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Presidenza del presidente SP ADOLINI

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

FERRAGUTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
del 3 gennaio 1991.

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

Sull'aggravarsi della situazione nel Golfo Persico

PRESIDENTE. Desidero rivolgere due parole all' Assemblea prima
di tal une comunicazioni.

Onorevoli colleghi, è con un sentimento di ansia profonda che ci
riuniamo in questa prima seduta del nuovo anno; un anno che sembra
allontanare in tutto il mondo quelle speranze di pace che il 1990 aveva
dischiuso e, giorno dietro giorno, è sembrato consolidare, fino
all'irruzione di imprevisti fattori di destabilizzazione e di disordine.

L'attesa per quello che le prossime ore potranno portare nel Golfo
Persico è una attesa in cui forte è l'angoscia e la trepidazione per il
destino non solo di quelle zone ma di tutto il mondo. Ed è una attesa che
non può negarsi ancora completamente alla speranza che prevalga,
anche in questa ultimissima ora, la volontà di pace, nel rispetto pieno
delle decisioni che le Nazioni Unite, con unanimità ~ questa, si, fonte di

speranza ~ hanno assunto nei mesi scorsi, che venga quindi restituita la

piena libertà al Kuwait e che si instauri un colloquio fra tutte le nazioni
interessate alla pace nel Medio Oriente in vista di sciogliere i nodi che si
aggrovigliano da anni, nella linea di tendenza del nuovo diritto delle
genti, capace di tutelare tutte le minoranze contro l'arbitrio, la
sopraffazione e la violenza.

Noi sentiamo intere le responsabilità che competono al Parlamento
nazionale in un'ora così grave per l'intera umanità. «La pace» ~ diceva
Croce ~ «è la suprema intuizione del nostro spirito». Che sia consentito

alla nostra generazione di farla coincidere con l'idea del diritto e del
rispetto dell'uno per l'altro, fuori da ogni logica di prevaricazione e di
dominio, al servizio di quella che rimane la più alta aspirazione che
possa brillare nella nostra coscienza, la prospettiva del Governo
mondiale dell'umanità.
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Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Azzarà,
Battello, Bo, Butini, Cappelli, Carta, Cattanei, Fontana Walter, Leone,
Marniga, Meoli, Mezzapesa, Saporito,' Valiani, Vercesi.

Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa,
trasmissione di ordinanze

PRESIDENTE. Il Presidente del Comitato parlamentare per i
procedimenti di accusa, con lettera in data 9 gennaio 1991 ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 1989,
n. 219, e dell'articolo Il, com ma 1, del Regolamento parlamentare per i
procedimenti stessi, l'ordinanza con la quale il Comitato ha deliberato,
nella seduta del 4 gennaio 1991, l'archiviazione degli atti relativi al
procedimento n. 5jX (denuncia sporta dai deputati Patrizia Arnaboldi e
Giovanni Russo Spena), concernente il Presidente della Repubblica ai
sensi dell'articolo 90 della Costituzione.

Decorre pertanto da domani, giovedì 17 gennaio 1991, il termine di,
dieci giorni, previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno
1989, n. 219, e dall'articolo Il, comma 2, del Regolamento parlamenta~
re per i procedimenti di accusa, per la sottoscrizione di eventuali
richieste di presentazione, al Parlamento in seduta comune, della
relazione del Comitato prevista dall'articolo 12 della legge costituziona~
le Il marzo 1953, n. 1.

Le anzi dette richieste potranno essere presentate e sottoscritte nei
giorni di giovedì 17, venerdì 18, lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23,
giovedì 24, venerdì 25, lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 gennaio
1991, dalle ore 9,30 alle ore 13 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30, presso
l'Ufficio del Vice Segretario Generale, sito al secondo piano di Palazzo
Madama (Servizio di Segreteria).

Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e
sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle
stragi, trasmissione di relazioni

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione parlamentare di
inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi, senatore Gualtieri, ha
presentato ~ con lettera in data 10 gennaio 1991, indirizzata ai

Presidenti del Senato e della Camera dei depupati ~ una breve relazione
della Commissione da lui presieduta, con allegata la documentazione
concernente gli «omissis» dell'inchiesta SIFAR, fatta pervenire dal
Presidente del Consiglio dei Ministri il 28 dicembre 1990 ai Presidenti
delle due Camere e da questi trasmessa in pari data alla Commissione
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medesima, nonchè al Comitato parlamentare per i Servizi di informazio~
ne e sicurezza e per il segreto di Stato.

La Commissione ha deliberato di trasmettere la documentazione in
oggetto alle Camere, per la pubblicazione nei loro atti, espungendo ~ in

conformità dell'invito in tal senso rivolto alla Commissione dai
Presidenti del Senato e della Camera ~ quelle parti della documentazio~
ne stessa aventi carattere esclusivamente privato o familiare, ininfluenti
ai fini dell'indagine.

La predetta relazione e la documentazione allegata saranno
stampate e distribuite (Doc. XXIII, n. 25).

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul
terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei
responsabili delle stragi, senatore Gualtieri, ha presentato ~ con lettere

rispettivamente in data 18 ottobre 1990 e 10 gennaio 1991, indirizzate ai
Presidenti del Senato e della Camera dei deputati ~ una breve relazione
della Commissione da lui presieduta, con allegata la documentazione
rinvenuta il 9 ottobre 1990 nell'ex covo delle Brigate Rosse in via Monte
Nevoso a Milano.

La Commissione ha deliberato di trasmettere la documentazione in
oggetto alle Camere, per la pubblicazione nei loro atti, espungendo
dalla documentazione stessa ~ in conformità dell'invito in tal senso

rivolto alla Commissione dai Presidenti del Senato e della Camera ~

alcune lettere dell'onorevole Moro, o parti di esse, aventi carattere
esclusivamente familiare, ininfluenti ai fini dell'indagine.

La predetta relazione e la documentazione allegata saranno
stampate e distribuite (Doc. XXIII, n. 26).

Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e
per il segreto di Stato, annunzio di dimissioni del Presidente e
di componente

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Segni, con lettera in data
Il gennaio 1991, ha informato di aver rassegnato le sue dimissioni dagli
incarichi di Presidente e di componente del Comitato parlamentare per
i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

Con lettera in pari data, il senatore Pinto ha comunicato le sue
dimissioni da componente del medesimo Comitato.

Senato, preannunzio di dimissioni del senatore Corleone

PRESIDENTE. Il senatore Corleone mi ha inviato una lettera nella
quale egli preannuncia le sue intenzioni di rassegnare le dimissioni
dalla carica di senatore. Di tale lettera sarà data lettura in Assemblea
nella seduta che i Capigruppo destineranno al voto su tali dimissioni.
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Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazione

PRESIDENTE. In data 14 gennaio 1991, è stato presentato il
seguente disegno di legge:

dal Presidente del COllsiglio dei millistri, dal Ministro dell'interno e
dal Ministro del tesoro:

«Conversione in legge del decreto~legge 12 gennaio 1991, n. 6,
recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991»
(2599).

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede
,"eferente, alla 6" Commissione permanente (Finanze e tesoro), previ
pareri della 1", della 5", della 1O", della Il'' della 13" Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.

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

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

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Do comunicazione delle decisioni della Conferenza
dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri sera.

I Capigruppo hanno all'unanimità deciso che nella odierna
riunione il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisca all'Assemblea
in merito alla posizione del nostro Governo sui più recenti sviluppi della
crisi nel Golfo Persico.

Dopo le comunicazioni del Governo la seduta sarà tolta, e
riprenderà alle ore 15. Ciò per consentire ai 'Gruppi di valutare quanto
riferito dal Presidente del Consiglio.

I! dibattito proseguirà ininterrotto nel pomeriggio e in serata per
concludersi nella odierna giornata.

Domani mattina, alle ore 9,30, avrà luogo la replica del Presidente
del Consiglio, e si passerà alle dichiarazioni di voto ed al voto sulle
proposte di risoluzione.

Mi riservo tuttavia di convocare nel corso della giornata odierna la
Conferenza dei Capi gruppo ove, in base all'andamento della situazione
internazionale, si rendesse necessario riconsiderare le decisioni assunte
dai Capigruppo stessi.

