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Presidenza del presidente SP ADOLINI

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

VENTURI, 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: Agnelli Susanna,
Alberici, Alberti, Azzarà, Bo, Boffa, Bufalini, Casadei Lucchi, Cattanei,
Cimino, Coletta, Condorelli, Cortese, Covello, Evangelisti, Giacometti,
Giagu Demartini, Gualtieri, Guizzi, Lauria, Leone, Manieri, Margheri,
Meoli, Montresori, Nepi, Ongaro Basaglia, Orlando, Petronio, Pizzo,
Spetic, Taviani, Torlontano, Tossi Brutti, Vecchietti, Vitale, Vitalone,
Volponi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Colombo, a
Dakar, per attività dell' Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;
Fassino, Fioret, Parisi, Pieralli e Rubner, a Palermo, per attività
dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate
in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Commemorazione dei senatori Carlo Donat-Cattin, Bruno Kessler
ed Ernesto Vercesi

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea).
Onorevoli colleghi, viviamo ore di lutto per il Senato: triplice lutto per il
Gruppo della Democrazia cristiana e lutto per il Gruppo del PSI. Nella
prossima seduta ricorderò l'indimenticabile amico Antonio Natali.
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La scomparsa di Carlo Donat~Cattin, il 18 marzo, priva Palazzo
Madama di una delle personalità più complesse e rappresentative del
dopoguerra, di un vero e proprio protagonista delle battaglie politiche
della Repubblica, dalla Resistenza ad oggi, che si è costantemente
battuto per mantenere saldo il collegamento fra le strutture istituzionali
e le esigenze del mondo del lavoro nella fermezza del proprio impegno
civile vissuto insieme dal cittadino e dal credente.

Il riserbo sulla propria vita privata, una delle caratteristiche più
rigorose della sua personalità, aveva avvolto in un'ombra di segreto la
notizia del ricovero e del delicato intervento subito dal senatore
Donat~Cattin. Per questo, tanto più inatteso e doloroso è stato il
sentimento che ci ha colpito.

Mercoledì scorso mi sono recato ai funerali a Torino in rappresen~
tanza del Senato, portando alla famiglia il pensiero còmmosso e
partecipe di Palazzo Madama.

Donat~Cattin era nato a Finale Ligure il 26 giugno 1919 da famiglia
originaria dell'alta Savoia. La sua attività politica inizia nella gioventù
d'Azione cattolica, parallelamente ai primi passi di giornalista nella
redazione de «L'Italia» e, più tardi, del «Popolo nuovo».

Dopo 1'8 settembre prende parte alla guerra partigiana ed è tra gli
organizzatori della Democrazia cristiana in Piemonte, rappresentandola
nel CNL di Ivrea e del Canavese.

Nel lavoro sindacale, nelle lotte per la tutela dei lavoratori nasce e
matura la sua esperienza politica, rimasta sempre fedele alla fondamen~
tale ispirazione cristiano~sociale delle battaglie di quegli anni, in un
modo sempre peculiare e inconfondibile, anche nei momenti di
solitudine e di più dura polemica.

Dal 1948 al 1954 è segretario dell'unione provinciale di Torino dei
sindacati liberi. Dal 1949 è membro del Consiglio generale prima della
libera CGIL e poi della CISL fino al 1964.

La vivacità intellettuale, lo spirito di iniziativa, la forte passione
sociale lo imposero presto all'attenzione del suo partito, la Democrazia
cristiana. È sintomatico il giudizio con cui Luigi Gedda, allora capo
dell'Azione cattolica, si oppose alla sua inclusione nelle liste per le
elezioni politiche del 1953: «È un militante scomodo, che difficilmente
si adatta, con disciplina, alla linea politica decisa dal vertice del partito».
Un giudizio questo che, alla luce della successiva esperienza politica di
Donat~Cattin, acquista un carattere assolutamente positivo, sottolinean~
done il rigore e l'indipendenza.

Consigliere comunale e provinciale di Torino, la forte personalità e
l'impegno costante lo portarono, nelle elezioni del 1958, ad essere eletto
deputato nella circoscrizione della sua città. Diviene a Roma il teorico
della «sinistra sociale», introducendo nel dibattito politico elementi di
novità. e di concretezza, imponendosi come erede naturale di Giulio
Pastore.

Sarà soprattutto Aldo Moro, negli anni seguenti, a cogliere il nuovo
che c'era in Donat~Cattin, ad appoggiarsi sul leader della sinistra sociale,
specie dopo la grande delusione delle elezioni politiche del maggio
1968, allorchè si vide abbandonato, e in qualche misura smentito,
nell'esaurirsi della stagione del centro~sinistra. Sarà soprattutto Moro
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che solleciterà l'affidamento a Donat~Cattin di incarichi di Governo. È
proprio come Ministro del lavoro nel secondo e terzo Governo Rumor,
nel Governo Colombo e nel primo Governo Andreotti, che Donat~Cattin
vive la stagione dell'autunno caldo, ponendosi tra i protagonisti
combattivi e conseguenti, a costo di opposizioni fortissime, alla positiva
soluzione di quel difficile contratto di lavoro, in una trattativa vissuta
sempre dalla parte dei lavoratori.

Un momento, quello del 1969, che lui stesso aveva voluto ricordare
il 17 gennaio di quest'anno, alla firma dell'ultimo contratto dei
metalmeccanici: «Ho cominciato la mia attività ministeriale vent'anni
fa, svolgendo una mediazione per il contratto dei metalmeccanici.
Credo che questo firmato oggi sarà anche l'ultimo. Vi auguro di farne
dei migliori».

Ad un'altra conquista sociale Donat~Cattin legherà il proprio nome:
lo Statuto dei lavoratori, un documento storico di cui egli, nel solco
tracciato dal socialista Brodolini, scriverà il testo definitivo.

L'attività di Governo prosegue come Ministro per il Mezzogiorno
nel quarto gabinetto Rumor. E mi piace ricordare quanto di lui scrisse
l'indimenticabile amico Francesco Compagna: «Lui, ligure~piemontese,
è stato il miglior ministro dei meridionali».

È ancora Ministro dell'industria nel quarto Governo Moro e nel
terzo e quarto Governo Andreotti; Ministro della sanità nel secondo
Governo Craxi, nel sesto Governo Fanfani e nel Governo Goria.
Nuovamente Ministro del lavoro (anzi Ministro dei lavoratori, come
amava chiamarsi) nell'attuale Governo.

Nel suo partito, la Democrazia cristiana, Donat~Cattin è sempre
stato un punto di riferimento importante e, a volte, decisivo.
Vice segretario nazionale fece della sua corrente, «Forze Nuove», un
elemento essenziale nella geografia del partito. I convegni annuali di
Saint Vicent, sono stati, per anni, un momento di riflessione collettiva
aperto a tutte le forze democratiche.

Palazzo Madama lo ha avuto fra i suoi componenti a partire dal
1979: in questi anni ne abbiamo tutti colto ed apprezzato le
caratteristiche di politico di razza e di grande umanità.

Per riaffermare i valori della democrazia, per riaffermare quello che
Aldo Moro chiamava «un nuovo senso del dovere», non evitò mai la
polemica anche aggressiva, la franchezza anche aspra del confronto,
con una contrarietà irriducibile agli equilibrismi e alle acrobazie della
politica.

Un uomo che ebbe molti avversari, che non si tirò indietro nei
momenti drammatici, che segnarono profondamente la sua esperienza
anche personale, ma un uomo di cui tutti, anche gli oppositori più
decisi, hanno dovuto sottolineare la forte personalità, il senso profondo
e tormentato della libertà e della democrazia che sempre lo ispirÒ, la
lealtà e l'intelligenza critica che fecero di lui una figura inedita nella vita
politica italiana, con il coraggio di difendere sempre le opinioni ed i
valori che aveva posto a fondamento della propria vita, anche a costo
dell'impopolarità.

Non si era ancora spenta l'eco della commozione per la perdita di
Carlo Donat~Cattin che martedì 19 marzo ci è pervenuta la notizia della
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scomparsa, nella sua città, Trento, del collega ed amico Bruno
Kessler.

Non appena appresa la notizia, ho espresso alla sua famiglia i
sentimenti commossi di partecipazione del Senato al loro grande
dolore.

Scompare con Kessler uno dei padri dell'autonomia trentina, un
politico che alla crescita ed al rafforzamento degli istituti regionali
aveva dedicato l'intera esistenza, con una discrezione pari alla
vibrazione e allo slancio di una forte passione civile.

Nato il 17 febbraio 1924 in VaI di Sole, da famiglia di modeste
origini e di forti principi morali, Bruno Kessler si laureò in
giurisprudenza esercitando per anni, con successo, la professione di
avvocato.

Dirigente di banca, si iscrisse nel 1945 alla Democrazia cristiana,
assumendo rapidamente, grazie alla sua passione profonda ed all'impe~
gno costante, posti di responsabilità all'interno del suo partito.
Componente del comitato provinciale e della direzione provinciale,
presidente del comitato provinciale e quindi membro del consiglio
nazionale e del comitato e della direzione regionale.

