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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,30).
Si dia lettura del processo verbale.

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

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Battello, Bochicchio
Schelotto, Cannata, Ranalli, Riga, Rubner, Sanna, Volponi.

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; Boffa, Cappuzzo, Gerasa,
Giacchè, Gianotti, Grassi Bertazzi, Orlando, Poli, a Londra, per attività
dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Comunicazioni della Presidenza

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

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 pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1991)>> (2546) (Approvato dalla
Camera dei deputati)

Assegnazione dei disegni di legge nno 2546 e 2547

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico le determinazioni
riguardanti lo schema di copertura della legge finanziaria, da me prese
ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sentito il parere
della 5" Commissione permanente e del Governo. Tale parere è stato
distribuito e verrà pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta
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odierna. Vi è riChiamato il parere autonomamente pronunciato dal
Governo, come era stato richiesto.

Il disegno di legge finanziaria per il 1991 può considerarsi coperto,
ai sensi del comma 5 dell'articolo Il della legge n.468 del 1978
(copertura degli oneri correnti) solo a condizione che siano state
preventivamente deliberate le disposizioni che generano parte delle
risorse necessarie alla copertura dei predetti oneri correnti, disposizioni
collocate nei provvedimenti collegati (atti Senato nno 2509 e 2514).

Infatti, la scelta del Governo di non utilizzare la tecnica del fondo
speciale negativo ha impresso al rapporto tra provvedimenti collegati e
legge finanziaria un carattere di pregiudizialità, procedurale e delibera~
tiva, ai fini del rispetto dei criteri di copertura degli oneri correnti, quali
stabiliti dalla vigente legislazione contabile.

Tale rapporto di pregiudizialità vale anche al fine di garantire la
piena conformità dei saldi differenziali per il 1991 (saldo netto da
finanziare e ricorso al mercato), alle regole di adeguamento delle
entrate e delle spese, quali definite dalla risoluzione adottata dal Senato
al termine della discussione del Documento di programmazione
economico~finanziaria 1991 ~93, nonchè nella successiva nota di aggior~
namento trasmessa alle Camere dal Governo, con riferimento allo
stesso Documento di programmazione.

Al riguardo si fa presente che la SUCommissione permanente ha
assunto, ai fini della valutazione di conformità del testo della legge
finanziaria alle regole di cui al comma 6 dell'articolo Il della legge
n. 468, il valore del saldo netto da finanziare indicato nella richiamata
Nota di aggiornamento al Documento di programmazione 1991~93,
come riportata nella seconda Nota di variazioni al bilancio dello
Stato.

Ricordo che, sulla base di impostazione adottata dal Senato con la
richiamata risoluzione, con la quale si è deliberato il Documento di
programmazione 1991 ~93, esprimono piena operatività giuridica, ai fini
dei profili procedurali relativi all'ammissibilità delle proposte emendati~
ve, sia il comma 5 sia il comma 6 dell'articolo Il della legge n. 468, con
riferimento all'anno finanziario 1991. Per gli anni 1992 e 1993 continua
ad operare, in termini procedurali, il comma 5, mentre il comma 6
assume un significato di indirizzo programmatico.

Per quanto riguarda in particolare la conformità al comma 5
dell'articolo Il (copertura degli oneri correnti), gli elementi informativi
presentati dal Ministero delle finanze presso la 6U Commissione
permanente del Senato, con riferimento agli effetti da associare al
disegno di legge collegato in materia di entrate (atto Senato n.2514),
portano a rilevare una scopertura, per l'anno 1992, pari a 197 miliardi.

Pertanto, nel corso del successivo iter del richiamato provvedimen~
to collegato, ovvero dell'iter dell'altro provvedimento collegato in
materia di spesa (atto Senato n. 2509), occorrerà trovare compensazio~
ne a tale profilo di scopertura degli oneri correnti per il 1992, anche
attraverso una più accurata stima degli effetti conseguenti alle
disposizioni contenute nei predetti testi legislativi.

Avverto che, ove tale profilo non fosse definito nei modi prima
indicati, occorrerà trovare le opportune compensazioni direttamente
sulla legge finanziaria.
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LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, desidero esprimere, a nome del
Gruppo comunista, una riserva, affinchè resti agli atti, sul giudizio e
sulle decisioni che lei ha testè annunciato e che sappiamo per
Regolamento essere inappellabili e definitive. La nostra riserva si
articola in quattro punti, che abbiamo già avuto modo di esporre nella
5" Commissione permanente, ed una quinta osservazione di carattere
generale.

Il primo punto riguarda il fatto che la mancata utilizzazione dei
fondi negativi nel 1991 e dei conseguenti effetti contabili connessi con i
provvedimenti collegati comporta il mancato rispetto del vincolo di
copertura degli oneri correnti quale fissato dal comma 5 dell'articolo Il
della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 362 del 1988.
Infatti, il nesso tra legge finanziaria e provvedimenti collegati ai fini di
copertura della stessa legge finanziaria senza i fondi negativi altro non
può essere che una mera evidenza descrittiva, e qui vi è un primo punto
di differenziazione.

In secondo luogo, si ha la violazione dell'articolo 11~bis, comma 3,
della legge n.468 del 1978, dato che si utilizzano a fini di copertura
accantonamenti di segno negativo cui non corrispondono precisi
progetti di legge presentati alle Camere.

In terzo luogo, manca una corretta costruzione del progetto di
bilancio a legislazione vigente, base essenziale per una corretta
valutazione degli oneri di copertura della legge finanziaria. L'inattendi~
bilità dei dati di partenza ha indotto la stessa sa Commissione della
Camera a rinunziare aH'utilizzazione di spazi di copertura derivanti dal
miglioramento del risparmio pubblico nel biennio 1992~1993.

Quarto e ultimo punto. Anche se si accetta per ipotesi la copertura
della legge finanziaria con gli effetti delle leggi collegate, risultano più
che fondate le perplessità relative alle entrate contenute nel disegno di
legge n. 2514 e in particolare risulta una carenza di copertura per il
1992 relativamente all'ILOR sui redditi agricoli.

Onorevole Presidente, il punto che vorremmo soprattutto sottoli~
neare con grande evidenza è che ricorrere alla approvazione preventiva
delle leggi collegate per garantire la copertura della legge finanziaria è
illegittimo e pericoloso. Infatti, così si stravolge tutto il processo di
bilancio, aggirando l'articolo 81 della Costituzione: il bilancio non è più
quello definito in questo articolo, ma è una pluralità di atti diversi. Le
leggi collegate ripresentano, ampliate, le norme che per una volontà
comune erano state espulse rispetto alle precedenti leggi finanziarie
perchè estranee alla legge n. 362. In sostanza, attraverso il meccanismo
delle leggi collegate, ritorna la finanziaria~omnibus, che tutto il
Parlamento aveva deprecato e detto di non voler più riprodurre, e si
snatura la manovra finanziaria di bilancio.

