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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

DELL'OSSO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bausi, Benassi, Bo,
Boggio, Boldrini, Bompiani, Bonora, Cavazzuti, Evangelisti, Ferrara
Pietro, Kessler, Leone, Meraviglia, Montinaro, Murmura, Natali, Nepi,
Nieddu, Pulli, Rosati, Sanna, Sirtori, Valiani, Vella, Vercesi, Visca,
Volponi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Colombo,
Fassino e Fioret, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione
dell'Europa occidentale; Gianotti, a Varsavia, per attività dell'Assemblea
dell' Atlantico del Nord.

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Con lettera 26 febbraio 1991, il Presidente del
Consiglio dei ministri, onorevole Giulio Andreotti, ha trasmesso una
relazione sulla vicenda «Gladio». Corredano la relazione l'elenco
nominativo degli aderenti all'organizzazione e lo studio prodotto, in
argomento, dall'Avvocato generale dello Stato.

Detta relazione, con gli indicati annessi, sarà stampata e distribuita
come documento del Senato XXVII, n. 6.

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nel corso della seduta dovranno
essere effettuate votazioni qualificate con procedimento elettronico sia
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per il disegno di legge in materia di norme elettorali per il Senato, sia
per le autorizzazioni a procedere. Decorre pertanto da questo momento
il termine di 20 minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo
comma, del Regolamento.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Circa l'andamento dei lavori di questa seduta,
informo che, conclusa la discussione del provvedimento di modifica
della legge elettorale per il Senato, si passerà alle autorizzazioni a
procedere e alla deliberazione sul documento XVI, n. 14, della Giunta
delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Successivamente sarà ripresa la discussione del disegno di legge di
conversione del decreto sull'occupazione.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Modificazioni agli articoli 17 e 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29,
sulla elezione del Senato della Repubblica e interpretazione
autentica dell'articolo 16 della stessa legge» (1776), d'iniziativa
del senatore Mancino e di altri senatori (Votazione finale
qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Modi-
ficazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del
Senato della Repubblica»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 177 6.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento,
la votazione deve essere effettuata a scrutinio simultaneo palese
mediante procedimento elettronico.

Nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione generale e ha
replicato il relatore Cabras. Ha facoltà di parlare il rappresentante del
Governo.

SPINI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente,
onorevoli senatori, questa proposta di legge di iniziativa parlamentare
dei senatori Mancino ed altri trova consenziente il Governo.

La proposta di legge prevede che sia proclamato eletto dal
presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale il candidato che abbia
ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65 per cento del totale
dei voti validi espressi nel collegio, anzichè del totale dei votanti, come
attualmente previsto, inoltre che la cifra individuale di ogni singolo
candidato venga calcolata sulla base dei voti validi e non del numero dei
votanti.

Ci sembra una precisazione utile che certamente non modifica
radicalmente l'attuale sistema, ma che comunque può consentire di
dare un significato più preciso a quella cifra del 65 per cento che, se è
riferita al totale dei 'votanti, acquista un carattere molto elevato.
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Inoltre nella proposta di legge dei senatori Mancino, Lombardi ed altri
vi sono altri punti. In particolare all'articolo 3 si intendeva, nel disegno di
legge originario, sancire in via di interpretazione autentica che fossero
considerati validi i voti anche qualora l'elettore avesse segnato sul
contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul
nominativo del candidato prescelto il nominativo del candidato oppure
uno o più numeri. Abbiamo chiesto di non introdurre per legge questo
aspetto impegnando ci a fare quanto facciamo ora, cioè leggere le istruzioni
che vengono inviate con apposita circolare a tutti gli interessati, la quale
recita: «Allo scopo, pertanto, di evitare o comunque di attenuare il
fenomeno, attesa la impossibilità di individuare dettagIiatamente e con
compiutezza tutte le possibili e diverse ipotesi di nullità che possono
riscontrarsi nel corso delle operazioni di scrutinio, si ritiene opportuno
riportare qui di seguito ~ anche su espresso invito della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica, che
trova quindi sua concreta applicazione ~ i criteri che al riguardo sono stati
elaborati dalla suddetta Giunta: (che riguardano, peraltro, in talune ipotesi,
anche la elezione della Camera dei deputati) e sui quali si richiama la
particolare attenzione dei Presidenti di seggio ai fini di una loro puntuale,
omogenea ed uniforme applicazione».

Con questo credo di aver risposto all'originario intento dell'articolo
3 che quindi non verrebbe portato alla votazione da parte della 1" Com~
missione.

È stata, inoltre, inserita nel disegno di legge una disposizione
secondo la quale i rappresentanti dei candidati nelle elezioni per il
Senato devono votare nel seggio in cui sono iscritti in qualità di elettori.
L'intenzione è ottima ed è di moralizzazione, però a parere del Governo
è un po' ristretta potendosi, invece, meglio individuare, con un
emendamento che il Governo ha presentato, che questa possibilità sia
limitata agli elettori del collegio senatoriale interessato e non alla
semplice sezione di appartenenza in quanto non si muta in niente la
vicenda elettorale di quel collegio. Inoltre, a maggior precisazione, nel
secondo comma del nostro emendamento si dice anche qualcos'altro.
Alle volte questa disposizione nella prassi è stata aggirata concedendo la
facoltà di votare per il Senato anche ad elettori non del collegio nel
momento in cui questi fossero rappresentanti di lista della Camera dei
deputati nella medesima circoscrizione. Ebbene, con il secondo comma
del nostro emendamento si vieta che questo avvenga e quindi si
sancisce con chiarezza che il rappresentante del candidato può votare
nella sezione in cui è stato nominato rappresentante soltanto nel caso in
cui tale sezione faccia parte del collegio elettorale del candidato.

Vi è poi un altro emendamento presentato dalla senatrice Tossi
Brutti e da altri senatori...

TOSSI BRUTTI. Io ho soltanto sottoscritto un emendamento del
senatore Strik Lievers.

SPINI, sottosegretario di Stato per l'interno. Come si usa dire,
unicuique suum, a ciascuno il suo ed allora diamo a Strik Lievers quello
che è di Strik Lievers e pertanto sono lieto di annunziare al proponente
che il Governo si rimette all' Assemblea sul suo emendamento.
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PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto
dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948,
n. 29, è sostituito dal seguente:

«Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità
dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto un
numero di voti validi non inferiore al 65 per cento del totale dei voti
validi espressi nel collegio». '

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, nel capoverso sostituire le parole da: «un numero» fino
alla fine del comma con le altre: «il maggior numero dei voti validi
espressi nel collegio, comunque non inferiore al 65 per cento del loro
totale».

1.1 STRIK LIEVERS, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI,

PIERALLI, CORLEONE,' BOATO, MODUGNO,

T AGLIAMONTE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da
sè in quanto meramente tecnico; si tratta infatti di una modifica di
carattere lessicale che, a mio avviso, rende più evidente la ratio della
norma.

PRESIDENTE. Invito il re latore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CABRAS, relatore. Il parere del relatore è favorevole all'emenda~
mento in questione.

SPINI, sottosegretario di Stato per l'interno. Come ho già detto, il
Governo si rimette all' Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal
senatore Strik Lievers e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art.2.

1. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 19 della legge 6
febbraio 1948, n.29, è modificato come segue: «La cifra individuale
viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da
ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti
validi espressi nel collegio».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art.3.

1. I rappresentanti dei candidati nelle elezioni per il Senato della
Repubblica debbono votare nel seggio elettorale ove sono iscritti in
qualità di elettori.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, già
illustrato dal Governo:

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«1. I rappresentanti dei candidati nelle elezioni del Senato della
Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro
ufficio purchè siano elettori del collegio.

2. I. rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della
Camera dei deputati che siano stati designati presso gli stessi uffici
elettorali di sezione anche rappresentanti dei candidati per le elezioni
del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale
esercitano le loro funzioni purchè siano elettori del collegio».

3.1 (nuovo testo) IL GOVERNO

Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CABRAS, relatore. L'emendamento del Governo, come testè
spiegato dal sottosegretario Spini, tende a non modificare la composi~
zione dell'elettorato nel collegio senatoriale e quindi risponde a quelle
esigenze di trasparenza e di contrasto delle manipolazioni che avevano
ispirato anche l'operato della Commissione. Pertanto il parere è
favorevole.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal
Governo, nel nuovo testo, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GUIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Signor Presidente, questa mattina, in discussione generale,
è intervenuto, a nome del Gruppo socialista, il collega Acone ed io mi
richiamo alle osservazioni di carattere generale da lui svolte in questa
Aula.

Noi delineiamo con questo piccolo disegno di legge d'iniziativa
parlamentare un altro segmento delle norme che attengono alle
istituzioni rappresentative. Certo, manca ancora un disegno organico,
ma questo provvedimento serve ad omogeneizzare la normativa per
l'individuazione del quoziente individuale con la disciplina vigente per
la Camera dei deputati e con quella dei collegi provinciali. Il disegno di
legge, all'articolo 3, contiene poi una disposizione sulla quale si è in
particolare soffermato il collega Acone questa mattina, secondo cui i
rappresentanti dei candidati nelle elezioni per il Senato debbono votare
nel seggio elettorale in cui sono iscritti come elettori. Si evita così un
effetto perverso della normativa vigente, che determina un travaso di
voti da un collegio all'altro, con danno, a volte irreparabile, per i
candidati. Su questo articolo vi è stato poi un emendamento del
Governo approvato dall'Aula.

In conclusione, per le considerazioni svolte dal collega Acone e per
queste che ho ritenuto di dover sottolineare, esprimo, a nome del mio
Gruppo, il voto favorevole dei senatori del Partito socialista italiano al
provvedimento in esame. (Applausi dalla sinistra).

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

. . PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, onerevoli senatori, io credo che questo provvedimento sia di
maggiore importanza di quanto l'urgenza, o meglio la fretta, con cui lo
stiamo approvando, dia conto. Ci sono molti motivi davvero ~ e più
ril~ggo questo provvedimento di legge e più me ne convinco ~ per
esprimere una valutazione negativa. La prima questione che non ci
convince è il fatto che questo provvedimento opera una rimozione del
significato delle schede bianche e nulle, che spesso non esprimono
semplicemente il «rifiuto di manifestare un orientamento e una scelta»,
come dice il relatore, ma che assai più frequentemente e sempre più
probabilmente rappresentano un vero e proprio voto di protesta vuoi
verso questo sistema politico~istituzionale ed elettorale, vuoi anche
verso un determinato candidato, senza che tale rifiuto addivenga ad una
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opzione per un altro partito. In ogni caso tale voto assume un valore
decisionale e politico in senso proprio che non può essere nè sottaciuto,
nè sottovalutato, nè rimosso; dobbiamo tener conto che la crescente
consistenza del fenomeno delle schede bianche fa sì che (se è vero che
sono state oltre 2 milioni le schede bianche nelle ultime elezioni al
Senato, ed hanno quindi superato il 6 per cento dei voti espressi),
sommando questi voti al crescente fenomeno dell'astensionismo, ci
troviamo di fronte ad un fatto politico di grande rilevanza che
assolutamente non possiamo rimuovere.

