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Presidenza del vice presidente LAMA

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

DUlANY, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del 28 febbraio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Tagliamonte, Vercesi,
Volponi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fassino, Giagu
Demartini, Parisi, a Parigi, per attività dell' Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa.

Commissioni permanenti, composizione

PRESIDENTE. Con lettera in data 10 marzo 1991, il Gruppo
comunista~PDS ha comunicato che il senatore Foa continua a far parte
della Il a Commissione permanente in rappresentanza del suddetto
Gruppo.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Con lettera in data 10 marzo 1991 il Gruppo della
Sinistra indipendente ha comunicato le seguenti modificazioni nelle
designazioni dei propri rappresentanti in seno alle Commissioni perma~
nenti:

4" Commissione permanente:

il senatore OSSICINIcessa di appartenervi; .

11" Commissione permanente:

il senatore OSSICINIentra a farne parte.

Ulteriori comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate in allega~
to ai Resoconti della seduta odierna.
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Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della
Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conver-
sione di decreto-legge

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazione, ai sensi
dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazio~
ne di disegno di legge di conversione di decreto-legge».

In data 5 marzo 1991 è stato presentato il seguente disegno di
legge:

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

«Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1991, n.65,
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 dal giugno 1990 al gennaio 1991» (2688).

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

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

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 12 marzo 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica
martedì 12 marzo, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

~ BOMPIANI ed altri. ~ Norme per la formazione dei dirigenti
delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di
organizzazione sanitaria (233).

~ MELOTTO ed altri. ~ Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17,
18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n.833,
concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020).

~ FILETTI ed altri. ~ Norme per l'amministrazione straordina~
ria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli
amministratori (1679).

~ TEDESCO TATÒ ed altri. ~ Norme a parziale modifica ed
integrazioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzio~
ne del Servizio sanitario nazionale (1879).
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~ Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di

contenimento della spesa sanitaria (2375) (Approvato dalla Camera
dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell' articolo 120,
comma 3, del Regolamento).

La seduta è tolta (ore 10,40).

DOTI CARLO GUELFI
ConsiglIere parlamentare preposto alla direzione del ServizIO del resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 499

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

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

C. 4930. ~ «Norme in materia di commercio su aree pubbliche»
(2219- B) (Approvato dalla 10" Commissione permanente del Senato e
modificato dalla IO" Commissione permanente della Camera dei de-
putati);

C. 4798. ~ «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e
sull'attività dei pubblici esercizi» (2684) (Approvato dalla 10" Commis-
sione permanente della Camera dei deputati);

C. 3175. ~ Deputato SAVIO. ~ «Modifica all'articolo 8 della legge 14
marzo 1968, n. 273, in materia di durata dei corsi di laurea in chimica e
tecnologie farmaceutiche e in veterinaria dell'Accademia di sanità
militare interforze» (2685) (Approvato dalla 4" Commissione permanente
della Camera dei deputati).

In data 4 marzo 1991, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5067. ~ «Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virai e
B» (2687) (Approvato dalla 12" Commissione permanente della Camera
dei deputati).

In data 7 marzo 1991 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 114-662-4373-4397. ~ Deputati ORSINI Gianfranco; SACCONI ed

altri; STRUMENDOed altri; BREDA. ~ «Norme riguardanti aree demaniali
nelle province di Belluno, Como e Bergamo, per il trasferimento al
patrimonio disponibile e successiva cessione a privati» (2692) (Approva-
to dalla 6" Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 6 marzo 1991, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge:

dal Ministro del tesoro:

«Misura degli interessi da corrispondersi da parte degli Istituti ed
aziende di credito sulle giacenze dei fondi anticipati dallo Stato o dagli
enti pubblici per interventi nei diversi settori economici» (2690);
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dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'intesa di Madrid
concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a
Madrid il 27 giugno 1989» (2691).

In data 4 marzo 1991, è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

ACHILLI, COLOMBO, BONALUMI, BOFFA, GEROSA, ORLANDO, SALVI e SERRI.
~ «Modifiche agli articoli 29, 31, 32, 34 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, in materia previdenziale ed assicurativa per volontari in servizio
civile e cooperanti» (2686).

In data 6 marzo 1991 è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa del senatore:

FERRARAPietro. ~ «Norme in materia di designazione dei candidati,
sospensione e decadenza dagli uffici elettivi» (2689).

Disegni di legge, assegnazione

In data 1o marzo 1991, il seguente disegno di legge è stato
deferito:

~ in sede deliberante:

alla 1" Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della Pubblica amministrazione):

«Disposizioni urgenti per l'immissione nel ruolo dei segretari
comunali e per la copertura delle sedi vacanti» (2630), previ pareri della
5" Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

In data 4 marzo 1991 il seguente disegno di legge è stato deferito:

~ in sede deliberante:

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

«Norme in materia di commercio su aree pubbliche» (2219~B)
(Approvato dalla 10" Commissione permanente del Senato e modificato
dalla 10" Commissione permanente della Camera dei deputati), previ
pareri della 1a e della 2a Commissione.
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In data 6 marzo 1991, il seguente disegno di legge è stato deferito:

~ in sede deliberante:

alla 12" Commissione permanente (Igiene e sanità):

«Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B» (2687),
previ pareri della 1a, della 2a, della sa, della 7a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti:

~ in sede deliberante:

alla 4" Commissione permanente (Difesa):

Deputato SAVIO. ~ «Modifica all'articolo 8 della legge 14 marzo
1968, n. 273, in materia di durata dei corsi di laurea in chimica e
tecnologie farmaceutiche e in veterinaria dell' Accademia di sanità
militare interforze» (2685) (Approvato dalla 4" Commissione permanente
della Camera dei deputati), previ pareri della 1a, della sa, della 7a e della
12a Commissione;

alla 9" Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare):

«Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercia~
lizzazione delle uova» (2401~B) (Approvato dalla 9" Commissione
permanente del Senato e modificato dalla 11" Commissione permanente
della Camera dei deputati), previ pareri della 1", della sa, Commissione e
della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

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

«Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività
dei pubblici esercizi» (2684) (Approvato dalla 10" Commissione
permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1a, della 2a,
della 6a, della 7a, della 8a, della 9a, della 11a, della 12a, della 13a
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti:

~ in sede referente:

alla 1" Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della Pubblica amministrazione):

FILETTI ed altri. ~ «Incompatibilità tra funzioni governative e
mandato parlamentare» (2666);



Senato della Repubblica ~ 9 ~ X Legislatura

499a SEDUTA ASSEMBLEA- RESOCONTO STENOGRAFICO 7 MARZO 1991

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

NOCCHI ed altri. ~ «Istituzione delle scuole-laboratorio per la
formazione dei restauratori di beni culturali e del relativo albo
professionale» (2635), previ pareri della la, della 2a, della 3a, della sa,
della 6a Commissione e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

CARTA ed altri. ~ «Istituzione a Nuoro della soprintendenza per i
beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici» (2683),
previ pareri della la, della sa e della 13a Commissione;

alla 8" Commissione permanente (Lavori pubblici, comu-
nicazioni):

FONTANAWalter ed altri. ~ «Modifica degli articoli 1 e 3 delle norme
approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959,
n. 2, in materia di cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale
pubblica» (2632), previ pareri della 1a, della sa e della 6a Commissione;

alla 10" Commissione permanente (Industria, commercio, turi-
smo):

