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La prima parte del presente indice comprende le voci vane, le
mozioni, le interpellanze, le interrogazioni orali e le interrogazioni
con richiesta di risposta scritta. Per i disegni di legge (indici nu~
merici e per materia) si rinvia al «Resoconto generale dei lavori
del Senato}) pubblicato a cura del Segretariato generale ~ Ufficio
informazioni parlamentari ~ archivio.

La seconda parte del presente indice comprende l'attività dei se~
natori e dei membri del Governo.
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ABBREVIAZIONI

ant. .
Comm.
dee.
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deferimento
Documento
facente funzione di relatore
mozione
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relatore
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ri uni te
seduta
svolgimento
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volume

moz. .
nott. .
porn.
reI.
rit.
riun. .
sed. .
svolgo
trasf.
Vol. .





SEDUTE PUBBLICHE DELL' ASSEMBLEA
(e indicazione dei volumi in cui sono stati riuniti i relativi resoconti stenografici)

Vol. I 29a porn. 17 novembre 1983
30a ant. 18 » »

la 12 luglio 1983 31a porn. 18 » »
2a 19 » » 32a . . . 19 » »
3a 9 agosto » 33a ant. 22 » »
4a ant. 12 » » 34a porn. 22 » »
Sa porn. 12 » » 35a nott. 22 » »
6a porn. 13 » » 36a ant. 23 » »
7a 27 settembre » 37a porn. 23 » »
8a 28 » » 38a . . . 24 » »
9a 29 » }} 39a ant. 29 » »

lOa 30 }} » 40a porn. 29 }} »

1ta ant. 4 ottobre » 41a . 30 » »
12a porn. 4 }} » 42a . 6 dicembre »
13a 5 » }} 43a . 13 » }}

14a ant. 6 » » 44a . 14 » »
15a porn. 6 }} » 45a 15 }} »

16a ant. 11 }} }} 46a . 20 » »
17a porn. 11 » » 47a ant. 21 » »
18a . 12 » » 48a porn. 21 » }}

19a 26
}} » 49a . 22 » }}

20a . 27 » » 50a . . . . 23 » »
21a ant. 3 novembre »
22a porn. 3 » }}

23a ant. 4 }} »

24a porn. 4 }} » Vol. III
25a 8 » }}

26a . . . 9 » » 51 a . 2 gennaio 1984
52a . . . 24 }}

»

53 a ant. 25 » »

Vol. II 54a porn. 25 » »
55a ant. 26 » »

27a 15 novembre 1983 56a porn. 26 » »
28a ant. 17 }} » 57a ant. 1° febbraio »

PRIMA SEZIONE

SENATO DELLA REPUBBLICA



58a porn. 10 febbraio 1984 100a . . . 6 aprile 1984
59a ant. 2 » » lOP. . . 10 » »

60a porn. 2 » » 102a ant. 11 » »

61a porn. 7 » » 103a porn. Il » »

62a nott. 7 » » 104a 12 » »

63a 8 » » 105a 17 » »

64a ant. 9 » » 106a ant. 18 » »

65a porn. 9 » » 107a porn. 18 » »

66a 14 » » 108a . . . . 8 maggio »

67a 15 » » 109a ant. 9 » »

68a 16 » » 110a porn. 9 » »

69a 17 » » 111 a nott. 9 » »

70a 21 » » 112a 10 » »

71a 22 » » 113a ant. 22 » »

114a porn. 22 » »

115a nott. 22 » »

Vol. IV 116a ant. 23 » »

117a porn. 23 » »

72a 23 febbraio 1984 118a ant. 24 » »

73a 6 marzo » 119a porn. 24 » »

74a . 7 » » 120a . 25 » »

75a 8 » » 121a 26 » »

76a 9 » » 122a 29 » »

77a 10 » » 123a 30 » »

78a 12 » » 124a ant. 31 » »

79a 13 » » 125a porn. 31 » »

80a ant. 14 » »

81a porn. 14 » »
82a 15 » »

Vol. VI
83a ant. 16 » »

84a porn. 16 » »
126a 4

85a 17
giugno 1984

ant. » »
127a 5, 6, 7 e 8

86a 17
» »

porn. » »
128a 21

87a 18
» »

» »
129a

88a 19
26 » »

ant. » »
BOa 27

89a 19
» »

porn. » »
131a 28

90a nott. 19
ant. » »

» »
132a

91a ant. 20
porn. 28 » »

» »
133a 5 luglio

92a porn. 20
»

» »

93a nott. 20
134a 6 » »

» »
135a .

94a ant. 21
10 » »

» »
136a . Il

95a porn. 21
» »

» »
96a ant. 22 » »

97a porn. 22 e 23 » »
Vol. VII

Vol. V 137a 12 luglio 1984
138a 17 » »

98a . 4 aprile 1984 139a 18 » »

99a . 5 » » 140a . 19 » »
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141a ant. 24 luglio 1984 Vol. IX
142a porn. 24 » »

14Y. . . 25 }) » 187a 31 ottobre 1984
144a ant. 26 » » 188a 6 novembre »

145a porn. 26 » » 189a ant. 7 » »

146a nott. 26 » » 190a porn. 7 » »

147a ant. 27 » » 191a ant. 8 » )}

148a porn. 27 )} )} 192a porn. 8 )} »

149a 30 » }) 193a ant. 13 )} )}

150a porn. 31 » » 194a porn. 13 » )}

ISla nott. 31 » » 195a 14 )} »

152a ant. 10 agosto » 196a 16 » »

153a porn. 10 )} }) 197a ant. 20 » »
154a nott. 10 » » 198a porn. 20 )} )}

ISSa ant. 2 » » 199a nott. 20 » )}

156a porn. 2 }) )} 200a 24 )} »

157a . . . . 3 }) )} 20F 26 )} )}

202a . 27, 28 e 29 }) »

Vol. VIII
Vol. X

158a . . . . 5 settembre 1984
159a ant. 13 )} )}

203" ant. 11 dicembre 1984
160a porn. 13 )} )} 204a porn. Il )} )}

161" . . . 19 }) )}
205" 12 » »

162a . . 20 )} )} 206a 13 }) })

163a ant. 25 )} )} 207a 14 )} )}

164a porn. 25 })
» 208" ant. 18 » )}

165a . . . . 26 )} )} 209a porn. 18 }) )}

166a porn. 27 )} )} 210a nott. 18 )} )}

167a nott. 27 )} » 211 a ant. 19 }) })

168a . . . . 28 )} )} 212a porn. 19 )} )}

169a porn. 2 ottobre )} 213a nott. 19 )} )}

170a nott. 2 )} )} 214a ant. 20 » )}

171" . 3 )} )} 215a porn. 20 )} )}

172a . 9 » )} 216a nott. 20 )} )}

173a . 10 )} )} 217a ant. 21 )} )}

174a . Il » )} 218a porn. 21 )} )}

175a . 16 )} )} 219a . . . 27 » )}

t'76a . 17 )} )}

177a ant. 18 » )}

178a porn. 18 )} )} Vol. XI
179a porn. 23 )} )}

180a nott. 23 » » 220a 16 gennaio 1985

181" ant. 24 )} » 221" ant. 17 )} )}

182a porn. 24 )} )} 222a porn. 17 )} )}

183a . . . 25 )} )} 223a nott. 17 )} )}

184a . . . 29 )} )} 224a 18 )} )}

185a ant. 30 }) )} 225a ant. 22 )} )}

186a porn. 30 )} )} 226a porn. 22 )} )}
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227a nott. 22 gennaio 1985 269a ant. 12 marzo 1985
228a ant. 23 » » 270a porn. 12 » »
229a porn. 23 » » 27P . 13 » »
230a nott. 23 » » 272a . 14 » »

273a . . . 19 » »
274a porn. 20 » )}

Vol. XII 27 Sa nott. 20 » »
276a ant. 21 » »

231d ant. 29 gennaio 1985 277a porn. 21 » »
232a porn. 29 » » 278a . 22 » »
233a nott. 29 » » 279a . 26 » »
234a . . . 30 » » 280a . 27 » »
235a porn. 31 » » 281a ant. 28 » »
236a nott. 31 » » 282a porn. 28 » »
237a . 1° febbraio »
238a . . . 2 » »
239a . 4 » » Vol. XIV
240a ant. 5 » »
241a porn. 5 » » 283a . 1° aprile 1985
242a nott. 5 » » 284a ant. 2 » »
243a . . . 6 » » 285a porn. 2 » »
244a ant. 7 » » 286a . 3 » »
245a porn. 7 » » 287a porn. 10 » »
246a . . . 12 » » 288a nott. 10 » »
247a ant. 13 » » 289a ant. 11 » »
248a porn. 14 » » 290a porn. 11 » »
249a . 14 » » 291a . . . 12 » »
250a . . . 19 » » 292a porn. 16 » »
251a . 20 » » 293a nott. 16 » »
252a ant. 21 » » 294a ant. 17 » »
253a porn. 21 » » 295a porn. 17 » »
254a . 22 » » 296a ant. 18 » »
255a . . . 25 » » 297a porn. 18 » »

298a nott. 18 » »
299a ant. 23 » »

Vol. XIII 300a porn. 23 » »

301 a nott. 23 » »
256a . . 26 febbraio 1985 302a 24 » »
257a porn. 27 » »
258a nott. 27 » »
259a ant. 28 » » Vol. XV
260a porn. 28 » »
261a nott. 28 » » 303a . 7 maggio 1985
262a . . . 5 marzo » 304a 14 » »
263a ant. 6 » » 305a . 15 » »
264a porn. 6 » » 306a ant. 16 » »
265a nott. 6 » » 307a porn. 16 » »
266a ant. 7 » » 308a 21 » »
267a porn. 7 » » 309a porn. 22

'
» »

268a nott. 7 » » 310a nott. 22 » »
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311a . 23 maggio 1985 353a . 3 ottobre 1985
312a . 24 » » 354a . 4 » »
313a . 28 » » 355a . 22 » »
314a . 29 » » 356a . 24 » »
315a . 30 » » 357a . 4 novembre »
316a . 5 giugno » 358a ant. 7 » »
317a . 11 » » 359a porn. 7 » »
318a porn. 12 » » 360a . 8 » »
319a nott. 12 » » 361a . 12 » »
320a porn. 13 » » 362a . 13 » »
321a nott. 13 » » 363a 14 » »
322a . . . . 14 » » 364a 19 » »
323a . . . . 18 » » 365a 20 » »
324a porn. 19 » » 366a 21 » »
325a nott. 19 » »
326a ant. 20 » »
327a porn. 20 » » Vol. XVIII
328a . . . . 21 » »

367a porn. 26 novembre 1985
368a nott. 26 » »

Vol. XVI 369a ant. 27 » »

370a porn. 27 » »
329a . 9 luglio 1985 371a nott. 27 » »
330a 10 » » 372a ant. 28 » »

33P 11 » » 373a porn. 28 » »
332a 16 » » 374a . . . 29 » »
333a 17 » » 375a . . . . 2 dicembre »
334a . 18 » » 376a ant. . 3 » »
335a . 23 » » 377a porn. 3 » »
336a . 24 » » 378a ant. 4 » »
337a . 25 » » 379a porn. 4 » »
338a . 30 » » 380a nott. 4 » »
339a ant. 31 » » 381a ant. 5 » »
340a porn. 31 » » 382a porn. 5 » »

34 P ant. 1° agosto » 383a . . . 6 » »
342a porn. 1° » » 384a . . . . 9 » »
343a . . . . 2 » » 385a ant. 10 » »

386a porn. 10 » »

Vol. XVII
Vol. XIX

344a . 12 settembre 1985
345a . 24 » » 387a 11 dicembre 1985
346a . 25 » » 388a 12 » »
347a ant. 26 » » 389a ant. 17 » »
348a porn. 26 » » 390a porn. 17 » »
349a 27 » » 39P 18 » »
350a ant. 1° ottobre » 392a 19 » »
351a porn. 1° » » 393a 20 » »
352a 2 » » 394a 3 gennaio 1986
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395a 14 gennaio 1986 436a . 3 aprile 1986
396a 15 » » 437a . 4 » »
397a 16 » »

398a 21 » »

399a 22 » »
400a 23 » » Vol. XXII
401a 28 » »

402a 29 » » 438a . 15 aprile 1986
403a 30 » » 439a 16 » »

440a . 17 » »

44P. 22 » »

Vol. XX 442a . 23 » »
443a . 28 » »

404a . 4 febbraio 1986
444a ant. 29 » »

405a . 5
445a porn. 29 » »

» »
406a 6

446a . . . . 30 » »
» »

407a 7
447a ant. 6 maggio »

» »
408a 12

448a porn. 6 » »
» »

409a 13
449a nott. 6 » »

» »
410a . 17

450a porn. 7 » »
» »

41 P ant. 18
451a nott. 7 » »

» »

412a porn. 18
452a . . . 8 » »

» »

413a ant. 19
453a . . . . 9 » »

» »
414a 19

454a ant. 20 » »
porn. » »

415a ant. 20
455a porn. 20 » »

» »
416a 20

456a . . . . 21 » »
porn. » »

417a 25
457a ant. 22 » »

» »
418a 26

458a porn. 22 » »
» »

419a . 27
459a . . . 3 giugno »

» »
460a. . . . 4 » »

461 a ant. 5 » »
462a porn. 5 » »

Vol. XXI 463a . 6 » »
464a . 10 » »

420a . 4 marzo 1986 465a . 11 » »

42P 5 » » 466a . 12 » »
422a 6 » » 467a . 24 » »
423a 11 » » 468a . 25 » »
424a 12 » » 469a . 26 » »
425a 13 » » 470a 27 » »
426a 18 » » 471a . 1 luglio »

427a 19 » » 472a . 2 » »
428a 20 » » 473a . 3 » »
429a 21 » » 474a . 9 » »
430a 24 » » 475a . 17 » »
431a 25 » » 476a ant. 22 » »
432a ant. 26 » » 477a porn. 22 » »
433a porn. 26 » » 478a ant. 23 » »
434a ant. 2 aprile » 479a porn. 23 » »
435a porn. 2 » » 480a ant. 30 » »
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481a porn. 30 luglio 1986 523a ant. 25 novembre 1986
482a . . . . 31 » » 524a porn. 25 » »

525a ant. 26 » »
526a porn. 26 » »

Vol. XXIV

483a ant. . 5 agosto 1986 Vol. XXVI484a porn. 5 » »

485a ant. 6 » »
10 dicembre

486a porn. 6
527a . . . . 1986

» »

487a . . . 7
528a ant. 11 » »

» »

488a . . . . 9 settembre
529a porn. 11 » »

»
530a . . . . 15

489a ant. . 18
» »

» »

490a porn. 18
531a ant. 16 » »

» »

491a . 23
532a porn. 16 » »

» »

492a . 24
533a ant. 17 » »

» »

493a . 25
534a porn. 17 » »

» »

494a . 30
535a ant. 18 » »

» »

495a 10 ottobre
536a porn. 18 » »

»
537a ant. 19

496a 2
» »

» »

497a 7
538a porn. 19 » »

» »

498a 8
539a ant. 20 » »

» »

499a . 9
540a porn. 20 » »

» »

500a 14
541a ant. 21 » »

» »

SOla. 15
542a porn. 21 » »

» »

502a ant. 16 }} »

503a porn. 16 » »

504a 17 » » Vol. XXVII

543a . 5 gennaio 1987
Vol. XXV 545a . 21 » »

546a . 22 » »

505a . . . . 21 ottobre 1986 547a 23 » »

506a ant. 22 » » 548a porn. 27 » »

507a porn. 22 » » 549a nott. 27 » »

508a . 23 » » 550a 27 » »

509a 24 » » 551a 29 » »

510a 28 » » 552a 3 febbraio »

SIP 29 » » 553a 4 » »

5l2a 4 novembre » 554a . 5 » »

513a . 5 » » 555a . 10 » »

514a 6 » » 556a . 11 » »

515a 11 » » 557a ant. 12 » »

515a 12 » » 558a porn. 12 » »

517a 13 » » 559a . . . . 13 » »

518a . 18 » » 560a ant. 17 » »

519a . 19 » » 561 a porn. 17 » »

520a ant. 20 » » 562a ant. 18 » »

521a porn. 20 » » 563a porn. 18 » »

522a . . . . 21 » » 564a nott. 18 » »
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565a 19 febbraio 1987 579a . . . . 8 aprile 1987
566a ant. 20 » » 580a ant. 9 » »

581a porn. 9 » »

582a 10 » »

583a 14 » »

Vol. XXVIII 584a ant. 15 » »

585a porn. 15 » »

567a 3 marzo 1987 586a 20 » »

568a 4 » » 587a 21 » »

569a 5 » » 588a 22 » »

570a 6 » » 589a 5 maggio »

571a 17 » » 590a 6 » »

572a 18 » » 591a 7 » }}

573a ant. 19 » » 592a 13 » »

574a porn. 19 » » 593a 26 » »

575a 24 » » 594a 27 » »

576a ant. 25 » » 595a 3 giugno »

577a porn. 25 » » 596a 18 » »

578a . . . . 7 aprile » 597a 23 » »
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PRIMA SEZIONE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Composizione

Opzioni per la Camera dei deputati da par~
te degli onorevoli Raffaele Costa, Loris
Fortuna, Andrea Geremicca, Franco Nico~
lazzi, Vincenzo Alfonso Visco, Bruno Vi~
sentini e Paolo Zanini, sed. 1.

Proclamazione di senatori, sed. 1, 44, 67,
74, 89, 97, 106, 110, 136, 164, 295, 305,
320, 329, 340, 356, 366, 374, 399, 402,
419, 433, 468, 489, 499, 507, 526, 597.

Convalida di elezioni a senatore, sed. 15,
19, 29, 71, 98, 125, 140, 178, 206, 246,
254, 278; 306, 320, 329, 345, 399, 468,
496, 518, 526, 565.

Adempimenti previsti dalla legge 5 luglio
1982, n.441, sed. 3.

Dimissioni del senatore Giuseppe Miroglio:

Cossiga, presidente; Saporito (DC), sed.
66.

Dimissioni del senatore Pino Romualdi:

Della Briotta, presidente, sed. 161.

Assunzione della carica di senatore di dirit~
to e a vita da parte dell' onorevole San~
dro Pertini, sed. 329.

Dimissioni del senatore Rodolfo Tambroni
Armaroli:

Fanfani, presidente, sed. 337.

Dimissioni dalla carica di vice presidente
del Senato da parte del senatore Enzo
Enriques Agnoletti:

Fanfani, presidente, sed. 346.

Dimissioni del senatore Nicola Signorello:

Fanfani, presidente, sed. 355.

Dimissioni del senatore Pietro Padula:

Ossidni, presidente, sed. 397.

Dimissioni del senatore Nicola Lapenta:

Fanfani, presidente, sed. 417.

Dimissioni dei senatori Giuseppe Botti e
Gian Pietro Emilio Rossi:

Fanfani, presidente, sed. 467.

Dimissioni del senatore Giuliano Procacci:

Ossicini, presidente, sed. 521.

Nomina a senatori a vita di Carlo Bo e
Norberto Bobbio, sed. 140; convalida del~
Ie nomine, sed. 143.

Scioglimento della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica:

annunzio, sed. 589.

Presidenza e Consiglio di Presidenza

Insediamento e saluto del Presidente prov~
visorio Camilla Ravera, sed. 1.

Costituzione dell'Ufficio di Presidenza prov~
visorio, sed. 1.

Votazione per 1'elezione del Presidente (ri ~

sulta eletto il senatore Cossiga), sed. 1.

Insediamento e discorso di insediamento
del presidente Cossiga, sed. 1.

Votazione per 1'elezione dei vice presidenti
(risultano eletti i senatori De Giuseppe,
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Della Briotta, Tedesco Tatò, Enriques
Agnoletti); dei senatori questori (risultano
eletti i senatori Santalco, Bozzello Vero~
le, Miana); dei senatori segretari (risulta~
no eletti i senatori Sclavi, Rossi, Colom~
bo Vittorino (V.), De Cataldo, Consoli,
Urbani, Palumbo, Filetti), sed. 2.

Insediamento del Consiglio di Presidenza,
sed. 2.

Assunzione delle funzioni di Presidente del
Senato da parte del vice presidente Gior~
gio De Giuseppe, sed. 329.

Votazione per l'elezione del Presidente (ri~
sulta eletto il senatore Fanfani), sed. 329.

Insediamento e discorso d'insediamento del
presidente Fanfani, sed. 329.

Votazione per l'elezione di un vice presi~
dente del Senato (risulta eletto il senato~
re Scevarolli), sed. 330. .

Consiglio di presidenza:

autorizzazione alla costituzione
Gruppi parlamentari, sed. 2, 13.

di

GRUPPI PARLAMENTARI

Per la costituzione, sed. 2.

Costituzione, uffici di presidenza, sed. 3.

Gruppo comunista

Composizione, sed. 2, 45, 86, 299, 367, 471,
491, 527.

Costituzione, sed. 3.

Ufficio di presidenza, sed. 3, 108, 353, 445,
497.

Votazione per l'elezione di un vice presi~ Variazioni nella composizione, sed. 220.
dente (risulta eletto il senatore Ossicini),
sed. 352.

Temporaneo esercizio delle funzioni di Pre~
si dente del Senato da parte del vice pre~
si dente Gino Scevarolli, sed. 464.

Cessazione dalla carica del presidente Fan~
fani, sed. 586.

Assunzione delle funzioni di Presidente del
Senato da parte del vice presidente Gino
Scevarolli, sed. 586.

Votazione per l'elezione del
(nessun senatore consegue la
za richiesta), sed. 587.

Presidente
maggioran~

Gruppo democratico cristiano

Composizione, sed. 2, 138, 330, 342, 358,
408, 474, 510.

Costituzione, sed. 3.

Ufficio di presidenza, sed. 3, 19, 132, 138,
393.

Variazioni nella composIzIone del comitato
direttivo, sed. 511.

Gruppo del Movimento sociale
italiano-Destra nazionale

Votazione per l'elezione del Presidente (ri~
sulta eletto il senatore Malagodi), sed. Composizione, sed. 2, 165, 307, 592.
588.

Costituzione, sed. 3.
Insediamento e discorso d'insediamento del

presidente Malagodi, sed. 588. Ufficio di presidenza, sed. 3, 137, 291, 362.
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Gruppo del Partito socialista italiano Gruppo misto

Composizione, sed. 2, 94, 150, 329, 501.

Costituzione, sed. 3.

Ufficio di presidenza, sed. 3, 7, 349, 403,
486.

Variazioni nella composizione, sed. 220.

Gruppo repubblicano

Composizione, sed. 2.

Costituzione, sed. 3.

Ufficio di presidenza, sed. 3.

Gruppo della sinistra indipendente

Composizione, sed. 2.

Costituzione, sed. 3.

Ufficio di presidenza, sed. 3, 329.

Gruppo socialdemocratico

Autorizzazione alla costituzione, sed. 2.

Composizione, sed. 2, 383.

Costituzione, sed. 3.

Ufficio di presidenza, sed. 3, 4, 83.

Gruppo del Partito liberale italiano

Autorizzazione alla costituzione, sed. 13.

Costituzione, sed. 13.

Composizione, sed. 13.

Ufficio di presidenza, sed. 13, 73, 358.

Composizione, sed. 2, 150.

Costituzione, sed. 3.

Ufficio di presidenza, sed. 3, 15, 471.

GIUNTE E COMMISSIONE
PER LA BIBLIOTECA DEL SENATO

Giunta provvisoria
per la verifica dei poteri

Composizione e convocazione, sed. 1.

Giunta delle elezioni
e delle immunità parlamentari

Per il funzionamento, sed. 2.

Composizione, sed. 2.

Costituzione, sed. 4.

Ufficio di presidenza, sed. 4, 249.

Variazioni nella composizione, sed. 3, 4,
241, 331, 384, 491.

Nomina del relatore per la regione Liguria,
sed. 399.

Comunicazione della Giunta delle elezioni
e delle immunità parlamentari riguar~
dante 1'attribuzione del seggio resosi va~
cante nel collegio di Bressanone, nella
regione Trentino~Alto Adige, in seguito
alla morte del senatore Peter Brugger,
sed. 568.

Relazione sulla insindacabilità, ai sensi
dell'articolo 68, comma primo, della Co~
stituzione, di opinioni espresse dal sena~
tore Raimondo Ricci (Doc. XVI):

(n. 10), sed. 587.
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Discussione del documento e approvazione
di ordine del giorno:

sed. 590 ~ oratori: Vassalli (PSI); Ruffi~
no (DC); Benedetti (PCI), relatore.

Giunta per il Regolamento

Composizione, sed. 2, 13.

Variazioni nella composizione, sed. 4, 9,
84, 127, 489.

per le proposte di modifica del Regolamento
vedi Regolamento del Senato.

Commissione per la biblioteca

Composizione, sed. 18.

Variazioni nella composizione, sed. 67.

COMMISSIONI PERMANENTI
E GIUNTA PER GLI AFFARI

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

1a Commissione

(Affari costituzionali, affari del1a Presidenza
del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica am~

ministrazione)

Composizione, sed. 3, 345.

Costituzione, sed. 4.

Ufficio di presidenza, sed. 4, 348, 400, 515.

Variazioni nella composizione, sed. 4, 17,
19, 22, 31, 70, 121, 174, 193, 224, 346,
384, 405, 489, 497, 503.

Convocazione, sed. 455, 539.

2a Commissione

(Giustizia)

Composizione, sed. 3, 345.

Costituzione, sed. 4.

Ufficio di presidenza, sed. 4, 348, 433, 512.

Variazioni nella composizione, sed. 17, 19,
22, 45, 70, 121, 159, 226, 410, 448, 488,
489, 503.

3a Commissione

(Affari esteri)

Composizione, sed. 3, 345.

Costituzione, sed. 4.

Ufficio di presidenza, sed. 4, 105, 348, 543.

Variazioni nella composizione, sed. 17, 19,
29, 102, 142, 161, 174, 322, 329, 358,
474, 493, 496, 503, 514, 530.

Convocazione ai sensi dell'articolo 29, setti~
mo comma, del Regolamento, per comu~
nicazioni del Governo, sed. 592.

4a Commissione

(Difesa)

Composizione, sed. 3, 345.

Costituzione, sed. 4.

Ufficio di presidenza, sed. 4, 348.

Variazioni nella composizione, sed. 4, 13,
17, 19, 102, 104, 113, 346, 358, 489, 493,
496, 530.

5a Commissione

(Programmazione economica, bilancio
partecipazioni statali)

Composizione, sed. 3, 345.

Costituzione, sed. 4.

Ufficio di presidenza, sed. 4, 348, 471, 493.
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Variazioni nella composIzIOne, sed. 4, 17,
19, 70, 105, 163, 174, 224, 309, 322, 337,
489, 497, 501, 503, 514.

Convocazione, sed. 38; convocazione, ai
sensi dell'articolo 29, settimo comma, del
Regolamento, per comunicazioni del Go~
verno, sed. 592.

Approvazione di documenti:

Conclusione dei lavori del Comitato di stu~
di per la riforma dell'impostazione e del~
le procedure di esame della legge finan~
ziaria e del bilancio dello Stato:

deferimento alla Sa Commissione per~
manente, sed. 459.

Approvazione di risoluzione d'iniziativa
del senatore Ferrari~Aggradi (Doc. LXXI,
n. 3): annunzio, sed. 466.

Obiettivi e strumenti della manovra di bi~
lancio per il triennio 1987~1989 (Doc.
LX)CXIV):

(n. 1). presentazione di relazione, sed.
489.

Discussione. Approvazione dell' ordine del
giorno n. 4 e reiezione degli ordini del
giorno nn. 1. 2 e 3:

sed. 489 ~ oratori: Fanfani, presidente;
Ferrari~Aggradi (DC); Andriani (PCI); Ba~
stianini (PLI); Cavazzuti (Sin. Ind.);
Schietroma (PSDI); Rastrelli (MSI~DN);
Colombo Vittorino (L.) (DC);

sed. 490 ~ oratori: Scevarolli (PSI); Ve~

nanzetti (PRI); Calice (PCI); Milani Eliseo
(Sin. Ind.); Covi (PRI), relatore; Romita,
ministro del bilancio e della programma~
zione economica; Goria, ministro del teso~
ro; Riva Massimo (Sin. Ind.); Castiglione
(PSI); Carollo (DC); Fiocchi (PLI); Andria~
ni (PCl); Rastrelli (MSI~DN) (Votazioni a
scrutinio segreto).

Documento approvato dalla Commissione a
Iconclusione dell'indagine conoscitiva sul~

l'assetto del sistema delle partecipazioni
statali (Doc. XVII):

(n.4), sed. 567.

6a Commissione

(Finanze e tesoro)

Composizione, sed. 3, 345.

Costituzione, sed. 4.

Ufficio di presidenza, sed. 4, 104, 349.

Variazioni nella composizione, sed. 4, 17,
19, 31, 109, 337, 384, 427, 489, 496.

Convocazione, sed. 539.

78 Commissione

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca
scientifica, spettacolo e sport)

Composizione, sed. 3, 345.

Costituzione, sed. 4.

Ufficio di presidenza, sed. 4, 348.

Variazioni nella composizione, sed. 4, 13,
17, 19, 31, 70, 174, 193, 245, 299, 489,
496, 501, 512.

Convocazione, sed. 127.

8a Commissione

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Composizione, sed. 3, 345.

Costituzione, sed. 4, 101.

Ufficio di presidenza, sed. 4, 348, 419, 467.

Variazioni nella composizione, sed. 4, 17,
19, 70, 86, 104, 245, 330, 405, 410, 448,
489.
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98 Commissione

(Agricoltura)

Composizione, sed. 3, 345.

Costituzione, sed. 4.

Ufficio di presidenza, sed. 4, 141, 348.

Variazioni nella composizione, sed. 4, 17,
19, 104, 142, 163, 193, 337, 489, 497,
514.

Convocazione, sed. 455.

Approvazione di documenti:

Relazione della 98 Commissione permanen~
te su «Riequilibrio della politica agricola
comune» (Doc. XVI, n. I);

presentazione, sed. 37.

Discussione e approvazione di ordine del
giorno;

sed. 41 ~ oratori: Della Briotta, presi~

dente; Cimino (PSI); De Toffol (PCI); Dia~
na (DC), relatore; Di Nicola (PSI); Fabbri
(PSI); Ferrara Nicola (DC); Fiocchi (PU);
Filetti (MSI~DN); Margheri (PCI); Melan~
dri (DC); Moltisanti (MSI~DN); Pandolfi,
ministro dell'agricoltura e delle foreste; Ra~
simelli (PCI); Rossi (PRI); Scardaccione
(DC); Sciavi (PSDI).

Relazione della 98 Commissione permanen~
te sul programma della Presidenza italia~
na al Consiglio dei ministri dell' agricol ~

tura della CEE (Doc. XVI, n.3):

presentazione, sed. 280.

Discussione congiunta con i Doc. XIX, n. 2
e XIX~bis, n.2;

sed. 363 ~ oratori: De Sabbata (PCI);
De Toffol (PCI); Diana (DC), relatore; Fio~
ret, sottosegretario di Stato per gli affari
esteri; La Valle (Sin. Ind.); Milani Eliseo
(Sin. Ind.); Pandolfi, ministro dell'agricol~

tura e delle foreste; Petrilli (DC); Rossi
(PRI) .

Relazione approvata dalla 98 Commissione
permanente sulla difesa dall'inquinamen~
to e dalle piogge acide e costruzione di
centrali a carbone in zone a vocazione
agricola (Doc. XVI, n.5):

presentazione, sed. 329.

Relazione della 98 Commissione permanen~
te sulle prospettive della politica agricola
comune (Doc. XVI, n.7);

presentazione, sed. 416.

Discussione congiunta con il Doc. XVI, n. 9
e il disegno di legge n. 1982. Approvazio~
ne del disegno di legge n. 1982;

sed. 511 ~ oratori: De Toffol (PCI); Ros~
si (PRI); Cascia (PCI); Sciavi (PSDI); Ci~
mino (PSI); Moltisantj (MSI~DN); Mar~
gheriti (PCI); Scardaccione (DC); Baldi,
relatore sul disegno di legge n. 1982 e ff.
relatore sul Doc. XVI, n. 9; Diana (DC), re~
latore sul Doc. XVI, n. 7; Pandolfi, mini~
stro dell'agricoltura e delle foreste; Ferrari~
Aggradi (DC); Melandri (DC); Di Nicola
(PSI).

Relazione della 98 Commissione permanen~
te sul nuovo piano agricolo nazionale
(Doc. XVI, n.9);

presentazione, sed. 474.

Discussione congiunta con il Doc. XVI, n. 7
e il disegno di legge n. 1982. Approvazio~
ne del disegno di legge n. 1982:

sed. 511 ~ oratori; De Toffol (PCI); Ros~
sj (PRI); Cascia (PCI); Sciavi (PSDI); Cj~

mino (PSI); Moltisanti (MSI~DN); Mar~
gheriti (PCI); Scardaccione (DC); Baldi,
relatore sul disegno di legge n. 1982 e ff.
relatore sul Doc. XVI, n. 9; Diana (DC), re~
latore sul Doc. XVI, n. 7; Pandolfi, mini~
stro dell'agricoltura e delle foreste; Ferrari~
Aggradi (DC); Melandri (DC); Di Nicola
(PSI).
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lOa Commissione

(Industria, commercio, turismo)

Composizione, sed. 3, 345.

Costituzione, sed. 4.

Ufficio di presidenza, sed. 4, 349, 459, 464.

Variazioni nella composizione, sed. 4, 17,
19, 70, 109, 224, 226, 474, 489, 496.

Convocazione, sed. 127.

Approvazione di documenti:

Proposta all' Assemblea, approvata dalla lOa
Commissione permanente nella seduta
del 4 dicembre 1984, sui problemi di po~
litica industriale relativi alla piattaforma
petrolifera (Doc. XVI):

(n.2), sed. 203.

Risoluzione d'iniziativa del senatore Romei
Roberto approvata dalla lOa Commissio~
ne permanente nella seduta del 5 marzo
1985 a conclusione dell' esame delle rela~
zioni sull'attività della SACE e del Me~
diocredito centrale (primo e secondo se~
me~tre 1983 ~ Doc. XUX~bis, nn 1 e 2)
(Doc. LXXI):

(n. 2), sed. 272.

Relazione sull' aggiornamento del piano
energetico nazionale per gli anni 1985~
1987, dei senatori Vettori, Cassola, Fioc~
chi, Leopizzi e Sclavi (Doc. XVI, n.6),
sed. 383; relazioni di minoranza dei se~
natori Urbani, Loprieno e Margheri (Doc.
XVI, n. 6~bis) e del senatore Signorino
(Doc. XVI, n. 6~ter), sed. 383.

Discussione e approvazione degli ordini del
giorno nn. 5, 13 e 14. Reiezione degli or~
dini del giorno nn. 2, 4, 12, 11, 9, 10, 6,
7 e 1:

sed. 390 ~ oratori: Aliverti (DC); Baiar~
di (PCI); Chiaromonte (PCI); Consoli

(PCI); Gradari (MSI~DN); Loprieno (Sin.
Ind.), relatore di minoranza; Rebecchini
(DC); Volponi (PCI);

sed. 391: oratori: Altissimo, ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato; Baiardi (PCI); Cassola (PSI), relato~
re; Diana (PC); Di Nicola (PSI); Fiocchi
(PU), relatore; Gradari (MSI~DN); Leopiz~
zi (PRI), relatore; Loprieno (Sin. Ind.);
Margheri (PCI); Orsini, sottosegretario di
Stato per !'industria, il commercio e l'arti~
gianato; Sclavi (PSDI), relatore; Signorino
(Misto~P.Rad.), relatore di minoranza; Ur~
bani (PCI), relatore di minoranza; Venan~
zetti (PRI); Vettori (DC), relatore.

Documento approvato dalla lOa Commissio~
ne a conclusione dell'indagine conoscitiva
sulla politica industriale (Doc. XVII):

(n. 3), sed. 465.

Il a Commissione

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Composizione, sed. 3, 345.

Costituzione, sed. 4.

Ufficio di presidenza, sed. 4, 348.

Variazioni nella composizione, sed. 4, 17,
19, 97, 109, 174, 193, 226, 245, 375, 398,
435, 489, 496, 497, 513, 514.

Convocazione, sed. 127, 455.

Approvazione di documenti:

Documento approvato dalla Commissione a
conclusione dell'indagine conoscitiva sul~
la conflittualità sindacale nei servizi pub~
blici essenziali (Doc. XVII):

(n. 1), sed. 139.

Documento approvato dalla Commissione a
conclusione dell'indagine conoscitiva sul~
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la durata della prestazione lavorativa
(Doc. XVII):

(n. 5), sed. 568.

Documento approvato dalla Commissione a
conclusione dell'indagine conoscitiva sul~
l'intermediazione nel mercato del lavoro
nel Mezzogiorno (Doc. XVII):

(n. 6), sed. 568.

Documento approvato dalla Commissione a
conclusione dell'indagine conoscitiva sul~
l'attività di vigilanza in tema di sicurez~
za nei luoghi di lavoro, con particolare
riferimento agli infortuni mortali occorsi
nel porto di Ravenna (Doc. XVII):

(n.7), sed. 593.

12a Commissione

(Igiene e sanità)

Composizione, sed. 3, 345.

Costituzione, sed. 4.

Ufficio di presidenza, sed. 4, 232, 348.

Variazioni nella composizione, sed. 4, 17,
19, 45, 105, 109, 121, 174, 193, 384, 398,
435, 471, 489, 491, 493.

Convocazione, sed. 455.

Approvazione di documenti:

Risoluzione approvata dalla Commissione a
conclusione dell' esame della relazione
sullo stato sanitario del paese per l'anno
1980 (Doc. LXXI):

(n. 1), sed. 61.

Documento approvato dalla Commissione a
conclusione dell'indagine conoscitiva sul~
l'attuazione della legge 23 dicembre
1978, n. 833, istitutiva del servizio sahita~
rio nazionale (Doc. XVII):

(n. 2), sed. 220.

Giunta per gli affari
delle comunità europee

Composizione, sed. 3.

Ufficio di presidenza, sed. 41.

Variazioni nella composizione, sed. 9, 322.

Relazioni sull' attività delle Comunità euro~
pee (Doc. XIX):

anno 1983 (n.1), sed. 58; deferimento
all' esame della Giunta per gli affari delle
Comunità europee, sed. 98;

presentazione di relazione unica sui
Doc. XIX e XIX~bis nn. 1 e l~bis, sed.
134.

Discussione congiunta dei Doc. XIX, nn. 1
e 1~bis. Approvazione di ordine del gior~
no:

sed. 139 ~ oratori: Andreotti, ministro
degli affari esteri; Cimino (PSI); Diana
(DC); Fanti (PCI); Forte, ministro senza
portafoglio per il coordinamento interno
delle politiche comunitarie; Petrilli (DC),
relatore; Pozzo (MSI~DN).

Anno 1984 (n.2), sed. 246; deferimento al~
l'esame della Giunta per gli affari delle
Comunità europee, sed. 295; presentazio~
ne di relazione unica sui Doc. XIX, n. 2
e XIX~bis, n.2, sed. 340.

Discussione congiunta dei Doc. XIX, nn. 2,
XIX~bis n.2 e della relazione della 9a

Commissione permanente sul programma
della Presidenza italiana al Consiglio dei
ministri dell' agricoltura della CEE (Doc.
XVI, n. 3):

sed. 363 ~ oratori: De Sabbata (PCI);

De Toffol (PCI); Diana (DC), relatore; Fio~
ret, sottosegretario di Stato per gli affari
esteri; La Valle (Sin. Ind.); Milani Eliseo
(Sin. Ind.); Pandolfi, ministro dell'agricol~
tura e delle foreste; Petrilli (DC); Rossi
(PRI) .
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Anno 1985 (n. 3)~ sed. 417; deferimento al~
l'esame della Giunta per gli affari delle
Comunità europee, sed. 426; presentazio~
ne di relazione unica sui Doc. XIX, n.3
e XIX~bis, n. 3, sed. 474.

Discussione congiunta dei Doc. XIX, XIX~
bis, n.3, del Doc. XVI, n.8 e del disegno
di legge n. 1751. Approvazione di ordine
del giorno in relazione al Doc. XVI, n.8.
Approvazione del disegno di legge
n.1751:

sed. 494 ~ oratori: Fanti (PCI); Cimino
(PSI); La Valle (Sin. Ind.); Andreotti, mi~
nistro degli affari esteri; Pozzo (MSI~DN);
Vella (PSI); De Sabbata (PCI); Spitella
(DC);

sed. 495 ~ oratori: Diana (DC), relatore

sul Doc. XIX, n. 3; Petrilli (DC), relatore
sul Doc. XIX~bis, n. 3; Taviani (DC), rela~
tore sul disegno di legge n. 1751; Andreot~
ti, ministro degli affari esteri; Fabbri, mi~
nistro senza portafoglio per il coordina~
mento delle politiche comunitarie; La Val~
Ie (Sin. Ind.); Signorino (Misto~P.Rad.).

Anno 1986 (n.4), sed. 574; deferimento al~
1'esame della Giunta per gli affari delle
Comunità europee, sed. 578.

Relazione annuale sulla situazione econo~
mica nella Comunità (Doc. XIX~bis):

anno 1983 (n. 1), sed. 58.
anno 1984 (n. 2), sed. 246.
anno 1985 (n. 2), sed. 363.
anno 1986 (n.3), sed. 417.
anno 1987 (n. 4), sed. 574.

(Per la discussione, vedi Doc. XIX).

Relazione sullo stato e modalità di attua~
zione delle Direttive comunitarie nell' or~
dinamento interno italiano (Doc. XVI):

(n. 8), sed. 430.

Discussione congiunta con i Doc. XIX e
XIX~bis, n.3 e col disegno di legge
n. 1751. Approvazione di ordine del gior~
no in relazione al Doc. XVI, n. 8. Appro~

vazione del disegno di legge n. 1751:

sed. 494 ~ oratori: Fanti (PCI); Cimino
(PSI); La Valle (Sin. Ind.); Andreotti, mi~

nistro degli affari esteri; Pozzo (MSI~DN);
Vella (PSI); De Sabbata (PCI); Spitella
(DC);

sed. 495 ~ oratori: Diana (DC), re/atore

sul Doc. XIX, n. 3; Petrilli (DC), relatore
sul Doc. XIKbis, n.3; Taviani (DC), rela~
tore sul disegno di legge n. 1751; Andreot~
ti, ministro degli affari esteri; Fabbri, mi~
nistro senza portafoglio per il coordina~
mento delle politiche comunitarie; La VaI ~

Ie (Sin. Ind.); Signorino (Misto~P.Rad.).

Commissioni speciali

Commissione speciale per 1'esame di prov~
vedi menti recanti interventi per i territo~
ri (dell'Italia meridionale) colpiti da
eventi sismici.

Istituzione, sed. 52.

Composizione e convocazione, sed. 52,
105.

Ufficio di presidenza, sed. 54.

Variazioni nella composizione, sed. 65,
118, 145, 202, 388, 491.

Modifica di competenza e di denomina~
zione, sed. 118.

Trasmissione di documenti:

Proposta all' Assemblea sui problemi della
ricostruzione nei territori colpiti da even~
ti sismici, con particolare riguardo all'in~
dustrializzazione, all'infrastrutturazione e
al finanziamento degli interventi (Doc.
XVI):

(n.4), sed. 313.

Commissioni senatoriali d'inchiesta

Presentazione di proposte (Doc. XXII):

1 ~ Istituzione di una Commissione parla~

mentare d'inchiesta sulle manovre con~
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dotte contro la Banca d'Italia nell' anno
1979 (d'iniziativa del senatore Riva Mas~
simo e di altri senatori).

Presentazione, sed. 200; deferimento,
sed. 203; richiesta di procedura d'urgen~
za, presentata dal senatore Riva Massi~
mo, sed. 205; reiezione della richiesta,
sed. 206.

2 ~ Istituzione di una Commissione parla~
mentare d'inchiesta sulle vicende relative
al caso Cirillo (d'iniziativa del senatore
Chiaromonte e di altri senatori).

Presentazione, sed. 202; deferimento,
sed. 286.

3 ~ Istituzione di una Commissione parla~
mentare d'inchiesta sull'attività di talune
società fiduciarie e di società da esse
controllate o ad esse collegate (d'iniziati~
va del senatore Bonazzi e di altri senato~
ri).

Presentazione, sed. 480; deferimento,
sed. 488.

4 ~ Istituzione di una Commissione parla~
mentare d'inchiesta sui traffici illeciti di
armi (d'iniziativa del senatore Gualtieri e
di altri senatori).

Presentazione, sed. 518; deferimento,
sed. 526.

5 ~ Istituzione di una Commissione parla~
mentare d'inchiesta sul traffico illecito
delle armi (d'iniziativa del senatore Pec~
chioli e di altri senatori).

Presentazione, sed. 518; deferimento,
sed. 526.

6 ~ Istituzione di una Commissione parla~
mentare d'inchiesta sui traffici illeciti di
armi (d'iniziativa del senatore Mancino e
di altri senatori).

Presentazione, sed. 527; deferimento,
sed. 529.

7 ~ Istituzione di una Commissione parla~

mentare d'inchiesta sull' inquinamento

dalle sostanze tossiche nelle varie matrici
ambientali (d'iniziativa del senatore Cas~
sola e di altri senatori).

Presentazione, sed. 529; deferimento,
sed. 544.

8 ~ Istituzione di una Commissione parla~
mentare d'inchiesta sulla condizione del
lavoro in Italia (d'iniziativa del senatore
Carta e di altri senatori).

Presentazione, sed. 579; deferimento,
sed. 587.

9 ~ Istituzione di una Commissione parla~
mentare d'inchiesta sulla discarica del~

l'ex Rumianca a Macchiareddu (d'inizia~
ti va del senatore Carta).

Presentazione, sed. 588.

REGOLAMENTO DEL SENATO

Richiami al Regolamento:

Cossiga, presidente; Gualtieri (PRI); Pa~
lumbo (PLI), sed. 15;

Cossiga, presidente; Valori (PCI); sed.
24;

Enriques Agnoletti, presidente; Perna
(PCI), sed. 28;

De Giuseppe, presidente; Mitrotti (MSI~
DN), sed, 38;

Della Briotta, presidente; De Cataldo
(PSI); Maffioletti (PCI); Perna (PCI); Pol~
lastrelli (PCI), sed. 75;

Della Briotta, presidente; Maffioletti
(PCI), sed. 76;

Della Briotta, presidente; Bollini (PCI);
Mitrotti (MSI~DN); Perna (PCI); Pieralli
(PCI), sed. 88;

Cossiga, presidente; Della Briotta, presi~
dente; Calice (PCI); Marchio (MSI~DN);
Pieralli (PCI); Riva Massimo (Sin. Ind.);
Tarabini (DC), sed. 89;
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Cossiga, presidente; Biglia (MSI~DN);
Martorelli (PCI); Milani Eliseo (Sin. Ind.);
Mitrotti (MSI~DN); Pieralli (PCI); Rastrel~
li (MSI~DN), sed. 91;

Cossiga, presidente; Perna (PCI); Pintus
(Sin. Ind.), sed. 94;

Tedesco Tatò, presidente, Cossiga, presi~
dente; Calice (PCI); Jannelli (PSI); Maffio~
letti (PCI); Mancino (DC), sed. 96;

Cossiga, presidente; Mancino (DC), sed.
97;

Della Briotta, presidente; Biglia (MSI~
DN); Mancino (DC); Pistolese (MSI~DN),
sed. 109;

Cossiga, presidente; Anderlini (Sin.
Ind.); Chiaromonte (PCI); Colajanni (PCI);
Fabbri (PSI); Maffioletti (PCI); Marchio
(MSI~DN); Milani Eliseo (Sin. Ind.); Pie~
ralli (PCI), sed. 126;

Cossiga, presidente; Battello (PCI); Li~
bertini (PCI); Napoleoni (Sin. Ind.); Pie~
ralli (PCI), sed. 127;

Cossiga, presidente; Libertini (PCI);
Marchio (MSI~DN); Perna (PCI), sed. 127;

De Giuseppe, presidente; Libertini (PCI),
sed. 133;

Cossiga, presidente; Pistolese (MSI~DN),
sed. 136;

Tedesco Tatò, presidente; Libertini
(PCI); Lotti (PCI), sed. 169;

De Giuseppe, presidente; Giustinelli
(PCI); Libertini (PCI), sed. 178;

Cossiga, presidente; Covi (PRI); Enri~
ques Agnoletti (Sin. Ind.); Fabbri (PSI);
Lipari (DC); Malagodi (PU); Marchio
(MSI~DN); Perna (PCI); Pintus (Sin. Ind.);
Pistolese (MSI~DN); Schietroma (PSDI);
Signorino (Misto~PR), sed. 182;

Cossiga, presidente; Maffioletti (PCI);
Napoleoni (Sin. Ind.); Rastrelli (MSI~DN),
sed. 191;

Cossiga, presidente; Biglia (MSI~DN);
Pistolese (MSI~DN), sed. 196;

Cossiga, presidente; Pistolese (MSI~DN);
Rastrelli (MSI~DN), sed. 202;

De Giuseppe, presidente; Biglia (MSI~
DN), sed. 202;

Cossiga, presidente; Pieralli (PCI), sed.
206;

De Giuseppe, presidente; Jannelli (PSI);
Maffioletti (PCI); Pistolese (MSI~DN); Sa~
porito (DC); Venanzetti (PRI), sed. 256;

Cossiga, presidente; Biglia (MSI~DN),
sed. 277;

De Giuseppe, presidente; De Vito, mini~
stro senza portafoglio per gli inte1Venti
straordinari nel Mezzogiorno; Maffioletti
(PCI); Pagani Antonino (DC), sed. 292;

Cossiga, presidente; Anderlini (Sin.
Ind.), sed. 307;

Ossidni, presidente; Buffoni (PSI); Ra~
strelli (MSI~DN); Venanzetti (PRI), sed.
383;

Fanfani, presidente; Bollini (PCI); Calice
(PCI); Ferrari~Aggradi (DC); Riva Massi~
mo (Sin. Ind.), sed. 385;

Tedesco Tatò, presidente; Mitrotti (MSI~
DN), sed. 387;

De Giuseppe, presidente; Biglia (MSI~
DN), sed. 441;

De Giuseppe, presidente; Pistolese (MSI~
DN), sed. 442;

Scevarolli, presidente; Bonazzi (PCI),
sed. 481;

Ossicini, presidente; Mitrotti (MSI~DN),
sed. 509;

De Giuseppe, presidente; De Cataldo
(PSI), sed. 521;

Fanfani, presidente; Rastrelli (MSI~DN);
Mitrotti (MSI~DN); Pieralli (PCI); Marchio
(MSI~DN), sed. 541;

Scevarolli, presidente; Mitrotti (MSI~
DN), sed. 544;

Fanfani, presidente; Mitrotti (MSI~DN),
sed. 545;



Senato della Repubblica ~ 26 ~ IX Legislatura

ANNI 1983~ 1987ANNI 1983~ 1987 PRIMA SEZIONE

Scevarolli, presidente; Maffioletti (PCI);
Garibaldi (PSI); De Sabbata (PCI), sed.
583.

Su un parere della Giunta per il Regola~
mento su una questione interpretativa
dell' articolo 119:

Cossiga, presidente; Perna (PCI), sed.
49.

Parere della Giunta per il Regolamento
sed. 182.

Proposta di modificazioni e integrazioni de~
gli articoli 22, 40 e 125; soppressione de~
gli articoli 23 e 142; introduzione dell'ar~
ticolo 126~bis (Esame della legge finan~
ziaria); modificazione dell'articolo 137,
concernente 1'attività della Commissione
per le questioni regionali, presentata dal
senatore Maffioletti e da altri senatori
(Doc. II, n. 1).

annunzio, sed. 2.

Proposta di modificazione dell' articolo 14
del Regolamento, presentata dal senatore
Gualtieri e da altri senatori (Doc. II,
n.2):

annunzio, sed. 8; approvazione: Cossi~
ga, presidente; Lipari (DC), relatore (Vota~
zione a scrutinio segreto), sed. 13.

Proposta di modifiche agli articoli 125,
126, 128, 49, 35 del Regolamento, in ma~
teria di bilancio dello Stato e della legge
finanziaria, di esame di leggi di spesa in
Commissione e di parere del CNEL sulle
leggi di spesa di grande rilevanza, pre~
sentata dal senatore Malagodi e da altri
senatori (Doc. II, n.3):

annunzio, sed. 8.

Proposta di modificazione ~ introduzione

nel Regolamento dell'articolo 128~bis,
concernente i termini per l'iscrizione d.el~
1'esame del bilancio di previsione dello
Stato all' ordine del giorno dell' Assemblea

~ presentata dal senatore Anderlini e da

altri senatori (Doc. II, n.4):

annunzio, sed. 11.

Proposta di modificazione dell' articolo 69
del Regolamento presentata dalla Giunta
per il Regolamento (Doc. II, n.5):

presentazione, con relazione, sed. 46;
approvazione: Cossiga, presidente; De
Sabbata (PCI), relatore (Votazione a scruti~
nio segreto), sed. 49.

Proposta di modificazione dell' articolo 21
del Regolamento presentata dalla Giunta
per il Regolamento (Doc. II, n.6):

presentazione, con relazione, sed. 46;
reiezione: Cossiga, presidente; Mancino
(DC) (Votazione a scrutinio segreto), sed.
49.

Proposta di modifiche agli articoli 35, 100
e 113 del Regolamento concernenti l' as~
segnazione dei disegni di legge alle Com~
missioni in sede deliberante, la discussio~
ne degli emendamenti e i modi di vota~
zione, ed introduzione di un articolo 36
bis, relativo all' assegnazione dei disegni
di legge già approvati dalla Camera dei
deputati, presentata dal senatore Fabbri
e da altri senatori (Doc. II, n.7):

annunzio, sed. 46; ritiro, sed. 137.

Proposta di modificazione dell'articolo 137
del Regolamento, concernente 1'attività
della Commissione per le questioni regio~
nali, presentata dal senatore Alberti e da
altri senatori (Doc. II, n.8):

annunzio, sed. 50.

Proposta di riforma del Regolamento del
Senato, presentata dal senatore Fabbri e
da altri senatori (Doc. II, n.9):

annunzio, sed. 137.

Proposta di modifica all' articolo 116 del
Regolamento del Senato, presentata dal
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senatore Mancino e da altri senatori
(Doc. II, n. 10):

annunzio, sed. 202.

Proposta di modifica all'articolo 109 del
Regolamento del Senato, presentata dal
senatore Mancino e da altri senatori
(Doc. II, n. 11):

annunzio, sed. 202.

Proposta di modifica all' articolo 109 del
Regolamento del Senato, presentata dai
senatori Gualtieri e da altri senatori
(Doc. II, n. 12):

annunzio, sed. 203.

Proposta di aggiunta dell'articolo 161~bis al
Regolamento del Senato in materia di
questioni di fiducia, presentata dal sena~
tore Marchio e da altri senatori (Doc. II,
n.13):

annunzio, sed. 220.

Proposta di abrogazione del secondo co:q1~
ma dell' articolo 108 del Regolamento del
Senato, in tema di computo dei senatori
in congedo o assenti per incarico avuto
dal Senato per la determinazione del nu~
mero legale, presentata dal senatore Mar~
chio e da altri senatori (Doc. II, n. 14):

annunzio, sed. 226.

Proposta di modificazione degli articoli 40,
41, 50, 54, 55, 56, 78, 83, 84, 92, 99, 100,
108, 147, 148, 151 e 152 del Regolamento
del Senato; introduzione degli articoli 55~
bis, 153~bis e 161~bis, presentata dai se~
natori Chiaromonte, Pieralli e Maffioletti
(Doc. II, n. 15):

annunzio, sed. 237.

Proposta di modifica al Capo XV del Rego~
lamento del Senato concernente la proce~
dura di esame dei bilanci ed il controllo
finanziario, economico ed amministrati~
vo, presentata dalla Giunta per il Rego~
lamento (Doc. II, n. 16):

annunzio, sed. 338; discussione e ap~
provazione: Fanfani, presidente; Anderlini
(Sin. Ind.); Castiglione (PSI); De Sabbata
(PC!); D'Onofrio (DC); Ferrari~Aggradi
(DC); Malagodi (PU); Schietroma (PSD!),
relatore (Votazione a scrutinio segreto),
sed. 339.

Proposta di modificazione degli articoli 40,
commi 4 e 5, 100, comma 7, 128, comma
3, del Regolamento del Senato, d'iniziati~
va del senatore De Giuseppe e di altri
senatori (Doc. II, n. 17):

annunzio, sed. 426.

Proposta di modifica'zione al Regolamento
del Senato: «Valutazione dei riflessi fi~
nanziari dei provvedimenti legislativÌ»,
d'iniziativa del senatore Riva Massimo e
di altri senatori (Doc. II, n. 18):

annunzio, sed. 527.

Proposta di «Accorpamento di alcune Com~
missioni permanenti e istituzione di una
Commissione permanente per l' esame de~
gli affari del pubblico impiego», d'inizia~
tiva del senatore Gualtieri e di altri se~
natori (Doc. II, .n. 19):

annunzio, sed. 578.

Proposta di modificazioni degli articoli 44
e 53 del Regolamento del Senato, d'ini~
ziativa del senatore Gualtieri e di altri
senatori (Doc. II, n. 20):

annunzio, sed. 578.

BILANCIO INTERNO DEL SENATO

Progetto di bilancio interno (Doc. VIII):

anno finanziario 1983 (n. l):

presentazione, sed. 46; presentazione di
relazione, sed. 46.

Discussione e approvazione:

sed. 47 ~ oratori: Enriques Agnoletti,

presidente; Covi (PRI); D'Amelio (DC);
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Ferrari~Aggradi (DC); Filetti (MSI~DN);
Morandi (PCI); Spano Roberto (PSI);

sed. 48 ~ oratori: Cossiga, presidente;
Ferrari~Aggradi (DC); Maffioletti (PCI);
Pagani Maurizio (PSDI); Riva Massimo
(Sin. Ind.); Ruffino (DC); San talco, sena~
tore questore; Spano Roberto (PSI).

Anno finanziario 1984 (n.4):

Maffioletti (PCI); Riva Massimo (Sin.
Ind.); Santalco (DC), senatore questore;
Valitutti (PU).

Rendiconto delle entrate e delle spese (Doc.
VIII) :

anno finanziario 1981 (n.2):

presentazione, sed. 46.
presentazione, sed. 143 presentazione

di relazione, sed. 143. Discussione e approvazione:

Discussione e approvazione:

sed. 146 ~ oratori: Cossiga, presidente;
Castiglione (PSI), relatore; Covi (PRI); Fi~
letti (MSI~DN); Foschi (DC); Garibaldi
(PSI); Jannelli (PSI); Morandi (PCI); San~
talco, senatore questore; Signorino (Misto~
P. Rad.).

Anno finanziario 1985 (n.6):

presentazione di relazione, sed. 317.

Discussione e approvazione:

sed. 317 ~ oratori: Cossiga, presidente;
Bollini (PCI); Castiglione (PSI); Covi
(PRI); Ferrara Salute (PRI); Ferrari~Ag~
gradi (DC), relatore; Filetti (MSI~DN); Ga~
ribaldi (PSI); Marinucci Mariani (PSI);
Procacci (PCI); Santalco, senatore questo~
re; Saporito (DC); Signorino (Misto~
P.Rad.); Valitutti (PU).

Anno finanziario 1986 (n.8):

presentazione, sed. 473; presentazione
di relazione, sed. 474.

Discussione e approvazione:

sed. 476 ~ oratori: Fanfani, presidente;
Aliverti (DC); Covi (PRI); Ferrari~Aggradi
(DC), relatore; Filetti (MSI~DN); Maffiolet~
ti (PCI); Malagodi (PU); Morandi (PCI);
Riva Massimo (Sin. Ind.); Schietroma
(PSDI);

sed. 477 ~ oratori: Fanfani, presidente;

Castiglione (PSI); D'Amelio (DC); Ferrari~
Aggradi (DC), relatore; Garibaldi (PSI);

sed. 47 ~ oratori: Enriques Agnoletti,

presidente; Covi (PRI); D'Amelio (DC);
Ferrari~Aggradi (DC); Filetti (MSI~DN);
Morandi (PCI); Spano Roberto (PSI);

sed. 48 ~ oratori: Cossiga, presidente;
Ferrari~Aggradi (DC); Maffioletti (PCI);
Pagani Maurizio (PSDI); Riva Massimo
(Sin. Ind.); Ruffino (DC); Santalco, sena~
tore questore; Spano Roberto (PSI).

Anno finanziario 1982 (n. 3):

presentazione, sed. 143; autorizzazione
alla relazione orale: Cossiga, presidente;
Castiglione (PSI), sed. 146.

Discussione e approvazione:

sed. 146 ~ oratori: Cossiga, presidente;
Castiglione (PSI), relatore; Covi (PRI); Fi~
letti (MSI~DN); Foschi (DC); Garibaldi
(PSI); Jannelli (PSI); Morandi (PCI); San~
talco, senatore questore; Signorino (Misto~
P. Rad.).

Anno finanziario 1983 (n.5):

presentazione di relazione, sed. 317.

Discussione e approvazione:

sed. 317 ~ oratori: Cossiga, presidente;

Bollini (PCI); Castiglione (PSI); Covi
(PRI); Ferrara Salute (PRI); Ferrari~Ag~
gradi (DC), relatore; Filetti (MSI~DN); Ga~
ribaldi (PSI); Marinucci Mariani (PSI);
Procacci (PCI); Santalco, senatore questo~
re; Saporito (DC); Signorino (Misto~P.
Rad.); Valitutti (PU).
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Anno finanziario 1984 (n.7):

presentazione, sed. 473.

Discussione e approvazione:

sed. 476, ~ oratori: Fanfani, presidente;
Aliverti (DC); Covi (PRI); Ferrari~Aggradi
(DC), relatore; Filetti (MSI~DN); Maffiolet~
ti (PCI); Malagodi (PLI); Morandi (PCI);
Riva Massimo (Sin. Ind.); Schietroma
(PSDI);

sed. 477 ~ oratori: Fanfani, presidente;
Castiglione (PSI); D'Amelio (DC); Ferrari~
Aggradi (DC), relatore; Garibaldi (PSI);
Maffioletti (PCI); Riva Massimo (Sin.
Ind.); Santalco (DC), senatore questore;
Valitutti (PLI).

PROGRAMMA E CALENDARIO
DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
dibattito sulla fiducia al Governo Craxi,
sed. 3;

variazioni, sed. 4.

Programma dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 28 settembre 1983 alla so~
spensione dei lavori per le festività nata~
lizie, sed. 7;

integrazioni, sed. 13, 19.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 28 settembre al 6 ottobre
1983, sed. 7;

variazioni, sed. 10, 13.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dall' Il ottobre al 24 novembre
1983, sed. 13;

variazioni, sed. 19, 20; Tedesco Tatò,
presidente; Spano Roberto (PSI), sed. 24;

variazioni, sed. 27, 29, 37.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 29 al 30 novembre 1984, sed.
37.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 14 al 24 dicembre 1983, sed.
43;

variazioni, sed. 50.

Programma dei lavori dell' Assemblea per i
mesi di gennaio, febbraio e marzo 1984,
sed. 52;

integrazioni, sed. 68.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 25 gennaio al 3 febbraio
1984, sed. 52;

variazioni, sed. 56, 57.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 7 al 17 febbraio 1984, sed.
60.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 21 febbraio al 9 marzo 1984,
sed. 68;

variazioni, sed. 72, 73, 75.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 12 al 22 marzo 1984:

Cossiga, presidente; Fabbri (PSI); Mar~
chio (MSI~DN); Milani Eliseo (Sin. Ind.);
Pieralli (PCI), sed. 75;

variazioni, sed. 79.

Organizzazione della discussione sul
disegno di legge n. 529: Cossiga, presiden~
te, sed. 82; Cossiga, presidente, sed. 89;
Cossiga, presidente; Perna (PCI), sed. 95.

Programma dei lavori dell' Assemblea per i
mesi di aprile, maggio e giugno 1984,
sed. 98;

integrazioni, sed. 104.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal5 al 18 aprile 1984, sed. 98;

variazioni, sed. 104, 107.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per
giorni 8, 9 e 10 maggio 1984, sed. 104;
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variazioni, sed. 105, 112.

Inserimento del disegno di legge n. 565,
sed. 111;

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 16 maggio all' Il giugno
1984, sed. 105;

variazioni, sed. 117, 122;

variazioni e spostamento del termine
finale al 4 giugno 1984: Cossiga, presi~
dente; Chiaromonte (PCI); 1mbriaco (PCI);
Libertini (PCl); Mancino (DC); Marchio
(MSI~DN); Milani Eliseo (Sin. Ind.); Pie~
ralli (PCI); Pintus (Sin. Ind.); Pistolese
(MSI~DN); Pollastrelli (PCI); sed. 118;

per l'inserimento dei disegni di legge
nn. 77, 105, 479, 537, 559: Cossiga, presi~
dente; Libertini (PCI), sed. 123;

per !'inserimento dei disegni di legge
nn. 77, 105, 479, 537, 559, 651: Cossiga,
presidente; Chiaromonte (PCI); Fabbri
(PSl); Libertini (PCI); Napoleoni (Sin.
Ind.); Padula (DC); Pollastrelli (PCI); Spa~
no Roberto (PSI) (Votazione a scrutinio
segreto), sed. 124.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal5 al 12 giugno 1984:

Cossiga, presidente; Anderlini (Sin.
Ind.); Bisaglia (DC);- Bonazzi (PCI); Calice
(PCI); Chiaromonte (PCI); De Sabbata
(PCI); Giustinelli (PCI); 1mbriaco (PCI);
Maffioletti (PCI); Marchio (MSI~DN);
Margheri (PCI); Milani Eliseo (Sin. Ind.);
Pieralli (PCI); Pollastrelli (PCl); Ranalli
(PP); Scevarolli (PSI); Urbani (PCI); Vi~
tale (PCI) (Verifica del numero legale), sed.
126;

organizzazione della discussione sul di~
segno di legge D.735: Cossiga, presidente,
sed. 126;

variazioni: Cossiga, presidente; D'Ono~
frio (DC); Fabbri (PSI); Lagorio, ministro
del turismo e dello spettacolo; Libertini
(PCI); Lotti (PCI); Marchio (MSI~DN); Mi~
lani Eliseo (Sin. Ind.); Padula (DC); Sal~
vato (PCI), sed. 127.

Programma dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 28 giugno 1984 all'inizio del~
le ferie estive, sed. 130;

integrazioni, sed. 134, 140.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 28 giugno al 6 luglio 1984,
sed. 130;

variazioni, sed. 133.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dallO al 20 luglio 1984, sed.
134.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 23 luglio al 3 agosto 1984,
sed. 140;

variazioni, sed. 154, 155.

Schema dei lavori dell' Assemblea per il pe~
riodo dal 19 al 25 settembre 1984, sed.
155;

variazioni, sed. 158.

Programma dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 26 settembre 1984 alla so~
spensione per le festività di fine anno,
sed. 164;

integrazioni, sed. 174, 186, 194.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 26 settembre al 12 ottobre
1984, sed. 164;

variazioni, sed. 168, 173.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 16 al 26 ottobre 1984, sed.
174;

variazioni, sed. 176, 178.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal ~5 al 30 ottobre 1984, sed.
182;

variazioni, sed. 183.

Calendario dei lavori deJl' Assemblea per il
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periodo dal 31 ottobre al 17 novembre
1984, sed. 186;

Cossiga, presidente; Marchio (MSI~DN),
sed. 186;

variazioni: Cossiga, presidente; Cavazzu~
ti (Sin. Ind.); Chiaromonte (PCI); Manci~
no (DC); Pistolese (MSI~DN), sed. 188;

variazioni, sed. 190, 192.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 14 al 28 novembre 1984:

Cossiga, presidente; La Valle (Sin. Ind.);
Malagodi (PU); Marchio (MSI~DN), sed.
194.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 22 al 28 novembre 1984:

variazioni: Cossiga, presidente; Marchio
(MSI~DN); Saporito (DC) (Verifica del nu~
mero legale), sed. 197;

variazioni: Cossiga, presidente; Marchio
(MSI~DN); Venanzetti (PRI) (Verifica del
numero legale), sed. 200;

variazioni: Cossiga, presidente; Marchio
(MSI~DN) (Verifica del numero legale), sed.
201.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dall'Il al 22 dicembre 1984, sed.
202;

variazioni, sed. 204, 207;

variazioni: Della Briotta, presidente;
Aliverti (DC); Franza (PSDI); Leopizzi
(PRI); Marinucci Mariani (PSI); Salvato
(PCl), sed. 205;

variazioni: Della Briotta, presidente;
Maffioletti (PCI), sed. 215.

Programma dei lavori dell' Assemblea per i
mesi di gennaio, febbraio e marzo 1985,
sed. 218;

integrazioni, sed. 245, 251, 268.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il

periodo dal 16 gennaio allo febbraio
1985:

Cossiga, presidente; Marchio (MSI~DN),
sed. 218;

variazioni, sed. 223, 226.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 29 gennaio all'8 febbraio
1985, sed. 229;

variazioni, sed. 233, 234, 236;

variazioni: Cossiga, presidente; Riva
Massimo (Sin. Ind.) (Verifica del numero
legale), sed. 237;

Cossiga, presidente (Verifica del numero
legale), sed. 238;

Cossiga, presidente; Riva Massimo (Sin.
Ind.) (Verifica del numero legale), sed. 239.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 12 al 22 febbraio 1985, sed.
245;

variazioni, sed. 246.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 26 febbraio all'8 marzo 1985,
sed. 251;

variazioni, sed. 254, 261, 267, 268.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 12 al 29 marzo 1985, sed.
268;

variazioni, sed. 273, 276.

Programma dei lavori dell' Assemblea per i
mesi di aprile, maggio e giugno 1985,
sed. 282;

integrazioni, sed. 320.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per
giorni 1, 2 e 3 aprile 1985, sed. 282.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dallO al 23 aprile 1985, sed.
286;

variazioni, sed. 288, 291.
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Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 23 aprile al 17 maggio 1985,
sed. 298;

variazioni, sed. 302.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 22 al 31 maggio 1985, sed.
308;

variazioni, sed. 312.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dall'lI al 19 giugno 1985, sed.
313;

variazioni, sed. 320, 324, 325, 327.

Schema dei lavori dell' Assemblea per il pe~
riodo dal 9 al 19 luglio 1985, sed. 329;

variazioni: De Giuseppe, presidente; Ve~
nanzetti (PRI), sed. 331; Tedesco Tatò,
presidente; Venanzetti (PRI), sed. 333.

Schema dei lavori dell' Assemblea per il pe~
riodo dal 23 luglio al 2 agosto 1985, sed.
334;

variazioni: De Giuseppe, presidente;
Beorchia (DC), sed. 336;

variazioni, sed. 338.

Programma dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 24 settembre al 21 dicembre
1985, sed. 345;

integrazioni, sed. 358, 363.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 24 settembre al 4 ottobre
1985, sed. 345;

variazioni, sed. 351.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 7 al 15 novembre 1985, sed.
358.

Calendario dell' Assemblea per il periodo
dal 19 al 22 novembre 1985, sed. 363.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il

periodo dal 26 novembre al 7 dicembre
1985, sed. 367;

variazioni, sed. 373;

organizzazione della discussione sul di~
segno di legge n. 1504: Fanfani, presiden~
te, sed. 381.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 9 al 12 dicembre 1985, sed.
383;

Tedesco Tatò, presidente; Gualtieri
(PRI), sed. 383.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 12 al 21 dicembre 1985, sed.
387;

variazioni, sed. 390, 391, 392.

Programma dei lavori dell' Assemblea per i
mesi di gennaio, febbraio e marzo 1986,
sed. 395;

integrazioni, sed. 401, 407, 416, 422.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 15 al 24 gennaio 1986, sed.
395.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 28 gennaio al 7 febbraio
1986, sed. 401;

variazioni, sed. 405.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 12 al 21 febbraio 1986, sed.
407.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 25 febbraio al 7 marzo 1986,
sed. 416;

variazioni, sed. 418, 419.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dall' Il al 26 marzo 1986, sed.
422;

variazioni, sed. 424, 427.

Programma dei lavori dell' Assemblea dal
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mese di aprile 1986 all'inizio delle ferie
estive, sed. 429;

integrazioni, sed. 440, 466.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 2 al 18 aprile 1986, sed. 429;

variazioni, sed. 430, 436, 439.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 22 aprile al 9 maggio 1986,
sed. 440;

variazioni, sed. 442, 444, 447; variazio~
ni: De Giuseppe, presidente; Taviani (DC),
sed. 451.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 14 al 23 maggio 1986, sed.
453;

variazioni: Fanfani, presidente; Mancino
(DC); Marchio (MSI~DN); Milani Eliseo
(Sin. Ind.); Pecchioli (PCI); Schietroma
(PSDI), sed. 454.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 3 al 22 giugno 1986, sed.
458;

variazioni, sed. 466.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 24 giugno al 4 luglio 1986:

Scevarolli, presidente; Marchio (MSI~
DN); Marinucci Mariani (PSI); Pecchi oli
(PCI); Riva' Massimo (Sin. Ind.); Marghe~
ri (PCI), sed. 466;

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 2 alI' 11 luglio 1986, sed. 471.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per
giorni 22 e 23 luglio 1986, sed. 475.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per
giorni 30 e 31 luglio 1986, sed. 479.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal5 al 9 agosto 1986, sed. 483;

variazioni: Fanfani, presidente; Saporito
(DC), sed. 486.

Programma dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 18 settembre fino alle festivi~
tà di fine anno 1986, sed. 490;

integrazioni, sed. 499, 508, 514, 521.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 23 settembre allO ottobre
1986:

Fanfani, presidente; Pieralli (PCI), sed.
490;

variazioni, sed. 491, 493.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 14 al 24 ottobre 1986, sed.
499;

variazioni, sed. 500, 503, 505, 508.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 28 ottobre al 7 novembre
1986, sed. 508;

variazioni, sed. 512, 513.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dall'l1 al 21 novembre 1986,
sed. 514.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 21 novembre al 20 dicembre
1986, sed. 521;

variazioni, sed. 527, 537.

Programma dei lavori dell' Assemblea per i
mesi di gennaio, febbraio e marzo 1987,
sed. 544;

integrazioni, sed. 551, 556, 563.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 20 al 30 gennaio 1987, sed.
544;

variazioni, sed. 546, 550.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 3 al 13 febbraio 1987, sed.
551;

variazioni, sed. 553.
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Calendario dei lavori del]' Assemblea per il
periodo dal 12 al 20 febbraio 1987, sed.
556.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 3 al 13 marzo 1987, sed.
563;

variazioni, sed. 564.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 4 al 18 marzo 1987, sed.
567;

variazioni, sed. 571.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per
giorni 24 e 25 marzo 1987, sed. 571;

variazioni, sed. 577.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dall' 8 aJ 15 aprile 1987, sed.
578;

variazioni, sed. 583.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 5 all' 8 maggio 1987, sed.
589.

Calendario dei lavori dell' Assemblea per il
periodo dal 13 al 28 maggio 1987, sed.
591.

Inversione dell' ordine del giorno:

Enriques Agnoletti, presidente; sed. 9;
Tedesco Tatò, presidente, sed. 21; Tedesco
Tatò, presidente, sed. 58; De Giuseppe,
presidente, sed. 59; De Giuseppe, presiden~
te, sed. 65; Della Briotta, presidente, sed.
104; Della Briotta, presidente, sed. 106;
Cossiga, presidente, sed. 118; De Giusep~
pe, presidente, sed. 174; Tedesco Tatò,
presidente, sed. 235; Enriques Agnoletti,
presidente, sed. 326; Tedesco Tatò, pre5i~
dente, sed. 336; Fanfani, presidente, sed.
350; Ossidni, presidente; Jannelli (PSI),
sed. 364; Tedesco Tatò, presidente, sed.
399; Tedesco Tatò, presidente, sed 409;
Tedesco Tatò, presidente; Calice (PCI); De
Vito, rninistro senza portafoglio per gli in~

terventi straordinari nel Mezzogiorno; Ra~
strelli (MSI~DN), sed. 409; Ossidni presi~
dente, sed. 441; Ossidni, presidente, sed.
452; Tedesco Tatò, presidente, sed. 458:
Scevarolli, presidente; De Toffol (PCI);
Ferrara Nicola (DC), sed. 479; Ossidui,
presidente, sed. 508; Scevarolli, presidente,
sed. 511; Tedesco Tatò, presidente, sed.
512; Ossicini, presidente, sed. 536; Ossici~
ni, presidente, sed. 546; Scevarolli, presi~
dente, sed. 556; De Giuseppe, presidente,
sed. 557; Tedesco Tatò, presidente, sed.
558; Scevarolli, presidente, sed. 568; De
Giuseppe, presidente, sed. 584; Ossidni,
presidente, sed. 589; Scevarolli, presidente,
sed. 592; Tedesco Tatò, presidente, sed.
594.

Sui lavori del Senato:

Tedesco Tatò, presidente; Milani Eliseo
(Sin. Ind.), sed. 21; Cossiga, presidente,
sed. 28; De Giuseppe, presidente, sed. 48;
Enriques Agnoletti, presidente; Marchio
(MSI~DN), sed. 68; Cossiga, presidente,
sed. 97; Della Briotta, presidente; Vettori
(DC), sed. 107; Cossiga, presidente, sed.
127; De Giuseppe, presidente, sed. 142;
De Giuseppe, presidente, sed. 143; Enri~
ques Agnoletti, presidente, sed. 145; Cossi~
ga, presidente, sed. 147; Enriques Agnolet~
ti, presidente, sed. 148; Cossiga, presidell~
te, sed. 152; Tedesco Tatò, presidente, sed.
157; DeJla Briotta, presidente, sed. 159;
Enriques AgnoJetti, presidente, sed. 163;
Enrlques Agnoletti, presidente; Bastianini
CPU), sed. 165; Tedesco Tatò, presidente;
Covi CPRI), sed. 173; De Giuseppe, presi~
dente; Libertini (PCI), sed. 179; Tedesco
Tatò, presidente, sed. 181; De Giuseppe,
presidente, sed. 194; Cossiga, presidente,
sed. 195; Tedesco Tatò, presidente, sed.
207; Cossiga, presidente, sed. 218; Cossi~
ga, presidente, sed. 234; De Giuseppe, pre..
sidente, sed. 254; Cossiga, presidente, sed.
261; Cossiga, presidente, sed. 268; Sceva~
rolli, presidente, sed. 353; De Giuseppe,
presidente, sed. 354; Fanfani, presidente,
sed. 355; Fanfani, presidente, sed. 357;
Tedesco Talò, presidente, sed. 364; De
Giuseppe, presidente, sed. 365; Scevarolli,
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presidente, sed. 366; Fanfani, presIdente,
sed. 377; Scevarolli, presidente, sed. 380;
Fanfani, presidente, sed. 400; De Giusep~
pe, presidente, sed. 439; Tedesco Tatò,
presidente, sed. 452; Tedesco Tatò, presi~
dente, sed. 456; Fanfani, presidente, sed.
47 J; Fanfani, presidente; Maffioletti (PCI);
Mancino (DC), sed. 473; Tedesco Tatò,
presidente, sed. 474; Fanfani, presidente,
sed. 480; Tedesco Tatò, presidente, sed.
494; Fanfani, presidente, sed. 498; Fanfa~
ni, presidente, sed. 499; Ossicini, presiden~
te, sed. 518; Fanfani, presidente, sed. 542;
Ossicini, presidente, sed. 543; Fanfani,
presidente; Taviani (DC), sed. 555; Tede~
seo Tatò, presidente, sed. 561; Fanfani,
presidente, sed. 567; Tedesco Tatò, presi~
dente, sed. 571; Fanfani, presidente, sed.
574; Tedesco Tatò, presidente, sed. 576;
Scevarolli, presidente, sed. 582; Scevarol~
li, presidellte, sed. 585; Scevarolli, presi~
dente, sed. 586; Malagodi, presidente, sed.
588; Ossicini, presidente, sed. 589; Sceva~
rolli, presidente, sed. 591; Tedesco Tatò,
presidente, sed. 594;

Sull' ordine dei lavori:

Della Briotta, presidente, sed. 9; Enri~
ques Agnoletti, presidente, sed. 40; Cossi~
ga, presidente, sed. 40; Della Briotta, pre~
sidente, sed. 41; Tedesco Tatò, presidente;
Colajanni (PCI); Marchio (MSI~DN); Mila~
ni Eliseo (Sin. Ind.); Pollastrel!i (PCI);
Saporito (DC); Scevarolli (PSI), sed. 78;
Tedesco Tatò, presidente; Fabbri (PSI), sed.
79; Cossiga, presidente, sed. 91; Cossiga,
presidente; Marchio (MSI~DN); Pieralli
(PCI), sed. 97; Della Briotta, presidente,
sed. 115; Cossiga, presidente; Anderlini
(Sin. Ind.); Bisaglia (DC); Libertini (PCI)
(Verifica del numero legale), sed. 126; En~
riques Agnoletti, presidente, sed. 145; Cos~
siga, presidente; Bastianini (PU); Casti~
glione (PSI); Pistolese (MSI~DN); Rastrelli
(MSI~DN), sed. 162; De Giuseppe, presi~
dente, sed. 182; Cossiga, presidente, sed.
202; Cossiga, presidente; Chiaromonte
(PCI), sed. 225; Cossiga, presIdente, sed.
226: Della Briotta, presidente; Coco (DC),
sed. 232; De Giuseppe, presidente, sed.

256; Tedesco Tatò, presidente; Castelli
(DC); Covi (PRI); De Cataldo (PSI); Jan~
neHi (PSI); Maffioletti (PCI); Pintus (Sin.
Ind.); Rastrelli (MSI~DN); Ruffino (DC);
Schietroma (PSDI); Vali tutti (PU), sed.
297; Cossiga, presidente; Tedesco Tatò,
presidente; Chiaromonte (PCI); Fabbri
(PSI), sed. 301; Enriques Agnoletti, presi~
dente; Spano Roberto (PSI), sed. 326;
Scevarolli, presidente, sed. 417; Fanfani,
presidente; Marinucci Mariani (PSI); Vas~
salli (PSI), sed. 469; De Giuseppe, presi~
dente, sed. 477; Tedesco Tatò, presidente,
sed. 482; De Giuseppe, presidente, sed.
490; Ossicini, presidente, sed. 528; Ossici~
ni, presidente, sed. 536; Fanfani, presiden~
te; Maffioletti (PCI); Baldi (DC), sed. 545;
De Giuseppe, presidente; Panigazzi (PSI);
sed. 569; Scevarolli, presidente, sed. 577;
Scevarolli, presidente, sed. 592.

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE
A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Doc. IV ~ n. 102 ~ Domanda di autorizza~
zione a procedere in giudizio contro il
senatore Della Briotta, per il reato di cui
agli articoli 110 e 595 del codice penale
e all'articolo 13 della legge 8 febbraio
1948, n.47 (concorso nel reato di diffa~
mazione a mezzo stampa). (Atto della
VIII leg. pervenuto al Senato dopo lo

, scioglimento delle Camere), sed. 1.

I
Doc. IV ~ n. 103 ~ Domanda di autorizza~

j zione a procedere in giudizio contro il si~

I
gnor Giuseppe Labianca, per il reato di

; cui all' articolo 290 del codice penale (vi~

I lipendio dell' Assemblea legislativa del
I Senato della Repubblica). (Atto della VIII

leg. pervenuto al Senato dopo lo sciogli~
mento delle Camere), sed. 1.

Doc. IV ~ n. 1 ~ Domanda di autorizzazione

a procedere in giudizio contro il senatore
Petrara, per il reato di cui agli articoli
110 e 324 del codice penale (concorso in
interesse privato in atti di ufficio). Tra~
smissione, sed. 7; deferimento all' esame
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della Giunta delle elezioni e delle immu~
nità parlamentari, sed. Il; presentazione
di relazione (reI. Castelli), sed. 39; reie~
zione: oratori: Cossiga, presidente; Castelli
(DC), relatore; Martorelli (PCI); Petrara
(PCI); Ruffino (DC), sed. 47.

Doc. IV ~ n. 2 ~ Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Franco, per il reato di cui agli articoli
624 e 625, n.2, del codice penale (furto
aggravato), nonchè per il reato di cui al~

l'articolo 9, secondo capoverso, del regio
decreto~legge 16 gennaio 1936, n.54, e
all' articolo 20 del testo unico delle dispo~
sizioni di carattere legislativo concernenti
l'imposta sul consumo del gas e dell'e~
nergia elettrica, approvato con decreto
ministeriale 8 luglio 1924 (omissione di
pagamento d'imposta su energia elettrica
sottratta). Trasmissione, sed. 15; deferi~
mento all' esame della Giunta delle ele~
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
19; proroga del termine per la presenta~
zione della relazione: oratori: Cossiga,
presidente; Benedetti (PCI), sed. 47; pre~
sentazione di relazione (reI. Ruffino), sed.
69; reiezione: oratori: Flamigni (PCI);
Ruffino (DC), relatore; Russo (Sin. Ind.),
sed. 80.

Doc. IV ~ n. 3 ~ Domanda di autorizzazione

a procedere in giudizio contro il senatore
Mitrotti, per il reato di cui agli articoli
81 e 595, terzo comma, del codice penale
(diffamazione continuata a mezzo stam~
pa). Trasmissione, sed. 15; deferimento
all' esame della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari, sed. 19;
proroga del termine per la presentazione
della relazione: oratori: Cossiga, presiden~
te; Benedetti (PCI), sed. 47; presentazione
di relazione (reI. Palumbo), sed. 73; reie~
zione: oratori: Palumbo (PU), relatore:
Russo (Sin. Ind.), sed. 80.

Doc. IV ~ n. 4 ~ Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Scamarcio, per il reato di cui agli artico~
li 110, 595, terzo comma, e 81 del codice

penale (concorso nel reato di diffamazio~
ne continuata a mezzo stampa). Trasmis~
sione, sed. 15; deferimento all'esame del~
la Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, sed. 19; presentazione di
relazione (reI. Lapenta), sed. 46; reiezio~
ne: oratori: Lapenta (DC), relatore, sed.
47.

Doc. IV ~ n. 5 ~ Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Fiori, per il reato di diffamazione a mez~
zo stampa (articolo 595 del codice penale
e articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio
1948, n.47). Trasmissione, sed. 20; defe~
rimento all' esame della Giunta delle ele~
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
28; presentazione di relazione (reI. Gre~
co), sed. 46; reiezione: oratori: Benedetti
(PCI), f.f. relatore, sed. 47.

Doc. IV ~ n. 6 ~ Domanda di autorizzazione

a procedere in giudizio contro il senatore
Gianotti, per il reato di diffamazione a
mezzo stampa. Trasmissione, sed. 27; de~
ferimento all' esame della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari,
sed. 38; presentazione di relazione (reI.
Lapenta), sed. 61; approvazione: oratori:
Lapenta (DC), relatore sed. 63.

Doc. IV ~ n. 7 ~ Domanda di autorizzazione

a procedere in giudizio contro il senatore
Vitalone, per il reato di diffamazione a
mezzo stampa. Trasmissione, sed. 28; de~
ferimento all' esame della Giunta delle
elezioni e deJle immunità parlamentari,
sed. 43; presentazione di relazione (reI.
Benedetti), sed. 73; restituzione al Mini~
stro di grazia e giustizia: oratori: De
Giuseppe, presidente; Benedetti (PCI), rela~
tore; Martorelli (PC!), sed. 80.

Doc. IV ~ n. 8 ~ Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il signor
Giuseppe Labianca, per il reato di vili~
pendio delle Assemblee legislative. Tra~
smissione, sed. 28; deferimento all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immu~
nità parlamentari, sed. 43; presentazione
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di relazione (reI. Rastrelli), sed. 73; reie~
zione: oratori: De Giuseppe, presidente;
Rastrelli (MSI~DN), relatore, sed. 80.

Doc. IV ~ n. 9 ~ Domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Tambroni Armaroli, per il reato di cui
agli articoli 62~bis e 677 del codice pena~
le (omissione di lavori in edificio minac~
dante rovi.na). Trasmissione, sed. 37; de~
ferimento all'esame della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari,
sed. 43; presentazione di relazione (reI.
Russo), sed. 73; approvazione: oratori:
Russo (Sin. Ind.), relatore; Tambroni Ar~
maroli (DC), sed. 80.

Doc. IV ~ n. 1O ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Pisanò, per il reato previsto dall' ar~
ticolo 6 della legge 23 settembre 1981,
n. 527, in relazione all' articolo 326 del
codice penale (violazione del segreto di
ufficio con riferimento all'attività della
Commissione parlamentare d'inchiesta
sulla Loggia massonica P2). Trasmissio~
ne, sed. 46; deferimento all' esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, sed. 52; presentazione di
relazione (reI. Russo), sed. 103; approva~
zione di questione sospensiva: oratori: De
Giuseppe, presidente; Benedetti (PCI); Ga~
ribaldi (PSI); Pisanò (MSI~DN); Rastrelli
(MSI~DN); Russo (Sin. Ind.), relatore; Sa~
porito (DC), sed. 107; reiezione: oratori:
Marchio (MSI~DN), sed. 240.

Doc. IV ~ n. Il ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Garibaldi, per la contravvenzione di
cui agli articoli 16 e 389, lettera c), del
decretò del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n.547 (violazione di nor~
me per la prevenzione di infortuni sul la~
voro), e per concorso nelle contravvenzio~
ni previste, rispettivamente, dagli articoli
61, lettera c), e 133, lettera b), e degli ar~
ticoli 78, primo comma, e 133 lettera b),
del decreto del Presidente della Repub~
blica 13 febbraio 1964, n. 185 (violazione

di norme per la sicurezza degli impianti
e la protezione sanitaria dei lavoratori).
Trasmissione, sed. 46; deferimento all' e~
same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 52; presen~
tazione di relazione (reI. Di Lembo), sed.
73; approvazione: oratori: De Giuseppe,
presidente; Di Lembo (DC), relatore, sed.
80.

Doc. IV ~ n. 12 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Evangelisti, per il reato di cui all' ar~
ticolo 17, lettera b), della legge 28 gen~
naio 1977, n. 1O (violazione di norme per
la edificabilità dei suoli). Trasmissione,
sed. 46; deferimento all' esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, sed. 52; proroga del termi~
ne per la presentazione della relazione:
oratori: De Giuseppe, presidente; Benedet~
ti (PCI), sed. 107; presentazione di rela~
zione (reI. Greco), sed. 137; reiezione:
oratori: Castelli (DC); Greco (PSI), relato~
re; Sega (PCI), sed. 139.

Doc. IV ~ n. 13 ~ Domanda di autorizzazio~

ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Fiori, per il reato di diffamazione a
mezzo stampa. Trasmissione, sed. 46; de~
ferimento all' esame della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari,
sed. 52; presentazione di relazione (reI.
Sega), sed. 73; reiezione: oratori: Sega
(PCI), relatore, sed. 80.

Doc. IV ~ n. 14 ~ Domanda di autorizzazio~

ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Trotta, per il reato di cui all' articolo
595, secondo e terzo comma, del codice
penale (diffamazione). Trasmissione, sed.
46; deferimento all' esame della Giunta
delle elezioni e delle immunità parla~
mentari, sed. 52; presentazione di rela~
zione (reI. Di Lembo), sed. 105; reiezione:
oratori: De Giuseppe, presidente: Di Lem~
bo (DC), relatore, sed. 107.

Doc. IV ~ n. 15 ~ Domanda di autorizzazio~

ne a procedere in giudizio contro il sena~
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tore Guarascio, per il reato di cui all' ar~
ticolo 610, primo periodo, del codice pe~
naIe (violenza privata). Trasmissione, sed.
52; deferimento all' esame della Giunta
delle elezioni e delle immunità parla~
mentari, sed. 58; presentazione di rela~
zione (reI. Ruffino), sed. 105; approvazio~
ne, sed. 107.

Doc. IV ~ n. 16 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Pisanò, per il reato di diffamazione
a mezzo stampa. Trasmissione, sed. 52;
deferimento all' esame della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari,
sed. 58; rinvio della discussione: oratori:
De Giuseppe, presidente; Benedetti (PCI),
sed. 107; presentazione di relazione (reI.
Covi), sed. 138; approvazione: oratori:
Covi (PRI), relatore, sed. 139.

Doc. IV ~ n. 17 ~ Domanda di autorizzazio~

ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Pisanò, per il reato di diffamazione
a mezzo stampa. Trasmissione, sed. 52;
deferimento all' esame della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari,
sed. 58; presentazione di relazione (reI.
Ruffino), sed. 105; approvazione, sed.
107.

Doc. IV ~ n. 18 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Monaco, per il reato di cui agli arti~
coli 110, 112, numero 1, del codice pena~
le e all'articolo 19, terzo e quinto com~
ma, della legge 22 maggio 1978, n.194
(concorso nella violazione di norme per
la tutela sociale della maternità e sull'in~
terruzione volontaria della gravidanza) e
per il reato di cui agli articoli 110 e 640,
numero 1, del codice penale (concorso
nel reato di truffa). Trasmissione, sed.
52; deferimento all' esame della Giunta
delle elezioni e delle immunità parla~
mentari, sed. 58; rinvio della discussione:
oratori: De Giuseppe, presidente; Benedet~
ti (PCI), sed. 107; presentazione di rela~
zione (reI. Sega); sed. 133; approvazione:
oratori: Sega (PCI), re/a tore , sed. 139.

Doc. IV ~ n. 19 ~ Domanda di autorizzazio~

ne a procedere in giudizio contro il sena..
tore Pisanò, per il reato di diffamazione
aggravata. Trasmissione, sed. 52; deferi~
mento all' esame della Giunta delle ele~
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
58; presentazione di relazione (reI. Di
Lembo), sed. 105; approvazione, sed. 107.

Doc. IV ~ n. 20 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Pisanò, per il reato di cui aJl' artico~
lo 116 del regio decreto 21 dicembre
1923, n.1736 (emissione di assegni a
vuoto). Trasmissione, sed. 52; deferimen~
to all' esame della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari, sed. 58;
presentazione di relazione (reI. Ruffino),
sed. 105; approvazione, sed. 107.

Doc. IV ~ n. 21 ~ Domanda di autorizzazio~

ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Pisanò, per il reato di calunnia. Tra~
smissione, sed. 52; deferimento all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immu~
nità parlamentari, sed. 58; presentazione
di relazione (reI. Ruffino), sed. 105; ap~
provazione, sed. 107.

Doc. IV ~ n. 22 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Marchio, per i reati di cui all' artico~
lo 393 del codice penale (esercizio arbi~
trario delle proprie ragioni con violenza
alle persone) e agli articoli 646 e 61, nu~
mero 1, del codice penale (appropriazio~
ne indebita, aggravata). Trasmissione,
sed. 52; deferimento all' esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, sed. 58; presentazione di
relazione (reI. Lapenta), sed. 105; reiezio~
ne, sed. 107.

Doc. IV ~ n. 23 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Pisanò, per il reato di estorsione
continuata ed aggravata. Trasmissione,
sed. 52; deferimento all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, sed. 58; rinvio della discus~
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sione: oratori: De Giuseppe, presidente;
Bcnedetti (PCI), sed. 107; presentazione
di relazione (reI. Castelli), sed. 137; reie~
zione: oratori: Castelli (DC), relatore;
Marchio (MSI~DN), sed. 139.

Doc. IV ~ n. 24 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Murmura, per i reati di cui all'arti~
colo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
e agli articoli 699, 700, 575, 576, numeri
1 e 3, 577, numero 4, 624, 625, numero
2, 416, 110, 112 81, 61, numeri 6 e 10
del codice penale, chiedendo altresì r au~
torizzazione alla cattura. Trasmissione,
sed. 52; deferimento all' esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, sed. 52; presentazione di
relazione (reI. Benedetti), sed. 60; appro~
vazione: oratori: Enriques Agnoletti, pre~
sidente; Benedetti (PCI), relatore; Mancino
(DC), sed. 63. (Differimento della decisio~

ne sulla richiesta ad emettere ordine di
cattura, sed. 63).

Doc. IV ~ n. 24~bis ~ Domanda di autorizza~
zione alla cattura contro il senatore Mur~
mura, per i reati di cui all' articolo 23
della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli
articoli 699, 700, 575, 576, nn. 1 e 3,
577, n.4, 624, 625, n.2, 416, 110, 112,
81, 61, nn. 6 e 10, del codice penale.
(Differimento della decisione sulla richie~
sta ad emettere ordine di cattura di cui
al Doc. IV, n.24); proroga del termine
per la presentazione della relazione: ora~
tori: De Giuseppe, presidente; Benedetti
(PCI), sed. 107; rinvio della discussione:
oratori: De Giuseppe, presidente; Benedet~
ti (PCI), sed. 139; presentazione di rela~
zione (reI. Russo), sed. 234; reiezione:
oratori: D'Amelio (DC); Garibaldi (PSI);
Maffioletti (PCI); Marchio (MSI~DN); Pa~
lumbo (PU), sed. 240.

Doc. IV ~ n. 25 ~ Domanda di autorizzazio~

ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Della Briotta, per il reato di cui agli
articoli 110 e 595 del codice penale e al~
r articolo 13 della legge 8 febbraio 1948,
n.47 (concorso nel reato di diffamazione..

a mezzo stampa). Trasmissione, sed. 68;
deferimento alla Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari, sed. 71;
presentazione di relazione (reI. Covi), sed.
133; reiezione: oratori: Covi (PRI), relato~
re, sed. 139.

Doc. IV ~ n. 26 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Gradari, per i reati di cui agli arti~
coli 110, 610 e 339 (violenza privata ag~
gravata), 110, 112, n. 1, 582 (lesioni per~
sonaI i aggravate), 110 e 594, primo e
quarto comma, del codice penale (ingiu~
ria). Trasmissione, sed. 74; deferimento
all' esame della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari, sed. 82;
presentazione di relazione (reI. Castelli),
sed. 133; approvazione: oratori: Castelli
(DC), relatore, sed. 139.

Doc. IV ~ n. 27 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Monaco, per il reato di cui all'arti~
colo 8 della legge 4 aprile 1956, n.218,
modificato dalla legge 24 aprile 1975,
n. 130 (propaganda elettorale al di fuori
degli spazi prestabiliti). Trasmissione,
sed. 76; deferimento all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, sed. 85; presentazione di
relazione (reI. Covi), sed. 133; reiezione:
oratori: Covi (PR!), relatore; Sega (PCI)
sed. 139.

Doc. IV ~ n. 28 ~ Domanda di autorizzazio~

ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Rastrelli, per il reato di cui all' arti~
colo 8 della legge 4 aprile 1956, n.218,
modificato dalla legge 24 aprile 1975,
n. 130 (propaganda elettorale al di fuori
degli spazi prestabiliti). Trasmissione,
sed. 76; deferimento all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, sed. 85; presentazione di
relazione (reI. Covi), sed. 133; reiezione:
oratori: Covi (PRI), relatore, sed. 139.

Doc. IV ~ n. 29 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Pistolese, per il reato di cui all'arti~
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colo 8 della legge 4 aprile 1956, n.218,
modificato dalla legge 24 aprile 1975,
n. 130 (propaganda elettorale al di fuori
degli spazi prestabiliti). Trasmissione,
sed. 76; deferimento all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, sed. 85; presentazione di
relazione (reI. Covi), sed. 133; reiezione:
oratori: Covi (PRI), relatore, sed. 139.

Doc. IV ~ n. 30 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Cannata, per il reato di cui agli arti~
coli 81 e 328 del codice penale (omissio~
ne di atti d'ufficio continuata). Trasmis~
sione, sed. 85; deferimento all'esame del~
la Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, sed. 97; presentazione di
relazione (reI. Russo), sed. 133; approva~
zione: oratori: Covi (PRI), relatore, sed.
139.

Doc. IV ~ n. 31 ~ Domanda di autorizzazio~

ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Condorelli, per il reato di cui all' ar~
ticolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 218,
modificato dalla legge 24 aprile 1975,
n. 130 (propaganda elettorale al di fuori
degli spazi prestabiliti). Trasmissione,
sed. 85; deferimento all' esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, sed. 97; presentazione di
relazione (reI. Covi), sed. 133; reiezione:
oratori: Covi (PRI), relatore, sed. 139.

Doc. IV ~ n. 32 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Degan, per il reato di cui agli arti~
coli 110, 640, 61 e 81 del codice penale
(concorso in truffa continuata e abuso di
poteri). Trasmissione, sed. 98; deferimen~
to all' esame della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari, sed. 107;
proroga del termine per la presentazione
della relazione: oratori: De Giuseppe, pre~
sidente; Benedetti (PC!), sed. 139; presen~
tazione di relazione (reI. Greco), sed. 222;
reiezione: oratori: Benedetti (PCI), ff. rela~
tore, sed. 240.

Doc. IV ~ n. 33 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Marinucci Mariani, per il reato di
cui all'articolo 595 del codice penale (dif~
famazione aggrav'ata). Trasmissione, sed.
98; deferimento all'esame della Giunta
delle elezioni e delle immunità parla~
mentari, sed. 107; proroga del termine
per la presentazione della relazione: ora~
tori: De Giuseppe, presidente; Benedetti
(PCI), sed. 139; presentazione di relazione
(reI. Gallo), sed. 171; reiezione: oratori:
Gallo (DC), relatore, sed.17l.

Doc. IV ~ n. 34 ~ Domanda di autorizzazio~

ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore La Russa, per il reato di cui agli ar~
ticoli 110 del codice penale, e 8, terzo
comma, della legge 22 aprile 1975, n. 110
(affissione di manifesti di propaganda
elettorale al di fuori degli spazi appositi).
Trasmissione, sed. 107; deferimento all' e~
same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 108; presen~
tazione di relazione (reI. Di Lembo), sed.
136; reiezione: oratori: Di Lembo (DC),
relatore; Sega (PCI), sed. 139.

Doc. IV ~ n. 35 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Fontanari, per il reato di cui agli
articoli 110 e 650 del codice penale
(inosservanza di provvedimento dell' auto~
rità giudiziaria). Trasmissione, sed. 108;
deferimento all' esame della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari,
sed. 113; presentazione di relazione (reI.
Scardaccione), sed. 133; reiezione: orato~
ri: Scardaccione (DC), relatore, sed. 139.

Doc. IV ~ n. 36 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Franco, per il reato di cui agli arti~
coli 110 e 595 del codice penale, e all'ar~
ticolo 13 della legge 8 febbraio 1948,
n.47 (concorso nel reato di diffamazione
a mezzo stampa). Trasmissione, sed. 108;
deferimento all' esame della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari,
sed. 113; presentazione di relazione (reI.
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Lapenta), sed. 135; reiezione: oratori: Be~
nedetti (PCI), ff. relatore, sed. 139.

Doc. IV ~ n. 37 ~ Domanda di autorizzazio~

ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Murmura, per i reati di cui agli ar~
ticoli 81 e 323 del codice penale (abuso
in atti di ufficio); agli articoli 81 del co~
dice penale nonchè 21 e 25 della legge
10 maggio 1976, numero 319 (inosservan~
za di prescrizioni del piano di risana~
mento regionale); agli articoli 81 del co~
dice penale nonchè 221 e 358 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (aver con~
sentito l'occupazione di immobili privi di
certificato di abitabilità). Trasmissione,
sed. 113; deferimento all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, sed. 122; presentazione di
relazione (reI. Rastrelli), sed. 169; reiezio~
ne: oratori: Benedetti (PCI), ff. relatore;
Sega (PCI), sed. 171.

Doc. IV ~ n. 38 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Frasca, per il reato di cui agli arti~
coli 61, n.9, 81 e 593, terzo comma, del
codice penale (diffamazione aggravata).
Trasmissione, sed. 120; deferimento all'e~
same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 126; presen~
tazione di relazione (reI. Scardaccione),
sed. 171; reiezione: oratori: Scardaccione
(DC), relatore; Sega (PC!), sed. 171.

Doc. IV ~ n. 39 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Pisanò, per i reati di cui agli articoli
81, capoverso, e 341 del codice penale
(oltraggio a pubblico ufficiale), nonchè
all'articolo 368 del codice penale (calun~
nia). Trasmissione, sed. 129; deferimento
all' esame della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari, sed. 132;
presentazione di relazione (reI. Lapenta),
sed. 169; reiezione: oratori: Benedetti
(PCI), ff. relatore, sed. 171.

Doc. IV ~ n. 40 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore D'Onofrio, per il reato di cui all'arti~

colo 8 della legge 4 aprile 1956, n.212,
modificato dalla legge 24 aprile 1975,
n. 130 (affissione di manifesti di propa~
ganda elettorale fuori degli appositi spa~
zi)o Trasmissione, sed. 130; deferimento
all'esame della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari, sed. 133;
presentazione di relazione (reI. Covi), sed.
169; reiezione: oratori: Covi (PRI), relato~
re, sed. 171.

Doc. IV ~ n. 41 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Petrara, per il reato di cui agli arti~
coli 112, n. 1, e 324 del codice penale
(interesse privato in atti di ufficio, aggra~
vato). Trasmissione, sed. 130; deferimen~
to all' esame della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari, sed. 133;
presentazione di relazione (reI. Lapenta),
sed. 169; reiezione: oratori: Benedetti
(PCI), ff. relatore, sed. 171.

Doc. IV ~ n. 42 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Visconti, per il reato di cui all' arti~
colo 1, primo ed ultimo capoverso, del
decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66
(violazione di norme relative alla libera
circolazione sulle strade ferrate). Tra~
smissione, sed. 130; deferimento all' esa~
me della Giunta delle elezioni e delle im~
munità parlamentari, sed. 133; presenta~
zione di relazione (reI. Greco), sed. 222;
reiezione: oratori: Benedetti (PCI), ff. rela~
tore; Visconti (PCI), sed. 240.

Doc. IV ~ n. 43 ~ Domanda di autorizzazio~

ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Macaluso, per il reato di cui agli ar~
ticoli 595 e 61, numero 10, del codice pe~
naIe e all' articolo 13 della legge 8 feb~
braio 1948, n.47 (diffamazione a mezzo
stampa, aggravata). Trasmissione, sed.
145; deferimento all' esame della Giunta
delle elezioni e delle immunità parla~
mentari, sed. 156; presentazione di rela~
zione (reI. Russo), sed. 234; approvazio~
ne: oratori: Macaluso (PCI); Russo (Sin.
Ind.), relatore, sed. 240.
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Doc. IV ~ n. 44 ~ Domanda di autorizzazio~

ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Vella, per il reato di cui all' articolo
595 del codice penale (diffamazione).
Trasmissione, sed. 157; deferimento all'e~
same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 161; presen~
tazione di relazione (reI. Ruffino), sed.
193; reiezione: oratori: Benedetti (PCI), ff.
relatore, sed. 240.

Doc. IV ~ n. 45 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Cannata, per il reato di cui all' arti~
colo 328 del codice penale (omissione di
atti d'ufficio). Trasmissione, sed. 161; de~
ferimento all' esame della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari,
sed. 169; proroga del termine per la pre~
sentazione della relazione: oratori: Tede~
sco Tatò, presidente; Benedetti (PCI), sed.
240; rinvio della discussione: oratori: En~
riques Agnoletti, presidente; Benedetti
(PCI), sed. 318; rinvio della discussione:
oratori: Scevarolli, presidente; Benedetti
(PC!), ff. relatore, sed. 352; presentazione
di relazione (reI. Castelli), sed. 353; reie~
zione: oratori: Benedetti (PC!), ff. relatore,
sed. 356.

Doc. IV ~ n. 46 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Pirolo, per il reato di cui all' articolo
8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, modi~
ficato dalla legge 24 aprile 1975, n. 130
(affissione di manifesti di propaganda
elettorale fuori degli appositi spazi). Tra~
smissione, sed. 192; deferimento all' esa~
me della Giunta delle elezioni e delle im~
munità parlamentari, sed. 196; presenta~
zione di relazione (reI. Covi), sed. 232;
reiezione: oratori: Benedetti (PCI), f.f. re~

latore, sed. 240.

Doc. IV ~ n. 47 ~ Domanda di autorizzazio~

ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Petrilli, per il reato di cui agli arti~
coli 81, capoverso, 110, 646, 61, nn. 7, 9
e 11, e 112, n. 1, del codice penale (ap~
propriazione indebita, aggravata), nonchè
per il reato di cui agli articoli 40, secon~

do comma, 81, capoverso, e 110 del codi~
ce penale, all' articolo 2621 del codice ci~
vile (false comunicazioni e illegale ripar~
tizione di utili) e all'articoJo 61, nn. 2 e
7, del codice penale. Trasmissione, sed.
195; deferimento aIJ'esame della Giunta
delle elezioni e delle immunità parla~
mentari, sed. 200; proroga del termine
per la presentazione della relazione: ora~
tori: Tedesco Tatò, presidente; Benedetti
(PCI), sed. 240; presentazione di relazione
(reI. Jannelli), sed. 278; assorbimento nel
Doc. IV, n. 54, sed. 280.

Doc. IV ~ n. 48 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Fontanari, per il reato di cui agli
articoli 5 e 15 della legge 5 novembre
1971, n. 1086 (inottemperanza alle norme
per la disciplina delle opere di conglome~
rato cementizio armato, normale e pre~
compresso ed a struttura metallica). Tra~
smissione, sed. 198; deferimento all' esa~
me della Giunta delle elezioni e delle im~
munità parlamentari, sed. 202; presenta~
zione di relazione (reI. Mascagni), sed.
278; reiezione: oratori: Mascagni (PCI),
relatore, sed, 280.

Doc. IV ~ n. 49 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Battello, per il reato di cui agli arti~
coli 110 e 595 del codice penale, nonchè
aH' articolo 13 della legge 8 febbraio
1948, numero 47 (concorso in diffamazio~
ne a mezzo stampa). Trasmissione, sed.
215; deferimento all'esame della Giunta
delle elezioni e delle immunità parla~
mentari, sed. 220; presentazione di rela~
zione (reI. Jannelli), sed. 272; reiezione:
oratori: Jannelli (PSI), relatore, sed. 280.

Doc. IV ~ n. 50 ~ Domanda di autorizzazio~

ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore La Russa, per il reato di cui all'arti~
colo 8, ultimo comma, della legge 4 apri~
le 1956, n. 212, come modificato dall'artl~
colo 6 della legge 24 aprile 1975, n. 130
(affissione di manifesti di propaganda
elettorale al di fuori degli appositi spazi).
Trasmissione, sed. 229; deferimento all' e~
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same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 232; presen~
tazione di relazione (reI. Covi), sed. 273;
reiezione: oratori: Covi CPRI), relatore,
sed. 280.

Doc. IV ~ n. 51 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Grassi Bertazzi, per il reato di cui
alJ'articolo 640, capoverso, n. 1, del codi~
ce penale (truffa a danno dello Stato),
nonchè agli articoli 110, 480 e 61, nume~

l'O 2, del codice penale (concorso in falsi~
tà ideologica). Trasmissione, sed. 232;
sulla domanda: oratori: Cossiga, presiden~
te; Grassi Bertazzi (DC), sed. 247; revoca,
sed. 254.

Doc. IV ~ n. 52 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Curella, per il reato di cui agli arti~
coli 81, capoverso, e 328 del codice pena~
le (omissione continuata di atti d'ufficio).
Trasmissione, sed. 232; deferimento all'e~
same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 249; presen~
tazione di relazione (reI. Castiglione),
sed. 318; reiezione: Olatori: Castiglione
(PSI), relatore, sed. 318.

Doc. IV ~ n. 53 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Valiani, per il reato di cui all'artico~
lo 594, commi primo, terzo e quarto, del
codice penale (ingiuria aggravata). Tra~
smissione, sed. 249; deferimento all' esa~
me della Giunta delle elezioni e delle im~
munità parlamentari, sed. 260; presenta~
zione di relazione (reI. Russo), sed. 305;
reiezione: oratori: Russo (Sin. Ind.), rela~
tore, sed. 318.

Doc. IV ~ n. 54 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Petrilli, per i reati di: a) malversa~
zione aggravata continuata (articoli 81,
capoverso, 315, 61, n.7 e 112, n. 1, del
codice penale); b) falso ideologico aggra~
vato continuato (articoli 81, capoverso,
61, nn. 2 e 7, 112, n. 1, e 479 del codice
penale); c) truffa aggravata continuata in

danno dello Stato (articoli 81, capoverso,
640, comma primo e comma secondo
n. l, e 61, n.7, del codice penale; d) ap~
propriazione indebita aggravata (artico!i
81, capoverso, 110, 646, 61, nn. 7, 9 e 11,
e 112, n. 1, del codice penale); e)false co~
municazioni sociali (articoli 40, comma
secondo, 81, capoverso, e 110 del codice
penale, articolo 2621 del codice civile e
articolo 61, nn. 2 e 7, del codice penale).
Trasmissione e deferimento all' esame del~
la Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, sed. 262; presentazione di
relazione (reI. Jannelli), sed. 278; appro~
vazione: oratori: Aliverti (DC); Andriani
(PCI); Enriques Agnoletti (Sin. Ind.); Jan~
nelJi (PSI), relatore, sed. 280. (Assorbi~
mento del Doc. IV, n.47).

Doc. IV ~ n. 55 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Marchio, per il reato di cui agli arti~
coli 81, primo periodo, 595, commi pri~
mo e terzo, e 61, n. 10, del codice penale
e all' articolo 21 della legge 8 febbraio
1948, n.47 (diffamazione aggravata a
mezzo stampa). Trasmissione e deferi~
mento alJ'esame delJa Giunta delle ele~
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
303; proroga del termine per la presenta~
zione della relazione: oratori: De Giusep~
pe, presidente; Benedetti (PC!), sed. 338;
rinvio della discussione: oratori: Ossidni,
presidente; Castelli (DC), sed. 363; presen~
tazione di relazione (reI. Gallo), sed. 421;
restituzione della domanda al Ministro di
grazia e giustizia a seguito dell' approva~
zione delle conclusioni adottate a mag~
gioranza dalla Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari secondo le
quali i fatti per cui è stata richiesta l'au~
torizzazione a procedere ricadono nella
prerogativa della insindacabilità sancita
dall'articolo 68, primo comma, della Co~
stituzione: oratori: Fanfani presidente;
Gallo (DC), relatore; Sega (PC!), relatore di
minoranza, sed. 421.

Doc. IV ~ n. 56 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Battello, per i reati di cui agli arti~
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coli 343, 368 e 595, secondo comma, del
codice penale (oltraggio a un magistrato
in udienza, calunnia, diffamazione). Tra~
smissione, sed. 312; deferimento all'esa~
me della Giunta delle elezioni e delle im~
munità parlamentari, sed. 329; presenta~
zione di relazione (reI. Gallo), sed. 352;
reiezione: oratori: Gallo (DC), relatore,
sed. 352.

Doc. IV ~ n. 57 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Agnelli, per il reato di cui all' artico~
lo 595, primo e terzo comma del codice
penale e agli articoli 1 e 13 della legge 8
febbraio 1948, n.47 (diffamazione a mez~
zo stampa). Trasmissione, sed. 312; defe~
rimento all' esame della Giunta delle ele~
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
329; restituzione degli atti al Ministro di
grazia e giustizia, essendo venuto a cade~
re uno dei presupposti di procedibilità e
conseguente cancellazione dall' ordine del
giorno, sed. 342.

Doc. IV ~ n. 58 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Fontanari, per il reato di cui all'arti~
colo 595, primo e terzo comma, del codi~
ce penale e all' articolo 1 della legge 8
febbraio 1948, n.47 (diffamazione a mez~
zo stampa). Trasmissione, sed. 329; defe~
rimento all' esame della Giunta delle ele~
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
333; presentazione di relazione (reI. Ruf~
fino), sed. 338; reiezione: oratori: Ruffino
(DC), relatore, sed. 352.

Doc. IV ~ n. 59 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Scamarcio, per il reato di cui all' ar~
ticolo 648 del codice penale (ricettazio~
ne). Trasmissione, sed. 329; deferimento
all' esame della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari, sed. 333;
proroga del termine per la presentazione
della relazione: oratori: Ossicini, presi~
dente; Castelli (DC), sed. 363; presentazio~
ne di relazione (reI. Covi), sed. 447; ap~
provazione: oratori: De Giuseppe, presi~
dente; Benedetti (PCI); Buffoni (PSI); Covi

(PR!), relatore; De Cataldo (PSI); Franza
(PSDI); Maffioletti (PCI); Ruffino (DC);
Russo (Sin. Ind.); Schietroma (PSDI),
sed. 450.

Doc. IV ~ n. 60 ~ Domanda di autorizzazio~

ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Cannata, per i reati di cui agli arti~
coli 112, n. 1, e 479 del codice penale
(falso ideologico, aggravato) e agli artico~
li 81, capoverso, 112, n. 1, e 323 del co~
dice penale (abuso d'ufficio, continuato e
aggravato). Trasmissione, sed. 334; defe~
rimento all' esame della Giunta delle ele~
zioni e delle immunità parlamentari sed.
337; proroga del termine per la presenta~
zione della relazione: oratori: Ossicini,
presidente; Castelli (DC), sed. 363; presen~
tazione di relazione (reI. Russo), sed.
382; approvazione: oratori: Maffioletti
(PCI); Russo (Sin. Ind.), relatore, sed. 392.

Doc. IV ~ n. 61 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Mitrotti, per il reato di cui agli arti~
coli 110, 595, primo e terzo comma, e
61, n. 10, del codice penale (concorso in
diffamazione, aggravato). Trasmissione,
sed. 346; deferimento all' esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, sed. 353; presentazione di
relazione (reI. Jannelli), sed. 382; appro~
vazione: oratori: Jannelli (PSI), relatore;
Rastrelli (MSI~DN), sed. 392.

Doc. IV ~ n. 62 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Mitrotti, per il reato di cui agli arti~
coli 81, capoverso, e 324 del codice pena~
le (interesse privato in atti di ufficio,
continuato). Trasmissione, sed. 346; defe~
rimento all' esame della Giunta delle ele~
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
353; presentazione di relazione (reI. Di
Lembo), sed. 383; reiezione: oratori: Di
Lembo (DC), relatore; Rastrelli (MSI~DN),
sed. 392.

Doc. IV ~ n. 63 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Frasca, per i reati di cui agli articoli
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112, capoverso n. J, 81 e 324 del codice
penale (interesse privato in atti di ufficio,
continuato e aggravato); agli articoli 56,
61, n.9, 112, capoverso n. 1, e 640, com~
ma primo e secondo del codice penale
(tentata truffa, aggravata), e agli articoli
112, capoverso n. 1, e 319 del codice pe~
naIe (corruzione, aggravata). Trasmissio~
ne, sed. 345; deferimento all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, sed. 353; presentazione di
relazione (reI. Covi), sed. 383; reiezione:
oratori: Benedetti (PCI), ff relatore, sed.
392.

Doc. IV ~ n. 64 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Rossanda, per il reato di cui agli ar~
ticoli 113 e 589, primo comma, del codi~
ce penale (cooperazione in omicidio col~
poso). Trasmissione, sed. 346; deferimen~
to all' esame della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari, sed. 353;
presentazione di relazione (reI. Castelli),
sed. 379; reiezione: oratori: Castelli (DC),
relatore; Di Lembo (DC); Garibaldi (PSI);
Jannelli (PSI); Maffioletti (PCI); Rastrelli
(MSI~DN), sed. 392.

Doc. IV ~ n. 65 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Frasca, per il reato di cui all' artico~
lo 595, secondo comma, del codice pena~
le (diffamazione). Trasmissione, sed. 359;
deferimento all' esame della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari,
sed. 362; presentazione di relazione (reI.
Rastrelli), sed. 447; reiezione: oratori: Di
Lembo (DC); Frasca (PSI); Rastrelli (MSI~
DN), relatore, sed. 450.

Doc. IV ~ n. 66 ~ Domanda di autorizzazio~

ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Cascia, per violazione dell' articolo
1174 del codice della navigazione (inos~
servanza di norm~ di polizia portuale).
Trasmissione, sed. 397; deferimento all' e~
same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 400; presen~
tazione di relazione (reI. Scardaccione),
sed. 419; reiezione: oratori: Scardaccione
(DC), relatore, sed. 421.

Doc. IV ~ n. 67 ~ Domanda di autorizzazio~

ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Marchio, per violazione dell' articolo
18 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 (promozione di riu~
nione in luogo pubblico senza preavviso
al questore). Trasmissione, sed. 397; defe~
rimento all' esame della Giunta delle ele~
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
400; presentazione di relazione (reI. Scar~
daccione), sed. 419; reiezione: oratori:
Scardaccione (DC), relatore, sed. 421.

Doc. IV ~ n. 68 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Grassi Bertazzi, per i reati di cui
agli articoli 110, 117, 81 capoverso, 315,
61, n.7 del codice penale (concorso in
malversazione a danno di privati, conti~
nuata ed aggravata) e all'articolo 416,
primo periodo, del codice penale (asso~
ciazione a delinquere). Trasmissione, sed.
398; deferimento all'esame della Giunta
delle elezioni e delle immunità parla~
mentari, sed. 404; proroga del termine
per la presentazione della relazione: ora~
tori: De Giuseppe, presidente; Benedetti
(PCI), sed. 450; presentazione di relazione
(reI. Covi), sed. 473; reiezione: oratori:
Castiglione (PSI); Covi (PRI), relatore;
Ferrara Maurizio (PCI), sed. 474.

Doc. IV ~ n. 69 ~ Domanda di autorizzazio~

ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Mitrotti, per il reato di cui all'arti~
colo 343, secondo comma, del codice pe~
naIe (oltraggio a un magistrato in udien~
za). Trasmissione, sed. 408; deferimento
all' esame della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari, sed. 417;
presentazione di relazione (reI. Di Lem~
bo), sed. 445; reiezione: oratori: Di Lem~
bo (DC), re/atore; Garibaldi (PSI); Mitrotti
(MSI~DN); Vali tutti (PU), sed. 450.

Doc. IV ~ n. 70 ~ Domanda di autorizzazio~

ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Pisanò, per il reato di cui all' artico~
lo 595 del codice penale e all'articolo 13
della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffa~
mazione aggravata a mezzo stampa).
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Trasmissione, sed. 416; deferimento all'e~
same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 417; presen~
tazione di relazione (reI. Ruffino), sed.
448; reiezione: oratori: Ruffino (DC), rela~
tore, sed. 450.