Tutto ciò viene fatto da parte del Governo per fini chiaramente
strumentali. Infatti, le leggi collegate sono riempite di ogni genere di
misure che andrebbero discusse dalle Camere nelle sessioni ordinarie;
così si esercita una pressione indebita sull'insieme dei parlamentari, ma
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in particolare su quelli della maggioranza, per indurii ad approvare
senza modifiche e con una procedura di straordinaria urgenza norme
senza le quali la legge finanziaria risulterebbe ~ come lei stesso,
onorevole Presidente, ha riconosciuto ~ scoperta ad ogni effetto per
oltre 6.700 miliardi.

La riserva che noi formuliamo, onorevole Presidente, getta dunque
un' ombra seria su tutta la sessione di bilancio che oggi iniziamo.
(Applausi dall'estrema sinistra).

RASTRELLI. Domando di parIare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

o',RASTRELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il punto
essenziale che noi vorremmo rilevare e che ci ha indotto ad appoggiare
l'eccezione sollevata dalla opposizione in sede di Commissione bilancio
riguarda esattamente il nuovo modo di intendere i principi della
copertura. Avevamo una prassi costituita e consolidata negli anni
precedenti, attraverso il sistema dei fondi speciali negativi; quest'anno il
Governo ha inteso modificare questa materia ~ si dice ~ soltanto sulla
base di una esperienza negativa degli anni precedenti, ricorrendo però
ad un accorgimento quale quello di ritenere come già approvati i
provvedimenti collegati, che certamente non soddisfa e non chiarisce
l'esigenza primaria di avere un bilancio e una legge finanziaria che
siano chiaramente ancorati a punti di riferimento.

Non solleviamo motivi particolari di opposizione a questo parere
preliminare della Commissione bilancio, però vogliamo porre in rilievo
come questa völta il Governo abbia inteso modificare sostanzialmente la
prassi precedente, introducendo èosl elementi di nuova confusione e
non lasciando, ovviamente, alla sessione di bilancio quell'ancoraggio di
certezza e trasparenza che invece era necessario e che è richiesto dalle
leggi sulla contabilità e sul patrimonio dello Stato. (Applausi dalla
destra).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero assicurare che delle
riserve esprese dal senatore Libertini a nome del Gruppo comunista e
dal senatore Rastrelli a nome del Gruppo del Movimento sociale è stato
preso atto a verbale e sarà dato conto nel Resoconto della seduta.

Premesso giustamente ~ mi riferisco particolarmente a lei, senatore
Libertini, ma mi pare che non ci sia alcun rilievo contrario neanche nel
discorso del senatore Rastrelli ~ che la mia pronuncia è definitiva e
inappellabile, non ritengo necessario aggiungere altro, in quanto la
risposta alle obiezioni sollevate è già nella comunicazione che ho testè
fatto all'Assemblea.

Naturalmente, circa la questione procedurale, ringrazio l'Assem~
blea di aver accettato il lodo della Presidenza che ha ritenuto che si
dovesse esprimere un parere autonomo del Governo ~ il che è avvenuto
~ e che, nei limiti del possibile e in un termine brevissimo, si dovesse
consentire alla Commissione bilancio di formulare un proprio parere.
Infatti ieri mi trovavo di fronte ad un «non parere», in quanto i due
pareri si erano elisi. Quindi, ringrazio l'Assemblea per aver capito la
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situazione di difficoltà in cui mi sono trovato e la risoluzione
conseguentemente adottata: risoluzione che adesso ha trovato le vostre
obiezioni, ma anche, sostanzialmente, l'unanime comprensione per il
metodo seguito.

Onorevoli colleghi, sono deferiti, in data odierna, alla sa Commis~
sione (Programmazione economica, bilancio), in sede referente, previ
pareri delle altre Commissioni permamenti, nonchè della Giunta per gli
affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali, i seguenti disegni di legge:

C. 5106. ~ «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991)>>(2546) (Approvato dalla
Camera dei deputati);

C. 5012. ~ «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991~1993» (2547) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.

ULIANICH, segretario, dà annunzio delle interrogazioni con richiesta
di risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in
allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 29 novembre 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica
domani, giovedì 29 novembre, alle ore 10,30, con il seguente ordine del
glOrno:

Discussione dei disegni di legge:

1. 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).

2. 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).

~ CASADEI LUCCHI ed altri. ~ Estensione delle provvidenze

per le aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria
1988~ 1989 (2023).
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~ COVIELLO ed altri. ~ Norme per il soccorso e la ripresa
produttiva delle aziende agricole meridionali colpite dalla siccità
nel corso dell'anno 1990 (2182).

~ LOPS ed altri. ~ Disposizioni ulteriori per la ripresa
produttiva delle aziende. agricole colpite dalla siccità nel 1990 e da
altre calamità atmosferiche (2286).

~ DIANA ed altri. ~ Interventi di soccorso a favore delle
aziende agricole meridionali colpite da eventi calamitosi nel
periodo 1981~1990 (2322).

3. Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria (2506)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

4. 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 giudizi aria (2460~B) (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati).

5. 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).

La seduta è tolta (ore 10,50).

DOTT. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 458

Parere della 5a Commissione permanente sul disegno di legge:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
naIe dello Stato (legge finanziaria 1991)>>(2546) (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Parere al Presidente del Senato, ai sensi
dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento)

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato,
ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, il disegno di legge
n. 2546, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991), udito il rappresentante
del Governo intervenuto in Commissione, osserva quanto segue.

A) Le difficoltà a consolidare convenzioni contabili idonee a
formare una metodologia coerente, e costante nel tempo, di costruzione
del progetto di bilancio pluriennale a legislazione vigente rendono
incerta l'individuazione dell'eventuale miglioramento del risparmio
pubblico a legislazione vigente da convogliare nello schema di
copertura del disegno di legge finanziaria. Queste difficoltà risultano in
qualche misura accentuate nella costruzione della proposta di bilancio
a legislazione vigente 1991 ~ 1993.

In questo contesto, appare del tutto condivisibile l'orientamento
emerso, in prima lettura, presso la Camera dei deputati, ed accolto anche
dal Governo, inteso a non utilizzare, nel biennio 1992~1993, spazi di
copertura contabilmente rilevabili attraverso l'evoluzione del predetto
saldo differenziale (risparmio pubblico) a legislazione vigente.

