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Presidenza del vice presidente TAVIANI

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

POZZO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimèridiana del 20 dicembre 1990.

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

Congedi e. missioni

PRESIDENTE. È in congedo il senatore Battello.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bausi, Carta,
Covi, De Cinque, Ferraguti, Forte, Riva e Riz, negli USA, per attività
della Commissione speciale sul caso della filiale di Atlanta della Banca
nazionale del lavoro.

Governo, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole
Giulio Andreotti, ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 28 dicembre 1990

Onorevole Presidente,

ho l'onore di informarLa che, con proprio decreto in data
odierna, adottato su mia proposta, il Presidente della Repubblica mi ha
incaricato di reggere ad interim il Ministero delle partecipazioni
statali.

F.to Andreotti»

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

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della
Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conver.
sione di decreti-legge

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazione, ai sensi
dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazio~
ne di disegni di legge di conversione di decreti~legge».
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In data 31 dicembre 1990, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per la
funzione pubblica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal
Ministro del tesoro:

«Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1990, n.409,
recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di
pensione nei settori privato e pubblico» (2583);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per i
problemi delle aree urbane:

«Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990, n.41O,
recante concorso dello Stato agli oneri accessori sostenuti dagli enti
locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari
passanti» (2584);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle
finanze:

«Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 411,
recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore
aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia
tributaria» (2585);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 412,
recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 10
aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell' Amministra-
zione della pubblica sicurezza» (2586);

«Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 413,
recante disposizioni urgenti in favore delle Comunità montane»
(2587);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per il
coordinamento della protezione civile:

«Conversione in legge "del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414,
recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di
Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed
altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità
atmosferiche nell'autunno 1990» (2588);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Vice Presidente del
Consiglio dei ministri:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415,
recante proroga di termini in materia di assistenza sanitaria» (2589).
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Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni
sulla situazione in Somalia

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POZZO. Signor Presidente, ho chiesto la parola per sollecitare, da
parte del Governo, la discussione in Aula delle due interpellanze
2~00169 e 2~00444 che ho presentato alcuni mesi orsono sulla situazione
in Somalia, situazione che stava precipitando e sulla quale mi astengo,
in questo momento, dal fare commenti che sarebbero fin troppo facili,
dato il ritardo con il quale il Governo sta provvedendo al tentativo di
salvare ~ augurabilmente ~ tutti gli italiani coinvolti dal conflitto civile
in Somalia.

Voglio però qui aggiungere, proprio per esprimere l'urgenza,
l'indignazione e lo sdegno nei confronti del Governo per il silenzio e la
reticenza a parlare di queste cose, che il Governo ha utilizzato una parte
cospicua dei 180 miliardi stanziati in occasione della crisi del Golfo per i
paesi rivieraschi direttamente coinvolti nella crisi stessa. Molti dei 180
miliardi ~ e io chiedo quanti ~ sono stati ulteriormente affidati (si parla

dei mesi di agosto e settembre dello scorso anno) alla gestione del
Governo Barre.

Quindi, in pieno conflitto civile, il Governo italiano ha aiutato la
dittatura del Governo somalo ancora una volta. Credo che, di fronte a
questi fatti e a tutti quelli che noi potremmo documentare sul
coinvolgimento del Governo italiano nella crisi somala e sulle
responsabilità che il Governo stesso ha in ordine alla salvaguardia della
incolumità fisica degli italiani che sono rimasti in Somalia in questi
mesi, su indicazione del Governo italiano (un fatto che coinvolge
responsabilità di ogni ordine, per le quali non basta certamente
l'indignazione che io esprimo in questo momento utilizzando il breve
spazio che il Regolamento mi assegna), si debba sollecitare finalmente
la presenza del Governo italiano innanzi a questa Assemblea perchè ci
parli e risponda dettagliatamente agli interrogativi che noi abbiamo
posto per tempo sul precipitare della situazione in Somalia.

Sollecito pertanto lo svolgimento delle interpellanze richiamate
nonchè dell'interrogazione 3~01415 presentata in data odierna.

ROSATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

~, ROSATI. Signor Presidente, prendo la parola per' annunciare, a
nome del Gruppo della Democrazia cristiana, che ho presentato oggi
una interrogazione sulla situazione in Somalia, sulla cui gravità e
drammaticità non c'è bisogno di utilizzare qui aggettivi particolari, per
avere dal Governo notizie ufficiali e assunzione di responsabilità in
ordine agli avvenimenti stessi, con tutti i riferimenti necessari a ciò che
è trascorso ed anche alla valutazione della condotta fin qui seguita (del
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resto, già più volte esaminata in sede di Commissione esteri),
soprattutto per delineare insieme le prospettive di uno sviluppo che
possa essere al tempo stesso di carattere economico e di carattere
politico nel senso della scelta autenticamente democratica delle linee
su cui realizzarlo.

In questo senso sollecito lo svolgimento dell'interrogazione 3-01414
da me presentata.

BOFFA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOFFA. Vorrei preannunciare, onorevole Presidente, anche a nome
del mio Gruppo, la presentazione di una interrogazione sui gravi
avvenimenti somali e associarmi alle richieste dei colleghi che hanno
già sollecitato, con la massima urgenza, un dibattito in quest'Aula
attorno a ciò che sta accadendo.

. Quanto avviene in Somalia è troppo strettamente connesso con una

politica del Governo italiano che noi abbiamo ripetutamente criticato,
di cui abbiamo avvertito tutti i pericoli e contro la quale abbiamo messo
in guardia più volte.

Naturalmente non ho intenzione, adesso, di soffermarmi su tutti gli
aspetti preoccupanti di quanto è avvenuto ed era possibile prevedere
che avvenisse.

Anche durante la discussione della legge finanziaria e del bilancio,
noi avevamo sollecitato in quest' Aula una discussione su questo
argomento avvertendo il precipitare della situazione verso un vero e
proprio dramma, come sta accadendo sotto i nostri occhi. Quindi
chiediamo che la discussione in quest' Aula possa avvenire al più presto
e che il Governo si presenti a dare le risposte che tutti quanti siamo in
diritto di esigere.

Sollecito pertanto lo svolgimento dell'interrogazione 3~01416.

PRESIDENTE. Ringrazio i senatori Pozzo, Rosati e Boffa. La
Presidenza si farà senz'altro carico di rappresentare al Governo la loro
richiesta che, del resto, è evidenziata anche dai fatti, affinchè con la
maggiore urgenza possibile venga in Parlamento a riferire sulla
questione di cui si è parlato.

Interrogazioni, annunzio

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

POZZO, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza che sono pubblicate in allegato ai. Resoconti della seduta
odierna.
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Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 16 gennaio 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica
mercoledì 16 gennaio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.
Il. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 10,15).

DoTI. CARLO GUELFI
çonsigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 475

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

Con lettere in data 4 e 13 dicembre 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 27 novembre 1990
(testo poi corretto 1'11 dicembre 1990 con ordinanza dello stesso
Collegio', comunicata dal suddetto Procuratore della Repubblica con
lettera del 13 dicembre successivo) e 12 dicembre 1990, i seguenti
provvedimenti:

archiviazione degli atti relativi ad una nota dell'8 marzo 1988 del
giudice istruttore del Tribunale di Venezia, nei confronti del deputato
Riccardo Misasi e del deputato Matteo Matteotti, nella loro qualità di
Ministri del commercio con l'estero pro-tempore;

archiviazione degli atti relativi ad una generica denuncia a mezzo
telegramma del signor Salvatore D'Anna, nei confronti dei Presidenti
del Consiglio dei Ministri, dei Ministri di grazia e giustizia, dei Ministri
dell'interno, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente
del Senato della Repubblica pro tempore.

Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

In data 21 dicembre 1990, il Presidente della Camera dei deputati
ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4809. ~ «Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico
nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti,
idrocarburi e geotermia, autori produzione e disposizioni fiscali»
(1803~B) (Approvato dalla 10" Commissione permanente del Senato e
modificato dalla 10" Commissione permanente della Camera dei
deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede
deliberante, alla lOa Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo), previo parere della 6a Commissione permanente.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 21 dicembre 1990, il Presidente della Camera dei deputati
ha trasmesso il seguente disegno di legge:
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C. 1456.~ Deputato FAUSTI. ~ «Disciplina della costruzione, circola-

zione e sosta delle auto-caravan» (2580) (Approvato dalla 9" Commissio-
ne permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 28 dicembre 1990 sono stati presentati i seguenti disegni di
legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica del Venezue-
la e la Repubblica italiana sulla promozione e protezione degli
investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 5 giugno 1990»
(2581);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubbli-
ca italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sulla promozione e
protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 30 aprile
1990» (2582).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute del 20 dicembre 1990, le Commissioni permanenti
hanno approvato i seguenti disegni di legge:

5" Commissione permanente (Programmazione economica, bi-
lancio):

«Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e
forestale nella regione Calabria» (Testo risultante dall'unificazione di un
disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei
deputati Battaglia Pietro ed altri) (1385-B) (Approvato dalla 5" Commis-
sione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 5"
Commissione permanente del Senato e nuovamente modificato dalla 5"
Commissione permanente della Camera dei deputati);

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

«Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia
di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia» (2507) (Approvato dalla 10" Commissione
permanente della Camera dei deputati, con modificazioni). Con
l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge:
TAGLIAMONTE.~ «Disposizioni concernenti il co-finanziamento CEE del
programma di metanizzazione del Mezzogiorno» (2558);

ALIVERTIed altri. ~ «Disposizioni per il rifinanziamento di interventi
in campo economico» (2556);
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Commissioni permanenti riunite 3" (Affari esteri, emigrazione) e 7"
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e
sport):

VOLPONIed altri, SPITELLAed altri. ~ «Riforma degli istituti italiani di
cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua
italiana all'estero» (522-987~B) (Approvato dalle Commissioni permanen~
ti riunite 3" e 7" del Senato e modificato dalle Commissioni permanenti
riunite 3" e 7" della Camera dei deputati).

Nella seduta del 21 dicembre 1990 la 10a Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo) ha approvato il disegno di legge:
«Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti
istituzionali, centrali ideoelettriche ed elottrodotti, idrocarburi e
geotermia, autoriproduzione e disposizioni fiscali» (1803~B) (Approvato
dalla 10" Commissione permanente del Senato e modificato dalla 10"
Commissione permanente della Camera dei deputati).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, con lettera in data 21
dicembre 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della
legge 29 dicembre 1988, n. 555, la richiesta di parere parlamentare sui
parametri per l'assegnazione dei contributi statali agli enti lirico~
sinfonici (n. 121).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139~bis del
Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 7a Commissione
permanente che dovrà esprimere il proprio parere entro il 23 gennaio
1991.

.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 20 novembre 1990,
ha trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge Il dicembre
1984, n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono
pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 novembre 1990.

La documentazione anzi detta sarà inviata alla 3a Commissione per-
manente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 13 dicembre 1990,
in adempimento all'obbligo derivante dall'articolo 19, paragrafi 5 e 6
della Costituzione della Organizzazione internazionale del lavoro,
emendata nel 1946 ed approvata dall'Italia con legge 13 novembre 1947,
n. 1622, ha trasmesso il seguente testo adottato dalla Conferenza
internazionale del lavoro nella sua 76a sessione tenutasi a Ginevra il 27
giugno 1989:

Convenzione n. 169, concernente le popolazioni indigene e
tribali nei Paesi indipendenti.

Detto testo sarà inviato alla 3"e alla Il a Commissione permanente.
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Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali
per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di dicembre 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.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

n Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 19
dicembre 1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo
comma, della legge Il marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze,
depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale:

del penultimo comma, dell'articolo 22, Allegato A, del regio
decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul
trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e
linee di navigazione interna in regime di concessione), nella parte in cui
prevede che l'agente possa non usufruire nel corso dell'anno lavorativo
del periodo di congedo ordinario spettantigli e da esso richiesto ~ con
conseguente rinvio della fruizione al primo trimestre dell'anno
successivo ~ "per esigenze di servizio» anzichè "per eccezionali,
motivate esigenze di servizio». Sentenza n. 543 del 12 dicembre 1990
(Doc. VII, n. 250);

dell'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione
giudiziaria decorra da un momento anteriore alla morte dell'assicurato
anche quando la malattia professionale non sia accertabile se non
mediante, o previo, esame autoptico. Sentenza n. 544 del 12 dicembre
1990 (Doc. VII, n. 251);