Doc. IV ~ n. 71 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Marchio, per il reato di cui all' arti~
colo 595 del codice penale (diffamazione).
Trasmissione, sed. 436; deferimento all' e~
same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 440; presen~
tazione di relazione (reI. Benedetti), sed.
467; restituzione della domanda al Mini~
stro di grazia e giustizia: oratori: Bene~
detti. (PCI), relatore; Marchio (MSI~DN),
sed. 474.

Doc. IV ~ n. 72 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Palumbo, per il reato di cui all' arti~
colo 6 della legge 4 aprile 1956, n.212,
sostituito dall' articolo 4 della legge 24
aprile 1975, n. 130 (violazione di norme
per la disciplina della propaganda eletto~
rale). Trasmissione, sed. 436; deferimento
all' esame della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari, sed. 440;
presentazione di relazione (reI. Castelli),
sed. 473; reiezione: oratori: Castelli (DC),
relatore, sed. 474.

Doc. IV ~ n. 73 ~ Domanda di autorizzazio~

ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Evangelisti, per il reato di cui all' ar~
ticolo 21, primo e terzo comma, della
legge 10 maggio 1976, n.319 (violazione
di norme per la tutela delle acque dal~
l'inquinamento). Trasmissione, sed. 462;
deferimento all' esame della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari,
sed. 466; presentazione di relazione (reI.
Rastrelli) sed. 512; reiezione: oratori: Ra~
strelli (MSI~DN), relatore, sed. 513.

Doc. IV ~ n. 74 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Del Prete, per il reato di cui all' arti~

colo 110, settimo comma, del codice stra~
dale (violazione di norme nell'uso dei di~
spositivi di illuminazione dei veicoli a
motore). Trasmissione, sed. 475; deferi~
mento all' esame della Giunta delle ele~
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
481; presentazione di relazione (reI. Ca~
stiglione), sed. 512; approvazione: orato~
ri: Del Prete (MSI~DN); Castiglione (PSI),
relatore, sed. 513.

Doc. IV ~ n. 75 ~ Domanda di autorizzazio~

ne a procedere in giudizio contro il sena.
tore Cannata, per il reato di cui all'arti~
colo 1, punto 2, del decreto~legge 10 lu~
glio 1982, n. 429, convertito, con modifi~
cazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516
(omessa fatturazione, ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto, di cessioni di beni).
Trasmissione, sed. 481; deferimento all'e~
same della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 491; presen~
tazione di relazione (reI. J annelli), sed.
512; reiezione: ora tori: J annelli (PSI), re~
latore, sed. 513.

Doc. IV ~ n. 76 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Curella, per i reati di cui all' articolo
317 del codice penale (concussione). Tra~
smissione, sed. 492; deferimento all' esa~
me della Giunta delle elezioni e delle hn~
munità parlamentari, sed. 497; presenta~
zione di relazione (reI. Russo), sed. 545;
reiezione: oratori: Russo (Sin. Ind.), rela~
tore, sed. 550.

Doc. IV ~ n. 77 ~ Domanda di autorizzazio-

ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Damagio, per il reato di cui all'arti~
colo 20, lettera c), della legge 28 febbraio
1985, n.47, recante norme in materia dì
controllo deJl' attività urbanistico~edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria deJle opere
abusive. Trasmissione, sed. 492; deferi~
mento all' esame della Giunta delle ele~
zioni e delle immunità parlarnentari, sed.
497; presentazione di relazione (reI. Ma~
scagni), sed. 511; reiezione: oratori: Ma~
scagni (PCI), relatore, sed. 513.



Senato della Repubblica ~ 47 ~ lX Legislatura

ANNI 1983~ 1987 ANNI 1983~ 1987PRIMA SEZIONE

Doc. IV ~ n. 78 ~ Domanda di autorizzazio~

ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Frasca, per il reato di cui agli arti~
coli 61, n.9, 110, 624 e 625, numeri 2, 5
e 7, del codice penale (concorso in furto
aggravato). Trasmissione, sed. 492; defe~
rimento all' esame della Giunta delle ele~
zioni e delle immunità parlamentari, sed.
497; presentazione di relazione (reI. Scar~
daccione), sed. 512; reiezione: ora tori:
Scardaccione (DC), relatore, sed. 513.

Doc. IV ~ n. 79 ~ Domanda di autorizzazio~

ne a procedere in giudizio contro ignoti,
per il reato di vilipendio delle Assemblee
legislative (articolo 290 del codice pena~
le), e nei confronti del signor Paolo Vige~
vano, quale indiziato nel medesimo rea~
to. Trasmissione, sed. 518; deferimento
all' esame della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari, sed. 527;
presentazione di relazione (reI. Mazzola),
sed. 567; reiezione: oratori: Mazzola
(DC), relatore; Gualtieri (PRI), sed. 569.

Doc. IV ~ n. 80 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro iJ sena~
tore Consoli, per il reato di cui agli arti~
coli 110, 368 e 61, numero 10, del codice
penale (concorso nel reato di calunnia,
aggravato) e per il reato di cui all'artico~
lo 324 del codice penale (interesse priva~
to in atti di ufficio). Trasmissione, sed.
544; deferimento all' esame della Giunta
delle elezioni e immunità parlamentari,
sed. 546; presentazione di relazione (reI.
Russo), sed. 568; approvazione: oratori:
Benedetti (PCI), if. relatore; Consoli (PCI),
sed. 569.

Doc. IV ~ n. 81 ~ Domanda di autorizzazio~
ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Pingitore, per i reati di cui agli arti~
coJi 27 e 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982,
n.915 (violazione di norme sullo smalti~
mento dei rifiuti urbani). Trasmissione,
sed. 561; deferimento all' esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, sed. 567; presentazione di
relazione (reI. Covi), sed. 568; inserimen~
to nell'ordine del giorno: oratori: Sceva~

rolli, presidente, sed. 569; approvazione:
oratori: Covi (PRI), relatore, sed. 569.

Doc. IV ~ n. 82 ~ Domanda di autorizzazio~

ne a procedere in giudizio contro il sena~
tore Castelli, per il reato di cui agli arti~
coli 81 e 368 del codice penale (calun~
nia). Trasmissione, sed. 590; deferimento
all' esame della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari, sed. 592.

RISOLUZIONI

6-00001 ~ BISAGLIA, CHIAROMONrE, FABBRI,

OSSICINI, ~UALTIERI, SCHIETROMA, BRlJG.

GER. ~ Di approvazione degli intendi~

menti espressi dal Presidente del Con~
siglio dei ministri circa il modo di pro~
seguire il negoziato con la Santa Sede
per la revisione del Concordato.

Discussione e, approvazione, sed. 54
(vedi Governo).

6-00002 ~ MANCINO, DELLA BRIOTTA, GUAL~

TIERI, SCHIETROMA, MALAGODI. ~ Di ap~

provazione delle comunicazioni del Go~
verno sull'installazione dei missili a
Comiso.

Discussione e approvazione, sed. 103,
104
(vedi Governo).

6-00003 ~ FINESTRA, POZZO, CROLLALANZA,

BIGLIA, FILETTI, FRANCO, GIANGREGORJO,

GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROT.

TI, MOLTI SANTI, MONACO, PIROLO, PISA~

N6, PISTOLESE, RASTRELLI, ROMUALDI.

~ Sull'installazione dei missili a Co-

miso.

Preclusione, sed. 104
(vedi Governo).

6-00004 ~ MANCINO, FABBRI, SCHIETROMA.

MALAGODI, GUALTIERI. ~ Di approvazio-

ne delle comunicazioni del Presidente
del Consiglio dei ministri.

Discussione e approvazione, sed. 342
(vedi Governo).
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6-00005 ~ MANCINO, FABBRI, GUALTIERI,

SCHIETROMA, MALAGODI. ~ Di approva~

zione delle comunicazioni del Presiden~
te del Consiglio dei ministri.

Discussione e approvazione, sed. 360
(vedi Governo).

6-00006 ~ PETRILLI, MANCINO, FABBRI, SCLA~

VI, FERRARA SALUTE, FIOCCHI. ~ Sulle
comunicazioni del Ministro degli affari
esteri in materia di politica comunita~
ria.

Presentazione e ritiro, sed. 402
(vedi Governo).

6-00007 ~ CHIARaMoNTE, FANTI, PASQUINI,

PIERALLI, PROCACCI, MARGHERI, MILANI

Armelino, DE SABBATA. ~ Sulle comu~

nicazioni del Ministro degli affari este~
ri in materia di politica comunitaria.

Presentazione e ritiro, sed. 402
(vedi Governo).

6-00008 ~ PETRILLI, POZZO, COVI, CASTIGLIO~

NE, PASQUlNO, V ALITUTTI, SCLAVI, FANTI.

~ Di approvazione delle comunicazio~
ni del Ministro degli affari esteri in
materia di politica comunitaria.

Approvazione, sed. 402
(vedi Governo).

6-00009 ~ LA VALLE, MILANI Eliseo. ~ Sul~

la politica mediterranea.

Presentazione e ritiro, sed. 405
(vedi Governo).

6-00010 ~ PECCHIOLI, NAPOLEONI, PIERALLI,

MAFFIOLETTI, MILANI Eliseo, GOZZINI,

POLLASTRELLI, MORANDI, OSSICINI, RIVA

Massimo, CAVAZZUTI, TEDESCO TATÒ,

CHIARANTE, MACALUSO, CANNATA, NESPO~

La, DE SABBATA, DE TOFFOL, BOLLINI,

CALICE, VALENZA, GIACCHÈ, IMBRIACO,

RICCI, SALVATO, GHERBEZ, VITALE, Ros~

SANDA, SEGA, ANDRIANI, COSSUTTA, BER~

LINGUER, MARGHERI, PASQUINI, LOTTI

Maurizio, VECCHI, FELICETTI, VOLPONI.

~ Di sfiducia al II Governo Craxi.

Presentazione, sed. 581
(vedi Governo).

MOZIONI

(per i testi e la discussione,
vedi la Seconda Sezione del presente volume)

Per la fissazione della data di discussione
delle mozioni sul «caso Longo»:

Cossiga, presidente; Goria, ministro del
tesoro, sed. 118.

Per la fissazione della data di discussione
della mozione n. 1~00020:

Tedesco Tatò, presidente; Pollastrelli
(PCI), sed. 134.

INTERPELLANZE

(per i testi e lo svolgimento,
vedi la Seconda Sezione del presente volume)

Per lo svolgimento di interpellanze:

sulla crisi del settore bieticolo: Tedesco
Tatò, presidente; Granelli, ministro senza
portafoglio per il coordinamento delle ini~
ziative per la ricerca scientifica e tecnolo~
gica; Sega (PCI), sed. 34;

nn. 2~00068, 2~00074: Cossiga, presiden~
te; Milani Eliseo (Sin. Ind.), sed. 42;

sulla drammatica crisi della siderurgia:
Tedesco Tatò, presidente; Margheri (PCI),
sed. 51;

n. 2~00104: Della Briotta, presidente;
Bonazzi (PCI), sed. 70;

n. 2~00091: De Giuseppe, presidente;
Baiardi (PCI), sed. 106;

nn. 2~00130, 2~00155: De Giuseppe, pre~
sidente; Garibaldi (PSI); Ulianich (Sin.
Ind.), sed. 130;
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n. 2~00157: De Giuseppe, presidente; Te~
desco Tatò (PCI), sed. 133;

n. 2~00160: Tedesco Tatò, presidente;
Miana (PCI), sed. 137;

nn. 2~00141, 2~00094: Enriques Agnolet~
ti, presidente; Felicetti (PCI), sed. 140;

nn. 2~00075, 2~00164: Tedesco Tatò,
presidente; Consoli (PCI); Jervolino Russo
(DC), sed. 144;

n. 2~00152: Tedesco Tatò, presidente;
Battello (PCI), sed. 160;

n. 2~00189: Tedesco Tatò, presidente;
Pieralli (PCI), sed. 161;

nn. 2~00 181, 2~00 190: Cossiga, presiden~
te; Marchio (MSI~DN); Sega (PC!), sed.
162;

per la fissazione della data di svolgi~
mento dell'interpellanza n. 2~00193: Della
Briotta, presidente; Ferrara Maurizio
(PC!), sed. 171;

nn. 2~00180, 2~00210, 2~00222; Cossiga,
presidente; Margheri (PCI), sed. 195;

n. 2~00241: Cossiga, presidente; Tedesco
Tatò (PCI), sed. 202;

sul ritardo del Governo nel rispondere
alle interpellanze e alle interrogazioni:
Della Briotta, presidente; Garibaldi (PSI),
sed. 253;

n. 2~00279: Della Briotta, presidente;
Sega (PCI), sed. 257;

n. 2~00180: Enriques Agnoletti, presiden~
te; Consoli (PCI), sed. 270;

nn. 2~00317, 2~00303, 2~00309, 2~00316,
2~00293, 2~00180, 2~00296: Cossiga, presi~
dente; Margheri (PCI), sed. 303;

n. 2~00302: Enriques Agnoletti, presiden~
te; Miana (PCI), sed. 332;

n. 2~00339: Enriques Agnoletti, presiden~
te; Miana (PCI), sed. 335;

n. 2~00382: Scevarolli, presidente; Mi~
trotti (MSI~DN), sed. 388;

n. 2~00451: Fanfani, presidente; Di Cora~
to (PC!), sed. 435;

n. 2~00526: Tedesco Tatò, presidente;
Sega (PCI), sed. 502;

n. 2~00543: Scevarolli, presidente; Bo~
nazzi (PC!), sed. 513;

n. 2~00550: Scevarolli, presidente; Miana
(PCI), sed. 516;

n. 2~00487: De Giuseppe, presidente; An~
derlini (Sin. Ind.), sed. 517;

nn. 2~00557, 2~00572: De Giuseppe, pre~
sidente; Di Corato (PCI), sed. 549;

n. 2~00585: De Giuseppe, presidente;
Ulianich (Sin. Ind.), sed. 556;

n. 2~00564: Tedesco Tatò, presidente;
Spano Roberto (PS!), sed. 566.

INTERROGAZIONI ORALI

(per i testi e lo svolgimento,
vedi la Seconda Sezione del presente volume)

Per lo svolgimento di interrogazioni:

sulla crisi del settore bieticolo: Tedesco
Tatò, presidente; Granelli, ministro senza
portafoglio per il coordinamento delle ini~
ziative per la ricerca scientifica e tecnolo~
gica; Sega (PCI), sed. 34;

n. 3~001l4: Enriques Agnoletti, presiden~
te; Riva Massimo (Sin. Ind.), sed. 47;

nn. 3~00158, 3~00211, 3~00212: Tedesco
Tatò, presidente; Margheri (PCI), sed. 51;

n. 3~00230: Cossiga, presidente; Tedesco
Tatò (PC!), sed. 52;

n. 3~00114: Cossiga, presidente; Riva
Massimo (Sin. Ind.), sed. 54;

n. 3~00245: De Giuseppe, presidente; La
Valle (Sin. Ind.), sed. 64;

n. 3~00330: Della Briotta, presidente;
Saporito (DC), sed. 70;

n. 3~00078: Enriques Agnoletti, presiden~
te; Pintus (Sin. Ind.), sed. 92;
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n. 3~00428: Della Briotta, presidente; Di
Corato (PCI), sed. 116;

n. 3~00265, 3~00349, 3~00060: De Giu~
seppe, presidente; Garibaldi (PSI); Ulia~
nich (Sin. Ind.), sed. 130;

n. 3~00396: De Giuseppe, presidente;
Fabbri (PSI), sed. 133;

n. 3~00431: Enriques Agnoletti, presiden~
te; Felicetti (PCI), sed. 140;

n. 3~00365: Tedesco Tatò, presidente;
Jervolino Russo (DC), sed. 144;

n. 3~00150: Della Briotta, presidente;
Consoli (PCI), sed. 159;

n:'3~00452: Tedesco Tatò, presidente;
Nespolo (PCI), sed. 160;

n. 3~00085: Della Briotta, presidente;
Ruffino (DC), sed. 172;

n. 3~00259: Della Briotta, presidente;
Salvato (PCI), sed. 174;

n. 3~00541 : Cossìga, presidente; Vecchì
(PCI), sed. 195;

nn. 3~00255, 3~00557, 3~00559: Della
Briotta, presidente; Garibaldi (PSI), sed.
205;

n. 3~00636: Della Briotta, presidente; Di
Corato (PCI), sed. 229;

n. 3~00033: Della Briotta, presidente; Pe~
trara (PCI), sed. 246;

n. 3~00771: Andreotti, ministro degli af-
fari esteri; Benedetti (PCI), sed. 249;

n. 3~00379: Enriques Agnoletti, presiden~
te; Rossanda (PCI), sed. 259;

n. 3~00616: Cossiga, presidente; Crocetta
(PCI), sed. 302;

n. 3~00616: Enriques Agnoletti, presiden~
te; Crocetta (PCr), sed. 320;

n. 3~01064: Tedesco Tatò, presidente;
Pasquini (PC!), sed. 351;

n. 3~01101: Scevarolli, presidente; Bo~
nazzi (PCI), sed. 391;

n. 3~01147: De Giuseppe, presidente;
Crocetta (PCI), sed. 421;

n. 3~01251: Scevarolli, presidente; Gher~
bez (PCI), sed. 442;

nn. 3~01338, 3~01342: Tedesco Tatò,
presidente; Garibaldi (PSI); Signorino (Mi~
sto~P. Rad.), sed. 448;

n. 3~01327: Scevarolli, presidente; Si~
gnorino (Misto~P. Rad.), sed. 445;

sullo svolgimento di interrogazioni ai
sensi dell' articolo 151 del Regolamento:

Scevarolli, presidente, sed. 446.

n. 3~01397: Tedesco Tatò, presidente,
Pandolfi, ministro dell'agricoltura e delle
foreste; Santalco (DC), sed. 465;

n. 3~01466: Scevarolli, presidente; Del
Prete (MSI~DN), sed. 490;

n. 3~01060: Tedesco Tatò, presidente; De
Cataldo (PSI), sed. 491;

n. 3~01508: Scevarolli, presidente, Bo~
nazzi (PCI), sed. 513;

n. 3~OI473: Ossicini, presidente; Rossan~
da (PCI), sed. 528;

n. 3~01528: De Giuseppe, presidente; Pe~
trara (PCI), sed. 549;

nn. 3~01601, 3~00780: Scevarolli, presi~
dente; Bonazzi (PCI); Pacini (DC), sed.
551.

INTERROGAZIONI CON RICHIESTA
DI RISPOSTA SCRITTA

(per i testi e le relative risposte,
vedi la Seconda Sezione del presente volume)

Per le risposte scritte ad interrogazioni:

n. 4~00353: Enriques Agnoletti, presiden~
te; Gianotti (PCI), sed. 56;

n. 4~00872: Della Briotta, presidente;
Pintus (Sin. Ind.), sed. 123;

nn. 4~00118, 4~00396, 4~00601, 4~00660,
4~00762, 4~00948: De Giuseppe, presiden~
te; Garibaldi (PSI), sed. 130;

n. 4~00546: Della Briotta, presidente;
Mitrotti (MSI~DN), sed. 177;
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nn. 4~00638, 4~00817: Della Briotta,
presidente; Garibaldi (PSI), sed. 205;

n. 4~01479: Tedesco Tatò, presidente;
Rastrelli (MSI~DN), sed. 220;

n. 4~02199: Tedesco Tatò, presidente; De
Sabbata (PCI), sed. 400;

n. 4~02284: Scevarolli, presidente; Cro~
cetta (PCI), sed. 402;

nn. 4~00601, 4~00762, 4~02242, 4~02335:
Tedesco Tatò, presidente; Garibaldi (PSI),
sed. 448;

nn. 4~02244, 4~03249: Tedesco Tatò,
presidente; Garibaldi (PSI), sed. 512;

n 4~02447: Ossicini, presidente; D'Ame~
lio (DC), sed. 529.

PETIZIONI

1 ~ Il signor Angelo Gragnano, da Milano,
chiede che vengano estese agli apparte~
nenti alle Forze di polizia, andati in
pensione anteriormente all' entrata in
vigore della legge Il luglio 1980,
n. 312, le norme di cui agli articoli 143
e 144 della stessa legge:

annunzio, sed. 16.

2 ~ Il signor Clemente Corigliano, da Reg~
gio Calabria, chiede che, a tutela dei
diritti fondamentali del cittadino, la
violazione dell' obbligo dell' esercizio e
dell' azione penale previsto dalla prima
parte dell'articolo 74 del codice di pro~
cedura penale venga sanzionato con la
destituzione del pubblico ministero che
non eserciti l'azione penale stessa nei
modi e nei tempi di legge:

annunzio, sed. 16.

3 ~ Il signor Clemente Corigliano, da Reg~
gio Calabria, chiede l'emanazione di
provvedimento legislativo che modifi~
chi l'articolo 157 del codice penale sta~
bilendo in un anno la durata del tem~
po necessario perchè si verifichi la pre~

scrizione dei reati di natura politica o
sociale:

annunzio, sed. 16.

4 ~ Il signor Luigi Carlutti, da Chiaravalle
Centrale (Catanzaro), esprime la comu~
ne necessità di una puntualizzazione
interpretativa dei contenuti democratici
della Costituzione nonchè di una modi~
fica della legge elettorale:

annunzio, sed. 16.

5 ~ Il signor Alvaro Pezzotti, da Roma,
chiede un provvedimento legislativo di
interpretazione autentica dell' articolo
88, quarto comma, del decreto del Pre~
sidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417, allo scopo di chiarire che
il trattamento economico dei docenti
delle scuole secondarie deve essere rap~
portato al numero delle ore di catte~
dra:

annunzio, sed. 16.

6 ~ Il signor Leonidio Cannoni, da Massa,
chiede un provvedimento legislativo
per estendere al Corpo degli agenti di
custodia le provvidenze di cui alla leg~
ge 22 luglio 1971, n.536:

annunzio, sed. 16.

7 ~ Il signor Pietro Parisi, da Roma, chiede

l'emanazione di leggi intese a concede~
re particolari benefici ai dipendenti
statali invalidi per tubercolosi e ad
estendere al personale civile l'istituto
del ruolo d'onore:

annunzio, sed. 16.

8 ~ Il signor Pietro Parisi, da Roma, chiede
l'emanazione di una legge che assicuri
particolari benefici ai dipendenti statali
minorati per cause di servizio in modo
permanente e trattenuti in servizio:

annunzio, sed. 16.

9 ~ Il signor Cosimo Testa, da Milano,
chiede la modifica dell'articolo 27, ter~
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zo comma, della Costituzione e di alcu~
ne disposizioni del codice penale e del
codice di procedura penale:

annunzio, sed. 16.

10 ~ Il signor Mario Covone, da Salerno,
chiede l'emanazione di provvedimenti
legislativi a favore dei cittadini di età
superiore agli anni sessanta:

annunzio, sed. 16.

Il ~ Il signor Abramo Mori, da Fermo
(Ascoli Piceno), espone la comune ne~
cessità dell'istituzione della provincia
di Fermo:

annunzio, sed. 16.

12 ~ Il signor Michele Guerra, da Bagnoli
(Napoli), chiede che il beneficio della
ricostruzione della carriera previsto
dalla legge 14 febbraio 1970, n.57, e
dagli articoli 7 e 10 della legge 1O ot~
tobre 1974, n.496, venga esteso in fa~
vore dei carabinieri, dei finanzieri, de~
gli agenti di custodia e del corpo fore~
stale:

annunzio, sed. 16.

13 ~ L'avvocato Gianni Bondaz, presidente
del Consiglio regionale della regione
autonoma della Valle d'A05ta, formula~
to l'auspicio che il Parlamento europeo
rediga un progetto di riforma della Co~
munità che istituisca un vero governo
democratico, esprime la comune neces~
sità che il Parlamento italiano parteci~
pi alla discussione di questo progetto:

annunzio, sed. 16.

14 ~ Il signor Maurizio Puddu, consigliere
provinciale di Torino, chiede un prov~
vedimento legislativo che disponga ul~
teriori provvidenze in favore delle vitti~
me di fatti eversivi:

annunzio, sed. 16.

15 ~ Il signor Vincenzo Balia, da Albenga
(Savona), chiede l'emanazione di un
provvedimento legislativo destinato a

regolamentare l'ordinamento della pro~
fessione di consulente di astrologia:

annunzio, sed. 16.

16 ~ Il signor Salvatore Cicardo, da Roma,
espone la comune necessità di ovviare
a tal une disfunzioni degli uffici pubbli~
ci e in particolare degli uffici provin~
ciali del Tesoro nonchè del sistema di
assistenza sanitaria:

annunzio, sed. 16.

17 ~ Il signor Marconi Armando, da Tori~

no, chiede l'elevazione da 55 a 56 anni
del limite di età previsto dal secondo
comma dell' articolo 1 della legge 2
aprile 1968, n. 482, per godere del be~
neficio dell'assunzione obbligatoria de~
gJi invalidi civili:

annunzio, sed. 19.

18 ~ Il signor Suraci Francesco da Coma
chiede un provvedimento legislativo
che riduca la durata del periodo di
tempo necessario per ottenere lo scio~
gJimento del matrimonio dopo la pro~
nunzia della separazione personale:

annunzio, sed. 21.

19 ~ Il signor Paganini Gianni, segretario

provinciale della UIL-Scuola di Vicen~
za, e numerosi altri cittadini chiedono
l'abrogazione dell' articolo 10 del decre~
to~legge 29 gennaio 1983, n. 17, riguar~
dante nuovi trattamenti per i casi di
quiescenza anticipata nel pubblico im~
piego:

annunzio, sed. 21.

20 ~ Il signor Alunno Guido da Forlì espo~
ne la comune necessità di modificare
la normativa vigente in materia di ine~
leggibilità al Parlamento, estendendo
all' elettorato passivo i requisiti richie~
sti dalle norme per l'ammissione ai
pubblici concorsi in materia di prece~
denti penali e di carichi pendenti:

annunzio, sed. 21.
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21 ~ Il signor Di Giorgio Antonino da Lan~

ciano (Chieti) chiede l'emanazione di
un provvedimento legislativo di siste~
mazione giuridico~economica dei vice
pretori onorari reggenti:

annunzio, sed. 21.

22 ~ II signor Falco Domenico da Saviano
(Napoli) espone la comune necessità di
modificare l'articolo 29 della legge 12
novembre 1955, n.1137, al fine di eli~
minare le differenze di trattamento esi~
stenti in materia di avanzamento tra
gli ufficiali del Ruolo d'onore e gli uf~
ficiali di altri ruoli:

annunzio, sed. 21.

23 ~ Il signor Francesco Tavano, da Arona

(Novara), chiede un provvedimento le~
gislativo che faccia obbligo di fornire
gli autocarri di idonea illuminazione
posteriore, in modo da esser ben visibi~
li di notte e con qualsiasi atmosfera:

annunzio, sed. 28.

24 ~ Il signor Gilberto Bernabei, presidente
dell' «Accademia degli incamminati» di
Modigliana (Forlì), esprime la comune
necessità che anche ai cittadini italiani
emigrati all' estero venga reso possibile
1'esercizio del diritto di voto:

annunzio, sed. 28.

25 ~ Il signor Giorgio Ragazzini da Firen~

ze, espone la comune necessità di abro~
gare tutte le norme di legge attualmen~
te in vigore che prevedono il requisito
della «buona condotta»:

annunzio, sed. 28.

26 ~ II signor Bartolomeo Piccinnu, dall'i~
sola di Asinara (Sassari), esprime la
comune necessità che venga modificato
l'articolo 21 dell'ordinamento peniten~
ziario riguardante la concessione del
lavoro esterno, onde evitare che la de~

clslOne in merito a tale concessione sia
di competenza esclusiva del direttore
dell'istituto di pena:

annunzio, sed. 28.

27 ~ Il signor Uber Ghironi, da Taneto di
Gattatico (Reggio Emilia), espone la
comune necessità di estendere anche
agli uomini la normativa prevista dal~
l'articolo 10 del decreto~legge 29 gen~
naio 1983, n. 17, convertito con modifi~
cazioni, nella legge 25 marzo 1983,
n.79, riguardante il trattamento di
quiescenza:

annunzio, sed. 28.

28 ~ Il signor Luigi Carlutti, da Chiaraval~
le Centrale (Catanzaro), chiede un
provvedimento legislativo che consenta
alle aziende, in caso di accertata neces~
sità e sentita la controparte sociale, di
aumentare o ridurre ~ a rotazione fra

tutti i dipendenti ~ le ore lavorative
sino ad un massimo del 20 per cento
dell' ordinario orario di lavoro:

annunzio, sed. 52.

29 ~ Il signor Luigi Carlutti, da Chiaraval~

le Centrale (Catanzaro), chiede un
provvedimento legislativo che istituisca
un istituto nazionale di previdenza
aziendale, al quale ciascuna azienda
versi premi assicurativi in misura pro~
porzionale al proprio reddito per rice~
verne in cambio le sovvenzioni occor~
renti per le operazioni di ristruttura~
zione ed aggiornamento tecnologico:

annunzio, sed. 52.

30 ~ Il signor Fiovo Stroppolo, da Monza,
chiede un provvedimento legislativo
che consenta la ricostruzione della car~
riera del personale di grado inferiore
della Polizia di Stato e in particolare
degli appuntati, ora in quiescenza:

annunzio, sed. 52.
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31 ~ Il signor Luciano Alderuccio, da Na~

poli, chiede una revisione della legge
di riforma sanitaria:

annunzio, sed. 52.

32 ~ Il signor Giuseppe Rosseti, da Serra
Riccò (Genova), chiede un provvedi~
mento legislativo che regoli l'esercizio
venatorio in Italia, consentendo in par~
ticolare ai cittadini di svolgere l'attivi~
tà venatoria anche in regioni diverse
da quelle di residenza:

annunzio, sed. 52.

33 ~ Il signor Alfredo Fiorot, da Santa Ma~

rinella (Roma), chiede un provvedi~
mento legislativo che, a modifica del~
l'articolo 21 della legge 20 settembre
1980, n.574, consenta ai tenenti del
corpo tecnico, giudicati non idonei al~
l'avanzamento ad anzianità per la se~
conda volta, di cessare immediatamen~
te a domanda dal servizio permanente
effettivo:

annunzio, sed. 52.

34 ~ Il signor Giorgio Servillo, da Afragola
(Napoli), chiede l'annullamento del de~
bito pubblico e dei relativi interessi:

annunzio, sed. 52.

35 ~ Il signor Luigi Carlutti, da Chiaraval~

le Centrale (Catanzaro), chiede una
nuova disciplina dei consorzi costituiti
per la lavorazione e la trasformazione
dei prodotti agricoli, la quale tra l'al~
tro escluda la possibilità di conferire al
capitale sociale la nuda proprietà dei
beni immobili:

annunzio, sed. 52.

36 ~ Il signor Armando Giunchiglia, da Or~
tona dei Marsi (L'Aquila), chiede un
provvedimento legislativo di interpreta~
zione autentica dell' articolo 14 della
legge 30 luglio 1973, n. 477, concernen~
te lo stato giuridico del personale della
scuola, e dei relativi decreti delegati,

in ordine al riconoscimento agli effetti
giuridici ed economici del servizio non
di ruolo prestato nelle scuole statali e
del servizio militare di leva:

annunzio, sed. 52.

'37 ~ La signora Caterina Squeglia e nume~

rosi altri cittadini, da Gaeta (Latina),
chiedono modifiche alla legge 20 mag~
gio 1982, n.270, concernente l' elimina~
zione del precariato del personale do~
cente nella scuola, nel senso di una
estensione dei benefici recati dalla leg~
ge stessa al personale rimasto escluso:

annunzio, sed. 52.

38 ~ La signora Maria Luisa Barcarolo e
numerosissimi altri cittadini, da Mon~
tecchio Maggiore (Vicenza), esprimono
la comune necessità di introdurre alcu~
ne modifiche al piano sanitario regio~
naIe del Veneto, in particolare evitando
la soppressione dell' Ospedale di Mon~
tecchio Maggiore:

annunzio, sed. 61.

39 Il signor Bagetta Giacinto da Davoli
(Catanzaro), chiede un provvedimento
legislativo che disponga che il canone
radiotelevisivo venga in parte distribui~
to anche alle emittenti private:

annunzio, sed. 71.

40 ~ Il signor Carlutti Luigi da Chiaravalle
Centrale (Catanzaro) chiede una rifor~
ma della norI1)ativa finanziaria che
mantenga al Parlamento la funzione le~
gislativa in materia e attribuisca ai co~
muni, tramite le regioni, la funzione fi~
scale esecutiva:

annunzio, sed. 71.

41 ~ Il signor Motti Adriano ed altri citta~

dini, da Modena, chiedono un provve~
di mento legislativo di perequazione
delle pensioni del pubblico impiego:

annunzio, sed. 73.
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42 ~ Il signor Gargiulo Antonio ed altri
cittadini, da Salerno, chiedono l'aboli~
zione del segreto militare sul commer~
cio delle armi, al fine di permettere di
conoscere l'uso che lo Stato fa delle
stesse:

annunzio, sed. 73.

43 ~ Il signor Alderuccio Luciano, da Na~
poli, chiede un provvedimento legislati~
vo che disponga benefici in favore dei
civili deportati nel corso della II guer~
ra mondiale ed in particolare ne sanci~
sca l'equiparazione ai militari inter~
nati:

annunzio, sed. 73.

44 ~ Il signor Badini Adelmo e numerosi
altri cittadini da Castel Goffredo (Man~
tova), esprimono la comune necessità
che presso l'ospedale civile di Castel
Goffredo vengano mantenuti il reparto
di medicina generale, le sezioni di chi~
rurgia generale, di radiologia, di pron~
to soccorso, il laboratorio di analisi e i
servizi ambulatoriali e amministrativi;
nonchè che presso il medesimo ospeda~
le venga trasferito il reparto di ortope~
dia e traumatologia attualmente esi~
stente presso l'ospedale di Asola:

annunzio, sed. 100.

45 ~ Il signor Gallarino Antonio da Milano
chiede modifiche alla normativa vigen~
te in tema di ordinamento della polizia
di Stato:

annunzio, sed. 100.

46 ~ Il signor Acanfora Salvatore da Roma
chiede un provvedimento di modifica
della Costituzione che consenta l' elezio~
ne popolare del Presidente della Re~
pubblica:

annunzIO, sed. 100.

47 ~ Il signor Bosio Innocente da Cassola

(Vicenza) chiede modifiche alla norma~
tiva urbanistica attualmente vigente:

annunzio, sed. 100.

48 ~ Il signor Porti Giuseppe da Rossano

(Cosenza) chiede una modifica della
legge 11 febbraio 1980, n. 18, nel senso
che l'indennità di accompagnamento
agli invalidi civili totalmente inabili
venga concessa ai cittadini che abbiano
un reddito annuo non superiore ai 12
milioni di lire e che si trovino altresì
nelle condizioni di cui all' articolo 443
de] codice civile:

annunzio, sed. 100.

49 ~ L'avvocato Vittorio Trentini, presiden~

te dell' Associazione nazionale alpini, da
Milano, chiede l'istituzione della Festa
nazionale del tricolore:

annunzio, sed. 113.

50 ~ La signora Ciabattoni Franca da Asco~
li Piceno e numerosissimi altri cittadi~
ni chiedono che non vengano attuati
interventi legislativi sul meccanismo
dell'indennità di contingenza:

annunzio, sed. 122.

51 ~ Il signor Mario Presa, da Verona,

chiede che ~ nel quadro di un più
ampio complesso di iniziative da adot~
tarsi urgentemente ~ almeno il 5 per
cento delle spese militari dell'Italia
venga destinato alla lotta contro la
fame nel mondo:

annunzio, sed. 127.

52 ~ Il signor Armando Ferranti, presidente
dell' Associazione sindacale piccoli pro~
prietari immobiliari, da Roma, insieme
con numerosissimi altri cittadini, chie~
de provvedimenti legislativi che modi~
fichino la normativa sull' equo canone,
riformino la tassazione sulla casa, con~
sentano la sanatoria dell' abusivismo
edilizio, favoriscano iniziative di ri~
sparmio~casa :

annunzio, sed. 130.

53 ~ La signora Adriana Turrini, da Rimi~
ni, chiede che, nel procedere al riordi~
namento organico delle pensioni di
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guerra, si tenga conto della particolare
situazione dei minorati sensoriali:

annunzio, sed. 130.

54 ~ La signora Viviana Pandolfi, da Som~
ma Lombardo (Varese), chiede un
provvedimento legislativo che consenta
alle donne di accedere alle carriere mi~
litari:

annunzio, sed. 130.

55 ~ Il signor Di Lago Giuseppe da Milano
chiede un provvedimento legislativo
che, consentendo ai lavoratori subordi~
nati di ottenere ~ con il conguaglio di
fine dicembre ~ la detrazione degli
oneri deducibili dal reddito assoggetta~
bile all'IRPEF, ponga fine all' attuale
disparità di trattamento fra i lavoratori
dipendenti stessi e gli altri contribuen~
ti:

annunzio, sed. 157.

56 ~ Il signor Sangiorgio Mimì e numero~
sissimi altri cittadini, da Rovigo, chie~
dono l'abolizione della quota di parte~
cipazione degli assistiti sul prezzo dei
medicinali, della quota fissa di lire
1.000 per ogni ricetta nonchè della
quota di partecipazione alla spesa e
sulle prestazioni diagnostiche strumen~
tali e di laboratorio:

annunzio, sed. 157.

57 ~ Monsignor Antonio Vitale Bommarco,
Arcivescovo di Gorizia, insieme con
l'Arcivescovo di Udine ed il Vescovo di
Trieste e numerosi altri cittadini, chie~
de che il Parlamento ed il Governo ita~
liano intervengano in favore degli ap~
partenenti alla religione Baha'i, vittime
di persecuzioni:

annunzio, sed. 157.

58 ~ Il signor Bacca Mario da Arzergrande
(Padova) chiede un provvedimento legi~
slativo che proibisca il lavoro straordi~
nario o in subordine stabilisca che la
metà della retribuzione corrisposta per

prestazioni di lavoro straordinario ven~
ga versata ad un fondo speciale in fa~
vore dei capifamiglia disoccupati:

annunzio, sed. 163.

59 ~ I signori Epifani Guglielmo, Surrenti
Giuseppe e Giampietro Alfredo della
Segreteria nazionale federazione lavo~
ratori spettacolo e informazione, da
Roma, insieme con numerosissimi altri
cittadini, esprimono la comune necessi~
tà che vengano adottate idonee misure
per risolvere la crisi del Gruppo Rizzo~
li~Corriere della Sera:

annunzio, sed. 163.

60 ~ Il signor Gracci Angiolo da Firenze,
insieme con altri cittadini, esprime la
comune necessità che vengano penal~
mente perseguiti i responsabili dell' at~
tentato contro l'integrità e l'indipen~
denza del paese realizzato attraverso la
cessione di parte del territorio naziona~
le a potenze straniere per scopi mili~
tari:

annunzio, sed. 165.

61 ~ Il signor Lama Luciano da Roma, in~

sieme con numerosissimi altri cittadini,
esprime la comune necessità che entro
il 1984 venga approvato un provvedi~
mento di riordino del sistema pensioni~
stico, il quale preveda altresì il conso~
lidamento a carico dello Stato del di~
savanzo delle gestioni INPS:

annunzio, sed. 165.

62 ~ Il signor Ezio Daria da Roma esprime
la comune necessità di una più pun~
tuale osservanza delle norme sul dirit~
to alla difesa personale, come discipli~
nato dalla Convenzione europea dei di~
ritti dell'uomo e dal Patto internazio~
naIe relativo ai diritti civili e politici:

annunzio, sed. 192.

63 ~ Il signor Riccardo Cestari da Roma,
insieme con numerosi altri cittadini,
chiede un provvedimento legislativo
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per la riorganizzazione ed il potenzia~
mento dei servizi dello Stato compe~
tenti per la difesa del territorio e del~
l'ambiente:

annunzio, sed. 192.

64 ~ Il signor Primo Mastrantoni da Roma,
insieme con numerosissimi altri citta~
dini, chiede l'adozione di un provvedi~
mento che abolisca il tiro al volo vivo:

annunzio, sed. 192.

65 ~ Il signor Salvatore Acanfora da Roma
chiede una modifica dell' articolo 68
della Costituzione nel senso di intro~
durre una nuova disciplina delle in~
compatibilità parlamentari e governa~
tive:

annunzio, sed. 196.

66 ~ Il signor Salvatore Acanfora da Roma
esprime la comune necessità che venga
adottata una disciplina legislativa della
emittenza radiotelevisiva privata:

annunzio, sed. 196.

67 ~ Il signor Maserti Renzo, da Pisa, chie~
de un provvedimento legislativo che
unifichi il trattamento di quiescenza
del personale che ha prestato servizio
nei ruoli dell' amministrazione postale
ed in quelli degli uffici locali:

annunzio, sed. 203.

68 ~ La signora Pellini Gabardini Franca,
segretario generale della Associazione
nazionale emodializzati, da Milano, in~
sieme con numerosissimi altri cittadini,
sollecita l'approvazione di una legge
che renda meno restrittiva la disciplina
del prelievo di organi da cadavere ed
esprime la comune necessità che nel
piano sanitario nazionale venga inseri~
to un progetto per la prevenzione, la
diagnosi e la cura dell' insufficienza re~
naIe:

annunzio, sed. 203.

69 ~ Il signor Pontin Pier Vittorio da Feltre
(BelI uno) esprime la comune necessità
che cessino le discriminazioni normati~
ve e fiscali che attualmente si verifica~
no nell'ambito delle diverse categorie
di lavoratori:

annunzio, sed. 220.

70 ~ Il signor Buffarini Walter da Ancona
chiede un provvedimento legislativo
per la costruzione a carico dello Stato
di rifugi antiatomici nella città di An~
cona:

annunzio, sed. 220.

7l ~ Il signor Acanfora Salvatore da Roma
chiede una modifica dell' articolo 68
della Costituzione nel senso di intro~
durre una nuova disciplina dell'immu~
nità parlamentare:

annunzio, sed. 226.

72 ~ Il signor Carlo Rosani da Trieste chie~
de l'emanazione di norme particolareg~
giate concernenti l'uso della bandiera e
dei contrassegni nazionali:

annunzio, sed. 232.

73 ~ Il signor Antonino Piazza da Milano
espone la comune necessità dell' aboli~
zione del voto segreto in Parlamento:

annunzio, sed. 232.

74 ~ Il signor Francesco Saverio Blefari da
Roma chiede che vengano estesi agli
ufficiali principali di dogana i be:Qefici
disposti in favore degli appartenenti
alle forze di polizia dall' articolo 24
della legge 11 luglio 1980, n.312:

annunzio, sed. 232.

75 ~ Il signor Acanfora Salvatore da Roma
espone la comune necessità che Ostia
venga eretta in comune autonomo:

annunzio, sed. 251.

76 ~ Il signor Acanfora Salvatore da Roma

chiede la modifica dell' articolo 4 della
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Costituzione, nel senso di consentire
l'ereditarietà del posto di lavoro:

annunzio, sed. 251.

77 ~ Il signor Lombardo Luigi da Castelve~
trano (Trapani) chiede un provvedi~
mento legislativo per la semplificazione
del procedimento di presentazione del~
le liste di candidati alle elezioni ammi~
nistrative:

annunzio, sed. 251.

78 ~ Il signor Giampietro Giulio da Viter~

bo chiede che, almeno nella scuola,
vengano ripristinate le festività sop~
presse:

annunzio, sed. 251.

79 ~ Il signor Giampietro Giulio da Viter~
bo chiede che allo svolgimento degli
esami di maturità vengano adibite
commissioni costituite dal consiglio dei
docenti di ciascuna classe, con un pre~
sidente esterno:

annunzio, sed. 251.

80 ~ Il signor Silvio Tedeschi, da Napoli,
chiede un provvedimento legislativo
che preveda e disciplini il contratto di
lavoro a tempo parziale nel settore dei
trasporti marittimi:

annunzio, sed. 297.

81 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede 1'abrogazione del finan~
ziamento pubblico dei partiti politici:

annunzio, sed. 297.

82 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità che
si proceda al risanamento tecnico~am~
ministrativo delle ferrovie in regime di
concessione, con particolare riguardo
alla ferrovia Roma~Lido di Ostia:

annunzio, sed. 297.

83 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede provvedimenti legislativi

in favore degli autoferrotranvieri, degli
internavigatori e dei dipendenti da
aziende private esercenti autolinee III
concessione:

annunzio, sed. 297.

84 ~ Il signor Giuseppe Ghidini, da Bre~
scia, chiede un provvedimento legislati~
vo di modifica del decreto~legge 19 di~
cembre 1984, n.853, convertito in leg~
ge, con modificazioni, dalJa legge 17
febbraio 1985, n. 17, al fine di ridurre
il periodo di validità dell' opzione ope~
rata da parte dei contribuenti tra il si~
stema di contabilità ordinaria e quello
forfettario:

annunzio, sed. 297.

85 ~ La signora Giulietta Ronco, da Alben~
ga (Savona), esprime la comune neces~
sità che, ai sensi dell'articolo 12 del
codice civile, venga concesso il ricono~
scimento della personalità giuridica al~

l' «Associazione ligure di astrologia» di
Alassio:

annunzio, sed. 297.

86 Il signor Giacomo Lusso, insieme con
numerosissimi altri cittadini, da Roma,
chiede provvedimenti legislativi che ga~
rantiscano l'autonomia e la libertà del~
l'università, siano efficaci nella lotta
alla disoccupazione culturale e assicu~
rino il diritto allo studio:

annunzio, sed. 297.

87 ~ Il signor Savino Musciagna, da Roma,
chiede l'adozione di un provvedimento
legislativo con il quale si dia l'inter~
pretazione autentica del primo comma
dell'articolo 57 del decreto del Presi~
dente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, in materia di militari ri~
chiamati alle armi:

annunzio, sed. 297.

88 ~ Il signor Porti Giuseppe da Rossano
(Cosenza) chiede un provvedimento le~
gislativo per limitare i benefici previsti
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dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 alle
persone non autosufficienti, che abbia~
no un reddito annuo non superiore a
lire venti milioni:

annunzio, sed. 312.

89 ~ Il signor Acanfora Salvatore da Roma
espone la comune necessità che si pro~
ceda al ripascimento con sabbia della
spiaggia di Ostia:

annunzio, sed. 312.

90 ~ Il signor Acanfora Salvatore da Roma
espone la comune necessità dell'istitu~
zione presso ogni regione, provincia o
comune di un assessorato per la tutela
dell' ambiente:

annunzio, sed. 312.

91 ~ Il signor Acanfora Salvatore da Roma
chiede !'istituzione di organismi per la
ricerca sul cancro presso il Consiglio
nazionale delle ricerche e presso il
Consiglio sanitario nazionale:

annunzio, sed. 312.

92 Il signor Acanfora Salvatore da Roma
chiede l'abolizione della RAI~TV e !'i~
stituzione di un nuovo ente televisivo
di Stato:

annunzio, sed. 312.

93 ~ Il signor Acanfora Salvatore da Roma
chiede l'istituzione presso la Presidenza
della Repubblica e la Presidenza del
Consiglio dei ministri del difensore ci~
vico nazionale:

annunzio, sed. 312.

94 ~ Il signor Acanfora Salvatore da Roma
chiede una modifica del testo dell'arti~
colo 87 della Costituzione con l' espres~
so richiamo del potere del Presidente
della Repubblica di nominare il Presi~
dente del Consiglio dei ministri ed i
ministri :

annunzio, sed. 312.

95 ~ Il signor Acanfora Salvatore da Roma
chiede che i Comuni possano parteci~
pare all' accertamento dei redditii ai
fini fiscali e che vengano istituiti consi~
gli tr~butari comunali e circoscrizio~
nali:

annunzio, sed. 312.

96 ~ Il signor Acanfora Salvatore da Roma
chiede l'istituzione delle municipalità e
l'attribuzione di maggiori poteri dele~
gati alle circoscrizioni:

annunzio, sed. 312.

97 Il signor Acanfora Salvatore da Roma
chiede l'abrogazione della legge 23 di~
cembre 1978, n. 833, concernente la di~
sciplina del servizio sanitario nazionale
e !'istituzione di una commissione di
controllo sul Ministero della sanità:

annunzio, sed. 312.

98 ~ Il signor Acanfora Salvatore da Roma
chiede la soppressione dell'INPS e la
creazione di un nuovo istituto previ~
denziale gestito direttamente dal Mini~
stero del tesoro e da quello del bilan~
cio:

annunzio, sed. 312.

99 ~ Il signor Acanfora Salvatore da Roma
chiede l'abolizione della trattenuta GE~
SCAL sulle retribuzioni e !'istituzione
di una nuova trattenuta mensile a fa~
vore dei disoccupati e dei pensionati:

annunzio, sed. 312.

100 ~ Il signor Acanfora Salvatore da
Roma chiede l'abolizione del servizio
obbligatorio di leva e l'istituzione del
servizio militare volontario:

annunzio, sed. 312.

101 ~ Il signor Acanfora Salvatore da
Roma chiede una legge costituzionale
che introduca l'elezione diretta del Pre~
sidente del Consiglio dei ministri, dei
Presidenti dei due rami del Parlamen~
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to, nonchè dei presidenti degli enti ter~
ritoriali:

annunzio, sed. 312.

102 ~ Il signor Acanfora Salvatore da
Roma espone la comune necessità della
istituzione di nuovi tipi di servizio di
trasporto nell' area del litorale di
Roma:

annunzio, sed. 312.

103 ~ Il signor Savoia Luigi da Bozzolo
(Mantova) insieme con numerosissimi
altri cittadini delle province di Manto~
va e Cremona espone la comune neces~
sità che non venga alterato l'assetto at~
tuale delle strutture ospedaliere esi~
stenti nella zona e che, in particolare,
vengano mantenute e potenziate le fun~
zioni ora attribuite all' ospedale genera~
le di Bozzolo:

annunzio, sed. 312.

104 ~ La signora Maria Teresa Lombardi,
da Monte San Giovanni (Frosinone), in~
sieme con altri cittadini, chiede una
modifica della legge 20 maggio 1982,
n.270, e della legge 16 luglio 1984,
n.326, nel senso di consentire l'immis~
sione in ruolo senza concorso dei se~
gretari supplenti annuali nella scuola:

annunzio, sed. 330.

105 ~ Il signor Clemente Corigliano, da
Gallico Marino (Reggio Calabria) espri~
me la comune necessità che vengano
salvaguardati i diritti dei detenuti la~
voratori:

annunzio, sed. 330.

106 ~ Il signor Michele Milione da S. Anto~
nio di Pontecagnano (Salerno) chiede
un provvedimento legislativo che con~
senta ai lavoratori disoccupati di effet~
tuare, attraverso la formazione di ap~
posi te graduatorie, prestazioni di lavo~
ro a tempo determinato:

annunzio, sed. 357.

107 ~ Il signor Mario Piscitello da Verba~

nia (Novara) chiede un provvedimento
legislativo al fine di estendere ai mem~
bri delle commissioni tributarie l'in~
denni tà prevista dall' articolo 3 della
legge 19 febbraio 1981, n.27 e di ren~
dere pubbliche le udienze di tali orga~
ni:

annunzio, sed. 357.

108 ~ Il signor Alberto Massara da Venti~

miglia (Imperia) chiede modifiche alla
legge 16 luglio 1984, n. 326, al fine di
consentire l'immissione in ruolo dei
docenti abilitati ai sensi dell' articolo
76 della legge 20 maggio 1982, n.270,
che abbiano svolto almeno un anno di
servizio negli anni scolastici 1982~ 1983,
1983~1984, 1984~1985:

annunzio, sed. 357.

109 ~ Il signor Giulio Rapone da Roma
chiede modifiche alla normativa sul
condono edilizio, nel senso di consenti~
re una più ampia sanabilità delle ope~
re abusive:

annunzio, sed. 357.

110 ~ La signora Cristina Cecchini da Pesa~

ro, insieme con numerosissimi altri cit~
tadini, chiede modifiche al disegno di
legge finanziaria per il 1986, nel senso
di eliminare quelle disposizioni ~ in
tema di contributi richiesti alle lavora~
trici in maternità, di contributi alla
spesa sanitaria, di pensioni, di assegni
familiari ~ che possano rendere più

precaria la condizione delle donne;
chiede inoltre 1'adozione di concrete.
iniziative per garantire le pari opportu~
nità fra uomo e donna, misure a tutela
della occupazione femminile, incremen~
to dei finanziamenti agli enti locali,
provvedimenti atti a promuovere l' e~
quità fiscale:

annunzio, sed. 375.

111 ~ Il signor Giuseppe Filippini, da Salò
(Brescia), chiede un provvedimento le~
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gislativo per stabilire la decadenza au~
tomatica dei consigli regionali, provin~
ciali e comunali i quali, entro un de~
terminato lasso di tempo dal proprio
insediamento, non abbiano provveduto
ad eleggere gli organi di governo dei
rispettivi enti locali:

annunzio, sed. 398.

112 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede una modifica degli arti~
coli 56 e 57 della Costituzione al fine
di ridurre il numero dei deputati e dei
senatori:

annunzio, sed. 398.

113 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legi~
slativo per legalizzare il ricorso all' eu~
tanasia:

annunzio, sed. 398.

114 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legi~
slativo per modificare il regio decreto
8 gennaio 1931, n.148, in materia di
rapporto di lavoro del personale dei
trasporti:

annunzio, sed. 398.

115 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legi~
slativo per l'introduzione dell'insegna~
mento dell' educazione sessuale nella
scuola:

annunzio, sed. 398.

116 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legi~
slativo al fine di attribuire riconosci~
menti di natura giuridica ed economi~
ca agli insigniti di onorificenze della
Repubblica:

annunzio, sed. 398.

117 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da

Roma, chiede un provvedimento legi~

slativo per la riduzione del numero dei
ministri e dei sottosegretari:

annunzio, sed. 398.

118 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legi~
slativo per la riduzione del personale
addetto ai Gabinetti dei ministri ed
alle segreterie particolari dei sottose~
gretari :

annunzio, sed. 398.

119 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legi~
slativo per l'istituzione presso la Presi~
denza del Consiglio dei ministri di una
sezione della Corte dei conti:

annunzio, sed. 398.

120 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, esprime la comune necessità di
provvedere alla ristrutturazione dei
servizi di trasporto pubblico operanti
nella regione Lazio:

annunzio, sed. 398.

121 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legi~
slativo per l'introduzione del servizio
militare volontario femminile:

annunzio, sed. 398.

122 ~ Il signor Domenico Bianchino, da
Terni, chiede un provvedimento legisla~
tivo che, a modifica di quanto disposto
dalla legge 8 agosto 1977, n. 533, con~
senta agli assegnatari dell' edilizia resi~
denziale pubblica l'accesso alla pro~
prietà dell' alloggio:

annunzio, sed. 398.

123 ~ Il signor Domenico Bianchino, da
Temi, chiede provvedimenti legislativi
che rafforzino l'effettività del diritto
alla difesa, sancito dal secondo comma
dell'articolo 24 della Costituzione:

annunzio, sed. 398.
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124 ~ Il signor Sebastiano Bianca, da Na~

poli, chiede modifiche alla legge 3
marzo 1951, n.178, al fine di discipli~
nare l'uso da parte dei cittadini italia~
ni delle onorificenze conferite da Ordi~
ni non nazionali, da Stati esteri o da
enti privati:

annunzio, sed. 398.

125 ~ Il signor Michele Milione, da San~
t'Antonio di Pontecagnano (Salerno),
chiede provvedimenti legislativi per la
riduzione dell' orario di lavoro per
combattere la disoccupazione e per re~
golamentare il diritto di sciopero:

annunzio, sed. 398.

126 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legi~'
slativo di modifica dell'articolo 50 del~
la Costituzione al fine di realizzare una
più incisiva disciplina dell'istituto delle
petizioni:

annunzio, sed. 408.

127 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legi~
slativo al fine di attuare un maggiore
decentramento nella organizzazione dei
comuni onde assicurare la effettiva
partecipazione dei cittadini alla ammi~
nistrazione:

annunzio, sed. 408.

128 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da

Roma, chiede un provvedimento legi~
slativo per la istituzione del difensore
civico in ogni circoscrizione:

annunzio, sed. 408.

129 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da

Roma, espone la necessità che nell' e~
spletamento dei pubblici concorsi sia
effettivamente garantito l'accesso dei
più capaci e meritevoli:

annunzio, sed. 408.

130 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legi~
slativo, anche di modifica dell' articolo
4 della Costituzione, per rendere effetti~
vo il diritto al lavoro di tutti i citta~
dini:

annunzio, sed. 408.

131 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, rappresenta la comune necessità
che ogni lavoratore sia sottoposto a
controlli medici periodici per accertare
le conseguenze sulle condizioni di saJu~
te dell' ambiente di lavoro:

annunzio, sed. 408.

132 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da

Roma, chiede un provvedimento legi~
slativo, anche di modifica dell' articolo
21 della Costituzione, per una più effi~
cace tutela del diritto di informazione
e di cronaca e della professione di
giornalista:

annunzio, sed. 408.

133 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legi~
slativo per ridurre il numero delle uni~
tà sanitarie locali:

annunzio, sed. 408.

134 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legi~
slativo al fine di disciplinare il prelie~
vo di organi da cadavere a scopo tera~
peutico:

annunzio, sed. 408.

135 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legi~
slativo al fine di abrogare tutte le age~
volazioni, a qualunque titolo previste,
di cui godono particolari categorie di
ci ttadini :

annunzio, sed. 408.

136 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da

Roma, rappresenta la necessità che, si
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provveda tempestivamente alla nomina
dei presidenti dei consigli circoscrizio~
nali del comune di Roma:

annunzio, sed. 408.

137 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legi~
slativo per il riconoscimento, anche ai
fini economici, del lavoro delle casalin~
ghe:

annunzio, sed. 408.

138 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legi~
slativo al fine di introdurre la elezione
diretta dei sindaci, degli assessori co~
munali e dei presidenti dei consigli cir~
coscrizionali :

annunzio, sed. 408.

139 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da

Roma, chiede una più adeguata disci~
plina della materia delle nomine degli
amministratori degli enti pubblici al
fine di ottenere un esercizio più rigoro~
so del loro mandato:

annunzio, sed. 408.

140 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede una modifica dell'artico~
lo 58 della Costituzione, nel senso di
abbassare rispettivamente a 21 e 35
anni i requisi ti dell' età per l'esercizio
del diritto di elettorato attivo e passivo
per la elezione del Senato della Repub~
blica:

annunzio, sed. 408.

141 ~ La signora Maria Ronco da Albenga
(Savona) chiede l'emanazione di un
provvedimento legislativo per consenti~
re ai dipendenti dello Stato e delle
pubbliche amministrazioni, che siano
stati assunti in base all' articolo 1 della
legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assun~
zioni obbligatorie, di essere collocati a
riposo con sette anni di anticipo:

annunzio, sed. 445.

142 ~ Il signor Giuseppe Di Nunno da Ca~
nasa di Puglia (Bari), insieme con nu~
merosi altri cittadini, rappresenta la
necessità che sia ripristinata la festivi~
tà del 2 novembre:

annunzio, sed. 445.

143 ~ Lq signora Albina Paternò da Castel~

lammare di Stabia (Napoli) chiede un
provvedimento legislativo per la revi~
sione della normativa in materia di
trasferimenti a domanda del personale
direttiva della scuola secondaria:

annunzio, sed. 445.

144 ~ Il signor Antonio Grassani da BoJo~
gna rappresenta la necessità di pro~
muovere una inchiesta parlamentare
sul funzionamento e sulla efficienza
delle dogane in Italia:

annunzio, sed. 445.

145 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, rappresenta la comune necessità
di iniziative per snellire i lavori parJa~
mentari, contrastare l' assenteismo par~
Jamentare e garantire adeguate struttu~
re di supporto ai membri del Parla~
mento:

annunzio, sed. 464.

146 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento per la
riforma del sistema elettorale:

annunzio, sed. 464.

147 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede l'istituzione di un sotto~
segretario per i rapporti con i cittadini,
presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri :

annunzio, sed. 464.

148 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legi~
slativo per l'introduzione dell'insegna~
mento obbligatorio dell' educazione
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stradale, CIVIca, medica e alimentare
nella scuola:

annunzio, sed. 464.

149 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legi~
slativo per la modifica del codice della
strada al fine di rendere più sicura la
circolazione stradale:

annunzio, sed. 464.

150 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legi~
slativo per la costituzione di una com~
missione di vigilanza a tutela dei con~
sumatori:

annunzio, sed. 464.

151 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, rappresenta la comune necessità
di un aumento dell'indennità parla~
mentare:

annunzio, sed. 464.

152 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento per
garantire 1'assunzione senza discrimi~
nazioni nella pubblica amministrazione
di cittadini afflitti da diabete:

annunzio, sed. 464.

153 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da

Roma, chiede un provvedimento legi~
slativo per la disciplina dell'insemina~
zione artificiale:

annunzio, sed. 464.

154 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legi~
slativo sulla normativa in materia di
obiezione di coscienza:

annunzio, sed. 464.

155 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da

Roma, chiede un provvedimento di re~
visione costituzionale di modifica del~

1'articolo 59 della Costituzione in mate~
ria di nomina dei senatori a vita:

annunzio, sed. 464.

156 ~ Il signor Mario Germozzi ed altri (in
rappresentanza delle quattro Confede~
razioni sindacali dell' artigianato) chie~
dono che, nel procedere ad un riordina~
mento organico del sistema pensionisti~
co e alla riforma dell'INPS, siano mo~
dificati i criteri di calcolo dei contribu~
ti e delle pensioni della Gestione spe~
ciale per gli artigiani, con il passaggio
dal metodo contributivo al metodo re~
tributivo, al fine di adeguare i tratta~
menti pensionistici dei lavoratori auto~
nomi a quelli dei lavoratori dipen~
denti:

annunzio, sed. 464.

157 ~ Il signor L'Insalata Giuseppe da Gi~
nosa (Taranto) chiede che il Governo
intervenga con urgenza per assicurare
che i militari italiani dispersi o fatti
prigionieri in Unione Sovietica durante
la seconda guerra mondiale possano
rientrare in patria e che le salme di
quelli nel frattempo deceduti siano tra~
sIate in Italia:

annunzio, sed. 473.

158 ~ Il signor Beniamino Gallinaro da
Gaeta (Latina) e numerosi altri cittadi~
ni, rappresentano la comune necessità
di una revisione del programma nu~
cleare italiano e della chiusura della
centrale nucleare di Latina:

annunzio, sed. 473.

159 ~ Il dottor Alberto Bertuzzi da Brughe~

rio (Milano) chiede 1'emanazione di un
provvedimento legislativo per garantire
1'esercizio del diritto di voto ai maritti~
mi imbarcati:

annunzio, sed. 473.

160 ~ Il dottor Alberto Bertuzzi da Brughe~
rio (Milano) chiede un provvedimento
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legislativo che sancisca il divieto dell' e~
sistenza di correnti all' interno della
magistratura:

annunzio, sed. 473.

161 ~ Il signor Giovanni Bertacche da Vi~
cenza, e numerosi altri cittadini chie~
dono un provvedimento legislativo che,
abolendo l'obbligatorietà del canone di
abbonamento alla RAI, consenta la li~
bera utilizzazione degli apparecchi te~
levisi, anche al fine di garantire la li~
bertà e il pluralismo dell'informazione:

annunzio, sed. 476.

162 ~ Il signor Luigi Carlutti da Chiaraval~
le Centrale (Catanzaro), esprime la co~
mune necessità che le spese destinate
alla costruzione di armamenti vengano
utilizzate per eliminare il sottosviluppo
economico:

annunzio, sed. 476.

163 ~ Il signor Giannetto Cerquetelli da
Roma, e numerosi altri cittadini, chie~
dono modifiche alla legge 13 maggio
1978, n. 180, in materia di assistenza
psichiatrica, nel senso di istituire ade~
guate strutture di ricovero degli infer~
mi, in cura per terapie psichiatriche
prolungate, quando sia stato disposto il
trattamento sanitario obbligatorio:

annunzio, sed. 491.

164 ~ Il signor Aldo Paternò Del Grado da
Castellammare di Stabia (Napoli), chie~
de un provvedimento legislativo per la
perequazione dei trattamenti pensioni~
stici dei pubblici dipendenti:

annunzio, sed. 491.

165 ~ I signori Enzo Mingozzi, Carlo Fer~

mariello, Mario Pagnoncelli, Lamberto
Cardia, Giovanni Bana, Sergio Tesei,
insieme con numerosissimi altri citta~
dini, chiedono un provvedimento legi~
slativo che conduca al miglioramento
della vigente disciplina relativa alla

caccia e alla tutela dell' ambiente natu~
rale e in tal modo faccia venire meno i
presupposti delle iniziative referendarie
già avviate in materia:

annunzio, sed. 493.

166 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, rappresenta la comune necessità
di una sollecita revisione della norma~
ti va sulla libertà sessuale e la dignità
della persona:

annunzio, sed. 512.

167 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede una modifica dell' artico~
lo 77 della Costituzione:

annunzio, sed. 512.

168 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, rappresenta la comune necessità
che a tutti gli studenti siano concesse
agevolazioni tariffarie su tutti i mezzi
di trasporto, a prescindere dal livello
di reddito:

annunzio, sed. 512.

169 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità che
le sedute delle Assemblee parlamentari
siano trasmesse in televisione:

annunzio, sed. 512.

170 ~ Il signor Francesco Blefari, da
Roma, ed altri cittadini, chiedono mo~
difiche alla legge Il luglio 1986,
n.341, di conversione del decreto~legge
10 maggio 1986, n.154, nel senso di
estendere a tutto il personale statale
l'aumento del 42 per cento del tratta~
mento economico del personale diri~
gente dello Stato:

annunzio, sed. 512.

171 ~ Il signor Claudio Pallini e numero~
sissimi altri cittadini della provincia di
Siena chiedono l'adozione di provvedi~
menti volti ad attuare la graduale abo~
lizione dei tickets sulle prestazioni sa~
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nitarie; a qualificare il serVIZIO sanita~
rio nazionale e razionalizzare la spesa
ad esso relativa e ad assicurare il fi~
nanziamento mediante le entrate fisca~
li; a ristrutturare l'industria e a poten~
ziare la ricerca nel campo farmaceuti~
co, nonchè ad effettuare un' opportuna
revisione del prontuario farmaceutico:

annunzio, sed. 510.

172 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità di
garantire assistenza sanitaria gratuita a
tutti i cittadini:

annunzio, sed. 512.

173 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, rappresenta la comune necessità
di vietare l'uso del metano lo nella vini~
ficazione:

annunzio, sed. 512.

174 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da

Roma, espone l'esigenza che siano ef~
fettuati più severi controlli di polizia
negli aeroporti:

annunzio, sed. 512.

175 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede 1'emanazione di un prov~
vedimento legislativo che renda obbli~
gatoria la trascrizione sui documenti
d'identità anche del cognome materno,
nonchè del gruppo sanguigno:

annunzio, sed. 512.

176 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da

Roma, chiede la revisione della norma~
tiva in materia di sperimentazione me~
dica sugli uomini e sugli animali:

annunzio, sed. ,512.

177 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da

Roma, rappresenta la comune necessità
di una più efficace lotta contro il feno~
meno della tossicodipendenza:

annunzio, sed. 512.

178 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da

Roma, rappresenta la comune necessità
che venga abolito il canone di abbo~
namento alla Rai~Radiotelevisione ita~
liana:

annunzio, sed. 512.

179 ~ Il signor GattoH Pietro da Padova, e
numerosi cittadini del Veneto, chiedo~
no che con la legge finanziaria per il
1987 vengano elevati i limiti di reddito
oltre i quali cessa la corresponsione
dei trattamenti di famiglia per il pri~
mo figlio ed è prevista la partecipazio~
ne alla spesa sanitaria a carico degli
assistiti:

annunzio, sed. 516.

180 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legi~
slativo per la realizzazione delle strut~
ture necessarie a garantire adeguate
forme di assistenza ai malati di mente:

annunzio, sed. 519.

181 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legi~
slativo al fine di rendere obbligatorio
l'insegnamento di una lingua straniera
anche nella scuola elementare:

annunzio, sed. 519.

182 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, rappresenta la comune necessità
della istituzione presso il comune di
Ostia, di uffici distaccati dall'ammini~
strazione centrale, nonchè della crea~
zione di una banca del sangue e di un
ente per la difesa del litorale dall'in~
quinamento:

annunzio, sed. 519.

183 ~ Il signor SalvatQre Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità di
garantire una maggiore tutela del pa~
trimonio artistico e monumentale del
comune di Roma:

annunzio, sed. 519.
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184 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità di
un migliore e più efficace funziona~
mento dei servizi pubblici nella zona
della XI circoscrizione del comune di
Roma:

annunzio, sed. 519.

185 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, rappresenta la comune necessità
di tenere aperti al pubblico, anche nel~
le ore pomeridiane, gli uffici pubblici:

annunzio, sed. 519.

186 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità di
dotare gratuitamente tutti gli studenti
della scuola dell'obbligo del materiale
didattico:

annunzio, sed. 519.

187 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, chiede un provvedimento legi~
slativo al fine di garantire che anche i
trattamenti pensionistici siano periodi~
camente e adeguatamente aggiornati al
costo della vita:

annunzio, sed. 519.

188 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità che
venga completamente aperto al pubbli~
co 1'ospedale di Ostia, Stella polare:

annunzio, sed. 519.

189 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, rappresenta la comune necessità
che sia assicurata la massima tutela
dai rischi di contaminazione radioatti~
va sia attraverso accurati controlJi per
accertare il tasso di radioattività degli
alimenti, sia con l'istituzione di una
commissione ministeriale di esperti in
materia nucleare,sia infine con la
chiusura delle centrali atomiche attual~
mente in funzione e la costruzione di
rifugi antiatomici pubblici:

annunzio, sed. 519.

190 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da
Roma, espone la comune necessità che
nel comune di Roma siano costruiti
nuovi impianti per lo smalti mento dei
rifiuti:

annunzio, sed. 519.

191 ~ Il signor Salvatore Acanfora, da

Roma, chiede 1'emanazione di un prov~
vedimento legislativo al fine di vietare
la caccia:

annunzio, sed. 519.

192 ~ La signora Santina Gallinari Leonzi,
da Brescia, e numerosi altri cittadini,
chiedono un provvedimento legislativo
in materia di riconoscimento del lavo~
ro casalingo e conseguentemente solle~
citano 1'esame dei disegni di legge con~
cementi la tutela della salute degli ad~
detti ai lavori domestici:

annunzio, sed. 529.

193 ~ Il signor Aldo Paternò del Grado, di
Castellammare di Stabia (Napoli), chie~
de un provvedimento ìegislativo per la
corresponsione dell'indennità integrati~
va speciale ai pensionati dello Stato
nella misura prevista per i dipendenti
in servizio:

annunzio, sed. 529.

194 ~ Il signor Abramo Sollevanti e nume~
rosi altri cittadini della provincia di
Perugia, chiedono la soppressione di
tutte le norme che dispongono la par~
tecipazione degli assistiti alla spesa sa~
nitaria:

annunzio, sed. 533.

195 ~ Le signore Loretta Carlini, Gabdella
PetruzzeJ1i e Antonietta Galli da Zola
Predosa (Bologna), sollecitano 1'adozio.
ne di provvedimenti per la collocazione
degli studenti che hanno scelto di non
avvalersi dell'insegnamento della reli~
gione cattolica:

annunzio, sed. 544.
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196 ~ La signora Santina Gallinari Leonzi
ed altri cittadini della provincia di
Brescia, sollecitano l'esame del disegno
di legge n.1651 contenente norme per
la promozione dell' anno di volontariato
sociale:

annunzio, sed. 544.

197 ~ Il signor Franco Caroli da Spello
(Perugia) chiede che siano modificate
le norme relative alla pubblicazione
delle graduatorie nei concorsi per uffi~
ciale e sottufficiale di complemento:

annunzio, sed. 544.

198 ~ Il signor Giancarlo Esposti da Mila~
no chiede un provvedimento legislativo
che semplifichi il sistema di riscossione
delle imposte per i titolari di due pen~
sioni:

annunzio, sed. 544.

199 ~ Il signor Luigi Bigi da Cento (Ferra~
ra) e numerosi altri cittadini chiedono
l'abrogazione delle norme che prevedo~
no il pagamento di contributi sanitari
a carico dei pensionati dello Stato:

annunzio, sed. 544.

200 ~ Il signor Guido Bottinel1i e numerosi
altri cittadini della provincia di Vare~
se, chiedono un provvedimento legisla~
tivo che preveda l'indizione di un refe~
rendum consultivo in materia di ricorso
all' energia nucleare:

annunzio, sed. 567.

201 ~ Il signor Franco Fascetti, da Roma,
chiede un provvedimento legislativo
per la concessione della cittadinanza e
la creazione di posti di lavoro in favo~
re dei giovani provenienti dai paesi in
via di sviluppo e dei rifugiati:

annunzio, sed. 567.

202 ~ Il signor Franco Fascetti da Roma,
chiede un provvedimento legislativo

che promuova l'imprenditorialità gio~
vanile:

annunzio, sed. 567.

203 ~ Il signor Franco Fascetti da Roma,
chiede un provvedimento legislativo al
fine di promuovere l'occupazione nei
settori dell' agricoltura e della pesca:

annunzio, sed. 567.

204 ~ Il signor Guido Mario Marchetti da

Mantova, chiede un provvedimento le~
gislativo che modifichi la legge 7 feb~
braio 1979, n.29, al fine di tener con~
to, agli effetti della ricongiunzione dei
periodi assicurativi da computare nel
trattamento di quiescenza, anche dei
benefici previsti per gli ex~combattenti
della legge 24 maggio 1970, n.336:

annunzio, sed. 567.

205 ~ Il signor Francesco Caruso da Ca~
strovillari (Cosenza), e numerosi altri
cittadini delle regioni Calabria e Basili~
cata, sollecitano l'approvazione del di~
segno di legge~quadro sui parchi e sul~
le riserve naturali ~ già esaminato
dalla 9a Commissione del Senato ~ al
fine di istituire il Parco nazionale del
Pollino:

annunzio, sed. 569.

206 ~ II signor Loris Bonaretti, da Cesena,
espone la comune necessità che, in
sede di esame del disegno di legge
concernente la riforma del sistema
pensionistico, siano soppressi i limiti
posti alle misure degli aumenti mensili
ai fini del calcolo della base pensiona~
bile:

annunzio, sed. 571.

207 ~ Il signor Franco Fascetti, da Roma,
espone la comune necessità che il Go~
verno italiano si adoperi nelle compe~
tenti sedi internazionali in favore della
minoranza nomade gitana:

annunzio, sed. 571.
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208 ~ Il signor Franco Fascetti, da Roma,
chiede un provvedimento legislativo al
fine di istituire un'imposta straordina~
ria per eliminare tal une disuguaglianze
sociali tra gli adolescenti:

annunzio, sed. 571.

209 ~ Il signor Franco Fascetti, da Roma,
chiede un provvedimento legislativo
per promuovere a fini turistici la cono~
scenza della civiltà e dell'architettura
etrusca:

annunzio, sed. 571.

210 ~ Il signor Franco Fascetti, da Roma,
chiede un provvedimento legislativo
volto al finanziamento, tramite un'im~
posta straordinaria, di un programma
di edilizia economica e popolare:

annunzio, sed. 571.

211 ~ Il signor Andrea Borzani da Marina
di Carrara (MS) e numerosi altri citta~
dini, esprime la comune necessità che
il paese di Vinca di Fivizzano (MS)
non sia inclusa nel Parco delle Alpi
Apuane:

annunzio, sed. 579.

COMUNICAZIONI, COMMEMORAZIONI
E INTERVENTI VARI

Sulla situazione politica in Cile:

Cossiga, presidente, sed. 2.

Sull' elezione dei vice presidenti, dei que~
stori e dei segretari:

Cossiga, presidente; Marchio (MSD~DN),
sed. 2.

Sulla repressione in Cile:

Cossiga, presidente, sed. 6.

Per le ferie estive:

Cossiga, presidente, sed. 6.

Sull' assassinio di Francesco Imposimato e
dell'agente di custodia Ignazio De Florio:

Cossiga, presidente; Mammì, ministro
senza portafoglio per i rapporti col Parla~
mento, sed. 18.

Sulla strage dei militari della forza multi~
nazionale di pace a Beirut:

Enriques Agnoletti, presidente; Degan,
ministro della sanità, sed. 19.

Sul terremoto in Turchia:

Tedesco Tatò, presidente; Visentini, mt~
nistro delle finanze, sed. 21.

Per la guarigione del senatore Araldo Crol~
lalanza:

Cossiga, presidente, sed. 29.

Sulla conclusione dell' esame dei documenti
di bilancio:

Cossiga, presidente, sed. 40.

Sulla scomparsa di Umberto Terracini:

Cossiga, presidente, sed. 42.

Per la guarigione del senatore Francesco
Mazzola:

Cossiga, presidente, sed. 47.

Per le festività natalizie:

Cossiga, presidente, sed. 50.

Sulla morte di Yuri Andropov e del senato~
re Aldo Sandulli:

Cossiga, presidente; Goria, ministro del
tesoro, sed. 66.

Commemorazione del senatore Aldo San~
dulli:

Cossiga, presidente; Martinazzoli, mini~
stro di grazia e giustizia, sed. 67.

Sulla morte del senatore Alfredo Alfani:

De Giuseppe, presidente, sed. 73.
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CommenlOrazione del senatore Umberto
Terracini:

Cossiga, presidente, sed. 74.

Sulla morte del senatore Enrico Quaranta:

De Giuseppe, presidente, sed. 84.

Sulla morte del senatore Daria Valori:

Cossiga, presidente, sed. 92.

Sulla morte dei senatori Giuseppe Fracassi
e Onio Della Porta:

Enriques Agnoletti, presidente; Scalfaro,
ministro dell'interno, sed. 108.

Commemorazione del senatore Dario Valo~
ri:

Cossiga, presidente; Altissimo mmlstro
dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato, sed. 125.

Sull' esposizione della bandiera nazionale in
Senato:

Cossiga, presidente, sed. 126.

Sulla comunicazione dei congedi:

Cossiga, presidente; Anderlini (Sin.
Ind.); Maffioletti (PCI); Pieralli (PCI), sed.
126.

Sulle richieste di inserimento nell' ordine
del giorno di disegni di legge e di inter~
rogazioni:

Cossiga, presidente; Benedetti (PC!), sed.
127.

Per la guangIOne dell' onorevole Enrico
Berlinguer:

Cossiga, presidente, sed. 127.

Sulla morte del senatore Antonio Bisaglia:

Enriques Agnoletti, presidente, sed. 129.

Sull' esposizione nell' Aula del Senato della
bandiera nazionale offerta dalle Forze ar~
mate:

Cossiga, presidente; Spadolini, ministro
della difesa, sed. 131.

Sulle nomine a senatore a vita di Carlo Bo
e Norberto Bobbio:

Cossiga, presidente, sed. 140.

Saluto ai senatori a vita Carlo Bo e Nor~
berto Bobbio:

Cossiga, presidente, sed. 150.

Per le ferie estive:

Cossiga, presidente, sed. 157.

Sulla morte di Riccardo Lombardi e sul~
l'assassinio di Ignazio Mineo:

Della Briotta, presidente; De Michelis,
ministro del lavoro e della previdenza so~
ciale, sed. 161.

Sulle dimissioni del senatore Pino Romualdi:

Della Briotta, presidente, sed. 161.

Sulla morte di Giovanni Spagnolli:

Cossiga, presidente; Amato, sottosegreta~
rio di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, sed. 172.

Sull'assassinio di Padre Jerzy Popieluszko:

Cossiga, presidente, sed. 185.

Sull' assassinio di Indira Gandhi:

Enriques Agnoletti, presidente; Degan,
ministro della sanità, sed. 187.

Commemorazione del senatore Eduardo De
Filippo:

Cossiga, presidente; De Vito, mmlstro
senza portafoglio per gli inte1Venti straordi~
nari nel Mezzogiorno, sed. 190.

Sulla strage di San Benedetto VaI di Sam~
bro:

Cossiga, presidente, sed. 219.
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Saluto del Presidente ai parlamentari belgi
presenti nella tribuna delle autorità:

'

Cossiga, presidente, sed. 229.

Per la ricorrenza della giornata della don~ ,
na:

Cossiga, presidente, sed. 268.

Sulla morte di Konstantin Cernenko:

Cossiga, presidente, sed. 269.

Sull' assassinio del professor Ezio Taran~
telli:

Cossiga, presidente; Falcucci, mlnlstro
della pubblica istruzione, sed. 280.

Sull'attentato al giudice Carlo Palermo:

Cossiga, presidente; Signorile ministro
dei trasporti, sed. 284.

Sulla morte dei senatori Antonino Papalia
e Pietro Pirolo:

Tedesco Tatò, presidente; Nicolazzi, mi~
nistro dei lavori pubblici, sed. 305.

Per il secondo centenario della nascita di
Alessandro Manzoni:

Cossiga, presidente; Bo (Misto), sed.
309.

Commemorazione del senatore Giovanni
Spagnolli:

Cossiga, presidente; Degan, ministro del~
la sanità, sed. 314.

Sui tragici fatti avvenuti a Bruxelles in oc~
casione dell'incontro di calcio Juventus~
Liverpool:

Cossiga, presidente, sed. 315.

Sulla morte del vice presidente del Senato
Libero Della Briotta:

Cossiga, presidente, sed. 317.

Commemorazione del senatore Antonio Bi~
saglia:

Cossiga, presidente; Degan, ministro del~
la sanità, sed. 320.

Saluto al Presidente della Repubblica Fran~
cesco Cossiga e al senatore a vita Sandro
Pertini:

De Giuseppe, presidente, sed. 329.

Sulla sciagura in VaI di Fiemme:

Fanfani, presidente, sed. 335.

Sulle dimissioni del senatore Rodolfo Tam~
broni Armaroli:

Fanfani, presidente, sed. 337.

Per il successo degli stenografi del Senato
ai campionati internazionali di Sofia:

Fanfani, presidente, sed. 337.

Sulle stragi del 4 agosto 1974 e del 2 ago~
sto 1980:

Fanfani, presidente; Zamberletti, mini~
stro senza portafoglio per il coordinamento
della protezione civile, sed. 343.

Per le ferie estive:

Fanfani, presidente;
(DC), sed. 343.

Ferrari ~Aggradi

Sul terremoto che ha colpito il Messico:

Fanfani, presidente; Lombardi, sottose~
gretario di Stato per le finanze, sed. 345.

Per la ripresa dei lavori:

Fanfani, presidente, sed. 345.

Sulle dimissioni del senatore Enzo Enri~
ques Agnoletti dalla carica di vice presi~
dente del Senato:

Fanfani, presidente, sed. 346.
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Sui tragici fatti di Tunisi e del Libano:

Fanfani, presidente, sed. 352.

Sulle dimissioni del senatore Nicola Signo~
rello:

Fanfani, presidente, sed. 355.

Sulla catastrofe che ha colpito la Colom~
bia:

Tedesco Tatò, presidente; Pandolfi, mi~
nistro dell'agricoltura e delle foreste, sed.
363.

Per le festività natalizie:

Fanfani, presidente, sed. 393.

Sulla strage di Fiumicino:

Ossicini, presidente, sed. 394.

Sulle dimissioni del senatore Pietro Padula:

Ossicini, presidente, sed. 397.

Sulla tragica esplosione del Challenger:

Fanfani, presidente; Andreotti, ministro
degli affari esteri, sed. 402.

Sull'istituzione di un comitato di studio
per la riforma dell'impostazione e delle
procedure della legge finanziaria e del
bilancio dello Stato:

Fanfani, presidente, sed. 416.

Sulle dimissioni del senatore Nicola La~
penta:

Fanfani, presidente, sed. 417.

Sull'assassinio di Olof Palme:

Fanfani, presidente; Visentini ministro
delle finanze, sed. 421.

Sulla morte del senatore Roberto Galdieri:

Fanfani, presidente, sed. 430.

Sullo svolgimento di interrogazioni ai sensi
dell'articolo 151 del Regolamento:

Fanfani, presidente, sed. 435.

Sulle dimissioni dei senatori Giuseppe Bot~
ti e Gian Pietro Emilio Rossi:

Fanfani, presidente, sed. 467.

Per le ferie estive:

Tedesco Tatò, presidente, sed. 487.

Sui recenti attentati terroristici:

Tedesco Tato', presidente, sed. 488.

Sulla morte del senator~ Enzo Enriques
Agnoletti:

Tedesco tato', presidente, sed. 488.

Sull'attività del Senato:

Fanfani, presidente, sed. 491.

Sulla scomparsa del Presidente del Mozam~
bico Samora Moisès Machel:

Ossicini, presidente, sed. 508.

Per il potenziamento della funzionalità del
Senato:

Fanfani, presidente, sed. 516.

Sulle dimissioni del senatore Giuliano Pro~
cacci :

Ossicini, presidente, sed. 521.

Per il potenziamento della funzionalità del
Senato:

Fanfani, presidente, sed. 527.

Sulla scomparsa di Renato Guttuso:

Fanfani, presidente, sed. 544.

Sull' attentato terroristico di Roma:

Fanfani, presidente, sed. 560.
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Sulla sciagura di Ravenna:

Fanfani, presidente; Visentini, ministro
delle finanze, sed. 571.

Sul malore che ha colpito Sandro Pertini:

Fanfani, presidente, sed. 575.

Sull' assassinio del generale Licio Giorgieri:

Fanfani, presidente; Spadolini, ministro
della difesa, sed. 575.

Saluto al Presidente Amintore Fanfani:

Scevarolli, presidente, sed. 586.

Saluto al dottor Gaetano Gifuni:

Scevarolli, presidente, sed. 586.

Sulla discussione di disegni di legge di
conversione di decreti~legge:

Ossicini, presidente, sed. 589.

Sulla morte del senatore Pietro Pistolese:

Tedesco Tatò, presidente; Bausi, sottose~
gretario di Stato per la grazia e giustizia,
sed. 590.

Organizzazione delle discussioni sulle que~
stioni di fiducia:

Cossiga, presidente, sed. 127.

Sul comunicato congiunto dei Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica in merito al funziona~
mento della Commissione parlamentare
sul fenomeno della mafia:

Cossiga, presidente; Frasca (PSI); Mar~
chio (MSI~DN); Pieralli (PCI); Saporito
(DC), sed. 186.

Per rettifica:

Cossiga, presidente; Pieralli (PCI), sed.
186.

Su una domanda di autorizzazione a pro~
cedere in giudizio (n. 51):

Cossiga, presidente; Grassi Bertazzi
(DC), sed. 247.

Sulla lettura del processo verbale, sed. 2.

Sul processo verbale:

Cossiga, presidente; Garibaldi (PSI),
sed. 15; Enriques Agnoletti, presidente;
Garibaldi (PSI), sed. 81; Della Briotta,
presidente; Alici (PCI); Battello (PCI); Ca~
lice (PCI); Libertini (PCI); Maffioletti
(PCI); Ricci (PCI); Spano Roberto (PSI),
sed. 91; Cossiga, presidente; Marchio
(MSI~DN), sed. 92; Cossiga, presidente;
Battello (PCI); Libertini (PCI); Martorelli
(PCI); Ricci (PCI); Ulianich (Sin. Ind.),
sed. 95; Alberti (PCI); Alici (PCI); Ander~
lini (Sin Ind.); Andriani (PCI); Angelin
(PCI); Argan (PCI); Baiardi (PCI); Battello
(PCI); Bellafiore (PCI); Benedetti (PCI);
Berliguer (PCI); Bisso (PCI); Boldrini
(PCI); Bollini (PCI); Bonazzi (PCI); Bufali~
ni (PCI); Calice (PCI); Canetti (PCI); Car~
meno (PCI); Cascia (PCI); Cheri (PCI);
Chi arante (PCI); Chiaromonte (PCI); Cos~
siga, presidente; Cossutta (PCI); Crocetta
(PCI); De Toffol (PCI); Di Corato (PCI);
Felicetti (PCI); Flamigni (PCI); Garibaldi
(PSI); Gherbez (PCI); Giacchè (PCI); Gia~
notti (PCI); Gioino (PCI); Giustinelli
(PCI); Graziani (PCI); Guarascio (PCI);
Iannone (PCI); Imbriaco (PCI); Libertini
(PCI); Lotti (PCI); Maffioletti (PCI); Mar~
gheri (PCI); Margheriti (PCI); Martorelli
(PCI); Mascagni (PCI); Meriggi (PCI);
Miana (PCI); Milani Armelino (PCI); Mi ~

lani Eliseo (Sin. Ind.); Montalbano (PCI);
Napoleoni (Sin. Ind.); Nespolo (PCI); On~
garo Basaglia (Sin. Ind.); Papalia (PCI);
Pasquini (PCI); Pecchi oli (PCI); Perna
(PCI); Petrara (PCI); Pieralli (PCI); Pingi~
tore (Sin. Ind.); Pintus (Sin. Ind.); Polla~
strelli (PCI); Polli doro (PCI); Pollini (PCI);
Procacci (PCI); Ranalli (PCI); Rasimelli
(PCI); Ricci (PCI); Rossanda (PCI); Salva~
to (PCI); Stefani (PCI); Taramelli (PCI);
Torri (PCI); Ulianich (Sin. Ind.); Valenza
(PCI); Visconti (PCI); Vitale (PCI); Volpo~
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ni (PCI), sed. 96; Alberti (PCI); Alici
(PCI); Anderlini (Sin. Ind.); Angelin (PCI);
Argan (PCI); Baiardi (PCI); Battello (PCI);
Bellafiore (PCI); Benedetti (PCI); Berlin~
guer (PCI); Bisso (PCl); Bollini (PCI); Bo~
nazzi (PCI); Botti (PCI); Calice (PCI); Ca~
netti (PCI); Carmeno (PCI); Cascia (PCI);
Cavazzuti (Sin. Ind.); Cheri (PCI); Chia~
rante (PCl); Cossiga, presidente; Cossutta
(PCI); Crocetta (PCI); De Toffol (PCI); Di
Corato (PCI); Fanti (PCI); Ferrara Mauri~
zio (PCI); Felicetti (PCI); Fiori (Sin. Ind.);
Flamigni (PCI); Gherbez (PCI); Giacchè
(PCI); Gianotti (PCl); Gioino (PCI); Giura
Longo (PCI); Giustinelli (PCI); Graziani
(PCI); Grossi (PCI); Guarascio (PCI); lan~
none (PCI); 1mbriaco (PCI); Libertini
(PCI); Loprieno (Sin. Ind.); Lotti (PCI);
Margheri (PCI); Margheriti (PCI); Marto~
relli (PCI); Mascagni (PCI); Meriggi (PCI);
Miana (PCI); Milani Armelino (PCI); Mon~
talbano (PCI); Napoleoni (Sin. Ind.); Ne~
spolo (PCI); Ongaro Basaglia (Sin. Ind.);
Papalia (PCI); Pasquini (PCI); Pecchioli
(PCI); Petrara (PCI); Pieralli (PCI); Pingi~
tore (Sin. Ind.); Pintus (Sin. Ind.); Polla~
strelli (PCI); Pollidoro (PCI); Pollini (PCI);
Procacci (PCI); Ranalli (PCI); Rasimelli
(PCI); Ricci (PCI); Rossanda (PCI); Salva~
to (PCI); Sega (PCI); Taramelli (PCI);
Torri (PCI); Valenza (PCl); Vecchietti
(PCl); Visconti (PCI); Vitale (PCI); Volpo~
ni (PCI), sed. 97; Alberti (Sin. Ind.); Alici
(PCI); Anderlini (Sin. Ind.); Andriani
(PCI); Angelin (PCI); Antoniazzi (PCI); Ar~
gan (PCI); Baiardi (PCI); Battello (PCI);
Bellafiore (PCI); Benedetti (PCI); Berlan~
da (DC); Berlinguer (PCI); Bollini (PCI);
Bonazzi (PCI); Calice (PCI); Canetti (PCI);
Carmeno (PCI); Cheri (PCI); Chiarante
(PCI); Chiaromonte (PCI); Colajanni (PCI);
Comastri (PCI); Cossiga, presidente; Cos~
sutta (Pel); Crocetta (PCI); De Sabbata
(PCI); De Toffol (PCI); Di Corato (PCI);
Felicetti (PCI); Ferrara Maurizio (PCI);
Fiori (Sin. Ind.); Flamigni (PCI); Gherbez
(PCI); Giacchè (PCI); Gianotti (PCI); Giu~
ra Longo (PCI); Giustinelli (PCI); Grazia~ '

ni (PCl); Grossi (PCI); Guarascio (PCI);
Iannone (PCI); 1mbriaco (PCl); Libertini
(PCI); Maffioletti (PCI); Margheri (PCI);
Margheriti (PCI); Martorelli (PCI); Masca~

gni (PCI); Meriggi (PCI); Miana (PCI); Mi~
lani Armelino (PCI); Milani Eliseo (Sin.
Ind.); Montalbano (PCI); Morandi (PCI);
Napoleoni (Sin. Ind.); Nespolo (PCI); On~
garo Basaglia (Sin. Ind.); Pasquini (PCI);
Pecchioli (PCI); Perna (PCI); Petrara
(PCI); Pieralli (PCI); Pingitore (Sin. Ind.);
Pintus (Sin. Ind.); Pollastrelli (PCI); Polli~
ni (PCI); Procacci (PCl); Ranalli (PCI);
Rasimelli (PCI); Rossanda (PCI); Salvato
(PCI); Sega (PCI); Stefani (PCI); Taramel~
li (PCl); Torri (PCl); Valenza (PCI); Vec~
chi (PCI); Vecchietti (PCI); Visconti (PCI);
Vitale (PCI); Volponi (PCI), sed. 126; Cos~
siga, presidente; Libertini (PCI); Margheri
(PCI), sed. 127; Cossiga, presidente; Gozzi~
ni (Sin. Ind.), sed. 185; Cossiga, presiden~
te; Marchio (MSI~DN), sed. 200; Conti
Persini, sottosegretario di Stato per il lavo~
ro e la previdenza sociale; Fanfani, presi~
dente, sed. 384; Ossicini, presidente; Sapo~
rito (DC), sed. 403; Scevarolli, presidente;
Garibaldi (PSI); Maffioletti (PC!), sed.
585.

Per fatto personale:

Cossiga, presidente; Malagodi (PU); Na~
poleoni (Sin. Ind.), sed. 127; Cossiga, pre~
sidente; Mazzola (DC), sed. 183; Evangeli~
sti (DC), sed. 184; Anderlini (Sin. Ind.);
Fiocchi (PU), sed. 206; Franza (PSDI),
sed. 450.

VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

Mozioni nn. 1~00003, 1~00005 e 1~00007, in~
terpellanza n. 2~00053 e interrogazione
n. 3~00098 concernenti la politica della
casa, sed. 28;

deliberazioni sulle richieste di dichiara~
zione d'urgenza per l'adozione della pro~
ce dura abbreviata prevista dall' articolo
81 del Regolamento, per i disegni di leg~
ge nn. 173, 192, 207, 213, 233, 234, 235,
236, 237, 238, 242, 243, 283, 285, 289,
291, 292, sed. 44;

emendamento 1.4/1 al disegno di legge
n.463, sed. 73;



emendamento 1.4/1 al disegno di legge
n.463, sed. 74;

emendamento 1.6/1 al disegno di legge
n.463, sed. 74;

emendamento 1.6/1 al disegno di legge
n.463, sed. 75;
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emendamento 2.4 al disegno di legge
n.463, sed. 76, 77, 78, 79;

ordine del giorno n. 14 al disegno di
legge n. 529, sed. 92;

proposta di risoluzione n. 2 sulle comu~
nicazioni del Governo relative all'instal~
lazione dei missili a Comiso, sed. 104;

discussione mozioni nn. 1~00029, 1~
00037 e 1~00038 sui problemi del fisco,
sed. 124;

proposta di sospendere la seduta avan~
zata dal senatore Anderlini, sed. 126;

proposta di interrompere la discussione
del disegno di legge n.735 dopo la chiu~
sura della discussione generale, avanzata
dal senatore Margheri, sed. 126;

variazioni al calendario dei lavori del~
l'Assemblea per il periodo dal 22 al 28
novembre 1984, sed. 197;

autorizzazione alla relazione orale per
il disegno di legge n. 923, sed. 197;

discussione del disegno di legge n.923,
sed. 198;

variazioni al calendario dei lavori del~
l'Assemblea per il periodo dal 22 al 28
novembre 1984, sed. 200, 201;

sulla proposta di non passaggio all' esa~
me degli articoli del disegno di legge
n.923, sed. 201;

sulla questione pregiudizi aIe al disegno
di legge n. 1074, proposta dal senatore
Biglia, sed. 222;

sulla questione pregiudiziale al disegno
di legge n. 1130, proposta dal senatore
Padula, sed. 233;

sulla proposta di stralcio degli articoli
11, 12 e 13 dal disegno di legge n.310,
sed. 236;

variazioni al calendario dei lavori del~
l'Assemblea per il periodo dal 4 all'8 feb~
braio 1985, sed. 237, 238, 239;

deliberazione sulle conclusioni adottate
dalla la Commissione permanente, ai
sensi dell' articolo 78, terzo comma, del
Regolamento, per il disegno di legge
n. 1147, sed. 239;

sulla questione pregiudiziale ai disegni
di legge nn. 52, 216, 398, 756, sed. 240;

emendamento 1.1 al disegno di legge
n. 1312, sed. 301;

articolo 4, nel testo emendato, dei dise~
gni di legge nn. 459, 746, sed. 314;

sulla questione sospensiva avanzata dal
senatore Pistolese sui disegni di legge nn.
1362, 841, sed. 334;

articolo 1 del disegno di legge n.1723,
sed. 428;

sulle questioni pregiudiziali al disegno
di legge n. 1698, sed. 430;

ordine del giorno n. 1 sul disegno di
legge n. 1698, sed. 442;

articolo 17 del disegno di legge n. 56,
sed. 453;

emendamento 2.0.1 al disegno di legge
n. 1806, sed. 457;

mozione 1~00099 sugli effetti e le con~
seguenze dell'incidente di Chernobyl, sed.
466;

emendamento 6.3 al disegno di legge
n. 1893, sed. 478;

emendamento 1.1 ai disegni di legge
nn. 1352, 295, 1152, 1420, sed. 546;

emendamento 1~bis.1 ai disegni di leg~
ge nn. 2193, 1777, 1829, 1924, sed. 564.

VOTAZIONI

VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO

Per nomine mediante schede:

Presidente del Senato, sed. 1, 329, 587,
588;



emendamento 28.0.3 al disegno di leg~
ge n. 195, sed. 37;

emendamento 30.0.5 al disegno di leg~
ge n. 195, sed. 38;

emendamento 3.1 al disegno di legge
n. 347, sed. 40;

emendamento 4.1 al disegno di legge
n.347, sed. 40;

emendamento 1.2 al disegno di legge
n.419, sed. 60;

emendamento 1.6 al disegno di legge
n.419, sed. 60;
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Vice presidenti, Questori e Segretari,
sed. 2;

elezione di un Vice presidente del Se~
nato, sed. 330, 352;

membri effettivi e supplenti della Com~
missione parlamentare per i procedimen~
ti d'accusa, sed. 15, 365;

tre commissari di vigilanza sull'Istituto
di emissione e sulla circolazione dei bi~
glietti di banca, sed. 58;

tre commissari di vigilanza sull'ammi~
nistrazione del Debito pubblico, sed. 58;

quattro commissari effettivi e quattro
supplenti della Commissione di vigilanza
sulla Cassa depositi e prestiti e sugli isti~
tuti di previdenza, sed. 58;

un commissario di vigilanza sull' ammi~
nistrazione del Debito pubblico, sed. 173.

Per nomine mediante il procedimento di cui
al sesto comma dell'articolo 118 del Rego~
lamento:

senatori componenti la delegazione ita~
liana al Consiglio d'Europa (membri ef~
fettivi e supplenti), sed. 81.

Altre votazioni a scrutinio segreto mediante
il procedimento di cui al sesto comma del~
l'artico l? 118 del Regolamento:

Documento II, n.2, proposto dalla
Giunta per il Regolamento, recante mo~
dificazioni dell'articolo 14 del Regola~
mento, sed. 13;

sulle conclusioni adottate dalla 1a

Commissione permanente in ordine ai di~
segni di legge nn. 256 e 257, sed. 19;

subemendamento 5.1/1 al disegno di
legge n. 197, sed. 22;

emendamento 5.1 al disegno di legge
n. 197, sed. 22;

subemendamento 5.2/1 al disegno di
legge n. 256, sed. 24;

emendamento 8.1 al disegno di legge
n. 256 (identico agli emendamenti 8.8 e
8.5), sed. 24;

emendamento 9.1 al disegno di legge
n.256 (identico agli emendamenti 9.5 e
9.9), sed. 24;

emendamento 10.9 al disegno di legge
n. 256, sed. 24;

emendamento 10.13 al disegno di legge
n.256, sed. 24;

emendamento Il.6 al disegno di legge
n. 256, sed. 24;

emendamento 7.0.1 al disegno di legge
n. 195, sed. 33;

emendamento 12.3 al disegno di legge
n. 195, sed. 35;

articolo 16 al disegno di legge n.195,
sed. 35;

Documento II, n.5, proposto dalla
Giunta per il Regolamento, recante mo~
dificazione dell' articolo 69 del Regola~
mento, sed. 49;

Documento II, n. 6, proposto dalla
Giunta per il Regolamento, recante mo~
dificazione dell'articolo 21 del Regola~
mento, sed. 49;

proposta di non passaggio all' esame
degli articoli del disegno di legge n.419,
sed. 60;

emendamento 1.10 al disegno di legge
n.419, sed. 60;

sulle conclusioni adottate dalla 1a

Commissione permanente, ai sensi del~
l'articolo 78, terzo comma del Regola~
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mento, relativamente all'articolo 1, del
disegno di legge n. 529, dalle parole «A
tal fine il Comitato interministeriale dei
prezzi» sino alla fine, sed. 71;

sulle conclusioni adottate dalla 1a

Commissione permanente, ai sensi del~
l'articolo 78, terzo comma, del Regola~
mento, relativamente all' articolo 3, del
disegno di legge n. 529, limitatamente
alle parole «in più di due dallo feb~
braio», sed. 71;

sulle conclusioni adottate dalla 1a

Commissione permanente, relativamente
all'articolo 3, del disegno di legge n.529,
limitatamente alle parole «in più di due
dallo maggio», sed. 71;

sulle conclusioni adottate dalla 1a

Commissione permanente, relativamente
alle restanti parti del decreto~legge, sed.
71;

sull'emendamento 2.1 al disegno di leg~
ge n.463, sed. 79;

sulle richieste di non passaggio all' esa~
me degli articoli del disegno di legge
n.529, sed. 91;

sull' ordine del giorno n. 8 al disegno di
legge n. 529, sed. 92;

ordine del giorno n. 25 al disegno di
legge n. 529, sed. 94;

sull'emendamento 2.1 al disegno di leg~
ge n. 213 (il Senato non è il numero le~
gale), sed. 107;

sulla proposta avanzata dal senatore
Spano di concedere alle Commissioni riu~
nite 2a e 8a, una proroga di 12 giorni per
la presentazione all' Assemblea della rela~
zione sui disegni di legge in materia di
equo canone, sed. 124;

emendamento 1.3 ai disegni di legge
nn. 213, 21, 48, 446, sed. 125;

emendamento 1.0.1. al disegno di legge
n. 537, sed. 133;

sul disegno di legge n. 875 nel suo arti~
colo unico, sed. 156;

sull'emendamento 37.2 al disegno di
legge n.646, sed. 169;

sull' articolo 37 del disegno di legge
n.646, sed. 169;

sull' emendamento 1.2 al disegno di leg~
ge n. 932, sed. 179;

sull'emendamento 1.0.1. al disegno di
legge n. 932, sed. 179;

sull'emendamento 15.1 al disegno di
legge n.932, sed. 180;

sulla mozione n. 1~00047, sed. 183;

emendamento 6.2 al disegno di legge
n. 1027, sed. 215;

emendamento 1.0.1 ai disegni di legge
nn. 52, 216, 398, 756, sed. 252;

emendamento 4.29/27 ai disegni di leg~
ge nn. 52, 216, 398, 756, sed. 263;

emendamento 4.29/10 al disegno di leg~
ge nn. 52, 216, 398, 756, sed. 264;

subemendamento 5.50/11 ai disegni di
legge nn. 52, 216, 398, 756, sed. 265;

articolo 5, nel testo emendato, dei dise~
gni di legge nn. 52, 216, 398, 756, sed.
266;

emendamento 6.13 ai disegni di legge
nn. 52, 216, 398, 756, sed. 171;

emendamento 1.4 ai disegni di legge
nn. 969, 626, 758, 1058, sed. 294;

Doc. II, n. 16 recante la modifica del
Capo XV del Regolamento del Senato,
sed. 339;

ordine del giorno n. 2 al disegno di
legge n. 1504, sed. 373;

emendamento 3.0.1 al disegno di legge
n. 1504, sed. 375;

emendamento 4~Tab E.8 al disegno di
legge n. 1504, sed. 376;

emendamento 4.21 al disegno di legge
n. 1504, sed. 376;

emendamento 10.14 al disegno di legge
n. 1504, sed. 380;



emendamento 1~Tab.A.9 al disegno di
legge n. 1504, sed. 384;

emendamento 1~Tab.B.5 al disegno di
legge n. 1504, sed. 384;

emendamento 20.2 al disegno di legge
n. 1504~B,sed. 413;

emendamento 22.1 al disegno di legge
n. 1504~B, sed. 413;

emendamento 23.3 al disegno di legge
n. 1504~B, sed. 413;

emendamento 27.2 al disegno di legge
n. 1504~B, sed. 414;
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emendamento 12.6 al disegno di legge
n. 1504, sed. 381;

emendamento 38.0.1 (identico al 38.0.3)
al disegno di legge n. 1504, sed. 382;

emendamento 27.2 (identico al 27.10)
al disegno di legge n. 1504, sed. 382;

articolo 27 del disegno di legge
n. 1504, sed. 382;

emendamento 24.4 al disegno di legge
n. 1504, sed. 383;

emendamento 20.23 al disegno di legge
n. 1504, sed. 383;

emendamento 20.14 al disegno di legge
n. 1504, sed. 383;

emendamento 20.26 al disegno di legge
n. 1504, sed. 383;

emendamento 26.3 (identico al 26.2) al
disegno di legge n. 1504, sed. 383;

emendamento 33.0.7 al disegno di leg~
ge n. 1504, sed. 383;

articolo 23 del disegno di legge
n. 1504, sed. 384;

emendamento 30.2 (identico al 30.3) al
disegno di legge n. 1504, sed. 384;

emendamento 30.13 al disegno di legge
n. 1504, sed. 384;

subemendamento 1~Tab.A.9/1 (identico
al 1~Tab.A.9f2) al disegno di legge
n. 1504, sed. 384;

votazione finale del disegno di legge
costituzionale n. 445~B (seconda delibera~
zione), sed. 399;

emendamento 4.1 al disegno di legge
n. 1504~B, sed. 412;

emendamento 28.1 (identico al 28.2) al
disegno di legge n. 1504~B, sed. 414;

emendam~nto 31.1 (identico al 31.2), al
disegno di legge n. 1504~B, sed. 415;

sulle conclusioni adottate dalla 1a

Commissione permanente, ai sensi del~
l'articolo 78, terzo comma, del Regola~
mento, relativamente al titolo II del de~
creto~legge n. 133, sed. 450;

emendamento 3.3f1, nel testo emenda~
to, al disegno di legge n. 996, sed. 469;

emendamento 3.3 al disegno di legge
n.996, sed. 469;

emendamento 1.1 al disegno di legge
n. 1862 (il Senato non è in numero lega~
Ie), sed. 473;

emendamento 1.1 al disegno di legge
n. 1862, sed. 474;

capovero 1) dell' ordine del giorno n. 2
sul Doc. LXXXIV, n. 1, sed. 490;

ordine del giorno n. 4 sul Doc.
LXXXIV, n. 1, sed. 490;

subemendamento 5.0.111 al disegno di
legge n. 2012, sed. 528;

emendamento 5.0.1 al disegno di legge
n. 2012, sed. 528;

emendamento 1~Tab.B.6 al disegno di
legge n.2051, sed. 538;

emendamento 1~Tab.B.8 al disegno di
legge n.2051, sed. 538;

emendamento 1~Tab.B.12 al disegno di
legge n.2051, sed. 538;

emendamento 1~Tab.B.26 al disegno di
legge n.2051, sed. 538;

emendamento 1~Tab.B..33 al disegno di
legge n.2051, sed. 538;

emendamento 1~Tab.B.35 al disegno di
legge n.2051, sed. 538;
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emendamento 1~Tab.C.34 al disegno di
legge n.2051, sed. 538;

articolo 1 del disegno di legge n.2059,
sed. 541;

articolo 4 del disegno di legge n.2059,
sed. 541;

articolo 5 del disegno di legge n.2059,
sed. 541;

articolo 9 del disegno di legge n. 2059,
sed. 542;

sulle conclusioni adottate dalla 1a

Commissione permanente, ai sensi del~
l'articolo 78, terzo comma, del Regola~
mento, in ordine al disegno di legge
n.2123, sed. 545;

emendamento 1.0.1 al disegno di legge
n. 2241 (il Senato non è in numero lega~
Ie), sed. 576.

VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

Mozione di fiducia al Governo Craxi propo~
sta dai senatori Bisaglia, Fabbri, Gualtie~
ri, Schietroma e Malagodi, sed. 6;

emendamento 16.6 (identico agli emen~
damenti 16.1 e 16.3) al disegno di legge
n. 195, sed. 34;

emendamento 1.24 al disegno di legge
n. 463, sed. 75;

emendamento 2.4 al disegno di legge
n.463, (il Senato non è in numero lega~
Ie), sed. 76;

emendamento 2.16 (identico agli emen~
damenti 2.19 e 2.21) al disegno di legge
n.463, sed. 79;

sulle conclusioni adottate dalla 1a

Commissione permanente, ai sensi del~
l'articolo 78, terzo comma, del Regola~
mento, in ordine al disegno di legge
n. 582, sed. 90;

ordine del giorno n. 4 al disegno di
legge n.529, sed. 91;

ordine del giorno n. 10 al disegno di
legge n.529, sed. 92;

articolo unico del disegno di legge
n. 529 (il Governo ha posto la questione
di fiducia), sed. 97;

conclusioni della 1a Commissione per~
manente, ai sensi dell' articolo 78, terzo
comma, del Regolamento, in ordine al
disegno di legge n.735, sed. 121;

ordine del giorno n. 79 al disegno di
legge n. 735 (il Governo ha posto la que~
stione di fiducia), sed. 127;

sull' articolo unico del disegno di legge
n. 735 (il Governo ha posto la questione
di fiducia), sed. 127;

sulla mozione n. 1~00039, sed. 154;

sulla mozione n. 1~00044, sed. 186;

sulla mozione n. 1~00045, sed. 186;

sulla mozione n. 1~00049, sed. 186;

emendamento 1.27 al disegno di legge
n. 923 (il Governo ha posto la questione
di fiducia), sed. 202;

emendamento 5.453 al disegno di legge
n. 923 (il Governo ha posto la questione
di fiducia), sed. 202;

emendamento 13.12 al disegno di legge
n. 923 (il Governo ha posto la questione
di fiducia), sed. 202;

emendamento 20.1 al disegno di legge
n. 923 (il Governo ha posto la questione
di fiducia), sed. 202;

emendamento 33.1 al disegno di legge
n. 923 (il Governo ha posto la questione
di fiducia), sed. 202;

sul complesso del disegno di legge
n. 923 (il Governo ha posto la questione
di fiducia), sed. 202;

emendamento 2.1 al disegno di legge
n. 1027, sed. 214;

emendamento 1.1, integralmente sosti~
tutivo dell' articolo unico del disegno di
legge n. 1074 (il Governo ha posto la
questione di fiducia), sed. 229;

articolo unico del disegno di legge
n. 1147 (il Governo ha posto la questione
di fiducia), sed. 239;



Senato della Repubblica ~ 80 ~ IX Legislatura

ANNI 1983~ 1987ANNI 1983~ 1987 PRIMA SEZIONE

risoluzione 6~00004, presentata dai se~
natori Mancino, Fabbri, Schietroma, Ma~
lagodi e Gualtieri (il Governo ha posto la
questione di fiducia), sed. 342;

risoluzione 6~00005, presentata dai se~
natori Mancino, Fabbri, Gualtieri, Schie~
troma, Malagodi, sulle comunicazioni del
Governo (il Governo ha posto la questio~
ne di fiducia), sed. 360;

mozione di fiducia al secondo Governo
Craxi, proposta dai senatori Mancino,
Vassalli, Gualtieri, Schietroma e Malago~
di, sed. 486;

emendamento 1.0.1 al disegno di legge
n. 2051 (sulla cui reiezione il Governo ha
posto la questione di fiducia), sed. 539;

emendamento 1.0.2. al disegno di legge
n. 2051 (sulla cui reiezione il Governo ha
posto la questione di fiducia), sed. 539;

articolo 8 del disegno di legge n. 2051
(il Governo ha posto la questione di fidu~
cia), sed. 540.

SUL DISPOSITIVO ELETTRONICO DI VOTAZIONE

Per la sperimentazione del dispositivo elet~
tronico di votazione:

Enriques Agnoletti, presidente, sed. 16.

Sui risultati delle votazioni relative ai dise~
gni di legge nn. 256 e 257:

Cossiga, presidente, sed. 19.

Sulla sperimentazione e sull'impiego del
dispositivo elettronico di votazione:

Cossiga, presidente, sed. 19.

Sul dispositivo elettronico di votazione:

Cossiga, presidente, sed. 24.

Sul mancato funzionamento del dispositivo
elettronico di votazione:

Cossiga, presidente; Perna (PC!), sed.
28.

Sull'impiego del dispositivo elettronico di
votazione:

Della Briotta, presidente, sed. 271.

Sul dispositivo elettronico di votazione:

Ossicini, presidente, sed. 382.

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Convocazione, sed. 40, 145, 165, 193, 197,
203, 229, 303, 309, 317, 327, 329, 333,
334, 335, 343, 360, 372, 398, 402, 405,
410, 420, 424, 441, 450, 495, 498, 527,
546, 550.

Revoca di convocazione, sed. 345, 372.

ORGANISMI BICAMERAL! E MISTI

Commissioni previste dalla Costituzione e
da leggi costituzionali

Commissione parlamentare per le questioni
regionali

Composizione, sed. 19.

Convocazione, sed. 22.

Ufficio di presidenza, sed. 27, 203, 519.

Variazioni nella composizione, sed. 322,
401, 491.

Trasmissione di proposte approvate dalla
Commissione (Doc. XVI~bis):

sull'esame dell'attività governativa di
controllo della legislazione regionale
(n. 1), sed. 71;

sull'attribuzione della competenza con~
sultiva sui disegni di legge e gli affari di
preminente interesse regionale (n.2), sed.
71.
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Documento approvato dalla Commissione a
conclusione dell'indagine conoscitiva sul~
le Regioni nella realtà sociale e politica
di oggi (Doc. XVII~bis):

(n. 1), sed. 215.

Documento approvato dalla Commissione a
conclusione dell'indagine conoscitiva su
«I rapporti tra Stato, Regioni a statuto
speciale e province autonome» (Doc.
XVII~bis):

(n. 2), sed. 545.

Commissione parlamentare per
menti d'accusa

procedi~

Votazione per l'elezione dei membri effetti~
vi e supplenti, sed. 15.

Votazione per l'elezione dei membri sup~
plenti, sed. 365.

Convocazione, sed. 17.

Ufficio di presidenza, sed. 19.

Variazioni nella composizione, sed. 308.

Trasmissione di documentazione:

n. 299NIII ~ Atti relativi al contratto ENI~

PETROMIN: presentazione di relazione,
sed. 41; presentazione di relazioni, ai
sensi dell' articolo 25 del Regolamento
parlamentare per i procedimenti d' accu~
sa, sed. 108, 222; presentazione di rela~
zioni di minoranza, sed. 226.

n. 336NIII ~ Atti relativi alla nomina di

Raffaele Giudice a comandante generale
della Guardia di finanza: presentazione
di relazione, sed. 108; stampa e distribu~
zione della relazione da parte della Com~
missione parlamentare per i procedimen~
ti d'accusa e convocazione del Parlamen~
to in seduta comune, sed. 193; presenta~
zione di relazioni di minoranza, sed. 196.

n. 342NIII ~ Atti relativi all'indagine sulla
esistenza della competenza della Com~
missione parlamentare per i procedimen~
ti di accusa in ordine ai fatti di cui alla
comunicazione giudizi aria n.2498/81A
notificata all' onorevole Giacomo Mancini,
in forza della missiva del Presidente del~
la Camera dei deputati del 10 dicembre
1982: presentazione della relazione da
parte della Commissione parlamentare e
convocazione del Parlamento in seduta
comune, sed. 333; presentazione di rela~
zione approvata dalla Commissione par~
lamentare a seguito del supplemento di
indagine e convocazione del Parlamento
in seduta comune, sed. 448.

n. 382/IX ~ Ordinanza con la quale la Com~

missione parlamentare per i procedimen~
ti d'accusa ha deliberato di promuovere
d'ufficio sue indagini concernenti possibi~
li reati ministeriali con riferimento alla
documentazione del procedimento: tra~
smissione, sed. 297.

n. 432/IX ~ Atti relativi ad ipotesi di possi~

bili responsabilità ministeri ali con riferi~
mento alle dichiarazioni rese dall' onore~
vole Roberto Cicciomessere nella seduta
dellO dicembre 1985, ai documenti pro~
dotti nel corso della medesima seduta
dallo stesso onorevole Cicciomessere e
dall' onorevole Franco Franchi ed alla do~
cumentazione eventualmente connessa
esistente agli atti del procedimento
n.395/IX: presentazione di relazione e
convocazione del Parlamento in seduta
comune, sed. 546.

Ordinanze di archivi azione, adottate con la
maggioranza dei quattro quinti dei com~
ponenti la Commissione parlamentare,
dei procedimenti:

n. 343NIII (atti relativi all' onorevole
Guido Bodrato nella sua qualità di Mini~
stro della pubblica istruzione pro tempo~
re), sed. 125;

n. 345NIII (atti relativi al senatore Gio~
vanni Spadolini nella sua qualità di Pre~
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sidente del Consiglio dei ministri pro
tempore), sed. 125;

n. 349NIII (atti relativi all' onorevole
Emilio Colombo nella sua qualità di Mi~
DJstro degli affari esteri pro tempore), sed.
125;

n. 351NIII (atti relativi agli onorevoli
Mario Casalinuovo e Vincenzo Balzamo
nella loro qualità di Ministri dei traspor~
ti pro tempore), sed. 125;

n. 352NIII (atti relativi all' onorevole
Guido Bodrato nella sua qualità di Mini~
stro della pubblica istruzione pro tempo~
re), sed. 125;

n. 373/IX (atti relativi al «Ministro An~
dreotti.» per motivi imprecisati), sed. 125;

n.374/IX (atti relativi ad un esposto in~
comprensibile nella indicazione dei fatti
e delle responsabilità), sed. 125:

n. 354NIIl (atti relativi all' onorevole
Remo Gaspari nella sua qualità di Mini~
stro delle poste é delle telecomunicazioni
pro tel11pore), sed. 232;

n. 363/IX (atti relativi all' onorevole Re~
nato Altissimo nella sua qualità di Mini~
stro della sanità pro tempore), sed. 232;

n. 367 /IX (atti relativi all' onorevole Ma~

l'io Zagari nella sua qualità di Ministro
di grazia e giustizia pro tempore), sed.
232;

n.371/IX (atti relativi all'onorevole
Guido Bodrato nelJa sua qualità di Mini~
stro della pubblica istruzione pro tempo~
re), sed. 232;

n. 453/IX (atti relativi all' onorevole
Claudio Signorile, nella sua qualità di
Ministro senza portafoglio per gli inter~
venti straordinari nel Mezzogiorno pro
tempore), sed. 578.