PETRARAed altri. ~ «Tutela delle terrecotte popolari» (2644), previ
pareri della la, della sa, della Il a Commissione e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali;

CARDINALEed altri. ~ «Modificazioni ed integrazioni alla legge 17
maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell' offerta turistica» (2656), previ pareri della 1a, della 2a,
della sa, della 6a, della 7a, della 8a, della 13a Commissione, della Giunta
per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare
per le questioni regionali;

alla 11" Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

TEDESCO TATÒ ed altri. ~ «Estensione del diritto di astensione
obbligatoria e alla indennità di maternità per le lavoratrici assunte con
contratto a durata determinata» (2677), previ pareri della la, della sa e
della 12a Commissione.

alla 12" Commissione permanente (Igiene e sanità):

SARTORI ed altri. ~ «Norme sulla concessione di permessi non
retribuiti ai membri degli organi elettivi degli ordini e collegi
professionali sanitari» (2670), previ pareri della la, della 2a, della sa e
della Il a Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 2a (Giustizia) e 11" (Lavoro,
previdenza sociale):

FILETTI ed altri. ~ «Istituzione dell'impresa partecipativa» (2650),
previ pareri della 1a, della 6a, della loa Commissione e della Giunta per
gli affari delle Comunità europee.
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Disegni di legge, nuova assegnazione

In data 10 marzo 1991, il disegno di legge: GIUSTINELLIed altri. ~

«Modifiche ed integrazioni alla legge 27luglio 1978, n. 392, concernente
disciplina delle locazioni di immobili urbani» (491), già deferito, in sede
referente, alla 2a Commissione permanente (Giustizia), previ pareri
della la, della sa, della 6a, della 8a e della loa Commissione, ed il disegno
di legge: BAUSI ed altri. ~ «Nuove norme in materia di locazioni urbane.
Modifiche alla legge 27luglio 1978, n. 392» (1243), già deferito, in sede
referente, alla 2a Commissione permanente (Giustizia), previ pareri
della 1a, della 6a, della 8a, della loa e della 13" Commissione, sono stati
nuovamente assegnati, nella stessa sede, alle Commissioni permanenti
riunite 2a (Giustizia) e 8a (Lavori pubblici, comunicazioni), con i pareri
della la, della sa, della 6a, della lOa, della 11", della 13a Commissione e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali, per ragioni
di connessione con il disegno di legge n. 2606.

In data 6 marzo 1991, il disegno di legge: COVIELLOed altri. ~

«Celebrazioni del bimillenario della morte di Quinto Orazio FIacco»
(1701), già assegnato in sede referente alla 7a Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e
sport), è deferito in sede deliberante alla Commissione stessa, per
ragioni di connessione con il disegno di legge n. 2674.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute del 28 febbraio 1991, le Commissioni permanenti
hanno approvato i seguenti disegni di legge:

6" Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Modifica all'ordinamento del Ministero del tesoro» (1771);

9" Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroali~
mentare):

Deputati PEDRAZZICIPOLLAed altri. ~ «Nuove norme in materia di
imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli» (2609)
(Approvato dalla 13" Commissione permanente della Camera dei deputati),
con modificazioni. Con l'approvazione di detto disegno di legge resta

. assorbito il disegno di legge: CARLOTTO.~ «Nuove norme in materia di
imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli» (2605).

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato
i seguenti disegni di legge:

2" Commissione permanente (Giustizia):

«Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono
essere tenuti presso gli uffici giudizi ari e l'amministrazione peniten~
ziaria» (1524);
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4" Commissione permanente (Difesa):

VALlANI ed altri. ~ «Contributo dello Stato a favore delle
Associazioni combattentistiche» (2625).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

In data 2 marzo 1991, il disegno di legge: «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) è stato cancellato dall'ordine del giorno
per decorso del termine di conversione del decreto~legge.

Disegni di legge, rimessione all' Assemblea

A norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento in data 6
marzo 1991, il disegno di legge: «Disposizioni urgenti per l'immissio~
ne nel ruolo dei segretari comunali e per la copertura delle sedi
vacanti» (2630), già assegnato in sede deliberante alla 1" Commissio~
ne permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica amministrazione), è stato rimesso alla discussione e alla
votazione dell'Assemblea.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della filiale di
Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro e sue connessioni,
ufficio di presidenza

In data 6 marzo 1991, la Commissione parlamentare d'inchiesta
sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro e sue
connessioni ha proceduto alla votazione per l'elezione di due vice
presidenti e di due segretari.

Sono risultati eletti vice presidenti il senatore Riva ed il senatore
Gerosa; segretari il senatore Garofalo ed il senatore Bausi.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4
marzo 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto
di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di una ordinanza
emessa dal Prefetto di Roma il 14 gennaio 1991.

La documentazione anzi detta sarà trasmessa alla Il" Commissio~
ne permanente.
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Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
lettera in data 5 febbraio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2,
lettera d), della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, come modificato
dalla legge 5 marzo 1982, n.84, copia della delibera adottata dal
Consiglio di amministrazione dell'ENEA il 19 dicembre 1990,
concernente l'adesione del suddetto Ente al Consorzio «Jessi Italia»
avente lo scopo di effettuare e promuovere la ricerca scientifica e
tecnologica nel settore della microelettronica al silicio.

Detta delibera sarà trasmessa alla loa Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 26 febbraio 1991, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212,
copia dei decreti emanati in data 20 e 24 settembre, e 14 novembre
1990, concernenti le determinazioni per l'anno 1991 dei contingenti
massimi dei vari gradi per ciascun ruolo dei sottufficiali in servizio
permanente delle tre Forze armate.

Detta documentazione sarà inviata alla 4a Commissione perma-
nente.

Il Ministro della sanità, con lettera in data 26 febbraio 1991, ha
trasmesso una raccolta dei provvedimenti normativi adottati nell'an-
no 1990 dal Ministero della sanità e dalla CEE nel settore dell'igiene
degli alimenti e della nutrizione.

Detta documentazione sarà inviata alla 12a Commissione perma-
nente.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data
15 febbraio 1991, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13,
comma 1, punto f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei
verbali delle sedute plenarie della Commissione stessa del 23 e 31
gennaio 1991.

I suddetti verbali sono stati trasmessi alla Il a Commissione
permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, sono
stati portati a conoscenza del Governo. Degli stessi è stata assicurata
divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 2
marzo 1991, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata
nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 99, ultimo com-
ma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092 (Approvazione del Testo unico delle norme sul trattamento di
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quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato). Sentenza n. 96
del 25 febbraio 1991 (Doc. VII, n. 274).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 1"
e 11".

