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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 19,30).
Si dia lettura del processo verbale.

DUJANY, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 22 novembre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Battello,
Bonora, Busseti, Butini, Carta, Condorelli, Cossutta, Cortese, Di Lembo,
Di Stefano, Rezzonico, Sanna, Venturi, Vercesi.

Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazione

PRESIDENTE. In data 6 dicembre 1990 è stato presentato il
seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'agricol~
tura e delle foreste:

«Conversione in legge del decreto~legge 6 dicembre 1990, n.367,
recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche
danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria
1989~1990» (2554).

Detto disegno di legge è stato deferito, in data 7 dicembre.1990, alla
9" Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimenta~
re), in sede referente, previ pareri della l", della 5", della 6", della Il"
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regio~
nali.

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



Martedì 11 dicembre

» 11 »

Mercoledì 12 »

» 12 »

Giovedì 13 »
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Calendario dei lavori dell' Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo
pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del
rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità ~ ai sensi dell'articolo 55 del
Regolamento ~ il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dall' 11 al13
dicembre 1990.

(antimeridiana)
(h. 10)
(pomeridiana)
(h. 16,30)

(antimeridiana)
(h. 9,30)
(pomeridiana)
(h. 16,30)

(antimeridiana)
(h. 9,30)

~ Disegno di legge n. 2509 ~ Disposizioni
diverse per l'attuazione della manovra
finanziaria (Approvato dalla Camera dei
deputati)

~ Disegno di legge n.2514 (e connessi) ~

Disposizioni tributarie (Approvato dalla
Camera dei deputati)
(Collegati alla manovra finanziaria ~ voto
finale con la presenza del numero legale)

~ Disegno di legge n. 2525 ~ Conversione
in legge del decreto-legge sul contratto
sanità (Presentato al Senato ~ voto finale
entro il 16 dicembre 1990)

~ Disegno di legge n. 2553 ~ Conversione
in legge del decreto-legge sulle imprese
armatoriali (Approvato dalla Camera dei
deputati ~ scade il 19 dicembre 1990)

Il termine finale per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 2509 è
fissato per le ore 13 di martedì 11 dicembre. Per il disegno di legge n. 2514 alle ore 19
della stessa giornata.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata per le ore 19 di
mercoledì 12 dicembre per deliberare il calendario dei giorni successivi in relazione ai
tempi di esame in Aula dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, sempre restando
fermo l'obiettivo, per i rapporti con la Camera dei deputati, di chiudere, auspicabilmente,
entro il 19 dicembre.

Il Parlamento in seduta comune è convocato per mercoledì 19 dicembre, alle ore 10,
per la elezione di un giudice della Corte costituzionale.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario
sarà distribuito.
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Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

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

Ordine del giorno
per l!l seduta di martedì Il dicembre 1990

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

Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di
finanza pubblica 1991-1993 (2509) (Collegato alla manovra finanzia-
ria ~ Votazione finale qualificata, ai sensi dell' articolo 120, comma
3, del Regolamento) (Approvato dalla Camera dei deputati).

2. Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni
delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di
imposta, nonchè disposizioni di razionalizzazione e semplificazione.
Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della /

famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle
agevolazioni tributarie (2514) (Collegato alla manovra finanziaria)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

~ PECCHIOLI ed altri. ~ Norme volte a razionalizzare l'imposi-
zione sui redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta,
disciplinare la tassazione dei guadagni di capitale realizzati da
persone fisiche su valori mobiliari, riformare la tassazione sui
contratti di borsa su titoli e valori, ridurre le aliquote dell'imposta
sostitutiva sulle operazioni di credito, riformare la scala delle
aliquote e la struttura delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche per il 1987 e per il 1988, alleggerire il carico fiscale
per le famiglie monoreddito con minori entrate e rendere
periodico, o dovuto, l'adeguamento delle aliquote, delle detrazioni
e dei limiti di reddito stabiliti in misura fissa dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche (260).

~ LOMBARDI ed altri. ~ Modifiche all'IRPEF per l'attenuazio-
ne del drenaggio fiscale e per la tutela dei redditi familiari (294).

~ CAVAZZUTI e ROSSI. ~ Modifiche all'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600,
concernente il riordino della tassazione sui redditi di capitali
(929).
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~ PECCHIOLI ed altri. ~ Disposizioni in materia di rivalutazio~
ne dei beni di impresa (1072).

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del
Regolamento)

La seduta è tolta (ore 19,35).

DOTI. CARLO GUELFI
Conslghere parlamentare preposto alla direzIOne del ServizIo dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 460

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

Con lettere in data 24 e 29 novembre 1990, il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989,
n. 1, che il Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti
dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto Tribuna~
le ha disposto, con decreti rispettivamente in data 22 novembre 1990 e
24 novembre 1990, i seguenti provvedimenti:

archiviazione degli atti relativi ad una denuncia sporta dal signor
Luigi Landini nei confronti del deputato Carlo Fracanzani, nella sua
qualità di Ministro delle partecipazioni statali pro tempore;

archiviazione degli atti relativi a procedimento penale (concer~
nente finanziamento per la ricostruzione o ristrutturazione di chiese
nell'Oltrepò pavese) nei confronti del deputato Remo Gaspari, nella sua
qualità di Ministro per il coordinamento della protezione civile pro
tempore, del senatore Giovanni Azzaretti, del signor Bruno Tabacci, del
signor Giuseppe Ravazzoli e del signor Amedeo Lina.

Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazione

In data 6 dicembre 1990, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5169. ~ «Conversione in legge del decreto~legge 18 ottobre 1990,
n.296, recante interpretazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989,
n.234, e 5 dicembre 1986, n.856, in materia di benefici alle imprese
armatoriali» (2553) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito, in data 7 dicembre 1990, in
sede referente, alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici,
comunicazioni), previ pareri della la, della sa, della 6a, della loa, della
Il a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

È stato inoltre deferito alla 1a Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

In data 7 dicembre 1990 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4963. ~ «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria
per il 1990)>>(2148~B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati).
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Detto 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
3a, della sa, della 6a, della 9a Commissione e della Giunta per gli affari
delle Comunità europee.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 3 dicembre 1990, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge:

dal Ministro della sanità:

«Modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, concernente norme
per la disciplina e la vendita delle carni fresche e congelate.
Abrogazione del divieto di vendita, negli stessi spacci, di carni equine e
carni di altre specie di animali (2551);

dal Ministro dei trasporti:

«Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale
dell'aviazione civile» (2552).

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione, fatta a Donostia~San
Sebastian il 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e
della Repubblica portoghese alla Convenzione concernente la compe~
tenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ed al relativo
Protocollo, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, e successivi
adattamenti» (2557).

In data 29 novembre 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

ALIVERTI, BAUSI, GIACOVAZZO,BOGGIO, VETTORI, IANNI, DONATO e
VERCESI. ~ «Equiparazione del diploma di maturità professionale per
tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche, elettroniche e
chimiche al diploma di perito industriale» (2550).

In data 6 dicembre 1990 è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

MACIS, BATTELLO, SALVATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CORRENTI, GRECO,

IMPOSIMATO e TOSSI BRUTTI. ~ «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354,
sull'ordinamento penitenziario» (2555).



Senato della Repubblica ~ 9 ~ X Legislatura

460a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 DICEMBRE 1990

In data 7 dicembre 1990 è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

AUVERTI, MANCIA, VETTORI, GIANOTTI, FOGU e FONTANA Elio. ~

«Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico»
(2556).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del sena~
tore:

TAGLIAMONTE. ~ «Disposizioni concernenti il co~finanziamento CEE

del programma di metanizzazione del Mezzogiorno» (255S).

Disegni di legge, assegnazione

In data 6 dicembre 1990, il seguente disegno di legge è stato
deferito

~ in sede deliberante:

alla 5" Commissione permanente (Programmazione economica,
bilancio ):

«Interventi per lo sviluppo della Calabria» (13S5~bis) (Stralcio degli
articoli da L a 18 e da 20 a 22 del disegno di legge n. 1385 ~ deliberato

dalla 5" Commissione permanente nella seduta del 22 novembre 1990 ~

risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e del
disegno di legge d'iniziativa dei deputati Tassone ed altri) (Approvato
dalla 5" Commissione permanente della Camera dei deputati), previ
pareri della 1a, della 2a della 3a, della 6a, della 7a, della sa, della 9a, della
lOa, della Il a, della 12a, della 13a Commissione, della Commissione
parlamentare per le questioni regionali e della Giunta per gli affari delle
Comunità europee.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede referente:

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

SIRTORI. ~ «Norme per il finanziamento dell'edilizia economica e
popolare a favore degli appartenenti alle Forze armate, alla Polizia, ai
Corpi speciali dello Stato, ai Vigili del fuoco, dei mutilati e invalidi, dei
profughi, dei dipendenti pubblici e privati e per la realizzazione di case
di riposo, centri di recupero, centri sociali, circoli e centri culturali»
(2493), previ pareri della la, della 2a, della 3a, della 4a, della sa, della 6a,
della Il a, della 13a Commissione e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali.
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Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), in
data 7 dicembre 1990, il senatore Favilla ha presentato una relazione
unica sui seguenti disegni di legge: «Disposizioni tributarie in materia di
rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in
sospensione di imposta, nonchè disposizioni di razionalizzazione e
semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento
tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione
delle agevolazioni tributarie» (2514) (Approvato dalla Camera dei
deputati); PECCHIOLIed altri. ~ «Norme volte a razionalizzare l'imposizio~
ne sui redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta, disciplinare la
tassazione dei guadagni di capitale realizzati da persone fisiche su valori
mobiliari, riformare la tassazione sui contratti di borsa su titoli e valori,
ridurre le aliquote dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito,
riformare la scala delle aliquote e la struttura delle detrazioni
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il 1987 e per il 1988,
alleggerire il carico fiscale per le famiglie monoreddito con minori
entrate e rendere periodico, o dovuto, l'adeguamento delle aliquote,
delle detrazioni e dei limiti di reddito stabiliti in misura fissa
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche» (260); LOMBARDIed altri. ~

«Modifiche all'Irpef per l'attenuazione del drenaggio fiscale e per la
tutela dei redditi familiari» (294); CAVAZZUTIe RossI. ~ «Modifiche
all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.600, concernente riordino della tassazione sui redditi di
capitali» (929) e PECCHIOLI ed altri. ~ «Disposizioni in materia di

rivalutazione dei beni di impresa» (1072).

A nome delle Commissioni permanenti riunite Il a (Lavoro,
previdenza sociale) e 12a (Igiene e sanità), in data 7 dicembre 1990, i
senatori Angeloni e Melotto hanno presentato la relazione sul disegno di
legge: «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza
pubblica 1991~1993» (2509) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta del 29 novembre 1990, la 6a Commissione permanente
ha approvato i seguenti disegni di legge: DE CINQUE ed altri. ~

«Provvedimenti a favore di particolari categorie di grandi invalidi di
guerra» (612); CORTESE ed altri. ~ «Assegno supplementare per i grandi
invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente»
(985); CALVI ed altri. ~ «Provvidenze a favore di particolari categorie di

grandi invalidi di guerra» (1321) e IANNI ed altri. ~ «Modifiche ed

integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra» (2246), in un testo
unificato con il seguente nuovo titolo: «Adeguamento delle pensioni di
guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra
e di servizio».
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Nelle sedute del 5 dicembre 1990, le Commissioni permanenti
hanno approvato i seguenti disegni di legge:

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

«Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della
Costituzione, della soppressione del secondo comma dell'articolo 60
dello Statuto della regione Piemonte» (2075); «Approvazione di talune
modifiche dello statuto della regione Piemonte, approvato con legge 22
maggio 1971, n. 338» (2294), in un testo unificato con il seguente nuovo
titolo: «Approvazione di tal une modifiche dello Statuto della regione
Piemonte»;

2a Commissione permanente (Giustizia):

«Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari» (Testo
risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e del
disegno di legge d'iniziativa del senatore Filetti) (143~501~B) (Approvato
dal Senato e modificato dalla 2a Commissione permanente della Camera
dei deputati);

SANTALCO. ~ «Istituzione del tribunale civile e penale di Barcellona
Pozzo di Gotto» (509), con il seguente nuovo titolo: «Istituzione del
tribunale ordinario e della pretura circondariale di Barcellona Pozzo di
Gotto»;

CONSOLIed altri. ~ «Istituzione di una sezione distaccata di Corte di
appello a Taranto» (1280), con il sequente nuovo titolo: «Istituzione in
Taranto di una sezione distaccata della corte d'appello di Leece e di una
sezione di corte d'assise d'appello».

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

In data 10 dicembre 1990, il disegno di legge: «Conversione in legge
del decreto~legge 10 ottobre 1990, n. 269, recante disposizioni in materia
di mutui degli enti locali e di alienazione di beni patrimoniali» (2453) è
stato cancellato dall'ordine del giorno per decorso del termine di
conversione del decreto~legge.