Ordinanze di archiviazione, adottate con il
voto favorevole di meno dei quattro
quinti dei componenti la Commissione
parlamentare, dei procedimenti:

n. 174NII (Atti relativi agli onorevoli
Riccardo Misasi, Mario Zagari, Matteo
Matteotti e al senatore CamiJlo Ripamon~
ti, nella loro qualità di Ministri del com~
rnercio con l'estero pro tempore), sed.
125; annunzio di mancata richiesta di
proseguimento, sed. 130;

n. 332lVUI (atti relativi al senatore Be~
niamino Andreatta nella sua qualità di
Ministro del tesoro pro tempore e all' ono~

l'evo le Lelio Lagorio nella sua qualità di
Ministro della difesa pro tempore), sed.
125; annunzio di mancata richiesta di
proseguimento, sed. 130;

n. 333NIII (atti relativi al senatore Gio~
vanni Spadolini nella sua qualità di Pre~
sidente del Consiglio dei ministri pro
tempore), sed. 125; annunzio di mancata
richiesta di proseguimento, sed. 130;

n. 334NIII (atti relativi all' onorevole
Remo Gaspari nella sua qualità di Mini~
stro delle poste e delle telecomunicazioni
pro tempore), sed. 125; annunzio di man~
cata richiesta di proseguimento, sed. 130;

n. 335NIII (atti relativi all' onorevole
Emilio Colombo nella sua qualità di Mi~
nistro degli affari esteri pro tempore), sed.
125; annunzio di mancata richiesta di
proseguimento, sed. 130;

n. 338NIII (atti relativi all' onorevole
Renato Altissimo nella sua qualità di Mi~
nistro della sanità pro tempore), sed. 125;
annunzio di mancata richiesta di prose~
guimenio, sed. 130;

n. 340NIII (atti relativi all' onorevole
Lelio Lagorio nella sua qualità di Mini~
stro della difesa pro tempore), sed. 125;
annunzio di mancata richiesta di prose~
guimento, sed. 130;

n.353NIII (atti relativi all'onorevole
Mario Casalinuovo nelJa sua qualità di
Ministro dei trasporti pro tempore), sed.
125; annunzio di mancata richiesta di
proseguimento, sed. 130;

n.368/IX (atti relativi all'onorevole
Guido Bodrato nella sua qualità di Mini~
stro della pubblica istruzione pro tempo~
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re), sed. 125; annunzio di mancata richie~
sta di proseguimento, sed. 130;

n. 372IIX (atti relativi al senatore Gio~
vanni Marcora nella sua qualità di Mini~
stro dell'industria, del commercio e del~
l'artigianato pro tempore), sed. 125; an~
nunzio di mancata richiesta di prosegui~
mento, sed. 130;

n. 339/VIIl (atti relativi agli onorevoli
Giulio Andreotti, Francesco Cossiga, Ar~
naldo Fodani e al senatore Giovanni
Spadolini nella loro qualità di Presidenti
del Consiglio dei ministri pro tempore e
all'onorevole Filippo Maria PandoJfi, ai
senatori Gaetano Stammati e Beniamino
Andreatta nella Joro qualità di Ministri
del tesoro pro tempore), sed. 125; annun~
zio di mancata richiesta di proseguimen~
to, sed. 130;

n. 344NIII (atti relativi agli onorevoli
Franco Foschi, Michele Di Giesi e Vin~
ccnzo Scotti nella loro qualità di Ministri
del lavoro e della previdenza sociale pro
tempore), sed. 125; annunzio di mancata
richiesta di proseguimento, sed. 130;

n.361/IX (atti relativi al senatore
Amintore Fanfani nella sua qualità di
Presidente del Com,iglio dei ministri pro
tempore, all' onorevole Vincenzo Scotti,
nella sua qualità di Ministro del lavoro e
della previdenza sociale pro tempore, al~
l'onorevole Renato Altissimo, nella sua
qualità di Ministro della sanità pro tem~
pore e all' onorevole Giovanni Goria, nella
sua qualità di Ministro del tesoro pro
tempore), sed. 125; annunzio di mancata
richiesta di proseguimento, sed. 130;

n.355/VIII (atti relativi all'onorevole
Gil.lio Andreotti nella sua qualità di Mi~
nistro della difesa pro tempore), sed. 125;
annunzio di mancata richiesta di prose~
guimento, sed. 130;

TI.346/VIII (atti relativi alla nota n. 39/
82 Ris. inviata dalla procura generale
presso la corte d'appello di Milano il 3
settembre 1982), sed. 125; annunzio di
mancata richiesta di proseguimento, sed.
130;

n.347 e 356/VIII (atti relativi al senato~
re Giovanni Spadoìini nella sua qualità
di Presidente del Consiglio dei ministri
pro tempore), sed. 189; annunzio di man~
cata richiesta di proseguimento, sed. 202;

n. 348/VIII (atti relativi all' onorevole
Clelio Darida (nella sua qualità di Mini~
stro di grazia e giustizia pro tempore),
sed. 189; annunzio di mancata richiesta
di proseguimento, sed. 202;

n.357/IX (atti relativi al senatore Gio~
vanni Spadolini nella sua qualità di Pre~
sidente del Consiglio dei ministri pro
tempore), sed. 189; annunzio di mancata
richiesta di proseguimento, sed. 202;

n. 360/IX (atti relativi all' onorevole Ca.
logero Mannino nella sua qualità di Mi~
nistro della marina mercantile pro tel11pO~
re), sed. 189; annunzio di mancata richie~
sta di proseguimento, sed. 202;

n. 364/IX (atti relativi all' onc] e':ole
Franco Nicolazzi nella sua quaJità ùj Mi~
nistro dei lavori pubblici pro tempore),
sed. 189; annunzio di mancata richiesta
di proseguimento, sed. 202;

n. 369/IX (atti relativi al senatore Gio~
vanni Spadolini e all' onorevole Lelio La~
gorio nella loro qualità di Ministri della
difesa pro tempore), sed. 189; annunzio di
mancata richiesta di proseguimento, sed.
202;

n,370/IX (atti relativi all'onorevole
Sandro Pertini nella sua qualità di Presi~
dente della Repubblica pro tempore ed al~
1'onorevole Bettino Craxi nella sua quali~
tà di Presidente del Consiglio dei mini~
stri pro tempO/e), sed, 189; annunzio di
mancata richiesta di proseguimemo, sed.
202;

n. 358/IX (atti relativi all' onorevole
Gianni De Michelis, nella sua qualità di
Ministro delle partecipazioni statali pro
tempore; all'onorevole Filippo Maria Pan~
dolfi, nella sua qualità di Ministro del~
l'industria pro tempore; all' onorevole Ni ~

cola Capria, nella sua qualità di Ministro
del commercio con l'estero pro tempore;
all'onorevole Franco Nkolazzi, nella sua
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qualità di Ministro dei lavori pubblici
pro tempore; all' onorevole Francesco For~
te, nella sua qualità di Ministro delle fi~
nanze pro tempore; all' onorevole Emilio
Colombo, nella sua qualità di Ministro
degli esteri pro tempore), sed. 232; annun~
zio di mancata richiesta di proseguimen~
to, sed. 246;

n. 359/IX (atti relativi all' onorevole
Francesco Forte, nella sua qualità di Mi~
nistro delle finanze pro tempore), sed.
232; annunzio di mancata richiesta di
proseguimento, sed. 246;

n. 362/IX (atti relativi al senatore Gae~
tano Stammati e all' onorevole Filippo
Maria Pandolfi nella loro qualità di Mi~
nistri del tesoro pro tempore), sed. 232;
annunzio di mancata richiesta di prose~
guimento, sed. 246;

n. 365/IX (atti relativi al senatore Rino
Formica, nella sua qualità di Ministro
delle finanze pro tempore), sed. 232; an~
nunzio di mancata richiesta di prosegui~
mento, sed. 246;

n. 366/IX (atti relativi al]' onorevole
Giulio Andreotti, nella sua qualità di Mi~
nistro della difesa pro tempore), sed. 232;
annunzio di mancata richiesta di prose~
guimento, sed. 246;

n. 375/IX (atti relativi al senatore Fran~
ca Falcucci, nella sua qualità di Ministro
della pubblica istruzione pro tempore),
sed. 232; annunzio di mancata richiesta
di proseguimento, sed. 246;

n. 376/IX (atti relativi all'onorevole Bet~
tino Craxi, nella sua qualità di Presiden~
te del Consiglio dei ministri pro tempore;
all' onorevole Pietro Longo, nella sua qua~
lità di Ministro del bilancio pro tempore;
al senatore Giovanni Spadolini, nella sua
qualità di Ministro della difesa pro tem~
pore), sed. 232; annunzio di mancata ri~
chiesta di proseguimento, sed. 246;

n. 378/IX (atti relativi ai Presidenti del
Consiglio dei ministri pro tempore a par~
tire dal 1976; ai Ministri delle finanze
pro tempore a partire dal 1976; ai Mini ~

stri del tesoro pro tempore a partire dal

1976), sed. 232; annunzio di mancata ri~
chiesta di proseguimento, sed. 246;

n. 383/IX (atti relativi al senatore
Amintore Fanfani, nella sua qualità di
Presidente del Consiglio dei ministri pro
tempore; all' onorevole Giovanni Goria,
nella sua qualità di Ministro del tesoro
pro tempore), sed. 232; annunzio di man~
cata richiesta di proseguimento, sed. 246;

n. 379/IX (atti relativi all' onorevole
Franco Nicolazzi, nella sua qualità di
ministro dei lavori pubblici pro tempore),
sed. 330; annunzio di mancata richiesta
di proseguimento, sed. 338;

n. 380/IX (atti relativi ai Ministri delle
poste e delle telecomunicazioni pro tem~
pore dalla data dell'entrata in vigore del~
la legge 14 aprile 1975, n. 103 e fino al 7
giugno 1982), sed. 330; annunzio di man~
cata richiesta di proseguimento, sed. 338;

n. 381/IX (atti relativi all' onorevole Cle~
lio Darida e Mino Martinazzoli, nella
loro qualità di Ministri di grazia e giusti~
zia pro tempore), sed. 330; annunzio di
mancata richiesta di proseguimento, sed.
338;

n. 386/IX (atti relativi a vari Ministri,
non identificati e non identificabili), sed.

I 330; annunzio di mancata richiesta di
proseguimento, sed. 338;

n.377/IX (atti relativi al senatore Gio~
vanni Spadolini, nella sua qualità di Pre~
sidente del Consiglio dei ministri pro
tempore; all' onorevole Virginio Rognoni,
nella sua qualità di Ministro dell'interno
pro tempore; all' onorevole Clelio Darida,
nella sua qualità di Ministro di grazia e
giustizia pro tempore), sed. 330; richiesta
intesa ad ottenere la presentazione della
relazione al Parlamento in seduta comu~
ne sottoscritta da un numero di parla~
mentari inferiore al quorum previsto dal~
l'articolo 18, secondo comma, del Regola~
mento parlamentare per i procedimenti
d'accusa, sed. 338;

n. 384/IX (atti relativi all' onorevole Bet~
tino Craxi, nella sua qualità di Presiden~
te del Consiglio dei ministri pro tempore),
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sed. 330; richiesta intesa ad ottenere la
presentazione della relazione al Parla~
mento in seduta comune, sottoscritta da
un numero di parlamentari inferiore al
quorum previsto dall' articolo 18, secondo
comma, del Regolamento parlamentare
per i procedimenti d'accusa, sed. 338;

n. 385/IX (atti relativi agli onorevoli
Virginio Rognoni e Oscar Luigi Scalfaro,
nella loro qualità di ministri dell'interno
pro tempore), sed. 330; richiesta intesa ad
ottenere la presentazione della relazione
al Parlamento in seduta comune, sotto~
scritta da un numero di parlamentari in~
feriore al quorum previsto dall' articolo
18, secondo comma, del Regolamento
parlamentare per i procedimenti d' accu~
sa, sed. 338;

n. 382/IX (atti relativi all' onorevole Bet~
tino Craxi, nella sua qualità di Presiden~
te del Consiglio dei ministri pro tempore),
sed. 518; annunzio di mancata richiesta
di proseguimento, sed. 527;

n. 387/IX (atti relativi all' onorevole
Tina Anselmi, nella sua qualità di Mini~
stro della sanità pro tempore), sed. 518;
annunzio di mancata richiesta di prose~
guimento, sed. 527;

n. 388/IX (atti relativi all' onorevole
Mino Martinazzoli, nella sua qualità di
Ministro di grazia e giustizia pro tempo~
re), sed. 518; annunzio di mancata richie~
sta di proseguimento, sed. 527;

n. 389/IX (atti relativi ad una denuncia
a firma del signor De Michelis Alessan~
dro) sed. 518; annunzio di mancata ri~
chiesta di proseguimento, sed. 527;

n. 390/IX (atti relativi ad un esposto a
firma del signor Restaino Michele), sed.
518; annunzio di mancata richiesta di
proseguimento, sed. 527;

n. 391/IX (atti relativi al senatore Co~
stante Degan, nella sua qualità di Mini~
stro della sanità pro tempore), sed. 518;
annunzio di mancata richiesta di prose~
guimento, sed. 527;

n. 392/IX (atti relativi all' onorevole
Giulio Andreotti, nella sua qualità di Mi~
nistro della difesa pro tempore), sed. 518;
annunzio di mancata richiesta di prose~
guimento, sed. 527;

n. 393/IX (atti relativi all' onorevole
Gianni De Michelis, nella sua qualità di
Ministro del lavoro pro tempore), sed.
518; annunzio di mancata richiesta di
proseguimento, sed. 527;

n. 394/IX (atti relativi all' onorevole Re~
nato Altissimo, nella sua qualità di Mini~
stro dell'industria pro tempore), sed. 518;
annunzio di mancata richiesta di prose~
guimento, sed. 527;

n. 398/IX (atti relativi all' onorevole
Gianni De Michelis, nella sua qualità di
Ministro delle partecipazioni statali pro
tempore), sed. 518; annunzio di mancata
richiesta di proseguimento, sed. 527;

n. 399/IX (atti relativi all' onorevole Ma~
rio Zagari, nella sua qualità di Ministro
del commercio con l'estero pro tempore),
sed. 518; annunzio di mancata richiesta
di proseguimento, sed. 527;

n. 400/IX (atti relativi all' onorevole
Mino Martinazzoli, nella sua qualità di
Ministro di grazia e giustizia pro tempo~
re), sed. 518; annunzio di mancata richie~
sta di proseguimento, sed. 527;

n.401lIX (atti relativi ad un esposto a
firma del signor Dino Guetta), sed. 518;
annunzio di mancata richiesta di prose~
guimento, sed. 527;

n. 402/IX (atti relativi all' onorevole An~
tonio Gava, nella sua qualità di Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni pro
tempore), sed. 518; annunzio di mancata
richiesta di proseguimento, sed. 527;

n. 403/IX (atti relativi all' onorevole Ca~
logero Mannino, nella sua qualità di Mi~
nistro della marina mercantile pro tempo~
re), sed. 518; annunzio di mancata richie~
sia di proseguimento, sed. 527;

n. 404/IX (atti relativi all' onorevole Co~
stante Degan, nella sua qualità di Mini~
stro della sanità pro tempore), sed. 518;
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annunzio di mancata richiesta di prose~
guimento, sed. 527;

n. 405/IX (atti relativi all' onorevole
Mino MartinazzoJi, nella sua qualità di
Ministro di grazia e giustizia pro tempo~
rè), sed. 518; annunzio di mancata richie~
sta di proseguimento, sed. 527;

n. 406/IX (atti relativi all' onorevole Bet~
tino Craxi, nella f,ua qualità di Presiden~
te del Consiglio dei ministri pro tempore),
sed. 518; annunzio di mancata richiesta
di proseguimento, sed. 527;

n. 407/IX (atti relativi all' onorevole Bet~
tino Craxi, nella sua qualità di Presiden~
te del Consiglio dei ministri pro tempore),
sed. 518; annunzio di mancata richiesta
di proseguimento, sed. 527;

n. 408/IX (atti relativi ad una denuncia
a firma dei signori Angiolo Gracci e Gio~
vanni Sorbi), sed. 518; annunzio di man~
cata richiesta di proseguimento, sed. 527;

n. 409/IX (atti relativi all' onorevole
Mino Martinazzoli, nella sua qualità di
Ministro di grazia e giustizia pro tempo~
re), sed. 518; annunzio di mancata richie~
sta di proseguimento, sed. 527;

n. 41 O/IX (atti relativi all' onorevole Bet~
tino Craxi, nella sua qualità di Presiden~
te del Consiglio dei ministri pro tempore,
e all' onorevole Giulio Andreotti, nella sua
qualità di Ministro degli affari esteri pro
tempore), sed. 518; annunzio di mancata
richiesta di proseguimento, sed. 527;

n. 41l/JX (atti relativi all' onorevole
Claudio Signorile, nella sua qualità di
Ministro dei trasporti pro tempore), sed.
518; annunzio di mancata richiesta di
proseguimento, sed. 527;

n.4121IX (atti relativi all'onorevole
Oscar Luigi Scalfaro, nella sua qualità di
Ministro dell'interno pro tempore), sed.
518; annunzio di mancata richiesta di
proseguimento, sed. 527;

n. 413/IX (atti relativi all' onorevole
Giovanni Goria, nella sua qualità di Mi~
nistro del tesoro pro tempore), sed. 518;

I
annunzio di mancata richiesta di prose~
guimento, sed. 527;

n. 414/IX (atti relativi all' onorevole
Oscar Luigi Scalfaro, nella sua qualità di
Ministro dell'interno pro tempore), sed.
518; annunzio di mancata richiesta dì
proseguimento, sed. 527;

n.416/IX (atti relativi ad un esposto~
denuncia a firma della signora Giulia
Arena), sed. 518; annunzio di mancata ri~
chiesta di proseguimento, sed. 527;

>;
n.419/IX (atti relativi all' onorevole

Oscar Luigi Scalfaro, nella sua qualità di
Ministro dell'interno pro tempore), sed.
518; annunzio di mancata richiesta di
proseguimento, sed. 527;

n.421/IX (atti relativi all'onorevole
Mino Martinazzoli, nella sua qualità di
Ministro di grazia e giustizia pro tempo~
re), sed. 518; annunzio di mancata richie~
sta di proseguimento, sed. 527;

n. 422/IX (atti relativi al senatore Ales~
sandro Pertini, nella sua qualità di Presi~
dente della Repubblica pro tempore), sed.
518; annunzio di mancata richiesta di
proseguimento, sed. 527;

n. 423IIX (atti relativi al senatore Fran~
cesco Cossiga, nella sua qualità di Presi~
dente della Repubblica pro tempore), sed.
518; annunzio di mancata richiesta di
proseguimento, sed. 527;

n. 395/IX (atti relativi agli onorevoli
Enrico Manca e Nicola Capri a, nella loro
qualità di Ministri del commercio con
l'estero pro tempore; annunzio, sed. 529;
annunzio di mancata richiesta di prose~
guimento, sed. 544;

n.3961IX (atti relativi all'onorevole
Mino Ivlartinazzoli, nella sua qualità di
Ministro di grazia e giustizia pro tempo~
re),sed. 518; annunzio di mancata richie~
sta di proseguimento, sed. 527;

n. 397/IX (atti relativi ad indagini con~
cementi possibili ipotesi di reati ministe~
riali con riferimento alla documentazione
di cui al procedimento n. 382/IX); annun~
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zio, sed. 529; annunzio di mancata ri~
chiesta di proseguimento, sed. 544;

n. 415/IX (atti relativi al senatore Fran~
ca Falcucci, nella sua qualità di Ministro
della pubblica istruzione pro tempore);
annunzio, sed. 529; annunzio di mancata
richiesta di proseguimento, sed. 544;

n.417/IX (atti relativi all'onorevole
Franco Maria Malfatti, al professor Fran~
co Reviglio, all' onorevole Rino Formica,
all' onorevole Francesco Forte e all' onore~
vole Bruno Visentini, nella loro qualità
di Ministri delle finanze pro tempore); an~
nunzio, sed. 529; annunzio di mancata
richiesta di proseguimento, sed. 544;

n. 418/IX (atti relativi all' onorevole
Bruno Visentini, nella sua qualità di Mi~
nistro delle finanze pro tempore); annun~
zio, sed. 529; annunzio di mancata ri~
chiesta di proseguimento, sed. 544;

n. 420/IX (atti relativi all' onorevole
Bruno Visentini, nella sua qualità di Mi~
nistro delle finanze pro tempore); annun~
zio, sed. 529; annunzio di mancata ri~
chiesta di proseguimento, sed. 544;

n. 424/IX (atti relativi ad un esposto a
firma dell'onorevole Costantino Bellu~
scio); annunzio, sed. 529; annunzio di
mancata richiesta di proseguimento, sed.
544;

n. 425/IX (atti relativi al senatore Fran~
ca Falcucci, nella sua qualità di Ministro
della pubblica istruzione pro tempore);
annunzio, sed. 529; annunzio di mancata
richiesta di proseguimento, sed. 544;

n. 426/IX (atti relativi all' onorevole
Giovanni Goria, nella sua qualità di Mi~
nistro del tesoro pro tempore e all' onore~
vole Clelio Darida, nella sua qualità di
Ministro delle partecipazioni statali pro
tempore); annunzio, sed. 529; annunzio di
mancata richiesta di proseguimento, sed.
544;

n. 428A31/IX (atti relativi all' onorevole
Bettino Craxi, nella sua qualità di Presi~
dente del Consiglio dei ministri pro tem~
pore, all' onorevole Giulio Andreotti, nella

sua qualità di Ministro degli affari esteri
pro tempore e all' onorevole Mino Marti~
nazzoli, nella sua qualità di Ministro di
grazia e giustizia pro tempore); annunzio,
sed. 529; annunzio di mancata richiesta
di proseguimento, sed. 544;

n.434/IX (atti rel~tivi all'onorevole Bet~
tino Craxi, nella sua qualità di Presiden~
te del Consiglio dei ministri pro tempore),
annunzio, sed. 529; annunzio di mancata
richiesta di proseguimento, sed. 544;

n. 427 /IX (atti relativi all' onorevole
Giovanni Goria, nella sua qualità di Mi~
nistro del tesoro pro tempore ed all' onore~
vole Gianni De Michelis, nella sua quali~
tà di Ministro del lavoro e della previ~
denza sociale pro tempore), sed. 578; an~
nunzio di mancata richiesta di prosegui~
mento, sed. 586;

n. 429/IX (atti relativi all' onorevole
Giulio Andreotti, nella sua qualità di Mi~
nistro degli affari esteri pro tempore), sed.
578; annunzio di mancata richiesta di
proseguimento, sed. 586;

n.430/IX (atti relativi ad un esposto a
firma deJl' onorevole Francesco Rutelli),
sed. 578; annunzio di mancata richiesta
di proseguimento, sed. 586;

n. 433/IX (atti relativi all' onorevole
Oscar Luigi Scalfaro nella sua qualità di
Ministro dell'interno pro tempore), sed.
578; annunzio di mancata richiesta di
proseguimento, sed. 586;

n. 435/IX (atti relativi all' onorevole
Gianni De Michelis, nella sua qualità di
Ministro del lavoro e della previdenza
sociale pro tempore), sed. 578; annunzio
di mancata richiesta di proseguimento,
sed. 586;

n. 436/IX (atti relativi al senatore Gio~
vanni Spadolini, nella sua qualità di Mi~
nistro della difesa pro tempore), sed. 578;
annunzio di mancata richiesta di prose~
guimento, sed. 586;

n.437/IX (atti relativi all'onorevole Re~
nato Altissimo, nella sua qualità di Mini~
stro dell'industria, del commercio e del~
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l'artigianato pro tempore), sed. 578; an~
nunzio di mancata richiesta di prosegui~
mento, sed. 586;

n. 438/IX (atti relativi all' onorevole
Mino Martinazzoli, nella sua qualità di
Ministro di grazia e giustizia pro tempo~
re), sed. 578; annunzio di mancata richie~
sta di proseguimento, sed. 586;

n. 439/IX (atti relativi all' onorevole An~
tonio Gava, nella sua qualità di Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni pro
tempore), sed. 578; annunzio di mancata
richiesta di proseguimento, sed. 586;

n.440/IX (atti relativi ad un esposto a
firma del signor Alberto Bertuzzi), sed.
578; annunzio di mancata richiesta di
proseguimento, sed. 586;

n. 441!IX (atti relativi agli onorevoli Fi~
lippo Maria Pandolfi, Renato Altissimo,
Bruno Visentini, Claudio Signorile, Fran~
co Nicolazzi, Clelio Darida ed al senatore
Costante Degan, nella loro qualità di Mi~
nistri pro tempore componenti il Comitato
interministeriale prezzi), sed. 578; annun~
zio di mancata richiesta di proseguimen~
to, sed. 586;

n. 442/IX (atti relativi all' onorevole Re~
nato Altissimo, nella sua qualità di Mini~
stro dell'industria, del commercio e del~
l'artigianato pro tempore), sed. 578; an~
nunzio di mancata richiesta di prosegui~
mento, sed. 586;

n. 443/IX (atti relativi ad una denuncia
a firma dell' avvocato Costantino Schiro~
ne), sed. 578; annunzio di mancata ri~
chiesta di proseguimento, sed. 586;

n. 444/IX (atti relativi all' onorevole Le~
lio Lagorio, nella sua qualità di Ministro
della difesa pro tempore), sed. 578; an~
nunzio di mancata richiesta di prosegui~
mento, sed. 586;

n. 445/IX (atti relativi all' onorevole
Oscar Luigi Scalfaro, nella sua qualità di
Ministro dell'interno pro tempore), sed.
578; annunzio di mancata rirhiesta di
proseguimento, sed. 586;

n.446/IX (atti relativi al senatore Co~
stante Degan, nella sua qualità di Mini~
stro della sanità pro tempore), sed. 578;
annunzio di mancata richiesta di prose~
guimento, sed. 586;

n.447/IX (atti relativi ai Ministri del
tesoro pro tempore che hanno autorizzato
l'emissione di titoli di Stato), sed. 578;
annunzio di mancata richiesta di prose~
guimento, sed. 586;

nn. 448A49A51!IX (atti relativi all' ono~
revole Giuseppe Zamberletti, nella sua
qualità di Ministro senza portafoglio per
il coordinamento della protezione civile
pro tempore ed al senatore Costante De~
gan, nella sua qualità di Ministro della
sanità pro tempore), sed. 578; annunzio di
mancata richiesta di proseguimento, sed.
586;

n. 450/IX (atti relativi al senatore Fran~
ca Falcucci, nella sua qualità di Ministro
della pubblica istruzione pro tempore),
sed. 578; annunzio di mancata richiesta
di proseguimento, sed. 586;

n. 452/IX (atti relativi all' onorevole
Giovanni Goria, nella sua qualità di Mi~
nistro del tesoro pro tempore), sed. 578;
annunzio di mancata richiesta di prose~
guimento, sed. 586;

n. 454/IX (atti relativi all' onorevole Bet~
tino Craxi, nella sua qualità di Presiden~
te del Consiglio dei ministri pro tempore
e all' onorevole Giovanni Goria, nella sua
qualità di Ministro del tesoro pro tempo~
re), sed. 578; annunzio di mancata richie~
sta di proseguimento, sed. 586;

n. 455/IX (atti relativi all' onorevole Fi~
lippo Maria Pandolfi, nella sua qualità di
Ministro dell' agricoltura e delle foreste
pro tempore), sed. 578; annunzio di man~
cata richiesta di proseguimento, sed. 586;

n. 456/IX (atti relativi al senatore Fran~
ca Falcucci, nella sua qualità di Ministro
della pubblica istruzione pro tempore e al
senatore Remo Gaspari, nella sua qualità
di Ministro senza portafoglio per la fun~
zione pubblica pro tempore), sed. 578; an~
nunzio di mancata richiesta di prosegui~
mento, sed. 586;
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n. 457/IX (atti relativi all' onorevole
Claudio Signorile, nella sua qualità di
Ministro dei trasporti pro tempore), sed.
578; annunzio di mancata richiesta di
proseguimento, sed. 586;

n. 458/IX (atti relativi al senatore Fran~
ca Falcucci, nella sua qualità di Ministro
della pubblica istruzione pro tempore),
sed. 578; annunzio di mancata richiesta
di proseguimento, sed. 586;

n. 459/IX (atti relativi al senatore Gio~
vanni Spadolini, nella sua qualità di Mi~
nistro della difesa pro tempore), sed. 578;
annunzio di mancata richiesta di prose~
guimento, sed. 586;

n. 460/IX (atti relativi al senatore Co~
stante Degan, nella sua qualità di Mini~
stro della sanità pro tempore), sed. 578;
annunzio di mancata richiesta di prose~
guimento, sed. 586;

n. 464/IX (atti relativi al senatore
Remo Gaspari, nella sua qualità di Mini~
stro senza portafoglio per la funzione
pubblica pro tempore, all'onorevole Oscar
Luigi Scalfaro, nella sua qualità di Mini~
stro dell'interno pro tempore e all'onore~
vole Giovanni Goria, nella sua qualità di
Ministro del tesoro pro tempore), sed.
578; annunzio di mancata richiesta di
proseguimento, sed. 586;

n.477/IX (atti relativi ai Ministri delle
poste e delle telecomunicazioni pro tem~
pore a partire dall' entrata in vigore della
legge 8 aprile 1974, n. 98), sed. 578; an~
nunzio di mancata richiesta di prosegui~
mento, sed. 586.

Organismi di indirizzo, controllo
e vigilanza

Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radio~
televisivi

Composizione e convocazione, sed. 17.

Ufficio di presidenza, sed. 19, 349.

Variazioni nella composizione, sed. 26,
108, 245, 277, 345, 369, 491, 492, 497.

Sottocommissione permanente per l'accesso
istituita nell' ambito della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Costituzione e ufficio di presidenza,
sed. 31.

Commissione parlamentare di vigilanza
sull' anagrafe tributaria

Composizione, sed. 25.

Ufficio di presidenza, sed. 98.

Commissione parlamentare per l'esercizio
dei poteri di controllo sulla programma~
zione e sull' attuazione degli interventi or~
dinari e straordinari nel Mezzogiorno

Composizione, sed. 19.

Convocazione, sed. 22.

Ufficio di presidenza, sed. 27, 505, 543.

Variazioni nella composizione, sed. 21,
105, 118, 411, 491, 494, 496, 527.

Commissione parlamentare per la ristruttu~
razione e riconversione industriale e per
i programmi delle partecipazioni statali

Composizione, sed. 19.

Convocazione, sed. 22.

Ufficio di presidenza, sed. 27, 203, 411,
550.

Variazioni nella composIzIone, sed. 21,
179, 220, 225, 234.

Comitato parlamentare per i servizi di in~
formazione e sicurezza e per il segreto di
Stato

Composizione, sed. 19.

Convocazione, sed. 22.

Ufficio di presidenza, sed. 27, 159.

Variazioni nella composizione, sed.
350, 423.

Relazione sui problemi relativi all' operato
dei Servizi di informazione e sicurezza
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durante il sequestro dell' assessore demo~
cristiano della regione Campania Ciro Ci~
rillo (maggio~luglio 1981) (Doc. XLVIII):

(n. l), sed. 173.

Commissione parlamentare sul fenomeno
della mafia di cui alla legge 13 settem~
bre 1982, n. 646

Composizione, sed. 4.

Ufficio di presidenza, sed. 4, 5, 344,
350.

Variazioni nella composIzIOne, sed. 15,
21, 27, 42, 161, 163, 172, 178,232,359.

Presentazione di relazione conclusiva (Doc.
XXIII, n. 3), sed. 299; presentazione di
relazione di minoranza (Doc. XXIII, n. 3~
bis), sed. 315.

Trasmissione di relazione sulla visita effet~
tuata negli Stati Uniti da una delegazio~
ne della Commissione, nonchè connessa
relazione inviata dalla Commissione pre~
sidenziale Usa sulla criminalità organiz~
zata, sed. 480.

Sul comunicato congiunto dei Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica in merito al funziona~
mento della Commissione parlamentare
sul fenomeno della mafia:

Cossiga, presidente; Frasca (PSI); Mar~
chio (MSI~DN); Pieralli (PCI); Saporito
(DC), sed. 186.

Per rettifica:

Cossiga, presidente; Pieralli (PCI), sed.
186.

Commissione parlamentare sul fenomeno
della mafia di cui alla legge 31 gennaio
1986, n. 12

Composizione, sed. 435.

Ufficio di presidenza, sed. 435, 443.

Variazioni nella composizione, sed.
489, 567.

Trasmissione di relazione sul sopralluogo
effettuato da una delegazione della Com~
missione al carcere di Poggioreale i l 7
luglio 1986, nonchè di un documento sul
carcere di Poggioreale, sed. 484.

Commissione di vigilanza sull'Istituto di
emissione e sulla circolazione dei bigliet~
ti di banca

Votazione per la nomina di tre com~
missari di vigilanza, sed. 58.

Commissione parlamentare di vigilanza
sulla Cassa depositi e prestiti e sugli isti~
tuti di previdenza

Votazione per la nomina di quattro
membri effettivi e quattro membri sup~
plenti, sed. 58.

Ufficio di presidenza, sed. 72.

Variazioni
491.

nella composizione, sed.

Commissione di vigilanza
degli istituti di previdenza

Relazione della
sui rendiconti
(Doc. X):

anni 1982 e 1983 (n. 1), sed. 292;

anno 1984 (n. 2), sed. 396;

anno 1985 (n. 3), sed. 544.

Commissione di vigilanza sull' amministra~
zione del debito pubblico

Votazione per l'elezione di tre commis~
sari di vigilanza, sed. 58.

Votazione per l'elezione di un commis~
sario di vigilanza, sed. 173.

Commissione consultive

Commissione parlamentare per il parere al
Governo sui decreti per la determinazio~
ne dell' onere relativo ai regolamenti co~
munitari direttamente applicabili nell' or~
dina mento interno ai sensi dell' articolo
189 del Trattato istitutivo della Comunità
economica europea

Composizione, sed. 25.
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Ufficio di presidenza, sed. 45.

Variazioni nella composizione, sed.
491.

Commissione parlamentare per il parere al
Governo sulla destinazione dei fondi per
la ricostruzione del Belice

Composizione, sed. 25, 515.

Ufficio di presidenza, sed. 215, 552.

Variazioni nella composizione, sed. 42.

Commissione parlamentare per il parere al
Governo sulle norme delegate relative
alla riforma tributaria

Composizione, sed. 25.

Ufficio di presidenza, sed. 41.

Variazioni nella composizione, sed. 40,
113, 384, 467, 510.

Commissione parlamentare per le riforme
istituzionali

Sulla costituzione, sed. 38.

Composizione e convocazione, sed. 38.

Ufficio di presidenza, sed. 41, 73, 138,
145, 179.

Proroga del termine per la presentazione
della relazione conclusiva, sed. 202.

Presentazione di relazione conclusiva (Doc.
XVI~bis, n. 3), sed. 235.

Commissione consultiva per la concessione
di ricompense al valore e al merito civile

Composizione, sed. 17.

Variazioni nella composizione,
491,

sed.

CONFERENZA NAZIONALE
SULLA SICUREZZA

E POLITICA ENERGETICA

Nomina dei membri della rappresentanza
parlamentare, sed. 505.

COMMISSIONI PARLAMENTARI
D'INCHIESTA

Commissione parlamentare d'inchiesta sul~
la Loggia !llassonica P2

Composizione. sed. 4.

Ufficio di presidenza, sed. 4, 5.

Variazioni nella composizione, sed. 21,
104.

Presentazione della relazione conclusiva
(Doc XXIII, n. 2), sed. 137.

Presentazione di allegati alla relazione con~
clusiva (Doc XXIII):

Serie I, volume XV, n. 2~ter/15 e volu~
me XVI, n. 2~ter/16; Serie II, volume I, n.
2~quater/1 e volume II, n. 2~quater/2, sed.
149.

Trasmissione delle relazioni di minoranza
(Doc. XXIII):

del deputato Teodori: n. 2~bis/1; del se~
natore Pisanò: n. 2~bis/2; del deputato
Matteoli: n. 2~bis/3; del deputato Ghi~
nami: n. 2~bis/4; del senatore Bastianini:
n. 2~bis/5, sed. 149.

Commissione parlamentare d' inchiesta sul~
la strage di via Fani, sul sequestro e l' as~
sassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in
Italia

Trasmissione di relazione:

Doc. XXIII, n. 5 (documento della VIII
legis!., pervenuto al Senato dopo lo scio~
gli mento delle Camere), sed. 1.

[

Commissione parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno della mafia in Sicilia

Documentazioni allegate alla relazione
conclusiva presentata nella VI legisla~
tura:

annunzio di trasmissione:

Doc. XXIII, n. 1, sed. 2; n. 1/1, sed. 27;
n. 1/II, sed. 46; n. lillI, sed. 113; n. lIIV,
sed. 188; n. IN. sed. 202; n. 1NI, sed.
292; n. INn, sed. 315.
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PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA GOVERNO

Nomina a senatore a vita di Carlo Bo:

annunzio, sed. 140.

Nomina a senatore a vita di Norberto Bob~
bio:

annunzio, sed. 140.

Richieste di nuova deliberazione alle Ca~
mere sui disegni di legge:

n. 969, sed. 394; n. 80~141~323~656~680~
705~943~1145~1150~1308, sed. 471; n.
2193, sed. 565; n. 2298, sed. 586.

Assunzione delle funzioni di Presidente del~
la Repubblica da parte del Presidente del
Senato Francesco Cossiga, sed. 329.

Temporanea assunzione delle funzioni di
Presidente della Repubblica da parte del
Presidente del Senato Amintore Fanfani.
sed. 464.

Scioglimento della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica:

annunzio, sed. 589.

(Vedi anche Presidenza e Consiglio di Presi~
denza).

CAMERA DEI DEPUTATI

Documento finale ~ approvato dalla 1a

Commissione permanente (Affari costitu~
zionali ~ Organizzazione dello Stato ~ Re~

gioni ~ Disciplina generale del rapporto

di pubblico impiego), della Camera dei
deputati nella seduta dellO novembre
1983 ~ a seguito dell' esame della sen~
tenza della Corte costituzionale del 15 lu~
glio 1983, n. 246, sed. 52.

Composizione, dichiarazioni
programmatiche, comunicazioni

e dimissioni del Governo.
Discussione delle mozioni di fiducia

Dimissioni del Ministro dell'interno Virgi~
nio Rognoni, sed. 2.

Dimissioni del Ministro per gli affari regio~
nali Fabio Fabbri. sed. 2.

Assunzione ad interim del Ministero dell' in~
temo da parte del Presidente del Consi ~

glio dei ministri, Amintore Fanfani, in
sostituzione di Virginio Rognoni, dimis~
sionario, sed. 2.

Annunzio di accettazione delle dimissioni
del quinto Governo Fanfani, sed. 3.

Composizione del I Governo Craxi, sed. 3.

Consegna delle dichiarazioni programmati~
che: Craxi, presidente del Consiglio dei mi~
nistri, sed. 3.

Rinvio della discussione sulle comunicazio~
ni del Governo: Cossiga, presidente; sed. 4.

Dichiarazioni programmatiche del I Gover~
no Craxi: discussione; approvazione di
mozione di fiducia proposta dai senatori
Bisaglia, Fabbri, Gualtieri, Schietroma e
Malagodi:

sed. 5 ~ oratori: Anderlini (Sin. Ind.);
Bisaglia (DC); Colajanni (PCI); Covatta
(PSI); Fontanari (Misto~SVP); Girardi
(Misto~LV); Gualtieri (PRI); Loi (Misto~P.
Sardo d'Az.); Mitrotti (MSI~DN); Mitter~
dorfer (Misto~SVP); Pozzo (MSI~DN),
Schietroma (PSDI); Signorino (Misto~PR);

sed. 6 ~ oratori: Bastianini (Misto~PLI);
Brugger (Misto~SVP); Cavazzuti (Sin.
Ind.); Chiaromonte (PCI); Craxi, presiden~
te del Consiglio dei ministri; Fabbri (PSI);
Fosson (Misto~UV); Gualtieri (PRI); Mala~
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godi (Misto~PU); Mancino (DC); Marchio
(MSI~DN); Ossicini (Sin. Ind.); Parrino
(PSDI); Pieralli (PCI); Rastrelli (MSI~DN);
Signorino (Misto~PR) (Votazione per ap~
pello nominale).

Comunicazioni del Governo e conseguente
dibattito sulla revisione del Concordato.
Approvazione di risoluzione proposta dai
senatori Bisaglia, Chiaromonte, Fabbri,
Ossicini, Gualtieri, Schietroma, Brugger:

sed. 53 ~ oratori: Bufalini (PCI); Craxi,
presidente del Consiglio dei ministri;

sed. 54 ~ oratori: Bisaglia (DC); Bonifa~
cio (DC); Cossiga, presidente; Craxi, presi~
dente del Consiglio dei ministri; Enriques
Agnoletti (Sin. Ind.): Fabbri (PSI); Giugni
(PSI); Gozzini (Sin. Ind.); Gualtieri (PRI);
La Valle (Sin. Ind.); Malagodi (PU); Mar~
chi o (MSI~DN); Mitterdorfer (Misto~SVP);
Perna (PCI); Riva Massimo (Sin. Ind.);
Romualdi (MSI~DN); Schietroma (PSDI);
Scoppola (DC); Signorino (Misto~PR);
Ulianich (Sin. Ind.); Vali tutti (PU).

Annunzio delle dimissioni del Sottosegreta~
rio di Stato per il tesoro Manfredo Man~
fredi, sed. 73.

Annunzio delle dimissioni del Ministro sen~
za portafoglio con l'incarico per il coor~
dinamento della protezione civile Vincen~
zo Scotti, sed. 98.

Nomina del Ministro senza portafoglio con
l'incarico per il coordinamento della pro~
tezione civile Giuseppe Zamberletti, sed.
98.

Nomina del Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Ni~
cola Trotta e del Sottosegretario di Stato
per il tesoro Eugenio Tarabini, sed. 101.

Comunicazioni del Governo e conseguente
dibattito sull'installazione dei missili a
Comiso. Approvazione di risoluzione pro~

posta dai senatori Mancino, Della Briot~
ta, Gualtieri, Schietroma, Malagodi:

sed. 102 ~ oratori: Bufalini (PCI); Cossi~

ga, presidente; Ferrara Salute (PRI); La
Valle (Sin. Ind.); Loprieno (Sin. Ind.);
Spadolini, ministro della difesa;

sed. 103 ~ oratori: Della Briotta (PSI);

Enriques Agnoletti (Sin. Ind.); Fallucchi
(DC); Finestra (MSI~DN); Gianotti (PCI);
Malagodi (PU); Milani Eliseo (Sin. Ind.);
Spadolini, ministro della difesa; Schietro~
ma (PSDI);

sed. 104 ~ oratori: Buffoni (PSI); Pozzo
(MSI~DN); Procacci (PCI); Ulianich (Sin.
Ind.) (Verifica del numero legale).

Comunicazioni del Governo e conseguente
dibattito sul problema della droga:

sed. 113 ~ oratori: Degan, ministro della
sanità; Martinazzoli, ministro di grazia e
giustizia; Scalfaro, ministro dell'interno;

sed. 114 ~ oratori: Bompiani (DC); Fi~

nestra (MSI~DN); Gozzini (Sin. Ind.);
Gualtieri (PRI); Palumbo (PU); Rossanda
(PCI) ;

sed. 136 ~ oratori: Colombo Svevo
(DC); Costa, sottosegretario di Stato per

l'interno; Degan, ministro della sanità; Ga~
ribaldi (PSI); Russo (Sin. Ind,); Salvato
(PCI) .

Annunzio delle dimissioni del Ministro del
bilancio e della programmazione econo~
mica Pietro Longo, sed. 138.

Assunzione ad interim del Ministero del bi~
lancio e della programmazione economi~
ca da parte del Presidente del Consiglio
dei ministri, Bettino Craxi, in sostituzio~
ne di Pietro Longo, dimissionario, sed.
138.

Nomina del Ministro del bilancio e della
programmazione economica Pier Luigi
Romita e del Ministro senza portafoglio
Carlo Vizzini, sed. 150.
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Conferimento dell'incarico degli affari re~
gionali al Ministro senza portafoglio Car~
10 Vizzini, sed. 151.

Cessazione dalla carica di Sottosegretario
di Stato per la marina mercantile dell' o~
norevole Alberto Ciampaglia, nominato
Sottosegretario di Stato per il bilancio e
la programmazione economica, sed. 157.

Nomina a Sottosegretario di Stato per la
marina mercantile dell' onorevole Silvano
Costi, in sostituzione dell'onorevole AI~
berto Ciampaglia, nominato Sottosegreta~
rio di Stato per il bilancio e la pragram~
mazione economica, sed. 157.

Cessazione dalla carica di Ministro senza
portafoglio con l'incarico per il coordina~
mento delle politiche comunitarie dell' o~
norevole Francesco Forte, sed. 304.

Nomina del Sottosegretario per gli affari
esteri. onorevole Francesco Forte, sed.
304.

Cessazione dalla carica di Ministro senza
portafoglio per l'ecologia dell' onorevole
Alfredo Biondi, sed. 339.

Nomina a Ministri senza portafoglio degli
onorevoli Valerio Zanone e Loris Fortu~
na, sed. 339.

Comunicazioni del Governo. Approvazione
di risoluzione proposta dai senatori Man~
cino, Fabbri, Schietrama, Malagodi,
Gualtieri :

sed. 339 ~ oratori: Craxi, presidente del
Consiglio dei ministri; Fanfani, presidente;

sed. 340 ~ oratori: Bastianini (PLI);

Ferrara Salute (PRI); Franza (PSDI); Na~
poleoni (Sin. Ind.); Ruffilli (DC); Signori~
no (Misto~PR); Vassalli (PSI);

sed. 341 ~ oratori: Chiaromonte (PCI);

Covi (PRI); Pagani Maurizio' (PSDI); Ra~
strelli (MSI~DN); Rubbi (DC);

sed. 342 ~ oratori: Brugger (Misto~SVP);

Craxi, presidente del Consiglio dei ministri;

Fabbri (PSI); Fanfani, presidente; Gualtie~
ri (PRI); Maffioletti (PCI); Malagodi
(PLI); Mancino (DC); Marchio (MSI~DN);
Napoleoni (Sin. Ind.); Schietroma (PSDI)
(Votazione per appello nominale).

Conferimento dell'incarico per l'ecologia al~
l'onorevole Valerio Zanone, sed. 344.

Conferimento dell'incarico del coordina~
mento delle politiche comunitarie all' ono~
revole Loris Fortuna, sed. 344.

Annunzio di diml5sioni, sed. 355; annunzio
di reiezione, sed. 357.

Consegna da parte del Presidente del Con~
siglio dei ministri di sue comunicazioni:

Craxi presidente del Consiglio dei mlnl~
stri; Fanfani, presidente, sed. 357.

Comunicazioni del Presidente del Consiglio
dei ministri. Approvazione di risoluzione

~ sulla quale il Governo ha posto la que~

stione di fiducia ~ presentata dai senato~
ri Mancino, Fabbri, Gualtieri, Schie1ra~
ma, Malagodi:

sed. 358 ~ oratori: Chiaramonte (PCI);
Covatta (PSI); La Valle (Sin. Ind.); Signo~
rino (Misto~PR);

sed. 359 ~ oratori: Anderlini (Sin. Ind.);
Bastianini (PLI); Gualtieri (PRI); Mancino
(DC); Pozzo (MSI~DN);

sed. 360 ~ oratori: Craxi, presidente del
Consiglio dei ministri; Fabbri (PSI); Fan~
fani, presidente; Ferrara Salute (PRI);
Fosson (Misto~UV); Loi (Misto~P. Sardo
d'Az.); Malagodi (PLI); Mancino (DC);
Marchio (MSI~DN); Milani Eliseo (Sin.
Ind.); Mitterdorfer (Misto~SVP); Pagani
Maurizio (PSDI); Pisanò (MSI~DN); Schie~
trama (PSDI); Signorina (Misto~PR); Te~
desco Tatò (PCI). (Votazione per appello
nominale).

Comunicazioni del Governo e conseguente
dibattito sulla politica comunitaria. Ap~
pravazione di risoluzione proposta dai
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senatori Petrilli, Pozzo, Covi, Castiglione,
Pasquino, Vali tutti, Sclavi, Fanti:

sed. 402 ~ oratori: Anderlini (Sin. Ind.);
Andreotti, ministro degli affari esteri; Fab~
bri (PSI); Fanti (PCI); Ferrara Salute

I

(PRI); Palumbo (PU); Petrilli (DC); Pozzo
(MSI~DN); Signorino (Misto~PR).

Comunicazioni del Governo e conseguente
dibattito sulla politica mediterranea:

sed. 405 ~ oratori: Andreotti, ministro

degli affari esteri; Enriques Agnoletti (Sin.
Ind.); Fabbri (PSI); Ferrara Salute (PRI);
La Valle (Sin. Ind.); Malagodi (PU); Mi~
lani Eliseo (Sin. Ind.); Orlando (DC); Pie~
ralli (PCI); Pozzo (MSI~DN); Schietroma
(PSDI); Signorino (Misto~PR).

CO'11unicazioni del ministro Martinazzoìi
sui problemi della giustizia:

sed. 456 ~ oratori: Martinazzoli, mlm~

stro di grazia e giustizia; Tedesco Tatò,
presidente.

Annunzio di dimissioni, sed. 471; accetta~
zione delle dimissioni e composizione del
II Governo Craxi, sed. 483.

Dichiarazioni programmatiche del secondo
Governo Craxi, sed. 483; discussione e
approvazione di mozione di fiducia pre~
sentata dai senatori Mancino, Vassalli,
Gualtieri, Schietroma, Malagodi:

sed. 483 ~ oratori: Craxi, presidente del

Consiglio dei ministri; Fanfani, presidente,
sed. 483;

sed. 484 ~ oratori: Biglia (MSI~DN);
Fontanari (Misto~SVP); Fosson (Misto~
UV); Napoleoni (Sin. Ind.); Pecchi oli
(PCI); Schietroma (PSDI); Signorino (Mi~
sto~PR); Valitutti (PU);

sed. 485 ~ oratori: Bastianini (PU); Ca~

stiglione (PSI); De Giuseppe (DC); Fanfa~
ni, presidente; Filetti (MSI~DN); Gualtieri
(PRI); Mitterdorfer (Misto----SVP); Pasquino
(Sin. Ind.); Rastrelli (MSI~DN); Riva
Massimo (Sin. Ind.);

sed. 486 ~ oratori: Craxi, presidente del
Consiglio dei ministri; Fanfani, presidente;
Ferrara Salute (PRI); Fosson (Misto~UV);
Loi (Misto~P. Sardo d'Az.); Macaluso
(PCI); Malagodi (PU); Mancino (DC);
Marchio (MSI~DN); Milani Eliseo (Sin.
Ind.); Mitterdorfer (Misto~SVP); Pagani
Maurizio (PSDI); Signorino (Misto~PR);
Vassalli (PSI) (Votazione per appello nomi~
naIe) .

Nomina a sottosegretario di Stato per l' in~

temo dell'onorevole Valdo Spini in sosti~
tuzione del senatore Paolo Barsacchi, de~
ceduto, sed. 523.

Comunicazioni del Presidente del Consiglio
dei ministri:

sed. 567 ~ oratori: Fanfani, presidente;

Pecchioli (PCI); Marchio (MSI~DN); Si~
gnorino (Misto~PR); Napoleoni (Sin. Ind.);
Craxi, presidente del Consiglio dei mini~
stri).

Annunzio di dimissioni, sed. 567; annunzio
di reiezione, sed. 578.

Discussione:

sed. 579 ~ oratori: Fanfani, presidente;

Craxi, Presidente del Consiglio dei mini~
stri; Chiaromonte (PCI); Signorino (Misto~
PR); Napoleone (Sin. Ind.); Loi (Misto~P.
Sardo D'Az.); Rastrelli (MSI~DN);

sed. 580 ~ oratori: Fosson (Misto~UV);
Bastianini (PU); Craxi, presidente del
Consiglio dei ministri; Signorino (Misto~
PR); Mitterdorfer (Misto~SVP); Filetti
(MSI~DN); Malagodi (PU); Schietroma
(PSDI); Gualtieri (PRI); Marchio (MSI~
DN);

sed. 581 ~ oratori: Vassalli (PSI); Chia~
rante (PCI); Mancino (DC); Craxi, presi~
dente del Consiglio dei ministri.

Annunzio di dimissioni, sed. 581; annunzio
di accettazione delle dimissioni del II
Governo Craxi e composizione del VI Go~
verno Fanfani, sed. 586.
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Consegna delle dichiarazioni programmati~
che:

Scevarolli, presidente; Fanfani, presiden~
te del Consiglio dei ministri, sed. 586.

Annunzio di dimissioni, sed. 589.

Presidenza del Consiglio dei ministri

Relazione semestrale sulla politica informa~
tiva e della sicurezza (Doc. XLVII):

anno 1983 (Doc UV, n. 9): periodo 23
novembre 1982~22 maggio 1983 (docu~
mento della VIII legisl., pervenuto al Se~
nato dopo lo scioglimento delle Camere);
sed. 1;

anno 1983 (Doc. XLVII, n. 1): periodo
23 maggio~22 novembre 1983, sed. 63;

periodo 23 novembre 1983~22 maggio
1984 (n. 2), sed. 158;

periodo 23 maggio~22 novembre 1984
(n. 3), sed. 249; trasmissione di «Nota in~
tegrativa» al n. 3, sed. 278;

periodo 23 novembre 1984~22 maggio
1985 (n. 4), sed. 340;

periodo 23 maggio~22 novembre 1985
(n. 5), sed. 395;

periodo 23 novembre 1985~22 maggio
1986 (n. 6), sed. 488;

periodo 23 maggio~22 novembre 1986
(n. 7), sed. 554.

Relazione sullo stato dell'editoria (Doc.
LXVII) :

anno 1983 (n. 3) (documento della VIII
legisl., pervenuto al Senato dopo lo scio~
glimento delle Camere), sed. 1.

(n. 1), sed. 51; (n. l~bis), sed. 58;

(n. 2), sed. 134;

(n. 3), sed. 218;

(n. 4), sed. 327;

(n. 5), sed. 390; (n. 5~bis), sed. 395;

(n. 6), sed. 467;

(n. 7), sed. 538.

Nota, con allegati atti, prodotti da imprese
concessionarie di pubblicità, concernenti
il bilancio e le risultanze contabili affe~
renti alla pubblicità comunque effettuata
su quotidiani e periodici nel corso dell' e~
sercizio finanziario 1981 (Doc. LXVII):

(n. 2~bis), sed. 137.

Relazione sull' attuazione delle norme di
cui al decreto~legge 10 luglio 1982, n.
428, recante «Misure urgenti per la pro~
tezione civile» (Doc. LXXVII):

anno 1983 (n. 1), sed. 103.

Relazione sulla regolarità dei bilanci e sul~
le attività svolte dalle associazioni bene~
ficiarie dei contributi statali di cui all' ar~
ticolo 1 della legge 13 maggio 1983, n.
196 (Doc. LXXIX):

anno 1983 (n. 1), sed. 188;

anno 1985 (n. 2), sed. 518.

Trasmissione di documenti:

elenchi di dipendenti dello Stato entra~
ti o cessati da impieghi presso enti od
organismi internazionali o Stati esteri,
sed. 3, 7, 15, 21, 42, 52, 61, 73, 98, 108,
126, 133, 153, 158, 169, 188, 203, 220,
262, 283, 303, 316, 329, 342, 344, 350,
357, 383, 404, 420, 434, 447, 459, 483,
488, 497, 512, 527, 544, 552, 567, 578,
589.

Comunicazioni del garante dell' attuazione
della legge, concernente disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l' edi~
toria, sed. 1, 21, 101, 105, 112, 157, 169,
229, 241, 256, 283, 327, 391, 396, 398,
419, 421, 436, 505, 507, 508, 583, 593.

Nomina del garante dell' attuazione della
legge n. 416 del 1981, sed. 594.

Comunicazione riguardante l'eccezione del
segreto di Stato (vicenda del colonnello
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Giovannone e suoi rapporti con i palesti~
nesi o con 1'OLP), sed. 158.

Comunicazione riguardante 1'opposizione
del segreto di Stato eccepita da un di~
pendente del SISMI, su disposizione del
direttore, nel corso del procedimento pe~
naIe contro Cauchi Augusto ed altri, pen~
dente presso il tribunale di Firenze, in
ordine a tal uni quesiti posti dal giudice
istruttore e riguardanti la identità delle
fonti del Servizio, sed. 286.

Relazione sulle misure adottate nei con~
fronti di dipendenti pubblici resisi colpe~
voli di deviazioni nell' esercizio delle loro
funzioni, sed. 314.

Comunicazione riguardante 1'erogazione di
un assegno straordinario vitalizio a favo~
re di alcuni cittadini italiani che hanno
illustrato la Patria e che versano in stato
di particolare necessità, sed. 395, 464,
578.

Comunicazioni illustrative in ordine alle
particolari esigenze di personale delle
Forze armate, dei Corpi di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tra~
smesse in osservanza alla legge finanzia~
ria 1986, sed. 477.

Criteri informatori del piano annuale delle
assunzioni in deroga al divieto di cui al
comma 10 dell'articolo 6 della legge fi~
nanziaria 1986, sed. 467.

Criteri informatori del piano annuale delle
assunzioni in deroga al divieto di cui al
comma 10 dell'articolo 6 della legge fi~
nanziaria 1987, sed. 553.

Progetto di ampliamento della linea ferro~
viaria Milano~Treviglio, tratta da Pioltel~
lo Limito a Treviglio, sed. 390.

Rapporto sugli interventi nel mercato dei
cambi, redatto da un gruppo di esperti,
su commissione del Vertice dei Paesi

maggiormente industrializzati tenutosi
nel giugno 1982 a Versailles, sed. 2.

Rapporto del Ministro del tesoro sulle
«anomale vicende del mercato dei cambi
di venerdì 19 luglio 1985», sed. 344.

Relazione conclusiva della Commissione
tecnico~amministrativa di inchiesta sul
disastro verificatosi nel comune di Tese~
ro, località Stava:

annunzio, sed. 475.

Relazione sul lavoro di elaborazione istitu~
zionale svolto dalle apposite Commissioni
istituite presso la Presidenza del Consi~
glio:

trasmissione, sed. 159.

Schema di decreto del Presidente della Re~
pubblica recante norme di attuazione
dello Statuto speciale della regione Valle
d'Aosta in materia di industria e com~
mercio, annona ed utilizzazione delle mi~
niere, sed. 313.

Schema di decreto del Presidente della Re~
pubblica recante norme di attuazione
dello Statuto speciale della regione Valle
d'Aosta in materia di istruzione tecnico~
professionale, sed. 345.

Schema di decreto del Presidente della Re~
pubblica concernente 1'ordinamento del
Dipartimento per il Mezzogiorno, s~d.
469.

Schema di decreto legislativo predisposto
per dare attuazione alla direttiva del
Consiglio delle Comunità europee 77/91
del 13 dicembre 1976 in materia di dirit~
to delle società, sed. 390.

Comunicazioni concernenti nomine, sed. 25,
27, 52, 172, 472, 544.

Richieste di parere su proposte di nomine,
sed. 13, 160, 406, 488, 521, 527, 532, 560.
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Ministro senza portafoglio
per la funzione pubblica

Schema di decreto per l'organizzazione del
Dipartimento della funzione pubblica:

trasmissione, sed. 52.

Relazione sull'ipotesi di accordo sindacale
siglato il 12 dicembre 1983 per il rinno~
vo contrattuale, relativo al periodo 10
gennaio 1982 ~ 31 dicembre 1984, per il
personale delle aziende dipendenti dal
Ministero delle poste e delle telecomuni~
cazioni, con allegati copia dell'ipotesi di
accordo stesso nonchè copia dei codici di
autoregolamentazione del diritto di scio~
pero presentati dal comitato di coordina~
mento delle federazioni unitarie PTT~

CISL~CGIL~UIL e dal SINDIP~DIRSTAT,
sed. 52.

Relazione sull'ipotesi di accordo fra Gover~
no e organizzazioni sindacali del perso~
naIe appartenente al Corpo dei vigili del
fuoco, siglato il 14 dicembre 1983, con
allegata copia dell'ipotesi di accordo stes~
so, sed. 54.

Relazione sull'ipotesi di accordo sindacale
siglato il 4 gennaio 1984 per il rinnovo
contrattuale, relativo al periodo 1o gen~
naio 1982~31 dicembre 1984, per il perso~
naIe della Azienda nazionale autonoma
delle strade, con allegati copia dell'ipote~
si di accordo stesso nonchè copia dei co~
dici di autoregolamentazione del diritto
di sciopero presentati dal comitato di
coordinamento delle federazioni unitarie
CISL~CGIL~UIL e dall' AND ANAS~DIR~
STAT, sed. 58.

Relazione sull'ipotesi di accordo sindacale
siglato il 9 febbraio 1984 per il rinnovo
contrattuale, relativo al periodo 10 luglio
1982~31 dicembre 1984, per il personale
dell' Amministrazione autonoma dei mo~
nopoli di Stato, con allegati copia dell'i~
potesi di accordo stesso nonchè copia dei
codici di autoregolamentazione del dirit~

to di sciopero presentati dalle organizza~
zioni sindacali CGIL~CISL~UIL e CIDA~
ANDAMS e per l'adesione dalla CISAL e
dalla SNAMS~CISAL, sed. 73.

Copia dell' accordo integrativo tra Governo
e organizzazioni sindacali di categoria,
siglato il 23 febbraio 1984, relativo ai se~
gretari comunali, sed. 98.

Copia dell'ipotesi di accordo, con relativa
relazione illustrativa, concernente il per~
sonale dipendente dalle camere di com~
mercio, dai laboratori chimici merceolo~
gici, dalle aziende commerciali del porto
gestite dalla camera di commercio di Li~
vorno e dal deposito franco gestito dalla
camera di commercio di Genova, rag~
giunto in data 23 marzo 1984 tra Gover~ ,

no, Union~camere e organizzazioni sinda~
cali CGIL, CISL e UIL, sed. 101.

Ipotesi di accordo, siglata il 27 aprile 1984
con i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali di categoria, riguardante il per~
sonale non docente, i ricercatori, gli assi~
stenti, i professori incaricati esterni ed il
personale equiparato delle Università, de~
gli Istituti di istruzione universitaria e
degli Osservatori astronomici, astrofisici
e vesuviano, per il triennio contrattuale
1982~1984, sed. 133.

Relazione sull'ipotesi di accordo sindacale
siglato in data 2 agosto e 7 settembre
1984 per il rinnovo contrattuale relativo
al periodo 10 gennaio 1983 ~ 31 dicembre
1984, per il personale dei servizi consor~
ziali, con allegata copia dell'ipotesi di
accordo di cui sopra, sed. 172.

Relazione sull'ipotesi di accordo sindacale
siglata il 20 dicembre 1984 per il rinno~
vo contrattuale, relativo al triennio 1982~
1984, riguardante i ricercatori e speri~
menta tori delle Amministrazioni statali,
con allegati copia dell'ipotesi di accordo
stesso, nonchè copia del codice di autore~
golamentazione del diritto di sciopero,
sed. 226.
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Relazione sull' accordo siglato il 17 ottobre
1985, per il personale dell' Azienda di
Stato per gli interventi nel mercato agri~
colo (AlMA), unitamente al testo dell'ac~
cardo stesso, sed. 372.

Accordo definito con le Confederazioni sin~
dacali in data 21 dicembre 1984, nonchè
schema di decreto del Presidente della
Repubblica predisposto sulla base del~
l'accordo medesimo e corredato da una
relazione illustrativa, concernenti la de~
terminazione e la composizione dei com~
parti di contrattazione collettiva dei pub~
blici dipendenti. sed. 234.

Relazione sui contenuti dell'ipotesi di ac~
cordo intercompartimentale ex articolo
12 della legge n. 93 del 1983, siglato il
18 dicembre 1985, con allegata copia del~
l'ipotesi di accordo, sed. 395.

Accordo integrativo dell'accordo di cui so~
pra definito con le Confederazioni sinda~
cali 1'11 e 12 febbraio 1986, sed. 409.

Relazione sull' ipotesi di accordo Governo~
sindacati siglato il 7 gennaio 1987 per il
rinnovo contrattuale, relativo al periodo
10 gennaio 1985 ~ 31 dicembre 1987 per
il personale dipendente dei Ministeri, eon
allegata copia dell'ipotesi di accordo di
cui sopra, nonchè copia del codice di au~
toregolamentazione del diritto di sciope~
ro, sed. 560.

Ipotesi di accordo sottoscritta il 26 marzo
1987 per il personale di cui sopra, sed.
585.

Comunicazione illustrativa in ordine alle
particolari esigenze di personale del Mi~
nistero della difesa ~ trasmessa in osser~
vanza al disposto dell'articolo 6, comma
18, della legge finanziaria ~ concernente
la prosecuzione del richiamo in servizio
per l'anno 1987 di un generale ispettore
del Corpo d'amministrazione dell'Eserci~
to, sed. 561, 572.

Relazione sull' ipotesi di accordo per il
triennio 1985~1987, relativa al comparto
del personale degli enti pubblici non eco~
nomici di cui all' articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986, n. 68, con allegata copia dell'ipote~
si di accordo di cui sopra, nonchè copia
del codice di autoregolamentazione del
diritto di sciopero presentato dalle orga~
nizzazioni sindacali firmatarie dell' accor~
do stesso, sed. 567.

Testo dell' accordo per il triennio 1985~
1987, relativo al comparto di cui sopra,
sed. 579.

Relazione sull'ipotesi di accordo siglato il
9 febbraio 1987 per il rinnovo contrat~
tuale, relativo al periodo 10 gennaio 1985
~ 31 dicembre 1987, per il personale del~
la scuola, sed. 567.

Comunicazione illustrativa in ordine a par~
ticolari esigenze di personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in osser~
vanza al disposto dell'articolo 6, comma
18, della legge finanziaria, sed. 572.

Relazione sull'ipotesi di accordo per il
triennio 1985~1987, relativa al comparto
del personale degli enti locali, con alle~
gata copia dell' ipotesi di accordo stesso
nonchè copia del codice di autoregola~
mentazione del diritto di sciopero presen~
tato dalle organizzazioni sindacali firma~
tarie dell'accordo, sed. 575.

Comunicazioni illustrative in ordine alle
particolari esigenze di personale del Mi~
nistero della difesa, in osservanza al di~
sposto dell' articolo 6 della legge finanzia~
ria 1986, sed. 587.

Relazione sull'ipotesi di accordo siglato 1'8
aprile 1987 per il rinnovo contrattuale,
relativo al periodo 10 gennaio 1985~31 di~
cembre 1987, per il personale dipendente
delle Aziende e delle Amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo,
con allegata copia dell'ipotesi di accordo
di cui sopra, nonchè copia del codice di



periodo 10 luglio 1983~30 giugno 1984
(n. 2), sed. 272;

periodo 10 luglio 1984~30 giugno 1985
(n. 3), sed. 398;

periodo 10 luglio 1985~30 giugno 1986
(n. 4), sed. 544.
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autoregolamentazione del diritto di scio~
pero presentato dalle organizzazioni sin~
dacali firmatarie dell' accordo stesso, sed.
587.

Relazione sull'ipotesi di accordo per il
triennio 1985~ 1987, relativa al compacto
del personale del Servizio sanitario na~
zionale di cui all' articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986, n. 86, con allegata copia dell'ipote~
si di accordo di cui sopra, nonchè copia
del codice di autoregolamentazione del
diritto di sciopero presentato dalle orga~
nizzazioni sindacali firmatarie dell' accor~
do stesso, sed. 587.

Relazione sull'ipotesi di accordo riguardan~
te la rinnovazione delle disposizioni di
cui agli articoli 46, 63 e 64 del decreto
del Presidente della Repubblica 348/83,
emanato il 28 giugno 1983 e recante
«Norme risultanti dalla disciplina previ~
sta dagli accordi per il trattamento eco~
nomico del personale delle Unità sanita~
rie locali», sed. 589.

Comunicazioni illustrative in ordine a par~
ticolari esigenze di personale delle Forze
armate, in osservanza al disposto dell' ar~
ticolo 6, comma 18, della legge 28 feb~
braio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986),
sed. 489, 497, 512, 514.

Comunicazioni illustrative in ordine a par~
ticolari esigenze di personale del Ministe~
ro della difesa, sed. 596.

Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile

Relazione sull' attività svolta in favore delle
popolazioni colpite da eventi sismici del
29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11
maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e
Campania (Doc. LX):

anni 1984, 1985, 1986 (n. 1), sed. 592.

Relazione sull' attuazione delle norme di
cui al decreto~legge 10 luglio 1982, n.

428, recante «misure urgenti per la pro~
tezione civile» (Doc. LXXVII):

anno 1983 (n. 1), sed. 103.

Provvedimenti presi a seguito degli ordini
del giorno nn. 9.380.6 e 9.380.7, accolti
dal Governo in sede di discussione del
disegno di legge n. 380, recante conver~
sione in legge, con modificazioni, del de~
creto~legge 7 novembre 1983, n. 623, sed.
54.

Ministro senza portafoglio
per il coordinamento delle iniziative

per la ricerca scientifica e tecnologica

Relazione sullo stato di avanzamento dei
programmi spaziali nazionali e interna~
zionali (Doc. XXXII):

anno 1982 (n. 1), sed. 7.

Relazione sulla gestione del Fondo speciale
per la ricerca applicata (Doc. LXII):

periodo 10 luglio 1982~30 giugno 1983
(n. 1), sed. 70;

Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari

nel Mezzogiorno

Relazione sui risultati degli investimenti
per favorire lo sviluppo socio~economico
della Calabria, con particolare riferimen~
to alle zone colpite dall' evento sismico
del 21 marzo 1982, nonchè agli interven~
ti previsti dall' articolo 14 della legge 7
agosto 1982, n. 526, realizzati nella re~
gione Calabria (Doc. XXVII):

n. 3, sed. 108.
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Relazione sull'attività svolta e sullo stato
dell'intervento al dicembre 1983, relati~
vamente agli articoli 21 e 32 della legge
14 maggio 1981, n. 219, concernente
provvedimenti organici per la ricostruzio~
ne e lo sviluppo dei territori colpiti dagli
eventi sismici del novembre 1980 e del
febbraio 1981 (Doc. LX~bis):

(n. 1), sed. 62;

(n. 2) (al 30 settembre 1984), sed: 202.

Bilancio della Cassa per il Mezzogiorno
(Doc. XXXI):

anno 1981 (n. 1), sed. 19;

anno 1982 (n. 2), sed. 202;

anno 1983 (n. 3), sed. 220;

anno 1984 (periodo 10 gennaio~31 lu~
glio) (n. 4); sed. 360;

anno 1984 (periodo 1° agosto~31 dicem~
bre) (n. 5), sed. 427;

anno 1985 (n. 6), sed. 554.

Schema di programma triennale di inter~
venti nel Mezzogiorno:

periodo 1984~ 1986, sed. 156; ritiro di
richiesta di parere parlamentare, sed.
161;

periodo 1985~87, sed. 241; schema del~
l'aggiornamento annuale, sed. 511.

Schema di ordinamento dell' Agenzia per la
promozione dello sviluppo nel Mezzogior~
no, sed. 524.

Schema di decreto del Presidente della Re~
pubblica sul riordinamento degli enti di
promozione per lo sviluppo del Mezzo~
giorno:

deferimento alla Commissione parla~
mentare per l'esercizio dei poteri di con~
trollo sulla programmazione e sull'attua~
zione degli interventi ordinari e straordi~
nari nel Mezzogiorno, sed. 527.

Schema di regolamento di organizzazione e
disciplina del personale e relativa rela~
zione illustrativa, sed. 546.

Richieste di parere su proposte di nomine,
sed. 304, 397, 494.

Comunicazioni concernenti nomine, sed.
594.

Ministro senza portafoglio
per il coordinamento

delle politiche comunitarie

Rapporto sugli aspetti e i problemi della
partecipazione italiana alle Comunità eu~
ropee, sed. 123.

Appendice (quale allegato al rapporto di
cui sopra) sugli aspetti istituzionali del
Sistema monetario europeo, sed. 176.

Rapporto sugli aspetti e i problemi della
partecipazione italiana alle Comunità eu~
ropee (anni 1985 e 1986), sed. 567.

Schema di decreto del Presidente della Re~
pubblica relativo all'attuazione della di~
rettiva CBB 83/643 della dicembre 1983,
riguardante l'agevolazione dei controlli
fisici e delle formalità amministrative nei
trasporti di merci tra gli Stati membri,
sed. 287.

Ministro senza portafoglio
per l'ecologia

Relazione sulle prcposte delle Regioni rela~
tive al finanziamento di opere o impianti
di disinquinamento delle acque, di cui
alla legge 22 dicembre 1984, n. 884,
(Doc. XXVII):

(n. 5), sed. 344.

Ministero degli affari esteri

Relazione sul programma di interventi per
l'acquisto, la costruzione e la ristruttura~



Senato della Repubblica IX Legislatura~ 102 ~

ANNI 1983~ 1987ANNI 1983~ 1987 PRIMA SEZIONE

zione di immobili da destinare a sedi di
istituti di cultura e di scuole italiane al~
l'estero (Doc. XXVII):

(n. 2), sed. 27.

Relazione concernente i risultati raggiunti
nella realizzazione dei programmi di in~
tervento nelle aree sottosviluppate (Doc.
LXXXI) :

(n. 1), sed. 342;

(n. 2), sed. 383;

(n. 3), sed. 387;

(n. 3~bis), sed. 398;

(n. 4), sed. 443;

(n. 5), sed. 488;

(n. 6), sed. 578.

Relazione sull' attuazione della politica di
cooperazione allo sviluppo:

anno 1983, sed. 184;

anno 1984, sed. 345.

Relazione e bilancio sull'attività svolta dal~
l'Associazione italiana per il Consiglio
dei comuni d'Europa, sed. 7, 200, 357,
488.

Relazione e bilancio sull' attività svolta dal
Centro italiano di formazione europea,
sed. 7, 200, 357, 488.

Relazione e bilancio sull' attività svolta dal
Centro di studi americani, sed. 7, 200,
357, 488.

Relazione e bilancio sull'attività svolta dal
Centro internazionale di studi e docu~
mentazione sulle Comunità europee, sed.
7, 200, 357, 488.

Relazione e bilancio sull'attività svolta dal
Centro per le relazioni italo~arabe, sed. 7,
200, 357, 488.

Relazione e bilancio sull' attività svolta dal~
l'Istituto per l'Oriente, sed. 7, 200, 357,
488.

Relazione e bilancio sull'attività svolta dal
Consiglio italiano del Movimento euro~
peo, sed. 7, 200, 357, 488.

Relazione e bilancio sull'attività svolta dal~
l'Istituto affari internazionali (IAI), sed.
7, 200, 357, 488.

Relazione e bilancio sull' attività svolta dal~
l'Istituto Medio ed Estremo Oriente, sed.
7, 200, 355, 481.

Relazione e bilancio sull'attività svolta dal~
l'Istituto per gli studi di politica interna~
zionale (ISPI), sed. 7, 200, 357, 488.

Relazione e bilancio sull'attività svolta dal~
l'Istituto universitario di studi europei,
sed. 7, 200, 357, 488.

Relazione e bilancio sull'attività svolta dal~
la Società italiana per l'organizzazione
internazionale (SIOI), sed. 7, 200, 357,
488.

Relazione e bilancio sull'attività svolta dal~
l'Istituto italiano per l'Asia (ISlA), sed.
200, 357, 488.

Relazione e bilancio sull'attività svolta dal~
l'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i
paesi dell' Africa, America Latina e Medio
Oriente (IPALMO), sed. 200, 357, 488.

Relazione e bilancio sull'attività svolta dal
Servizio sociale internazionale, sed. 363,
495.

Relazione e bilancio sull'attività svolta dal~
l'Istituto per la cooperazione politica,
economica, culturale internazionale, sed.
488.

Relazione e bilancio sull'attività svolta dal~
l'Istituto per la cooperazione politica eco~
nomica culturale internazionale (ICIPEC),
sed. 200, 357.

Relazione e bilancio sull'attività svolta dal~
la Società «Dante Alighieri», sed. 73,
108, 363, 447.
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Schema di decreto del Presidente della Re~
pubblica per la revisione della tabella
dei contributi statali agli enti a carattere
internazionalistico sottoposti alla vigilan~
za del Ministero degli affari esteri, sed.
28, 359.

Note verbali relative alle intese raggiunte
dal Governo italiano con i Governi di
Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Ir~
landa, Lussemburgo, Olanda, Regno Uni~
to e Repubblica Federale di Germania, al
fine di garantire le condizioni necessarie
per l'esercizio del voto degli italiani resi~
denti nei Paesi della Comunità europea
per le elezioni del Parlamento europeo:

trasmissione, sed. 110.

Delibera approvata dal Comitato intermini~
steriale per la politica economica estera
(CIPES), riguardante il programma di in~
tervento straordinario nelle aree sottosvi~
luppate, sed. 327.

Atti internazionali firmati dall'Italia nel pe~
riodo 15 ottobre~15 novembre 1986, sed.
524.

Atti internazionali firmati dall'Italia nel pe~
riodo 15 nbvembre~15 dicembre 1986,
sed. 544.

Atti internazionali firmati dall'Italia nel pe~
riodo 15 dicembre 1986~15 gennaio 1987,
sed. 545.

Atti internazionali firmati dall'Italia nel pe~
riodo 15 gennaio~15 febbraio 1987, sed.
567.

Atti internazionali firmati dall'Italia nel pe~
riodo 15 febbraio~15 marzo 1987, sed.
575.

Atti internazionali firmati dall'Italia nel pe~
riodo 15 marzo~15 aprile 1987, sed. 587.

Atti internazionali firmati dall'Italia nel pe~
riodo 15 aprile~15 maggio 1987, sed. 593.

Atti internazionali firmati dall'Italia nel pe~
riodo 15 maggio~15 giugno 1987, sed.
597.

Ministero dell'interno

Relazione sull' attuazione della legge 22
maggio 1978, n. 194, recante norme per
la tutela sociale della maternità e sull'in~
terruzione volontaria della gravidanza
(Doc. LI):

anno 1983 (n. 1), sed. 73;

anno 1984 (n. 2), sed. 256;

anno 1985 (n. 3), sed. 420;

anno 1986 (n. 4), sed. 571.

Relazione sull'applicazione del nuovo regi~
me delle locazioni (Doc. LII):

n. 1, sed. 169.

Relazione sull' attività delle forze di polizia
e sullo stato dell' ordine e della sicurezza
pubblica (Doc. LVII):

anno 1984 (n. 1), sed. 246;

anno 1985 (n. 2), sed. 417;

anno 1986 (n. 3), sed. 575.

Relazione sullo stato della giustizia:

anno 1985, sed. 423.

Amministrazioni comunali e provinciali,
sed. 3, 17, 52, 143, 202, 243, 342, 355,
398, 441, 491, 498, 544, 589.

Volume sull'attività svolta dalla Commis~
sione centrale per la finanza locale nel
primo quadriennio (1980~1983) in ordine
ai provvedimenti adottati dalla stessa sui
piani di riorganizzazione degli uffici e
servizi presentati dagli enti locali, sed.
133.

Decreto di determinazione dei piani relati~
vi alle opere, alle infrastrutture e ai mez~
zi tecnici e logistici da realizzare, nel



anno 1984, sed. 159;

anno 1985, sed. 337;

anno 1986, sed. 595.

anno 1983 (n. 1), sed. 98;

anno 1984 (n. 2), sed. 283;

anno 1985 (n. 3), sed. 434;

anno 1986 (n. 4), sed. 578.
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quadro delle misure finanziarie straordi~
narie destinate, per gli anni 1985, 1986 e
1987, all' ammodernamento tecnologico,
al potenziamento e all' adeguamento dei
servizi per la tutela dell' ordine e della si~
curezza pubblica, sed. 329.

Volume contenente i dati del censimento
del personale dei consorzi dei comuni e
delle province, sed. 311.

Volume di aggiornamento al 31 dicembre
1982 del censimento del personale delle
comunità montane, sed. 355.

Rapporto relativo al livello di prestazione
dei servizi ed alla definizione di parame~
tri obiettivi per la distribuzione di risor~
se a comuni e province, sed. 340.

Piano relativo agli acquisti effettuati per il
potenziamento e l'ammodernamento dei
servizi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco:

anno 1985, sed. 438;

anno 1986, sed. 464;

anno 1987, sed. 593.

Relazione sull'utilizzazione delle misure fi~
nanziarie straordinarie per il potenzia~
mento e l'ammodernamento tecnologico
dei servizi per la tutela dell'ordine e del~
la sicurezza pubblica:

anno 1983, sed. 71;

anno 1984, sed. 251;

anno 1985, sed. 399;

anno 1986, sed. 572.

Rapporto sul trasferimento finanziario del~
lo Stato agli enti locali, con allegata do~
cumentazione di dettaglio:

Ministero di grazia e giustizia

Proposte del Governo ~ in ottemperanza
all' ordine del giorno 0/807/1/2 approvato
dalla 2a Commissione permanente (Giu~
stizia) del Senato della Repubblica nella
seduta del 21 novembre 1984 ~ in tema
di edilizia penitenziaria, sed. 329.

Osservazioni integrative alla nota prelimi~
nare dello stato di previsione per l'anno
finanziario 1987, sed. 514.

Ministero del bilancio
e della programmazione economica

Relazione generale sulla situazione econo~
mica del paese (Doc. XI):

Relazione previsionale e programmatica
(Doc. XIII):

anno 1984 (n. 1) Sezione prima, sed.
11; Sezione seconda, sed. 13;

anno 1985 (n. 2), sed. 169;

anno 1986 (n. 3), Sezione prima, sed.
350; Sezione seconda, sed. 351;

anno 1987 (n. 4), sed. 494.

Quadro riassuntivo delle leggi di spesa a
carattere pluriennale e relazioni delle
amministrazioni interessate sulle leggi
pluriennali di spesa (allegato alla Rela~
zione previsionale e programmatica)
(Doc. XIII):

(n. l~bis), sed. 20;

(n. 2~bis), sed. 172;

(n. 3~bis), sed. 355;

(n. 4~bis), sed. 499.



anno 1984 (n. 1 ~ter),sed. 19;

anno 1985 (n. 2~ter), sed. 169;

anno 1986 (n. 3~ter), sed. 350;

anno 1987 (n. 4~ter), sed. 494.

anno 1983 (n. 1 ~quater), sed. 22;

anno 1984 (n. 2~quater), sed. 329;

anno 1985 (n. 3~quater), sed. 459.
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Relazione programmatica delle partecipa~
zioni statali (allegata alla Relazione pre~
visionale e programmatica) (Doc XIII):

Relazione generale sullo stato della ricerca
scientifica e tecnologica in Italia (Doc.
XIII) :

Relazioni sullo stato della pubblica ammi~
nistrazione (allegato alla Relazione previ~
sionale e programmatica) (Doc. XIII):

(n. l~quinquies), sed. 129;

n. 2~quinquies), sed. 169

(n. 3~quinquies), sed. 350;

(n. 4~quinquies), sed. 494.

Esposizione economico~finanziaria del Mi~
nistro del bilancio e della programmazio~
ne economica, sed. 13, 352.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI,
nella seduta del 19 maggio 1983, riguar~
danti 1'accertamento dello stato di crisi
aziendale e settori aIe per un gruppo di
società (documento della VIII legislatura,
pervenuto al Senato dopo lo scioglimento
delle Camere), sed. 1.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI,
nelle sedute del 19 maggio, 26 maggio e
8 giugno 1983, riguardanti rispettivamen~
te le iniziative di razionalizzazione del~
!'industria chimica, 1'accertamento dello
stato di crisi aziendale e settoriale per
un gruppo di società e 1'ammissione ai
benefici di cui all' articolo 4 della legge
n. 675 del 1977 dei progetti di ristruttu~
razione presentati da alcune società, sed.
3.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI,
nella seduta del 20 luglio 1983, riguar~
dante l'accertamento dello stato di crisi
aziendale e settori aIe per un gruppo di
società e 1'ammissione ai benefici di cui
all'articolo 4 della legge n. 675 del 1977
del progetto di ristrutturazione presenta~
to dalla DERIVER S.p.A., sed. 7.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI,
nella seduta del 23 settembre 1983, ri~
guardanti l'accertamento dello stato di
crisi aziendale e settori aIe per un gruppo
di società e 1'ammissione ai benefici di
cui all'articolo 4 della legge n. 675 del
1977 dei progetti di ristrutturazione pre~
sentati da alcune società, sed. 19.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI,
nella seduta del 23 settembre 1983, ri~
guardanti 1'accertamento dello stato di
crisi aziendale e settori aIe per un gruppo
di società, sed. 37.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI,
nella seduta del 19 ottobre 1983, riguar~
danti 1'accertamento dello stato di crisi
aziendale e settori aIe per un gruppo di
società e 1'ammissione ai benefici di cui
all'articolo 4 della legge n. 675 del 1977
dei progetti di ristrutturazione presentati
da alcune società, sed. 42.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI,
nella seduta del 30 novembre 1983, ri~
guardanti 1'accertamento dello stato di
crisi aziendale e settori aIe per un gruppo
di società e 1'ammissione ai benefici di
cui all'articolo 4 della legge n. 675 del
1977 dei progetti di ristrutturazione pre~
sentati da alcune società, sed. 52.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI,
nella seduta del 22 dicembre 1983, ri~
guardanti 1'accertamento dello stato di
crisi aziendale e settori aIe per un gruppo
di società e l'ammissione ai benefici di
cui all' articolo 4 della legge n. 675 del
1977 dei progetti di ristrutturazione pre~
sentati da alcune società, sed. 61.
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Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI,
nelle sedute del 22 dicembre 1983 e del
9 febbraio 1984, riguardanti 1'accerta~
mento dello stato di crisi aziendale e set~
tori aIe per un gruppo di società e l' am~
missione ai benefici di cui all' articolo 4
della legge n. 675 del 1977 dei progetti
di ristrutturazione presentati da alcune
società, sed. 82.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nella seduta del 9 febbraio 1984, riguar~
danti 1'accertamento dello stato di crisi
aziendale e settori aIe per un gruppo di
società, sed. 101.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nelle sedute del 22 e 29 marzo 1984, ri~
guardanti 1'accertamento dello stato di
crisi aziendale e settori aIe per un gruppo
di società, 1'ammissione ai benefici di cui
all'articolo 4 della legge n. 675 del 1977
dei progetti di ristrutturazione presentati
da alcune società e il programma finaliz~
zato industria chimica, sed. 113.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nelle sedute del 22, 29 marzo e 27 aprile
1984, riguardanti rispettivamente 1'accer~
tamento dello stato di crisi aziendale e
settori aIe per un gruppo di società e
1'ammissione ai benefici di cui all' artico~
lo 4 della legge n. 675 del 1977 dei pro~
getti di ristrutturazione presentati da al~
cune società, sed. 129.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nella seduta del 12 giugno 1984, riguar~
danti 1'accertamento dello stato di crisi
aziendale e settori aIe per un gruppo di
società e 1'ammissione ai benefici di cui
all' articolo 4 della legge n. 675 del 1977
dei progetti di ristrutturazione presentati
da alcune società, sed. 165.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nelle sedute del 3 e 8 agosto 1984, ri~
guardanti 1'accertamento dello stato di
crisi aziendale e settori aIe per un gruppo
di società e 1'ammissione ai benefici di
cui all'articolo 4 della legge n. 675 del

1977 dei progetti di ristrutturazione pre~
sentati da alcune società, sed. 183.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nelle sedute del 3, 11 e 25 ottobre 1984,
riguardanti 1'accertamento dello stato di
crisi aziendale e settoriale per un gruppo
di società e 1'ammissione ai benefici di
cui all'articolo 4 della legge n. 675 del
1977 dei progetti di ristrutturazione pre~
sentati da alcune società, sed. 206.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nelle sedute del 3, 11, 25 ottobre e 20 di~
cembre 1984, riguardanti 1'accertamento
dello stato di crisi aziendale e settori aIe
per un gruppo di società e 1'ammissione
ai benefici di cui all' articolo 4 della leg~
ge n. 675 del 1977 dei progetti di ristrut~
turazione presentati da alcune società,
sed. 239.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nella seduta del 20 dicembre 1984, ri~
guardante 1'accertamento dello stato di
crisi aziendale e settori aIe per un gruppo
di società, sed. 269.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nelle sedute del 18 e 25 gennaio, 22 feb~
braio, 1 e 28 marzo 1985, riguardanti
1'accertamento dello stato di crisi azien~
dale e settori aIe per un gruppo di società
e 1'ammissione ai benefici di cui all' arti~
colo 4 della legge n. 675 del 1977 dei
progetti di ristrutturazione presentati da
alcune società, sed. 312.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nelle sedute del 6 e 28 marzo 1985, ri~
guardanti 1'accertamento dello stato di
crisi aziendale e settori aIe per un gruppo
di società, sed. 323.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nelle sedute del 22 febbraio, 1, 6 e 28
marzo, 3 aprile, 3 e 30 maggio, 19 giu~
gno e 10 luglio 1985, riguardanti 1'accer~
tamento dello stato di crisi aziendale e
settori aIe per un gruppo di società e
1'ammissione ai benefici di cui all' artico~
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lo 4 della legge 675 del 1977 dei progetti
di ristrutturazione presentati da alcune
società, sed. 344.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nelle sedute del 30 maggio e 10 agosto
1985, riguardanti l'accertamento dello
stato di crisi aziendale e settori aIe per
un gruppo di società, sed. 345.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nelle sedute del 30 maggio, 19 giugno e
19 settembre 1985, riguardanti l'accerta~
mento dello stato di crisi aziendale e set~
tori aIe per un gruppo di società e l' am~
missione ai benefici di cui all' articolo 4
della legge n. 675 del 1977 dei progetti
di ristrutturazione presentati da alcune
società, sed. 355.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nelle sedute del 30 maggio, 19 giugno, 10
luglio e 19 settembre 1985, riguardanti
l'accertamento dello stato di crisi azien~
dale e settoriale per un gruppo di socie~
tà, sed. 364.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nelle sedute del 30 maggio, 19 giugno e
31 ottobre 1985, riguardanti l'accerta~
mento dello stato di crisi aziendale e set~
tori aIe per un gruppo di società e l'am~
missione ai benefici di cui all' articolo 4
della legge 675 del 1977 dei progetti di
ristrutturazione presentati da alcune so~
cietà, sed. 392.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nelle sedute dellO luglio, 19 settembre e
28 novembre 1985, riguardanti l'accerta~
mento dello stato di crisi aziendale e set~
toriale per un gruppo di società e l' am~
missione ai benefici di cui all' articolo 4
della legge n. 675 del 1977 dei progetti
di ristrutturazione presentati da alcune
società, sed. 399.

Copia della deliberazione adottata dal CIPI
nella seduta del 28 novembre 1985, non~
chè il documento ~ approvato con detta

deliberazione ~ denominato «quadro di

riferimento per il settore delle fibre sin~
tetiche», contenente le linee generali d'a~
zione per il com parto, che costituisce ag~
giornamento del programma finalizzato
per l'industria chimica, sed. 400.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nelle sedute dellO luglio, 19 settembre e
19 dicembre 1985, riguardanti l'accerta~
mento dello stato di crisi aziendale e set~
toriale per un gruppo di società e l' am~
missione ai benefici di cui all' articolo 4
della legge n. 675 del 1977 dei progetti
di ristrutturazione presentati da alcune
società, sed. 414.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nelle sedute del 31 ottobre e 28 novem~
bre 1985, riguardanti l'accertamento del~
lo stato di crisi aziendale e settoriale per
un gruppo di società, sed. 421.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nelle sedute del 31 ottobre, 28 novembre,
10 dicembre 1985 e 13 febbraio 1986, ri~
guardanti l'accertamento dello stato di
crisi aziendale e settoriale per un gruppo
di società e l'ammmissione ai benefici di
cui all'articolo 4 della legge n. 675 del
1977 dei progetti di ristrutturazione pre~
sentati da alcune società, sed. 427.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nelle sedute del 31 ottobre, 28 novembre,
19 dicembre 1985 e 13 febbraio 1986, ri~
guardanti l'accertamento dello stato di
crisi aziendale e settori aIe per un gruppo
di società, sed. 441.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nella seduta del 20 marzo 1986, riguar~
danti l'ammissione ai benefici di cui al~
l'articolo 4 della legge n. 675 del 1977
dei progetti di ristrutturazione presentati
da alcune società, sed. 445.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nelle sedute del 28 novembre, 19 dicem~
bre 1985 e 15 aprile 1986, riguardanti
l'accertamento dello stato di crisi azien~
dale e settoriale per un gruppo di società
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e l'ammissione ai benefici di cui all' arti~
colo 4 della legge n. 675 del 1977 dei
progetti di ristrutturazione presentati da
alcune società, sed. 459.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nelle sedute del 13 febbraio, 20 marzo, 8
e 29 maggio 1986, riguardanti l'accerta~
mento dello stato di crisi aziendale e set~
tori aIe per un gruppo di società e l' am~
missione ai benefici di cui all' articolo 4
della legge n. 675 del 1977 dei progetti
di ristrutturazione presentati da alcune
società, sed. 474.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nelle sedute del15 aprile 1986, riguar~
danti l'accertamento dello stato di crisi
aziendale e settori aIe per un gruppo di
società, sed. 478.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nelle sedute dell' 8 maggio e 3 luglio
1986, riguardanti l'accertamento dello
stato di crisi aziendale e settoriale per
un gruppo di società e l'ammissione ai
benefici di cui all' articolo 4 della legge
n. 675 del 1977 dei progetti di ristruttu~
razione presentati da alcune società, sed.
479.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nelle sedute dell'8 maggio e 29 maggio
1986, riguardanti l'accertamento dello
stato di crisi aziendale e settori aIe per
un gruppo di società, sed. 491.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nelle sedute del 3, 16 e 31 luglio 1986,
riguardanti l'accertamento dello stato di
crisi aziendale e settori aIe per un gruppo
di società, sed. 508.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nelle sedute del 14 e 17 ottobre 1986, ri~
guardanti l'ammissione ai benefici di cui
all' articolo 4 della legge n. 675 del 1977
dei progetti di ristrutturazione presentati
da alcune società e l'accertamento dello
stato di cnSI del settore cicIo e motoci~
cIo, sed. 529.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nella seduta del 14 ottobre 1986 riguar~
danti situazioni aziendali, settori ali ed
occupazionali al fine dell' adozione dei
provvedimenti di integrazione salariale,
sed. 544.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nella seduta del 27 novembre 1986, ri~
guardanti situazioni aziendali, settoriali
ed occupazionali al fine dell' adozione dei
provvedimenti di integrazione salariale,
sed. 567.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nella seduta del 12 febbraio 1987, riguar~
danti l'ammissione ai benefici di cui al~
l'articolo 4 della legge n. 675 del 1977 di
progetti di ristrutturazione presentati da
alcune società, sed. 575.

Copia delle deliberazioni adottate dal CIPI
nella seduta del 13 marzo 1987, riguar~
danti l'ammissione ai benefici di cui al~
l'articolo 4 della legge n. 675 del 1977 di
progetti di ristrutturazione presentati da
alcune società, sed. 587.

Richiesta di parere in ordine alla proposta
concernente la determinazione, da parte
del CIPE, dei criteri di valutazione degli
oneri indiretti sostenuti dall'IRI nel 1983
(n. 7), sed. 63.

Programmi quinquennali per aggiornare ed
integrare le conoscenze sulle risorse mi~
nerarie nazionali (Doc LXXVI):

(n. 1), sed. 98.

Relazione sulla gestione del Fondo di cui
all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977,
n. 675 e sui provvedimenti adottati dal
CIPI ai sensi dell'articolo 2 della medesi~
ma legge:

trasmissione, sed. 160.

Testo delle procedure per !'istruttoria e la
valutazione delle richieste di finanzia~
mento, ai sensi dell'articolo 12 della leg~
ge 22 dicembre 1984, n. 887, adottato



anno 1982 (n. 1), sed. 49;

anno 1983 (n. 2), sed. 212;

anno 1984 (n. 3), sed. 377;

anno 1985 (n. 4), sed. 527.

Senato della Repubblica IX Legislatura~ 109 ~

ANNI 1983~1987ANNI 1983~ 1987 PRIMA SEZIONE

dal Nucleo di valutazione degli investi~
menti pubblici, nonchè il testo della rela~
zione sulle risultanze del lavoro istrutto~
rio compiuto dallo stesso Nucleo in ordi~
ne alle suddette richieste, sed. 377.

Linee programmatiche a medio termine
per lo sviluppo del reddito e dell' occupa~
zione nel quinquennio 1986~1990, sed.
459.

Relazione sull' occupazione per il triennio
1987~89 (allegata allo stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previden~
za sociale ~ Tabella 15), sed. 494.

Comunicazioni concernenti nomine, sed. 4,
70, 475, 571.

Richieste di parere per nomine in enti
pubblici, sed. 448.

Ministero delle finanze

Elaborazioni statistiche relative alle dichia~
razioni dei redditi delle persone fisiche
presentate nel 1982 per i redditi del
1981, sed. 98.

Analisi delle dichiarazioni IVA presentate
dai contribuenti nel 1982 e analisi delle
richieste di registrazione presentate nel
1980, sed. 120.

Relazione, corredata dai bilanci di previ~
sione e dai conti consuntivi, sull'attività
svolta dal fondo di previdenza degli spe~
dizionieri doganali:

anni 1981 e 1982, sed. 234.

Copia del decreto interministeriale concer~
nente la determinazione dei contingenti
massimi dei vari gradi di sottufficiali
della Guardia di finanza, distinti per
ruolo:

anno 1984, sed. 113;

anno 1985, sed. 256;

anno 1987, sed. 438;

anno 1987, sed. 554.

Comunicazioni illustrative in ordine a par~
ticolari esigenze di personale del Ministe~
ro delle finanze, sed. 596.

Ministero del tesoro

Relazione sull' andamento dell'Istituto di
emissione e sulla circolazione bancaria e
di Stato (Doc. IX):

Relazione generale sulla situazione econo~
mica del paese (Doc. XI):

anno 1983 (n. 1), sed. 98;

anno 1984 (n. 2), sed. 283;

anno 1985 (n. 3), sed. 434;

anno 1986 (n. 4), sed. 578.

Relazione previsionale e programmatica
(Doc. XIII):

anno 1984 (n. 1) Sezione prima, sed.
11; Sezione seconda, sed. 13;

anno 1985 (n. 2), sed. 169;

anno 1986 (n. 3), Sezione prima, sed.
350; Sezione seconda, sed. 351;

anno 1987 (n. 4), sed. 494.

Relazione sullo stato di attuazione della
legge 12 agosto 1982, n. 531, e sulla si~
tuazione economica e finanziaria del set~
tore autostradale in concessione (Doc.
XXVII) :

(n. 1), sed. 15.
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Relazione sull'attività svolta dalla Commis~
sione nazionale per le Società e la Borsa
(CONSOB) (Doc. XXXIV):

anno 1982 (n. 1), sed. 7;

anno 1983 (n. 2), sed. 200;

anno 1984 (n. 3), sed. 414;

anno 1985 (n. 4), sed. 487.

Relazione sulla stima del fabbisogno di
cassa del settore pubblico (Doc. XXXV):

(n. 1) primo semestre, sed. 7;

(n. 2) al 30 settembre 1983, sed. 41;

(n. 3) anno 1984, sed. 81;

(n. 4) al 31 marzo 1984, sed. 129;

(n. 5) al 30 giugno 1984, sed. 161;

(n. 6) al 30 settembre 1984, sed. 203;

(n. 7) anno 1985, sed. 257;

(n. 8) al 31 marzo 1985, sed. 316;

(n. 9) al 30 giugno 1985, sed. 349;

(n. 10) al 30 settembre 1985, sed. 384;

(n. 11) anno 1986, sed. 438;

(n. 12) al 31 marzo 1986, sed. 459;

(n. 13) al 30 giugno 1986, sed. 491;

(n. 14) al 30 settembre 1986, sed. 527;

(n. 15) anno 1987, sed. 571;

(n. 16) al 31 marzo 1987, sed. 595.

Relazione prevista dall' articolo 4 della leg~
ge 30 aprile 1976, n. 159, sull'attività
svolta per prevenire ed accertare le infra~
zioni valutarie (Doc. XL):

anno 1982 (Doc XLVII, n. 4, della VIII
legislatura pervenuto al Senato dopo lo
scioglimento delle Camere), sed. 1;

anno 1983 (n. 1), sed. 129;

anno 1984 (n. 2), sed. 304;

anno 1985 (n. 3), sed. 488.

Piano previsionale degli impegni assicurati~
vi della sezione speciale per l' assicurazio~
ne del credito all'esportazione (SACE) e
dei fabbisogni finanziari dell'Istituto cen~
trale per il credito a medio termine (Me~
dio credito centrale) nel settore del finan~
zia mento delle esportazioni (Doc. XLIX):

anno 1984 (n. 1), sed. 12;

anno 1985 (n. 2), sed. 174;

anno 1986 (n. 3), sed. 355;

anno 1987 (n. 4), sed. 494.

Bilancio consuntivo della Sezione speciale
per l'assicurazione del credito all' esporta~
zione (SACE) (Doc. XLIX~quater):

anno 1984 (n. 1), sed. 303;

anno 1985 (n. 2), sed. 453;

anno 1986 (n. 3), sed. 590.

Relazione sull' attività svolta dalla Sezione
speciale per l'assicurazione del credito
all' esportazione (SACE) e sugli interventi
dell'Istituto centrale per il credito a me~
dio lungo termine (Mediocredito centrale)
nel settore del finanziamento delle espor~
tazioni (Doc. XLIX~bis):

anno 1983 (n. 1) primo semestre, sed.
29;

anno 1983 (n. 1~bis) secondo semestre,
sed. 129;

anno 1984 (n. 3) primo semestre, sed.
194;

anno 1984 (n. 4) secondo semestre, sed.
320;

anno 1985 (n. 5) primo semestre, sed.
359;

anno 1985 (n. 6) secondo semestre, sed.
453;

anno 1986 (n. 7) primo semestre, sed.
515.

Relazione sulla cooperazione economica e
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finanziaria dell'Italia con i paesi in via
di sviluppo (Doc. XLIX~ter):

anno 1983 (n. 1) primo semestre, sed.
42;

anno 1983 (n. 2) secondo semestre, sed.
129;

anno 1984 (n. 3) primo semestre, sed.
190;

anno 1984 (n. 4) secondo semestre, sed.
327;

anno 1985 (n. 5) primo semestre, sed.
367;

anno 1985 (n. 6) secondo semestre, sed.
459;

anno 1986 (n. 7) primo semestre, sed.
527;

anno 1986 (n. 8) secondo semestre, sed.
595.

Relazione sulla stima della preVISIOne di
cassa delle gestioni del bilancio e di te~
soreria nonchè sulle operazioni di cassa
nel settore pubblico (Doc. XLI):

anno 1983 (n. 5~1) primo trimestre (do~
cumento della VIII legislatura, pervenuto
al Senato dopo lo scioglimento delle Ca~
mere), sed. 1.

Documento di programmazione economico~
finanziaria redatto a termini delle risolu~
zioni approvate, rispettivamente, dalla 5a
Commissione permanente della Camera
dei deputati il 10 giugno 1986 e dalla 5a
Commissione permanente del Senato del~
la Repubblica l' 11 giugno 1986 (Doc.
LXXXIV):

(n. 1), sed. 488.

Esposizione economico~finanziaria del Mi~
nistro del tesoro, sed. 13, 352.

Nota di variazione al bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1986 e
bilancio pluriennale per il triennio 1986~
1988, sed. 385, 416.

Schema di decreto del Presidente della Re~
pubblica di attuazione della direttiva
CEE n. 77/780 in materia creditizia, sed.
308.

Documento predisposto dalla Ragioneria
generale dello Stato circa l'istituto dei
cosiddetti slittamenti degli accantona~
menti di copertura di nuove e maggiori
spese in riferimento alla legge finanziaria
1985, sed. 330.

Trasmissione del seguente documento da
parte del Ministro del tesoro, sed. 398:

«Sen Prof. Amintore FANFANI
Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Signor Presidente,
in adempimento al disposto dell' artico~

lo 10, 1° comma del decreto~legge 30 di~
cembre 1985, n. 789, mi pregio comunicare
che il Consiglio di Amministrazione della
Cassa depositi e prestiti, nella seduta odier~
na, ha stimato in 8 mila miliardi !'importo
attiva bile per gli investimenti agli enti lo~
cali nell'anno 1986.

In aggiunta al suddetto importo sono sta~
ti destinati ai finanziamenti le seguenti
somme:

lire 2.000 miliardi per opere di edilizia
scolastica, ai sensi dell'articolo 11, 5° com~
ma, di detto decreto~legge;

lire 200 miliardi per la costruzione,
ampliamento, armamento ed acquisizione
del materiale rotabile delle ferrovie metro~
politane dei comuni di Roma, Milano, To~
rino, Napoli e Genova, ai sensi dell' articolo
10, 7° comma, del richiamato decreto~leg~
ge;

lire 400 miliardi per la concessione di
mutui ventennali per la costruzione, l' am~
pliamento, la ristrutturazione di acquedotti,
fognature ed impianti di depurazione, ai

.

comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti, ai sensi dell'articolo 10, comma
3°, del ripetuto decreto~legge n. 789 del
1985.

La prego di accogliere, S.ignor Presidente,
l'espressione del mio più vivo ossequio.

fto Giovanni GORIA»
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Comunicazioni concernenti nomine, sed. 4,
19, 34, 43, 44, 52, 54, 60, 65, 92, 127,
130, 141, 158, 200, 204, 220, 222, 256,
257, 287, 303, 316, 317, 320, 323, 330,
346, 355, 360, 370, 395, 404, 417, 423,
426, 477, 486, 515, 527, 544, 577, 578,
588, 593, 596.

Richieste di parere su proposte di nomine,
sed. 60, 73, 125, 179, 277, 304, 330, 345,
453, 538, 544, 551, 560, 575.

Ministero della difesa

Relazione sullo stato della disciplina mili~
tare (Doc. L):

anno 1983 (n. 1), sed. 159;

anno 1984 (n. 2), sed. 357;

anno 1985 (n. 3), sed. 544.

Relazione sull' organico del personale mili~
tare in servizio al 31 dicembre 1983, ri~
partito per forza armata, per grado o per
posizione di stato, nonchè sugli oneri
delle retribuzioni del personale militare
(Doc. LXXV):

(n. 1), sed. 97;

(n. 2), sed. 271;

(n. 3), sed. 434;

(n. 4), sed. 571.

Copia di verbali del comitato per l' attua~
zione della legge 16 febbraio 1977, n. 38,
sull' ammodernamento dei mezzi dell' Ae~
ronautica militare, sed. 3, 52, 58, 75,
145, 159, 183, 200, 202, 220, 229, 271,
317, 344, 374, 395, 401, 438, 498, 551,
567, 572, 578.

Copia di verbali di riunioni del comitato
per l'attuazione della legge 16 giugno
1977, n. 372, concernente l'ammoderna~
mento degli armamenti, materiali, appa~
recchiature e mezzi dell' esercito, sed. 2,
27, 52, 54, 73, 101, 108, 113, 135, 159,
188, 202, 271, 280, 308, 329, 344, 364,

372, 390, 424, 464, 480, 488, 498, 527,
544, 577, 587, 596.

Copia di verbali di riunioni del comitato
per l'attuazione della legge 22 marzo
1975, n. 57, concernente la costruzione
ed ammodernamento dei mezzi della Ma~
rina militare, sed. 2, 3, 43, 54, 61, 75, 98,
113, 135, 159, 200, 202, 239, 249, 311,
330, 344, 390, 401, 438, 459, 465, 474,
498, 517, 540, 545, 567, 578, 590.

Copia di verbali di riunioni del comitato
per l'attuazione della legge 6 agosto
1984, n. 456, concernente i programmi di
ricerca e sviluppo ~ AM~X, EH~101, CA~

TRIN ~ in materia di costruzioni aero~
nautiche e di telecomunicazioni, sed. 332,
344, 359, 480.

Copia di verbali del comitato per l'attua~
zione della legge 18 agosto 1977, n. 497,
modificata e integrata dalla legge 28 feb~
braio 1981, n. 47, concernente l'acquisi~
zione da parte del Ministero della difesa
di immobili da destinare ad alloggi di
servizio per le Forze armate, sed. 54,
113, 168, 188, 229, 304, 344, 395, 404,
438, 459, 480, 498, 544, 567, 589, 597.

Relazione sull'attività svolta dall'Opera na~
zionale per i figli degli aviatori (ONFA)
con allegati il conto consuntivo e il bi~
lancio preventivo, sed. 18, 183, 345, 498.

Relazione sull' attività svolta dall'Istituto
nazionale per gli studi ed esperienze di
architettura navale, con allegato il bilan~
cio di previsione, la pianta organica ed i
conti consuntivi dell'Istituto stesso, sed.
95, 269, 438, 567.

Relazione sull'attività svolta dalla Lega na~
vale italiana, con allegati il bilancio pre~
ventivo, nonchè la pianta organica del
personale dell'ente stesso, sed. 188, 357,
517.

Copia del decreto di determinazione dei
contingenti massimi per il 1984 del per~
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sonaI e destinatario delle norme di cui
agli articoli 3, 4, 5, 7, 9 (esclusi i reparti
incursori e subacquei), 10, primo comma,
13, escluso il settimo comma, e 16 della
legge 23 marzo 1983, n. 78, sed. 73, 226,
420, 551.

Copia dei decreti interministeriali concer~
nenti la determinazione dei contingenti
massimi nei vari gradi per ciascun ruolo
dei sottufficiali in servizio permanente ef~
fettivo delle tre Forze armate:

anno 1986, sed. 395;

anno 1987, sed. 524.

Prospetti con l'indicazione delle esigenze,
conseguenti all' applicazione dell' articolo
17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804,
da soddisfare con l'impiego, ai sensi del~
l'articolo 1 della legge 10 maggio 1983,
n. 186, di ufficiali presso enti, comandi e
reparti dell'Esercito, della Marina e del~
l'Aeronautica, sed. 3, 135.

Prospetti contenenti l'indicazione delle esi~
genze in enti, comandi e reparti della
Marina e dell' Aeronautica militare, da
soddisfare con l'impiego di ufficiali gene~
rali e ammiragli richiamati in servizio
dall' aspettativa per riduzione di quadri,
sed. 330.

Prospetti contenenti l'indicazione delle esi~
genze dell' Aeronautica militare, da soddi~
sfare con l'impiego di ufficiali e colonnel~
li da richiamare in servizio dall'aspettati~
va per riduzione di quadri, sed. 475.

Schema di decreto del Presidente della Re~
pubblica concernente sostituzione dei
quadri relativa all'Esercito e alla Guar~
dia di finanza di cui alla tabella B, an~
nesso 2 al regolamento di attuazione del~
la rappresentanza militare, approvato
con decreto del Presidente della Repub~
blica 4 novembre 1979, n. 691:

(n. 6), sed. 60;

(n. 14), sed. 205.

Schema di regolamento relativo alla di~
spensa dal servizio di leva degli arruolati
con minor indice di idoneità somatico~
funzionaI e o psicoattitudinale, sed. 578.

Nota aggiuntiva allo stato di previsione del
Ministero della difesa per l'anno 1986,
sed, 355.

Piano relativo agli acquisti effettuati per il
potenziamento e l'ammodernamento dei
servizi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco:

anno 1986, sed. 464.

«Libro bianco della Difesa 1985»:

trasmissione, sed. 246.

Variante al programma finanziario relativo
all'impiego di fondi assegnati per l'inter~
vento delle forze armate nel settore della
protezione civile, sed. 52.

Richieste di parere su proposte di nomine,
sed. 4, 52, 166, 330, 395, 509, 516, 5'11,
587.

Programma di ammodernamento e adegua~ Comunicazioni concernenti nomine, sed.
mento infrastruttura le e di rinnovamento 445.
delle apparecchiature, delle attrezzature
e dei mezzi navali e di trasporto terre~ Ministero della pubblica istruzione
stre, sed. 344.

Programma di ammodernamento e adegua~
mento infrastrutturale e di rinnovamento
delle apparecchiature, delle attrezzature
e dei mezzi navali e di trasporto terre~
stre, sed. 344, 359.

Relazione sulle attività per l'avvio della
scuola a tempo pieno nell'ambito dell'i~
struzione elementare (Doc. XXVIII):

n. 1, sed. 54;

n. 2, sed. 299;
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n. 3, sed. 488:

n. 4, sed. 593.

Relazione sull'attività svolta dall'Ente na~
zionale di assistenza magistrale (ENAM)
nell' anno 1982 e le relazioni sulla consi~
stenza organica dell'Ente e sul bilancio
preventivo 1983, corredate dalla pianta
organica e dal bilancio preventivo per
l'anno 1983, sed. 3, 129, 329, 467.

Relazione sull'attività svolta dall'Istituto
elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris
di Torino, sed. 25, 49, 52, 331.

Relazione sull' attività svolta dall'Istituto
nazionale di alta matematica di Roma,
sed. 25, 49, 52, 331.

Relazione sull' attività svolta dall'Istituto
nazionale di fisica nucleare di Frascati,
sed. 25, 49, 52, 331.

Relazione sull'attività svolta dall'Istituto
nazionale di geofisica di Roma, sed. 25,
49, 52, 331.

Relazione sull'attività svolta dall'Istituto
nazionale di ottica di Firenze, sed. 25,
49, 61.

Relazione sull' attività svolta dall'Istituto
papirologico Vitelli di Firenze, sed. 25,
49, 52, 331.

Relazione della Stazione zoologica di Na~
poli, sed. 52, 331.

Relazione svolta dall'Osservatorio geofisico
sperimentale di Trieste, sed. 25, 49, 52,
331.

Intesa relativa all'insegnamento della reli~
gione cattolica nelle scuole pubbliche, in
attuazione del punto 5, lettera b), del
protocollo addizionale alI' Accordo firma~
to a Roma il 18 febbraio 1985, tra la Re~
pubblica italiana e la Santa Sede, che
apporta modificazioni al Concordato late~
ranense dell'll febbraio 1929, sed. 392.

Piano quadriennale di sviluppo dell'univer~
sità italiana:

anni 1982~1986, sed. 279.

Comunicazioni concernenti nomine, sed.
269.

Richieste di parere su proposte di nomine,
sed. 28, 566, 567, 571, 586.

Ministero dei lavori pubblici

Relazione sulle risultanze dei piani finan~
ziari sottoposti all' esame dell' ANAS e del
Ministero del Tesoro dalle società conces~
sionarie di autostrade (Doc :XXVII):

(n. 1), sed. 15;

(n. l~bis), sed. 357;

(n. 4), sed. 320;

(n. l~ter), sed. 524.

Relazione sullo stato della ricostruzione
nella Valle del Belice (Doc. :XXXVII):

(n. 1), sed. 3.

Relazione sull'attività svolta in favore delle
popolazioni colpite da eventi sismici del
29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11
maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e
Campania (Doc. LX):

anni 1984, 1985, 1986 (n. 1), sed. 592.

Relazione sullo stato di attuazione degli in~
terventi per la salvaguardia di Venezia,
di cui alla legge 29 novembre 1984, n.
798 (Doc. LXXXIII):

(n. 1), sed. 467.

Relazione sullo stato di attuazione del pro~
gramma di interventi nel settore dell' edi~
lizia demaniale (Doc. LX:XXV):

(n. 1), sed. 585.

Programma relativo all'ultimazione del
"Piano triennale 1979~81 », predisposto
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dall' Azienda nazionale autonoma delle
strade (ANAS), sed. 262.

Piano decennale della viabilità di grande
comunicazione, sed. 304.

Programma triennale di interventi nel set~
tore della grande viabilità, sed. 390.

Piano decennale di investimenti autostrada~
li dell' ANAS, integrato dalla delibera del
CIPE, sed. 396.

Programma stralcio per la viabilità di
grande comunicazione, sed. 7.

Primo programma stralcio annuale attuati~
vo del piano decennale della viabilità di
grande comunicazione, sed. 497.

Nuova formulazione del primo stralcio at~
tuativo del piano decennale per la viabi~
lità di grande comunicazione, con relati~
vo dettaglio esplicativo, sed. 588.

Programma per la costruzione, sistemazio~
ne, manutenzione, riparazione e comple~
tamento di edifici pubblici statali e di al~
tri immobili demaniali, sed. 330.

Relazione sullo stato di attuazione del pro~
gramma di costruzione di nuove sedi di
servizio e relative pertinenze per l'Arma
dei carabinieri, sed. 575.

Programma di interventi per l' adeguamen~
to delle esigenze operative delle infra~
strutture del Corpo della guardia di fi~
nanza, sed. 578.

Relazioni dei sindaci di Petrosino, Marsala
e Campobello sullo stato di attuazione
degli interventi previsti in favore di alcu~
ne zone della Sicilia occidentale colpite
da eventi sismici:

trasmissione, sed. 359.

Relazione del sindaco del comune di Maza~
ra del Vallo ~ ad integrazione della re~
lazione di cui sopra ~, sed. 472.

«Libro bianco sulla casa», sed. 475.

Dossier sull' applicazione della legge 28 feb~
braio 1985, n. 47, recante norme in ma~
teria di controllo dell' attività urbanistico~
edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere pubbliche, sed. 487.

Richieste di parere su proposte di nomine,
sed. 144, 317, 589.

Ministero dell'agricoltura e
delle foreste

Relazione sull' attività svolta dall' Azienda
di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo (AlMA) (D9C. XXVI):

Relazione sull' attuazione delle misure cre~
ditizie a favore dei consorzi nazionali di
cooperative agricole e delle cooperative
agricole di rilevanza nazionale (Doc.
XXVII):

(n. 6), sed. 470.

Relazione sull' attività svolta dall' Azienda
di Stato' per gli interventi nel mercato
agricolo (AlMA) e dal Ministero dell' agri~
coltura sulla attuazione delle misure ur~
genti per far fronte alla crisi di mercato
nel settore agricolo conseguente all'inci~
dente alla centrale elettronucleare di
Chernobyl (Doc. XXVII):

(n. 7), sed. 595.

Progetto di testo unico delle disposizioni
legislative in materia di contratti agrari,
sed. 203.

Comunicazioni concernenti nomine, sed.
108, 220, 237, 283, 317, 320, 330, 355,
403, 460, 512.
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Richieste di parere su proposte di nomine,
sed. 22, 52, 58, 133, 135, 158, 172, 196,
202, 398, 410, 433, 468, 489, 567.

Ministero dei trasporti

Schema di Piano generale dei trasporti:

trasmissione, sed. 366.

Programma per il rinnovo, il potenziamen~
to e !'innovazione tecnologica del mate~
riale rotabile ferroviario, sed. 512.

Sintesi del piano generale degli aeroporti,
nonchè rapporto sulla formazione del
piano medesimo, sed. 577.

Copia delle convenzioni di concessione dei
lavori da eseguirsi negli aeroporti di
Roma Fiumicino e di Milano Malpensa,
previste dall' articolo 4 della legge 22
agosto 1985, n. 449, sed. 589.

Comunicazioni concernenti nomine, sed.
365, 530.

Richieste di parere su proposte di nomine,
sed. 25, 176, 365, 423, 530, 544.

Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni

Programma aggiuntivo SIP per il biennio
1983~1984, sed. 7.

Schema di decreto ministeriale concernente
{{ Disciplina del servizio dei generi di mo~
nopolio» (n. 38), sed. 540.

Richieste di parere su proposte di nomina,
sed. 567.

Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato

Piano energetico nazionale (Doc. LXIV):

trasmissione dell' aggiornamento per gli
anni 1985~ 1987 (n. 1), sed. 256; richiesta

di parere alla 9a Commissione permanen~
te, sed. 334; presentazione di relazione
(Doc. XVI, n. 6), sed. 383; presentazione
di relazioni di minoranza (Doc. XVI, nn.
6~bis e 6~ter), sed. 383.

Relazione sull'andamento delle scorte stra~
tegiche, della scorta di riserva e delle ul~
teriori giacenze di olii minerali (Doc.
LXV):

n. 4, sed. 473.

Relazione sullo stato di attuazione della
legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente
la vendita a peso netto delle merci (Doc.
LXXII):

(n. 1), sed. 43;

(n. 2), sed. 129;

(n. 3), sed. 544.

Relazione annuale sullo stato della politica
assicurativa (Doc. LXXIV):

(n. 1), sed. 66;

(n. 2), sed. 282;

(n. 3), sed. 454;

(n. 4), sed. 558.

Relazione sullo stato di attuazione della
legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente
la politica mineraria (Doc LXXVI~bis):

(n. 1), sed. 332;

(n. 2), sed. 488;

(n. 3), sed. 578.

Relazione illustrativa sul programma di at~
tività e sui risultati conseguiti dal Comi~
tato nazionale per la ricerca e lo svilup~
po dell' energia nucleare e delle energie
alternative (ENEA), con allegato un rap~
porto predisposto dal Comitato stesso
concernente i compiti dell'ENEA nel qua~
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dro della politica energetica, i risultati
conseguiti nel piano quinquennale 1985~
1984 e la sintesi del programma quin~
quennale 1985~1989 (Doc. LXXX):

(n. 1), sed. 330.

Relazioni ~ corredate dai bilanci di previ~
sione, dai conti consuntivi e dalle piante
organiche ~ sulla attività svolta dal Co~

mitato nazionale per 1'energia nucleare
(CNEN, ora ENEA):

anni 1978, 1979, 1980, 1981, sed. 351.

Relazioni ~ corredate dai bilanci di previ~

sione, dai conti consuntivi e dalle piante
organiche ~ sulla attività svolta dall' As~

sociazione nazionale per il controllo della
combustione (ANCC):

anni 1978, 1979, 1980 e 1981, sed. 351;

anni 1982, 1983, sed. 395.

Relazione ~ corredata dai bilanci di previ~

sione, dai conti consuntivi e dalle piante

organiche ~ sull'attività svolta dall'Isti~

tuto nazionale conserve alimentari
(INCA):

anni 1978, 1979, 1980 e 1981, sed. 351;

anni 1982, 1983, sed. 395;

anni 1984, sed. 548.

Relazioni ~ corredate dai bilanci di previ~

zione, dai conti consuntivi e dalle piante

organiche ~ sulla attività svolta dalla
Cassa di previdenza per 1'assicurazione
degli sportivi (SPORTASS):

anni 1978, 1979, 1980, 1981, sed. 351;

anni 1982, 1983, sed. 395;

anno 1984, sed. 548.

Relazioni ~ corredate dai bilanci di previ~

sione, dai conti consuntivi e dalle piante
organiche ~ sulla attività svolta dall'En~
te nazionale cellulosa e carta (ENCC):

anni 1978, 1979, 1980, 1981, sed. 351;

anni 1982, 1983, sed. 395;

anno 1984, sed. 548.

Relazioni ~ corredate dal bilancio consun~

tivo e dalla relazione del consiglio di
amministrazione e del collegio dei reviso~
ri ~ dell' ente nazionale per 1'energia
elettrica (ENEL):

anno 1984, sed. 408;

anno 1985, sed. 571.

Bilancio dell'Istituto nazionale delle assicu~
razioni (INA):

anno 1984, sed. 346.

Programmi di investimenti della società
FIAT Auto S.p.A. relativi, rispettivamen~
te, al comprensorio Fiat Auto di Desio e
al comprensorio Fiat Auto di Termoli ai
sensi del1'art. 3, decimo comma, della
legge 12 agosto 1977, n. 675, sed. 19.

Programmi di investimenti della società
FIAT Auto S.p.A. relativi ai comprensori
di Mirafiori e Verrone, ai sensi dell' arti ~

colo 3, decimo comma, della legge 12
agosto 1977, n. 675, sed. 54.

Programma di investimenti della ENICHI~
MICA S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, deci~
mo comma, della legge 12 agosto 1977,
n. 675, sed. 3, 56.

Programma di investimenti del gruppo
SME~Settore industriale, ai sensi dell' ar~
ticolo 3, decimo comma, della legge 12
agosto 1977, numero 675, sed. 108.

Programma di investimenti del gruppo
FINMECCANICA, ai sensi dell'articolo 3,
decimo comma, della legge 12 agosto
1977, n. 675, sed. 178.

Nota della società Merloni Finanziaria con
la quale vengono aggiornati i programmi
complessivi degli investimenti del gruppo
ai sensi dell' articolo 3 della legge 12 ago~
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sto 1977, n. 675 (documento della VIII
legislatura pervenuto al Senato dopo lo
scioglimento delle Camere), sed. 1.

Relazione sullo stato delle centrali nucleari
italiane in esercizio e in costruzione con
allegate le prescrizioni impartite per di~
versi impianti in sede di autorizzazione
alla costruzione e di rilascio della licenza
di esercizio, predisposta dalla Direzione
sicurezza e protezione sanitaria (DISP)
dell'ENEA, sed. 462.