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

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 4 marzo
1991, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della
legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione
sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale di assistenza per il
personale del Corpo dei Vigili del fuoco, per gli esercizi dal 1984 al
1989 (Doc. XV, n. 183).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni per-
manenti.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di
nove risoluzioni:

«recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta e
sulla proposta modificata della Commissione al Consiglio relative a
una direttiva che completa il sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE» (Doc. XII, n. 262);

«sul principio di sussidiarietà» (Doc. XII, n. 263);
«sui massicci licenziamenti nell'industria informatica europea,

in particolare Philips, Olivetti e Bull» (Doc. XII, n. 264);
«sulle Conferenze intergovernative nel contesto della strategia

del Parlamento in vista dell'Unione europea» (Doc. XII, n. 265);
«recante il parere del Parlamento sulla convocazione delle

Conferenze intergovernative sull'Unione economica e monetaria e
sull'Unione politica» (Doc. XII, n. 266);

«sul rafforzamento delle competenze del Parlamento in materia
di controllo di bilancio, nel quadro della strategia del Parlamento, in
vista dell'Unione europea» (Doc. XII, n. 267);

«recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta
modificata della Commissione al Consiglio concernente un regola-
mento relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri»
(Doc. XII, n. 268);

«sullo stato dei lavori riguardanti il mercato unico» (Doc. XII,
n.269);

«sulla riunione del Consiglio europeo di Roma del 27-28
ottobre 1990» (Doc. XII, n. 270).

Detti documenti saranno inviati, secondo le rispettive competen-
ze, alle compententi Commissioni permanenti e alla Giunta per gli
affari delle Comunità europee.
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Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviatò risposte scritte ad interroga~
zioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 124.

Interpellanze

MARGHERI. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti~
gianato. ~ Considerato che vi sono ingenti fondi da destinare a
programmi di ricerca su progetti di reattore nucleare a sicurezza
intrinseca giacchè l'esiguo stanziamento previsto dalla legge finanziaria
1991 si aggiunge ai fondi a disposizione degli enti preposti alla ricerca
energetica in Italia;

sottolineato che la necessaria e urgente partecipazione dell'Italia
a programmi di ricerca nel campo dei reattori nucleari a sicurezza
intrinseca deve avvenire nel modo più limpido, con la chiara
indicazione dei partners e degli indirizzi, sulla base di precise scelte
strategiche di politica energetica che prevedano il definitivo abbandono
di illusorie prospettive di rilancio del nucleare tradizionale,

l'interpellante chiede di sapere:
1) se siano in corso intese o trattative con imprese o enti di altri

paesi e in particolare degli Stati Uniti d'America;
2) su quali basi si ritenga che possa essere evitata, pur di fronte

ad uno stanziamento della legge finanziaria, l'approvazione di una
norma legislativa per dar corso a nuovi programmi di ricerca che
utilizzino quei fondi;

3) quali iniziative il Governo intenda assumere per sviluppare la
ricerca nel campo dei reattori nucleari a sicurezza intrinseca e nel
campo della fusione nucleare, tenendo conto delle priorità già definite
dai Piani quinquennali approvati dal Governo, con particolare riferi~
mento al progetto «Ignitor».

(2~00553)

CAPPUZZO, MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, IANNI, TOTH,
FONTANA Alessandro, BOSCO, PULLI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro della difesa. ~ Premesso:

che le vicende del Golfo, sfociate poi nell'intervento armato,
hanno visto l'impiego, coordinato ed efficace, di forze multinazionali
per imporre l'osservanza delle risoluzioni dell'ONU;

che l'ONU, mobilitando sul campo l'intervento di trenta nazioni
cooperanti, ha posto solide basi per sviluppi futuri ai fini della difesa del
diritto e dell'ordine internazionale, da perseguire ~ ove occorra ~ anche

con l'uso della forza;
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che l'intervento, che è stato portato a termine con pieno
successo, segna di fatto una «svolta storica», che altamente qualifica il
contributo dei paesi che hanno dato vita alla coalizione multinazionale;

che la condotta delle operazioni ha visto l'armonico impiego
delle tre componenti (aerea, navale e terrestre) del poderoso schiera~
mento messo in atto dalle forze della coalizione multinazionale ed è
stata caratterizzata, in particolare, dall'intervento selettivo sugli obietti~
vi militari più significativi con mezzi di elevato contenuto tecnologico e
dalla esaltazione delle capacità di difesa in funzione controaerea con
l'impiego di armi di straordinaria efficacia, che hanno fatto segnare un
decisivo «salto di qualità» nelle possibilità di contrasto nei confronti
delle azioni offensive della controparte;

che le azioni terrestri hanno avuto una specifica rilevanza, nella
fase conclusiva del ciclo operativo, ai fini del perseguimento degli scopi
militari e politici dell'intera operazione, confermando il ruolo essenzia~
le ddla componente terrestre nella materializzazione del controllo del
territorio, ruolo che si ritiene confermato nel caso di interventi in
operazioni analoghe, anche se non sfociano in un confronto armato;

che il concorso italiano alle forze della coalizione multinazionale,
per quanto significativo nel quadro delle operazioni, è stato limitato alle
sole componenti aerea e navale;

considerato:
che, in tale quadro ed alla luce della prevedibile evoluzione dello

scenario internazionale, con riferimento in particolare ad aree sensibili
che direttamente interessano l'Italia, è da presumere che interventi del
genere possano ancora rendersi necessari nel futuro;

che l'Italia ~ per la sua posizione geo~strategica, per la sua
specificità mediterranea ed a seguito dei grandi cambiamenti nei
rapporti Est~Ovest ~ deve prendere coscienza dei nuovi rischi che si
presentano e delle sfide che, nel quadro della cooperazione occidentale,
è chiamata a fronteggiare, rischi e sfide che impongono un'attenta
valutazione ai fini della reimpostazione della sua politica di sicurezza;

che la ricerca della nuova architettura di sicurezza ~ da
perseguire nel contesto della solidarietà occidentale, nel quadro
europeo ed atlantico ~ deve tenere conto dei nuovi equilibri strategici e

dell'incidenza del rapporto Nord~Sud e di quello Sud~Sud ~ che da
vicino toccano il nostro paese ~ rapporti nei cui confronti l'ONU sarà
chiamata ad un ruolo sempre più incisivo e, conseguentemente, l'Italia,
per la sua collocazione e la sua potenzialità, non potrà sottrarsi a dare
un contributo sempre più determinante, con il peso che le compete;

ricordato:
che il problema della definizione di un <<nuovomodello di difesa»

è stato posto da tempo, per l'incidenza anche del processo di disarmo
già avviato e dei grandi cambiamenti intervenuti nel rapporto Est~
Ovest;

che la definizione del «nuovo modello di difesa» offre l'occasione
unica per affrontare decisamente l'esigenza, che gli ultimi eventi hanno
enfatizzato, della disponibilità di un'efficace, vera «forza di rapido
intervento», con una componente terrestre, in particolare, altamente
credibile, per disponibilità di mezzi e professionalità del personale, in
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grado di esprimere una capacità operativa immediata ~ senza necessità

di completamento e di tempi di amalgama ~ addestrata, armata ed
equipaggiata non soltanto quale struttura di riferimento per la difesa
nazionale, ma anche quale elemento esclusivo per impieghi al di fuori
del territorio nazionale, con funzioni di presenza, interposizione ed
intervento armato, ai fini del mantenimento e del ristabilimento della
pace e della difesa dell'ordine internazionale, laddove compromesso;

che, alla luce delle considerazioni fin qui fatte, tutto porta a
ritenere che l'Italia sarà con sempre maggiore frequenza chiamata a
difendere attivamente i suoi interessi vitali e quelli dell'Occidente anche
oltre i confini nazionali ed anche al di fuori dell'area di responsabilità
dell' Alleanza atlantica,

