 4 ~ X Legislatura

457a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 27 NOVEMBRE 1990

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro e
dal Ministro per la funzione pubblica:

«Conversione in legge del decreto~legge 24 novembre 1990, n. 344,
recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui migliora~
menti economici relativi al periodo contrattuale 19S5~1990, nonchè
disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego» (2545).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 26 novembre 1990, il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 51 06 ~ «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991)>>(2546) (Approvato dalla
Camera dei deputati);

C. 50 12 ~ «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1991 e bilancio pluriennale per il triennia 1991~1993» (2547) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

i,
* "-

Il disegno di legge n.2546 (<<Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato ~ legge finanziaria 1991») è
stato immediatamente inviato, nella stessa data, alla sa Commissione
permanente, per il parere previsto dall'articolo 126, comma 4, del Rego~
lamento.

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Il disegno di legge: «Disposizioni diverse per
l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991~ 1993» (2509)
(Approvato dalla Camera dei deputati), già assegnato in sede referente
alla sa Commissione permanente (Programmazione economica, bilan~
cio), previ pareri della la, della 2a, della Y, della 6a, della sa, della 9a,
della lOa, della Il a, della 12a, della 1Y Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali, è stato nuova~
mente deferito, nella stessa sede, alle Commissioni permanenti riunite
Il a (Lavoro, previdenza sociale) e 12a(Igiene e sanità), previ pareri della
1a, della 2a, della 3a, della sa, della 6a, della sa, della 9a, della.lOa, della
13a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni re~
gionali.

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

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avrei dovuto dare comunicazio~
ne dell'accertamento previsto dall'articolo 126, comma 4, del Regola-
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mento. Tale accertamento, ai sensi di tale comma, deve essere compiuto
dal Presidente sentito il parere della sa Commissione.

La sa Commissione non ha espresso il richiesto parere. Dato il fatto
nuovo, non previsto espressamente dal Regolamento, convoco la Giunta
per il Regolamento alle ore 18, al fine di una interpretazione precisa
della norma regolamentare in questione.

La seduta è sospesa e sarà ripresa al termine dei lavori della
giornata. Invito pertanto i componenti della sa Commissione ad essere
presenti ai fini di eventuali convocazioni anche ad horas.

Ricordo che nel primo pomeriggio si inaugura la Conferenza
parlamentare europea a Montecitorio. Di qui la necessità che la Giunta
sia convocata alle ore 18, una volta terminati i lavori odierni della
Conferenza parlamentare che io devo presiedere assieme alla presidente
lotti.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 11,35, è ripresa alle ore 19,25)

Interpretazione dell'articolo 126, quarto comma,
del Regolamento

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Onorevoli colleghi, comunico di avere interpellato, come già

annunciato stamane, la Giunta per il Regolamento per conoscerne
l'avviso circa l'interpretazione da dare al comma 4 dell'articolo 126 del
Regolamento.

Al riguardo, la Giunta ha espresso il seguente parere: in primo
luogo, l'accertamento rimesso al Presidente del Senato circa l'osservan~
za delle regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la
legge finanziaria costituisce un potere autonomo dello stesso Presidente
rispetto ai pareri sia della sa Commissione permanente sia del
Governo.

In secondo luogo, il parere del Governo è anch'esso un parere
autonomo che deve essere, come tale, esplicitato in sede di sa
Commissione permanente, in modo tale da non consentire equivoci e
dubbi.

In terzo luogo, è nel potere del Presidente di compiere tutti gli
sforzi possibili per l'accertamento del parere della Commissione
programmazione economica e bilancio che, nel caso di specie, non
risulta espresso.

Una riconvocazione in termini brevissimi della Commissione
bilancio è quindi apparsa opportuna per acquisire il parere del
Governo, ed è apparsa altrettanto opportuna per consentire il formarsi
del parere della Commissione. Su quest'ultimo punto si è manifestata
una riserva di alcuni componenti della Giunta.