La seconda questione che suscita grande perplessità è che, mentre è
in corso un dibattito assai conflittuale all'interno della stessa maggio~
ranza sulle riforme elettorali, ecco che l'intera maggioranza si trova
d'accordo su una modifica che rafforza l'esistente e che non costituisce
certo un segnale di novità. Io credo che questo riguardi soprattutto
questo ramo del Parlamento che sta dimostrando con questa proposta di
legge una visione particolaristica e assai riduttiva dei problemi che sono
in campo oggi non solo in materia di riforma elettorale, ma anche in
materia di riforma~ del bicameralismo se, come è vero, consistenti
ambiti dei partiti all'interno della stessa maggioranza di Governo si
stanno orientando verso una rivoluzione in senso regionale delle
istituzioni e verso la previsione di una Camera delle regioni. Vi è,
quindi, una profonda contraddizione tra questo tipo di orientamento,
tra il discutere di radicali riforme elettorali ed istituzionali e il
presentare una proposta quasi di natura corporativa per questa parte del
Parlamento che è davvero un consolidamento dell'esistente, un'espres~
sia ne della volontà di mantenere le cose come stanno, molto al di sotto
dei problemi esistenti, come il problema delle schede bianche.

Il terzo motivo è che non ci convincono le motivazioni circa la
pretesa omogeneità con le altre elezioni, che qui sono state addotte.
Non è vero, senatore Cabras, che ci sia un problema di omogeneità del
calcolo dei risultati individuali dei candidati, per quanto riguarda
l'elezione alla Camera dei deputati, per quanto riguarda i consigli
regionali. Sono sistemi intrinsecamente diversi, come diverso, senatore
Cabras, è il sistema che riguarda i consigli provinciali. Infatti, a parte la
diversità delle realtà espresse nei due tipi di collegi territoriali (che sono
davvero su livelli quasi non comparabili), basta pensare alla previsione
del quorum del 65 per cento previsto per le elezioni del Senato e non
per la elezione dei candidati al consiglio provinciale per dimostrare la
diversità dei due sistemi.

Rispetto alla questione del quorum del 65 per cento, vorrei che i
colleghi prestassero maggiore attenzione: non è argomento di poco
conto. O si modifica il sistema elettorale nel suo complesso, tenendo
conto di tutte le sue parti, oppure non lo si tocca affatto.

Credo che non si possa intervenire solo su una parte, perchè, faccio
solo una ipotesi, ciò può far comodo a qualcuno o a qualche partito.
Non mi convincono affatto le ragioni della omogeneità, dunque. Un
collega del Veneto mi diceva, per ,esempio, che nella sua regione con
questo sistema potrebbero «scattare» ben due collegi con il quorum del
65 per cento. Ora, è noto che tale evento non sarebbe indifferente per le
altre liste, perchè comporta l' «annullamento» dei voti che gli altri partiti
hanno riportato in quel medesimo collegio.
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Ma al di là di questo particolarissimo caso il ragionamento serve
per dire che l'ipotizzata omogeneità tra collegi provinciali e collegi
senatoriali (che è l'unica possibile omogeneità adducibile) non ha
consistenza.

Men che mai mi convincono, senatore Cabras, le argomentazioni
ulteriori che ella avanzava a sostegno di questo disegno di legge.

Se, infatti, è vero che possono essere messe in atto manovre (anche
all'interno di qualche partito), quale ad esempio quella di provocare
astensioni per danneggiare un candidato e favorirne un altro, come
viene detto nella relazione, credo che con il sistema prefigurato nel
disegno di legge in esame non risolviamo il problema. È davvero un
modo curioso questo per evitare manovre che caso mai andrebbero
combattute con la trasparenza nella scelta dei candidati e con la
responsabilizzazione degli stessi partiti.

Questo rimedio potrebbe risultare peggiore del malè che si vuole
combattere. Se è vero che oggi un forte numero di schede nulle o bianche
può avvantaggiare un candidato rispetto ad un altro, è altrettanto vero che
la riforma che viene proposta non ripristina una obiettiva neutralità del
sistema elettorale; al contrario, approvata la restrizione della base su cui
calcolare la cifra individuale, per conseguenza si avrà che quanto
maggiore sarà il numero delle schede bianche o nulle, tanto più alta sarà la
cifra individuale (che è un rapporto) dei candidati di quel collegio rispetto
ai collegi in cui vi sarà stata l'espressione di meno voti non validi. Quindi
gli effetti distorsivi non solo permangono e consentono anche nel caso per
così dire riformato il perseguimento di manovre, ma addirittura provocano
una restrizione della valenza democratica che almeno, rispetto al
territorio, la prima formulazione aveva. Infatti, in essa si teneva comunque
conto della realtà territoriale anche attraverso l'espressione di quella
protesta che, in ipotesi, emergeva attraverso i voti bianchi. Nel secondo
caso, invece, la fittizia restrizione della base comporta un vantaggio che
premia i collegi dove maggiore è l'espressione di voti bianchi e nulli e
questo mi sembra davvero un modo curioso di ragionare intorno ad una
riforma elettorale.

A mio avviso, questa modifica non solo è di tipo particolaristico, ma
va nella direzione di sottrarre valore decisionale e politico al1'espressio~
ne di voto, quale esso sia; va, quindi, in senso opposto alla direzione
delle riforme elettorali che noi vogliamo proporre e non tiene in alcun
conto l'evoluzione in senso regionale delle istituzioni e la ventilata
trasformazione di questo ramo del Parlamento in Senato delle regioni.
Infine, io credo, essa rischierà di indirizzare i voti che ora non vengono
espressi validamente per protesta ~ cioè i voti delle schede bianche ~

verso le leghe e questo, cari colleghi, è davvero un autogol!
Riteniamo, quindi, di dover marcare la nostra valutazione negativa

con il voto contrario. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

LOMBARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del
Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana
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vota a favore del disegno di legge in discussione, che da alcune
legislature ~ non da oggi ~ e senza fretta ha proposto all'attenzione

dell' Assemblea.
Questo provvedimento non ha alcuna ambizione di essere una

riforma, ma esprime soltanto l'esigenza di adeguare la normativa
vigente a quanto suggerito dall'evoluzione dei comportamenti elettorali.
In effetti, appare assai difficile ammettere il principio in base al quale il
voto non espresso, o perchè manifestatosi con la scheda bianca, o
perchè reso e dichiarato nullo, abbia la stessa rilevanza del voto
espresso circa la possibilità di riuscita del candidato; tale è la
conseguenza del sistema vigente! Secondo questo la determinazione
della cifra elettorale individuale del candidato al Senato viene effettuata
tenendo conto del numero dei votanti e non soltanto del numero dei
voti validi; tant' è che proprio per questa difficoltà ad ammettere il
fondamento di tale principio l'analoga regola che vigeva per le elezioni
provinciali è stata da tempo modificata nel senso di tener conto soltanto
dei voti validi.

Forse si può affermare che la disposizione è divenuta inattuale
anche per via della sostanziale obsolescenza del sistema elettorale
originariamente ideato per il Senato; sistema che, correlato alla durata
differenziata delle legislature delle due Camere (sei anni per il Senato e
cinque anni per la Camera dei deputati), prefigurava l'elezione per il
Senato come l'occasione, favorita dal voto uninominale, di vaste
aggregazioni di consenso intorno a candidati di spicco che riuscissero
ad essere l'espressione di ampie coalizioni attenuatrici della forte
competizione intrapartitica indotta dal sistema elettivo della Camera dei
deputati.

Il quorum del 65 per cento per l'elezione al primo scrutinio aveva
infatti questo significato ed allora poteva anche comprendersi una
disposizione come quella che si propone di modificare, finalizzata
anch'essa ad un'elezione da operare attraverso vaste coalizioni e
consistenti platee di consenso; ma l'equiparazione della durata in carica
delle due Camere ha ricondotto l'elezione del Senato nell'ambito della
competizione tra partiti, dominata dal significato proporzionalista del
meccanismo di trasformazione dei voti in seggi. In questo quadro è
praticamente scomparsa la possibilità di utilizzare il quorum del 65 per
cento come espressione di coalizione. Tuttavia, oggi che tutto questo è
cambiato, la disposizione in questione si presta soltanto a poco
commendevoli operazioni di concorrenza tra candidati. D'altra parte
l'entità del fenomeno non è irrilevante. Le schede bianche e quelle
nulle, nelle ultime elezioni del 1987, sono state per il Senato 2.086.911,
pari al 6 per cento (precisamente quelle bianche 923.930, pari al 2,7 per
cento, e quelle nulle 1.162.981, pari al 3,3 per cento). Ciò autorizza a
richiedere l'eliminazione di un tale scostamento tra voto espresso e voto
efficace, anche se non espresso.

La proposta di modifica di questa disposizione ormai obsoleta,
quindi, è ~ a nostro avviso ~ un serio contributo alla trasparenzà della
competizione elettorale ed alla corrispondenza del risultato delle
elezioni alle scelte effettive degli elettori. (Applausi dal centro).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, come lei stesso ha notato, il
Senato non sta dimostrando un grande interesse verso il dibattito sul
disegno di legge che modifica il suo stesso sistema di elezione e ciò, a
mio avviso, di per sè rivela la sostanza politica della proposta.

Noi ci troviamo in presenza di un disegno di legge che è forse
ancora qualcosa di meno di una leggina. Signor Presidente, se noi
proprio in queste ore prendiamo visione dei comunicati delle agenzie di
stampa, possiamo accertare quale rìlìevo (a partire dallo scambio di
considerazioni intercorse tra lei e la Presidenza della Camera dei
deputati) dovrebbero e debbono assumere le questioni relative alla
riforma elettorale. Proprio sulla riforma della legge elettorale del
Senato verteva e verte il grande dibattito che si è aperto nel paese (e che
deve rimanere tale), a partire dalla promozione del referendum che è
stato cassato (a mio avviso, in modo vergognoso) dalla Corte costi~
tuzionale.

Ebbene, in tale contesto, noi siamo arrivati ad esaminare quello che
rischia di rimanere l'unico provvedimento di riforma elettorale di
questa legislatura e che riguarda la minuzia delle minuzie; in sostanza le
virgole di una legge fondamentale che era stata avviata da 600.000
elettori e da una rilevante parte delle forze politiche come la legge
intorno alla quale poteva e può partire la riforma elettorale, che deve
portare ad una riforma democratica della politica, ad una eliminazione
della partitocrazia, ad una democrazia di diritto.