AI fine di consentire a tutti i senatori di partecipare ad un dibattito
di estrema rilevanza, ho disposto la sconvocazione di tutte le
Commissioni già convocate per oggi e per domani.

I Capigruppo hanno altresì deciso che il già previsto dibattito
sull'istituzione di una Commissione d'inchiesta per il caso Gladio abbia
luogo nella prossima settimana, e precisamente nella seduta antimeri~
diana di giovedì 24 gennaio.
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Non avra Invece luogo l'esame del decreto~legge, recante misure
pel' l'occupazione, che scadrà il prossimo 21 gennaio e dovrebbe altresì
essere esaminato dalla Camera dei deputati.

Nel corso della. prossima settimana saranno discussi, oltre l'inchie~
sta «Gladio», i decreti-legge sulle pensioni d'annata, sui mutui agli enti
locali, sull'IVA per le calzature, sul terremoto in Sicilia, nonchè i
presupposti ed il merito di quello sull'assistenza sanitaria. Inizierà poi ~

è mio augurio, anche se non è certezza ~ l'esame del provvedimento

sull'autonomia universitaria.
I lavori del Senato resteranno sospesi dal 29 gennaio al 2 febbraio,

in occasione del Congresso nazionale del Partito comunista italiano.
Riprenderanno la successiva settimana con il seguito dell'esame del

disegno di legge sull'autonomia universitaria e, ove concluso in
Commissione, con il disegno di legge sulla riforma sanitaria. La
settimana dal 12 al 15 febbraio sarà riservata alle sedute delle Com-
missioni.

Programma dei lavori dell' Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri
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 53 del

Regolamento ~ il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio,
febbraio e marzo 1991.

~ Disegno di legge nn. 2529 e 2569 ~ Commissione d'inchiesta sul caso Gladio

~ Disegno di legge n. 1935 (e connessi) ~ Autonomia universitaria

~ Disegno di legge n. 2375 (e connessi) ~ Riforma sanitaria (Approvato dalla Camera dei
deputati)

~ Disegno di legge n. 296 (e connessi) ~ Legge~quadro sul volontariato

~ Disegno di legge n. 2048 (e connessi) ~ Credito agrario

~ Disegno di legge n. 2475 ~ Dirigenza preture circondariali (Approvato dalla Camera dei
deputati)

~ Disegno di legge n. 1663-bis ~ Segreto di Stato

~ Disegno di legge n. 815 ~ Fiscalizzazione contributi sanitari

~ Disegno di legge n. 428 (e connessi) ~ Istruzione secondaria

~ Disegni di legge di conversione di decreti~legge

~ Ratifiche di accordi internazionali

~ Autorizzazioni a procedere in giudizio

~ Mozioni

~ Interpellanze ed interrogazioni
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Calendario dei lavori dell' Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità ~ ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento
~ il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 16 gennaio al 15

febbraio 1991.

Mercoledì 16 gennaio (antimeridiana)
(h. 10,30) }

~ Comunicazioni del Governo sul Golfo
Persico

Mercoledì 16 » (pomeridiana)
(h. 15) }

~ Dibattito sulle comunicazioni del Go~
verno

Giovedì 17 » (antimeridiana)
(ho 9,30) }

~ Replica del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Dichiarazioni di voto e votazione
di eventuali proposte di risoluzione

Il Presidente si riserva di convocare la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari nel corso della giornata di mercoledì 16 gennaio nel caso in cui gli sviluppi
della situazione rendessero necessaria una riconsiderazione delle decisioni dei Capi~
gruppo.

Le sedute delle Commissioni, già convocate per le giornate di mercoledì 16 gennaio e
di giovedì 17 gennaio, sono sconvocateo

Martedì 22 gennaio (pomeridiw1a)

}(ho 17)
~ Interpellanze e interrogazioni



Mercoledì 23 gennaio

}) 23 })

Giovedì 24 }}

}) 24 })

Venerdì 25 })

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

(a ntimeridial1a )
(h. 9,30)
(pomeridiana)
(h. 16,30)

(a nti111eridiana)

(h. 9,30)

~ Disegno di legge n. 2583 ~ Conversione

in legge del decreto~legge sulle pensioni
d'annata (Preselltato al Senato ~ voto
finale entro il 4 febbraio 1991)

~ Disegno di legge n. 2584 ~ Conversione

in legge del decreto~legge sui mutui
metropolitane (Presentato al Senato ~ voto
finale entro il 4 febbraio 1991)

~ Deliberazione sui presupposti di costitu~

zionalità sul decreto~legge in materia di
assistenza sanitaria (S. n. 2589) (V otazio~
ne con la presenza del numero legale)

~ Disegno di legge n. 2585 ~ Conversione
in legge del decreto~legge sulla proroga
dell'IV A per le calzature (Presentato al
Senato ~ voto finale entro il 4 febbraio
1991 )

~ Disegno di legge n. 2587 ~ Conversione

in legge del decreto~legge sulle comunità
montane (Presentato al Senato ~ voto
finale entro il 4 febbraio 1991)

~ Disegni di legge nn. 2529 e 2569 ~

Inchiesta sul caso Gladio

~ Disegno di legge n. 2588 ~ Conversione

in legge del decreto~legge sul terremoto
in Sicilia (Presentato al Sel1ato ~ voto
finale entro il 4 febbraio 1991)

~ Disegno di legge n. 2589 ~Conversione

in legge del decreto~legge sull'assistenza
sanitaria (Presentato al Senato ~ voto
finale entro il 4 febbraio 1991)

~ Disegno di legge n. 1935 e connessi ~

Autonomia universitaria (Inizio discussio~
ne generale)

La discussione dei disegni di legge d'inchiesta sul caso Gladio avrà luogo nella seduta
antimeridiana di giovedì 24 gennaio.

Nel corso della settimana dal 22 al 25 gennaio saranno altresì esaminati, ove trasmessi
in tempo utile dalla Camera dei deputati, i decreti~legge sui capital gains (collegato alla
manovra finanziaria ~ voto finale con la presenza del numero legale), sul personale della
scuola, sul pubblico impiego, sulle USL e su Venezia, che scadono nel periodo coperto dal
presente calendario.



Martedì 5 febbraio

Mercoledì 6 »

» 6 »

Giovedì 7 »

» 7 »

Venerdì 8 »
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I lavori del Senato resteranno sospesi dal 29 gennaio al 2 febbraio in occasione del
Congresso del Partito comunista italiano.

(pomeridiana)
(h. 17)

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

(antimeridia/1a )
(h. 10)
(pomeridiana)
(h. 16,30)

(an timeridiana)
(h. 9,30)

~ Seguito e votazione finale del disegno di

legge n. 1935 e connessi ~ Autonomia
universitaria

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in

legge del decreto~legge sulle università
non statali (Se trasmesso in tempo utile
dalla Camera dei deputati ~ scade il 19
febbraio 1991)

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in

legge del decreto~legge sul settore bieti-
colo~saccarifero (Se trasmesso in tempo
utile dalla Camera dei deputati - scade il
19 febbraio 1991)

Disegno di legge n. 2375 e connessi ~

Riforma sanitaria (Collegato alla manovra
finanziaria) (Voto finale con la presenza
del numero legale) (ove concluso in Com~
missione)

La settimana dal 12 al 15 febbraio è riservata alle sedute delle Commissioni.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario
sarà distribuito.

Comunicazioni del Governo sulla situazione nel Golfo Persico

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del
Governo sulla situazione nel Golfo Persico».

Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio dei Ministri.

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presiden-
te, onorevoli senatori, le risoluzioni approvate a larga maggioranza,
rispettivamente dal Senato della Repubblica il 22 agosto dello scorso
anno e dalla Camera dei deputati il giorno successivo, hanno
rappresentato e rappresentano il punto di riferimento per l'azione del
Governo. Infatti, se da un lato impegnavano all'attuazione delle misure
di embargo contro l'Iraq adottate dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, dall'altro sottolineavano la necessità di valorizzare la
spinta di solidarietà manifestatasi in tutto il mondo fin dagli inizi
dell'occupazione militare del Kuwait per promuovere iniziative con~
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crete idonee a favorire la soluzione non soltanto di questa più recente
crisi ma anche delle altre gravi questioni aperte da tempo nell'area
mediorientale.