gli interpellanti chiedono di sapere se non si ritenga:
di prendere in esame, con carattere di urgenza, la costituzione e

l'organizzazione di una unità terrestre ~ di adeguato livello ~ snella, ma
qualitativamente efficace, idonea a sviluppare azioni risolutive, formata
interamente da volontari a lunga ferma, in grado di essere proiettata
rapidamente, all'occorrenza, anche «fuori area NATO», integrata con
corrispondenti componenti delle forze aeree e navali e sostenuta
logisticamente per lo sviluppo di operazioni a lungo braccio, tenendo
conto delle esperienze compiute al riguardo dalle forze armate dei paesi
alleati ed in particolare da quelle inglesi e francesi;

di affrontare il problema della difesa del territorio nazionale alla
luce degli insegnamenti offerti dal conflitto, con riferimento anche alla
modernizzazione dello strumento militare in chiave tecnologica e,
prevedendo, quindi, un'adeguata programmazione pluriennale con
allocazione delle necessarie risorse finanziarie.

Gli interpellanti chiedono altresì di sapere se, in tale contesto, non
sia giunto il tempo di:

dare una risposta in merito al dibattito «leva/volontariato»,
superando l'attuale fase di incertezza e definendo, una volta per tutte, il
significato vero del «servizio militare», da configurare ~ per la

componente di leva ~ quale «servizio alla Patria», ma da differenziare
negli obiettivi, nei fini, nei tempi di addestramento ed approntamento e
nella struttura, rispetto alla «forza di rapido intervento», di cui si
auspica la costituzione;

dare l'avvio ad una svolta nella realizzazione delle premesse per
una vera «politica di sicurezza» anche, e soprattutto, sul piano culturale,
al fine di ottenere il necessario consenso, sviluppando un'opera intesa a
chiarire se si vuole finalmente pagare il giusto tributo sia alla «sicurezza
nazionale a 360 gradi» sia alla stabilità internazionale, sulla scia delle
grandi democrazie occidentali e facendo tesoro della recente esperienza
nel Golfo.

(2~00554)

Interrogazioni

GIANOTTI, CARDINALE, BAIARDI, CISBANI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro delle partecipazioni statali. ~

Considerato:
che l'operazione di fusione delle attività chimiche dell'Eni e della
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Montedison, che doveva creare un gruppo industriale compatto, è
fallita;

che la causa del fallimento è stata la rottura del patto di sindacato
secondo cui tanto l'Eni quanto la Montedison dovevano detenere il 40
per cento del pacchetto azionario, mentre il restante 20 per cento
doveva restare in influente sugli equilibri della gestione;

che, mentre inizialmente era stato convenuto tra i due partners
con il Governo che il restante 20 per cento del pacchetto azionario fosse
offerto ad investitori istituzionali ai fini di garantire la pariteticità delle
parti, si è successivamente deciso di immetterlo sul mercato, rinuncian~
do quindi l'Eni ad ogni salvaguardia;

che la maggiore quota di azioni distribuita sul mercato è finita,
nel volgere di poco tempo, nelle mani degli alleati della Montedison;

che in queste condizioni la Montedison è stata in grado di
prevalere nel prolungato braccio di ferro che ha peraltro danneggiato
l'attività industriale dell'Enimont;

che l'esito finale della vicenda ha visto versare da parte dell'Eni
alla Montedison ed ai suoi preziosi alleati enormi cifre, consentendo
loro di realizzare elevate plusvalenze in una fase di generale caduta dei
valori azionari,

gli interroganti chiedono di sapere:
se si ritenga ammissibile che i vertici dell'Eni abbiano rinunciato,

senza alcun motivo espresso, alla garanzia costituita dal possesso delle
azioni, eccedenti le quote e dell'Eni e della Montedison, da parte di
investitori istituzionali;

quando e con quale atto dell'Eni sia stato deciso di distribuire sul
mercato il 20 per cento dei titoli;

quali siano stati i criteri di collocazione sul mercato di tali
titoli;

perchè l'Eni non abbia seguito, tramite i suoi uffici finanziari,
l'andamento delle azioni Enimont in Borsa, al punto da «scoprire» che
gli alleati della Montedison se ne erano impadroniti solo quando essi lo
hanno dichiarato;

a quanto si faccia ascendere la perdita subìta dallo Stato in questa
operazione.

Si chiede inoltre al Presidente del Consiglio dei ministri se ritenga
che la causa del danno subìto dall'Eni sia attribuibile all'insipienza
ovvero al manifestarsi di interessi estranei a quelli dell'ente pubblico
rappresen tato.

(3~01464)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SALVATO. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~

Premesso che la sentenza n. 371 del 6 luglio 1989 della Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 16 della legge
n.155 del 1981 e della legge n.193 del 1984, nella parte in cui
operavano discriminazioni tra lavoratori e lavoratrici con una disparità
di trattamento fondata sull'erroneo presupposto che le donne possono
lavorare soltanto fino a 55 anni;
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considerato che sembrano finalmente giungere ad esito positivo
problemi riguardanti prepensionamenti per alcuni settori tra cui la
cantieristica,

l'interrogante chiede di sapere in che modo si intenda intervenire
perchè le aziende interessate rispettino la parità di diritti sancita dalla
legge n. 903 del 1977 e la parità di trattamento in materia di
prepensionamento riconosciuta dalla sentenza di cui sopra.

(4~06032)

NESPOLO, NEBBIA. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Per sapere se sia

a conoscenza del fatto che nella fabbrica ACNA di Cengio è avvenuto un
grave incidente. Il 21 febbraio 1991 è infatti esploso un serbatoio di un
reparto produttivo e una notevole quantità di soluzione di solfato di
ammonio si è versata direttamente nel fiume Bormida, prima di essere
convogliata nei lagunaggi di stoccaggio.

Considerato:
che l'incidente sarebbe avvenuto perchè un'autobotte ha versato

il solfato di ammonio in un serbatoio che doveva essere pulito e che,
invece, conteneva un altro prodotto chimico, che ha reagito provocan~
do una violenta esplosione;

che anche in questa occasione, come in tante altre precedenti,
dall'azienda non è venuta nessuna informazione, nè nessun allarme;

che dell'incidente è venuto a conoscenza il sindaco del paese di
Saliceto, per una informazione pervenutagli privatamente, e che tre
ore (!) dopo l'incidente l'USL di Carcare, preposta alla sorveglianza
nell'azienda, non ne aveva alcuna informazione e che, quindi, non aveva
operato alcun intervento,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro non ritenga
urgente un intervento per verificare la situazione, il modo in cui è
diretta quest'azienda, gli interventi necessari anche sul piano dell'emer~
genza.

Gli interroganti considerano indispensabile un ripensamento del
Governo circa la compatibilità delle produzioni ACNA con l'ambiente e
chiedono di sapere se non ritenga di fornire un sollecito ed esplicito
sostegno all'azione delle popolazioni della Valle, dell'associazione
«Rinascita Valle Bormida» e dei sindaci, per impedire che simili
incidenti si ripetano.