Signor Presidente, di fronte a questa realtà, non entrerò nel merito
di una riforma che pure può presentare degli aspetti positivi. È vero che
può moralizzare determinate situazioni che si sono create o si possono
creare, come alcune manovre non limpide intorno al voto espresso per
il Senato. Tuttavia, come è stato giustamente sottolineato in questa sede,
il provvedimento comporta il rischio, anzi la certezza, di colpire ura
legittima espressione di voto. La scheda bianca o quella nulla è una
legittima espressione di voto e come tale va tutelata. Per esempio,
l'elettore può usare il proprio diritto di far pesare, negli equìlìbri interni
del risultato di una lista senatoriale in una regione, lo strumento della
propria astensione (della propria scheda bianca o nulla). Allora non
dobbiamo immaginare che questo cittadino, questo elettore, sia la
vittima o lo strumento di un raggiro: può essere semplicemente un
cittadino che legittimamente vuoI far valere in questo modo il suo
potere di favorire un candidato del proprio partito rispetto ad un altro.
Può essere un cittadino che vuole far pesare all'interno di una
indicazione per il proprio partito una voce di protesta. In questo senso
credo ci siano delle pesanti ragioni che possono venire compromesse
dal provvedimento.

Ma al di là di tutte queste considerazioni, il dato politico rilevante e
fondamentale è che noi, di fronte ad una domanda di riforma elettorale
che sale dal paese e a partire da una riforma elettorale per quanto
riguarda il Senato, ci limitiamo a rispondere con una leggina di questa
proporzione.

Nel dibattito in Commissione il senatore Pasquino ha osservato
molto giustamente che, poichè si era deciso di intervenire modificando
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l'articolo 17, sarebbe stato logico proporre una riforma seria come
quella di abbassare la soglia percentuale. La componente radicale del
nostro Gruppo, sostenitrice di una riforma in senso uninominale,
avrebbe visto con profondo favore una riforma che andasse in questa
direzione. Proprio perchè vediamo qual è la realtà di questo confronto
politico, abbiamo deciso però di non sollevare il problema e di non
proporre in questo momento il confronto su tale terreno perchè
sappiamo che altro è il momento e altra è la sede in cui il confronto
dovrà essere sollevato, con la forza necessaria.

In base alle considerazioni di ordine politico generale e di merito
che ho evocato, annuncio comunque la mia personale astensione su
questo disegno di legge, nonchè quella dei colleghi Modugno, Corleone
e Boato. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dalla
sinistra).

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, in quest'Aula alcuni mesi fa abbiamo
affrontato l'esame di alcuni disegni di legge molto importanti sul
bicameralismo. Abbiamo discusso se la Camera e il Senato dovessero
avere lo stesso numero di rappresentanti, se il sistema dovesse essere
monocamerale, se bisognasse prevedere una Camera dei deputati e una
Camera delle regioni e noi abbiamo proposto la presenza delle categorie
in ambedue le Camere. È stato un dibattito ad alto livello. Avevamo
ragione di impegnarci in un tema così importante e ci aspettavamo,
'dopo tanti mesi, mentre è in atto al di fuori delle Aule parlamentari un
ampio dibattito sulle riforme elettorali e istituzionali, di trovarci di
fronte a provvedimenti importanti. Ci siamo visti invece presentare
questa leggina che stamattina ho definito «di bassa cucina interna».

Non è che siamo rimasti estranei al provvedimento in discussione.
Se in esso è introdotto un elemento di moralizzazione, questo è
costituito proprio da un emendamento che abbiamo presentato per
quanto riguarda i rappresentanti di lista, emendamento approvato dalla
Commissione e poi ripreso e migliorato dal Governo. Questa, sì, è stata
opera di moralizzazione, ma non si può dire lo stesso per quanto
concerne le schede bianche e le schede nulle, che rappresentano una
protesta dell'elettore non soltanto nei confronti del partito ma anche
nei confronti del candidato che viene presentato in quel collegio.

I motivi per opporci a questa leggina li abbiamo manifestati questa
mattina in sede di discussione generale. Per quei motivi e per le ragioni
che ho poc'anzi esposto, esprimiamo il nostro voto contrario a questo
provvedimento.

PASQUINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, questo disegno di legge è stato
presentato nel corso della raccolta delle firme per il referendum sul
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sistema elettorale del Senato ed è stato approvato in Commissione
prima che si ottenesse il prescritto numero di firme. Credo che nel
frattempo la situazione sia cambiata; abbiamo di fronte il compito non
di varare piccole riforme di razionalizzazione, ma una grande riforma.
Visto che non ci è stato consentito di elaborare una riforma incisiva del
sistema elettorale del Senato attraverso il referendum, sarebbe forse
opportuno in questa Camera riflettere su come porla in essere. È il
primo elemento che mi rende perplesso rispetto a questo disegno di
legge.

Il secondo elemento di perplessità è che siamo di fronte ad una
razionalizzazione dagli esiti per così dire imprevedibili e questo, tutto
sommato, potrebbe non essere un male; ma è una pura e semplice
razionalizzazione ad hoc in questo momento specifico mentre si aprono
molti problemi, uno dei quali naturalmente è la riforma del bicamerali~
smo che renderebbe automaticamente necessario un tipo di provvedi~
mento diverso da quello che abbiamo sotto i nostri occhi.

Il terzo elemento che mi rende ancora più perplesso è che non
vorrei che si pensasse che si può continuare a fare questi piccoli
provvedimenti: questo non è il primo provvedimento nell'attuale
legislatura che tocca alcuni aspetti della legge elettorale; infatti nella
scorsa legislatura ne abbiamo varato un altro ~ avente, a mio avviso, una
logica ben diversa da quella attuale ~ che riguardava il collegio di
Bolzano. Non possiamo continuare ad introdurre dei surrogati di
riforma elettorale con provvedimenti molto limitati che in un certo
senso razionalizzano ma che in realtà rischiano di modificare la logica
che presiede a questo sistema elettorale.

Più di tanto non posso dire nel senso che non capisco a cosa serva
esattamente questo provvedimento e non capisco neanche qual è la
logica nella quale si inserisce e che tipo di strumento possa produrre;
non credo che riguardi la migliore selezione dei candidati ma
certamente non riguarda la miglior selezione da parte degli elettori dei
candidati stessi. Rimango pertanto insoddisfatto; noi ci limitiamo ad
astenerci dicendo che non è così che si possono e si debbono fare le
riforme elettorali. (Applausi dall'estrema sinistra).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 120, terzo comma, del
Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1776 nel suo
complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì.
I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale. Conseguentemente il voto dovrà
essere ripetuto.

Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 17,20, è ripresa alle ore 18,35).
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Riprendiamo la seduta.

DI LEMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO. Signor Presidente, desidero che risulti agli atti che ~

così come possono testimoniare i colleghi che erano seduti accanto a
me, dei quali non faccio i nomi per comodità ~ io ho regolarmente
votato anche se non risulto nell'elenco dei votanti. Non voglio muovere
critiche a nessuno; voglio soltanto precisare che ho regolarmente
votato.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Di Lembo. (Commenti dal
centro).

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Mancava un voto al
numero legale. Quindi, la votazione era valida.

MANCINO. La votazione era valida. C'era il numero legale.

PRESIDENTE. Ogni senatore deve accertare se si è accesa la
lampadina sul suo banco.

DI LEMBO. Era accesa.

PRESIDENTE. Perchè non l'ha detto e come se ne è accorto,
senatore Di Lembo? (Commenti dal centro e dalla estrema sinistra).

DI LEMBO. Signor Presidente, era regolarmente accesa e non si è
spenta. È rimasta accesa con il numero 106 e con la luce verde.
(Generali commenti).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 120, comma 3, del Regola~
mento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1776 nel
suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì.
I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Il Senato non, è in numero legale. (Generali commenti).
Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 18,40, è ripresa alle ore 19,40).
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Votazione nominale con appello

ALIVERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALIVERTI. Signor Presidente, per non incorrere ancora in qualche
errore, noi crediamo sia opportuno ricorrere alla votazione nominale
con appello e pertanto ne facciamo esplicita e formale richiesta.

PRESIDENTE. Il senatore Aliverti, ai sensi dell'articolo 116, comma
1, del Regolamento, ha richiesto sul disegno di legge la votazione
nominale con appello. Pertanto, invito i senatori segretari a verificare
che tale richiesta sia appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico pertanto la votazione nominale con appello del disegno di
legge n. 1776 nel suo complesso.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono
contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello
nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Cutrera).

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal
senatore Cutrera.

DELL'OSSO, segretario, inizia l'appello.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei avvertirvi che dopo
questa votazione saremo impegnati ad esaminare alcune autorizzazioni
a procedere. Come voi sapete, per le autorizzazioni a procedere è
prevista la votazione con il sistema elettronico.

DELL'OSSO, segretario, riprende l'appello.

(Il senatore Boato sale sul banco della Presidenza e si rivolge al
Presidente).

PRESIDENTE. Senatore Boato, lei ha fatto bene a segnalarmi la
cosa ma io ho fiducia nei segretari, che procederanno nell'appello.
(Commenti dal centro. Richiami del Presidente). I colleghi segretari
penseranno ad accertare le presenze.
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DELL'OSSO, segretario. Signor Presidente, noi non dobbiamo
individuare personalmente i votanti. Se ci viene risposto sì, noi
registriamo il sì.

PRESIDENTE. Voi dovete individuare coloro i quali rispondono sì
°

no. Invito comunque tutti i colleghi a sedersi e a rispondere con
chiarezza all'appello.

DELL'OSSO, segretario, riprende l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Abis, Achilli, Acquarone, Agnelli Arduino, Agnelli Susanna, Aliverti,
Amabile, Andò, Andreatta, Angeloni, Azzaretti,

Beorchia, Berlanda, Bernardi, Bissi, Bono Parrino, Bosco, Bozzello
Verole, Busseti, Butini,

Cabras, Cappelli, Cappuzzo, Carlotto, Carta, Casoli, Cattanei,
Ceccatelli, Chimenti, Cimino, Citaristi, Coco, Coletta, Cortese, Covello,
Covi, Coviello, Cuminetti,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito,
Diana, Di Lembo, Dipaola, Di Stefano, Dujany, Duò,

Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Favilla, Ferrari~Aggradi, Fontana Alessan~

dro, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Forte,
Foschi, Franza,

Gallo, Genovese, Gerosa, Giacometti, Giacovazzo, Giagu Demartini,
Giugni, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Gualtieri, Guizzi,
Guzzetti,

lanni, Ianniello,
Jervolino Russo,
Lauria, Leonardi, Lipari, Lombardi,
Mancia, Mancino, Manzini, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga,

Mazzola, Melotto, Meoli, Mezzapesa, Micolini, Montresori, Mora,
Neri,
Orlando, ,

Parisi, Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Perugini, Picano, Pinto,
Pizzo, Poli, Postal, Putignano,

Rezzonico, Riz, Rubner, Ruffino,
Salerno, San talco, Santini, Saporito, Sartori, Scevarolli, Signori,

Spitella,
Tagliamonte, Tani, Toth, Triglia,
Ventre, Venturi, Vettori, Vitalone,
Zanella, Zangara, Zecchino, Zito.

Rispondono no i senatori:

Filetti,
Misserville, Moltisanti.