Alle direttive che ho ricordato l'Italia si è scrupolosamente attenuta,
anche nell'esercizio, durante il precedente semestre, della Presidenza di
turno del Consiglio delle Comunità Europee.

Il Parlamento seppe dunque cogliere due degli aspetti più
significativi e, certamente, i più importanti aperti dall'invasione
irachena. Mi riferisco alla purtroppo stagnante ricerca di sbocchi di
altre irrisolte crisi in quella tormentata regione ed alla riconsiderazione
del ruolo del petrolio quale fonte energetica mondiale e presupposto
dello sviluppo economico e sociale in particolare per le nazioni più
povere del nostro pianeta.

Allora, agli inizi dell'occupazione irachena, ed ancora di più oggi,
dopo tante sofferte vicende delle quali la più drammatica è stata la
detenzione degli ostaggi, la questione essenziale, direi cruciale,
continua ad essere quella se sia lecito occupare ed annettere
impunemente uno Stato sovrano.

A questo interrogativo non è certo difficile dare una risposta per
chi, come noi, riconosce valore effettivo al diritto delle genti, alle regole
della convivenza internazionale ed agli obblighi delle Nazioni Unite.

Credo che nessuno in quest'Aula accetti una diversa impostazione
del problema; perchè in caso contrario sarebbero la forza e la potenza a
prevalere, eliminando i progressi, lenti ma pur sempre certi, che stiamo
compiendo sulla via di una pacifica convivenza internazionale, di una
migliore comprensione e di una più forte solidarietà fra i popoli nel
quadro, appunto, di un sistema di sicurezza e di cooperazione facente
capo alle Nazioni Unite.

Sono queste le ragioni che ci hanno indotto, con il conforto del
Parlamento, ad approvare senza esitazioni la decisione americana di
assicurare un immediato sostegno militare all'Arabia Saudita e a dare
subito dopo attuazione alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di
Sicurezza sulle misure di embargo e sugli strumenti idonei a rendere
quest'ultimo veramente effettivo.

La condanna dell'intervento militare iracheno e ancor di più della
frettolosa annessione è stata espressa dalla Comunità internazionale in
termini fermi e senza smagliature.

La prima risoluzione del Consiglio di Sicurezza ~ quella che reca il

numero 660 e condannava l'invasione preannunciando le sanzioni nei
confronti dell'Iraq ~ era stata votata all'unanimità dei presenti il 2

agosto. La risoluzione 661 del 6 agosto, che proclamava l'embargo, era
stata votata con 13 voti a favore e 2 astensioni (Yemen e Cuba), mentre
le risoluzioni 662 e 664, che consideravano l'invasione del Kuwait come
nulla e mai avvenuta e ribadivano che gli stranieri dovevano essere
liberi di lasciare l'Iraq ed il Kuwait, venivano approvate all'unanimità
rispettivamente 1'8 ed il 18 agosto.

Le risoluzioni 665 e 666, adottate rispettivamente il 25 agosto ed il
13 settembre, con 13 voti favorevoli e 2 astensioni (si tratta ancora dello
Yemen e di Cuba), riguardavano, invece, l'autorizzazione alle flotte
presenti nel Golfo ad adottare misure per rendere esecutivo l'embargo e
l'istituzione di un Comitato di controHo dell'embargo stesso.
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Le risoluzioni 667 e 669 furono invece adottate all'unanimità
rispettivamente il 16 ed il 24 settembre. Esse condannavano le misure
vessatorie adottate dalle forze di occupazione irachene contro le
rappresentanze diplomatiche nel Kuwait e contemplavano l'istituzione
di un Comitato per l'esame delle richieste di assistenza da parte dei
paesi più colpiti dalle conseguenze dell'embargo.

La risoluzione 670 del 25 settembre, che estendeva le misure
d'embargo al settore aereo, ebbe un solo voto contrario (quello di Cuba)
e la risoluzione 674, del 29 ottobre, che riguardava la situazione degli
ostaggi in Kuwait e in Iraq, venne votata con 13 voti favorevoli e 2
astensioni (sempre dello Yemen e di Cuba).

Dopo la risoluzione 677 del 27 novembre che riguardava la
protezione dell'anagrafe kuwaitiana, approvata per consenso, il Consi~
glio di Sicurezza votava il 28 -novembre, con 12 voti a favore, 1
astensione (la Cina) e 2 voti contrari (quelli dello Yemen e di Cuba), la
risoluzione 678 con la quale gli Stati membri delle Nazioni Unite che
avevano deciso di cooperare con il Governo del Kuwait (cioè gli Stati
che avevano inviato forze militari nel Golfo) venivano autorizzati ad
utilizzare tutti, dico tutti, i mezzi necessari per sostenere e mettere in
atto le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, a cominciare, naturalmen~
te, dalla risoluzione 660 che, come ho ricordato poc'anzi, aveva reso
unanime condanna dell'invasione del Kuwait.

Sul testo della risoluzione 678 tornerò fra poco.
A me sembra importante sottolineare, come già feci in quest'Aula il

22 agosto, che la realtà nella quale va oggi inquadrata la nuova crisi del
Golfo è quella della riconquistata possibilità da parte dell'ONU di
tutelare in maniera efficace la pace e la sicurezza internazionale. Avevo
osservato, allora, che, più di una riconquistata possibilità, si doveva
forse parlare di una tappa non ancora in precedenza raggiunta nel
concerto tra le Nazioni; perchè gli anni della guerra fredda, caratterizza~
ti da una tensione continua, persistente e, aggiungerei, a tutto campò fra
le due maggiori potenze, avevano paralizzato gran parte delle capacità
effettive di governo mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Questo nuovo ruolo delle Nazioni Unite, questa funzione di
coordinamento e di governo delle relazioni internazionali ispirate al
rispetto dei diritti reciproci, compresa l'inviolabilità delle frontiere, non
possono essere in alcun modo umiliati.

Nessuno di noi vuole la guerra, nessuno di noi può rimanere
insensibile di fronte alle prospettive di un ricorso all'uso della forza, con
i sacrifici che esso comporta prima di tutto in termini di vite umane. Ma
lo stesso Statuto delle Nazioni Unite, che pone tra i suoi fini quelli di
salvaguardare le future generazioni dal flagello della guerra e di creare
le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai
Trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere
altrimenti mantenuti, prevede (cito testualmente) «efficaci misure
collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per
reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace».

Sono certo, onorevoli senatori, che tutti voi siete convinti che il
primato, l'autorità delle Nazioni Unite, quali noi li concepiamo per un
ordinato sviluppo della comunità del1e Nazioni, sopra tutto di quelle
meno favorite, non possono essere messi a repentaglio privando le
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istituzioni societarie di ogni efficace possibilità di intervento. Coloro che.
hanno in orrore l'uso della guerra, e noi, certamente, siamo tra quelli,
debbono anche preoccuparsi che l'ONU non rimanga un profeta
disarmato e le sue risoluzioni non restino parole dette al vento.

L'Iraq si è trovato ad essere il punto di verifica di questa nuova
potenziale stagione di governo giuridico del mondo e di soluzione
pacifica delle controversie internazionali.

Le dodici risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, da quella del 2
agosto a quella del 28 novembre, hanno costituito il complesso coerente
di misure con le quali, a partire dalla condanna espressa nella
risoluzione 660, la Comunità internazionale ha inteso esercitare
crescenti pressioni sul Presidente iracheno per non lasciare dubbi sulla
determinazione a non sottostare al fatto compiuto, consentendo nello
stesso tempo a Bagdad una via di uscita onorevole.

Al fine di garantire l'efficacia di tale impostazione e di dare
adeguato sostegno all'iniziativa diplomatica si è reso necessario tenere
sempre aperta la prospettiva della opzione militare.