Gli interroganti ritengono inoltre che la chiusura della ditta ACNA
di Cengio sia ormai una necessità dimostrata dai fatti e chiedono di
sapere se non si ritengano necessari interventi urgenti per i lavoratori e
per gli abitanti della zona e, anche alla luce della recente gravissima
vicenda dei rifiuti trasportati in Campania, che venga riproposto un
piano di risanamento della Valle Bormida che sia fattiva occasione di
lavoro.

(4~06033)

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

che nel Delta del Po è in funzione una delle più grandi centrali
termoelettriche;
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che l'area circostante, esclusivamente agricola, risulta la più
inquinata del Veneto (studi dell'Università di Firenze);

che sconosciuti sono i dati sui danni della salute;
che di fatto l'Enel controlla se stesso;
che il 26 febbraio 1991 sono stati inviati avvisi di garanzia ai

dirigenti nazionali e locali dell'Enel per scarichi in fiume senza
autorizzazione,

l'interrogante chiede di sapere quali controlli eserciti il Ministero
dell'ambiente, quali provvedimenti siano in cantiere per garantire la
cittadinanza dei lavoratori, quali iniziative siano previste per modificare
il combustibile, quali decisioni verranno prese nei confronti di
comportamenti abusivi.

(4~06034 )

ONORATO. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ..:..Per sapere se
non ritenga di dover revocare il decreto del provveditore agli studi di
Firenze del 28 dicembre 1990 nella parte in cui dispone la chiusura del
plesso della scuola elementare di Polcanto (Firenze), applicando così
alla fattispecie la deroga alla chiusura dei plessi con meno di 20 alunni
prevista per «le zone di montagna nelle quali le difficoltà di
collegamento non consentono la possibilità di accorpamento e di
trasporto degli alunni nelle altre scuole» (ex articolo 15, comma 4, della
legge n. 143 del 1990 sulla riforma della scuola elementare).

Va infatti considerato:
a) che per l'anno scolastico 1991~92 le preiscrizioni nel plesso

fanno prevedere un numero di 18 alunni;
b) che il bacino di utenza della scuola è molto ampio e

montagnoso con strade strette e difficilmente praticabili, specie d'in~
verno;

c) che in tale bacino è imminente un considerevole aumento
della popolazione insediata, per la costruzione di 30 nuovi appar~
tamenti.

(4~0603S)

SALVATO. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Per sapere se

intenda aprire un'indagine sulla cessione della Deriver di Torre
Annunziata da parte dell'ILVA alla Radaelli Teena ai fini di individuare
eventuali responsabili della «svendita» di un'azienda risanata e competi~
tiva così come è prefigurato in un «accordo» sottoscritto dalle
Partecipazioni statali, accordo che contiene un ulteriore taglio occupa~
zionale e non dà alcuna garanzia in termini di prospettiva per il futuro
della Deriver.

(4~06036 )

PERUGINI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso che avviene,
ormai spesso, che presso il Ministero della difesa le persone che
rispondono al telefono non sono, sempre, in grado di dare risposte
adeguate ed esaurienti, si chiede al Ministro in indirizzo di conoscere la
composizione numerica e qualitativa del personale addetto alle
segreterie delle diverse Direzioni generali, specificando, per ogni
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persona addetta, la data di assunzione, la qualifica e l'incarico che
svolge.

(4~06037)

PERUGINI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso che avviene,
ormai spesso, che presso il Ministero dell'interno le persone che
rispondono al telefono non sono, sempre, in grado di dare risposte
adeguate ed esaurienti, si chiede al Ministro in indirizzo di conoscere la
composizione numerica e qualitativa del personale addetto alle
segreterie delle diverse Direzioni generali, specificando, per ogni
persona addetta, la data di assunzione, la qualifica e l'incarico che
svolge.

(4~06038)

PERUGINI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso che
avviene, ormai spesso, che presso il Ministero di grazia e giustizia le
persone che rispondono al telefono non sono, sempre, in grado di dare
risposte adeguate ed esaurienti, si chiede al Ministro in indirizzo di
conoscere la composizione numerica e qualitativa del personale addetto
alle segreterie delle diverse Direzioni generali, specificando, per ogni
persona addetta, la data di assunzione, la qualifica e l'incarico che
svolge.

(4~06039)

PERUGINI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Premesso che avviene, ormai
spesso, che presso il Ministero del tesoro le persone che rispondono al
telefono non sono, sempre, in grado di dare risposte adeguate ed
esaurienti, si chiede al Ministro in indirizzo di conoscere la composizio-
ne numerica e qualitativa del personale addetto alle segreterie delle
diverse Direzioni generali, specificando, per ogni persona addetta, la
data di assunzione, la qualifica e l'incarico che svolge.

(4-06040)

SALERNO. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~

Considerata l'assurda situazione in cui è venuta a trovarsi la provincia di
Matera in relazione all'assoluta carenza di servizi informativi della
locale sede provinciale Enpas, priva persino di un terminale informati-
co da cui rilevare almeno l'iter delle pratiche esistenti;

rilevato che, in particolare, il predetto Ente non ha corrisposto la
buonuscita spettante ai dipendenti statali cessati dal servizio da oltre sei
mesi, in violazione della legge, la quale prescrive un termine massimo
di tre mesi,

si chiede di conoscere quali determinazioni il Ministro in indirizzo
vorrà adottare al riguardo di quanto sopra segnalato.

(4~06041)

IMPOSIMATO, GAROFALO, SCIVOLETTO, GAMBINO, PELLEGRI-
NO, MONTINARO, FERRAGUTI, POLLICE. ~ Ai Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica
e dell'interno. ~ Premesso:

che negli ultimi tempi l'autorità giudiziaria e le forze di polizia
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hanno proceduto al sequestro in Campania di numerose cave perchè
ritenute operanti in violazione di disposizioni di legge;

che tra le cave sequestrate ben cinque esistono a Maddaloni, in
provincia di Caserta;

che, indipendentemente dal merito di queste decisioni, i
provvedimenti hanno prodotto una grave situazione di tensione sociale
a causa dell'altissimo numero di operai che sono stati licenziati per il
blocco delle cave;

che la situazione sta provocando, oltre che un pericolo per
l'ordine pubblico, anche un grave disagio a decine di famiglie sia a
Maddaloni sia in altre zone della Campania a causa del venir meno
dell'unica fonte di reddito rappresentato dal salario per i lavoratori
estratti vi;

che la lotta per la tutela dell'ambiente non può in nessun caso
risolversi in un ulteriore aggravarsi della situazione occupazionale,

gli interroganti chiedono di conoscere:
quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano assumere

per far fronte al problema occupazionale provocato dal blocco delle
cave;

se non si ritenga in particolare che gli operai licenziati vengano
utilizzati come operatori ecologici a tutela dell'ambiente;

se non sia necessario operare una distinzione tra le cave che sono
autorizzate dalla regione ed altre che invece operano al di fuori di
qualunque disposizione di legge;.

se non si ritenga opportuno un intervento del CIPE per aiutare gli
operai e le aziende che operano nel rispetto della legge.

(4~06042)

ARGAN, VESENTINI. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali.
~ Presa visione della discussione che si sta svolgendo circa la
destinazione della Punta della dogana a sede del museo Guggenheim, gli
interroganti chiedono di sapere quale sia in proposito la posizione del
Ministero per i beni culturali e ambientali e della Soprintendenza di
Venezia.