Ma è all'interno delle istituzioni rappresentative della sua regione
che si imporrà come dirigente politico: Presidente della provincia
autonoma di Trento e poi della stessa regione Trentino~Alto Adige.
Come capo del governo provinciale di Trenta, gestisce l'autonomia
nella fase cruciale degli anni '60 e '70, dando un contributo di primo
piano alla redazione dello Statuto della sua regione.

Importante è il ruolo da lui avuto nella crescita culturale del
Trentina. A lui si deve quell'istituto trentino di cultura, da cui nascerà
l'università di Trenta, punto di riferimento importante, dopo una genesi
tormentata e contradditoria, in una regione all'incrocio di culture
diverse, ognuna complemento indispensabile dell'altra.

Eletto deputato il 20 giugno 1976, è nuovamente rieletto nel 1979.
Sottosegretario all'interno nel primo Governo Cossiga, dal 1983 fa parte
del Senato.

A Palazzo Madama l'amico Kessler ha portato il contributo della sua
radicata e motivata convinzione nella difesa dell'autonomia regionale in
quelle regioni il cui potenziamento costituisce un impegno ed un
dovere per tutti, in un momento in cui la questione della forma che le
istituzioni della Repubblica devono assumere, nella prospettiva di
un'Europa diversa e più unita, è la prima fra le questioni da
affrontare.

La scomparsa di Ernesto Vercesi ha privato la regione Lombardia di
un altro suo rappresentante, di un altro difensore dei diritti delle
regioni.

Nato il 19 aprile 1920 nel pavese, la sua carriera politica inizia nel
dopoguerra, nelle file dell' Azione cattolica. Alla guerra aveva partecipa~
to come valoroso ufficiale combattente, pluridecorato al valor
militare.

Si iscrive alla Democrazia cristiana nel 1946 e ricopre diversi
incarichi a livello regionale e nazionale. Ma è nelle file della Coldiretti
che egli eserciterà per anni, con passione, con assoluta dedizione, il suo
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impegno. Di quella esperienza conserverà a lungo un ricordo che si
trasformerà in impegno concreto nelle diverse, successive tappe che ne
segneranno la vicenda politica.

Quando, infatti, venne eletto nel consiglio regionale della
Lombardia, assunse immediatamente la presidenza della commissio~
ne agricoltura e, nel 1975, fu nominato assessore regionale all'agri~
coltura, incarico che mantenne nelle due successive legislature
regionali.

Profondo sostenitore di un istituto regionale inteso come strumento
per avvicinare i cittadini alla gestione della cosa pubblica, quasi
specchio della terra di Carlo Cattaneo, fu fra coloro che segnarono
maggiormente il sorgere e l'affermarsi di una cultura regionalistica non
chiusa in se stessa, ma intesa come raccordo con la più ampia
rappresentanza nazionale.

Eletto senatore il 15 giugno 1987, nel collegio di Cremona, ha
partecipato con impegno ai lavori della Commissione agricoltura di
Palazzo Madama, recando il contributo di una passione e di una
esperienza profonde. E ne abbiamo tutti apprezzato, in questi anni, le
grandi doti di umanità, di esperienza, di riservatezza.

Ho avuto modo di rappresentare, nei giorni scorsi, il dolore
profondo del Senato per la perdita di questi nostri colleghi.

Rinnovo qui in Assemblea, alle loro famiglie, agli elettori che li
hanno voluti per tanti anni qui in Senato, al Gruppo parlamentare della
Democrazia cristiana, il partito in cui per tanto tempo hanno militato, i
sentimenti del cordoglio nostro, commosso e partecipe.

JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali
e ad interim ministro del lavoro e della previdenza sociale. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali
e ad interim ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor
Presidente, il Governo si associa alle sue nobili parole e ricorda in
particolar modo con commossa gratitudine il ministro del lavoro Carlo
Donat~Cattin per il lungo e tenace impegno a favore della libertà, nella
costruzione delle istituzioni democratiche; ne ricorda il lungo servizio
all'interno delle istituzioni democratiche stesse, la calda umanità e
l'impegno in difesa costante e generosa degli interessi dei lavoratori.

Il Governo si associa anche, signor Presidente, al sUo ricordo dei
colleghi Kessler e Vercesi ed al dolore del Gruppo della Democrazia
cristiana. Il Governo si associa al dolore delle famiglie Donat~Cattin,
Kessler e Vercesi.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta in segno di lutto per quindici
minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 17,25).
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Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

Senato, composizione

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamen~
tari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21
della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione dei seggi resisi
vacanti nella regione Trentino~Alto Adige, in seguito alla morte del
senatore Bruno Kessler, e nella regione Lombardia, in seguito alla
morte dei senatori Antonio Natali ed Ernesto Vercesi, ha riscontrato,
nella seduta del 27 marzo 1991, che i primi dei candidati non eletti dei
Gruppi, cui i predetti senatori appartenevano sono, rispettivamente:

per la regione Trentino~Alto Adige: Alberto Robol;
per la regione Lombardia: Giovanni Beniamino Valcavi e Maria

Paola Colombo Svevo.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo
senatori, per la regione Trentino~Alto Adige, il candidato Alberto Robol
e, per la regione Lombardia, i candidati Giovanni Beniamino Valcavi e
Maria Paola Colombo Svevo.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti dei nuovi proclamati, il
termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Rinvio in Commissione del disegno di legge:

«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) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2649.

In relazione a tale disegno di legge ha chiesto di parlare il relatore,
senatore Vella. Ne ha facoltà.

,~ VELLA, relatore. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario,
onorevoli colleghi, il decreto~legge di cui si chiede la conversione
all'articolo l, comma quarto, così recita: «All'onere derivante dall'attua~
zione del presente decreto, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1991, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate conseguenti al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 1991».

La sa Commissione, nella seduta del19 febbraio scorso, ha espresso
un parere contrario rispetto a questa formulazione, osservando, in
merito alla copertura finanziaria, che tutte le maggiori entrate debbono
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essere destinate al disavanzo. Successivamente, la Commissione
bilancio, in data odierna, ha riesaminato il provvedimento ed ha
ribadito il suo parere contrario, invitando peraltro la Commissione di
merito a valutare l'opportunità di introdurre nel testo un meccanismo
grazie al quale si preveda una modifica della legge che regola
attualmente il meccanismo di fissazione dell'imposta sui prodotti
petroliferi.

Ebbene, alla luce di queste osservazioni e di queste considerazioni,
ritengo opportuno proporre all' Assemblea un rinvio in Commissione
del provvedimento.

SANTONASTASO, sottosegretario di Stato per i trasporti. Domando
di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTONASTASO, sottosegretario di Stato per trasporti. Signor
Presidente, il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se non vi sono osservazioni, la
richiesta di un'ulteriore sospensiva per il rinvio in Commissione del
disegno di legge si intende accolta.

Rinvio in Commissione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 1991, n.29,
recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupa-
zione» (2638)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2638.

Nella seduta, pomeridiana del 14 marzo scorso, su richiesta del
Governo, il disegno di legge è stato rinviato in Commissione in vista
della presentazione di nuovi emendamenti volti a superare il parere
negativo della sa Commissione permanente, in specie su parte
dell'articolo 10 del decreto.

La Commissione ha concluso i propri lavori giovedì scorso.
n relatore, senatore Emo Capodilista, ha facoltà di riferire

all'Assamblea sulle conclusioni alle quali la' Commissione è pervenuta.

EMO CAPODILISTA, re/atore. Signor Presidente, onorevole Sottose-
gretario, onorevoli colleghi, debbo dire con un certo imbarazzo che
nella riunione della nostra Commissione si è confermata la posizione
della stessa, favorevole al mantenimento degli emendamenti che la sa
Commissione aveva considerato privi di copertura. Tra l'altro, noi
consideriamo alcuni di questi emend~menti molto importanti perchè
permettono di mantenere la possibilità delle provvidenze fino al 30
giugno prossimo, prorogando il limite, posto dal decreto, del 30 aprile.
Faccio presente che anche il Governo si è dichiarato d'accordo su tale
impostazione, perchè diversamente si dovrebbe reiterare il decreto



Senato della Repubblica ~ 10 ~

507" SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

X Legislatura

27 MARZO 1991

prima della fine di aprile per non lasciare privo di tali provvidenze un
notevole numero di lavoratori dipendenti, alcuni dei quali sono entrati

~ come ben sappiamo ~ in cassa integrazione per le vicende che si sono
verificate nella nostra industria manifatturiera in questi ultimi tempi.

Noi, pur cercando, insieme con il Governo, di trovare una via di
uscita che sembrava abbozzata con la sa Commissione, non siamo
riusciti nell'intento. Pertanto, proporrei, come ha fatto per il precedente
provvedimento il collega Vella, una sospensiva, anche se il decreto è in
procinto di decadere, per verificare in Commissione e in contatto con
gli esperti della sa Commissione, se è possibile trovare qualche
soluzione, che certamente non permetterà di superare i termini
favorevolmente, ma che potrà essere tale da dare al Governo dei
suggerimenti che consentano di giustificare la reiterazione, per la
tredicesima volta, di questo importante decreto sulla GEPI; altrimenti,
lasceremmo immutata una situazione molto grave per un notevole
numero di lavoratori nel nostro paese.