Si astengono i senatori:

Boato, Corleone, Strik Lievers.
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Sono in congedo i senatori:

Bausi, Benassi, Bo, Boggio, Boldrini, Bompiani, Bonora, Cavazzuti,
Evangelisti, Ferrara. Pietro, Kessler, Leone, Meraviglia, Montinaro,
Murmura, Natali, Nepi, Nieddu, Pulli, Rosati, Sanna, Sirtori, Valiani,
Vella, Vercesi, Visca, Volponi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Colombo, Fassino, Fioret, Gianotti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori
segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
appello del disegno di legge n. 1776, nel suo complesso, il cui titolo, nel
testo proposto dalla Commissione, è il seguente: «Modificazioni alla
legge 6 febbraio 1948, n.29, sulla elezione del Senato della Re~
pubblica».

Senatori votanti 143
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 72
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 137
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Il Senato approva.

(Applausi dal centro).

Deliberazioni
su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di domande di
autorizzazione a procedere in giudizio.

Su tutte le domande la relazione della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari è stata pubblicata e distribuita.

Avverto che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 113,
terzo comma, del Regolamento, la votazione sulle proposte della Giunta
avrà luogo a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico. Le
votazioni da effettuare sono quattro.

La prima domanda è quella avanzata nei confronti del senatore
Maurizio Calvi, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 110 e 595,
primo e secondo capoverso, del codice penale e 13 della legge 8
febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa) (Doc. IV,
n.93).

Ha facoltà di parlare il relatore.
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DI LEMBO, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ricordo che le conclusioni della Giunta sono nel
senso di negare l'autorizzazione a procedere.

Passiamo alla votazione.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto mediante
procedimento elettronico della proposta della Giunta di non concedere
l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Calvi
(Doc. IV, n. 93).

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Interpellanze ed interrogazioni, annunzio

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

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

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 28 febbraio 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 28
febbraio 1991, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda
alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

LIPARI ed altri. ~ Legge~quadro sul volontariato (296).

TARAMELLI ed altri. ~ Legge~quadro sul volontariato (648).

GUALTIERI ed altri. ~ Legge~quadro sul volontariato (784).

ONORATO. ~ Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato
e disposizioni di principio per la legislazione regionale in materia di
volontariato organizzato (1582).

FILETTI ed altri. ~ Norme per la regolamentazione del
volontariato (1682).

ACQUAVIVA ed altri. ~ Legge~quadro in materia di associazioni-

smo di volontariato (2085).
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II. Esame di autorizzazioni a procedere in giudizio (votazione finale
qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

1. Nei confronti del senatore Calvi, per il reato di cui agli
articoli 81, capoverso, 110 e 595, primo e secondo capoverso, del
codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Doc. IV,
n.93).

2. Nei confronti del senatore Pisanò, per il reato di cui agli
articoli 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e 2, comma secondo della
legge 7 agosto 1982, n. 516 (Doc. IV, n. 94).

3. Nei confronti del senatore Battello, per il reato di cui
all'articolo 594 del codice penale (Doc. IV, n. 95).

4. Nei confronti del senatore Pisanò, per il reato di cui agli
articoli 81, capoverso, 110 e 595 del codice penale e 13 della legge 8
febbraio 1948, n. 47 (Doc. IV, n. 96).

III. Esame della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari sulla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo
comma, della Costituzione, di opinioni esposte dal senatore Libero
Gualteri (Doc. XVI, n. 14).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto~legge 28 gennaio 1991,
n. 29, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occu~
pazione (2638).

2. Conversione in legge del decreto~legge 19 gennaio 1991,
n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri
sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (2611).

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4
gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso
del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire
l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Norme per
l'esercizio di attività finanziarie (2662) (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Relazione orale).

4. Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36,
recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per
conto di terzi (2649).

5. 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).

La seduta è tolta (ore 20,25).

DOTI. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 496

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella
sua qualità di vice presidente del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), con lettera in data 25 febbraio
1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge
12 agosto 1977, n. 675, copia delle delibere adottate dal Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI)
nell~ seduta del 4 dicembre 1990, riguardanti esami di situazioni

'"aziendali, settoriali ed occupazionali al fine dell'adozione di provvedi-
menti di integrazione salariale (articolo 2 della legge n. 675 del 1977 e
norme successive) nonchè eccedenza di manodopera ai sensi del
decreto-legge n. 337 del 1990 e provvedimenti ai sensi della legge n. 181
del 1991.

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

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 22 febbraio
1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo ll-ter, comma 6, della legge 5
agosto 1978, n. 468, come aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto
1988, n.362, la relazione ~ resa dalla Corte stessa a Sezioni riunite

nell'adunanza del 18 febbraio 1991 ~ sulla tipologia delle coperture

adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente
alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo settembre-dicembre
1990 (Doc. LXXXVIII, n. 9).

Detto documento sarà inviato alla sa Commissione permanente.

Interpellanze

MARIOTTI. ~ Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici. ~ Pre-

messo:

che, a seguito della emanazione del Piano triennale dell'ambiente
(deliberazione CIPE del 3 agosto 1990), la regione Liguria ha
concordato con gli enti locali un programma di investimenti nell'ambi-
to delle 'indicazioni del Ministero dell'ambiente ed ha definito, per la
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provincia di La Spezia, seguendo le indicazioni emerse dalle consulta-
zioni avviate dalla provincia, in particolare sul programma DEAC, due
progetti relativi alla attuazione di uno studio sul risanamento imbrifero
del basso Magra e sul risanamento ambientale della sponda sinistra del
Vara;

che tali progetti acquistano rilievo per il fatto che le falde del
Magra alimentano gli acquedotti di oltre 200.000 abitanti e che vi sono
stati, nell'estate scorsa, gravi fenomeni di inquinamento batterico nel
fiume con notevole moria di pesci;

che si è ora avuto notizia che tutti i finanziamenti previsti sul
programma DEAC non sarebbero utilizzabili in quanto rientranti in altre
competenze del Ministero dei lavori pubblici e da questo già disposti per
altre finalità,

si chiede di conoscere:
1) la situazione dei finanziamenti del programma DEAC nel

Piano triennale dell'ambiente e la loro utilizzabilità ai fini previsti dal
Piano stesso;

2) i provvedimenti che saranno attuati per fare comunque fronte
alle urgenti finalità della depurazione e del risanamento delle acque, in
particolare per i progetti presentati dalla regione Liguria con specifico
rilievo per il risanamento dei fiumi Magra e Vara.

(2-00550)

FILETTI, PISANÒ. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Premesso:
che la partecipazione dell'Italia alle operazioni militari nel Golfo

ha portato i nostri soldati a condividere da pari a pari gli impegni ed i
rischi dei soldati di tutte le. altre nazioni impegnate nello schieramento
alleato;

che tale partecipazione ha quindi posto la nazione italiana in
condizioni di parità morale e politica con le altre nazioni impegnate nel
Golfo e già vincitrici della seconda guerra mondiale;

che tali nazioni vincitrici della seconda guerra mondiale hanno
imposto nel 1947 all'Italia un trattato di pace che, in realtà, è un diktat
di 90 clausole duramente limitative in termini politici, territoriali,
economici e militari della libertà, della indipendenza, della sovranità
della nazione italiana;

che queste clausole sono tuttora giuridicamente valide e
operanti, pur se temperate da successivi, parziali e provvisori accordi
bilaterali, mai approvati del resto dal Parlamento italiano, per quanto
concerne le limitazioni nel settore militare;

che non è più accettabile, a quasi mezzo secolo dalla fine della
seconda guerra mondiale, il permanere della nazione italiana in questa
umiliante condizione di paese a sovranità limitata in un contesto che,
invece, la vede sempre più coinvolta in prima linea nelle responsabilità
e nel rischio di interventi su scala internazionale, alla pari con le altre
potenze mondiali,

gli interpellanti chiedono di sapere quali iniziative intenda
prendere il Governo:

1) per denunciare il trattato di pace dellO febbraio 1947, al fine
di conseguire il ristabilimento della piena indipendenza e sovranità
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della nazione italiana ed il ripristino dei confini esistenti allo scoppio
della seconda guerra mondiale con la restituzione all'Italia dei territori
del Piemonte, della Venezia Giulia, dell'Istria e della Dalmazia strappati
con le clausole del diktat;

2) perchè l'Italia assuma di diritto lo status e le funzioni di
«membro permanente» del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2~00551)

VESENTINI, PECCHIOLI, GIANOTTI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e dell'università e della ricerca scìentifica e tecnologica. ~

Premesso:
che con lettera in data 23 ottobre 1990, inviata ai Ministri

dell'università, del tesoro e del bilancio, l'assessore all'urbanistica del
comune di Torino ha sottoposto al Governo la possibilità che la nuova
sede del Politecnico di Torino venga localizzata in un'area resa libera
per la cessazione dell'attività di alcune acciaierie del gruppo IRI e venga
realizzata dal gruppo stesso, il quale ne resterebbe proprietario dandola
in affitto al Politecnico di Torino;

che con lettera in data 14 gennaio 1991 il Ministro del tesoro ha
risposto all'assessore all'urbanistica che, «qualora le richiamate pro~
spettive venissero realizzate nei termini prescritti», sarebbe sua cura
«assicurare a carico del bilancio dello Stato la copertura degli oneri
derivanti dalla locazione delle nuove strutture (...) naturalmente entro i
limiti che verranno consentiti dai preminenti equilibri generali della
finanza pubblica» e che «in tal senso, pertanto, potranno essere avviate
le opportune iniziative da parte degli organi competenti»,

si chiede al Presidente del Consiglio se su tale impegno sia stato
chiesto ed ottenuto il concerto dei Ministri interessati.

Si chiede inoltre di conoscere in qual modo le iniziative sopra
indicate ~ che, per quanto consta agli interpellanti, sono state assunte
senza consultare gli organi direttivi del Politecnico di Torino ~ siano

compatibili con i principi di autonomia delle università sanciti dalla
legge 9 maggio 1989, n. 168, e con i criteri di programmazione fissati
dalla legge 7 agosto 1990, n. 245.

Tenuto conto che le particolari esigenze architettoniche degli
istituti universitari in genere, e scientifici in particolare, estenderebbero
inevitabilmente per periodi molto prolungati nel tempo le locazioni in
questione, trasformando «l'uso perpetuo e gratuito», così familiare alle
istituzioni universitarie, nella nuova dizione «affitto perpetuo garantito
ed aggiornato», si chiede di sapere come gli impegni finanziari
conseguenti siano considerati compatibili con la situazione del bilancio
dello Stato.

Alla luce della disponibilità manifestata nella citata lettera del 14
gennaio 1991, si chiede infine ai Ministri del tesoro e dell'università se
non intendano garantire la copertura finanziaria dell'iniziale progetto di
ampliamento del Politecnico di Torino; progetto che ~ a differenza di
quello cui si riferisce la citata lettera del 23 ottobre 1990 ~ ha il

consenso del Politecnico ed è compatibile con gli indirizzi urbanistici
approvati dal comune circa un anno fa, oltre a garantire la proprietà ed
a richiedere un investimento assai più contenuto.