Si osserva in proposito che, senza disconoscere la grande
importanza del museo Guggenheim, altre esigenze della cultura
veneziana sembrano meritare di gran lunga la precedenza. Due di esse,
in particolare, sono nettamente preminenti. La prima è l'espansione
della Biblioteca Marciana, che dovrebbe essere il fulcro di una Venezia
la cui funzione moderna non fosse più il turismo di massa, ma la cultura
di classe. La seconda, che può apparire più generica, sarebbe quella di'
dotare finalmente Venezia di un autonomo nucleo espositivo la cui
funzionaI e esistenza eviterebbe di impiegare per le esposizioni d'arte
antica, a Venezia giustamente frequenti, le splendidamente decorate
sale del Palazzo Ducale.

(4~06043)

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

messo:

che in provincia di Matera si vanno manifestando azioni di
carattere malavitoso, che vanno comprese dall'omicidio ad attentati
esplosivi di varia natura;
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che tali attività vengono anche messe in atto con interventi di
personaggi di alcune province limitrofe a Matera;

che la popolazione è preoccupata e disorientata da tali avveni~
menti,

l'interrogante chiede di sapere se lo Stato intervenga per impedire
tali manifestazioni attraverso iniziative che consentano il ripristino della
legalità e riportino tranquillità alla popolazione intera.

(4~06044)

DE GIUSEPPE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per
conoscere le iniziative predisposte per l'accoglienza dei profughi
albanesi, che quotidianamente giungono lungo la coste salentine, e per
richiamare l'attenzione delle autorità di quel paese sulle intollerabili
condizioni in cui vivono i cittadini, denunciate con drammatica
evidenza dall'esodo di migliaia di profughi. L'interrogante chiede anche
di conoscere se la massiccia ondata di rifugiati, sviluppatasi in questi
ultimi giorni e non ostacolata dalla polizia albanese, sia da mettere in
connessione con le prossime elezioni politiche e con l'interesse di non
farvi partecipare consistenti gruppi di elettori certamente ostili
all'attuale regime politico albanese.

(4~06045)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere

se risponda a verità quanto scritto da «Punto critico», ossia che l' «Ente
zolfi italiano», ubicato in via Nerva a Roma, sia in realtà un centro di
controspionaggio del Sismi retto dal colonnello dei carabinieri Luigi
Masina, e in caso positivo se non si ritènga di far adottare sigle meno
appariscenti per coprire tale genere di attività.

L'interrogante chiede di sapere se risponda altresì al vero, sempre
come si legge su un articolo apparso su «Punto critico», che l' «Istituto
per le relazioni italo~arabe», ubicato in viale del Policlinico a Roma, sia
in effetti la sezione «controllo sicurezza interna» del Sismi, addetta cioè
al controllo degli appartenenti a questo servizio, gladiatori compresi, e ~

in caso positivo ~ come mai si sia scelta per copertura una sigla
produttiva di possibili effetti negativi nei confronti delle nazioni arabe
proprio in virtù dell'attività che un tale istituto svolge.

(4~06046 )

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per co~

nascere:
se l'UCSI ~ Ufficio centrale per la sicurezza ~ sul quale «Punto

critico» sta svolgendo un'approfondita inchiesta, faccia o meno parte
integrante dei servizi di sicurezza della Repubblica;

in caso positivo, in virtù di quale articolo di legge, visto che la
legge n. 801 del 1977 prevede l'istituzione di due soli servizi: il Sismi e il
Sisde;

il preciso significato giuridico da attribuire all'articolo 2 del
decreto di delega conferito dal Presidente del Consiglio pro tempore
Craxi all'ammiraglio Fulvia Martini dell' Autorità per la sicurezza
nazionale «...UCSI collocato presso il Cesis», ossia cosa si debba
intendere per «collocato»;
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quando, infine, detto decreto di delega sia stato registrato presso
la Corte dei conti e con quale numero.

(4~0604 7)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere
come sia possibile che sia ancora consentita l'esistenza di una
associazione che si definisce «Corpi sanitari internazionali garibaldini»
con sede in Roma, pur essendo non soltanto in contrasto, come di
recente ha scritto «Punto critico», con l'articolo 273 del codice penale
che punisce la costituzione di associazioni a carattere internazionale
senza espressa autorizzazione del Governo, ma anche con il divieto
costituzionale di organizzazioni paramilitari. L'associazione infatti
adotta divise e gradi del tutto simili a quelle dell' Aeronautica militare
(con la sola differenza di una minuscola croce rossa) e abbonda di
«generali» e «colonnelli», mentre alcuni professori universitari, titolari
di cattedra (Sciacca, Grippaudo), intervistati da «Punto critico», hanno
dichiarato di non aver mai sottoscritto l'adesione a questa associazione
e di essere meravigliati per il fatto che il loro nome figuri tra i membri
dell'associazione.

Tutto ciò premesso e considerato, l'interrogante chiede di cono~
scere:

se invece vi facciano realmente parte, e con quale grado, Augusto
Giordano e Rosanna Lambertucci della RAI~TV;

quale valore inoltre abbia il titolo con cui il «generale di divisione
della legione garibaldina», tale Mario Jovene, si fregia, ossia di
«ingegnere diplomato a Bruxelles»;

come mai la regione Lazio abbia potuto iscrivere una tale
associazione nell'albo di quelle comprendenti le «Associazioni di
volontariato per la protezione civile» ed inoltre quali rapporti abbia
svolto o svolga detta associazione con la Romania;

se risulti infine che il provveditore di Roma, con circolare n. 6718
del febbraio 1990, abbia invitato le scuole di ogni ordine e grado ad
inviare somme alla «Associazione sanitaria garibaldina».

(4~06048)

CARDINALE, IMPOSIMATO. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e
giustizia. ~ Premesso:

che si assiste in questi giorni a una escalation di fatti criminosi nel
Metapontino, soprattutto nel comune di Montescaglioso (Matera), dove
nel giro di pochi giorni sono stati commessi attentati in due bar con
potenti esplosivi tali da arrecare gravi danni alle cose e l'altra notte
l'omicidio di un giovane di 29 anni, disoccupato e già pregiudicato;

che tentativi di estorsioni, molti dei quali rimangono non
denunciati, sono ormai storia quotidiana, tanto da allarmare e
scoraggiare gli imprenditori dall'intraprendere nuove iniziative con
investimenti in settori suscettibili di sviluppo, agrindustria e soprattutto
turismo;

che furti, violenze, danneggiamenti o distruzioni di strutture
produttive, agricole o turistiche si verificano di norma nei confronti di
chi, con coraggio e nel rispetto della legge, non sottostà alle pretese
criminose;
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che purtroppo il Metapontino, e più in generale la provincia di
Matera, non sono più, come si vuoI far credere, con chiara sottovaluta~
zione del fenomeno delinquenziale, aree tranquille e sotto controllo, ma
che invece si avverte la morsa sempre più stringente delle aree contigue
con allargamento del fenomeno di reclutamento di elementi malavitosi
locali, favorito dalla situazione socio~economica depressa dell'area, con
forte disoccupazione soprattutto giovanile,

gli interroganti chiedono di conoscere:
quali provvedimenti urgenti si intenda assumere per far fronte ad

una siffatta recrudescenza dei fenomeni delinquenziali, assicurando e
garantendo il mantenimento dell'ordine pubblico ed impedendo il
radicamento sul territorio della provincia di Matera di forme più o
meno organizzate del crimine;

se non si ritenga di dover procedere, senza ulteriori indugi, ad un
adeguato rafforzamento e un più stretto coordinamento delle forze di
polizia per prevenire e reprimere ogni forma di crimine, nonchè a una
più fattiva e produttiva collaborazione tra forze dell'ordine, magistratu~
ra ed enti locali per un più spedito funzionamento della giustizia.