In data 2 dicembre 1990, il disegno di legge: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto~legge 2 ottobre 1990, n.270, recante
misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggia~
te dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata 'agraria 1989~1990»
(2543) (Appprovato dalla Camera dei deputati), è stato cancellato
dall'ordine del giorno per decorso del termine di conversione del decre~
to~legge.
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Commissione parlamentare di vigilanza
sulla Cassa depositi e prestiti, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla
Cassa depositi e prestiti, con lettera in data 28 novembre 1990, ha
trasmesso copia del documento approvato all'unanimità dai componen~
ti della Commissione stessa nella riunione del15 novembre 1990,
successivamente all'audizione del Ministro del tesoro, riguardante le
partecipazioni della Cassa depositi e prestiti nel CREDIOP ed 1M!.

Tale documentazione è stata inviata alla 6a Commissione per~
manente.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge
24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del
dottor Giacomo Ferraris, del dottor Fernando Carpentieri, del dottor
Giuseppe Sagone, del dottar Giuseppe Mazza e del dottor Raniero Vanni
d'Archirafi a membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto
centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 6a
Commissione permanente.

Il Ministro delle partecipazioni statali ha inviato, ai sensi dell'artico~
lo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente il
rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Comitato di presidenza
dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera ~

EFIM.

Tal,e comunicazione è stata trasmessa, in data 3 dicembre 1990, dal
Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del
Senato, alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e
riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni
statali.

Con lettere in data 29 novembre 1990, il Ministro dell'interno, in
adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8
giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del
Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli
comunali di Zoldo Alto (Belluno), Forno di Zoldo (Belluno) e Zoppè di
Cado re (Belluno).

Il Ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 16 novembre
1990, ha trasmesso il testo definitivo del programma triennale
1991~ 1993 (terzo stralcio attuativo) del Piano decennale della viabilità di
grande comunicazione di cui all'articolo 2 della legge 12 agosto 1982,
n. 531.
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Detto testo è stato inviato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per
gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, alla 8a
Commissione permanente.

Qualora la Commissione dovesse riscontrare nel suddetto docu~
mento modificazioni ed integrazioni al Piano decennale della viabilità di
grande comunicazione approvato con decreto ministeriale n. 257 del 30
maggio 1986, dovrà invece esprimere, ai sensi dei commi 6 e 7
dell'articolo 2 della succitata legge n. 531 del 1982, nonchè ai sensi
dell'articolo 139~bis del Regolamento, il proprio parere entro il 10
marzo 1991.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con
lettera in data 21 novembre 1990, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della
legge 10 marzo 1986, n. 64, ha trasmesso la relazione, per l'anno 1989,
sull'attività svolta dagli enti di promozione per lo sviluppo del
Mezzogiorno in attuazione del programma triennale, sulla base dei
rendiconti di esercizio presentati dagli enti stessi.

Detta relazione è stata trasmessa ~ d'intesa col Presidente della
Camera dei deputati ~ alla Commissione parlamentare per il controllo
sugli interventi nel Mezzogiorno.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con
lettera in data 27 novembre 1990, ha trasmesso ~ ad integrazione della

relazione sullo stato di attuazione del decreto~legge 30 dicembre 1985,
n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,
n.44, concernente: «Misure straordinarie per la promozione e lo
sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno», già annun~
ciata all'Assemblea il 15 novembre 1990 ~ i risultati dei confronti di
verifica e valutazione con le organizzazioni delle categorie interessate
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Detta documentazione è stata trasmessa ~ d'intesa col Presidente
della Camera dei deputati ~ alla Commissione parlamentare per
l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazio~
ne degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa
col Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con lettera
in data 27 novembre 1990 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo Il,
ventiduesimo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, la prima
relazione sullo stato di attuazione del programma di metanizzazione del
Mezzogiorno, al 31 dicembre 1989 (Doc. CI, n. 1).

Detto documento è stato inviato alla 6a e alla 10a Commissione
permanente e alla Commissione parlamentare per il controllo sugli
interventi nel Mezzogiorno.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 27 novembre 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo
1975, n.70, la relazione sull'attività svolta nel 1989 dalla Lega navale
italiana, con allegati il bilancio consuntivo per il 1989 e il bilancio
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preventivo per il 1990, nonchè la pianta organica del personale del
predetto ente.

La documentazione anzidetta è stata inviata alla 411Commissione

permanente.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 30 novembre 1990, ha
trasmesso un documento che recepisce gli effetti della seconda nota di
variazione nel bilancio sperimentale dello Stato per l'anno finanziario
1991 e pluriennale per il triennio 1991 ~ 1993, già annunciato all' Assem~

blea il 3 agosto 1990 (Doc. C, n. 1).

Detto documento sarà inviato alla 511Commissione permanente.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con
lettera in data 10 dicembre 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 69
della legge 14 maggio 1981, n. 219, la relazione sullo stato di attuazione
degli interventi previsti dalla legge citata, e successive modifiche ed
integrazioni, nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980
e del febbraio 1981 (Doc. LX~bis, n. 9).

Detto documento sarà trasmesso alla 1Y Commissione permanente
e alla Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel
Mezzogiorno.

Giunta per gli affari deUe Comunità europee,
approvazione di risoluzioni

La Giunta per gli affari delle Comunità europee nella seduta del 6
dicembre 1990, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del
Regolamento ~ a conclusione dell'esame dello stato di preparazione
delle Conferenze intergovernative sull'Unione economica e monetaria e
sull'Unione politica ~ una risoluzione d'iniziativa dei senatori Zecchino,
Strik Lievers, Tagliamonte, Gianotti, Pagani, Gerosa e Arfè (Doc. LXXI,
n.13).

Detto documento è stampato e distribuito e sarà inviato al
Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie e al Ministro degli affari esteri.

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

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

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione
degli onorevoli senatori.
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Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 3
dicembre 1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo
comma, della legge Il marzo 1953, n.87, copia della sentenza,
depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 420, comma 5, del
codice di procedura penale (approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 ottobre 1988, n. 247), nella parte in cui dopo la parola
«redatto» prevede «soltanto» anzichè «di regola»; e, visto l'articolo 27
della legge Il marzo 1953, n. 87, ha dichiarato altresì l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 127, comma 10, del codice di procedura
penale (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
ottobre 1988, n. 247), nella parte in cui dopo la parola «redatto» prevede
«soltanto» anzichè «di regola», e dell'articolo 666, comma 9, del codice
di procedura penale (approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 ottobre 1988, n. 247), nella parte in cui dopo la parola
«redatto» prevede «soltanto» anzichè «di regola». Sentenza n. 529 del 28
novembre 1990 (Doc. VII, n. 246).

Detto documento è stato inviato alla 1a e alla 2a Commissione per~
manente.

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

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 24, 27 e 28
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'Ente aùtonomo esposizione universale di Roma (EUR), per
gli esercizi dal 1980 al 1987 (Doc. XV, n. 165);

della Lega navale italiana, per l'esercizio 1989 (Doc. XV, n. 166);
del Consorzio dell'Adda, per l'esercizio 1988 (Doc. XV, n. 167).

Detti documenti sono stati inviati alle competenti Commissioni per~
manenti.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 28 novembre
1990, ha trasmesso la determinazione n. 59 adottata ai sensi dell'articolo
8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 dalla Corte in sezione di controllo
sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria nell'adunanza 16 ottobre 1990, con cui si dichiara la non
conformità a legge dell'articolo 13, punto 1, del Regolamento di
contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel testo adottato con la
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 19 in data 25 maggio
1990 (Doc. XV~bis, n. 9).

Detto documento è stato inviato alle Commissioni permanenti sa
e Il a.
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Corte di cassazione, trasmissione di ordinanze
su richieste di reFerendum

L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di
cassazione, con lettera in data 4 dicembre 1990, ha trasmesso copia del
verbale del 29 novembre 1990, contenente l'ordinanza prevista
dall'articolo 32, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, con
la quale, in relazione alla richiesta di referendum abrogativo di alcune
disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle amministrazioni comunali, il predetto Ufficio centrale
dichiara la legittimità della stessa richiesta di referendum disponendo
una integrazione al quesito referendario.

Detto verbale è depositato presso il Servizio di Segreteria e
dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Enti pubblici, trasmissione di documenti

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, con lettera in data 30
novembre 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, quinto comma,
del decreto~legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazio~
ni, dalla legge 26 febbraio 1977, n.39, la relazione sulla gestione del
conto consortile per l'anno 1989 (Doc. XLII, n. 4).

Detto documento è stato inviato alla loa Commissione permanente.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:
il signor Aldo Nicotra, di Valdagno (Vicenza), chiede che sia

abolito il titolo di «onorevole» per i componenti del Parlamento
(Petizione n. 378);

il signor Carlo De Martinis, di Roma, chiede che in sede di esame
del disegno di legge recante «Riordinamento del Servizio sanitario
nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria» (atto Camera
n. 4227 / atto Senato n. 2375) sia modificato l'articolo 6, comma 7, che,

lasciando al legislatore regionale il compito di dettare la nuova
disciplina dei presidi ospedalieri farebbe cessare l'efficacia delle norme
vigenti in materia di requisiti necessari degli ospedali medesimi e di
servizi obbligatoriamente previsti alloro interno (petizione n. 379);

la signora Aurelia Passaseo, di Pordenone, espone la comune
necessità di adottare provvedimenti opportuni per la soluzione del
problema dei numeròsi casi di minori scomparsi in circostanze
misteriose (petizione n. 380);

il signor Vincenzo Fontana, di Sottomarina (Venezia):
espone la comune necessità di sottoporre ad accertamenti i

depositi di dipendenti pubblici presso istituti di credito qualora sussista
una palese sproporzione tra le ingenti somme versate e le possibilità
economiche consuete dei dipendenti predetti (petizione n. 381);



Senato della Repubblica ~ 17 ~ X Legislatura

460a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 DICEMBRE 1990

chiede l'abolizione, nei programmi televisivi, della rubrica
«Oroscopo» (petizione n. 384);

il signor Lanfranco Pedersoli, di Roma, chiede un provvedimento
legislativo di modifica della normativa in materia di accertamento e
pagamento delle imposte dirette, al fine di sostituire il sistema dei
pagamenti in acconto con una pluralità di versamenti nel corso
dell'anno per l'imposta relativa al reddito prodotto nel trimestre
(petizione n. 382);

il signor Giuseppe Battista, di Bari, chiede un provvedimento
legislativo al fine di consentire ai cittadini di stare in giudizio senza il
patrocinio di avvocato o procuratore legale e nel contempo che siano
garantiti maggiormente i diritti dei cittadini in tutti i procedimenti civili,
penali e amministrativi (petizione n. 383);

la signora Maria Teresa PalI ara, di Lecce, chiede che sia
riconosciuto, a fini pensionistici, il corso triennale parauniversitario di
terapisti nella riabilitazione (petizione n. 385);

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.

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. 115.

Interpellanze

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

che la situazione del mercato assicurativo secondo le ultime
considerazioni ISVAP presenta segni di stanchezza e di malessere;

che in questa luce torna a farsi incombente, per segmenti non
marginali del settore, la prospettiva di difficoltà gravi (appena ieri
considerate del tutto improbabili) di fronte ad una prospettiva di più
accentuata concorrenza nella dimensione europea;

che nelle ultime settimane si sono fatte più insistenti voci
preoccupate e preoccupanti sulle condizioni di un gruppo assicurativo ~

il gruppo Tirrena ~ di non il rilevante importanza, considerata la
consistenza del portafoglio e il numero dei dipendenti,

gli interpellanti chiedono di sapere:
1) quali siano le valutazioni dell'organo di controllo e dell'autori~

tà ministeriale sulla situazione complessiva del comparto assicurativo
nazionale, sulle sue reali prospettive, sui problemi emergenti alle soglie
della piena attuazione del mercato comune e in presenza di complessi
processi di integrazione e internazionalizzazione, sulle particolari
difficoltà che colpiscono il gruppo Tirrena;

2) se si vadano stimolando iniziative immediate di regolamenta~
zione e di controllo del mercato per evitare situazioni che risulterebbe~
ro pericolose per l'affidabilità del sistema nazionale e per favorire una
ristrutturazione delle imprese italiane che consenta loro di affrontare
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con efficacia le nuove dimensioni della competizione europea con
vantaggio anche degli utenti;

3) se non si ritenga di dover richiamare il mercato all'esigenza di
predisporre strumenti di intervento ~ così come ha fatto il settore del
credito ~ a tutela dei lavoratori, dei danneggiati e, più in generale, del
risparmio assicurativo, ora che incautamente si è proceduto alla
liquidazione della Sofigea.