Si è giunti, così, alla risoluzione 678 del 28 novembre che, fissando
un termine di 45 giorni per procedere al ritiro, lasciava tutto lo spazio
necessario perchè Saddam Hussein avesse a convincersi dell'inanità di
un approccio fino ad allora improntato ad inflessibilità assoluta, e
l'opzione negoziale avesse a prevalere. Parlare di ultimatum di fronte ad
un lasso di tempo così ampio è dunque del tutto improprio.

Ed in effetti, lungo tutto l'arco della crisi non sono mai cessati i
contatti con il Governo iracheno per indurlo ad accettare le risoluzioni
delle Nazioni Unite. Basti ricordare, fra le altre, le ripetute visite del Re
di Giordania a Bagdad, le iniziative del Sovrano del Marocco,
dell'Algeria, dell'Unione Sovietica, del Movimento dei non~allineati. La
stessa vicenda dello scambio di visite del Segretario di Stato e del
Ministro degli Esteri iracheno ha mostrato la volontà di Bagdad di
sottrarsi al confronto: il Governo degli Stati Uniti aveva proposto ben 15
date e nessuna è stata accettata dalla controparte che avrebbe voluto
collocare l'incontro solo a ridosso del termine fissato dal Consiglio di
Sicurezza.

Da parte nostra, non abbiamo mancato di sfruttare al massimo tutte
le occasioni di incontro con i rappresentanti dei paesi coinvolti nella
crisi, facendo conoscere più volte direttamente o indirettamente la
nostra posizione a Bagdad.

Io stesso ho avuto modo di incontrarmi il 6 dicembre con una
delegazione dell'Assemblea Nazionale irachena e di ribadire, 1'11
dicembre, il nostro punto di vista al Sottosegretario agli Affari Esteri
dell'Iraq, Wisam Al~Zauawi, mentre affidammo precisi messaggi di
sollecitazione e di consiglio all'Ambasciatore iracheno a Roma
nominato Ministro di Stato per gli Affari Esteri.

La comunità internazionale, la Comunità Europea e l'Italia nel
difficile esercizio della Presidenza, hanno ispirato la loro strategia ad
una triplice esigenza: far pervenire a Bagdad un segnale costante di
fermezza e di coesione circa la necessità di evacuazione totale ed
incondizionata del Kuwait; favorire un ritiro che non apparisse una
inutile umiliazione; non isolare la crisi del Golfo dal più complesso,
drammatico quadro mediorientale.
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Abbiamo voluto concorrere ad evitare che Bagdad pensasse di poter
sfruttare le complessità dei sistemi democratici nell'aspettativa del~
l'emergere di dissensi tra i popoli europei; di poter far leva sui timori
delle conseguenze economiche e strategiche del minacciato conflitto; di
potersi servire di eventuali ritorni dell 'Unione Sovietica alla vecchia po~
litica.

Se ancora qualche giorno fa il Presidente iracheno poteva forse
sperare su esitazioni e dissensi negli Stati Uniti, sul diniego del
Congresso all'uso della forza, il voto dello scorso fine settimana è giunto
a togliere ogni residua illusione in questa direzione. Dopo un dibattito
dai toni elevati e ricco di sofferta- drammaticità gli stessi parlamentari
che proponevano di protrarre per qualche tempo l'embargo non hanno
lasciato dubbi sulla necessità che l'occupazione e l'annessione del
Kuwait dovessero essere annullate. Il Congresso ha chiesto al
Presidente degli Stati Uniti di imporre anche con la forza il rispetto della
legalità internazionale.

Da parte nostra ci siamo sempre preoccupati che si offrissero al
Governo di Bagdad condizioni che incoraggiassero l'evacuazione dal
Kuwait. Le abbiamo precisate in un documento che esprime la
posizione ufficiale del Governo, in linea, del resto, con l'atteggiamento
dei nostri partners comunitari. Le ha riproposte, invano, il Segretario
Generale delle Nazioni Unite nella sua missione a Bagdad.

Esse riguardano, come noto, la garanzia di non aggressione in caso
di ritiro; la revoca delle sanzioni, ad esclusione di quelle sulla vendita
delle armi; la disponibilità ad organizzare le necessarie verifiche e a
garantire la successiva fase transitoria con la presenza di osservatori e di
una forza di interposizione delle Nazioni Unite; il ritiro, al termine della
crisi, delle truppe affluite nella penisola arabica.

Abbiamo, pertanto, espresso a più riprese, a livello comunitario
come a quello nazionale, la disponibilità ad affrontare con appropriate
iniziative diplomatiche tutti i conflitti ed i problemi del Medioriente e
del Golfo. Una volta ristabilito lo status qua, lo stesso Iraq potrebbe
affrontare al tavolo negoziaI e le questioni aperte che più lo interessano
direttamente.

Mai come in questi giorni sono riemerse con forza sia la proposta
tendente alla istituzione di una Conferenza di pace sulla questione
mediorientale sia quella più recente, alla quale l'Italia ha offerto un
contributo non marginale, volta ad avviare nell'area mediorientale una
stabilità basata sui criteri della sicurezza e della cooperazione.

Su queste linee si era anche espresso il Consiglio Europeo di Roma
di metà dicembre.

L'ipotesi della Conferenza si è arricchita in questi giorni dell'indica~
zione di una possibile scadenza, la fine del 1991, che era condivisa se
non da tutti, già da alcuni paesi, come la Francia, la Germania e l'Italia.
Questo abbiamo voluto dirlo subito, per essere sicuri che il messaggio
pervenisse alle Autorità di Bagdad nella speranza di impedire il ricorso
alle armi.

La richiesta di una simultaneità nella soluzione di tutti i problemi
dell'area mediorientale appare, anche alla luce dell'esperienza passata,
impossibile. Ma ~ come è stato sottolineato dallo stesso Presidente Bush

nel suo importante intervento del l" ottobre alle Nazioni Unite ~ vi è un
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collegamento obiettivo tra le diverse questioni nel senso che il ritiro
degli iracheni creerebbe le condizioni per un superamento negoziale
del conflitto arabo~israeliano. Una volta risolto il problema del Golfo ~ e
non ci rassegnamo ancora a che questo avvenga in maniera coattiva ~ la
comunità internazionale ed in primo luogo la Comunità Europea (che
non può dimenticare la dichiarazione di Venezia del 1980 per la causa
palestinese nè la ripetuta attenzione per la tragedia del Libano) sono
impegnate con uguale determinazione erga omnes (nessuno escluso) a
risolvere i problemi ancora aperti nell'area, in un quadro di sicurezza
globale.

È un concetto, questo, che ha ricevuto particolare accentuazione
anche nell'incontro tra il Segretario di Stato Baker ed il collega Tarek
Aziz a Ginevra, il cui verbale, quando sarà noto, dimostrerà ancor più di
quanto sia noto fino ad ora come da parte americana l'impegno ad una
coraggiosa politica di giustizia nel Medio Oriente sia effettivo.

Va detto pertanto con molta chiarezza, specialmente in questa
delicata fase della crisi, che l'occupazione del Kuwait costituisce
l'ostacolo maggiore all'avvio di una qualunque soluzione negoziale dei
problemi dell'area. Anche per questo il Governo italiano si è rivolto
direttamente al Presidente Arafat, pregandolo di un intervento chiaro e
coerente presso le autorità irachene. Abbiamo così cercato di
sgombrare il campo dall'idea che il permanere della situazione di
illegalità determinata dall'atteggiamento di Bagdad potesse in qualche
modo giovare al popolo palestinese.

Il dialogo con l'Iraq avrebbe potuto e potrebbe ancora avviarsi in
un ampio ventaglio di concludenti prospettive, sol che vi fosse da parte
irachena la volontà di ottemperare alle risoluzioni delle Nazioni Unite.

Ma questo, purtroppo non è finora accaduto. Nessuno spiraglio,
nessuna concessione, nessuna flessibilità sono venuti da Bagdad.
Nell'incontro di Ginevra, come ci ha indicato il Segretario di Stato
Baker, Bagdad non ha mostrato alcuna autentica disponibilità negozia~
le. Nessun cenno, infatti, nemmeno indiretto od ipotetico, è venuto dal
Ministro degli Esteri iracheno per un ritiro anche parziale.