B) La deludente esperienza dell'esame parlamentare dei provvedi~
menti collegati alla legge finanziaria 1990 ha indotto il Governo a
rinunciare alla tecnica dei fondi speciali negativi, nell'impostazione del
disegno di legge finanziaria per il 1991. Questa scelta ~ sostanzialmente
condivisa dall'altro ramo del Parlamento ~ appare del tutto corretta dal
punto di vista giuridico~istituzionale: infatti lo strumento del fondo
speciale negativo costituisce una possibile modalità tecnica a disposizio~
ne del legislatore, ma tuttavia non esclude per il legislatore una tecnica
alternativa, intesa a rafforzare il raccordo tra provvedimenti collegati ed
equilibri contabili riassunti dai saldi differenziali votati con l'articolo 1
della legge finanziaria. In un certo senso, proprio la mancata
stabilizzazione di procedure certe e protette per i provvedimenti
collegati ha creato i presupposti per la diversa impostazione adottata dal
Governo e condivisa dal primo ramo del Parlamento.

Pertanto, fino a quando tali procedure non si stabilizzeranno, la
tecnica adottata dal Governo appare pienamente condivisibile, soprat~
tutto in considerazione della gravissima situazione di squilibrio della
finanza pubblica.
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La scelta del Governo ha impresso al rapporto tra provvedimenti
collegati e legge finanziaria un carattere di pregiudizialità, procedurale
e deliberativa, ai fini del rispetto dei criteri di copertura degli oneri
correnti (comma 5) e di adeguamento delle entrate e delle spese
(comma 6), quali determinati con l'articolo Il della legge n.468 del
1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988.

Le considerazioni intese a sostenere una presunta necessità del
fondo speciale negativo, ai fini della copertura, non appaiono
convincenti in quanto il punto cruciale del problema sta nel garantire
che al momento dell'approvazione definitiva della legge finanziaria le
risorse di copertura da essa utilizzate siano deliberate da strumenti
legislativi già entrati nell' ordinamento.

Ne consegue che il disegno di legge finanziaria, ai sensi del comma
5 dell'articolo Il, può considerarsi coperto (copertura degli oneri
correnti) solo a condizione che siano state preventivamente deliberate
le disposizioni che generano parte delle risorse necessarie alla
copertura dei predetti maggiori oneri correnti, disposizioni collocate
nei provvedimenti collegati. Tale rapporto di pregiudizialità vale anche
al fine di garantire la piena conformità dei saldi differenziali per il 1991
(saldo netto da finanziare e ricorso al mercato) alle regole di
adeguamento delle entrate e delle spese, quali definite nel Documento
di programmazione economico~finanziaria 1991 ~1993 e nella successiva
Nota di aggiornamento.

Al riguardo la sa Commissione permanente assume, ai fini della
valutazione di conformità del testo della finanziaria alle regole di
adeguamento delle entrate e delle spese, di cui al comma 6 dell'articolo
Il della legge n.468, il valore del saldo netto da finanziare, indicato
nella richiamata Nota di aggiornamento al DPEF 1991~1993, come
riportata nella seconda Nota di variazioni al bilancio dello Stato.

Va sottolineato che, adottando l'impostazione espressa dai due rami
del Parlamento con le risoluzioni del giugno 1990, con le quali si è
conclusa la discussione sul DPEF 1991 ~ 1993, esprimono piena operativi~

tà giuridica, ai fini dei profili procedurali relativi alla ammissibilità delle
proposte emendative, sia il comma 5 che il comma 6 dell'articolo Il
della legge n. 468, con riferimento all'anno finanziario 1991; per gli anni
1992 e 1993 continua ad operare, in termini procedurali, il comma 5,
mentre il comma 6 assume un significato di indirizzo programmatico.

C) In particolare, per quanto riguarda la copertura degli oneri
correnti, ai sensi del comma 5 dell'articolo Il della legge n. 468, si fa
presente che gli elementi informativi presentati dal Ministero delle
finanze presso la 6" Commissione permanente del Senato, con
riferimento agli effetti da associare al disegno di legge collegato in
materia di entrate (atto Senato n. 2514) portano a rilevare un profilo di
scopertura nello schema degli oneri correnti pari a 197 miliardi per
l'anno 1992, secondo la metodologia di ricostruzione dello schema di
copertura seguita dal Servizio di bilancio del Senato (cfr. DB n. 5 ~

Prospetto n. 1).
Viceversa, sulla base di tali elementi integrativi di conoscenza, per

il 1993 la disponibilità di copertura sale a 134 miliardi.
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Pertanto, nel corso del successivo iter del provvedimento collegato
richiamato (ovvero sull'altro provvedimento collegato in materia di
spesa) occorrerà, per il 1992, trovare compensazione a tale profilo di
scopertura. Comunque, si rileva che la natura stessa di alcune
disposizioni, soprattutto in materia di rivalutazione di beni delle
imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta,
nonchè di recupero di aree di evasione attraverso una più incisiva
azioné amministrativa, proiettano su queste risorse di copertura un
obiettivo elemento di fragilità e di incertezza.

D) Sulla base delle risoluzioni parlamentari, con le quali è stato
adottato il DPEF 1991 ~ 1993, nonchè delle integrazioni presentate dal
Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF, la regola del comma 6
dell'articolo Il della legge n.468 deve essere assunta con un effetto
costitutivo di vincolo, anche in termini procedurali ai fini dell'ammissi~
bilità di testi emendativi, solo per l'anno 1991. I controlli numerici
effettuati, sulla base dei testi trasmessi dalla Camera dei deputati,
consentono di concludere nel senso che per il 1991 i valori del saldo
netto da finanziare e del ricorso al mercato, richiamati nel DPEF
1991 ~ 1993, aggiornato, risultano rispettati.

Al riguardo è opportuno segnalare che le maggiori occorrenze di
spesa emerse in prima lettura sono state contabilmente coperte con
riduzione di altre spese e con maggiori entrate fiscali, escludendo
pertanto la possibilità di ampliare «l'area delle dismissioni dei beni
patrimoniali dello Stato», come invece indicato al punto 4) della
risoluzione con la quale il Senato ha approvato il DPEF 1991 ~ 1993.

Inoltre, nella risoluzione con la quale il Senato ha concluso la
discussione sul DPEF 1991~1993, nel punto 4), si sottolineava la
necessità "per rendere confrontabili gli obiettivi e le tendenze storiche,
di mantenere le tecniche di finanziamento degli investimenti, dei
trasferimenti a pareggio di bilancio e di quelli a favore degli altri enti
pubblici già adottati nei bilanci degli anni precedenti, in particolare di
evitare nuove sostituzioni di limiti di impegno per il pareggio dei debiti
contratti da tali enti quando in precedenza si operava mediante
trasferimenti diretti». Si deve invece evidenziare che il Governo, per
quanto riguarda i trasferimenti all'ANAS, ha introdotto, attraverso la
Tabella C, nuove possibilità di indebitamentoper questa azienda
autonoma, rendendo disomogeneo il quadro di riferimento con il
precedente bilancio triennale.