(2~00506 )

CUTRERA, FORTE. ~ Ai Ministri delle partecipazioni statali e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ~ Premesso:

che le vicende che vedono coinvolte l'Ansaldo, l'Asea Brown
Baveri (ABB) e la Franco Tosi di Legnano interessano in maniera
determinante il futuro dell'industria termoelettrica italiana;

che le vicende societarie della ex Franco Tosi possono essere così
sintetizzate:

novembre 1987 ~ accordo tra Italmobiliare ed ABB: ABB
acquisisce il 30 per cento delle azioni della Franco Tosi Industriale e di
Franco Tosi Ingegneria. Franco Tosi Industriale acquisisce partecipazio~
ni al 30 per cento in Tecnomasio Italiano Brown Boveri (TIBB) e in
SAE. Franco Tosi Industriale cede la Ercole Marelli Nuova EMG e le
Industrie Elettriche Legnano (IEL) alla ABB Tecnomasio;

31 dicembre 1988 ~ Franco Tosi Industriale si impegna a

cedere ad ABB il proprio complesso produttivo (scorporato in FTC sri) e
le proprie quote possedute in: GIE (14,94 per cento), Hydroart (3,33 per
cento), ABB Trasformatori (24,78 per cento). Il possesso completo di
FTC da parte di ABB avverrà dal 10 gennaio 1990;

12 gennaio 1989 ~ accordo tra Finmeccanica ed ABB per la
costituzione di Ansaldo~ABB~Componenti (Ansabbco) al 60 per cento di
proprietà Ansaldo ed al 40 per cento ABB. In base a questo accordo FTC
(ex Tosi) doveva essere conferita al 51 per cento ad Ansabbco entro il 15
marzo 1990. Con lo stesso accordo viene costituito il polo trasformatori
(ex Marelli Italtrafo~IEL) con il 60 per cento di proprietà ABB e il40 per
cento di proprietà Ansaldo;

che 11 15 maggio 1990 il pretore di Roma ~ dottor Buonaccorsi ~

ha imposto ad ABB il conferimento del 51 per cento di FTC sri ad Ansab~
bco;

che l'industria termoelettrica internazionale ha subìto negli
ultimi anni profonde ristrutturazioni e che la domanda del mercato
dell'energia elettrica si è modificata e si è di fatto internazionalizzata;

che ciò comporta di affrontare in modo adeguato la diversificazjo~
ne delle fonti e i modi di produzione;

che il futuro del settore, anche con riferimento all'approssimarsi
del gennaio 1993, deve tener conto della necessità di produrre energia
anche per centrali di piccole e medie dimensioni, utilizzando tecnologie
flessibili ed anche nuovi sistemi di produzione, nonchè di ripotenzia~
mento (repowering) delle centrali esistenti e di realizzazione di impianti
a ciclo combinato;

che è indispensabile dotare questo settore industriale delle
adeguate tecnologie e che la ABB, secondo i dati risultanti, risulterebbe
disporre dell'intero ventaglio tecnologico (combustione del carbone,
dell'olio e del metano, gassificazione del carbone, tecnologia del vapore
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e del turbo gas) e che apparirebbe positivo portare queste tecnologie
all'interno delle aziende italiane;

che è essenziale che il Piano energetico nazionale proponga
scelte chiare sulla politica energetica nazionale, collegate con la
pianificazione delle azioni per il risparmio dell'energia elettrica;

che le incertezze sul futuro di questo settore dell'attività
economica nazionale hanno creato pesanti ripercussioni sull'intera
economia della zona dellegnanese, in cui si è passati da 4.186 occupati
nel settore, nel 1986, a 2.900 nel settembre 1990;

che l'ulteriore mancanza di decisioni penalizzerebbe in maniera
gravissima un'azienda come la ex Franco Tosi, da sempre efficiente e
competitiva, con ulteriori pesanti ripercussioni non solo sull'economia
locale, ma anche su quella nazionale,

tutto ciò premesso, si chiede di sapere:
quale politica i Ministri in indirizzo intendano attuare per il

settore termoelettromeccanico;
quali azioni intendano attivare per arrivare all'approvazione di un

Piano energetico nazionale che tenga conto anche della internazionaliz~
zazione del mercato, dell'aumento dei prezzi del petrolio, della forte
dipendenza italiana dall'estero, della necessità della diversificazione
delle fonti anche in relazione alle esigenze ambientali, dell'adozione di
nuove tecnologie, della realizzazione di impianti di cogenerazione e di
teleriscaldamento, della realizzazione anche di impianti ad energia rin~
novabile;

quali siano le linee programmatorie sia di assetto nazionale che di
rapporti internazionali della Ansaldo;

infine, quali azioni intendano porre urgentemente in essere per
risolvere definitivamente il problema della ex Franco Tosi, onde evitare
altre riduzioni di posti di lavoro e la penalizzazione di un'industria di
elevato livello professionale sia progettuale che manifatturiero e
ulteriori gravi danni all'economia dell'intera zona.

(2~00507)

MARGHERITI, TEDESCO TATÒ, GALEOTTI, NOCCHI, VECCHI,
ANDRIANI, POLLINI. ~ Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'uni~
versità e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità. ~ Pre~

messo:

che la situazione dell'azienda farmaceutica «A. Sclavo» di Siena
desta sempre maggiori preoccupazioni dopopoichè il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, valutato inconsistente ai fini del
possibile risanamento e sviluppo il piano industriale presentato
dall'attuale proprietà, ha respinto la richiesta di cassa integrazione, e
soprattutto a seguito della vendita della De.Bi di Milano che avvia in
concreto, anzichè il rilancio, lo smembramento di una azienda
unanimemente valutata essenziale per il paese, per le sue produzioni nei
campi dei vaccini, degli emoderivati e per la sua attività di ricerca;

che nei numerosi incontri realizzati con il Ministero delle
partecipazioni statali, con quello dell'università e della ricerca scientifi~
ca e tecnologica e con la Presidenza del Consiglio dei ministri sono
sempre state date assicurazioni di un impegno, non appena se ne fossero
create le condizioni, al fine di garantire l'unitarietà dell'azienda nei
settori produttivi e di ricerca, assicurare una gestione all'altezza dei
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problemi da risolvere, definire un realistico piano di sviluppo indu~
striale;

che nel consiglio di amministrazione della «ScIavo», nonostante
l'avvenuta vendita al gruppo Marcucci, siedono ancora in maggioranza i
rappresentanti di Enimont;

che, avendo l'Eni riacquisito interamente il controllo su Enimont,
si sono finalmente create quelle possibilità di intervento più volte
promesse dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri interessati,

gli interpellanti chiedono di sapere quali iniziative si intendano
assumere, data l'importanza strategica della «ScIavo» nei campi della
chimica fine e della ricerca, e data l'urgenza imposta dal precipitare
della situazione, per bloccare eventuali vendite di beni dell'azienda,
garantirne la unitarietà, il risanamento e una nuova fase di sviluppo che
salvaguardi, con il punto produttivo, anche le notevoli professionalità
esistenti e l'occupazione.

(2~00508)

PECCHIOLI, MACIS, TOSSI BRUTTI, GIACCHÈ, IMPOSIMATO. ~

Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere:
1) gli indirizzi generali dati al Sismi in ordine alle modalità e ai

tempi della annunciata soppressione dell'operazione «Gladio» e dello
scioglimento della relativa organizzazione;

2) le direttive particolari impartite:
a) per il recupero delle armi e di tutto il materiale esplosivo e

per la dismissione dello stesso;
b) per conservare la memoria dei soggetti aderenti all'organiz~

zazione, di quelli esaminati o comunque segnalati per l'eventuale
adesione, dei partecipanti ai corsi di addestramento alla base di Capo
Marrargiu e alle cosiddette cattedre ambulanti di indottrinamento,
nonchè il numero dei corsi e delle cattedre nei diversi anni;

3) quali iniziative intenda assumere per informare il Parlamento
sul merito delle indicazioni di cui sopra.

(2~00509)

Interrogazioni

RIVA, FIORI, ARFÈ. ~ Al Presidente del Consiglio dei mmlstri. ~

Premesso che, com'è stato accertato dalla Commissione parlamentare
d'inchiesta sugli eventi del giugno~luglio 1964, nell'ambito del cosiddet~
to «piano Solo» elaborato dal generale De Lorenzo fu approntata una
lista di 731 «enucIeandi», cioè di «estremisti», o persone altrimenti
considerate «pericolose» da prelevare e concentrare in una località
segreta;

ricordato che il generale Cosima Zinza, all'epoca dei fatti
comandante della legione dei carabinieri di Milano, dichiarò alla
commissione ministeriale presieduta dal generale Luigi Lombardi che
«queste persone... dovevano essere tradotte all'aeroporto di Unate, da
dove, in aereo, sarebbero state trasferite in un'isola, che poi fu detto
essere la Sardegna» (Commissione parlamentare d'inchiesta, relazione
di maggioranza del senatore Alessi, V legislatura, documento XXIII,
n. 1, pagina 959), e che la dichiarazione del generale Zinza trovò
riscontro nelle deposizioni di altri ufficiali che confermarono l'indica~
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zione di luoghi provvisori di raccolta per gli «enucleandi», identificati
nell'aeroporto di Milano~Linate e nei porti militari di La Spezia e di
Gaeta, da dove gli stessi «enucleandi» sarebbero stati trasferiti «oltre
mare», probabilmente in Sardegna,

gli interroganti chiedono di sapere se il Presidente del Consiglio dei
ministri, che all'epoca ricopriva la carica di Ministro della difesa, sia in
grado di confermare l'ipotesi secondo cui la «località segreta» del
«piano Solo» sarebbe stata la base di «campo Marrargiu», generalmente
utilizzata come campo di addestramento per gli appartenenti alla
struttura denominata «Gladio», ovvero, in caso contrario, se possa
indicare esattamente la località della Sardegna prescelta per la
destinazione finale degli «enucleandi».

(3~01384)

MURMURA. ~ Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento
della protezione civile. ~ Per conoscere quali interventi intenda
compiere a tutela e garanzia dell'abitato di Pizzo Calabro (Catanzaro),
anche di recente particolarmente danneggiato da smottamenti conse~
guenti a piogge alluvionali.

(3~0 1385)

MOLTISANTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
della sanità. ~ Premesso che ad inverno inoltrato (quest'anno particolar~
mente freddo) nei reparti dell'Ospedale maggiore di Modica (Ragusa)
non è stato ancora attivato l'impianto di riscaldamento;

ritenuto che tal grave disfunzione è da attribuire al ritardo con
cui sono stati disposti i lavori di riparazione iniziati solo da qualche
giorno e che si protrarranno per mesi;

considerata la situazione di grave disagio in cui si trovano i
primari e i medici che, costretti ad operare in condizioni proibitive,
paventano l'aggravamento delle malattie dei degenti provocato da tale
insostenibile situazione;

evidenziato che il personale infermieristico non può fornire ai
malati coperte supplementari perchè la dotazione ospedaliera è insuffi~
ciente,

l'interrogante chiede di sapere:
quali opportuni urgenti provvedimenti intendano prendere i

Ministri in indirizzo per risolvere il grave problema;
se ritengano necessario esperire immediate indagini conoscitive

ed ispettive per accertare eventuali responsabilità dovute a gestione
insipiente ed irresponsabile dell'USL n. 24.

(3~01386)

FERRAGUTI, SENESI, VETERE, GIANOTTI, GALEOTTI, VIGNO~
LA, IMBRÌACO, ULIANICH. ~ Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e
dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree
urbane. ~ Premesso:

che ripetute notizie di stampa e immagini televisive confermano
che diversi stadi «mondiali», per i quali sono stati spesi centinaia di
miliardi, si trovano in condizioni pietose, in particolare per quanto
riguarda il manto cosiddetto «erboso»;

che dopo lo stadio «San Siro» di Milano, il cui terreno di gioco è
ormai ridotto ad un campo arato, anche l' «Olimpico» di Roma deve
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essere sottoposto a cure urgenti, essendo bastate le prime piogge di
ottobre a far cedere il drenaggio (ricordiamo che il manto era già stato
rifatto una volta, dopo le sette partite giocate per i Mondiali di calcio);

che avvisaglie di guai analoghi stanno manifestandosi pure per il
nuovo stadio «Delle Alpi» di Torino e per quello di Genova, mentre
problemi di altra natura sono sorti a Bologna e a Napoli,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Governo abbia avviato un'indagine per capire quali siano i

motivi che hanno determinato tali incredibili situazioni, a distanza di
pochi mesi dalla costruzione o ristrutturazione degli impianti;

se siano state accertate responsabilità, quali e di chi;
se siano state assunte misure in merito.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere quali siano le somme
spese per queste opere e se siano esatte quelle finora note, che
segnalano uno stanziamento iniziale (mutui cassa depositi e prestiti e
interventi del Ministero del turismo e dello spettacolo in conto capitale)
di 459,14 miliardi ed un costo finale (se effettivamente di costo finale si
tratta) di 1193,718 miliardi e, in caso affermativo, chi abbia pagato o
debba pagare i maggiori costi.