Pertanto, la mia proposta precisa, che spero possa venire accolta
dall' Aula del Senato, è quella di rinviare ancora una volta in
Commissione il provvedimento per tentare di compiere in queste ultime
ore qualche passo avanti nel senso che ho appena illustrato.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Signor Presidente, desidero dichiarare semplicemente che il Governo si
rimette alla volontà dell' Aula.

VECCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, noi avevamo già espresso nelle
precedenti occasioni la nostra adesione alla richiesta del Governo di
rinviare il provvedimento in Commissione pensando che il Governo
stesso si adoperasse per superare quegli scogli che erano stati frapposti
all'approvazione definitiva del decreto. Questo ~ dobbiamo dirlo con
franchezza ~ non è avvenuto.

Ci sembra una sceneggiata inutile quella di questa sera; infatti il
Governo sa benissimo che il decreto decadrà il 29 marzo prossimo e
che non è ancora stato approvato da questo ramo del Parlamento, che
è riconvocato per il 9 aprile. Quindi, il Governo deve avere il coraggio
di assumersi le proprie responsabilità. Voglio anche osservare che
l'atto che si compie stasera ci induce addirittura a «correggere» il
Presidente della Repubblica; infatti, questo decreto non sarà più alla
dodicesima reiterazione, bensì alla tredicesima, come nel gioco del
Totocalcio.

Voglio sottolineare che la responsabilità non è del Parlamento;
questo deve essere chiaro e preciso. Difatti il Parlamento ha cercato di
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portare il proprio contributo in tutte le occasioni per definire un
decreto che potesse essere convertito in legge. La responsabilità
principale della reiterazione continua del decreto è invece del Governo,
che in un primo momento ci ha presentato un decreto omnibus, in
contrasto con quanto disposto dalla legge n.400 circa l'omogeneità
delle materie trattate dalla decretazione di urgenza. Dopo le nostre
critiche il Governo ha scisso il decreto in due distinti provvedimenti,
però non si è preoccupato di assicurare al provvedimento rielaborato la
necessaria copertura finanziaria. Questo ~ lo sottolineo ancora una volta
~ testimonia una carenza di capacità legislativa in uno dei Dicasteri più
importanti dal punto di vista della regolamentazione dei rapporti sociali
e dei rapporti economici, vale a dire il Ministero del lavoro.

Pertanto, se il decreto decadrà ancora una volta e bisognerà
arrivare alla sua reiterazione, la responsabilità sarà del Governo. La mia
parte politica non può accettare di assumersi una simile responsabilità.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Signor Presidente, desidero intervenire brevemente non per polemizza~
re, ma per dire che le dichiarazioni del senatore Vecchi appaiono
eccessive: la responsabilità delle ben undici reiterazioni del presente
decreto~legge non può essere attribuita sempre ed esclusivamente al
Governo. Credo che questo non sia un giudizio accettabile. Il Governo
può aver avuto delle carenze, per esempio nella stesura dell'ultimo testo
del provvedimento, ma non dimentichiamo che quest'ultimo, come
diceva il senatore Vecchi, è stato scisso in due decreti diversi ~ uno in
materia di previdenza e l'altro per il sostegno all'occupazione ~ proprio
allo scopo di cercare di agevolarne la conversione in legge. Del resto,
questo tentativo era stato accolto positivamente.

Inoltre, non dobbiamo dimenticare che la presentazione di
moltissimi emendamenti da parte di vari Gruppi (in particolare, proprio
da parte del Gruppo del senatore Vecchi) ha comportato ulteriori
problemi. Infatti, pur essendo condivisi in linea di principio anche dal
Governo, questi emendamenti sono privi di copertura finanziaria. E il
problema della copertura deriva dalle disponibilità che la legge
finanziaria dà al Ministero e che evidentemente non consentono
l'accoglimento di molte di queste proposte.

Credo che nella prossima reiterazione del decreto~legge questi
problemi debbano essere tenuti presenti da tutti; in primo luogo, dal
Governo per quanto di sua competenza, affinchè il decreto~legge abbia
la necessaria copertura finanziaria, anche se, senatore Vecchi, il
Governo non condivide il giudizio della sa Commissione permanente
sulla insussistenza della copertura finanziaria relativamente all'articolo
10. Tale copertura formalmente esiste; semmai, si può discutere
dell'opportunità dell'utilizzo a tale scopo degli stanziamenti previsti in
bilancio per fini diversi. Possiamo discutere se sia più utile impiegare
questi stanziamenti per il fondo di incentivazione o per gli scopi
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precedentemente previsti, che peraltro sono sempre stati consegUItI.
Proprio in tal senso si è deciso di utilizzare questi stanziamenti, perchè
c'era un esubero e si apriva la possibilità di impiegare fondi altrimenti
non impiegati. Evidentemente, sulla forma ci può essere il parere
contrario di questo ramo del Parlamento ed il Governo ne prenderà
atto, ma resta il fatto che l'elevato numero di emendamenti presentati
nel corso delle undici reiterazioni ha reso assai difficile il percorso del
provvedimento.

Il Governo ha scelto la strada della reiterazione del decreto-legge
anche perchè ~ nessuno può nasçondersi dietro un dito ~ esso decadrà il
29 marzo ed entro quella data non è possibile che si verifichino in
Senato votazioni qualificate per la mancanza del numero legale e la
Camera dei deputati non potrebbe convertirlo in legge, visto che è nella
settimana di chiusura dei propri lavori. La responsabilità di questa
situazione ricade quindi sia sul Governo che sul Parlamento.

Va anche ricordato che nel tempo il provvedimento si è arricchito
di nuove tematiche che hanno dato risposte positive al mondo del
lavoro attraverso norme che sono state attuate e che hanno valore
giuridico; da questo punto di vista non possiamo dire che la vicenda del
decreto-legge abbia rappresentato uno sfascio completo. Il problema
reale è quello della riforma del mercato del lavoro, da sempre
sollecitata e sulla quale c'è l'impegno del Ministero a giungere, in tempi
brevi, alla approvazione da parte della Camera dei deputati del relativo
provvedimento per poi passare all'approvazione definitiva da parte del
Senato. Questo è l'impegno che mi sento di assumere a nome del
Governo; la materia deve. essere definitivamente affrontata, anche
perchè le Commissioni lavoro dei due rami del Parlamento stanno
esaminando numerosi provvedi'menti in materia che attendono una
risposta positiva. Una risposta sollecita consentirà, quindi, di portare
avanti anche l'iter di questi provvedimenti.

TOTR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

,~ TOTR. Signor Presidente, il Gruppo della Democrazia cristiana è
favorevole alla richiesta del relatore, in quanto questo ci sembra il
modo più responsabile di affrontare una situazione difficile.

Non condivido le critiche avanzate al Governo dal collega Vecchi,
in quanto la responsabilità non può essere addossata, quanto meno non
interamente, al Governo. In realtà, abbiamo cercato di apportare a
questo come ad altri provvedimenti di carattere sociale delle modifiche
in sede di Commissione attraverso un lungo lavoro che ci ha trovati in
posizione quasi sempre unanime con il Dicastero nostro interlocutore,
cioè con il Ministero del lavoro. I problemi non sono sorti nemmeno
nell'ambito dei rapporti tra un Ministero e l'altro, cioè all'interno del
Governo, bensì all'interno del Parlamento (se vogliamo essere onesti),
cioè tra la valutazione di una Commissione e quella di un'altra.

Quindi, senza voler minimamente incidere sulla libertà di valutazio-
ne della 5" Commissione, è chiaro che il reperimento della copertura
che il Governo aveva indicato non è apparso ad una Commissione del
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Senato soddisfacente. Di qui la necessità di conciliare queste diverse
valutazioni senza arrecare un danno ai lavoratori e alle imprese, che si
trovano di fronte ad un provvedimento che oggi accoglie molte delle
richieste che la Commissione lavoro aveva avanzato in precedenza. Il
Governo quindi ci è venuto incontro per molti aspetti e intende furlo
ancora. Se dunque c'è un problema di coordinamento, esso riguarda
più l'attività parlamentare che non la compattezza delle indicazioni di
politica economica del Governo stesso.

SANESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, non intendo certamente prendere le
difese della Commissione bilancio. Però, ove manchi la copertura,
ritengo (10 dico a nome del mio Gruppo) che non si possa
tranquillamente votare un disegno di legge. Vorrei però dire al
sottosegretario Bissi che si sarebbe potuto operare prima e meglio in
questo senso. Era questione di volontà. Le responsabilità sono
certamente e del Parlamento e del Governo. Principalmente sono però
del Governo, perchè è l'Esecutivo che deve metterci in condizione di
poter operare. Non si possono condannare le Commissioni, perchè
queste stanno lavorando in modo serio. Se il Governo avesse portato
all'esame delle Commissioni questo provvedimento dieci giorni prima,
probabilmente lo avremmo potuto approvare. Quindi la responsabilità è
del Governo e del Parlamento. Le cose vanno in questo modo,
all'italiana. Per questo ci troviamo in una situazione che vedrà reiterato
il provvedimento, che probabilmente non sarà l'ultimo, benchè il
tredicesimo; infatti alla soluzione della crisi o ad elezioni anticipate
avvenute, certamente il termine di sessanta giorni sarà scaduto ed il
Governo sarà costretto a reiterare il provvedimento un'altra volta.