Relazioni elaborate dal comitato tecnico~
scientifico (rispettivamente gruppi «Eco~
nomia, energia e sviluppo», «Ambiente e
sanità». «Assetto normativa e istituziona~
le») per la Conferenza nazionale sull' e~
nergia, tenutasi a Roma dal 24 al 27 feb~
braio 1987, sed. 567.

Delibera adottata dal Consiglio di ammlm~
strazione dell'ENRA, concernente la par~
tecipazione del suddetto ente alla società
consortile «Centro nazionale per la ricer~
ca e lo sviluppo deì materiali ~ CNRSM

s.p.a.» con sede in Brindisi, sed. 583.

Comunicazioni concernenti nomine, sed. 4,
19, 52, 58, 105, 108, 125, 129, 143, 160,
203, 256, 273, 292, 299, 311, 317, 333,
356, 395, 417, 433, 438, 442, 458, 470,
475, 480, 544, 546, 554, 560, 578, 589,
592.

Richieste di parere su proposte di nomine,
sed. 105, 125, 129, 132, 172, 208, 287,
292, 313, 370, 387, 470, 474, 489, 512.

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

Relazione sullo stato di attuazione delle
norme che sanciscono la parità di tratta~
mento tra uomini e donne in materia di
lavoro (Doc . LV):

anni 1981 e 1982 (n. l), sed. 299.

Relazione sull' attività della Commissione
centrale e delle Commissioni regionali,

per l'impiego (Doc. LXXVIII):

anni 1982 e 1983 (n. l), sed. 172;

anno 1984 (n. 2), sed. 450.

Rapporti elaborati dalla Commissione na~
zionale per i problemi della famiglia,
istituita con decreto interministeriale 23
luglio 1980, concernenti i seguenti argo~
menti: 1) problemi e bisogni della fami~
glia; 2) problemi economici della fami~
glia; 3) organizzazione del lavoro, tempi
della famiglia; 4) problemi della condi~
zione femminile; 5) nuovo diritto di fami~
glia: problemi applicativi, sed. 6.

Relazione sulla politica occupazionale per
prossimo decennio (allegata allo stato di
previsione del Ministero del lavoro e del~
la previdenza sociale per l' anno finanzia~
rio 1986), sed. 350.

Comunicazioni concernenti nomine, sed. 4,
196, 209, 264, 303, 362, 364, 386, 402,
453, 458, 510, 511, 524, 570, 571, 572,
578.

Richieste di parere su proposte di nomine,
sed. 4, 173, 355, 357, 395, 423, 464, 567,
578, 589.

Ritiro di richieste di parere su proposte di
nomine, sed. 589.

Ministero del commercio con l'estero

Relazione sull' attività svolta dall'Istituto
nazionale per il commercio estero (ICE):

anno 1982, sed. 7;

anno 1983, sed. 157;

anno 1984, sed. 338;

anno 1985, sed. 487.

Libro bianco concernente «Scambi con l' e~

stero ed economia italiana»:

annunzio, sed. 571.

Richieste di parere su proposte di nomine,
sed. 527.



Senato della Repubblica IX Legislatura

ANNI 1983~ 1987

~ 119 ~

ANNI 1983~ 1987PRIMA SEZIONE

Ministero della marina mercantile

Relazione sullo stato di attuazione delle
leggi concernenti provvidenze integrative
per l'industria delle costruzioni navali
(Doc. LXI):

anno 1983 (primo semestre) (n. 1), sed.
75;

anno 1983 (secondo semestre) (n. 2),
sed. 278;

anno 1984 (primo e secondo semestre)
(n. 2), sed. 278;

anno 1985 (primo semestre), (n. 3), sed.
359;

anno 1985 (secondo semestre), (n. 4),
sed. 426;

anno 1986 (primo semestre) (n. 5), sed.
479;

anno 1986 (secondo semestre) (n. 6),
sed. 566.

Decreto di classificazione dei cantieri nava~
li maggiori, medi e minori ai fini dell' as~
segnazione dei contributi di cui all'arti~
colo 2 della legge 22 marzo 1985, n. 111:

trasmissione, sed. 355.

Comunicazioni concernenti nomine, sed. 17,
46, 95, 110, 127, 151, 172, 510, 527.

Richieste di parere su propost~ di nomina,
sed. 37, 40, 52, 110, 125, 158, 253, 418,
506, 567,

Ritiro di richieste di parere su proposte di
nomina, sed. 129.

Ministero delle partecipazioni statali

Relazione sullo stato di avanzamento del
progetto Aeritalia~Boeing «767» (Doc.
LVIII) :

(n. 1), sed. 29;

(n. 2), sed. 153;

(n. 3), sed. 303;

(n. 4), sed. 395;

(n. 5), sed. 500.

Programmi pluriennali di intervento delle
imprese a partecipazione statale:

(n. 3), sed. 27; ,

(n. 8), sed. 108;

(n. 12), sed. 169;

(n. 24), sed. 353;

(n. 33), sed. 505.

Relazioni sullo stato di attuazione dei pro~
grammi di intervento nelle partecipazioni
statali:

anni 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, sed.
157;

anni 1983 e 1984, sed. 394;

anno 1985, sed. 544.

Relazione illustrativa degli atti di indirizzo
e delle direttive impartite dal ,Ministero
agli enti di gestione vigilati:

anni 1983 e 1984, sed. 394;

«aggiornamenti» ai programmi 1985~
88, sed. 442;

anno 1986, sed. 595.

Relazione finale della Commissione di stu~
dio per il riassetto delle partecipazioni
statali negli enti di gestione, sed. 578.

Relazione finale redatta dalla çommissione
di studio per la individuazione dei criteri
per gli smobilizzi e le acquisizioni di im~
prese a partecipazione statale, sed. 453.

Copia della deliberazione assunta dal Co~
mitato interministeriale per la politica
industriale (CIPI), nella seduta del 7 no~
vembre 1986, in ordine all'operazione di
cessione della società Alfa Romeo e copia
della lettera di dir~ttiva indirizzata all'I~
RI per l'attuazione dell' operazione mede~
sima, sed. 515.
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Comunicazioni concernenti nomine, sed. 28,
108, 110, 158, 166, 175, 200, 218, 292,
299, 303, 309, 472, 473, 500, 532, 571.

Richieste di parere su proposte di nomine,
sed. 69, 279, 330, 441, 552.

Ministero della sanità

Relazione sul programma dell'Istituto supe~
riore di sanità per esercizi finanziari e
sui risultati dell'attività svolta (Doc.
XXXVI) :

anno 1984 (n. l), sed. 60;

anno 1985 (n. 2), sed. 303;

anno 1986 (n. 3), sed. 420;

anno 1987 (n.4), sed. 567.

Relazione sull' andamento del fenomeno
delle tossico dipendenze e sull' efficacia
delle misure adottate (Doc. XXXVII):

anno 1982 (n. 1), sed. 113.

Relazione sull'attuazione della legge 22
maggio 1978, n. 194, recante norme per
la tutela sociale della maternità e sull'in~
terruzione volontaria della gravidanza
(Doc. LI):

anno 1983 (n. l), sed. 73;

anno 1984 (n.2), sed. 262;

anno 1985 (n. 3), sed. 420

anno 1986 (n.4), sed. 571.

Relazione sullo stato sanitario del Paese
(Doc. LXX):

anni 1981, 1982 e 1983 (n. l), sed. 466.

Relazione sull'andamento della spesa sani~
taria, sed. 133.

Pubblicazione redatta dall'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del la~
voro (ISPESL) nell' ambito del censimen~
to nazionale delle industrie ad alto ri~
schio, sed. 396.

Relazione preliminare predisposta dalla
Commissione di inchiesta costituita dal~
l'Istituto superiore di sanità relativamen~
te all' incidente intervenuto nel cantiere
MECNAVI di Ravenna, sed. 574.

Richieste di parere su proposte di nomina,
sed. 220, 395.

Ministero del turismo
e dello spettacolo

Relazione annuale sulla utilizzazione del
fondo unico per lo spettacolo e sull' anda~
mento complessivo dello spettacolo (Doc.
LXXXII) :

anno 1985 (n. 1), sed. 405;

anno 1986 (n. 2), sed. 578.

Criteri e parametri per la formulazione dei
programmi straordinari di intervento per
la impiantistica sportiva, sed. 578.

Programma predisposto sulla base delle in~
dicazioni tecniche del CONI, di realizza~
zione degli impianti destinati ad ospitare
i mondiali di calcio 1990, sed. 578.

Comunicazioni concernenti nomine, sed. 4,
46, 127, 129, 243, 317, 343, 365, 516,
524, 530, 544, 595.

Nomina del dottor Franco Carraro a presi~
dente del CONI, sed. 317.

Richieste di parere su proposte di nomine,
sed. 410.

Ministero per i beni culturali
e ambientali

Relazione sull' attività, sui bilanci e sugli
organici dell' Accademia nazionale dei
Lincei:

anno 1981~1982, sed. 17.

Tabella delle istituzioni culturali da am~
mettere al contributo dello Stato, corre~



Trasmissione di sentenze:

n. 193 (Doc. VII, n. 115), sed.

(documento della VIII legislatu~
ra pervenuto al Senato dopo lo
scioglimento delle Camere)

n. 215 (Doc. VII, n. 1), sed. 3
n. 222 (Doc. VII, n. 2), sed. 3
n. 223 (Doc. VII, n. 3), sed. 3
n. 224 (Doc. VII, n. 4), sed. 3
n. 237 (Doc. VII, n. 5), sed. 3
n. 247 (Doc. VII, n. 6), sed. 3
n. 248 (Doc. VII, n. 7), sed. 3
n. 249 (Doc. VII, n. 8), sed. 3
n. 250 (Doc. VII, n. 9), sed. 3
n. 274 (Doc. VII, n. 10), sed. 9
n. 288 (Doc. VII, n. 11), sed. 17
n. 300 (Doc. VII, n. 12), sed. 17
n. 302 (Doc. VII, n. 13), sed. 19
n. 307 (Doc. VII, n. 14), sed. 19
n. 308 (Doc. VII, n. 15), sed. 19
n. 320 (Doc. VII, n. 16), sed. 19
n. 326 (Doc. VII, n. 17), sed. 40
n. 328 (Doc. VII, n. 18), sed. 40
n. 340 (Doc. VII, n. 19), sed. 52
n. 1 (Doc. VII, n. 20), sed. 54
n. 80 (Doc. VII, n. 21), sed. 98
n. 136 (Doc. VII, n. 22), sed. 113
n. 137 (Doc. VII, n. 23), sed. 113
n. 138 (Doc. VII, n. 24), sed. 113
n. 139 (Doc. VII, n. 25), sed. 113
n. 144 (Doc. VII, n. 26), sed. 113
n. 155 (Doc. VII, n. 27), sed. 129
n. 167 (Doc. VII, n. 28), sed. 129
n. 171 (Doc. VII, n. 29), sed. 130
n. 173 (Doc. VII, n. 30), sed. 130
n. 180 (Doc. VII, n. 31), sed. 133
n. 209 (Doc. VII, n. 32), sed. 141
n. 212 (Doc. VII, n. 33), sed. 141
n. 213 (Doc. VII, n. 34), sed. 141
n. 214 (Doc. VII, n. 35), sed. 141
n. 231 (Doc. VII, n. 36), sed. 156
n. 233 (Doc. VII, n. 37), sed. 156
n. 239 (Doc. VII, n. 38), sed. 156
n. 219 (Doc. VII, n. 39), sed. 157
n. 245 (Doc. VII, n. 40), sed. 190
n. 247 (Doc. VII, n. 41), sed. 190
n. 255 (Doc. VII, n. 42), sed. 203
n. 291 (Doc. VII, n. 43), sed. 218
n. 292 (Doc. VII, n. 44), sed. 218
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data della relazione di cui all' articolo 2
della legge 2 aprile 1980, n. 123:

trasmissione, sed. 162.

Ministero dell'ambiente

Copia del decreto con il quale si provvede
ad una prima individuazione delle asso~
ciazioni di protezione ambientale abilita~
te alla presentazione delle terne nell' am~
bito delle quali nominare quindici rap~
presentanti del Consiglio nazionale per
l'ambiente ai fini della formazione del~
l'organismo stesso, sed. 512.

Copia del decreto con il quale si è provve~
duto ad una ulteriore individuazione di
associazione di protezione ambientaI e
abilitata alla presentazione delle teme
nell'ambito delle quali il Ministro dovrà
nominare quindici rappresentanti del
Consiglio nazionale per l'ambiente ai fini
della formazione dell' organismo stesso,
sed. 518.

Relazione sulle problematiche concernenti
lo smaltimento dei rifiuti in Italia, sed.
544.

CORTE COSTITUZIONALE

Composizione, sed. 22, 140, 175, 394.

Presidenza, sed. 139, 169, 329, 397, 468,
473, 596.

Ordinanze emesse da autorità giurisdizio~
nali per il giudizio di legittimità:

annunzio:

sed. 2, 3, 7, 15, 21, 42, 52, 61, 73, 98,
108, 126, 133, 153, 158, 169, 188, 203,
220, 237, 262, 283, 303, 316, 329, 342,
344, 350, 357, 383, 395, 404, 420, 434,
447, 459, 472, 483, 488, 497, 512, 527,
544, 552, 567, 578, 589, 596.
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n. 295 (Doc. VII, n. 45), sed. 218 n. 113 (Doc. VII, n. 97), sed. 445
n. 1 (Doc. VII, n. 46), sed. 220 n. 117 (Doc. VII, n. 98), sed. 447
n. 40 (Doc. VII, n. 47), sed. 250 n. 118 (Doc. VII, n. 99), sed. 447
n. 41 (Doc. VII, n. 48), sed. 250 n. 120 (Doc. VII, n. 100), sed. 447
n. 51 (Doc. VII, n. 50), sed. 256 n. 129 (Doc. VII, n. 101), sed. 459
n. 74 (Doc. VII, n. 51), sed. 280 n. 137 (Doc. VII, n. 102), sed. 467
n. 94 (Doc. VII, n. 52), sed. 287 n. 156 (Doc. VII, n. 103), sed. 471
n. 102 (Doc. VII, n. 53), sed. 290 n. 165 (Doc. VII, n. 104), sed. 472
n. 104 (Doc. VII, n. 54), sed. 299 n. 169 (Doc. VII, n. 105), sed. 472
n. 108 (Doc. VII, n. 55), sed. 299 n. 175 (Doc. VII, n. 106), sed. 474
n. 114 (Doc. VII, n. 56), sed. 303 n. 176 (Doc. VII, n. 107), sed. 474
n. 116 (Doc. VII, n. 57), sed. 303 n. 177 (Doc. VII, n. 108), sed. 474
n. 126 (Doc. VII, n. 58), sed. 304 n. 178 (Doc. VII, n. 109), sed. 474
n. 127 (Doc. VII, n. 59), sed. 304 n. 188 (Doc. VII, n. 110), sed. 475
n. 132 (Doc. VII, n. 60), sed. 305 n. 198 (Doc. VII, n. 111), sed. 476
n. 134 (Doc. VII, n. 61), sed. 305 n. 199 (Doc. VII, n. 112), sed. 476
n. 155 (Doc. VII, n. 62), sed. 311 n. 200 (Doc. VII, n. 113), sed. 476
n. 162 (Doc. VII, n. 63), sed. 313 n. 201 (Doc. VII, n. 114), sed. 476
n. 185 (Doc. VII, n. 64), sed. 323 n. 207 (Doc. VII, n. 115), sed. 480
n. 190 (Doc. VII, n. 65), sed. 329 n. 208 (Doc. VII, n. 116), sed. 480
n. 193 (Doc. VII, n. 66), sed. 330 n. 210 (Doc. VII, n. 117), sed. 480
n. 231 (Doc. VII, n. 67), sed. 355 n. 220 (Doc. VII, n. 118), sed. 505
n. 236 (Doc. VII, n. 68), sed. 357 n. 231 (Doc. VII, n. 119), sed. 514
n. 237 (Doc. VII, n. 69), sed. 357 n. 246 (Doc. VII, n. 120), sed. 527
n. 243 (Doc. VII, n. 70), sed. 357 n. 249 (Doc. VII, n. 121), sed. 527
n. 283 (Doc. VII, n. 71), sed. 364 n. 250 (Doc. VII, n. 122), sed. 527
n. 285 (Doc. VII, n. 72), sed. 364 n. 269 (Doc. VII, n. 123), sed. 544
n. 229 (Doc. VII, n. 73), sed. 367 n. 285 (Doc. VII, n. 124), sed. 544
n. 303 (Doc. VII, n. 74), sed. 367 n. 300 (Doc. VII, n. 125), sed. 544
n. 312 (Doc. VII, n. 75), sed. 385 n. 303 (Doc. VII, n. 126), sed. 544
n. 314 (Doc. VII, n. 76), sed. 385 n. 1 (Doc. VII, n. 127), sed. 545
n. 357 (Doc. VII, n. 77), sed. 394 n. 2 (Doc. VII, n. 128), sed. 545
n. 360 (Doc. VII, n. 78), sed. 394 n. 3 (Doc. VII, n. 129), sed. 545
n. 369 (Doc. VII, n. 79), sed. 395 n. 4 (Doc. VII, n. 130), sed. 545
n. 370 (Doc. VII, n. 80), sed. 395 n. 5 (Doc. VII, n. 131), sed. 545
n. 371 (Doc. VII, n. 81), sed. 395 n. 6 (Doc. VII, n. 132), sed. 545
n. 5 (Doc. VII, n. 82), sed. 397 n. 12 (Doc. VII, n. 133), sed. 547
n. 8 (Doc. VII, n. 83), sed. 397 n. 14 (Doc. VII, n. 134), sed. 547
n. 13 (Doc. VII, n. 84), sed. 403 n. 30 (Doc. VII, n. 135), sed. 556
n. 15 (Doc. VII, n. 85), sed. 403 n. 31 (Doc. VII, n. 136), sed. 556
n. 17 (Doc. VII, n. 86), sed. 404 n. 42 (Doc. VII, n. 137), sed. 565
n. 26 (Doc. VII, n. 87), sed. 405 n. 43 (Doc. VII, n. 138), sed. 565
n. 41 (Doc. VII, n. 88), sed. 420 n. 61 (Doc. VII, n. 139), sed. 567
n. 46 (Doc. VII, n. 89), sed. 425 n. 62 (Doc. VII, n. 140), sed. 567
n. 49 (Doc. VII, n. 90), sed. 425 n. 63 (Doc. VII, n. 141), sed. 567
n. 55 (Doc. VII, n. 91), sed. 431 n. 70 (Doc. VII, n. 142), sed. 569
n. 89 (Doc. VII, n. 92), sed. 438 n. 71 (Doc. VII, n. 143), sed. 569
n. 102 (Doc. VII, n. 93), sed. 442 n. 72 (Doc. VII, n. 144), sed. 569
n. 108 (Doc. VII, n. 94), sed. 443 n. 73 (Doc. VII, n. 145), sed. 569
n. 110 (Doc. VII, n. 95), sed. 443 n. 77 (Doc. VII, n. 146), sed. 578
n. 112 (Doc. VII, n. 96), sed. 445 n. 87 (Doc. VII, n. 147), sed. 578



n. 89 (Doc. VII, n. 148), sed. 578
n. 96 (Doc. VII, n. 149), sed. 579
n. 108 (Doc. VII, n. 150), sed. 581
n. 123 (Doc. VII, n. 151), sed. 583
n. 128 (Doc. VII, n. 152), sed. 587
n. 145 (Doc. VII, n. 153), sed. 589
n. 146 (Doc. VII, n. 154), sed. 589
n. 153 (Doc. VII, n. 155), sed. 593
n. 154 (Doc. VII, n. 156), sed. 593
n. 155 (Doc. VII, n. 157), sed. 593
n. 167 (Doc. VII, n. 158), sed. 593
n. 169 (Doc. VII, n. 159), sed. 593
n. 181 (Doc. VII, n. 160), sed. 594
n. 189 (Doc. VII, n. 161), sed. 594
n. 190 (Doc. VII, n. 162), sed. 594
n. 200 (Doc. VII, n. 163), sed. 595
n. 202 (Doc. VII, n. 164), sed. 595
n. 205 (Doc. VII, n. 165), ~ed.595
n. 215 (Doc. VII, n. 166), sed. 596
n. 226 (Doc. VII, n. 167), sed. 597.

n.271, sed. 544;

n.272, sed. 544;

n.296, sed. 544;

n. 13, sed. 547;

n. 88, sed. 578;

n.107, sed. 581;

n.l27, sed. 587;

n.168, sed. 593;

n.178, sed. 594;

n.180, sed. 594;

n.188, sed. 594;

n.203, sed. 595;

n.204, sed. 595;

n.214, sed. 596.

Trasmissione di sentenze relative a richie~
ste di referendum popolari:
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Ordinanza con la quale la Corte ha dispo~
sto la correzione di omissioni materiali
contenute nella sentenza n. 191 del 1986:

trasmissione, sed. 571.

Ordinanza con la quale la Corte ha dispo~
sto la correzione di errori materiali con~
tenuti nella sentenza n. 127 del 1986:

annunzio, sed. 587.

Trasmissione di sentenze su leggi regionali:

n. 155, sed. 472;

n. 166, sed. 473;

n. 179, sed. 474;

n. 191, sed. 475;

richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione parziale dell' articolo unico
della legge 12 giugno 1984, n. 219 (Con~
versione in legge, con modificazioni, del
decreto~legge 17 aprile 1984, n. 70, con~

cernente misure urgenti in materia di ta~
riffe, di prezzi amministrati e di indenni~
tà di contingenza), iscritta al n.28 del
registro referendum, e dichiarata legittima
con ordinanza 7~12 dicembre 1984 del~

l'Ufficio centrale per il referendum, costi~
tuito presso la Corte di cassazione. (Sen~
tenza n. 35 del 6 febbraio 1985), sed.
246;

richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione dell' articolo unico, commi
dal primo al dodicesimo, della legge 10
gennaio 1983, n. 8 (Norme per l' erogazio~

ne di contributi a favore dei comuni e
delle regioni sedi di centrali elettriche
alimentate con combustibili diversi dagli
idrocarburi);

per l'abrogazione del citato articolo
unico, tredicesimo comma, della legge
n.8 del 1983;

per l'abrogazione dell'articolo 1, com~

ma settimo, della legge 18 dicembre
1973, n.856 (Modifica dell'articolo 1,

comma settimo, della legge 6 dicembre
1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente

nazionale per l'energia elettrica) e dichia~
rate legittime, con ordinanza del 15 di~
cembre 1986, dall'Ufficio centrale per il
referendum costituito presso la Corte di
cassazione. (Sentenza n.25 del 16 gen~
naia 1987), sed. 556;

ammette la richiesta di referendum po~
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polare per l'abrogazione degli articoli 55,
56 e 74 del codice di procedura civile,
approvato con regio decreto 28 ottobre
1940, n.1443, dichiarata legittima, con
ordinanza del15 dicembre 1986, dall'Uf~
ficio centrale per il referendum costituito
presso la Corte di cassazione. (Sentenza
n. 26 del 16 gennaio 1987);

dichiara ammissibile la richiesta di re~
ferendum popolare per l'abrogazione dei
primi otto articoli della legge 10 maggio
1978, n. 170 (Nuove norme sui procedi~
menti d'accusa di cui alla legge 25 gen~
naio 1962, n. 20), dichiarata legittima,
con ordinanza del 13 dicembre 1986, dal~
l'Ufficio centrale per il referendum costi~
tuito presso la Corte di cassazione. (Sen~
tenza n.27 del 16 gennaio 1987), sed.
556;

dichiara inammissibile:
a) la richiesta di referendum popolare

per l'abrogazione dell' articolo 842 del co~
dice civile (iscritta al n.29 del registro
referendum );

b) la richiesta di referendum popolare
per l'abrogazione degli articoli 2, 3, 4, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge
27 dicembre 1977, n. 968 (Princìpi gene~
rali e disposizioni per la protezione e la
tutela della fauna e la disciplina della
caccia) (iscritta al n. 30 del registro refe~
rendum) ;

entrambe dichiarate legittime con ordi~
nanza in data 13 dicembre 1986 dall'Uf~
ficio centrale per il referendum, costituito
presso la Corte di cassazione. (Sentenza
n.28 del 16 gennaio 1987);

respinge la richiesta di referendum
abrogativo degli articoli 25, 26 e 27 della
legge 24 marzo 1958, n. 195 (<<Norme sul
funzionamento del Consiglio superiore
della magistratura») (iscritta al n. 36 del
registro referendum), dichiarata legittima
con ordinanza del 13 dicembre 1986 dal~
l'Ufficio centrale per il referendum costi~
tuito presso la Corte di cassazione. (Sen~
tenza n.29 del 16 gennaio 1987), sed.
556.

CORTE DEI CONTI

Relazione pronunciata dalle Sezioni riunite
sulla gestione dei fondi di cui alla legge
8 marzo 1985, n.73, concernente la rea~
lizzazione dei programmi di intervento
nelle aree sottosviluppate (Doc. LXXXI~
bis):

(n. 1), sed. 357;

(n.2), sed. 429.

Trasmissione di decisioni sul rendiconto
generale dello Stato (Doc. XIV):

esercizio finanziario 1982 (n. 5) (docu~
mento della VIII legis!., pervenuto al Se~
nato dopo lo scioglimento delle Camere),
sed. 1; trasmissione di documentazione,
sed. 27;

esercizio finanziario 1982 (n. 1), sed.
52;

esercIzIO finanziario 1983 (n. 2), sed.
133; esercizio finanziario 1983 (n. 2~bis),
sed. 157;

esercizio finanziario 1984 (n. 3), sed.
329; integrazione alla decisione già tra~
smessa, sed. 343;

esercizio finanziario 1985 (n.4), sed.
471; trasmissione di decisioni e relazioni
ad integrazione della decisione già tra~
smessa, sed. 481.

Trasmissione di relazioni sulla gestione fi~
nanziaria di enti (Doc. XV):

Unione nazionale mutilati per servizio
(UNMS), per gli esercizi dal 1977 al 1981
(n. 117) (documento della VIII legis!., per~
venuto al Senato dopo lo scioglimento
delle Camere), sed. 1;

Società italiana degli autori ed editori
(SIAE), per gli esercizi dal 1979 al 1981
(n. 1), sed. 3;

Istituto italiano di medicina sociale,
per gli esercizi 1979 e 1980 (n.2), sed. 3;

Centro nazionale per il catalogo unico
delle biblioteche italiane e per le infor~
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mazioni bibliografiche, per gli esercizi
dal 1969 al 1975 (n.3), sed. 5;

Istituto nazionale per il commercio con
l'estero, per gli esercizi 1980 e 1981
(n.4), sed. 7;

Ente autonomo di gestione per il cine~
ma, per gli esercizi 1981 e 1982 (n.5),
sed. 15;

Ente autonomo «Esposizione triennale
delle arti decorative e industriali moder~
ne e dell' archi tettura moderna», per gli
esercizi dal 1967 al 1981 (n.6), sed. 19;

Istituto nazionale della previdenza so~
ciale (INPS), per gli esercizi 1980 e 1981
(n.7), sed. 25;

Centro sperimentale di cinematografia,
per gli esercizi dal 1979 al 1981 (n. 8),
sed. 26;

Ente di sviluppo nelle Marche, per gli
esercizi dal 1976 al 1980 (n.9), sed. 31;

Istituto poligrafico e Zecca dello Stato,
per gli esercizi dal 1978 al 1981 (n. 10),
sed. 39;

Ente nazionale per la protezione e l' as~
sistenza dei sordomuti (ENS), per gli
esercizi 1980 e 1981 (n. 11), sed. 42;

Ente nazionale di previdenza e assi~
stenza delle ostetriche (ENPAO), per gli
esercizi dal 1976 al 1981 (n. 12), sed. 43;

Istituto nazionale di geofisica e dell'Os~
servatorio geofisico sperimentale di Trie~
ste, per gli esercizi finanziari dal 1979 al
1982 (n. 13), sed. 52;

Opera nazionale di assistenza per il
personale dei servizi anticendi e della
protezione civile, per gli esercizi dal
1969 al 1982 (n. 14), sed. 58;

Associazione nazionale per il controllo
della combustione (ANCe), per l'esercizio
1982 (periodo 10 gennaio ~ 30 giugno
1982) (n. 15), sed. 61;

Società di navigazione marittima eser~
centi linee di preminente interesse nazio~
naIe (<<Italia», «Lloyd triestino», «Adriati~
ca» e «Tirrenia») (n. 16), sed. 66;

Ente nazionale per l'energia elettrica
(ENEL), per gli esercizi dal 1980 e al
1982 (n. 17), sed. 70;

Ente nazionale di previdenza ed assi~
stenza per i dipendenti statali (ENPAS),
per gli esercizi dal 1978 al 1981 (n. 18),
sed. 73;

RAI~Radiotelevisione italiana Spa, per
l'esercizio 1982 (n. 19), sed. 73;

Istituto nazionale di assistenza ai di~
pendenti degli enti locali (INADEL), per
gli esercizi 1981 e 1982 (n.20), sed. 75;

Accademia nazionale dei Lincei, per gli
esercizi dal 1978 al 1982 (n.21), sed. 80;

Ente teatrale italiano (ETI), per gli
esercizi dal 1980 al 1982 (n. 22), sed. 81;

Istituto nazionale di alta matematica
«Francesco Severi», per gli esercizi 1981
e 1982 (n. 23), sed. 105;

Consorzio dell'aglio, per gli esercizi
1981 e 1982 (n. 24), sed. 108;

Museo nazionale della scienza e della
tecnica «Leonardo da Vinci», per gli
esercizi dal 1978 al 1982 (n. 25), sed.
112);

Cassa nazionale di previdenza ed assi~
stenza per gli ingegneri ed architetti, per
gli esercizi dal 1973 al 1982 (n. 26), sed.
113;

Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), per gli esercizi dal 1978 al 1982
(n. 27), sed. 113;

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e
per la trasformazione fondiaria in Puglia
e Lucania, per gli esercizi dal 1978 al
1981 (n. 28), sed. 113;

Ente nazionale assistenza agenti e rap~
presentanti di commercio (ENASARCO),
per gli esercizi 1981 e 1982 (n. 29), sed.
113;

Ente nazionale assistenza e previdenza
per i pittori, scultori, musicisti, scrittori
ed autori drammatici, per l'esercizio
1981 (n.30), sed. 113;
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Istituto centrale di statistica, per gli
esercizi dal 1975 al 1982 (n. 31), sed.
113;

Istituto di studi romani, per gli esercizi
dal 1978 al 1982 (n. 32), sed. 119;

Cassa per opere straordinarie di pub~
blico interesse nell'Italia meridionale
(Cassa per il Mezzogiorno), per gli eserci~
zi dal 1976 al 1981 (n. 33), sed. 119;

Istituto nazionale per gli studi ed espe~
rienze di architettura navale (Vasca na~
vale), per gli esercizi dal 1978 al 1981
(n. 34), sed. 122;

Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
per l'esercizio 1982 (n. 35), sed. 122;

Consorzio del Canale Milano~Cremona~
Po, per gli esercizi dal 1979 al 1981
(n. 36), sed. 127;

Cassa nazionale del notariato, per gli
esercizi 1981 e 1982 (n. 37), sed. 129;

Istituto per la ricostruzione industriale
(IRI), per l'esercizio 1983 (n. 38), sed.
130;

Ente nazionale assistenza magistrale,
per gli esercizi dal 1980 al 1982 (n. 39),
sed. 130;

Ente nazionale di previdenza ed assi~
stenza medici (ENP AM), per l'esercizio
1982 (n.40), sed. 132;

Istituto nazionale delle assicurazioni
(INA), per l'esercizio 1982 (n. 41), sed.
145;

Ente partecipazioni e finanziamento in~
dustrie manifatturiere (EFIM), per gli
esercizi 1982 e 1983 (n. 42), sed. 148;

Ente autonomo gestione per il cinema,
per l'esercizio 1983 (n. 43), sed. 157;

Enti lirici e istituzioni concertistiche
assimilate, per gli esercizi dal 1979 al
1982 (n. 44), sed. 161;

Consorzio del Ticino, per gli esercizi
dal 1981 al 1983 (n. 45), sed. 165;

Istituto nazionale di biologia della sel~
vaggina, per gli esercizi dal 1980 al 1982
(n. 46), sed. 165;

Istituto papirologico «Girolamo Vitelli»
di Firenze, per gli esercizi dal 1980 al
1982 (n. 47), sed. 169;

Ente nazionale delle sementi elette, per
gli esercizi dal 1980 al 1982 (n. 48), sed.
172;

Istituto nazionale del dramma antico,
per gli esercizi 1981 e 1982 (n. 49), sed.
172;

Società italiana autori ed editori
(SIAE), per l'esercizio 1982 (n. 50), sed.
178;

Istituto nazionale di fisica nucleare,
per gli esercizi dal 1981 al 1983 (n. 51),
sed. 184;

Ente nazionale idrocarburi (ENI), per
gli esercizi dal 1981 al 1983 (n. 52), sed.
188;

Ente nazionale di assistenza e previ~
denza per i pittori e scultori, musicisti,
scrittori ed autori drammatici, per l' eser~
cizio 1982 (n. 53), sed. 194;

Associazione nazionale vittime civili di
guerra, per gli esercizi 1982 e 1983
(n. 54), sed. 195;

Associazione nazionale combattenti e
reduci, per gli esercizi 1982 e 1983
(n. 55), sed. 200;

Associazione nazionale famiglie caduti
e dispersi in guerra, per gli esercizi 1982
e .1983 (n. 56), sed. 202;

Istituto nazionale di economia agraria,
per gli esercizi dal 1981 al 1983 (n. 57),
sed. 203;

Associazione nazionale mutilati ed in~
validi di guerra, per gli esercizi 1982 e
1983 (n. 58), sed. 206;

Cassa per le opere straordinarie di
pubblico interesse nell'Italia meridionale
(Cassa per il Mezzogiorno), per gli eserci~
zi 1982 e 1983 (n. 59), sed. 226;
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Ente regionale di sviluppo agricolo in
Abruzzo, per gli esercizi dal 1980 al 1982
(n. 60), sed. 229;

Consorzio dell' Adda, per gli esercizi
dal 1981 al 1983 (n. 61), sed. 229;

Lega navale italiana, per gli esercizi
dal 1981 al 1983 (n. 62), sed. 232;

Ente autonomo per la mostra d' oltre~
mare e del lavoro italiano nel mondo,
per gli esercizi 1981 e 1982 (n. 63), sed.
239;

Unione nazionale ufficiali in congedo
d'Italia, per gli esercizi dal 1978 al 1983
(n. 64), sed. 239;

Istituto nazionale di ottica, per gli
esercizi dal 1979 al 1983 (n. 65), sed.
249;

Ente nazionale italiano per il turismo
(ENIT), per gli esercizi dal 1977 al 1983
(n. 66), sed. 253;

Cassa per il credito alle imprese arti~
giane, per gli esercizi dal 1981 al 1983
(n. 67), sed. 260;

Istituto italiano di medicina sociale,
per gli esercizi dal 1981 al 1983 (n. 68),
sed. 262;

Fondo di assistenza per il personale
della pubblica sicurezza, per gli esercizi
dal 1981 al 1983 (n. 69), sed. 271;

Opera nazionale di assistenza per il
personale dei servizi anticendi e della
protezione civile, per l'esercizio 1983
(n. 70), sed. 274;

Società di navigazione marittima eser~
c6nti linee di preminente interesse nazio~
naIe (<<Italia», «Lloyd triestino», «Adriati~
ca» e «Tirrenia»), per l'esercizio 1983
(n. 71), sed. 283;

Istituto di studi per la programmazio~
ne economica (ISPE) per gli esercizi dal
1974 al 1983 (n.72), sed. 287;

Ente di sviluppo in Sardegna, per gli
esercizi dal 1976 al 1982 (n. 73), sed.
300;

Ente nazionale assistenza agenti e rap~
presentanti di commercio (ENASARCO),
per l'esercizio 1983 (n. 74), sed. 304;

Istituto centrale per il credito a medio
termine (Mediocredito centrale), per gli
esercizi dal 1979 al 1983 (n. 75), sed.
308;

Ente nazionale risi, per gli esercizi
1982~1983 (n. 76), sed. 317;

Istituto della enciclopedia italiana «G.
TreccanÌ», per gli esercizi dal 1980 al
1983 (n. 77), sed. 320;

Ente nazionale di previdenza ed assi~
stenza dei veterinari, per gli esercizi dal
1976 al 1983 (n. 78), sed. 320;

Ente regionale di sviluppo per il Moli~
se, per gli esercizi dal 1980 al 1982
(n. 79), sed. 323;

Ente autonomo esposizione nazionale
quadriennale d'arte di Roma, per gli
esercizi dal 1979 al 1983 (n. 80), sed.
329;

Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani «Giovanni Amendola»
(INPGI), per gli esercizi dal 1981 al 1983
(n.81), sed. 330;

Istituto di sperimentazione agraria, per
gli esercizi dal 1980 al 1982 (n. 82), sed.
337;

Consiglio nazionale delle ricerche, per
gli esercizi dal 1981 al 1983 (n. 83), sed.
345;

Cassa nazionale di previdenza ed assi~
stenza a favore dei geometri, per gli
esercizi dal 1973 al 1983 (n. 84), sed.
345;

Consorzio autonomo per il porto di Ci~
vitavecchia, per gli esercizi 1982 e 1983
(n. 85), sed. 353;

Ente nazionale di previdenza ed assi~
stenza farmacisti, per gli esercizi 1982 e
1983 (n. 86), sed. 355;

Accademia della Crusca, per gli eserci~
zi dal 1974 al 1982 (n. 87), sed. 355;



Senato della Repubblica ~ 128 ~

ANNI 1983~1987ANNI 1983~ 1987

IX Legislatura

PRIMA SEZIONE

Istituto per lo sviluppo della formazio~
ne professionale dei lavoratori (ISFOL),
per gli esercizi dal 1981 al 1983 (n. 88),
sed. 356;

Ente acquedotti siciliani (EAS), per gli
esercizi dal 1980 al 1983 (n. 89), sed.
364;

Ente autonomo del Parco nazionale
d'Abruzzo, per gli esercizi dal 1978 al
1983 (n.90), sed. 385;

Istituto per la ricostruzione industriale
(IRI), per l'esercizio 1984 (n.9l), sed.
392;

Ente autonomo per la bonifica e la va~
lorizzazione fondi aria nelle province di
Arezzo, Perugia, Siena e Temi, per gli
esercizi dal 1980 al 1983 (n. 92), sed.
394;

Associazione italiana della croce rossa,
per gli esercizi dal 1979 al 1983 (n. 93),
sed. 397;

Istituto nazionale di studi romani, per
l'esercizio 1983 (n. 94), sed. 398;

Cassa nazionale del notariato, per gli
esercizi 1983 e 1984 (n. 95), sed. 404;

Federazione italiana della caccia, per
gli esercizi dal 1982 al 1984 (n. 96), sed.
417;

Sezione speciale per l'assicurazione del
credito all' esportazione (SACE), per gli
esercizi dal 1979 al 1984 (n. 97), sed.
423;

Istituto nazionale di geofisica e dell'Os~
servatorio geofisico sperimentale di Trie~
ste, per gli esercizi 1983 e 1984 (n. 98),
sed. 423;

Ente partecipazioni e finanziamento in~
dustria manifatturiera (EFIM), per l' eser~
cizio 1984 (n. 99), sed. 424;

Enti lirici e istituzioni concertistiche
assimilate, per gli esercizi 1983 e 1984
(n. 100), sed. 430;

Società di navigazion~ marittima eser~
centi linee di preminente interesse nazio~

naIe (<<Italia», «Lloyd Triestino», «Adria~
tica» e «Tirrenia»), per l'esercizio 1984
(n. 1Ol), sed. 433;

Ente parco nazionale del Gran Paradi~
so, per gli esercizi dal 1978 al 1984
(n. 102), sed. 438;

Ente autonomo del porto di Savona,
per gli esercizi 1982 e 1983 (n. 103), sed.
439;

Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
per gli esercizi 1983 e 1984 (n. 104), sed.
441;

Fondo previdenziale ed assistenziale
degli spedizionieri doganali, per gli eser~
cizi dal 1980 al 1983 (n. 105), sed. 452;

Ente nazionale assistenza magistrale,
per gli esercizi 1983 e 1984 (n. 106), sed.
454;

Sezione speciale per l'assicurazione del
credito all' esportazione (SACE), per l' e~
sercizio 1985 (n. 107), sed. 454;

Istituto nazionale delle assicurazioni
(INA), per gli esercizi 1983 e 1984
(n. 108), sed. 454;

Cassa di previdenza ed assistenza tra i
dipendenti della direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, per gli esercizi dal 1978 al
1984 (n. 109), sed. 459;

Istituto nazionale di alta matematica
«Francesco Severi», per gli esercizi 1983
e 1984 (n. 110), sed. 463;

Aero Club d'Italia, per gli esercizi dal
1979 e 1984 (n. 111), sed. 474;

Ente teatrale italiano, per gli esercizi
1983 e 1984 (n. 112), sed. 474;

Ente nazionale di previdenza e assi~
stenza dei medici (ENPAM), per gli eser~
cizi 1983 e 1984 (n. 113), sed. 475;

Ente nazionale per la protezione e l' as~
sistenza dei sordomuti, per gli esercizi
dal 1982 al 1984 (n. 114), sed. 497;

Ente nazionale di previdenza ed assi~
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stenza per i dipendenti statali (ENPAS),
per gli esercizi dal 1982 al 1984 (n. lIS),
sed. 498;

Consiglio nazionale delle ricerche, per
l'esercizio 1984 (n. 116), sed. 505;

Ente nazionale di assistenza e previ~
denza per i pittori, gli scultori, i musici~
sti, gli scrittori e gli autori drammatici,
per gli esercizi 1983 e 1984 (n. 117), sed.
508;

Consorzio interuniversitario lombardo
per la elaborazione automatica, per gli
esercizi dal 1980 al 1984 (n. 118), sed.
511;

Cassa per opere straordinarie di pub~
blico interesse nell'Italia meridionale
(Cassa per il Mezzogiorno), per gli eserci~
zi dallo gennaio al 31 luglio 1984 e dal
10 agosto 1984 al 31 luglio 1985 (n. 119),

sed. 514;

Ente per la zona industriale di Trieste,
per gli esercizi dal 1977 al 1984 (n. 120),
sed. 515;

Associazione nazionale famiglie dei ca~
duti e dispersi in guerra, per gli esercizi
1984 e 1985 (n. 121), sed. 524;

Associazione nazionale mutilati ed in~
validi di guerra, per gli esercizi 1984 e
1985 (n. 122), sed. 527;

Istituto nazionale di fisica nucleare,
per gli esercizi 1984 e 1985 (n. 123), sed.
527;

Ente autonomo fiera di Bolzano cam~
pionaria internazionale, per gli esercizi
dal 1982 al 1984 (n. 124), sed. 529;

Ente autonomo del porto di Trieste,
per gli esercizi dal 1980 al 1983 (n. 125),
sed. 530;

Azienda autonoma di assistenza al volo
per il traffico aereo generale, per gli
esercizi dal 1982 al 1984 (n. 126), sed.
530;

Associazione nazionale vittime civili di
guerra, per gli esercizi 1984 e 1985
(n. 127), sed. 544;

Associazione nazionale combattenti e
reduci, per gli esercizi 1984 e 1985
(n. 128), sed. 544;

Unione nazionale mutilati per servizio,
per gli esercizi dal 1982 al 1984 (n. 129),
sed. 545;

Consorzio del canale Milano~Cremona~
Po, per gli esercizi 1982 e 1983 (n. 130),
sed. 545;

Provveditorato al porto di Venezia, per
gli esercizi dal 1981 al 1983 (n. 131), sed.
553;

Ente nazionale di previdenza ed assi~
stenza per le ostetriche, per gli esercizi
dal 1982 al 1985 (n. 132), sed. 571;

Ente nazionale di previdenza ed assi~
stenza farmacisti, per gli esercizi 1984 e
1985 (n. 133), sed. 574;

Ente autonomo acquedotto pugliese,
per gli esercizi dal 1980 al 1983 (n. 134),
sed. 575;

Istituto nazionale del movimento di li~
berazione in Italia, per gli esercizi dal
1977 al 1985 (n. 135), sed. 577;

Ente regionale di sviluppo agricolo in
Abruzzo, per gli esercizi dal 1983 al 1985
(n. 136), sed. 585;

Istituto per l'Oriente «C.A. Nallino)},
per gli esercizi dal 1981 al 1985 (n. 1370,
sed. 587;

Ufficio italiano dei cambi, per gli eser~
cizi dal 1981 al 1983 (n. 138), sed. 589;

Lega italiana per la lotta contro i tu~
mori, per gli esercizi dal 1981 al 1985
(n. 139), sed. 589;

Istituto nazionale di assistenza ai di~
pendenti degli enti locali (INADEL), per
gli esercizi dal 1983 al 1985'(n. 140), sed.
589;

Istituto per la ricostruzione industriale
(IRI), per l'esercizio 1985 (n. 141), sed.
590;

Istituto della enciclopedia italiana fon~
data da Giovanni Treccani, per gli eserci~
zi 1984 e 1985 (n. 142), sed. 590;
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Ente per le scuole materne della Sar~
degna, per gli esercizi dal 1980 al 1984
(n. 143), sed. 591;

Casse marittime per gli infortuni sul
lavoro e le malattie: Adriatica; Meridio~
naIe; Tirrena, per gli esercizi dal 1975 al
1984 (n. 144), sed. 593;

Sezione speciale per l'assicurazione del
credito all' esportazione (SACE), per l' e~
sercizio 1986 (n. 145), sed. 593;

Unione nazionale ufficiali in congedo
d'Italia (UNUCI), per gli esercizi 1984 e
1985 (n. 146), sed. 593;

Cassa ufficiali dell'Esercito e del Fondo
di previdenza dei sottufficiali dell'Eserci~
to, della Cassa ufficiali della Marina mi~
litare e della Cassa sottufficiali della Ma~
rina militare, per gli esercizi dal 1977 al
1985 (n. 147), sed. 593;

Consorzio dell'Oglio, per gli eserCIZI
dal 1983 al 1985 (n. 148), sed. 594;

Cassa per il credito alle imprese arti~
giane, per gli esercizi 1984 e 1985
(n. 149), sed. 595;

Ente partecipazioni e finanziamenti in~
dustria manifatturiera (EFIM), per l' eser~
cizio 1985 (n. 150), sed. 596;

Istituto nazionale per lo studio della
congiuntura, per gli esercizi dal 1978 al
1984 (n. 151), sed. 596.

Trasmissione di documentazione:

determinazione n. 1755 con cui si di~
chiara non conforme a legge la delibera
della giunta esecutiva dell'Eni del '7 otto~
bre 1983, riguardante un progetto di
riordino delle partecipazioni estere del~
l'ente (Doc. XV~bis, n. 1), sed. 98;

determinazione n. 1835 con cui si di~
chiara non esservi motivi di rilievo nella
designazione e nella conseguente nomina
di un avvocato dello Stato in seno al
consiglio di amministrazione dell'Ente
autonomo di gestione per il cinema in
rappresentanza del Ministero del turismo
e dello spettacolo; non conforme a legge

il pagamento dell' avvocato dello Stato,
membro del consiglio di amministrazione
del succitato ente, del compenso di cui
alla nota del Ministro delle partecipazio~
ni statali del 17 maggio 1985, proto 133/
Ris. (Doc. XV~bis, n.2), sed. 408;

determinazione n. 1833 con cui si di~
chiara non essere luogo a formulare rilie~
vi di legittimità in ordine alle delibera~
zioni assunte dal Consorzio autonomo del
porto di Genova in attuazione del dise~
gno di riassetto organizzativo del porto,
noto sotto il no~e di «Linee programma~
tiche per lo sviluppo del porto di Geno~
va» (Doc. XV~bis, n.3), sed. 515;

determinazione n. 1898, con cui si di~
chiara la sussistenza degli estremi di leg~
ge per l'assoggettamento dell' Agenzia per
la promozione dello sviluppo nel Mezzo~
giorno di cui alla legge 1° marzo 1986,
n.64, al controllo della Corte dei conti
nelle forme previste dall' articolo 12 della
legge 21 marzo 1959, n.259 (Doc. XV~bis,
n.4), sed. 548;

determinazione n. 1901, con cui si di~
chiara non conforme a legge il contratto
collettivo nazionale di lavoro del perso~
naIe degli enti lirici e delle istituzioni
concertistiche assimilate (ANELS) (Doc.
XV~bis, n.5), sed. 568;

determinazione n. 1906, con cui si di~
chiara:

1) non esservi luogo a rilievo in or~
dine alla deliberazione dell'ENEL 26
marzo 1986, n. 15268 per quanto concer~
ne !'istituzione di una prestazione pensio~
nistica aziendale integrativa del tratta~
mento previdenziale obbligatorio discipli~
nato per legge;

2) non doversi formulare rilievo sul~
la stessa deliberazione per l'approvazione
dell'accordo aziendale istitutivo della
suddetta prestazione;

3) la non conformità della suddetta
deliberazione per quanto concerne il
mancato rispetto del canone dell' econo~
micità, nonchè dei princìpi di chiarezza
e precisione del bilancio, non essendo
stata determinata la contribuzione a cari~
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co dell'ENEL nei suoi elementi essenziali
(entità e modalità di erogazione, nonchè
aspetti organizzativi della previdenza) e,
pertanto, dichiara la necessità del conse~
guente adeguamento contrattuale e deli~
berativo (Doc. XV~bis, n.6), sed. 583.

Piano delle rivelazioni e criteri di esame
della gestione della Cassa depositi e pre~
stiti per il secondo semestre del 1983 e
per l'anno 1984, formulati della Sezione
enti locali nell'adunanza del 12 dicembre
1983 (Doc. LXXIII, n. 1), sed. 52.

Deliberazione e relativa relazione della Se~
zione enti locali sui risultati dell' esame
della gestione della Cassa depositi e pre~
stiti per il secondo semestre 1983 (Doc.
LXXIII~bis, n. 1), -sed. 159.

Piano delle rilevazioni e criteri di esame
della gestione della Cassa depositi e pre~
stiti per l'anno 1985, formulati dalla Se~
zione enti locali nell'adunanza del 18 di~
cembre 1984 (Doc. LXXIII, n.2), sed.
220.

Deliberazione e relativa relazione sui rendi~
conti della Cassa depositi e prestitii e
delle gestioni annesse per l' esercizio fi~
nanziario 1984 (Doc. LXXIII~bis, n.2),
sed. 344.

Piano delle rilevazioni e criteri di esame
della gestione della Cassa depositi e pre~
stiti per l'anno 1986, formulati dalla Se~
zione enti locali nell'adunanza del 14 di~
cembre 1985 (Doc. LXXIII, n. 3), sed.
396.

Piano delle rilevazioni e criteri di esame
dei conti consuntivi degli enti locali per
l'esercizio 1982, formulati dalla Sezione
per l'esame della gestione finanziaria de~
gli enti locali nell' adunanza del 20 luglio
1983 (Doc. LXIX, n. 1), sed. 3.

Deliberazione e relativa relazione della Se~
zione enti locali sui risultati dell' esame
della gestione finanziaria e dell'attività
degli enti locali per l'esercizio 1981 (Doc.

LXIX~bis, n. 1), sed. 3. Trasmissione di
relazione integrativa (Doc. LXIX~bis, n. 1~
bis), sed. 130.

Piano delle rilevazioni e criteri di esame
dei conti consuntivi degli enti locali per
l'esercizio 1983, formulati dalla Sezione
per l'esame della gestione finanziaria de~
gli enti locali nell' adunanza del 16 luglio
1984 (Doc. LXIX, n.2), sed. 159.

Deliberazione e relativa relazione della Se~
zione enti locali sui risultati dell' esame
della gestione finanziaria e dell' attività
degli enti locali per l'esercizio 1982 (Doc.
LXIX~bis, n.2), sed. 159.

Piano delle rilevazioni e criteri di esame
dei conti consuntivi degli enti locali per
l'esercizio 1984 (Doc. LXIX, n.3), sed.
344.

Deliberazione e relativa relazione della Se~
zione enti locali sui risultati dell' esame
della gestione finanziaria e dell' attività
degli enti locali per l'esercizio finanziario
1983 (Doc. LXIX~bis, n.3), sed. 344.

Deliberazione e relativa relazione sui rendi~
conti della Cassa depositi e prestiti e del~
le gestioni annesse per l' esercizio finan~
ziario 1985 (Doc. LXXIII~bis, n.3), sed.
480.

Deliberazione e relativa relazione della Se~
zione enti locali sui risultati dell' esame
della gestione finanziaria degli enti locali
per l'esercizio 1984 (Doc. LXIX~bis, n.4),
sed. 488.

Piano delle rilevazioni e criteri di esame
dei conti consuntivi degli enti locali per
l'esercizio 1985, adottati nell' adunanza
del 21 luglio 1986 (Doc. LXIX, n.4), sed.
480.

Piano delle rilevazioni e criteri di esame
della gestione della Cassa depositi e pre~
stiti per l'anno 1987, formulati dalla Se~
zione enti locali nell' adunanza del 20 di~
cembre 1986 (Doc. LXXIII, n.4), sed.
544.
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Deliberazione della Sezione enti locali, con
la quale è stato dato avviso, ai sensi del~
1'articolo 15 del testo unico delle leggi
sull' ordinamento della Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214, al Ministro del tesoro, del~
la mancata osservanza del precetto nor~
mativo contenuto nella legge 13 maggio
1983, n. 197, concernente la ristruttura~
zione della Cassa depositi e prestiti, sed.
52.

Deliberazione della Sezione enti locali, su
un quesito proposto dal Comitato regio~
naIe di controllo della Calabria ~ Sezio~

ne di Catanzaro ~ in ordine alla possibi~
lità di nomina di commissari ad acta in
tema di consuntivi degli enti locali e sui
poteri dei Comitati di controllo, sed. 129.

Deliberazione n. 2~bis/84 della Sezione enti
locali, in ordine agli adempimenti ai
quali sono tenuti i Comitati regionali di
controllo sulle richieste istruttorie formu~
late dalla Sezione stessa, sed. 168.

Deliberazioni della Sezione enti locali ri~
guardanti lo stato di attuazione della leg~
ge 13 maggio 1983, n. 197 sulla ristruttu~
razione della Cassa depositi e prestiti,
sed. 317.

Deliberazione della Sezione enti locali in
ordine al problema dell' adempimento
alla presentazione dei conti consuntivi da
parte degli enti locali soggetti all' obbligo
previsto dall' articolo 13 della legge 26
febbraio 1982, n.51, sed. 474.

Parere sullo schema di disegno di legge re~
lativo all' ordinamento delle autonomie
locali formulato dalla Sezione per 1'esa~
me della gestione finanziaria degli enti
locali nell' adunanza del 22 ottobre 1984
(Doc. LXIX, n. 2~bis), a scioglimento della
riserva formulata nella deliberazione
n. 13 del 26 luglio 1984, relativa al piano
delle rilevazioni e criteri di esame dei
conti consuntivi degli enti locali per l' e~
sercizio 1983 (Doc. LXIX, n. 2), sed. 226.

Determinazione di rilievo n. 1.832, in rela~
zione alla vicenda dell'acquisto di 125
milioni di dollari effettuato dall'ENI per
il tramite dell'Istituto San Paolo di Tori~
no, in data 19 luglio 1985, sed. 367.

Elenco delle registrazioni con riserva (Doc.
VI):

n. 1, sed. 355;

n. 2, sed. 544.

Rapporto 1984 sulla gestione dei fondi
CEE in Italia nell'ambito della collabora~
zione con la Corte dei conti europea, sed.
507.

Copia della deliberazione del Consiglio di
amministrazione della Cassa depositi e
prestiti in materia di ordinamento del
personale, sed. 593.

CORTE DI CASSAZIONE

Trasmissione di ordinanze su richieste di
referendum:

Ordinanza 12 dicembre 1984 con la quale
l'Ufficio centrale per il referendum presso
la Corte di cassazione dichiara legittima
la richiesta di referendum popolare sul
seguente quesito:

«Volete voi l'abrogazione dell' articolo
unico della legge 12 giugno 1984, n.219
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 163
del 14 giugno 1984), che ha convertito in
legge il decreto~legge 17 aprile 1984,
n. 70 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 107 del 17 aprile 1984), concernente
misure urgenti in materia di tariffe, di
prezzi amministrati e di indennità di
contingenza, limitatamente al primo
comma, nella parte che ha convertito in
legge senza modificazioni 1'articolo 3 del
decreto~legge suddetto, articolo che reca
il seguente testo: "Per il semestre feb~
braio~luglio 1984, i punti di variazione
della misura della indennità di contin~
genza e di indennità analoghe, per i la~
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voratori privati, e delle indennità inte~
grativa speciale di cui all'articolo 3 del
decreto~legge 29 gennaio 1983, n. 17, con~
vertito, con modificazioni, nella legge 25
marzo 1983, n.79, per i dipendenti pub~
blici, restano determinati in due dalla
febbraio e non possono essere determina~
ti in più di due dalla maggio 1984";
nonchè al penultimo comma, che reca il
seguente testo: "Restano validi gli atti ed
i provvedimenti adottati e sono salvi gli
effetti prodotti ed i rapporti giuridici sor~
ti sulla base del decreto~legge 15 feb~
braio 1984, n. 10" (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n.47 del 16 febbraio 1984), limi~
tatamente a quelli di cui all' articolo 3 di
quest'ultimo decreto legge?», sed. 215;

Ordinanza del 15 dicembre 1986 con le
quali l'Ufficio centrale per il referendum
presso la Corte di cassazione dichiara le~
gittime le richieste di referendum popola~
re sui seguenti quesiti:

«Volete voi l'abrogazione degli articoli
2, 3, 4, 8, 9, 10, Il, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33
della legge 27 dicembre 1977, n. 968
"Princìpi generali e disposizioni per la
protezione e la tutela della fauna e la di~
sciplina della caccia"?»;

«Volete voi l'abrogazione dell' articolo
842 del Codice civile (c;1ccia e pesca) ap~
provato con regio decreto del 16 marzo
1942, n.262?»;

«Volete voi l'abrogazione degli articoli
25, 26 e 27 della legge 24 marzo 1958,
n. 195, recante: "Norme sul funzionamen~
to del Consiglio superiore della magistra~
tura" così come risultanti dalle successi~
ve modificazioni e integrazioni della leg~
ge stessa?»;

«Volete voi l'abrogazione degli articoli
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 10 mag~
gio 1978, n. 170, recante: "Nuove norme
sui procedimenti d'accusa di cui alla leg~
ge 25 gennaio 1962, n.20"?»;

«Volete voi l'abrogazione degli articoli
55, 56 e 74 del Codice di procedura civi~
le approvato con regio decreto del 28 ot~
tobre 1940, n.1443?»;

«Volete voi l'abrogazione dell' articolo
unico della legge 10 gennaio 1983, n.8:
"Norme per l'erogazione di contributi a
favore dei comuni e delle regioni sedi di
centrali elettriche alimentate con combu~
stibili diversi dagli idrocarburi", limitata~
mente ai commi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
8~ ~, 10~
11° e 120 che recano il seguente testo:

comma 1°:

"Con decorrenza dalla data di entrata
in vigore della presente legge e fermi re-
stando gli obblighi previsti dall' articolo
15 della legge 2 agosto 1975, n.393, l'E-
NEL è tenuto a corrispondere complessi-
vamente ai comuni nel cui territorio
sono o saranno ubicati i propri impianti
di produzione dell' energia elettrica, non-
chè agli altri comuni limitrofi interessati,
i seguenti contributi:

a) lire 0,50 per ogni kWh di energia
elettrica prodotta con combustibili diver~
si dagli idrocarburi;

b) lire 0,25 per ogni kWh di energia
elettrica prodotta dagli impianti termici
convenzionali previsti ad olio combusti~
bile e carbone, dalla data di autorizza~
zione alla trasformazione dell'impianto a
carbone e fino a quando l'impianto stes~
so non sarà alimentato a carbone;

c) lire 0,25 per ogni kWh di energia
elettrica prodotta dagli impianti in eser~
cizio o in corso di costruzione alla data
di entrata in vigore della presente legge,
non previsti per il funzionamento a car~
bone purchè di potenza nominale com~
plessiva superiort' a 1.200 MW;

d) un contributo per ciascun kW di
potenza nominale degli impianti in corso
di costruzione alla data di entrata in vi~
gore della presente legge o che saranno
successivamente autorizzati pari a:

lire/kW 8.000 per gli impianti ter~
miei convenzionali a carbone;

lire/kW 12.000 per gli impianti
elettronucleari;

lire/kW 2.500 per gli impianti o
sezioni di impianti autorizzati alla tra~
sformazione a carbone.";
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comma 2°;

"L'ENEL è altresì tenuto a corrispon~
dere alla regione nel cui territorio sono
ubicati i propri impianti di produzione
dell' energia elettrica un contributo pari a
lire 0,50 per ogni chilowattora di energia
elettrica prodotta dagli impianti siti nel~
la regione stessa e alimentati con combu~
stibili diversi dagli idrocarburi ed entrati
in esercizio dopo la data del 31 dicembre
1980.";

comma 3°;

"Dai contributi previsti al comma pre~
cedente e alla lettera d) del primo com~
ma, sono portati in diminuzione gli oneri
sostenuti o assunti dall'ENEL in forza di
convenzioni, rispettivamente, con comuni
o regioni per la localizzazione e costru~
zione degli impianti, ad eccezione di
quelli previsti dalla legge 2 agosto 1975,
n.393, o da altre disposizioni di legge.";

comma 4°;

"Per gli impianti termoelettrici alimen~
tati ad olio combustibile, non convertibili
e non previsti per il funzionamento a
carbone e di potenza nominale non infe~
riore a 1.200 MW, entrati in esercizio
dopo la data del 31 dicembre 1980, l'E~
NEL è tenuto altresì a corrispondere alla
regione interessata un contributo una
tantum pari a lire 8.000 per kW di po~
tenza installata.";

comma 5°;

"Gli importi dei contributi di cui al
primo comma, lettera d), sono indicizzati
sulla base delle disposizioni del secondo
comma dell' articolo 15 della legge 2 ago~
sto 1975, n.393.";

comma 6°;

"Con decorrenza dalla data di pubbli~
cazione nella Gazzetta Ufficìale della deli~
bera del CIPE di cui all' articolo 3, primo
comma, della legge 18 marzo 1982, n.85,
al comune nel cui territorio è ubicato il
reattore PEC per la sperimentazione di
centrali elettriche del tipo avanzato, non~
chè agli altri comuni limitrofi interessati,

l'ENEA è tenuto a corrispondere annual~

mente ~ per il tempo e sino al limite di
costo del completamento dell'impianto
previsti dalla stessa delibera ~ un con~
tributo complessivo pari al 5 per mille
delle spese da sostenere per le opere civi~
li e per la fabbricazione di componenti
necessari alla realizzazione dell' impian~
to.";

comma 7°;

"L'individuazione dei comuni destinata~
ri di detto contributo, nonchè la sua ri~
partizione fra gli stessi, è disposta d' inte~
sa tra le giunte regionali dell'Emilia~Ro~
magna e della Toscana. Ove !'intesa non
venga raggiunta, sarà provveduto con de~
creto del Ministro dell'industria, del com~
mercio e dell' artigianato. I termini e le
modalità relativi alla corresponsione del
contributo sono regolati da apposita con~
venzione fra l'ENEA e i comuni interes~
sati." ;

comma 8°:

"L'individuazione dei comuni destinata~
ri dei contributi e la ripartizione del con~
tributo fra gli stessi, nonchè l'accerta~
mento della sussistenza dei requisiti per
l'erogazione dei contributi previsti dal~
l'articolo 15 della legge 2 agosto 1975,
n.393, sono disposti con decreto del pre~
si dente della giunta regionale.";

comma 9°;

"Nel caso di impianti che interessino
comuni o loro consorzi o comprensori
siti nel territorio di regioni limitrofe, la
ripartizione del contributo verrà effettua~
ta di intesa tra le regioni medesime o, in
mancanza di tale intesa, con decreto del
Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigiana to." ;

comma 100:

"Il gettito dei contributi di cui alla
presente legge sarà destinato dalle regio~
ni e dai comuni alla promozione di inve~
stimenti finalizzati al risparmio ed al re~
cupero di energia, all'uso di energie rin~
novabili, alla tutela ecologico~ambientale
dei territori interessati dall'insediamento
degli impianti, nonchè al loro riassetto
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socio~economico, anche nel quadro degli
interventi previsti dal piano regionale di
sviluppo. Le regioni, inoltre, potranno
utilizzare i contributi previsti dalla pre~
sente legge per la istituzioQ.e e il poten~
ziamento dei servizi di prevenzione sani~
taria che si rendano necessari in relazio~
ne alla installazione e al funzionamento
delle centrali a carbone e nucleari.";

comma 11°:

"Le modalità relative alla corresponsio~
ne dei contributi di cui alla presente leg~
ge ed alla loro finalizzazione sono regola~
te da apposite convenzioni tra l'ENEL, le
regioni ed i comuni interessati, secondo
una convenzione tipo approvata dal CIPE
su proposta del Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato, sentita la
commissione interregionale di cui all' ar~
ticolo 13 della legge 16 maggio 1970,
n.281.";

comma 12°:

"Dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'ENEL non può stipulare
convenzioni con gli enti locali e con le
regioni che prevedano a suo carico oneri
finanziari diretti o indiretti aggiuntivi ai
contributi di cui al presente articolo e a
quelli previsti dalle leggi vigenti."?»;

«Volete voi l'abrogazione dell' articolo
unico, primo comma, della legge 18 di~
cembre 1973, n.856, recante "Modifica
all' articolo 1, comma settimo, della legge
6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzio~
ne dell'Ente nazionale per l' energia elet~
trica.", limitatamente alle parole:

"b) la realizzazione e l'esercizio di
impianti elettronucleari;"?»;

«Volete voi l'abrogazione del 13° com~
ma dell' articolo unico della legge 10 gen~
naio 1983, n.8: "Norme per l'erogazione
di contributi a favore dei comuni e delle
regioni sedi di centrali elettriche alimen~
tate con combustibili diversi dagli idro~
carburi", comma che reca il seguente te~
sto: "Qualora, entro i termini fissati dal~
l'articolo 2, secondo comma, della legge
2 agosto 1975, n.393, non sia stata perfe~

zionata la procedura per la localizzazio-
ne delle centrali elettronucleari, la deter~
minazione delle aree suscettibili di inse~
diamento è effettuata dal CIPE, su propo~
sta del Ministro dell'industria, del com~
merci o e dell' artigianato, tenendo presen~
te le indicazioni eventualmente emerse
nella procedura precedentemente esperi~
ta."?»., sed. 534:.

Trasmissione di verbale dell'Ufficio centra~
le per il referendum relativo alla procla~
mazione dei risultati del referendum po~
polare indetto con decreto del Presidente
della Repubblica in data 4 aprile 1985,
n. 119, sed. 329.

CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ECONOMIA

E DEL LAVORO (CNEL)

Esercizio finanziario 1983:

variazioni allo stato di previsione della
spesa, sed. 119.

Esercizio finanziario 1984:

variazioni allo stato di previsione della
spesa, sed. 119.

Esercizio finanziario 1985:

variazioni apportate allo stato di previ~
sione per l'esercizio 1984 e lo stato di
previsione per l'esercizio 1985, sed. 317.

Esercizio finanziario 1986:

variazioni apportate allo stato di previ~
sione per l'esercizio 1985 e lo stato di
previsione della spesa per l'esercizio
1986, sed. 470.

Esercizio finanziario 1987:

variazioni apportate allo stato di previ-
sione per l'esercizio 1986 e lo stato di
previsione della spesa per l'esercizio
1987, sed. 593.
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Trasmissione di documenti:

osservazioni e proposte:

sull' articolo 2095 del codice civile, sed.
141;

sul cabotaggio e la navigazione inter~
na, sed. 175;

in materia di partecipazione dei lavo~
ratori e di democrazia industriale, sed.
196;

in tema di programmazione e finanzia~
menti all' agricoltura alla luce dell' espe~
rienza del piano agricolo nazionale e sul~
la base dell' articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n.616, sed. 203;

previsioni, tendenze ed evoluzione rela~
tive all'impiego del fattore umano e del
reddito in agricoltura con particolare ri~
guardo all' occupazione giovanile, sed.
250;

su «la sicurezza sul lavoro», sed. 277;

sul finanziamento del Servizio sanita~
rio nazionale, sed. 308;

su «Schema di programma~quadro per
un nuovo piano agricolo nazionale», sed.
315;

sulla revisione della legislazione sul
rapporto di lavoro, sed. 329;

sulla politica energetica, sed. 332;

sulla riforma delle dogane, delle so~
vraimposte di confine e delle imposte di
fabbricazione, sed. 340;

su elementi per una politica agro~ali~
mentare, sed. 438;

sulla politica del turismo, sed. 474;

contributo all' analisi dei problemi con~
giunturali, sed. 480;

per una nuova politica abitativa, sed.
527;

sulla circolazione stradale nel quadro
del Piano generale dei trasporti, sed. 530.

Trasmissione di pareri:

sulla revisione ed aggiornamento della
Carta sociale europea, sed. 108;

sulla politica occupazionale per il pros~
simo decennio, sed. 220;

sulle politiche sociali e del lavoro in
previsione della Presidenza italiana di
turno della CEE, sed. 220;

sullo «schema di programma quadro
per un nuovo Piano agricolo nazionale»,
sed. 277;

sul disegno di legge n. 957 e sui pro~
getti di legge concernenti la riforma del
commercio, sed. 395;

su «Problemi di tutela e gestione am~
bientali in alcuni piani del settore», sed.
423;

su «la promozione della contrattazione
collettiva», sed. 480;

su <da riforma della scuola secondaria
superiore», sed. 515;

su «applicazione dei programmi inte~
grati mediterranei», sed. 544;

sui disegni di legge nn. 1387, 1665 e
1933, concernenti il regime di ammini~
strazione straordinaria delle grandi im~
prese in crisi, sed. 587.

Trasmissione di rapporti:

sulla bilancia agricolo~alimentare e po~
litica agraria, sed. 113;

su «Risparmio e borsa», sed. 161;

su «Politica agricola comune negli anni
ottanta», sed. 519.

Testo delle considerazioni generali e delle
conclusioni relative al terzo Rapporto
Europa su «L'Italia e la Comunità: un
bilancio economico politico», sed. 133.

Quaderno di documentazione relativo al~
l'indagine CNEL~DOXA su «Esperienze
ed opinioni degli operatori delle Unità
sanitarie locali», sed. 424.
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CONSIGLI REGIONALI

Trasmissione di voti:

Consiglio regionale della Campania, sed.
218.

Consiglio regionale del Lazio, sed. 133.

Consiglio regionale della Liguria, sed. 133.

Consiglio regionale della Lombardia, sed.
133.

Consiglio regionale del Piemonte, sed. 133,
589.

Consiglio regionale della Sardegna, sed.
541.

Consiglio regionale del Trentino~Alto Adige,
sed. 218, 343, 393, 541.

Consiglio regionale dell'Umbria, sed. 343.

Consiglio regionale della Valle d'Aosta, sed.
133.

ENTI PUBBLICI

Istituto nazionale delle Assicurazioni

Relazione sulla gestione del conto consorti~
Ie (Doc. XLII):

anno 1982 (n. I), sed. 41;

anno 1983 (n.2), sed. 203;

anno 1984 (n. 3), sed. 374;

anno 1985 (n.4), sed. 527.

Accademia nazionale dei Lincei

Relazione consuntiva e programmatica sul~
le attività del Centro linceo interdiscipli~
nare di scienze matematiche (Doc. LIX):

triennio 1981~1983 (n.1), sed. 61;

triennio 1984~1986 (n.2), sed. 556.

Istituto nazionale per la storia del movi~
mento di Liberazione in Italia

relazione sull'attività svolta nel corso
del 1983 e sui programmi per 1'anno
1984, sed. 56;

relazione sull'attività svolta nel corso
del 1984 e sui programmi per 1'anno
1985, sed. 220;

relazione sull' attività svolta nel corso
del 1985 e sui programmi per 1'anno
1986, sed. 395;

relazione sull'attività svolta nel corso
del 1986 e sui programmi per 1'anno
1987, sed. 544.

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti:

Risoluzioni approvate dall' Assemblea (Doc.
XII):

sulla possibilità di accordare un soste~
gno comunitario alla costruzione di un
collegamento fisso attraverso la Manica
(documento della VIII legis!., pervenuto
al Senato dopo lo scioglimento delle Ca~
mere), sed. 1;

sul livello dei redditi agricoli (n.4),
sed. 5;

sulla possibilità di un aiuto comunita~
rio alla realizzazione di un collegamento
fisso attraverso la Manica (n. 5), sed. 5;

sull' <<introduzione di tariffe telefoniche
ridotte per fine settimana, i giorni festivi
e la sera a partire dalle 20.00 per le co~
municazioni intercomunitarie (n. 6), sed.
19;

sulla situazione nell' Africa australe
(n.7), sed. 27;

sulla Fondazione europea (n. 8), sed. '
42;

sull' «armonizzazione fiscale nella Co~
munità» (n. 9), sed. 50;
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sulle relazioni tra la Comunità europea
e la Jugoslavia nel settore dei trasporti
(n. 12), sed. 52;

sull' esercizio del diritto di voto da par~
te dei cittadini della Comunità che non
sono cittadini dello Stato membro nel
quale hanno residenza stabile, in occasio~
ne delle elezioni del Parlamento europeo
del 14~17 giugno 1984 (n. 13), sed. 52;

sul parere del Parlamento europeo sui
risultati della procedura di concertazione
sulle proposte della Commissione delle
Comunità europee al Consiglio riguar~
danti:

I) un regolamento concernente la
concessione di un sostegno finanziario a
progetti dimostrativi nei seguenti settori:
sfruttamento delle fonti energetiche alter~
native, risparmi di energia e sostituzione
degli idrocarburi;

II) un regolamento concernente la
concessione di un sostegno finanziario a
progetti industriali pilota e a progetti di~
mostrati vi nel settore della liquefazione e
della gassificazione dei combustibili soli~
di (n. 14), sed. 52;

sugli assalti e i furti compiuti ai danni
di autocarri che trasportano merci nella
Comunità (n. 19), sed. 73;

sulla comunicazione della Commissione
delle Comunità europee al Consiglio con~
cernente l'energia e la ricerca energetica
nella Comunità: programma quinquenna~
le di azione e suo funzionamento (n.20),
sed. 73;

sulle chiusure di sicurezza per la pro~
tezione dei bambini (n. 21), sed. 73;

sul ruolo e le funzioni delle istituzioni
finanziarie internazionali nell' attuale si~
tuazione monetaria (n. 22), sed. 85;

sull'integrazione finanziaria nella Co~
munità (n. 23), sed. 85;

sulla creazione di un mercato europeo
dei capitali (n. 24), sed. 85;

sul progetto di Trattato che istituisce
l'Unione europea (n. 25), sed. 108;

sul consolidamento e il perfezionamen~
to del Sistema monetario europeo nel
quadro delle proposte formulate dalla
Commissione della Comunità nel marzo
1982 (n. 26), sed. 110;

sull'adozione di un programma di mi~
sure comunitarie volte a promuovere la
sicurezza stradale (n.27), sed. 110;

sulla conclusione della consultazione
del Parlamento europeo sulla proposta
della Commissione delle Comunità euro~
pee al Consiglio concernente un regola~
mento relativo a un sostegno finanziario
comunitario a favore delle industrie pro~
duttrici di combustibili solidi della Co~
munità (n. 28), sed. 110;

sul piano e la ripresa economica euro~
pea (n. 29), sed. 112;

sullo stato di convergenza con partico~
lare considerazione dell'interdipendenza
tra tutte le politiche (n. 30), sed. 112;

sul fallimento del Consiglio europeo te~
nutosi a Bruxelles il 19 e 20 marzo 1984
(n. 31), sed. 112;

sull'incoraggiamento degli inventori eu~
ropei (n. 32), sed. 112;

sulla politica della Comunità europea
nel settore del gas naturale (n. 33), sed.
112;

sulla necessità di realizzare il mercato
interno europeo (n. 34), sed. 119;

sulla recente chiusura della procedura
di consultazione del Parlamento europeo
sulla proposta della Commissione delle
Comunità europee al Consiglio concer~
nente una quarta direttiva che modifica
la direttiva 74/651/CEE relativa alle fran~
chigie fiscali applicabili alla importazio~
ne delle merci oggetto di piccole spedi~
zioni a carattere non commerciale all'in~
temo della Comunità (n. 35), sed. 119;

sugli interessi, i rischi e le esigenze co~
muni dei paesi in materia di sicurezza
(n. 36), sed. 119;

sulla situazione politica ed economica
nello Zimbabwe (n. 37), sed. 119;
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sul diritto di associazione dei militari
(n. 38), sed. 119;

sul «Corno d'Africa» (n. 39), sed. 119;

sul trasferimento dei detenuti (n.40),
sed. 119;

sul potenziamento della cooperazione
transfrontaliera (n. 41), sed. 119;

su un piano di solidarietà energetica
per l'utilizzazione del carbone europeo
(n. 42), sed. 119;

su alcune misure comunitarie per il ri~
sanamento della navigazione interna
(n. 45), sed. 135;

sull'attività di alcuni
religiosi» all'interno
(n. 46), sed. 135;

<muovi movimenti
della Comunità

sulle relazioni tra la CEE e la Namibia
(n. 47), sed. 135;

sul futuro dell' approvvigionamento
mondiale ~ area comunista esclusa ~ di
petrolio mediorientale e sui prezzi del
petrolio (n. 48), sed. 135;

su «EurocontroI» (n. 52), sed. 193;

su «Rifiuto di aumentare le importa~
zione di acciaio dai paesi terzi» (n. 53),
sed. 193;

su «Arresto in Afghanistan di Jacques
Abouchar» (n. 54), sed. 193;

chiusura della consultazione del Parla~
mento europeo relativa alla comunicazio~
ne della Commissione al Consiglio e al
Comitato permanente dell' occupazione
concernente un' azione per combattere la
disoccupazione a lungo termine e sul re~
lativo progetto di risoluzione del Consi~
glio (n. 55), sed. 203;

sulle «misure americane di limitazione
delle importazioni di tubi di acciaio co~
munitari» (n. 60), sed. 226;

sulla «Tredicesima relazione della
Commissione delle Comunità europee sul~
la politica di concorrenza» (n.61), sed.
226;

chiusura della procedura di consulta~
zione del Parlamento europeo sulla pro~
posta della Commissione delle Comunità
europee al Consiglio concernente una di~
retti va che modifica la direttiva 69/169/
CEE relativa all'armonizzazione delle di~
SposIzIOni legislative, regolamentari e
amministrative riguardanti la franchigia
dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle
altre imposizioni indirette interne riscos~
se all'importazione nel traffico interna~
zionale di viaggiatori (n. 77), sed. 249;

consultazione del Parlamento europeo
in merito all' adesione della Spagna e del
Portogallo alla Comunità europea (n. 78),
sed. 249;

su «i recenti attentati terroristici in nu~
merosi Stati europei e sulla necessità di
creare una comunità giuridica e giudizia~
ria europea», (n. 79), sed. 282;

su «la commemorazione dell' 8 maggio
1945» (n.80), sed. 282;

su «la lotta contro il terrorismo»
(n.81), sed. 282;

su «La commemorazione del 40° anni~
versario della fine delle ostilità in Euro~
pa» (n. 82), sed. 285;

su «la recente chiusura della procedura
di consultazione del Parlamento europeo
su una proposta della Commissione delle
Comunità europee al Consiglio concer~
nente un regolamento che modifica i re~
golamenti CEE n. 918/83 e n. 950/68 rela~
tivamente al trattamento tariffario appli~
cabile alle merci contenute nel bagaglio
dei viaggiatori o formanti oggetto di pic~
cole spedizioni a privati» (n. 83), sed.
285;

conclusione della terza Convenzione di
Lomè (n. 84), sed. 297;

sulla «protesta contro l'aggravamento
del protezionismo americano nei confron~
ti delle importazioni di prodotti siderur~
gici comunitari» (n. 85), sed. 305;

sulle «osservazioni facenti parte della
decisione di concessione di discarico per
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l'esecuzione del bilancio delle Comunità
europee per l'esercizio 1983» (n. 86), sed.
318;

sullo «stato delle consultazioni nei par~
lamenti nazionali in merito al progetto
di trattato che istituisce l'Unione euro~
pea» (n. 87), sed. 318;

sulla «costruzione di un collegamento
fisso attraverso la Manica tra la Gran
Bretagna e la Francia» (n. 88), sed. 318;

su «la posizione del Parlamento euro~
peo nei confronti dei lavori del Consiglio
europeo concernenti l'Unione europea»
(n. 89), sed. 320;

su «il riconoscimento sul piano euro~
peo dei diplomi e dei certificati di quali~
ficazione professionale a livello naziona~
le» (n. 90), sed. 320;

su «la chiusura della procedura di con~
sultazione del Parlamento europeo sulla
proposta della Commissione delle Comu~
nità europee al Consiglio concernente
una direttiva relativa alla semplificazione
dei controlli e delle formalità cui debbo~
no sottostare i cittadini degli Stati mem~
bri che attraversano frontiere intracomu~
nitarie» (n. 91), sed. 320;

su «la chiusura della consultazione del
Parlamento europeo sulla proposta della
Commissione delle Comunità europee al
Consiglio concernente un regolamento
che modifica il regolamento CEE n. 543/
69 relativo all'armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore
dei trasporti su strada e il regolamento
CEE n. 1463/70 relativo all'istituzione di
un apparecchio di controllo nel settore
dei trasporti su strada» (n. 92), sed. 320;

su «la conclusione àei negoziati con il
Portogallo e la Spagna» (n. 93), sed. 323;

su «le reazioni della Comunità alla
mancata osservanza, da parte di taluni
membri dell'IWC (Commissione interna~
zionale per la regolamentazione della
caccia alla balena), della decisione presa
dall'IWC stessa di por fine alla caccia
alla balena per scopi commerciali»,
(n. 94), sed. 323;

su «gli accordi di cooperazione con
paesi in via di sviluppo della regione
mediterranea nel contesto di una politica
mediterranea globale della Comunità»,
(n. 95), sed. 323;

su «il semestre di presidenza italiana»
(n. 97), sed. 353;

su «la situazione politica nello Sri
Lanka» (n. 98), sed. 353;

su «il programma di ricerche tecnolo~
giche europee», (n. 99), sed. 353;

su «la chiusura della procedura di con~
sultazione del Parlamento europeo sulla
comunicazione della Commissione al
Consiglio concernente i contratti pubblici
di forniture ~ conclusioni e prospettive»
(n. 100), sed. 353;

su «l'esecuzione capitale di Mohammed
Munir e sulla sorte analoga che incombe
su altri oppositori politici indonesiani»
(n. 101), sed. 353;

su «il consolidamento del mercato in~
temo» (n. 102), sed. 353;

su «il passaporto europeo» (n. 103),
sed. 354;

su «il rafforzamento del diritto dei cit~
tadini di presentare petizioni al Parla~
mento europeo» (n. 104), sed. 354;

su «le conseguenze del Vertice di Mila~
no in materia di Unione europea»
(n. 105), sed. 354;

su <<Ìrisultati della riunione del Consi~
glio europeo di Milano» (n. 106), sed.
354;

su <da sorte dei prigionieri politici in
Indonesia» (n. 107), sed. 355;

su «la sentenza della Corte di giustizia
relativa alla politica comune dei traspor~
ti e agli orientamenti di tale politica»
(n. 108), sed. 355;

su <<Ie iniziative volte a salvaguardare
il trattato di non proliferazione» (n. 109),
sed. 355;

su «la recente chiusura della procedura
di consultazione del Parlamento europeo
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sulla proposta della Commissione delle
Comunità europee al Consiglio concer~
nente un regolamento che fissa le condi~
zioni di accesso al regime riservato dalla
Convenzione modificata per la navigazio~
ne del Reno ai battelli adibiti alla navi~
gazione del Reno» (n. 110), sed. 355;

su «il memorandum n. 2 della Com~
missione sull'aviazione civile che conclu~
de in particolare la procedura di consul~
tazione del Parlamento europeo sulle
proposte della Commissione delle Comu~
nità europee relative a:

una decisione riguardante gli accordi
bilaterali, le concertazioni e le intese fra
gli Stati membri nel settore dei trasporti
aerei;

una proposta di regolamento concer~
nente l'applicazione dell'art. 85, par. 3
del Trattato a tal une categorie di accordi
e pratiche concordate nel settore dei tra~
sporti aerei» (n. 111), sed. 356;

su «la ratifica dei trattati per l' adesio~
ne del Portogallo e della Spagna»
(n. 112), sed. 356;

su «l'importanza della Conferenza per
la revisione del trattato di non prolifera~
zione» (n. 113), sed. 356;

su «la risposta dell'Europa alla sfida
tecnologica moderna» (n. 126), sed. 366;

su «il controllo dell'applicazione del
diritto comunitario da parte degli Stati
membri» (n. 127), sed. 367;

su «i lavori della Conferenza intergo~
vernativa sull'Unione europea» (n. 128),
sed. 367;

su «Quattordicesima relazione della
Commissione delle Comunità europee sul~
la politica di concorrenza» (n. 129), sed.
398;

su «chiusura della procedura di consul~
tazione del Parlamento europeo sulla
proposta della Commissione delle Comu~
nità europee al Consiglio concernente
una decisione relativa allo sviluppo coor~
dinato di procedure amministrative infor~
matizzate (progetto CD)>> (n. 130), sed.
398;

su «seguito della discussione sulle di~
chiarazioni del Consiglio e della Commis~
sione rese dopo la riunione del Consiglio
europeo del 2 e 3 dicembre 1985 a Lus~
semburgo» (n. 131), sed. 398;

su «chiusura della procedura di conul~
tazione del Parlamento europeo sulla
proposta della Commissione delle Comu~
nità europee al Consiglio concernente
una direttiva che modifica la direttiva
83/643/CEE, sulla agevolazione dei con~
trolli fisici e delle formalità amministra~
ti ve nei trasporti di merci tra gli Stati
membri» (n. 132), sed. 403;

su «la chiusura della procedura di con~
sultazione del Parlamento europeo sulla
proposta della Commissione delle Comu~
nità europee al Consiglio concernente la
16a direttiva in materia di armonizzazio~
ne delle legislazioni degli Stati membri
relative alle imposte sulla cifra d'affari

~ sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto: regime comune applicabile a
taluni beni gravati definitivamente del~
l'imposta sul valore aggiunto, importati
da un consumatore finale di uno Stato
membro e provenienti da un altro Stato
membro» (n. 133), sed. 414;

su «il '~Libro bianco" della Commissio~
ne delle Comunità europee al Consiglio
(Milano, 28~29 giugno 1985) sul "comple~
tamento del mercato interno"» (n. 134),
sed. 414;

su «la posIzIOne del Parlamento euro~
peo sull' Atto unico approvato il 16 e 17
dicembre 1985 dalla Conferenza intergo~
vernativa» (n. 135), sed. 414;

su «l'abolizione della pena di morte e
1'adesione al sesto protocollo della Con~
venzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali»
(n. 136), sed. 414;

su «misure ed azioni comuni volte a
ridurre gli incidenti stradali nell' ambito
dell' Anno della sicurezza stradale nella
Comunità, 1986» (n. 137), sed. 438;

su «sistema monetario europeo» (n. 138),
sed. 438;
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su «trasferimenti di tecnologia» (n. 139),
sed. 438;

su «chiusura della procedura di consul~
tazione del Parlamento europeo sulla ~

proposta della Commissione delle Comu~
nità europee al Consiglio relativa ad una
direttiva recante modifica della direttiva
73/404/CEE concernente il ravvicinamen~
to delle legislazioni degli Stati membri
relative ai detergenti» (n. 140), sed. 438;

su «snellimento del controllo delle per~
sone ai confini interni» (n. 141), sed. 442;

su <<intervento della polizia in occasio~
ne della dimostrazione pacifica degli eco~
logisti di Duna Kor a Budapest» (n. 142),
sed. 442;

su «gli aiuti agli anziani» (n. 143), sed.
453;

su «l'Unione europea e l'Atto unico»
(n. 144), sed. 458;

su «chiusura della procedura di consul~
tazione del Parlamento europeo sulla co~
municazione della Commissione delle Co~
munità europee al Consiglio intitolata
"La Comunità e il Mediterraneo: orienta~
menti per la cooperazione economica"»
(n. 145), sed. 458;

su «chiusura della procedura di consul~
tazione del Parlamento europeo sulla
proposta della Commissione delle Comu~
nità europee al Consiglio relativa a un
progetto di risoluzione concernente un
programma comunitario a medio termine
1986~1990 sulla parità di opportunità per
le donne» (n. 146), sed. 467;

su «chiusura della procedura di consul~
tazione del Parlamento europeo sulla
proposta della Commissione delle Comu~
nità europee al Consiglio di Ventunesima
direttiva in materia di armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri rela~
tive alle imposte sulla cifra d' affari ~

Proroga del termine per la attuazione del
sistema comune di imposta sul valore
aggiunto da parte della Repubblica elle~
nica» (n. 147), sed. 467;

su «La violenza contro le donne»
(n. 152), sed. 476;

su «Gli ostacoli alla libera circolazione
delle persone nella Comunità europea»
(n. 153), sed. 476;

su «Gli ostacoli alla libera circolazione
delle persone nella Comunità europea ~

visti richiesti ai cittadini di paesi terzi»
(n. 154), sed. 476;

su «L'Europa dei cittadini e la patente
di guida europea» (n. 155), sed. 476;

su <<ilcosto della non Europa» (n. 156),
sed. 476;

su «La nave di salvataggio Cap Ana~
mur II e la sistemazione dei profughi nei
paesi della Comunità europea» (n. 157),
sed. 488;

su «La centrale nucleare di Cattenom»
(n. 158), sed. 510;

su «La liberalizzazione e l'armonizza~
zione nel settore dei trasporti» (n. 159),
sed. 510;

su «La chiusura della procedura di
consultazione del Parlamento europeo
sulla proposta della Commissione delle
Comunità europee al Consiglio, concer~
nente un regolamento che fissa le condi~
zioni per l'ammissione di vettori non re~
sidenti ai trasporti nazionali di merci o
di persone per via navigabile in uno Sta~
to membro» (n. 160), sed. 510;

su «l'Istituzione di una Fondazione eu~
ropea per gli studi sull'Europa dell'Est»
(n. 161), sed. 514;

su «Le esecuzioni dei detenuti politici
in Indonesia» (n. 162), sed. 514;

su «I controlli alle frontiere per la lot~
ta al terrorismo» (n. 163), sed. 514;

su «Le iniziative per rafforzare la coo~
perazione interistituzionale nell' esame
delle petizioni presentate al Parlamento
europeo» (n. 164), sed. 514;

su <<il mercato interno» (n. 165), sed.
527;
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su «il mercato interno» (n. 166), sed.
527;

su «chiusura della procedura di consul~
tazione del Parlamento europeo sulle
proposte della Commissione della Comu~
nità europea al Consiglio concernenti:

I) un regolamento recante modifica

del Regolamento (CE E) n.857/84 che fis~
sa le norme generali per l'applicazione
del prelievo di cui all' articolo 5~quater
del regolamento (CEE) n.804/68 nel set~
tore del latte e dei prodotti lattiero~ca~
seari

II) un regolamento recante modifica
del regolamento (CEE) n.804/68 relativo
all' organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei prodotti lattie~
ro~caseari» (n. 167), sed. 527;

su «procedure di ratifica dell' Atto uni~
co europeo nei Parlamenti nazionali e
sulla realizzazione dell'Unione europea»
(n. 168), sed. 527;

su «aggravamento della situazione del~
la siderurgia europea e sulla liberalizza~
zione del settore siderurgico proposta
dalla Commissione» (n. 169), sed. 527;

su «affondamento del sommergibile
atomico della marina sovietica davanti
alle coste degli Stati Uniti e sul rischio
di contaminazione radioattiva dei mari
(n. 170), sed. 527;

su «La Quindicesima relazione della
Commissione delle Comunità europee sul~
la politica di concorrenza» (n. 171), sed.
538;

su «aspetti economici della realizzazio~
ne del mercato interno dei servizi»
(n. 193), sed. 575;

su «chiusura della procedura di consul~
tazione del Parlamento europeo sulla
proposta della Commissione delle Comu~
nità ~ europee al Consiglio concernente
una direttiva che modifica la direttiva
84/534/CEE per il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al
livello di potenza acustica ammesso delle
gru a torre» (n. 194), sed. 583;

su «rispetto e rafforzamento delle nor~
me internazionali del lavoro» (n. 195),
sed. 589;

su «chiusura della procedura di consul~
tazione del Parlamento europeo sul pro~
getto di protocollo recante revisione del
protocollo sui privilegi e sulle immunità
delle Comunità europee dell' 8 aprile 1965
per quanto riguarda i membri del Parla~
mento europeo» (n. 196), sed. 589;

su «il naufragio del traghetto Herald of
Free Enterprise» (n. 197), sed. 589;

su «i problemi inerenti al diritto d'asi~
lo» (n. 198), sed. 589.

Risoluzioni approvate dall' Assemblea con~
sultiva ACP~CEE:

sulla necessità e gli interessi degli Sta~
ti dei Caraibi, sed. 60;

sullo zucchero, sed. 60;

sulla fame nel mondo e la prossima
Convenzione ACP~CEE, sed. 60;

sul sistema istituzionale parlamentare
da creare nella futura Convenzione ACP~
CEE, sed. 60;

sulla cooperazione industriale ACP~CEE
e l'impatto della Convenzione di Lomè,
sed. 60;

sui problemi del turismo nei paesi
ACP, sed. 60;

sulla cooperazione culturale tra gli
Stati ACP e la Comunità economica euro~
pea, sed. 60;

sul funzionamento della cooperazione
ACP~CEE, sed. 60;

sui preparativi in vista dei prossimi
negoziati ACP~CEE, sed. 60;

sulla popolazione mondiale e lo svilup~
po, sed. 60;

sulla fame nel mondo, sed. 60;

sull'immigrazione clandestina, sed. 60;

sulla situazione degli studenti e dei la~
voratori migranti ACP residenti negli
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Stati membri della Comunità europea,
sed. 60;

sulla relazione annuale 1982 del Consi~
glio dei ministri ACP~CEE, in vista di
imminenti negoziati su una Convenzione
successiva a Lomè II, sed. 60;

su «I risultati della missione d'inchie~
sta negli Stati colpiti dalle conseguenze
degli atti di aggressione commessi dal
Sudafrica e sulla situazione in Africa au~
strale», sed. 183.

CONSIGLIO D'EUROPA

Votazione per l'elezione dei senatori com~
ponenti la delegazione italiana (membri
effettivi e supplenti), sed. 81.

Elezione del presidente della delegazione
italiana, sed. 98.

Elezione del vice presidente della delega~
zione italiana, sed. 113.

Variazioni nella composizione della delega~
zione italiana, sed. 554.

Trasmissione di documenti:

Raccomandazioni approvate dall' Assemblea
(Doc. XII):

sulla lotta contro l'abuso e il traffico
delle droghe (n. 56), sed. 226;

sulle migrazioni clandestine in Europa
(n. 57), sed. 226;

sulla Conferenza Nord~Sud: il ruolo
dell'Europa (n. 58), sed. 226;

sull'ambiente e l'occupazione (n. 59),
sed. 226.

Risoluzioni approvate dall' Assemblea (Doc.
XII):

sull' evoluzione del commercio interna~
zionale (n. 1), sed. 3;

sulla destinazione della diossina di Se~
veso (n.2), sed. 3;

sugli atteggiamenti e movimenti xeno~
fobi esistenti nei paesi membri verso i
lavoratori migranti (n. 15), sed. 73;

sulla vendita dei prodotti farmaceutici
europei nei paesi del terzo mondo (n. 16),
sed. 73;

sulle questioni sollevate in base alla
convenzione europea sui diritti dell'uomo
(n. 17), sed. 73;

sulla protezione delle persone private
della libertà, contro la tortura e i tratta~
menti o le pene crudeli, inumani o de~
gradanti (n. 18), sed. 73;

sulle relazioni culturali tra l'Europa e
l'America latina (n. 43), sed. 119;

sull' inquinamento dell' aria e piogge
acide (n. 44), sed. 119;

su «Risposta europea al terrorismo in~
ternazionale» (n. 190), sed. 571;

internazionale»su «Criminalità
(n. 191), sed. 571;

su «Utilizzazione di embrioni e di feti
umani a fini diagnostici, terapeutici,
scientifici e commerciali» (n. 192), sed.
571.

UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE

Elezione del presidente della delegazione
italiana, sed. 98.

Elezione del vice presidente della delega~
zione italiana, sed. 113.

Trasmissione di documenti:

Raccomandazioni approvate dall' Assemblea
(Doc. XII):

sulla Cina e la sicurezza europea (do~
cumento della VIII legis!., pervenuto al
Senato dopo lo scioglimento delle Came~
re), sed. 1;

la Cina e la sicurezza europea (n.3),
sed. 5;
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la sicurezza europea e la ripartizione Variazioni nella composizione, sed. 178,
degli oneri in seno all'Alleanza (n. lO), 511, 538.
sed. 52;

il ruolo e il contributo delle forze ar~
mate in caso di catastrofi naturali o altre
in tempo di pace (n. Il), sed. 52;

i Trenta anni del Trattato di Bruxelles
modificato ~ Risposta al XXIX Rappor~
to annuale del Consiglio (n. 49), sed. 157;

il controllo degli armamenti e il disar~
mo (n. 50), sed. 157;

gli usi militari dello spazio ~ seconda
parte (n. 62), sed. 246;

il controllo degli armamenti e il disar~
mo (n. 63), sed. 246;

L'UEO, l'Unione europea e l'Alleanza
atlantica (n. 64), sed. 246;

«Riattivazione dell'UEO ~ Le sue mis~
sioni, le sue strutture e la sua posizione
in Europa» (n. 149), sed. 476;

«Sicurezza e terrorismo ~ Le conse~
guenze per l'Europa delle situazioni di
crisi in altre regioni del mondo» (n. 150),
sed. 476;

«Stimolazione dell'interesse dei parla~
menti e del pubblico per le questioni re~
lati ve all'UEO» (n. 151), sed. 476;

«Attività politiche del Consiglio Ri~
sposta al XXXI rapporto annuale del
Consiglio» (n. 172), sed. 556;

«Sicurezza europea e Mediterraneo»
(n. 173), sed. 556;

«Evoluzione dell'Unione sovietica e re~
lazioni Est~Ovest» (n. 174), sed. 556.

ASSEMBLEA
DELL' ATLANTICO DEL NORD

Nomina dei componenti la delegazione ita~
liana, sed. 82, 157.

Elezione del presidente della delegazione
italiana, sed. 105, 543.

Convocazione, sed. 82.

Trasmissione di documenti:

trasmissione di raccomandazioni e risolu~
zioni (Doc. XII):

raccomandazione su una politica di in~
formazione più efficace per l'Alleanza
(n. 65), sed. 249;

raccomandazione su un'impostazione
coordinata del problema del terrorismo
(n. 66), sed. 249;

risoluzione sugli aspetti economici del~
la sicurezza atlantica (n. 67), sed. 249;

risoluzione sulle relazioni economiche
Est~Ovest (n. 68), sed. 249;

risoluzione sul ruolo dei Parlamenti
nella lotta contro le violazioni delle di~
sposizioni umanitarie della CSCE (n. 69),
sed. 249;

risoluzione sul futuro del controllo de~
gli armamenti (n. 70), sed. 249;

risoluzione sulla cooperazione in mate~
ria di difesa (n.71), sed. 249;

risoluzione sulle relazioni Est~Ovest
(n. 72), sed. 249;

risoluzione sulla cooperazione europea
in materia di sicurezza (n. 73), sed. 249;

risoluzione sui trasferimenti di tecnolo~
gie (n. 74), sed. 249;

risoluzione sulle armi nucleari in Euro~
pa (n. 75), sed. 249;

risoluzione su: Una nuova strategia per
la NATO? Conciliare gli imperativi politi~
ci, militari ed economici (n. 76), sed. 249;

risoluzione sull' interdipendenza econo~
mica e la sicurezza dell'Alleanza (n. 96),
sed. 323;

raccomandazione sull' informazione del
pubblico sulla difesa e la sicurezza
(n. 114), sed. 364;
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risoluzione sulle relazioni economiche
e l'Alleanza (n. 115), sed. 364;

risoluzione sulla cooperazione economi~
ca in seno all'Alleana (n. 116), sed. 364;

risoluzione sul mantenimento del pro~
cesso di Helsinki (n. 117), sed. 364;

risoluzione sulle prospettive d' evoluzio~
ne nel settore del controllo degli arma~
menti: rispetto degli impegni e verifica
(n. 118), sed. 364;

risoluzione sulla cooperazione in mate~
ria di difesa (n. 119), sed. 364;

risoluzione sulle relazioni Est~Ovest
(n. 120), sed. 364;

risoluzione sulla cooperazione europea
in materia di difesa e sicurezza (n. 121),
sed. 364;

risoluzione sul terrorismo (n. 122), sed.
364;

risoluzione sulla repressione della mi~
noranza turca in Bulgaria (n. 123), sed.
364;

risoluzione sui trasferimenti di tecnolo~
gia (n. 124), sed. 364;

risoluzione sulla difesa strategica e
l'Alleanza (n. 125), sed. 364;

risoluzione sulla coooperazione in ma~
teria di difesa (n. 148), sed. 471;

raccomandazione sul problema delle
relazioni pubbliche della NATO (n. 175),
sed. 571;

risoluzione sui diritti umani e l'ordine
dei lavori dell'Alleanza (n. 176), sed. 571;

risoluzione sull' economia della sicurez~
za atlantica (n. 177), sed. 571;

risoluzione sulla cooperazione economi~
ca in seno all'Alleanza (n. 178), sed. 571;

risoluzione sui contingenti americani in
Europa (n. 179), sed. 571;

risoluzione su un
mento NATO per
(n. 180), sed. 571;

centro di addestra~
le armi tattiche

risoluzione sul controllo degli arma~
menti (n. 181), sed. 571;

risoluzione sul miglioramento della
cooperazione nel campo degli armamenti
nell'Alleanza (n. 182), sed. 571;

risoluzione sul terrorismo (n. 183), sed.
571;

risoluzione sulla regione Sud (n. 184),
sed. 571;

risoluzione sulla solidarietà nell' Allean~
za (n. 185), sed. 571;

risoluzione sul trattato ABM e la parte~
cipazione nell'iniziativa di difesa strategi~
ca (n. 186), sed. 571;

risoluzione sulla sicurezza nucleare
(n. 187), sed. 571;

risoluzione sulla repressione della mi~
noranza turca in Bulgaria (n. 188), sed.
571;

risoluzione sull' Alleanza e
Est~Ovest (n. 189), sed. 571.

rapporti

CONFERENZA INTERNAZIONALE
DEL LAVORO

Trasmissione di documenti:

Convenzioni:

n. 159, sul riadattamento professionale
e l'impiego delle persone handicappate,
sed. 29;

n. 160, concernente le statistiche relati~
ve al lavoro, sed. 355;

n. 161, concernente i servizi a tutela
dell'igiene del lavoro, sed. 355;

n. 162, concernente la sicurezza nell'u~
so dell'amianto, sed. 489.

Raccomandazioni:

n. 167, sulla conservazione dei diritti in
materia di sicurezza sociale, sed. 29;
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n. 168, sul riadattamento professionale
e l'impiego delle persone handicappate,
sed. 29;

n. 169, sulla politica dell'impiego, sed.
202;

n. 170, concernente le statistiche relati~
ve al lavoro, sed. 355;

n. 171, concernente i serVIZI a tutela
dell'igiene del lavoro, sed. 355;

n. 172, concernente la sicurezza nell'u~
so dell'amianto, sed. 489.

PARLAMENTI ESTERI

Trasmissione di documenti:

appello inviato dalla Grande Assemblea
nazionale della Repubblica sociale di Ro~
mania al Soviet supremo dell'URSS, al
Congresso degli Stati Uniti, ai Parlamenti
dei Paesi europei sui cui territori sono
installati missili a medio raggio, ai Par~

lamenti degli altri Paesi europei e del
Canada sulla diminuzione della tensione
internazionale e sulla cessazione della
corsa agli armamenti nucleari, sed. 113;

appello inviato dalla Grande Assemblea
nazionale della Repubblica socialista di
Romania al Soviet Supremo dell'URSS,
al Congresso degli Stati Uniti, ai Parla~
menti dei paesi europei e del Canada,
sull'intensificarsi della corsa agli arma~
menti, in particolare a quelli nucleari,
sed. 305;

dichiarazione inviata dalla Grande As~
semblea della Repubblica socialista di
Romania sull' Anno internazionale della
pace, sed. 447;

dichiarazione istituzionale, adottata dal
Senato spagnolo in occasione del XX An~
niversario dell' approvazione, da parte
dell' Assemblea Generale delle Nazioni
Unite, degli Accordi internazionali sui di~
ritti civili, politici, economici e sociali,
sed. 578.





SECONDA SEZIONE

MOZIONI

1-00001 ~ BISAGLIA, FABBRI, SCHIETROMA,

GUALTIERI, MALAGODI. ~ Per la fiducia
al Governo Craxi, sed. 6.

Dichiarazioni di voto:

sed. 6: Fosson (Misto~UV); Bastianini
(Misto~PU); Parrino (PSDI); Brugger
(Misto~SVP); Signorino (Misto~PR);
Gualtieri (PRI); Marchio (MSI~DN); Os~
sicini (Sin. Ind.); Fabbri (PSI); Chiaro~
monte (PCI); Mancino (DC); Approva~
zione, sed. 6.

1-00002 ~ ANDRIANI, COLAJANNI, PIERALLI,

ANGELIN, BAIARDI, CHERI, CONSOLI, CRO~

CETTA, GIURA LONGO, LIBERTINI, LOTTI,

MARGHERI, URBANI, VECCHI. ~ Per la
predisposizione di un programma ten~
dente al rilancio produttivo ed occupa~
zionale dell'industria chimica, sed.6.

Discussione congiunta con le mozioni
1~00013, 1~00019, 1~00021, 1~00022, 1~
00023, 1~00024, 1~00025 e 1~00026 e
svolgimento delle interpellanze 2~
00026, 2~00097, 2~00113, nonchè dell'in~
terrogazione 3~00344, riguardanti setto~
ri industriali in crisi:

sed. 79: Consoli (PCI); Crocetta (PCI);
Leopizzi (PRI); Romei Roberto (DC);
Urbani (PCI);

sed. 81: Altissimo, ministro dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato;
Bisso (PCI); Carollo (DC); Crocetta
(PCI); Darida, ministro delle partecipa~

zioni statali; Enriques Agnoletti, presi~
dente; Fiocchi (PU); Fiori (Sin. Ind.);
Greco (PSI); Margheri (PCI); Mitrotti
(MSI~DN); Sclavi (PSDI); Urbani (PCI);
Vettori (DC).

Approvazione delle mozioni 1~OOO19, 1~
00022, 1~00023 e 1~00026.

Reiezione delle mozioni 1~00002, 1~
00013, 1~00021 e 1~00024.

Ritiro della mozione 1~00025.

1-00003 ~ LIBERTINI, CHIAROMONTE, ALFANI,

ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI,

LOTTI, VISCONTI. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a rilanciare l' edili~
zia pubblica e privata, sed. 7.

Discussione congiunta con le mozioni
nn. 1~00005 e 1~00007 e svolgimento
dell'interpellanza 2~00053 nonchè del~
l'interrogazione 3~00098, concernenti la
politica della casa:

sed. 13: Cossiga, presidente; Filetti
(MSI~DN); Spano Roberto (PSI);

sed. 14: Cartia (PRI); Giustinelli
(PCI); Libertini (PCI); Lotti (PCI); Paga~
ni Maurizio (PSDI); Saporito (DC); Vi~
sconti (PCI);

sed. 15: Anderlini (Sin. Ind.); Chiaro~
monte (PCI); Cossiga, presidente; Nico~
lazzi, ministro dei lavori pubblici; Padu~
la (DC);

sed. 20: De Giuseppe, presidente; Li~
bertini (PCI); Milani Eliseo (Sin. Ind.);
Nicolazzi, ministro dei lavori pubblici;
Spano Roberto (PSI);

sed. 27: Tedesco Tatò, presidente;

sed. 28: Biglia (MSI~DN); Chiaromon~
te (PCI); Enriques Agnoletti, presidente;
Filetti (MSI~DN); Giustinelli (PCI); Li~
bertini (PCI); Lotti (PCI); Milani Eliseo
(Sin. Ind.); Perna (PCI); Russo (Sin.
Ind.); Saporito (DC).
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Reiezione delle mozioni 1~00003 e 1~

00005.

Approvazione della mozione 1~00007.

1-00004 ~ PADULA, BISAGLIA, MANCINO, Co~

LOMBO Vittorino (V.), DEGOLA, MASCA~

RO, MIROGLIO, PATRIARCA, RIGGIO, SAN~

TALCO, TANGA, TOMELLERI. ~ Provvedi~

menti volti a garantire la ripresa e il
rilancio dell' edilizia, sed. 7.

Ritiro, sed. 9.

1-00005 ~ CROLLALANZA, MARCHIO, PISTOLE~

SE, MITROTTI, FILETTI, GIANGREGORIO,

GRADARI, RASTRELLI. ~ Per la revisione

della legge sull' equo canone e per la
presentazione di una legge organica
volta ad assicurare la ripresa dell' edili~
zia economica e popolare, sed. 7.

Discussione, vedi mozione 1~00003.

Reiezione, sed. 28.

1-00006 ~ GUALTIERI, CARTIA, ROSSI, FERRA~

RA SALUTE, LEOPIZZI, MONDO, PINTO

Biagio, VENANZETTI. ~ Per sollecitare

provvedimenti volti a modificare la di~
sciplina delle locazioni e il sistema im~
positivo nel settore immobiliare, per
sollecitare inoltre la revisione degli in~
dennizzi per l'esproprio dei suoli edifi~
cabili, una razionale sanatoria dell' abu~
sivismo edilizio e lo sviluppo della edi~
lizia pubblica, sed. 9.

Ritiro, sed. 12.

1-00007 ~ SPANO Roberto, BUFFONI, PAGANI

Maurizio, PADULA, CARTIA, DEGOLA, BA~

STIANINI, FASSINO, SCLAVI, COVI. ~ Per
impegnare il Governo a rivedere la di~
sciplina delle locazioni e delle espro~
priazioni ed a predisporre nuove misu~
re in materia di fiscalità sulle abitazio~
ni, edilizia agevolata, edilizia pubblica,
abusivismo edilizio, sed.9.

Discussione, vedi mozione 1~00003.

Approvazione, sed. 28.

1-00008 ~ BISAGLIA, CHIAROMONTE, FABBRI,

GUALTIERI, RUFFILLI, SCHIETROMA, MALA~

GODI, MANCINO, MAFFIOLETTI. ~ Per la

costituzione di una commissione bica~
merale avente il compito di formulare
proposte di riforme istituzionali e legi~
slative, sed. 12.

Discussione congiunta con la mozione
n. 1~00009, sulle riforme istituzionali:

sed. 17: Ferrara Salute (PRI); Filetti
(MSI~DN); Ruffilli (DC); Vassalli (PSI);

sed. 18: Filetti (MSI~DN); Franza
(PSDI); Maffioletti (PCI); Malagodi
(PLI); Mammì, ministro senza portafo~
glio per i rapporti con il Parlamento;
Mancino (DC); Pasquino (Sin. Ind.); Te~
desco Tatò (PCI).

Approvazione della mozione 1~00008.

1-00009 - CROLLALANZA, RASTRELLI, MAR~
CHIO, FILETTI, PISTOLESE, POZZO, PIRO~

LO, ROMUALDI. ~ Per la costituzione di

una commissione bicamerale avente il
compito di formulare proposte di rifor~
me costituzionali, sed. 12.

Discussione, vedi mozione 1~00008.

Preclusione, sed. 18.

1-00010 ~ DIANA, DI NICOLA, ROSSI, SCLAVI,

VALITUTTI, DELLA PORTA, PATRIARCA,

VENTURI, BUTINI, CAMPUS, MURMURA,

MASCARO, PACINI, FERRARA Nicola, DE

GIUSEPPE, CONDORELLI, FIOCCHI, PALUM~

BO, SCARDACCIONE, CIMINO, MURATORE.

~ Per la promozione di iniziative in
sede comunitaria volte a tutelare la
produzione olivicola nazionale, sed. 37.

1-00011 ~ MOLTISANTI, PISTOLESE, RASTREL~

LI, FILETTI, FINESTRA, MONACO, GRADA~

RI, POZZO. ~ Per l'adozione di provve~
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dimenti in sede CEE per il definitivo
assetto e la regolamentazione del setto~
re delle materie grasse vegetali e per
l'ammodernamento dell'attività olivico~
la, sed. 40.

1-00012 ~ MARGHERITI, MURATORE, MARGHE~

RI, POLLINI, PIERALLI, PASQUINI, POLLA~

STRELLI, ANDRIANI. ~ Per un impegno

da parte del Governo volto a garantire
il rispetto di tutti gli accordi stipulati
per la completa realizzazione del {{pro~
getto Amiata», sed. 50.

1-00013 ~ MARGHERI, URBANI, PAPALIA,

BAIARDI, CONSOLI, FELICETTI, PETRARA,

POLLIDORO, VOLPONI, BISSO, CANNATA,

TARAMELLI, SALVATO. ~ Per un impe~
gno da parte del Governo volto all' ela~
borazione di un piano di riassetto per
l'industria termoelettrica, sed. SO.

Discussione, vedi mozione 1~00002.

Reiezione, sed. 81.

1-00014 ~ RICCI, CHIAROMONTE, BATTELLO,

BENEDETTI, COSSUTTA, DE SABBATA, FLA~

MIGNI, GHERBEZ, GROSSI, MAFFIOLETTI,

MARTORELLI, PERNA, PECCHI OLI, SALVA~

TO, STEFANI, TARAMELLI, TEDESCO TATÒ.

~ Per un impegno del Governo volto a
condurre una vigorosa azione contro la
grande criminalità organizzata, specie
mafiosa e camorristica, attraverso il

'potenziamento delle forze dell' ordine,
una più vasta applicazione della legge
La Torre, la riforma dell'ordinamento
giudiziario e penitenziario e una cor~
retta amministrazione della giustizia,
sed. 52.

Discussione congiunta con le mozioni:
1~00015, 1~00016, 1~00017, 1~00018 e
svolgimento delle interpellanze 2~
00010, 2~00011, 2~00012, 2~00013, 2~
00060, 2~00089, 2~00096, 2~00110, non~
chè delle interrogazioni 3~00156, 3~
00198, 3~00236, 3~00238, 3~00240, 3~
00267, 3~00299 concernenti l'ordine
pubblico e la situazione carceraria:

sed. 67: Filetti (MSI~DN); Gozzini
(Sin. Ind.); Gualtieri (PRI); Mancino
(DC); Ricci (PCI); Vassalli (PSI);

sed. 68: Cossiga, presidente; Flamigni
(PCI); Franza (PSDI); La Valle (Sin.
Ind.); Macaluso (PCI); Marchio (MSI~
DN); Martinazzoli, ministro di grazia e
giustizia; Martorelli (PCI); Palumbo
(PU); Russo (Sin. Ind.); Salvato (PCI);
Scalfaro, ministro dell'interno; Vitale
(PCI) .

Ritiro delle mozioni 1~00015, 1~00016,
1~00018.

Reiezione delle mozioni 1~OOO14 e 1~

00017.

1-00015 ~ BISAGLIA, MANCINO, CAROLLO, ALI~

VERTI, SAPORITO, FONTANA, DELLA POR~

TA, DI LEMBO JERVOLINO Russo, MEZZA~

PESA, PACINI, SCOPPOLA, TOROS, VENTU~

RI. ~ Per un impegno del Governo nel~
la lotta contro la criminalità organizza~
ta, sed. 52.

Discussione, vedi mozione 1-00014.

Ritiro, sed. 68.

1-00016 ~ FABBRI, DE CATALDO, VASSALLI,

MARINUCCI MARIANI, SCAMARCIO, COVAT~

TA, FRASCA, GARIBALDI, SCEVAROLLI,

BUFFONI, ORCIARI, SPANO Ottavio, DEL~

LA BRIOTTA, SELLITTI, CIMINO, CASTI~

GLIONE, VELLA. ~ Per impegnare il Go~
verno a presentare una serie di provve~
dimenti legislativi per combattere la
criminalità organizzata, sed. 52.

Discussione, vedi mozione 1-00014.

Ritiro, sed. 68.

1-00017 ~ FILETTI, MARCHIO, GIANGREGORIO,

RASTRELLI, BIGLIA, PISTOLESE, FINESTRA,

POZZO. ~ Per l'adozione di provvedi~

menti volti a combattere e a debellare
la delinquenza in tutte le sue espressio~
ni associative ed individuali, sed. 56.
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Discussione, vedi mozione 1~00014.

Reiezione, sed. 68.

1~00018 ~ GUALTIERI, CARTIA, COVI, FERRARA

SALUTE, LEOPIZZI, MONDO, PINTO Bia~

gio, ROSSI, VENANZETTI. ~ Per un im~

pegno del Governo volto ad adeguare
gli strumenti legislativi alle esigenze
poste dalla lotta contro la criminalità
organizzata ed il traffico della droga, a
risolvere il problema della situazione
carceraria, ad adeguare gli organici
della magistratura e delle forze dell' or~
dine, ad esercitare un puntuale control~
lo sulla pubblica amministrazione e sul
movimento di capitali sporchi, sed. 61.

Discussione, vedi mozione 1~00014.

Ritiro, sed. 68.

1-00019 ~ RaMEl Roberto, ALIVERTI, PASTO~

RINO, CAROLLO, VETTORI, TaRos, FONTA~

NA, PAGANI Antonino, FERRARA Nicola.

~ Per 1'attuazione da parte del Gover~

no degli impegni assunti per il riasset~
to dell'industria termoelettromeccanica,
sed. 65.

Discussione, vedi mozione 1~00002.

Approvazione, sed. 81.

1~00020 ~ POLLASTRELLI, LIBERTINI, PIERAL~

LI, BONAZZI, LOTTI, CANNATA, BISSO,

GIUSTINELLI, GIURA LONGO, MAFFIOLET~

TI. ~ Sugli indirizzi che il Governo
dovrebbe seguire per la predisposizione
delle proposte concernenti la ricostitu~
zione della struttura della imposizione
immobiliare, sed. 68.

Per la fissazione della data di discus~
sione:

sed. 134: Pollastrelli (PCI); Tedesco
Tatò, presidente.

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 157,
secondo comma, del Regolamento, sul~

la richiesta di fissazione della data per
la discussione:

sed. 136: Cossiga, presidente; Polla~
strelli (PCI).

1-00021 ~ MARGHERI, CONSOLI, BISSO, BOT~

TI, CANNATA, GIANNOTTI, IMBRIACO, MAR~

GHERITI, SALVATO, URBANI, VOLPONI, PA~

SQUINI, GIUSTINELLI. ~ Per la presenta~

zione di un piano organico volto a ga~
rantire il risanamento ed il rilancio del
settore siderurgico, sed. 72.

Discussione, vedi mozione 1~00002.

Reiezione, sed. 81.

1-00022 ~ CAROLLO, RUBBI, COLELLA, REBEC~

CHINI, RaMEl Roberto, DAMAGIO, GENO~

VESE, SAPORITO. ~ Per la presentazione

di un progetto di risanamento e di ri~
lancio della chimica italiana, sed. 73.

Discussione, vedi mozione 1~00002.

Approvazione, sed. 81.

1-00023 ~ GUALTIERI, CARTIA, COVI, FERRARA

SALUTE, LEOPIZZI, MONDO, ROSSI, VE~

NANZETTI. ~ Per 1'adozione di provve~

dimenti volti a garantire il rilancio
dell'industria chimica, sed. 73.

Discussione, vedi mozione 1~00002.

Approvazione, sed. 81.

1~00024 ~ MITROTTI, CROLLALANZA, MAR~

CHIO, PISTOLESE, Pozzo, RASTRELLI, FI~

NESTRA, GRADARI. Sull'ammontare

dei contributi erogati alla Fiat e sulla
opportunità di predisporre una verifica
sulla gestione patrimoniale dell' azien~
da, sed. 73.

Discussione, vedi mozione 1~00002.

Reiezione, sed. 81.

1-00025 ~ CASSOLA, GRECO, NOVELLINI, FIOc~

CHI, MALAGODI; BASTIANINI, FRANZA, P A~
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GANI Maurizio, BUFFONI, MASCIADRI,

SCEVAROLLI. ~ Per la sollecita defini~

zione di un piano di investimenti per

il settore termoelettromeccanico, sed.

74.

Discussione, vedi mozione 1~00002.

Ritiro, sed. 81.

1-00026 ~ CASSOLA, NOVELLINI, GRECO, FIOC~

CHI, MALAGODI, BASTIANINI, FRANZA,

BUFFONI, MASCIADRI, PARRINO, SCEVA~

ROLLI. ~ Per il completamento del pia~
no di risana mento dell'industria chimi~
ca nazionale, sed. 74.

Discussione, vedi mozione 1~00002.

Approvazione, sed. 81.

1-00027 ~ MARGHERI, URBANI, BAIARDI, CON~

SOLI, FELICETTI, PETRARA, POLLIDORO,

VOLPONI. ~ Sui provvedimenti da as~
sumere per salvaguardare il livello
produttivo ed occupazionale del gruppo
«Magrini~Galileo» e per realizzare in
tempi brevi il piano della termoelettro~
meccanica, sed. 99.

1-00028 ~ VALENZA, MASCAGNI, NESPOLO,

ARGAN, BERLINGUER, CHIARANTE, FIORI,

PAPALIA, ULIANICH, CANETTI, FERRARA

Maurizio, GIUSTINELLI, MILANI, Eliseo.

~ Per l'adozione di provvedimenti vol~

ti a garantire la riforma del settore
dello spettacolo, sed. 103.