nei confronti delle Province autonome di Bolzano e di Trento,
dell'articolo l, sesto comma, della legge 2 maggio 1990, n. 104
(Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898,
concernente nuova regolamentazione delle servitù militari), nella parte
in cui non prevede che i rappresentanti delle due Province in seno al
comitato misto paritetico previsto dal comma primo dell'articolo 3 della
legge n. 898 del 1976, come sostituito dallo stesso articolo l, secondo
comma, della citata legge n. 104 del 1990, siano nominati dalla Giunta
provinciale rispettiva. Sentenza n. 545 del 12 dicembre 1990 (Doc. VII,
n. 252);

dell'articolo 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9
(Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle
norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e
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mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al mInImO della
pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta
erogata dalla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali
(CPDEL). Sentenza n. 547 del 12 dicembre 1990 (Doc. VII, n. 253).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni per-
manenti.

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

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 18 dicembre
1990, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della
legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione
sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale del notariato, per gli
esercizi 1988 e 1989 (Doc. XV, n. 1.69).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni
permanenti.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di otto ri-
soluzioni:

«sulla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa
(Helsinki II)>>(Doc. XII, n. 226);

«sulla relazione della commissione d'inchiesta sul razzismo e la
xenofobia» (Doc. XII, n. 227);

«sulle relazioni tra il Parlamento europeo e il Consiglio»
(Doc. XII, n. 228);

«sull'Unione economica e monetaria» (Doc. XII, n. 229);
«recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della

Commissione al Consiglio per una direttiva relativa ai vetri di sicurezza
e ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi»
(Doc. XII, n. 230);

«recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della
Commissione al Consiglio per una direttiva relativa alle masse ed alle
dimensioni dei veicoli a motore della categoria Ml» (Doc. XII, n. 231);

«recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della
Commissione al Consiglio per una direttiva relativa ai pneumatici dei
veicoli a motore e dei loro ,rimorchi» (Doc. XII, n. 232);

«sulla coesione economica e monetaria» (Doc. XII, n. 233).

Detti documenti saranno inviati, secondo le rispettive competenze,
alle competenti Commissioni permanenti e alla Giunta per gli affari
delle Comunità europee.
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Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti

Il Presidente dell' Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa
ha trasmesso i testi di una raccomandazione e di una risoluzione
adottate da quel Consesso nel corso della prima parte (7 ~ Il maggio

1990) della 42" sessione ordinaria:

«raccomandazione relativa alle relazioni con i paesi dell'Europa
centrale ed orientale (Politica generale del Consiglio d'Europa»
(Doc. XII, n. 234);

«risoluzione relativa alle relazioni fra l'Europa, gli Stati Uniti
d'America e il Canada negli anni '90» (Doc. XII, n. 235).

Detti documenti saranno inviati alla 3" Commissione permanente.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio. trasmissione

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 10 dicembre
1990, ha trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere nei
confronti del senatore Battello, per il reato di cui all'articolo 594 del
codice penale (Doc. IV, n. 95).

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. 117.

Interrogazioni

GIACCHÈ, CALLARI GALLI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione.
~ Premesso:

che è stato recentemente approvato dal Senato il disegno di legge
n. 2535 concernente le nomine degli insegnanti delle scuole elementari
per l'anno scolastico 1990~91;

che tale provvedimento, attualmente all'esame della Camera, è di
grande importanza per la piena attuazione della riforma degli
ordinamenti della scuola elementare prevista dalla legge n. 148 del
1989,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti ammini~
strativi il Ministro in indirizzo intenda prendere per garantire ai docenti
già di ruolo nella scuola elementare il diritto a richiedere e (se dovuto)
ad ottenere il trasferimento in tutte le sedi e per tutti i posti per i quali
non sia stata ancora definita una titolarità e per garantire che le nuove
titolarità siano assegnate dopo che sono stati completati i trasferimenti
di detti docenti già di ruolo.