VECCHI. I lavori in Commissione erano finiti il 20 febbraio e siamo
arrivati al 27 marzo! È passato più di un mese.

SANESI. Ho detto infatti, senatore Vecchi, che non si può addossare
la responsabilità alle Commissioni, che lavorano. La responsabilità è del
Governo e del Parlamento.

Queste cose le sento e le dico, anche a nome del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza non entra ovvia~
mente nel merito delle motivazioni politiche che i vari oratori hanno
ritenuto di dover esprimere. Mi sembra però che ci sia una opinione
concorde circa l'opportunità del rinvio del disegno di legge in Commis~
SlOne.

VECCHI. Non concorde, signor Presidente, perchè noi non siamo
d'accordo.

PRESIDENTE. Certamente, senatore Vecchi, questo era emerso
dalla sua dichiarazione.

Comunque, se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.
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Per le festività pasquali

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, consentite che, a conclusione di
questa settimana di lavori parlamentari, rivolga a tutti voi il più cordiale
saluto e l'affettuoso augurio di Buona Pasqua. È un augurio che,
attraverso voi, rivolgo ai cittadini che rappresentate, con la speranza che
gli avvenimenti che stanno maturando in questi giorni si inquadrino in
un interesse obiettivo del nostro paese, per il rafforzamento della
democrazia e della libertà e per soddisfare le esigenze prioritarie dei
nostri concittadini.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio
dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DELL'OSSO, segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interro~
gazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza, che
sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di martedì 9 aprile 1991

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti
previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell' Assem~
blea, le sedute di domani, giovedì 28 marzo, non avranno più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi martedì 9 aprile 1991, in due sedute
pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente
ordine del giorno:

ALLEORE 10

Interpellanze e interrogazioni

ALLE ORE 17

Seguito della 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).
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~ 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).

~ Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di
contenimento della spesa sanitaria (2375) (Approvato dalla Camera
dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale).

La seduta è tolta (ore 17,50).

DOTT CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto aHa dlrezlOne de] ServizIO del resocontI parlamentan



Senato della Repubblica ~ 16 ~ X Legislatura

507" SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 27 MARZO 1991

Allegato alla seduta n. 507

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei sena-
tori:

SARTORI, PERUGINI, DE CINQUE, NIEDDU e SALERNO. ~ «Nuove norme in
materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai
pluriminorati» (2723);

SARTORI, PERUGINI, PINTO, TANI, NIEDDU e SALERNO. ~ «Norme sulla
pensione dei ciechi civili» (2724);

PONTONE, FILETTI, SPECCHIA, VISIBELLI, SANESI e FLORINO. ~ «Norme in
materia di orario lavorativo e di lavoro straordinario» (2725);

VETTORI, POSTAL, FONTANA Elio, ALIVERTI, PERUGINI, CAPPUZZO e TOTH.
~ «Riapertura dei termini ed autorizzazione all'istruttoria per la

documentazione dei fatti che interessarono il territorio del comune di
Rovereto (Trento) durante il conflitto 1915~18 ai fini della concessione
di una decorazione al valore militare» (2726);

GUZZETTI, BEORCHIA, AZZARETTI, REZZONICO, VETTORI, CORTESE, DE

ROSA, EMO CAPODlLISTA, FABRIS, FERRARI-AGGRADI, FONTANA Giovanni, NERI,

PERINA, FlORET e MICOLINI. ~ «Norme quadro in materia di speleologia»
(2727);

FABBRI, CUTRERA, ACONE, FRANZA, INNAMORATO, PIERRI, AGNELLI

Arduino, GEROSA, VELLA, MARIOTTI, SIGNORI, MARNIGA e ACHILLI. ~

«Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla
ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata,
Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980,
febbraio 1981 e marzo 1982» (2728);

SCEVAROLLI, FABBRI, SANTINI, FRANZA, ACONE, PUTIGNANO, MARNIGA e

MARIOTTI. ~ «Norme per la costruzione di impianti di biogas nelle
aziende zootecniche, la riduzione dell'inquinamento delle acque, la
produzione di concimi di origine non chimica e il risparmio energetico»
(2729);

FAVILLA, BERTOLDI, NIEDDU, TRIGLIA, BERLANDA, MARNIGA e BRINA. ~

«Norme per l'attività tecnico-professionale per la individuazione dei
beni immobili in occasione dei trasferimenti» (2730);

MANIERI, ACONE, FRANZA e FERRARA Pietro. ~ «Modifiche e integrazio-

ni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori» (2731);



Senato della Repubblica ~ 17 ~ X Legislatura

507a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 27 MARZO 1991

MANIERI, FRANZA, ACONE e FERRARA Pietro. ~ «Modifica all'articolo 13
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» (2732);

MANIERI,FERRARAPietro, ACONEe FRANZA.«Istituzione dell'assegno
di maternità» (2733);

MANIERI, ACONE, FERRARA Pietro e FRANZA. ~ «Nuove norme in

materia' di asili nido e modifica alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044»
(2734);

MANIERI, ACONE, FRANZA e FERRARA Pietro. ~ «Norme in tema di
alloggi di edilizia residenziale» (2735);

MANIERI, ACONE, FRANZA e FERRARA Pietro. ~ «Norme in materia di
congedi parentali» (2736);

MANIERI, ACONE, FERRARA Pietro e FRANZA. ~ «Modifiche e integrazio~
ni alla legge 29 luglio 1975, n.405, concernente l'istituzione di
consultori familiari» (2737).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede referente:

alla 6" Commissione permanente (Finanze e tesoro):

TRIGLIA ed altri. ~ «Modifiche alla legge 7 giugno 1974, n.216,
istitutiva della Commissione nazionale per le società e la borsa» (2717),
previ pareri della 1a, della 2a, della 7a e della loa Commissione.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazio~
ni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 126.

Interpellanze

LIBERTINI, DIONISI, MERIGGI, CROCETTA, SALVATO. ~ Al
Ministro delle partecipazioni statali. ~ I sottoscritti chiedono di
interpellare il Ministro delle partecipazioni statali sulla operazione in
corso che riguarda la costituzione di una holding, controllata dall' Agusta
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e dalla Breda, nella quale confluirebbero la società Agusta unità di
Roma, Tradate, Galileo e SMA.

In particolare gli interpellanti chiedono di conoscere:
1) a che punto sia giunta la predetta operazione;
2) quali riflessi abbia la costituzione della holding e che

conseguenze abbia sui livelli e sulle strutture della occupazione;
3) quali siano i termini finanziari della operazione e quale sia

l'incidenza su di essa della pesante situazione finanziaria della Agusta;
4) se sia vero che una parte delle azioni della Galileo sia stata

alienata all'estero, in quali termini e con quali conseguenze.
(2-00568)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MESORACA, ALBERTI, GAROFALO. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Premesso che l'atto Camera n.5109 sulla riforma del contenzioso
tributario non precisa in modo chiaro da dove attingere il personale
giudicante per le istituende commissioni tributarie, gli interroganti
chiedono di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere per chiarire la
materia, ed in particolare se non intenda considerare, come sembra
giusto agli scriventi, in termini prioritari nella composizione dei nuovi
organismi giudicanti i componenti delle commissioni di secondo grado
laureati in discipline giuridiche ed economiche;

allo stesso tempo, se non ritenga si debba riconoscere ai
funzionari, di cui sopra, la,maggiorazione del compenso per smaltire il
lavoro arretrato.

(4-06139)

IANNIELLO. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Per sapere
se risponda a verità la notizia secondo la quale la società di navigazione
«Tirrenia», del gruppo «Finmare», si accingerebbe a ristrutturare cinque
navi della serie «Poeti» per una spesa complessiva di circa 200 miliardi ~

in ragione di 35 miliardi preventivati per ciascuna ~ senza avere un
piano ben definito delle modifiche da apportare e senza aver prefigurato
il mercato in cui utilizzarle.

Peraltro, appena tre anni fa, sarebbero state ristrutturate e allungate
delle navi della serie «Strada» con costi notevoli, navi che oggi
dovrebbero subire nuove modifiche senza che si conoscano ancora le
finalità economiche.

Qualora le surriportate notizie fossero vere, si assisterebbe ad un
ennesimo sperpero di pubblico danaro col rischio di essere costretti,
successivamente, ad alienare o a cedere in gestione a privati tali navi.

Pare inoltre che, sempre in tema di sperperi, il fatturato delle sp~se
legali, sostenute dalla società nell'ultimo triennio, sia passato dai 200
miliardi annui a oltre 500 miliardi annui, per avere fatto ricorso
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all'utilizzo di legali esterni, con l'abolizione della procedura del bonario
componimento praticato nell'ambito delle strutture interne del-
l'azienda.

L'interrogante chiede in particolare di sapere se non si ritenga di
disporre un'apposita rigorosa inchiesta volta ad accertare se la gestione
della società sia ispirata, come richiederebbe la pesante situazione
finanziaria e di bilancio, a sani criteri di economicità, e se vi siano
eventuali responsabilità dei vertici aziendali, tenuto anche conto che
alcune forniture come il catering pare non siano state mai sottoposte al
vaglio della gara di appalto, gara che avrebbe potuto assicurare offerte
più vantaggiose a parità di qualità.