Il Presidente è stato invece confortato dall'unanimità dei compo~
nenti della Giunta sul fatto che tocchi a lui assumere tutte le necessarie
responsabilità nel caso in cui tale parere non si formasse entro il
termine perentorio, da lui stesso stabilito.
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Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Tenuto conto del parere espresso dalla Giunta per il
Regolamento, la Commissione programmazione economica e bilancio è
autorizzata a riunirsi immediatamente.

Domani mattina, alle ore 10,30, è convocata l'Assemblea per le
comunicazioni che saranno possibili e che, in ogni caso, saranno
definitive.

Le Commissioni permanenti già convocate per oggi per l'esame dei
documenti finanziari potranno riunirsi sin dalla tarda mattinata di
domani, a partire dalle ore 12.

Di conseguenza, i termini fissati dalla Conferenza dei Capigruppo
per lo svolgimento presso le singole Commissioni della sessione di
bilancio slitteranno di un giorno, nel senso che le Commissioni stesse
dovranno concludere l'esame dei documenti finanziari per le parti di
propria çompetenza non più entro le ore 20 di sabato 10 dicembre, ma
entro le stesse ore della successiva domenica 2.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio
dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DELL'OSSO, segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato
ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 28 novembre 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica
domani, mercoledì 28 novembre, alle ore 10,30, con il seguente ordine
del giorno:

Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del
Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien~
naIe dello Stato (legge finanziaria 1991) (2546) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 19,30).

Don CARLO GUELFI
ConsIglIere parlamentare preposto alla dIrezIOne del ServIzIo del resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 457

Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

In data 23 novembre 1990 il Presidente della Camera dei deputati
ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5262. ~ CORRENTI ed altri. ~ «Proroga del termine previsto per la
presentazione alle Camere della relazione della Commissione parlamen~
tare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo
sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai
terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981» (2S28~B) (Approvato
dalla J3" Commissione permanente del Senato e modificato dalla 8"
Commissione permanente della Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito, nella stessa data, in sede
deliberante, alla 1Y Commissione permanente (Territorio, ambiente,
beni ambientali).

In data 26 novenbre 1990, il Presidente della Camera dei deputati
ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5170. ~ «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~

legge 4 ottobre 1990, n. 276, recante aumento dell'organico del
personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo
snelli mento delle procedure di assun7ione e reclutamento e avvio di un
piano di potenziamento delle sezion i di polizia giudiziaria» (2460~ B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

Tale disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede referente,
alla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione), previ pareri della 2a, della 4a,
della sa, della 6a, della 7a e della 12a Commissione.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 23 novembre 1990, il Presidente della Camera dei deputati
ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5112. ~ «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~
legge 2 ottobre 1990, n.270, recante misure urgenti a favore delle
aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità
verificatasi nell'annata agraria 1989~1990» (2543) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
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Disegni di legge, assegnazione

In data 26 novembre 1990, il seguente disegno di legge è stato
deferito

~ in sede deliberante:

alla 9" Commissione permanente (Agricoltura e produzione agro-
alimentare):

«Disciplina della riproduzione animale» (2292-B) (Approvato dalla
9" Commissione permanente del Senato e modificato dalla 13" Commis-
sione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1a, della
12" Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

In data 23 novembre 1990, i seguenti disegni di legge sono stati
deferiti

~ in sede referente:

alla 9" Commissione permanente (Agricoltura e produzione agro-
alimentare):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2
ottobre 1990, n. 270, recante misure urgenti a favore delle aziende
agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi
nell'annata agraria 1989-1990» (2543) (Approvato dalla Camera dei
deputati), previ pareri della 1a, della sa, della 6a della Il a Commissione e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

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

«Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337,
recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione»
(2542), previ pareri della la, della sa, della loa e della Ba Com-
missione.