(3~01412)
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TRIPODI, LIBERTINI, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI. ~ Al
Ministro dell'interno. ~ Premesso:

che dopo la chiusura delle attività produttive di diverse aziende in
Calabria determinata dall'attacco della mafia il 21 dicembre 1990 anche
l'impresa De Masi da Rizziconi (Reggio Calabria), dopo ripetute
minacce e attentati, è stata costretta a bloccare l'attività comunicando il
licenziamento degli oltre 100 dipendenti;

che la gravissima decisione presa dalla impresa De Masi ha
suscitato sgomento e allarme tra le popolazioni e tra molte istituzioni
locali della Piana di Gioia Tauro e della Calabria per il nuovo pesante
colpo che la mafia ha inferto alla democrazia e all'economia in un'area
dove pochissime erano le aziende industriali e dove la disoccupazione
raggiunge l'indice spaventoso del 27 per cento;

che la cessazione forzata delle attività delle altre imprese prima e
della impresa De Masi adesso dimostra palesemente che lo Stato è
incapace di garantire la sicurezza delle imprese e dei cittadini
consentendo alla mafia di diventare potere reale sul territorio,

gli interroganti chiedono di conoscere:
1) se di fronte ad una realtà che ha visto sostituito l'ordine

democratico con il potere criminale non si intenda adottare rapidamen~
te misure idonee per ripristinare la legalità democratica che affermi
innanzitutto la tutela della libertà delle aziende produttive, la sicurezza
dei cittadini e la garanzia del posto di lavoro dei lavoratori;

2) quali misure urgenti si intenda predisporre per la salvaguardia
dell'impresa e dell'incolumità fisica della famiglia De Masi, al fine di
assicurare la ripresa dell'attività produttiva dell'azienda.

(3~01413)

ROSATI, FIORET, GRAZIANI, ORLANDO. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. ~ Per conoscere:

quali valutazioni esprimano sulla drammatica situazione determi~
natasi in Somalia e quali misure intendano adottare per la tutela
dell'incolumità dei cittadini italiani residenti nonchè degli interessi più
generali del nostro paese;

quali modifiche intendano apportare alla condotta del nostro
paese dopo che gli avvenimenti hanno tragicamente confermato
l'esistenza in Somalia di un regime dispotico che ha governato in
spregio dei fondamentali diritti umani e quali iniziative intendano
promuovere per sostenere un nuovo processo che realizzi sviluppo
economico e sviluppo democratico.

(3~01414)

POZZO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli
affari esteri. ~ Per chiedere al Governo se non intenda riferire al Senato
della Repubblica sugli ultimi sviluppi della situazione di guerra
guerreggiata in Somalia, ed a Mogadiscio in particolare, e fornire un
puntuale aggiornamento sulle operazioni in atto per lo sgombero dei
cittadini italiani, estremamente tardivo e problematico.

Si chiede di conoscere in particolare quali siano i motivi per i quali
il Governo non abbia risposto alla precedente interpellanza 2~00444,
presentata in data 24 luglio 1990, con riferimento alla mozione 1~00094,
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illustrata in Assemblea il 3 luglio 1990, nella quale si chiedeva la
revisione globale della politica di aiuti ai paesi in via di sviluppo
identificabili come centrali di terrorismo, repressione ed oppressione
popolare, violazione sistematica dei diritti umani, con particolare
attento riesame degli investimenti nel Corno d'Africa.

Tenuto conto dell'aiuto fornito dal 1981 al 1990 e consistente in
1.300 miliardi, si chiede di sapere se il Governo non intenda fornire
spiegazioni circa l'avvenuta elargizione straordinaria di ulteriori 10
miliardi al Governo somalo, usufruendo della legge n. 318 del 5
novembre 1990, concernente il piano di interventi bilaterali a favore dei
paesi maggiormente interessati dalla crisi del Golfo Persico, e cioè
Turchia, Egitto e Giordania.

Tali sostegni al sanguinario Governo di Siad Barre sono infatti
avvenuti nel pieno di una guerra civile nella quale l'Italia si è di fatto
schierata contro i patrioti somali che chiedono libertà, insieme alla fine
di una dittatura corrotta e violenta.