(4-06140)

PASQUINO. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al
Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. ~ Per sapere:

quali ragioni impediscano all'ENPAS ~ ormai a differenza persino
dell'INPS ~ di rispettare i termini di legge per la concessione
dell'indennità di fine rapporto, la cui attesa si protrae di regola per circa
un anno;

per quali ragioni lo stesso Ente non abbia provveduto ad
organizzare in modo adeguato i propri servizi di informazione agli
utenti, nonostante i positivi esempi già realizzati in altre amministrazio-
ni previdenziali, in relazione alle peculiari difficoltà che possono
incontrare utenti in età avanzata o in precarie condizioni di salute.

(4-06141 )

ZUFFA, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, FERRAGUTI. ~ Al
Ministro del tesoro. ~ Premesso:

che l'amministrazione comunale di Firenze ha deliberato un
aumento delle tariffe degli asili nido pari al 50 per cento innalzando la
precedente retta mensile di lire 200.000 alle attuali 300.000;

che l'aumento è stato deliberato a metà dell'anno scolastico, e
con retro attività dall'inizio dell'anno stesso;

che la suddetta delibera dell'amministrazione ha provocato
l'immediata protesta dei comitati di gestione degli asili nido, la cui
utenza, nella quasi totalità, si rifiuta di pagare l'aumento di tariffa;

che un aumento siffatto, particolarmente deprecabile perchè
avvenuto ad anno scolastico iniziato, penalizza ingiustamente un
servizio che sempre più rappresenta un momento educativo essenziale
del bambino, in continuità con i momenti formativi successivi, così
come si enuncia anche nel più recente rapporto sulla condizione dei
minori del Consiglio nazionale dei minori, organo consultivo del
Parlamento e del Governo;

che la situazione di disagio dell'utenza degli asili nido fiorentini si
riscontra in molte altre parti del paese;

che non è più rinviabile l'esigenza di inserire il servizio asili nido
tra quelli a domanda collettiva, adeguando con ciò le tariffe al carattere
socio-educativo essenziale che riveste l'asilo nido, e generalizzandone
così l'utenza,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti il Ministro
in indirizzo intenda assumere perchè l'asilo nido non sia più elencato
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tra i servizi a domanda individuale e, come tale, soggetto ad aumenti
cogenti delle tariffe.

(4~06142)

ZUFFA, IMBRÌACO, TORLONTANO, ONGARO BASAGLlA, ALBER-
TI, FERRAGUTI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante «Programma di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS», aveva
come scopo primario quello di dare risposte immediate, seppur parziali,
alla domanda di servizi per i malati di AIDS;

che nei fatti la sua applicazione sta creando ulteriori ostacoli e
aprendo evidenti contraddizioni nei piani di intervento regionali per
l'AIDS;

che i piani regionali di intervento per l'AIDS stanno invece
incontrando ostacoli e ritardi a causa di alcune norme della legge sud-
detta;

che le linee guida inviate nel luglio 1990 dal Ministero della
sanità alle regioni per la definizione dei programmi regionali dimezzano
la previsione di 15.000 posti~letto sostenuta solo un mese prima sia dal
Ministro che dalla commissione nazionale AIDS;

che nella suddetta circolare si dispone dettagliatamente la
ripartizione per regioni dei posti~letto, così come delle disponibilità
finanziarie, e si fissa arbitrariamente un tetto dell'S per cento dei 2.100
miliardi per le strutture laboratoristiche, lasciando spazi marginali alla
programmazione regionale;

che si inseriscono indicazioni di collocazione dei letti non
contenute nella legge n. 135 del 1990 presso i reparti di immunologia,
ostetricia e neonatologia;

che il decreto ministeriale, che disciplina i corsi di aggiornamen-
to, è stato firmato il 30 ottobre 1990, dopo 4 mesi dalla approvazione
della legge, impedendo il completamento dei corsi entro il 31 dicembre
1990 e limitando l'autonomia regionale, entrando nel dettaglio delle
stesse modalità di svolgimento della formazione;

che gli 8 miliardi dei residui pregressi del Fondo sanitario
nazionale, già ripartiti dal CIPE per corsi di aggiornamento delle USL,
sono assorbiti nel finanziamento della legge n. 135 del 1990, perciò
utilizzabili per il solo personale ospedaliero e non per altri operatori, ad
esempio quello carcerario o dei servizi locali;

che l'assunzione del personale medico ~ per concorsi regionali e
per soli titoli ~ ha bloccato l'espletamento dei concorsi già avviati nelle
USL, richiede tempi lunghi per la selezione delle numerosissime
domande e non garantisce la selezione con i criteri di competenza e
professionalità, come fatto rilevare da un documento votato all'unani~
mità dagli infettivologi italiani;

che il decreto ministeriale che stabilisce le modalità per gli
interventi di costruzione e ristrutturazione non è ancora stato firmato;

che il CIPE ha approvato il 3 agosto 1990 l'elenco delle ditte cui
affidare la concessione delle opere per le 3 aree Nord~Centro~Sud, ma
rimane non definito il ruolo di queste ditte rispetto ai progetti regionali
già approvati e alle opere edilizie in corso;
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che a Roma una ditta, che sta intervenendo in un ampliamento
dell'ospedale Spallanzani e non è compresa nelle ditte individuate dalla
delibera CIPE, ha presentato ricorso sulle nuove procedure;

che alcuni interventi regionali già avviati e per i quali sono stati
richiesti i contributi della legge n. 135 del 1990 sono bloccati in attesa
della convenzione;

che le ditte cui è affidata la concessione sembra abbiano
dichiarato che non potranno valutare tutti i progetti prima di 2 anni;

che non è stato ancora definito l'alto indirizzo e coordinamento
per gli interventi complessivi a 3 livelli assistenziali e per le azioni
mirate di prevenzione, assunte come impegno dal Governo e approvate
con risoluzione dai due rami del Parlamento;

che manca il decreto ministeriale che stabilisce le modalità di
convenzione con istituzioni di volontariato per assistenza in strutture
residenziali o a domicilio, alternative al ricovero o adeguate a dare
migliori qualità di vita ai malati di AIDS;

che non si sono compiuti atti concreti per incentivare lJassunzio~
ne di infermieri con contratto part-time nei reparti di malattie infetti~
ve;

che dopo l'approvazione della legge n. 135 del 1990 vi sono state
iniziative governative in aperto contrasto con gli articoli 5 e 6 della
legge n. 135 del 1990 e con le indicazioni della commissione nazionale
AIDS;

che si è avanzata la proposta di sottoporre a test obbligatori i
detenuti do parte della Direzione generale degli istituti di prevenzione e
pena e dall'ex ministro Vassalli;

che il disegno di legge n. 5170 inserisce il test per l'infezione da
LHV nelle procedure di assunzione nelle Forze armate, polizia e vigili
del fuoco;

che nella tabella delle percentuali di invalidità elaborata dalla
commissione tecnica interdisciplinare costituita dal Ministero della
sanità, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988,
n. 509, si individuano i soggetti unicamente affetti da sieropositività
nelle tabelle di invalidità tra il 40 e il 50 per cento con criterio
arbitrario, trattandosi di soggetti in condizione di rischio e non di
malattia, con conseguenze di segregazione, anzichè di tutela, dei
soggetti stessi,

gli interroganti chiedono di sapere:
a che punto sia la definizione della azione programmata per la

lotta all'AIDS;
quali siano le reali risorse disponibili per l'attuazione degli

interventi non' contenuti nella legge n. 135 del 1990;
quali atti ministeriali si intenda adottare per garantire un rapido

svolgimento dei concorsi per il personale medico e per la selezione con
criteri di professionalità;

quale sia il ruolo preciso delle ditte a cui è affidata la concessione
per le opere edilizie e quale compatibilità avrà con la normativa vigente
riguardo alle opere pubbliche;

quali siano i criteri a cui devono uniformarsi i progetti di
edificazione e quali i costi previsti per posto-letto;
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quali comportamenti debbano tenere le regioni per i lavori già in
corso o appalti;

chi deciderà le priorità di intervento;
quali siano i tempi ragionevolmente prevedibili per espletare le

procedure contenute nell'articolo 2 della legge n. 135 del 1990;
quale ruolo abbia la commissione nazionale AIDS nella consulen~

za tecnico-scientifica per misure sanitarie di contenimento della
infezione LHV;

quali interventi siano stati richiesti o abbia compiuto il Ministro
della sanità riguardo all'articolo 15 del disegno di legge n. 5170 e le
proposte della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena
per le carceri nel rispett~ della legge n. 135 del 1990.