La stessa negativa conclusione è stata espressa dal Segretario
Generale delle Nazioni Unite al ritorno dalla sua missione a Bagdad.

Anche il piano in sei punti, presentato dal Governo francese, che è
stato a lungo discusso nelle giornate di lunedì e di ieri dal Consiglio di
Sicurezza, cercava di venire incontro alle esigenze irachene ed aveva
ricevuto il pieno appoggio italiano. Ma le dichiarazioni fatte ieri sera dal
Ministro degli Esteri Dumas, secondo le quali su tale piano, che era stato
portato a conoscenza degli iracheni fin dalla settimana scorsa, Bagdad
non aveva dato segni di reazione, non hanno fatto altro che confermare
le previsioni più pessimistiche; le quali si sono concretizzate nell'esplici~
to rifiuto del piano, anch'esso in 6 punti, presentato dallo Yemen.

Purtroppo, la riunione del Consiglio di Sicurezza si è conclusa ieri
sera con' un nulla di fatto. I suoi membri hanno tuttavia concordato di
affidare al Segretario Generale il compito di lanciare, a poche ore dalla
scadenza del termine fissato dalla risoluzione 678, un ultimo appello
perchè Saddam Hussein receda dal rifiuto di accedere al ripristino della
legalità che tutto il mondo gli chiede e non può che esigere.
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Dunque, due strategie a confronto: da un lato una ragionata
dislocazione di forze, accompagnata da crescenti pressioni sul piano
diplomatico per indurre Bagdad a ripiegare; dall'altro, un'azione che
punta sul logoramento degli avversari, sull'alto costo delle operazioni
militari, sui possibili dissensi e sulle esasperazioni del mondo arabo.

La politica di fermezza fin qui seguita non è stata priva di frutti.
L'aggressione è stata arginata, gli ostaggi sono stati rilasciati e la coalizione
internazionale ha mantenuto la sua coesione. Il consenso non è venuto
meno nella fase dell'embargo e tutti questi mesi non hanno indebolito la
volontà di restaurare il diritto e di fare fronte comune.

Ma il Kuwait continua a rimanere occupato e, allo stato, non vi è
alcun segnale, neppure tenue, di mutamento nelle posizioni di
Bagdad.

Il ripristino della legalità internazionale non può essere indefinita~
mente rinviato ed è questo il significato della risoluzione 678. Non ci
nascondiamo le incognite dell'intervento militare, le ulteriori tensioni e
gli squilibri che potrebbero sorgere, dopo, nell'area. Ma sbaglieremmo
se, per inseguire un futuro più tranquillo, noi ci arrendessimo al
perpetrato sopruso. La crisi del Golfo rappresenta un test decisivo per la
capacità di organizzare un progetto di sicurezza collettiva continuando
su quella via del disarmo progressivo che ha contrassegnato positiva~
mente la vita internazionale negli ultimi anni, non senza l'apporto
convinto dell'Italia. La comunità internazionale deve far fronte comune
davanti a chi intende riproporre la logica della violenza nei rapporti
internazionali. La storia insegna che quando questo è stato tollerato le
conseguenze sono state gravissime per tutti e la pace non si è salvata.

Le Nazioni Unite, la loro autorità politica e morale, la loro capacità
di difendere l'ordine internazionale, sono oggi i valori in gioco. Gli Stati
Uniti, che pure avevano gli strumenti per una solitaria esibizione di
forza accanto all' Arabia Saudita ed al Kuwait, hanno collegato il loro
intervento ai principi ed alle regole della Carta delle Nazioni Unite. Un
intervento conforme ad un'alta tradizione. Vorrei ricordare in particola~
re ai giovani che non vi era certo petrolio da salvaguardare in Europa
quando gli Stati Uniti sono venuti qui a combattere ed a morire per
contribuire in modo decisivo a liberarci dalla dittatura nazdascista.
(Vivi applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).

La risposta odierna della comunità internazionale ha portato nella
penisola arabica truppe di paesi lontani e diversi, sottolineando
l'esistenza di una coesione mai registrata in questo dopoguerra. I paesi
che hanno inviato forze nel Golfo sono 28, dei quali 13 arabi ed islamici,
12 occidentali e 3 dell'Est europeo.

I costi politici di un'inazione sarebbero altissimi. L'errore peggiore
sarebbe di coinvolgere le Nazioni Unite in una Monaco mediorientale.
Verrebbe vanificato il principio della difesa degli Stati più piccoli dalla
prevaricazione dei grandi, verrebbe annullata tutta la logica che ha
sostenuto la mobilitazione internazionale contro l'aggressione.

Bisogna fare in modo che le Nazioni Unite siano capaci non
soltanto di dettare le regole della legalità, ma anche di farIe rispettare.
Esse rappresentano l'espressione più alta di quella aspirazione ad una
convivenza internazionale capace di assicurare la sicurezza ed il diritto
di tutti.
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La rimozione dei paralizzanti ve ti incrociati in seno al Consiglio di
sicurezza, ai quali abbiamo assistito per tanti anni, consente oggi di
vedere le Nazioni Unite in una luce nuova, di farne lo strumento, non
soltanto nelle parole ma nei fatti, di un mondo diverso. È per questi
motivi che all'aggressione ci si può validamente opporre soltanto
seguendo lo schema tracciato dal Consiglio di sicurezza.

La risoluzione 678 condiziona l'uso della forza alla circostanza che
tutte le ricerche della pace siano state esaurite ed, inoltre, prevede il
ricorso a misure militari come reazione collettiva estrema. Queste
condizioni sono oggi purtroppo al limite della grave svolta.

L'Italia si muove in sintonia nell'ambito degli obblighi che derivano
dalla Carta delle Nazioni Unite. La situazione attuale è quella che la
Carta stessa definisce nel capitolo settimo «minaccia alla pace»,
«violazione della pace» o «atto di aggressione», per far fronte alla quale
contempla anche misure implicanti l'uso della forza quando le altre si
siano purtroppo rivelate inadeguate.

Siamo, dunque, in presenza di una risoluzione del Consiglio di
sicurezza che contempla l'attuazione di efficaci misure collettive per
mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

La risoluzione 678 nel secondo paragrafo conferisce agli Stati che,
come l'Italia, cooperano nella penisola arabica, il potere di adottare
tutte le misure necessarie per sostenere ed attuare le pertinenti
risoluzioni del Consiglio di sicurezza a cominciare dalla risoluzione 660.
Queste misure comprendono, secondo quanto previsto nell'articolo 2
dello Statuto, l'obbligo degli Stati membri di fornire alle Nazioni Unite
(cito testualmente) «ogni assistenza in qualsiasi azione che queste
intraprendono in conformità alle disposizioni del presente Statuto».

Non siamo, dunque, nell'ipotesi di guerra come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali, che l'Italia ripudia con
l'articolo Il della Costituzione. Il nostro ordinamento giuridico si
conforma, ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione, alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciuto. La decisione di
concorrere, se non scongiurata in extremis dal Governo iracheno,
all'azione militare nel Golfo ~ che il Governo sottopone all'approvazio~
ne del Parlamento ~ si ispira alla previsione della seconda parte
dell'articolo Il in virtù della quale l'Italia «favorisce le organizzazioni
internazionali», la cui azione tende ad assicurare la pace e la giustizia tra
le Nazioni.

È necessario chiarire questi concetti per fissare la natura ed i limiti
dei poteri costituzionali del Governo nell'attuale vicenda. Una parteci~
pazione con gli altri stati alle azioni nel Golfo è conforme alla lettera ed
allo spirito dell'articolo Il e non comporta, quindi, il ricorso all'articolo
78 della Costituzione stessa, che prevede la deliberazione da parte delle
"Camere dello stato di guerra.