Gli interroganti chiedono infine di sapere se i Ministri interessati
non ritengano di presentare una relazione al Parlamento sull'intera
«operazione Mondiali».

(3~01387)

CALLARI GALLI, ALBERICI, FERRAGUTI, VECCHI, LAMA, BOL~
ORINI, CASADEI LUCCHI, BENASSI, GIACCHÈ, PASQUINO, CAVAZ~
ZUTI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso che un aereo militare che
sorvolava Casalecchio di Reno (Bologna) si è infiammato ed è
precipitato sull'Istituto tecnico «Gaetano Salvemini» in località Ceretolo
causando 12 morti e molte decine di feriti, gli interroganti chiedono di
sapere:

quali siano state le cause dell'incidente e quale ne sia stata la di~
namica;

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare affinchè abbia a
finire il frequente succedersi di cadute di aerei militari e per evitare che
essi sorvolino zone abitate, come avviene sovente a Bologna e in tutta
l 'Emilia~ Romagna.

(3~01388)

MOLTISANTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Premesso che in questi ultimi tempi
si manifesta una allarmante escalation delle attività criminali e mafiose
nei comuni della provincia di Caltanissetta, con particòlare riferimento
alla città di Gela, limitrofi al territorio del comune di Vittoria, in
provincia di Ragusa, la cui eco ha turbato tutto il territorio nazionale;

considerato:
che l'infiltrazione mafiosa penetra nella provincia di Siracusa e

già coinvolge centri quali Pachino, Rosolini, Avola, Portopalo di Capo
Passero, Noto, che si ritenevano immuni da tali fenomeni;

che tali attività delinquenziali prosperano in concomitanza con la
realizzazione di opere pubbliche i cui finanziamenti attirano gli appetiti
delle cosche criminali e mafiose;
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che le popolazioni dei comuni ancora indenni da tali manifesta~
zioni criminali, quali Ispica, Pozzallo, Modica, Scicli, Monterosso Almo,
Giarratana, Chiaramonte Gulfi, vivono in uno stato di tensione e di
preoccupazione paventando di perdere la propria condizione di sano
tessuto sociale,

l'interrogante chiede di sapere:
se siano a conoscenza di questi preoccupanti sintomi che già si

manifestano in centri fino a poco tempo fa tranquilli e che possono
degenerare rapidamente in fatti criminosi ed in situazioni irreversibili;

quali urgenti interventi di sostegno, di prevenzione, di repressio~
ne intendano assumere per garantire una più qualificata e tangibile
presenza dello Stato;

quali provvedimenti intendano adottare per garantire la massima
trasparenza da parte degli amministratori nel conferimento degli
appalti, prima occasione per l'infiltrazione di elementi ed interessi
mafiosi;

se non ritengano di predisporre un piano coordinato di interventi
indispensabili al fine di realizzare una efficace prevenzione del dilagare
dei fenomeni delinquenziali e mafiosi;

se non ritengano opportuno potenziare qualitativamente e
quantitativamente gli organici, i mezzi e le strutture delle forze del~
l'ordine;

se non intendano garantire una presenza più concreta e fattiva da
parte degli organi istituzionali;

se non intendano attuare:
l'istituzione di una stazione dei carabinieri nel comune di

Portopalo di Capo Passero;
l'istituzione di un commissariato di pubblica sicurezza a

Rosolini;
un potenziamento delle forze dell'ordine in tutti e cinque i

comuni della zona sud della provincia di Siracusa (Pachino, Rosolini,
Avola, Portopalo di Capo Passero, Noto).

(3~01389)

VESENTINI, CALLARI GALLI. ~ Al Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica. ~ Premesso:

che il capitolo 7301 dello stato di previsione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il 1991
iscrive, per le spese in conto capitale relative alla ricerca scientifica
universitaria, 300 miliardi con una riduzione del 3,22 per cento
sull'importo relativo al 1990 (a sua volta invariato rispetto a quello per il
1989);

che il capitolo suddetto azzera i residui passivi, che nelle
previsioni assestate per l'anno finanziario 1990 ammontavano a lire
113.852.500.000, di poco inferiore al 40 per cento dei 300 miliardi
iscritti in conto capitale;

che la ripartizione della quota 40 per cento dello stanziamento
annuale di bilancio per la ricerca universitaria, destinata a progetti di
ricerca di interesse nazionale a norma dell'articolo 65 del decreto del
Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382, è stata comunicata
alle università nel mese di novembre 1990;
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che gli accrediti corrispondenti saranno quindi erogati non
antecedentemente ai primi mesi del 1991, per cui i finanziamenti
relativi al 1991 rischiano fortemente di essere accreditati soltanto nel
1992;

che i fatti sopra indicati implicano lo slittamento di un anno nei
finanziamenti per la quota 40 per cento della ricerca scientifica
universitaria, ripetendosi in questo modo un'operazione già attuata nei
primi anni ottanta;

che la diminuzione dei finanziamenti erogati per il 1991 al CNR
non consentirà di compensare neppure in parte le carenze fin qui
esposte mediante un aumento dei contributi e dei contratti che il CNR
assegna annualmente alle università per la ricerca scientifica;

che i contratti ed i contributi alla ricerca universitaria provenien~
ti da altri enti pubblici e privati restano molto contenuti, come risulta da
un raffronto fra quelli per l'anno trascorso, stimati in 120 miliardi, e
quelli relativi al 1985, pari a circa 84 miliardi,

gli interroganti chiedono di sapere:
quale sia la valutazione sullo stato di progressivo depauperamen~

to della ricerca scientifica;
quali provvedimenti si intenda prendere per ovviare alle gravi

carenze sopra denunciate.
(3~01390)

GIACCHÈ, FERRARA Maurizio, BOLDRINI, BENASSI, MESORA~
CA. ~ Al Ministro della difesa. ~ Considerato:

che il 19 novembre 1990 è stato sottoscritto a Parigi il Trattato
sulle Forze convenzionali in Europa (CFE) che pone l'obbligo di
riduzioni e limiti negli armamenti convenzionali principali in possesso
dei paesi firmatari;

che, in conseguenza, a livello NATO risultano già suddivise tra i
diversi paesi alleati, in attuazione dei sub~limiti del Trattato, le quote
massime di armi detenibili in unità attive e inattive;

che, infine, il Trattato inevitabilmente determinerà profondi
mutamenti nei prossimi tre anni anche per quanto concerne l'Esercito
e, conseguentemente, la struttura della difesa nazionale,

gli interroganti chiedono di sapere:
a) se il Ministro in indirizzo non intenda riferire urgentemente

sulle quote massime di armamenti detenibili, suddivise come sopra in
unità attive e inattive, dal nostro paese, nonchè sulle quote e tipi
notificati dall'Italia ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e dell'articolo 8,
commi 5 e 9, del Trattato;

b) se il Ministro in indirizzo non intenda illustrare i dettagli
tecnici del testo e le conseguenze per le Forze armate italiane, mettendo
a disposizione la documentazione scritta e le illustrazioni dei delegati
italiani ai negoziati e dei tecnici della Difesa, nonchè le prevedibili
misure da assumere per il personale militare e la struttura ordinativa
degli enti e reparti interessati in fase di applicazione degli accordi.

Considerato altresì che nella sede di Vienna è iniziata la conferenza
CFE 1 A sulle questìoni lasciate aperte dal Trattato sottoscritto il 19
novembre 1990, in particolare per quanto riguarda i tetti massimi
consentiti di uomini alle armi ed il regime delle verifiche, gli
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interroganti chiedono di conoscere la posizione ivi sostenuta dal
Governo italiano su tali questioni nonchè le iniziative dello stesso per il
completamento dei negoziati ancora aperti sul Trattato CSBM fra 35
paesi, sulle armi nucleari di corto raggio, START e trattative sulle armi
chimiche.

(3~01391)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VECCHI. ~ Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. ~ Premesso:

che nei giorni scorsi, a seguito delle intense precipitazioni
piovose, il fiume Reno ha rotto gli argini ed è straripato in più punti
allagando parte dei territori di 41 comuni della provincia di Bologna da
Por:etta a Galliera, provocando danni ingenti all'agricoltura, alle
abitazioni e in generale alle attività produttive con conseguenti disagi
per le popolazioni;

che da parte dei sindaci di questo comprensorio si sono
lamentate insufficienze di intervento da parte della Protezione civile e
soprattutto la mancanza di coordinamento,

l'interrogante chiede di sapere quali siano i motivi di tali
inefficienze e con quali misure il Ministro intenda porvi rimedio e nel
contempo se non intenda adottare provvedimenti per venire incontro
alle necessità delle popolazioni colpite, dichiarando lo stato di calamità
e promuovendo una legge speciale con i necessari finanziamenti per il
risarcimento dei danni subiti e la realizzazione di quelle opere che
assicurino maggiore sicurezza ed una adeguata sistemazione idrogeolo~
gica della zona al fine di evitare il ripetersi di tali catastrofi.

(4~05644 )

CORLEONE. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia e delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ Premesso:

che il Parlamento ha finalmente approvato la cosiddetta «legge
Mammì» che stabilisce una regolamentazione delle trasmissioni televisi~
ve e radiofoniche, in particolare per quel che riguarda le trasmissioni
delle emittenti private;

che il Parlamento ha approvato ~ finalmente e in via definitiva ~

un provvedimento che riconosce a Radio Radicale di avere svolto, e di
continuare a svolgere, un ruolo decisivo e fondamentale nella
informazione ai cittadini, assolvendo nei fatti un ruolo di servizio
pubblico,

si chiede di sapere:
se non ritenga il Ministro di revocare il divieto ~ vigente nelle

carceri ~ di ricevere i segnali in modulazione di frequenza, proprio in
considerazione dell'avvenuta approvazione dei suddetti provvedimenti,
che hanno posto in essere la regolamentazione non solo per superare la
totale anarchia nell'etere ma hanno anche costituito nuovi diritti;

se non ritenga il Ministro che siano venute meno le ragioni che
avevano giustificato questa restrizione, e che dunque anche ai cittadini
reclusi debba essere garantito il diritto costituzionale di essere
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informati, per esempio, dell'attività del Parlamento e degli altri
organismi istituzionali, e comunque di ricevere tutte le trasmissioni in
modulazione di frequenza.

(4~05645)

FAVILLA, GRAZIANI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
Ministri dell'interno, dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e
delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro
senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. ~ Per
conoscere quali provvedimenti intcndano adottare d'urgenza per i
comuni della Lucchesia, della VaI di Nievole e del Pisano colpiti
dall'alluvione del 25 novembre 1990.

Gli interroganti fanno presente la gravità della situazione, la
necessità di interventi immediati per rimuovere ogni residuo pericolo e
per riattivare i servizi interrotti, l'opportunità della programmazione di
interventi ulteriori e successivi per sostenerc le comunità locali
nell'azione di riparazione dei danni e per la ricostruzione.

Sottolineano gli enormi danni subìti dalle famiglie e dalle attività
produttive: le case invase dalle acque, alcune frazioni isolate, le
attrezzature delle aziende agricole del florovivaismo e delle colture
pregiate e protette, le aziende industriali, artigianali e commerciali
totalmente compromesse nelle loro capacità economiche e produttive,
le infrastrutture pubbliche e la viabilità gravemente danneggiate.

Gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuna una
urgente iniziativa del Governo ed una sua sollecita assicurazione di
intervento efficace ed organico.