(2~00552)
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Interrogazioni'

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

che l'articolo 1 della legge 11 maggio 1976, n. 359, stabilisce che
la scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena è istituto di
istruzione superiore con ordinamento speciale, dotato di personalità
giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare;

che per l'articolo 11 della legge stessa il funzionamento
amministrativo della scuola è regolato da una convenzione rinnovabile
stipulata tra la scuola e l'Università di Siena;

che per l'articolo 26 della legge 29 gennaio 1986, n.23, le
competenze relative a tutti gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato
giuridico, il trattamento economico e di carriera, nonchè i bandi di
concorso e le nomine per la copertura dei posti di organico di personale
non docente della scuola, sono devolute al presidente del consiglio della
sèuola stessa;

che per il comma 5 dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989,
n. 168, la composizione dei collegi cui spetta l'approvazione dello
statuto della scuola è determinata con decreto del Ministro dell'univer~
sità e della ricerca scientifica e tecnologica,

si chiede di conoscere:
la composizione ed i compiti di didattica e di ricerca del corpo

docente attualmente in servizio;
le modalità secondo le quali questo corpo docente è stato costi~

tuito;
se a tale fine sia stato preposto un comitato coordinatore secondo

le normative vigenti;
se la programmazione delle attività istituzionali della scuola sia

stata oggetto dei piani quadriennali prescritti dall'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 111uglio 1980, n. 38fa, e dell'articolo 1
della legge 14 agosto 1982, n. 590;

se sia stato emanato il decreto ministeriale di cui al comma 5
dell'articolo 16 della legge n. 168 del 1989 e sulla base di quali criteri si
sia giunti alla determinazione del collegio integrato preposto all'emana~
zione del nuovo statuto;

in quale data sia stato approvato dal Ministro il regolamento della
scuola di cui all'articolo 7 della citata legge n. 168 del 1989.

Poichè non sembra essere stata aggiornata la norma di finanziamen~
to che per l'articolo 10 della legge Il maggio 1976, n. 359, fissa in 50
milioni annui il contributo ordinario dello Stato, si chiede al Ministro se
non ritenga di fornire indicazioni sui finanziamenti erogati alla scuola.

(3~01457)

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO. ~ Al Ministro
degli affari esteri. ~ Premesso:

che pur dopo la caduta del dittatore Siad Barre le notizie che
giungono dalla Somalia sono tali da destare la più viva preoccupazione;

che gli eventi recenti hanno confermato il peso e la gravità delle
responsabilità italiane nei confronti della situazione somala, per quanto
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riguarda il sostegno di ogni genere e in particolare l'assistenza militare
che così a lungo, e fino a pochi mesi prima della sua caduta, il Governo
italiano ha prestato al dittatore Siad Barre;

che, scommettendo apparentemente fino all'ultimo su una
permanenza al potere di Barre, la politica italiana ~ di cui tanto vasta è

l'influenza in Somalia ~ non ha favorito, come sarebbe stato possibile e
perciò doveroso, la crescita di un'opposizione democratica in grado di
candidarsi con indiscussa autorevolezza a gestire la transizione alla de~
mocrazia;

che questa carenza è quella che più grava sugli sviluppi ancora
drammatici della realtà somala,

gli interroganti chiedono di conoscere:
1) quali informazioni il Governo sia in grado di fornire circa gli

sviluppi della situazione in Somalia;
2) se il Governo non intenda rendere manifesta l'intenzione di

porre su nuove basi i propri indirizzi politici in Somalia riconoscendo
finalmente i guasti della politica finora seguita e annunciando che ogni
intervento italiano nella regione sarà ispirato al criterio primario della
promozione dei diritti della persona insieme a quella dello sviluppo eco~
nomico;

3) quali garanzie il Governo abbia fornito di aver definitivamente
cessato ogni sostegno al dittatore deposto;

4) quale atteggiamento il Governo abbia assunto nei confronti
del Governo provvisorio insediatosi a Mogadiscio e quali siano i suoi
intendimenti rispetto all'annunciata «Conferenza di riconciliazione
nazionale» somala;

5) quali misure il Governo abbia assunto o intenda assumere al
fine di assicurare gli indispensabili interventi umanitari e urgenti nelle
forme più idonee, tali da garantire che non si ripetano le deviazioni e gli
abusi verificatisi in passato, eventualmente a tal fine affidandosi, in
questa fase, a organizzazioni quali la Croce rossa internazionale o la
Charitas internazionale.

(3-0145S)

GAMBINO. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:
che il Parlamento nazionale, con legge n. 111 del 24 febbraio

1971, deliberava la costruzione di 3 nuovi aeroporti: Firenze, Napoli,
Sicilia sud~occidentale (Agrigento);

che la regione siciliana con decreto n. 130/ A del 13 febbraio 1974
vincolava i terreni di Piano Romano, nel comune di Licata (Agrigento),
vincolo recepito nel piano regolatore del comune di Licata, con
destinazione di quella zona ad aeroporto;

che l'aeroporto di Agrigento è stato l'unico a non essere co-
struito;

che l'Sa Commissione permanente del Senato approvava all'una~
nimità l'ordine del giorno n. 02547/1/S tabella 10 nella seduta del 29
novembre 1990 che impegnava il Governo nazionale ad inserire la
costruzione dell'aeroporto di Agrigento nel piano nazionale degli
aeroporti che sta per essere approntato;
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che il Ministro dei trasporti ha dichiarato parere positivo
sull'ordine del giorno richiamato. affermando di essere ancora in attesa
da parte della regione siciliana dell'indicazione della ubicazione;

considerato che la giunta regionale siciliana nella seduta del 14
febbraio 1991 ha deliberato sulla esatta ubicazione dell'aeroporto di
Agrigento ribadendo la località di Piano Romano, nel comune di
Licata,

l'interrogante chiede di sapere:
se al Ministero dei trasporti sia pervenuta la documentazione

relativa alla delibera adottata dalla giunta regionale sulla ubicazione
così come richiesta dal Ministero;

se non si ritenga, pertanto, di dover procedere agli adempimenti
, preliminari relativi all'esproprio dei terreni vincolati e di dover disporre

per la designazione degli incarichi per la redazione del progetto costrut-
tivo.

(3-01459)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FERRARA Pietro. ~ Ai Ministri dell' ambiente e della marina
mercantile. ~ Premesso che il giorno 21 febbraio 1991 nei pressi
dell'isolotto dei «Porri» in territorio di Ispica e della vicina Pozzallo
(Ragusa), precisamente al largo di Santa Maria del Focallo, si è
incagliata una nave cisterna battente bandiera maltese, la «Seatiger»,
per cui si è prodotta la fuoriuscita di una chiazza d'olio lunga oltre un
miglio e larga poco più di dieci metri, e che, a causa delle avverse
condizioni atmosferiche, tale chiazza si è diretta prima verso il largo
sospinta dai venti, poi, per l'improvviso mutamento eolico, sul
bagnasciuga per una lunghezza di diversi chilometri;

considerato che le onde stanno portando a riva sempre più olio e
catrame lungo la spiaggia di Santa Maria del Focallo; la cui area per un
ampio perimetro è abitata, e che quindi destano particolare allarme le
ripercussioni di natura ambientale che l'inquinamento potrebbe de-
terminare,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si
intenda prendere per risolvere il problema sopra segnalato.

(4-05989)

CAPPELLI. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato, del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze. ~ Per
conoscere:

quali iniziative il Governo intende assumere a favore delle piccole
e medie imprese che operano nel settore del lavaggio industriale per
conto terzi, oggi particolarmente colpite dalle conseguenze della guerra
del Golfo, che hanno portato a riduzioni delle commesse che, in alcuni
casi, superano il 50 per cento del fatturato usuale;

in particolare, se non si ritenga opportunp dichiarare per le
aziende coinvolte lo stato di crisi del settore, nonchè l'adozione di
provvedimenti straordinari, anche a tempo determinato, rivolti alla
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fiscalizzazione degli oneri sociali e alla estensione per le lavanderie
industriali dei benefici previsti dalla legge n. 399 del 1987 in assenza di
alternativi strumenti di rilancio e riduzione del costo del denaro.

(4~05990)

TAGLIAMONTE. ~ Al Ministro dell'ambiente e al Ministro senza
portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~ Per sapere:

a) se siano a conoscenza dello stato di completo abbandono nel
quale versano i Regi Lagni (Campania), diventati di fatto, e al di fuori di
ogni specifica disciplina e di ogni controllo pubblico, «enormi fogne a
cielo aperto», scarichi di rifiuti di ogni genere, sicura fonte di
inquinamento ambientale e di minaccia alla salute pubblica;

b) se e quali provvedimenti ritengano di dover adottare per
correre ai ripari e per individuare e perseguire le responsabilità
istituzionali e personali (quali la mancata consegna finale dell'opera, il
mancato allacciamento dei depuratori e delle centrali di sollevamento,
la mancata predisposizione di un modello di gestione, la mancata
osservanza delle vigenti normative in materia igienico~sanitaria);

c) se non ritengano di dover accertare la finalizzazione dell'in~
gente investimento eseguito dal commissariato della regione per la
sistemazione dei Regi Lagni, nel quadro degli interventi programmati ai
sensi della legge n.219 del 1981 e successive modifiche e integrazioni. In
particolare: quali specifici obiettivi erano assegnati all'imponente (per i
costi) progetto; quali impianti e quali misure erano previste per la
corretta utilizzazione di un così importante canale di raccolta delle
acque; quali modalità erano fissate (o avrebbero dovuto essere fissate e
da quale autorità) per il trasferimento e la gestione dell'opera.