(4~06049)

BATTELLO. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per sapere le ragioni per cui
l'autorità militare competente di Cervignano del Friuli (Udine), dove
aveva sede il comando del 183° fanteria «Nembo», non abbia dato corso
tempestivamente alla pratica di invalidità per causa di servizio relativa
al fante Domenico Zappia (nato a Tresilico, frazione di Oppi do
Mamertino, provincia di Reggio Calabria, il giorno 19 aprile 1944).

Lo Zappia, mentre prestava servizio militare alla caserma di
Gradisca d'Isonzo (Gorizia), in quanto militare di leva nell'anno
1965~1966, subì incidente durante la marcia di avvicinamento al
poligono notturno.

Ne derivò, oltre a lesioni varie, shock da trauma cranico, che causò
infermità psichica, di poi ulteriormente aggravatasi.

Le condizioni di salute dello Zappia erano (dopo il ricovero
nell'infermeria della caserma) talmente evidenti che, per il residuo
periodo di durata del servizio di leva, egli venne esonerato dalla quasi
totalità dei servizi, venendo praticamente adibito a lavori di pulizia e
simili.

Attualmente lo Zappia vive del tutto precariamente in forza di
pensione civile.

(4~06050)

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso che a
distanza di 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge 15 ottobre
1990, n. 205, le unità sanitarie locali della regione siciliana a tutt'oggi si
mostrano inadempienti nel costituire le nuove commissioni mediche e
nell'avviare la procedura relativa all'accertamento della invalidità
civile;

rilevato che sono ancora in giacenza presso le commissioni
mediche periferiche le istanze presentate anteriormente alla legge in
oggetto;
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considerati i decessi ~ che avvengono a causa delle malattie gravi
~ degli invalidi che hanno invano atteso per anni di vedere riconosciuti i
propri diritti,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda
prendere al più presto, per dare soluzione ad un problema così grave e
urgente.

(4~06051 )

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso che
l'assemblea regionale siciliana è in fase di smobilitazione, stanti le
prossime elezioni regionali e dato che ormai rimangono poche
settimane per legiferare;

vista l'urgenza di alcune leggi di riforma sulla trasparenza degli
atti pubblici (concorsi, appalti, nuovo ordinamento degli enti locali,
controlli);

considerato che è stato deciso un nuovo rinvio per la legge che
disciplina i concorsi pubblici in Sicilia, il che non depone bene per un
buon consuntivo finale di questa legislatura,

l'interrogante chiede di conoscere, alla luce della circolare
dell'Alto Commissario antimafia del 19 gennaio 1991, in ordine ai punti
l~B (sulla composizione delle commissioni giudicatrici, la fissazione di
un termine per la definizione delle procedure, l'utilizzazione, per la
correzione delle prove scritte, di sistemi automatizzati, la materia della
gestione del personale per garantire la più ampia pubblicità), quali
procedure siano state adottate dal presidente della regione siciliana e
dall'assessore regionale agli enti locali per i concorsi commissariati al
comune di Pachino (Siracusa) e quale condotta sia stata tenuta nei
concorsi gestiti dal comune di Pachino stesso.

(4~06052)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri
dell'interno e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per gli
affari regionali ed i problemi istituzionali. ~ Per sapere:

se siano a conoscenza delle iniziative promosse dalla procura
generale presso la Corte dei conti e dal procuratore della Repubblica di
Cosenza in ordine al ricorso, da parte del commissario straordinario e
del direttore generale dell'ESAC, a professionisti esterni retribuiti
dall'ente (avvocati Aurelio Canino e Domenico Torchia) per farsi
assistere in alcuni procedimenti giudizi ari promossi nei loro confronti
per reati contro la pubblica amministrazione (vedi proc. 2213/89 P.M.
Pretura ed altri), nonostante il divieto posto dall'articolo 67 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 494 del 17 settembre 1987 di
consentire il patrocinio legale a carico dell'ente quando sussista
conflitto di interesse, con incompatibilità sempre sussistente quando
vengono in essere esigenze di accertamento dell'offesa arrecata all'ente
pubblico dai reati contro la pubblica amministrazione;

se siano al corrente della posizione assunta dall'apposita
commissione regionale di controllo al cospetto di delibere commissa~
riali di affidamento di patrocinio legale in giudizi riguardanti le
personali posizioni dei due interessati e se siano a conoscenza, in
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particolare, del numero degli incarichi affidati, negli ultimi due anni, ai
professionisti sopra citati e dell'ammontare dei compensi loro corrispo~
sti, al fine di stabilire se, per tale via e con tali mezzi, sia stato fatto
ricadere sul bilancio dell'ente pubblico, con il privilegiare cioè i due
professionisti nell'affidamento di incarichi, il costo delle prestazioni
rese dai medesimi nelle pendenze giudiziarie dei due amministratori;

se i Ministri in indirizzo conoscano le iniziative assunte dalla
competente procura della Repubblica, dal magistrato delegato al
controllo in seno all'ente, dalla giunta regionale della Calabria e
dall'assessore regionale all'agricoltura per mettere fine ad una situazio~
ne di vivo allarme sociale e di pericolosità di ripetizione dell'illecito
penale, qual è quella che risulta testimoniata dalle gravi tensioni
determinatesi in seno all'ente di sviluppo in conseguenza di alcuni
provvedimenti commissariali, i cui profili di indebito sono ricavabili dai
rilievi formali mossi dal magistrato contabile con nota del 26 gennaio
1991 che consentono di ipotizzare, per autorevole e qualificata fonte,
aspetti di interesse privato in atti di ufficio, falsità in atti e abuso di
potere per vantaggi patrimoniali (vedi delibere n. 480 del 1988 e
nn. 124, 133 e 134 del 1990), a parte le responsabilità che derivano dagli
atti commissariali nn. 604,605,655 e 660 del 1989, soggetto di indagini
giudiziarie in corso, in un quadro che chiama in causa i sinora non
ancora esercitati poteri di autotutela gravanti sugli organi di controllo
per l'annullamento d'ufficio delle delibere illegali per ingiusti vantaggi
patrimoniali assentiti, in favore di alcuni elementi, in violazione di legge
e con esorbitanza dai limiti assegnati dal legislatore ai poteri interni
dell'ente di sviluppo e, quindi, con possibili aspetti di usurpazione di
potere per sconfinamento nella competenza esclusiva del legislatore
regionale (articolo 347 del codice penale);

se il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali non ritenga di intervenire per regolarizzare gli
organi statutari dell'ente, mediante la nomina del consiglio di
amministrazione, così sciogliendo la riserva di successivo intervento
d'ufficio delle autorità di Governo, espressa con nota n. 3458/1/1/2/439
in data 7 giugno 1990 in risposta ad una richiesta di sindacato ispettivo
dell'interrogante e creando, finalmente, le condizioni per il regolare
funzionamento di un ente quotidianamente esposto a polemiche e
critiche di ogni parte politica.