Sono stati inoltre deferiti alla la Commissione permanente, ai sensi

dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

In data 26 novembre 1990, i 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):

BOATO ed altri. ~ «Modificazione dell'articolo Il della legge 24
ottobre 1977, n. 801, recante norme in materia di istituzione e
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ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina
del segreto di Stato» (2537);

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

ANDREINI ed altri. ~ «Integrazioni e modifiche della legislazione
speciale per Venezia» (2536), previ pareri della la, della 2a, della sa,
della 6a, della 7a, della sa, della wa Commissione e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

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

MURMURAed altri. ~ «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 marzo
19S6, n.6S, concernente l'ordinamento della polizia municipale»
(2532), previ pareri della 2a, della sa, della 6a, della 7a, della sa
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;

alla 6" Commissione permanente (Finanze e tesoro):

MAZZOLA ed altri. ~ «Modifica dell'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.636, concernente la
revisione della disciplina del contenzioso tributario» (2534), previ
pareri della 1a e della 2a Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 2a Commissione permanente (Giustizia), in data
23 novembre 1990, sono stati deferiti in sede deliberante alla
Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta
Commissione in sede referente:

SANTALCO.~ «Istituzione del tribunale civile e penale di Barcellona

Pozzo di Gotto» (509);

CONSOLIed altri. ~ «Istituzione di una sezione distaccata di Corte di
appello a Taranto» (12S0).

Il disegno di legge: «Disposizioni diverse per l'attuazione della
manovra di finanza pubblica 1991-1993» (2509) (Approvato dalla
Camera dei deputati), già assegnato in sede referente alla sa Commissio-
ne permanente (Programmazione economica, bilancio), previ pareri
della 1a, della 2a, della 3a, della 6a, della sa, della 9a, della wa, della 11a,
della 12a, della Ba Commissione e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali, è stato nuovamente deferito, nella stessa sede,
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alle Commissioni permanenti riunite Il a (Lavoro, previdenza sociale) e
12a (Igiene e sanità), previ pareri della 1a, della 2a, della 3a, della sa, della
6a, della 8a, della 9a, della lOa, della Ba Commissione e della

Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici,
comunicazioni), in data 26 novembre 1990, il senatore Chimenti ha
presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n.280, recante
provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta derivanti»
(2527) (Approvato dalla Camera dei deputati).

A nome della 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in data 26
novembre 1990, il senatore Mezzapesa ha presentato la relazione sul
disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, recante interventi urgenti per la
torre di Pisa» (2526) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute del 22 novembre 1990, le Commissioni permanenti
hanno approvato i seguenti disegni di legge:

sa Commissione permanente (Programmazione economica, bi-
lancio):

Deputati ORSINI Gianfranco ed altri; SCOVACRICCHIe ROMITA;
ZANGHERI ed altri; DE CARLI ed altri; PARIGI ed altri. ~ «Norme per lo
sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale
della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle
aree limitrofe» (1213) (Approvato dalla sa Commissione permanente
della Camera dei deputati), con modificazioni. Con l'approvazione di
detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: FIORETed altri. ~

«Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche e della
cooperazione internazionale nel Friuli-Venezia Giulia, regione frontalie-
ra della Comunità economica europea, e nella provincia di Belluno»
(48);

«Interventi per lo sviluppo della Calabria» (Testo risultante
dall'unificazione di un disegno di legge governativo e del disegno di legge
d'iniziativa dei deputati Tassone ed altri) (1385) (Approvato dalla sa
Commissione permanente della Camera dei deputati), con modificazioni
e con stralcio degli articoli da 1 a 18 e da 20 a 22. Tale stralcio va a
costituire un autonomo disegno di legge che prende il numero 138s-bis,
con il seguente titolo: «Interventi per lo sviluppo della Calabria»;
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6" Commissione permanente (Finanze e tesoro):

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

S" Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

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

d'opera" e assimilati» (2247);

«Disposizioni in materia di trasporti» (2479) (Approvato dalla
Camera dei deputati);

10" Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma
nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA»> (2481) (Approvato dalla lO"
Commissione permanente della Camera dei deputati), con modificazíoni;

11" Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

Deputati LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri; BREDA e ARTIOLI; ANSELMI ed

altri; POLI BORTONEed altri; CAPPIELLOed altri. ~ «Indennità di maternità
per le libere professioniste» (2486) (Approvato dalla 11" Commissione
permanente della Camera dei deputati). Con l'approvazione di detto
disegno di legge resta assorbito il diseRna di legge: CECCATELLIed altri. ~

«Tutela della maternità per le donne libere professioniste» (2521);

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

«Proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di
Venezia» (2372);

«Riorganizzazione del servizio prevenzione degli inquinamenti e
risanamento ambientaI e del Ministero dell'ambiente» (2445) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

In data 23 novembre 1990, il senatore Callari Galli ha dichiarato,
anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: NOCCHI
ed altri. ~ «Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico
riguardante il riordinamento e la riforma delle istituzioni e delle attività
scolastiche e formative italiane all'estero» (2541).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio,
trasmissione

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 19 novembre
1990, ha trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere nei
confronti del senatore Pisanò, per il reato di cui agli articoli 8 della
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legge 7 gennaio 1929, n.4, e 2, comma 2, del decreto~legge 10 luglio
1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1982, n. 516 (Doc. IV, n. 94).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio,
deferimento

La domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del
senatore Calvi, per il reato di cui agli articoli 81, capoversa, 110 e 595,
primo e secondo capoversa, del codice penale e 13 della legge 8
febbraio 1948, n.47 (Doc. IV, n.93), è stata deferita all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 23 novembre
1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge delega 16 febbraio
1987, n. 81, la richiesta di parere parlamentare concernente lo schema
di decreto legislativo recante: «Ulteriore prolungamento dei termini per
le indagini preliminari nel regime transitorio» (n. 118).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139~bis del
Regolamento, tale richiesta è stata deferita, d'intesa con il Presidente
della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per il parere
al Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura
penale, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 25 gennaio
1991.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 12 novembre 1990, ha
trasmesso una raccolta di dati statistici sull'andamento della criminali~
tà, aggiornata al 30 giugno 1990.

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

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella
sua qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), con lettera in data 21 novembre
1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge
12 agosto 1977, n.67s, copia delle delibere adottate dal Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI)
nella seduta del 26 settembre 1990, riguardanti l'ammissione ai benefici
di cui all'articolo 4 della legge n.67s del 1977 dei progetti di
ristrutturazione presentati da varie società.

Le delibere anzi dette saranno inviate alle Commissioni permanenti
S", 1o" e Il'' e saranno altresì trasmesse ~ d'intesa col Presidente della
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Camera dei deputati ~ alla Commissione parlamentare per la ristruttura~
zione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni
statali.

Corte dei conti,
trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 20 e 23
novembre 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 per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori (ISFOL), per gli esercizi dal 1984 al 1989 (Doc. XV, n. 163);

dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), per gli esercizi
1988 e 1989 (Doc. XV, n. 164).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni
permanenti.

Corte dei conti, registrazioni con riserva

La Corte dei conti, con lettera in data 23 novembre 1990, ha
trasmesso, in osservanza al disposto dell'articolo 26 del Testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214, l'elenco delle registrazioni con riserva effettuate nella
prima quindicina del mese di novembre 1990, accompagnato dalle
deliberazioni e dagli allegati relativi (Doc. VI, n. Il).

Detto documento sarà inviato alla 1a e alla 7a Commissione

permanente.

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. 114.