Noi non chiediamo che venga deliberato lo stato di guerra.
Chiediamo, invece, il "sostegno del Parlamento per l'azione da svolgersi
con la collaborazione delle unità navali ed aeree delle nostre Forze
armate presenti nel Golfo, rispettivamente nelle missioni «Golfo 2» e
«Locusta 90», per l'esecuzione delle misure previste nei paragrafi 2, 3 e
4 della risoluzione 678 del Consiglio di sicurezza, per la difesa della pace
e il ripristino della sicurezza internazionale.
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Signor Presidente, onorevoli senatori, ci siamo appena lasciate alle
spalle le angosce della guerra fredda e delle sue molte battaglie.
All'euforia con la quale abbiamo accolto la fine del totalitarismo dei
paesi dell'Est e la riunificazione della Germania succede un diffuso
senso di inquietudine, reso ancor più acuto dai recenti drammatici
eventi di Vilnius.

Il crollo del vecchio ordine, che abbiamo salutato come una vittoria
della democrazia, si accompagna ad eventi che non possono non
suscitare in noi turbamento e riprovazione e se la situazione attuale
della Lituania e degli altri paesi baltici ci porta a riflettere sulla fragilità
degli equilibri raggiunti io penso che le prospettive cosi coraggiosamen~
te aperte da chi ha promosso i processi di liberalizzazione in atto
debbano essere incoraggiate e sostenute dal comportamento, coerente
ma insieme fermo, dei nostri Governi.

Abbiamo davanti a noi problemi la cui soluzione sfugge agli schemi
del passato e la stessa crisi del Golfo sollecita la responsabilità dei paesi
che vogliono concorrere ad un nuovo ordinamento internazionale fondato
sulla giustizia e sul rispetto dei diritti degli Stati e degli individui.

Di fronte ad una minaccia che investe i principi di convivenza pacifica
dell'intero sistema internazionale le nazioni debbono dimostrare di
mettere la forza al servizio del diritto. Soltanto a queste condizioni noi
saremo in grado di concorrere a realizzare un avvenire migliore nel quale
diventi reale l'auspicio espresso domenica scorsa da Giovanni Paolo II
che i responsabili delle sorti del mondo riflettano «sulla estrema
necessità di far prevalere il dialogo e la ragione e di preservare la giustizia
e l'ordine internazionale senza ricorrere alla violenza delle armi».

Ci sorregge la convinzione che tutti gli sforzi sono stati compiuti per
evitare una soluzione cruenta ed altri ancora si stanno dispiegando
finchè non arrivi l'irreparabile. Siamo sorretti anche dalla certezza che,
in un momento in cui cominciamo ad intravvedere i contorni di un
nuovo assetto internazionale, nessuno deve sottrarsi alle responsabilità
che derivano dinanzi all'avvenire pacifico per le nuove generazioni.
Dinanzi ai giovani noi abbiamo il diritto ed il dovere di dire che è stata
proprio la fermezza delle democrazie a scongiurare nel tormentato
dopoguerra i rischi di un nuovo immane conflitto e a far maturare una
stagione nuova nei rapporti internazionali. Questa è, onorevoli senatori,
la nostra irrinunciabile carta di credito, politica e morale». (Vivi,
prolungati applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ringrazio il Presidente del Consiglio dei ministri per
le sue comunicazioni.

Ricordo che, in base al calendario dei lavori in precedenza
comunicato, il Senato tornerà a riunirsi, in seduta pubblica, oggi, alle
ore 15, con all'ordine del giorno la discussione sulle comunicazioni del
Governo.

La seduta è tolta (ore Il,20).

DOTI. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 476

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 9 gennaio 1991, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 5124. ~ Forte e Marniga; Guzzetti ed altri. ~ «Legge~quadro per la

professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di
ordinamento della professione di guida alpina» (2033~2051~B) (Approva~
to dalla 7" Commissione permanente del Senato e modificato dalla 7"
Commissione permanente della Camera dei deputati).

c. 5166. ~ «Programma straordinario per l'aggiornamento del
catasto del demanio marittimo e la creazione di un'apposita banca dati»
(2429~B) (Approvato dallçI 8" Commissione permanente del Senato e
modificato dalla 9" Commissione permanente della Camera dei de-
putati);

C. 5046. ~ «Rifinanziamento della legge 14 giugno 1989, n.234,

recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armato~
riale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale»
(2592) (Approvato dalla 9" Commissione permanente della Camera dei
deputati).

In data 10 gennaio 1991, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 5117. ~ Micolini ed altri. ~ «Ordinamento della professione di
enologo» (2250~B) (Approvato dalla 9" Commissione permanente del
Senato e modificato dalla 13" Commissione permanente della Camera dei
deputati);

C. 92. ~ Deputati Lobianco ed altri. ~ «Modifiche ed integrazioni alla
legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professio-
ne di perito agrario» (2593) (Approvato dalla J3" Commissione
permanente della Camera dei deputati).

In data Il gennaio 1991, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3374~3036. ~ «Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, ,sulla
istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici» (2597) (Testo
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risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa
e di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Nardone ed altri)
(Approvato dalla 13" Commissione permanente della Camera dei de~
putati);

C. 5039. ~ «Istituzione di uno speciale fondo di incentivazione per il
personale del Ministero della pubblica istruzione» (2598) (Approvato
dalla 11" Commissione permanente della Camera dei deputati).

In data 14 gennaio 1991, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 4435. ~ «Delega al Governo per la revisione delle norme
concernenti la disciplina della circolazione stradale» (2600) (Approvato
dalla Camera dei deputati);

C. 5065. ~ «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 dicembre 1984,
n. 818, in materia di individuazione delle attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi» (2601) (Approvato dalla 1" Commissione perma~
nente della Camera dei deputati).

In data 15 gennaio 1991, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1818~1192~1316~1378~1379~3828. ~ «Azioni positive per la realiz~
zazione della parità uomo~donna» (2602) (Testo risultante dall'unifica~
zione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa
dei deputati Poli Bortone ed altri; Migliasso ed altri; Turco ed altri;
Francese ed altri; Biondi) (Approvato dalla 11" Commissione permanente
della Camera dei deputati);

C. 2115. ~ Mancino ed altri. ~ «Disciplina dell'acquisto dei crediti di
impresa» (383~B) (Approvato dalla 2" Commissione permanente del
Senato e modificato dalla 2" Commissione permanente della Camera dei
deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data Il gennaio 1991, è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Ministro della sanità:

«Nuove norme sulla tutela della salute mentale» (2596).

In data 3 gennaio 1991 è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

DIANAe EMO CAPODILISTA.~ «Disciplina dell'attività di allevamento di
animali» (2590).
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In data 4 gennaio 1991, è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

FABBRI, AGNELLI Arduino, MANIERI, RICEVUTO, MANCIA, SIGNORI e

FERRARAPietro. ~ «Programmazione degli interventi in materia di beni
culturali» (2591).

In data 11 gennaio 1991, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa dei senatori:

AZZARETTI, MELOTTO, SIRTORI, CONDORELLI, SIGNORELLI, NATALI, REZZO~
NICO, GOLFARI, GALLO, PERINA, Duò, PERUGINI, LAURIA, ACQUARONE e

FERRARA Pietro. ~ «Collocamento a riposo del personale medico
dipendente dal Servizio sanitario nazionale» (2594);

AZZARETTI, GUZZETTI, MELOTTO, ALIVERTI, MERIGGI, REZZONICO, MAZZO~
LA, GOLFARI, VENTRE, PERINA, ZUFFA, Duò, PERUGINI, NATALI, LAURIA e

FERRARA Pietro. ~ «Norme in materia di assistenza agli invalidi civili
ultrasessantacinquenni» (2595).

In data 15 gennaio 1991, è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa del:

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO~ALTO ADIGE. ~ «Estensione delle

prestazioni per gli affetti da tubercolosi, agli affetti da AIDS e da malattie
di rilevanza sociale» (2603).

Disegni di legge, assegnazione

In data Il gennaio 1991, il seguente disegno di legge è stato defe~
rito

~ in sede deliberante:

alla 8" Commissione permanente (Lavori pubblici, comunica~
zioni):

«Programma straordinario per l'aggiornamento del catasto del
demanio marittimo e la creazione di un'apposita banca dati» (2429~B)
(Approvato dalla 8" Commissione permanente del Senato e modificato
dalla 9" Commissione permanente della Camera dei deputati).