Inoltre, per quanto riguarda i trasferimenti all'INPS, come si evince
dalla Relazione previsionale e programmatica (sezione II), quelli dal
bilancio vengono mantenuti ad un livello più basso rispetto al 1990,
scaricando contestualmente i maggiori oneri sul canale della Tesoreria
statale. Anche in questo caso si assiste ad una palese disomogeneità con
l'impostazione adottata nel precedente bilancio.

E) In via propositiva appare opportuno stabilizzare l'indirizzo
interpretativo in base al quale nello schema di copertura triennale degli
oneri correnti, introdotti con il disegno di legge finanziaria, sono
utilizzati esclusivamente gli effetti di fondi speciali negativi collegati a
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progetti di legge già presentati alle Camere, così come esplicitamente
previsto dall'articolo II~bis, comma 3, della legge n. 468, anche per gli
anni successivi al primo.

F) Sempre in via propositiva, l'esperienza della discussione parla~
mentare del disegno di legge finanziaria per il 1991 ripropone la
questione dell'inserimento, nel testo della «finanziaria», di una specifica
clausola di copertura che formalizzi il quadro delle risorse che
garantiscono il rispetto delle norme che regolano la materia. In questo
modo sarebbe possibile stabilizzare le convenzioni che presiedono alla
formulazione dello schema di copertura della «finanziaria», già dalla sua
impostazione in sede goveJ;'nativa; sarebbe inoltre possibile fissare
alcune convenzioni relative alla costruzione del progetto di bilancio a
legislazione vigente, a partire dal quale si costruisce la copertura della
«finanziaria» .

La clausola di copertura potrebbe essere costituita da una norma
che fa rinvio ad una tabella recante lo schema di copertura, secondo la
tipologia utilizzata negli ultimi due anni, opportunamente «raziona~
lizzata».

La Commissione ha infine acquisito nella seduta odierna il parere
del Governo, che si è espresso in linea adesiva a quanto contenuto nel
presente parere.



1. Disponibilità di copertura

Nuove o maggiori entrate tributarie
Disegno di legge finanziaria (articolato) . . . . . 15.660 13.497 11.995
Programmate con provvedimenti collegati . . 12.601 15.720 19.140

28.261 29.217 31.135

Nuove o maggiori entrate extra~tributarie
Disegno di legge finanziaria (Tabella C) 5 5 5
Programmate con provvedimenti collegati . . 1.700 1.700 1.700

1.705 1.705 1.705

Minori spese correnti
Disegno di legge finanziaria (art. 13, comma 2
- eliminazione contributo art. 17, legge n. 160
del 1975) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 160 160
Disegno di legge finanziaria (Tabella E) ..... 200

360 160 160

1. TOTALE MEZZI Dl COPERTURA .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.326 31.082 33.000
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SCHEMA COPERTURA ONERI CORRENTI

Testo approvato dalla Camera dei deputati
(miliardi di lire)

1991 1992 1993

2. Oneri correnti da coprire

Tabella A disegno di legge finanziaria ~ differenza
rispetto alla legislazione vigente ............ 6.907 5.824 10.877

Nuove o maggiori spese correnti
Disegno di legge finanziaria (art. Il ~ Ente
ferrovie, Fondo nazionale trasporti) . . . . . . . . .
Disegno di legge finanziaria (Tabella C) .....

2.989
8.109

3.009
12.524

2.966
19.479

Il.098 15.533 22.445



Minori entrate tributarie
Disegno di legge finanziaria ~art. 3 (fiscal~
drag) e art. 5, comma 2 (aumento detrazioni
carichi familiari) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.250 4.900 5.100
Programmate con provvedimenti collegati
(Irpef~quoziente familiare: soppressione Ilor
artigiani, piccole imprese) . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 2.000 9.500

3.250 6.900 14.600

Minori entrate extra~tributarie
Disegno di legge finanziaria ~art. 13, comma
5 (entrata in vigore dal 10 luglio 1991 della
quota di fiscalizzazione dei contributi sanitari
non coperta, di cui al decreto~legge n. 129 del
1990, come convertito nella legge n. 210 del
1990 ...................................... 1.820 3.952 4.209

2. TOTALEONERICORRENTIDACOPRIRE ............. 23.075 32.209 52.131

3. == 1 ~2 DISPONIBILITÀ RESIDUA DI COPERTURA (+) O
COPERTURA DA REPERIRE (~) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.251 ~1.127 ~19.131

4. ACCANTONAMENTINEGATIVITABELLAA .., . . . . . . . . O 1.550 19.150

5. == 3+4 SALDO COMPLESSIVOCOPERTURA(+ : dispo~
nibilità residua; ~:copertura da reperire) . . . 7.251 423 19

6. Modifiche della valutazione degli effetti sulle
entrate tributarie del provvedimento collega~
to A.S. n. 2514, conseguenti agli emendamen~
ti accolti dalla Camera dei deputati, secondo
la relazione tecnica integrativa del Ministero
delle finanze
Rivalutazione beni di impresa .............. O ~620 545
Aumento deduzioni ai fini Ilor. . . . . . . . . . . . . . O O ~430

6. TOTALEMODIFICHE... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O ~628 ~115

7. == 5+6 SALDOCOMPLESSIVOCOPERTURAcomprensi~
va aggiornamento effetti A.S. n. 2514 (+ : di~
sponibilità residua; ~:copertura da reperire) 7.251 ~197 134
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1991 1992 1993
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Raccordo con lo schema copertura Camera

1991 1992 1993

7. SALDO COMPLESSIVO COPERTURA . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulteriori partite considerate nello schema di
copertura Camera

8. Maggiori entrate tributarie (emendamento al
PEL V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Minori spese correnti (emendamenti al PELV)
10. Maggiori spese correnti (emendamenti al

PEL V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. == 7+8+9~ 10 Saldo complessivo. . . . . . . . . . . . .

7.251 ~197

20
75

20
131

150
7.196

170
~216

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in data 27
novembre 1990, è stato deferito in sede deliberante alla Commissione
stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in
sede referente:

SPITELLAed altri. ~ «Provvidenze per l'Opera del Duomo di Orvieto»
(1722).

Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 13' Commissione permanente (Territorio,
ambiente, beni ambientali) ha approvato il disegno di legge: CORRENTI
ed altri. ~ «Proroga del termine previsto per la presentazione alle
Camere della relazione della Commissione parlamentare 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» (2528~B) (Approvato dalla 13"
Commissione permanente del Senato e modificato dalla 8" Commissione
permanente della Camera dei deputati).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24
novembre 1990, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della
legge 8 agosto 1985, n. 440, in merito alla deliberazione, su sua
proposta, del Consiglio dei ministri relativamente all'erogazione di un
assegno straordinario vitalizio a favore del signor Riccardo Carapellese,
della signora Nadia Leoncavallo, del signor Aldo Rosselli e della signora
Flora Volpini.

134

20
152

190
116
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Tale documentazione è depositata presso il Servizio di segreteria e
dell' Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

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.675, copia delle delibere adottate dal Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI)
nella seduta del 26 luglio 1990, riguardanti esami di situazioni aziendali,
settoriali ed occupazionali al fine dell'adozione di provvedimenti di
integrazione salariale (articolo 2 della legge n.67S del 1977 e norme
successive) nonchè eccedenza di manodopera e pensionamento antici~
pato ai sensi del decreto~legge n. 82 del 1990.

Le delibere anzidette saranno inviate alle Commissioni permanenti
5", 10" e Il a e saranno altresì trasmesse ~ d'intesa col Presidente della

Camera dei deputati ~ alla Commissione parlamentare per la ristruttura~
zione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni
statali.

Interpellanze

CROCETTA, PECCHIOLI, LIBERTINI, CHIAROMONTE, TEDESCO
TATÒ, MAFFIOLETTI, VITALE, SCIVOLETTO, GAMBINO, MACALUSO,
VETERE, GRECO, IMPOSIMATO, TRIPODI, GIUSTINELLI, SALVATO,
GALEOTTI, DIONISI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:

che nella sera di martedì 27 novembre 1990 la città di Gela è stata
presa d'assalto da più commandi mafiosi che hanno seminato morte e
panico (8 persone assassinate e 7 feriti gravi con qualcuno in pericolo di
vita e solo per caso non ci sono stati altri morti e feriti tra gli inermi
cittadini);

che il suddetto assalto mafioso rappresenta un ulteriore salto
qualitativo con l'introduzione della tecnica di vera e propria guerriglia
urbana;

che la città di Gela dal 23 dicembre 1987 vive in una condizione
sempre più drammatica da bollettino di guerra (oltre 90 omicidi in
meno di 3 anni e un centinaio di tentati omicidi);

che le misure di rafforzamento della presenza delle forze
dell'ordine hanno sortito scarsi risultati,

gli interpellanti chiedono di sapere:
quali misure si intenda adottare al fine di una più qualificata

presenza dello Stato con misure atte a rispondere alla escalation
mafiasa;

se non si ritenga opportuno recepire con urgenza proposte
avanzate dall'interno stesso delle forze di polizia ed in particolare se non
si reputi necessario potenziare a Gela il personale specializzato nella
investigazione del settore mafioso;

se siano state svolte indagini sul patrimonio di persone indiziate
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di appartenere ad associazione mafiosa e se siano stati adottati
provvedimenti restrittivi e in che misura in applicazione della «legge
Rognoni~La Torre» e successive modificazioni;

quali misure urgenti si intenda adottare per cercare di ridare un
minimo di fiducia e serenità ai cittadini di Gela che vivono nel panico e
nel terrore.

(2~00503 )

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BERTOLDI. ~ Ai Ministri della difesa, di grazia e giustizia e
dell'interno. ~ Premesso:

che dalla documentazione trasmessa dai giudici alla Commissio~
ne d'inchiesta sul terrorismo e sulle stragi risulta che la disposizione,
data congiuntamente dall'ufficio «R» del SID e dal comandante della V
sezione responsabile dell'operazione «Gladio», di recuperare i 139
Nasco e di depositare i contenitori presso le caserme dei carabinieri
prossime allo schieramento originario dei Nasco ha interessato anche il
Trentina e l'Alto Adige;

che con disposizione datata maggio 1972 venne dato ordine di
recuperare 7 Nasco nel territorio delle legioni dei carabinieri di Padova
e Balzano e di accostarli a 7 caserme, dove già vi erano depositi di armi
destinate alle UPI, Unità di pronto impiego;

che da un documento altrettanto segreto successivo risulterebbe
tale recupero alla data del 18 giugno 1973 come già effettuato da una
squadra di esperti e depositato in contenitori di cartone sigillati,
etichettati ufficio monografie del V CMT, oppure CAG, presso le
caserme dei carabinieri di Lavis in provincia di Trenta, di Terlano e
CPCC o tenenza dei carabinieri di Bolzano, in provincia di Bolzano,
tutte caserme prossime allo schieramento dei Nasco;

che proprio la caserma dei carabinieri di Terlano è stata in anni
successivi oggetto di un attentato,

l'interrogante chiede di conoscere:
se quanto riportato sopra sia esatto;
dove fossero collocati in precedenza i Nasco il cui schieramento

era prossimo alle caserme;
se tutti i Nasco di questo schieramento siano stati recuperati;
quale tipo di Nasco fosse sotterrato in questo schieramento;
quanti contenitori fossero contenuti in ciascun Nasco;
quanti di questi contenitori contenessero esplosivo od ordigni

esplosivi;
quali siano state le caserme dei carabinieri o dell'Esercito, oltre a

queste 3, destinate a «magazzino» deposito di armi per le Unità di pronto
impiego (UP!);

se tra le Unità di pronto impiego che gravitavano su questi
depositi vi fossero una o più delle 12 unità di guerriglia indicate nella
relazione del Presidente del Consiglio;
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se tra queste Unità di pronto impiego figurasse qualcuna delle
unità denominate Stella alpina, Stella marina, Giglio, Azalea, Rodo~
dendro.

(4~OS613 )

MESORACA. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Considerato:
che le scuole del crotonese vivono, con le dovute eccezioni, nel

degrado e spesso nell'abbandono totale degli enti preposti al loro
funzionamento, siano essi comuni, provincia o Stato, principalmente a
causa di insufficienza di finanziamenti, strutture, personale;

che particolarmente grave si presenta la situazione nella città di
Crotone dove da più di 15 giorni alcuni istituti sono chiusi per carenze
endemiche che negli anni si sono aggravate e rendono impossibile il
funzionamento delle lezioni scolastiche;

che caso emblematico, che descrive lo stato della gran parte degli
istituti della città, è quello dell'istituto tecnico per il commercio che
presenta la seguente situazione: struttura costruita per 600 alunni e che
ne ospita 1.200; personale amministrativo in servizio: una segretaria, un
applicato (12 previsti in pianta organica), 4 ausiliari di ruolo, 2 dei quali
invalidi, più 10 a parHime (24 previsti in pianta organica), nessun
magazzini ere (2 previsti in pianta organica), 2 ITP (6 previsti in pianta
organica); le aule disponibili sono la metà di quelle che un normale
istituto in alcune parti del paese ha, con l'aggravante che esse sono
semivuote, mancando spesso banchi, lavagne, sedie, cattedre e altri
arredi;

che nei mesi scorsi, a causa degli stessi problemi, in alcuni centri
come Isola Capo Rizzuto e Strongoli, si è assistito a vere e proprie
rivolte popolari,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il
Governo intenda assumere per affrontare i problemi di edilizia
scolastica, di finanziamenti, di politica seria e oculata del personale non
docente, di strutture e strumenti didattici adeguati del crotonese.