(4~06143)

POLLICE. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e
dell'ambiente. ~ Premesso:

che il giornale «Il Mattino» di Napoli del 9 marzo 1991, pagina 23,
nell'articolo «Dall'albergo al mare: traforo abusivo» segnala l'ennesimo
caso di abusivismo edilizio da parte dei proprietari dell'Hotel Panorama
sito in piazza Scarpati nel comune di Meta di Sorrento (Napoli);

che l'abuso in questione sta avvenendo in una zona sottoposta a
vincolo paesaggistico, sul costone tufaceo;

che l'Hotel Panorama ha realizzato abusivamente ben otto mila
metri cubi;

che il 24 dicembre 1982 lo stesso «Il Mattino» segnalava
sbancamenti abusivi con sversamenti a mare del terreno di risulta;

che le vicende relative all'abusivismo dell'Hotel Panorama sono
state riportate dal mensile locale «Spazi Nuovi» negli articoli «Il sacco
di Meta» pubblicati sui numeri di agosto e settembre 1990;

che l'articolista, Lauro Gargiulo, denunciava esplicitamente
tolleranze, benevolenze e compiacenze delle diverse autorità;

che il pretore di Sorrento, dottor Claudio d'lsa, emetteva
sentenza di proscioglimento n. 272 del 28 marzo 1986 in ordine al
procedimento relativo all'occupazione abusiva di aree demaniali a
seguito della costruzione del bar Panorama;

che lo stesso pretore il 9 marzo 1988 emetteva decreto di
archiviazione n. 1057/87 in ordine al procedimento relativo ai lavori di
completamento del bar,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) quali siano gli esiti degli accertaménti dei carabinieri della

compagnia di Sorrento;
2) se il comune di Meta si sia espresso sulla domanda di condono

edilizio dell'Hotel Panorama e se esso sia consentito dalle norme vi-
genti;

3) quale sia la valutazione del Ministro sul fatto che il pretore di
Sorrento d'lsa ha archiviato il predetto procedimento n. RG 1057/87
posto che, ai sensi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si
rendevano necessari la concessione in sanatoria del sindaco e
l'accertamento che l'onere non fosse in contrasto con i vincoli
paesaggistici di non edificabilità;
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4) quali altri provvedimenti si intenda adottare per riportare un
clima di fiducia nell'operato delle istituzioni e della giustizia.

(4-06144)

IMPOSIMATO, SCIVOLETTO, GAMBINO, GAROFALO, ANDREINI,
PELLEGRINO, VITALE, GRECO, BOLLINI, LOPS, BISSO, SCARDAONI,
MARGHERI. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, della difesa,
della sanità e del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza
portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali. ~ Premesso:

che le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL della USL n. lOdi
Teano (Caserta) hanno ripetutamente denunciato alla procura generale
della Corte dei conti, all'autorità giudiziaria, all'assessore regionale alla
sanità, al prefetto di Caserta e al Ministro della sanità, anche con lettera
dell' 8 gennaio 1990, e successivamente, da ultimo, nel marzo 1991, lo
stato di completo dissesto economico-finanziario in cui versa la USL
n. 10 di Teano;

che, a causa della gestione assolutamente scorretta, la USL n. 10,
con un bilancio di 12 miliardi, avrebbe realizzato un accumulo di debiti
di 13 miliardi, per cui è letteralmente sommersa da procedimenti di
espropriazione mobiliare che ne paralizzano l'attività;

che il comitato di gestione della USL n. 10 porrebbe in essere
un'attività ingiustificata nei confronti dei creditori provocando ulteriori
ingenti debiti dovuti a elevatissime parcelle degli avvocati difensori, agli
interessi legali e alla svalutazione monetaria;

che a tutto questo si aggiungerebbero altri interessi per effetto
delle anticipazioni di cassa alle quali la USL farebbe ricorso attraverso il
tesoriere della Banca popolare di Ancona;

che a seguito di tutto ciò, per un medesimo debito, la USL viene a
pagare somme di gran lunga superiori a quelle dovute per l'accumularsi
di spese ed interessi;

che la gran parte dei debiti della USL n. 10 viene contratta
significativamente con laboratori di analisi convenzionati mentre è
quasi inutilizzato il laboratorio di analisi del presidio ospedaliero,
laboratorio che potrebbe essere dotato di strutture necessarie;

che il comitato di gestione della USL n. 10, nonostante il parere
contrario del collegio dei revisori dei conti, con delibera n.50/90
avrebbe affidato per 300 milioni all'anno all'istituto di vigilanza «Lavoro
e Giustizia» la vigilanza sul servizio di pronto soccorso e su una struttura
in fase di ristrutturazione, situata nel comune di Francolise;

che, secondo il collegio dei revisori dei conti, mentre per il
pronto soccorso la vigilanza poteva essere svolta dalle forze dell'ordine,
per la struttura non funzionante di Francolise non c'era alcuna
necessità di ricorrere alla vigilanza, mentre i dipendenti della USL non
vengono pagati per gli straordinari;

che sono stati irresponsabilmente trasferiti dal comitato di
gestione presso altre USL non solo il direttore sanitario, ma anche
alcuni aiuti, primari e altri sanitari, nonostante l'assoluta, grave
insufficienza di personale sia al pronto soccorso sia in altre strutture
delicate dell'ospedale;
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che per tale carenza di personale i medici di reparto sono
costretti a svolgere anche attività presso il pronto soccorso al di fuori
della loro competenza;

che tutto questo aggrava la situazione dell'ospedale nel quale
mancano i farmaci, i prodotti di laboratorio, le pellicole radiografiche,
le attrezzature e il vitto per gli ammalati, mentre la sola autoambulanza
esistente, ridotta ad un rottame, è pericolosa per le persone tra~
sportate;

che la regione Campania, per l'acquisto delle attrezzature
sanitarie, ha concesso alla USL n. 10 un finanziamento per lire
1.180.000.000, mentre la situazione sanitaria è gravissima;

che tutto ciò rende ormai inevitabile il commissariamento della
USL n. 10;

che il gravissimo degrado della USL n. 10 si risolve nella
impossibilità di assistere adeguatamente le centinaia di persone
ricoverate a seguito di incidenti stradali che si verificano nella vicina
autostrada all'altezza dell'area di Caianello;

che la mancanza di un coordinamento amministrativo impedisce
un controllo preventivo sui numerosi atti illegittimi;

che vi è il grave rischio di chiusura dell' ospedale mentre le
condizioni dei lavoratori sono molto gravi, anche a causa del
superlavoro a cui essi sono costretti,

gli interroganti chiedono di conoscere:
a) se sia stato avviato un procedimento penale per truffa

aggravata nei confronti dei responsabili delle numerose truffe che
sembrano essere state consumate in danno della USL e quale sia lo stato
del procedimento penale;

b) se la prefettura di Caserta abbia assunto le necessarie e
opportune iniziative per eliminare la situazione di pericolo per la salute
dei cittadini e le gravi tensioni sociali provocate dalla quasi paralisi
dell'ospedale di Teano;

c) se si intenda assumere iniziative per il commissariamento
della USL n. 10, tenuto conto della gravità della situazione sotto il
profilo sanitario, gestionale e dell'ordine pubblico;

d) quale sia l'esito delle indagini svolte dai carabinieri del NAS;
e) se si intenda eliminare le notevoli disfunzioni dei servizi

sanitari;
f) se e quale sia lo stato del procedimento davanti alla procura

generale della Corte dei conti;
g) se risponda al vero che da parte della USL n. 10 sono stati

espletati concorsi con ingiustificate riaperture dei termini;
h) se risponda al vero che non vengono doverosamente espletati i

concorsi per l'assunzione del personale sanitario previsti dalla legge.
(4~06145)

IMPOSIMATO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per conoscere
quale sia lo stato del procedimento penale pendente presso la procura
della Repubblica del tribunale di Santa Maria Capua Vetere o presso la
procura della Repubblica presso la pretura di Santa Maria Capua Vetere
in ordine ad eventuali ipotesi di truffa o altro reato configurabile a
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carico di partecipanti alla controversia tra la USL n. 16 di Maddaloni e
la ricorrente Milone srl di Maddaloni.

(4-06146)

IMPOSIMATO, ANDREINI, GAROFALO, GAMBINO, SCIVOLETTO,
MONTINARO, GRECO, BOLLINI, BISSO, LOPS, SCARDAONI, MAR-
GHERI, PELLEGRINO. ~ Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e
della sanità. ~ Premesso:

che nella relazione dell' Alto Commissario per la lotta alla mafia
del 14 giugno 1980 il dottor Domenico Sica riferiva che «l'accesso
presso la USL n. 15 di Caserta ha permesso di individuare numerose
irregolarità amministrativo-contabili e gestionali»;

che tali irregolarità, denunziate alla Corte dei conti e all'autorità
giudiziaria, dovrebbero aver portato all'instaurazione di procedimenti
per responsabilità contabile davanti alla Corte dei conti e per
responsabilità penale davanti alla procura della Repubblica presso la
pretura di Caserta e di Santa Maria Capua Vetere;

che tra le altre gravi irregolarità a carico del presidente della USL
n. 15 di Caserta vi sarebbe quella di non dare immediata attuazione alla
legge che disciplina lo stato giuridico dei medici condotti di Caserta, i
quali stanno subendo una vera e propria persecuzione ad opera della
direzione della USL n. 15;

che tali medici sono Giovanni Carusone, Carmine Simone,
Giovanni Fava, Nicola Mastroianni, Luigi Rie1lo, Gerardo Vastano, Ciro
Macchiarella e Stefano Giordano;

che in tale situazione si prospetta l'esigenza del commissariamen-
to della USL n. 15,

gli interroganti chiedono di conoscere:
a) quale sia lo stato del procedimento penale contro i responsabi-

li delle violazioni di legge denunciate dall'Alto Commissario Sica a
seguito di una sua ispezione alla USL n. 15;

b) quale sia lo stato del procedimento per responsabilità
contabile nei confronti degli autori delle irregolarità contabili.