Il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede deliberante:

alla 12" Commissione permanente (Igiene e sanità):

Deputati VOLPONIed altri. ~ «Norme in materia di pubblicità
sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni
sanitarie» (2559) (Approvato dalla 12" Commissione permanente della
Camera dei deputati), previ pareri della la, della 2a, della 7a, della lOa
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Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regio-
nali.

In data 5 gennaio 1991, i seguenti disegni di legge sono stati defe-
riti

~ in sede referente:

alla 6" Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«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), previ pareri della 1", della 2" e della 5" Commissione;

«Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 413,
recante disposizioni urgenti in favore delle comunità montane» (2587),
previ pareri della 1" e della 5" Commissione;

alla 8" Commissione permanente (Lavori pubblici, comunica-
zioni):

«Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 410,
recante concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per
l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti»
(2584), previ pareri della 1", della 5" e della 6" Commissione;

alla 12" Commissione permanente (Igiene e sanità):

«Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415,
recante proroga di termini in materia di assistenza sanitaria» (2589),
previ pareri della 1", della 3", della 5" e della 11" Commissione;

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

«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» (2588), previ pareri della l", della 2", della 5", della 6",
della 8", della 9", della 10", della Il" Commissione e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali;

alle Commissioni permanente riunite 1" (Affari costituzionali,
affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 11" (Lavoro,
previdenza sociale):

«Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409,
recante disposizioni urgenti in tema di partecipazione dei trattamenti di
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pensione nei settori privato e pubblico» (2583), previ pareri della 2a,
della 4a, della sa, della 6a, della 7a, della loa e della l2a Commissione.

Detti disegni di legge sono stati inoltre deferiti alla 1a Commissione
permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla 2" Commissione permanente (Giustizia):

CORLEONEed altri. ~ «Modificazioni del codice penale. Abolizione
della pena dell'ergastolo» (2571), previo parere della la Commissione;

BossI. ~ «Nuove norme per il conferimento delle sedi notarili e per

il trasferimento di notai in esercizio» (2574), previo parere della 1a Com~
missione;

PINTO ed altri. ~ «Disposizioni in materia di cognome aggiunto per
affiliazione ex articolo 408 del codice civile (abrogato)>> (2578), previo
parere della 1a Commissione;

alla 6" Commissione permanente (Finanze e tesoro):

VISIBELLI. ~ «Nuovi criteri per la tassazione del servIzIO di
smaltimento dei rifiuti urbani» (2572), previ pareri della la, della sa e
della l3a Commissione;

BossI. ~ «Provvedimenti differenziati in attuazione dell'articolo 5
della legge 14 giugno 1990, n. 158, in materia di tasse automobilistiche»
(2573), previ pareri della 1a, della sa C della 8a Commissione;

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

FABBRI ed altri. ~ «Programmazione degli interventi in materia di
beni culturali» (2591), previ pareri della l", della 5", della 6a, della 13"
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;

alla 8" Commissione permanente (Lavori pubblici, comunica~
zioni):

PIZZO ed altri. ~ «Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico~edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria edilizia» (2568), previ pareri della la,
della 2a, della sa, della 6a, della l3a Commissione e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali;

Deputato FAUSTI. ~ «Disciplina della costruzione, circolazione e
sosta delle auto~caravan (2580) (Approvato dalla 9" Commissione
permanente della Camera dei deputati), previ pareri della la, della 2a,
della 5", della 6", della lOa, della 13a Commissione e della Commissione
parlamentare p~r le questioni regionali;
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alla 9" Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroa-
limentare):

COVIELLOed altri. ~ «Istituzione dell'albo professionale dei biotecno-
logi alimentari» (2531), previ pareri della l", della 2", della 6" e della 7"
Commissione;

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

BossI. ~ «Nuove norme per le analisi e l'etichettatura delle acque
minerali» (2575), previo parere della 12" Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 10" Commissione permanente (Industria, com-
mercio, turismo), in data 15 gennaio 1991, sono stati deferiti in sede
deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già
assegnati a detta Commissione in sede referente: .

NEBBIA.~ «Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli
utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli
utenti» (10 Il);

ZANELLAed altri. ~ «Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e
degli utenti. Istituzione della Consulta nazionale dei consumatori ed
utenti» (1315);

NESPOLO ed altri. ~ «Norme per la tutela dei consumatori e per
l'istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti»
(1628);

BOATO. ~ «Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli
utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori ed utenti»
(2131).

Disegni di legge, approvazione da parte
di Commissioni permanenti

Nelle sedute del 9 gennaio 1991, le Commissioni permanenti hanno
approvato i seguenti disegni di legge:

8" Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

GIANOTTIed altri. ~ «Modifica dell'articolo 9 della legge 10 febbraio
1982, n.39, in materia di alloggi di servizio per il personale
postelegrafonico» (1472);

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

«Norme sulla produzione e la commerdalizzazione delle paste
alimentari» (1706). Con l'approvazione di detto disegno di legge restano
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assorbiti i disegni di legge: Diana ed altri. ~ «Norme sulla commercializ~
zazione delle paste alimentari» (1207); Lops ed altri. ~ «Nuova
normativa per il commercio delle paste alimentari» (1401).

Nella seduta dellO gennaio 1991, la 10" Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo) ha approvato il seguente disegno di
legge: Aliverti ed altri. ~ «Equiparazione del diploma di maturità
professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche,
elettroniche e chimiche al diploma di perito industriale» (2550).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2. Commissione permanente (Giustizia): in data 14
gennaio 1991, il senatore Casoli ha presentato la relazione sul disegno di
legge: «Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture
circondariali» (2475) (Approvato dalla 2" Commissione permanente della
Camera dei deputati).

A nome della 9. Commissione permanente (Agricoltura e produzio~
ne agroalimentare), in data 10 gennaio 1991, il senatore Mora ha
presentato una relazione unica sui disegni di legge: «Revisione della
legislazione sul credito agrario» (2048); Diana ed altri. ~ «Costituzione di
un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura» (914); Cascia
ed altri. ~ «Riforma del credito agrario» (1614); Diana e Emo
Capodilista. ~ «Estensione delle disposizioni concernenti l'attività del
Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2
giugno 1961, n. 454, agli imprenditori agricoli a titolo principale»
(2003).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Con lettera in data 9 gennaio 1991, il senatore Cardinale ha
dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge: Zito ed altri. ~

«Ammodernamento della Strada Statale n. 106» (2403).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4
gennaio 1991, ha chiesto che il disegno di legge: «Conversione in legge
del decreto~legge 29 dicembre 1990, n. 412, recante proroga del
termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza» (2586), sia restituito al Governo per essere trasferito alla
Camera dei deputati, dove si trova in stato di relazione un provvedimen-
to di carattere generale, avente analogo contenuto.

Detto disegno di legge è stato pertanto restituito al Governo per
essere presentato alla Camera dei deputati.
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Con lettera in data Il gennaio 1991, il senatore Micolini ha
dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di
legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434,
concernente l'ordinamento della professione di perito agrario» (121).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

In data 10 gennaio 1991, 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), è stata deferita all'esame della Giunta
delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con
lettera in data 3 gennaio 1991, ha trasmesso la richiesta di parere
parlamentare concernente lo schema di decreto legislativo per il
recepimento delle direttive della Comunità economica europea in
materia di specialità medicinali per uso umano, in attuazione della
delega .di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 212 (n. 122).

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 212 del 1990
e dell'articolo 139-bis del Regolamento, il predetto schema di decreto
legislativo è stato deferito, in data 9 gennaio 1991 alla 12" Commissione
permanente (Igiene e sanità) che dovrà esprimere il proprio parere
entro il 10 marzo 1991.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro delle partecipazioni statali ha inviato, ai sensi dell'artico-
lo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente
la nomina del dottor Carmelo Rocca e del dottor Angelo Zaccone
Teodosi a membri del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo
di gestione per il cinema (EAGC).

Tale comunicazione è stata trasmessa 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.