Interpellanze

CALVI, MANCIA, FOGU, PIZZO. ~ Al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. ~ Si chiede di sapere:

se risponda al vero quanto si desume da notizie di stampa per
quanto riguarda possibili e indiscriminati aumenti delle tariffe elettri~
che programmati per il prossimo anno;

se risulti rispondere a verità che il ventilato aumento della
«tariffa» e l'adeguamento «automatico» del sovrapprezzo termico
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conseguente alla crisi del Golfo, aggiungendosi all'introduzione di «una
o più tasse ecologiche», ed il recupero degli oneri conseguenti
all'abbandono del nucleare, tutti a carico dell'utente, comporteranno
nel 1991 un aggravi o del prezzo intorno al 25 per cento. Un tale
aumento viene richiesto nel momento in cui si deve rilevare una
tendenza al peggioramento della qualità del servizio elettrico, come
dimostrano i recenti distacchi effettuati per diverse categorie di utenti
in Puglia, Toscana, Piemonte e Lombardia.

In una tale situazione si chiede di sapere:
se il Ministro non ritenga sia più opportuno che il Governo riveda

l'intera materia tariffaria, riducendo l'onere a carico dei cittadini,
verificando l'entità degli aumenti strettamente necessari, diluendo gli
stessi nel tempo e coinvolgendo nei modi più opportuni una
rappresentanza significativa dell'utenza;

se il Ministro non ritenga opportuno invitare l'Enel ad una
revisione della politica del bilancio al fine di rendere trasparenti tutte le
perdite occulte legate all'incertezza e all'aleatorietà dei programmi di
investimento al fine di contenere il fabbisogno finanziario e gli oneri
conseguenti;

quali indirizzi il Ministro intenda dare all'Enel in merito alla
politica di approvvigionamento per ridurre strutturalmente l'incremen~
to del sovrapprezzo termico.

(2~00502)

Interrogazioni

GOLFARI. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Dopo il dibattito scientifico

internazionale svoltosi alla recente Conferenza mondiale sul clima di
Ginevra, l'interrogante chiede di conoscere:

1) quale sia la valutazione del Governo italiano sui risultati della
Conferenza;

2) quali recenti impegni e accordi internazionali l'Italia abbia
sottoscritto per contenere le emissioni responsabili di produrre il
cosiddetto «effetto serra»;

3) quali programmi il Governo italiano abbia ID animo di
proporre per i prossimi anni allo stesso fine.

(3~01379)

GOLFARI. ~ Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. ~ Premesso che nel servizio pubblicato sul «Corriere
Motori» (<<Corriere della sera», venerdì 26 ottobre 1990) sulla politica
italiana nei confronti del diesel emerge che, a differenza degli altri paesi
europei che ne hanno incentivato il consumo, l'Italia ha adottato una
politica di scoraggiamento dell'uso del propuisare a gasolio rinuncian~
do così a un notevole risparmio energetica;

considerato che da tale presumibile errore sarebbe derivato un
rilevante aggravio del consumo energetica nazionale con conseguente
danno ambientale,

l'interrogante chiede di conoscere il reale stato della situazione.
(3~01380)
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GOLFARI. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Vista la legge 9 novembre
1988, n.475, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto~
legge 9 settembre 1988, n.397 (Gazzetta Ufficiale n.264 del 10
novembre 1988);

considerato che l'articolo 9 di detto provvedimento istituisce
presso il Ministero dell'ambiente una speciale sezione del comitato
tecnico~scientifico (di cui all'articolo 15 del decreto~legge 31 agosto
1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n.441) per la verifica delle condizioni necessarie al raggiungimento
dell'obiettivo della biodegradabilità delle materie per la produzione di
sacchetti e buste nonchè imballaggi, contenitori o confezioni di
qualsiasi tipo per l'esportazione di merci,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) la data di costituzione della sezione con i nominativi dei

membri designati dal Ministro dell'ambiente, di concerto con quello
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

2) i risultati anche parziali dei lavori della sezione a due anni
dalla legge di conversione;

3) la data presumibile di consegna della relazione conclusiva ai
Ministri e alle Commissioni parlamentari competenti.