(4~OS6l4)

SCIVOLETTO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che nella notte fra sabato 24 e domenica 25 novembre 1990 il

dottor Giovanni Iurato, ragioniere capo del comune di Comiso e
vicepresidente provinciale della Confesercenti di Ragusa, nonchè
componente del direttiva regionale della stessa organizzazione, ha
subito, ad opera di forze delinquenziali rimaste finora ignote, un grave
attentato incendiario contro la propria abitazione di Comiso e,
presumibilmente alla stessa ora, la distruzione totale dell'altra casa sita
nella località balneare di Punta Secca;

che si ignorano, al momento, la natura, le motivazioni e gli
obiettivi della gravissima azione intimidatoria,

l'interrogante chiede di sapere:
1) quale sia la valutazione del Ministro dell'interno sul grave

episodio verificatosi a Comiso;
2) quali iniziative urgenti intenda assumere per fare piena luce

sull'accaduto;
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3) quali misure di potenziamento quantitativa e qualitativo
intenda adottare per garantire una più efficace presenza dello Stato
nella lotta contro la delinquenza e la criminalità e per la difesa e la
sicurezza dei cittadini a Comiso e nell'intera provincia di Ragusa.

(4~05615)

SCIVOLETTO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al
Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. ~

Premesso:
che una violenta tromba d'aria nella notte di venerdì 23

novembre 1990 ha colpito il territorio di Sampieri, frazione balneare di
Scicli, ed altre zone del ragusano;

che i danni provocati alle serre, alle colture arboree ~ uliveti,

mandorleti, alberi di carrubo secolari ~ e alle case coloniche si

aggirano, secondo una prima stima approssimativa, intorno ad alcuni
miliardi;

che per i produttori serricoli i danni della tromba d'aria si
sommano a quelli ingenti prodotti dalle malattie da virus su cui
l'interrogante ha recentemente richiamato l'attenzione del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;

che la distruzione di moltissimi alberi di carrubo secolari
costituisce, altresì, un rilevante danno all'ambiente e al paesaggio rurale
tipico della zona,

l'interrogante chiede di sapere:
1) se il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro

senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile siano
informati dell'evento calamitoso costituito dalla tromba d'aria del 23
novembre 1990;

2) quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo, ciascuno per le
proprie competenze, abbiano assunto al fine di accertare rapidamente
la consistenza dei danni e al fine di predisporre i necessari interventi a
sostegno dei produttori agricoli e dei proprietari delle case sparse nelle
zone colpite dalla tromba d'aria.

(4~05616 )

BERTOLDI. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Premesso:
che la stampa nazionale e locale ha riportato le dichiarazioni del

Ministro degli affari esteri della Bolivia, Guillermo Capobianco,
sull'arresto di due ricercati esponenti di rilievo di un gruppo terroristico
denominato «Commissione Nestor Paz Zamorra» e luogotenenti di un
cittadino italiano altoatesino, Michael Norhuhster, noto col nome di
battaglia «Comandante Gonzalo», a cui si attribuirebbe la responsabilità
del rapimento di Jorge Lonsdale, direttore della Coca Cola boliviana;

che la stampa locale ha ritenuto di individuare in un cittadino
altoatesino di lingua tedesca, Michael Northdurfter, di 30 anni,
attualmente in Bolivia dove studia ed opera in gruppi sociali di base, il
cittadino italiano nominato nelle dichiarazioni del Ministro boliviano;

che la mancanza di notizie recenti dal congiunto sta provocando
nella famiglia Northdurfter grande preoccupazione, mentre le notizie
incerte e contraddittorie hanno provocato disagio e preoccupazione
anche nell'opinione pubblica locale,
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l'interrogante chiede di conoscere:
gli interventi immediati del nostro consolato per avere notizie

certe del cittadino italiano altoatesino Michael Northdurfter;
quali possano essere le iniziative perchè siano evitate in modo

assoluto affrettate semplificazioni, sia per un malaugurato scambio di
persona, sia nell'attribuire immediatamente responsabilità di delitti e di
attività terroristica ad un cittadino italiano.

(4~05617)

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che il comune di Portopalo (Siracusa) ha una popolazione di

3.500 abitanti ~ mentre nella stagione estiva le presenze toccano quasi
le 30.000 unità ~ ed un porto comunale con 1SO natanti, adibiti alla
pesca di altura a strascico e cianciolo;

che non è da trascurare la riattivazione della tonnara di Capo
Passero e che tutte queste attività comportano un'alta frequenza di
commercianti di pesce che operano presso mercati ittici delle province
della Sicilia;

considerato che anche in questo comune è in allarmante
aumento la criminalità: allo stato attuale l'ordine pubblico e la sicurezza
dei cittadini sono affidati al lavoro di 4 vigili urbani e saltuariamente
opera una pattuglia .dei carabinieri della vicina stazione di Pachino,
distante 7 chilometri, che ha un organico di appena 9 persone;

p..9ichè, a ragion veduta, il consiglio comunale di Portopalo ha
deliberato la disponibilità di locali idonei da adibire a stazione dei cara~
binieri,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda
prendere per venire incontro alla popolazione più a Sud dell'Italia.

(4~05618)

FERRARA Pietro. ~ Ai Ministri della marina mercantile e dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato. ~ Premesso che nei mesi di luglio,
agosto e settembre nel Mare Ionio e nel Mar Mediterraneo, a meno di 1
chilometro dalla spiaggia dei comuni di Portopalo (Siracusa) e Pozzallo
(Ragusa), l'AGIP Petroli ha effettuato, per la ricerca del petrolio, dei
sondaggi con scariche elettriche fortissime provocando un disastro
ecologico per la flora e la fauna marina nel periodo di ripopolamento e
quindi del fermo biologico;

considerato il grande danno che si è arrecato all'habitat naturale
per le specie marine, in precedenza abbondanti tanto da contribuire
all'economia dell'intera marineria di Portopala, Marzamemi e Pozzallo;

tenuto conto che si stanno verificando le prime conseguenze
dovute alla scarsa pescosità del mare, contrariamente alle iniziative
intraprese col riposo biologico, compromettendo la sicurezza economi~
ca di oltre 400 famiglie aPortopalo, 50 a Marzamemi e 300 a Poz~
zall o,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda
prendere per dare una risposta a favore dei lavoratori del mare del
profondo Sud dell'Italia.