(4~05646 )

BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS. ~ Ai Ministri
della sanità e del tesoro e al Ministro senza portafoglio per la funzione
pubblica. ~ Premesso:

che la scorrettissima gestione dell'USL di Cavalese (Trento) è
stata recentemente, e continua ad essere, al centro dell'interesse della
stampa trentina nonchè oggetto di interrogazioni, mozioni ed interventi
al consiglio provinciale di Trento, da parte di alcune forze politiche;

che incredibile ed illegittima è la sostanziale soppressione del
servizio di anestesia e rianimazione, proprio ed esclusivo dell'ospedale
di Cavalese ~ in quanto tale obbligatorio a norma dell'articolo 19 della
legge n. 132 del 1968, richiamato dall'articolo 17 della legge n. 833 del
1978, ed a norma della stessa legge di Piano ospedaliero Trentino,
tuttora non abrogata da alcuna legge di Piano sanitario provinciale;

che la soppressione del servizio di cui sopra, formalmente
operata dalla giunta provinciale di Trento su sollecitazione dell'USL di
Cavalese, al fine di dar luogo alla «sperimentazione» di una fantomatica
attività multizonale a Trento, ma, sostanzialmente, per punire l'unico
medico rimasto in servizio, il dottor Giovanni Bernardini, aiuto
anestesista di ruolo, colpevole di essersi schierato, nell'occasione di un
grave episodio avvenuto in reparto, dalla parte degli incolpevoli
infermieri, ha determinato:

a) l'illegittimo comando nell'USL di Trento del predetto
sanitario, ormai da un anno, senza il minimo rispetto di nessuna delle
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prescritte procedure, come denunciato in ben tre ricorsi al TAR
locale;

b) il comando a Cavalese, a rotazione, in sostituzione del dottor
Bernardini, di medici provenienti da Trento, per l'occasione copiosa~
mente incentivati in forma indebita, dalla stessa USL di Trento, a mezzo
di uno speciale accreditamento di ore straordinarie;

c) il complessivo aggravi o di spese, da parte dell'USL di Trento
e dell'USL di Cavalese e, di contro, un fondamentale servizio di
anestesia e rianimazione di Cavalese sistematicamente reso precario e
posto fuori dal reticolo della necessaria uniformità tecnico~gestionale
complessiva, indispensabile, a norma di legge, per uno scorrevole
raccordo fra servizio e servizio dell'USL di Cavalese;

d) la protesta della popolazione locale, attraverso un comitato
per la difesa dell'ospedale, in risposta a coloro che hanno messo in
pericolo la funzionalità dell'ospedale di Cavalese ed hanno in parte
sottratto il medesimo ~ che ha antica storia di stretto legame con i valori
ed i sacrifici della popolazione stessa ~ alle aspirazioni e ad ogni potere
dello stesso comune di Cavalese, riconosciuto ente esponenziale della
comunità locale della quale dovrebbe curare gli interessi, a norma
dell'articolo 2 dello stesso nuovo ordinamento delle autonomie locali,

gli interroganti chiedono di conoscere:
1) quali provvedimenti si intenda assumere nei confronti dell'USL

di Cavalese e dell'USL di Trento per ovviare alle denunciate situazioni,
rilevanti anche sotto l'aspetto dell'illegittimità amministrativo~con~
tabile;

2) quali interventi si intenda porre in essere perchè, innanzi a così
reiterati comportamenti illegittimi nelle strutture sanitarie pubbliche
del Trentino, gli organi centrali, ispettivi e di controllo, espletino i loro
poteri.

(4~05647)

BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS. ~ Al Ministro
della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che si è determinata una situazione di estremo disagio nell'istitu~
to «Carlo Zuccante» situato a Mestre~Venezia con la nuova gestione
instaurata dal preside Coppola negli ultimi due anni dovuta a:

a) metodi autoritari di gestione che impediscono qualsiasi
rapporto di collaborazione con le altre categorie scolastiche;

b) accentramento di poteri che crea tensione aggravando i
problemi relativi alla gestione scolastica (personale, strutture, laborato~
ri, gestione del materiale e strumentazione);

che tale situazione, in cui oggi si trova l'istituto, non può protrarsi
più a lungo, per non ledere il fondamentale diritto allo studio degli
studenti;

che un ordine del giorno, approvato all'unanimità dal consiglio
comunale di Venezia, fa proprie le considerazioni e valutazioni espresse
nell'assemblea cittadina del 22 novembre 1990 relative alla incapacità
gestionale del preside Coppola, esprime la propria preoccupazione e
sollecita le autorità competenti ad esperire tutto ciò che loro compete
per pervenire ad una tempestiva soluzione del conflitto,
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gli interroganti chiedono di sapere se, in attesa di una commissione
ispettiva inviata dal Ministero della pubblica istruzione per verificare la
situazione, non si ritenga necessario sollevare il preside dall'espleta~
mento delle proprie funzioni e sostituirlo col vice preside elettivo,
affinchè il patrimonio sociale, culturale e didattico, accumulato
nell'istituto in più di vent'anni di attività, non venga in alcun modo
disperso o degradato.

Osservando che, come in altri casi avvenuti negli anni precedenti, il
provveditore agli studi, professoressa Maria Rosa Sguerso, è venuto
meno alla capacità di affrontare efficacemente e positivamente i
problemi lasciando degenerare la situazione critica ad un punto in cui
ogni mediazione diventa impossibile, gli interroganti chiedono infine di
sapere se il Ministero della pubblica istruzione non ritenga opportuno
verificare la sua permanenza ad un posto di tale responsabilità o almeno
dare indirizzi e orientamenti affinchè non si ripetano esperienze
negative di questo tipo.

(4~05648)

VETERE. ~ Al Ministro di grazia e giustlzia. ~ Premesso:
che con decreto 14 dicembre 1983 il tribunale penale di

Catanzaro applicava a tale Rosario Fiarè di San Gregario d'Ippona
(Catanzaro) due anni di sorveglianza speciale;

che di tale provvedimento, confermato e ridotto ad un anno dalla
corte d'appello, la questura di Catanzaro chiedeva l'aggravamento,
anche in considerazione del fatto che successivamente il Piarè era stato
incriminato insieme a molti altri per associazione a delinquere di tipo
mafioso, proponendone nel contempo il sequestro di un fabbricato;

che, pur senza accogliere la proposta di aggravamento, la corte di
appello di Catanzaro, con decreto 14 dicembre 1988 finiva per disporre
la confisca dell'immobile, provvedimento che ~ salvo errori ~ dovrebbe

essere l'unico del genere emanato dalla magistratura calabrese e
convalidato anche dalla Corte di cassazione (presidente Carnevali);

che, assolti il Piarè e gli altri dall'accusa di cui all'articolo 416~bis
del codice penale, in data 18~19 gennaio 1990 il tribunale di Catanzaro
revocava la misura della sorveglianza speciale, ormai definitiva ed
eseguita, affermando in maniera inesatta che essa era stata irrogata in
base alla legge n. 575 del 1965, e con successivo decreto 22 marzo 1990,
sulla base di tale revoca, disponeva la restituzione allo stesso Piarè del
fabbricato confiscato,

si chiede di sapere:
1) come si valuti il fatto che i giudici che hanno revocato la

sorveglianza speciale non hanno considerato che ~ ai sensi dell'articolo
7, comma 2, della legge n. 1423 del 1956 ~ competente ad esaminare la
domanda di revoca della misura di prevenzione è la stessa autorità che
l'ha emessa, e che inoltre tali misure possono essere revocate o
modificate solo qualora ne sia ancora in corso l'esecuzione;

2) perchè il Pubblico ministero ~ che pure aveva espresso parere

negativo ~ non abbia impugnato detto provvedimento.
(4~05649)
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MURMURA. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Per

conoscere la distribuzione fra le varie regioni d'Italia della spesa
corrente e di quella per investimenti di codesto Ministero.

(4~05650)

MURMURA. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Per

conoscere la distribuzione fra le varie regioni d'Italia della spesa
corrente e di quella per investimenti di codesto Ministero.

(4~05651 )

MURMURA. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per conoscere la

distribuzione fra le varie regioni d'Italia della spesa corrente e di quella
per investimenti di codesto Ministero.

(4~05652)

MURMURA. ~ Al Ministro della marina mercantile. ~ Per conoscere

la distribuzione fra le varie regioni d'Italia della spesa corrente e di
quella per investimenti di codesto Ministero.

(4~05653)

VISIBELLI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso che il
signor Nicola Paradiso, con lettera inviata alle supreme autorità dello
Stato, esponeva il suo caso concernente la richiesta di riammissione nel
Corpo degli agenti di custodia, ritenendo che il suo collocamento in
congedo fosse del tutto immotivato, stante l'esistenza dei requisiti
necessari all'adempimento del servizio;

considerato che dalla succitata lettera si evince altresì l'infonda~
tezza di talune sanzioni inflittegli;

poichè ictu oculi non sembra destituita di fondamento l'istanza
prodotta dal signor Paradiso,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda
prendere finalmente per un equo e positivo accoglimento delle
aspirazioni del signor Paradiso.

(4~05654)

VISIBELLI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro senza
portafoglio per la funzione pubblica. ~ Premesso:

che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e
degli annessi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 18
settembre 1987, n. 392, e 27 dicembre 1988, in risposta ai numerosi
quesiti posti dalle diverse università circa l'applicabilità al comparto
universitario ~ carriere agenti tecnici ~ dell'articolo 16 della sopra citata
legge 28 febbraio 1987, n. 56, il Ministero della pubblica istruzione con
circolare del 26 gennaio 1988, n. 305, A~2, autorizzava le università a
seguire la normativa concorsuale di cui al decreto ministeriale 20
maggio 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1983) per i concorsi
pubblici per la copertura dei posti di organico della IV qualifica
funzionai e delle aree tecnico~scientifica, socio~sanitaria e servizi
generali tecnici e ausiliari (profili professionali: agente tecnico, agente
socio~sanitario, agente di stamperia, agente degli uffici tecnici, agente
dei servizi ausiliari, agente di ristorazione), tenuto conto della
peculiarità della tipologia lavorativa, nonchè della infungibilità delle
mansioni specificamente connesse con i singoli profili professionali;



Senato della Repubblica ~ 30 ~ X Legislatura

460a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 DICEMBRE 1990

che tali disposizioni venivano ulteriormente ribadite il 24
febbraio 1989 (protocollo n. 817 A/2) e il 10 aprile 1989 dall'allora
Ministro della pubblica istruzione;

che, per quanto sopra esposto, tutte le università hanno
proceduto all'espletamento dei concorsi della IV qualifica funzionai e,
chiamando in servizio allo gennaio 1990 i relativi vincitori in
applicazione dell'articolo 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, recante
«Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle università»;
inoltre molte delegazioni regionali della Corte dei conti hanno
registrato regolarmente i relativi decreti di nomina dei vincitori di con~
corso.

Di parere contrario si dichiarava la delegazione della Corte dei
conti di Bari che si rifiutava di registrare i decreti di nomina del rettore
dell'Università di Bari (oltre 20) che, fra l'altro, allo gennaio 1990 non
aveva ritenuto di avvalersi dell'articolo 23 della legge n. 23 del 29
gennaio 1986 in attesa delle decisioni della sezione centrale della Corte
dei conti che, investita del problema da parte della delegazione
regionale di Bari, in data 22 febbraio 1990 si esprimeva negativamente
sulla vicenda (non si conoscono ancora le motivazioni);

che tale decisione della sezione centrale della Corte dei conti
crea una gravissima situazione in tutte le università che saranno
costrette a licenziare i vincitori di concorso che hanno già preso servizio
e a bloccare i concorsi in atto regolarmente banditi sulla Gazzetta Uffi~
ciale;

che è appena il caso di sottolineare come da una dotta e sottile
disputa interpretativa della «norma» da parte della Corte dei conti in
netto contrasto con le disposizioni a suo tempo impartite dal Ministero
della pubblica istruzione e puntualmente eseguite dalle singole
università si giungerebbe all'amara conclusione di centinaia di
licenziamenti gettando nella più grande desolazione quanti, avendo
partecipato ad un pubblico concorso bandito sulla Gazzetta Ufficiale,
con tutti i crismi della legalità, dopo aver superato le relative prove di
esame, aver vinto il concorso ed essere stati assunti in servizio (o in
legittima attesa di essere chiamati in servizio) si vedranno licenziati con
buona pace della «certezza del diritto», della buona fede pubblica, della
tutela degli atti amministrativi eccetera, ricavando, ovviamente, un
grande giovamento nel mantenere e rafforzare la fiducia nello Stato e
nelle istituzioni! Da ultimo non sembra inopportuno evidenziare come,
attraverso il rapporto di lavoro come agente tecnico, molti giovani
laureati trovino una concreta possibilità di iniziare un proficuo rapporto
di lavoro che li porterà a sviluppare la propria carriera scientifica
nell'ambito della disciplina prescelta; tutto questo, per chi ha un
minimo di conoscenza dei meccanismi reali del pianeta università, è
cosa ben nota e rende quindi maggiormente incomprensibile il
meccanismo di reclutamento di personale tecnico attraverso il
collocamento con conseguente dequalificazione professionale di tale
personale;

che in questa ottica opportune e realistiche risultano le
disposizioni impartite dall'allora Ministro della pubblica istruzione circa
le norme di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 18 settembre 1987, n. 392, che tengono ben presente la
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specificità dei profili professionali derivante dalle molteplici e differen~
ziate esigenze di specifiche conoscenze tecnico~scientifiche collegate
alle diverse discipline,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non
ritengano necessaria una sanatoria della situazione di fatto che si è
venuta a determinare in tutte le università, salvaguardando illegittimo
interesse di quanti hanno vinto i relativi concorsi, attraverso un
decreto~legge che, facendo proprie le indicazioni a suo tempo impartite
dal Ministero della pubblica istruzione, ponga urgentemente fine a tale
situazione di incertezza e di disagio che si va ad aggiungere alla già
critica situazione delle università italiane.