(3~01381)

CALLARI GALLI, ALBERICI, SALVATO, NOCCRI, MONTINARO,
LONGO. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso che la prova

scritta di concorso a preside per la scuola media che avrebbe dovuto
svolgersi il 15 novembre 1990 a Roma con la partecipazione di 8.000
candidati è stata caratterizzata da una gestione gravemente irregolare
per quanto riguarda la sorveglianza e la comunicazione della traccia
della prova scritta, gli interroganti chiedono di conoscere:

per quali ragioni ciò sia potuto accadere;
quali misure, a tutela della serietà del reclutamento e dei diritti di

tutti i candidati, si intenda assumere.
(3~01382)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SANESI. ~ Al Ministro del commercio con l'estero. ~ Premesso:

che dal 1985 ad oggi le vendite dei tessuti di lana cardata sono
passate da 3.000 a 1.000 tonnellate, i tessuti pettinati da 1.619 a 1.170, i
cardati misti a fibre sintetiche da 12.700 a 5.000 ed i pettinati misti da
649 a 112 tonnellate;

che in particolar modo le esportazioni verso gli USA in termini
monetari sono scese da 287,8 a 154,3 miliardi di lire;

considerato:
che detta grave situazione si è determinata a causa dell'atteggia~

mento protezionistico tenuto verso i nostri prodotti dagli USA; basti
pensare che il carico doganale è del 36,1 per cento per i prodotti
contenenti oltre 1'85 per cento del peso in lana e del 38 per cento (più
1,48 per cento a chilogrammo) per gli altri;
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che in sostanza viene praticato un carico tre volte superiore a
quello praticato dalla CEE per le importazioni dai paesi terzi, compresi
gli Stati Uniti;

valutate le negative ripercussioni che tale politica economica
produce nell'intero settore tessile, in particolar modo in alcune zone,
quale quella di Prato, dove tradizionalmente gran parte del tessuto
industriale è impegnato in tali produzioni, e sottolineato che i dazi
attuali, non conformi, tra l'altro, alla normativa GATT, sostanzialmente
precludono ogni possibilità di incremento delle nostre esportazioni
verso gli USA,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno premere
concretamente nei confronti degli organismi internazionali competenti
al fine di riequilibrare l'intera politica economica estera del settore.

(4~05603)

SANES!. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Considerata
la manifestazione del 12 ottobre 1990 organizzata dall'amministrazione
comunale di Sansepolcro (Arezzo) per celebrare il 4980 anniversario
della morte di Piero della Francesca;

valutato il grosso prestigio rivestito dalla figura di Piero della
Francesca nella tradizione culturale toscana,

l'interrogante chiede di conoscere quali interventi si intenda
intraprendere onde degnamente celebrare la figura di questo insigne
artista.

(4~05604)

SALVATO. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:
che secondo le norme vigenti (articolo 8 dell'ordinanza ministe~

riale 24 giugno 1986, n. 194, e successive modifiche, fino all'articolo 8,
comma 9, dell'ordinanza ministeriale 10 maggio 1989, n. 164) le prove
attitudinali di ammissione ai corsi biennali di specializzazione polivalen~
te per la formazione degli insegnanti di sostegno devono svolgersi entro
il 30 settembre;

che, come è ovvio, tali prove non si possono svolgere senza
l'autorizzazione ministeriale a dare inizio ai corsi;

che fra l'autorizzazione, l'effettuazione delle prove attitudinali e
l'inizio delle lezioni trascorre oltre un mese;

che le ore di frequenza obbligatoria alle lezioni e alle altre attività
sono 650 per ogni anno;

che gli esami della prima sessione si devono svolgere entro il 10
luglio;

che dall'entrata in vigore delle norme sopracitate le autorizzazio~
ni sono sempre giunte con mesi di ritardo e quest'anno non se ne ha
ancora notizia,

l'interrogante chiede di sapere:
come il Ministro giudicherebbe il comportamento degli uffici se

fosse un aspirante a frequentare i corsi, il quale si trova a fine novembre
senza notizie relative ad adempimenti che avrebbero dovuto essere
espletati entro settembre, e che, se riuscirà a superare le prove
attitudinali, dovrà frequentare le lezioni nei soli giorni di sabato e dome~
mca;
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quali provvedimenti disciplinari intenda prendere nei confronti
dei funzionari che ogni anno sistematicamente organizzano questi ri~
tardi;

se per caso non ritenga necessario mettere ordine negli uffici del
suo Ministero.