Si chiede di conoscere i motivi per i quali il Governo italiano si
appresta soltanto in queste ore ad attuare l'evacuazione dei nostri
connazionali dalla Somalia, quando tutta la situazione nel suo insieme
consigliava, come richiesto in data 24 luglio 1990 dal sottoscritto, di
adottare le seguenti misure:

1) richiamare l'ambasciatore Sica, come atto dovuto alla dignità
della Nazione;

2) sospendere ogni aiuto alla Somalia, sino a che non saranno
garantite condizioni di libertà, pluralità e rappresentatività politica;

3) elaborare un piano di emergenza concordato a livello
comunitario inteso a salvaguardare i diritti civili e l'incolumità della
comunità italiana;

4) attivare un'unità di crisi per l'elaborazione delle misure da
adottare dinanzi all'emergenza.

(3~01415)

PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, LIBERTINI, BOFFA, BUFALlNI,
PIERALLI, VECCHIETTI, SERRI, SPETIt, VOLPONI. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. ~ Premesso:

che la situazione in Somalia, di fronte all'estendersi della
ribellione e delle rivendicazioni di democrazia. contro il regime
tirannico e sanguinario di Siad Barre, era da tempo precipitata in una
guerra civile che sembra oggi giungere al suo fatale epilogo, il
rovesciamento del dittatore;

che il Governo italiano ha condotto in Somalia una politica assai
impegnativa e costosa di appoggio al regime di Siad Barre, in dispregio
delle proclamate intenzioni di difendere i diritti dell'uomo, che in
Somalia venivano calpestati ogni giorno;

che, nonostante i ripetuti appelli, risuonati anche in Parlamento
e, in particolare, nella Commissione affari esteri del Senato, a
riconsiderare tale politica, il Governo non ha ritenuto di prestare
attenzione a tali suggerimenti, neppure quando risultava evidente che la
complicità col regime di Siad Barre rendeva impossibile anche una
mediazione italiana tra le forze che si combattevano in Somalia;
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che, infine, tale politica miope è stata prolungata fino al punto di
mettere in grave pericolo anche la vita e i beni dei nostri connazionali
residenti nel paese, fra cui già le forze di repressione del regime avevano
causato vittime,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Governo non ritenga di dover riconoscere apertamente le

proprie responsabilità nel precipitare della situazione somala;
quali radicali correzioni intenda introdurre nella sua politica

verso la Somalia e, più in generale, verso i paesi del Corno d'Africa;
quali passi intenda intraprendere per mobilitare tutte le forze

disponibili al fine di promuovere in Somalia la pacificazione interna,
l'avvento della democrazia, la garanzia dei diritti umani;

come intenda proteggere l'esistenza dei nostri connazionali, dopo
aver troppo a lungo trascurato le minacce che si andavano profilando
nei loro confronti.

(3-01416)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DIANA. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Premesso:
che con delibera del 21 febbraio 1990 la giunta regionale della

Lombardia ha autorizzato l'esercizio di una discarica di rifiuti speciali in
località Costa Fornaci nel comune di Casalpusterlengo (Milano);

che da perizie effettuate sussiste il pericolo derivante dalla
vicinanza con un centro abitato e dalla superficialità della falda acqui-
fera;

che i terreni interessati sono coltivati e coltivabili e, pertanto, il
sito individuato risulta del tutto inadeguato;

che manca un piano organico regionale di smaltimento dei rifiuti
e non sono state ricercate forme di collaborazione fra regione e ~omuni
interessati;

che il Consorzio del lodigiano si è impegnato ad individuare nel
termine di sette mesi un sito alternativo a Costa Fornaci;

che il progetto del Consorzio acqua potabile prevede l'installazio-
ne di pozzi di acqua potabile in quella zona per alimentare la dorsale
n. 7,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali misure si intenda adottare per evitare la realizzazione della

discarica per lo smaltimento dei rifiuti speciali in località Costa Fornaci
nel comune di Casalpusterlengo;

se risulti l'assenza della procedura di valutazione dell'impatto
ambientale con riferimento all'indicato progetto.

(4-05767)

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" COl11missione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-01414, dei senatori Rosati ed altri; 3~01415, del senatore Pozzo e
3~01416, dei senatori Pec-chioli ed altri, sugli ultimi sviluppi della
situazione interna in Somalia;

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

3~01412, dei senatori Giacc hè e Callari Galli, sulla procedura
relativa ai trasferimenti dei docenti di ruolo delle scuole elementari.