(4~05619)
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CASADEl LUCCHI, CAPPELLI. ~ Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ Premesso:

che. in data 31 luglio 1990, con l'interrogazione 4~OS169
presentata dagli scriventi, si avanzava richiesta di sapere se il Ministro
non ritenesse opportuno intervenire affinchè la SIP rivedesse la propria
articolazione distrettuale e la modalità operativa in provincia di Forli, al
fine di dotare con adeguate strutture e servizi l'area territoriale
cesenate, che ha caratteristiche unitarie ben distinte sotto il profilo
economico~produttivo, politico, culturale, sociale ed istituzi.onale;

che nel frattempo, senza che sia pervenuta risposta, la SIP ha
proceduto con intendimenti inversi che portano ad un peggioramento
della situazione; infatti in data 29 ottobre 1990 la direzione dell'agenzia
SIP di Rimini ha comunicato alle organizzazioni sindacali della
categoria l'attivazione del quinto centro di lavoro (CLIA) in località
Rimini, che comporterà un ulteriore depotenziamento dei servizi nel
cesenate per il passaggio a quel centro di utenze attualmente gestite da
Cesena,

si chiede di sapere, anche sulla base delle considerazioni avanzate
nella interrogazione sopra richiamata, se il Ministro non ritenga
opportuno intervenire nell'ambito delle proprie competenze ed attribu~
zioni affinchè:

1) venga urgentemente riconsiderata la validità della attuazione e
della localizzazione del quinto centro onde non provocare alcun
depotenziamento delle strutture operative nel cesenate;

2) venga dotato il territorio cesenate dei servizi previsti per il
«mercato periferico», considerando che l'utenza presente in tale area
supera largamente i 60.000 utenti, in attesa che il nuovo Piano
regolato re nazionale delle telecomunicazioni determini la unicità della
distrettualizzazione e la costituzione del servizio di «agenzia».

(4~OS620)

PETRARA, LOPS, CARDINALE, IANNONE. ~ Al Ministro dell'am~
biente. ~ Premesso:

che la giunta regionale pugliese, nella scorsa settimana, ha
approvato il piano regionale di riorganizzazione dei servizi di smalti~
mento dei rifiuti in attuazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, avviando contemporanea~
mente la consultazione con gli enti locali;

che in seno al governo regionale sono esplosi contrasti e
polemiche sulla individuazione dei siti, tanto da far temere un ulteriore
slittamento dei tempi di approvazione definitiva del piano, già scaduti il
10 marzo 1988, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1987,
n. 441;

che le cause dei contrasti sono da ricercarsi nella guerra
scatenatasi attorno ai siti delle discariche e tra società e consorzi di
imprese che controllano il servizio di smaltimento dei rifiuti, in una
logica di lottizzazione politica del territorio pugliese;

che, addirittura, è stato clamorosamente scoperto e denunziato
da parte dell'assessore alla sanità il tentativo di gruppi di pressione non
meglio identificati, con la collaborazione di apparati burocratici, di
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inquinare le scelte della giunta regionale con l'introduzione nel piano di
schede relative alla localizzazione mai decisa di una discarica di tipo C
nel territorio del comune di Gravina in Puglia, in contrada «Gravi~
scella» ;

che l'episodio raccapricciante descritto con ricchezza di partico~
lari dall'assessore regionale attraverso una emittente televisiva locale il
16 novembre 1990 evidenzia il livello di penetrazione nelle istituzioni di
lobbies economiche ed affaristiche che ne controllano e condizionano le
scelte, con grave danno per la comunità pugliese;

che il problema dello smaltimento dei rifiuti in Puglia, in assenza
dello strumento fondamentale di programmazione, è drammaticamente
esploso negli ultimi mesi in diverse realtà come Giovinazzo, Conversa~
no, Murgia barese, con vivaci e vibrate proteste popolari di fronte al
dilagare del degrado ambientale e alla confusa ed insipiente iniziativa
della regione Puglia e della provincia di Bari;

che, stranamente, in sede di discussione del piano la giunta
regionale ha del tutto ignorato la vicenda dei 6 bunker costruiti
all'interno della polveriera di Poggiorsini per mettere nei silos scorie
radioattive derivanti da attività industriali e sanitarie, rinunciando ai
compiti assegnati dal decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, omettendo di chiarire e accertare le circostanze
che hanno permesso, su mandato del Ministro dell'industria, all'ENEA
di effettuare ricognizioni preliminari sul sito e successivamente di
costruire le strutture, senza che siano intervenute le prescritte
autorizzazioni regionali ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d),
dello stesso decreto e senza che si sia valutata nella sua portata, oltre
che le ovvie conseguenze di impatto ambientaI e e di blocco di qualsiasi
possibilità di sviluppo del territorio, soprattutto la struttura geologica
del terreno che essendo di natura carsica ~ il che vale per tutto il
territorio murgiano ~ comporta gravi conseguenze di inquinamento

della falda acquifera profonda;
che è augurabile che il consiglio provinciale di Bari in sede di

discussione del parere sul piano regionale colmi l'omissione con la
decisione di escludere tassativamente ogni ipotesi di utilizzare i 6
bunker per lo stoccaggio di scorie radioattive derivanti da qualsiasi
attività e che inviti l'assessore all'ambiente ad esercitare i poteri di
controllo conferiti ai sensi dell'articolo Il del decreto del Presidente
della Repubblica n. 915 del 1982;

che le popolazioni della Murgia, avendo già maturato positive
scelte di sviluppo nel territorio in base alle proprie vocazioni e risorse,
rifiutano c'ategoricamente la tendenza che si va configurando ad un
utilizzo improprio del territorio,

gli interroganti chiedono di conoscere:
a) le valutazioni in ordine alle confuse iniziative dilatorie della

giunta regionale nell'adempimento delle disposizioni in materia di
smaltimento dei rifiuti;

b) le iniziative che si intende adottare per accertare la legittimità
dei criteri e delle modalità applicati dalla regione Puglia nella
predisposizione del piano al fine di garantire trasparenza, efficienza e
congruità agli indirizzi' programmatici e alla tutela sociale delle
comunità pugliesi;
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c) fino a che punto il Ministro dell'ambiente, relativamente alle
proprie competenze, sia disposto a recepire metodologie dimostratesi di
natura tale da subordinare i programmi e le scelte politiche alle
pressioni non sempre opportune degli. apparati.