1-00029 ~ CHIAROMONTE, PIERALLI, POLLA~

STRELLI, MAFFIOLETTI, ANDRIANI, BONAZ~

ZI, CALICE, CANNATA, GIURA LONGO, POL~

LINI, SEGA, VITALE. ~ Per l'adozione di

misure volte a ridurre la sperequazione
fiscale ed a potenziare la lotta alle
evasioni, anche a seguito della recente
pubblicazione del «libro bianco» del
Ministero delle finanze contenente dati
sulle dichiarazioni dei redditi relative
al 1982, sed. 108.

Discussione congiunta con le mozioni
1~00037 e 1~00038, sui problemi del fi~
sco:

sed. 122: Andriani (PCI); Biglia (MSI-
DN); Pintus (Sin. Ind.); Pollastrelli
(PCI); Venanzetti (PRI);

sed. 123: Berlanda (DC); Bonazzi
(PCI); Cavazzuti (Sin. Ind.); Fiocchi
(PU); Giura Longo (PCI); Orciari (PSI).

Ritiro della mozione n. 1~00029.

sed. 124: De Giuseppe, presidente; Pi-
stolese (MSI~DN); Pollastrelli (PCI); Ve~
nanzetti (PRI); Visentini, ministro delle
finanze.

Reiezione delle mozioni 1~00029, 1-
00037 e 1~00038.

Approvazione dell' ordine del giorno 1.

1-00030 ~ ROMUALDI, POZZO, CROLLALANZA,

BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO,

GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA,

MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONA~

co, PIROLO PISANÒ, PISTOLESE, RASTREL~

LI. ~ Per invitare il Governo ad appro-
vare in tempi brevi il progetto di trat-
tato per 1'«Unione Euoropea» ed a sot-
toporlo alla ratifica del Parlamento,
sed. 108.

Discussione congiunta con le mozioni
1~00031 e 1~00032, concernenti il pro-
getto di nuovo trattato per la Comuni-
tà europea:

sed. 110: De Toffol (PCI); Fanti (PCI);
Malagodi (PU); Pasquini (PCI); Ro-
mualdi (MSI~DN); Rumor (DC); Vella
(PSI) ;

sed. 112: Andreotti, ministro degli af-
fari esteri; Della Briotta, presidente; En-
riques Agnoletti (Sin. Ind.); Ferrara Sa-
lute (PRI); Forte, ministro senza porta-
foglio per il coordinamento interno delle
politiche comunitarie; Franza (PSDI);
Petrilli (DC); Procacci (PCI); Romualdi
(MSI~DN).
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Ritiro della mozione n. 1~00030.

Approvazione della mozione 1~00031 e
del secondo capoverso del dispositivo
della mozione 1~00032.

Reiezione delle motivazioni della mo~
zione 1~00032.

1~00031 ~ BISAGLIA, FABBRI, GUALTIERI,

SCHIETROMA, MALAGODI, BRUGGER, MAN~

CINO, SCEVAROLLI, RUMOR. ~ Per un

impegno del Governo volto ad appro~
vare in tempi brevi il progetto di nuo~
vo trattato istitutivo dell'« Unione Euro~
pea» approvato il 14 febbraio 1984 dal
Parlamento europeo ed a sottoporlo
alla ratifica del Parlamento, sed. 108.

Discussione, vedi mozione 1~00030.

Approvazione, sed. 112.

1-00032 ~ FANTI, PIERALLI, ANTONIAZZI, BOL~

DRINI, DE TOFFOL, MARGHERI, MORANDI,

PASQUINI, RASIMELLI. ~ Per un impe~

gno del Governo, stante la grave crisi
apertasi nella CEE, volto ad approvare
sollecitamente il progetto di trattato
istitutivo dell'« Unione Europea» e per
una relazione al Parlamento sul rap~
porto Italia~{{CEE», sed. 108.

Discussione, vedi mozione 1~00030.

Approvazione del secondo capoverso
del dispositivo; reieizione delle motiva~
zioni, sed. 112.

1~00033 ~ CHIAROMONTE, PIERALLI, PECCHIO~

LI, MAFFIOLETTI, ANDRIANI, SALVATO, TE~

DESCO TATÒ, CALICE. ~ Per una decisio~

ne del Governo in merito alla inoppor~
tunità della permanenza del ministro
Pietro Longo alla direzione del Ministe~
ro del bilancio in seguito ai contenuti
della prerelazione Anselmi sulla «log~
gia P2», sed. 114.

1~00034 ~ CROLLALANZA, MARCHIO, PISTOLE~

SE, POZZO, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA

FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA

RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO,

PIROLO, PISANÒ, RASTRELLI, ROMUALDI.

~ Per un impegno del Governo volto

ad adottare i necessari provvedimenti
in merito alla direzione del Ministero
del bilancio a seguito di quanto affer~
mato nella prerelazione Anselmi sulla
«loggia P2» circa !'ingerenza della stes~
sa negli organismi statali, sed. 114.

1-00035 ~ MILANI Eliseo, ALBERTI, PINTUS,

NAPOLEONI, CAVAZZUTI, GOZZINI, PINGI~

TORE, PASQUINO, OSSICINI, RIVA Massi~

mo. ~ Per un impegno del Governo
volto ad escludere immediatamente da
incarichi ministeri ali quanti risultino
indiziati di appartenenza alla «loggia
P2», afflnchè la Commissione d' inchie~
sta possa accertare la responsabilità di
ciascuno con la massima scrupolosità,
sed. 117.

1-00036 ~ GruSTINELLI , LIBERTINI, LOTTI,

BIsso, VISCONTI, RASIMELLI, ANGELIN,

CHERI, DI CORATO, CALICE, ANTONIAZZI,

CASCIA, BATTELLO, ALICI, MARGHERITI,

POLLASTRELLI, FELICETTI, GUARASCIO, VI~

TALE, MASCAGNI, IANNONE. ~ Per l' ado~
zione di provvedimenti volti a rilancia~
re 1'edilizia pubblica ed a favorire la
politica della casa mediante 1'approva~
zione della riforma degli «IACP», 1'az~
zeramento ed il consolidamento del
loro debito pubblico e !'intassabilità ai
fini della corresponsione dell' «ILOR»,
delle case «IACP», in modo da confer~
mare il carattere sociale del patrimo~
nio dell'Istituto, sed. 119.

1~00037 ~ PINTUS, CAVAZZUTI, MILANI Eliseo,

NAPOLEONI, ANDERLINI, ALBERTI, FIORI,

OSSICINI. ~ Per un impegno del Gover~

no volto ad assicurare un riequilibrio
dell'imposizione fiscale attraverso una
graduale riduzione della progressività
dell'IRPEF ed alla contemporanea gra~
duale imposizione patrimoni aIe, il po~
tenziamento e la realizzazione degli
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strumenti di controllo tributario e la
eliminazione dei regimi agevolati esi~
stenti, sed. 120.

Discussione, vedi mozione 1~00029.

Reiezione, sed. 124.

1-00038 ~ BIGLIA, PISTOLESE, MARCHIO, FI~

LETTI, MITROTTI, MONACO, POZZO, RA~

STRELLI. ~ Per l'adozione di provvedi~

menti volti a ridurre le sperequazioni
dell' attuale sistema tributario, provve~
dendo a misure immediate per conte~
nere l'evasione dei tributi, sed. 122.

Discussione, vedi mozione 1~00029.

Reiezione, sed. 124.

1-00039 ~ CHIAROMONTE, RICCI, PIERALLI,

PERNA, MACALUSO, MAFFIOLETTI, BATTEL~

LO, FLAMIGNI, GRAZIANI, VITALE, ANDRIA~

NI. ~ Per un impegno del Governo a
riesaminare, alla luce delle conclusioni
della Commissione parlamentare d' in~
chiesta sulla «loggia P2», la posizione
degli iscritti a tale loggia che ricopro~
no incarichi nella pubblica ammini~
strazione in enti pubblici, in società a
partecipazione stataJe, e ad emanare
diretti ve per la revoca di tali incarichi
sed. 138.

Discussione congiunta con le mozioni
1~00041, 1~00042, 1~00043 e svolgimen~
to delle interpellanze 2~00175 e 2~00176
concernenti la presenza nelle liste della
Loggia massonica P2 di funzionari del~
la pubblica amministrazione e di enti
pubblici:

sed. 152: Cossiga, presidente; Covi
(PRI); Flamigni (PCI); Macaluso (PCI);
Malagodi (PU), Pintus (Sin. Ind.); Pisa~
nò (MSI~DN); Signorino (P. Rad.);

sed. 153: Covatta (PSI); De Giuseppe,
presidente; Fiori (Sin. Ind.); Milani Eli~
seo (Sin. Ind.); Padula (DC); Scalfaro,
ministro dello interno; Schietroma
(PSDI);

sed. 154: Bastianini (PU); Chiaro~
monte (PCI); Cossiga, presidente; De Ca~
taldo (PSI); Ferrara Salute (PRI); Fran~
za (PSDI); Malagodi (PU); Martini
(DC); Pintus (Sin. Ind.); Rastrelli (MSI~
DN); Vassalli (PSI).

Reiezione delle mozioni 1~00039, 1~
00041 e 1~00042.

Approvazione della mozione 1~00043.

1-00040 ~ MASCAGNI, PERNA, PIERALLI, POL~

LASTRELLI, PROCACCI, DE SABBATA, MAR~

GHERI, DE TOFFOL. ~ Per un impegno

del Governo volto a rivedere la norma~
tiva riguardante la dichiarazione di ap~
partenenza linguistica richiesta per i
cittadini residenti nella provincia di
Bolzano in occasione del censimento
generale, al fine di armonizzarla con lo
statuto di autonomia e con le esigenze
di collaborazione tra i diversi gruppi
etnico~linguistici, sed. 145.

1-00041 ~ PINTUS, CAVAZZUTI, Russo, PINGI~

TORE, PASQUlNO, MILANI Eliseo, OSSICI~

NI, ALBERTI. ~ Per un riesame, alla

luce delle conclusioni della Commissio~
ne parlamentare d'inchiesta sulla «log~
gia P2», della posizione degli iscritti a
tale loggia che ricoprono incarichi nel~
la pubblica amministrazione e nelle
partecipazioni statali, sed. 148.

Discussione, vedi mozione 1~00039.

Reiezione, sed. 154.

1-00042 ~ CROLLALANZA, MARCHIO , PISTOLE~

SE, POZZO, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA,

FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA

RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO,

PIROLO, PISANÒ, RASTRELLI, ROMUALDI.

~ Per un impegno del Governo ad

adottare i provvedimenti più opportuni
per garantire la trasparenza di tutte le
attività dell'istituzione, della pubblica
amministrazione, degli enti pubblici a
partecipazione statale o sotto il con~
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trollo dello Stato, anche a seguito delle
conclusioni della Commissione sulla
«loggia P2» e del relativo dibattito in
Parlamento, sed. 150.

Discussione, vedi mozione 1~00039.

Reiezione, sed. 154.

1~00043 ~ MANCINO, FABBRI, GUALTIERI,

COVI, SAPORITO, ALIVERTI, PINTO Miche~

le, BOZZELLO VEROLE. ~ Sull' opportu~

nità di riesaminare, alla luce delle con~
clusioni della Commissione parlamen~
tare d'inchiesta sulla «loggia P2», le
posizioni di quei soggetti, pubblici di~
pendenti o con incarichi di pubblica ri~
levanza, nei cui confronti è stato dispo~
sto il prosciogli mento in sede discipli~
nare o la riconferma nella funzione,
sed. 150.

Discussione, vedi mozione 1~00039.

Approvazione, sed. 154.

1-00044 ~ CROLLALANZA, RASTRELLI, MAR~

CHIO, PISTOLE SE, POZZO, BIGLIA, MITROT~

TI, FINESTRA, FILETTI,' FRANCO, GIANGRE~

GORIO, GRADARI, LA RUSSA, MOLTISANTI,

MONACO, PIROLO, PISANÒ, SIGNORELLI.

~ Per un impegno del Governo a rife~

rire in merito alle responsabilità degli
esponenti della pubblica amministra~
zione relativamente alla vicenda Sindo~
na, sulle iniziative da assumere per
evitare il ripetersi di vicende analoghe,
sulle valutazioni in merito alla condot~
ta del Presidente del Consiglio e del
Ministro del tesoro in carica all' epoca,
e sulla necessità di decidere in ordine
all' attuale direzione del Ministro degli
affari esteri, sed. 174.

Discussione congiunta con le mozioni
1~00045, 1~00049 e 1~00050 e svolgi~
mento delle interpellanze 2~00214 e 2~
00215, concernenti la vicenda Sindona:

sed. 184: Cossiga, presidente; Macalu:
so (PCl); Pasquino (Sin. Ind.); Rastrelli
(MSI~DN); Signorino (Misto~PR);

sed. 185: Bastianini (PU); Cossiga,
presidente; Ferrara Salute (PRI); Pisanò
(MSI~DN); Schietroma (PSDI);

sed. 186: Berlinguer (PCl); Chiaro~
monte (PCI); Cimino (PSI); Cossiga,
presidente; Craxi, presidente del Consi~
glio dei ministri; De Martino (PSI); Gal~
lo (DC); Goria, ministro del tesoro;
Gualtieri (PRI); La Valle (Sin. Ind.);
Maffioletti (PCl); Malagodi (PU); Man~
cino (DC); Marchio (MSI~DN); Milani
Eliseo (Sin. Ind.); Pintus (Sin. Ind.);
Schietroma (PSDI).

Reiezione delle mozioni 1~00044, 1~
00045 e 1~00049.

Approvazione della mozione 1~00050.

1-00045 ~ CHIAROMONTE, PECCHIOLI, BOLLI~

NI, PIERALLI, PERNA, BONAZZI, TEDESCO

TATÒ, MAFFlOLETTI, VITALE, MACALUSO,

RICCI. ~ Per impegnare il Governo a
riferire sulle misure allo studio nei
confronti di quanti resero possibili le
operazioni illecite di Michele Sindona
ed a trarre le necessarie conseguenze
dalle conclusioni della Commissione
d'inchiesta e dal successivo dibattito
parlamentare, anche in ordine alla po~
sizione dell' onorevole Andreotti, sed.
176.

Discussione, vedi mozione 1~00044.

Reiezione, sed. 186.

1-00046 ~ CROLLALANZA, MARCHIO, PISTOLE~

SE, BIGLIA, FILETTI, FRANCO, GIANGREGO~

RIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI,

MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANU,

POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI. ~ Per

l'adozione di provvedimenti volti a fare
piena luce sull' operato dei servizj di si~
curezza durante' il sequestro dell' asses~
sore della regione Campania, Ciro Ci~
rillo, sed. 178.

Discussione congiunta con le mozioni
1~00047, 1~00048 e 1~00051 e svolgi~
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mento dell' interpellanza 2~00217, con~
cementi il caso Cirillo:

sed. 183: Chiaromonte (PCI); Cossiga,
presidente; Covi (PRI); Craxi, presidente
del Consiglio dei ministri; Ferrara Mau~
rizio (PCI); Ferrara Salute (PRI); Fran~
za (PSDI); Garibaldi (PSI); Gozzini
(Sin. Ind.); Loi (Misto~P.S. d'azione);
Malagodi (PLI); Marchio (MSI~DN); Mi~
lani Eliseo (Sin. Ind.); Palumbo (PLI);
Pisanò (MSI~DN); Rastrelli (MSI~DN);
Ricci (PCI); Ruffino (DC); Russo (Sin.
Ind.); Saporito. (DC)

Reiezione delle mozioni 1~00046, 1~
00047 e 1~00048.

Approvazione della mozione 1~00051.

1-00047 ~ CHIARaMONTE, PIERALLI, MAFFIO~

LETTI, RICCI, SALVATO, IMBRIACO, VALEN~

ZA, MACALUSO, PERNA, TEDESCO TATÒ,

FLAMIGNI, MARTORELLI, FERRARA Mauri~

zio. ~ Per un impegno del Governo a

riferire in merito ad eventuali respon~

sabilità di esponenti politici implicati

nella vicenda Cirillo, ad assumere

provvedimenti atti ad evitare qualsiasi

deviazione dei servizi segreti dai loro

compiti istituzionali, e ad adoperarsi

presso il Governo degli USA, per otte~

nere 1'estradizione di Francesco Pazien~
za, sed. 178.

Discussione, vedi mozione 1~00046.

Reiezione, sed. 183.

1-00048 ~ MILANI Eliseo, GOZZINI, ULIANICH,

ENRIQUES AGNOLETTI, ALBERTI, ANDERLI~

NI, ONGARO BASAGLIA, CAVAZZUTI, FIORI,

LOPRIENO, LA VALLE, NAPOLEONI, PIN~

TUS, PASQUINO, RIVA Massimo, Russo,

OSSICINI, PINGITORE. ~ Per 1'adozione

di iniziative adeguate in ordine alla re~
lazione sull' operato dei servizi di sicu~
rezza durante il sequestro dell' assesso~
re Cirillo, presentata dal comitato par~
lamentare competente, sed. 179.

Discussione, vedi mozione 1~00046.

Reiezione, sed. 183.

1-00049 ~ MILANI Eliseo, RIVA Massimo, CA~

VAZZUTI, PINTUS, PASQUINO, FIORI, AL~

BERTI, Russo, PINGITORE, LOPRIENO, NA~

POLEONI, ONGARO BASAGLIA. ~ Per un
impegno del Governo volto a trarre le
necessarie conseguenze dalle conclusio~
ni della Commissione d'inchiesta sul
caso Sindona, con particolare riferi~
mento alla incompatibilità tra incarichi
di Governo e compromissioni personali
nella vicenda, sed. 179.

Discussione, vedi mozione 1-00044.

Reiezione, sed. 186.

1-00050 ~ MANCINO, FABBRI, GUALTIERI,

SCHIETROMA, MALAGODI, GALLO, BASTIA~

NINI, PAGANI Maurizio, SCEV AROLLI,

FERRARA SALUTE. ~ Per un intervento
volto a rafforzare la vigilanza sulle at~
tività finanziarie degli istituti di credi~
to, in relazione a quanto emerso dalla
inchiesta della Commissione parlamen~
tare sul caso Sin dona, a completare gli
accertamenti in ordine alle responsabi~
lità politiche ed amministrative connes~
se alla vicenda ed a riferire, entro il 31
luglio 1985, sulle iniziative assunte e
sulle risultanze emerse, sed. 179.

Discussione, vedi mozione 1-00044.

Approvazione, sed. 186.

1-00051 ~ MANCINO, FABBRI, COVI, SCHIE~

TROMA, MALAGODI, RUFFINO, GARIBALDI,

FRANZA. ~ Per un impegno del Gover~
no volto a rafforzare i meccanismi di
vigilanza sui servizi di sicurezza, ad
evitare qualsiasi deviazione di tali ser~
vizi dai loro compiti istituzionali e ad
adoperarsi presso le autorità degli USA
per ottenere 1'estradizione di Francesco
Pazienza, sed. 182.
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Discussione, vedi mozione 1~00046.

Approvazione, sed. 183.

1~00052 ~ CHIAROMONTE, MARGHERI, POLLA~

STRELLI, PIERALLI, FELICETTI, BAIARDI,

CONSOLI, PETRARA, POLLIDORO, URBANI,

VOLPONI, LOTTI, VITALE, LIBERTINI, NE~

SPOLO. ~ Per l'adozione di provvedi~

menti in favore dei settori del commer~
cio, dell' artigianato e del turismo in
materia di locazioni, di qualificazione
professionale, di credito e di innovazio~
ne tecnologica, sed. 200.

1~00053 ~ DIANA, SCLAVI, FIOCCHI, FOSCHI,

BALDI, VENTURI, DI NICOLA, CIMINO,

MONDO. ~ Per impegnare il Governo a
respingere, in occasione del prossimo
vertice di Dublino, qualunque proposta
di modifica della normativa CEE che
comporti una penalizzazione per la vi~
tivinicoltura italiana, sed. 202.

1~00054 ~ MILANI Eliseo, PASQUlNO, NAPO~

LEONI, PINTUS, LOPRIENO, PINGITORE,

ALBERTI, Russo. ~ Per la presentazio~

ne al Parlamento di una relazione det~
tagliata sulle spese per il funzionamen~
to e l'organizzazione dei servizi di si~
curezza dal 1978 al 1984 e per la pre~
sentazione in Senato di un rendiconto
sulle missioni svolte dal SISMI e dal
SISDE e sui risultati conseguiti, sed.
204.

1~00055 ~ DIANA, CIMINO, FIOCCHI, SCLAVI,

MONDO, BALDI, MELANDRI, VENTURI,

VERNASCHI, BOMBARDIERI, FERRARA Ni~

cola. ~ Per la predisposizione, anche

in vista del semestre italiano di presi~

denza del consiglio dei ministri della
CEE, di un programma strategico per

la soluzione dei problemi concernenti

il settore agricolo, sed. 209.

1~00056 ~ LA VALLE, PASQUlNO, PINGITORE,

LOPRIENO, ULIANICH, ALBERTI, Russo,

MILANI Eliseo, OSSICINI. ~ Per la pre~

ventiva discussione in Parlamento degli
accordi internazionali che comportino
vincoli ed obblighi per i servizi segreti
italiani e di quelli che regolano la pre~
senza e l'attività in Italia dei servizi di
altri paesi, sed. 226.

1~00057 ~ CHIAROMONTE, MACALUSO, LIBER~

TINI, LOTTI, BELLAFIORE, CROCETTA,

GRECO, GUARASCIO, MARTORELLI, MON~

TALBANO, VITALE. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a realizzare nell'a~
rea dello stretto di Messina un sistema
integrato di trasporti e di produzione
per trasporti che non solo migliori le
attuali comunicazioni ma divenga una
occasione cruciale per lo sviluppo del
Mezzogiorno, sed. 278.

Ritiro, sed. 287.

1-00058 ~ CHIAROMONTE, PIERALLI, IMBRIA~

CO, ALBERTI, BELLAFIORE, BOTTI, CALi,

MERIGGI, ONGARO BASAGLIA, RANALLI,

ROSSANDA. ~ Sull' opportunità di ga~

rantire il funzionamento del servizio
sanitario nazionale riconducendo la le~
gislazione sanitaria nell'ambito del di~
segno istituzionale prefigurato con la
legge 23 dicembre 1978, n.833, sed.
282.

Discussione congiunta con la mozione
1~00063 e i disegni di legge nn. 195~
quarter e 256~bis, riguardanti materia
sanitaria:

sed. 318: Bompiani (DC); Imbriaco
(PCI); Melotto (DC);

sed. 319: Gualtieri (PRI); Ongaro Ba~
saglia (Sin. Ind.); Ranalli (PCI);

sed. 320; Calì (PCI); Cavazzuti (Sin.
Ind.); Muratore (PSI); Rossanda (PCI);
Rossi (PRI); Signorelli (MSI~DN);

sed. 321: Bompiani (DC); Colombo
Svevo (DC); Degan, ministro della sani~
tà; Tedesco Tatò (PCI);

sed. 324: Pieralli (PCI); Tedesco Tatò,
presidente.
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Reiezione della mozione 1~00058 e ap~
provazione della mozione 1~00063.

1-00059 ~ CHIAROMONTE, MAcALuso, LIBER~

TINI, LOTTI, BELLAFIORE, CROCETTA,

GRECO, GUARASCIO, MARTORELLI, MON~

TALBANO, VITALE. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a realizzare nell'a~
rea dello stretto di Messina un sistema
integrato di trasporti e di produzione
per i trasporti al fine di migliorare le
attuali comunicazioni e di favorire lo
sviluppo del Mezzogiorno, sed. 287.

1-00060 ~ COMASTRI, DE TOFFOL, CASCIA,

MARGHERITI, CARMENO, IMBRIACO, RA~

NALLI, MERIGGI, ROSSANDA, CALl, POLLI~

DORO, BOTTI, BAIARDI. ~ Per un impe~

gno del Governo volto ad assicurare il
ritiro della proposta CEE in merito
alla somministrazione di sostanze ana~
bolizzanti e tireostatiche agli animali a
fini di ingrasso, e per la adozione di
misure al fine di evitare l'importazione
in Italia di carni di animali trattati
con ormoni, sed. 300.

1-00061 - GHERBEZ, BATTELLO, BISSO, LOT~
TI, MARGHERITI, POLLIDORO, URBANI,

CONSOLI. ~ Per il rispetto da parte del
Governo, degli impegni assunti per la
ripresa economica e produttiva della
città di Trieste, con particolare riferi~
mento all'assegnazione all' «arsenale
triestino San Marco» delle commesse
necessarie per il mantenimento della
propria attività, sed. 300.

1-00062 ~ MARGHERITI, COMASTRI, CASCIA,

CARMENO, DE TOFFOL, GIOINO, GUARA~

SCIO, POLLASTRELLI, CANETTI *.
~ Per

l'adozione di provvedimenti in favore
del settore dell' olivicoltura danneggiato
dalle gelate verificatesi nel mese di
gennaio 1985, sed. 311.

Ritiro, sed. 330.

*
Aggiunge la propna orma, sed. 314.

1-00063 ~ MELOTTO, BOMPIANI, SELLITTI,

SCLAVI, V ALITUTTI, MURATORE, COLOMBO

SVEVO, JERVOLINO Russo, PANIGAZZI,

COSTA, CONDORELLI, CAMPUS, FIMOGNA~

RI. ~ Per l'adozione di un provvedi~
mento legislativo volto a rendere mag~
giormente incisiva l'applicazione della
legge di riforma sanitaria, sed. 317.

Discussione, vedi mozione 1~00058.

Approvazione, sed. 324.

1-00064 ~ MARGHERITI, COMASTRI, CASCIA,

CARMENO, DE TOFFOL, GIOINO, GUARA~

SCIO, POLLASTRELLI, CANETTI. ~ Per l'a~
dozione di misure a favore dell' olivi~
coltura, in particolare per l'aumento
dei finanzia menti erogabili ai sensi del~
la legge n. 198 del 1975, per la predi~
sposizione di un regolamento comuni~
tario e di incentivazioni economiche
destinate agli operatori del settore, sed.
330.

1-00065 ~ NAPOLEONI, CHIAROMONTE, AN~

DRIANI, CAVAZZUTI, BOLLINI, CALICE, PIN~

TUS, POLLASTRELLI, RIVA Massimo. ~

Sulle linee di politica economica e fi~
nanziaria presentate dal Governo per il
1986, sed. 345.

Discussione congiunta con la mozione
1-00066, sulla politica economica.

sed. 346: Andriani (PCI); Bastianini
(PLI); Castiglione (PSI); Cavazzuti (Sin.
Ind.); Fanfani, presidente; Napoleoni
(Sin. Ind.); Pistolese (MSI~DN); Schie~
troma (PSDI); Vali ani (PRI);

sed. 347: Chiaromonte (PCl); Covi
(PRI); Donat Cattin (DC); Fiocchi (PLI);
Goria, ministro del tesoro; Pistolese
(MSI~DN); Rastrelli (MSI~DN); Riva
Massimo (Sin. Ind.); Rubbi (DC); Tede~
sco Tatò, presidente.

1-00066 ~ MARCHIO, PISTOLESE, RASTRELLI,

CROLLALANZA, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA,

FRANco, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRA~



Senato della Repubblica IX Legislatura~ 160 ~

ANNI 1983~ 1987ANNI 1983~1987 MOZIONI

DARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI,

MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI. ~

Sulla inadeguatezza dei programmi
presentati dal Governo per il risana~
mento economico e finanziario dello
Stato per il 1986, sed. 345.

Discussione, vedi mozione 1~00065.

1-00067 ~ ONGARO BASAGLIA, ULIANICH, AL~

BERTI, MILANI Eliseo, PINGITORE, PA~

SQUINO, OSSICINI, NAPOLEONI. ~ Per un

impegno del Governo a programmare
una revisione del settore relativo all' as~
sistenza psichiatrica ed a definire un
organismo misto tra USL ed enti locali
per la previsione della spesa sociale e
sanitaria, sed. 353.

Ritiro, sed. 355.

1-00068 ~ ONGARO BASAGLIA, ALBERTI, MILA~

NI Eliseo, PINGITORE, PASQUINO, OSSICI~

NI, ULIANICH, NAPOLEONI. ~ Per un im~

pegno del Governo volto a definire con
maggiore puntualità il concetto di
«prevenzione» e di «riabilitazione» in
psichiatria, a programmare una revi~
sione del settore relativo all' assistenza
psichiatrica, ed a definire un organi~
smo misto tra USL e comune per la
previsione integrata della spesa sociale
e sanitaria, sed. 355.

1-00069 ~ CARMENO, CALICE, DE TOFFOL,

MIANA, CASCIA, MARGHERITI, SEGA, Co~

MASTRI, GIOINO, GUARASCIO, IANNONE. ~

Per la revisione della regolamentazione
CEE per il settore saccarifero, la ri~
strutturazione delle aziende del gruppo
Veneto e la costituzione di uno stru-
mento societario, a maggioranza RIBS
finalizzato a realizzare la gestione uni~
ficata degli zuccherifici meridionali,
sed. 399.

1-00070 ~ CHIAROMONTE, PIERALLI, PASQUINI,

FANTI, PROCACCI, ANDRIANI, MAFFIOLETTI,

LOTTI Maurizio. ~ Per la cancellazione

da parte del Governo italiano dei cre~
di ti nei confronti dei paesi più poveri e
per l'adozione di provvedimenti volti a
risolvere la questione dell'indebitamen~
to dei paesi in via di sviluppo, sed.
402.

Discussione congiunta con le mozioni
1~00076, 1~00077, 1~00078, 1~00079, 1-
00080, concernenti la situazione debito~
ria dei paesi in via di sviluppo:

sed. 426: Fanfani, presidente; Andria~
ni (PCI); Petrilli (DC); Vella (PSI); An-
derlini (Sin. Ind.); Covi (PRI); Pozzo
(MSI~DN); Goria, ministro del tesoro;

sed. 427: Fanfani, presidente; Petrilli
(DC); Anderlini (Sin. Ind.); Andriani
(PCI); Signorino (Misto~P.Rad.); Vella
(PSI); Covi (PRI); Pozzo (MSI~DN); Go~
ria, ministro del tesoro.

Reiezione delle mozioni 1~00070, 1~
00078, 1-00080, sed. 427.

Ritiro delle mozioni 1~00076, 1~00077,
1~00079, sed. 427.

1-00071 - DE TOFFOL, PIERALLI, MARGHERI~

TI, COMASTRI CASCIA, CARMENO, GIOINO,

GUARASCIO, VECCHI, BAIARDI, CROCETTA,

MIANA, ANTONIAZZI, LOTTI Maurizio, PA~

SQUINI. ~ Per un intervento in sede

CEE volto alla riforma della politica
agricola comunitaria, sed. 405.

1-00072 ~ DIANA, BALDI, CIMINO, POSTAL,

CECCATELLI, NERI, FERRARA Nicola,

SCLAVI, VENTURI, ROSSI Aride. ~ Per
un impegno del Governo ad assumere
le iniziative più idonee in relazione
alle proposte della Commissione Cee
sulla riforma della politica agricola co~
munitaria (Pac), sed. 409.

1-00073 ~ CHIARO MONTE, CHIARANTE, BUFA~

LINI, PIERALLI, PERNA, NESPOLO, BERLIN~

GUER, ARGAN, VALENZA, CANETTI, PUPPI.

~ Per un impegno del Governo volto a
disciplinare, nell' ambito delle proprie
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competenze amministrative, 1'insegna~
mento della religione cattolica nella
scuola garantendo libertà di coscienza
e pluralità di opinioni e concezioni re~
ligio se e non, con particolare riferimen~
to alla scuola materna ed a quella ele~
mentare, sed. 424.

Discussione congiunta con le mozioni
1~00083, 1~00084 e svolgimento delle
interpellanze 2~00467, 2~00468, 2~00469
e 2~00470 nonchè delle interrogazioni
3~01134, 3~01166, 3~01167 e 3~01325:

sed. 444: Chiarante (PCI); Biglia
(MSI~DN); Ulianich (Sin. Ind.); Valitut~
ti (PL~); Covatta (PSI); Scoppola (DC);
Gozzini (Sin. Ind.);

sed. 445: Ferrara Salute (PRI); Fal~
cucci, ministro della pubblica istruzione;
Biglia (MSI~DN); Chi arante (PCI); Ulia~
nich (Sin. Ind.); Covatta (PSI); Martini
(DC);

Reiezione delle mozioni 1~00073, 1~
00083 e 1~00084, sed. 445.

1~00074 ~ CHlAROMONTE, ANDRIANI, ANTO~

NIAZZI, CALICE, CANNATA, MARGHERI,

POLLASTRELLI, CROCETTA. ~ Per un im~
pegno del Governo volto a realizzare,
sin dal 1986 un tasso di crescita del
Pil superiore a quello previsto e ad av~
viare un piano triennale capace di ga~
rantire la ripresa dello sviluppo, il ri~
sanamento della finanza pubblica e la
diminuizione del tasso d'inflazione,
sed. 425.

1~00075 ~ MILANI Eliseo, LOPRIENO, LA VAL~

LE, PASQUINO, GOZZINI, FIORI, ULIANICH,

ALBERTI, PINGITORE. ~ Per un impegno
del Governo volto a manifestare fermo
disaccordo con il programma SDI, a
scoraggiare la partecipazione di impre~
se pubbliche e private al programma
stesso ed a promuovere iniziative di ri~
cerca scientifica e tecnlogica nell'ambi~
to del progetto Eureka, sed. 425.

1~00076 ~ MANCINO, PETRILLI, RUBBI, MARTI~

NI, TOROS, VETTORI, MURMURA, LOTTI

Angelo. ~ Per un intervento in sedi in~

ternazionali volto a risolvere i proble~
mi dell'indebitamento dei paesi in via
di sviluppo, sed. 425.

Discussione, vedi mozione 1~00070.

Ritiro, sed. 427.

1-00077 ~ VELLA, FABBRI, CASTIGLIONE, BUF~

FONI, SELLITTI, FRASCA, ORCIARI, SPANO

Ottavio, NOCI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a risolvere la que~
stione dell'indebitamento dei paesi in
via di sviluppo, anche in relazione alla
favorevole congiuntura economica con~
seguente al ribasso del prezzo dei pro~
dotti pertroliferi e della valutazione del
dollaro, sed. 425.

Discussione, vedi mozione 1~00070.

Ritiro, sed. 427.

1~00078 ~ ANDERLINI, OSSICINI, ULIANICH,

ENRIQUES AGNOLETTI, GOZZINI, PINGITO~

RE, LA VALLE, NAPOLEONI. ~ Per l'ado~
zione di provvedimenti volti a risolvere
la questione dell'indebitamento dei
paesi del Terzo mondo, sed. 426.

Discussione, vedi mozione 1~00070.

Reiezione, sed. 427.

1~00079 ~ COVI, GUALTIERI, CARTIA, FERRARA

SALUTE, LEOPIZZI, MONDO, PINTO Bia~

gio, ROSSI, VENANZETTI. ~ Per un in~

tervento volto a sostenere, nelle diverse
sedi internazionali, una soluzione con~
cordata del problema dell'indebitamen~
to dei paesi in via di sviluppo, sed.
426.

Discussione, vedi mozione 1~00070.

Ritiro, sed. 427.
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1~00080 ~ Pozzo, MARCHIO, BIGLIA, DEL

PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GAL~

DIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA Rus~

SA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PI~

SANÒ, PISTOLESE, RASTRELLI, SIGNOREL~

LI. ~ Per un impegno del Governo vol~
to a risolvere, in sede Cee, la questione
dell'indebiamento dei paesi in via di
sviluppo, sed. 426.

Discussione, vedi mozione 1~00070.

Reiezione, sed. 427.

1-00081 ~ FABBRI, CIMINO, DI NICOLA, Mu~

RATORE, SCEVAROLLI, BUFFONI, CASTI~

GLIONE, FRASCA, MONSELLATO, NOCI, OR~

CIARI, PANIGAZZI, SELLITTI, SPANO Otta~

via, VELLA. ~ Per 1'adozione di misure

crediti zie a favore delle aziende agrico~

le e zootecniche italiane, che rischiano
lo smantellamento a causa del forte in~
debitamento, sed. 429.

1-00082 ~ FABBRI, GARIBALDI, MONSELLATO,

CASSOLA, BOZZELLO VEROLE, BUFFONI,

CASTIGLIONE, CIMINO, FRASCA, MURATO~

RE, NOCI, ORCIARI, PANIGAZZI, SELLITI,

SPANO Ottavio, VELLA, DI NICOLA, FI~

NOCCHIARO. ~ Sui provvedimenti da

adottare in relazione alla vicenda della
sofisticazione del vino, sed. 440.

1~00083 ~ BIGLIA, MARCHIO, PISTOLESE, Mo~

NACO, COSTANZO, DEL PRETE, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRA~

DARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI,

PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI.

~ Per un impegno del Governo volto a
prevedere per gli studenti che abbiano
chiesto 1'esonero dall' insegnamento del ~

la religione un corso di cultura religio~
sa con la medesima collocazione nell' o~
rario scolastico, sed. 443.

Discussione e reiezione, vedi mozione
1~00073.

Reiezione, sed. 445.

1-00084 ~ ULIANICH, LA VALLE, PASQUlNO,

GOZZINI, LOPRIENO, Russo, NAPOLEONI,

PINGITORE. ~ Per impegnare il Gover~
no a rinegoziare con la CEI 1'intesa
sull'insegnamento della religione catto~
lica nella scuola ed a presentare un di~
segno di legge che consenta agli alunni
della scuola superiore la facoltà di sce~
gliere personalmente se avvalersi o
meno dell' insegnamento della religione
cattolica, sed. 443.

Discussione e reiezione, vedi mozione
1~00073.

Reiezione, sed. 445.

1~00085 ~ PECCHIOLI, LOPRIENO, PIERALLI,

MILANI Eliseo, MARGHERI, CHIAROMON~

TE, CAVAZZUTI, ALBERTI, ANDRIANI,

BAIARDI, BERLINGUER, CONSOLI, DI Co~

RATO, FELICETTI, IMBRIACO, PETRARA,

POLLASTRELLI, POLLIDORO, URBANI, VOL~

PONI, PASQUlNO, PINGITORE, GRECO, RIVA

Massimo. ~ Sull'incidente alla centrale
nucleare di Chernobyl in Unione Sovie~
tica, per una completa attuazione della
direttiva comunitaria n. 82/501 sui ri~
schi di incidenti rilevanti connessi con
determinate attività industriali, per l'i~
stituzione di un ente per la sicurezza
degli impianti ad alto rischio e per un
intervento volto alla promozione di un
sistema di sicurezza e di vigilanza in~
ternazionale, sed. 446.

Ritiro, sed. 463.

1-00086 ~ GUALTIERI, MELANDRI, RUFFILLI,

PASQUlNO, BONAZZI, FLAMIGNI, BOLDRINI,

ALIC!, MORANDI, BASTIANINI, PAGANI

Maurizio, MIANA, STEFANI, PANIGAZZI,

SCEVAROLLI. ~ Sulla opportunità di ri~

mandare la prevista istituzione di due
corsi di laurea in scienze agrarie a
Ferrara ed Ancona fino alla elaborazio~
ne del piano quadriennale per lo svi~
luppo universitario, sed. 448.
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1-00087 ~ REBECCHINI, MANCINO, RUBBI,

ALIVERTI, VETTORI, SAPORITO, FALLUC~

CHI, PINTO Michele. ~ Per un impegno

del Governo a comunicare i dati e le
valutazioni, dal punto di vista sanitario
ed ambientale, sulla situazione della
radioattività in Italia a seguito del di~
sastro nucleare di Chernobyl (URSS), e
sulle misure da adottare, anche in sede
internazionale, per garantire la sicurez~
za degli impianti nucleari, sed. 450.

Discussione congiunta con le mozioni
1~00090, 1~00092, 1~00094, 1~00095, 1~
00096, 1~00097, 1~00098, 1~00099 e
svolgimento delle interpellanze 2~
00471, 2~00473, 2~00475, 2~00486, non~
chè delle interrogazioni 3~01338, 3~
01339, 3~01340, 3~01342, 3~01343, 3~
01345, 3~01354, 3~01355, 3~01358, 3~
01360, 3~01362, 3~01381, 3~01382, 3~
01389 sugli effetti e sulle conseguenze
dcll'incidente di Chernobyl:

sed. 464: Chiaromonte (PCI); Rebec~
chini (DC); Loprieno (Sin. Ind.); Pagani
Maurizio (PSDI); Diana (DC);

sed. 466: De Giuseppe, presidente,
Pozzo (MSI-DN); Gualtieri (PRI); Buffo~
ni (PSI); Milani Eliseo (Sin. Ind.); Fioc~
chi (PU); Signorino (Misto~P. Rad); En~
riques Agnoletti (Sin. Ind.); Boggio
(DC); Aliverti (DC); Orsini, sottosegreta~

rio di Stato per l'industria, il commercio
e l'artigianato; Margheri (PCI);

Ritiro delle mozioni 1~00087, 1~00092,
1~00094, 1~00096, 1~00097, sed. 466.

Approvazione delle mozioni 1~00090 e
1~00098, sed. 466; Reiezione delle mo~
zioni 1~00095 e 1~00099, sed. 466.

1-00088 ~ PIERALLI, CROCETTA, CANNATA,

GIACCBÈ, NESPOLO, IMBRIACO, LOTTI

Maurizio, MONTALBANO. ~ Per un im~
pegno del Governo ad assumere le ini~
ziative più opportune a favore della
popolazione residente nell'isola di
Lampedusa (Agrigento) anche a seguito
dei recenti fatti internazionali che han~

no ulteriormente aggravato la situazio~
ne economica dell'isola, sed. 450.

1-00089 ~ PECCHIOLI, CASCIA, DE TOFFOL,

CARMENO, COMASTRI, GIOINO, GUARA~

SCIO, MARGHERITI, PETRARA, BAIARDI,

VECCHI, IANNONE. ~ Per una revisione

del piano agricolo nazionale volta ad
un organico sviluppo del settore, per
un impegno volto a preventivare una
spesa pubblica pluriennale per la pro~
grammazione agricola e ad assicurare
la piena utilizzazione della risorsa co-
munitaria disponibile per l'attuazione
dei regolamenti CEE, sed. 450.

1-00090 ~ MILANI Eliseo, LOPRIENO, PINGI~

TORE, CAVAZZUTI, ONGARO BASAGLIA, AL~

BERTI, RIVA Massimo, GOZZINI) PINTUS,

PASQUINO, ENRIQUES AGNOLETTI, FIORI

Russo. ~ Per fornire al Parlamento
dati precisi ed attendibili sul livello di
radioattività nel nostro paese, a seguito
della sciagura di Chernobyl, per l' ado~
zione di provvedimenti volti a garanti~
re la sicurezza delle centrali elettronu~
cleari e per il recepimento delle diret~
tive CEE in materia di sicurezza degli
impianti ad alto rischio di radioprote~
zione, sed. 452.

Discussione, vedi mozione 1~00087.

Approvazione, sed. 466. .

1-00091 - CASCIA, DE TOFFOL, CARMENO, Co~

MASTRI, GIOINO, MARGHERITI, GUARA~

SCIO, IANNONE, CROCETTA, VECCHI, CALI~

CE. ~ Per l'erogazione di finanziamenti

aggiuntivi a quelli stanziati per le cala-
mità naturali al fine di risarcire i pro-
duttori agricoli dei danni subiti a cau-
sa delle frodi alimentari e dei provve-
dimenti adottati a seguito dell'inquina-
mento radioattivo, sed. 456.

1-00092 ~ SARAGAT, SCHIETROMA, PAGANI

Maurizio, FRANZA, RIVA Dino, SCLAVI,
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BELLAFIORE Salvatore, FOSSON. ~ Per

un riesame del piano nazionale a se~
guito dell'incidente nucleare di Cherno~
byl, per l'istituzione di organismi inter~
nazionali con pieni poteri di sorve~
glianza ed intervento nella costruzione
e gestione di impianti nucleari e sull'i~
nopportunità di indire referendum in
detta materia, sed. 458.

Discussione, vedi mozione 1~00087.

Ritiro, sed. 466.

1~00093 ~ LOPRIENO, MILANI Eliseo, CAVAZ~

ZUTI, PASQUINO, RIVA Massimo, ONGARO

BASAGLIA, Russo, PINGITORE, ALBERTI.
~ Per la costituzione, in seno al CNR,
di una commissione di esperti che va~
luti i rischi derivanti alla salute uma~
na ed all' ambiente dall' applicazione in~
dustriale dell' energia nucleare, sed.
462.

Ritiro, sed. 463.

1~00094 ~ DIANA, RUBBI, MELANDRI, SCLAVI,

FERRARA Nicola, LAI, CASCIA, VENTURI,

DE TOFFOL, NERI, BALDI, POSTAL, CECCA~

TELLI, GIRARDI, COMASTRI, CARMENO,

MARGHERITI, LA VALLE. ~ Per il rinvio
delle scadenze di credito agrario e per
la dilazione dei pagamenti contributivi
a favore delle aziende del comparto
lattiero~caseario e ortofrutticolo, sed.
462.

Discussione, vedi mozione 1~00087.

Ritiro, sed. 466.

1~00095 ~ MARCHIO, GRADARI, BIGLIA, Co~

STANZO, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA,

FRANCO, GIANGREGORIO, LA RUSSA, MI~

TROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ,

PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNO~

RELLI. ~ Per un impegno del Governo
volto ad indire una conferenza nazio~
naIe e a promuovere una conferenza

europea sull' energia, in relazione ai
problemi della utilizzazione del nuclea~
re sollevati a seguito dell'incidente di
Chernobyl, sed. 462.

Discussione, vedi mozione 1~00087.

Reiezione, sed. 466.

1~00096 ~ GUALTIERI, CARTIA, COVI, FERRARA

SALUTE, LEOPIZZI, MONDO, PINTO Bia~

gio, ROSSI Aride, VENANZETTI. ~ Per
un impegno del Governo volto a convo~
care entro il mese di ottobre 1986 una
conferenza nazionale sull' energia, al
fine di valutare la compatibilità degli
obiettivi di politica energetica con i
problemi della sicurezza e della tutela
della popolazione e dell' ambiente, sed.
462.

Discussione, vedi mozione 1~00087.

Ritiro, sed. 466.

1-0097 ~ CASSOLA, FABBRI, BUFFONI, SPANO,

Ottavio, SELLITTI, MURATORE, O RCIARI,

NOCI, BOZZELLO VEROLE, CASTIGLIONE,

NOVELLINI, MARINUCCI MARIANI. ~ Sul~

le iniziative che si intendono assumere,
anche a livello internazionale, per ga~
rantire una maggiore sicurezza degli
impianti nucleari e per una revisione
dei criteri di sicurezza delle centrali
operanti e previste nel nostro paese,
con particolare riferimento a quella di
Latina, sed. 463.

Discussione, vedi mozione 1~00087.

Ritiro, sed. 466.

1-00098 ~ LOPRIENO, MILANI Eliseo, CAVAZ~

ZUTI, PASQUINO, RIVA Massimo, ONGARO

BASAGLIA, Russo, PINGITORE, ALBERTI.
~ Per la costituzione, in seno al Consi~
glio nazionale delle ricerche, di una
commissione di esperti che valuti tutta
la problematica dei rischi derivanti
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dall' impiego industriale
nucleare, sed. 463.

dell' energia tire la preparazione e lo svolgimento
della conferenza nazionale per l' ener~
gia, sed. 479.

Discussione, vedi mozione 1~00087.

Approvazione, sed. 466.

1-00099 ~ PECCHIOLI, LOPRIENO, PIERALLI,

MILANI Eliseo, MARGHERI, CHIAROMON~

TE, CAVAZZUTI, ALBERTI, ANDRIANI,

BAIARDI, BERLINGUER, CONSOLI, DI Co.

RATO, FELICETTI, IMBRIACO, PETRARA,

POLLASTRELLI, POLLIDORO, URBANI, VOL.

PONI, PASQVINO, PINGITORE, GRECO, RIVA

Massimo. ~ Per un impegno del Go~
verno a convocare entro il mese di ot~
tobre una conferenza nazionale sui pro~
blemi inerenti all' energia nucleare, a
garantire la sicurezza degli impianti in
funzione in Italia, a provvedere allo
smantellamento della centrale di Lati~
na e a rivedere i programmi di politica
energetica, sed. 463.

Discussione, vedi mozione 1~00087.

Reiezione, sed. 466.

1~00100 ~ LOPRIENO, MILANI Eliseo, ALBER.

TI, GARIBALDI, IMBRIACO, DE TOFFOL, PA.

SQVINO, GUALTIERI, ROSSANDA, PINGITO.

RE, ONGARO BASAGLIA, Russo, RIVA

Massimo, MERIGGI, BAIARDI. ~ Per un
intervento volto a controllare e limita~
re il commercio e l'uso dei fitofarmaci,
stante i gravi danni ecologici registrati,
sed. 468.

1-00101 ~ PECCHIOLI, MARGHERI, LOPRIENO,

BERLINGUER, POLLASTRELLI, URBANI, 1M.

BRIACO, FELICETTI, BAIARDI, CONSOLI,

MILANI Eliseo. ~ Per la presentazione

al Parlamento entro il mese di ottobre
1986 di una relazione sui risultati delle
ricerche effettuate da organismi inter~
nazionali e da istituti italiani sul pro~
blema della sicurezza degli impianti
nucleari e sulla politica energetica, e
sull~ iniziative da assumere per garan~

1-00102 ~ MARGHERI, FELICETTI, RIVA Mas~

simo, CONSOLI, ANDRIANI, BAIARDI, CRO.

CETTA, URBANI, GIANOTTI. ~ Sull'oppor~

tunità di accorpare in un solo gruppo
il settore pubblico dell'industria aero~
spaziale e di collocarlo all' interno del ~

l'IRI, sed. 482.

1~00103 ~ MANCINO, VASALLI, GUALTIERI,

SCHIETROMA, MALAGODI. ~ Per la fidu~
cia al II Governo Craxi, sed. 486.

1~00104 ~ PECCHIOLI, CALICE, CANNATA, ALI~

CI, ANDRIANI, BOLLINI, CROCETTA, MIA.

NA, IMBRIACO, IANNONE, GUARASCIO, BI.

RARDI. ~ Per l'attuazione della legge

concernente la disciplina dell'interven~
to straordinario nel Mezzogiorno, sed.
497.

Discussione congiunta con le mozioni
1~00105, 1~00107, 1~00108, 1~00109, 1~
00111 :

sed. 518: De Giuseppe, presidente, Ca~
lice (PCI); Zito (PSI); D'Amelio (DC);
Pagani Antonino (DC); Rastrelli (MSI-
DN); Consoli (PCI); Iannone (PCI); Pa~
gani Maurizio (PSDI); Coco (DC); Zam~
berletti, ministro senza portafoglio per il
coordinamento della protezione civile; De
Vito, ministro senza portafoglio per gli
interventi straordianri nel Mezzogiorno;
Rastrelli (MSI~DN); Ulianich (Sin.
Ind.).

Ritiro delle mozioni e approvazione di
ordine del giorno.

1~00105 ~ CALICE, GIOINO, VISCONTI, GIURA

LONGO, IMBRJACO, MIANA, VALENZA, LOT~

TI Maurizio, BAIARDI. ~ Per una rela~

zione al Parlamento sullo stato dell'in~
dustrializzazione delle aree terremotate
della Campania e della Basilicata, in
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applicazione della legge n. 219
1981, sed. 498.

Discussione, vedi mozione 1~00104.

Ritiro, sed. 518.

1~00106 ~ MILANI Eliseo, PASQUINO, FIORI,

RIVA Massimo, aNGARa BASAGLIA, CA~

VAZZUTI, PINGITORE, PINTUS, Russo, Lo~

PRIENO, ALBERTI. ~ Per una relazione

al Parlamento in merito al testo del
memorandum d'intesa stipulato con gli
Stati Uniti a proposito della coopera~
zione al programma SDI e per l'assun~
zione di iniziative in sede CEE e nel~
1'ambito dell'Eurogruppo della NATO
tendenti a riaprire gli spazi per un
dialogo fecondo Est~Ovest, sed. 500.

1-00107 ~ ZITO, VASSALLI, CIMINO, DE CA~

TALDO, DE MARTINO, DI NICOLA, JANNEL~

LI, MARINUCCI MARIANI, MONSELLATO,

SCAMARCIO, SEGRETO, SELLITTI, SPANO

atta via. ~ Per la sollecita realizzazio~
ne degli interventi straordinari previsti
per il Mezzogiorno e per una periodica
relazione al Parlamento sullo stato di
attuazione della legge n. 64 del 1986,
sed. 518.

Discussione, vedi mozione 1~00104.

Ritiro, sed. 518.

1-00108 ~ MANCINO, D'AMELIO, ALIVERTI, CA~

ROLLO, SAPORITO, BUTINI, FONTANA, PIN~

TO Michele. ~ Per un impegno del Go~
verno volto a fornire al Parlamento
una dettagliata relazione in ordine al
processo di industrializzazione delle
zone della Campania e della Basilicata
colpite dal terremoto del 1980, sed.
518.

Discussione, vedi mozione 1~00104.

Ritiro, sed. 518.

1-00109 ~ MANCINO, PAGANI Antonino, ALI~

VERTI, CAROLLO, SAPORITO, BUTINI, FON~

del TANA, SCARDACCIONE. ~ Per un impe~
gno del Governo volto ad attivare pun~
tualmente tutti gli organismi preposti
all'attuazione degli interventi straordi~
nari nel Mezzogiorno, sed. 518.

Discussione, vedi mozione 1~00104.

Ritiro, sed. 518.

1-00110 ~ PECCHIOLI, NAPOLEONI, CHIARO~

MONTE, FELICETTI, CAVAZZUTI, RIVA Mas~

simo, ANDRIANI, BOLLINI, BONAZZI, CALI~

CE, MARGHERI, POLLASTRELLI. ~ Per un
impegno del Governo, in relazione ai
fenomeni di rapida innovazione nel si~
sterna finanziario, volto a garantire gli
strumenti necessari a verificare la tra~
sparenza delle manovre nel settore, con
particolare riferimento alla formazione
di gruppi a carattere oligopolistico ed
alla tutela, in questo quadro, delle im~
prese, in particolare piccole e medie,
sfavorite nell'attuale fase di ristruttura~
zione, sed. 518.

1-00111 ~ MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE,

BIGLIA, COSTANza, DEL PRETE, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRA~

DARI, LA RUSSA, MOLTISANTI, MONACO,

PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI. ~ Per una
relazione al Parlamento in merito allo
stato di attuazione della disciplina or~
ganica dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno, ai sensi della legge n. 64
del 1986, e per la sollecita costituzione
degli organismi di intervento previsti
dalla legge stessa, sed. 518.

Discussione, vedi mozione 1~00104.

Ritiro, sed. 518.

1-00112 ~ PECCHIOLI, BERLINGUER, MARGHE~

RITI, POLLASTRELLI, RANALLI, LIBERTINI,

MAFFIOLETTI, URBANI, GIUSTINELLI, POL~

LINI. ~ Per un impegno del Governo
volto a sospendere la costruzione della
centrale nucleare di Montalto di Castro
(Viterbo) fino alla presentazione di un
rapporto ufficiale sullo stato di sicurez~
za dell'impianto e per la predisposizio~



Senato della Repubblica IX Legislatura~ 167 ~

ANNI 1983~ 1987ANNI 1983~ 1987 MOZIONI

ne di un piano di sviluppo diversificato
relativo al territorio coinvolto dalla
realizzazione della suddetta centrale,
sed. 518.

1-00113 ~ SALVATO, TEDESCO TATÒ, NESPo~

LO, GHERBEZ, ROSSANDA, MARGHERI,

PIERALLI, VALENZA. ~ Per promuovere,

durante lo svoglimento della Conferen~
za energetica convocata a Venezia dal
21 al 23 gennaio 1987, una massiccia
informazione sul problema dell' energia
nucleare, sed. 538.

1-00114 ~ LIBETINI, ANTONIAZZI, BOLLINI,

CHIARANTE, COSSUTTA, LOTTI Maurizio,

MERIGGI, MILANI Armelino, NICOLETTa,

ROSSANDA, TARAMELLI, TORRI, PINTUS.
~ Per l'adozione di provvedimenti vol~

ti a garantire la realizzazione delle
opere necessarie all' ammodernamento
dell' aeroporto milanese della Malpensa,
sed. 540.

1~00105 ~ SCHIETROMA, PAGANI Maurizio,

SCLAVI, RIVA Dino, FRANZA, BELLAFIORE

Salvatore, BUFFONI, PANIGAZZI. ~ Per
l'adozione di provvedimenti volti ad
eliminare il fenomeno dell' esercizio
«abusivo» della professione di odon~
toiatria e odontotecnico, sed. 567.





INTERPELLANZE

2-00001 ~ MILANI Eliseo, GOZZINI, ENRIQUES

AGNOLETTI, LA VALLE, ULIANICH . ~ Sui

procedimenti penali e disciplinari adot~
tati nei confronti degli ufficiali e dei
sottufficiali che hanno partecipato il 5
dicembre 1981 al convegno svoltosi a
Mestre (Venezia) sul tema «Rappresen~
tanze militari: bilancio e prospettive,},
sed.2.

2-00002 ~ MILANI Eliseo, GOZZINI, ENRIQUES

AGNOLETTI, LA VALLE, ULIANICH.~ Per

il ritiro del contingente militare italia~
no dal Libano, sed. 2.

Esaurimento, sed. 7.

2-00003 ~ PISANÒ, MOLTISANTI. ~ Sull'op~

portunità di rendere obbligatorio per
tutti i capoluoghi di provincia e i co~
muni con popolazione superiore ai cin~
quemila abitanti l'apprestamento di
un' area attrezzata per campeggio gesti~
ta dall'amministrazione locale, sed.2.

2-00004 ~ STEFANI, FANTI, MORANDI, BOL~

DRINI, VECCHIETTI, ALICI, BONAZZI, FLA~

MIGNI, MIANA, VECCHI. ~ Sulle iniziati~

ve che si intendono adottare per assi~
curare alla giustizia i responsabili delle
stragi dell' «Italicus,} e della stazione di
Bologna, sed.3.

2-00005 ~ GHERBEZ, BATTELLO, BOLDRINI. ~

Sugli episodi di violenza, da parte di
appartenenti al Msi~Dn, in occasione

delle recenti elezioni, contro le popola~
zioni dei villaggi sloveni dell' Altipiano
carsico confinanti con la Jugoslavia,
sed.3.

2-00006 ~ LA VALLE, MILANI Eliseo, ENRI~

QUES AGNOLETTI. ~ Sulle iniziative che

si intendono adottare presso il Governo
degli USA per scongiurare la progetta~
ta attuazione di un blocco militare na~
vale del Nicaragua, sed. 3.

2-00007 ~ POZZO, CROLLALANZA, BIGLIA, FI~

LETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGO~

RIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MI~

TROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO,

PISANÒ, PISTOLESE, RASTRELLI, ROMUAL~

DI. ~ Sulle iniziative che si intendono

assumere per bloccare la diffusione del
documento che fornisce particolari re~
lativi all' organizzazione del potenziale
difensivo nazionale e della Nato dislo~
cato nel nostro territoro, sed.3.

Svolgimento:

sed. 135: Olcese, sottosegretario di
Stato per la difesa; Pozzo (MSI~DN).

2-00008 ~ CHIARaMoNTE. ~ Sull' opportuni~

tà di non prorogare ulteriormente, alla
scadenza del 30 novembre 1983, la fi~
scalizzazione degli oneri sociali, in se~
guito all'intransigenza degli industriali
nelle trattative per il rinnovo del con~
tratto dei lavoratori metalmeccanici,
sed.3.
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2~00009 ~ ROSSANDA, CALl, BELLAFIORE,

GROSSI, IMBRIACO, MERIGGI, RANALLI,

NESPOLO. ~ Per una deroga al blocco
delle assunzioni imposto dall' articolo
98 della legge finanziaria 1983 relativa~
mente alle supplenze e sostituzioni nei
servizi delle USL e dei presidi sanitari
pubblici, sed.3.

2-00010 ~ CHIAROMONTE, PERNA, PECCHIOLI,

MACALUSO, TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI,

MARTORELLI, VITALE, BELLAFIORE, MON~

TALBANO, CROCETTA. ~ Sulle misure

adottate per scoprire i responsabili del~
la strage in cui hanno perso la vita il
capo dell'Ufficio istruzione di Palermo,
Rocco Chinnici, i carabinieri Mario
Trapassi e Salvatore Bartolotta ed il
civile Stefano Li Sacchi, sed.3.

Svolgimento, vedi mozione 1~00014.

2~00011 ~ CROLLALANZA, MARCHIO, BIGLIA,

GIANGREGORIO, GRADARI, FILETTI, FINE~

STRA, FRANCO, LA RUSSA, MITROTTI, Mo~

NACO, MOLTISANTI, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI, ROMUALDI. ~ Sulla
strage in cui hanno perso la vita il
magistrato Rocco Chinnici, il mare~
sciallo dei carabinieri Mario Trapassi,
l'appuntato Salvatore Bartolotta e il
cittadino Stefano Li Sacchi, sed.3.

Svolgimento, vedi mozione 1~00014.

2~00012 ~ FABBRI, VASSALI, FRASCA, GRECO,

SELLITTI, DE CATALDO, FINOCCHIARO,

DELLA BRIOTTA, MURATORE, VELLA,

TROTTA, PANIGAZZI, CASTIGLIONE, CIMI~

NO. ~ Sull'attentato in cui hanno per~

so la vita il magistrato Rocco Chinnici,
il brigadiere Mario Trapassi, l' appunta~
to Salvatore Bartolotta e il cittadino
Stefano Li Sacchi, sed.3.

Svolgimento, vedi mozione 1~00014.

2-00013 ~ MILANI Eliseo, FIORI, LA VALLE,

PINTUS, GOZZINI, Russo, OSSICINI. ~

Sulle misure adottate per risalire agli
autori della strage in cui hanno perdu~
to la vita il magistrato Rocco Chinnici,
i carabinieri Mario Trapassi e Salvato~
re Bartolotta e il signor Stefano Li
Sacchi, sed.3.

Svolgimento, vedi mozione 1~00014.

2~00014 ~ Pozzo. ~ Sulle misure di sorve~

glianza adottate nei confronti del killer
Mehmet Alì Agca segnalato per tempo
dai servizi tedeschi come estremamente
pericoloso all' atto del suo ingresso in
Italia, sed. 3.

2-00015 ~ Pozzo. ~ Sui rapporti ufficiali

dell'Italia con l'Etiopia a tutela del di~
ritto di sopravvivenza del popolo eri~
treo, sed. 3.

2~00016 ~ MILANI Eliseo, LOPRIENO, FIORI.
~ Sulle cause degli incidenti sviluppa~
tisi nelle varie regioni di Italia, in par~
ticolare in Sardegna e sull' attività di
prevenzione e di contenimento degli
stessi, sed. 3.

Svolgimento congiunto con le interpel~
lanze 2~00039, 2~00041, 2~00046, 2~
00047, 2~00048, 2-00049, 2~00050, 2~
00051, 2~00052 e le interrogazioni 3~
00029, 3~00030, 3-00062, 3~00075, 3~
00076, 3~00077, 3~00079 sulla politica
della protezione civile, con particolare
riferimento agli incendi estivi e al bra~
disismo di Pozzuoli:

sed. 7: Campus (DC); Cheri (PCI);
Fiori (Sin. Ind.); Franza (PSDI); Maffio~
letti (PCI); Martorelli (PCI); Murmura
(DC); Pistolese (MSI~DN); Signorino
(Misto~PR); Ulianich (Sin. Ind.).

sed. 8: Alberti (Sin. Ind.); Campus
(DC); Cheri (PCI); Condorelli (DC); Fer~

rara Salute (PRI); Fimognari (DC); Fio~
ri (Sin. Ind.); Franza (PSDI); Frasca
(PSI); Maffioletti (PCI); Murmura (DC);
Pistolese (MSI~DN); Scotti, ministro
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senza portafoglio per il coordinamento
della protezione civile; Sellitti (PSI); Si~
gnorino (Misto~PR); Spano Ottavio
(PSI); Ulianich (Sin. Ind.).

2-00017 ~ MITROTTI. ~ Sui provvedimenti

adottati affinchè il contratto fra il
gruppo «Rizzoli» e la «Spi» (società
per la pubblicità in Italia) rientri nella
normativa prevista dalla legge n.416
del 1981, sed. 3.

2-00018 ~ MITROTTI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti all' effettivo risana~
mento delle zone colpite dal terremoto
del 23 novembre 1980, sed. 3.

Trasf. interr. orale 3~00283, sed. 58.

2-00019 ~ MITROTTI. ~ Sulla efficacia del

programma di ristrutturazione della
Sip, sed. 3.

Trasf. interr. scritta 4~00825, sed. 108.

2-00020 ~ MITROTTI. ~ Sulla legittimità di

quanto stabilito dall' amministrazione
delle poste secondo cui la ripartizione
del numero delle aspettative, da conce~
dere ai sensi della legge n. 249 del
1968, deve essere effettuata tra le orga~
nizzazioni sindacali in rapporto al loro
grado di rappresentatività, sed. 3.

Trasf. interr. scritta 4~00826, sed. 108.

2-00021 ~ MITROTTI. ~ Sulla gestione del

«Cnr» da parte del presidente Quaglia~
rello e sul futuro assetto dell' ente stes~
so, sed. 3.

2-00022 ~ MITROTTI, CROLLALANZA. ~ Sui

provvedimenti che si intendono adotta~
re per assicurare ai marittimi abilitati
al pilotaggio delle navi adeguate forme
di assistenza e previdenza, sed.3.

Svolgimento:

sed. 423: Mitrotti (MSI~DN); Cerami,
sottosegretario di Stato per la marina
mercantile.

2-00023 ~ MITROTTI. ~ Sulla veridicità del~

la notizia secondo la quale si sarebbe
svolta a Beirut una cena della delega~
zione di parlamentari italiani «ospiti»
dell'Olp, sed. 3.

Svolgimento congiunto con le interpel~
lanze nn. 2~00068, 2~00071, 2~00072, 2~
00074, 2~00078, 2~00079, 2~00080, 2~
00081, 2~00082, 2~00083, 2~00084, 2~
00085, 2~00086 e le interrogazioni nn.
3~00068, 3~00141, 3~00165, 3~00217, sul~
la situazione in Libano e sulla questio~
ne di Cipro:

sed. 46: Andreotti, ministro degli affa~
ri esteri; Cossiga, presidente; Della
Briotta (PSI); Ferrara Salute (PRI); Ma~
lagodi (PU); Milani Eliseo (Sin. Ind.);
Mitrotti (MSI~DN); Orlando (DC); Par~
rino (PSDI); Signorino (Misto~PR); Spa~
dolini, ministro della difesa; Valori
(PCI);

sed. 47: Enriques Agnoletti (Sin.
Ind.); Romualdi (MSI~DN).

2-00024 ~ MITROTTI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a sanare la discri~
minazione venutasi a creare tra gli uf~
ficiali giudiziari in merito al tratta~
mento di quiescenza, sed. 3.

Trasf. interr. scritta 4~00123, sed. 9.

2-00025 ~ MITROTTI. ~ Per la promozione

di indagini antropometriche, sed. 3.

Svolgimento:

sed. 255: Mitrotti (MSI~DN); Mara~
valle, sottosegretario di Stato per la pub~
blica istruzione.
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2-00026 ~ MITROTTI. ~ Sui provvedimenti

che si intendono assumere in merito
alla crisi internazionale della siderur~
gia che investe anche l'Italia, sed. 3.

Svolgimento, vedi mozione 1~00002.

2-00027 ~ MITROTTI. ~ Sulla illegittimità

della delibera della regione Puglia che
varò il piano regionale di formazione
professionale per l' anno 1980~1981,
sed.3.

2-00028 ~ MITROTTI. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare al fine di eli~
minare pratiche clientelari nella pub~
blica amministrazione con particolare
riferimento ad assunzioni promosse
dalla regione Puglia, sed.3.

2-00029 ~ MITROTTI. ~ Sul piano di ri~

strutturazione predisposto dalla «Mon~
tedison», sed.3.

2-00030 ~ MITROTTI. ~ Per il risanamento
dei centri trasfusionali italiani, sed. 3.

Svolgimento:

sed. 361: Mitrotti (MSl~DN); Degan,
ministro della sanità.

2-00031 ~ MITROTTI. ~ Per la sollecita at~

tuazione della legge di riforma dell' edi~
tori a, con particolare riferimento al
caso del quotidiano «Il Manifesto»,
sed.3.

2-00032 ~ MITROTTI. ~ Sulla veridicità del~

le notizie stampa in merito alla desti~
nazione ad altri fini, da parte del~
rEnee, di oltre 110 miliari di contribu~
ti all' editoria per gli anni 1982 e 1983,
sed. 3.

Svolgimento:

sed. 141: Mitrotti (MSl~DN); Zito,
sottosegretario di Stato per l'industria, il
commercio e l'artigianato.

2-00033 ~ Pozzo. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in merito all'inter~
connessione fra il traffico di droga e di
armi e il terrorismo e mafia, sed.3.

Trasf. interr. scritta 4~00619, sed. 68.

2-00034 ~ CAVAZZUTI, MILANI Eliseo, PINTUS,

RIVA, NAPOLEONI. ~ Sui criteri che il
Governo intende seguire nell' adozione
di strumenti informatici per la lotta al~
1'evasione fiscale, sed. 5.

2-00035 ~ PISANÒ. ~ Sulle iniziative adot~

tate dal Governo per far luce sulla
scomparsa di Licio Gelli dal carcere
ginevrino di Champ~Dollon, sed.5.

2-00036 ~ CALICE, 1MBRIACO, VALENZA, VI~

SCONTI, GIOINO. ~ Sullo stato della

realizzzazione delle infrastrutture per
le nuove aree industriali nelle zone ter~
remotate della Campania e Basilicata,
previste dalla legge n. 219 del 1981,
sed. 5.

Trasf. interr. orale 3~00282, sed. 56.

t
2-00037 ~ LIBERTINI, SALVATO, BATTELLO,

BISSO, ANGELIN, CALICE. ~ Sulle deci~
sioni del Consiglio di amministrazione
dell'IRl riguardanti 1'attuazione di un
progetto di accorpamento delle unità
produttive delle partecipazioni statali
del settore navalmeccanico, sed.6.

Svolgimento:

sed. 43: Giacometti, sottosegretario di
Stato per le partecipazioni statali; Liber~
tini (PCl).
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2~00038 ~ VETTORI, BUFALINI, PASQUINI, PIE~

RALLI, VECCHIETTI. ~ Per una soluzione

politica del problema del Libano, sed.
6.

Già interr. orale 3~00041, sed. 6.

Esaurimento, sed. 7.

2-00039 ~ CHERI, BERLINGUER, FIORI. ~ Su~

gli interventi adottati o che si intendo~
no adottare per la prevenzione e la lot~
ta agli incendi boschivi in Sardegna,
sed.6.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00016.

2-00040 ~ MASCAGNI, BATTELLO, FANTI,

GHERBEZ, PERNA. ~ Per una relazione

al Parlamento in merito allo stato di
attuazione dell' autonomia della provin~
cia di Bolzano e nell' intera regione
Trentino Alto Adige, sed.6.

2~00041 ~ ALBERTI, GUARASCIO, MARTORELLI,

PINGITORE. ~ Per l'adozione di provve~

di menti a favore delle zone della Cala~
bria danneggiate dai recenti incendi e
per la costituzione nella regione di un
adeguato servizio di protezione civile,
sed.7.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00016.

2-00042 ~ POZZO, CROLLALANZA, BIGLIA,

GIANGREGORIO, GRADARI, FILETTI, FINE~

STRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MI~

TROTTI, MONACO, MOLTISANTI, PIROLO,

PISANÒ, PISTOLESE, RASTRELLI, ROMUAL~

DI. ~ Per la predisposizione di iniziati~

ve volte alla tutela delle nostre Forze
militari di pace in Libano, in relazione
alla nuova violenta ondata di bombar~
damenti abbattutasi su Beirut, sed. 7.

Esaurimento, sed. 7.

2~00043 ~ POZZO. ~ Per una presa di posi~

zione del Governo italiano nei confron~
ti della politica imperialistica sovietica,
anche in relazione all'ingiustificato ab~
battimento dell' aereo sudamericano nei
cieli del Pacifico, sed. 7.

Esaurimento, sed.7.

2~00044 ~ MILANI Eliseo, FIORI. ~ Per in~

formare il Parlamento sui criteri che il
Governo intende seguire nel rinnovo di
alcune fra le più alte cariche delle For~
ze Armate, in considerazione del coin~
volgi mento di alcuni alti ufficiali nella
vicenda della «loggia P2» sed. 7.

Svolgimento:

sed. 43: Bisagno, sottosegretario di
Stato per la difesa; Milani Eliseo (Sin.
Ind.).

2~00045 ~ Pozzo. ~ Sul mancato rispetto,

da parte della Rai~Tv, della generalità
dell'informazione radiotelevisiva pub~
blica ai danni dell' opinione di destra,
sed.7.

2~00046 ~ CAMPUS. Per l'adozione di
provvedimenti a favore delle zone della
Sardegna danneggiate dagli incendi
estivi, sed. 7.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00016.

2-00047 ~ SIGNORINO. ~ Sui programmi,

sulla capacità di intervento e sugli
strumenti di cui dispone il Ministero
per la protezione civile per combattere
gli eventi calamitosi che continuano ad
abbattersi sul nostro paese, sed. 7.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~
00016.

2~00048 ~ PISTOLESE, RASTRELLI, PIROLO,

MONACO. ~ Sui provvedimenti adottati
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per fronteggiare il fenomeno del bradi~
sismo nella zona di Pozzuoli e per la
tutela dell'incolumità della popolazio~
ne, sed. 7.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~
00016.

2~00049 ~ MAFFIOLETTI , DE SABBATA, TARA~

MELLI, FLAMIGNI, MORANDI. ~ Sugli in~

tendi menti del Governo in merito alla
organizzazione ed al coordinamento,
sia in sede centrale che periferica, del~
la protezione civile sed. 7.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~
00016.

2~00050 ~ MURMURA, CAMPUS, BEORCHIA,

PINTO Michele. ~ Sulle iniziative adot~

tate e che si intendono adottare per
una più puntuale organizzazione cen~
traI e e periferica del servizio protezio~
ne civile, sed.7.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00016.

2~00051 ~ ULIANICH, MILANI Eliseo, GOZZINI,

LA VALLE, OSSICINI, ENRIQUES AGNOLET~

TI. ~ Per la definizione di provvedi~

menti a sostegno delle esigenze di risa~

namento e di sviluppo di Pozzuoli (Na~
poli) colpita dal fenomeno del bradisi~

smo, sed.7.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00016.

2-00052 ~ FRANZA. Provvedimenti da

adottare per la città di Pozzuoli ed il
comprensorio dei Campi Flegrei colpiti
dal fenomeno del bradisismo, sed. 7.

2~00053 ~ SAPORITO, MANCINO. ~ Sull'op~

portunità di bloccare l'iniziativa del~
1'ENPAIA concernente la vendita di
parte dei propri immobili, sed.8.

Svolgimento, vedi mozione 1~00003.

2~00054 ~ POZZO. ~ Sulla mancata messa

in onda, da parte del TG 1 del servizio
televisivo concernente l'intervento del~
l'onorevole Almirante al convegno na~
zionale del «Fronte della gioventù»,
svoltosi il 24 settembre 1983 a Monte~
silvano (Pescara), sed.8.

2~00055 ~ MARGHERI, GIANOTTI, LA VALLE,

PINGITORE, CROCETTA, ALBERTI. ~ Sul~

1'atteggiamento del Governo nei con~
fronti dei manifestanti pacifisti a Comi~
so (Ragusa), sed. 8.

Esaurimento,sed. 104.

2~00056 ~ LA VALLE, ULIANICH, ALBERTI, MI~

LANI Eliseo, ENRIQUES AGNOLETTI, PIN~

GITORE. ~ Sull' opportunità di istallare

missili strategici a raggio intermedio a
Comiso (Ragusa) anche in relazione ad
eventuali conseguenze per le zone agri~
cole circostanti e quindi per la vita
economica della regione sed. 9.

Esaurimento, sed. 104.

2~00057 ~ MASCAGNI, PIERALLI, PERNA.

Per la predisposizione di norme volte a
garantire il pieno godimento di tutti i
diritti civili sociali e politici ai cittadi~
ni della provincia di Bolzano che non
hanno dichiarato la loro appartenenza
ad alcuno dei tre gruppi linguistici in
occasione del censimento del 1981, e
per la riapertura dei termini per la di~
chiarazione di appartenenza sed. 13.

Svolgimento,
00016.

2-00058 ~ MILANI Eliseo. ~ Per il ritiro del

vedi interpellanza 2~ contingente italiano della Forza multi~
nazionale di pace in Libano se entro
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breve termine non sarà stato raggiunto
un accordo per la costituzione di un
contingente internazionale sotto l'egida
dell'ONU, sed. 17.

Trasf. interr. orale 3~00124, sed. 19.

2~00059 ~ BUFALINI, PIERALLI, GIANOTTI, VA~

LORI FERRARA Maurizio, PASQUINI,

GIA;CHÈ , MORANDI, PROCACCI. ~ Sulle

iniziative adottate o che il Governo in~
tende adottare per favorire il successo
del negoziato tra URSS e USA sulle
armi missilistiche in corso a Ginevra,
sed. 18.

Trasf. interr. orale 3~OOl22, sed. 19.

2-00060 ~ CHIAROMONTE, SALVATO, IMBRIA~

CO, VALENZA, RICCI, MARTORELLI, MAF~

FIOLETTI, DE SABBATA, FLAMIGNI. ~ Sui

motivi per i quali è stato sospeso il
servizio di vigilanza a Franco Imposi~
mato, minacciato più volte di morte, e
sugli interventi predisposti per indivi~
duare e colpire i responsabili del suo
assassinio avvenuto 1'11 ottobre 1983,
sed. 18.

Svolgimento, vedi mozione 1~00014.

2-00061 ~ FRASCA. ~ Sulla legittimità delle

modifiche introdotte allo statuto della
Cassa di risparmio di Calabria e Luca~
nia e sulla gestione dell'istituto, sed.
19.

Svolgimento:

sed. 101: Francanzani, sottosegretario
di Stato per il tesoro; Frasca (PSI).

2-00062 ~ POZZO. ~ Sui risarcimenti chie~

sti da Gheddafi per la passata domina~
zione coloniale italiana in Libia, sed.
19.

2~00063 ~ CARTIA. ~ Per una migliore go~

vernabilità della USL 1~23 che opera
nella città di Torino, sed. 19.

2~00064 ~ PISTOLESE, BIGLIA, RASTRELLI,

MONACO, MOLTI SANTI, MITROTTI. ~ Per
un' inchiesta volta a controllare la rego~
larità dei distacchi fino ad ora operati
presso il Ministero della pubblica istru~
zione, sed. 19.

Svolgimento:

sed. 52: Dal Castello, sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione; Pi~
stolese (MSI~DN).

2-00065 ~ DE SABBATA. ~ Sulla illegittimi~

tà dell' ordinanza emessa dal giudice
istruttore di Pesaro che vieta l'uso, per
scopi alimentari, dell' acqua erogata
dall' acquedotto comunale, sed. 19.

2~00066 ~ PETRARA, MARGHERI, LIBERTINI,

BAIARDI, CONSOLI, FELICETTI, POLLlDORO,

URBANI, VOLPONI. ~ Per l'attuazione
degli accordi sottoscritti dal Governo
nel febbraio 1982 con le organizzazioni
di categoria degli autotrasportatori,
sed. 19.

2~00067 ~ BISAGLlA, FABBRI, GUALTIERI,

SCHIETROMA, MARTINI, ORLANDO, DELLA

BRIOTTA, FIOCCHI. ~ Sulla veridicità

della notizia secondo la quale in Polo~
nia sarebbero stati annunciati processi
contro membri dell'ex KOB e del sin~
dacato Solidarnosc, e per un intervento
del Governo italiano a favore della li~
berazione dei prigionieri politici, sed.
24.

2-00068 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle iniziative

che si intendono adottare in sede inter~
nazionale per contribuire ad una solu~
zione pacifica e negoziata delle crisi
che travagli ano il Medioriente, sed. 25.
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Per lo svolgimento:

sed. 42: Cossiga, presidente; Milani
Eliseo (Sin. Ind.);

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00023.

2~00069 ~ MILANI Eliseo. ~ SuB' opportuni~

tà di esprimere, da parte del Governo
italiano, la propria indisponibilità ad
avallare un' eventuale azione militare
americana nel Golfo Persico, sed. 25.

2~00070 ~ PINGITORE, ALBERTI, GUARASCIO,

Russo. ~ Sugli orientamenti del Go~

verno in merito alla direttiva data il
22 febbraio 1983 ad ENI ed EFIM per
la costituzione di una nuova società, la
«SIVE SUD», per il rilevamento degli
impianti della «FIVE~SUD» di Lametia
Terme (Catanzaro), stante la grave crisi
che investe la Calabria, sed. 27.

2~00071 ~ PIERALLI, VALORI, PASQUINI.

Sulla proclamazione da parte della Co~
'munità turco~cipriota della repubblica
turca di Cipro del Nord, sed. 29.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00023.

2~00072 ~ MILANI Eliseo, RIVA Massimo, PA~

SQUlNO, Russo, LA VALLE. ~ Sulla pro~

clamazione unilaterale di una repubbli~
ca indipendente nella regione cipriota
abitata dalla comunità di lingua turca,
sed. 29.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00023.

2-00073 ~ RUFFINO, COLOMBO Vittorino (V.),

CASTELLI, PINTO Michele, DI LEMBO,

MASCARO, DE CINQUE. ~ Per l'adozione
di adeguati e urgenti provvedimenti in
merito al problema della sicurezza nel~
la circolazione stradale, con particolare
riferimento alla revisione periodica dei
veicoli, sed. 29.

Per lo svolgimento:

sed. 119: De Giuseppe, presidente;
Ruffino (DC);

Svolgimento:

sed. 129: Ruffino (DC); Santonastaso,
sottosegretario di Stato per i trasporti.

2-00074 ~ MILANI Eliseo, LA VALLE. ~ Sul~

le iniziative che il Governo intende av~
viare per realizzare il ritiro del contin~
gente italiano dal Libano, essendo
compromessi i presupposti per i quali
vi era stato inviato, sed. 34.

Per lo svolgimento:

sed. 42: Cossiga, presidente; Milani
Eliseo (Sin. Ind.);

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00023.

2-00075 ~ JERVOLINO Russo, CECCATELLI,
CODAZZI, MARTINI, COLOMBO SVEVO,

BOMPIANI, SAPORITO, D'AGOSTINI, NEPI,

D'AMELIO, DE CINQUE, TRIGLIA, FONTA~

NA. ~ Per conoscere i dati relativi al~

l'applicazione della legge n. 184 del
1963, che disciplina l'affidamento e l'a~

dozione interna e internazionale, sed.

34.

Per lo svolgimento:

sed. 144: Jervolino Russo (DC); Tede~
sco Tatò, presidente.

2-00076 ~ MASCAGNI. ~ Per un provvedi~

mento al fine di assicurare continuità
ai corsi straordinari istituiti presso
Conservatori di musica, sed. 38.

Svolgimento:

sed. 69: Fassino, sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione; Masca~
gni (PCI).
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2-00077 ~ SALVATO, TEDESCO TATÒ, NESPO~

LO, ROSSANDA, GHERBEZ, ONGARO BASA~

GLlA. ~ Per l'adozione di iniziative vol~
te a garantire il tranquillo svolgimento
delle manifestazioni del movimento per
la pace, sed. 42.

2-00078 ~ BUFALINI, PIERALLI, VECCHIETTI,

BOLDRINI, VALORI, FERRARA Maurizio,

MORANDI, PASQUINI, GIANOTTI, GIACCHÈ.

~ Per una condanna da parte del Go~

verno italiano delle azioni militari del-
l'aviazione statunitense contro le posta~
zioni siriane in Libano e per l'imme~
diato ritiro del contingente italiano,
sed. 42.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00023.

2-00079 ~ ROMUALDI, Pozzo. ~ Per cono~

scere in quale modo s'intenda garanti~
re l'impegno politico militare italiano
in Libano, in relazione all'aggravarsi
della situazione nelle ultime settimane,
sed. 43.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00023.

2-00080 ~ BUFALlNI, PIERALLI, VECCHIETTI,

BOLDRINI, VALORI, FERRARA Maurizio,

MORANDI, PASQUINI, GIANOTTI, GIACCHÈ.

~ Per conoscere gli impegni assunti
dal Governo italiano nell'incontro tenu~
tosi a Bruxelles eon gli altri rappresen~
tanti della forza multinazionale in Li~
bano, e per sollecitare il ritiro del con-
tingente italiano, sed. 43.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~
00023.

2-00081 ~ SIGNORINO. ~ Sugli orientamenti

del Governo in ordine alla permanenza
del contingente militare italiano in Li~
bano, sed. 46.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-
00023.

2-00082 ~ SCHIETROMA, PARRINO, SCLAVI, PA-

GANI Maurizio, FRANZA, RIVA Dino. ~

Sulle iniziative che il Governo intende
assumere sia nei confronti dell'impegno
di pace che l'Italia sostiene in Libano,
sia ai fini di contribuire ad una defini~
tiva soluzione della questione libanese,
sed. 46.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00023.

2-00083 ~ BISAGLlA, MANCINO, ORLANDO,

GIUST, FALLUCCHI, SAPORITO. ~ Sulle

valutazioni del Governo in merito alla
situazione libanese, in particolare sui
rapporti con le altre forze multinazio-
nali presenti in quel paese, sullo stato
dei negoziati e sulle condizioni di per~
manenza dei nostri soldati, sed. 46.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00023.

2-00084 ~ MALAGODl, BASTIANINI. ~ Sugli

orientamenti del Governo circa la pre~
senza a Beirut della forza multinazio~
naIe di pace ed in particolare del con~
tingente italiano e sulla crisi di Cipro,
sed. 46.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00023.

2-00085 ~ ENRIQUES AGNOLETTI. ~ Sull' at-

teggiamento del Governo in merito alla
nostra presenza in Libano ed alla no-
stra politica per il Medioriente, e sulla
prossima visita in Israele del Ministro
degli affari esteri, sed. 46.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-
00023.

2-00086 - FABBRI, DELLA BRIOTTA, SCEVA-
ROLLI, VELLA. ~ Sulle valutazioni del

Governo in merito alla drammatica si~
tuazione del Libano, in particolare sul-
l'atteggiamento dei paesi del Medio-
riente interessati alla questione libane~
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se e sui rapporti con gli altri parteci~
panti alla forza multinazionale di pace
e sulle iniziative che si intendono adot~
tare per favorire la ripresa della confe~
renza di riconciliazione nazionale di
Ginevra, sed. 46.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00023.

2-00087 ~ CONSOLI, MARGHERI, CANNATA. ~

Per un intervento del Governo al fine
di garantire il pagamento dei salari ai
lavoratori della Italsider, sed. 48.

2~00088 ~ GUARASCIO, CARMENO, CROCETTA,

DE TOFFOL, CASCIA, GIOINO, IANNONE,

MARGHERITI, PINGITORE, RASIMELLI. ~

Sull' opportunità di promuovere, in
sede nazionale e comunitaria, iniziative
finalizzate alla tutela della produzione
olivicola italiana penalizzata tra l'altro
dalle facilitazioni doganali per la im~
portazione di materie grasse nella
CEE, sed. 49.

2-00089 ~ VALENZA, CHIAROMONTE, SALVATO,

IMBRIACO, CALl, Russo, ULIANICH, VI~

SCONTI, GIOINO. ~ Per conoscere lo sta~

to di applicazione della legge «La Tor~
re», in Campania, e per sollecitare l'i~
stituzione di nuovi commissari di PS e
l'adozione di un piano organico d' inter~
vento per la ripresa economico~occupa~
zionale come efficaci strumenti di lotta
alla camorra, sed. SO.

Svolgimento, vedi mozione 1~00014.

2-00090 ~ MARGHERI. ~ Per un intervento

volto ad impedire, attraverso la corret~
ta attuazione del piano di risanamento
che l'azienda Sidas, ex «Radaelli», di
Milano possa essere smantellata, sed.
SO.

2-00091 ~ BAIARDI, URBANI, MARGHERI, CON~

SOLI, FELICETTI, VOLPONI, POLLIDORO,

PETRARA, RASIMELLI. ~ Sull' opportuni~

tà di concludere in tempi rapidi il con~
tratto di forni tura di gas naturale so~
vietico, sed. SO.

Svolgimento:

sed. 141: Baiardi (PCI); Zito, sottose~
gretario di Stato per l'industria, il com~
mercio e l'artigianato.

2~00092 ~ FERRARA SALUTE. ~ Sul trasferi~

mento dei «Bronzi di Riace» a Los An~
geles (USA), in occasione delle prossi~
me olimpiadi, sed. 52.

2-00093 ~ MILANI Eliseo, FIORI. ~ Sulla
presenza del contingente militare ita~
liano in Libano, sed. 52.

2~00094 ~ MARGHERI, CONSOLI, BISSO, BOT~

TI, CANNATA, GIANOTTI, IMBRIACO, MAR~

GHERITI, SALVATO, URBANI, VOLPONI. ~

Per la presentazione di un piano orga~
nico per l'intero settore siderurgico,
che riguardi sia le imprese pubbliche
che le imprese private, sed. 52.

Ritiro, sed. 72.

2~00095 ~ D' AMELIO. ~ Per la revoca della

decisione dell'ENI di porre in liquida~
zione le società Chimica Ferrandina in
Basilicata e Biosintesi di saline in Ca~
labria, sed. 52.

Svolgimento congiunto con le interpel~
lanze 2~00158, 2~00207, 2~00212 e le in~
terrogazioni 3~00046, 3~00653, 3~00654,
3~00656 concernenti la situazione di al~
cuni stabilimenti chimici in Basilicata:

sed. 203: D'Amelio (DC); Darida, mi~
nistro delle partecipazioni statali; Giura
Longo (PCI); Scardaccione (DC).

2~00096 ~ CHIAROMONTE, MACALUSO. ~ Sul~

le iniziative adottate al fine di definire
con chiarezza le responsabilità politi~
che, amministrative e penali dei rap~
presentanti dello Stato che hanno avu~



Senato della Repubblica

ANNI 1983~ 1987

~ 179 ~

ANNI 1983~ 1987

IX Legislatura

INTERPELLANZE

to un ruolo nella vicenda «Cirillo»,
sed. 54.

Svolgimento, vedi mozione 1~00014.

2-00097 ~ URBANI, MARGHERI, BAIARDI, CON~

SOLI, FELICETTI, PETRARA, POLLIDORO,

VOLPONI. ~ Sui motivi che hanno in~
dotto il Governo ad eludere gli incontri
con le confederazioni sindacali del set~
tore energia su rilevanti aspetti della
politica energetica e sul piano energeti~
co nazionale, in particolare sul settore
elettromeccanico, sed. 58.

Svolgimento, vedi mozione 1~00002.

2-00098 ~ MARGHERI, LIBERTINI. ~ Sull' op~

portunità di proporre, in relazione al
risanamento del settore edilizio, solu~
zioni alternative alla ventilata fusione
tra la «Feal» e l' «Ipisistem» in una so~
cietà a forte prevalenza di capitale pri~
vato, sed. 60.

2-00099 ~ LIBERTINI, LOTTI, GIUSTINELLI,

BISSO. Per la sostituzione dei
«guard~rails» applicati lungo i percorsi
autostradali con manufatti che garanti~
scano una maggiore ed effettiva sicu~
rezza e sull' opportunità di varare un
programma organico per la sicurezza
della viabilità, sed. 60.

2-00100 ~ CHIAROMONTE, ANDRIANI, FELICET~

TI, LIBERTINI, MARGHERI. ~ Sulle valu~

tazioni del Governo in merito all' accor~
do tra la Olivetti e la multinazionale
americana ATT e alle possibili riper~
cussioni nel settore delle telecomunica~
zioni, sed. 61.

2-00101 ~ PIERALLI, GIACCHÈ, BOLDRINI, PA~

SQUINI, CANETTI. ~ Sulla ripresa dei

combattimenti nella zona meridionale
della città di Beirut, nel corso dei qua~
li è stato ferito il paracadutista Mauro

Nali, per il ritiro dell'intero contingen~
te italiano, per il passaggio all'« Unifil»
delle funzioni originariamente previste
per la forza multinazionale e per l' ado~
zione di iniziative volte a favorire una
soluzione politica della questione me~
diorientale, sed. 61.

2-00102 ~ FERRARA SALUTE, GUALTIERI,

COVI, VENANZETTI. ~ Sui motivi della

comunicazione al Parlamento delle
conclusioni cui è pervenuta la commis~
sione italo~vaticana in merito ai rap~
porti intercorsi tra l'Istituto opere di
religione ed il Banco Ambrosiano, e
per sapere come il Governo intende tu~
telare gli interessi italiani se lo lOR
rimborserà solo parzialmente le somme
in discussione, sed. 61.

Svolgimento congiunto con le interpel~
lanze nn. 2~00107, 2~00111, 2~00112 e
le interrogazioni nn. 3~00114, 3~00250,
3~00315, 3~00317, sullo lOR e sul Ban~
co ambrosiano:

sed. 66: Bastianini (PLI); Carollo
(DC); Chiaromonte (PCI); Covi (PRI);
Enriques Agnoletti, presidente; Goria,
ministro del tesoro; Pozzo (MSI~DN);
Riva Massimo (Sin. Ind.); Scevarolli
(PSI); Signorino (Misto~PR).

2-00103 ~ VALENZA, SALVATO, VISCONTI, UR~

BANI. ~ Sui motivi del ritardo nella
pubblicazione dei risultati dell'inchie~
sta sull'affondamento della nave «Mari~
na Equa», anche in relazione alla re~
cente scomparsa in mare della motona~
ve «Tito Campanella», e per l'adozione
di provvedimenti al fine di tutelare la
sicurezza della navigazione e del lavo~
ro marittimo, sed. 61.

2-00104 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE.

~ Sulle misure da adottare per assicu~
rare una gestione corretta del patrimo~
nio immobiliare della «Europrogram~
me Service Italia S.p.a.», nella quale
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sono investiti risparmi di 76.000 ita~
liani, sed. 61.

Per lo svolgimento:

sed. 70: Bonazzi (PCl); Della Briotta,
presidente;

Svolgimento:

sed. 98: Bonazzi (PCl); Fracanzani,
sottosegretario di Stato per il tesoro.

2-00105 ~ MALAGODI, BASTIANINI. ~ Sui cri~
teri secondo i quali il Governo italiano
intende affrontare la crisi libanese, sed.
61.

2~00106 ~ RUFFINO. ~ Sui provvedimenti

che si intendono assumere per ridurre
la quantità di piombo e di altri gas
tossici presenti nella benzina, sed. 63.

2~00107 ~ CAROLLO. ~ Per sapere se il Go~
verno informerà il Senato sulle conclu~
sioni cui è pervenuta la commissione
italo~vaticana in merito ai rapporti in~
tercorsi tra l'Istituto opere di religione
e il Banco Ambrosiano, sed. 65.

Già interr. orale 3~00293, sed. 65.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00102.

2~00108 ~ SALVI, ORLANDO, MANCINO, MAR~

TINI, PASTORINO, LAPENTA, SAPORITO,

CECCATELLJ, CODAZZI, COLOMBO SVEVO,

CAROLLO, FALLUCCHI, GIUST, DEGOLA,

PAGANI Antonino, GENOVESE, BONIFACIO,

J ERVOLINO Russo, D' AGOSTINI, VITALO~

NE, VENTURI VERNASCHI, BOMBARDIERI,

DIANA, PINTO Michele, SCOPPOLA, PACINI.
~ Per un intervento volto a risolvere

in sede ONU la questione eritrea con~
forme mente alla risoluzione delle Na~
zioni Unite del dicembre 1950 che sta~
bilisce le relazioni tra l'Etiopia e l'Eri~
trea, considerando quest'ultima entità
distinta e legata in forma federativa al~
l'Etiopia, sed. 65.

2-00109 ~ MASCAGNI, V.<\LENZA. ~ Per l'ado~
zione di provvedimenti volti a risolvere
la crisi finanziaria degli enti lirici e
sinfonici, sed. 65.

2-00110 ~ PALUMBO, MALAGODI, BASTIANINI,

FIOCCHI, V ALITUTTI. ~ Per la presenta~
zione di una serie di provvedimenti le~
gislativi per combattere la criminalità
organizzata, sed. 66.

Svolgimento, vedi mozione 1~00014.

2-00111 ~ MALAGODI, BASTIANINI. ~ Sulla

mancata comunicazione delle conclu~
sioni cui è pervenuta la commissione
italo~vaticana in merito ai rapporti in~
tercorsi tra il Banco Ambrosiano e lo
lOR, sed. 66.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~
00102.

2~00112 ~ SIGNORINO. ~ Sugli orientamenti

del Governo in merito al pagamento
dei debiti contratti dallo lOR nei con~
fronti del Banco Ambrosiano e delle
sue consociate e per la soluzione del
problema relativo allo stato giuridico
dell'istituto vaticano, sed. 66.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00102.

2-00113 ~ CASSOLA, FIOCCHI, MALAGODI, BA~

STIANINI, GRECO, NOVELLINI, DE MARTI~

NO, SELLITTI, TROTTA, SCAMARCIO, BUF~

FONI, CASTIGLIONE. ~ Sui tempi di de~

finizione del piano complessivo della
siderurgia e sugli orientamenti del Go~
verno in merito alla creazione di nuove
iniziative produttive nelle zone più di~
rettamente colpite dalla crisi del setto~
re, con particolare riferimento a Ba~
gnoli (Napoli) e Cornigliano (Genova),
sed. 66.

Svolgimento, vedi mozione 1~00002.
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2-00114 ~ PINTO Michele. ~ Per un inter~

vento volto a regolamentare ed a ri~
durre il numero dei concorsi a premi,
l'ammontare di questi, nonchè ogni
forma incontrollata di pubblicità nelle
emittenti pubbliche e private, sed. 68.

2-00115 ~ LIBERTINI. ~ Sull' opportunità di

migliorare il funzionamento dell' aero~
porto di Torino, sed. 70.

2-00116 ~ PISANÒ. ~ Sui rapporti intercorsi

tra l'ENI e la sua consociata «Capital~
fin International» di Nassau (Bahamas)
e la «Hydrocarbons», sed. 70.

2-00117 ~ PISANÒ. ~ Sui motivi in base ai

quali la Banca nazionale del lavoro fi~
nanziò le operazioni di Michele Sindo~
na in territorio americano, sed. 70.

2-00118 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulla veridicità

della notizia secondo la quale contem~
poraneamente all'imbarco del contin~
gente italiano in Libano, sarebbe ap~
prodata una nave da trasporto italiana
con armamenti diretti alle forze milita~
ri del presidente Gemayel, sed. 70.

Trasf. interr. scritta 4~01180, sed. 164.

2-00119 ~ MILANI Eliseo, PASQUINO, GOZZI~
NI. ~ Sulla presenza all' estero di terro~

risti italiani ricercati dall' autorità giu~

diziaria e sui provvedimenti che s'in~

tendono assumere per stabilire una
proficua cooperazione con i paesi ami~

ci per la lotta contro il terrorismo, sed.
70.

Svolgimento:

sed. 204: Bausi, sottosegretario di Sta~
to per la grazia e la giustizia; Milani
Eliseo (Sin. Ind.);

2-00120 ~ D' AMELIO. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare per ristabili~

re i diritti concessi dalle leggi n. 336
del 1970 e n.824 del 1971 agli ex com~
battenti dipendenti dalla pubblica am~
ministrazione che percepiscono la pen~
sione a carico dell' Assicurazione gene~
rale obbligatoria, sed. 71.

Svolgimento congiunto con l'interroga~
zione 3~00179:

sed. 98: Borruso, sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza socia~
Ie; D'Amelio (DC).

2-00121 ~ ENRIQUES AGNOLETTI. ~ Sull'op~

portunità di un'iniziativa comune dei
paesi della CEE per ottenere la sospen~
sione dell'uso di armi chimiche da par~
te dell'Iraq, e sulle eventuali responsa~
bilità italiane nella costruzione di tali
armi, sed. 81.

2-00122 ~ ORLANDO, BOGGIO, VETTORI, MAR~

TINI, REBECCHINI, BERNASSOLA, JERVOLI.

NO Russo, CONDORELLI. ~ Sui passi

che il Governo italiano intende compie~
re nei confronti del governo iracheno,
responsabile dell'uso di armi biologi~
che nelle operazioni belliche contro 1'I~
ran, sed. 81.

2-00123 ~ VALENZA, CHIAROMONTE, IMBRIA.

co, FERRARA Maurizio. ~ Sull' opportu~

nità di determinare le condizioni per
una nuova gestione delle testate di pro~
prietà del Banco di Napoli, attualmen~
te affidata all'EJime, sed. 89.

Svolgimento congiunto con le interpel~
lanze 2~00255 e 2~00301, sulla gestione'
del quotidiano «Il Mattino» di Napoli:

sed. 361: Valenza (PCI); Francanzani,
sottosegretario di Stato per il tesoro.

2-00124 ~ FRASCA, GRECO. ~ Sulla veridici~

tà delle notizie secondo cui alcuni im~
prenditori catanesi, noti per i loro le~

gami con la mafia, starebbero per im~
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possessarsi delle testate giornalistiche
siciliane, sed. 97.

Trasf. interr. orale 3~00s06, sed. 141.

2-00125 ~ URBANI, MARGHERI, CONSOLI. ~

Per l'assunzione di iniziative volte a ri~
lanciare il gruppo «Magrini Galileo» e
a salvaguardare i livelli occupazionali,
sed. 97.

Trasf. interr. orale 3~0037s, sed. 99.

2-00126 ~ GIURA LONGO, SEGA, POLLASTREL~

LI. ~ Sulle inadempienze di alcuni di~
pendenti dell'ufficio IVA di Roma, tra i
quali l'ex titolare dell'ufficio Giacomo
Rendina, in relazione al fallimento del~
la compagnia di assicurazione «La
Concordia», sed. 98.

2-00127 ~ CHIAROMONTE, CALICE. ~ Sui cri~

teri in base ai quali è stato sciolto il
Consiglio di amministrazione della Cas~
sa per il Mezzogiorno ed è stato nomi~
nato commissario straordinario della
Cassa stessa il dottor Perotti, presiden~
te dimissionario di tale ente, sed. 100.

2-00128 ~ FRASCA, SELLITTI, CIMINO, SPANO

Ottavio, MONSELLATO, SCEVAROLLI, FI~

NOCCHIARO, BUFFONI, COVATTA, VASSALLI.
~ Sui motivi che hanno indotto il

Consiglio dei Ministri a procedere allo
scioglimento del consiglio di ammini~
straziOhe della Cassa per il Mezzogior~
no, sed. 103.

Svolgimento congiunto con l'interpel~
lanza n. 2~00129 e l'interrogazione n. 3~
00400 relative al commissariamento
della cassa per il Mezzogiorno:

sed. 105: Colella (DC); De Vito, mini~
stro senza portafoglio per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno; Enriques
Agnoletti, presidente; Frasca (PSI); Riva
Massimo (Sin. Ind.).

2-00129 ~ RIVA Massimo, ULIANICH, GOZZI~

NI. ~ Sulle valutazioni che hanno in~

dotto il Governo ad affidare la gestione
commissariale della Cassa per il Mez~
zogiorno al presidente del consiglio di
amministrazione appena sciolto, sed.
105.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00128.

2-00130 ~ ULIANICH, VALENZA, IMBRIACO,

RIVA Massimo, MILANI Eliseo, CANNATA,

CONSOLI, LA VALLE. ~ Sulle responsa~

bilità del «Centro ittico tarantino cam~
pano» in merito all'alienazione a priva~
ti di beni demani ali e per il trasferi ~

mento delle competenze e del patrimo~
nio di tale società alle regioni Campa~
nia e Puglia, sed. 107.

Svolgimento:

sed. 163: Ulianich (Sin. Ind.); Giaco~
metti, sottosegretario di Stato per le par~
tecipazioni statali; Consoli (PCI).

2-00131 ~ PALUMBO. ~ Sui motivi che han~

no indotto il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno a chiede~
re il commissariamento della Casmez,
designando quale commissario lo stesso
presidente dimissionario, sed. 107.

2-00132 ~ CROLLALANZA, Pozzo, BIGLIA, FI~

LETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGO~

RIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MI~

TROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO,

PISANÒ, PISTOLESE, RASTRELLI, ROMUAL~

DI. ~ Per un dibattito parlamentare

sulla politica estera del Governo, anche
in relazione alle polemiche sorte intor~
no al viaggio in URSS del Ministro de~
gli esteri italiano, sed. 108.

2-00133 ~ PISTOLESE, RASTRELLI, MONACO,

PIROLO. ~ Sugli interventi che si in~

tendono predisporre per completare gli
organici sia della magistratura che del
personale giudiziario al fine di consen~
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tire una corretta amministrazione della
giustizia nell'ambito della Corte di ap~
pello di Napoli, sed. 108.

2-00134 ~ GOZZINI, BENEDETTI, LAPENTA,

MARINUCCI MARIANI, Russo, SALVATO,

V ASSALLI. ~ Sull' opportunità, in attesa
della riforma generale del corpo degli
agenti di custodia, di prolungare la du~
rata dei corsi di formazione di detto
personale, di richiedere la licenza me~
dia per l'ammissione ai corsi stessi, di
disporre un aumento degli organici e
di fornire all' opinione pubblica un' im~
magi ne degli agenti di custodia più
adeguata al compito che essi svolgono,
sed. 110.

2-00135 ~ ANDERLlNI, SALVI, MILANI Armeli~

no, VELLA, PETRILLI, PASQUINI, MARTINI,

CECCATELLI, PROCACCI, FRANZA, FERRARA

SALUTE. ~ Per la predisposizione di un
piano straordinario di intervento da
realizzare nella seconda metà del 1984
per combattere il fenomeno della fame
nel mondo, sed. 112.

2-00136 ~ MILANI Eliseo, FIORI. ~ Sulla ve~

ridicità delle notizie stampa secondo le
quali la marina militare avrebbe deci~
so di dotare l'incrociatore «Garibaldi»
di aerei da combattimento «Sea~Har~
rien, sed. 114.

2-00137 ~ FIOCCHI, BASTIANINI. ~ Per l'ado~

zione di provvedimenti volti ad elimi~
nare i disagi provocati ai contribuenti
dalla carenza dei moduli necessari per
la compilazione della denuncia dei red~
diti entro il 31 maggio 1984, sed. 114.

2-00138 ~ MILANI Eliseo, FIORI, LA VALLE.

~ Per una relazione al Parlamento sul~
le possibili iniziative del Governo ita~
liano nell'ambito dell'attuale contrasto
tra NATO e Patto di Varsavia in ordi~
ne alle forze nucleari schierate in Eu~
ropa, sul significato della proposta

avanzata in merito dal Presidente del
Consiglio e sulle valutazioni del Gover~
no circa le posizioni antinucleari as~
sunte dalla Danimarca e dai Paesi Bas~
si, sed. 114.

2-00139 ~ MILANI Eliseo, LA VALLE. ~ Sul~

le iniziative che il Governo intende as~
sumere per favorire la ricerca di un
compromesso politico tra Iran e Iraq e
per garantire il traffico civile nel Golfo
Persico e la sicurezza delle altre nazio~
ni rivierasche, sed. 117.

2-00140 ~ FALLUCCHI, GWST, BUTINI. ~ Sul~

la veridicità delle notizie stampa in
merito alla dotazione di portaerei e al~
l'acquisizione di aerei tipo «Sea~Har~
rier» da parte della marina militare ai
compiti assegnati alla marina in rela~
zione ai contrasti esistenti con l' Aereo~
nautica, sed. 119.

2-00141 ~ MARGHERI, MILANI Eliseo. ~ Per
conoscere il giudizio del Governo sul
piano di razionalizzazione produttiva
presentato dal gruppo «Pirelli», sed.
120.

Per lo svolgimento:

sed. 140: Enriques Agnoletti, presi~
dente; Felicetti (PCI);

Svolgimento congiunto con l'interroga~
zione 3~00429:

sed. 141: Margheri (PCI); Zito, sotto~
segretario di Stato per l'industria, il
commercio e l'artigianato; Romei Ro~
berto (DC).

2-00142 ~ PASQUINI, PROCACCI, PIERALLI,

VECCHIETTI, GIANOTTI. ~ Sul parere del
Governo in merito agli sviluppi della
situazione militare nel Golfo Persico e
sui passi che intende compiere per im~
pedire un ulteriore allargamento del
conflitto Iran~lraq, sed. 121.
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2-00143 ~ URBANI, BISSO. ~ Per un inter~

vento volto a garantire l'immediato pa~
gamento delle retribuzioni ai lavoratori
del porto di Savona, sed. 122.

2-00144 ~ MILANI Eliseo. ~ Per un'inchie~
sta volta ad accertare la veridicità del~
le rivelazioni di un magistrato milita~
re, secondo il quale le trame della
«loggia P2» avrebbero giocato un ruolo
importante per «frenare» la riforma
della giustizia militare, sed. 122.

2~00145 ~ MALAGODI, BASTIANINI, PALUMBO.

~ Sulle notizie in merito alla soppres~
sione della frontiera tra Francia e Ger~
mania federale e sulle iniziative che si
intende assumere al fine di favorire

l' accordo franco~ tedesco nel quadro del
processo di unificazione europea, sed.
125.

2~00146 ~ URBANI, MARGHERI, BAIARDI, CON~

SOLI, FELICETTI, PETRARA, POLLIDORO,

VOLPONI. ~ Sul giudizio del Governo
in merito alla mancata attuazione di
un' organica politica petrolifera e sui
provvedimenti che si intende adottare
in tale direzione attraverso accordi con
i paesi produttori, la ristrutturazione
del sistema di raffinazione e di distri~
buzione ed un' adeguata politica dei
prezzi petroliferi, sed. 125.

2~00147 ~ ANDERLINI. ~ Per un intervento
presso la Sip affinchè adegui l'orario
dei suoi posti telefonici a Rieti e nel
Lazio alle richieste dell'utenza, sed.
126.

Svolgimento:

sed. 423: Anderlini (Sin. Ind.); Reina,
sottosegretario di Stato per le poste e le
telecomunicazioni.

2-00148 ~ FANTI, PASQUINI. ~ Sull'opportu~

nità di procedere all' approvazione del
progetto di trattato per l'Unione euro~

pea prima del prossimo vertice euro~
peo di Fontainebleau, sed. 126.

2~00149 ~ ANDERLINI. ~ Sul modo nel qua~

le sono stati concessi i finanziamenti
necessari per eseguire il prototipo del~
l'aereo «AM~X» andato distrutto nell'in~
cidente verificatosi recentemente a To~
rino, sed. 126.

2-00150 ~ CHIAROMONTE, GIANOTTI, PASQUI~

NI, PIERALLI, FANTI. ~ Sugli intendi~

menti del Governo, alla luce dell'accor~
do franco~tedesco relativo al supera~
mento delle barriere doganali tra i due
stati, in merito alla libera circolazione
delle persone e dei beni tra i paesi del ~

la CEE, con particolare riferimento ai
rapporti tra Francia e Italia, sed. 126.

2-00151 ~ MILANI Eliseo. ~ Sull'incidente

di volo occorso al prototipo del caccia
tattico leggero «AM~X», sed. 127.

2~00152 ~ BATTELLO, GHERBEZ, FERRARA

Maurizio. ~ Sulla veridicità della noti~

zia in merito alla vendita del quotidia~
no «Il Piccolo» di Trieste da parte del~
la Rizzoli s.p.a., sed. 127.

Per lo svolgimento:

sed. 160: Battello (PCI); Tedesco
Tatò, presidente.

Svolgimento congiunto con l'interpel~
lanza 2~00 193:

sed. 172: Battello (PCI); Ferrara Mau~
rizio (PCI); Amato, sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.

2~00153 ~ GUARASCIO, MARTORELLI, ALBERTI,

PINGITORE, DE SABBATA, MAFFIOLETTI,

STEFANI. ~ Per lo scioglimento del
consiglio regionale della Calabria a se~
guito della mancata presentazione, da
parte dello stesso, dei conti consuntivi
degli anni compresi tra il 1973 ed il
1982, sed. 127.
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2-00154 ~ D'AMELIO. Per il ripristino
delle agevolazioni fiscali relative all' ac~
qui sto della prima casa e l'adozione di
iniziative legislative atte a favorire la
costruzione di alloggi soprattutto nel
Mezzogiorno, sed. 127.

2-00155 ~ GARIBALDI. ~ Per una relazione
al Parlamento in merito alle notizie di
stampa sugli intervenuti «aggiustamen~
ti» alla convenzione sulla medicina ge~
nerica e sui relativi costi, sed. 128.

Svolgimento:

sed. 138: Garibaldi (PSI); Romei, sot~
tosegretario di Stato per la sanità.

2-00156 ~ ORLANDO, MANCINO, SAPORITO,

CAMPUS, CODAZZI, CECCATELLI. ~ Per un
intervento presso le autorità sovietiche
al fine di ottenere il ritiro di truppe
dall' Afghanistan e per l'invio di aiuti
umanitari in favore dei profughi afgha~
ni, sed. 133.

2-00157 ~ TEDESCO TATÒ, PASQUINI. ~ Per

un intervento volto a risolvere i pro~
blemi produttivi, finanziari ed occupa~
zionali dello stabilimento «Buitoni~
IBP» di Sansepolcro (Arezzo), sed. 133.

Svolgimento congiunto con l'interpel~
lanza 2~00 165:

sed. 141: Tedesco Tatò (PCI); Petrilli,
(DC); Zito, sottosegretario di Stato per

l'industria, il commercio e l'artigianato.

2-00158 ~ D' AMELIO. ~ Per un intervento
volto a bloccare il finanziamento e la
realizzazione, da parte dell'Eni, di uno
stabilimento «PUC» a Porto Marghera
(Venezia) e sull'opportunità invece di
rimettere in funzione quello di Ferran~
dina (Matera), sed. 133.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00095.

2-00159 ~ FRASCA. ~ Sulla fuga dalla ca~

serma dei carabinieri di Tropea (Catan~
zaro) del' mafioso pentito Pino Scriva,
sul suo ritrovamento e sul particolare
trattamento penitenziario riservatogli,
sed. 135.

Svolgimento congiunto con l'interpel~
lanza 2~00186 e l'interrogazione 3~
00487 :

sed. 246: Carpino, sottosegretario di
Stato per la grazia e la giustizia; Frasca
(PSI); Martorelli (PCI).

2-00160 ~ MARGHERI, MIANA, ANDRIANI, CA~

VAZZUTI, CONSOLI, TARAMELLI, BONAZZI,

BOLLINI. ~ Sugli orientamenti della
Gepi e del Ministro dell'industria in
ordine alle aziende «Alfieri~MaseratÌ»
di Modena e «Nuova Innocent~.~}. di 'Mi~
lano, con particolare riferiméhto alla
progettata fusione delle due industrie e
ad eventuali accordi con la «Chrysler»,
sed. 137.

Per lo svolgimento:

sed. 137: Miana (PCI); Tedesco Tatò,
presidente;

Svolgimento:

sed. 141: Miana (PCI); Zito, sottose~
gretario di Stato per l'industria, il com~
mercio e l'artigianato.

2-00161 ~ BUFALINI, CHIARaMONTE, CHIARAN~

TE, TEDESCO TATÒ, FANTI. ~ Per cono~

scere il contenuto dalla «relazione sui
prìncipi» presentata dalla commissione
italo~vaticana incaricata di sottoporre
alle parti le norme sugli enti ed i beni
ecclesiastici, e sugli impegni finanziari
dello Stato verso la Chiesa, sed. 138.

Svolgimento congiunto con le interpel~
lanze nn. 2~00171, 2~00178, nonchè l'in~
terrogazione n. 3~00517, concernenti la
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relazione della Commissione mista in
materia di enti e beni ecclesiastici:

sed. 155: Amato, sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri; Enriques Agnoletti, presidente;
La Valle (Sin. Ind.); Ruffilli (DC); Te~
desco Tatò (PCI); Covi (PRI).

2-00162 ~ MARTORELLI, TEDESCO TATÒ, SAL~

VATO, VITALE. ~ Sulla politica governa~

tiva in materia di protezione dell'infan~
zia, anche in relazione al caso del
bambino palermitano spacciatore di
eroina, sed. 138.

Svolgimento:

sed. 420: Martorelli (PCI); De Loren~
zo, sottosegretario di Stato per la sanità.

2~00163 ~ MALAGODI. ~ Sugli intendimenti

del Governo alla luce dell' accordo fran~
co~tedesco relativo alla soppressione
delle barriere doganali tra i due stati,
per quanto concerne la frontiera tra
Francia e Italia, sed. 138.

2~00164 ~ CONSOLI, MARGHERI, CROCETTA,

ANDRIANI, VECCHI, URBANI, FELICETTI,

POLLIDORO, PETRARA, BAIARDI, VOLPONI,

CALICE. ~ Sulla gestione dell'Efim da

parte del Presidente, professor Stefano
Sandri, con particolare riferimento ai
criteri adottati per il conferimento di
incarichi, sed. 140.

Per lo svolgimento:

sed. 144: Consoli (PCI); Tedesco Tatò,
presidente.

2-00165 ~ PETRILLI. ~ Sulle iniziative che

il Governo intende adottare per risolve~
re i problemi produttivi, occupazionali
e finanziari dello stabilimento «Buito~
ni~IBP» di Sansepolcro (Arezzo), sed.
141.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00157.

2-00166 ~ LIBERTINI, LOTTI Maurizio, MAR~

GHERI. ~ Sulle linee di programma

per il riassetto del settore del trasporto
aereo, con particolare riferimento alla
situazione tecnico~amministrativa della
Azienda autonoma di assistenza al
volo, al passaggio a tale azienda dei
tecnici e degli impianti di assistenza
gestiti finora dalla aeronautica militare
e per un intervento a favore dell'attivi~
tà produttiva della «Selenia», azienda
leader nel settore delle telecomunica~
zioni, sed. 142.

2~00167 ~ VALENZA, ULIANICH, NESPOLO. ~

Sulle iniziative che si intende assumere
per risolvere la grave situazione scola~
stica della città di Napoli e dell'area
metropolitana, sed. 145.

Svolgimento:

sed. 175: Dal Castello, sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione; Va~
lenza (PCI);

2~00168 ~ RUBBI, MELOTTO, PACINI. ~ Sulle

iniziative da assumere in relazione alla
decisione presa dalla regione Lombar~
dia di autorizzare le cure termali
esclusivamente negli stabilimenti situa~
ti nell'ambito territoriale della regione
stessa, sed. 145.

2-00169 ~ GOZZINI, PINTUS, Russo, OSSICINI.

~ Sulla politica governativa in mate~

ria di protezione dell'infanzia, anche in
relazione al caso del bambino palermi~
tano spacciatore di eroina, sed. 145.

2-00170 ~ MASCAGNI. ~ Sui motivi della
sospensione del concorso per 35 posti
di direttore titolare nei conservatori di
musica, previsto dalla legge n. 270 del
1982, sed. 145.

Svolgimento:

sed. 175: Dal Castello, sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione; Ma~
scagni (PCI).
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2-00171 ~ RUFFILLI, MANCINO, CAROLLO, ALI~

VERTI, FONTANA, SAPORITO, BUTINI,

BEORCHIA, FALLUCCHI, DI LEMBO, JERVO~

LINO Russo, MARTINI, MEZZAPESA, PACI~

NI, SCOPPOLA, TOROS. ~ Sui risultati

dei lavori della commissione italo~vati~
cana istituita per la revisione della di~
sciplina concordataria in materia di
enti e beni ecclesiastici e di sostenta~
mento del clero, sed. 148.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00161.

2-00172 ~ URBANI, ROSSANDA, LOPRIENO,

MARGHERI, BAIARDI, CONSOLI, FELICETTI,

PETRARA, POLLIDORO, VOLPONI, RANALLI.

~ Sull' opportunità della decisione del

consiglio di amministrazione dell'Enel
di assegnare un consistente sussidio
annuo ad una costituenda cassa di as~
sistenza di malattia aziendale, sed.
148.

2-00173 ~ DONAT CATTIN, COLOMBO SVEVO,

TRIGLIA. ~ Per conoscere l'attuale si~

tuazione della Rai-TV, con particolare
riferimento al piano di ristrutturazione
che prevede il trasferimento degli uffici
amministrativi da Torino a Roma, sed.
148.

2-00174 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulla dinamica

dell'incidente occorso all'aereo «MRCA
Tornado» presso la base di Gioia del
Colle (Bari), sed. 149.

2-00175 ~ MALAGODI, BASTIANINI, VALITUTTI.

~ Sulle iniziative che si intende adot~

tare per fare piena luce sulle conniven~
ze e le coperture che hanno consentito
alla «loggia P2» di avere tanto potere
e sui provvedimenti che si intende
adottare nei riguardi dei nominativi
compresi negli elenchi della loggia
suddetta, sed. 149.

Svolgimento, vedi mozione 1~00039.

2-00176 - SIGNORINO. ~ Sulle valutazioni
del Governo, alla luce delle conclusioni
della Commissione parlamentare sulla
loggia P2, in merito alla posizione de~
gli iscritti a tale loggia con importanti
incarichi nei vari settori della pubblica
amministrazione, sed. 150.

Svolgimento, vedi mozione 1~00039.

2-00177 ~ SAPORITO. ~ Sugli interventi che

si intende predisporre per la sollecita
soluzione del problema relativo alla
perequazione delle pensioni nel settore
pubblico, sed. 153.

2-00178 ~ LA VALLE. ~ Per conoscere i ri~

sultati dei lavori della commissione
italo~vaticana istituita per la revisione
della disciplina concordataria in mate~
ria di enti e beni ecclesiastici, e sui
tempi entro i quali l'accordo sarà sot-
toposto alla ratifica del Parlamento,
sed. 153.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00161.

2-00179 ~ MARTORELLI, ALBERTI, PINGITORE.

~ Sulle iniziative che si intende adot-

tare in relazione alle risultanze dell' in~
chiesta effettuata dalla commissione
nominata dal consiglio regionale dell8;
Calabria per accertare la reale situazio-
ne dei laboratori di analisi delle tre
province calabresi finanziati dalla re~
gione, sed. 156.