(4-06147)

IMPOSIMATO, ANDREINI, MONTINARO, BOCHICCHIO SCHE-
LOTTO, GAROFALO,GAMBINO, SCIVOLETTO, VITALE. ~ Ai Ministri di
grazia e giustizia e della difesa. ~ Premesso:

che notizie di stampa del febbraio 1991 riferiscono di una
situazione di gravissimo pericolo per l'ordine pubblico nella città di
Scafati nella quale migliaia di commercianti sarebbero «costretti a
pagare la tangente per evitare guai più seri» e si sarebbe verificata la
infiltrazione della camorra nella amministrazione locale;

che operazioni compiute dalla locale Arma dei carabinieri sotto
la guida del colonnello Giancarlo Mambor e del capitano Sergio Pascali
avrebbéro portato all'arresto di numerosi camorristi nei cui confronti
procedono i sostituti procuratori Ennio Bonadies e Leonida Primicerio;

che gli stessi organi di stampa parlano di collusioni tra camorristi
e amministratori locali di Scafati specie nella gestione del settore
edilizio attraverso la manipolazione di piani regolatori e strumenti urba-
nistici,



Senato della Repubblica ~ 26 ~ X Legislatura

507a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTO STENOGRAFICO 27 MARZO 1991

gli interroganti chiedono di conoscere:
a) quale sia lo stato del procedimento penale pendente dinnanzi

ai sostituti procuratori Ennio Bonadies e Leonida Primicerio di Saler-
no;

b) se tra i reati per cui si procede vi siano anche quelli contro la
pubblica amministrazione.

(4-06148)

IMPOSIMATO, ANDREINI, MONTINARO, GRECO, SCIVOLETTO,
GAMBINO, CROCETTA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per
conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per riconosce-
re all'ispettorato del lavoro, e particolarmente al personale impiegato
nella vigilanza speciale dei pubblici appalti, una indennità giornaliera di
rischio analoga a quella che viene corrisposta al personale dell' Alto
Commissariato che opera nello stesso settore in base alla legge 15
novembre 1988, n.486, tenuto conto dei rischi gravissimi ai quali i
nuclei dell'ispettorato del lavoro sono esposti nelle difficili e importanti
indagini svolte dall'ispettorato del lavoro nella lotta contro la delin-
quenza mafiosa nel controllo dell'attività delle imprese o società
direttamente o indirettamente gestite dalla mafia e dalla camorra per
quanto concerne la posizione dei lavoratori, controllo che si è
dimostrato particolarmente efficace nella realizzazione della terza
corsia dell'autostrada Roma-Napoli.

(4-06149)

CAPPELLI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso:

che il progressivo insabbiamento del porto canale di Ravenna
compromette la normale navigabilità e che è di vitale importanza, per la
sua funzionaI e operatività, provvedere alla manutenzione eseguendo il
dragaggio dei fondali;

che nel periodo luglio-agosto 1990 sono state eseguite le analisi
dei campioni di fango per quantificare la presenza di eventuali sostanze
tossico-nocive;

che la presenza di tali sostanze è stata riscontrata in quantità
trascurabili e tali da non impedire il dragaggio dei fondali ed il
conseguente trasferimento dei fanghi;

che un ulteriore ritardo nell'intervento di manutenzione accen-
tua gli effetti negativi sull'operatività e sul futuro dello scalo;

che il Ministro dell'ambiente ha autorizzato i lavori di dragaggio
di cui si tratta,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda
assumere, entro breve tempo, per realizzare un servizio permanente di
dragaggio del porto canale di Ravenna, la cui importanza per
l'economia nazionale è ben nota, direttamente o in concessione da
parte del Ministero dei lavori pubblici.

(4-06150)

IMPOSIMATO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
di grazia e giustizia. ~ Premesso:
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che il 6 e il 7 maggio 1990 si sono svolte a Castel Morrone
(Caserta) le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale con il sistema
maggioritario;

che alle predette elezioni hanno partecipato due sole liste: la lista
n. 1 con il simbolo della Democrazia cristiana e la lista n. 2 con il
simbolo della Campana;

che le elezioni si concludevano con l'attribuzione alla lista n. 2 di
14 consiglieri e alla lista n. 1 di 6 consiglieri;

che il risultato elettorale è stato giurisdizionalmente impugnato
da alcuni cittadini elettori (Alessandra Di Salvatore + 4: ricorso
n. 3398/90) i quali lamentavano:

che nella sezione n. 4 in almeno 18 schede recanti il voto sul
contrassegno della lista n. 1 nonchè voti di preferenza a favore di
candidati della medesima lista, in violazione degli articoli 55 e 64 del
testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 570 del16 maggio 1960, era stato considerato valido
il voto di preferenza e non quello di lista, laddove, anche per costante
insegnamento giurisprudenziale, il voto di lista andava considerato
espresso in favore di tutti i candidati della lista medesima, mentre i voti
individuali di preferenza andavano considerati come non apposti;

che nella sezione n. 2 al candidato Stefano Riello della lista n. 1
erano stati attribuiti per mero errore materiale 205 voti anzichè i 215
effettivamente conseguiti;

che gli errori denunciati, stanti i lievi scarti che separavano i voti
conseguiti dagli ultimi degli eletti della lista Campana rispetto ai primi
dei non eletti della lista della Democrazia cristiana, erano tali da
determinare una dovuta correzione del risultato elettorale finale;

che ricorso di contenuto sostanzialmente identico veniva propo~
sto da Stefano Riello (n. 3399/90) e cioè dal candidato non eletto nella
lista della Democrazia cristiana, penalizzato dal già richiamato errore di
attribuzione nella sezione n. 2;

che un ulteriore ricorso (n. 3400/90) veniva proposto da
Alessandro Perrone, altro candidato non eletto nella lista della
Democrazia cristiana, il quale lamentava soltanto la ricordata erronea
attribuzione di voti di lista e voti individuali nella sezione n. 4;

che l'adito TAR con pronuncia interlocutoria n. 409/90 disponeva
l'acquisizione delle schede votate e valide nelle sezioni n. 2 e n. 4,
nonchè le relative tabelle di scrutinio;

che la verificazione disposta veniva eseguita in data 28 gennaio
1991 e dalla stessa risultava:

a) che le buste n. 14 RPC relative sia alla sezione n. 2 che alla
sezione n. 4 non erano integre, presentando lacerazioni tali da
consentire l'estrazione (parziale per la sezione n. 2, totale per la sezione
n. 4 dove la busta presentava in un angolo una lacerazione di ben 20
centimetri ricoperta da striscia di scotch non controfirmata!), di quanto
contenuto;

b) che nella sezione n. 2 erano stati effettivamente attribuiti al
candidato Stefano Riello 38 voti individuali, che aggiunti ai 177 voti di
lista attribuiti alle liste n. 1 portavano ad un totale di voti 215 e non 205,
come risultati dal verbale finale della sezione;
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c) che nella stessa sezione n. 2 erano state considerate come
espressione di voti individuali e non di lista 5 schede della lista
Campana e 2 schede della lista della Democrazia cristiana, benchè
entrambe contrassegnate con inequivoco voto di lista;

d) che nella sezione n. 4 erano state erroneamente ritenute
espressione di voti individuali 21 schede, recanti voti di lista in favore
della Democrazia cristiana oltre che voti individuali per singoli
candidati;

che la non integrità dei plichi contenenti il materiale elettorale
non rendeva verificabili gli errori lamentati dai concorrenti, in
particolare per ciò che concerneva l'attribuzione dei voti individuali e
di voti di lista; inoltre si faceva valere l'errore dell'aver considerato
espressive soltanto di voti individuali e non di prevalente voto di lista
anche le 17 schede (5 nella sezione n. 2, 12 nella sezione n. 4) relative
alla lista Campana;

che il TAR con la definitiva sentenza n. 17/91 ha accolto i ricorsi
principali, ha dichiarato inammissibili per tardività i ricorsi incidentali
e ha proceduto a correggere il finale risultato elettorale dichiarando
eletti i candidati (della lista n. 1) Stefano Riello, Raffaele Parisi, Paolo
Francesco Sparano, Michele Bernardo e Alessandro Perrone, in
sostituzione degli eletti (candidati della lista n.2) Luigi Papa, Luigi
Antonio Gentile, Salvatore Di Fonzo, Andrea Di Lorenzo e Vincenzo
Freniti; così complessivamente attribuendo Il consiglieri alla lista della
Democrazia cristiana e 9 alla lista Campana;

che il TAR ha affrontato il problema della lacerazione delle buste
con le schede e sbrigativamente lo ha risolto nel senso che «in
mancanza di accertate responsabilità penali» la mancata integrità dei
plichi doveva «ritenersi del tutto casuale e meramente incidentale (sic)
e perciò priva di rilevanza agli effetti che ci occupano»;