(4~05605)

ZECCHINO. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso che

presso il secondo e il terzo circolo didattico di Ariana Irpino (Avellino)
non risultano assegnati posti di sostegno nelle sezioni di scuola materna
di competenza, pur in presenza di un accertato cospicuo numero di
alunni portatori di handicap, l'interrogante chiede di conoscere quali
provvedimenti intenda adottare il Governo per assicurare prontamente
il doveroso ausilio ai piccoli bisognosi.

(4-05606 )

ANDREINI. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigia~

nato e del lavoro e della previdenza sociale. ~ Premesso:

che il 14 novembre 1990, a Porto Tolle di Rovigo, si è verificato
un grave incidente sul lavoro presso la centrale Enel;

che in esso ha perso la vita il capo~turno Enzo Gemignian ed è
rimasto gravemente ferito un altro operaio;

che tra il momento dell'incidente e il ricovero in ospedale sono
trascorsi 45 minuti;

che i due operai sono stati investiti da schegge e acqua per il
cedimento di una valvola motorizzata;

che le rappresentanze sindacali hanno posto il problema della
quantità e della qualità e dell'organizzazione della manutenzione;

che le stesse organizzazioni rivendicano la presenza di idoneo
personale all'interno del servizio sanitario aziendale;

che la direzione Enel di Venezia ha teso a minimizzare,
l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano stati

informati, a quali conclusioni siano pervenuti sull'accaduto e in che
modo intendano intervenire per garantire la sicureza degli impianti e
l'incolumità dei lavoratori.

(4-05607)

SPOSETTI, RANALLI, DIONISI, GIUSTINELLI. ~ Al Ministro dei

lavori pubblici. ~ Premesso:
che in data 24 novembre 1990 all'altezza del chilometro 14,400,

in località «Ponte dei Casali», del tratto Viterbo~Orte della superstrada
Civitavecchia~Viterbo~Terni~Rieti, si è verificato l'ennesimo incidente
mortale;

che l'auto ha abbattutta il guard~rail ed è precipitata nel burrone
sottostante;

che è ormai dimostrato che i sistemi di sicurezza lasciano
alquanto a desiderare e che in più occasioni sono state segnalate
carenze vistose del manto stradale;

che il suddetto tratto della superstrada è stato aperto al traffico
soltanto all'inizio del 1984,
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gli interroganti chiedono di sapere:
quali interventi il Ministero abbia in corso di esecuzione per

garantire gli standard di sicurezza sulla superstrada in oggetto e sulla
viabilità nazionale;

quali iniziative intenda sollecitare all'ANAS per rimuovere le
carenze più generali riscontrate su tale arteria di grande collegamento;

se e quando il tratto di superstrada tra Viterbo ed Orte sia stato
collaudato e quali anomalie siano state riscontrate dalla commissione
collaudatrice.

(4~05608)

FlORET, BEORCHIA, MICOLINI. ~ Al Presidente del Consiglio dei

ministri e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. ~ Premesso che la regione Friuli~Venezia Giulia ed in
particolare vaste zone del pordenonese, della Carnia e del Basso Friuli
sono state colpite, nei giorni 25 e 26 novembre 1990, da un nubifragio di
intensità eccezionale, con minaccia di ulteriori seguiti, che ha
provocato danni ingenti a centri abitati, alle infrastrutture, alle attività
produttive e al patrimonio pubblico e privato, gli interroganti chiedono
di sapere quali misure siano state adottate per fronteggiare l'emergenza
e se non ravvisino la necessità di dichiarare lo stato di calamità naturale
nonchè di realizzare opere permanenti idonee a frenare il dissesto
idrogeologico in atto e a prevenire i ricorrenti disastri nel territorio re~
gionale.