(4~06053)

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ~

Premesso:
che la vendemmia 1990 ha prodotto in Sicilia un raccolto

qualitativo eccellente tanto da classificare, a detta dei tecnici enologici,
una produzione certamente tra le migliori in senso assoluto negli ultimi
50 anni;

che la produzione dei vini pregiati e DOC, soprattutto nelle
province di Trapani, Agrigento, Ragusa, Siracusa, Catania, con i vari vini
di qualità si effettua nelle cantine sociali e presso i piccoli produttori
privati agricoltori;

che stranamente, malgrado l'eccezionalità del prodotto, a
tutt'oggi la quasi totalità della produzione rimane giacente senza
movimenti di mercato e che in ciò si potrebbe ravvisare una presunta
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volontà speculativa da parte delle grandi industrie vinicole, al fine di
deprezzare un valido prodotto, per acquistarlo ad un prezzo ad esse
favorevole e da esse imposto, penalizzando l'agricoltore, per poi
rivenderlo con profitti certamente elevati,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda
assumere per evitare il realizzarsi di condizioni che mirano a
danneggiare, a fini speculativi, una categoria di lavoratori, già
duramente colpita dagli ultimi provvedimenti comunitari, formata
prevalentemente da persone anziane, cui necessitano congrue entrate
economiche per gli investimenti delle future produzioni vitivinicole, per
mantenere in vita un'illustre tradizione di lavoro e per poter condurre
una dignitosa esistenza.

(4~06054 )

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
~ Premesso che il susseguirsi sempre più continuo di infortuni mortali
nei cantieri di lavoro ripropone la drammaticità di una situazione che
sta diventando sempre più grave per la sicurezza, la tutela della salute e
la prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro;

considerato che è necessario adoperarsi per eliminare alla radice
le cause di questo stillicidio, che sono molteplici e hanno la loro origine
sia nel mancato rispetto delle leggi in materia ~ che prescrivono

l'obbligo del piano di sicurezza in tutti i cantieri pubblici ~ sia nella

mancanza di tutela sindacale determinata anche dal fenomeno della
polverizzazione delle strutture di impresa, causa la pratica diffusissima
del subappalto;

tenuto presente che l'interrogante, nella qualità di vice presiden~
te della Commissione parlamentare del Senato di inchiesta sulle
condizioni di lavoro nelle aziende, si è reso conto che la situazione
sopradescritta non è esagerata, e costituisce una vera e propria
emergenza nazionale a difesa dei lavoratori,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda
prendere per risolvere questo grave problema, riportando le responsabi~
lità ad ogni livello istituzionale e di pubblici poteri per eliminare le
cause di queste morti ingiuste e ingiustificate.

(4~06055)

ZANELLA. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato e dell' ambiente. ~ Premesso:

che, secondo notizie di stampa, il sostituto procuratore della
Repubblica presso la pretura circondariale di Rovigo, dottor Schiesaro,
avrebbe avviato un'indagine rivolta ad accertare la regolarità degli
scarichi, nei corpi idrici circostanti, della centrale Enel di Porto Tolle,
ed inoltre sarebbe intenzionato a richiedere la valutazione d'impatto
ambientale della centrale stessa;

che l'Enel avrebbe richiesto agli organi preposti al rilascio delle
relative certificazioni (regione Veneto, provincia di Rovigo, comune di
Porto Tolle in fasi e periodi diversi) sin dal 1978 le autorizzazioni agli
scarichi in parola senza ottenere alcuna risposta;

che in conseguenza a tale fatto il dottor Schiesaro avrebbe inviato
informazioni di garanzia ai massimi responsabili dell'Enel e a quanti
sovraintendono all'esercizio della centrale di Porto Tolle;
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che l'Enel ha, in data 10 marzo 1991, cautelativamente sospeso
l'attività della centrale stessa al fine di accertare la consistenza dei fatti
anche per valutare la necessità di eventuali interventi tecnici;

considerato che l'Italia è costretta a massicce e costose
importazioni dall'estero di energia elettrica per gestire il già «precario»
rapporto produzione~utenza;

che, per fare fronte alla sospensione di attività della centrale di
Porto Tolle, l'Enel dovrà attivare impianti tecnologicamente superati e a
maggiore consumo di combustibile per KWH prodotto con conseguen~
ze negative in termini di impatto ambientale,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali provvedimenti il Ministro dell'industria intenda assumere

per assicurare una programmazione della produzione energetica in
condizioni di sicurezza per lo sviluppo del paese e non esposta ad
inconvenienti dovuti ad inefficienze o disattenzioni amministrative;

quali iniziative il Ministro dell'ambiente voglia assumere per
controllare che gli affluenti liquidi e gassosi degli impianti termoelettri~
ci rispondano alle prescrizioni delle normative vigenti;

se, infine, i Ministri in indirizzo intendano attivarsi al fine di
assicurare, con gli interventi del caso, la tempestiva ripresa dell'attività
nella centrale Enel di Porto Tolle.

(4~06056 )

TRIPODI, CROCETTA, DIONISI, SALVATO, VITALE. ~ Al Ministro

di grazia e giustizia. ~ Premesso che con provvedimento del giudice per

l'indagine preliminare di Reggio Calabria, dottor Enzo Macrì, sono stati
rinviati a giudizio l'ex direttore del locale carcere circondariale «San
Pietro» Raffaele Barcella e altre ventuno persone, che si sarebbero resi
responsabili di aver trasformato il penitenziario in un lussuoso grand
hotel della mafia dove era consentito ai boss detenuti di soddisfare ogni
desiderio e anche ogni capriccio, gli interroganti chiedono di sapere:

1) se corrispondano a verità le notizie secondo le quali nel
carcere erano state create delle condizioni che consentivano ai potenti
mafiosi detenuti di usufruire di bar, telefoni, armi, munizioni, sale per
riunioni, aperti anche a non detenuti nonchè di prestazioni sessuali;

2) se risulti veritiero che era consentito ai privilegiati mafiosi di
avere colloqui intimi con mogli, fidanzate, amiche e anche con le
detenute del braccio femminile dello stesso carcere;

3) se corrisponda al vero, altresì, la notizia apparsa su «Il
Messaggero», secondo cui, con la complicità di direttore e capiguardia,
ai boss mafiosi venivano forniti gli alimenti più prelibati, vini di
prestigio internazionale e liquori delle migliori qualità e marche;

4) se corrisponda, altresì, al vero che il maresciallo Filippo
Salsone è stato assassinato a raffiche di mitra, senza che fosse
risparmiato il figlioletto di sette anni, perchè intendeva rompere
l'assetto di potere mafioso instaurato all'interno del penitenziario con la
gestione del Barcella, che ha consentito ai potenti mafiosi di continuare
a dirigere la propria attività criminale;

5) quali misure di vigilanza e di controllo vengano eseguite per
impedire che privilegi del genere possano essere riservati a detenuti
mafiosi rinchiusi nelle altre carceri.

(4~06057)