(4~05991)

SCIVOLETTO, ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che nella notte tra sabato 23 e domenica 24 febbraio 1991,

attorno alle ore 3,30, è stato compiuto un grave attentato incendiario
contro l'abitazione del sindaco di Comiso, Salvatore Zago;

che il fatto criminoso ha profondamente turbato e allarmato
l'opinione pubblica, le forze politiche e sociali della città di Comiso e
dell'intera provincia di Ragusa;

che in un comunicato di solidarietà al sindaco Zago, diffuso dalla
giunta comunale di Comiso, l'atto intimidatorio viene definito «di chiara
marca mafiosa» e viene inquadrato in una strategia di inquinamento
della vita politica cittadina proprio «alla vigilia del definitivo smantella~
mento della base missilistica e nel momento in cui è stato avviato l'iter
per la stesura del Piano regolatore generale»;

che, con riferimento soltanto agli ultimi due mesi, in provincia di
Ragusa, sono stati compiuti attentati incendiari e azioni intimidatorie
contro tre sindaci di Scicli, il vicesindaco di Modica e il sindaco di
Comiso, episodi criminosi che, probabilmente diversi per natura e
finalità, hanno in comune la circostanza che i cittadini oggetto delle
gravi ed inquietanti azioni intimidatorie ricoprono responsabilità
politico~amministrative di primo piano;
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che a giudizio dell'interrogante questi fenomeni criminosi
confermano il salto di qualità compiuto dalla criminalità a Comiso e in
provincia di Ragusa,

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

attentato incendiario contro l'abitazione del sindaco di Comiso,
Salvatore Zago, e quali elementi siano emersi dalle indagini in corso per
individuare gli autori, tutte le possibili matrici e le finalità dell'azione
criminosa;

2) quali iniziative urgenti e concrete intenda assumere il Ministro
dell'interno per garantire a Comiso e nell'intera provincia di Ragusa
condizioni di piena sicurezza per tutti i cittadini, a partire da quei
cittadini e da quelle categorie che sono particolarmente esposti agli
attacchi della criminalità;

3) se il Ministro dell'interno, in rapporto all'impegno straordina~
rio e positivo delle forze dell'ordine e in rapporto alla capacità e alla
volontà di lotta democratica delle popolazioni di Comiso e del ragusano
contro la criminalità organizzata, non intenda intensificare ulteriormen~
te, come l'interrogante richiede con forza, la presenza e l'azione dello
Stato, attraverso tutte quelle misure qualitative e quantitative, in termini
di uomini e di mezzi che, nel particolare territorio ibleo, potrebbero
rivelarsi efficaci e significative nell'azione di contrasto della strategia
della criminalità organizzata e della mafia.

(4~05992)

BERTOLDI. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~

Premesso:
che la giusta esigenza di assicurare alle popolazioni di lingua

tedesca e ladina della provincia di Bolzano uno spazio nelle trasmissioni
della rete televisiva pubblica regionale del terzo canale RAI, senza dover
contemporaneamente interrompere le trasmissioni nazionali in lingua
italiana, è stata risolta aggiungendo per la provincia di Bolzano una
seconda rete televisiva RAI 3~bis, funzionante dal 31 dicembre 1989;

che la prima rete pubblica trasmette i normali programmi
nazionali e locali in lingua italiana di RAI3, con l'inserimento, tutti i
giorni, delle trasmissioni in lingua tedesca e ladina per complessive 100
ore settimanali di trasmissione raggiungendo il 97 per cento della
popolazione complessiva della provincia;

che la seconda rete RAI 3~bis trasmette esclusivamente i program~
mi nazionali e locali in lingua italiana del terzo canale, senza alcun
inserimento dei programmi di lingua tedesca e ladina, ma raggiunge
solamente il 96 per cento della popolazione di lingua italiana ed appena
1'80 per cento della popolazione totale della provincia e si pone quindi il
problema di completare questa rete di trasmissione;

che sulle due reti RAI 3 e RAI 3-bis sono trasmessi attualmente,
per circa 90 ore settimanali e contemporaneamente, identici program-
mi in lingua italiana, e sarebbe quindi possibile, quando sulla rete RAI 3
non sono in corso programmi in lingua tedesca o ladina, utilizzare la
rete RAI 3~bis per una serie di nuove trasmissioni, sia in lingua italiana
che tedesca e ladina, senza penalizzare in alcun modo le trasmissioni
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regionali o nazionali in lingua italiana, contemporaneamente trasmesse
da RAI 3;

che questo maggiore utilizzo funzionale delle due reti di
trasmissione, indirizzato ad una maggiore produttività delle strutture,
può rappresentare un formidabile strumento culturale-informativo per
popolazioni collocate in una provincia cerniera dell'Europa;

che l'arco di utilizzazione possibile è evidentemente il più ampio
e può comprendere trasmissioni educative, corsi di formazione ed
aggiornamento professionale, manifestazioni artistiche e culturali, corsi
di educazione permanente, riprese di avvenimenti sportivi, tutte
produzioni ottenibili certo anche tramite accordi con agenzie private
nazionali ed europee, ma soprattutto valorizzando il nucleo di
produzione già esistente presso la sede RAI di Bolzano,

l'interrogante chiede di conoscere:
come e quando si intenda completare la rete di trasmissione del

terzo canale RAI 3-bis per raggiungere tutta la popolazione della
provincia di Bolzano;

quali siano le possibilità e disponibilità del Ministero e dell' ente
televisivo pubblico per effettuare in provincia di Bolzano trasmissioni di
produzione locale, come meglio prima precisato, utilizzando più
opportunamente la rete 3-bis nelle ore in cui non vi siano su RAI 3
trasmissioni in lingua tedesca o ladina;

quali siano le condizioni tecniche e normative per rendere
possibile una partecipazione finanziaria della provincia di Bolzano
eventualmente interessata all'iniziativa.

(4-05993)

DE GIUSEPPE, CAPPELLI, BAUSI, PERUGINI, LAURIA, CITARI-
sn, GOLFARI, FABRIS, COVIELLO, LEONARDI, FAVILLA. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso che con sentenza n. 1
dell'S e 9 gennaio 1991 la Corte costituzionale ha dichiarato la
illegittimità costituzionale di varie norme che hanno escluso da benefici
previsti per altri loro colleghi i dirigenti statali collocati in pensione
anteriormente allo gennaio 1979, gli interroganti chiedono di
conoscere quale iniziativa si intenda adottare perchè le amministrazioni
di appartenenza estendano sollecitamente anche ai pensionati che non
hanno presentato ricorso alla Corte costituzionale la citata decisione
senza costringerli ad adire la giustizia giurisdizionale con conseguenti
inutili aggravi di lavoro per tale organo e con ulteriori ritardi e danni
economici per chi da anni subisce le conseguenze delle «pensioni
d'annata».

(4-05994 )

SPEnt. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:
che l'informazione rappresenta un diritto-dovere del cittadino a

disporre degli strumenti idonei per una crescita sociale, politica e
culturale e che ciò vale in particolare per le piccole comunità, quali le
minoranze etniche;

che la minoranza slovena in Italia dispone di un solo quotidiano,
il «Primorski dnevnik», che da più di 45 anni esce a Trieste e viene
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diffuso nel territorio di confine del Friuli~ Venezia Giulia in diverse
migliaia di copie;

che in seguito allo stato di crisi proclamato in questi giorni la
casa editrice intende licenziare ben Il giornalisti e 38 poligrafici,
riducendo al di sotto dei limiti funzionali gli organici del quotidiano e
che molti, in particolare l'Associazione stampa del Friuli~Venezia Giulia,
hanno interpretato tali provvedimenti come il prologo della chiusura
dell'unico quotidiano al servizio della comunità slovena in Italia;

che la crisi finanziaria sembra dovuta in parte al venir meno del
sostegno finanziario proveniente da attività collaterali, quali l'import~
export di materiale g!:afico e di stampa dei paesi della CEE, che la casa
editrice EST di Trièste svolgeva nei confronti del vicino mercato
jugoslavo e che ora risente pesantemente della situazione politica ed
economica a dir poco problematica di tale paese;

che andrebbe considerato inoltre come il quotidiano sloveno di
Trieste non goda, per la limitata tiratura, di un carico pubblicitario
adeguato,

l'interrogante chiede di sapere quali passi il Presidente del
Consiglio intenda intraprendere per impedire la chiusura dell'unico
giornale della minoranza slovena in Italia e, in particolare, se non
intenda assicurare l'erogazione (e quindi la copertura finanziaria) del
contributo aggiuntivo previsto dalla recente legge sulla cooperazione
internazionale del Friuli~Venezia Giulia, e se infine non ritenga
necessario intervenire presso le aziende pubbliche ed a partecipazione
statale affinchè sia assicurato al giornale un carico pubblicitario
adeguato non alla sua limitata incidenza sul mercato ma al ruolo civile
di unico portavoce della comunità slovena in Italia.

(4~05995)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
senza portafoglio per gli interventi straordinari n'e! Mezzogiorno. ~

Premesso:
che il CIPE con deliberazione del 30 marzo 1988 ha' approvato

l'intesa di programma tra il CNR ed il Ministro senza portafoglio per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno;

che il consiglio di presidenza del CNR soltanto in data 14
dicembre 1989 ha approvato l'istituzione di ben 36 istituti e centri di
ricerca, l'assunzione di 72 persone per 8 aree e poli di ricerca, lo
stanziamento di 13.360 milioni per 36 organi, l'assunzione di 38 persone
per gli organi già esistenti nel Mezzogiorno, l'assunzione di 797 persone
per gli organi da istituire;

che, quantomeno alla data del 31 dicembre 1990, non risultava
l'istituzione, mediante decreto del presidente del CNR, di nessuno dei
36 organi con l'emanazione dello statuto, la nomina del direttore e del
consiglio scientifico, la designazione della sede;

che l'intesa di programma avrebbe dovuto essere completata
entro il decorso anno,

l'interrogante chiede di sapere:
se, quando ed in quale entità siano state assunte le 72 persone

previste per le aree ed i poli di ricerca ancora non istituiti con atto
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formale, stante l'inesistenza delle strutture fisiche per raggruppare in
un'unica sede più organi di ricerca;

se, quando ed in quale entità siano state assunte le 438 persone
destinate al potenziamento degli organi già esistenti;

se, quando ed in quale entità siano state assunte le 797 persone
destinate ai 36 organi in fieri;

se corrisponda a verità che parte del contingente di cui al
precedente punto è stata assunta con contratto quinquennale e
destinata, in assenza degli organi anzidetti, a prestare servizio presso
strutture universitarie con indebita distrazione di risorse pubbliche;

quanti borsisti siano stati assunti nel triennio 1988~1990 nell'am~
bito dell'intesa di cui in premessa e le loro sedi di servizio;

se il Governo, visto il pressochè completo fallimento dell'intesa,
addebitabile alla primaria esigenza del presidente del CNR di soddisfare
esigenze poliedriche, ma estranee ai fini istituzionali dell'ente, non
voglia disporre la revoca degli accordi stipulati e lungamente in attuati.
Invero, il CNR ha costituito 36 organi senza revisionare 270 istituti e
centri esistenti che già forniscono rilevanti problemi di controllo
contabile.

(4-05996 )

VISIBELLI. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Premesso:

che nel 1974 la società Stanic dispose la cessazione dell'attività
della raffineria di Bari, con la perdita di circa 800 posti di lavoro;

che in seguito la stessa società, divenuta AGIP Plas spa, dispose la
trasformazione della raffineria in deposito di carburanti, con l'impiego
diretto di 77 dipendenti e indirettamente di circa 800 unità lavorative
attraverso l'appalto del trasporto di carburanti, affidato ad imprese di
autotrasportatori;

che l'AGIP Plas spa, proprietaria dell'attuale deposito (per circa
70 ettari), in parte utilizzato anche come deposito e luogo di stoccaggio
di sali sodici provenienti dall'Enichem di Manfredonia, avrebbe
intenzione di chiudere il deposito di Bari con un ulteriore grave danno
all'occupazione, che non potrà non avere negativi riflessi sull'intera
economia barese;

che la notizia della dismissione è avvalorata dalla circostanza che
l'AGIP Plas spa da anni non provvede più ai lavori di manutenzione di
diversi serbatoi, che attualmente non sono in condizione di essere
utilizzati, nella logica di procedere all'esaurimento delle attività con la
penalizzazione degli autotrasportatori baresi;

che il consiglio della regione Puglia, con ordine del giorno, ha
duramente protestato contro la suddetta dismissione,

l'interrogante chiede di conoscere le iniziative che si intende
prendere presso la società AGIP Plas spa per evitare la programmata

. chiusura del deposito di Bari, per tutelare i posti di lavoro e il ruolo
economico della città di Bari e, infine, se non vi sia un accordo tra la
società de quo e imprese edilizie locali per lottizzare i circa 70 ettari
attualmente adibiti a deposito.