(4~05609)

PERUGINI. ~ Al Ministro dell' agricoltura e delle foreste e al Ministro
senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali. ~

Premesso che il 25 settembre 1990 lo scrivente ha presentato
l'interrogazione 4~05288, rivolta al Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, sullo stato di grave crisi, economica e finanziaria, del Consorzio
di bonifica Sibari~Crati di Cosenza, senza ricevere, purtroppo, alcuna
risposta scritta, l'interrogante rinnova, quindi, l'interrogazione ai
Ministri dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali e i
problemi istituzionali per sapere se siano stati acquisiti gli elementi
necessari per conoscere i reali motivi per cui il personale dipendente,
dal mese di agosto, non percepisce lo stipendio, le missioni, lo
straordinario ed il chilometraggio per gli acquaiuoli.

Si chiede, inoltre, di avere copia di tutti gli atti intercorsi con la
società PRASS, che è quella che ha determinato tale situazione di crisi,
ed in particolare le copie delle convenzioni, delle parcelle liquidate e da
liquidare, degli atti ingiuntivi, delle opposizioni fatte dal Consorzio,
delle convenzioni stipulate per incarichi di consulenze tecniche e legali,
di direzione lavori, di progettazione con professionisti singoli, studi
associati, società di ingegneria e di servizi.

(4~0561O)

SANESL ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Considerate le
gravissime conseguenze subìte nelle province di Lucca e Pistoia nonchè
nell'area pratese a causa del nubifragio che nei giorni 24 e 25 novembre
1990 si è abbattuto su tali zone della Toscana per una superficie di oltre
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3.000 ettari, con interruzione dell'autostrada Firenze~Mare, la perdita di
una vita umana, incalcolabili danni all'agricoltura (soprattutto al settore
ortofrutticolo e vivaistico del Pesciatino), al commercio ed alle abi~
tazioni;

convinto della necessità di una immediata proclamazione dello
stato di calamità naturale,

l'interrogante chiede di sapere con urgenza in cosa si sia
concretizzato l'intervento della Protezione civile e quali misure urgenti
d'ordine economico si ritenga di intraprendere a supporto delle
popolazioni colpite e dell'economia così drammaticamente dan-
neggiata.

(4-05611)

MURMURA. ~ Ai Ministri dell'interno e per i beni culturali e
ambientali. ~ Per conoscere il giudizio del Governo sulla legittimità dei
comportamenti della pubblica amministrazione a Firenze in relazione
alla pavimentazione del piazzale Bellosguardo, che, eseguita con
mattone cotto prodotto in Calabria, è stata successivamente modificata
con altro analogo materiale, senza che fosse intervenuto alcun
provvedimento della direzione dei lavori, ovvero eseguita una qualsiasi
valutazione comparativa. Poichè siffatto comportamento, immotivato,
ha di certo causato una maggiore spesa, si chiede di sapere se non si
ritenga di fornire informazioni sulla correttezza tecnica e su quella
procedurale, nonchè sulla legittimità delle procedure.

(4-05612)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

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

3~01382, dei senatori Callari Galli ed altri, sulla prova di concorso a
preside per la scuola media svoltasi a Roma il 15 novembre 1990;

13" Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni am-
bientali):

3~01379, del senatore Golfari, in merito alla recente Conferenza
mondiale sul clima svoltasi a Ginevra;

3~01380, del senatore Golfari, sull'impiego dei motori diesel in
Italia;

3~01381, del senatore Golfari, sull 'attività della sezione del comitato
tecnico~scientifico istituito presso il Ministero dell'ambiente per la
verifica delle condizioni per la biodegradabilità degli imballaggi.