(4~05655)

MODUGNO, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS. ~ Ai Ministri

della sanità e di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che non ha avuto esito l'interrogazione a risposta scritta 4~12505
del 28 marzo 1989, presentata alla Camera dei deputati, nè la successiva
4~03480 del 31 maggio 1989, presentata al Senato della Repubblica,
entrambe riguardanti la questione di seguito indicata;

che la notte tra i giorni 3 e 4 giugno 1987 il signor Latino
Benedetti portava al Policlinico Gemelli di Roma la propria moglie,
Giacomina Zega, per le doglie sopraggiunte al termine della gra~
vidanza;

che la signora Zega Benedetti veniva ricoverata presso il reparto
maternità alle ore 2 dopo la mezzanotte;

che, nonostante al signor Benedetti fosse stato più volte
assicurato che tutto procedeva per il meglio, intorno alle ore 9,
comunicando telefonicamente con la moglie in sala parto, veniva a
sapere che quest'ultima stava malissimo e che più persone «la stavano
tormentando montandole sul ventre per provocare la fuoriuscita del
bambino» (come si legge nella denuncia presentata alla magistratura);

che dopo molte ore di attesa al signor Benedetti veniva
comunicato che il parto aveva delle complicazioni e quindi gli veniva
riferito che sia la madre che il bambino venuto alla luce, di sesso
maschile, versavano in grave pericolo di vita;

che, a detta del personale paramedico presente in sala parto,
dopo molte ore di travaglio, la signora Benedetti non riusciva a
partorire perchè l'utero non si dilatava della misura necessaria
(circostanza questa confermata dalla cartella clinica) e questa più volte
aveva supplicato i medici affinchè le venisse praticato il taglio
cesareo;

che, a causa delle spinte prolungate e violente effettuate per
favorire il parto, la testa del nascituro premeva a lungo contro l'utero
non dilatato e lo squarciava al punto da rendere necessario un
intervento d'urgenza e quindi l'asportazione (nella relazione dei periti
del tribunale si legge: «Non risulta chiaro, inoltre, come a fronte di una
piccola rottura d'utero non si sia tentata una sutura della medesima
onde evitare l'asportazione dell'utero stesso»);

che il bimbo venuto alla luce subiva un gravissimo trauma
cranico e veniva portato in fin di vita con emorragia cerebrale in atto
nel reparto di pediatria;
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che il giorno 5 giugno 1987 il signor Benedetti presentava alla
procura della Repubblica di Roma una circostanziata denuncia;

che il giorno 19 giugno 1987 il figlio dei signori Benedetti
mOriva;

che in seguito alla morte del piccolo Daniele Benedetti veniva
eseguita presso il Policlinico Gemelli una prima autopsia senza la
presenza di un medico legale di parte e senza che il magistrato, sebbene
sollecitato, inviasse un proprio incaricato;

che una seconda perizia necroscopica è stata eseguita il 10
febbraio 1988 ed i periti del tribunale di Roma nelle conclusioni hanno
dichiarato che «la morte del neonato Benedetti Daniele fu causata, per
gli elementi in nostro possesso, da emorragia cerebrale in soggetto
affetto da broncopolmonite successivamente insorta»;

che a tutt'oggi risulta ancora pendente un procedimento presso il
tribunale di Roma atto a stabilire i responsabili dei fatti sopra citati e
tutti i sanitari continuano a svolgere la propria professione,

gli interroganti chiedono di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano prendere provvedimenti atti a

chiarire le circostanze che hanno causato la morte del piccolo Daniele
Benedetti;

quali valutazioni dia il Ministro di grazia e giustizia sul fatto che,
sebbene fosse stata presentata una precisa denuncia, il magistrato non
ha ritenuto di dover inviare un proprio incaricato per presenziare
all'autopsia fatta al Policlinico Gemelli;

se il Ministro della sanità intenda promuovere nei confronti dei
sanitari responsabili dei fatti sopra descritti un procedimento disci~
plinare.

(4~05656)

MURMURA. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per conoscere la
distribuzione fra le varie regioni d'Italia della spesa corrente e di quella
per investimenti di codesto Ministero.

(4~05657)

MURMURA. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Per conoscere la
distribuzione fra le varie regioni d'Italia della spesa corrente e di quella
per investimenti di codesto Ministero.

(4~05658)

MURMURA. ~ Al Ministro dell' agricoltura e delle foreste. ~ Per

conoscere la distribuzione fra le varie regioni d'Italia della spesa
corrente e di quella per investimenti di codesto Ministero.

(4~05659)

MURMURA. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Per
conoscere la distribuzione fra le varie regioni d'Italia della spesa
corrente e di quella per investimenti di codesto Ministero.

(4~05660)

PERUGINI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per sapere se sia a

conoscenza che negli uffici e nei servizi essenziali delle Ferrovie dello
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Stato di Cosenza, ed in particolare nella stazione di Cosenza, il
personale dipendente non riesce ad espletare il suo lavoro e a
rispondere alle esigenze dell'utente, perchè l'organico del personale
non risulta coperto.

(4~05661 )

TRIPODI. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Pre~

messo:

che viva indignazione e sconcerto ha suscitato nella popolazione
di Reggio Calabria la notizia della colossale truffa consumata ai danni
del comune da parte di una cordata di avvocati e dipendenti dell'ente
che, mettendo in atto un torbido meccanismo, si sono fatti rimborsare
dal comune presunti crediti per oltre 10 miliardi a nome di persone
inesistenti e persino decedute;

che la truffa è stata realizzata attraverso una vasta azione condotta
da uno stuolo di legali i quali, utilizzando i cosiddetti «decreti
ingiuntivÌ», chiedevano al comune presunto «debitore» il pagamento del
debito, con la procedura del pignoramento della somma alla tesoreria
comunale dopo il rito davanti ad un vice pretore in funzione di «giudice
per l'esecuzione»;

che in relazione alla truffa, pare che durante l'indagine in corso la
Guardia di finanza abbia sequestrato atti sia negli uffici dell'ente sia
nelle banche, che avrebbero falsificato timbri e firme gonfiando le
somme e incassandole a nome di presunti creditori,

l'interrogante chiede di sapere:
1) se corrisponda a verità che i protagonisti della truffa non solo

hanno trovato complicità nell'ambito dell'apparato burocratico comu~
naie ma anche nell'ambito degli uffici giudiziari;

2) se corrispondano, inoltre, a verità le voci diffuse tra l'opinione
pubblica che tra i responsabili della truffa vi siano persone legate da
stretti rapporti di parentela con amministratori comunali, con qualche
parlamentare e con alti esponenti di partiti della maggioranza che
governa il comune;

3) le ragioni per cui l'ufficio legale del comune non abbia
proposto resistenza in giudizio nei confronti dei decreti ingiuntivi,
causando la scadenza dei termini legali e conseguentemente l'esecutivi~
tà dell'atto con il relativo pignoramento della somma richiesta;

4) se in questa torbida vicenda che, oltre a mettere in condizioni
difficili le finanze comunali, determina ulteriore discredito dell'immagi~
ne del comune di Reggio Calabria, vi siano specifiche responsabilità
delle amministrazioni comunali;

5) quali siano lo stato dell'indagine giudizi aria e le misure
conseguenti adottate dalla magistratura.

(4~05662)

ZITO. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso:
che il dottor Agostino Cordova, procuratore della Repubblica di

Palmi, nel corso dell'audizione dei magistrati calabresi da parte del
Consiglio superiore della magistratura, avrebbe fatto ~ secondo la
stampa ~ affermazioni gravissime a proposito di alcuni carabinieri in
servizio nella Piana di Gioia Tauro, uno dei quali circolerebbe da tempo
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indisturbato a bordo di un auto rubata, mentre un altro avrebbe favorito
la parente di un boss locale e un terzo tollererebbe l'abusivismo nel
territorio demaniale;

che, secondo voci raccolte a livello locale, la procura della
Repubblica di Palmi affiderebbe le indagini giudiziarie a carabinieri di
altre compagnie, non fidandosi evidentemente di quelli di Gioia Tauro,
tra i quali, sempre secondo voci locali, non mancherebbero elementi
addirittura collegati con le cosche locali,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il comando generale
dei carabinieri e lo stesso Ministro della difesa abbiano avviato per
accertare la fondatezza di denunce e voci così gravi e così sconvolgenti,
e quali misure, che non potrebbero che essere severissime, si intenda
prendere nel caso venisse dimostrata la reale sussistenza dei fatti so~
praddetti.

(4~05663)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei mmLstri e al Ministro
della difesa. ~ Per conoscere, in riferimento ad un articolo apparso su
«Punto Critico», se siano stati effettivamente il Presidente del Consiglio
dei ministri e il Ministro della difesa a chiedere all'Avvocato generale
dello Stato di assumere, ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto
n. 1611 del 1933, la difesa dell'ex capo della «Gladio» e odierno capo di
Stato maggiore del Sismi Paolo Inzerilli e di Augusto Laganà dell'UCSi,
citati in proprio per danni da un ex funzionario dell'UCSi, Walter
Bazzanella, dinanzi al tribunale civile di Roma.

In caso positivo, si chiede di conoscere i motivi posti a base delle
richieste e il parere favorevole formulato dall'Avvocato dello Stato
nonchè i motivi per cui l'Avvocatura dello Stato si sia rifiutata di
presentare, all'udienza del 29 novembre 1990 tenuta dal giudice
istruttore Patrizia Piccialli, udienza appositamente predisposta, la
richiesta formulata all'Avvocatura di presentare le richieste del
Presidente del Consiglio e del Ministro della difesa, oltre al parere
favorevole espresso dall'Avvocato generale, richieste che si ha motivo di
ritenere siano state inoltrate da persone non qualificate in aperta
violazione dell'articolo 44.

.

L'interrogante chiede infine di sapere se non si ritenga di abrogare
tale articolo, in palese contrasto con il principio costituzionale
dell'uguaglianza di tutti i cittadini e con la recente legge sulla
responsabilità dei dipendenti pubblici.

(4~05664)

GIANOTTI, MONTINARO. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali.
~ Per sapere:

se corrisponda al vero la notizia apparsa sulla stampa relativa~
mente all'intenzione della STET di commettere la stampa di elenchi
telefonici e «Pagine gialle» alla società Italfin, sottraendo tali lavorazioni
alla Ilte, società interamente posseduta dalla STET medesima;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che, già allo
stato attuale, gli impianti della Ilte sono sottoutilizzati e che un'ulteriore
perdita di commesse da parte della società controllata sarebbe destinata
a provocare perdite e rischi occupazionali, che saranno accresciuti dal
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fatto che anche la stampa del settimanale «TV Sorrisi e canzoni» verrà
dirottata dalla Fininvest ad altri stabilimenti.

Si chiede infine di sapere se l'evenienza richiamata all'inizio
dell'interrogazione non ponga seriamente in forse l'impegno dell'IRI a
costruire un nuovo stabilimento a Taranto, nel quadro dell'opera di
reindustrializzazione di quell'area profondamente colpita dalla crisi si~
derurgica.

(4~05665)

BAIARDI, GIANOTTI. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità. ~ Premesso:

che alcuni organi di informazione hanno dato notizia che da parte
del Ministero della sanità sarebbe prossima l'emanazione di un decreto
in base al quale il pane precotto e surgelato potrebbe essere fornito ai
ristoranti, alle mense, agli ospedali ed alle collettività in genere, oltre
che agli esercizi di rivendita;

che il Governo è stato invece ripetutamente invitato dai
parlamentari di varie parti politiche a non emanare tale decreto che
incontra l'opposizione della Federpanificatori e delle organizzazioni dei
consumatori, essendo in contrasto con le leggi speciali che regolano la
panificazione e con le norme sui prodotti surgelati che devono essere
posti in commercio in confezioni originali chiuse, in modo da garantire
l'autenticità del prodotto contenuto e fatte in modo che non sia
possibile la manomissione senza che le confezioni stesse risultino al~
terate,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) se corrisponda al vero la notizia degli organi di stampa

secondo cui si intende autorizzare le rivendite a scongelare pane
surgelato (o semilavorati surgelatI) per sottoporli a completamento di
cottura;

2) se ciò corrisponde al vero, quali provvedimenti concreti si
intenda adottare perchè il decreto non venga emanato, ma siano invece
adottate norme di vigilanza e controllo perchè, a tutela dei consumatori
e delle collettività e comunità più esposte e deboli, il procedimento di
scongelamento e di completamento di cottura del pane non venga
applicato in modo abusivo.

(4~05666)

SIGNORELLI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso che con le tre
interrogazioni 4~03613, 4~04997 e 4~05095 lo scrivente ha denunciato
gravi carenze accertate e riscontrabili in ordine all'attività ed al
funzionamento dell'unità sanitaria locale VT3 di Viterbo chiedendo se
non si ritenesse opportuno il commissariamento degli organi gestionali
e formulando richiesta di conoscere i provvedimenti adottati ed
adottandi dal Ministro della sanità e da altre istituzioni sia di ordine
amministrativo che giudiziario;

ritenuto:
che il Ministro della sanità ha risposto in data 18 settembre 1990,

assicurando tempestiva cura di fornire più ampie ed adeguate notizie sui
temi delle interrogazioni predette non appena acquisite le indispensabili
e determinanti valutazioni della regione Lazio;
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che le denunciate carenze non sembrano essere state eliminate,
mentre nessuna ulteriore comunicazione è pervenuta all'interrogante in
ordine alla sopravvenienza di accertamenti e valutazioni e provvedi~
menti,

l'interrogante chiede di conoscere, ad integrazione della risposta di
cui sopra, se e quali ulteriori accertamenti e provvedimenti siano stati
adottati al fine di reprimere ed eliminare le gravi carenze inerenti
l'attività ed il funzionamento dell'unità sanitaria locale VT3 di
Viterbo.