(4~05997)
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ANDREINI. ~ Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'industria,

del commercio e dell' artigianato. ~ Premesso:
che da tempo si sono calcolati i danni del Kuwait determinati

dall'occupazione irachena e dalla guerra;
che negli USA si sono già formati cartelli di imprese per la

ricostruzione, valutata intorno ai 100 miliardi,
l'interrogante chiede di sapere:

quali società italiane siano presenti nei cartelli;
quale sarà il ruolo del nostro paese e delle nostre imprese, se il

peso italiano è commisurato al contributo militare.
(4~05998)

ANDREINI. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Premesso:

che il Governo italiano ha apprezzato la proposta di Gorbaciov
giudicandola coerente con le risoluzioni dell'ONU;

che successivamente per volontà americana essa è stata conside~
rata «inaccettabile»;

che subito dopo l'Italia si è adeguata,
l'interrogante chiede di sapere quale sia l'autonomia del Governo

italiano e perchè l'Europa si sia eclissata.
(4~05999)

ANDREINI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:
che l'esercito di Saddam è in fuga;
che la contraerea irachena da settimane è inesistente;
che i nostri Tornado continuano a bombardare,

l'interrogante chiede di sapere se tali operazioni possano essere
considerate operazioni di guerra e con quali motivazioni morali si
autorizzi lo sterminio di un nemico inerme.

(4~06000)

ANDREINI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso:
che giustamente i mezzi di informazione hanno sottolineato per

settimane il pericolo che Saddam facesse uso di armi chimiche;
che ciò per fortuna non si è avverato;
che gli USA viceversa hanno bombardato con bombe al fosforo e

napalm,
l'interrogante chiede di sapere:

quale ruolo abbia avuto l'Italia in questa decisione;
se il Ministero della difesa abbia dato l'assenso;
con quale giustificazione morale.

(4~0600 1)

ANDREINI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:

che le risoluzioni dell'ONU parlano di liberazione del Kuwait;
che gli Stati Uniti mirano ad occupare il Sud dell'Iraq,

l'interrogante chiede di sapere se l'orientamento americano sia
stato concordato con il nostro Governo e quale sia il suo parere sulla
questione.

(4~06002)
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TRIPODI. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Pre~

messo;

che dal mese di maggio 1990 30 lavoratori edili dipendenti
dell'impresa SALCOS, appaltatrice e realizzatrice della strada a
scorrimento veloce jonica-tirrenica, nonchè appaltatrice di altre
importanti opere pubbliche della provincia di Reggio Calabria, sono
stati messi in cassa integrazione guadagni;

che sono trascorsi oltre 9 mesi dalla presentazione della relativa
pratica all'INPS senza che la stessa fosse regolarmente definita, con la
conseguenza che i lavoratori interessati, pur sottoposti a notevoli disagi,
non hanno potuto usufruire di un diritto legittimo,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano stati i motivi che
hanno ritardato la definizione della istanza e quali misure si ritenga
opportuno predisporre urgentemente per superare l'iter farraginoso e
assicurare ai lavoratori di beneficiare della integrazione salariale.

(4-06003)

PETRARA, SALVATO. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. ~ Premesso:

che, ancora una volta, si è verificata una tremenda tragedia alla
periferia di Pozzuoli dovuta quasi certamente ad una fuga di gas in uno
stabile, Villa Livia, abitato da undici famiglie, trovando la morte per il
crollo ben otto persone e rimanendo ferite altre nove;

che la tragedia di via Napoli è l'ultima di una serie interminabile
di casi verificatisi dentro le mura domestiche, nonostante sia in vigore
da circa un anno la legge n. 46 del 5 marzo 1990, con la quale sono state
introdotte nell'ordinamento norme di sicurezza e controllo degli
impianti tecnici installati nelle abitazioni e in generale negli edifici civili
destinati ad attività di vita collettiva e per rispondere dovunque in
termini operativi alle richieste di sicurezza ed affidabilità degli
impianti;

che la stessa legge è rimasta pressochè inapplicata a causa del
ritardo accumulato dal Governo nell'emanare il regolamento di
attuazione, con il quale dovranno essere definiti, tra l'altro, criteri per la
progettazione, direzione, esecuzione e controllo degli impianti tecnici,
in modo specifico degli impianti elettrici e di gas,

gli interroganti chiedono di conoscere:
le cause e le circostanze che hanno provocato il disastroso crpllo

di Villa Livia a Pozzuoli, precisando tutte le responsabilità, ivi comprese
quelle degli enti pubblici preposti al controllo degli impianti;

,

se risultino rispettate le norme di cui alla legge n. 46 del 1990 per
quanto attiene agli impianti installati, trattandosi di uno stabile
ristrutturato di recente;

le ragioni per le quali tarda ad essere emanato il regolamento di
attuazione della legge n. 46 del 1990, precisando altr~ì i tempi ancora
necessari per l'attuazione piena della stessa ai fini di garantire l'integrità
fisica dei cittadini.

(4-06004 )

PETRARA, LOPS. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ~

Premesso che nei primi giorni del mese di febbraio negli agri dei
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comuni di Rutigliano, Noicattaro e Conversano (Bari) si è verificata una
forte gelata che ha colpito totalmente la produzione di carciofi, fonte
principale di reddito dei contadini, gli interroganti chiedono di sapere
quali provvedimenti si intenda adottare per l'applicazione della legge
n. 590 del 1981 sulle calamità naturali e in quale tempo sia possibile
risarcire il danno che i produttori hanno subìto.

(4~06005)

PERUGINI, FABRIS, LAURIA, GRASSI BERTAZZI, COVIELLO,
SALERNO. ~ Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica. ~ Per conoscere:

lo stato effettivo di attuazione del Piano telematico Calabria,
approvato dal CIPE sin dal 1986;

quale sia lo stato organizzativo, le sedi aperte, l'organico e le
persone assunte con a fianco le date e le mansioni.

Inoltre, nel settore dell'informatica in Calabria, si chiede di
conoscere, per iscritto, i seguenti elementi, che riguardano le singole
aziende CRAI - Intersiel ~ CUD:

a) numero degli addetti con a fianco le date di assunzione;
b) onere finanziario per anno, dalla data d'inizio dell'attività;
c) entrate ordinarie e straordinarie;
d) fondi di dotazione e capitali sottoscritti e versati;
e) commesse ricevute, nel tempo, da aziende pubbliche e pri~

vate;
f) quale ruolo svolge, nelle suddette aziende, la Cassa di

risparmio di Calabria e Lucania e quale è il suo apporto finanziario.
(4-06006)

FILETTI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Ritenuto:
che da tempo il regolare funzionamento della scuola elementare

«Grassi Pasini» ~ primo circolo di Acireale (Catania) è gravemente
turbato e, persino, interrotto ed annullato da gravi incidenti, nei quali
sono coinvolti il direttore didattico, il corpo insegnante, gli scolari che
la frequentano ed i loro familiari;

che purtroppo recentemente a causa di incresciosi episodi sono
stati provocati ricoveri ospedalieri e si è reso necessario l'intervento
delle forze dell' ordine;

che non può oltre permanere la deprecabile situazione, che tanto
nuoce all'istituzione scolastica, agli alunni ed al buon nome della città
di Acireale, nota ed apprezzata per le preclare doti di cultura e di civiltà
che l'hanno da sempre distinta e tuttora la distinguono,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) se e quali indagini ed accertamenti, anche di ordine ispettivo,

abbia il Ministro in indirizzo disposto od abbia demandato ai suoi
funzionari di esperire al fine di acclarare le cause degli incidenti e dei
turbamenti che da tempo si verificano nella scuola elementare «Grassi
Pasini» ~ primo circolo di Acireale;

2) a chi tali incidenti e turbamenti siano imputabili;
3) quali idonei provvedimenti siano stati adottati e si intenda

adottare al fine di rimuovere le cause e gli effetti gravemente nocivi che
ne siano derivati e tuttora ne derivano.

(4~06007)
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FLORINO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~ Pre-

messo:

che la Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione
degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della
Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e
febbraio 1981 ha presentato alle Presidenze delle Camere il 5 febbraio
1991 la relazione conclusiva e la relazione propositiva;

che all'unanimità sui fatti acclarati e nella relazione propositiva si
chiede l'intervento urgente da parte del Governo per una verifica di
funzionalità, un controllo economico-finanziario da parte del nucleo
ispettivo del Ministero del bilancio e una valutazione di impatto
ambientale da parte del Ministero dell'ambiente per progetti di opere,
come la sistemazione dei Regi Lagni e della ferrovia Circumvesuviana
Pomigliano-San Vitaliano, al fine di accertare errori nella definizione
dei progetti e per i provvedimenti da assumere;

che queste verifiche e valutazioni devono essere esperite con
tempestività in modo da consentire di rivedere i provvedimenti già
assunti;

che a sostegno delle tesi della Commissione d'inchiesta la Corte
suprema di cassazione su ricorso presentato da cittadini del comune di
Marigliano (Napoli) ha dato parere favorevole agli stessi reintegrandoli
al possesso dei suoli espropriati dal consorzio Cosno;

che le sentenze della Corte a sezioni riunite del 29 novembre
1990 e dell'8 gennaio 1991 hanno dichiarato la giurisdizione del giudice
ordinario,

l'interrogante chiede di sapere:
se non si intenda adottare urgenti iniziative atte a sospendere i

lavori della ferrovia Circumvesuviana Pomigliano-San Vitaliano;
se non si intenda, per le sentenze citate e le conclusioni riportate

nella relazione sui fatti e propositiva della Commissione di inchiesta,
promuovere in tempi brevi gli accertamenti richiesti ed eventualmente
revocare l'opera in corso.