Nello scorso mese di dicembre, i Ministri competenti hanno dato
comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962,
n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello
Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od
organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli
onorevoli senatori.
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Il Ministro della sanità, con lettera in data 10 gennaio 1991, ha
trasmesso, come stralcio del piano sanitario nazionale, il progetto
obiettivo «Tutela della salute mentale», approvato dal Consiglio dei
ministri nella seduta del 7 dicembre t 990, a norma dell'articolo 1 della
legge 23 ottobre 1985, n. 595.

Detto progetto obiettivo è stato inviato alla 12aCommissione perma~
nente.

Il Ministro della difesa, con lettcra in data Il dicembre 1990, ha
trasmesso copia del verbale della riunione del 31 ottobre 1990 del
Comitato previsto dall'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497,
concernente l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di
immobili da destinare ad alloggi di servizio per le Forze armate.

Il verbale anzi detto è stato inviato alla 4a Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 18 dicembre 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 dicembre 1990.

La documentazione anzi detta sarà inviata alla 3" Commissione
permanente.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con
lettera in data 3 gennaio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2,
comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato
dall'articolo 2, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione
concernente la ripartizione, tra Mezzogiorno e resto del Paese, delle
spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli
Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza.

Detto documento che, ai sensi delle citate norme, è allegato al
disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991~1993»
(2547), è stato inviato alla 5a Commissione permanente e alla
Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzo~
gIOrno.

Il Ministro della sanità, con lettera in data Il gennaio 1991, ha
trasmesso ~ per la parte di sua competenza ~ ai sensi dell'articolo 16

della legge 22 maggio 1978, n. 194, la relazione, per l'anno 1989,
sull'attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della
maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza (Doc. LI,
n.6).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 2a e
12a,
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Il Ministro del tesoro, con lettera in data Il gennaio 1991, ha
trasmesso un documento che recepisce gli effetti della terza 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 sa Commissione permanente.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi
dell'articolo 13, comma l, lettera!), della legge 12 giugno 1990, n. 146,
gli atti relativi alle sedute plenarie della Commissione stessa avvenute il
6 novembre 1990, il 22 novembre 1990, il 6 dicembre 1990 e il 14
dicembre 1990.

I predetti atti sono stati trasmessi alla Il a Commissione permanente
e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, sono stati altresì
portati a conoscenza del Governo e ne è stata assicurata la divulgazione
tramite i mezzi di informazione.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 15
gennaio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera
f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, gli atti relativi alla seduta plenaria
della Commissione stessa avvenuta il 20 dicembre 1990.

Il predetto atto è stato trasmesso alla Il a Commissione permanente
e, d'intesa col presidente della Camera dei deputati, è stato altresì
portato a conoscenza del Governo e ne è stata assicurata la divulgazione
tramite i mezzi 'di informazione.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi
dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la prima relazione
predisposta dalla Commissione stessa.

Detta relazione è stata trasmessa alla Il a Commissione permanente
e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, è stata altresì
portata a conoscenza del Governo e ne è stata assicurata la divulgazione
tramite i mezzi di informazione.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dei trasporti ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge
24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla
proposta di nomina dell'avvocato Mario Testa a presidente dell'Aero
Club d'Italia (n. 115).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139~bis del Regolamento, è stata
deferita alla 8a Commissione permanente.
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Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere
parlamentare concernenti:

la nomina del dottor Raffaele Meloro a presidente del Consorzio
del Porto di Civitavecchia (n. 116);

la nomina del dottor Pasquale Accardo a presidente del Consorzio
autonomo del Porto di Napoli (n. 117).

Tali richieste, ai sensi dell'articolo 139~bis del Regolamento, sono
state deferite alla 8a Commissione permanente.

Corte dei conti, registrazioni con riserva

La Corte dei conti, con lettera in data 27 dicembre 1990, ha
trasmesso, in osservanza al disposto dell'articolo 26 del testo unico delle
leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934,
n. 1214, l'elenco delle registrazioni con riserva effettuate nella prima
quindicina del mese di dicembre 1990, accompagnato dalle delibera~
zioni e dagli allegati relativi (Doc. VI, n. 12).

Detto documento è stato inviato alla la, alla 7a e alla 12a
Commissione permanente.

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

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 5 gennaio
1991, 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 dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, per
gli esercizi dal 1976 al 1988 (Doc. XV, n. 170).

Detto documento è stato inviato alle competenti Commissioni
permanenti.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 28
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:

dell'articolo 12, quarto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 1
(Modificazioni <;\lla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzio~
ne e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura) ~ più

esattamente, articolo 59, nono comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 (Disposizioni di attuazione e di
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coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la
costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistra~
tura e disposizioni transitorie), nel testo sostituito dall'articolo 12,
quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 1 ~ nella parte in cui non

estende i termini ivi fissati al procedimento di rinvio. Sentenza n. 579
del 12 dicembre 1990 (Doc. VII, n. 254);

degli articoli 53, commi 1, lettera b), 2, 3, ultimo periodo, e 54,
comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale), nella parte in cui non prevedono che la
sospensione di diritto dello spedizioniere doganale venga meno con la
concessione della libertà provvisoria. Sentenza n. 595 del 12 dicembre
1990 (Doc. VII, n. 255).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni
permanenti.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 28
dicembre 1990, ha altresì 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:

dell'articolo 4, secondo comma, della legge della provincia di
Bolzano 17 luglio 1987, n. 14 (Norme per la protezione della selvaggina
e per l'esercizio della caccia), nella parte in cui ammette la caccia a
specie animali ~ martora, tasso, faina e marmotta ~ non comprese

nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'articolo Il della legge 25
dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione
e la tutela della fauna e la disciplina della caccia). Sentenza n. 577 del 12
dicembre 1990;

dell'articolo 46, settimo comma, della legge della regione Liguria
28 febbraio 1983, n.6 (Procedure, organi e competenze in materia di
edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per
le case popolari), nella parte in cui prevede che, a tutti gli atti dei
Comuni che pronunciano l'annullamento o la decadenza dell'assegna~
zione, si applicano gli ultimi tre commi dell'articolo Il del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, come modifica~
to ai sensi della presente legge. Sentenza n. 594 del 12 dicembre
1990.

Dette sentenze saranno inviate alle competenti Commissioni
permanenti.

Enti pubblici, trasmissione di relazioni

Il Presidente dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di
liberazione in Italia, con lettera in data 28 dicembre 1990, ha trasmesso,
ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 186, la relazione
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sull'attività svolta dall'Istituto medesimo nel corso del 1990 e sui
programmi per l'anno 1991.

Detta documentazione è stata inviata alla 7" Commissione perma~
nente.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Giuseppe Patti, di Agrigento:

chiede un provvedimento legislativo di riforma delle commissio~
ni tributarie, il quale stabilisca che esse siano composte da magistrati
amministrativi (petizione n. 386);

chiede un provvedimento di revisione costituzionale al fine di
modificare le disposizioni relative al Capo dello Stato e alla formazione
del Governo, con l'intento di istituire una repubblica presidenziale
(petizione n. 387);

il signor Pietro Castaldi, di Imola (Bologna), ed altri numerosi
cittadini, chiedono un provvedimento legislativo al fine di introdurre
nelle scuole l'insegnamento obbligatorio della educazione stradale
(petizione n. 388);

la signora Alessandra Munari, di Varese, ed altri numerosissimi
cittadini, chiedono la sollecita approvazione del disegno di legge n. 834
recante «Norme sulla tutela della personalità del minore» (petizione
n. 389);

il signor Rosario Frisinghelli, di Rovereto (Trento), e altri
numerosi cittadini, chiede che Governo e Parlamento si adoperino,
nelle sedi opportune, per dare attuazione alle determinazioni relative
alla pena di morte assunte dalla Camera dei deputati il 3 agosto 1989
(petizione n. 390);

il signor Giuseppe Patti, di Agrigento, chiede un provvedimento
di revisione costituzionale per l'abrogazione dell'articolo 116 della
Costituzione che attribuisce l'autonomia speciale ad alcune Regioni
(petizione n. 391);

il signor Vincenzo Albano, di Napoli, chiede che in luogo della
canzone «Fratelli d'Italia» di Mameli sia dichiarata inno nazionale la
canzone «O sole mio» (petizione n. 392).

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