2-00180 - MARGHERI, CONSOLI, CROCETTA,
VITALE. ~ Sulle iniziative che si inten-

de assumere per dare ulteriore svilup~
po al settore delle costruzioni impianti~
stiche, con particolare riferimento al
comparto per la costruzione di piatta~
forme marine per l'estrazione di idro-
carburi, sed. 156.



Senato della Repubblica IX Legislatura

ANNI 1983~ 1987

~ 188 ~

ANNI 1983~1987INTERPELLANZE

Per lo svolgimento:

sed. 195: Cossiga, presidente; Marghe~
ri (PCI);

sed. 270: Enriques Agnoletti, presi~
dente; Consoli (PCI);

sed. 303: Cossiga, presidente; Marghe~
ri (PCI).

Svolgimento:

sed. 332: Consoli (PCI); Zito, sottose~
gretario di Stato per l'industria, il com~
mercia e l'artigianato.

2-00181 ~ SEGA, TEDESCO TATÒ, VOLPONI,

ANGELIN, POLLASTRELLI, DE TOFFOL,

LOTTI Maurizio, PAPALIA, URBANI, VEC~

CHI. ~ Sui provvedimenti che si inten~

de adottare per far fronte alla grave

crisi economica e sociale che colpisce

la città di Adria e l'intera provincia di
Rovigo, sed. 157.

Per lo svolgimento:

sed. 162: Cossiga, presidente; Sega
(PCI) .

2-00182 ~ BISSO, URBANI, SALVATO, ANGE~

LIN, CASCIA. ~ Sulle valutazioni del

Governo in merito alle determinazioni
dell'Iri di ridurre le capacità produtti~
ve della cantieristica italiana e per una
ridefinizione del piano cantieristico
proposto dalla Fincantieri, sed. 157.

2-00183 ~ VALENZA, FERRARA Maurizio, MI~

LANI Eliseo, FIORI, CANETTI, GIUSTINEL~

LI, MARGHERITI. ~ Per la sollecita ap~

provazione della legge di regolamenta~
zione dell' emittenza pubblica e privata,
anche al fine di impedire operazioni
tendenti a costruire posizioni di oligo-
polio privato, con particolare riferi~
mento alla trattativa per la compra~
vendita del canale televisivo «Retequat~
tro», sed. 157.

2-00184 ~ MARGHERI, SALVATO, COMASTRI,

PINTUS, GIUSTINELLI. ~ Sui provvedi~
menti che si intende adottare per di~
fendere i livelli produttivi ed occupa~
zionali delle aziende che operano nel
settore della lavorazione della ghisa,
sed. 157.

2-00185 - VALENZA, SALVATO, CHIAROMONTE,
PECCHIOLI. ~ Per 1'adozione di provve-
dimenti volti a far fronte all' aggravarsi
del fenomeno della criminalità organiz~
zata a Napoli e nella Campania anche
in relazione alla strage di Torre An-
nunziata (Napoli), eseguita il 26 agosto
1984 da un gruppo di camorristi, sed.
158.

Svolgimento:

sed. 273: Corder, sottosegretario di
Stato per l'interno; Valenza (PCI).

2-00186 ~ FRANZA. ~ Sulla fuga dalla ca~
serma dei carabinieri di Tropea (Catan~
zaro) del mafioso pentito Pino Scriva,
sul suo ritrovamento e sul particolare
trattamento penitenziario riservatogli,
sed. 158.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-
00159.

2-00187 ~ MILANI Eliseo. ~ Per una disci~

plina legislativa dell' emittenza televisi~
va privata e per il rispetto della plura-
lità dell'informazione, anche in relazio-
ne all'inglobamento di «Retequattro»
nel gruppo delle emittenti private con-
trollate dal signor Berlusconi, sed. 160.

2-00188 ~ MARCHIO, POZZO . ~ Sul giudizio

del Governo in ordine al carattere poli~
tico assunto dalla manifestazione di ol-
tre 35.000 «Schiitzen» tenutasi ad Inns~
bruck il 9 settembre 1984 in occasione
della celebrazione del 1750 anniversario
della battaglia del «Berg Isel», sed.
160.
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2-00189 ~ CHIAROMONTE, BUFALINI, PIERALLI,

PASQUINI, PROCACCI, MILANI Armelino.
~ Sui passi che il Governo italiano in~

tende compiere in sede internazionale

al fine di garantire il rispetto dei dirit~
ti civili in Cile, sed. 160.

Per lo svolgimento:

sed. 161: Pieralli (PCI); Tedesco Tatò,
presidente.

Svolgimento congiunto con le interro~
gazioni nn. 3~00547 e 3~00548, sulla si~
tuazione cilena:

sed. 164: Agnelli, sottosegretario di
Stato per gli affari esteri; Della Briotta
(PSI); Orlando (DC); Pasquini (PCI).

2-00190 ~ CROLLALANZA, MARCHIO, PISTOLE~

SE, POZZO, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA,

FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA

RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO,

PIROLO, PISANÒ, RASTRELLI. ~ Sugli
orientamenti del Governo in merito
alle conseguenze derivanti dalle dichia~
razioni rese dal Ministro degli esteri al
«Festival nazionale dell'Unità» circa la
necessità della sussistenza delle due
Germanie, sed. 161.

Per lo svolgimento:

sed. 162: Cossiga, presidente; Marchio
(MSI~DN).

2-00191 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle notizie

relative all' accordo per la costituzione
di una società mista sorretta dall'Ente
gestione cinema per rilevare il circuito
distributivo della «Gaumont», sed. 161.

2-00192 ~ PASQUINO. ~ Per una relazione
al Parlamento in merito alle linee di
politica comunitaria che il Governo in~
tende seguire durante il prossimo pe~
riodo semestrale di presidenza italiana
al vertice della CEE, sed. 161.

Svolgimento congiunto con le interpel~
lanze nn. 2~00262, 2~00271, 2~00272, 2~

00273, 2~00274, 2~00275, 2~00276, 2~
00277 e le interrogazioni nn. 3~00693,
3~00769, 3~00770, 3~00772 sulle linee
fondamentali della politica estera ita~
liana:

sed. 249: Andreotti, ministro degli af~
fari esteri; Enriques Agnoletti (Sin.
Ind.); Ferrara Salute (PRI); La Valle
(Sin. Ind.); Malagodi (PU); Petrilli
(DC); Pozzo (MSI~DN); Vecchietti (PCI).

2-00193 ~ FERRARA Maurizio. ~ Per l'ado~

zione di provvedimenti volti a garanti~
re il rispetto delle finalità della legge
1981, n.416, in materia di trasparenza
della proprietà in vista della prossima
scadenza dell'amministrazione control~
lata del gruppo editoriale «Corriere
della Sera», sed. 161.

Per lo svolgimento:
~

sed. 171: Della Briotta, presidente;
Ferrara Maurizio (PCI);

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00152.

2-00194 ~ EVANGELISTI. ~ Sulle iniziative

che si intende adottare per impedire
che venga violata la norma comunita~
ria sulla libera circolazione dei lavora~
tori, con particolare riferimento agli al~
lena tori e ai direttori tecnici del calcio,
sed. 164.

2-00195 ~ URBANI, POLLASTRELLI, RANALLI,

MARGHERI, FELICETTI, BAIARDI, CONSOLI,

PETRARA, POLLIDORO, VOLPONI. ~ Sullo

stato di avanzamento dei lavori di co~
struzione della centrale di Montalto di
Castro (Viterbo), sull'opportunità di
promuovere un'indagine sulla protezio~
ne sanitaria ed ambientale del com~
prensorio circostante e per l'attuazione
dei programmi di sviluppo economico
del territorio, sed. 166.

2-00196 ~ PINTO Michele, RUFFINO, Coco,

DI LEMBO, GALLO, LAPENTA, VITALONE.
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~ Sui provvedimenti allo studio per

dotare il Ministero della giustizia dei
fondi necessari per l'adeguamento delle
strutture e del personale alle nuove
esigenze determinatesi con l'entrata in
vigore delle leggi sui termini di custo~
dia cautelare e sulla competenza del
pretore, sed. 166.

Svolgimento congiunto con le interpel~
lanze nn. 2~00201 e 2~00202 e le inter~
rogazioni nn. 3~00528, 3~00529, 3~
00534, 3~00552, 3~00562, 3~00566 e 3~
00568, concernenti l'applicazione delle
leggi nn. 397, 398, 399 e 400 del 1984:

sed. 172: Filetti (MSI~DN); Gallo
(DC); Marinucci Mariani (PSI); Marti~
nazzoli, ministro di grazia e giustizia;
Ricci (PCI); Ruffino (DC); Russo (Sin.
Ind.); Tedesco Tatò, presidente; Vassalli
(PSI).

2-00197 ~ CANNATA, CONSOLI. ~ Sulla di~

versa posizione assunta dal prefetto di
Taranto in occasione delle difficoltà ve~
nutesi a creare nei consigli comunali
di San Marzano e Palagiano, sed. 166.

2-00198 ~ DE TOFFOL, PIERALLI, CARMENO,

CASCIA, COMASTRI, GUARASCIO, GIOINO,

MARGHERITI, ANTONIAZZI. ~ Per la revi~
sione dell' accordo sottoscri tto il 31
marzo sul contingentamento della pro~
duzione del latte e sulle iniziative che
si intende assumere per sviluppare e
difendere la produzione italiana dei
settori lattiero~caseario, viti vinicolo e
delle altre produzioni mediterranee,
sed. 168.

2-00199 ~ PINTUS, PASQUlNO, CAVAZZUTI, AL~

BERTI, MILANI Eliseo. ~ Sulla veridici~

tà della mancata emanazione delle di~
sposizioni necessarie per il recupero, ai
sensi dell' articolo 16 della legge n. 516
del 1982, delle somme dovute all' am~
ministrazione finanziaria nelle ipotesi
di condono richiesto dal contribuente
in presenza di accertamento in rettifica

da parte dell'ufficio competente in ma~
teria, sed. 169.

2-00200 ~ MARTINI, ENRIQUES AGNOLETTI,

DELLA BRIOTTA, PASQUINI, FERRARA SA~

LUTE, SCHIETROMA, MALAGODI, SALVI,

SCOPPOLA, SAPORITO, ORLANDO, CECCA~

TELLI, CODAZZI, COLOMBO SVEVO, TEDE~

sco TATÒ, MILANI Armelino, GIANOTTI,

PIERALLI, FANTI, COVATTA, GARIBALDI,

MARINUCCI MARIANI, DE CATALDO, BUF.

FONI, SPANO Ottavio, GOZZINI, ANDERLI~

NI, PINGITORE, MILANI Eliseo, Russo,

ULIANICH. ~ Per un intervento del Go~

verno italiano volto a favorire la solu~

zione del problema degli scomparsi in

Libano, sed. 169.

2-00201 ~ FILETTI, CROLLALANZA, MARCHIO,

PISTOLESE, BIGLIA, FRANCO, FINESTRA,

GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MI~

TROTTI, MOLTI SANTI, MONACO, PIROLO,

PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI.

~ Sui provvedimenti che si intende

adottare al fine di evitare che per effet~
to delle recenti disposizioni in materia
di custodia cautelare riacquistino la li~
bertà, prima della definizione dei rela~
ti vi processi penali, persone imputate
di gravissimi reati, sed. 172.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00196.

2-00202 ~ RICCI, MAFFIOLETTI, TEDESCO

TATÒ, BATTELLO. BENEDETTI, GROSSI,

MARTORELLI, SALVATO. ~ Sui problemi

derivanti alle attuali strutture giudizia~
rie dall' entrata in vigore delle leggi nn.
397, 398, 399 e 400 del 1984, sui prov~
vedi menti da assumere per facilitare
l'attuazione di tali norme e sulle ini~
ziative da intraprendere per realizzare
progressivamente una effettiva riforma
del sistema giudiziario, sed. 172.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00196.
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2-00203 ~ CROLLALANZA, Pozzo, MARCHIO,

PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA,

FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA

RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO,

PIROLO, PISANÒ, RASTRELLI, SIGNORELLI.

~ Sugli intendimenti del Presidente

del Consiglio in ordine alla permanen~
za al Governo dell' onorevole Andreotti,
anche in relazione alla risoluzione, pre~
sentata il 4 ottobre, nella quale si cen~
surava l'operato dello stesso, sed. 172.

2-00204 ~ MILA~I Eliseo. ~ Per la revisione

del piano di ripartizione delle frequen~
ze radiofoniche elaborato dalla Rai e
per la sollecita costituzione della com~
missione consultiva per la valutazione
dei problemi tecnici riguardanti le in~
terferenze tra stazioni di radiodiffusio~
ne pubbliche e quelle private, sed. 172.

2-00205 ~ CONSOLI, CANNATA, PETRARA. ~

Sui provvedimenti da assumere per ga~
rantire la sicurezza degli impianti di
lavoro dello stabilimento «Nuova Ital~
sider» di Taranto, anche a seguito del
recente incidente che ha causato la
morte di due operai, sed. 174.

2-00206 ~ CARTIA. ~ Sui motivi del ritardo

del Ministero della sanità nel ritiro dal
mercato del vaccino anti~erpetico, la
cui produzione da parte dei laboratori
francesi «Diamant» era stata sospesa
da tre anni, sed. 174.

Svolgimento:

sed. 361: Degan, ministro della sani~
tà; Cartia (PRl).

2-00207 ~ CHIAROMONTE, CALICE, GIURA

LONGO. ~ Sulle iniziative da assumere

per risolvere la crisi produttiva ed oc~
cupazionale esistente in Basilicata e
sulla mancata applicazione dell' accordo
siglato tra rEni e le organizzazioni sin~
dacali degli stabilimenti di Ferrandina,

Pisticci (Matera) e Tito (Potenza), sed.
174.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00095.

2-00208 ~ BATTELLO. ~ Per il riesame della
circolare ministeriale n. 211 del 9 lu~
glio 1984 che, innovando quanto stabi~
lito dalla legge n. 270 del 1982, pospo~
ne, ai fini dell' assegnazione di sede, i
docenti immessi in ruolo dal 10 set~
tembre 1984 ai vincitori dei concorsi
ordinari, sed. 176.

Svolgimento:

sed. 255: Battello (PCl); Maravalle,
sottosegretario di Stato per la pubblica
istruzione.

2-00209 ~ MARGHERI, TARAMELLI. ~ Sulle
iniziative da assumere per risolvere la
grave crisi produttiva ed occupazionale
che colpisce !'industria meccanica, con
particolare riguardo al gruppo indu~
striale «BorlettÌ», sed. 178.

2-00210 ~ MARGHERI. ~ Sui provvedimenti

che il Governo intende adottare al fine
di ottenere la revoca, da parte della
«Magneti MarellÌ», dei licenziamenti
decisi presso le proprie aziende site in
provincia di Milano, sed. 178.

Per lo svolgimento:

sed. 195: Cossiga, presidente; Marghe~
ri (PCl);

Svolgimento:

sed. 203: Conti Persini, sottosegretario
di Stato per il lavoro e la previdenza so~
ciale; Margheri (PCl).

2-00211 ~ Pozzo, CROLLALANZA, MARCHIO,

PISTOLE SE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA,

FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA

RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO,
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PIROLO, PISANÒ, RASTRELLI, SIGNORELLI.

Per la sollecita regolamentazione
della emittenza pubblica e privata, an~
che in relazione al provvedimento di
«oscuramento» delle maggiori emittenti
private adottato dai pretori di Roma,
Pescara e Torino, sed. 178.

2~00212 ~ D'AMELIO, SCARDACCIONE, LAPEN~

TA, BERNASSOLA. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere per rimuovere
la stagnazione industriale della Valle
del Basento ed assicurare lo sviluppo
produttivo della Basilicata, sed. 178.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00095.

2~00213 ~ MARTORELLI, VECCHI, FLAMIGNI,

VITALE. ~ Sulle iniziative che si inten~

de adottare in relazione alla strage di
Palermo, avvenuta la notte tra il 17 e
il 18 ottobre 1984, sed. 178.

2~00214 ~ SIGNORINO. ~ Sugli intendimenti

del Presidente del Consiglio in ordine
alle risultanze della Commissione d'in~
chiesta sul caso Sindona che evidenzia~
no i contatti esistenti tra il bancarot~
tiere e 1'onorevole Andreotti, sed. 179.

Svolgimento, vedi mozione 1~00044.

2~00215 ~ MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI,

PALUMBO, VALITUTTI. ~ Sulle iniziative

che il Governo intende assumere in re~
lazione alle conclusioni della Commis~
sione d'inchiesta sul caso Sindona, con
particolare riferimento al rafforzamen~
to della vigilanza sul sistema bancario,
all'individuazione di responsabilità po~
litiche e amministrative, all' acquisizio~
ne del «tabulato dei cinquecento», sed.
179.

Svolgimento, vedi mozione 1-00044.

2-00216 ~ MARCHIO, POZZO, FINESTRA.

Sui criteri in base ai quali furono con~

feriti incarichi nel SISMI agli ufficiali
recentemente arrestati su mandato del
giudice Sica, sulle somme versate per
1'affare Cirillo, sull' opprtunità di ap~
porre alla stazione di Bologna una
nuova lapide che denunci le responsa~
bilità dei servizi segreti nella strage,
sed. 179.

2-00217 ~ SIGNORINO. ~ Per un intervento

volto a fornire chiarimenti in merito al
ruolo svolto dai servizi di sicurezza
nella vicenda Cirillo, con particolare ri~
ferimento ai rapporti emersi tra i ser~
vizi stessi, le brigate rosse ed organiz~
zazioni camorristiche, alle modalità di
pagamento del riscatto per la liberazio~
ne dell' assessore democristiano ed alle
responsabilità politiche della vicenda
stessa, sed. 179.

Svolgimento, vedi mozione 1~00046.

2~00218 ~ GIANOTTI, PROCACCI, PIERALLI, PA~

SQVINI. ~ Per una relazione al Parla~
mento, in attuazione della raccomanda~
zione del Consiglio d'Europa, sulle ini~
ziative e sui programmi dell'UNESCO
in materia di cooperazione culturale
internazionale, sed. 179.

2~00219 ~ FINOCCHIARO. ~ Sulla legittimità

delle procedure che si intende adottare
in ordine al provvedimento di unifica~
zione della misura dei canoni televisi~
vi, sed. 179.

2~00220 ~ PETRARA, LOPRIENO, URBANI,

MARGHERI. ~ Per il reperimento di

una sede idonea nella quale collocare
il servizio geologico nazionale e per la
presentazione di un progetto di riforma
del servizio stesso, sed. 182.

2~00221 ~ PIERALLI, FLAMIGNI, TARAMELLI.

~ Sulle inesattezze contenute nella li~

sta dei nomi di amministratori locali
calabresi appartenenti alla malavita,
consegnata dal prefetto Nicastro alla
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Commissione antimafia e sulla esisten~
za di elenchi dello stesso genere presso
il Ministero dell'interno, sed. 183.

2-00222 ~ MARGHERI, ROSSANDA. ~ Sul giu~

dizio del Governo in merito alla modi~
fica degli impegni assunti dalla società
«Erbamont» nel contratto realizzato
con lo Stato italiano riguardante un
programma di ricerche sulla produzio~
ne di diagnostici e reagenti per analisi
chimiche, sed. 183.

Per lo svolgimento:

sed. 195: Cossiga, presidente; Marghe~
ri (PCI).

Svolgimento:

sed. 203: Margheri (PCl); Sanese, sot~
tosegretario di Stato per l'industria, il
commercio e l'artigianato.

2-00233 ~ VALENZA, CHIAROMONTE, ULIA~

NICH. ~ Per un intervento presso il
Banco di Napoli affinchè ricerchi una
diversa soluzione gestionale per le te~
state di sua proprietà, in particolare
per il quotidiano «Il .Mattino», sed.
184.

Svolgimento:

sed. 208: Amato, sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio; Va~
lenza (PCI).

2-00224 ~ MILANI Eliseo. ~ Sull'illegittimi~

tà della diffusione su scala nazionale,
da parte del consorzio «Canale 5», di
servizi giornalistici periodici, con parti~
colare riferimento alle rubriche «Punto
7» e «Monitor» di prossima program~
mazione, sed. 186.

2-00225 ~ URBANI, PIERALLI, TEDESCO TATÒ,

LOTTI Maurizio, CANETTI, FERRARA

Maurizio, GruSTINELLI, VALENZA, MAR~

GHERI. ~ Sull' opportunità di inviare

un'autorevole delegazione italiana alla

conferenza internazionale sulle frequen~
ze radiofoniche che si terrà a Ginevra
a partire dal 29 ottobre 1984, sulla ne~
cessità di informare il Parlamento sul~
l'andamento dei lavori e sulle iniziati~
ve da assumere al fine di ottenere un
adeguato piano di ripartizione delle
frequenze radiofoniche, sed. 186.

2-00226 ~ PINTUS, CAVAZZUTI, GOZZINI.

Sulle iniziative che si intende adottare
in relazione al provvedimento emesso
dal pretore del lavoro di Roma, dottor
Foti, con il quale si intende limitare le
iscrizioni alla facoltà di medicina, sed.
188.

Svolgimento congiunto con l'interpel~
lanza 2~00227 e l' interrogazione 3~
00667:

sed. 417: Garibaldi (PSI); Bausi, sot~
tosegretario di Stato per la grazia e la
giustizia; Vali tutti (PLI); Pintus (Sin.
Ind.).

2-00227 ~ GARIBALDI. ~ Sull' opportunità di

sottoporre all' esame del Consiglio supe~
riore della magistratura l'operato del
pretore di Roma in merito al provvedi~
mento di imporre il numero chiuso
nelle iscrizioni alla facoltà di medicina,
sed. 188.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00226.

2-00228 ~ URBANI, BISSO, MARGHERI. ~ Per
un impegno del Governo volto ad assi~
curare la realizzazione del «polo savo~
nese del coke», attraverso l'integrazio~
ne della «Fornicoke» e della «Cokita~
lia», sed. 192.

2-00229 ~ MASCAGNI, PERNA, BATTELLO. ~

Per la modifica delle proposte formula~
te dalla «Commissione dei Sei» per le
norme d'attuazione degli articoli 99 E;
100 dello statuto speciale del Trentino~
Alto Adige, con particolare riferimento
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alle ipotesi delineate per l'uso della
lingua nei procedimenti giudiziari della
provincia di Bolzano, sed. 192.

2-00230 ~ CROLLALANZA, POZZO, MARCHIO,

PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA,

FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA

RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO,

PIROLO, PISANÒ, RASTRELLI, SIGNORELLI.

~ Sulle iniziative che il Governo in~
tende assumere, in vista del vertice di
Dublino ed in occasione del prossimo
semestre di presidenza italiana della
CEE, al fine di favorire l'attuazione del
trattato che istituisce l'Unione europea,
sed. 194.

Svolgimento congiunto con le interpel~
lanze 2~00231 e 2~00245, concernenti il
recente vertice europeo tenutosi a Du~
blino:

sed. 204: Petrilli (DC); Pieralli (PCI);
Pozzo (MSI~DN); Andreotti, ministro de~
gli affari esteri.

2-00231 ~ PETRILLI, TAVIANI, MANCINO, CHIA~

ROMONTE, FABBRI, SCHIETROMA, FERRARA

SALUTE, OSSICINI, MALAGODI, BRUGGER,

DELLA BRIOTTA. ~ Sulle iniziative che
il Governo italiano intende assumere
per rendere operante il trattato che
istituisce l'Unione europea, sed. 195.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~
00230.

2-00232 ~ CHIAROMONTE, SALVATO, TEDESCO

TATÒ, NESPOLO, RICCI. ~ Per la crea~

zione in Campania di una struttura
permanente atta al recupero ed alla ri~
socializzazione dei minori imputati o
condannati, sed. 195.

2-00233 ~ GOZZINI, ULIANICH, ANDERLINI,

OSSICINI. ~ Per la creazione in Campa~

nia di una struttura permanente atta
al recupero ed alla risocializzazione
dei minori imputati o condannati, sed.
196.

2-00234 ~ MASCAGNI. ~ Per un intervento

del Presidente del Consiglio volto ad
aprire un ampio dibattito sulla difficile
situazione delineatasi in Alto Adige,
con particolare riferimento ai rapporti
tra i diversi gruppi linguistici, sed.
196.

2-00235 ~ GIANOTTI, CHERI, BERLINGUER,

PIERALLI, PASQUINI. ~ Per un chiari~

mento, da parte del Governo, in merito
all'annunciato arrivo presso la base
militare di La Maddalena (Sassari) di
una stazione di servizio galleggiante
USA per sommergibili nucleari, sed.
198.

2-00236 ~ GIANOTTI, PASQUINI, MILANI Ar~

melino, PROCACCI. ~ Sulle iniziative di~

plomatiche intraprese dal Governo ita~
liano in relazione all'ulteriore inaspri~
mento delle misure repressive adottate
dal regime cileno, sed. 198.

Trasf. interr. orale 3~00638, sed. 200.

2-00237 ~ MILANI Eliseo, COLAJANNI, Lo~

PRIENO, PINGITORE. ~ Sulle iniziative

che si intende adottare per il potenzia~
mento della ricerca e dello sviluppo
della «componentistica elettronica» e
sulle azioni da intraprendere in sede
europea per salvaguardare l'industria
italiana dalla concorrenza delle società
multinazionali operanti nel settore, sed.
200.

Svolgimento:

sed. 273: Granelli, ministro senza por~
tafoglio per il coordinamento delle ini~
ziative per la ricerca scientifica e tecno~
logica; Milani Eliseo (Sin. Ind.).

2-00238 ~ CHIAROMONTE, FELICETTI, MAR~

GHERI, BAIARDI, CONSOLI, PETRARA, POL~

LIDORO, URBANI, VOLPONI. ~ Per un in~
tervento, a seguito dell'acquisizione da
parte della compagnia tedesca «AI~
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lianz» del pacchetto azionario della
«Ras», volto ad impedire che l'interes~
se della nuova gestione si risolva per il
mercato italiano in una presenza pura~
mente simbolica e sull' opportunità di
sottoporre le operazioni che comporti~
no l'ingresso di partners stranieri in
aziende italiane ad un preventivo pare~
re degli organi di controllo e del Go~
verno, sed. 200.

2~00239 ~ ALIVERTI. ~ Per un intervento
volto ad evitare l'operazione di cessio~
ne della «Fisac» (Fabbrica italiana se~
terie ed affini Como) recentemente an~
nunciata dalla assemblea degli azioni~
sti della «Invest», sed. 200.

2~00240 ~ D' AMELIO. ~ Per un chiarimento

definitivo in ordine all'ambito di appli~
cabilità dell' articolo 2 della legge
n. 513 del 1982, concernente la discipli~
na fiscale dei combustibili derivati da
rifiuti solidi, sed. 201.

Svolgimento:

sed. 345: D'Amelio (DC); Lombardi,
sottosegretario di Stato per le finanze.

2-00241 ~ TEDESCO TATÒ, CHIAROMONTE,

PIERALLI, PASQUINI, CROCETTA, VISCONTI,

SALVATO, NESPOLO, GHERBEZ, ROSSAN~

DA, CASCIA, MARTORELLI, FELICETTI. ~

Per una relazione al Parlamento in me~
rito alla vertenza tra le organizzazioni
sindacali ed il gruppo «Eni~Lanerossi»
per il risanamento del settore tessile~
abbigliamento e per un impegno volto
a far sì che il piano di ristrutturazione
salvaguardi l'occupazione e l'attività
produttiva delle aziende interessate,
sed. 201.

Per lo svolgimento:

sed. 202: Cossiga, presidente; Tedesco
Tatò (PCI).

Svolgimento congiunto con l'interroga~
zione 3~00651:

sed. 203: Darida, ministro delle parte~
cipazioni statali; Tedesco Tatò (PCI);
Petrilli (DC).

2-00242 ~ BONIFACIO, SAPORITO, LIPARI, PIN~

TO Michele, RUFFINO, SIGNORELLO, D'O~

NOFRIO, NEPI, DE CINQUE, CASTELLI, Co~

LOMBO SVEVO, DI LEMBO, PAVAN, PAGANI

Antonino, COSTA, IANNI, D'AGOSTINI,

MASCARO, VIOLA, BALDI. ~ Per un in~

tervento volto ad accertare la veridicità
di quanto denunciato nel corso del
procedimento costituzionale d'accusa,
definito dal Parlamento nella seduta
del 23 novembre 1984, in merito a
comportamenti e procedure poste in
essere dalla magistratura nelle indagini
relative alla vicenda in discussione,
sed. 202.

2~00243 ~ MASCAGNI. ~ Sull' opportunità di

promuovere un'inchiesta sull'applica~
zione in provincia di Bolzano della
«proporzionale etnica» per l'assunzione
nel pubblico impiego, con particolare
riferimento al settore sanitario ospeda~
liero, sed. 202.

2-00244 ~ MALAGODI, FIOCCHI, PALUMBO. ~

Sulle azioni diplomatiche che il Gover~
no italiano intende avviare al fine di
garantire il rispetto, da parte di Malta,
delle condizioni di neutralità contenute
nel trattato italo~maltese, sed. 204.

2-00245 ~ PIERALLI, FANTI, PASQUINI, MAR~

GHERI. ~ Sulla politica che il Governo
intende seguire durante il semestre del~
la presidenza italiana al vertice della
CEE, con particolare riferimento ad un
nuovo trattato per l'Unione europea ed
al dissidio tra il Parlamento europeo
ed il Consiglio dei ministri della Co~
munità, sorto a proposito del bilancio
comunitario per il 1985, sed. 204.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~
00230.
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2~00246 ~ MERIGGI, IMBRIACO, BELLAFIORE,

BOTTI, CALi, RANALLI, ROSSANDA. ~ Su~

gli impianti della multinazionale
«Union Carbide» esistenti in Italia e
sui piani di emergenza predisposti per
gli stabilimenti che producono sostanze
pericolose, anche in relazione al grave
incidente verificatosi a Bhopal (India),
sed. 204.

2-00247 ~ FELICETTI, MARGHERI, ANTONIAZZI,

BAIARDI, CONSOLI, LOPRIENO, PETRARA,

POLLIDORO, URBANI, VOLPONI. ~ Per un
intervento volto ad evitare la realizza~
zione, da parte del gruppo «Fiat~Ifi»,
del programma di privatizzazione di
Mediobanca, sed. 205.

2~00248 ~ PALUMBO, MALAGODI, BASTIANINI.

~ Sulle misure che si intende adottare
per la sollecita e definitiva applicazio~
ne della normativa sui nuovi termini
di custodia cautelare, sed. 206.

2~00249 ~ LIBERTINI, NESPOLO, POLLIDORO.

~ Per un intervento volto a garantire
la salvaguardia dei livelli occupaziona~
li presso la «Eternit» a seguito del ri~
dimensionamento del gruppo, sed. 209.

2-00250 ~ CARMENO, FERRARA Nicola, IAN~

NONE, SCARDACCIONE, FALLUCCHI, DI Co~

RATa. ~ Per un intervento volto a su~
perare la opposizione della società
Agip alla realizzazione dell'invaso sul

Carapelle, in provincia di Foggia, sed.

215.

2~00251 ~ CAVAZZUTI, NAPOLEONI, RIVA Mas~

simo, MILANI Eliseo, PASQUINO, PINTUS,

ANDRIANI, MARGHERI. ~ Sulla decisione

del comitato di Presidenza dell'Iri di
procedere alla ricapitalizzazione di
Mediobanca, sed. 218.

2~00252 ~ MILANI Eliseo, PASQUINO, CAVAZ~

ZUTI, Russo, ALBERTI, PINGITORE, Lo~

PRIENO, LA VALLE. ~ Sulle dichiarazio~

ni rilasciate alla stampa dal presidente
del gruppo parlamentare del PSI della
Camera dei deputati, onorevole Formi~
ca, in merito all' esistenza di accordi
nell'ambito della NATO che condizio~
nano l'attività dei nostri servizi segreti,
sed. 220.

2-00253 ~ CROLLALANZA, MARCHIO, POZZO,

PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA,

FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA

RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO,

PISANÒ, PIROLO, RASTRELLI, SIGNORELLI.

~ Sulle dichiarazioni rese dall' onore~

vale Formica in merito all' esistenza di
accordi segreti nell'ambito della NATO
che condizionano l'attività dei nostri
servizi segreti, sed. 220.

2-00254 ~ PINTUS. ~ Sui provvedimenti da

adottare per porre fine alla grave si~
tuazione di disagio che si manifesta
nelle scuole a causa dei ritardi nel
conferimento delle supplenze al perso~
naIe insegnante, anche a seguito di
quanto avvenuto recentemente nel liceo
scientifico di Gavirate (Varese), sed.
220.

2-00255 ~ VALENZA, CHIARaMONTE, ULIA~

NICH. ~ Per un intervento della Presi~

denza del Consiglio presso il Banco di
Napoli per una corretta gestione delle
proprietà editoriali di quest'ultimo, an~
che in relazione alla vicenda del quoti~
diano «Il Mattino», sed. 220.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00123.

2-00256 ~ MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI,

PALUMBO, VALITUTTI. ~ Sui meccanismi

di vigilanza predisposti dal Governo
sui servizi di sicurezza anche in rela~
zione alle recenti polemiche sulla indi~
pendenza dei servizi stessi, sulla posi~
zione dell'Italia all'interno della NATO
e sulla politica del nostro paese in Me~
dio Oriente, sed. 220.
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2-00257 ~ CALICE, CHIAROMONTE, CANNATA,

CHERI, FELICETTI, GUARASCIO, VITALE,

GIURA LONGO. ~ Sui danni provocati

nelle regioni meridionali dalle intense
nevicate e per 1'adozione di provvedi~
menti volti a potenziare mezzi e strut~
ture della protezione civile atti a fron~
teggiare simili calamità, sed. 220.

2-00258 ~ DE TOFFOL, COMASTRI, CASCIA,

CARMENO, MARGHERITI, GIorNO, GUARA~

SCIO, GIUSTINELLI, GIURA LONGO, CRO~

CETTA, URBANI, CANETTI. ~ Sui provve~
dimenti che si intende adottare a soste~
gno dei settori e delle aree maggior~
mente colpite dalle recenti calamità at~
mosferiche, sed. 220.

2-00259 ~ CARMENO, IANNONE, DI CORATO,

CANNATA, PETRARA, CONSOLI. ~ Sull' en~
tità dei danni provocati dall' ondata di
gelo nella Puglia e sull' opportunità di
proclamare lo stato di emergenza per
calamità per la suddetta regione, sed.
220.

2-00260 ~ URBANI, CANETTI, BISSO, GIACCHÈ,

DE TOFFOL. ~ Per 1'adozione di prov~
vedimenti a favore delle aziende agri~
cole e floreali della Liguria colpite dal~
la recente ondata di maltempo, sed.
222.

2-00261 ~ D' AMELIO. ~ Per una corretta

applicazione della legge n. 800 del
1967 a favore dell'attività lirica e con~
certistica e per un interveno volto a li~
mitare il crescente impiego di artisti
stranieri a scapito di quelli italiani,
sed. 224.

2-00262 ~ ENRIQUES AGNOLETTI. Sulle

dichiarazioni rilasciate dall' onorevole
Giorgio La Malfa e dal Ministro della
difesa in merito alle iniziative del Go~
verno italiano per la soluzione del con~
flitto in Medio Oriente, sed. 226.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00192.

2-00263 - GARIBALDI. ~ Per l'emanazione
del decreto concernente l'espletamento
dell' esame di Stato necessario per l' i~

scrizione ad un istituendo albo profes~
sionale dei primi laureati in odontoia~
tria, sed. 226.

Svolgimento:

sed. 255: Garibaldi (PSI); Maravalle,
sottosegretario di Stato per la pubblica
istruzione.

2-00264 - CROLLALANZA, MARCHIO, PISTOLE~

SE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO,

GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MI~

TROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO,

PISANÒ, Pozzo, RASTRELLI, SIGNORELLI.

~ Sul colloquio avvenuto a Parigi tra

il ministro del lavoro, onorevole De
Michelis, ed il latitante Oreste Scalzo~
ne, capo di «Autonomia operaia», sed.
229.

2-00265 ~ CHIAROMONTE, BOLDRINI, PECCHIO~

LI, ALICI, BONAZZI, BOTTI, FANTI, FLAMI~

GNI, MIANA, MORANDI, STEFANI, VECCHI,

VECCHIETTI. ~ Sulla liberazione antici-

pata di Walter Reder, sed. 232.

2-00266 ~ PALUMBO, VALITUTTI. ~ Sulla ve~

ridicità della notizia di stampa relativa
ad un incontro a Parigi tra il Ministro
del lavoro ed Oreste Scalzone, sulle
iniziative volte a sollecitare l' estradi~
zione dei cittadini italiani latitanti in
Francia e sugli orientamenti del Gover~
no in merito ad una possibile amnistia
per i terroristi, sed. 232.

2-00267 ~ PALUMBO, VECCHIETTI, POLLIDORO,

FRASCA, MEZZAPESA, CAVALIERE, MASCIA~

DRI, MITTERDORFER, FERRARI~AGGRADI,

ACCILI, MILANI Eliseo, GIUST, MARCHIO *.
~ Per la ratifica dei protocolli aggiun~

*
Aggiunge la propria firma, sed. 239.
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tivi alla convenzione di Ginevra relati~
vi all'attività del Comitato internazio~
naIe della Croce Rossa, e per lo stan~
ziamento dei finanziamenti necessari al
funzionamento dell' organismo stesso,
sed. 235.

2-00268 ~ BATTELLO. ~ Per il ripristino

della viabilità sulla strada statale n. 55,
denominata «del Vallone», tra Gorizia
e Trieste, in particolare per la sistema~
zione del ponte sul fiume Vipacco, sed.
235.

2~00269 ~ MOLTI SANTI. ~ Per la correspon~

sione agli appartenenti all' arma dei ca~
rabinieri del compenso per il lavoro
straordinario prestato in eccedenza alle
40 ore settimanali, sed. 241.

Trasf. interr. scritta 4~02082, sed. 335.

2~00270 ~ DE CATALDO. ~ Sulla ventilata
I

soppressione di numerose preture, sed.
:

246.

2-00271 ~ POZZO, CROLLALANZA, BIGLIA, FI~

LETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGO~

RIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MI~

TROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO,

PISANÒ, PISTOLESE, RASTRELLI, SIGNO~

RELLI. ~ Sugli orientamenti del Gover~

no in merito ai rapporti Est~Ovest, an~
che in relazione ai recenti fenomeni di
ripresa del terrorismo su scala interna~
zionale e all' aggravarsi della tensione
in Medio Oriente, sed. 246.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00192.

2~00272 ~ LA VALLE, GOZZINI, PINTUS, Rus~

SO. ~ Sulle iniziative da assumere in

sede internazionale per favorire la di~

stensione ed il disarmo, anche in rela~
zione alla prevista militarizzazione del~
lo spazio da parte delle superpotenze,
sed. 246.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~
00192.

2~00273 ~ PETRILLI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti da parte del Ministro
degli esteri, volti a garantire l' estensio~
ne dell' uso della moneta europea (ECU)
dalle transazioni private al finanzia~
mento degli scambi internazionali, sed.
246.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00192.

2~00274 ~ CHIAROMONTE, BUFALINI, TEDESCO

TATÒ, VECCHIETTI, PIERALLI, FANTI, PRO~

CACCI, PASQUINI, GIANOTTI, MILANI Ar~

melino. ~ Per un impegno dell'Italia

finalizzato alla sospensione della speri~

mentazione ed installazione delle armi

nucleari in Europa ed all' adozione di

iniziative atte a favorire l'esito positivo

dei negoziati sugli armamenti che

avranno inizio a Ginevra il 12 marzo

1985, sed. 246.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00192.

2~00275 ~ CHIAROMONTE, BUFALINI, TEDESCO

TATÒ, VECCHIETTI, PIERALLI, FANTI, PRO~

CACCI, PASQUINI, GIANOTTI, MILANI Ar~

melino. ~ Sul programma che il Go~

verno intende seguire in occasione del~

la Presidenza italiana della CEE, con
particolare riferimento al trattato che

istituisce l'Unione europea, alla promo~

zione di un' azione di pace nel Medio

Oriente e nell' America centrale ed alle

iniziative riguardanti i paesi in via di
sviluppo, sed. 246.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00192.
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2-00276 ~ MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI,

PALUMBO, VALITUTTI. ~ Sulla politica

internazionale dell'Italia, con particola~
re riferimento ai rapporti fra l'Occiden~
te ed i paesi del patto di Varsavia, ai
conflitti in atto nel Medio Oriente, allo
sviluppo della Comunità europea ed
alle relazioni Nord~Sud, sed. 246.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00192.

2-00277 ~ COVI, FERRARA SALUTE, RossI. ~

Sulle iniziative che il Governo intende
adottare in relazione al prossimo nego~
ziato di Ginevra per la riduzione degli
armamenti, sed. 248.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00192.

2-00278 ~ DI CORATO, ANGELIN, PETRARA. ~

Per la sollecita emanazione di provve~
dimenti volti alla completa attuazione
della legge n.41 del 1982, concernente
il settore della pesca, sed. 248.

Svolgimento congiunto con le interro~
gazioni 3~00023, 3~01174:

sed. 423: Di Corato (PCI); Cerami,
sottosegretario di Stato per la marina
mercantile; Mitrotti (MSI~DN).

2-00279 ~ SEGA, LOTTI Maurizio, BONAZZI,

PINTUS, POLLASTRELLI, MARGHERI.

Sulla carenza di GPL per autotrazione
e sulle misure che si intende adottare
per assicurare la disponibilità del pro~
dotto ai distributori stradali, sed. 249.

Per lo svolgimento:

sed. 257: Della Briotta, presidente;
Sega (PCI).

Svolgimento congiunto con l'interroga~
zione 3~007 67:

sed. 332: Sega (PCI); Zito, sottosegre~

tario di Stato per l'industria, il commf:r~
cio e l'artigianato; Saporito (DC).

2-00280 ~ STEFANI, DE SABBATA, BONAZZI,

MAFFIOLETTI, TARAMELLI, POLLASTRELLI.
~ Sulle iniziative che si intende adot~

tare in favore di quei comuni che non
riusciranno a presentare il bilancio in
pareggio a causa di trasferimenti di ri~
sorse inferiori al tasso di inflazione
programmato, sed. 251.

2-00281 ~ STEFANI, DE SABBATA, BONAZZI,

MAFFIOLETTI, TARAMELLI, POLLASTRELLI.

~ Sulle iniziative che si intende adot~

tare per evitare che numerosi comuni
non siano in grado di pareggiare i bi~
lanci a causa di trasferimenti di risorse
inferiori al tasso di inflazione program~
mato e per la presentazione della legge
sull'autonomia impositiva degli enti lo~
cali, sed. 251.

2-00282 ~ PALUMBO. ~ Sugli orientamenti

del Governo in merito alla raccoman~
dazione approvata dalla assemblea del~
l'UEO il 4 dicembre 1984 sulla guerra
nel Golfo Persico fra Iran e Iraq, sed.
251.

2-00283 ~ Coco, D'ONOFRIO, ALIVERTI, Co~

LOMBO SVEVO, CASTELLI, GALLO, FALLUC~

CHI, CECCATELLI, SCOPPOLA, RUFFINO,

RIGGIO, DE GIUSEPPE. ~ Sulle iniziati~

ve che si intende adottare in relazione
al problema del segreto istruttorio, sed.
255.

2-00284 ~ MITROTTI . ~ Per la promozione
di indagini antropometriche, sed. 255.

2-00285 ~ MITROTTI. ~ Sulle iniziative che
si intende adottare per la salvaguar~
dia della struttura produttiva e degli
attuali livelli. occupazionali presso la
«Chevron Oil italiana» in seguito al~
l'acquisto della suddetta società da
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parte del finanziere libanese Tamraz,
sed. 255.

Svolgimento:

sed. 395: Mitrotti (MSI~DN); Zito,
sottosegretario di Stato per l'industria, il
commercio e l'artigianato.

2~00286 ~ Coco, MARTINI, SAPORITO, DI

LEMBO, GIUST. ~ Sulla necessità di

combattere il fenomeno mafioso e le
altre forme di criminalità organizzata
mediante il potenziamento degli attuali
strumenti di prevenzione ed attraverso
lo sviluppo delle aree colpite dalla
emarginazione economica e produttiva,
sed. 262.

2-00287 ~ LIBERTINI, LOTTI Maurizio.

Sulle misure che si intendono adottare
negli aeroporti per favorire il decollo e
l'atterraggio degìi aerei in caso di neb~
bia, sed. 264.

2~00288 ~ URBANI, MARGHERI, BAIARDI, CON~

SOLI, FELICETTI, PETRARA, POLLIDORO,

VOLPONI. ~ Per il rilancio del sistema
petrolifero nazionale, anche in relazio~
ne alla politica di importazione e di
smantellamento degli impianti produt~
tìvi recentemente adottata dall'ENI,
sed. 267.

2~00289 ~ MALAGODI. ~ Sulle conseguenze

derivanti dalla mancata adesione dell'I~
tali a all' accordo stipulato tra il Giap~
pone ed alcuni paesi europei relativo
alla realizzazione di una carta magne~
tica che permetterebbe il prelievo di
moneta locale presso tutti gli uffici po~
stali dei paesi aderenti all' accordo, sed.
279.

Ritiro, sed. 424.

2~00290 ~ GARIBALDI. Per la sollecita

emanazione di un provvedimento legi~

slativo volto a risolvere la questione
dell'iscrizione ai partiti politici degli
appartenenti alla polizia di Stato, sed.
279.

Svolgimento congiunto con l'interpel~
lanza 2~00393:

sed. 417: Garibaldi (PSI); Barsacchi,
sottosegretario di Stato per l'interno.

2~00291 ~ GARIBALDI. ~ Sull'uso delle armi

da parte della polizia, con particolare
riferimento all'episodio nel quale sono
rimasti uccisi due giovani e feriti altri
due, verificatosi il 23 marzo 1985 pres~
so il casello autostradale di Alessan~
dria, sed. 279.

2~00292 ~ MARGHERI, LIBERTINI, ROSSANDA,

TARAMELLI, BOLLIN!. ~ Sul piano di ri~

strutturazione presentato dalla FIAT
per lo stabilimento «Autobianchi» di
Desio (Milano), con particolare riguar~
do alle prospettive produttive ed occu~
pazionali, e per la verifica dello stato
di attuazione degli accordi sottoscritti
in sede ministeri aIe con le aziende del
settore automobilistico in merito al co~
siddetto «piano auto», sed. 280.

Svolgimento:

sed. 332: Margheri (PCI); Zito, sotto~
segretario di Stato per l'industria, il
commercio e l'artigianato.

2-00293 ~ MARGHER!. ~ Sull' assetto socie~

tario della «Ecufin», cui fanno capo la
«Philco» di Bergamo e la «Imperial»
di Milano, sui finanziamenti concessi
per favorire il risanamento o l'avvio di
attività produttive nel campo dell' elet~
tronica civile e sull' opportunità di ac~
certare i movimenti di capitale e gli
intrecci societari avvenuti nel suddetto
gruppo, sed. 280.



Senato della Repubblica IX Legislatura~ 201 ~

ANNI 1983~ 1987ANNI 1983~ 1987 INTERPELLANZE

Per lo svolgimento:

sed. 303: Cossiga, presidente; Marghe~
ri (PCI).

Svolgimento:

sed. 332: Margheri (PCI); Zito, sotto~
segretario di Stato per !'industria, il
commercio e l'artigianato.

2~00294 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle proposte

avanzate dal Ministro della difesa degli
USA, Caspar Weinberger, relativamente
all' «iniziativa di difesa strategica»
(SDI), promossa dal presidente Reagan
e sulla posizione del Governo italiano
in merito, sed. 282.

Ritiro, sed. 467.

2~00295 ~ PINTUS, GARIBALDI, Russo, MILA~

NI Eliseo, RIVA Massimo. ~ Sulle ini~
ziative che si intendono assumere in
relazione alle discriminazioni che si
vengono a determinare con la contem~
poranea applicazione della vecchia e
nuova disciplina sul trattamento econo~
mica della magistratura ordinaria, am~
ministrativa e dell' Avvocatura dello
Stato, sed. 282.

Svolgimento:

sed. 395: Pintus (Sin. Ind.); Amato,
sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

2~00296 ~ MARGHERI, ROSSANDA, MERIGGI.

~ Per un intervento volto a salvaguar~

dare il settore farmaceutico italiano
dalla penetrazione di capitale stranie~
ro, con particolare riferimento alla ac~
quisizione della ditta «Pierre!» da par~
te del gruppo svedese «Fermenta», sed.
282.

Per lo svolgimento:

sed. 303: Cossiga, presidente; Marghe~
ri (PCI).

Svolgimento:

sed. 332: Margheri (PCI); Zito, sotto~
segretario di Stato per l'industria, il
commercio e l'artigianato.

2~00297 ~ CHIAROMONTE, PROCACCI, PASQUI~

NI, GIANOTTI, GIACCHÈ, BOLDRINI. ~ Per
una relazione al Parlamento in merito
alla posizione del Governo circa i pro~
getti di utilizzazione militare dello Sta~
to, sed. 282.

Ritiro, sed. 467.

2~00298 ~ BENEDETTI, CHIAROMONTE, PIE~

RALLI, PROCACCI, MAFFIOLETTI. ~ Per un
intervento presso tutti gli organismi
della comunità internazionale e, in
particolar modo in quelli della CEE,
volto a determinare il più rigoroso iso~
lamento del regime della giunta milita~
re cilena, sed. 283.

Trasf. interr. orale 3~00868, sed. 286.

2~00299 ~ MILANI Eliseo, OSSICINI, PASQUI~

NO, LA VALLE, NAPOLEONI. ~ Sulla di~

namica dell' attentato posto in essere a
Trapani il 2 aprile 1985 nei confronti
del giudice Carlo Palermo e sulla even~
tuale connessione tra tale attentato e le
indagini condotte dallo stesso magistra~
to presso il tribunale di Trenta in ordi~
ne al traffico di armi e di sostanze stu~
pefacenti, sed. 285.

2-00300 ~ FELICETTI, LIBERTINI, GRAZIANI. ~

Per un intervento volto a migliorare i
collegamenti tra la città di Pescara ed
il resto del paese, in particolare con
Roma e Milano, sed. 285.
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2~00301 ~ VALENZA, CHIAROMONTE, FERRARA

Maurizio, MAFFIOLETTI, POLLASTRELLI,

CALì, IMBRIAco, SALVATO, ULIANICH. ~

Per la rescissione del contratto stipula~
to dal Banco di Napoli con la società
editoriale «Edime» per la gestione del
quotidiano «Il Mattino», sed. 286.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00123.

2~00302 ~ PIERALLI, MIANA, DE TOFFOL, CA~

SCIA, CARMENO, CALICE, MARGHERI, VEC~

CHI, SEGA. ~ Sugli intendimenti del

Governo al fine di promuovere nel set~
tore bieticolo~saccarifero un rapporto
stabile tra agricoltori e industria, con
particolare riferimento alla partecipa~
zione delle associazioni dei produttori
al riassetto ed alla gestione dell'indu~
stria saccarifera ed al ruolo che si in~
tende assegnare al gruppo «Eridania»,
sed. 286.

Per lo svolgimento:

sed. 332: Enriques Agnoletti, presi~
dente; Miana (PCI).

Svolgimento congiunto con l'interroga~
zione 3~00756:

sed. 335: Cascia (PCI); Miana (PCI);
Pandolfi, ministro dell'agricoltura e delle
foreste.

2-00303 ~ MARGHERI. ~ Sul giudizio del
Governo in merito al piano di ristrut~
turazione presentato dalla «SIDALM»,
s'ed. 287.

Per lo svolgimento:

sed. 303: Cossiga, presidente; Marghe~
ri (PCI).

Svolgimento congiunto con le interpel~
lanze 2~00309, 2~00316, 2~00319, 2~
00320, 2~00321 e 2~00322, nonchè con
le interrogazioni 3~00905 e 3~00917,
concernenti l'operazione IRI~SME~Bui~
toni:

sed. 312: Carollo (DC); Darida, mml~
stro delle partecipazioni statali; Fabbri
(PSI); Margheri (PCI); Pistolese (MSI~
DN); Venanzetti (PRI).

2~00304 ~ BERLINGUER, RANALLI. ~ Sulle

conseguenze derivanti dalla sentenza
del TAR del Lazio che ha modificato la
norma del contratto collettivo dei lavo~
ratori della sanità con la quale si fissa
il meccanismo di calcolo dell'ora di la~
voro straordinario, sed. 287.

2-00305 ~ LIBERTINI, GIUSTINELLI, MAFFIO~

LETTI. ~ Per la predisposizione di una
inchiesta in merito all'acquisto, da par~
te del Ministero delle poste, di un im~
mobile di proprietà delle società «Pe~
trus» e «Tiberina», sito in Roma in lo~
calità Romanina, sed. 287.

2~00306 ~ LIBERTINI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a rendere più age~
voli le condizioni di viaggio nelle fer~
rovie, sed. 290.

Svolgimento:

sed. 398: Libertini (PCI); Santona~
staso, sottosegretario di Stato per i tra~
sporti.

2~00307 ~ CHIAROMONTE, BERLINGUER, RA~

NALLI. ~ Sull' opportunità di affidare

all'università di Roma la conduzione
del policlinico «Umberto I» e sui ritar~
di dei Ministri competenti e della re~
gione Lazio nell' adozione di iniziative
atte a risolvere la vertenza in questio~
ne, sed. 292.

Svolgimento:

sed. 345: Ranalli (PCI); Maravalle,
sottosegretario di Stato per la pubblica
istruzione.

2~00308 ~ MARGHERITI, COMASTRI, CASCIA,

DE TOFFOL, GIOINO, CARMENO. ~ Sul~

l'opportunità di proporre un disegno di
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legge per la riforma del Ministero del~
l'agricoltura e delle foreste che preveda
una maggiore autonomia operativa per
il comitato per la tutela delle denomi~
nazioni di origine dei vini e sulla ne~
cessità di aumentare il capitolo di spe~
sa previsto in bilancio per tale comita~
to, sed. 295.

2-00309 ~ MARGHERI, BAIARDI, ANDRIANI. ~

Sulle iniziative da assumere a sostegno
delle industrie agro~alimentari, anche
in relazione alla grave crisi produttiva
ed occupazionale dell' «Alivar» e sugli
interventi disposti dall'Iri e dalla
«SME» per ristrutturazione e lo svilup~
po di tale settore, sed. 295.

Per lo svolgimento:

sed. 303: Cossiga, presidente; Marghe~
ri (PCI).

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00303.

2-00310 ~ CHIAROMONTE, COLAJANNI, PIERAL~

LI, PROCACCI, FERRARA Maurizio, GIA~

NOTTI, ANDRIANI. ~ Sulle valutazioni

del Governo in merito alla situazione
economica mondiale e sulle proposte
che si intende avanzare in occasione
del prossimo vertice di Bonn, sed. 300.

Svolgimento congiunto con le interpel~
lanze 2~00311, 2~00312, 2~00313 e le in~
terrogazioni 3~00893, 3~00894, 3~00895,
3~00897 in materia di politica interna~
zionale:

sed. 300: Carollo (DC); Chiaromonte
(PCI); Enriques Agnoletti, presidente;

Fabbri (PSI); Goria, ministro del tesoro;
Riva Massimo (Sin. Ind.).

2-00311 ~ CAROLLO. ~ Sugli orientamenti

del Governo in occasione del prossimo
vertice di Bonn dei sette maggiori pae~

si industrializzati dell'Occidente, sed.
300.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00310.

2-00312 ~ FABBRI, SCEVAROLLI, CASTIGLIONE,

DELLA BRIOTTA, VELLA. ~ Sugli orien~

tamenti del Governo in ordine alle li~
nee di politica estera, economica e mo~
netaria da preannunciare al prossimo
vertice dei paesi industrializzati che si
terra a Bonn, sed. 300.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00310.

2-00313 ~ RIVA Massimo, PINTUS, CAVAZZU~

TI, ANDERLINI. ~ Sulle iniziative che

l'Italia intende intraprendere al prossi~
mo vertice di Bonn dei paesi industria~
lizzati per contrastare !'instabilità per~
durante sui mercati dei cambi per la
fluttuazione del dollaro, per promuove~
re il rilancio delle attività economiche,
per alleggerire il grave deficit della bi~
lancia dei pagamenti, sed. 300.

Svolgimento,' vedi interpellanza 2~
00310.

2-00314 ~ CHIAROMONTE, URBANI, BAIARDI,

LOPRIENO, MARGHERI, CONSOLI, PETRA~

RA, FELICETTI, POLLIDORO, VOLPONI. ~

Sull' economicità dell' energia nucleare e
sulle misure adottate per il controllo
degli impianti nucleari e di quelli con~
venzionati ad alto rischio, sed. 302.

2-00315 ~ MARGHERI. ~ Sui programmi e

gli indirizzi espressi dal nuovo presi~
dente della Fiera campionaria di Mila~
no e sulle iniziative che si intende
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adottare per garantire la massima va~
lorizzazione della Fiera suddetta, sed.
303.

Svolgimento:

sed. 332: Margheri (PCl); Zito, sotto~
segretario di Stato per l'industria, il
commercio e l'artigianato.

2-00316 ~ MARGHERI, BAIARDI. ~ Sull'ope~

razione di vendita del comparto agro~
alimentare dell'lri all'imprenditore De
Benedetti, e sulle iniziative adottate o
da adottare per promuovere lo svilup~
po di tale comparto, sed. 303.

Per lo svolgimento:

sed. 303: Cossiga, presidente; Marghe~
ri (PCl).

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00303.

2-00317 ~ MARGHERI, ROSSANDA. ~ Sul pia~

no di ristrutturazione delle aziende del
gruppo «BassettÌ», predisposto dall'im~
prenditore Marzotto, in vista dell'ac~
quisizione del gruppo stesso, sed. 303.

Per lo svolgimento:

sed. 303: Cossiga, presidente; Marghe~
ri (PCl).

Svolgimento:

sed. 332: Margheri (PCl); Zito, sotto~
segretario di Stato per l'industria, il
commercio e l'artigianato.

2-00318 ~ GARIBALDI. ~ Per un intervento

volto ad accertare se nelle carceri ita~
liane sussistano condizioni che potreb~
bero determinare episodi di rivolta si~
mili a quelli che si verificano nelle
carceri' della Repubblica francese, sed.
304.

2-00319 ~ CAROLLO, FERRARI AGGRADI.

Sull' accordo lri~Buitoni in merito alla

cessione delle società «SME» e «Sl~
DALM» e sui motivi per i quali il Go~
verno non ha ancora espresso la sua
adesione ai termini dell' accordo, sed.
308.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00303.

2-00320 ~ FABBRI, SCEVAROLLI, BUFFONI, CA~

STIGLIONE. Sull' opportunità della
cessione dei complessi aziendali della
«SME~SlDALM» al gruppo Buitoni~De
Benedetti e sui motivi per i quali non
sia stata ipotizzata una partecipazione
pubblica di minoranza, sed. 308.

Già into orale 3~00914, sed. 308;

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00303.

2-00321 ~ PISTOLE SE, MARCHIO, MONACO,

RASTRELLI, GALDIERI, SIGNORELLI.

Sulle modalità della trattativa in atto
per la privatizzazione della «SME fi~
nanziaria» e sulle garanzie offerte dal
gruppo Buitoni~De Benedetti in merito
al mantenimento degli attuali livelli
occupazionali nelle aziende, con parti~
colare riferimento a quelle ubicate nel
Mezzogiorno, sed. 309.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00303.

2-00322 ~ GUALTIERI, VENANZETTI, COVI,

ROSSI, PINTO Biagio. ~ Sul passaggio

delle aziende «SME» dell'lri ad un
gruppo industriale privato, sed. 309.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00303.

2-00323 ~ GlUST. ~ Sulle valutazioni del

Governo in relazione alla riorganizza~
zione delle istituzioni dell'DEO, sed.
313.

Trasf. interr. scritta 4~02356, sed. 366.
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2-00324 ~ FRASCA. ~ Sulla gestione della

Cassa di risparmio di Calabria e Luca~
nia ed in particolare sul comportamen~
to tenuto, durante la recente campagna
elettorale, da alcuni componenti del
comitato di gestione, sed. 314.

2-00325 ~ PIERALLI, VECCHIETTI, PASQUINI,

FANTI, PROCACCI, MILANI Armelino. ~

Sulle iniziative che si intende adottare
per favorire una soluzione pacifica del~
la crisi in Medio Oriente, in particolare
di quella libanese, sed. 315.

2-00326 ~ CHIAROMONTE, BUFALINI, PIERALLI,

PASQUINI, PROCACCI, GIANOTTI, FANTI. ~

Sulle iniziative che il Governo intende
assumere, in occasione della ripresa
del negoziato di Ginevra, per favorire
il disarmo, la distensione internaziona~
le e l'avvio di una collaborazione
scientifica europea, sed. 315.

Ritiro, sed. 467.

2-00327 ~ LA VALLE, ENRIQUES AGNOLETTI,

ANDERLINI. ~ Sulle iniziative assunte
dal Governo durante il semestre di
presidenza italiana della CEE per favo~
rire l'azione distensiva nei paesi del
Centro~America, ed in particolare in
Nicaragua, e per far cessare la strage
dei palestinesi in Libano, sed. 317.

2-00328 ~ MILANI Eliseo, FIORI. ~ Sui mo~

tivi per i quali il Governo non ha rite~
nuto di discutere in Parlamento i pro~
pri orientamenti di politica estera e di
politica militare in vista della sessione
del Consiglio atlantico che si è chiusa
a Lisbona il 7 giugno 1985, sed. 320.

Ritiro, sed. 467.

2-00329 ~ URBANI, BAIARDI, POLLIDORO. ~

Per la sollecita attuazione delle proce~

dure relative alla determinazione dei
prezzi dei prodotti petroliferi, sed. 320.

2-00330 ~ MASCAGNI. Sui motivi del

mancato espletamento del concorso per
35 posti di direttore titolare di conser~
vatorio bandito con decreto ministeria~
le del 6 giugno 1983, stante la senten~
za del Consiglio di Stato in cui si af~
fermava la legittimità del bando di cui
al decreto stesso, sed. 320.

2-00331 ~ FIOCCHI, BASTIANINI. ~ Per l' ado~
zione di provvedimenti volti alla ripre~
sa ed allo sviluppo del settore dell' oli~
vicoltura, sed. 324.

2-00332 ~ MARGHERI. Per la sollecita

predisposizione di un piano nazionale
per la siderurgia al fine di fronteggiare
efficacemente la crisi che investe il set~
tore, con particolare riferimento alle
aziende del gruppo «Falck», e per la
revisione degli accordi comunitari con~
cementi la limitazione delle quote di
produzione, sed. 327.

2-00333 ~ LIBERTINI, LOTTI Maurizio, GIU~

STINELLI. ~ Sui criteri in base ai quali

le Ferrovie dello Stato intendono utiliz~

zare i fondi stanziati dalla legge n. 887

del 1984 per il rifinanziamento del pia~

no integrativo, sed. 330.

Svolgimento congiunto con 1'interpel~
lanza 2~00345:

sed. 404: Libertini (PCI); Colombo
Vittorino (V.) (DC); Santonastaso, sotto~
segretario di Stato per i trasporti.

2-00334 ~ D'ONOFRIO, MANCINO, ALIVERTI,

CAROLLO, SAPORITO, COCO, DI LEMBO. ~

Sull'inopportunità di applicare la pena
accessoria della sospensione tempora~
nea dalla professione per reati com~
messi a mezzo stampa, con particolare
riferimento al caso di procedimenti pe~
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nali a carico di direttori di quotidiani
o periodici, sed. 330.

2-00335 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle valutazio~
ni del Governo in merito alla condu~
sione del vertice CEE di Milano e sulle
decisioni adottate in tale sede a propo~
sito del progetto «Eureka» e della
«SDI», promossa dall'amministrazione
statunitense, sed. 330.

Ritiro, sed. 467.

2-00336 ~ REBECCHINI. ~ Sulle iniziative

che si intende assumere in relazione
alla stasi verificatasi nei programmi di
costruzione di centrali elettriche nu~
deari e a carbone a seguito della deci~
sione del TAR del Lazio sulla centrale
di Gioia Tauro (Reggio Calabria) e
dopo l'ordinanza di sospensione dei la~
vori per la centrale di Tavazzano (Mi~
lano), sed. 330.

Ritiro, sed. 420.

2-00337 ~ BATTELLO, GIACCHÈ. ~ Sulle cir~

costanze della morte del giovane ser~
gente maggiore Stefano Ghezzo, avve~
nuta durante una esercitazione militare
sul Carso Monfalconese, e sulle iniziati~
ve che si intendono assumere in rela~
zione ai numerosi decessi di giovani
militari verificatisi in tutta la regione
Friuli~Venezia Giulia, sed. 330.

2-00338 ~ MARTORELLI, GUARASCIO, FLAMI~

GNI, ALBERTI, PINGITORE. ~ Sulle ini~

ziative che si intende assumere al fine
di impedire che importanti processi
come quello di Palmi (Reggio Calabria)
vengano bloccati da strategie terroristi~
che della mafia, sed. 330.

2-00339 ~ MIANA, BONAZZI, CAVAZZUTI.

Per la predisposizione di una inchiesta
in merito alle irregolarità verificate si
presso l'ufficio delle imposte dirette di

Modena ed al corretto funzionamento
del sistema dei controlli centrali, sed.
330.

Per lo svolgimento:

sed. 335: Enriques Agnoletti, presi~
dente; Miana (PCI).

Svolgimento:

sed. 345: Miana (PCI); Lombardi, sot~
tosegretario di Stato per le finanze; Ca~
vazzuti (Sin. Ind.).

2-00340 ~ BATTELLO, BISSO, ANTONIAZZI. ~

Per una uniforme applicazione dell' ar~
ticolo 1 della legge n. 155 del 1985,
concernente le aliquote contributive
sull'indennità di cassa integrazione,
sed. 330.

2-00341 ~ MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI,

PALUMBO, VALlTUTTI. ~ Sugli orienta~

menti del Governo in ordine al seme~
stre italiano di Presidenza della CEE,
allo sviluppo ulteriore dell'Unione eu~
ropea ed alla presidenza annuale italia~
na dell'UEO, sed. 330.

2-00342 ~ FRASCA. Sui provvedimenti

che si intende adottare per garantire
alla regione Calabria una politica di
sviluppo sociale ed economico, con
particolare riferimento al governo delle
autonomie locali, sed. 330.

2-00343 ~ BERLlNGUER, FERRARA Maurizio,

MAFFIOLETTI. Sulle iniziative che

s'intende assumere in relazione al
preoccupante degrado ambientale inte~

ressante l'isola di Capraia (Livorno),

sed. 331.

2-00344 ~ BERLlNGUER, FERRARA Maurizio,

MAFFIOLETTI. ~ Sui provvedimenti che

si intende adottare in relazione agli
impegni assunti per lo sviluppo della
città di Roma quale capitale d'Italia,
sed. 331.
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2-00345 ~ COLOMBO Vittorino (V.). ~ Sui

criteri di utilizzazione da parte delle
Ferrovie dello Stato dei fondi stanziati
dalla legge finanziaria 1985 per il rifi~
nanziamento del piano integrativo del~
le ferrovie, sed. 333.

Svolgimento,
00333.

vedi interpellanza

2-00346 ~ MASCAGNI, GHERBEZ, BATTELLO.

~ Sugli interventi che si intende pre~

disporre nella provincia di Bolzano al
fine di tutelare le minoranze etnico~lin~
guistiche e di fronteggiare i ricorrenti
atti di terrorismo, sed. 333.

2-00347 ~ LA VALLE, GOZZINI, LOPRIENO,

ENRIQUES AGNOLETTI, FIORI. ~ Sulle
iniziative che s'intende assumere, an~
che in sede comunitaria, in relazione
all'aggravarsi della situazione centro~
americana testimoniata dalla decisione
assunta dal Ministro degli esteri del
Nicaragua che ha intrapreso il digiuno
per la pace, sed. 333.

2-00348 ~ SIGNORINO. ~ Per le dimissioni

di coloro che risultino responsabili del~
1'operazione valutaria che ha determi~
nato la recente svalutazione della lira,
sed. 335.

2-00349 ~ PISTOLESE, MARCHIO, CROLLALAN~

ZA, FILETTI, FINESTRA, BIGLIA, GIANGRE~

GORIO, GRADARI, MITROTTI, POZZO, RA~

STRELLI, SIGNORELLI. ~ Sulle responsa~

bilità dei dirigenti dell'Eni, della Ban~
ca d'Italia e del Ministero del tesoro in
merito allo squilibrio valutario deter~
minatosi nella giornata del 19 luglio
1985, sed. 335.

2-00350 ~ CAROLLO. ~ Sull' operazione va~

lutaria compiuta dall'Istituto bancario
San Paolo di Torino per conto dell'Eni,
sed. 336.

2-00351 ~ MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI,

PALUMBO, VALITUTTI. ~ Sulle responsa~

bilità dell'Eni e della Banca d'Italia in
relazione alle vicende connesse ai cam~
bi della lira, sed. 336.

2~
2-00352 ~ MILANI Eliseo. ~ Per la ferma

condanna della brutale repressione at~
tuata dal Governo del Sud Africa, sed.
337.

2-00353 ~ ANDERLINI. ~ Sul mancato ri~
spetto da parte del Governo e delle
parti interessate (SNIA e GEPI), degli
impegni assunti in merito allo stabili~
mento «Nuova Rayon» di Rieti, sed.
337.

2-00354 ~ BATTELLO. ~ Sul mancato com~

pletamento della linea ferroviaria Redi~
puglia~Cormons e per il potenziamento
della stazione di Gorizia, sed. 337.

Svolgimento:

sed. 398: Battello (PCI); Santonastaso,
sottosegretario di Stato per i trasporti.

2-00355 ~ BATTELLO, DE TOFFOL. ~ Per 1'a~
dozione di urgenti provvedimenti a fa~
vore degli agricoltori della provincia di
Gorizia danneggiati dal fortunale del
21 luglio 1985 ed in particolare per la
concessione di agevolazioni fiscali e
previdenziali, sed. 338.

Ritiro, sed. 424.

2-00356 ~ MASCAGNI, MAFFIOLETTI, BATTEL~

LO, GHERBEZ. ~ Per la modifica del~

1'articolo 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n.752,
riguardante la ripartizione tra i tre
gruppi linguistici della provincia di
Bolzano dei posti statali che vengono
messi a concorso, sed. 338.

2-00357 ~ CANETTI. ~ Sui provvedimenti

adottati al fine di prevenire, fronteggia~
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re e reprimere le manifestazioni di vio~
lenza negli stadi, sed. 345.

Svolgimento congiunto con l'interroga~
zione 3~00968:

sed. 345: Canetti (PCI); Corder, sotto~
segretario di Stato per l'interno; Milani
Eliseo (Sin. Ind.).

2~00358 ~ MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI,

PALUMBO, VALITUTTI. ~ Sullo stato del~

le indagini in merito alle azioni terro~
ristiche di matrice araba avvenute in
questi ultimi giorni a Roma e sulle ini~
ziative adottate o che si intende adot~
tare per salvaguardare l'incolumità dei
cittadini e per controllare la posizione
dei cittadini stranieri in Italia, sed.
346.

2-00359 ~ MARCHIO, POZZO, PISTOLESE,

CROLLALANZA, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA,

FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRA~

DARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI,

MONACO, PISANÒ, RASTRELLI, SIGNOREL~

LI. ~ Sull' opportunità di censire i cit~
tadini stranieri entrati in Italia senza
permesso di soggiorno, sed. 349.

2~00360 ~ MILANI Eliseo. ~ Sul raid aereo

compiuto da Israele contro la sede del~

l'OLP in Tunisia, sed. 355.

2~00361 ~ ENRIQUES AGNOLETTI, OSSICINI,

ANDERLINI. ~ Sulle iniziative adottate

e da adottare per la prevenzione e la
lotta contro gli incendi boschivi, sed.
355.

Svolgimento:

sed. 420: Anderlini (Sin. Ind.); Zam~
berletti, ministro senza portafoglio per il
coordinamento della protezione civile.

2~00362 ~ GRECO. Sui provvedimenti

adottati per l'adeguamento del sistema

viario di Priolo, Augusta e Melilli (Si~
racusa), sed. 355.

Svolgimento:

sed. 420: Greco (PCI); Zamberletti,
ministro senza portafoglio per il coordi~
namento della protezione civile.

2~00363 ~ MILANI Eliseo, PASQUINO. ~ Sul~

le notizie relative alla cattura del com~
mando palestinese responsabile del se~
questro della motonave «Achille Lau~
ro» e sulle conseguenze derivate dal
successivo svolgersi degli avvenimenti,
sed. 355.

2~00364 ~ RANALLI. ~ Sulle valutazioni del

Ministro dei trasporti in ordine ai mez~
zi utilizzati da un gruppo di dirigenti
delle Ferrovie dello Stato per recarsi in
Sardegna in occasione della festa del
ferroviere, sed. 355.

2-00365 ~ MARTORELLI, GUARASCIO, ALBERTI,

PINGITORE, FLAMIGNI. ~ Per l'adozione
di provvedimenti volti ad applicare la
«legge Rognoni~La Torre» in Calabria,
anche a seguito dei recenti atti delit~
tuosi di stampo mafioso avvenuti a
Villa San Giovanni e a Reggio Cala~
bria, sed. 356.

2~00366 ~ Gusso, SPANO Ottavi o, DEGOLA,

SEGRETO. ~ Per un chiarimento in me~

rito alla non applicabilità della legge
n. 431 del 1985 ai' lavori legittimamen~
te approvati in aree non sottoposte a
vincolo al momento dell' entrata in vi~
gore della legge stessa ed ai lavori in
zone vincolate che abbiano già ottenu~
to i prescritti nulla~osta, sed. 356.

Ritiro, sed. 553.

2-00367 ~ PACINI, MARTINI. ~ Sulla illegit~

timità del decreto emesso dal Ministero
dei beni culturali riguardante la indivi~
duazione di vaste zone della piana di
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Lucca da sottoporre a vincolo paesag~
gistico in relazione all' esistenza di nor~
me precedentemente emanate dagli
enti locali interessati, sed. 359.

Svolgimento:

sed. 554: Pacini (DC); Galasso, sotto~
segretario di Stato per i beni culturali e
ambientati .

2~00368 ~ VOLPONI, VENTURI, Bo. ~ Sulla

ventilata soppressione dei tronchi fer~
roviari Urbino~Fano e Pergola~Fabriano
e sull' opportunità di ripristinare la
vecchia linea ferroviaria Urbino~Fabria~
no, sed. 363.

Svolgimento:

sed. 398: Venturi (DC); Volponi (PCI);
Santoanastaso, sottosegretario di Stato
per i trasporti.

2~00369 ~ COVATTA, PANIGAZZI, VELLA, FAB.

BRI. ~ Sulle iniziative che si intende

adottare per venire incontro alle richie~
ste avanzate dagli studenti nelle recen~
ti manifestazioni, sed. 363.

Svolgimento congiunto con le interpel~
lanze 2~00370, 2~00371, 2~00372 e con
le interrogazioni 3~01103, 3~01108, 3~
01109, 3~01110, 3~01111, 3~01114:

sed. 364: Covatta (PSI); Chi arante
(PCI); Spitella (DC); Gozzini (Sin. Ind.);
Falcucci, ministro della pubblica istru~
zione; Murmura (DC); Biglia (MSI~DN);
Schietroma (PSDI); Ferrara Salute
(PRI); Bastianini (PU); Pieralli (PCI);
Ulianich (Sin. Ind.).

2~00370 ~ CHIAROMONTE, PIERALLI, BERLIN.

GUER, CHIARANTE, TEDESCO TATÙ, NE~

SPOLO, VALENZA. ~ Sulle iniziative da

assumere con urgenza per il potenzia~
mento ed il rinnovamento della scuola
pubblica, sed. 363.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00369.

2~00371 ~ SPITELLA, ACCILI, BOGGIO, CAM.

PUS, DAMAGIO, DEL NOCE, IANNI, KES.

SLER, MEZZAPESA, SCOPPOT~A. ~ Per l'a~

dozione di provvedimenti volti a risol~
vere i gravi problemi della scuola pub~
blica, sed. 363.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00369.

2~00372 ~ MILANI Eliseo, GOZZ1NI, ULIANICH.

Sul giudizio del Governo in ordine
ai contenuti delle recenti manifestazio~
ni studentesche e sui provvedimenti
che si intende adottare in merito, sed.
364.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00369.

2~00373 ~ MILANI Eliseo, RIVA Massimo, PA..SQUINO. ~ Per la sollecita definizione

della normativa dei diritti e dei doveri
del giornalista e della tutela del segre~
to professionale, al fine di impedire l' e~
missione di provvedimenti arbitrari, in
relazione all' incriminazione del diretto~
re di "Panorama» Claudio Rinaldi e
del redattore Antonio Carlucci, sed.
366.

2~00374 ~ FERRARA SALUTE, COVI. ~ Sulle

iniziative da assumere per garantire
una maggiore tutela della libertà di
stampa, anche a seguito del mandato
di cattura emesso nei confronti del di~
rettore e di un giornalista di "Panora~
ma», per la predisposizione di una
nuova normativa sul diritto di infor~
mazione e per l'abolizione dell' art. 27
del codice penale sulla responsabilità
oggettiva dei direttori di periodici, sed.
367.

2-00375 ~ MITROTTI, MARCHIO, CROLLALAN.

ZA, PISANÙ, POZZO. ~ Per un intervento

volto ad accertare la legittimità dell'in~
criminazione a carico dei giornalisti
Claudio Rinaldi e Antonio Carlucci e
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per la sollecita definizione normativa
dei diritti e doveri del giornalista, sed.
367.

2~00376 ~ CARTIA. ~ Per !'istituzione di un

servizio di controllo veterinario presso
la dogana di Cuneo, sed. 374.

2~00377 ~ PINTUS, POLLASTRELLI, ANDRIANI,

VITALE, GIURA LONGO, CAVAZZUTI, GARI~

BALDI, RIVA Massimo, BONAZZI. ~ Sugli

elementi in base ai quali è stata rico~
nosciuta allo lOR la qualità di istituto
bancario operante all' estero, ai fini del~
la esenzione di imposta prevista dal~
l'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica n.600 del 1973, sugli
interessi dovuti all'istituto suddetto da
aziende di credito italiane, sed. 382.

Svolgimento:

sed. 417: Pintus (Sin. Ind.); Lombar~
di, sottosegretario di Stato per le finan~
ze.

2-00378 ~ CHIAROMONTE, VITALE, MARGHERI,

CROCETTA, GRECO. ~ Per il manteni~
mento degli attuali livelli occupaziona~
li presso lo stabilimento «SGS» di Ca~
tania, sed. 383.

Svolgimento congiunto con l'interpel~
lanza 2~00382:

sed. 395: Vitale (PCI); Mitrotti, (MSI~
DN); Darida, ministro delle partecipazio~
ni statali.

2~00379 ~ Russo, CAVAZZUTI, FIORI, MILANI

Eliseo, PASQUINO, PINTUS, RIVA Massi~

mo. ~ Sull' opportunità di un chiari~

mento da parte del Presidente del Con~
siglio in merito alle dichiarazioni fatte

sull' operato dei giudici e sulle misure
da assumere in relazione all' evidente

stato di disagio manifestato dai magi~
strati, sed. 386.

2-00380 ~ MALAGODI, PALUMBO, BASTIANINI,

FIOCCHI, VALITUTTI. ~ Sull' opinione del
Governo in merito alla raccomandazio~
ne approvata dall' Assemblea dell'UEO
il 5 dicembre 1985 concernente la pro~
posta avanzata dagli Stati Uniti d' Ame~
rica per una fattiva collaborazione ai
programmi di ricerca per l'iniziativa di
difesa strategica, sed. 387.

Ritiro, sed. 467.

2-00381 ~ MALAGODI. ~ Sugli orientamenti

del Governo in ordine alle misure eu~
ropee convenute a Lussemburgo, tenuto
conto dell' atteggiamento del Parlamen~
to europeo, sed. 387.

2-00382 ~ MITROTTI, RASTRELLI, FRANCO, FI~

LETTI, LA RUSSA, MOLTISANTI. ~ Sulla
strategia produttiva della «SGS mi~
croelettrica» per lo stabilimento di Ca~
tania, sui finanziamenti pubblici rice~
vuti dall' azienda e sulla loro destina~
zione, sed. 388.

Già interr. scritta 4~02288, sed. 388.

Per lo svolgimento:

sed. 388: Mitrotti (MSI~DN); Sceva~
rolli, presidente.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~
00378.

2~00383 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle vicende

che hanno portato all'acquisto del 29,9
per cento del capitale azionario del
gruppo elicotteristico britannico «Wes~

tland" da parte del consorzio italo~sta~
tunitense «Fiat~Sikorsky», sed. 390.

Trasf. interr. orale 3~01162, sed. 395.

2-00384 ~ FRASCA. ~ Sul giudizio del Go~

verno in merito alle palesi trasgressio~
ni statutarie poste in atto presso la
Cassa di risparmio di Calabria e Luca~
nia, con particolare riferimento alla
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nomina del dottor Alvaro Jannuzzi a
direttore generale, sed. 392.

2~00385 ~ BATTELLO, GHERBEZ, PASQUINI.

Sulle iniziative che si intende assumere
in relazione alla richiesta di chiusura o
declassamento di numerosi valichi di
frontiera inoltrata dalla rappresentanza
italiana alla Commissione mista per il
piccolo traffico di frontiera italo~iugo~
slavo, sed. 392.

2~00386 ~ TARAMELLI, MARGHERI, BOLLINI,

ROSSANDA, ANTONIAZZI, MERIGGI. ~ Per
la sospensione dei lavori di costruzione
della centrale a carbone di Tavazzano~
Montanaso (Milano) e sulle iniziative
da assumere per garantire il risana~
mento ambientaI e della zona, sed. 392.

Svolgimento congiunto con l'interroga~
zione 3~01216:

sed. 459: Taramelli (PCI); Zito, sotto~
segretario di Stato per l'industria, il
commercio e l'artigianato; Diana (DC).

2~00387 ~ MITROTTI, CROLLALANZA. ~ Per la

proroga dei benefici fiscali previsti dal~
la legge n. 118 del 1985 per 1'acquisto
della prima casa, sed. 392.

2-00388 ~ VALITUTTI, MALAGODI, BASTIANINI,

PALUMBO, FIOCCHI. ~ Per una relazione
al Parlamento in merito alla consisten~
za del fenomeno dell' immigrazione
clandestina nel nostro paese e per la
sollecita adozione di provvedimenti le~
gislativi volti a disciplinare tale mate~
ria, salvaguardando nel contempo i di~
ritti degli immigrati e la sicurezza dei
cittadini, sed. 394.

2-00389 ~ MILANI Eliseo. ~ Sullo stato del~

le indagini relative alla strage avvenu~
ta il 27 dicembre 1985 all'aeroporto di
Fiumicino (Roma), sulle informazioni
in possesso dei servizi di sicurezza ita~
liani circa 1'eventualità di attentati ter~

roristici nel nostro paese e sulla legitti~
mità dell' autorizzazione concessa agli
uomini dei servizi segreti israeliani di
portare armi nel territorio nazionale
italiano, sed. 395.

2-00390 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle iniziative

intraprese per scongiurare la rappresa~
glia militare minacciata dagli Stati
Uniti nei confronti della Libia, per fa~
vorire una soluzione pacifica del con~
flitto mediorientale, per ridefinire il re~
gime delle basi militari e delle forze
armate alleate presenti in Italia e per
una relazione al Parlamento sullo stato
delle relazioni politiche e militari con
gli USA, sed. 395.

Svolgimento congiunto con le interpel~
lanze 2~00412 e 2~000446 e con le in~
terrogazioni 3~01261, 3~01262, 3~01264,
3~01265, 3~01266, 3~01267, 3~01268, 3~
01269, 3~01270 e 3~01271 sui fatti in
corso nel Golfo della Sirte:

sed. 431: Fanfani, presidente; Craxi,
presidente del Consiglio dei ministri; Mi~
lani Eliseo (Sin. Ind.); Anderlini (Sin.
Ind.); Chiaromonte (PCI); Orlando (DC);
Gualtieri (PRI); Fabbri (PSI); Pozzo
(MSI~DN); La Valle (Sin. Ind.); Franza
(PSDI); Valitutti (PU); Enriques Agno~
letti (Sin. Ind.).

2~00391 ~ Pozzo. ~ Sulle iniziative che si

intende assumere in relazione all' invito
degli Stati Uniti di rompere ogni rap~
porto commerciale con la Libia, sed.
395.

2-00392 ~ BIGLIA, MARCHIO. ~ Per la con~

cessione del massimo riconoscimento al
valore alla memoria del giovane uffi~
dale dei paracadutisti che ha perso la
vita nel corso di una esercitazione di
lancio il 18 dicembre 1985 nel tentati~
vo di salvare un proprio subordinato,
sed. 395.

Già interr. orale 3~01151, sed. 395.
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2~00393 ~ GARIBALDI. Per la sollecita

emanazione di un provvedimento legi~
slativo volto a risolvere la questione
dell'iscrizione ai partiti politici degli
appartenenti alla polizia di Stato, sed.
395.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00290.

2-00394 ~ MARGHERI, GIACCHÈ. Sugli

orientamenti dei Governi europei in re~
lazione alle trattative in corso per l' ac~
quisizione del pacchetto azionario della
società inglese «Westland» e sulle valu~
tazioni delle diverse imprese italiane
per un possibile coordinamento degli
interessi nazionali in tale operazione,
sed. 395.

Svolgimento congiunto con le interpel~
lanze 2~00395, 2~00402, 2~00403, 2~
00406, 2~00407, 2~00409, 2~00411 e l'in~
terrogazione 3~01169:

sed. 401: Giacchè (PCI); Rebecchini
(DC); Milani Eliseo (Sin. Ind.); Buffoni
(PSI); Pozzo (MSI~DN); Sclavi (PSDI);
Vali tutti (PLI); Gualtieri (PRI); Amato,
sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri; Margheri
(PCI) .

2-00395 ~ REBECCHlNI, RUBBI, ALIVERTI. ~

Sulle valutazioni del Governo in meri~
to alla vicenda relative all' assetto pro~
prietario della «Westland», sed. 395.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00394.

2~00396 ~ D' AMELIO. ~ Per un intervento

volto a risolvere il problema della via~
bilità nella provincia di Matera, a cau~
sa della chiusura al traffico del ponte
sul flume Bradano, sed. 395.

2-00397 ~ MARGHERI, FERRARA Maurizio. ~

Sulla compatibilità con le attuali di~
sposizioni di legge della consistente

partecipazione del gruppo «Fiat» nel~
rassetto proprietario della stampa quo~
tidiana e sull' opportunità di una più
chiara regolamentazione di tutta la
materia, sed. 396.

Svolgimento congiunto con le interpel~
lanze 2~00404, 2~00405, 2~00408, 2~
00410 e le interrogazioni 3~01181, 3~
01195:

sed. 404: Ferrara Maurizio (PCI); Co~
vatta (PSI); Pozzo (MSI~DN); Valitutti
(PLI); Covi (PRI); Amato, sottosegretario

di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri; Fiori (Sin. Ind.); Ruffino (DC).

2~00398 ~ CHlAROMONTE, CONSOLI, VALENZA,

IMBRIACO, SALVATO, CALì, CANNATA. ~

Per un intervento volto ad accertare il
rispetto dell' accordo sindacale sotto~
scritto il 10 maggio 1984 in merito al~
rassetto impiantistico, produttivo ed
occupazionale dello stabilimento side~
rurgico di Bagnoli, sed. 397.

2-00399 ~ LIBERTINI. ~ Per un intervento

volto alla salvaguardia dei valori stori~
ci ed architettonici del Palazzo Cari~
gnano di Torino e sulla necessità di
precisare 1'origine del progetto di ri~
strutturazione e di recupero dell' edifi~
cio suddetto sulla base del quale sono
stati stanziati i fondi Fio, sed. 397.

Svolgimento:

sed. 417: Libertini (PCI); Gorgoni,
sottosegretario di Stato per i lavori pub~
blici.

2~00400 ~ MITROTTI, CROLLALANZA, MAR~

CHIO, PISANÙ, Pozzo. ~ Per l'inseri~

mento nel codice di procedura penale
della figura del giornalista fra coloro
che sono tenuti al segreto professiona~
Ie, sed. 397.

2-00401 ~ MITROTTI, CROLLALANZA, MAR~

CHIO, PISANÙ, Pozzo. ~ Sulla posizione
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del Governo in merito ai problemi sol~
levati dalla «Fieg» sulla emittenza tele~
visiva pubblica e privata, sed. 397.

2-00402 ~ MILANI Eliseo, FIORI. ~ Sulle vi~

cende che hanno portato all' acquisto
del 29, 9 per cento del capitale aziona~
rio del gruppo elicotteristico britannico
«Westland» da parte del consorzio ita~
lo~statunitense «Fiat~Sikorsky», sed.
398.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00394.

2-00403 ~ BUFFONI, CASSOLA. ~ Sulle trat~

tative in corso per 1'acquisto da parte
della Fiat dell'industria elicotteristica
inglese «Westland» e sul giudizio del
Governo in merito all'inserimento della
«Agusta» nelle suddette trattative, sed.
398.

Già interr. orale 3~01131, sed. 398.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00394.

2-00404 ~ COVATTA, FABBRI, DE CATALDO,

JANNELLI, SCEVAROLLI, BUFFONI. ~ Per

1'approvazione di nuove norme che re~
golamentino la concentrazione editoria~
le, anche in relazione alle dichiarazioni
rilasciate dal garante dell' editoria in
merito alla nullità dell'acquisto del
gruppo «Rizzoli~Corriere della Sera»
da parte della società «Gemina», sed.
399.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00397.

2-00405 ~ POZZO, MARCHIO. ~ Sulle inizia~

tive che si intendono adottare in rela~
zione alla decisione del garante per l' e~

ditoria di considerare nullo 1'acquisto
da parte della società «Gemina» del

gruppo «Rizzoli~Corriere della Sera»,
sed. 400.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00397.

2-00406 ~ MARCHIO, POZZO, RASTRELLI, GRA~

DARI, PISTOLESE. ~ Sulle iniziative as~

sunte in merito alla vicenda relativa
all'acquisizione di una partecipazione
azionaria nel gruppo elicotteristico in~
glese «Westland», anche in relazione
alla cooperazione esistente tra la sud~
detta società e la «Agusta», sed. 400.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00394.

2-00407 ~ SCLAVI, BELLAFIORE Salvatore. ~

Sugli orientamenti dei Governi europei
in merito alla vicenda relativa all'as~
setto proprietario della «Westland», e
su un possibile coordinamento tra im~
prese pubbliche e private per il rilan~
cio della suddetta azienda, sed. 400.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00394.

2-00408 ~ MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI,

PALUMBO, VALITUTTI. ~ Sulle valutazio~

ni del Governo in relazione alla vicen~
da dell' acquisizione del controllo del
gruppo «Rizzoli» da parte della società
«Gemina», sed. 401.

Svolgimento, vçdi interpellanza 2~

00397.

2-00409 ~ MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI,

PALUMBO, VALITUTTI. ~ Sulle valutazio~

ni del Governo in merito alla vicenda
relativa all' acquisizione del pacchetto
azionario del gruppo elicotteristico in~
glese «Westland», sed. 401.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00394.



Senato della Repubblica IX ugislatura~ 214 ~

ANNI 1983~ 1987ANNI 1983~ 1987 INTERPELLANZE

2~00410 ~ GUALTIERI, COVI, FERRARA SALU~

TE. ~ Per l'emanazione di un provve~

di mento legislativo tendente a garanti~
re il pluralismo informativo sia nel set~
tore della carta stampata che in quello
della comunicazione televisiva e per la
riforma del sistema del servizio pubbli~
co televisivo, sed. 401.

Svolgimento, vedi interpellanza, 2~
00397.

2-00411 ~ GUALTIERI, COVI, FERRARA SALU~

TE, PINTO. ~ Sugli orientamenti del

Governo in ordine alla politica da se~
guire con gli altri paesi europei nel
settore della produzione elicotteristica,
anche in relazione alla «vicenda West~
land», sed. 401.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00394.

2-00412 ~ MILANI Eliseo. ~ Per un inter~

vento volto a garantire che le basi
NATO, situate nel territorio nazionale,
non vengano impiegate dagli Stati Uni~
ti per azioni non rientranti nei compiti
dell' Alleanza atlantica, con particolare
riferimento alle manovre aeronavali in
corso in prossimità delle acque territo~
riali della Libia, sed. 401.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00390.

2-00413 ~ BOLDRINI, GARIBALDI, GIACCHÈ,

MERIGGI, MILANI Eliseo, MARTINI, PANI.

GAZZI, SAPORITO. ~ Per l'estensione dei

benefici previsti dalle leggi sulle pen~
sioni di guerra anche ai cittadini che
hanno subito danni a seguito di eserci~
tazioni militari, con particolare riferi~
mento al caso del signor Bruno Alber~
tazzi.

Svolgimento:

sed. 500: Meriggi (PCI); Ravaglia,
sottosegretario di Stato per il tesoro.

2-00414 ~ VITALE, CROCETTA. ~ Per un in~
tervento volto al ripristino del servizio
di manutenzione ordinaria sulla tratta
ferroviaria Catania~ Valsavoia~Caltagiro~
ne~Gela, sed. 405.

Svolgimento:

sed. 554: Vitale (PCI); Grassi Bertazzi,
sottosegretario di Stato per i trasporti.

2~00415 ~ D' AMELIO. ~ Per un intervento

volto a snellire le procedure previste
per la corresponsione agli ex combat~
tenti dei benefici della legge n. 140 del
1985, sed. 405.

2-00416 ~ MARGHERITI, DE TOFFOL, CARME~

NO, CASCIA, COMASTRI, GIOINO, GUARA.

SCIO. ~ Per l'adozione di provvedimen~

ti volti alla ricostituzione ed alla ricon~
versione delle strutture olivicole dan~
neggiate dalle avversità atmosferiche
del dicembre 1984 e del gennaio 1985,
sed. 406.

2~00417 ~ URBANI, NESPOLO *. ~ Sul grave
incidente di lavoro verificatosi nella
fabbrica «Acna» di Cengio (Savona) e,
più in generale, sulle misure atte a ga~
rantire la sicurezza degli impianti in~
dustriali , sed. 406.

Già interr. orale 3~01l76, sed. 406.

2-00418 ~ MARGHERI. ~ Sugli orientamenti
del Governo e dell'Eni in relazione alla
crisi della «Sameton» ed al settore del~
la lavorazione dei metalli non ferrosi,
sed. 406.

2~00419 ~ MARGHERI. ~ Sulle valutazioni

del Governo in relazione alla ristruttu~
razione degli stabilimenti della società
«Borletti», del gruppo «Fiat», situati a
Milano ed in provincia, sed. 406.

* Aggiunge la propria firma, sed. 406.
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2-00420 ~ Gusso. ~ Per dichiarare lo stato

di calamità naturale per le zone della
regione Veneto colpite dalla recente
ondata di maltempo, sulla mancata
predisposizione di un piano organico
di interventi per i bacini idrografici
dei fiumi Adige, Brenta~Bacchiglione,
Piave, Livenza e Tagliamento e sull' a~
deguatezza dei servizi predisposti per
fronteggiare tali eventi calamitosi, sed.
406.

2-00421 ~ PASQUINO, MILANI Eliseo, ENRI~

QUES AGNOLETTI, GOZZINI. ~ Sulla fon~

datezza della attribuzione dell'assassi~
nio di Lando Conti, ex sindaco di Fi~
renze, alle brigate rosse, e sui possibili
legami tra il terrorismo e la criminali~
tà comune o le attività terroristiche
straniere, sed. 408.

2-00422 ~ PACINI, ANGELONI, BEORCHIA, PE~

TRILLI, MARTINI. ~ Sulle valutazioni

del Governo in relazione alla consegna,
in alcune zone della Toscana, delle
bollette dell'Enel e della Sip tramite
agenzie private, sed. 409.

2-00423 ~ MARGHERI, CONSOLI. ~ Sulle ini~

ziative assunte in merito alla necessità
di una integrazione nell'lri di tutto il
com parto pubblico dell'industria aero~
nautica, sed. 414.

2-00424 ~ GIACCHÈ, FERRARA Maurizio,

MARGHERI, MILANI Eliseo, GRECO. ~

Sulle valutazioni del Governo in ordine
a quanto pubblicato dal settimanale
americano «Time» circa 1'affondamento
da parte dei servizi segreti israeliani di
due aliscafi ciprioti consegnati per la~
vori ai cantieri «Rodriguez» nel porto
di Messina, sed. 414.

2-00425 ~ CROCETTA, GRECO. ~ Per la so~

spensione dei lavori di costruzione del

depuratore in contrada Punta Calcarel~
la nel comune di Augusta (Siracusa) e
per la realizzazione di una variante
atta a convogliare i reflui di Augusta
nel depuratore consortile di Priolo, sed.
416.

2-00426 ~ MARGHERI, GRECO, CROCETTA.

Sulle valutazioni del Governo in ordine
alla vicenda relativa alla vendita a
prezzo di rottame degli impianti «ex
Sir» di Porto Torres (Sassari), acquista~
ti dall'Eni nel 1981, sed. 418.

2-00427 ~ BATTELLO, LOTTI Maurizio.

Sull' opportunità di liberalizzare al traf~
fico la parte finale dell' autostrada Ve~
nezia~Trieste, dal casello di Villesse al~
l'uscita finale di Monfalcone, al fine di
rendere più scorrevole il collegamento
viario tra Gorizia ed il porto di Mon-
falcone, sed. 418.

2-00428 ~ SPANO Roberto, CASSOLA. ~ Sul~

1'accordo stipulato tra la finanziaria
Stet e la Fiat in merito alla costituzio~
ne di una societa con sede legale a Mi-
lano operante nel settore manifatturie~
ro delle telecomunicazioni, sed. 419.

2-00429 ~ MARGHERI. ~ Sulle ragioni per

le quali la società «Imperia!» di Mila~
no, inserita nei programmi di interven-
to della «Re!», ha predisposto un piano
per una forte riduzione della produzio~
ne e dell' occupazione, sed. 419.

2-00430 ~ MARGHERI, URBANI, CONSOLI,

VOLPONI, BAIARDI. ~ Sulle iniziative

che si intende assumere in relazione
alla presentazione al Cipe da parte del
Ministero dell' industria della proposta
di aggiornamento del piano energetico
nazionale, senza tener conto dei risul~
tati del dibattito parlamentare, sed.
419.

2-00431 ~ CALICE, MARGHERI. ~ Sull'inter~

vento della «Gepi» per risolvere la cri~
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si finanziaria della «Vetreria del Vultu~
re» di Rionero (Potenza), sed. 420.

Svolgimento:

sed. 459: Margheri (PCl); Zito, sotto~
segretario di Stato per l'industria il com~
mercio e l'artigianato.

2-00432 ~ CAROLLO. ~ Sull'opportunità di

destinare la maggiore liquidità moneta~
ria interna, dovuta alla diminuzione
del tasso di cambio del dollaro e del
prezzo del petrolio, a favore dei paesi
del Terzo mondo anzichè a fini specu~
lativi, sed. 421.

Svolgimento:

sed. 500: Carollo (DC); Ravaglia, sot~
tosegretario di Stato per il tesoro.

2~00433 ~ CASCIA, DE TOFFoL, VECCHI, SEGA,

MORANDI, FANTI, STEFANI, MIANA, GUA~

RASCIO, CARMENO, CALICE. ~ Sulle deci~

sioni che il Governo intende assumere
a sostegno delle industrie del settore
bieticolo~saccarifero, sed. 421.

Svolgimento:

sed. 509: Cascia (PCI); Pandolfi, mi~
nistro dell'agricoltura e delle foreste.

2~00434 ~ CASSOLA, CIMINO, SELLITTI.

Sull'opportunità di aggiornare la clas~
sificazione tossicologica dei fitofarmaci,
prevista dal decreto del Presidente del~
la Repubblica n. 1255 del 1968, pro~
muovendo ulteriori ricerche sugli effet~
ti tossici di tali sostanze, sed. 422.

2~00435 ~ COVATTA. ~ Sui criteri culturali

e tecnici di formulazione del piano na~
zionale per !'introduzione dell' informa~
tica nella scuola secondaria superiore,
per la predisposizione di un disegno di
legge di utilizzo degli stanziamenti
previsti dalla legge finanziaria 1986
per 1'attuazione del piano suddetto e

per un dibattito parlamentare in mate~
ria, sed. 423.

2~00436 ~ CHIAROMONTE, PIERALLI, BUFALINI,

PASQUINI, PROCACCI, GIANOTTI. ~ Sulle

valutazioni del Governo in merito al
piano generale di disarmo atomico pro~
posto dall'URSS, ai rapporti Est~Ovest
ed al negoziato ginevrino sugli euro~
missili e sulle iniziative che si intendo~
no adottare in proposito all' interno del ~

la NATO, sed. 424.

Ritiro, sed. 467.

2~00437 ~ CHIAROMONTE, PIERALLI, BUFALINI,

VECCHIETTI, BOLDRINI, PASQUINI, GIAC~

CHÈ, MARGHERI. ~ Per una relazione al

Senato sullo stato dei contatti avviati
con gli USA per definire la posizione
italiana riguardo all'iniziativa di difesa
strategica proposta dal presidente Rea~
gan e sulle eventuali influenze nei rap~
porti Est~Ovest che potrebbero derivare
dalla nostra partecipazione a tale pro~
gramma, sed. 424.

Ritiro, sed. 467.

2~00438 ~ MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI,

PALUMBO, VALITUTTI. ~ Sugli orienta~

menti del Governo in merito all'utiliz~
zazione dei margini finanziari derivanti
dalla diminuizione del prezzo del pe~
trolio e del tasso di cambio del dolla~
ro, sed. 425.

Svolgimento:

sed. 500: Fiocchi (PU); Ravaglia, sot~
tosegretario di Stato per il tesoro.

2~00439 ~ ACCILI, MARINUCCI MARIANI, DE

CINQUE, DI STEFANO, FELICETTI, GRAZIA~

NI, JERVOLINO Russo. ~ Sui provvedi~

menti allo studio in relazione alla crisi
delle aziende Farmochimica e Chromo~
lit, ubicate a Sulmona (L'Aquila), sed.
425.
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2-00440 ~ GARIBALDI. ~ Per un intervento

volto a semplificare le attuali procedu~
re per il rilascio dell'autorizzazione al~
!'impiego di isotopi radioattivi, sed.
426.

2-00441 ~ GARIBALDI, MERIGGI, P ANIGAZZI.

~ Per un intervento volto ad autoriz~
zare l'Istituto di ricovero e cura a ca~
rattere scientifico, policlinico San Mat~
teo di Pavia, ad effettuare oltre al tra~
pianto cardiaco, anche il trapianto re~
naIe, sed. 426.

2-00442 ~ D' AMELIO. ~ Sulle iniziative che

si intende assumere in relazione a
quanto dichiarato dal pentito Giovanni
Muzio circa le elargizioni di cui avreb~
be beneficiato in cambio della sua col~
laborazione, sed. 426.

2-00443 ~ LIBERTINI, VITALE. ~ Sulle ini~

ziative che si intende adottare in rela~
zione alla totale mancanza di infra~
strutture primarie e secondarie nel
quartiere sorto nell'area di Librino (Ca~
tania), sed. 427.

2-00444 ~ MARGHERI. ~ Sul trasferimento

della società «Dalmine» da Milano a
Dalmine (Bergamo) e sulle scelte ope~
rate dalla «Finsider» per le aziende si~
derurgiche situate in provincia di Mila~
no, sed. 428.

2-00445 ~ MARGHERI, MIANA. ~ Sulla ri~

strutturazione societaria del gruppo
«Innocenti~MaseratÌ» attuata dalla
«Gepi» in accordo con l'imprenditore
De Tomaso, sed. 428.

Svolgimento:

sed. 459: Margheri (PCI); Zito, sotto~
segretario di Stato per !'industria, il
commercio e l'artigianato.

2-00446 ~ MILANI Eliseo. ~ Per un inter~

vento diplomatico finalizzato ad evitare

che nel corso delle manovre aeronavali
statunitensi in atto al largo delle coste
libiche vengano adottate iniziative bel~
liche, sed. 428.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00390.

2-00447 ~ SEGA, TEDESCO TATÒ. ~ Per l'a~

dozione di misure atte a garantire la
ripresa produttiva delle aziende indu~
striali della provincia di Rovigo, sed.
428.

2-00448 ~ RIVA Massimo, Russo, PASQUINO,

LOPRIENO, PINGITORE, PINTUS, MILANI

Eliseo. ~ Per la predisposizione di ac~
certamenti in ordine all' ipotesi di una
connessione tra l'omicidio Ambrosoli e
la manovra di destabilizzazione con~
dotta contro i vertici della Banca d'Ita~
lia nella primavera del '79, sed. 429.

Svolgimento congiunto con la interpel~
lanza 2~00449 e con le interrogazioni 3~
01252, 3~01253, 3~01254, 3~01255, 3~
01257, 3~01258, 3~01259, 3~01260, 3~
01263 e 3~01277:

sed. 431: Fanfani, presidente; Marti~
nazzoli, ministro di grazia e giustizia;
Milani Eliseo (Sin. Ind.); Saporito
(DC); Filetti (MSI~DN); Franza (PSDI);

De Cataldo (PSI); Ricci (PCI); Ferrara
Salute (PRI); Bastianini (PU); De Mar~
tino (PSI); Gallo (DC); Frasca (PSI).

2-00449 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle risultanze

delle prime indagini sull' avvelenamen~
to di Michele Sindona nel carcere di
Voghera (Pavia), sed. 429.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00448.

2-00450 ~ SAPORITO, FIMOGNARI, DAMAGIO,

CURELLA, LOTTI Angelo, MASCARO. ~

Sulle iniziative che si intendono assu~
mere in relazione alle disfunzioni orga~
nizzative esistenti nel mondo dello
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sport, con particolare riferimento al
gioco del calcio, sed. 430.

Svolgimento:

sed. 509: Saporito (DC); Faraguti,
sottosegretario di Stato per il turismo e
lo spettacolo.

2~00451 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per un

intervento presso il gruppo Standa al
fine di ottenere il rispetto degli accordi
sindacali relativi al piano di ristruttu~
razione e la revoca dei licenziamenti
minacciati dalla società, sed. 431.

Per lo svolgimento:

sed. 435: Fanfani, presidente; Di Co~
rato (PCI).

Svolgimento congiunto con l'interpel~
lanza 2~00454:

sed. 500: Di Corato (PCI); Borruso,
sottosegretario di Stato per il lavoro e la
previdenza sociale.

2~00452 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Per un

intervento presso 1'Ansaldo volto al ri~
spetto degli accordi sindacali sottoscrit~
ti nel maggio 1985 a favore dello stabi~
limento Termosud di Gioia del Colle
(Bari), sed. 431.

Svolgimento congiunto con 1'interroga~
zione 3~00862:

sed. 500: Petrara (PCI); Picano, sotto~
segretario di Stato per le partecipazioni
statali.

2-00453 ~ D'AMELIO. Sul giudizio del
Governo in merito alle motivazioni del~
la sentenza di assoluzione emessa dal
giudice istruttore di Torino nei con~
fronti di una pubblicità, denunciata
per vilipendio alla religione, sed. 431.

2~00454 ~ POLLIDORO, MARGHERI, POLLA~

STRELLI, BAIARDI, ANTONIAZZI, BATTELLO,

CONSOLI, FELICETTI, PETRARA, URBANI,

VOLPONI, CANETTI, SALVATO, BISSO, DI

CORATO, CANNATA, IMRIACO, RANALLI *.
~ Per il rispetto da parte della dire~
zione della Standa degli accordi sinda~
cali sottoscritti nell' ottobre 1985, sed.
433.

2~00455 ~ CANETTI. ~ Per un intervento

volto a redigere un piano nazionale per
la costruzione di impianti sportivi, a
concedere benefici fiscali alle società
ed associazioni dilettantistiche e a pre~
disporre una normativa che ne defini~
sca lo status giuridico, nonchè a risa~
nare la situazione finanziaria delle so~
cietà di calcio professionistiche, sed.
433.

Svolgimento:

sed. 509: Canetti (PCI); Faraguti, sot~
tosegretario di Stato per il turismo e lo
spettacolo.

2-00456 ~ VALITUTTI. ~ Sul piano di ri~

strutturazione delle scuole medie re~
centemente predisposto dal provvedito~
re agli studi di Cosenza, sed. 435.

2-00457 ~ IMBRIACO, DE TOFFOL, MARGHERI~

TI, MERIGGI, CASCIA, RANALLI, COMASTRI,

BOTTI, POLLIDORO, BELLAFIORE Vito,

CARMENO, NESPOLO, GUARASCIO, CONSO~

LI, LIBERTINI, GIOINO, BAIARDI. ~ Sulle

misure da adottare per tutelare la salu~
te dei consumatori, anche in relazione
alla recente vicenda del vino addizio~
nato con metanolo, e sulle responsabi~
lità della direzione del Ministero della
sanità e dell'agricoltura in tale vicen~
da, sed. 436.

Ritiro, sed. 469.

2-00458 ~ ROSSI Aride, VENANZETTI, COVI,

FERRARA SALUTE, LEOPIZZI, CARTIA,

*
Aggiunge la propria firma, sed. 435.
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MONDO. ~ Sulle ispezioni disposte nei
confronti di ditte già imputate nel pas~
sato per la sofisticazione di prodotti vi~
nicoli, e sui controlli allo studio sulla
produzione e la commercializzazione
del vino e dell' aceto in relazione agli
avvelenamenti provocati dal vino al
metanolo, sed. 436.

Svolgimento congiunto con le interro~
gazioni 3~01281, 3~01291, 3~01298, 3~
01305, 3~01314, 3~01318, 3~01407, 3~
01413 sulla vicenda del vino sofisticato
al metanolo:

sed. 492: Pandolfi, mmlstro dell'agri~
coltura e delle foreste; Consoli (PCI); Co~
sta (DC); Signorelli (MSI~DN); Gualtieri
(PRI); Comastri (PCI); Rossi (PRI).

2-00459 ~ CONDORELLI, D'ONOFRIO. ~ Per

un intervento volto ad evitare la venti~
lata privatizzazione della Cementir del
gruppo IRI, sed. 436.

2-00460 ~ GARIBALDI. ~ Sulle conseguenze

dell'eventuale decisione dell'Eni di pro~
cedere alla fusione dell' Agip~Gas e del~
la Convengas~lp, e di affidare ai con~
cessionari Agip~Petroli la commercializ~
zazione di Gpl, sed. 437.

Svolgimento:

sed. 500: Garibaldi (PSI); Picano, sot~
tosegretario di stato per le partecipazioni
statali .

2-00461 ~ LIBERTINI, NESPOLO, POLLIDORO,

LOTTI Maurizio, GruSTINELLI, RASIMEL~

LI. ~ Sui provvedimenti che il Gover~
no intende adottare per prevenire e
fronteggiare su tutto il territorio nazio~
naIe i fenomeni di inquinamento delle
acque a causa degli scarichi industria~
li, con particolare riferimento a quanto
avvenuto recentemente a Casale Mon~
ferrato e a Tortona (Alessandria), sed.
438.

2-00462 ~ FRASCA. ~ Per 1'ultimazione dei

lavori del porto di Sibari e per inserire
nel piano di completa mento predispo~
sto con il decreto~legge 18 settembre
1984, n. 775, anche il museo ed il par~
co archeologico, sed. 438.

2-00463 ~ PISTOLESE, MARCHIO, COSTANZO,

DEL PRETE, MONACO. ~ Sulla vicenda
del Banco di Napoli e dei finanziamen~
ti concessi ad industriali in crisi di Ca~
serta e Foggia e sulle presunte interfe~
renze di alcuni politici, sed. 438.

Ritiro, sed. 498.

2-00464 ~ MILANI Eliseo, FIORI. ~ Sulla

mancata comunicazione al Parlamento
della presenza sull'isola di Lampedusa
(Agrigento) di un'installazione militare
degli Stati Uniti e per la presentazione
del disegno di legge riguardante l' ap~
plicazione della convenzione sullo sta-
tuto delle forze alleate, ratificata con
legge 30 novembre 1955, n. 1335, sed.
439.

2-00465 ~ MASCAGNI, MAFFIOLETTI, CANETTI,

DE SABBATA. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in relazione al de~
terioramento della situazione in Alto
Adige, a seguito dei recenti atti di ter-
rorismo e di vandalismo, sed. 441.

2-00466 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle informa-

zioni ricevute dal nostro Governo in
merito alla richiesta di una operazione
bellica contro la Libia, inoltrata agli
USA da tre Paesi europei, secondo le
dichiarazioni del presidente Reagan,
sed. 442.

2-00467 ~ VALITUTTI, MALAGODI. Sullo

stato di attuazione della risoluzione ap-
provata dalla Camera dei deputati il
15 gennaio 1986 sull' insegnamento del-
la religione cattolica nella scuola, sed.
443.

Svolgimento, vedi mozione 1~00073.
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2~00468 ~ U LIANICH, GOZZINI, NAPOLEONI,

LA VALLE. ~ Sulle iniziative da assu~
mere per risolvere i problemi connessi
all'insegnamento delle attività alterna~
tive previste per gli studenti che non
seguiranno le lezioni di religione catto~
lica, e sull' opportunità di coinvolgere
gli insegnanti di tale materia in un la~
voro interdisciplinare affinchè l'inse~
gnamento contribuisca ad eliminare
qualsiasi divisione e contrapposizione
tra credenti e non credenti, sed. 443.

Svolgimento, vedi mozione 1~00073.

2~00469 ~ COVATTA, FABBRI, PANIGAZZI, VEL~

LA, CASTIGLIONE, BUFFONI, CIMINO. ~

Sulle iniziative allo studio per dare at~
tuazione alla nuova normativa concer~
nente l'insegnamento della religione
nelle scuole, in particolare sulla neces~
sità di tutelare il diritto di scelta degli
studenti e il diritto di accesso alla
scuola statale delle altre confessioni re~
ligiose, sed. 443.

Svolgimento, vedi mozione 1~00073.

2~00470 ~ MANCINO, MARTINI, SCOPPOLA,

ALIVERTI, CAROLLO, BUTINI, FONTANA,

SAPORITO . ~ Per un intervento volto a
garantire che l'insegnamento della reli~
gione cattolica nella scuola venga at~
tuato nel rispetto dello spirito sul con~
cordato, sed. 443.

Svolgimento, vedi mozione 1~00073.

2-00471 ~ MILANI Eliseo, LOPRIENO, FIORI.
~ Sulle misure adottate e da adottare

per garantire la sicurezza dei depositi
di armi e testate nucleari sul territorio
italiano nonchè di navi a propulsione
nucleare nelle nostre acque territoriali,
e sulle iniziative da adottare in sede
internazionale per giungere al bando
definitivo degli esperimenti nucleari
per scopi militari, sed. 448.

Svolgimento, vedi mozione 1~00087.

2-00472 ~ MILANI Eliseo, FIORI. ~ Sulle di~

chiarazioni del presidente del Consi~
glio, onorevole Craxi, durante il vertice
di Tokyo, in ordine alla possibilità di
un' azione militare da parte delle nostre
forze armate anche in mancanza di
una aggressione al territorio nazionale,
sed. 472.

2-00473 ~ LOPRIENO, MILANI Eliseo, PASQUI~

NO, FIORI, RIVA Massimo, ONGARO BA~

SAGLIA, CAVAZZUTI, PINGITORE, Russo.
~ Sulla contraddittorietà delle infor~

mazioni fornite dal Governo in ordine
alle conseguenze dell'incidente nucleare
sovietico, per la immediata predisposi~
zione di efficaci piani di emergenza
per le centrali nucleari in funzione e
per la costituzione di un ente autono~
mo per gli alti rischi ai fini di un
maggiore controllo sulla sicurezza degli
impianti nucleari, sed. 448.

Svolgimento, vedi mozione 1~00087.

2~00474 ~ BISSO, LIBERTINI, IMBRIACO, RA~

NALLI, ROSSANDA, GIACCHÈ, ANGELIN,

CANNATA, URBANI. ~ Sull'opportunità

dello scioglimento delle Casse maritti~
me e per l'affidamento del sistema pre~
videnziale del personale viaggiante al~
l'INAIL e all'INPS, sed. 450.

2-00475 ~ DIANA, BALDI, MELANDRI, POSTAL,

FERRARA Nicola, D'AGOSTINI, COSTA,

RUFFINO, PETRILLI, VENTURI, FOSCHI,

VERNASCHI. ~ Sull' opportunità di ri~
considerare, in relazione all' andamento
dei tassi di radioattività, il divieto di
commercializzazione degli ortaggi, pel
il sollecito recepimento delle direttive
EURATOM 80/836 e CEE 82/501 sulla
sicurezza degli impianti ad alto rischio
e per il risarcimento dei danni sofferti
dagli agricoltori, sed. 450.

Svolgimento, vedi mozione 1~00087.

2~00476 ~ ANDERLINI, ONGARO BASAGLIA, MI~

LANI Eliseo, GOZZINI, RIVA Massimo. ~
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Per una relazione al Parlamento sul
previsto programma di modernizzazio~
ne degli arsenali chimici dei Paesi del~
la NATO mediante !'introduzione di
armi binarie e gas nervini, sed. 452.

2~00477 ~ LIBERTINI, LOTTI Maurizio, GIU~

STINELLI, RASIMELLI, VISCONTI, BISSO,

ANGELIN. ~ Sull' opportunità di emana~
re un decreto~legge per la sospensione
degli sfratti, in attesa della riforma

dell' equo canone e del rilancio dell' in~

tervento pubblico nel settore abitativo,

sed. 455.

2-00478 ~ MERIGGI, MILANI Armelino, GIU~

STINELLI. ~ Per l'adozione di provvedi~

menti volti a rendere più graditi ed in~
teressanti i programmi della RAI desti~
nati ai cittadini italiani all' estero, sed.
455.

2~00479 ~ PETRARA, GIACCHÈ, DI CORATO,

GIANOTTI, VOLPONI , IANNONE, CARMENO.

~ Sugli orientamenti dei comandi mi~

litari circa la utilizzazione delle servitù
nella Murgia barese, in relazione alle
notizie del trasferimento in quella zona
di mezzi mobili dotati di missili, sed.
455.

2~00480 ~ MILANI Eliseo. ~ Sugli' accerta~

menti effettuati in ordine alle rivelazio~
ni del «New York Times» secondo Ie
quali gli inquirenti italiani sarebbero
in possesso di prove sul coinvolgi mento
della Siria nella strage di Fiumicino
del 27 dicembre 1985, sed. 459.

2-00481 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle notizie

relative all'inchiesta avviata sulla pro~

cura di Roma in ordine alle modalità
di conduzione delle indagini sulla stra~
ge di via Fani e sul sequestro e l' assas~
sinio di Aldo Moro, sed. 459.

2~00482 ~ LIBERTINI, LOTTI Maurizio, GIU~

STINELLI, BISSO, RASIMELLI. ~ Sulle di~

sfunzioni del trasporto aereo italiano,
con particolare riferimento ai ritardi
che si registrano nei voli dell' Alitalia,
alla mancata realizzazione del collega~
mento ferroviario dell' aeroporto di
Roma e alle carenze nel settore del
trasporto merci via aerea, sed. 459.

2-00483 ~ MASCAGNI. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere di fronte alla re~
crudescenza del terrorismo in Alto Adi~
ge, in relazione all'attentato del mag~
gio 1986 alla stazione ferroviaria di Po~
stal~Burgstall sulla linea Bolzano~Mera~
no, sed. 459.

2~00484 ~ COSSUTTA, MERIGGI, MILANI Ar~

melino. ~ Sulle iniziative da assumere
in relazione all'inquinamento delle fal~
de idriche nelle province di Bergamo e
Pavia a causa dell'uso dell'atrazina
come diserbante e sull' opportuni tà di
regolamentare la produzione, la com~
mercializzazione e l'uso di tali prodotti
in agricoltura, sed. 459.

2-00485 ~ CONSOLI, CANNATA, IANNONE, DI

CORATO, CARMENO, PETRARA. ~ Per la

revoca della delibera del CIPE del 22
febbraio 1983 relativa all'individuazio~
ne delle aree di Avetrana (Taranto) e
Carovigno (Brindisi) per l'insediamento
di una centrale termonucleare, sed.
460.

2-00486 ~ BASTIANINI, MALAGODI, FIOCCHI,

PALUMBO, VALITUTTI.~ Sulle iniziative
che si intendono adottare, anche a li~
vello internazionale, per garantire una
maggiore sicurezza degli impianti nu~
cleari anche in relazione all' incidente
di Chernobyl, sed. 462.

Svolgimento, vedi mozione 1~00087.
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2-00487 ~ ORLANDO, ANDERLINI. ~ Per l'at~

tuazione dell' accordo firmato nel 1977
tra l'Italia e la Repubblica della Corea
del Nord relativo allo scambio di dele~
gazioni commerciali, sed. 465.

Per lo svolgimento:

sed. 517: De Giuseppe, presidente;
Anderlini (Sin. Ind.).

2-00488 ~ LIBERTINI, MACALUSO, GRECO,

LOTTI Maurizio, BISSO. ~ Per il poten~

ziamento dei porti di Siracusa e di Au~
gusta (Siracusa), al fine di facilitare il
trasporto delle merci e dei passeggeri
dalla Sicilia alle altre regioni italiane
ed all'isola di Malta, sed. 467.

2-00489 ~ PECCHIOLI, BUFALINI, PIERALLI,

PROCACCI, PASQUINI, VECCHIETTI. ~ P,er
una relazione al Parlamento sullo stato
delle trattative tra il nostro Governo e
quello statunitense circa la partecipa~
zione italiana al progetto di iniziativa
di difesa strategica detto SDI, sed. 467.

Svolgimento congiunto con le interpel~
lanze 2~00490, 2~00491, 2~00492, 2~
00493, 2~00494, 2~00495 e con le inter~
rogazioni 2~00883, 3~01041, 3~01046, 3~
01320, 3~01409, 3~01410, sulla parteci~
pazione italiana al programma relativo
alla iniziativa di difesa strategica
(SDI):

sed. 467: Fanfani, presidente; Pieralli
(PCI); Milani Eliseo (Sin. Ind.); Bastia~
nini (PLI); Finestra (MSI~DN); Falluc~
chi (DC); Schietroma (PSDI); La Valle
(Sin. Ind.); Andreotti, ministro degli af-
fari esteri; Spadolini, ministro della dife~
sa; Vecchietti (PCI); Fabbri (PSI); Fer~
rara Salute (PRI); Orlando (DC); Enri~
ques Agnoletti (Sin. Ind.).