(4~05667)

CITARISTI. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato. ~ Visto che il Piano di assetto tecnico della direzione produzione e
trasmissione dell'Enel prevede, nei prossimi mesi, un forte calo
dell'occupazione nella provincia di Bergamo e precisamente una
riduzione di 196 addetti su 358 attualmente occupati e quasi tutti nelle
aree montane delle valli Seriana e Brembana, l'interrogante chiede di
sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire presso l'Enel
perchè:

1) venga mantenuto in servizio il personale tecnico~operativo del
settore idrocivile per le manutenzioni ordinarie delle strutture civili
presenti nelle valli (dighe, canali, traverse, bacini) e per il previsto
rifacimento degli impianti idroelettrici di Gromo e Aviasco in valle
Seriana e di Clanezzo Brembo e Roncaglia in valle Brembana;

2) vengano mantenuti nelle valli i reparti operativi di maggiore
dimensione con adeguamento di organici necessari all'espletamento
delle attività con la conferma delle sedi distaccate di Carona, Zogno,
Dossi e Trezzo;

3) venga identificata nella sede di Bergamo la sezione «esercizio
e rapporti con enti» ed individuata una sezione «esercizio stazioni» nel
territorio di Gorlago.

(4~05668)

CALVI, FORTE, FRANZA, MANCIA, ACONE, PIERRI, CUTRERA. ~

Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ~ Premesso
che la struttura dei prezzi e delle tariffe in vigore è il frutto di accordi
negoziati in passato dal Governo e dall'Enel con i sindacati dei
lavoratori e con i rappresentanti degli industriali in un quadro di
compatibilità economiche e sociali, gli interroganti chiedono di
sapere:

se risponda a verità l'informazione apparsa sulla grande stampa
che il CIP si appresta a varare un radicale aumento dei prezzi
dell'energia elettrica ed una modifica altrettanto radicale della struttura
delle tariffe elettriche applicate all'utenza, con l'introduzione anche
delle fasce orarie;

se il Governo non ritenga di dover far precedere una così
sostanziale manovra tariffaria da un'ampia consultazione degli stessi
contraenti degli accordi precedenti opportunamente allargata alle
organizzazioni più rappresentative dei consumatori e degli utenti;

quali siano gli effetti diretti ed indiretti sull'incremento dell'infla~
zione degli aumenti annunciati;
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quale sia l'opinione del Governo in merito alle preoccupazioni da
pm parti presentate in merito al tentativo di occultare l'impatto
inflattivo della manovra tariffaria con opportuni accorgimenti volti a
sterilizzare gli indici dell'inflazione rispetto alla maggior parte degli
aumenti previsti.

(4~05669)

PATRIARCA, CONDORELLI, TOTH.~ Al Ministro del tesoro e al
Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

~ Premesso:
che il consiglio di amministrazione dell'lsveimer si compone di

14 membri, di cui 4 nominati dall'Agenzia per lo sviluppo del
Mezzogiorno ed altri 4 nominati dal Banco di Napoli;

che tali 8 consiglieri sono da tempo scaduti, avendo alcuni di essi
cumulato oltre 10 anni ed in qualche caso anche 15 anni di mandato
nell'lsveimer;

che il consigliere Giura, nominato dall' Agensud, si è di recente
dimesso, contestando la ristrutturazione dell'Istituto, atto di straordina~
ria amministrazione posto in essere da amministratori scaduti, e le
connesse nomine a dirigente, contestate, queste, anche dal collegio
sindacale con rilievi trasmessi alla Banca d'rtalia;

che alla precarietà di gran parte delle posizioni degli amministra-
tori dell'lsveimer si è ora aggiunta, con le dimissioni di cui sopra,
l'incompleta composizione del consiglio di amministrazione, situazioni
tutte che aggravano lo stato gestionale dell'Istituto,

si chiede di conoscere:
quali iniziative siano state assunte dal Ministero del tesoro e

dell'Agenzia per il Mezzogiorno ~ partecipanti al fondo di dotazione

dell'lsveimer e presenti nel consiglio e collegio sindacale dell'Istituto ~

nonchè dalla Banca d'Italia, in ordine ai comportamenti gestionali.
dell'ente, con riferimento alle motivazioni delle dimissioni del consi-
gliere Giura ed ai rilievi del collegio sindacale;

quali siano le ragioni per cui l'Agensud ed il Banco di Napoli non
hanno ancora provveduto a nominare i loro rappresentanti nel consiglio
di amministrazione dell'lsveimer, con il dovuto ricambio delle cariche
da tempo «cronicizzate», come è dimostrato dai casi di amministratori
che hanno cumulato finanche 15 anni di mandato.

(4~05670)

BaSSI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Considerato il quotidiano
ripetersi di gravi situazioni di disagio dovute a situazioni di estremo
affollamento sui treni n. 2345 delle ore 17.20 da Milano per Mantova e
n. 2367 delle ore 18 da Milano per Ancona;

rilevata l'assenza di un convoglio che effettui servizio diretto nella
tratta Milano~Piacenza con partenza da Milano intorno alle ore 17 e con
fermata a Lodi e Codogno;

ritenuta l'istituzione di un simile servizio pienamente corrispon~
dente alle attese di un considerevole, crescente numero di viaggiatori,

l'interrogante chiede di sapere quali motivi impediscano l'istituzio~
ne di un idoneo convoglio all'ora e con le fermate sopraindicate.

(4~05671)
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BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE. ~ Ai
Ministri per i beni culturali e ambientali e della marina mercantile. ~

Premesso:
che una delle poche zone costiere dell' Adriatico ancora immuni

dall'assalto del cemento è rappresentata dalla costa duinese e
dall'adiacente baia di Sistiana (comune di Duino Aurisina, in provincia
di Trieste) in Friuli~Venezia Giulia;

che il suddetto tratto costiero riveste carattere di grande pregio
paesaggistico ed ambientale, tanto che su di esso è stato posto da tempo
il vincolo paesistico in base alla legge n. 1497 del 1939 sulle bellezze na~
turali;

che, nonostante ciò, la regione autonoma Friuli~Venezia Giulia
non ha mai voluto procedere alla redazione di un piano paesistico ~ pur
previsto anche dalla legge n. 431 del 1985 ~ per l'area in questione;

che la stessa regione Friuli~Venezia Giulia afferma di aver
adempiuto agli obblighi derivanti dalla suddetta legge n. 413 del 1985
mediante il PURG (Piano urbanistico regionale generale) ~ approvato
nel 1978 ~ che peraltro riveste carattere di mero strumento orientativo,
soggetto a successive varianti apportabili anche mediante gli strumenti
urbanistici di livello comunale;

che tale situazione comporta la conseguenza inevitabile di
abbandonare il futuro di aree pregiate e delicate, qual è la baia di
Sistiana, alle mutevoli previsioni dei piani regolatori comunali e loro va~
rianti;

che per la suddetta baia il comune di Duino Aurisina ha elaborato
~ in difformità dalle previsioni dello stesso PURG ~ un piano regolato re

(peraltro approvato dalla regione) che ne modificava la destinazione da
«ambito boschivo ed agricolo paesaggistico» in «zona produttiva
turistica», con una edificazione massima consentita di circa 220.000
metri cubi;

che una successiva variante al suddetto PRG comunale ha
aumentato a 253.000 metri cubi l'edificazione consentita, mentre il
conseguente piano particolareggiato per la baia di Sistiana ed i recenti
progetti edilizi consentono di valutare in almeno 6 ~ 700.000 i metri
cubi (fuori terra, interrati o sotto stanti «strutture edilmente non fisse»)
che si prevede di realizzare;

che sia la variante al PRG comunale, sia il successivo riparto sono
stati redatti dalla società privata proprietaria della baia e promotrice
dell'intervento «turistico», in aperta contraddizione con quanto stabilito
dalla vigente legislazione, che prevede l'iniziativa pubblica per gli
strumenti urbanistici;

che l'intero progetto «turistico» appare in realtà corrispondere
essenzialmente ad una logica di massimo sfruttamento edilizio~
residenziale della baia, con la conseguenza ~ desumibile anche dal
contenuto della convenzione tra società proprietaria e comune,
attualmente all'esame del consiglio comunale di Duino Aurisina ~ di
privatizzarne la fruizione;

che il suddetto progetto «turistico» ~ firmato dall'architetto
Renzo Piano ~ comprende altre si un «Piano del porto di Sistiana»
(previsto dalla legge regionale n.22 del 1987), il quale insiste
ovviamente su un'area di pertinenza del demanio marittimo, preveden~
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done la completa «ristrutturazione» e modifica con la conseguente
«manipolazione di un porto costruito dallo Stato e perfettamente
efficiente sotto il profilo della sua utilizzazione a completo asservimento
di un progetto di edilizia residenziale elaborato dalla società proponente
proprietaria delle aree circostanti il porto» (come dichiarato dalla
capitaneria di porto di Trieste nell'opposizione formulata rispetto a tale
piano) ;

che i lavori preliminari alla realizzazione del progetto in
questione sono già iniziati ~ prima ancora del rilascio delle concessioni
edilizie ~ nella cava dismessa compresa nell'ambito territoriale della
baia;

che recentemente la commissione consultiva regionale per i beni
ambientali ~ competente in base alla legge regionale n. 29 del 1988 per
la gestione del vincolo paesaggistico ~ ha formulato parere favorevole
sul progetto, aprendo la strada al rilascio delle concessioni edilizie;

che si sono espresse autorevoli prese di posizione, sottoscritte
anche da numerosi esponenti della cultura e dell'ambientalismo in
particolare, in difesa della baia di Sistiana e contrarie al progetto di
«valorizzazione turistica»,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Ministro per i beni culturali e ambientali non ritenga

doveroso intervenire affinchè venga rivisto il parere favorevole espresso
dalla regione Friuli~Venezia Giulia in merito al progetto e venga
annullato l'eventuale successivo nulla~osta;

se lo stesso Ministro per i beni culturali e ambientali non ritenga
necessario attivarsi affinchè la regione Friuli~Venezia Giulia emani
norme di reale recepimento della legge n. 431 del 1985 e predisponga i
piani paesistici previsti dalla stessa;

se il Ministro della marina mercantile non ritenga doveroso
mantenere ferma la posizione in difesa del porto pubblico di Sistiana,
espressa dalla capitaneria di porto di Trieste.

(4~05672)

FLORINO. ~ Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e
al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che la legge n. 312 del 1980, all'articolo 38, prevedeva il nuovo
trattamento economico degli ufficiali giudizi ari ed aiutanti ufficiali
giudiziari e coadiutori;

che l'articolo 172 della stessa legge imponeva agli uffici che
liquidano gli stipendi una sollecita liquidazione del nuovo trattamento
economiCO;

che quanto previsto dalla legge è stato applicato sia per l'aspetto
normativa sia per quello economico con retro attività dallo luglio 1978
solo ed esclusivamente per i dipendenti in servizio;

che a tutt' oggi per tutti gli ufficiali giudiziari collocati a riposo
negli anni successivi all'approvazione della legge di cui sopra non si è
proceduto all'inquadramento della sesta qualifica funzionale nè alla
corresponsione degli arretrati dallo luglio 1978,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali siano i motivi del considerevole ritardo nell'applicare agli

ufficiali giudiziari in quiescenza dopo il 1980 il disposto previsto dagli
articoli 38 e 172 della legge n. 312 del 1980;



Senato della Repubblica ~ 40 ~ X Legislatura

460a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 DICEMBRE 1990

se non si inteda, in tempi brevi, far predisporre dagli uffici
competenti l'applicazione normativa e l'erogazione economica per gli
ufficiali giudiziari in quiescenza che hanno profuso energie, professio~
nalità ed impegno nell'ambito del dicastero di appartenenza.

(4~05673)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di
grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle
poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la
funzione pubblica. ~ Premesso che i due disegni di legge, quello relativo
alla «riforma del Ministero delle poste e banco~posta» e quello relativo
alla «riforma delle telecomunicazioni» che prevede il trasferimento
dell'ASST all'IRI~STET, sono ormai da due anni giacenti presso le
rispettive Commissioni parlamentari;

constatato che, dopo la presentazione di tali disegni di legge e le
«non decisioni» del Governo, si è determinata una situazione sempre
più confusa, con un vistoso aumento del degrado e degli sperperi
nell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nell' ASST
sia relativamente all'organizzazione del personale sia relativamente ai
servizi;

verificato che la suddetta situazione favorisce il processo di
privatizzazione selvaggia e il totale svuotamento dei compiti di istituto
più remunerativi,

l'interrogante chiede di conoscere se risponda al vero che sono stati
contrattualmente disposti dalla competente direzione ASST di Roma i
seguenti «progetti»:

a) Pegaso, che comporta una spesa contrattuale a carico
dell'ASST di circa 100 miliardi e che, a tre anni dalla stipulazione, non è
ancora decollato;

b) SAM, per il quale sono stati stanziati circa 12 miliardi e che
consentirebbe un inutile «controllo qualità» su collegamenti FDM
ormai in fase di smantellamento e di sostituzione con sistemi PCM.