(4-06008)

POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso che nella sua
risposta de129 gennaio 1991 alla interrogazione 4-05085 presentata il12
luglio 1990 il Ministro della difesa ha precisato di non poter dare alcuna
notizia sulla rivelazione di segreti, da parte di alcuni piloti dell'aeronau-
tica militare, sulla nostra copertura radar, in quanto sarebbero in corso
accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria, e che lo Stato maggiore
della marina ha affermato che nessun ufficiale di Consubin è stato mai
inviato in Libia in qualità di istruttore e che sia mai stata divulgata al
predetto Stato alcuna informazione classificata sui mezzi e sulle armi in
dotazione alla forza armata, si chiede di conoscere:

a) se non sia vero che in quel periodo sono stati ceduti alla Libia,
oltre che i 6 mezzi insidiosi d'attacco da 2 tonnellate (maiali) e i 2
minisommergibili da 7 tonnellate, indicati nella precedente interroga-
zione, anche: 20 aerei da trasporto militare G 222; 200 carri armati Lion;
4 corvette lanciamissili; più di 300 aerei Aermacchi di addestramento,
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trasformati in cacciabombardieri ed aerei antiguerriglia dalla stessa
ditta venditrice, in una località posta nel deserto libico, a circa 400
chilometri da Tripoli; centinaia di carri cingo lati M113 e semoventi;
missili Otomat, con relativa officina di manutenzione e riparazione;
apparati militari di telecomunicazione a grande distanza del tipo
troposcatter, opportunamente automontati; centinaia di migliaia di armi
automatiche, alcune delle quali rinvenute in seno alla delinquenza
comune e politica; un numero inprecisato, ma consistente, di.
autoblindo FIAT 6616/6614; 3 elicotteri AB 47, 5 elicotteri AB 206 e 2
elicotteri A 109; 200 pezzi semoventi «Palmaria»; milioni di colpi per
dette armi, eccetera, venendo a costituire in questo modo una grave
minaccia, sia per il nostro paese, sia per il fronte meridionale della
NATO;

b) se non sia vero che in quel periodo hanno soggiornato nel
nostro paese nutrite rappresentanze militari libiche di ogni arma, sia per
prendere dimestichezza con i carri corazzati e con i semoventi, sia per
addestrarsi all'uso dei cannoni e dei missili, sia per apprendere presso
Consubin l'uso e le tecniche per operare con i mezzi acquistati. Sarebbe
veramente ingenuo voler far credere che i libici abbiano potuto
accontentarsi di acquistare tali mezzi senza pretendere di conoscerne i
sistemi tecnici ed operativi d'impiego;

c) se non sia vero che in questo contesto è stato de"stinato presso
l'ambasciata italiana a Tripoli, nella metà degli anni '70, un ufficiale
specializzato «inc/smz», con funzioni non chiare, considerato che al
tempo la nostra rappresentanza diplomatica non prevedeva neanche la
figura dell'addetto militare. Si ricorda, a mò di esempio, che anche il
colonnello Giovannone, presso l'ambasciata di Beirut, veniva ad
assolvere dei compiti non certo istituzionali ed ufficializzati che ci si è
decisi a rivelare solo dopo 15 anni. Si spera che questo ennesimo
pseudo~segreto non debba durare per altrettanto tempo, per poi cadere,
come nel caso Giovannone; su richiesta del magistrato;

d) se non sia vero che per molti anni, dalla cessione dei suddetti
materiali, e forse lo è tuttora, ha soggiornato in Libia personale
dipendente dal Ministero della difesa (militari o civili, o militari che per
l'occasione sono stati fatti transitare tra i civili ~ guerra di Spagna do~
cet ~) per provvedere all'impianto della officina di manutenzione e
riparazione dei missili Otomat e per assolvere agli obblighi di garanzia e
di addestramento del personale militare libico all'uso dei mezzi
terrestri, navali ed aerei ceduti;

e) se non sia vero che, sempre in quel periodo, il nostro servizio
segreto militare ha fondato ed organizzato il servizio segreto libico,
dotandolo persino di manuali e di norme operative, arrecando con ciò
un grave e certo nocumento alla sicurezza esterna del paese, non
potendosi ipotizzare che si possa insegnare ad altri dati e notizie che non
si conoscono. Sarebbe quindi assurdo sostenere che, in questa gara di
emulazioni e di concessioni verso il governo di Tripoli, non vi sia stata
alcuna «cessione di informazioni classificate sui mezzi e le armi in
dotazione alla Forza armata» come sostenuto nella suddetta risposta,
specie se è lo stesso materiale ad essere classificato. Non a caso la
cessione di detto materiale fu, al tempo, particolarmente contestata da
tutti gli organismi dei Ministeri interessati;
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f) se non sia vero che, sempre in quel periodo, per tali servigi
furono inviati da Gheddafi preziosi regali agli ufficiali dei servizi, regali
che furono regolarmente accettati e «opportunamente» ripartiti fra i più
autorevoli esponenti dell'organismo;

g) se non sia vero che, non potendo disporre di molti dei mezzi
richiesti, entro i termini contrattuali imposti dal committente, le forze
armate nazionali sono state costrette a «cedere in prestito per due anni»,
alle ditte interessate, gran parte del materiale richiesto, sottraendolo dai
reparti operativi. A tutt'oggi i mezzi non sarebbero stati ancora
interamente restituiti, nonostante le corpose rinunce del Ministero della
difesa in favore delle ditte e le molte armi cedute che si sarebbero
puntualmente dissolte nel nulla. In proposito si chiede di conoscere in
dettaglio come sia stato risolto l'aspetto amministrativo del problema,
con specifico riferimento al mancato rientro di armi e materiali;

h) se non sia vero che questa gran massa di armamenti sarebbe
partita con codici doganali di comodo: ad esempio, i carri armati, i
semoventi e i mezzi corazzati, come materiale automobilistico; le
corvette missilistiche, come navi da diporto; gli elicotteri, come
aeromobili di soccorso sanitario e quindi ceduti al Ministero della sanità
libico, nonostante fossero dotati degli ultimi e più potenti mezzi di
distruzione bellica, eccetera;

i) se non sia vero che tutto questo è stato oggetto di inchiesta
giudiziaria da parte della procura di Roma, per cui la dottoressa
Cordova avrebbe ipotizzato, per gli uomini politici e per i militari
coinvolti nell'affaire, pesanti reati; se non sia vero altresì che in materia
è intervenuta una avocazione da parte del procuratore generale, con
conseguente richiesta di archiviazione, ed inoltre se non sia vero che di
questo pasticciaccio si è parlato anche nella trasmissione televisiva
«Samarcanda» del 29 novembre 1990, e che a seguito di quanto lì
affermato la magistratura militare avrebbe aperto una nuova inchiesta;

l) se sia vero che, come avrebbe scritto Mino Pecorelli sulla
rivista «O.P.», alla base di tutto questo attivismo in favore della Libia, vi
era una cospicua tangente di circa 2 milioni di dollari, della quale però
nessuno parla, nonostante che sia noto che il Pecorelli fosse
compiutamente informato delle segrete cose da una delle fazioni del
nostro servizio segreto militare;

m) quale funzione abbiano assolto in materia quegli ufficiali che il
servizio inviava per controllare, o sarebbe meglio dire per non
controllare, le spedizioni del materiale, visto che esistono corpose ed
accertate discordanze fra quanto ceduto dal nostro esercito e l'impegno
contrattuale sottoscritto con i libici (da una parte) e le bolle di carico e
le licenze d'esportazione (dall'altra).

Si chiede infine di conoscere quali siano le leggi ed i regolamenti
che impediscono alle autorità politiche responsabili di intraprendere
iniziative amministrative per accertare e punire eventuali illegittimità
nell'ambito dei propri Ministeri, ed essere obbligati invece ad attendere
che un magistrato, lasciato peraltro solo ad operare in un contesto a lui
poco noto e fra tante reticenze, connivenze, segreti (reali o fasulli),
silenzi, omissioni, pressioni ed avocazioni, pervenga, magari dopo vari
decenni, ad un qualche risultato.

(4~06009)
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PEZZULLO, DIANA. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste,
della sanità e del commercio con l'estero. ~ Premesso:

che l'Italia è l'unico paese della Comunità in cui si allevano le
bufale;

che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sta prendendo
iniziative, destinando anche risorse finanziarie, per valorizzare i
caratteri genetici e morfologici delle bufale;

che il Ministero della sanità sta intervenendo per salvaguardare la
sanità della razza;

considerato che l'allevamento bufalino si sta rivelando l'unica
valida alternativa alle quote del latte, imposte dalle comunità, che
stanno provocando una grave crisi negli allevamenti bovini,

si chiede di sapere:
se risulti che siano state effettuate importazioni di bestiame

bufalino, immesso sul mercato con destinazione differente dalla
motivazione dichiarata all'atto dell'importazione;

se risulti che siano in corso iniziative atte a consentire
un'importazione di bufale, dai paesi dell'Est, con scopi chiaramente
speculativi, mascherati da motivazioni genetiche, cosa non giustificata,
considerato che la razza italiana è molto richiesta sia come bestiame «da
vita» che come bestiame «genetico» da parte degli allevatori italiani e di
tutti i paesi esteri;

quali interventi siano previsti per bloccare tale importazione e
salvaguardare la purezza della razza italiana.

(4-06010)

PUTIGNANO, ZANELLA. ~ Ai Ministri delle partecipazioni statali e
del lavoro e della previdenza sociale. ~ Premesso:

che in data 26 giugno 1987 è avvenuta la fusione per
incorporazione della spa SEAT-Società elenchi ufficiali abbonati al
telefono nella spa STET-Società finanziaria telefonica;

che tutti gli ex dipendenti SEAT (oltre 2.000) sono così diventati
dipendenti della STET spa;

considerato:
che tutti i dipendenti STET in forza della legge 4 dicembre 1956,

n. 1450, integrata dalla legge Il dicembre 1962, n. 1790, sono soggetti
all'obbligo dell'iscrizione al Fondo per le pensioni del personale addetto
ai pubblici servizi di telefonia avente gestione autonoma con trattamenti
di miglior favore rispetto agli iscritti INPS;

che tutt'ora i dipendenti STET ex SEAT non sono stati iscritti a
detta gestione autonoma, determinando all'interno della STET una
palese discriminazione di trattamento tra i dipendenti stessi;

che alcuni dipendenti STET ex SEAT hanno richiesto l'intervento
dell'ispettorato del lavoro di Torino per ottenere il rispetto del dettato
legislativo, dopo aver inutilmente sollecitato la STET spa ad adempiere
agli obblighi imposti dalla legge;

che, nonostante le premesse, la STET non ha a tutt'oggi iscritto
gli ex dipendenti SEAT al Fondo per il personale addetto ai pubblici
servizi di telefonia istituito, in applicazione dell'articolo 7 della legge 30
settembre 1920, n. 1405, presso l'INPS e costituente gestione autonoma
dell'Istituto stesso,
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gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il
Governo intenda adottare perchè vengano rispettate le norme in
vigore.

( 4~060 11 )

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3~01458, dei senatori Strik Lievers ed altri, sull'atteggiamento che il
Governo italiano intende assumere in merito all' evoluzione della
situazione interna in Somalia;

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

3~01457, dei senatori Callari Galli ed altri, sulla scuola di lingua e
cultura italiana per stranieri di Siena;

sa Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3~OI459, del senatore Gambino, sul progetto relativo alla costruzio~
ne dell'aeroporto di Agrigento.