che il primo interrogativo a cui dare risposta non è chi sia
responsabile del fatto delittuoso ma se vi sia stata manomissione dei
plichi risultati non integri. Questa è la sola circostanza rilevante per
affermare o escludere la regolarità delle operazioni elettorali. Ora non
c'è dubbio che il fatto accertato costituisce una ipotesi delittuosa, non
essendo assolutamente ammissibile che la lacerazione possa essersi
verificata per fatto accidentale, conclusione cui deve giungere comun~
que il giudice penale; si aggiunga che il dato rilevante ai fini della
correzione del risultato è costituito dalla esistenza di voti di lista in
schede recanti anche voti individuali e ritenute, invece, nel procedi~
mento elettorale come contenenti soltanto voti individuali. Talchè una
loro manomissione successiva era semplicissima, conseguendone che la
non integrità dei plichi escludeva la possibilità di attribuire rilevanza al
dato verificato (per l'impossibilità di ritenerlo genuino in termini di
certezza), al fine di supportare la correzione richiesta dai ricorrenti;

che un atteggiamento di rigore sul punto appariva ed appare
dovuto alla stregua dei ben noti fenomeni di alterazione successiva dei
materiali elettorali, che contraddistinguono la nostra realtà contempo~
ranea e la cui cognizione appartiene alla comune esperienza. Dice la
relazione di maggioranza della Giunta delle elezioni della Camera dei
deputati: «Napoli~Caserta ci ha insegnato un campionario di irregolarità
da meritare un museo dell'inventiva in tema di risultati elettorali!»;
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che il campionario di irregolarità nella cirCOSCriZIOne di
Napoli-Caserta è vasto, diffuso e desolante; continua la relazione della
Giunta delle elezioni: «Schede bianche miracolate da strabiliante
alfabetismo elettorale, grafie identiche o tali apparenti, sebbene distanti
e diversi i seggi che le denunciavano, separazione con tratto di penna di
numeri preferenziali composti, aggiunte, soppressioni e abrasioni,
irresponsabile condotta delle centrali istituzionali di controllo sino alla
bestemmia giuridica ("eliminare le eccedenze", se i conti non
tornano)>>;

che sono stati informati di ciò l'autorità giudiziaria, il Consiglio
superiore della magistratura e la Commissione antimafia;

che la relazione così afferma: «La conclusione comporta
l'oggettiva inutilizzabilità di ben 21.441 voti mentre il sospetto avvolge
58.380 schede elettorali»;

che il magistrato, dottor Caputo, presidente dell'ufficio centrale
circoscrizionale, ebbe a dire che il risultato elettorale del collegio di
Napoli-Caserta era «tutto da buttare»;

che la relazione continua: «Non è questo l'alibi involontario alla
stratificazione malavitosa, che poi diventa camorra o altre forme
associate, se non intercettata prima dei risultati illeciti collaudati, che
sono carta di credito, piano promozionale, scelleratezza vincente?»;
tutto ciò appare la premessa per il ripetersi di nefandezze che sono la
sistematica manipolazione della volontà popolare. Si legge ancora nella
relazione: «Ecco perchè questa esperienza della Giunta lascia tutti noi,
dopo tanto impegno, turbati davanti ad uno scenario di tolleranze e
assuefazioni al peggio, dove stancamente si muovono gli organi di
controllo... E ricordando l'apologo di Agrippa dobbiamo convenire che
l'intero corpo istituzionale risente degli effetti negativi se alcuni membri
rinunciano alla funzione. Basterebbe questa forza nella denuncia per
non considerare inutile il nostro complesso lavoro che, smascherando
errori o delitti presenti intima alle buone coscienze la vigilanza con
rigore di sanzioni sul futuro, che per la materia elettorale si identifica
col destino delle scelte della comunità, a cominciare dalle prossime im-
mediate»;

che nel caso di Castel Morrone sembrano sussistere pienamente
gli elementi obbiettivi del reato di cui all'articolo 96 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sotto il profilo
dell'alterazione del risultato con atti contrari alla legge, e quelli di cui
all'articolo 476 del codice penale;

che la lacerazione delle buste sembra sia avvenuta proprio al fine
di falsificare le votazioni; ipotesi tanto più probabile in quanto i
ricorrenti hanno mostrato una memoria straordinaria indicando voti di
lista e di preferenza da rettificare con una precisione sorprendente,

ciò premesso l'interrogante chiede di conoscere:
a) se e quale sia lo stato del procedimento penale eventualmente

pendente dinnanzi al giudice;
b) se e quale sia lo stato del procedimento amministrativo.

(4-06151)
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TRIPODI. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~

Premesso:
che negli anni che vanno dal 1976 al 1981 sono stati realizzati

1275 alloggi nelle aree dei piani di zona «39~bis» di cui alla legge n. 167
del 1962, nella zona di «Grotta Perfetta» di Roma, da parte delle 16
cooperative edilizie associate nel consorzio «Rinnovamento», composto
da 1275 famiglie aventi tutti i requisiti previsti dalla legge sulla
assegnazione di alloggi costruiti con il contributo dello Stato;

che l'appalto dei lavori è stato affidato al «Consorzio cooperative
costruzione» con sede in Bologna, per l'importo complessivo di 39
miliardi di lire;

che successivamente, si dice a causa della lievitazione dei costi e
in relazione ai piani finanziari predisposti dal consiglio di amministra~
zione del consorzio «Rinnovamento», si è passati dall'importo iniziale di
39 miliardi di lire alla cifra sbalorditiva di oltre 100 miliardi, quasi al
doppio del costo reale accertato nel 1985 dalla Guardia di finanza
investita del caso;

che oltre alla differenza dell'importo del costo iniziale il
commissario governativo dottor Scoppa (assessore al bilancio deìla
provincia di Roma) ha imposto un ulteriore onere del 14 per cento di
interessi annui sulla differenza stessa a partire dal 1986; .

che tale situazione finanziaria ha provocato la legittima protesta
da parte di centinaia di soci assegnatari, per gli insopportabili maggiori
oneri finanziari non previsti e non documentati, anzi in contrasto con
quanto accertato dalla Guardia di finanza;

che i soci, al fine di potersi rendere conto di quanto era accaduto,
hanno chiesto copia dei conti consuntivi e copia della nuova
transazione con il «Consorzio cooperative costruzione» di Bologna;

che il commissario invece di dare risposta e chiarimenti ai soci ha
permesso di fatto al consorzio di Bologna di procedere al pignoramento
dell'alloggio agli assegnatari che avevano richiesto la verità sulla
vicenda dell'aumento dei costi,

l'interrogante chiede di sapere:
1) se non si intenda predisporre un'indagine mirata e profonda

per accertare tutto ciò che rimane oscuro e torbido nella allucinante
vicenda viste le scelte perseguite dall'attuale commissario governativo;

2) quali misure idonee si intenda predisporre per garantire la
sicurezza dei soci assegnatari, sottoposti a pignoramento e minacce
gravi, rei di aver chiesto una doverosa trasparenza sulla gestione
finanziaria sia nel periodo di amministrazione ordinaria che in quella
commissariale;

3) quali siano le ragioni per cui l'attuale commissario governati~
vo non ha definito ançora i rapporti pendenti con il «Consorzio
cooperative costruzione» di Bologna e viceversa continua ad assegnare
in proprietà alloggi su cui gravano pignoramenti;

4) se corrisponda a verità che i costi gestionali, cosi come
rendicontati, sono appesantiti dal costo del direttore generale ammon~
tante a lire 91.403.803, più.i relativi oneri sociali.

(4~06152)
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TRIPODI, LIBERTINI, SALVATO, CROCETTA, VITALE. ~ Al

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ~ Premesso:
che la GEPI, con una politica gestionale assurda, prosegue nel

piano di graduale smantellamento delle aziende ubicate in Calabria e
principalmente la Temesa, l'APSIA-MED e la TEPLA-MED di Reggio
Calabria dove la disoccupazione raggiunge livelli spaventosi;

che nelle tre aziende, attraverso la logica della cassa integrazione
guadagni e il trasferimento ad aziende private inaffidabili, la GEPI
conduce lucidamente un processo di disintegrazione delle attività pro-
duttive;

che proprio in tale ottica si inquadrano gli sviluppi dell'azienda
APSIA-MED che la GEPI aveva annunciato di trasferire alla Alleanza
farmaceutica e che invece misteriosamente è stata ceduta alla società
svizzera ICM che, a quanto si è potuto sapere, è una società in stato di
difficoltà, così come dimostrano le dimissioni del presidente e del diret-
tore;

che la ICM, dopo aver sbandierato un fantomatico piano di
riconversione, sta invece trasferendo nello stabilimento di Reggio
Calabria macchine vecchie provenienti dalla Svizzera;

che tale situazione ha provocato legittimamente la protesta e la
lotta delle lavoratrici e dei lavoratori preoccupati di perdere il posto di
lavoro,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) quali misure si ritenga di dover finalmente predisporre per

costringere gli attuali dirigenti della GEPI a modificare il comportamen-
to ostile nei confronti delle tre aziende;

2) se dietro l'operazione ICM si nascondano manovre speculative
aventi lo scopo di abusare dei finanziamenti pubblici previsti dalla legge
n. 64 del 1986;

3) le ragioni per cui la GEPI ha preferito la ICM svizzera
all' Alleanza farmaceutica italiana;

4) se siano state concesse alla ICM agevolazioni finanziarie di cui
alla predetta legge n. 64 del 1986.

(4-06153)