2-00490 ~ MILANI Eliseo. ~ Sull'opportuni~

tà di sottoporre al voto del Parlamento

qualsiasi decisione in merito alla par~
tecipazione dell'Italia al progetto statu~
nitense di iniziativa di difesa strategi~
ca, detto SDI, sed. 467.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00489.

2-00491 ~ MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI,

PALUMBO, VALITUTTI. ~ Sulle valutazio~

ni del Governo in merito al progetto
statunitense di iniziativa di difesa stra~
tegica, detto SDI, sed. 467.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00489.

2-00492 ~ MARCHIO, FINESTRA, BIGLIA, Co~

STANZO, DEL PRETE, FILETTI, FRANCO,

GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MI~

TROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ,

PISTOLESE, Pozzo, RASTRELLI, SIGNO~

RELLI. ~ Sulle dichiarazioni rilasciate

dal ministro degli affari esteri, onore~
vole Andreotti, in merito alla parteci~
pazione dell'Italia al progetto statuni~
tense di iniziativa di difesa strategica,
detto SDI, sed. 467.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00489.

2-00493 ~ MANCINO, ORLANDO, FALUCCHI. ~

Sugli ordinamenti del Governo in ordi~
ne alla partecipazione italiana alla fase
di ricerca della iniziativa di difesa
strategica, sed. 467.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00489.

2-00494 ~ SCHIETROMA, FRANZA, PAGANI

Maurizio, RIVA Dino. ~ Per l'assunzio~
ne di iniziative volte a garantire che la
partecipazione italiana alla iniziativa
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strategica di difesa (SDI) avvenga nella
salvaguardia della pace e nel raggiun~
gimento degli squilibri tra Est e Ovest,
sed. 467.

Svolgimento,
00489.

vedi interpellanza

2~00495 ~ LA VALLE, ANDERLINI, ENRIQUES

AGNOLETTI. ~ Sulle valutazioni del Go~
verno in ordine alla proposta delle au~

torità statunitensi di aderire all'inizia~

tiva di difesa strategica (SDI), sed. 467.

Già interr. orale 2~00495, sed. 467;

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00489.

2~00496 ~ LIBERTINI, LOTTI Maurizio, BISSO,

GIUSTINELLI. ~ Per un intervento pres~

so l'Alitalia volto al rispetto delle ele~
mentari regole sindacali e per una ra~
pida soluzione delle vertenze sindacali
in atto, sed. 467.

2~00497 ~ MERIGGI, TARAMELLI, ALBERTI,

LOTTI Maurizio, TORRI. ~ Per la solle~

cita realizzazione del progetto di qua~
druplicamento in «sede allargata» della
linea ferroviaria Milano~ Treviglio (Ber~
gamo), sed. 468.

Svolgimento congiunto con l'interroga~
zione 3~01563:

sed. 554: Meriggi (PCI); Grassi Ber~
tazzi, sottosegretario di Stato per i tra~
sporti.

2-00498 ~ MARTINI, PACINI. ~ Per un inter~

vento volto a garantire la permanenza
dell'impresa pubblica nel settore del
marmo, in particolare per quanto ri~

guarda la partecipazione dell'ENI nella
azienda IMEG, sed. 472.

2~

2~00499 ~ LIBERTINI, NESPOLO, POLLIDORO,

LOTTI Maurizio. ~ Per un intervento

volto alla salvaguardia dell' area di Ca~
sale e Valmacca (Alessandria) ove sono
in corso le opere di prismatura delle
sponde del fiume Po, sed. 474.

2~00500 ~ DI CORATO, BOLDRINI, PETRARA,

GIOINO, GROSSI, CROCETTA, CANNATA,

IANNONE, CONSOLI, CARMENO. ~ Per un
intervento volto a snellire le procedure
previste per la corresponsione agli ex
combattenti dei benefici di cui all'arti~
colo 6 della legge n. 140 del 1985, sed.
474.

2-00501 ~ MILANI Eliseo, LA, VALLE, ANDER~

LINI, ENRIQUES AGNOLETTI. ~ Sulle ini~

ziative che si intendono assumere an~
che in sede internazionale per condan~
nare e isolare l'azione repressiva del
governo di Pinochet, sed. 474.

2-00502 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle iniziative
adottate in relazione al rischio di un
nuovo aggravamento della tensione nel
Mediterraneo centrale a causa delle
contrapposte esercitazioni aeronavali
degli Stati Uniti e della Libia nell'area
del Golfo della Sirte, sed. 475.

2~00503 ~ URBANI, BISSO, GIACCHÈ, RICCI. ~

Per un intervento volto a garantire il
potenziamento delle strutture dello sta~
bili mento Italsider di Savona, sed. 475.

Ritiro, sed. 481.

2-00504 ~ BONAZZI, VITALE, POLLASTRELLI,

GIURA LONGO, SEGA, CANNATA. ~ Sulla
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costituzione di un fondo interbancario
di garanzia per !'intervento nei casi di
dissesti bancari, sed. 479.

2-00505 ~ BIRARDI, DE SABBATA, FIORI. ~

Per l'emanazione di un decreto di revo~
ca del sindaco del comune di Palau
(Sassari), che non intende dimettersi,
nonostante non abbia più la fiducia
della maggioranza degli assessori e dei
consiglieri comunali, sed. 481.

Svolgimento:

sed. 509: Birardi (PCI); Ciaffi, sottose~
gretario di Stato per !'interno.

2~00506 ~ URBANI, BISSO, GIACCHÈ, RICCI. ~

Per un intervento volto a garantire il
potenziamento delle strutture dello sta~
bilimento Italsider di Savona, sed. 481.

2~00507 ~ D' AMELIO. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a garantire un in~
tervento sul territorio di Senise (Poten~
za) e dei comuni ad alto rischio geolo~
gico della Basilicata e per la presenta~
zione di un provvedimento di legge
speciale per la difesa idrogeologica,
sed. 481.

2~00508 ~ IANNONE, CARMENO. ~ Per l'ado~

zione di provvedimenti in favore dei
produttori agricoli della provincia. di
Foggia, colpiti dalle recenti avversità
atmosferiche, sed. 481.

2~00509 ~ PETRARA, FELICETTI, URBANI, GIU~

RA LONGO, CALICE, LOTTI Maurizio,

MARGHERI, CONSOLI, DI CORATO, BAIAR~

DI, GIANOTTI, POLLIDORO, LOPRIENO. ~

Per un intervento volto a garantire il
potenziamento e la riorganizzazione
del servizio geologico nazionale e ad

accelerare !'iter di approvazione della
legge sulla difesa del suolo, anche a se~
guito della frana che ha colpito il co~
mune di Seni se (Potenza), sed. 481.

2~0051 O ~ MITROTTI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire una
migliore informazione politica, da par~
te delle reti televisive e radiofoniche,
sed. 486.

2~00511 ~ MITROTTI. ~ Per una delimita~

zione degli ambiti professionali nel
campo della medicina e della chimica
in relazione ai problemi della salute,
della tutela dell' acqua, dell' aria e del
suolo dall'inquinamento e delle sofisti~
cazioni alimentari, sed. 486.

2~00512 ~ VALENZA, NESPOLO, ULlANICH. ~

Per la sospensione del provvedimento
riguardante la determinazione del nu~
mero massimo delle immatricolazioni
nelle università del Lazio, dal prossimo
anno accademico, sed. 486.

2-00513 ~ MITROTTI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a tutelare la salute
degli operatori addetti ai videotermina~
li, sed. 486.

Svolgimento:

sed. 509: Mitrotti (MSI~DN); Nepi,
sottosegretario di Stato per la sanità.

2-00514 ~ POLLASTRELLI, BERLlNGUER, RA~

NALLI, BAIARDI, URBANI, FELICETTI. ~

Sull' intervento delle forze dell' ordine
nei confronti dei partecipanti alla ma~
nifestazione pacifica svoltasi il 6 agosto
1986 dinanzi ai cancelli della costruen~
da centrale nucleare di Montalto di Ca~
stro (Viterbo), e per la sospensione dei
lavori di detta centrale, sed. 487.
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2-00515 ~ FELICETTI, BAIARDI, CONSOLI,

MARGHERI, PETRARA, POLLIDORO, URBA~

NI, GIANOTTI. ~ Per un intervento volto

ad accertare la veridicità delle notizie
stampa in merito alla cessione ad un
uomo di affari libico di una quota
azionaria della compagnia di assicura~
zioni Generali e per una regolamenta~
zione legislativa dei passaggi di pac~
chetti azionari di grandi ed importanti
imprese nazionali, sed. 487.

2-00516 ~ LIBERTINI, LOTTI Maurizio, GIU~

STINELLI. ~ Sulla linea di condotta se~

guita dal Monte dei paschi di Siena in
relazione alla vendita di alcuni immo~
bili provenienti dall'ex patrimonio Cal~
tagirone, sed. 488.

2-00517 ~ LIBERTINI, LOTTI Maurizio, GIU~

STINELLI, BISSO, RANALLI. ~ Sulle ini~

ziative da adottare per risolvere il pro~
blema delle discariche abusive dei pro~
dotti industriali, sed. 488.

2-00518 ~ LIBERTINI, LOTTI Maurizio, GIU~

STINELLI. ~ Sulle iniziative da assume~

re in conseguenza delle dichiarazioni
del Ministro dell' ambiente che vorreb~
be impedire il rilascio della concessio~
ne edilizia in sanatoria agli alloggi
abusivi che inquinano il litorale, sed.
488.

2-00519 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle esercita~
zioni aeronavali compiute recentemente
nel Mediterraneo dagli Stati Uniti e
dall'Egitto, in particolare sull' eventuale
coinvolgi mento di basi militari italia~
ne, sed. 488.

alla crisi del settore cementifero, sed.
488.

2-00521 - MILANI Eliseo, PASQUINO, FIORI.
~ Sulle informazioni in possesso del

Ministro della pubblica istruzione in
merito alla decisione del console ame~
ricano a Genova di invitare il rettore
della locale università a mettersi in
contatto con il Ministero della difesa
per partecipare ai progetti di ricerca
finalizzati alla realizzazione dello SDI,
sed. 488.

Svolgimento congiunto con le interpel~
lanze 2~00532, 2~00534, 2-00535, 2~
00536, 2~00537, 2~00538, 2~00539, 2-
00540, 2-00541, e l'interrogazione 3~
01456 in materia di politica estera:

sed. 506: Milani Eliseo (Sin. Ind.);
Chi arante (PCI); Gualtieri (PRI); Zito
(PSI); Anderlini (Sin. Ind.); Franza
(PSDI); Orlando (DC); Pozzo (MSI-DN);
Malagodi (PU);

sed. 507: Andreotti, ministro degli af-
fari esteri; Chi arante (PCI); Pasquino
(Sin. Ind.); Napoleoni (Sin. Ind.); Gual~
tieri (PRI); Zito (PSI); Franza (PSDI);
Orlando (DC); Pozzo (MSI-DN); Mala~
godi (PU).

2-00522 - Pozzo, MARCHIO, BIGLIA, COSTAN~

zo, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA,

FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA

RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO,

PISANÒ, PISTOLESE, RASTRELLI, SIGNO~

RELLI. ~ Sulle informazioni relative

alla presenza in Italia di basi di orga~
nizzazioni terroristiche internazionali e
sulle iniziative che si intendono assu~
mere in relazione alle recenti stragi di
Karachi, Istanbul, Colonia e Parigi,
sed. 488.

2-00520 ~ LIBERTINI, LOTTI Maurizio, NE~ 2-00523 ~ PECCHIOLI, BUFALINI, PIERALLI,

SPOLa, POLLIDORO, BAIARDI. ~ Sugli in~ PROCACCI, PASQUINI, MILANI Armelino.

tendimenti del Governo in relazione ~ Sulle misure adottate per prevenire
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eventuali atti di terrorismo nel nostro
paese, e sulle iniziative da assumere in
campo internazionale per favorire la
soluzione delle crisi mediorientale e
palestinese, sed. 490.

2-00524 ~ GUALTIERI, COVI, RossI. ~ Sulle

misure da adottare per combattere l' e~
pidemia di afta epizootica, ed in parti~
colare per il potenziamento del servizio
veterinario, sed. 490.

2-00525 ~ PIERALLI, FELICETTI, POLLASTREL~

LI, BONAZZI, BAIARDI, VITALE, CONSOLI,

GIANOTTI, MARGHERI, PETRARA, POLLIDO~

RO, URBANI. ~ Sulle valutazioni del

Governo in merito all' assetto attuale
del settore chimico, anche in relazione
alla recente operazione Montedison~
Fondiaria assicurazioni, sed. 490.

2-00526 ~ SEGA, DE TOFFOL. ~ Sulle inizia~

tive adottate per realizzare nel com~
prensorio di Porto Tolle (Rovigo) un' at~
tività produttiva atta ad assorbire i di~
pendenti dell' ex zuccherificio Montesi
o, in alternativa, a rimandare la chiu~
sura dello zuccherificio stesso, sed. 490.

Per lo svolgimento:

sed. 502: Tedesco Tatò, presidente;
Sega (PCI).

Svolgimento:

sed. 509: Sega (PCI); Pandolfi, mini~
stro dell'agricoltura e delle foreste.

2-00527 ~ D' AMELIO. ~ Per la revisione del
disposto contenuto nel decreto del Pre~
sidente della Repubblica n. 131 del
1986 in base al quale vengono esclusi

.da alcune agevolazioni tributarie gli
immobili a cui non sia stata attribuita
rendita catastale, sed. 490.

2-00528 ~ ANDERLINI. ~ Sul giudizio del

Ministro degli affari esteri in ordine
alla evidente insufficienza ed inadegua~
tezza delle iniziative intraprese dalla
FAI e sulla opportunità di ricondurre
ad una sola struttura gli interventi re~
lativi alla cooperazione allo sviluppo,
sed. 490.

2-00529 ~ BISSO, URBANI, ANGELIN. ~ Sul
mancato rispetto da parte del Governo
dei tempi di attuazione previsti dall' ac~
cordo relativo alla legge di ripiana~
mento finanziario degli enti portuali,
sed. 490.

2-00530 ~ MILANI Eliseo, LOPRIENO. ~ Sul~

!'incidente verificatosi a bordo di un
sommergibile sovietico a propulsione
nucleare in navigazione al largo delle
Bermude, e sull' opportunità di vietare
nel Mediterraneo la navigazione di im~
barcazioni ad energia atomica, sed.
497.

2-00531 ~ MILANI Eliseo. ~ Per un inter~

vento presso le autorità statunitensi af~
finchè cessi ogni tipo di intervento
USA in Nicaragua, anche in relazione
al rinvenimento dei documenti in pos~
sesso di un cittadino americano facente
parte dell' equipaggio di un aereo da
trasporto C~l13 abbattuto dalle forze
armate del Nicaragua e contenente un
ingente carico di armi destinate alle
forze di guerriglia antigovernativa, sed.
499.

2-00532 ~ MILANI Eliseo, PASQUlNO, FIORI,

RIVA Massimo, ONGARO BASAGLIA, CA~

VAZZUTI, PINGITORE, PINTUS, Russo, Lo~

PRIENO, NAPOLEONI. ~ Sul giudizio del

Governo italiano in relazione all' esito
dell'incontro di Reykjavik e sulle ini~
ziative che si intendono assumere, nel~
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l'ambito della Comunità europea ed in
seno all' Eurogruppo dell' Alleanza
atlantica, al fine di contribuire alla co~
struzione di una nuova distensione fon~
data su un effettivo protagonismo dei
paesi europei, sed. 500.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00521.

2~00533 ~ PINTUS. Sui provvedimenti

allo studio per limitare i disagi provo~
cati ai cittadini di Busto Arsizio (Vare~
se)' dalla attività della ditta Hupac cui
è affidata la gestione dello scalo merci
ferroviario, e per ridurre i rischi di in~
quinamento connessi al transito ed alla
sosta di vagoni cisterna contenenti pro~
dotti chimici, sed. 500.

2-00534 ~ PECCHIOLI, CHIARANTE, PIERALLI,

PASQUINI. ~ Sulle iniziative che si in~

tendono assumere per sviluppare il
dialogo USA~URSS in materia di disar~
mo, anche alla luce dei risultati del
vertice di Reykjavik, sed. 501.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00521.

2-00535 ~ GUALTIERI, FERRARA SALUTE,

COVI, VENANZETTI. ~ Sulle iniziative

allo studio per favorire la ripresa delle
trattative USA~URSS dopo i colloqui di
Reykjavik, e sulla linea di condotta
che adotterà la delegazione italiana
alla prossima Conferenza per la sicu~
rezza e la cooperazione in Europa, sed.
503.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~
00521.

2~00536 ~ VASSALLI, ZITO, CASSOLA, VELLA,

CASTIGLIONE, CIMINO, BUFFONI, SELLITTI,

ORCIARI. ~ Sulle valutazioni del Go~
verno in merito all'esito dell'incontro
di Reykjavik fra il Presidente degli
USA e il segretario del PCUS, sed. 505.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~
00521.

2-00537 ~ ANDERLINI, LA VALLE, NAPOLEONI,

ULIANICH, GOZZINI. ~ Sulle valutazioni

del Governo in relazione all' incontro di
Reykjavik ed agli sviluppi successivi e
sull'opportunità di rimettere in discus~
sione l'adesione italiana, sed. 505.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00521.

2-00538 ~ SCHIETROMA, PAGANI Maurizio,

FRANZA, RIVA Dino, SCLAVI, BELLAFIORE

Salvatore. ~ Sulle valutazioni del Go~

verno in merito all'incontro di Reykja~
vik tra Reagan e Gorbaciov e sulle ini~
ziative che si intendono assumere per
favorire la ripresa del dialogo tra le
superpotenze, anche a seguito dell' e~
spulsione di cinque diplomatici ameri~
cani dall'URSS, sed. 505.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00521.

2-00539 ~ ORLANDO, MARTINI, FALLUCCHI,

SAPORITO. ~ Sulle valutazioni del Go~
verno sull' esito dell' incontro di Reykj a ~

vik tra il Presidente degli USA e il Se~
gretario del PCUS e sulle iniziative da
adottare per la ripresa del dialogo, sed.
505.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00521.

2-00540 ~ Pozzo, MARCHIO, FINESTRA, BI~

GLIA, COSTANZO, DEL PRETE, FILETTI,

FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA
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RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONAco,

PISANÒ, PISTOLESE, RASTRELLI, SIGNO~

RELLI. ~ Sulle iniziative che si inten~

dono adottare per favorire la ripresa
del dialogo sul disarmo interrotto a
Reykjavik tra le superpotenze e sull'at~
teggiamento che il Governo intende as~
sumere in occasione della prossima
Conferenza per la cooperazione e la si~
curezza, sed. 505.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00521.

2-00541 ~ MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI,

PALUMBO, VALITUTTI. ~ Sulle valutazio~

ni del Governo sui risultati dell'incon~
tro di Reykjavik e sulle trattative rela~
ti ve agli armamenti nucleari e conven~
zionali, sed. 505.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00521.

2-00542 - CAROLLO. ~ Per un intervento
volto ad evitare la fusione delle com~
pagnie portuali di Palermo e di Termi-
ni Imerese, sed. 507.

2-00543 ~ BONAZZI, PECCHIOLI, VITALE, POL~

LASTRELLI, GIURA LONGO, SEGA, CANNA~

TA. ~ Per un intervento volto al solle~
cito rinnovo degli incarichi scaduti o
vacanti nelle aziende ed istituti di cre~
dito pubblici, sed. 507.

Per lo svolgimento:

sed. 513; Scevarolli, presidente; Bo~
nazzi (PCI).

2-0544 - LIBERTINI, POLLASTRELLI, LOTTI

Maurizio, GIUSTINELLI, BISSO. ~ Per
1'assunzione di iniziative volte ad eli~
minare la grave situazione determina~
tasi nel settore del trasporto stradale
attraverso l'attuazione dello schema di

Piano generale dei trasporti ed il mi~
glioramento delle condizioni di lavoro
degli autotrasportatori, sed. 509.

2-00545 ~ MITROTTI. ~ Sui provvedimenti

allo studio per proteggere la salute de~
gli operatori addetti ai videoterminali,
sed. 509.

2-00546 - MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI,
PALUMBO, VALITUTTI. ~ Sulle iniziative
assunte dal Governo per una efficace
lotta al terrorismo internazionale, non~
chè sulle valutazioni in ordine al coin~
volgi mento della Siria nei recenti epi~
sodi di terrorismo verificatisi a Londra,
Parigi e Beirut, sed. 510.

2-00547 ~ BERLINGUER, POLLASTRELLI, RA~

NALLI. ~ Per la sospensione dei lavori

di costruzione della centrale nucleare
di Montalto di Castro (Viterbo), assicu~
rando la cassa integrazione alle mae~
stranze, al fine di verificare il rispetto
delle garanzie di sicurezza, sed. 510.

2-00548 ~ MARGHERI. ~ Sul giudizio del
Governo in merito alla vicenda dello
stabilimento Singer di Monza (Milano)
che dovrebbe perdere 340 posti di la~
voro a seguito della decisione di spo~
stare le produzioni meccaniche a Tai~
wan, sed. 513.

2-00549 ~ MIANA, VECCHI, BONAZZI, CAVAZ~

ZUTI, VECCHIETTI, STEFANI, ALICI, Mo~

RANDI, BOLDRINI, PASQUINO, FLAMIGNI.

~ Per un intervento volto a scongiura~

re la ventilata messa in cassa integra~
zione da parte della FiaHrattori di nu~
merosi dipendenti degli stabilimenti di
Modena e Cento (Ferrara), sed. 514.

Ritiro, sed. 515.

2-00550 ~ MIANA, VECCHI, BONAZZI, CAVAZ~

ZUTI, VECCHIETTI, STEFANI, ALICI, Mo~
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RANDI, BOLDRINI, PASQUINO, FLAMIGNI.

~ Per un intervento volto a scongiura~
re la ventilata riduzione della produ~
zione e dell' occupazione negli stabili~
menti FiaHrattori di Modena e Cento
(Ferrara), sed. 515.

Per lo svolgimento:

sed. 516: Scevarolli, presidente; Mia~
na (PCI).

2~00551 ~ DE CINQUE, DI STEFANO, JERVOLI~

NO Russo. ~ Per l'adozione di provve~

di menti volti a fronteggiare i gravi

danni causati dal violento nubifragio

che si è abbattuto sull' Abruzzo nei
giorni 3 e 4 novembre 1986, sed. 515.

2~00552 ~ VALENZA, SALVATO, ULIANICH. ~

Per la promozione di un' inchiesta sulla
situazione della scuola pubblica a Tor~
re del Greco (Napoli), per un interven~
to volto a destinare un adeguato finan~
ziamento all' edilizia scolastica di quel
comune e sull' opportunità di deliberare
interventi straordinari al fine di risol ~

vere la situazione di carenza e degrado
della scuola statale, sed. 516.

2-00553 ~ RIVA Massimo, PASQUINO, MILANI

Eliseo, ANDERLINI, LA VALLE. ~ Sul

giudizio del Governo in merito alla vi~
cenda relativa alla fornitura di armi
da parte degli USA all'IRAN in cambio
di ostaggi e sulla veridicità della noti~
zia concernente il coinvolgi mento del~
l'Italia in tale operazione, sed. 517.

2~00554 ~ ANDERLINI. ~ Per la rapida ap~

provazione di una nuova legge per un
controllo democratico delle forniture di
armi, in relazione a quanto emerso cir~

cC!- le forniture italiane a Iran e Iraq
nel 1985 e 1986, sed. 518.

2-00555 ~ MARGHERI. ~ Sui provvedimenti

adottati per la risoluzione della crisi
produttiva ed occupazionale dell'azien~
da milanese Loro Parisini, sed. 526.

2-00556 ~ FINESTRA, POZZO. ~ Sull'implica~

zione dell'Italia nel traffico d' armi sco~
perto recentemente tra USA e Iran,
sed. 526.

2~00557 ~ DI CORATO, CONSOLI, CARMENO,

IANNONE, PETRARA. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a garantire un mi~
glior funzionamento del servizio ferro~
viario in Puglia, sed. 527.

Per lo svolgimento:

sed. 549: De Giuseppe, presidente; Di
Corato (PCI).

2~00558 ~ LIBERTINI, LOTTI Maurizio.

Sulla compatibilità delle costruende in~
frastrutture di trasporto in Valle d' Ao~
sta con il Piano generale dei trasporti
e con la salvaguardia del patrimonio
ambientaI e, sed. 527.

2-00559 ~ MILANI Eliseo, FIORI. ~ Per una

relazione al Parlamento sulla disloca~
zione di armi nucleari «tattiche» o
«campali» nel nostro paese, anche a
seguito della riunione dei paesi aderen~
ti all'UEO sullo sviluppo dei negoziati
Est~Ovest per la riduzione degli arma~
menti nucleari, sed. 527.

2~00560 ~ MALAGODI, BASTIANINI, PALUMBO.

~ Sugli esiti dell'incontro tenutosi re~

centemente a Bruxelles (Belgio) tra i
Ministri della difesa dei paesi aderenti
alla NATO, e sugli intendimenti del
Governo italiano per ulteriori trattative
sul disarmo, sed. 527.

2~00561 ~ Bo, VENTURI, VOLPONI. ~ Per

l'ampliamento dell' organico dei custodi
della sovrintendenza per i beni artistici
e storici delle Marche, sed.529.

Svolgimento:

sed. 554: Venturi (DC); Galasso, sot~
tosegretario di Stato per i beni culturali
e ambientali.
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2~00562 ~ MILANI Eliseo, PASQUINO, CAVAZ~

ZUTI, FIORI. ~ Per una relazione al

Parlamento sui problemi di politica in~
ternazionale trattati nei recenti vertici
di Londra, di Bruxelles e di Parigi,
sed. 529.

2~00563 ~ POLLASTRELLI, BERLINGy.ER, MAR~

GHERI, RANALLI, FLAMIGNI. ~ Sulle di~

rettive impartite alle forze dell' ordine
per prevenire e contenere eventuali atti
di violenza durante le manifestazioni,
anche in riferimento a quanto verifica~
tosi il 9 dicembre 1986 a Montalto di
Castro (Viterbo), sed. 529.

2-00564 ~ SPANO Roberto. ~ Sulla politica
finanziaria attuata dall' Alitalia e sui
provvedimenti che la compagnia stessa
intende adottare per il proprio risana~
mento, sed. 530.

Per lo svolgimento:

sed. 566: Tedesco Tatò, presidente;
Spano Roberto (PSI).

2-00565 ~ RIVA Massimo, ULIANICH, Russo,

CAVAZZUTI. ~ Sulla utilizzazione dei
fondi destinati alla ricostruzione delle
zone terremotate della Campania e del~
la Basilicata, con particolare riferimen~
to agli aiuti ricevuti da altri paesi, e
sulle misure da assumere per evitare
qualsiasi dispersione di ulteriori finan~
ziamenti, sed. 532.

2-00566 ~ COMASTRI, IMBRIACO, PASQUINI,

LIPPI, MERIGGI, POLLIDORO. Sulla

vendita da parte dell' AlMA di prodotti
lattiero~caseari destinati a paesi del
Terzo mondo e provenienti dalle regio~
ni più colpite dalle radiazioni conse~
guenti al disastro di Chernobyl
(URSS), sed. 536.

2~00567 ~ RIVA Massimo, PASQUINO, MILANI

Eliseo, ONGARO BASAGLIA, Russo, AL~

BERTI, PINTUS. ~ Sulla veridicità delle

notizie stampa circa il ruolo svolto dal
Governo italiano nei negoziati segreti
intercorsi fra gli Stati Uniti e la Libia
nell'inverno 1985~1986, sed. 538.

2~00568 ~ PIERALLI, FELICETTI, BONAZZI,

BAIARDI, CONSOLI, VITALE, MARGHERI,

PETRARA, POLLIDORO, URBANI. ~ Per
l'adozione di provvedimenti volti a mo~
ralizzare il mercato del risparmio e
della previdenza privata, condotto da
imprese di assicurazione e da istituti
finanziari pubblici e privati, sed. 538.

2-00569 ~ MITROTTI. ~ Per la reintegrazio~

ne nel posto di lavoro dei dipendenti
della Cemensud messi in cassa integra~
zione, sed. 538.

2~00570 ~ GUSSO. ~ Sulle opere realizzate

e da realizzare per la sistemazione dei
bacini idrografici della Toscana, del
Veneto, del Friuli~Venezia Giulia e del
Trentino~Alto Adige, e sulle responsabi~
lità in merito alla mancata realizzazio~
ne dei piani di bacino idrografico di
alcuni fiumi delle summenzionate re~
gioni, sed. 540.

2~00571 ~ PECCHIOLI, RICCI, URBANI, RUFFI~

NO. ~ Per la copertura dell' organico

dei magistrati e del personale giudizia~
rio in servizio presso gli uffici giudizia~
ri di Savona, sed. 542.

2-00572 ~ BATTELLO, DI CORATO, BOLDRINI,

PETRARA, MARTORELLI, IANNONE, CONSO~

LI, CANETTI, GUARASCIO, GIURA LONGO.

~ Per l'assunzione di un'iniziativa le~
gislativa che preveda la concessione
della riabilitazione de iure per coloro
che, condannati per il reato di diser~
zione consumato tra 1'8 settembre 1943
ed il 9 maggio 1945, si trovino nella
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condizione di essere amnistia ti, sed.
542.

Per lo svolgimento:

sed. 549: De Giuseppe, presidente; Di
Corato '(PCI).

2-00573 ~ BISSO, URBANI. ~ Per un interve~

no volto ad evitare, da parte della So~
cietà Contenitori del porto di Genova,
il mancato utilizzo dei tecnici della
Compagnia unica dei lavoratori merci
varie, sed. 544.

2-00574 ~ PECCHIOLI, PIERALLI, CANNATA,

MAFFIOLETTI, MORANDI, NESPOLO, POLLA-

STRELLI, GIOINO, FELICETTI, VISCONTI,

IANNONE, CALICE, GUARASCIO, CROCETTA,

BIRARDI, VALENZA, CONSOLI, SALVATO. ~

Sui danni provocati dai recenti nubi~
fragi nelle regioni meridionali e sulle
misure che si intendono assumere per
il sollecito ripristino delle opere e delle
attività produttive danneggiate, sed.
544.

2-00575 . GARIBALDI. ~ Per una revIsIone

del decreto del Ministero dell' industria
e di grazia e giustizia relativo al tipo
di prestazioni richieste ai chimici nel~
l'ambito della chimica clinica e per
una riformulazione delle competenze
specifiche del Ministero della pubblica
istruzione, sed. 544.

2-00576 ~ MILANI Eliseo. ~ Per una rela~

zione al Parlamento in merito agli
orientamenti del Governo italiano nella
politica mediorientale, sugli accordi di
cooperazione stretti nel settore delle
forze armate, della produzione di ma~
teriale bellico e dei servizi di sicurez~
za, e sulle autonome iniziative assunte
in tale settore da alcuni Dicasteri, con
particolare riferimento ai Ministeri del~
la difesa e dell'interno, sed. 546.

2-00577 ~ MASCAGNI, MAFFIOLETTI, PASQUINI,

GHERBEZ. ~ Per un sollecito intervento

volto a dare soluzione alla questione
altoatesina, anche in relazione all' ordi~
gno fatto esplodere a Merano (Bolzano)
nella notte tra il 30 ed il 31 dicembre
1986, sed. 546.

2-00578 ~ D' AMELIO. ~ Sull' opportunità di

prorogare il termine per 1'installazione
dei registratori di cassa da parte dei
piccoli esercenti attività commerciali e
artigianali e per un intervento volto a
consentire a dette categorie di rilascia~
re ricevuta manuale per ogni corri.
spondente operazione di cassa, sed.
550.

2-00579 ~ MARCHIO, RASTRELLI, BIGLIA, Co-

STANZO, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA,

FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA

RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO,

PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, SIGNORELLI.

Sull' opportunità che il Presidente
del Consiglio riferisca al Senato sulle
attuali condizioni della maggioranza
governativa sed. 551.

2-00580 . LIBERTINI, NESPOLO. ~ Sul pare.

re del governo in ordine al rispetto del
vincolo posto sullo stadio comunale di
Torino dalla sovrintendenza e dal Mi~
nistero per i beni culturali, sed. 552.

2-00581 ~ LIBERTINI, NESPOLO, POLLlDORO.

~ Per 1'elettrificazione della linea fer~

roviaria Casale Monferrato (Alessan~
dria)~Vercelli, sed. 552.

2-00582 ~ LIBERTINI, NESPOLO, POLLlDORO,

LOTTI Maurizio. ~ Per 1'adozione di

provvedimenti volti al definitivo risa~
namento ambientaI e dell' area di Casale
Monferrato (Alessandria), alla costru~
zione di un nuovo acquedotto e ad evi~
tare ulteriori inquinamenti, anche a se~
guito dell'inadeguatezza degli interven~
ti finora effettuati, sed. 552.

2-00583 ~ PECCHIOLI, BISSO, RICCI, CANETTI.

~ Sulle valutazioni del Governo in or~
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dine al commissariamento della Com~
pagnia dei lavoratori portuali di Geno~
va e sulle iniziative allo studio per ri~
sol vere la vertenza in atto, sed. 555.

Ritiro, sed. 558.

2-00584 ~ MILANI Eliseo, LOPRIENO, CAVAZ~

ZUTI, LA VALLE, Russo, PINGITORE, PA~

SQVINO, ULIANICH. ~ Per una relazione

al Parlamento in merito al progetto
SDI alla luce del memorandum d'intesa
del 19 settembre 1986, per un impegno
a non assumere alcuna decisione in
materia senza previa autorizzazione
delle Camere, per il rispetto del tratta~
to ABM, per la valorizzazione del trat~
tato internazionale relativo al divieto
degli esperimenti nucleari a fini milita~
ri e sulla necessità di non alterare l' e~
quilibrio Est~Ovest, sed. 556.

2-00585 ~ ULIANICH, V ALITUTTI, JERVOLINO

Russo, JANNELLI, TEDESCO TATÒ, LA

VALLE, GOZZINI, COVI, SALVATO, FOSSON,

MITTERDORFER. ~ Sul giudizio del Go~
verno in merito alla richiesta degli uf~
fici giudiziari minorili di Napoli di in~
seri re sezioni detentive di riformatorio
giudiziario e di semilibertà nell'istituto
Filangeri, in contrasto con il progetto
ministeri aie relativo ad una utilizzazio~
ne dell'istituto stesso per attività diver~
se da quella carceraria e finalizzate
alla risocializzazione dei minori, sed.
556.

Per lo svolgimento:

sed. 546: De Giuseppe, presidente;
Ulianich (Sin. Ind.).

2-00586 ~ VELLA, V ASSALLI. ~ Sulle inizia~
tive che si intendono assumere al fine
di garantire la prosecuzione degli in~
terventi di cooperazione straordinaria
in atto nelle aree ad alto rischio mili~
tare e nei paesi ove hanno luogo le
violazioni dei diritti umani, anche in
relazione al problema della sicurezza

dei lavoratori italiani e dei lavoratori
locali impiegati in attività di coopera~
zione italiana ordinaria e straordinaria,
sed. 558.

2-00587 ~ PECCHIOLI, BISSO, RICCI, LIBERTI~

NI, CANETTI, URBANI, GIACCHÈ, LOTTI

Maurizio. ~ Sul giudizio del Governo
in ordine al commissariamento della
Compagnia dei lavoratori portuali di
Genova e per un intervento volto a ri~
sol vere la vertenza in atto, sed. 558.

2-00588 ~ COLELLA. ~ Sui criteri in base ai

quali si procede all'inquadramento dei
funzionari dell' amministrazione finan~
ziaria nei ruoli degli ispettori tributari,
anche in relazione alla ventilata pro~
mozione di un funzionario scarsamente
preparato e prossimo alla pensione,
sed. 561.

2-00589 ~ GARIBALDI. Sulla veridicità

della notizia secondo la quale la pen~
sione di inabilità sarebbe corrisposta
in alcune province insieme alla pensio~
ne sociale, e sull' opportunità di un
riordino della normativa esistente in
materia, sed. 561.

2-00590 ~ LIBERTINI, BISSO, RICCI. ~ Sui

motivi per i quali il «Consorzio auto~
nomo del porto di Genova» ha inter~
rotto una trattativa con l'Ente Ferrovie
dello Stato diretta a garantire il tra~
sporto dei contenitori dal porto di Ge~
nova verso l'entroterra italiano ed eu~
ropeo attraverso il mezzo ferroviario,
sed. 567.

2-00591 ~ GARIBALDI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire l' ade~
guamento del trattamento economico
del personale militare in servizio effet~
tivo, sed. 567.

2-00592 ~ LIBERTINI, LOTTI Maurizio.

Sulle dichiarazioni rese al settimanale
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«L'Espresso» dal sindaco di Milano Pil~
litteri a proposito del destino della sta~
zione centrale, sed. 567.

2-00593 ~ GARIBALDI. Sulla mancata

adozione di misure necessarie a com~
battere il diffondersi dell' epidemia di
afta epizotica, sed. 571.

2-00594 ~ CONSOLI, MARGHERI, URBANI, FE~

LICETTI, SALVATO, IMBRIACO, PASQUINI,

GIANOTTI, GIUSTINELLI, CANNATA. ~ Per

un chiarimento degli intendimenti del
Governo in merito al settore siderurgi~
co in relazione alla notizia secondo la
quale la presidenza dell'IRI sarebbe in~
tenzionata a collocare un gruppo di
esperti al vertice della FINSIDER per
affrontare 1'emergenza del settore stes~
so, sed. 578.

2~00595 ~ BATTELLO. ~ Sulle cause del1'in~

fortunio occorso a due militari di leva
nella caserma di Gradisca d'Isonzo
(Gorizia), sed. 585.





INTERROGAZIONI ORALI ~'~

3-00001 ~ D'AMELIO, SCARDACCIONE, LAPEN~

TA, BERNASSOLA, CAROLLO, MURMURA,

FALLUCCHI, FERRARA Nicola, RIGGIO,

SANTALCO, CAVALIERE, CERAMI, COCO. ~

Per l'adozione di provvedimenti a favo~
re delle aziende agricole della Basilica~
ta, Puglia, Calabria e Sicilia colpite
dalla siccità, sed.2.

3-00002 ~ MARTORELLI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a riportare al cor~
rettò funzionamento l'ospedale civile
dell'Annunziata di Cosenza, sed.2.

3-00003 ~ SELLITTI, TROTTA. ~ Sulla veridi~

cità della notizia secondo cui un consi~
gliere comunale di Salerno, espulso dal
PSI, è a capo di un' organizzazione che
gestisce cooperative edilizie, sed. 3.

Ritiro, sed. 5.

3~00004 ~ SELLITTI. ~ Per un intervento

volto ad evitare, da parte della CEE, la
modifica del Regolamento di intervento
a favore dell'industria di trasformazio~
ne del pomodoro, sed.3.

Trasf. interr. scritta 4~00042, sed. 5.

3~00005 ~ LIBERTINI, MORANDI, BISSO, SAL~

VATO, BATTELLO, MONTALBANO, CASCIA,

IMBRIACO. ~ Sulla mancata partecipa~

zione della «FincantierÌ» alle gare in~
ternazionali indette dall' Algeria per la
costruzione di sei navi, sed.3.

Svolgimento:

sed. 43: Giacometti, sottosegretario di
Stato per le partecipazioni statali; Liber~
tini (PCI).

3~00006 ~ VALORI, GROSSI, RASIMELLI, GIU~

STINELLI. ~ Per il restauro del bronzo
romano denominato «Colosso d' Ame~
lia» (Temi), sed. 3.

Svolgimento:

sed. 129: Galasso, sottosegretario di
Stato per i beni culturali e ambientali;
Grossi (PCI).

3~00007 ~ BISAGLIA, MANCINO, ACCILI, FRA~

CASSI, JERVOLINO Russo, PACINI, VENTU~

RI, CAROLLO, COCO, CURELLA, DAMAGIO,

GENOVESE, RIGGIO, SANTALCO, LAPENTA.

~ Sull' assassinio del giudice Chinnici

e della sua scorta, sed.3.

3-00008 ~ MARTORELLI, FLAMIGNI. ~ Per la
corretta applicazione della recente leg~
ge antimafia, al fine di consentire la
prosecuzione e l'ultimazione delle ope~
re pubbliche di trasferimento degli abi~
tati e consolidamento idrogeologico in
atto nei comuni di Fabrizia, Nardodi~
pace e Cardinale (Catanzaro), sed.3.

Svolgimento:

sed. 43: Corder, sottosegretario di Sta~
to per l'interno; Martorelli (PCI).

*
Il numero che segue le sintesi delle interrogazIOni si rifensce alla seduta nella quale il documento è stato
presentato.
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3~00009 ~ Pozzo. ~ Sulle notizie pubblica~
te da un settimanale in merito a traffi~
ci di armi destinate ad un paese del~
l'Est aderente al «Patto di Varsavia»,
sed.3.

3~0001O ~ Pozzo. ~ Sulla gestione cliente~

lare esercitata, a vantaggio dei partiti
di Governo e dei relativi loro organi di
stampa, da parte del monopolio pub~
blicitario rappresentato dalla «SIPRA»,
sed.3.

3~00011 ~ POZZO. ~ Sui provvedimenti che

si intendono adottare in favore degli
allevatori di suini piemontesi a seguito
dell' insorgere della peste suina africa~
na, sed.3.

Svolgimento:

sed. 69: Cavigliasso, sottosegretario di
Stato per la sanità; Pozzo (MSI~DN).

3-00012 ~ POZZO. ~ Per la presentazione al

Parlamento, da parte del Governo, di
una documentazione approfondita circa
la sollevazione popolare in atto a Ka~
buI (Afghanistan) contro le truppe del~
l'armata sovietica, sed.3.

3-00013 ~ POZZO. ~ Sugli apprezzamenti

espressi dalla giornalista Carla Mosca,
inviata dal «GR~1» della «RAI~TV», in
occasione del procedimento giudiziario
in corso a Torino contro i brigatisti
rossi imputati dell'assassinio del magi~
strato Coco, sed.3.

Trasf. interr. scritta 4~00620, sed. 68.

3-00014 ~ SAPORITO. ~ Sui decessi avvenu~

ti a Roma per «iperpiressia», sed.3.

3~00015 ~ RUFFINO. ~ Sul disservizio de~

nunciato nell'articolo apparso su "«Il
Giornale», in data 24 luglio 1983, inti~

tolato «Storia di una telefonata in que~
stura», sed. 3.

Svolgimento:

sed. 43: Corder, sottosegretario di Sta~
to per l'interno; Ruffino (DC).

3-00016 ~ FABBRI, SCEVAROLLI, DELLA

BRIOTTA, BOZZELLO VEROLE. ~ Sui pas~
si compiuti dal Ministro degli affari
esteri a seguito del divieto di ingresso
in Cile imposto alla delegazione di par~
lamentari europei, già allontanati dalle
autorità argentine per impedire la loro
partecipazione a manifestazioni sui
«desaparecidos», sed.3.

3-00017 ~ CHIAROMONTE, BUFALINI, PIERALLI,

VECCHIETTI, VALORI, PASQUINI, MAFFIO~

LETTI, MORANDI. ~ Sulle iniziative che

il Governo italiano intende promuovere
in relazione a quanto avvenuto il 5
agosto 1983 all' aeroporto di Santiago
del Cile, dove due parlamentari euro~
pei italiani si sono visti impedire l'ac~
cesso in territorio cileno, sed.3.

3-00018 ~ MITROTTI. ~ Sugli interventi in

programma per garantire una ricostru~
zione delle zone terremotate del Meri~
dione e il recupero dei connotati stori~
ci ed ambientali, sed.3.

Deferita alla Com. speciale per l'esame
del disegno di legge n.420, sed. 57.

3~00019 ~ MITROTTI. ~ Per l'applicazione a

tutti i contratti di locazione stipulati
prima del 1973 delle esenzioni fiscali
previste dalle leggi antecedenti la legge
n.268 del 1973, sed. 3.

3~00020 ~ MITROTTI. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare, in sede di
rinnovi contrattuali, per il riconosci~
mento della professionalità, ai geometri
e periti del parastato e del pubblico
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impiego appartenenti alla II qualifica
professionale, sed. 3.

Trasf. interr. scritta 4~00827, sed. 108.

3~0002t ~ MITROTTI. ~ Per una chiara in~

terpretazione dell' articolo 7 della legge
7 agosto 1982, n.526 al fine di evitare
l'esclusione di tutti gli appartenenti a
corpi militarizzati dalle prestazioni for~
nite dal servizio sanitario nazionale,
sed. 3.

3~00022 ~ MITROTTI. ~ Sulle conseguenze

derivanti dall'attuazione del decreto
del Ministero della sanità, che attribui~
sce agli assessori regionali della sanità
il potere di inserire negli ospedali,
come assistenti, anche medici privi di
competenza specifica nei settori ai qua~
li verranno adibiti, sed. 3.

Svolgimento:

sed. 255: Maravalle, sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione, Mitrotti
(MSI~DN).

3-00023 ~ MITROTTI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti a favore del settore del~
la pesca, sed. 3.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~
00278.

3-00024 ~ MITROTTI. ~ Per la sepoltura dei

reali d'Italia nel Pantheon, sed. 3.

3-00025 ~ MITROTTI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a risolvere la ver~
tenza dei segretari giudiziari in servi~
zio presso il Palazzo di giustizia di Mi~
lano, i quali protestano per la gestione
dei trasferimenti al Sud, sed. 3.

Trasf. interr. scritta 4~00124, sed.9.

3-00026 ~ MITROTTI. ~ Sulla denuncia ano~

nima, pubblicata sul periodico «Meri~
diano Sud» il 15 gennaio 1981, concer~
nente illeciti commessi nell' effettuazio~
ne di controlli preventivi volti ad ac~
certare lo stato di salute dei lavoratori
dell' azienda «Ceramiche Tognani}},
sed.3.

Svolgimento:

sed. 98: Cavigliasso, sottosegretario di
Stato per la sanità; Mitrotti (MSI~DN).

3-00027 ~ Pozzo. ~ Sulla dinamica degli

incidenti verificati si davanti alla base
missilistica di Corni so (Ragusa), sed. 3.

Trasf. interr. scritta 4~00621, sed. 68.

3-00028 ~ GIANOTTI, VITALE. ~ Sulla dina~

mica degli incidenti verificati si davanti
alla base missilistica di Corni so (Ragu~
sa) l' 8 agosto 1983 per l' allontanamen~
to del questore di Ragusa, Borgese, dal
suo incarico, sed. 3.

Esaurimento a seguito delle comunica~
zioni del Governo e della conseguente
discussione, sed. 104.

3-00029 ~ MURMURA, FIMOGNARI, MASCARO.

~ Sui provvedimenti urgenti che si in~

tendono adottare per risanare i danni
provocati dagli incendi nei comuni del~
la fascia jonica delle province di Ca~
tanzaro e Reggio Calabria, sed. 5.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~
00016.

3-00030 ~ FRASCA. ~ Sulle misure che si

intendono adottare per riparare i danni
causati dagli incendi verificatisi dal 29
al 31 luglio 1983 nella zona jonica del~
le province di Reggio Calabria e di Ca~
tanzaro, sed. 5.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~
00016.
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3-00031 ~ PROCACCI, PASQUINI, PIERALLI. ~

Per un intervento presso il Governo
maltese al fine di una sollecita conclu~
sione della sessione madrilena della
«Conferenza per la sicurezza e la coo~
perazione in Europa», sed. 5.

Deferita 3a Comm. perm., sed. 6.

3-00032 ~ DE CINQUE. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare per risolvere
il problema dell' approvvigionamento
idrico dei centri del litorale abruzzese,
sed. 5.

Deferita 8a Comm. perm., sed. 6.

3-00033 ~ PETRARA. ~ Per il sollecito inse~
rimento nel programma stralcio del
piano decennale per la viabilità dei la~
vori di ampliamento della statale n. 96,
«Barese», sed. 5.

Per lo svolgimento:

sed. 246: Petrara (PCI); Della Briotta,
presidente.

3-00034 ~ RANALLI, POLLASTRELLI, MARGHE~

RI. ~ Sulle misure di sicurezza antifor~

tunistiche adottate nella costruenda
centrale elettronucleare di Montalto di
Castro (Viterbo), sed. 5.

Svolgimento:

sed. 98: Cavigliasso, sottosegretario di
Stato per la sanità; Ranalli (PCI).

3-00035 ~ RANALLI. ~ Sui provvedimenti

che si sarebbero dovuti prendere di
fronte ai numerosi casi di iperternia
verificatisi a Roma durante la seconda
metà di luglio 1983, sed. 5.

Trasf. interr. scritta 4~00099, sed.7.

3-00036 ~ STEFANI, PIERALLI, MORANDI, BOL~

DRINI, TEDESCO TATÒ, FANTI, PASQUINI,

FLAMIGNI, MIANA, ANDRIANI. ~ Sulla

meccanica dell' attentato all' espresso
715 Milano~Palermo, avvenuto nella
notte del 9 agosto 1983 nel tratto Ver~
nio~Vaiano (Firenze), e sulle indagini
svolte in merito, sed. 5.

3-00037 ~ LA VALLE, MILANI Eliseo. ~ Sul~

le ragioni del comportamento violento
delle forze di polizia contro la manife~
stazione pacifica che si svolgeva l' 8
agosto 1983 davanti alla base missili~
stica di Comiso (Ragusa), sed. 5.

Esaurimento a seguito delle comunica~
zioni del Governo e della conseguente
discussione, sed. 104.

3-00038 ~ POZZO, FINESTRA. ~ Sul pensiero

del Governo in merito al futuro del
contingente italiano in Libano, sed. 5.

Esaurimento a seguito di comunicazio~
ni del Governo e della conseguente di~
scussione, svoltesi presso le Commissio~
ni riunite 3a e 4a, sed. 7.

3-00039 ~ CALICE. Per l'adozione di
provvedimenti volti ad agevolare il tra~
sporto ferroviario dei prodotti agricoli
meridionali, sed. 5.

Svolgimento:

sed. 129: Santonastaso, sottosegretario
di Stato per i trasporti; Calice (PCI).

3-00040 ~ PINTO Michele. ~ Sulla dichiara~

zione resa dal giudice istruttore presso
il tribunale di Firenze, dottor Rosario
Minna, secondo cui l'arresto dell' asses~
sore comunale socialista Roberto Falu~
gi è stato rinviato per non influenzare
le elezioni politiche, sed. 5.

Trasf. interr. scritta 4~00622, sed. 68.
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3-00041 ~ VALORI, BUFALINI, PASQUINI, PIE~

RALLI, VECCHIETTI. ~ Per una soluzione

politica del problema del Libano,
sed.5.

Trasf. in interpellanza 2~00038, sed. 6.

3~00042 ~ ANDERLINI, ENRIQUES AGNOLETTI.

~ Sull' opportunità di sostituire il que~
store di Ragusa a seguito degli inci~
denti verificatisi davanti alla base mis~
silistica di Comiso (Ragusa), sed. 5.

Esaurimento a seguito delle comunica~
zioni del Governo e della conseguente
discussione, sed. 104.

3~00043 ~ MURMURA, PAVAN. ~ Per 1'aper~

tura delle trattative ufficiali per il pri~
mo contratto nazionale di lavoro per il
personale della polizia di Stato, sed. 6.

3~00044 ~ SAPORITO. ~ Per una relazione

in Parlamento in merito alla situazione
in cui versa 1'aeroporto di Fiumicino
(Roma), sed. 6.

3~00045 ~ D'AMELIO.

dei posti sanitari
USL, sed. 6.

Per la copertura
vacanti presso le

3-00046 ~ D' AMELIO. ~ Sui provvedimenti

per risolvere la crisi degli stabilimenti
delle partecipazioni statali di Ferrandi~
na, Pisticci (Matera), Tito (Potenza).

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00095.

3-00047 ~ FANTI. ~ Sulle disposizioni date

all' Ambasciata italiana in Cile affin~
chè all'arrivo di due parlamentari ita~
liani, all' aeroporto di Santiago, il 4
agosto 1983, non fosse presente alcun
diplomatico della stessa ambasciata,
sed. 6.

3-00048 ~ PASQUINI, PROCACCI, PIERALLI,

FANTI, MILANI Armelino. ~ Per la con~
danna da parte del Governo italiano
della repressione in atto in Cile, sed. 6.

Deferita Y Comm. perm., sed. 6.

3-00049 ~ BATTELLO, GHERBEZ. ~ Per 1'ado~
zione di provvedimenti in favore del
Friuli~Venezia Giulia, in particolare
1'attuazione degli accordi di Osimo, il
progetto integrato «Europa~Friuli~Trie~
ste», il rilancio dei porti e degli im~
pianti cantieristici di Trieste e Monfal~
cone, il risanamento del gruppo «Za~
nussi», la riforma delle entrate ordina~
rie regionali, la tutela delle minoranze,
la riduzione delle servitù militari e la
ricostruzione delle zone terremotate,
sed. 6.

3~00050 ~ DELLA BRIOTTA, FABBRI, SCEVA~

ROLLI, DE MARTINO, VELLA. ~ Per la
condanna da parte del Governo italia~
no del regime di Pinochet in Cile,
sed.6.

3-00051 ~ COLOMBO Vittorino (V.). ~ Per il
tempestivo completamento dei lavori di
raddoppio della linea ferroviaria Vero~
na~Bologna, sed. 6.

Svolgimento:

sed. 52: Colombo Vittorino (V) (DC);
Santonastaso, sottosegretario di Stato
per i trasporti.

3-00052 ~ BOLDRINI, FERRARA Maurizio,

GIACCHÈ, MORANDI. ~ Sui risultati a

cui è pervenuta la Commissione di stu~
dio nominata nel 1981 per la determi~
nazione dei profili professionali e per
l'individuazione delle funzioni specifi~
che del personale operaio degli stabili~
menti militari, sed. 7.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 20.
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3~00053 ~ BOLDRINI, PECCHIOLI, FERRARA

Maurizio, GIACCHÈ, MORANDI. Sul~
l'interpretazione restrittiva data alla
legge 8 agosto 1980, n. 434 dalla dire~
zione generale ufficiali esercito nella
circolare 9 luglio 1982 avente per og~
getto «promozione a titolo onorifico»,
sed. 7.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 20.

3-00054 ~ PIERALLI, PASQUINI, VALORI.

Sul ruolo della forza multinazionale e
sulla partecipazione ad essa dei reparti
dell' esercito italiano anche in relazione
alla mutata situazione politica e mili~
tare nel Libano, sed. 7.

Esaurimento a seguito di comunicazio~
ni del Governo e della conseguente di~
scussione, svoltesi presso le Commissio~
ni riunite 3a e 4a, sed. 7.

3~00055 ~ ROMUALDI. ~ Sulla presenza del~

la Forza di pace in Libano in relazione
alla mutata situazione politica e mili~
tare del Libano, sed. 7.

Esaurimento a seguito di comunicazio~
ni del Governo e della conseguente di~
scussione, svoltesi presso le Commissio~
ni riunite 3a e 4a, sed. 7.

3~00056 ~ FLAMIGNI, MARTORELLI. Sul~

l'attentato mafioso compiuto il 9 ago~
sto 1983 contro l'abitazione del profes~
sor Vito Facciolo sindaco di Sant'Ono~
frio (Catanzaro), sed. 7.

3~00057 ~ FLAMIGNI. ~ Sulla sparatoria av~

venuta nel carcere di S. Maria Capua
Vetere (Napoli) il 26 agosto 1983,
sed.7.

3~00058 ~ MURMURA. ~ Per il potenziamen~
to delle forze di polizia operanti nel
circondario di Vibo Valentia (Catanza~
ro) a seguito dell'aumentare della cri~
minalità, sed. 7.

Svolgimento congiunto con l'interroga~
zione 3~00059:

sed. 43: Corder, sottosegretario di Sta~
to per l'interno; Murmura (DC).

3-00059 ~ MURMURA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti contro il dilagare della
criminalità nelle province di Reggio
Calabria, di Cosenza e nel circondario
di Vibo Valentia, con particolare riferi~
mento agli attentati dinamitardi contro
il sindaco del comune di Sant'Onofrio
(Catanzaro), sed. 7.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~
00058.

3-00060 ~ GARIBALDI. ~ Per la predisposi~

zione da parte del Ministro della sani~
tà dei provvedimenti necessari per l'in~
dividuazione e la collocazione nei ruoli
nominativi regionali del personale del
servizio sanitario, delle figure di opera~
tori non previste dal D.P.R. 1979
n.761, sed. 7.

Per lo svolgimento:

sed. 130: Garibaldi (PSI); De Giusep~
pe, presidente.

Svolgimento:

sed. 138: Romei, sottosegretario di
Stato per la sanità; Garibaldi (PSI).

3~00061 ~ ANDERLlNI. ~ Provvedimenti a

favore dei comuni dell'Umbria e della
Sabina danneggiati dalla grandi nata
del 29 agosto 1983, sed. 7.

Trasf. interr. scritta 4~00401, sed. 43.

3-00062 ~ CHIAROMONTE, IMBRIACO, TEDESCO

TATÒ, LIBERTINI, BISSO, CALì, GIOINO,

LOTTI, SALVATO, VALENZA, VISCONTI. ~

Per l'adozione di provvedimenti a favo~
re della città di Pozzuoli e della zona
flegrea colpite da bradisismo, e per la
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tutela dell'incolumità fisica degli abi~
tanti, sed. 7.

Svolgimento,
00016.

i
vedi interpellanza 2~

3-00063 ~ D' AMELIO. ~ Sul mancato rispet~

to dell' accordo contrattuale 1982~ 1984
concernente i dipendenti statali nella
parte relativa all' erogazione di un ac~
conto sui miglioramenti economici en~
tro il settembre 1983, sed. 7.

3-00064 ~ LA VALLE. ~ Sulla politica con~

traddittoria perseguita dagli «USA» nei
confronti del Libano e per ricondurre
la questione del Libano e del Medio
Oriente sotto la competenza e la re~
sponsabilità dell'ONU, sed. 7.

Esaurimento a seguito di comunicazio-
ni del Governo e della conseguente di~
scussione, svoltesi presso le Commissio~
ni riunite 3a e 4a, sed. 7.

3-00065 ~ LA VALLE. ~ Per evitare che

l'abbattimento dell' aereo di linea Sud~
coreano da parte dell'URSS complichi
ulteriormente i già difficili squilibri in~
ternazionali e si risolva in una corsa al
disarmo, sed. 7.

Esaurimento a seguito delle comunica~
zioni del Governo e della conseguente
discussione, svoltesi presso le Commis~
sioni riunite 3a e 4a, sed. 7.

3-00066 ~ FLAMIGNI, TEDESCO TATÒ. ~ Per

il potenziamento dell'organico ed il mi~
glioramento delle condizioni di lavoro'
degli agenti di custodia in servizio
presso il carcere dell'Ucciardone di Pa~
lermo, sed. 7.

Trasf. interr. scritta 4~01879, sed. 304.

3-00067 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle motiva~

zioni contenute nella risposta alla do~

manda di obiezione di coscienza pre~
sentata da Claudio Fontana di Milano,
sed. 7.

Deferita 4a Comm. perm., sed. 7.

3-00068 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulla dichiara~

zione del Ministro della difesa presso
le commissioni riunite esteri e difesa
della Camera circa la possibilità per i
giovani di leva che non volessero par~
tecipare al contingente italiano in Li~
bano di avvalersi delle norme sull' obie~
zione di coscienza, sed. 7.

Deferita 4a Comm. perm., sed. 7.

Rimessa all' Assemblea, sed. 46.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00023.

3-00069 ~ GIANOTTI, LIBERTINI. Per il
sollecito completamento dei lavori di
ricostruzione della superstrada di colle~
gamento tra il traforo del Frejus e
l'autostrada tangenziale di Torino, per
la realizzazione della circonvallazione
di Avigliana e l'attivazione dell'auto~
porto di Susa (Torino), sed. 7.

Svolgimento:

sed. 163: Gianotti (PCI); Tassone, sot~
tosegretario di Stato per i lavori pub~
blici.

3-00070 ~ SAPORITO. ~ Per tranquillizzare i

pubblici dipendenti circa i nuovi trat~
tamenti pensionistici in relazione al
gran numero di domande di prepensio~
namento presentate dagli stessi, sed. 7.

3-00071 ~ PAGANI Antonino. ~ Per la pub~

blicizzazione delle «ferrovie Sud~Est» e
per il potenziamento delle strutture
ferroviarie in Puglia, con particolare ri~
ferimento alla città di Leece, sed. 7.

Trasf. interr. scritta 4~00388, sed. 42.
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3-00072 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI, CAVAZZU~

TI, RIVA Massimo, CANNATA, VITALE,

PINTUS. ~ Sullo stato di attuazione

della legge 23 marzo 1983, n. 77, con~
cernente la disciplina dei fondi comuni
di investimento mobiliari, sed. 7.

Deferita 6a Comm. perm., sed. 7.

3-00073 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE.

Sugli accertamenti eseguiti dalla
Guardia di finanza sulle operazioni di
trasferimento di depositi eseguiti da
istituti di credito siciliani immediata~
mente prima che iniziassero le indagini
sui grandi depositi in applicazione del~
la legge 13 settembre 1982, n. 646,
sed.7.

3-00074 ~ MURMURA. ~ Sulla ventilata ubi~

cazione a Gioia Tauro (Reggio Cala~
bria) della centrale a carbone, sed. 7.

3-00075 ~ CONDORELLI, D'ONOFRIO, PATRIAR~

CA. ~ Sui provvedimenti adottati per

fronteggiare il fenomeno del bradisi~
smo in atto a Pozzuoli e nella zona fle~
grea, sed. 7.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~
00016.

3-00076 ~ SELLITTI, DE MARTINO, SCEVAROL~

LI, V ASSALLI, CIMINO, FINOCCHIARO, MA~

RINUCCI MARIANI, SPANO Ottavio, DE CA~

TALDO, BUFFONI, TROTTA, GRECO. ~ Per

l'adozione di provvedimenti a favore
delle popolazioni della zona flegrea e
della città di Pozzuoli colpite da bradi~
sismo, sed. 7.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~
00016.

3-00077 ~ GUALTIERI, CARTIA, COVI, FERRARA

SALUTE, ROSSI, VENANZETTI. ~ Sulle
iniziative assunte per garantire al pae~
se un «servizio nazionale di protezione
civile» capace di prevenire e fronteg~

giare le possibili evenienze calamitose,
sed.7.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00016.

3-00078 ~ PINTUS. ~ Sul diverso e più fa~

vorevole trattamento di previdenza e
quiescenza goduto dai dipendenti delle
camere di commercio, sed. 7.

Svolgimento:

sed. 98: Sanese, sottosegretario di Sta~
to per l'industria, il commercio e l'arti~
gianato; Pintus (Sin. Ind.).

3-00079 ~ SPANO Ottavio. ~ Per l'adozione

di provvedimenti previsti per le zone
colpite da pubbliche calamità a favore
dei territori dell' Alta Gallura (Sassari)
danneggiati dall'incendio divampato
dal 23 luglio allo agosto 1983, sed. 7.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~
00016.

3-00080 ~ GARIBALDI, TROTTA, PANIGAZZI. ~

Sull'opportunità di far designare dal
commissario di Governo il membro del
collegio dei revisori dei conti di perti~
nenza della regione, con riferimento
alle USL della Lombardia e in partico~
lare alla USL 77 di Pavia, sed. 8.

Svolgimento:

sed. 98: Cavigliasso, sottosegretario di
Stato per la sanità; Garibaldi (PSI).

3-00081 ~ ANDERLINI. ~ Sul comportamen~

to delle forze di polizia a Comiso (Ra~
gusa) durante una manifestazione di
pacifisti, sed. 8.

Esaurimento a seguito delle comunica~
zioni del Governo e della conseguente
discussione, sed. 104.

3-00082 ~ CALICE, MARGHERI, VITALE.

Sull' inchiesta della Guardia di finanza
in merito all'affare Gepi~Montepelmo e
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sulla eventuale attribuzione di poteri ai
consiglieri Guidi e Di Giovanni com~
parsi negli elenchi della loggia P2,
sed. 8.

3-00083 ~ CALICE. ~ Per la salvaguardia

della costa tirrenica tra Policastro (Sa~
lemo) e Praia (Cosenza) minacciata
dall' inquinamento e dall' espansione
edilizia, sed. 8.

3-00084 ~ SCLAVI. ~ Sull'attuazione delle
diretti ve CEE in merito alle nuove mi~
sure in volume per gli imballaggi pre~
confezionati di alcuni liquidi, sed. 8.

3-00085 ~ RUFFINO, GALLO. ~ Per il rad~
doppio dell'Autostrada Savona~Torino,
specie nel tratto Carcare (Savona) Ceva
(Cuneo), sed. 8.

Svolgimento:

sed. 246: Tassone, sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici; Ruffino (DC).

3-00086 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI, .GIURA

LONGO, VITALE. ~ Per una proroga del~

l'attuale sistema esattoriale e per sape~
re quali siano gli intendimenti del Go~
verno per la riscossione delle imposte
dirette dal 10 gennaio 1984, sed. 8.

3-00087 ~ PALUMBO. ~ Per la nomina di

nuovi consiglieri di amministrazione
del Banco di Sicilia e per l'adozione
del nuovo statuto del Banco, sed. 8.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 12.

3-00088 ~ MEZZAPESA. ~ Per la reVISIOne

delle norme relative alla liberalizzazio~
ne dell'importazione dai paesi dell'Est
di porcellane e terraglie, al fine di sal~
vaguardare !'industria italiana minac~

ciata dalla concorrenza straniera,
sed.8.

Svolgimento congiunto con l'interroga~
zione 3~00322:

sed. 423: Mazzola, sottosegretario di
Stato per il commercio con l'estero;
Mezzapesa (DC).

3-00089 ~ CASTELLI, BERLANDA, BOMBARDIE~

RI, DI LEMBO, BEORCHIA, MURMURA,

VETTORI, RUFFINO, COLOMBO SVEVO,

CAMPUS, FALLUCCHI. ~ Sull'eventualità

che nell' operato di un sostituto procu~
ratore della Repubblica di Bergamo
possa ravvisarsi l'esigenza dell' esercizio
dell'azione penale, sed. 9.

3-00090 ~ COVATTA, FABBRI, CIMINO, DI NI~

COLA, MURATORE. ~ Per !'inserimento

nell' elenco comunitario delle zone agri~
cole svantaggiate, ai sensi della diretti~
va CEE 75/268, del territorio dei comu~
ni di Jolanda di Savoia, Massa Fisca~
glia, Migliarino, Migliaro, Ostellato,
Portomaggiore, Argenta e Cornacchio
(Ferrara), sed. 9.

3-00091 ~ VECCHI, MORANDI, SEGA, LOTTI,

MERIGGI, CARMENO, ANTONIAZZI. ~ Sul~

l'opportunità di elaborare un piano na~
zionale per la ristrutturazione del set~
tore bieticolo~saccarifero, sed. 9.

Svolgimento congiunto con le interro~
gazioni 3~00102, 3~00108, 3~00154, 3~
00190, 3~00193, 3~00197, 3~00199, 3~
00200 sulla crisi del settore bieticolo~
saccarifero:

sed. 41: Tedesco Tatò, presidente; Ca~
scia (PCI); De Cataldo (PSI); Ferrara
Nicola (DC); Fiocchi (PU); Meriggi
(PCI); Panigazzi (PSI); Sega (PCI); Vec~

chi (PCI); Zurlo, sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste.

3-00092 ~ PINTUS. ~ Sulla veridicità delle
notizie stampa in merito ad omissioni
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effettuate dagli uffici finanziari compe~
tenti negli accertamenti relativi alle
evasioni fiscali commesse dalla impre~
sa di costruzione «Rendo», sed. 10.

3~00093 ~ DE CATALDO. ~ Sull'acquisto da

parte dell'ENAM di un immobile ex
«Bastogi» a Milano, e sulla presunta
gestione fuori bilancio di numerose so~
cietà immobiliari, sed. 12.

3~00094 ~ DE CATALDO. ~ Sulle presunte

responsabilità del presidente del Banco
di Santo Spiri to nell' esposizione dell' i~

stituto bancario nella società «Monte~
pelmo» attualmente in fallimento, sed.
12.

3~00095 ~ ROSSANDA, GROSSI, SALVATO, MI.

LANI Eliseo. ~ Sull' attuazione della ri~

forma sanitaria nelle carceri, con parti~
colare riferimento al carcere di S. Vit~
tore a Milano, sed. 12.

Deferita alla 2a Comm. perm., sed. 12.

3-00096 ~ MARINUCCI MARIANI. ~ Sul clima

di intimidazione posto in essere dagli
avversari politici nei confronti dell'at~
tuale giunta comunale di Tornimparte
(L'Aquila), sed. 12.

3~00097 ~ LOTTI, VECCHI. ~ Per l'adozione
di provvedimenti volti a garantire la
regolare corresponsione degli stipendi
al personale della «ferrovia Ferrara~
Suzzara» e per la nomina di un com~
missario governativo per dare certezza
e trasparenza alla gestione economico~
finanziaria della ferrovia e per consen~
time il rilancio, sed. 12.

Svolgimento:

sed. 52: Lotti (PCI); Santonastaso,
sottosegretario di Stato per i trasporti.

3~00098 ~ MILANI Eliseo, FIORI, NAPOLEONI,

ANDERLINI. ~ Per una corretta inter~

pretazione degli articoli della legge sul~
l'equo canone relativi al cosiddetto
meccanismo di «allineamento» dei ca~
noni di locazione per una politica della
casa che favorisca i soggetti meno ab~
bienti, sed. 13.

Svolgimento, vedi mozione n. 1~00003.

3~00099 ~ MURMURA. ~ Sulla veridicità del

fatto che l'INAIL ha acquistato in
Roma un terreno dotato di un com~
plesso immobiliare polifunzionale da
concedere in locazione per l'ubicazione
del «centro nazionale della protezione
civile», sed. 13.

3-00100 ~ GOZZINI, PIERALLI, ENRIQUES

AGNOLETTI, MASCAGNI. ~ Sui provvedi~

menti che si intendono adottare per
impedire la chiusura della scuola di
musica di Fiesole (Firenze), sed. 13.

Svolgimento:

sed. 52: Dal Castello, sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione; Goz~
zini (Sin. Ind.).

3~00101 ~ MARGHERI. ~ Sui motivi in base

ai quali l'IRI ha bloccato l'acquisto
della «AER~Marelli» da parte dell'Ital~
tel, sed. 15.

Svolgimento:

sed. 43: Giacometti, sottosegretario di
Stato per le partecipazioni statali; Mar~
gheri (PCI).

3-00102 ~ SEGA, VECCHI, DE TOFFOL. ~ Per,
una relazione al Parlamento sulla reale
situazione finanziaria del gruppo sacca~
rifero «Montesi» e sui motivi del ritiro
della Banca nazionale del lavoro dal
pool di banche che garantivano il pa~
gamento delle spettanze ai bieticoltori,
sed. 17.

Deferita alla 9a Comm. penn., sed. 17.
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Per lo svolgimento:

sed. 34: Tedesco Tatò, presidente;
Granelli, ministro senza portafoglio per
il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica; Sega
(PCI) .

Rimessa all' Assemblea, sed. 40.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00091.

3-00103 ~ FOSCHI. ~ Sul numero delle pra~

tiche di pensione di guerra non ancora
definite e sulle iniziative che si inten~
dono adottare per accelerarne la con~
elusione, sed. 17.

3-00104 ~ FOSCHI. ~ Sullo stato di attua~

zione della legge n. 217 del 1983, leg~
ge~quadro per il turismo, in particolare
sulla costituzione di organismi preposti
alla programmazione e alla elaborazio~
ne di scelte di politica turistica, sed.
17.

3-00105 ~ PERNA. ~ Sulla veridicità delle

notizie secondo cui, in base alla circo~
lare 3 giugno 1983 del Ministero per la
funzione pubblica, sarebbero stati li~
qui dati, a dipendenti pubblici collocati
a riposo, trattamenti di pensione più
favorevoli di quelli previsti dall' artico~
lo 10 del decreto~legge 29 gennaio 1983
n. 17, sed. 17.

3-00106 ~ MORANDI, LOTTI, GIUSTINELLI. ~

Per la predisposizione di una normati~
va organica in materia di movimento,
trasferimenti, congedi, permessi, recu~
peri e alloggi dei dipendenti delle FF
SS fuori sede e pendolari, sed. 17.

Svolgimento:

sed. 52: Morandi (PCI); Santonastaso,
sottosegretario di Stato per i trasporti.

3-00107 ~ MORANDI, TEDESCO TATÒ, TORRI,

LOTTI. ~ Sull' opportunità di un' inno~

vazione delle norme riguardanti il rila~
scio della patente di guida alle persone
portatrici di handicaps, sed. 17.

Svolgimento:

sed. 52: Morandi (PCI); Santonastaso,
sottosegretario di Stato per i trasporti.

3-00108 ~ PANIGAZZI, MERIGGI, SCLAVI. ~

Per la sollecita presentazione ed appro~
vazione del piano bieticolo~saccarifero,
con particolare riferimento alla soluzio~
ne del problema relativo al pagamento
dei crediti dei bieticoltori, sed. 17.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~
00091.

3-00109 ~ SAPORITO. ~ Per un intervento

volto ad evitare la soppressione della
seconda cattedra di insegnamento di
quartetto al conservatorio di musica di
Milano, sed. 17.

Svolgimento:

sed. 69: Fassino, sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione; Sapori~
to (DC).

3-00110 ~ ANDERLINI. Sull'attuazione

dell'articolo 10 del decreto~legge 29
gennaio 1983, n.17, in materia di pre~
pensionamento, sed. 19.

3-00111 ~ FRASCA. ~ Sui motivi per i quali

la professoressa Maradei Mariangela,
da sette anni insegnante di religione
presso la scuola media «De Nicola» di
Castrovillari (Cosenza), non è stata
chiamata in servizio per l' anno scola~
stico in corso, sed. 19.

Svolgimento:

sed. 101: Maravalle, sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione; Frasca
(PSI).
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3-00112 ~ TORRI, MARGHERI. ~ Per il ri~
spetto da parte dei titolari della «Nuo~
va CIP~ZOO» dell'accordo riguardante
il reinserimento nella nuova società dei
dipendenti della «Liquifarm~CIP~ZOO»,
sed. 19.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed. 52.

3-00113 ~ SCHIETROMA, FRANZA, PAGANI

Maurizio, SCLAVI. ~ Sugli orientamenti

del Governo in merito al riassetto glo~
baIe dei trattamenti di quiescenza e di
fine servizio per tutto il pubblico im~
piego, alla perequazione delle «pensio~
ni d'annata» e all'attuazione dell'arti~
colo 10 del decreto~legge 29 gennaio
1983, n. 17 sul prepensionamento, sed.
19.

3-00114 ~ RIVA Massimo, CAVAZZUTI, Lo~

PRIENO, PINTUS. ~ Sulle conclusioni

pervenute alla Commissione italo~vati~
cana incaricata di condurre accerta~
menti sui rapporti intercorsi tra lo lOR
ed il Banco Ambrosiano di Roberto
Calvi, sed. 19.

Per lo svolgimento:

sed. 47: Enriques Agnoletti, presiden~
te; Riva Massimo (Sin. Ind.);

sed. 54: Cossiga, presidente; Riva
Massimo (Sin. Ind.).

Svolgimento, vedi interpellanza 2~
00102.

3-00115 ~ JERVOLlNO Russo, DE CINQUE,

ACCILI, FRACASSI. ~ Sull' opportunità di

nominare, in sostituzione dell' attuale
commissario della gestione governativa
della «ferrovia sangritana», un funzio~
nario tecnico della- direzione generale
della motorizzazione civile, sed. 19.

Svolgimento:

sed. 138: Jervolino Russo (DC), San~
tonastaso, sottosegretario di Stato per i
trasporti.

3-00116 ~ FANTI, PASQUINI, PROCACCI, MILA~

NI Armelino. ~ Sulle posizioni assunte

dal Governo nel negoziato incorso tra i
Governi della CEE in preparazione del
vertice di Atene del prossimo dicembre
1983, sed. 19.

Deferita alla 3a Comm. perm., sed. 19.

3-00117 ~ PINTO Michele. ~ Per la reinclu~

sione della strada «Bussentina» nel
piano previsto dalla legge n. 531 del
1982, al fine di garantirne il completa~
mento, sed. 19.

3-00118 ~ SAPORITO. ~ Per un intervento

volto ad evitare il pagamento di som~
me non dovute da parte degli assegna~
tari di alloggi IACP soggetti ad ipoteca
legale, sed. 19.

Svolgimento:

sed. 163: Saporito (DC); Tassone, sot~
tosegretario di Stato per i lavori pub~
blici.

3-00119 ~ ENRIQUES AGNOLETTI. ~ Sul con~

tributo del Governo italiano alla «Uni~
ted Nations Voluntary Fund For Vic~
tims Of Torture», sed. 19.

3-00120 ~ MALAGODI, BASTlANINI. ~ Sulle

più recenti informazioni in possesso
del Governo circa la situazione interna~
zionale, con particolare riferimento alle
trattative missilistiche ed al Medio
Oriente, sed. 19.

Svolgimento congiunto con le interro~
gazioni 3~00121, 3~00122, 3~00123, 3~
00124, 3~00126, 3~00127, 3~00128, 3~
00131, 3~00132, 3~00133, 3~00134, 3~
00135, 3~00136, 3~00142, 3~00143, 3~
00144, 3~00145 su problemi di politica
estera:

sed. 19: Cossiga, presidente; Chiaro~
monte (PCI); Craxi, presidente del Consi~
glio dei ministri; Della Briotta (PSI);
Enriques Agnoletti (Sin. Ind.); Ferrara
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Salute (PRI); Gozzini (Sin. Ind.); La
Valle (Sin. Ind.); Malagodi (PU); Mila~
ni Eliseo (Sin. Ind.); Orlando (DC);
Pozzo (MSI~DN); Schietroma (PSDI).

3-00121 ~ CHIAROMONTE, VECCHIETTI, BUFA~

LINI, PASQUINI, PIERALLI, PROCACCI. ~

Per garantire la sicurezza dei militari
italiani a Beirut dopo 1'attentato del 23
ottobre 1983 e per conoscere gli orien~
tamenti del Governo su futuri impegni
dell'Italia per favorire il processo di di~
stensione in Medio Oriente, sed. 19.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00120.

3-00122 ~ BUFALINI, CHIAROMONTE, PIERALLI,

GIANOTTI, VALORI, FERRARA Maurizio,

PASQUINI, GIACCHÈ, MORANDI, PROCACCI.

~ Sulle iniziative adottate o che il Go~
verno intende adottare per favorire il
successo del negoziato tra URSS e
USA sulle armi missilistiche in corso a
Ginevra, sed. 19.

Già interp. 2~00059.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00120.

3-00123 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle intenzio~

ni del Governo italiano in merito alla
permanenza del contingente italiano in
Libano dopo 1'attentato compiuto il 23
ottobre 1983 contro i comandi della
Forza multinazionale americana e fran~
cese di Beirut, sed. 19.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~
00120.

3-00124 ~ MILANI Eliseo. ~ Per il ritiro del

contingente italiano della Forza multi~
nazionale di pace del Libano se entro
breve termine non sarà stato raggiunto
un accordo per la costituzione di un

contingente internazionale sotto 1'egida
dell'ONU, sed. 19.

Già interp. 2~00058.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00120.

3-00125 ~ MARCHIO, PISTOLESE. ~ Sui crite~

ri seguiti dall' «azienda autonoma delle
ferrov'ie dello Stato» nell' espletamento
delle gare per la concessione di presta~
zioni integrate intese alla realizzazione
dei complessi di opere riguardanti il
potenziamento e 1'ammodernamento
della propria rete, sed. 19.

Svolgimento:

sed. 52: Cossiga, presidente; Santona~
staso, sottosegretario di Stato per i tra~
sporti; Pistolese (MSI~DN).

3-00126 ~ MALAGODI, BASTIANINI. ~ Sull'an~

damento e i risultati del viaggio del
Presidente del Consiglio Craxi in Ame~
rica con particolare riguardo alle que~
stioni degli euromissili e del Libano,
sed. 19.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00120.

3-00127 ~ LA VALLE, MILANI Eliseo, ENRI~

QUES AGNOLETTI. ~ Sul comportamen~

to che il Governo ritiene utile tenere
sulla scena internazionale al fine di as~
sicurare il rilancio della distensione e
la composizione pacifica delle contro~
versie internazionali, sed. 19.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~
00120.

3-00128 ~ GUALTIERI, FERRARA SALUTE. ~

Sui risultati del recente viaggio in
America del Presidente del Consiglio e
sulla posizione del Governo in merito
all' attentato compiuto a Beirut il 24 ot~
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tobre 1983 contro i contingenti france~
se e statunitense del MFO, sed. 19.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00120.

3-00129 ~ MORANDI, MAFFIOLETTI. ~ Per la

soluzione del problema della natura
pubblica dell'acqua del lago di Burano
(Grosseto), sed. 19.

3-00130 ~ GARIBALDI. ~ Per un intervento

volto a coordinare gli indirizzi legisla~
tivi del Parlamento e delle regioni rela~
tivamente alla tutela delle attività
sportive, sed. 19.

Svolgimento:

sed. 98: Cavigliasso, sottosegretario di
Stato per la sanità; Garibaldi (PSI).

3-00131 ~ SCHIETROMA, PARRINO, FRANZA,

RIVA Dino, SCLAVI, PAGANI Maurizio. ~

Sugli intendimenti del Governo relati~
vamente alla salvaguardia degli equili~
bri politici e militari nel mondo, sed.
19.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~
00120.

3-00132 ~ Pozzo. ~ Sul pensiero del Go~

verno in merito alla decisione sovietica
di installare nuovi missili «SS~20» in
Germania Est e Cecoslovacchia ed in
relazione all' attentato subito dai con~
tingenti americano e francese delle for~
ze multinazionali di pace in Libano,
sed. 19.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00120.

3-00133 ~ GOZZINI. ~ Per l'unificazione dei

negoziati «INF» e «START» al fine di
colmare la separazione fra euromissili
e missili strategici e per un intervento

volto ad associare ai negoziati ginevri~
ni le azioni europee appartenenti alla
NATO ed al Patto di Varsavia, sed. 19.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00120.

3-00134 ~ ORLANDO, BISAGLIA, MANCINO,

SALVI, BERNASSOLA, MARTINI, SPITELLA,

ZACCAGNINI. ~ Sulle misure che il Go~

verno italiano intende assumere in re~
lazione all' attentato contro i contingen~
ti americano e francese della Forza
multinazionale di pace avvenuto a Bei~
rut il 23 ottobre 1983 e sul pensiero
del Governo sul tema del disarmo, sed.
19.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00120.

3-00135 ~ ANDERLINI. ~ Per un'informazio~

ne in merito ai risultati del viaggio del
presidente del Consiglio in USA, sed.
19.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00120.

3-00136 ~ DELLA BRIOTTA, FABBRI, CIMINO,

SCEVAROLLI, VELLA, BUFfONI. Per

una relazione al Parlamento in merito
alle misure adottate a seguito dell'at~
tentato avvenuto a Beirut il 23 ottobre
1983 contro i contingenti americano e
francese della forza multinazionale di
pace e sulle iniziative che si intendono
adottare sul versante dei negoziati per
il disarmo, sed. 19.

Svolgimento, veài interrogazione 3~
00120.

3-00137 ~ BOLDRINI, FERRARA Maurizio,

GIACCHÈ, MORANDI. ~ Sui motivi che
hanno impedito di dare applicazione
all'articolo 5 della legge 11 luglio 1978,



Senato della Repubblica IX Legislatura~ 249 ~

ANNI 1983~ 1987ANNI 1983~ 1987 INTERROGAZIONI ORALI

n. 382, relativo all' emanazione del nuo~
vo regolamento di disciplina militare,
sed. 19.

Già interr. scritta 4~00016.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 20.

3~00138 ~ BOLDRINI, FERRARA Maurizio,

GIACCHÈ, MORANDI. ~ Sui risultati otte~

nuti con la firma del «memorandum»
dell' Il settembre 1978 tra Italia e Stati
Uniti, sed. 19.

Già interr. scritta 4~000 17.

Deferita alla 4a Comm. perm.

3~00139 ~ BOLDRINI, FERRARA Maurizio,

GIACCHÈ, MORANDI. ~ Sull'opportunità

di informare la commissione difesa sui
lavori della commissione presieduta
dal professor Giannini per la riforma
delle diverse strutture militari, buro~
cratiche e amministrative del Ministero
della difesa, sed. 19.

Già interr. scritta 4~00018.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 20.

3-00140 ~ BOLDRINI, FERRARA Maurizio,

GIACCHÈ, MORANDI. ~ Sull' opportunità
di diffondere, mediante opuscoli del
Ministero della difesa, le disposizioni
che riguardano i diritti dei militari
chiamati alle armi, sed. 19.

Già interr. scritta 4~00019.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 20.

3-00141 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulla veridicità

della notizia secondo la quale sarebbe
stato inviato un gruppo di psicologi
presso il contingente italiano della For~
za multinazionale di pace di stanza a

Beirut con il compito di «assistere
militari», sed.' 19.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 20.

Rimessa all' Assemblea, sed. 46.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00023.

3~00142 ~ ENRIQUES AGNOLETTI. ~ Sull'op~

portunità di prolungare le trattative
sulle armi strategiche prima dell'instal~
lazione degli euromissili e di unificare
i due negoziati «INF» e «START» al
fine di impedire una corsa al riarmo
tra le due superpotenze, sed. 19.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~
00120.

3-00143 ~ CHIAROMONTE, BUFALINI, PASQUI~

NI, PIERALLI, PROCACCI, VALORI, VEC~

CHIETTI, FANTI. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere per manifestare
lo sdegno del Governo italiano per l'in~
vasione americana dell'isola di Grena~
da, sed. 19.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00120.

3-00144 ~ MALAGODI. ~ Sulle valutazioni

del Governo in merito al conflitto
scoppiato a Grenada, sed. 19.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00120.

3-00145 ~ LA VALLE, ULIANICH, ALBERTI, MI~

LANI Eliseo, ENRIQUES AGNOLETTI, PIN~

GITORE. ~ Sull' opportunità di comuni~

care ai negoziatori di Ginevra l'indi~
sponibilità dell'Italia alla installazione
dei missili strategici a raggio interme~
dio sul proprio territorio, anche in re~
lazione alla posizione occidentale di ri~
fiuto di conteggiare i missili francesi e
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inglesi destinati al teatro europeo, sed.
19.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00120.

3-00146 ~ BATTELLO, ROSSANDA. ~ Sulla le~

gittimità della sentenza di condanna
emessa dal pretore di Monfalcone (Go~
rizia) nei éonfronti dei membri del co~
mitato di gestione della USL n.2 di
Gorizia, sed. 19.

Deferita alla 2a Comm. perm., sed. 20.

3-00147 ~ FLAMIGNI, CONSOLI, CARMENO. ~

Sul divieto imposto dal Ministro degli
interni agli operatori di polizia di riu~
nirsi nelle assemblee convocate dai sin~
dacati per discutere delle trattative sul
contratto di lavoro, sed. 19.

3-00148 ~ CONSOLI, FELICETTI, MARGHERI,

PETRARA, BAIARDI. ~ Sugli effetti nega~

ti vi prodotti dall'ingresso del «Club
Mediterranee» nella gestione della
«Valtur», sed. 20.

Già interr. scritta 4~00217.

Per lo svolgimento:

sed. 119: Consoli (PCI); De Giuseppe,
presidente.

Svolgimento:

sed. 129: Lamorte, sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio ~dei
ministri; Consoli (PCI).

3-00149 ~ CONSOLI, MONSELLATO. ~ Sulla
legittimità della decisione con la quale
la Commissione governativa di control~
lo ha annullato le proposte di modifica
al piano regolatore generale di Martina
Franca (Taranto) deliberate dalla giun~
ta regionale pugliese, sed. 20.

Già interr. scritta 4~00222.

Per lo svolgimento:

sed. 119: Consoli (PCI); De Giuseppe,
presidente.

Svolgimento:

sed. 129: Romita, ministro senza por~
tafoglio per gli affari regionali; Consoli
(PCI) .

3-00150 ~ CONSOLI, CANNATA, RICCI. ~ Sul~

la gestione della procura di Taranto
con particolare riferimento alla revoca
del mandato di cattura emesso dal tri~
bunale fallimentare a carico di alcuni
amministratori della società «Edital»
accusati di bancarotta fraudolenta, sed.
20.

Già interr. scritta 4~00170.

Per lo svolgimento:

sed. 159: Consoli (PCI); Della Briotta,
presidente.

3-00151 ~ DI CORATO. ~ Per il rapido rico~
nasci mento della pensione ai lavoratori
italiani emigrati all' estero e per il de~
centramento delle competenze dell'uffi~
cia per le convenzioni internazionali
dell'INPS alle varie sedi provinciali
delle Puglie, sed. 20.

Deferita alla Il a Comm. perm., sed. 22.

Rimessa all' Assemblea, sed. 98.

Svolgimento:

sed. 98: Borruso, sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza socia~
le; Di Corato (PCI).

3-00152 ~ MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI.

~ Per un intervento volto a risolvere

la conflittualità esistente tra l'Unire e
le società di corse, anche in relazione a
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quanto verificatosi negli ippodromi di
Milano, Roma e Aversa (Caserta), le
cui linee telefoniche sono rimaste isola~
te in conseguenza della rottura delle
trattative tra le due parti, sed. 22.

3~00153 ~ DI CORATO. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare di fronte alla
crisi strutturale degli uffici del lavoro
della regione Puglia e sulla legittimità
della circolare inviata dal direttore
provinciale di Bari ai suddetti uffici re~
lati va alla riduzione delle linee telefo~
niche urbane e interurbane, sed. 22.

Deferita alla Il a Comm. perm., sed. 24.

Rimessa all' Assemblea, sed. 98.

Svolgimento:

sed. 98: Borruso, sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza socia~
le; Di Corato (PCI).

3~00154 ~ DE CATALDO. ~ Sulle iniziative

che si intendono assumere affinchè la
società saccarifera «Rendina» di Lavel~
lo (Potenza) saldi i propri debiti nei
confronti dei bieticoltori, sed. 22.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00091.

3~00155 ~ ARGAN, CHIAROMONTE, CHIARANTE,

VALENZA. ~ Sullo stato dei sistemi di

prevenzione, vigilanza e custodia con~
tro il rischio di furti nei musei, in re~
lazione a quanto accaduto al museo
nazionale di Napoli nella notte tra il
16 ed il 17 ottobre 1983, sed. 22.

3-00156 ~ FLAMIGNI, MARTORELLI. Sui

motivi per i quali, nella riunione sulla
sicurezza dei magistrati tenutasi a Pa~
lermo prima dell'uccisione del giudice
Chinnici, non fu vagliato l' avvertimen~
to dato alla polizia da un informatore
libanese circa un imminente attentato

ad un magistrato impegnato nella lotta
contro la mafia, sed. 22.

Trasf. interr. scritta 4~00626.

Svolgimento, vedi mozione 1~00014.

3-00157 ~ FOSCHI. ~ Sugli intendimenti del

Governo in merito alla valorizzazione
dell'agriturismo, sed. 22.

3~00158 ~ DI CORATO, PETRARA, MARGHERI,

CROCETTA. ~ Per un provvedimento le~

gislativo ed una eventuale proroga del
trattamento straordinario della cassa
integrazione a favore dei lavoratori
delle aziende industriali in crisi del
settore siderurgico, sed. 22.

Deferita alla Il a Comm. perm., sed. 24.

Per lo svolgimento:

sed. 51: Tedesco Tatò, presidente;
Margheri (PCI).

3-00159 ~ RICCI, PIERALLI, TEDESCO TATÒ.

~ Sul ricevimento offerto dall'amba~

sciata d'Italia a Washington in occasio~
ne della visita dell' onorevole Almirante
e su eventuali direttive date a questo
proposito dalla Presidenza del Consi~
glio, sed. 24.

Svolgimento:

sed. 41: Amato, sottosegretario di Sta~
to alla Presidenza del Consiglio dei mini~
stri; Pieralli (PCI).

3-00160 ~ BATTELLO. Per promuovere

un'inchiesta sul carcere di Udine, an~
che in relazione al decesso di un dete~
nuto tossicodipendente, sed. 24.

Deferita alla 2a Comm. perm., sed. 26.

3-00161 ~ CHIAROMONTE, BUFALINI, PIERALLI.

~ Sulla veridicità della notizia relati~
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va all' arrivo a Sigonella (Catania) dei
missili destinati a Comiso (Ragusa),
sed. 25.

Esaurimento a seguito delle comunica~
zioni del Governo e della conseguente
discussione, sed. 104.

3-00162 ~ MILANI Eliseo. ~ Per un inter~
vento volto a bloccare l'operazione di
acquisto, da parte della RAI, di regi~
strazioni televisive delle rete statuni~
tense NBC, sed. 25.

3-00163 ~ Pozzo. ~ Sui motivi della scelta

del Governo circa la presenza dell' am~
basciatore italiano in URSS sul palco
della Piazza Rossa a Mosca il 7 no~
vembre 1983, sed. 25.

3-00164 ~ CALICE. ~ Sull' opportunità di ri~

vedere la nota ministeriale del 7 marzo
1983, che dà un'interpretazione restrit~
tiva dell' art. 46 della legge n. 270 del
1982, concernente !'immissione nei ruo~
li della scuola elementare degli inse~
gnanti di scuola popolare, sed. 25.

Trasf. interr. scritta 4~00783, sed. 101.

3-00165 ~ ROMUALDI. ~ Sulla fonte delle

notizie relative al numero delle vittime
degli scontri tra le fazioni palestinesi
in Libano, diffuse dal Ministro degli
esteri nel corso di un'intervista televisi~
va concessa al termine del suo viaggio
in Siria, sed. 25.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00023.

3-00166 ~ ROMUALDI. ~ Sull' opportunità di

chiarire il senso della partecipazione
dell'Italia alla manifestazione celebrati~
va della rivoluzione bolscevica svoltasi
a Mosca e all'ambasciata sovietica a
Roma, sed. 25.

3-00167 ~ TAMBRONI ARMAROLl. ~ Per l'a~

dozione di provvedimenti volti a verifi~
care le responsabilità della cattiva con~
duzione e amministrazione dell' azienda
«Lanerossi» di Matelica (Macerata),
sed. 26.

3-00168 ~ VALENZA, FERRARA Maurizio, CA~

NETTI. ~ Sul parere del Governo in
merito alla scelta da parte della RAI~
TV di servirsi di una struttura privata
per far fronte all' esigenza di maggiori
spazi e funzionalità del centro di pro~
duzione TV di Roma, in relazione alla
trattativa per l'acquisizione degli studi
della «Dear Film», sed. 27.

3-00169 ~ PINTO Michele. ~ Sulle iniziative

urgenti che si intendono assumere
onde evitare la dichiarazione giudizia~
ria di fallimento dell' azienda «Mistrelh
di Ogliastro Cilento (Salerno), sed. 27.

Svolgimento:

sed. 98: Borruso, sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza socia~
Ie; Pinto Michele (DC).

3-00170 ~ MILANI Eliseo. ~ Sul ritardo del
Governo circa il confronto con il «CO~
CER» in ordine all' adeguamento del
trattamento economico e normativa del
personale militare, sed. 27.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 27.

3-00171 ~ FABBRI. Sull'opportunità di

prevedere, nell' ambito delle iniziative
che si intendono adottare per fronteg~
giare i danni causati nella provincia dI
Parma dal terremoto del 9 novembre
1983, anche interventi per i problemi
derivati dall' alluvione del novembre
1982, sed. 27.

Deferita alla 8a Comm. perm., sed. 27.

3-00172 ~ ULlANICH. ~ Per la sollecita at~

tuazione degli interventi operativi indi~
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cati nelle ordinanze del 23 luglio 1983
del commissario straordinario per le
zone terremotate della Campania e del~
la Basilicata nell'ambito delle iniziati~
ve per la ricostruzione di dette zone,
sed. 27.

Deferita alla Comm. speciale per l' esa~
me del disegno di legge n. 420, sed. 56.

3~00173 ~ VITALE, BONAZZI. ~ Sui provve~

dimenti che si intendono adottare di
fronte alle irregolarità gestionali com~
messe dall' amministrazione comunale
di Pedara (Catania), sed. 27.

3-00174 ~ CONDORELLI, D'ONOFRIO. ~ Sul

consistente deficit di bilancio del comu~
ne di Napoli e sui provvedimenti che
si intendono adottare data la grave si~
tuazione economica e sociale in cui
versa la suddetta città, sed. 27.

Trasf. interr. scr. 4~01805, sed. 285.

3-00175 ~ CHIAROMONTE, VALENZA. ~ Sui
passi compiuti dalla direzione del Ban~
co di Napoli, proprietario del quotidia~
no di Napoli «Il Mattino» presso

l' «EDIME», che il 12 novembre 1983
ha fatto diffondere quale inserto di det~
to quotidiano, un opuscolo propagandi~
stico della DC, sed. 27.

3~00176 ~ GROSSI. ~ Sul parere del Gover~

no in merito alla situazione del carcere
mandamentale di Città di Castello (Pe~
rugia) e sull'indagine promossa in ordi~
ne all' operato del direttore del suddet~
to carcere in relazione ad un caso di
tentato suicidio, sed. 27.

3-00177 ~ MARGHERI. ~ Per un esame del~

l'attività delle società multinazionali,
anche in relazione al recente processo

di ristrutturazione avvenuto alla «Ko~
dak Italia», sed. 29.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed. 29.

3-00178 ~ RUFFINO, GALLO, MELANDRI, CA~

STELLI, SAPORITO, SCARDACCIONE, PINTO

Michele. ~ Per un provvedimento al

fine di prorogare al 31 dicembre 1983
il termine di scadenza per il pagamen~
to della «Socof», sed. 29.

3~00179 ~ BERNASSOLA, D' AMELIO. ~ Sulla
veridicità della notizia pubblicata da
«Il Tempo» secondo la quale l'INPS
intende annullare tutti i benefici previ~
sti dalla legge sugli ex combattenti,
sed. 29.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00120.

3~00180 ~ SAPORITO. ~ Per un'iniziativa al

fine di normalizzare la situazione ge~
stionale al teatro dell'Opera di Roma,
sed. 29.

3~00181 ~ ALIVERTI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti nei confronti dell'ammi~
nistrazione comunale di Campione d'I~
talia (Como), coinvolta nel recente
scandalo delle case da gioco e per la
riapertura del casinò, sed. 29.

3-00182 ~ BONIFACIO, SELLITTI, TROTTA, V A~

LENZA, Russo. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire la ri~
presa produttiva dell' <<!PLAVE» (ex
Pozzi) di Sparanise (Caserta), sed. 29.

Svolgimento:

sed. 43: Tedesco Tatò, presidente; Bo~
nifacio (DC); Sanese, sottosegretario di
Stato per l'industria, il commercio e l'ar~
tigianato.
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3~00183 ~ BONAZZI, SEGA, POLLASTRELLI. ~

Per la corresponsione ai gestori delle
ricevitorie del lotto di un compenso
per l'uso dei mobili di loro proprietà
per il funzionamento delle ricevitorie
stesse, sed. 29.

Svolgimento:

sed. 304: Susi, sottosegretario di Stato
per le finanze; Bonazzi (PCI).

3~00184 ~ MANCINO, D'AMELIO, COLELLA,

SCARDACCIONE, BONIFACIO, LAPENTA, PIN~

TO Michele, BERNASSOLA, D'ONOFRIO,

CONDORELLI, PATRIARCA, TANGA. ~ Sui

provvedimenti che il Governo vorrà
adottare a favore delle zone terremota~
te, a seguito della prossima scadenza
delle norme previste dalla legge 14
maggio 1981, n.219, sed. 29.

Deferita alla Comm. speciale per l' esa~
me del disegno di legge n. 420, sed. 56.

3-00185 ~ MIANA, BONAZZI, CAVAZZUTI.

Sulle misure adottate per garantire il
funzionamento dell'« Ufficio imposte di~
rette» di Sassuolo (Modena), sed. 29.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 52.

3-00186 ~ CARMENO, IANNONE, DI CORATO,

CANNATA, GUARASCIO, MARGHERITI, RASI~

MELLI, GIURA LONGO, MONTALBANO,

GIOINO. ~ Per l'adozione di provvedi~
menti volti a finalizzare gli attuali
meccanismi di integrazione comunita~
ria al riequilibrio fra paesi aderenti
alla Comunità stessa, sed. 29.

3-00187 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI. ~ Per la

proroga del termine del 30 novembre
1983 per il pagamento della «Socof»,
sed. 29.

3-00188 ~ COVATTA. ~ Per un intervento

volto ad invitare l'INAIL a recedere
dall'adozione del provvedimento relati~

vo al passaggio a domanda di alcuni
dirigenti nel ruolo professionale, ramo
legale, di tale ente, sed. 31.

Deferita alla Il a Comm. perm., sed. 34.

3-00189 ~ BASTIANINI, SPANO Roberto.

Sull' inopportunità di trasferire a Geno~
va la sede della Finmare, sed. 31.

3-00190 ~ CASCIA, RASIMELLI, DE TOFFOL,

MARGHERITI, CARMENO, GIOINO, GUARA~

SCIO. ~ Sull' opportunità di dichiarare

lo stato di insolvenza delle aziende del
gruppo Montesi e di procedere al loro
commissariamento, ai sensi della legge
Prodi, sed. 32.

Deferita alla 9a Comm. perm., sed. 34.

Rimessa all' Assemblea, sed. 40.

Svolgimento, vedi interrogazione n. 3~
00091.

3~00191 ~ POZZO, ROMUALDI, CROLLALANZA,

MARCHIO, PISTOLESE. ~ Sulla posizione

del Presidente del Consiglio relativa~
mente alla polemica insorta tra i mini~
stri Longo e Andreotti su questioni di
indirizzo della politica estera durante
lo svolgimento dell'incontro italo~fran~
cese, tenuto si a Venezia, sed. 32.

3~00192 ~ PATRIARCA, CONDORELLI, D'ONO~

FRIO. ~ Sulla valutazione del Governo

in merito ai ventilati programmi di
trasferimento della Tirrenia alle FF SS
ed alla cessione di parte dell'attività
della suddetta compagnia di navigazio~
ne dell'armamento privato, sed. 37.

3-00193 ~ VECCHI, PANIGAZZI, MERIGGI,

SEGA, DE TOFFOL, MELANDRI, IANNONE,

SCLAVI, ROSSI, BASTIANINI, GARIBALDI,

CASSOLA, BOZZELLO VEROLE, SCARDAC~

ClONE, FERRARA Nicola. ~ Sulle inizia~

tive che si intendono adottare per ri~
solvere la crisi dei gruppi saccariferi
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Montesi~SIIZ e Maraldi per modificare
in sede CEE 1'attuale contingente na~
zionale di produzione dello zucchero e
sulla predisposizione del piano bietico~
lo~saccarifero, sed. 38.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~
00091.

3-00194 ~ SAPORITO, D'AMELIO, MASCARO. ~

Sulla veridicità della notizia secondo
cui il Ministero dell'industria avrebbe
bloccato la delibera della camera di
commercio di Cosenza concernente la
proposta di inquadrare nella qualifica
di vice segretario aggiunto la centrali~
nista non vedente Gilda Morrone, sed.
38.

3-00195 ~ D'AMELIO, SAPORITO, FALLUCCHI.

~ Per un provvedimento legislativo

che riconosca la causa di servizio nei
casi di infortunio occorso agli inse~
gnanti supplenti e che preveda l' assi~
stenza INAIL per gli insegnanti di edu~
cazione fisica, sed. 38.

Svolgimento:

sed. 101: Maravalle, sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione; D'Ame~
lio (DC).

3-00196 ~ SAPORITO. ~ Per un'iniziativa ur~

gente al fine di attenuare i disagi degli
utenti della metropolitana Roma~Ostia,
sed. 38.

3-00197 ~ SEGA, PAPALIA, DE TOFFOL. ~ Per
un provvedimento a favore dei bieticol~
tori delle province di Rovigo e di Pa~
dova colpiti dalla crisi finanziaria del
gruppo Montesi per l'istituzione del~
1'amministrazione straordinaria delle
aziende del gruppo stesso, sed. 40.

Già interr. scritta n. 4~00227.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~
00091.

3-00198 ~ SALVATO. ~ Sulla veridicità della

notizia relativa alla richiesta di contro~
partite da parte dei camorristi Raffaele
Cutolo e Marco Medda per la loro col~
laborazione all'inchiesta sul «Movimen~
to armato sardo», sed. 40.

Rinvio dello svolgimento:

sed. 68: Martinazzoli, ministro di gra~
zia e giustizia.

3-00199 ~ POLLIDORO, NESPOLO, MERIGGI. ~

Sulle iniziative che si intendono assu~
mere per risolvere la crisi finanziaria
del gruppo Montesi e sullo stato di ela~
borazione di un piano bieticolo~saccari~
fero che salvaguardi i produttori bieti~
coli ed i lavoratori del settore, sed. 40.

Già interr. scritta 4~00335.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00091.

3-00200 ~ BASTIANINI, FIOCCHI. ~ Sulle ini~

ziative che si intendono assumere per
garantire ai produttori bieticoli il pa~
gamento del prodotto conferito alle
aziende saccarifere del gruppo Montesi,
sed. 40.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00091.

3-00201 ~ BATTELLO. ~ Per 1'adeguamento

e la copertura degli organici presso gli
uffici giudiziari del circondario del tri~
bunale di Gorizia, sed. 41.

Deferita alla 2a Comm. perm., sed. 41.

3-00202 ~ SALVATO, TEDESCO TATÒ. ~ Per
la revoca del provvedimento concer~
nente il rilascio dell' alloggio demania~
le, entro 15 giorni dalla data di notifi~
ca, da parte di una trentina di ispetto~
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ri centrali, ispettori distrettuali e diret~
tori di centri di rieducazione, sed. 41.

Deferita alla 2a Comm. perm., sed. 41.

3~00203 ~ RUFFINO, SIGNORELLO. ~ Per la

proroga dell' assistenza antincendio dei
vigili del fuoco presso gli aeroporti di
Pescara e di Villanova d' Albenga (Sa~
vona), sed. 41.

3-00204 ~ SALVATO, NESPOLO, TEDESCO

TATÒ, FLAMIGNI. ~ Per la revoca del

trasferimento dell' educatrice del carce~
re di Poggioreale (Napoli) Cassese Mi~
chelina responsabile di avere esposto
nella bacheca sindacale, in occasione
di una visita di alcuni parlamentari
del PCI e della Sinistra indipendente
un articolo de «L'Unità» sul carcere
napoletano, sed. 42.

Deferita alla 2a Comm. perm., sed. 42.

3~00205 ~ MARTORELLI. ~ Sull'aggressione

compiuta dal proprietario della Conf~
sud di Montalto Uffugo (Cosenza) ai
danni di sindacalisti e lavoratori riuni~
ti per discutere su questioni concernen~
ti l'occupazione ed il lavoro dei dipen~
denti dell'azienda stessa, sed. 42.

3~00206 ~ MARTORELLI, GUARASCIO. ~ Sul~

l'attentato compiuto nella notte tra il
26 ed il 27 novembre 1983 ai danni
della camera del lavoro di San Giovan~
ni in Fiore (Cosenza) e per il potenzia~
mento delle forze di polizia in tale lo~
calità, sed. 42.

3-00207 ~ MURMURA. ~ Sulla decisione del

CIPE di installare una centrale elettri~
ca a carbone a Gioia Tauro (Reggio
Calabria), nonostante il parere contra~
rio del consiglio regionale della Cala~
bria e delle amministrazioni provincia~

li di Catanzaro e di Reggio Calabria,
sed. 42.

Svolgimento congiunto con le interro~
gazioni 3~00926, 3~00941:

sed. 420: Zito, sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigia~
nato; Murmura (DC); Martorelli (PCI).

3~00208 ~ GIANOTTI. ~ Sui provvedimenti

che si intendono assumere a seguito
della sospensione, da parte dell' Alitalia,
dei voli Torino~Bruxelles e Torino~Bar~
cellona, sed. 42.

3~00209 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI. ~ Sul~

l'invio a numerosi contribuenti, da par~
te dei centri di servizio delle imposte
dirette di Milano e Roma, di contesta~
zioni errate o formulate in modo tale
da non consentire all'interessato la
comprensione del merito della conte~
stazione, sed. 43.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 44.

3-00210 ~ MARGHERI. ~ Sulla decisione del

gruppo DOW LEPETIT di smantellare
gli impianti di ormonoterapia Richter
di Cinisello Balsamo (Milano), sed. 43.

Deferita alla lOa Comm. penp., sed. 44.

3-00211 ~ MARGHERI. ~ Per l'adozione di
misure a favore del settore siderurgico,
con particolare riferimento alla azienda
SIDAS di Rogoredo (Milano), ex Ra~
daelli, sed. 43.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed. 44.

Per lo svolgimento:

sed. 51: Tedesco Tatò, presidente;
Margheri (PCI).

3~00212 ~ MARGHERI, CONSOLI. ~ Per l'ado~

zione di misure volte al risanamento
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ed al rilancio del settore siderurgico
sia in sede nazionale che in sede co~
munitaria, sed. 43.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed. 44.

Per lo svolgimento:

sed. 51: Tedesco Tatò, presidente;
Margheri (PCI).

3-00213 ~ JERVOLlNO Russo, D'AGOSTINI,

SAPORITO. ~ Sui provvedimenti che si

intendono adottare per eliminare le
difficoltà che incontrano i ragazzi in~
fradiciotenni per accedere alle bibliote~
che pubbliche con particolare riferi~
mento alla Biblioteca nazionale di
Roma, sed. 44.

Svolgimento:

sed. 138: Galasso, sottosegretario di
Stato per i beni culturali e ambientali;
Jervolino Russo (DC).

3-00214 ~ SELLlTTI. ~ Per l'adeguamento

del pedaggio dell' autostrada ANAS nel
tratto Salerno~Napoli a quello dell'au~
tostrada privata nello stesso tratto chi~
lometrico, al fine di snellire la circola~
zione nella zona nocerina, sed. 44.

Svolgimento:

sed. 163: Sellitti (PSI); Tassone, sot~
tosegretario di Stato per i lavori pub~
blici .

3-00215 ~ VECCHI. ~ Per l'adozione di ini~

ziative volte a risolvere la situazione di
crisi del settore chimico, con particola~
re riferimento al comparto della produ~
zione di fertilizzanti, attraverso la sol~
lecita definizione del piano chimico na~
zionale, sed. 44.

3-00216 ~ CALICE. ~ Sui provvedimenti che

si intendono assumere per garantire il
restauro del palazzo gentili zio di Giu~

stino Fortunato in Rionero in Vulture
(Potenza), sed. 45.

Trasf. interr. scritta 4~02453.

3-00217 ~ GUALTIERI, FERRARA SALUTE, PIN~

TO Biagio. ~ Sugli orientamenti del

Governo italiano rispetto alla situazio~
ne in Libano ed alla evoluzione della
Conferenza di Ginevra, sed. 45.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00023.

3-00218 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulla dinamica

dell'incidente verificatosi il 18 dicem~
bre 1983 sull'autostrada Genova~La
Spezia in cui hanno perso la vita 34
marinai della caserma Marimuni di
Aulla, sed. 46.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 50.

3-00219 - MARCHIO. ~ Sui provvedimenti
che si intendono adottare nei confronti
dell' arbitro signor Menicucci per il
comportamento tenuto durante la par~
tita di calcio svoltasi a Roma il 18 di~
cembre 1983 tra la squadra della Lazio
e quella dell'Udinese, sed. 46.

3-00220 ~ COLELLA. ~ Per una composizio~

ne della commissione di disciplina che
avrà il compito di giudicare l'operato
del dottor Giacomo Rendina, ex diret~
tore dell'ufficio IV A di Roma che ga~
rantisca la piena obiettività, sed. 46.

3-00221 - MARCHIO. ~ Sulla veridicità del~
le notizie stampa riguardanti l'avvio di
19 gare di appalto per il piano delle
ferrovie e sui motivi per i quali è stata
prorogata di un anno la presenza del
dottor Ercole Semenza alla direzione
generale delle Ferrovie dello Stato, sed.
46.
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3-00222 ~ MARCHIO. ~ Sul contenuto di un
articolo anonimo pubblicato dal gior~
naIe il Cavallo riguardante l'attività
del sindacato di controllo svolto dai
parlamentari e per l'adozione di inizia~
tive volte ad accertare l'esistenza di
rapporti finanziari tra l'UNIRE ed il
suddetto giornale, sed. 46.

3-00223 ~ DI LEMBO. ~ Per la revoca del

decreto concernente la soppressione de~
gli uffici distrettuali delle imposte di~
rette di Riccia e Trivento (Campobas~
so), sed. 48.

3-00224 ~ COLELLA, PINTO Michele. ~ Sulla

veridicità delle notizie stampa secondo
le quali la Lanerossi avrebbe avanzato
la richiesta di «gepizzazione» di tutti
gli stabilimenti MCM operanti in pro~
vincia di Salerno, sed. 48.

3-00225 ~ GUARASCIO, DE TOFFOL, CARMENO,

MARGHERI, MARGHERITI, CASCIA. ~ Su~

gli impianti affidati o riaffidati in ge~
stione ai produttori interessati, entro i
termini di legge, da parte degli ESA,
sed. 48.

Deferita alla 9a Comm. perm., sed. 50.

3-00226 ~ DELLA BRIOTTA, CASTIGLIONE,

BUFFONI, PANIGAZZI, GARIBALDI. ~ Sul~

l'opportunità di un'iniziativa per la re~
golamentazione della raccolta dei fun~
ghi e la salvaguardia dei boschi, sed.
48.

3-00227 ~ FALLUCCHI. ~ Sull'opportunità di

misure a favore del settore ippico in
crisi per gli elevati costi di gestione so~
stenuti da allevatori, proprietari di scu~
derie, società di corse, sed. 49.

3-00228 ~ DE CATALDO. ~ Sugli intendi~

menti del Governo in relazione alla re~
voca o sospensione cautelativa delle
pensioni dei ciechi ventesimisti con

reddito annuo superiore
4.044.605, sed. 49.

lirea

Trasf. interr. scritta 4~01684, sed. 257.

3-00229 ~ COVATTA, SELLITTI, GRECO, PANI~

GAZZI, CAVAZZUTI, VASSALLI, PALUMBO,

DI NICOLA, RIVA Massimo, COLELLA, PA~

GANI Antonino. ~ Per conoscere i crite~

ri in base ai quali si è fissato come
termine inderogabile delle vacanze na~
tali zie il 6 gennaio 1984, sed. 49.

Svolgimento:

sed. 52: Dal Castello, sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione; Co~
vatta (PSI).

3-00230 ~ NESPOLO, TEDESCO TATù, PASQUI~

NI, VECCHI. ~ Sulle iniziative che si in~
tendono assumere per dare una corret~
ta applicazione alla legge n. 270 del
1982 in relazione all'impiego degli in~
segnanti delle dotazioni organiche ag~
giuntive, con particolare riferimento
alle province di Arezzo e Ferrara, sed.
50.

Per lo svolgimento:

sed. 52: Cossiga, presidente; Tedesco
Tatò (PCI).

Svolgimento:

sed. 69: Fassino, sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione; Tedesco
Tatò (PCI).

3-00231 ~ D' AMELIO. ~ Per la corretta ap~

plicazione della legge n. 800 del 1967
relativa alle provvidenze per la promo~
zione dell'attività lirica e concertistica
e per un intervento volto a limitare il
reclutamento di artisti stranieri a sca~
pito di quelli italiani, sed. 50.

3-00232 ~ SAPORITO, ALIVERTI. ~ Sui prov~

vedi menti che si intendono adottare
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per la piena applicazione della legge
sull' editoria, sed. 50.

3-00233 ~ GIUSTINELLI, GROSSI, RASIMELLI,

VALORI. ~ Per un intervento volto a ri~
solvere il problema dell' approvvigiona~
mento idropotabile della Valnerina e
ad impedire il rilascio dell'autorizza~
zione provvisoria per !'inizio dei lavori
dell' acquedotto del fiume Nera, sed.
50.

Deferita all'8a Comm. perm., sed. 397.

3-00234 ~ FIORI. ~ Sui motivi che hanno

indotto il comando militare della Sar~
degna ad opporsi ad un insediamento
turistico nell' area di Teulada, sed. 51.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 51.

3-00235 ~ PANIGAZZI. ~ Sulla rinuncia alla

realizzazione della centrale a carbone
di Bastida Pancarana in provincia di
Pavia, sed. 51.

3-00236 ~ COVATTA. ~ Sulla scomparsa del

detenuto Michele Zazza dalla clinica
Mater Dei di Roma, sed. 51.

Rinvio dello svolgimento:

sed. 68: Martinazzoli, ministro di gra~
zia e giustizia.

3-00237 ~ RUFFINO. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare in relazione
alla gravissima decisione dell'Italiana
Coke di procedere alla chiusura dello
stabilimento Fornicoke di Vado Ligure
(Savona) nonostante la sospensione di~
sposta dal Ministro, sed. 51.

3-00238 ~ MACALUSO, VITALE, BELLAFIORE,

CROCETTA, MONTALBANO. ~ Per il po~
tenziamento degli organici dei magi~
strati catanesi, in seguito all'assassinio

del giornalista Giuseppe Fava ad opera
della criminalità mafiosa, sed. 52.

Rinvio dello svolgimento:

sed. 68: Martinazzoli, ministro di gra~
zia e giustizia.

3-00239 ~ CHIAROMONTE, MAFFIOLETTI.

Sulle iniziative che il Governo intende
adottare per assolvere agli impegni as~
sunti in tema di riforma della pubblica
amministrazione e di politica del pub~
blico impiego, sed. 52.

3-00240 ~ SALVATO, CHIAROMONTE, RICCI. ~

Sulla concessione della libertà provvi~
soria a Zazza e Giuliano, personaggi di
spicco della camorra, sed. 52.

Rinvio dello svolgimento:

sed. 68: Martinazzoli, ministro di gra~
zia e giustizia.

3-00241 ~ LA VALLE. ~ Per la sollecita pre~

sentazione al Parlamento del nuovo te~
sto degli accordi con la Santa Sede,
sed. 52.

3-00242 ~ MARCHIO. ~ Sulla veridicità del~

le notizie stampa concernenti l' esisten~
za di rapporti tra il SISMI ed il sena~
tore Bisaglia, sed. 52.

3-00243 ~ DE CINQUE. ~ Per la realizzazio~
ne della variante esterna alla strada
statale Adriatica nel tratto interessante
Francavilla a Mare (Chieti), sed. 52.

Deferita alla 8a Comm. perm., sed. 52.

3-00244 ~ PANIGAZZI. ~ Per il finanziamen~
to, tramite il fondo FIO, delle opere
necessarie al risana mento del territorio
dell'Oltrepo pavese, sed. 52.
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3~00245 ~ LA VALLE. ~ Sui tempi previsti

per rendere operativi i primi missili
Cruise a Comiso (Ragusa), sed. 52.

Per lo svolgimento:

sed. 64: De Giuseppe, presidente; La
Valle (Sin. Ind.).

Esaurimento a seguito delle comunica~
zioni del Governo e della conseguente
discussione, sed. 104.

3~00246 ~ LA VALLE. ~ Sulle iniziative che

il Governo italiano intende adottare
per potenziare l'azione dell'UNESCO, a
seguito del preannunciato ritiro del so~
stegno finanziario e della partecipazio~
ne degli USA su tale organizzazione,
sed. 52.

3~00247 ~ SALVATO, VISCONTI. ~ Per un in~

tervento volto ad eliminare le gravi
condizioni di sovraffollamento in cui si
trovano i detenuti nel carcere di Saler~
no, sed. 52.

3-00248 ~ SALVATO, CALì, GROSSI, FLAMIGNI,

RICCI. ~ Per un intervento volto ad eli~

minare le gravi condizioni di sovraffol~
lamento in cui si trovano i detenuti del
carcere di Poggioreale (Napoli) e per
sapere quali iniziative sono in corso di
attuazione per le carceri della Campa~
nia, sed. 52.

3~00249 ~ SALVATO, TEDESCO TATÒ. ~ Per

la costruzione di una nuova casa cir~
condariale femminile nell' area napole~
tana, al fine di porre termine al sovraf~
follamento del carcere per minori di
Nisida (Napoli) dove sono state trasfe~
rite le detenute del carcere di Pozzuoli
in seguito al bradisismo dell' estate
1983, séd. 52.

3~00250 ~ CHIAROMONTE. ~ Sulla veridicità

della notizia secondo la quale lo lOR
pagherebbe 513 miliardi di lire in rela~

zione ai suoi rapporti con il Banco
Ambrosiano, e se tale decisione sia
conforme alle conclusioni della Com~
missione italo~vaticana, sed. 52.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00 l 02.

3-00251 ~ GOZZINI. ~ Sulla prevista costru~

zione di una chiesa nella base missili~
stica di Comiso (Ragusa), sed. 52.

Trasf. interr. scritta 4~01686, sed. 257.

3-00252 ~ POLLASTRELLI, RANALLI. Per

un' indagine ispettiva sull' operato del
prefetto di Viterbo e del commissario
prefettizio al comune di Montalto di
Castro, sed. 52.

3-00253 ~ MURMURA. ~ Sulle iniziative che

s'intendono assumere per garantire
l'ordine pubblico nel comune di San~
t'Onofrio (Catanzaro), sed. 52.

Trasf. interr. scritta 4~00623, sed. 68.

3~00354 ~ ANDERLINI. ~ Sugli sviluppi che
s'intendono dare al lavoro svolto dalla
speciale commissione che si è occupata
della riforma dei programmi della
scuola elementare, sed. 52.

3~00255 ~ GARIBALDI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a dotare i mezzi
aerei militari, adibiti all'impiego agri~
colo, di speciali accorgimenti tecnici
per la distribuzione dei trattamenti an~
tiparassitari, sed. 52.

Per lo svolgimento:

sed. 205: Della Briotta, presidente;
Garibaldi (PSI).