Si chiede inoltre di conoscere:
se l'esecuzione dei lavori sia stata contrattualmente affidata in

gestione alla società AET e se sia stata successivamente subappaltata alla
società Sirti;

se la società Sirti, dalla fine di «Italia '90» ad oggi, prosegua
imperterrita ad attivare flussi numerici, sia nazionali sia internazionali,
di competenza dell'ASST.

Infine si chiede di sapere:
se corrisponda al vero che l'ASST~Ispettorato 1° zona ~ con

procedura disposta dal competente reparto 3°, sezione 5° UL ~ abbia
affidato alla ditta Castagni Walter l'esecuzione di lavori, presso l'ufficio
interurbano ASST~Milano, per un valore di circa 16 milioni, nonchè la
fornitura in opere di materiale elettrico (tubi fluorescenti a lire 9.900
cadauno e reattori per un costo di circa lire 34.000 cadauno) per un
importo di altri 6 milioni circa;

se il reparto 1°, sezione 3° abbia approvvigionato lo stesso tipo di
materiale ad un costo notevolmente inferiore (vedasi acquisto ditta
Gnoli~Milano: tubi fluorescenti a lire 4.170 cadauno e reattori a lire
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12.400 circa cadauno), come segnalato nel volantino del coordinamen-
to di base dei delegati ASST~Milano datato 12 novembre 1990;

se non si intenda richiedere alla direzione centrale ASST
competente in Roma la documentazione contrattuale relativa ai
suindicati «Progetti Pegaso e SAM» e all'Ispettorato ASST 10 zona-
Milano la documentazione amministrativa della surriferita fornitura;

se non si ritenga necessario assumere iniziative affinchè la Corte
dei conti verifichi se esistano precise responsabilità per eventuali
ingiustificati sperperi di pubblico denaro e, qualora fossero accertati, se
non si ritenga necessario far intervenire l'autorità giudiziaria compe~
tente.

(4~05674)

GIACCHÈ, FERRARA Maurizio, BOLDRINI, BENASSI, MESORA~
CA. ~ Al Ministro della difesa. ~ A seguito della tragica notizia dell'aereo
militare che è precipitato sull'istituto tecnico commerciale «Salvemini»
di Casalecchio di Reno provocando la morte di 12 giovani ed il
ferimento di decine di altri, si chiede di conoscere le valutazioni del
Ministro sulle cause e le circostanze della tragedia anche in relazione
alle caratteristiche del mezzo e al tipo di attività che stava svolgendo,
nonchè le misure che intende adottare perchè le normali attività
addestrati ve siano svolte in zone aeree non a rischio per le popo~
lazioni.

(4~05675)

FABBRI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per sapere:

se risponda a verità la notizia secondo cui lo stabilimento militare
di Noceto (Parma) sarebbe a breve tempo dismesso con relativo appalto
dei servizi e della produzione finora da esso svolta al settore privato;

ove tale notizia non fosse priva di fondamento, a quale logica e a
quali obiettivi risponderebbe una tale decisione; lo stabilimento in
questione è infatti dotato di impianti e infrastrutture che costituiscono
un complesso industriale il cui abbandono rappresenterebbe una
perdita economica molto grave, non solo a danno del patrimonio
pubblico ma anche per l'economia locale;

se non ritenga doveroso, prima di prendere decisioni a questo
riguardo, svolgere una analisi costi-efficacia collegata alle possibili
migliori alternative di impiego delle strutture esistenti, per una
utilizzazione ottimale delle potenzialità degli stabilimenti senza esclu-
derne aprioristicamente il mantenimento.

(4~0567 6)

BERLINGUER. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso che l'Istituto
superiore di sanità e il Ministero della sanità dispongono sia dei dati
OMS sia dei dati nazionali sulla diffusione delle malattie contagiose e
delle epidemie e che tali dati sono regolarmente trasmessi agli uffici di
sanità marittima e alla sanità militare, l'interrogante chiede di
conoscere i motivi per cui gli stessi dati non vengono trasmessi anche
alle unità sanitarie locali, che attraverso i loro servizi di prevenzione
hanno necessità di conoscere la situazione per poter adottare i
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provvedimenti necessari, e se non ritenga di sollecitare tale invio
regolare, non soltanto attraverso gli uffici regionali ma per via diretta,
utilizzando le molte tecniche di comunicazione a distanza oggi
disponibili.

(4-05677)

FLORINO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:
che in Frattamaggiore, (Napoli) in via Parini (viottolo di

campagna) il 6 settembre 1985 in tragiche circostanze moriva investito
da una scarica elettrica il giovane Gennaro Liguori di anni 14;

che la causa del tragico evento così come ampiamente dimostrato
dalla raccolta di prove e dalla documentazione fotografica era da
addebitare a chi aveva omesso di riportare la rete elettrica, in quel
punto più bassa di metri 2,02, all'altezza regolamentare;

che sul posto non esisteva segnaletica nè altro che avvertisse del
pericolo gli ignari ragazzi intenti a trascorrere le ore giocando tra
loro;

che dopo il tragico evento la rete elettrica fu rimessa all'altezza
regolamentare e diversi segnali di pericolo furono installati nella
zona;

che l'inchiesta iniziale avviata dal giudice Miller aveva portato
all'incriminazione di quattro ingegneri dell'Enel e di sette amministra-
tori di Frattamaggiore;

che successivamente il procedimento passò al giudice istruttore
dottoressa Treassi della quarta sezione ufficio istruzione, pratica
n.2049/86;

che a distanza di cinque anni dalla tragedia il signor Antonio
Liguori, padre dello sventurato ragazzo, non ha avuto più notizia del
procedimento,

l'interrogante chiede di conoscere quale sia la sua valutazione in
merito ai ritardi e sull'eventuale archiviazione dello stesso, soprattutto
per dare una risposta ai genitori della vittima che da anni attendono che
sia fatta luce sul tragico evento.

(4-05678)

FLORINO. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:
che la signora Vittoria Celano ex insegnante, dipendente di ente

locale, dopo 15 anni di servizio attivo fu costretta nel maggio 1987 a
mettersi in pensione per il parere espresso dal centro medico-legale
militare di Napoli con estratto di visita medico-collegiale n. 2868/CIV in
data 27 giugno 1986 che la giudicava permanentemente non idonea al
lavoro e da collocare a riposo con l'iscrizione alla terza categoria;

che la pratica di privilegio della suddetta (9.300) n.500-V-
ML-87840 datata 27 gennaio 1990 è ferma al Ministero della sanità,
Direzione servizi medicina legale;

che le condizioni di salute della signora Vittoria Celano si sono
ulteriormente aggravate tanto da far temere per la sua vita,

l'interrogante chiede di conoscere:
i motivi del ritardo per il riconoscimento di quanto già acclarato

da una commissione medico-legale;
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se il Ministro in indirizzo non intenda, considerato il rilevante
caso umano, intervenire ed invitare la Direzione servizi medicina legale
a rilasciare il parere competente in tempi brevi.

(4~05679)

BERLINGUER, TORLONTANO. ~ Al Ministro della sanità. ~
Premesso che nell'Abruzzo esiste uno fra i più alti indici di infortuni e di
malattie derivanti dal lavoro;

sottolineato che non esiste nè un piano sanitario regionale nè
piani specifici per affrontare questa situazione;

preso atto che tuttavia si sono realizzate interessanti esperienze,
fra cui la formazione di un centro di medicina del lavoro presso
l'ospedale di Tocco Casauria (Pescara), con moderne attrezzature e
personale qualificato, che però è sottoutilizzato;

~sto che le organizzazioni sindacali e altri protagonisti, fra cui in
una sua omelia il vescovo di Teramo, hanno richiamato la gravità della
situazione,

gli interroganti chiedono al Ministro in indirizzo se non ritenga:
a) di accertare, anche attraverso l'Istituto superiore per la

prevenzione e la sicurezza del lavoro, le condizioni esistenti;
b) di verificare quali ostacoli vi siano al riconoscimento del

centro di Tocco Casauria quale presidio multizonale a fruizione
regionale, e soprattutto se ciò sia dovuto a pressioni di istituzioni private
che svolgono, con alti costi pubblici, analoghi servizi;

c) di sollecitare la regione Abruzzo perchè predisponga il piano
sanitario regionale e in tale quadro affronti con priorità i temi
dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

(4~05680)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per cono-
scere:

quali fossero i compiti dell'ufficio Euratom situato in Via del
Corso 303 a Roma;

se i suoi compiti si identificassero con quello dell'ufficio REI deI'
SID;

per quali motivi sia stata usata la sigla Euratom e se l'ufficio si
occupasse dei depositi di armi della «Gladio».

(4~05681)

POLLICE. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per sapere se non intenda

sollecitare un'ispezione della Ragioneria dello Stato presso la USL FG8
considerando il grave stato di degrado della sanità pubblica nella
regione Puglia e la vicenda dei Servizi di riabilitazione delle USL
pugliesi.

(4-05682)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del
bilancio e della programmazione economica, delle partecipazioni statali,
delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la
funzione pubblica. ~ Preso atto del programma ASST relativo al periodo
1986-88, riguardante la politica di sviluppo del traffico e dei servizi,
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nonchè il potenziamento della rete e del suo stesso esercizio unitamente
ad una adeguata politica del personale;

visto:
che il programma ASST riconosceva l'esigenza di armonizzare le

competenze delle diverse direzioni centrali coinvolte nelle varie fasi di
realizzazione dei Posti telefonici pubblici (PTP) e la necessità di una
struttura operativa centrale che garantisse agli stessi ispettorati di zona
la possibilità di una più puntuale e determinata utilizzazione ed
attivazione delle accettazioni telefoniche pubbliche;

che il ruolo del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e
le particolari attribuzioni dell'ASST relative all'attivazione e alla
continuità del servizio diurno e notturno delle accettazioni telefoniche
pubbliche sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1986, n. 13 ~ articolo 2, paragrafi 4-6 ~ e del decreto del
Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 - articolo 3,
paragrafo 2, lettere b), c), d), e), f), con particolare riferimento
all'articolo 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

che il Piano di ristrutturazione delle accettazioni telefoniche
pubbliche nell'ambito dell' ASST-Ispettorato 10 zona, città di Milano e
Torino, ha comportato una onerosa spesa di diversi miliardi per:

a) acquisto di PTP mobili (autofurgoni) e loro installazione
nelle città di Torino e Milano;

b) riattazione del PTP di Milano in via Cordusio e Aeroporto
Malpensa;

c) riapertura dei PTP Milano Stazione Centrale e Torino Porta
Nuova Stazione Ferrovie dello Stato;

d) riattivazione dei PTP di Milano-Linate e di Torino in via
Arsenale 13-bis,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali siano le ragioni per le quali, dopo aver sostenuto le

suindicate spese, è stato abolito il turno notturno nel PTP di via Arsenale
a Torino e nei PTP di Milano;

se non si ritenga necessario il ripristino del turno notturno per il
funzionamento di almeno un PTP per ogni città, in considerazione delle
finalità pubbliche e sociali del servizio e sulla base delle esigenze reali
dei cittadini extra-comunitari, massicciamente presenti in ciascuna
delle due città.

Considerato inoltre che presso gli uffici interurbani di Milano e
Torino si registra un continuo esodo di personale per il collocamento a
riposo, si chiede se non si ritenga necessario far ricorso con urgenza alle
assunzioni di personale con contratto a termine per consentire la
funzionalità e l'attività continuativa (24 ore su 24) non solo negli uffici
interurbani di Milano e Torino ma anche di almeno un PTP per ognuna
delle due città, che è sempre stato uno dei motivi di elogio dell' ASST da
parte degli utenti.

(4-05683)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
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3~01388, dei senatori Callari Galli ed altri, sul disastro aereo
accaduto a Casalecchio di Reno (Bologna);

3-01391, dei senatori Giacchè ed altri, in merito al trattato sulle
Forze convenzionali in Europa sottoscritto a Parigi il 19 novembre
1990;

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

3-01390, dei senatori Vesentini e Callari Galli, sullo stato della
ricerca scientifica in Italia.

Interrogazioni, ritiro di firme

Il senatore Graziani ha dichiarato di ritirare la propria firma
dall'interrogazione 4~05640, presentata il 29 novembre 1990.