(4~05621)

FERRARA Pietro. ~ Ai Ministri dell'interno e della difesa. ~ Premesso

che con l'episodio criminale accaduto a Rosolini, grosso comune
agricolo del siracusano, in cui un giovane imprenditore edile è stato
oggetto di un'aggressione a colpi di fucile sparati a scopo intimidatorio
presso il suo cantiere di lavoro, sta aumentando la delinquenza e il
rischio per la popolazione che vuole lavorare senza pericolo per
l'incolumità fisica;

considerato che a Rosolini era sembrato che, fino a qualche
tempo fa, tranne che per lo spaccio di droga, si poteva vivere in modo
meno rischioso rispetto ai comuni viciniori e che ora bisogna
riconsiderare il problema dell'ordine pubblico e della sicurezza dei
cittadini;

tenuto conto:
che a Rosolini, con una popolazione di oltre 20.000 abitanti, non

esiste un commissariato e che la stazione dei carabinieri è insufficiente
come personale;

che urge rafforzare l'organico ristrutturando il comando dei
carabinieri di Noto che opera su un vasto territorio. comprendente la
stessa Noto, Pachino con Portopalo e Rosolini, che distano parecchi
chilometri,

per tutto quanto riferito, l'interrogante chiede di conoscere quali
iniziative si intenda prendere in merito al problema sollevato per ridare
fiducia ai cittadini e alle forze dell'ordine che devono controllare un
così vasto territorio. ~,

(4-05622)

POLLICE. ~ Ai Ministri della sanità e dell'interno. ~ Premesso:
che l'esposto presentato il 17 novembre 1990 alla magistratura

dalla federazione di Democrazia proletaria di Rimini solleva e ripropone
pesanti interrogativi sul reparto ospedali ero di ostetricia e ginecologia
e, ancor prima, sull'operato dell'USL n. 40 che, dopo il noto risalto dato
dalla stampa nazionale alla loggia massonica Zamboni~De Rolandis, non
poteva non conoscere l'affiliazione alle logge massoniche dei tre
commissari proposti, Zanetti, Zanardi e Genazzani, tanto più che i primi
due nomi sono apparsi, pur se indirettamente, in una inchiesta piuttosto
delicata, forse la più delicata della storia della nostra Repubblica, quella
sulla loggia massonica P2, mentre l'ultimo risulta appartenere alla
loggia massonica modenese di via Zono, che non risulta segreta;

che l'annullamento della delibera dell'USL n. 40 da parte del
Coreco non ci esime dall'interrogarci sulla casualità o meno della scelta
a far parte dell'annullata commissione di tre appartenenti alla mas-
soneria;

che le dichiarazioni rese alla stampa da noti politici riminesi,
precedenti e successive all'intervento di Democrazia proletaria, contri~
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buiscono ad inquinare la serenità e la fiducia nelle istituzioni della
gente, poichè l'ambiguità di alcune adombrerebbe persino il sospetto di
ingerenze massaniche nella gestione della pubblica amministrazione a
Rimini,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) se esista garanzia del pieno rispetto della «legge Anselmi» nella

pubblica amministrazione di Rimini;
2) quali azioni si intenda intraprendere per appurare se esista

realmente a Rimini un'azione concertata di esponenti della massoneria,
volta a condizionare le istituzioni amministrative locali, al di là della
questione ospedaliera.

(4~05623)

SCEV AROLLI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:
che con telegramma dell'8 giugno 1990 del Ministero della

pubblica istruzione veniva inopinatamente comunicato al preside
dell'istituto tecnico per geometri «Nervi» di Sermide (Mantova) che
l'autonomia dell'istituto era stata revocata, a far tempo dall'anno
scolastico 1990~91 ~ unica revoca in Italia oltre a quella riguardante
l'istituto tecnico commerciale di Bormio (Sondrio) ~ e che il medesimo
era aggregato, come sezione staccata, all'istituto tecnico per geometri
«D'Arco» di Mantova;

che la distanza dell'isÙtuto tecnico per geometri di Sermide
dall'istituto tecnico per geometri di Mantova, cui è disposta l'aggrega-
zione, è di 52 chilometri e rappresenta, stante anche le difficoltà di
collegamento e di comunicazione, grave nocumento all'esercizio delle
funzioni direttive e amministrative e una inevitabile sostanziale
limitazione dell'attività partecipativa;

che l'istituto tecnico per geometri di Sermide, istituito nell'anno
scolastico 1970~71, ha ottenuto l'autonomia amministrativa a decorrere
dall'anno scolastico 1980~81 e che dopo il conseguimento dell'autono-
mia, e nel corso di tutto il decennio 1980~90, ha non solo mantenuto la
propria consistenza (10 classi~2 corsi), ma l'ha progressivamente
aumentata con un crescente numero di iscrizioni, previsto anche per
l'immediato futuro;

che grazie all'autonomia l'istituto ha potuto dotarsi di cospicuo
patrimonio costituito da attrezzature tecnico-professionali indispensabi-
li (ed in precedenza carenti);

che il preside dell'istituto tecnico per geometri «Nervi» ha inviato
al Ministro della pubblica istruzione il parere sfavorevole espresso dal
consiglio di istituto in merito alla disposta aggregazione e ha chiesto,
interpretando anche la volontà espressa, in occasione di varie pubbliche
manifestazioni, dagli studenti, dai genitori dei medesimi, dagli insegnan-
ti, dai cittadini e dai consigli comunali della zona, che all'istituto venisse
conservata l'autonomia, secondo quanto previsto dal progetto distret-
tuale approvato e trasmesso secondo i criteri, i tempi e i modi indicati
dall'ordinanza ministeriale n. 40 del 1990;

che il consiglio scolastico provinciale di Mantova, il provveditore
agli studi e gli enti locali si sono pronunciati (nell'ambito del distretto
scolastico n. 48) ~ tenendo conto sia delle esigenze dell'istituto sopra
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richiamate, sia della rispondenza ai criteri di razionalità fissati dalla già
ricordata ordinanza ministeriale n. 40 ~ per l'aggregazione all'istituto

tecnico per geometri di Sermide della sezione staccata di Ostiglia
(Mantova) dell'istituto tecnico industriale di Stato di Mantova e della
sede di Sermide dell'istituto professionale di Stato per l'industria e
l'artigianato di Mantova,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non
intenda revocare il decreto di soppressione dell'autonomia del suddetto
istituto tecnico o, quanto meno, sospenderlo in attesa che tutta la
questione venga riesaminata, anche alla luce delle proposte avanzate dai
vari organi locali e collegiali.

(4-05624)