Svolgimento:

sed. 361: Degan, ministro della sani~
tà; Garibaldi (PSI).
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3-00256 ~ LIBERTINI, NESPOLO, GIANOTTI. ~

Per l'adozione di iniziative volte a do~
tare la città di Torino di un posto tele~
fonico pubblico aperto nelle ore nottur~
ne, sed. 52.

Svolgill1ento:

sed. 423: Reina, sottosegretario di Sta~
to per le poste e le telecomunicazioni;
Libertini (PCI).

3-00257 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI, POLLIDO~

RO. ~ Per l'adozione di iniziative volte

a non penalizzare le aziende che non
hanno potuto fornire tempestivamente
dei registratori omologati e dei rotoli
di carta della qualità prescritta perchè
non reperibili sul mercato, sed. 52.

3-00258 ~ CHIARO MONTE, SALVATO, VALENZA.

~ Sui. motivi in base ai quali il sosti~
tuto procuratore Lignola emanò, negli
ultimi giorni del 1983, un mandato di
cattura nei confronti di alcuni dirigenti
del PCI e della CGIL di Pomigliano
d'Arco (Napoli) per addebiti relativi a
fatti accaduti due anni prima durante
una manifestazione di lavoratori, sed.
52.

Trasf. interr. scritta 4~00770, sed. 98.

3-00259 ~ SALVATO, CHIAROMONTE. ~ Sui

controlli effettuati in merito alla attivi~
tà della Banca Popolare Stabiese dal
Ministero del lavoro e dalla Banca d'l~
talia, sed. 52.

Per lo svolgimento:

sed. 174: Salvato (PCI); Della Briotta,
presidente.

Svolgimento:

sed. 361: Francanzani, sottosegretario
di Stato per il tesoro; Salvato (PCI).

3-00260 ~ FABBRI. ~ Sull'opportunità di ri~

conoscere all' aeroporto Natale Polli di
Parma la qualifica di aeroporto di ter~
zo livello, sed. 52.

Deferita alla 8a Comm. perm., sed. 52.

3-00261 ~ SAPORITO. Sull'opinione del

Governo in merito al furto avvenuto
nel museo dell'Istituto storico dei frati
minori cappuccini di Roma, sed. 52.

Svolgimento:

sed. 138: Galasso, sottosegretario di
Stato per i beni culturali e ambientali;
Saporito (DC).

3-00262 - BERLINGUER, LIBERTINI. Sul
nuovo piano poliennale delle FFSS,
con particolare riferimento alle decisio-
ni aziendali per lo sviluppo dell'infor~
matica e sull' affidamento alla ditta pri~
vata GE.DA del progetto del SIA (Siste~
ma Informativo Aziendale), sed. 52.

Svolgimento:

sed. 262: Santonastaso, sottosegretario
di Stato per i trasporti; Berlinguer
(PCI) .

3-00263 ~ ARGAN, CHIARANTE, ULIANICH.

Sull' eventuale trasferimento a Los An~
geles dei bronzi di Riace in occasione

delle prossime olimpiadi, sed. 52.

3-00264 ~ PISTOLESE, GRADARI. ~ Sullo sta-

to della crisi dell'ENIT, sed. 52.

3-00265 ~ UUANICH, VALENZA. ~ Per sapere

se risulti ai Ministri competenti che
nell'isola di Ischia (Napoli) siano state
costruite recentemente numerose case
al di fuori di ogni normativa urbanisti~
ca e antisismica, anche a seguito del
ventilato condono dell' abusivismo edili~
zio, sed. 52.
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Per lo svolgimento:

sed. 130: Ulianich, (Sin. Ind.); De
Giuseppe, presidente.

3-00266 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI. ~ Sulla
nomina di Franco Piga a presidente
della CONSOB e sull'assenso dato dal
PSI e dalla DC alla conferma di Nerio
Nesi al vertice della BNL, sed. 52.

3-00267 ~ MARTORELLI, CHIAROMONTE, SAL~

VATO, RICCI. ~ Per conoscere lo stato

delle indagini sulle connessioni tra ma~
fia ed esponenti di strutture pubbliche
e le iniziative assunte in merito dall'al~
to commissariato per la lotta alla cri~
minalità, sed. 52.

Svolgimento, vedi mozione 1~00014.

3-00268 ~ GOZZINI. ~ Sul ritardo eon il

quale sono pervenute alla Corte costi~
tuzionale alcune ordinanze emesse dal
TAR del Lazio e dalla Corte d'appello
di Messina, sed. 52.

3-00269 ~ D' AMELIO. ~ Sull' opportunità di

predisporre un codice di comportamen~
to per i mass media, anche in relazione
alla vicenda che ha avuto per protago~
nista Leopoldo Mastelloni, sed. 52.

3-00270 ~ MARGHERITI, ARGAN, NESPOLO,

VALENZA, LOPRIENO, PASQUINI. ~ Sui

motivi in base ai quali il CIPE ha boc~
ciato 51 dei 53 progetti, da finanziare
nell'ambito del FIO, riguardanti il re~
stauro del patrimonio artistico italiano,
sed. 54.

3-00271 ~ ULlANICH. ~ Per un sollecito in~

tervento volto a dotare il 5° circolo di~
dattico e la 5a scuola media di Ercola~

no (Napoli) di una sede adeguata, sed.
54.

Svolgimento:

sed. 101: Maravalle, sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione; Ulia~
nich (Sin. Ind.).

3-00272 ~ MURMURA. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare di fronte alle
gravi carenze di organico e di funzio~
namento del comitato regionale del~
l'INPS per la Calabria, sed. 54.

Svolgimento:

sed. 175: Conti Persini, sottosegretario
di Stato per il lavoro e la previdenza so~
ciale; Murmura (DC).

3-00273 ~ MURMURA. ~ Sugli intendimenti

del Governo di fronte all' atto minatorio
nei confronti di un amministratore co~
munale di Sant'Onofrio (Catanzaro),
che fa seguito ai due attentati ai sinda~
ci dello stesso centro, sed. 54.

3-00274 ~ BATTELLO. ~ Sull'opportunità di

promuovere un'azione disciplinare da~
vanti al Consiglio superiore della magi~
stratura nei confronti del pretore di
Monfalcone (Gorizia), dottor Perna, per
la reiterata violazione delle norme pro~
cessuali, sed. 54.

Deferita alla 2a Comm. perm., sed. 56.

3-00275 ~ CALICE, MARGHERI. ~ Sulle ml~

ziative che si intendono assumere di
fronte alla crisi che investe le aziende
produttrici di veicoli industriali, con
particolare riferimento allo stabilimen~
to della Magneti Marelli di Potenza,
sed. 56.

'Svolgimento:

sed. 141: Margheri (PCI); Zito, sotto~
segretario di Stato per l'industria, il
commercio e l'artigianato.
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3~00276 ~ CALICE, MARGHERI. ~ Sugli in~

tendi menti del Governo in merito alla
ventilata chisura dello stabilimento tes~
sile Intesa di Matera, sed. 56.

Trasf. interr. scritta 4~01181, sed. 164.

3~00277 ~ GOZZINI. ~ Sui motivi in base ai

quali i recenti provvedimenti adottati o
in corso di elaborazione per la scuola
italiana tendono ad aumentare il nu~
mero delle ore settimanali di lezione,
sed. 56.

Trasf. interr. scritta 4~01015, sed. 135.

3-00278 ~ GOZZINI. ~ Sull' opportunità di

coordinare, attraverso indicazioni uni~
tarie, i programmi di aggiornamento
professionale per il personale docente,
con particolare riferimento al personale
immesso in ruolo ai sensi della legge
n. 270 del 1982, sed. 56.

Trasf. interr. scritta 4~01016, sed. 135.

3~00279 ~ SALVATO, IMBRIACO, VISCONTI. ~

Per un intervento presso la Cirio volto
ad evitare la preannunciata chiusura di
quattro stabilimenti situati in aree del~
la Campania e per indurre la finanzia~
ria SME a promuovere una politica
produttiva e occupazionale del settore,
sed. 56.

Ritirata, sed. 309.

3~00280 ~ CAVAZZUTI, Russo, PINTUS.

Sulla veridicità della notizia secondo
la quale presso la Presidenza del Con~
siglio giace un rapporto in cui si docu~
mentano gravi scorrettezze avvenute al~
l'interno della CONSOB, con particola~
re riferimento ai controlli da esercitare
su fondi di investimento esteri autoriz~
zati ad operare in Italia, sed. 56.

3~00281 ~ CAVAZZUTI, Russo, PINTUS.

Sulla legittimità dell' autorizzazione ri~
lasciata al Fondo investimento Euro~
program di operare in Italia, sed. 56.

3-00282 ~ CALICE, IMBRIACO, VALENZA, VI~

SCONTI, GIOINO. ~ Sullo stato della

realizzazione delle infrastrutture per le
nuove aree industriali nelle zone terre~
motate della Campania e Basilicata,
previste dalla legge n. 219 del 1981,
sed. 56.

Già interp. 2~00036.

Deferita alla Com. speciale per l'esame
del disegno di legge n. 420, sed. 56.

3~00283 ~ MITROTTI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti all' effettivo risana~
mento delle zone colpite dal terremoto
del 23 novembre 1980, sed. 58.

Già interp. 2~00018, sed. 58.

Deferita alla Com. speciale per l'esame
del disegno di legge n. 420, sed. 57.

3-00284 ~ CAROLLO. ~ Sull'opportunità che
la Presidenza del Consiglio informi
tempestivamente il Parlamento sull' esi~
to dei lavori delle commissioni cbn~
giunte Brandt e Palme dell'Internazio~
naIe socialista, che si riuniranno pros~
simamente a Roma, sed. 58.

3-000285 ~ OSSICINI, LOPRIENO. ~ Per sape~
re se il piano di risanamento della coo~
perativa Nova di Roma, approvato dal
CIPI, comprenda anche i 47 alloggi co~
struiti a Fiano Romano (Roma), i cui
abitanti sono stati invitati allo sgombe~
ro dall' amministratore straordinario,
sed. 58.

Trasf. interr. scritta 4~00770, sed. 98.

3-00286 ~ COVI. ~ Sui motivi per i quali

sono stati esclusi dal Fondo FIO i tre
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progetti per il collegamento ferroviario
tra Milano e l'aeroporto della Malpen~
sa, sed. 58.

3-00287 ~ COVI, GUALTIERI. ~ Sulle proce~

dure adottate in merito alla ripartizio~
ne dei fondi FIO per il 1983, sed. 58.

3-00288 ~ DE CATALDO. ~ Sulle valutazioni

del Governo in merito alle accuse di
negligenza rivolte da un componente
del CSM ad una Commissione parla~
mentare bicamerale, al Ministro di gra~
zia e giustizia, al procuratore della
Corte di cassazione ed alla Presidenza
del Consiglio, sed. 58.

3-00289 ~ DELLA BRIOTTA, GARIBALDI, BUF~

FONI, SCEVAROLLI. ~ Sulle valutazioni

del Governo in merito alla ventilata
decisione della Confederazione elvetica
di creare un deposito di scorie radioat~
tive nella valle Mesolcina in una zona
che fa parte del bacino carbonifero del
fiume Ticino, sed. 58.

3-00290 ~ SEGA. ~ Per il sollecito rimborso
ai ricevitori del lotto delle spese di ge~
stione, come previsto dalla legge n. 528
del 1982, sed. 58.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 60.

3-00291 ~ POLLIDORO. ~ Sui motivi per il
quali l'Italia non si è ancora adeguata
alla direttiva CEE che limita il conte~
nuto di piombo nella benzina e sulle
iniziative che si intendono assumere
per la totale eliminazione dello stesso,
sed. 60.

3-00292 ~ FLAMIGNI, SALVATO. ~ Sui criteri

seguiti nell'assegnazione degli incarichi
di direttore degli uffici della direzione

generale degli istituti di prevenzione e
pena, sed. 60.

Svolgimento:

sed. 129: Cioce, sottosegretario di Sta~
to per la grazia e la giustizia; Flamigni
(PCI) .

3-00293 ~ CAROLLO. ~ Per sapere se il Go~

verno informerà il Senato sulle conclu~
sioni cui è pervenuta la Commissione
italo~vaticana in merito ai rapporti in~
tercorsi tra l'Istituto opere di religione
ed il Banco Ambrosiano, sed. 61.

Trasf. interp. 2~00107, sed. 65.

3-00294 ~ MARTORELLI. ~ Per l'adozione di

misure affinchè vengano garantite la
professionalità e !'integrità morale dei
magistrati destinati agli uffici giudizia~
ri delle zone più coinvolte nella crimi~
nalità mafiosa, con particolare riferi~
mento alla vicenda dei tre magistrati
di Palmi (Reggio Calabria) e sull' arre~
sto di un giornalista che aveva diffuso
notizie su tale argomento, sed. 61.

3-00295 ~ IMBRIACO, ROSSANDA. ~ Sulle ra~
gioni che hanno impedito l'emanazione
dei decreti previsti dall' articolo 10 del ~

la legge n. 673 del 1983, sed. 61.

Deferita alla 12a Comm. perm., sed. 65.

3-00296 ~ Pozzo. ~ Sulle intenzioni del

Governo in relazione al coinvolgi mento
del contingente italiano negli episodi
bellici che si stanno verificando in Li~
bano, sed. 61.

3-00297 ~ MITRO,TTI. Sulla circolare

emanata dalla Federazione italiana gio~
co calcio che esenta dalle imposte i
rimborsi dovuti ad arbitri, guardiali~
nee, commissari speciali, sed. 61.
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3~00298 ~ MONACO. ~ Sull' opportunità di

abolire la sperequazione economica at~
tualmente esistente ai danni dei docen~
ti andati in pensione nel 1977 e nel
1978, sed. 61.

3-00299 ~ SCHIETROMA, FRANZA, PAGANI

Maurizio, RIVA Dino, PARRINO, SCLAVI.

~ Per l'adozione di provvedimenti vol~

ti a fronteggiare il dilagare della crimi~
nalità, sed. 63.

Svolgimento, vedi mozione 1~00014.

3~00300 ~ CA V AZZUTI, MIANA. ~ Per il po~
tenziamento dell' organico presso l'uffi~
cio provinciale IVA di Modena, sed. 63.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 65.

3~00301 ~ GROSSI, FLAMIGNI, GIUSTINELLI,

RASIMELLI, VALORI. ~ Sulla veridicità

delle notizie secondo le quali il Mini~
stero di grazia e giustizia avrebbe deci~
so di sostituire gli attuali detenuti
presso il carcere di Spoleto (Perugia)
con affiliati alla camorra, sed. 63.

3~00302 ~ SAPORITO. Sull'iniziativa di

trasferire nel carcere di Maiano di
Spoleto (Perugia) numerosi appartenen~
ti a gruppi camorristici, sed. 63.

3-00303 ~ NESPOLO, TEDESCO TATÙ, SALVA~

TO, ROSSANDA, ONGARO BASAGLIA, GHER~

BEZ. ~ Per la revoca della decisione di
sospendere la settimana di sperimenta~
zione organizzata nell'Istituto tecnico
commerciale di Castel Maggiore (Bolo~
gna) e per l'introduzione nell'insegna~
mento di una corretta informazione
sessuale, sed. 63.

3~00304 ~ MARGHERI, ROMEI Roberto, CON~

SOLI, COLOMBO SVEVO, GRECO. ~ Sulla
situazione produttiva della Redaelli SI~

DAS di Rogoredo, produttrice di aCCIal
speciali per fabbricazione, sed. 63.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed. 65.

3-00305 ~ ARGAN, SALVATO, VALENZA.

Sulle misure adottate per rafforzare le
strutture operative ed adeguare quanti~
tativamente e qualitativamente il per~
sonale necessario per la realizzazione
del progetto di risanamento delle aree
archeologiche di Pompei, Ercolano e
Stabiae (Napoli), sed. 65.

3-00306 ~ ARGAN, SALVATO, VALENZA. ~ Per
un'iniziativa al fine çli assicurare il re~
cupero architettonico dell' ex palazzo
reale di Quisisana, sito nel comune di
Castellammare di Stabia (Napoli), e
per tutelare la zona dell' antica Stabiae,
mediante l'istituzione di un parco ar~
cheologico, sed. 65.

3~00307 ~ SALVATO, RICCI. ~ Sulle presunte

irregolarità amministrative denunciate
dall' attuale sindaco di Ercolano (Napo~
li) nei confronti di alcuni amministra~
tori della precedente giunta e per co~
noscere lo stato di applicazione della
legge antimafia ed i motivi della len~
tezza dell'amministrazione della giusti~
zia presso la procura della Repubblica
ed il tribunale di Napoli, sed. 65.

Svolgimento:

sed. 273: Corder, sottosegretario di
Stato per l'interno; Salvato (PCI).

3-00308 ~ POLLASTRELLI, BONAZZI, LIBERTI~

NI, GIURA LONGO. ~ Sulla veridicità

della notizia secondo la quale il Gover~
no intenderebbe aumentare dal 13 feb~
braio 1984 il prezzo del gasolio per au~
totrazione in contrasto con l'impegno
assunto con l'ordine del giorno in sede
di conversione del decreto che aumenta
l'imposta di fabbricazione dei prodotti
petroliferi, sed. 65.
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3~00309 ~ ROSSANDA, TEDESCO TATÒ, ONGA~

RO BASAGLlA, GHERBEZ, NESPOLO, SAL~

VATO. ~ Sui motivi che hanno indotto
il Ministero della sanità a sospendere
!'iniziativa d'informazione sui consulto~
ri definita «Azione donna», sed. 65.

3-00310 ~ POLLIDORO, NESPOLO, BAIARDI, LI~

BERTINI. ~ Per la firma, da parte del
Ministro del lavoro, dei decreti concer~
nenti la concessione della cassa inte~
grazione alle aziende piemontesi in si~
tuazione di crisi, sed. 65.

3~0031l ~ ANDERLlNI, LOPRIENO. ~ Per un

intervento del Ministero dell'industria
volto a fornire la realizzazione dell' ini ~

ziativa congiunta GEPI~SNIA Viscosa,
che dovrebbe determinare la ripresa
produttiva dello stabilimento di Rieti,
sed. 65.

3~00312 ~ MARGHERITI, CASCIA, DE TOFFoL,

RASIMELLI. ~ Per la sollecita corre~

sponsione dei premi comunitari per l' e~

stirpazione dei vigneti agli agricoltori

della provincia di Latina che si trova~

no nelle condizioni previste dai regola~

menti CEE, sed. 65.

Deferita alla 9a Comm. perm., sed. 65.

3~00313 ~ PAPALIA, SALVATO, CALl, ANGELlN.

~ Per un intervento volto ad assicura~
re ai lavoratori delle aziende del grup~
po Magrini~Gali1eo il pagamento delle
dovute spettanze e per 1'adozione di
iniziative volte a far sì che la cessione
del gruppo stesso avvenga nella difesa
dei livelli occupazionali, nel quadro di
un piano di settore per l' elettromecca~
nica, sed. 65.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed. 65.

3-00314 ~ FELICETTI, POLLlDORO, MARGHERI,

URBANI, PETRARA, BAIARDI, VOLPONI,

CONSOLI. ~ Sulle dichiarazioni rila~

sciate dal segretario generale della UIL

ad un settimanale riguardanti presunti
rapporti di comparaggio tra partiti e
compagnie di assicurazioni, sed. 65.

3~00315 ~ SCEVAROLLI. ~ Sulle conclusioni

cui è pervenuta la Commissione mista
italo~vaticana in merito ai rapporti in~
tercorsi tra lo lOR e il Banco Ambro~
siano, sed. 66.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00102.

3~00316 ~ GHERBEZ, RICCI, TEDESCO TATÒ,

BENEDETTI, BATTELLO. ~ Sulle iniziati~

ve che si intendono assumere per supe~
rare le difficoltà tecniche derivanti dal~
la eccezionale richiesta di partecipazio~
ne al concorso a 750 posti di segretario
nel ruolo della carriera di concetto del
personale delle cancellerie e segreterie
giudizi arie bandito con decreto mini~
steriale del 25 agosto 1982, sed. 66.

3-00317 ~ MARCHIO, POZZO, GRADARI. ~ Sui

motivi per i quali il Parlamento non è
stato tenuto informato in merito allo
svolgimento ed alla conclusione delle
trattative condotte dalla Commissione
italo~vaticana sui rapporti tra il Banco
Ambrosiano e lo lOR, sed. 66.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00102.

3~00318 ~ MARCHIO. ~ Sulla veridicità del~

la notizia circa la concessione, da par~
te del Banco Ambrosiano e del Nuovo
Banco Ambrosiano presso la loro filiale
di Roma, di linee di credito per diversi
miliardi al PSDI, al PSI e alla DC e
sulle modalità di tale concessione, sed.
66.

Svolgimento congiunto con 1'interroga~
zione 3-00319:

sed. 81: Goria, ministro del tesoro;
Marchio (MSI~DN).
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3-00319 ~ MARCHIO. ~ Sulle modalità dei

finanziamenti concessi dal Banco Am~
brosiano ad alcune società editoriali, a
quotidiani e settimanali, sed. 66.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00318.

3-00320 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per un

nuovo intervento della GEPI nella
azienda Midì al fine di consenti me la
ripresa produttiva, sed. 67.

Deferita alla 1ta Comm. perm., sed. 69.

3-00321 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Sui mo~

tivi della mancata presentazione da
parte del commissario straordinario del
piano di ristrutturazione delle Acciaie~
rie ferriere pugliesi di Giovinazzo
(Bari) e per un intervento volto a pro~
rogare il trattamento di cassa integra~
zione per i lavoratori delle aziende si~
derurgiche in crisi, sed. 67.

Deferita alla 1ta Comm. perm., sed. 69.

3-00322 ~ MEZZAPESA. ~ Sui provvedimenti

adottati a sostegno della produttività
delle aziende operanti nel settore delle
porcellane e terraglie colpite dalla libe~
ralizzazione delle importazioni di tali
prodotti dai paesi dell'Est, sed. 67.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00088.

3-00323 ~ CROLLALANZA, Pozzo, MARCHIO,

PISTOLESE, FINESTRA, RASTRELLI, BIGLIA.
~ Sulle misure adottate dal Governo

in relazione all'assassinio del diploma~
tico americano Leamon Hunt, che atte~
sta la ripresa del terrorismo italiano e
i suoi legami col terrorismo internazio~
naIe, sed. 68.

3-00324 ~ NEPI. ~ Sull' opportunità di ga~

rantire la rigorosa destinazione dei fi~

nanziamenti statali per la ricostruzione
delle zone terremotate, in relazione
alla decisione della giunta regionale
delle Marche di escludere dai benefici
le province di Ascoli Piceno e Macera~
ta, sed. 68.

3-00325 ~ GOZZINI, PIERALLI, ENRIQUES

AGNOLETTI. ~ Sulle conseguenze per la

scuola di musica di Fiesole (Firenze)
della decisione di diffidare gli inse~
gnanti dei conservatori statali dal pre~
stare la loro opera nelle scuole private,
sed. 68.

Trasf. interr. scritta 4~00776, sed. 101.

3-00326 ~ PINGITORE, GOZZINI, Russo.

Per l'assegnazione di un altro sostituto
procuratore alla Procura della Repub~
blica di Lamezia Terme (Catanzaro),
sed. 68.

Deferita alla 2a Comm. perm., sed. 69.

3-00327 ~ Russo, GOZZINI, PINTUS. ~ Sul~

l'opportunità che ogni ufficio giudizia~
rio disponga di un fondo proprio per
l'acquisto di attrezzature, libri e sup~
pellettili, sed. 68.

3-00328 ~ GruSTINELLI, GROSSI, VALORI. ~

Per la sollecita erogazione dei finanzia~
menti assegnati al gruppo Temi dal
piano del CIPI per la siderurgia pub~
blica, sed. 68.

3-00329 ~ ANDERLINI. ~ Sull' opportunità di

evitare l'affidamento di incarichi di co~
mando e di responsabilità a quegli uf~
ficiali che, nonostante l'inchiesta am~
ministrativa condotta, non sono stati
collocati al di sopra di ogni sospetto di
appartenenza alla loggia P2, sed. 68.

3-00330 ~ SAPORITO, FIMOGNARI. ~ Sull' op~

portunità di revocare l' ordinanza mini~
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steriale del 30 gennaio 1984 relativa
allo svolgimento degli scrutini nelle
scuole non statali legalmente ricono~
sciute, sed. 69.

Per lo svolgimento:

sed. 70: Della Briotta, presidente; Sa~
porito (DC).

Svolgimento:

sed. 101: Maravalle, sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione; Sapori~
to (DC).

3~00331 ~ SALVATO. ~ Per un'indagine in

merito alla concessione da parte del
comune di Torre del Greco (Napoli)
del servizio trasporto alunni a trattati~
va privata, sed. 70.

3~00332 ~ MILANI Eliseo, GOZZINI . ~ Sui

motivi per i quali nel recente dibattito
al Senato sul progetto dell' elicottero
«EH~101» non si sia fatto cenno al pos~
sibile utilizzo dello stesso per fini civili
e commerciali, sed. 70.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. n.

Rimessa all'Assemblea, sed. 135.

Svolgimento:

sed. 163: Milani Eliseo (Sin. Ind.);
Signori, sottosegretario di Stato per la
difesa.

3~00333 ~ VELLA, IANNI. ~ Sulle dichiara~

zioni di contenuto politico rilasciate
dal pretore di Rieti, dottor Ugo Paolil~
lo, al periodico «Cronache», sed. 71.

Svolgimento:

sed. 129: Cioce, sottosegretario di Sta~
to per la grazia e la giustizia; Vella
(PSI).

3~00334 ~ LIBERTINI, NESPOLO, POLLIDORO.

~ Sulle ragioni della nomina del sena~

tore Miraglia nel consiglio di ammmI~
strazione dell'Italstat e sulla veridicità
delle notizie stampa relative alla sua
prossima nomina alla presidenza della
società dell' autostrada Torino~Savona,
sed. 71.

3~00335 ~ MILANI Eliseo. ~ Sui motivi per

i quali l'Italia ha accettato una colla~
borazione subordinata con la società
americana Boeing per la costruzione di
una aereo civile da 150 posti benchè
esistesse un progetto europeo in meri~
to, sed. 71.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed. n.

3-00336 ~ GIACCHÈ, MORANDI, FERRARA

Maurizio, BOLDRINI. ~ Sull' opportunità
di rendere noto il ruolo svolto dalla
nave italiana Cortina che trasportava
armi di provenienza americana per l' e~
sercito di Gemayel, durante il ritiro
del contingente italiano in Libano, sed.
n.

Trasf. interr. scritta 4~01182, sed. 164.

3-00337 ~ BOTTI, CALl, IMBRIACO, RANALLI,

ROSSANDA. ~ Sui criteri in base ai

quali il Consiglio superiore della sanità
ha dato parere favorevole all'istituzione
di quattro centri per trapianti cardiaci
e sull' opportunità di potenziare i centri
cardiochirurgici già esistenti nel nostro
paese, sed. 72.

3~00338 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle informa
zioni in possesso del Governo in merito
alla ventilata chiusura dello stretto di
Hormuz, sulle iniziative avviate per fa~
vorire la soluzione del conflitto Iran~
Iraq, sull' opportunità di richiamare gli
ultimi reparti militari italiani rimasti
in Libano, sed. 73.

Deferita alla 3a Comm. perm., sed. 73.
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3-00339 ~ FIORI, MILANI Eliseo. ~ Sulla ve~

ridicità delle notizie stampa secondo le
quali sarebbe previsto un notevole raf~
forzamento della presenza di reparti
militari in Sardegna, sed. 73.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 73.

3-00340 ~ MILANI Eliseo. Sull' accordo
stipulato tra l'Italia e altri paesi della
NATO per la realizzazione di una fre~
gata comune delle marine militari
NATO, sed. 73.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 73.

3-00341 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulla ventilata

sostituzione dei missili terra~aria a te~
stata nucleare «Nike Hercules» con si~
stemi d'arma convenzionali e sui costi
di tale programma, sed. 73.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 73.

3-00342 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle valutazio~
ni del Governo in merito al saldo ne~
gativo registrato dall'Italia nell'inter~
scambio nel settore degli armamenti
tra gli Stati Uniti ed i paesi alleati
della NATO, sed. 73.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 73.

3-00343 ~ DELLA BRIOTTA. ~ Sulle iniziati~

ve che si intendono intraprendere pres~
so il Governo svizzero affinchè la re~
cente introduzione di imposte sulla cir~
colazione dei veicoli nelle autostrade e
strade ordinarie del suddetto paese non
penalizzi le relazioni intrafrontaliere
tra Italia e Svizzera, sed. 73.

3-00344 ~ SCHIETROMA, RIVA Dino, SCLAVI,

PAGANI Maurizio, PARRINO, FRANZA. ~

Sugli intendimenti del Governo in me~
rito all'opportunità di predisporre pia~
ni di intervento complessivi in ogni
settore al fine di una durevole ripresa
economica, sed. 73.

Svolgimento, vedi mozione 1~00002.

3-00345 ~ SAPORITO, PAVAN, DE CINQUE. ~

Sulla veridicità delle notizie stampa
secondo le quali gli importi dei con~
tratti d'ingaggio stipulati da Berlusconi
verrebbero pagati in valuta estera e in
piena franchigia fiscale, sed. 74.

3-00346 ~ COLELLA. ~ Per il sollecito ripri~
stino degli uffici del registro di Nocera
Inferiore e Sarno (Salerno), sed. 75.

3-00347 ~ FRASCA. ~ Per !'istituzione di

una compagnia di carabinieri presso la
frazione di Sibari (Cosenza) con il
compito di operare nell'attiguo territo~
rio denominato «Alto ionico cosentino»,
sed. 77.

Svolgimento:

sed. 204: Corder, sottosegretario di
Stato per l'interno; Frasca (PSI).

3-00348 ~ GIURA LONGO, POLLASTRELLI, VI~

TALE, BONAZZI, CANNATA, SEGA, POLLINI.

~ Sulle iniziative che si intendono as~
sumere al fine di risanare il sistema di
riscossione delle imposte in Sicilia,
sed. 78.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 312.

3-00349 ~ ULIANICH. ~ Sullo svolgimento

delle elezioni per il rinnovo degli orga~
ni collegi ali per l'anno scolastico 1984~
85, sed. 79.

Per lo svolgimento:

sed. 130: Ulianich (Sin. Ind.); De
Giuseppe, presidente.

Svolgimento:

sed. 135: Dal Castello, sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione; Ulia~
nich (Sin. Ind.).
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3-00350 ~ MURMURA. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare per prevenire
e reprimere la criminalità in provincia
di Catanzaro, sed. 79.

3-00351 ~ SALVATO, TEDESCO TATÒ, NESPO~

LO, GHERBEZ, ROSSANDA. Per la

eventuale revoca del decreto ministe~
riale che istituisce la «Commissione
per le pari opportunità fra uomo e
donna,} presso la Presidenza del Consi~
glio, sed. 82.

3-00352 ~ POLLASTRELLI, RANALLI. Su

eventuali illeciti commessi dall'impresa
Marcoaldi nell'utilizzazione dei mate~
riali inerti provenienti dai lavori di
sbancamento all'interno della costruen~
da centrale nucleare di Montalto di Ca~
stro (Viterbo), sed. 82.

3-00353 ~ FLAMIGNI, MARTORELLI, SEGA. ~

Sulle eventuali responsabilità in merito
alla fuga del detenuto Antonio Virgilio
dalla clinica Quattro Marie di Linate
(Milano), sed. 82.

Trasf. interr. scritta 4~01880, sed. 304.

3-00354 ~ PINTO Biagio. ~ Per 1'accerta~

mento di eventuali irregolarità nei rap~
porti tra enti locali e uffici giudiziari
presso i comuni di Sala Consilina e
Vallo della Lucania (Salerno), sed. 84.

3-00355 ~ SAPORITO, BERNASSOLA, CENGAR~

LE, LIPARI. ~ Per 1'adozione di provve~

dimenti volti a tutelare i nostri conna~
zionali operanti in Libia, sed. 89.

3-00356 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI. Sul

gettito dell'acconto della SOCOF versa~
to entro il novembre 1983 e su quello
dell'ILOR versato dai contribuenti te~

nuti al pagamento della suddetta so~
vrimposta, sed. 89.

Svolgimento:

sed. 304: Susi, sottosegretario di Stato
per le finanze; Bonazzi (PCI).

3-00357 ~ GIANOTTI, MONTALBANO, GIACCHÈ.

~ Sull' opportunità di informare il Par~
lamento circa la vicenda della nave da
carico, battente bandiera panamense,
Viking, bloccata dalla guardia di finan~
za al largo delle isole Eolie, sed. 93.

Già interr. scritta 4~00717.

3-00358 ~ MARTORELLI. ~ Sulle iniziative

che si intendono intraprendere per tu~
telare gli amministratori del comune
di Cassano Ionio (Cosenza) dai frequen~
ti atti di intimidazione e di violenza di
cui sono oggetto a causa dei provvedi~
menti adottati contro l' abusivismo edi~
lizio nella zona, sed. 93.

Svolgimento:

sed. 204: Corder, sottosegretario di
Stato per l'interno; Martorelli (PCI).

3-00359 ~ DE TOFFOL, MARGHERITI, CASCIA,

RASIMELLI, CARMENO, GIOINO, GUARA~

SCIO. ~ Per la difesa degli interessi dei
produttori agricoli italiani nell'ambito
della trattativa comunitaria, sed. 97.

3-00360 ~ MARCHIO. ~ Sulla veridicità del~

la notizia secondo cui subito dopo la
partita del campionato nazionale di
calcio, serie A Avellino~Lazio, il signor
Rosario Lo Bello, arbitro della partita,
avrebbe brindato negli spogliatoi assie~
me ai dirigenti dell' Avellino, sed. 97.

3-00361 ~ MURMURA. ~ Sulle iniziative che

si intendono adottare per la definizione
dei circa 150.000 ricorsi in materia di
pensioni di guerra pendenti innanzi
alla Corte dei conti, sed. 97.
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3-00362 ~ MURMURA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a sollecitare l'ini~
zio delle attività della facoltà di medi~
cina di Catanzaro, sed. 97.

Svolgimento congiunto con l'interroga~
zione 3~00380:

sed. 175: Dal Castello, sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione; Mur~
mura (DC); Alberti (Sin. Ind.).

3-00363 ~ MALAGODI, BASTIANINI, PALUMBO,

V ALITUTTI. ~ Sulla veridicità della no~

tizia secondo cui la Cassa per il Mez~
zogiorno è impossibilitata ad assumere
nuovi impegni di spesa e sulle iniziati~
ve che si intendono adottare per co~
prime il fabbisogno finanziario sino al
31 luglio 1984, sed. 98.

3-00364 ~ JERVOLINO Russo, DE CINQUE,

BOMPIANI, CODAZZI, CAMPUS, CECCATELLI,

MARTINI, COLOMBO SVEVO, SAPORITO,

NEPI, D'AGOSTINI, FONTANA. ~ Sulle

iniziative adottate o che si intendono
adottare in relazione alla trasmissione
in diretta, effettuata da una televisione
privata veneta, di un aborto eseguito
con il metodo Karman, sed. 98.

3-00365 ~ JERVOLINO Russo, CODAZZI, CEC~

CATELLI, MARTINI, COLOMBO SVEVO, DE

CINQUE, SAPORITO, BOMPIANI, FONTANA,

D'AGOSTINI, NEPI. ~ Sulle iniziative
adottate per garantire la sollecita ap~
plicazione della legge 21 aprile 1983,
n. 123, in materia di cittadinanza, sed.
98.

Per lo svolgimento:

sed. 144: Jervolino Russo (DC); Tede~
sco Tatò, presidente.

Svolgimento:

sed. 304: Corder, sottosegretario di
Stato per l'interno; Jervolino Russo
(DC).

3-00366 ~ JERVOLINO Russo, BOMPIANI, SA~

PORITO, D' AGOSTINI. ~ Per un interven~

to volto ad ottenere l'annullamento
delle gare svoltesi recentemente a Cata~
nia su iniziativa della Federazione ita~
liana pesistica~judo, durante le quali si
è verificata l'esclusione di uno studente
perchè proveniente da una scuola non
statale, sed. 98.

3-00367 ~ VENANZETTI. ~ Sul ventilato ac~

quisto della società Maccarese da parte
dell'ERSAL, ente della regione Lazio,
sed. 98.

3-00368 ~ RANALLI. ~ Sulla notevole diffe~

renza registrata durante il censimento
1983 nel comune di Riano (Roma) tra
cittadini residenti registrati all'anagrafe
e cittadini realmente censiti, sed. 98.

Trasf. interr. scritta 4~01550, sed. 228.

3-00369 ~ GOZZINI. ~ Per il trasferimento
dei penitenziari situati nelle isole di
Gorgona, Capraia e Pianosa (Livorno),
sed. 98.

Svolgimento:

sed. 204: Bausi, sottosegretario di Sta~
to per la grazia e la giustizia; Gozzini
(Sin. Ind.).

3-00370 ~ SALVATO, POLLASTRELLI, SEGA.
~

Per la predisposizione, da parte dell' A~
TI, di un programma di ristrutturazio~
ne con la determinazione dei relativi
finanziamenti a favore dello stabili~
mento «ATI~Carta)} di Pompei (Napoli),
sed. 98.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 99.

3-00371 ~ PANIGAZZI. ~ Per il mantenimen~
to dei livelli occupazionali e produttivi
dell' azienda Biacor, del gruppo Monte~
si, sed. 98.



Senato della Repubblica IX Legislatura

ANNI 1983~ 1987

~ 272 ~

ANNI 1983~ 1987INTERROGAZIONI ORALI

3-00372 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Sulla ge~

stione dell'azienda ICS~CIDNEO di
Barletta (Bari) costituita a seguito de~
gli accordi tra i sindacati, il Governo,
la ex Montedison ed il gruppo Ruggieri
di Brescia, sed. 98.

3-00373 ~ MURMURA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti a seguito delle notizie
secondo le quali nel Meridione sareb~
bero diffuse case farmaceutiche che
venderebbero prodotti medicinali con
un costo superiore a quello di altre dit~
te operanti nello stesso settore, sed. 98.

3-00374 ~ ALlVERTI, COLOMBO SVEVO.

Sulla lettera aperta inviata dal dottor
Giorgio Bernardi, pretore di Corno, ad
associazioni ed autorità locali, in parti~
colare sulle accuse rivolte ad alcuni
esponenti della magistratura, sed. 98.

3-00375 ~ URBANI, MARGHERI, CONSOLI. ~

Per l'assunzione di iniziative volte a ri~
lanciare il gruppo Magrini Galileo e a
salvaguardare i livelli occupazionali,
sed. 99.

Già interp. 2~00125.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed. 99.

3-00376 ~ ROMEI Roberto, RUFFINO, BOM~

BARDIERI, BERLANDA. ~ Sulle responsa~

bilità in merito al mancato accordo tra
la Magrini Galileo e il gruppo francese
Merlin Gerin e per un intervento volto
a scongiurare il licenziamento dei di~
pendenti della Magrini Galileo stessa,
sed. 99.

Già interr. scritta 4~00739.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed. 99.

3-00377 ~ FIOCCHI. ~ Sulle cause che han~
no impedito la conclusione delle tratta~

tive tra la Magrini Galileo e la Merlin
Gerin, sed. 99.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed. 99.

3-00378 ~ ROSSANDA, MERIGGI, LOTTI, MAR~

GHERI. ~ Sul ruolo dell'ENEA nella vi~
cenda della gestione dei residui del
reattore ICMESA di Seveso (Milano)
carichi di diossina, sed. 99.

3-00379 ~ ROSSANDA, SALVATO, TEDESCO

TATÒ, BELLAFIORE. ~ Sul comporta~

mento del prefetto di Ragusa nei con~
fronti dei cittadini stranieri partecipan~
ti a movimenti pacifisti nella zona di
Comiso, sed. 99.

Per lo svolgimento:

sed. 259: Rossanda (PCI); Enriques
Agnoletti, presidente.

Svolgimento:

sed. 273: Corder, sottosegretario di
Stato per l'interno; Rossanda (PCI).

3-00380 ~ ALBERTI, PINGITORE. ~ Per la

modifica della convenzione relativa al~
l'assegnazione delle strutture dell' ex
ospedale sanatori aIe Madonna dei cieli
di Catanzaro alla facoltà di medicina
dell'università di Reggio Calabria, sed.
99.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00362.

3-00381 ~ FLAMIGNI. ~ Sulla mancata mes~

sa in onda sul secondo canale TV della
trasmissione «Rebibbia, via Bartolomeo
Longo, 72, Roma», sed. 100.

Trasf. interr. scritta 4~0188l, sed. 304.

3-00382 ~ MELANDRI. ~ Per il riconosci~

mento dell' attestato conseguito al ter~
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mine del corso speciale permanente di
chitarra classica quale titolo di studio
valido per 1'ammissione ai concorsi a
cattedre nelle scuole secondarie di I e
II grado e per i conferimenti di incari~
chi e supplenze, sed. 100.

Deferita alla 7a Comm. perm., sed. 100.

3-00383 ~ GRAZIANI, FELICETTI, RICCI. ~ Per
l'adozione di provvedimenti volti a far
fronte alle carenze che rendono inade~
guata 1'amministrazione della giustizia
in Abruzzo, sed. 100.

3-00384 ~ PASQUINI, TEDESCO TATÒ. ~ Sui

risultati delle inchieste svolte in sede
ministeri aIe in ordine alle responsabili~
tà per i gravi episodi criminali verifi~
catisi nel carcere di Montevarchi (Arez~
zo), sed. 100.

3-00385 ~ LEOPIZZI. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere in merito alla
situazione di crisi in cui versa la socie~
tà Magrini Galileo in particolare dopo
il fallimento dell' accordo proposto con
il gruppo francese Merlin Gerin, sed.
100.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed.
100.

3-00386 ~ GIURA LONGO, POLLASTRELLI, NE~

SPOLO. ~ Sulle iniziative che si inten~

dono adottare per ovviare alle difficol~
tà che stanno incontrando i provvedito~
rati agli studi nel predisporre tutto il
lavoro inerente 1'indizione dei concorsi
ordinari e riservati, previsti dagli arti~
coli 9, 10 e 13 del decreto del Presi~
dente della Repubblica n.420 del 1974,
sed. 101.

Svolgimento:

sed. 135: Dal Castello, sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione; Giu~
ra Longo (PCI).

3-00387 ~ RANALLI, IMBRIACO, MERIGGI. ~

Sui casi di meningite verificati si nei
mesi di gennaio, febbraio e marzo
1984, sed. 101.

Trasf. interr. scritta 4~01551, sed. 228.

3-00388 ~ MILANI Eliseo. ~ Sui passi com~

piuti dal Governo italiano per esprime~
re la propria disponibilità a collabora~
re con gli altri paesi europei per ri~
muovere le mine che bloccano i porti
del Nicaragua, sed. 101.

3-00389 ~ PASQUINI, PROCACCI, VECCHIETTI.

~ Sui passi compiuti dal Governo ita~

liano al fine di garantire una collabo~
razione alla bonifica delle acque nica~
raguensi dalle mine poste in opera da~
gli USA, sed. 101.

3-00390 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle iniziative

da assumere nei confronti dei paesi
verso i quali è stata diretta l' esporta~
zione di armi di fabbricazione italiana,
anche a seguito della notizia~stampa
secondo la quale le mine usate per
bloccare i porti del Nicaragua sarebbe~
ro di provenienza italiana, sed. 103.

3-00391 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulla veridicità

della notizia stampa secondo la quale
il numero dei missili nucleari «Cruise»
e «Pershing~2» da installare in Europa
sarebbe superiore a quello finora indi~
cato, sed. 103.

Esaurimento a seguito delle comunica~
zioni del Governo e della conseguente
discussione, sed. 104.

3-00392 ~ MURMURA. ~ Sui motivi della

mancata attuazione della convenzione
scuola~CONI, sed. 103.
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Svolgimento:

sed. 175: Dal Castello, sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione; Mur~
mura (DC).

3~00393 ~ MURMURA. ~ Sull'opportunità di

promuovere nelle scuole medie superio~
ri ed inferiori, in occasione delle pros~
si me elezioni europee, un' azione di
esaltazione e di diffusione degli ideali
europeistici, sed. 103.

Svolgimento:

sed. 135: Dal Castello, sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione; Mur~
mura (DC).

3~00394 ~ FRASCA. ~ Per il potenziamento
della caserma dei carabinieri di Belve~
dere Marittimo (Cosenza), sed. 103.

Svolgimento:

sed. 204: Corder, sottosegretario di
Stato per l'interno; Frasca (PSI).

3-00395 ~ RIVA Massimo, CAVAZZUTI. ~ Sui

motivi per i quali la compagnia di na~
vigazione Adriatica ha tollerato la vio~
lazione, da parte della compagnia gre~
ca Hellenic Mediterranean Lines, degli
accordi stipulati relativamente al traffi~
co marittimo sulla rotta per l'Italia e
la Grecia, sed. 103.

Trasf. interr. scritta 4~01183, sed. 164.

3-00396 ~ FABBRI, SCEV AROLLI, ORCIARI,

BUFFONI. ~ Per la predisposizione di

un'inchiesta in merito a quanto denun~
ciato dal Comitato difesa consumatori
sul comportamento lesivo degli interes~
si dei risparmiatori tenuto da numero~
se banche, sed. 104.

Per lo svolgimento:

sed. 133: Fabbri (PSI); De Giuseppe,
presidente.

Svolgimento:

sed. 138: Goria, ministro del tesoro;
Fabbri (PSI).

3-00397 ~ BONAZZI, FERRARA Maurizio. ~

Sui criteri in base ai quali vengono va~
gliate le richieste di ammissione al ser~
vizio civile, con particolare riferimento
alla provincia di Reggio Emilia, sed.
104.

Svolgimento:

sed. 163: Signori, sottosegretario di
Stato per la difesa; Bonazzi (PCI).

3-00398 ~ LIBERTINI. Sulle iniziative

adottate o che si intendono adottare
per rimuovere l'assurda situazione per
la quale lavoratori dell'Enel, in posses~
so di titolo di studio, sono in pratica
discriminati rispetto ai lavoratori che
sono assunti mediante concorso esterno
e privati della possibilità di carriera,
sed. 105.

3-00399 ~ RIVA Massimo, MILANI Eliseo, CA~

VAZZUTI. ~ Sulla relazione del presi~

dente dell'EFIM alla Commissione bi~
lancio del Senato in merito alle perdite
subite dall' ente a caùsa del suo pesan~
te indebita mento in valuta estera, in
particolare in dollari USA, sed. 105.

3-00400 ~ COLELLA, PINTO Michele. ~ Sullo

scioglimento del consiglio di ammini~
strazione della Cassa per il Mezzogior~
no, sed. 105.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00128.

1

3-00401 ~ IANNONE, ANTONIAZZI, DI CORATO,

TORRI, MIANA. ~ Sui provvedimenti da
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adottare per la sollecita definizione
delle numerose pratiche relative alla
concessione della cassa integrazione
guadagni, giacenti presso il Ministero
del lavoro, sed. 105.

Deferita alla Il a Comm. perm., sed.
107.

3-00402 ~ RUFFINO. ~ Sull'inquadramento
nei ruoli nominativi regionali del per~
sonale delle USL provenienti da altri
enti mutualistici, sed. 105.

Svolgimento congiunto con l'interroga~
zione 3~007 62:

sed. 420: De Lorenzo, sottosegretario
di Stato per la sanità; Ruffino (DC);
Graziani (PCI).

3-00403 ~ FELICETTI, DI CORATO, PETRARA.

~ Per un intervento volto a dirimere
le controversie in atto tra l' Alleanza as~
sicurazioni ed i propri collaboratori,
sed. 107.

3-00404 ~ FELICETTI. ~ Sull' opportunità in

ordine all' aumento del fondo di dota~
zione del Mediocredito regionale abruz~
zese, di accogliere le richieste di ban~
che popolari e di compagnie assicura~
trici di poter sottoscrivere quote del~
l'aumento del fondo suddetto, sed. 107.

3-00405 ~ MIANA, LOTTI. ~ Per l'adozione

di provvedimenti volti ad impedire che
la ventilata assunzione in gestione di~
retta, da parte dell' amministrazione
delle poste e telecomunicazioni, dei
servizi di trasporto postale e di scam~
bio, ora assegnati in appalto ad appo~
site ditte, danneggi i lavoratori delle
suddette imprese, con particolare riferi~
mento alla provincia di Modena, sed.
107.

3-00406 ~ RASTRELLI, PISTOLESE, PIROLO,

MONACO. ~ Per l'allontanamento dal
SISMI degli ex funzionari del SIFAR e

del SID e per conoscere l'entità dei
fondi utilizzati nel 1983 per il paga~
mento di informatori e di indennità di
missione, sed. 108.

3-00407 ~ FERRARA SALUTE, COVI, PINTO

Biagio. ~ Sull'adesione italiana al do~
cumento formulato a Ginevra dalla
conferenza dell'Unione interparlamen~
tare, in particolare sulla contradditto~
rietà delle tesi contenute nel documen~
to stesso rispetto alla politica estera
perseguita dal nostro paese, sed. 108.

3-00408 ~ GARIBALDIt:,MILANI Eliseo. ~ Per

il ripristino d~Ha viabilità sulla strada
statale n. 35 nel 'tratto comunale di Pa~
via e, in particolare, per la riapertura
al traffico pesante del sovrappasso det~
to Ponte del Policlinico, sed. 108.

3-00409 ~ FLAMIGNI. ~ Sui motivi per i

quali la direzione generale degli istituti
di prevenzione e pena non aveva di~
sposto il ricovero clinico della detenuta
tossicodipendente Lucia Mancinella,
suicidatasi nel carcere di Forlì il 28
aprile 1984, sed. 108.

Trasf. interr. scritta 4~01882, sed. 304.

3-00410 ~ RICCI, MARTORELLI, SALVATO, FLA~

MIGNI. ~ Sull' opportunità di accertare

la veridicità delle notizie relative alle
irregolarità che si verificano nell' ammi~
nistrazione della giustizia da parte di
alcuni magistrati nell'ambito del di~
stretto della Corte di appello di Saler~
no, sed. 108.

3-00411 ~ POZZO. ~ Per sapere se il nuovo
ambasciatore bulgaro in Italia, Raiko
Nikolov, è la stessa persona alla quale
diciotto anni fa il Governo francese
negò il visto di ingresso a Parigi, sed.
108.
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3~00412 ~ MURMURA. Sugli interventi

che si intendono predisporre per risol~
vere le numerose carenze dei servizi
nell'aeroporto di Lamezia Terme (Ca~
tanzaro), sed. 108.

Svolgimento:

sed. 262: Santonastaso, sottosegretario
di Stato per i trasporti; Murmura (DC).

3~00413 ~ RANALLI. Sulle ragioni del
mancato avvio della realizzazione in
Anguillara Sabazia (Roma) dell'IREF
(Istituto di ricerche ed esperienze), sed.
108.

Svolgimento:

sed. 138: Ranalli (PCI); Santonastaso,
sottosegretario di Stato per i trasporti.

3-00414 ~ RANALLI, BERLINGUER. ~ Per la

realizzazione di tutti i provvedimenti
necessari a migliorare le strutture del
terminal delle navi traghetto delle Fer~
rovie dello Stato per i collegamenti
con la Sardegna in attesa della totale
ristrutturazione, sed. 108.

Trasf. interr. scri!ta 4~01552, sed. 228.

3~00415 ~ RANALLI, ANTONIAZZI. Sulla

versione fornita dagli uffici competenti
dell'INPS in relazione alla vicenda bu~
rocratica della pensione del signor Vac~
cari, suicidatosi in località Belvedere
di Riano (Roma), sed. 108.

Svolgimento:

sed. 175: Conti Persini, sottosegretario
di Stato per il lavoro e la previdenza so~
ciale; Ranalli (PCI).

3~00416 ~ RANALLI. ~ Sui criteri dal Go~

verno per la designazione del nuovo

presidente del consorzio per il porto di
Civitavecchia (Roma), sed. 108.

Trasf. interr. scritta 4~01553, sed. 228.

3-00417 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI. Sui

motivi per i quali i modelli 740 nor~
mali per la dichiarazione sui redditi
non sono ancora disponibili, sed. 108.

Deferita alla 6a Com. perm., sed. 112.

3~00418 ~ PAPALIA, MASCAGNI, VALENZA. ~

Per un intervento volto a modificare
l'attuale stato giuridico degli assistenti
di lingua straniera che lavorano presso
le scuole superiori statali del nostro
paese, sed. 110.

Deferita alla 7a Comm. perm., sed. 112.

3~00419 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE.

~ Sull' opportunità che la CONSOB at~

tenda la conclusione dell'indagine par~
lamentare sul funzionamento dell' ente
suddetto prima di predisporre il rego~
lamento per il personale, sed. 112.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 112.

3-00420 ~ JERVOLINO Russo, DE CINQUE. ~

Sull' organizzazione dei soccorsi ai cit~
tadini dell'Italia centrale colpiti dai re~
centi eventi sismici, per un intervento
volto a verificare i danni subiti dalle
infrastrutture pubbliche e dalle abita~
zioni private ed a garantire 1'approvig~
gionamento idrico e per 1'adozione di
provvedimenti di edilizia popolare, sed.
114.

3-00421 ~ SAPORITO. ~ Sugli incidenti av~

venuti ai botteghini dello stadio Olim~
pico di Roma in occasione della vendi~
ta dei biglietti per 1'incontro di calcio
Roma~Liverpool, sed. 114.
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3-00422 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle indicazio~
ni emerse nell'ultima riunione del Co~
mitato piani di difesa della NATO te~
nutasi a Bruxelles con particolare rife~
rimento ai programmi di installazione
degli euromissili, sed. 114.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 116.

3-00423 ~ Pozzo. ~ Sulla concessione del~

l'aspettativa ai giornalisti della RAI~
TV, candidati nelle liste per l'elezione
del Parlamento europeo, e sulla even~
tualità che il giornalista del GR~l Gu~
stavo Rosenfeld ricopra anche l'incari~
co di capo dell'ufficio stampa del PLI,
sed. 114.

Trasf. interr. scritta 4~02708, sed. 423.

3-00424 ~ RANALLI. ~ Sulla richiesta avan~

zata dalI'autorità ecclesiastica al comu~
ne di Trevignano Romano (Roma) per
l'autorizzazione ad installare sulla
cima di Rocca Romano una croce alta
30 metri, sed. 114.

Trasf. interr. scritta 4~01554, sed. 228.

3-00425 ~ MURMURA. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare per accertare
e prevenire il fenomeno del bradisismo
lungo le coste tirreniche catanzaresi, in
particolare tra Lamezia Terme e Tro~
pea (Catanzaro), sed. 114.

3-00426 ~ PAPALIA. ~ Per l'utilizzazione dei

fondi giacenti presso le tesorerie delle
università italiane a seguito della
scomparsa dei tribunati degli studenti,
sed. 114.

Deferita alla 7a Comm. perm., sed. 116.

3-00427 ~ MILANI Eliseo, FIORI, LA VALLE.
~ Per l'attuazione degli indirizzi di

politica militare espressi dal Parlamen~

to, anche in relazione alla notizia del~
l'acquisto di aerei militari «Sea Har~
rier» nonostante l'avvio del programma
di costruzione degli elicotteri EH~lOl
destinati allo stesso scopo, sed. 114.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 116.

3-00428 ~ DI CORATO, LOTTI, PETRARA, IAN~

NONE, LIBERTINI, GmSTINELLI. ~ Per un
provvedimento volto a chiarire la in-
tassabilità ai fini ILOR degli IACP, an~
che a seguito della recente sentenza
della Corte di cassazione in base alla
quale gli IACP vengono considerati
beni non strumentali con conseguente
assoggettamento all'ILOR, sed. 114.

Per lo svolgimento:

sed. 116: Della Briotta, presidente; Di
Corato (PCI).

3-00429 ~ ROMEI Roberto, FONTANA, VETTO~

RI. ~ Per un intervento volto a garan-

tire il livello produttivo ed occupazio~

naIe dello stabilimento Pirelli di Mila~

no Bicocca e dello stabilimento CEAT

di Anagni (Frosinone), sed. 114.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed.
116.

Rimessa all'Assemblea, sed. 141.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00 141.

3-00430 ~ SEGA, BONAZZI, POLLASTRELLI. ~

Sul mancato utilizzo degli uffici per la
dogana e per la Guardia di finanza e
dell'intero autoporto di Susa (Torino),
sed. 114.

Svolgimento congiunto con l'interroga~
zione 3~00435;

sed. 389: Susi, sottosegretario di Stato
per le finanze; Libertini (PCI).

3-00431 - PAPALIA. Per un intervento
volto a far rispettare presso il conser~
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vatorio musicale Pollini di Padova la
normativa che prevede 1'obbligatorietà
per chi frequenta i primi tre anni di
conservatorio di accedere ai corrispon~
denti anni della scuola media annessa,
sed. 117.

Deferita alla 7a Comm. perm., sed. 117.

3-00432 ~ LOPRIENO, ROSSANDA, ALBERTI,

ONGARO BASAGLIA, CALl, GIACCHÈ, OSSI~

CINI. ~ Sui provvedimenti adottati per

la tutela dell' ambiente e della popola~
zione della zona di Avenza (Massa Car~
rara) a seguito della fuoriuscita di
fumi tossici verificatisi il 12 marzo
1984 presso lo stabilimento ANIC~agri~
coltura durante la preparazione di un
erbicida, sed. 117.

3-00433 ~ MILANI Eliseo, RIVA Massimo, PA~

SQUINO, LA VALLE, CAVAZZUTI, GOZZINI,

PINGITORE, NAPOLEONI, PINTUS, OSSICI~

NI. ~ Sull' opportunità di un chiari~

mento da parte del Presidente del Con~
siglio dinanzi al Parlamento in merito
al significato delle sue affermazioni ri~
guardanti !'inefficienza dei lavori par~
lamentari, sed. 117.

3-00434 ~ RUFFINO. ~ Sulla veridicità delle

notizie secondo le quali il Fondo ge~
stione istituti contrattuali lavoratori
portuali avrebbe favorito i lavoratori
di alcuni porti con pregiudizio di altri
che si trovano ora con rilevanti crediti
nei confronti del Fondo, sed. 117.

3-00435 ~ LIBERTINI. Per !'istituzione

della sezione doganale dell' autoporto di
Susa (Torino), sed. 119.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00430.

3-00436 ~ F ALLUCCHI, GmsT, BUTINI. ~ Sui
fondi destinati alla realizzazione del
programma AM~X, sed. 119.

3-00437 ~ MARGHERI. Sugli accordi in~
tercorsi tra la Montedison e una socie~
tà americana per quanto attiene il set~
tore farmaceutico, sed. 120.

Per lo svolgimento:

sed. 140: Felicetti (PCI); Enriques
Agnoletti, presidente.

3-00438 ~ MARGHERI. ~ Sulle iniziative da

assumere per salvaguardare il livello
produttivo ed occupazionale della Bre~
da siderurgica di Sesto San Giovanni
(Milano), sed. 120.

3-00439 ~ COVATTA. ~ Sul documento in~

viato da un gruppo di magistrati a va~
rie autorità dello Stato per esporre le
proprie valutazioni sulla lotta al terro~
risma e sulla politica carceraria, sed.
122.

3-00440 ~ SAPORITO. ~ Sulle iniziative che

si intendono adottare per la ricezione
dei programmi televisivi RAI anche in
Svizzera, sed. 122.

3-00441 ~ NESPOLO, MASCAGNI. ~ Per l'ado~
zione di misure volte a rivedere le di~
SposlzlOni relative alle scuole medie
annesse ai conservatori di musica, sed.
122.

Svolgimento:

sed. 135: Dal Castello, sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione; Ma~
scagni (PCI).

3-00442 ~ BATTELLO, TEDESCO TATÒ, PIERAL~

LI. ~ Per un intervento volto a riaffer~
mare i diritti e la libertà della stampa,
anche a seguito dei provvedimenti as~
sunti recentemente dalla Procura della
Repubblica di Roma nei confronti dei
giornalisti che hanno pubblicato, in
tutto o in parte, la prerelazione Ansel~
mi sulla Loggia P2, sed. 122.
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3-00443 ~ MURMURA. ~ Per l'adozione di
provvedimenti a seguito della frana ve~
rificatasi il 25 aprile 1984 a Belvedere
Spinello (Catanzaro), sed. 122.

Trasf. interr. scritta 4~01806, sed. 285.

3-00444 ~ PASQUINI, PIERALLI, PROCACCI, MI~

LANI Armelino, GIANOTTI. ~ Sui motivi

che hanno indotto il Governo italiano
ad invitare il primo ministro sudafrica~
no Botha e sulle iniziative che si inten~
dono adottare affinchè sia posto fine al
regime di discriminazione razziale vi ~

gente in quel paese, sed. 123.

3-00445 ~ FERRARI~AGGRADI, BERLANDA, RUB~

BI. ~ Sulle intese raggiunte in merito

alla liquidazione del Banco Ambrosiano
in relazione sia ai creditori esteri che
allo lOR, sed. 123.

Già interr. scritta 4~00918.

Svolgimento:

sed. 138: Goria, ministro del tesoro;
Ferrari~Aggradi (DC).

3-00446 ~ ALlVERTI. ~ Sui motivi del ritar~

do nell'attuazione della pratica relativa
all' impianto di teleriscaldamento pro~
gettato dall' Azienda elettrica milanese
e da realizzarsi in collaborazione con
l'Enel, sed. 123.

3-00447 ~ BOLDRINI, GIACCHÈ, FERRARA

Maurizio, MORANDI. ~ Sulla veridicità
della notizia concernente l'acquisto di
velivoli «Harrier» da parte della Mari~
na militare e sul giudizio del Governo
in merito alla polemica sorta in propo~
sito tra Marina ed Aeronautica milita~
re, sed. 123.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 125.

3-00448 ~ BOLDRINI, GIACCHÈ, FERRARA

Maurizio, MORANDI. ~ Sull' opportunità
che il Ministro della difesa riferisca
alla Commissione difesa del Senato in
merito alla recente riunione dei rap~
presentanti della NATO ed ai program~
mi di installazione delle basi missilisti~
che, sed. 123.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 125.

3-00449 ~ GIANOTTI, PASQUINI, PROCACCI,

PIERALLI. ~ Sull' opportunità che il Go~
verno italiano si associ all' appello lan~
ciato da alcuni paesi il 22 maggio 1984
agli Stati Uniti ed all'Unione Sovietica
affinchè cessino la sperimentazione e la
produzione di armi nucleari, sed. 123.

3-00450 ~ MILANI Eliseo. ~ Sui dati uffi~
ciali dei risultati delle recenti elezioni
per le rappresentanze militari e sulle
intenzioni del Ministro della difesa in
ordine all' emanazione del regolamento
delle rappresentanze stesse e del nuovo
regolamento di disciplina, sed. 125.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 125.

3-00451 ~ FRASCA. ~ Sulle iniziative da

adottare in ordine alle speculazioni
edilizie in atto nei comuni di Pietra~
paola e Calopezzati (Cosenza), in parti~
colare sull' opportunità di accertare
eventuali responsabilità del sindaco di
Calopezzati, sed. 125.

3-00452 ~ NESPOLO, VALENZA, MASCAGNI. ~

Per una modifica all' articolo 8 dell' or~
dinanza del Ministero della pubblica
istruzione del 4 febbraio 1984, riguar~
dante la sperimentazione nella scuola
secondaria superiore, sed. 126.

Per lo svolgimento:

sed. 160: Nespolo (PCI); Tedesco
Tatò, presidente.
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Svolgimento:

sed. 175: Dal Castello, sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione; Ne~
spola (PCI).

3~00453 ~ MILANI Eliseo. ~ Sull'incidente

di volo occorso al prototipo del caccia
tattico leggero AM~X, sed. 126.

3~00454 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Sull'op~

portunità di dar seguito con adeguati
provvedimenti alla denuncia inòltrata
contro il preside della scuola media
statale R. Moro di Barletta (Bari), sed.
126.

3~00455 ~ MARGHERI, POLLINI. ~ Sui disagi

derivanti agli esercenti dei campeggi
siti in prossimità di Orbetello (Grosse~
to) dal sequestro disposto dall'autorità
giudiziaria per le inadempienze del~
1'amministrazione comunale competen~
te, sed. 126.

3-00456 ~ SAPORITO, PASTORINO, GIUST. ~

Sulle cause' dell'incidente accaduto al
prototipo dell'AM~X nei pressi dell'ae~
roporto di Caselle (Torino), sed. 127.

3~00457 ~ PINTUS. ~ Per un intervento vol~

to ad eliminare 10 stato di tensione ve~
nutosi a determinare tra le famiglie
degli alunni della scuola media Vido~
letti di Varese ed il provveditore agli
studi in relazione alla celebrazione nel~
la suddetta scuola del processo a cari~
co di 77 presunti spacciatori di stupe~
facenti, sed. 127.

3-00458 ~ RUFFILLI, JERVOLINO Russo, Co~

DAZZI, MARTINI, COLOMBO SVEVO, CECCA~

TELLI, BOMPIANI, LIPARI, CONDORELLI,

SAPORITO, DE CINQUE, MELOTTO. ~ Sul~

l'opportunità di eliminare il contatore
telefonico urbano dalle case degli inva~
lidi civili totali, o di rimborsare agli
stessi il maggior onere derivante dalla

introduzione della tabella urbana a
tempo, sed. 127.

Svolgimento:

sed. 246: Avellone, sottosegretario di
Stato per le poste e le telecomunicazioni;
Ruffilli (DC).

3~00459 ~ PACINI, PAVAN. ~ Sulle iniziative

adottate per rendere utili ai fini pen~
sionistici i benefici economici previsti
dal nuovo contratto di lavoro dei di~
pendenti degli enti locali a favore del
personale collocato a riposo nel corso
di vigenza del suddetto contratto, sed.
127.

3~00460 ~ URBANI, LIBERTINI, MARGHERI,

FELICETTI, MIANA, CANNATA. ~ Per la

revoca dell'incarico di presidente della
SIRTI International conferito a Gian~
carlo Elia Valori, che risulterebbe
iscritto nelle liste della disciolta loggia
P2 quale espulso, sed. 127.

3~00461 ~ GIUSTINELLI, COMASTRI, GROSSI,

RASIMELLI. ~ Per un intervento del Mi~

nistero dei beni culturali volto a stabi~
lire proficui rapporti di collaborazione
con la regione Umbria ed il comune di
Orvieto (Temi) per una positiva azione
di tutela e di valorizzazione del patri~
monio storico, culturale e monumenta~
le della città, sed. 128.

3~00462 ~ DE CINQUE, BERLANDA, CUMINET~

TI, SANTALCO, FIMOGNARI, COSTA.

Sull' opportunità di emanare, entro il
30 giugno 1984, un ulteriore provvedi~
mento di proroga delle agevolazioni fi~
scali previste dalla legge 22 aprile
1982, n. 168 a favore dell' edilizia abita~
tiva, sed. 128.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 128.

3-00463 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per 1'a~

dozione di iniziative volte a garantire
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all'azienda Nuovo Pignone di Bari 1'e~
sercizio dell' appalto per la strumenta~
zione della centrale nucleare dell' alto
Lazio, a suo tempo affidatole dall' An~
saldo ed ora posto in discussione per
nuovi orientamenti dell' azienda stessa,
sed. 128.

3~00464 ~ GARIBALDI. ~ Per la reVISIone

della normativa inerente alla circola~
zione delle macchine agricole eccezio~
nali sulle strade pubbliche, sed. 128.

3~00465 ~ BONAZZI. ~ Sull' impiego presso

l'Associazione nazionale marinai d'Ita~
lia di personale e mezzi dell'ammini~
strazione militare, sed. 129.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 130.

Ritirata, sed. 132.

3~00466 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI, SEGA. ~

Sulla mancata approvazione del regola~
mento per le vendite porta a porta dei.
fondi comuni mobiliari come previsto
dall'articolo 12 della legge 23 marzo
1983, n.77, sed. 129.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 130.

3-00467 ~ MARGHERITI. ~ Per la revisione

delle nuove tariffe catastali ripartite
per regioni, stabilite dalla Commissio~
ne censuaria centrale, con particolare
riferimento alla regione Toscana, sed.
130.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 130.

3~00468 ~ ROSSANDA, MERIGGI, IMBRIACO. ~

Sulla trattativa in cor~o tra la ditta
farmaceutica Fidia di Abano Terme
(Parma) e la Georgetown University di
Washington per la creazione di un la~
boratorio di ricerca da affidare alla di~
rezione del dottor Erminio Costa, citta~
dino statunitense, sed. 130.

3~00469 ~ LIBERTINI, NESPOLO, POLLIDORO.

~ Sulle iniziative che si intendono

adottare per garantire il rispetto degli
impegni assunti dalla REL e dalla SE~
LECO nei confronti dei 600 lavoratori
dello stabilimento n. 6 della Indesit di
None (Torino), sed. 132.

3-00470 ~ GHERBEZ, BATTELLO. ~ Per la re~

VISIOne dell'accordo stipulato tra il
Lloyd triestino e la società Messina di
Genova, che comporterebbe la riduzio~
ne delle navi in transito nel porto di
Trieste e l'abolizione della linea marit~
tima con 1'East Africa, sed. 132.

Deferita alla 8a Comm. perm., sed. 132.

3-00471 ~ SAPORITO, FALLUCCHI. Sulle

iniziative che si intendono assumere al
fine di normalizzare la situazione eco~
nomica e gestionale del teatro dell'O~
pera di Roma, sed. 132.

3-00472 ~ BONAZZI. ~ Per conoscere il te~

sto e l'importo della convenzione, sti~
pulata tra la direzione generale per il
personale della marina militare e l' As~
soci azione nazionale marinai d'Italia,
che disciplina l'attività promozionale
per incentivare l' arruolamento volonta~
rio dei giovani nella Marina militare,
svolta dalla suddetta associazione, sed.
132.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 132.

3-00473 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI. Per

l'emanazione della sanatoria preannun~
ciata in materia di registratori di cassa
e per la definizione delle controversie
sorte in ordine all' estensione dell'uso
obbligatorio dei registratori stessi negli
esercizi ubicati nei mercati coperti,
sed. 133.

Già interr. scritta 4~00975.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 133.
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3-00474 ~ MILANI Eliseo. ~ Per una modi~

fica della normativa vigente in materia
di obiezione di coscienza al fine di evi~
tare l'equiparazione dell' obiettore al
militare in servizio di leva ai fini disci~
plinari, penale e processuali, anche in
relazione al caso di Renato Pomari,
sed. 133.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 133.

3~00475 ~ DE CATALDO. ~ Sulle iniziative

adottate al fine di assicurare la libera~
zione di Jaime Insuma e Leopoldo Or~
tega, arrestati dalla polizia cilena ap~
pena rientrati in patria e per un inter~
vento volto a garantire il rispetto dei
diritti civili in Cile, sed. 133.

3-00476 ~ DE CATALDO. ~ Per un'indagine

sulla morte di Gerardo Cerone avvenu~
ta nella stazione dei carabinieri di
Muro Lucano (Matera), sed. 133.

3~00477 ~ DE CATALDO. ~ Per un interven~

to in favore di Roberto Terzi, obiettore
di coscienza, ristretto nel carcere mili~
tare di Peschiera del Garda (Verona)
nonostante abbia regolarmente prestato
servizio civile sostitutivo di quello di
leva, sed. 133.

Svolgimento:

sed. 345: Olcese, sottosegretario di
Stato per la difesa; De Cataldo (PSI).

3~00478 ~ CAROLLO. ~ Per un intervento

volto a grantire che il servizio di tra~
sporto dei pacchi in 35 comuni della
Sicilia sia affidato al personale del~
1'amministrazione postale, anzichè ad
una ditta privata, sed. 133.

3~00479 ~ DE CINQUE. ~ Sulla mancata in~

elusione di alcuni comuni della provin~
cia di Chieti, danneggiati dagli eventi
sismici del 7 e dell' Il maggio 1984,
nell' elenco dei comuni benefici ari delle

provvidenze contenute nelle ordinanze
ministeri ali nn. 216 e 218, rispettiva~
mente del 16 e del 17 maggio 1984,
sed. 133.

Deferita alla Commissione speciale per
l'esame di provvedimenti recanti inter~
venti per i territori dell'Italia meridio~
naIe colpiti da eventi sismici, sed. 133.

3-00480 ~ DI CORATO, PETRARA, IANNONE. ~

Per il rimborso, da parte delle sedi
provinciali dell'INPS, dei contributi ob~
bligatori contro la disoccupazione invo~
lontaria versati anticipatamente dalle
aziende di pesca ai propri dipendenti,
sed. 133.

Svolgimento:

sed. 175: Conti Persini, sottosegretario
di Stato per il lavoro e la previdenza so~
ciale; Di Corato (PCI).

3~00481 ~ BOGGIO. ~ Sulle cause del ridi~

mensionamento delle divisioni di tisio~
logia e pneumologia operanti nell' am~
bito della USL 45 di Vercelli, sed. 133.

3-00482 ~ MONTALBANO, BELLAFIORE. ~ Per

l'adozione di iniziative volte a garanti~
re l'erogazione di energia elettrica per
uso domestico alle famiglie baraccate
della Valle del Belice, colpite dal terre~
moto dellS gennaio 1968, sed. 133.

3-00483 ~ MARGHERITI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a far chiarezza in
merito al problema dell' etichettatura
del latte alimentare, in particolare per
quanto riguarda l'uso della denomina~
zione di «fresco» per il latte pastoriz~
zato, sed. 133.

Deferita alla 12a Comm. perm., sed.
134.

3~00484 ~ VITALE. Per l'adozione di
provvedimenti nei confronti del dottor
Alfio Tomaselli, dipendente dell'ufficio
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IVA di Catania, resosi protagonista, nel
corso delle elezioni amministrative del
24 giugno 1984 nel comune di Pedara,
quale candidato nelle liste della DC, di
un grave episodio di scorrettezza elet~
torale, sed. 134.

3-00485 ~ GUALTIERI, FERRARA SALUTE, VE~

NANZETTI. ~ Per un intervento presso

il Governo francese volto ad ottenere
l'estradizione del deputato Antonio Ne~
gri, sed. 134.

Trasf. interr. scritta 4~01807, sed. 285.

3-00486 ~ MAFFIOLETTI. ~ Sulla mancata

pubblicazione del regolamento che
deve disciplinare l'istituto del diparti~
mento per la funzione pubblica, sed.
135.

3-00487 ~ MARTORELLI. ~ Sull' evasione del

mafioso pentito Pino Scriva dalla ca~
serma dei carabinieri di Tropea (Catan~
zaro) e sul particolare trattamento pe~
nitenziario riservatogli, sed. 136.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00159.

3-00488 ~ SAPORITO. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere in relazione allo
stato di agitazione deliberato dal consi~
glio dell' ordine degli avvocati di Temi,
sed. 136.

3-00489 ~ DE CINQUE. ~ Per la sollecita at~

tivazione del nuovo sistema di esazione
dei pedaggi sull'autostrada Bologna~Ca~
nosa (Chieti) in particolare sul tratto
città Sant' Angelo~Lanciano (Pescara),
sed. 136.

Deferita alla 8a Comm. perm., sed. 137.

3-00490 ~ RANALLI, POLLASTRELLI. Sui

motivi per i quali non si è ancora
provveduto a riscuotere l'imposta evasa

dalla SODECO di Civita vecchia
(Roma), implicata nel 1978 in uno
scandalo per contrabbando di petroli,
sed. 139.

Trasform. interr. scritta 4~01555, sed.
228.

3-00491 ~ DE TOFFOL, ANGELIN. ~ Per lo

studio di un piano di intervento volto
ad evitare la chiusura dello stabilimen~
to Eridania di Ceggia (Venezia), già
prevista dal piano bieticolo~saccarifero
approvato dal CIPE, sed. 139.

Deferita alla 9a Comm. perm., sed. 140.

3-00492 ~ GHERBEZ, SEGA. ~ Sui provvedi~

menti che si intendono adottare per
garantire il funzionamento delle nuove
strutture della Manifattura tabacchi di
Trieste e sulle misure da assumere per
migliorare la qualità del tabacco ed in~
centivarne la commercializzazione, sed.
139.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 140.

3-00493 ~ GHERBEZ, ULIANICH, VALENZA. ~

Per l'adozione di provvedimenti volti a
sostenere ed a sviluppare l'attività di
ricerca svolta dall' osservatorio astrono~
mico di Trieste, sed. 139.

Deferita alla 7a Comm. perm., sed. 140.

3-00494 ~ TEDESCO TATÙ, PASQUINI. ~ Per

l'assunzione di iniziative volte ad acce~
lerare la definizione dell'intervento del~
la GEPI a favore dell'azienda Nuova
SACFEM di Arezzo, sed.139.

Svolgimento congiunto con le interro~
gazioni 3~00625 e 3~01085 concernenti
la Nuova SACFEM di Arezzo:

sed. 395: Ossicini, presidente; Zito,
sottosegretario di Stato per l'industria, il
commercio e l'artigianato; Tedesco Tatò
(PCI); Petrilli (DC).
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3-00495 ~ DE CATALDO. ~ Per l'adozione di
iniziative volte a richiamare il Governo
uruguaiano al rispetto dei diritti del~
l'uomo, in relazione all' arresto di Wil~
son Ferreira Aldunate e del figlio Juan
Raul, esponenti del partito di opposi~
zione, sed. 139.

3-00496 ~ DE CATALDO. ~ Per l'adozione di
misure volte ad impedire l'utilizzazione
dei minori per lo spaccio di stupefa~
centi, anche in relazione all'individua~
zione di un bambino palermitano spac~
ciatore di eroina, sed. 139.

3-00497 ~ DE CATALDO. ~ Per l'adozione di

misure volte a garantire l'obiettività
dell'informazione con particolare riferi~
mento alle notizie stampa concernenti
l'attività dei servizi segreti e le respon~
sabilità di uomini politici in relazione
al caso Cirillo, sed. 139.

3-00498 ~ BOLDRINI, FERRARA Maurizio,

GIACCHÈ. ~ Sull' opportunità di infor~
mare il Parlamento circa !'impiego e le
finalità della forza di pronto impiego
militare (FOPI), sed. 140.

Già interr. scritta 4~00869, sed. 140.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 140.

3-00499 ~ BOLDRINI, FERRARA Maurizio,

GIACCHÈ. ~ Sui motivi per i quali gli
ufficiali, i sottufficiali ed i militari di
truppa in servizio presso i consigli di
leva, i rispettivi gruppi selettori e gli
uffici di leva vengono distolti dal rego~
lare svolgimento delle proprie attività
ed impegnati in incarichi di presidio e
di caserma, sed. 140.

Già interr. scritta 4~00956.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 140.

3-00500 ~ BOLDRINI, FERRARA Maurizio,

GIACCHÈ. Sulle cause dell'incidente

accaduto al prototipo dell'aereo AM~X

durante il volo di collaudo e sulle ra~
gioni per le quali il progetto AM~X era
stato avviato prima dell' approvazione
da parte di entrambi i rami del Parla~
mento, sed. 140.

Già interr. scritta 4~00957.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 140.

3-00501 ~ BOLDRINI. ~ Sulle iniziative che

si intendono intraprendere in merito
alla proposta di decorazione al valore
militare avanzata per il capitano di ar~
tiglieria Leonetto Amadei in data 30
gennaio 1953, sed. 140.

Già interr. scritta 4~00964.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 140.

3-00502 ~ COVATTA, MARINUCCI, MARIANI. ~

Sull'atteggiamento tenuto dai responsa~
bili dell' amministrazione giudiziaria
nei confronti di detenuti coniugati fra
loro, sed. 140.

3-00503 ~ COVATTA, MARINUCCI, MARIANI.

Per un intervento volto a garantire
un'adeguata assistenza sanitaria a
Gianfranco Ferro, detenuto nel carcere
di Rebibbia (Roma), sed. 140.

3-00504 ~ GIURA LONGO, VITALE, SEGA.

Per la revoca del nuovo incarico confe~
rito al tenente colonello della guardia
di finanza Ezio Talone, il cui nome
compare negli elenchi degli affiliati
alla loggia P2, sed. 140.

3-00505 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per l'a~
dozione di provvedimenti volti a con~
sentire allo SCAD e all'INPS di Bari e
di Andria (Bari) di pagare !'indennità
di disoccupazione ai braccianti agrico~
li, sed. 140.

3-00506 ~ FRASCA, GRECO. ~ Sulla veridici~

tà delle notizie secondo le quali alcuni
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imprenditori catanesi, noti per i loro
legami con la mafia, starebbero per
impossessarsi delle testate giornalisti~
che siciliane, sed. 140.

Già interpello 2~00124.

Svolgimento:

sed. 140: Amato, sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri; Frasca (PSI).

3-00507 ~ MARGHERI, LIBERTINI, LOTTI, MAF~

FIOLETTI. ~ Sulle motivazioni addotte

dalla SIP per i recenti aumenti del get~
tone e delle tariffe telefoniche, sed.
142.

3~00508 ~ MERIGGI, ROSSANDA, IMBRIACO,

RANALLI, BELLAFIORE, CALl, BOTTI. ~

Sull' opportunità di sospendere dagli in~
carichi ricoperti i tre dirigenti del Mi~
nistero della sanità risultati iscritti alla
loggia P2, sed. 143.

3~00509 ~ RANALLI. ~ Per la predisposizio~

ne di accertamenti in merito alla ge~
stione dell' ospedale Regina Elena di
Roma, anche in relazione alla denun~
cia relativa alla corresponsione di in~
dennità non dovuta ai dirigenti ammi~
nistrativi dell'istituto, sed. 143.

Trasf. interr. scritta 4~01556, sed. 228.

3-00510 ~ CALICE. ~ Sul finanziamento da

parte della Cassa per il Mezzogiorno
per la realizzazione di opere idriche
nel comune di Lauria (Potenza), sed.
143.

3-00511 ~ DE CATALDO. ~ Sulle valutazioni

del Governo in relazione alle dichiara~
zioni rilasciate dal procuratore della
Repubblica di Caltanissetta Sebastiano

Patanè, circa la carenza di funziona~
mento degli apparati giudiziari operan~
ti nell'attività di prevenzione e repres~
sione della mafia, sed. 145.

3~00512 ~ DE CATALDO. ~ Sulle iniziative

che si intendono adottare per ovviare
alle difficoltà che incontrano gli esuli
politici iraniani oppositori del regime
di Khomeini, rifugiati in Italia, per ot~
tenere il permesso di soggiorno e per
svolgere attività lavorative, sed. 145.

Trasf. interr. scritta 4~01685, sed. 257.

3~00513 ~ ENRIQUES AGNOLETTI. Sulle

iniziative che si intendono adottare
presso le autorità iraniane perchè si
ponga fine al massacro degli oppositori
del regime di Khomeini e per una ra~
pida sospensione del conflitto Iran~
Iraq, sed. 145.

3~00514 ~ IANNONE, CARMENO. ~ Sulle ini~

ziative che si intendono adottare per
superare l'opposizione della società
AGIP alla realizzazione dell'invaso sul
Carapelle, in provincia di Foggia, anel~
lo di congiunzione tra i bacini idrici
dell'Ofanto e del Fortore, sed. 145.

Deferita alla 8a Comm. perm., sed. 148.

3-00515 ~ TORRI, IANNONE, ANGELONI, ANTO~

NIAZZI, JANNELLI. ~ Sulle iniziative che

si intendono adottare per garantire il
funzionamento degli impianti di mec~
canizzazione e di automazione necessa~
ri per l'applicazione della legge 16
aprile 1981, n. 140, sull' occupazione
nelle zone terremotate della Campania
e della Basilicata, sed. 145.

Deferita alla Il a Comm. perm., sed.
148.

3~00516 ~ SEGA. Per un intervento volto

ad evitare lo smantellamento dell' a~
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zienda siderurgica «Sider~Adria» di
Adria (Rovigo), sed. 145.

Già interr. scritta 4~01041.

3~00517 ~ COVI, FERRARA SALUTE, GUALTIE~

RI, VENANZETTI. ~ Sui risultati dei la~

vori della Commissione italo~vaticana
istituita per la revisione della discipli~
na concordataria in materia di enti e
beni ecclesiastici, sed. 153.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00 161.

3~00518 ~ CASCIA, VOLPONI, BISSO. ~ Per il
sollecito completamento dei lavori di
costruzione del nuovo cantiere navale
di Ancona e per un intervento nel qua~
dro dei provvedimenti a sostegno del~
l'iridustria navalmeccanica, volto ad as~
sicurare a detti cantieri una sufficiente
quota di commesse, sed. 153.

3~00519 ~ DE CATALDO. ~ Per la sollecita

assunzione di iniziative volte a risolve~
re i problemi relativi alle gravi carenze
strutturali in cui versa l' amministrazio~
ne della giustizia nella città di Roma,
sed. 153.

3-00520 ~ FELICETTI. ~ Per un intervento

volto a favorire l'acquisizione da parte
del comune di Pescara dell' area su cui
insiste la ex caserma «A. di COCCO» ai
fini della realizzazione di un parco
pubblico, sed. 153.

Svolgimento:

sed. 283: Bisagno, sottosegretario di
Stato per la difesa; Felicetti (PCI).

3-00521 ~ MARGHERI, CONSOLI. ~ Sullo sta~

to di attuazione della legge n. 193 del
1984 relativa allo smantellamento di
impianti siderurgici, e sui criteri adot~
tati per il funzionamento del comitato
tecnico preposto all' esame delle do~

mande presentate dalle aziende interes~
sate alla ristrutturazione, sed. 156.

3~00522 ~ VELLA, PANIGAZZI, JANNELLI, FRA~

SCA. ~ Per un intervento volto a con~

sentire al dottor Salvatore Navarra di
ricoprire la III cattedra di clinica chi~
rurgica presso la facoltà di medicina e
chirurgia dell'università di Catania,
sed. 156.

Deferita alla 7a Comm. perm., sed. 157.

3~00523 ~ SEGA, POLLASTRELLl, URBANI. ~

Sulle responsabilità e sulle iniziative
da assumere in relazione ai guasti veri~
ficatisi alla centrale elettrica di Porto
Tolle (Rovigo) a pochi mesi dall'entra~
ta in funzione, sed. 156.

Deferita alla loa Comm. perm., sed.
157.

3-00524 ~ FRASCA, GARIBALDI. ~ Sull' oppor~

tunità di avviare un'inchiesta sulle co~
municazioni giudiziarie pervenute agli
amministratori comunali di Roccella
Jonica (Reggio Calabria) a seguito del~
la mancata concessione di una licenza
edilizia al dottor Felice, Filocamo, con~
sigliere di cassazione, sed. 156.

Svolgimento:

sed. 204: Bausi, sottosegretario di Sta~
to per la grazia e la giustizia; Frasca
(PSI).

3~00525 ~ DE CATALDO. ~ Sulla veridicità

delle notizie secondo cui in Basilicata
si è avuta una recrudescenza del feno~
meno del caporalato e sulle iniziative
che si intendono adottare per stroncare
questa attività, sed. 157.

Svolgimento:

sed. 175: Conti Persini, sottosegretario
di Stato per il lavoro e la previdenza so~
ciale; De Cataldo (PSI).
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3~00526 ~ GIANOTTI, PASQUINI, PROCACCI. ~

Sulla natura dei rapporti intercorsi tra
le autorità italiane ed il cittadino sta~
tunitense Michael Ledeen, anche in re~
lazione alle notizie apparse sul setti~
manale «Espresso», sed. 158.

3-00527 ~ MURMURA. ~ Sui motivi della

mancata utilizzazione di circa 2.000
miliardi sul conto corrente ex Gescal
destinati alla costruzione di alloggi,
sed. 158.

3-00528 ~ GUALTIERI. ~ Sui provvedimenti

adottati per far fronte ai problemi po~
sti in essere dalla nuova legge sulla
carcerazione cautelare, sed. 158.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00196.

3~00529 ~ GUALTIERI. ~ Sul numero dei

detenuti che, posti in libertà per decor~
renza dei termini fissati dalla nuova
legge sulla carcerazione cautelare, do~
vranno comunque rispondere in giudi~
zio dei loro reati, sed. 158.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00196.

3-00530 ~ GIANOTTI, PASQUINI. ~ Sulla par~

tecipazione delle delegazioni italiane
alla Conferenza internazionale della po~
polazione promossa dall'ONU nel mese
di agosto 1984 a Città del Messico e
sulle conclusioni della conferenza stes~
sa, sed. 158.

Deferita alla 3a Comm. perm., sed. 158.

3~00531 ~ MARGHERI, MIANA. ~ Sulla veri~

dicità delle notizie stampa in merito al
passaggio della maggioranza delle azio~
ni della società Maserati dalla finanzia~
ria pubblica GEPI all'industriale De
Tomaso, sed. 158.

3~00532 ~ MILANI Eliseo. ~ Sui contenuti

della conferenza stampa tenuta dal Mi~

nistro della difesa a Farnborough
(Gran Bretagna), in particolare sulle af~
fermazioni concernenti un diverso as~
setto della marina militare, sed. 160.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 160.

3-00533 ~ SALVATO, VALENZA. ~ Sul trasfe~

rimento del dottor Cinque dal Commis~
sariato di Castellammare di Stabia
(Napoli), sed. 160.

Svolgimento:

sed. 273: Corder, sottosegretario di
Stato per l'interno; Salvato (PCI).

3-00534 ~ V ASSALLI. ~ Sulle misure che si

intendono assumere per far fronte agli
accresciuti compiti delle preture a se~
guito della prossima entrata in vigore
delle leggi nn. 397, 399 e 400 del 1984,
sed. 160.

Deferita alla 2a Comm. perm., sed. 160.

Rimessa all' Assemblea, sed. 172.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00196.

3~00535 ~ MASCAGNI, PIERALLI. ~ Sulla va~

lutazione del Governo in ordine al ca~
rattere di aperta avversione allo Stato
italiano rivelatosi durante la manifesta~
zione celebrativa del 1750 anniversario
della rivolta tirolese contro i francesi e
i bavaresi, tenutasi il 9 settembre ad
Innsbruck, sed. 160.

3~00536 ~ ORLANDO, GruST, BERNASSOLA,

RUMOR, MARTINI, SPITELLA. ~ Per un
intervento presso le autorità nicara~
guensi volto a favorire la liberazione
del giornalista Luis Manuel Mora San~
chez arrestato il 28 aprile 1984, sed.
160.

Già interr. scritta 4~01134.
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3-00537 ~ MURMURA. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a garantire il man~
tenimento dell' ordine pubblico nel co~
mune di Sant'Onofrio (Catanzaro), sed.
160.

Svolgimento congiunto con l'interroga~
zione 3~00696:

sed. 283: Corder, sottosegretario di
Stato per l'interno; Murmura (DC).

3-00538 ~ GIANOTTI, PASQUINI. ~ Sull'op~

portunità di avere ulteriori informazio~
ni in merito a quanto comunicato re~
centemente dal Presidente del Consiglio
sulla presunta infiltrazione di elementi
terroristici nel movimento pacifista,
sed. 160.

3-00539 ~ PETRILLI. ~ Sui motivi che han~

no determinato le modifiche al percor~
so nel tratto toscano della statale Gros~
seto~Fano (Pesaro), denominata «Super~
strada dei due mari», sed. 160.

Svolgimento:

sed. 246: Tassone, sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici; Petrilli (DC);
Margheri ti (PCI).

3-00540 ~ ANTONIAZZI, GIACCHÈ, BOLDRINI.

~ Sui provvedimenti che gli organi

competenti del Ministero della difesa
intendono adottare in relazione agli
episodi di violenza e malcostume ed
alle morti violente verificatesi presso la
caserma Col di Lana di Cremona, sed.
161.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 164.

3-00541 ~ VECCHI, MORANDI, BONAZZI, STE~

FANI, ALlCI, MIANA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a favorire il rinno~
vo delle presidenze e delle giunte delle
camere di commercio dell'Emilia Ro~
magna, sed. 161.

Per lo svolgimento:

sed. 195: Cossiga, presidente; Vecchi
(PCI) .

Svolgimento:

sed. 262: Sanese, sottosegretario di
Stato per l'industria, il commercio e l'ar~
tigianato; Vecchi (PCI).

3-00542 ~ DE CATALDO. ~ Per un interven~

to volto ad impedire la pubblicazione
su «Il borghese» di alcuni fotogrammi
sull' esposizione dei cadaveri di Benito
MussoJini e Claretta Petacci a piazzale
Loreto, sed. 161.

3-00543 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle iniziative

da assumere in relazione al prossimo
vertice della CEE in Costarica per fa~
vorire la pace e lo sviluppo dei paesi
dell' America centrale, sed. 161.

Deferita alla 3a Comm. perm., sed. 162.

3-00544 ~ FABBRI. ~ Sulla necessità di pro~

muovere opportuni contatti tra le
aziende IRI operanti nel settore, l'U~
nione nazionale comuni montani e le
regioni per la definizione di un pro~
gramma organico di metanizzazione
del Centro~Nord e sull'opportunità di
inserire l'Appennino parmense tra le
zone destinatarie degli interventi, sed.
161.

Deferita alla sa Comm. perm., sed. 162.

3-00545 ~ GROSSI. ~ Per il potenziamento
dei collegamenti radiotelefonici con le
unità navali in navigazione, anche in
relazione alla notizia che dei cinque
canali di Roma~radio solo due sono in
funzione nel periodo estivo, sed. 162.

Svolgimento:

sed. 423: Reina, sottosegretario di Sta~
to per le poste e telecomunicazioni;
Grossi (PCI).
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3-00546 ~ CROCETTA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire il man~
tenimento degli attuali rapporti per la
fornitura di energia elettrica tra l'ENI~
chimica e l'ENICHEM di Gela (Calta~
nissetta), sed. 162.

3-00547 ~ MANCINO, ORLANDO, SALVI, BER~

NASSOLA, MARTINI, RUMOR, SPITELLA,

ZACCAGNINI. ~ Per l'adozione di ade~

guate iniziative in sede internazionale
contro il regime del generale Pinochet
al fine di favorire il ritorno della de~
mocrazia in Cile, sed. 164.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00189.

3-00548 ~ DELLA BRIOTTA, VELLA, BUFFONI,

SCEVAROLLI. ~ Sulle iniziative che si

intendono adottare affinchè il regime
di Pinochet in Cile venga non solo con~
dannato sul piano morale, ma riceva
sanzioni sul piano politico ed economi~
co, sed. 164.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00189.

3-00549 ~ POLLASTRELLI, BONAZZI, VITALE,

GIURA LONGO. ~ Sulle misure da adot~

tare per porre fine allo stato di ineffi~
cienza degli uffici fiscali, sed. 164.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 165.

3-00550 ~ MARGHERITI, COMASTRI, CASCIA,

DE TOFFOL, CARMENO, GUARASCIO, GIOI~

NO. ~ Per l'adozione di provvedimenti

volti a garantire il superamento delle
recenti disposizioni CEE che limitano
la distillazione del vino e sulle misure
da assumere per risolvere la grave cri~
si del settore vitivinicolo, sed. 164.

3-00551 ~ SAPORITO, FIMOGNARI. ~ Per l'e~
stensione agli insegnanti di religione
dei benefici previsti per le altre catego~
rie di docenti vincitori di concorso in

applicazione dell'art. 38 della legge
n. 270 del 1982, sed. 164.

3-00552 ~ VASSALLI. Sulle iniziative
adottate per garantire agli uffici di
conciliazione la possibilità di far fronte.
alle nuove competenze attribuite loro
dalla legge n. 399 del 30 luglio 1984,
sed. 164.

Deferita alla 2a Comm. perm., sed. 165.

Rimessa all' Assemblea, sed. 172.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00196.

3-00553 ~ GIURA LONGO, VITALE, BONAZZI,

POLLASTRELLI, SEGA, POLLIDORO, NESPO~

LO, PINTUS. ~ Sui provvedimenti da

adottare per ovviare alle disfunzioni
delle direzioni provinciali del Ministero
del tesoro, con particolare riferimento
alla sede di Cuneo, sed. 165.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 165.

3-00554 ~ GIANOTTI, PASQUINI, MILANI Ar~

melino, PIERALLI. ~ Sul giudizio del

Governo in ordine alla violazione dei
diritti umani da parte delle autorità
iraniane, sed. 165.

Deferita alla 3a Comm. perm., sed. 165.

3-00555 ~ DE CATALDO. ~ Sulle iniziative

che s'intendono assumere in relazione
alla crisi occupazionale che investe la
Basilicata, sed. 166.

3-00556 ~ MILANI Eliseo. ~ Per un'iniziati~

va del Governo volta a favorire una
positiva evoluzione dei negoziati Est~
Ovest, con particolare riferimento alle
trattative «MBFR» di Vienna, sed. 166.

Deferita alla 3a Comm. perm., sed. 169.

3-00557 ~ GARIBALDI. ~ Sulle notizie relati~

ve all' assassinio del benzinaio catanese
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Francesco Richichi avvenuto il 26 set~
tembre 1984, sed. 166.

Per lo svolgimento:

sed. 205: Garibaldi (PSI); Della
Briotta, presidente.

Svolgimento:

sed. 304: Corder, sottosegretario di
Stato per l'interno; Garibaldi (PSI).

3-00558 ~ GARIBALDI. Sugli interventi

predisposti al fine di accertare, com~
battere e prevenire il crescente fenome~
no dei maltrattamenti e dello sfrutta~
mento a scopi illeciti dell'infanzia, sed.
166.

Svolgimento:

sed. 304: Corder, sottosegretario di
Stato per l'interno; Garibaldi (PSI).

3-00559 ~ FERRARA Maurizio, GIACCHÈ.

Per la predisposizione di un' inchiesta
in merito alle ragioni che hanno porta~
to al commissariamento del consiglio
direttivo dell' AMNI di Roma da parte
del comitato esecutivo nazione dell' as~
sociazione stessa, sed. 166.

Per lo svolgimento:

sed. 205: Garibaldi (PSI); Della
Briotta, presidente.

Svolgimento congiunto con l'interroga~
zione 3~00570, concernente l' Associazio~
ne nazionale marinai d'Italia:

sed. 304: De Giuseppe, presidente;
Bonazzi (PCI); Ciccardini, sottosegreta~
rio di Stato per la difesa.

3-00560 ~ PASQUINI, PIERALLI, MILANI Arme~

lino, GIANOTTI. ~ Sulle iniziative intra~

prese dal Governo italiano al fine di
favorire la cessazione del conflitto
Iran~lraq, sed. 166.

Deferita alla 3a Comm. perm., sed. 169.
"' \'

,

3-00561 ~ ROSSANDA, PASQUINI. ~ Sui mo~

tivi per i quali non è ancora pervenuto
all'Organizzazione mondiale della sani~
tà il contributo stanziato dall'Italia per
il 1984, destinato, nell'ambito dell'im~
pegno pluriennale assunto dal nostro
paese a favore dei paesi in via di svi~
luppo, al programma sui farmaci es~
senziali, sed. 168.

Deferita alla 3a Comm. perm., sed. 169.

3-00562 ~ MARINUCCI MARIANI. ~ Sulle ini~
ziative assunte al fine di adeguare le
strutture e gli organici della giustizia
civile alle nuove norme introdotte con
la riforma del codice di procedura civi~
Ie, sed. 168.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00196 (sed. 172).

3-00563 ~ DE CATALDO. ~ Sulla veridicità

delle notizie relative allo stanziamento
di consistenti contributi a favore di
pubblicazioni dal discutibile carattere
culturale, in contrasto con quanto pre~
visto in materia delle leggi sull' edito~
ria, sed. 168.

Svolgimento:

sed. 204: Amato, sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri; De Cataldo (PSI); Colombo
Svevo (DC); Mitrotti (MSI~DN).

3-00564 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI, SEGA, VI~

TALE, GIURA LONGO. ~ Per cons~derare

regolare la dichiarazione IV A relativa
alle attività teatrali presentata dai co~
muni di Reggio Emilia e di Correggio,
pur non essendo stata rispettata inte~
gralmente la norma di cui al quinto
comma dell' articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.633, sed. 171.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 171.
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3-00565 ~ SAPORITO, FIMOGNARI. ~ Sull' Op~
portunità di portare all'esame del Par~
lamento i nuovi programmi della scuo~
la elementare, sed. 171.

3-00566 ~ MARINUCCI MARIANI, BUFFONI, Co-

VATTA, SELLlTTI, VASSALLI. ~ Sui prov~
vedimenti adottati per assicurare la
corretta applicazione della nuova legge
sulla custodia cautelare, sed. 172.

Svolgimento, vedi interpello 2~00l96.

3-00567 ~ GIANOTTI, BOLDRINI, GIACCHÈ,

GRAZIANI. Sull' opportunità di so~
spendere le installazioni missilistiche
nella base di Comiso (Ragusa), in atte~
sa che riprenda il negoziato tra USA e
URSS, sed. 172.

Svolgimento:

sed. 283: Bisagno, sottosegretario di
Stato per la difesa; Gianotti (Pel).

3-00568 ~ Russo, GOZZINI. ~ Sulle misure

allo studio per migliorare la funzionali~
tà degli uffici giudiziari, anche in rela~
zione all' entrata in vigore della nuova
legge sulla custodia cautelare, e sul
giudizio del Governo in ordine alla
possibile scarcerazione di personaggi
pericolosi per la collettività, sed. 172.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00196.

3-00569 ~ FRASCA. ~ Sulle dichiarazioni ri~

lasciate ad un giornalista de «La Re~
pubblica» dal giudice Michelotti, del
tribunale di Locri (Reggia Calabria), e
sulle risultanze dell' ispezione ministe~
riale condotta presso il tribunale stes~
SO, sed. 172.

Svolgimento:

sed. 204: Bausi, sottosegretario di Sta~
to per l'interno; Frasca (PSI).

3~00570 ~ BONAZZI. ~ Per la nomina di un

commissario straordinario presso l' As~

sociazione nazionale marinai d'Italia,
sed. 172.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 172.

Rimessa all' Assemblea, sed. 204.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00559.

3-00571 ~ ORLANDO, BERNASSOLA, MARTINI.

~ Per l'assunzione di iniziative volte a

favorire una tregua nel conflitto Iran~
Iraq al fine di evitare il coinvolgimen~
to di altri paesi del Golfo Persico, sed.
172.

Deferita alla 3a Comm. perm., sed. 172.

3-00572 ~ CONSOLI, CALICE. ~ Sulle misure

che si intendono adottare al fine di
evitare i frequenti incidenti provocati
da autoveicoli militari, con particolare
riferimento a quello avvenuto presso il
poligono di tiro di Monte Li Fai (Po~
tenza), sed. 172.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 501.

3-00573 ~ FELICETTI, CONSOLI, PETRARA,

CANNATA. ~ Sulla nomina dell'ingegner

Garassino a presidente della Va1tur~va~
canze, sed. 172.

3-00574 ~ GROSSI, RASIMELLI, GIUSTlNELLI,

VOLPONI. ~ Sull'opportunità di favorire
la valorizzazione dei reperti fossili sco~
perti in una miniera di Pietrafitta (Fro~
sinone) e sui motivi per i quali è stato
disposto il sequestro degli stessi, sed.
173.

3-00575 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle cause de~

gli incidenti occorsi agli aerei «MRCA~
Tornado» e sulle misure cautelative
che si intendono adottare in merito,
sed. 173.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 174.
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3~00576 ~ D' AMELIO. ~ Sulle iniziative che

s'intendono assumere al fine di proro~
gare i termini previsti dalla legge con~
cernente 1'assorbimento, da parte della
GEPI, di 12.000 lavoratori provenienti
da aziende fallite o in crisi, sed. 173.

3-00577 ~ MURMURA. ~ Sulle iniziative da

intraprendere con urgenza per ovviare
alla carenza di magistrati e di persona~
le giudiziario, sed. 173.

3~00578 ~ VECCHI, MARGHERI, DI CORATO,

STEFANI, PJNTUS, GHERBEZ, PETRARA. ~

Sul piano di consolidamento e di svi~
luppo del settore della dieselistica pub~
blica, sed. 173.

3~00579 ~ LIBERTINI, POLLIDORO, NESPOLO.

~ Per la sollecita assegnazione degli
alloggi di proprietà dell' amministrazio~
ne delle poste e telecomunicazioni si~
tuati a Venaria ed in via Ivrea a Tori~
no, sed. 174.

Svolgimento:

sed. 423: Reina, sottosegretario di Sta~
to per le poste e le telecomunicazioni;
Libertini (PCI).

3~00580 ~ FRASCA. ~ Sulla mancata messa

in onda nella serata di martedì 9 otto~
bre 1984 della trasmissione sulla mafia
realizzata dal TG~2, sed. 174.

3-00581 ~ COLOMBO SVEVO, CECCATELLI, Co~

DAZZI, MARTINI, JERVOLINO Russo, Co~

LOMBO Vittorino (V), ROMEl Roberto,

FONTANA, SALVI. ~ Sui criteri in base

ai quali vengono disposti i contributi a
favore dei periodici a norma dell' arti~
colo 24 della legge n.416 sull'editoria,
e sull' opportunità di favorire il settore
dell' informazione politico~sociale, del ~
1'emigrazione e della stampa femmini~
Ie, sed. 174.

3-00582 ~ FRASCA. ~ Sulla gestione del co~

mune di Stilo (Reggio Calabria), sed.
174.

Svolgimento:

sed. 204: Corder, sottosegretario di
Stato per l'interno; Frasca (PSI).

3-00583 ~ MASCAGNI. ~ Sui motivi del ri~

tardo nell' inizio dell' anno scolastico
1984~85 nei conservatori statali di mu~
sica, sed. 174.

3-00584 ~ SALVATO, CHIAROMONTE. ~ Sui

motivi del trasferimento da Torre del
Greco (Napoli) del capitano dei carabi~
nieri Centore, mentre stava eseguendo
delicate indagini su presunte irregolari~
tà riguardanti l'operato di amministra~
tori comunali, sed. 175.

3-00585 ~ JERVOLINO Russo, BOMPIANI,

CONDORELLI, COLOMBO SVEVO, MARTINI,

CECCATELLI, CODAZZI, SAPORITO, D' AGO~

STINI, NEPI, D' AMELIo. ~ Sulle iniziati~

ve che si intendono adottare affinché il
soggiorno dei giovani tossicodipendenti
presso le comunità terapeutiche non
venga interrotto dalla chiamata alle
armi, sed. 175.

Svolgimento:

sed. 304: Ciccardini, sottosegretario di
Stato per la difesa; Jervolino Russo
(DC).

3~00586 ~ SELLITTI, BUFFONI, P ANIGAZZI. ~

Sulle misure allo studio per prevenire i
furti di opere d'arte, anche in relazione
alla recente spoliazione della basilica
di San Domenico Maggiore a Napoli,
sed. 176.

Trasf. interr. scritta 4~02058, sed. 332.

Svolgimento,
00563.

3~00587 ~ ARGAN, VALENZA, ULIANICH, CHIA~

vedi interrogazione 3~ RANTE. ~ Sulle iniziative allo studio

per prevenire i furti d'opere d' arte, an~



Senato della Repubblica ~ 293 ~

ANNI 1983~ 1987

IX IRgislatura

ANNI 1983~ 1987 INTERROGAZIONI ORALI

che in relazione alla recente spoliazio~
ne della chiesa di San Domenico Mag~
giore a Napoli, sed. 176.

Svolgimento:

sed. 335: Galasso, sottosegretario di
Stato per i beni culturali e ambientali;
Argan (PCl).

3~00588 ~ MIANA, BONAZZI, CAVAZZUTI, LOT~

TI, VECCHI. ~ Per 1'adozione di provve~

dimenti atti a risolvere la situazione di
conflitto tra competenze dello Stato,
obblighi del magistrato per il Po e au~
torità locali per la tutela dei corsi
d'acqua, con particolare riferimento al~
1'eccessiva escavazione di ghiaia nel
fiume Po e nel bacino idrografico del
fiume Secchia, sed. 178.

Svolgimento:

sed. 404: Tassone, sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici; Miana (PCl).

3-00589 ~ MARGHERI. ~ Per il rispetto da
parte dell' Ansaldo degli impegni assun~
ti per la ristrutturazione produttiva
della Breda Termomeccanica di Sesto
San Giovanni (Milano), sed. 178.

3~00590 ~ MAFFIOLETTI. Sugli intendi~

menti del Governo in merito ai vari
problemi connessi alla costruzione del~

l' autostrada Fiano~San Cesareo (Roma),
sed. 178.

Deferita alla 8a Comm. perm., sed. 178.

3~00591 ~ FABBRI, DI NICOLA, SELLlTTI, CI~

MINO, MURATORE, DELLA BRIOTTA. ~

Per la presentazione al Parlamento di
una relazione sui pericoli derivanti dal~

l'uso di pesticidi e prodotti chimici in
agricoltura, e sull' opportunità di avvia~
re una campagna di informazione su
tali rischi, sed. 178.

3~00592 ~ MARGHERI, SEGA, BONAZZI.

Sulla distorsione della natura giuridica
del poli grafico dello Stato a seguito
della costituzione, da parte delle Car~
tiere Miliani, il cui pacchetto azionario
è detenuto per intero da tale istituto,
della società Cargest, sed. 178.

3~00593 ~ CAVAZZUTI, Russo, PINTUS. ~ Sul
parere del Ministro di grazia e giusti~
zia in ordine alla legittimità della ser~
rata indetta dalla Confcommercio il 23
ottobre 1984, sed. 179.

3-00594 ~ FLAMIGNI. ~ Sui criteri adottati
per la nomina del direttore del nuovo
carcere di Ancona, sed. 179.

Svolgimento:

sed. 204: Bausi, sottosegretario di Sta~
to per la grazia e la giustizia; Flamigni
(PCl) .

3-00595 ~ PETRARA, DI CORATO. Sui

provvedimenti che si intendono adotta~
re per la prevenzione e la lotta contro
gli incendi boschivi e per l'attuazione
dei piani di forestazione, con particola~
re riferimento alla Puglia, sed. 179.

Svolgimento:

sed. 420: Zamberletti, mtnlstro senza
portafoglio per il coordinamento della
protezione civile; Petrara (PCl).

3~00596 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per un

intervento volto ad arrestare la crisi
dei settori tessile, dell' abbigliamento e
calzaturiero in Puglia, con particolare
riferimento alla Hermanas di Bitonto,
alla Midi e Svevo di Bari ed alla Con~
tegiacomo di Putignano, sed. 179.

3~00597 ~ CONDORELLI, SANTALCO, GENOVE~

SE. ~ Sulla illegittimità della delibera~

zione assunta dal consiglio di facoltà
di medicina dell'Università di Catania
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concernente la non idoneità del profes~
sor Navarra a ricoprire la III cattedra
di clinica chirurgica della facoltà stes~
sa, sed. 179.

Deferita alla 7a Comm. perm., sed. 183.

3-00598 ~ SALVATO, NESPOLO, TEDESCO

TATÒ, ROSSANDA, GHERBEZ. ~ Sul pare~
re del Governo in ordine al contraddit~
tori o sul tema «L'illibatezza della don~
na», trasmesso il 19 ottobre 1984 dalla
RAI~TV nell'ambito del programma «A
bocca aperta», sed. 182.

3-00599 ~ URBANI, BISSO, GIACCHÈ, RICCI.

Sul mortale infortunio di lavoro verifi~
catosi il 22 ottobre 1984 nella fabbrica
di Tubi ghisa di Cogoleto (Genova),
sed. 182.

3-00600 ~ CALICE. ~ Sui criteri in base ai

quali gli uffici postali della Basilicata
sono stati autorizzati ad effettuare il
pagamento di pensioni e stipendi tra~
mite assegni circolari della Banca del
Salento, sed. 182.

Svolgimento:

sed. 246: Avellone, sottosegretario di
Stato per le poste e le telecomunicazioni;
Calice (PCI).

3-00601 ~ MARINUCCI MARIANI. ~ Sulla ge~
stione dell'ufficio regionale ANSA per
l'Abruzzo, sed. 182.

Trasf. interr. scritta 4~02160, sed. 345.

3-00602 ~ ROMEI Roberto.
~ Per un inter~

vento volto ad impedire la ventilata
chiusura degli stabilimenti di Canegra~
te e San Giorgio (Milano) del gruppo
Borletti ed a salvaguardia dei livelli
occupazionali, sed. 182.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed.
183.

3-00603 ~ ALlVERTI. ~ Sui provvedimenti

da adottare per salvaguardare il livello
produttivo e 10 stato occupazionale del~
le aziende produttrici di raccordi in
ghisa malleabile, gravemente penalizza~
ti dalla incontrollata importazione di
tali prodotti da paesi terzi a prezzo di
dumping, sed. 183.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed.
183.

3-00604 ~ MARGHERI. ~ Sulle iniziative da

adottare a favore della società Galletto
amburghese, con stabilimento in Val~
tellina (Sondrio), gravemente danneg~
giata da alcune notizie riportate dalla
stampa e dalla televisione, sed. 183.

3-00605 ~ LIBERTINI, MAFFIOLETTI. ~ Sulle

iniziative da assumere per risolvere il
problema degli inquilini sfrattati dagli
stabili che appartenevano agli enti sop~
pressi ed attualmente in gestione al
Ministero del tesoro, con particolare ri~
guardo per gli affittuari degli immobili
situati a Roma, in via delle Vestali ed
in viale Africa, sed. 184.

3-00606 ~ VITALE, CROCETTA, BELLAFIORE,

MONTALBANO, GIURA LONGO, POLLA~

STRELLI, BONAZZI, SEGA, CANNATA, POL~

LINI, CAVAZZUTI, PINTUS. ~ Sul danno

derivante all' erario dalle disfunzioni
del servizio di riscossione delle imposte
in Sicilia e sull' opportunità di affidare
alla SEV tale servizio, sed. 184.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 311.

3-00607 ~ PASQUINI, PROCACCI, GIANOTTI. ~

Per la predisposizione di un piano
straordinario di intervento a favore
delle popolazioni del Corno d'Africa,
colpite dalla carestia e dalla fame, sed.
184.

Deferita alla la Comm. perm., sed. 186.
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3-00608 ~ FALLUCCHI, FERRARA Nicola,

GIUST, SAPORITO. Per la revoca della

decisione concernente la soppressione

della tenenza dei carabinieri di Bovino
(Foggia), sed. 186.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 186.

3-00609 ~ DE CATALDO. ~ Sui provvedi~

menti adottati al fine di far luce sui
casi di sparizione di giovani donne,
con particolare riferimento alla notizia
della recente scomparsa di un' adole~
scente, sed. 186.

Svolgimento:

sed. 304: Corder, sottosegretario di
Stato per l'interno; De Cataldo (PSI).

3.00610 ~ DE CATALDO. ~ Sugli interventi

che si intendono predisporre per fron~
teggiare il pericolo del terremoto che,
secondo alcuni studiosi stranieri, si do~
vrebbe verificare prossimamente in Ba~
silicata, sed. 186.

3-00611 ~ LIBERTINI, LOTTI, BISSO. ~ Per

l'adozione di misure atte a garantire
maggior sicurezza al traffico aereo, in
particolare per la piena attivazione
dell' ANA V e per l'eliminazione delle
interferenze esistenti tra linee civili e
militari, sed. 187.

3-00612 ~ PASQUINI, PIERALLI, PROCACCI,

GIANOTTI, MILANI Armelino. ~ sun' esi~
to delle iniziative preannunciate dal
nostro Governo per isolare il regime ci~
leno e sull' opportunità di proporre il
blocco degli aiuti economici internazio~
nali al regime stesso fino al ripristino
delle istituzioni democratiche, sed. 187.

Deferita alla 3a Comm. perm., sed. 187.

3-00613 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulla morte

del marinaio Evo Montanaro, in servi~
zio di leva presso la caserma di Piazza
Randaccio a Roma e sulla veridicità
della notizia secondo cui nella medesi~
ma caserma un altro giovane in servi~

zio di leva avrebbe tentato il suicidio,
sed. 188.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 192.

3-00614 ~ CALICE, NESPOLO. ~ Sull'oppor~

tunità di evitare qualsiasi disparità di
trattamento a danno dei partecipanti
al concorso per professore universitario
di I e II fascia a causa di eventuali di~
sfunzioni del servizio postale, sed. 188.

3-00615 ~ PERNA, RICCI, NESPOLO, CALICE.

~ Sull' opportunità di sottoporre all' e~
same del Consiglio superiore della ma~
gistratura l'operato del pretore di
Roma dottor Foti in merito al provve~
dimento di imporre il numero chiuso
nelle iscrizioni alla facoltà di medicina,
sed. 190.

Trasf. interr. scritta 4~02578, sed. 406.

3-00616 ~ CROCETTA, BOLLINI, MERIGGI, VI~

TALE, BELLAFIORE, GROSSI, RASIMELLI,

GUARASCIO. ~ Per la sollecita costru~

zione di un poli ambulatorio nell'isola
di Lampedusa (Agrigento), sed. 190.

Per lo svolgimento:

sed. 302: Crocetta (PCI); Cossiga, pre~
sidente; sed. 320: Crocetta (PCI); Enri~
ques Agnoletti, presidente, sed. 320.

Svolgimento:

sed. 361: Degan, ministro della sani~
tà; Crocetta (PCI).

3-00617 ~ MURMURA. ~ Per il recupero e
l'esposizione al pubblico delle opere
d'arte depositate negli scantinati dei
musei, sed. 190.

Svolgimento:

sed. 335: Galasso, sottosegretario di
Stato per i beni culturali e ambientali,
Murmura (DC).
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3-00618 ~ MURMURA. ~ Sull'opportunità di

disporre adeguati finanziamenti al fine
di sollecitare l'evasione da parte dei
pretori dei numerosi processi pendenti
a carico degli amministratori locali in
materia di inquinamento, sed. 190.

3-00619 ~ DE CATALDO. ~ Sugli incidenti

mortali in cui incorrono i militari di
leva, con particolare riferimento alla
morte del militare Evo Montanaro, sed.
192.

Svolgimento:

sed. 304: Ciccardini, sottosegretario di
Stato per la difesa; De Cataldo (PSI).

3-00620 ~ MIANA, MARGHERI, CAVAZZUTI,

CONSOLI, VECCHIETTI, LOTTI, URBANI. ~

Sulle iniziative da assumere per salva~
guardare il livello di produttività e lo
stato occupazionale delle Acciaierie
Modena, e sull' opportunità di preclude~
re ai titolari dell' azienda l'accesso ai
fondi ed ai benefici previsti dalla legge
n. 193 del 1984 per lo smantellamento
degli impianti, sed. 192.

3-00621 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle iniziative

che si intendono adottare in relazione
alle preoccupazioni espresse dall' ammi~
nistrazione comunale di La Maddalena
(Sassari) per la presenza nelle acque
dell'isola di sommergibili nucleari sta~
tunitensi, sed. 194.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 194.

3-00622 ~ MILANI Eliseo. ~ Sul nuovo mo~

dello difensivo in caso di conflitto in
Europa approvato dal consiglio dell' Al~
leanza atlantica nella riunione tenutasi
a Bruxelles il 9 novembre 1984, sed.
194.

3-00623 ~ ULlANICH, ANDERLlNI, NAPOLEONI,

BERLlNGUER, MASCAGNI. ~ Sul grave

stato di degrado in cui versa il conser~
vatorio di Roma, sed. 194.

Trasf. interr. scritta 4~01984, sed. 324.

3-00624 ~ CAVAZZUTI, PINTUS. ~ Sulla riu~
nione promossa dal Consiglio nazionale
forense per promuovere «ulteriori deci~
sioni» al fine di modificare il disegno
di legge in materia fiscale attualmente
all' esame del Senato, sed. 194.

3-00625 ~ PETRILLI, TEDESCO TATÙ, PASQUI~

NI. ~ Sull' opportunità di prorogare i

tempi dell'intervento GEPI nella Nuova
Sacfem di Arezzo, sed. 194.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00494.

3-00626 ~ ALlVERTI, COLOMBO SVEVO, FIOC~

CHI. ~ Sull' opportunità di modificare

la prevista destinazione di uno stabile
di proprietà del comune di Milano e
situato nel territorio del comune di Or~
vieto Lario (Como) a casa di detenuti
in regime di semilibertà, sed. 194.

Svolgimento:

sed. 417: Bausi, sottosegretario di Sta~
to per la grazia e la giustizia; Aliverti
(DC).

3-00627 ~ FIORI, MILANI Eliseo, ANDERLlNI,

RIVA Massimo, GOZZINI, PASQUINO, NA~

POLEONI. ~ Sul raddoppio della base

USA di La Maddalena (Sassari) e sul
mancato completamento della rete di
controllo sulla radioattività, sed. 195.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 195.

3-00628 ~ GROSSI, FLAMIGNI, COMASTRI, TE~

DESCO TATÙ, SALVATO, RASIMELLI. ~

Sulle dimissioni presentate dal diretto~
re del supercarcere di Spoleto (Peru~
gia), dottor Mario Tedesco, per conte~
stare la mancata valorizzazione del
ruolo professionale degli operatori nei
penitenziari, sed. 196.
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3-00629 ~ VELLA, IANNI. ~ Sullo stato delle

procedure di appalto dei lavori della
superstrada Rieti~Terni lotto Pie' di
Moggio~ Terria, sed. 196.

3-00630 ~ DE CATALDO. ~ Sul fenomeno

delle infiltrazioni camorristiche nel
controllo degli appalti per la ricostru~
zione delle zone terremotate della Basi~
licata, sed. 196.

3-00631 ~ DE CATALDO. ~ Sulle valutazioni

del Governo in merito alla denuncia
presentata dal I distretto di polizia nei
confronti dei parlamentari intervenuti
alla manifestazione svoltasi a Piazza
Montecitorio a Roma il 14 novembre
1983, in occasione del dibattito sugli
euromissili alla Camera dei deputati,
sed. 196.

3-00632 ~ LIBERTINI, POLLIDORO, NESPOLO,

BAIARDI. ~ Per il sollecito migliora~
mento del servizio ferroviario sulla li~
nea Alessandria~Vercelli e dei collega~
menti tra Casale e Torino, Milano e
Alessandria, sed. 196.

Svolgimento congiunto con l'interroga~
zione 3~00646 concernente le condizioni
del servizio ferroviario su alcune linee
piemontesi:

sed. 404: Scevarolli, presidente; San~
tonastaso, sottosegretario di Stato per i
trasporti; Libertini (PCI).

3-00633 ~ MARGHERI. Per il sollecito
pronunciamento del CIPI in merito al~
1'offerta di acquisto, presentata dalla
società SIFAI S.p.A., dell'azienda FIT~
Fettotubi di Corbetta (Milano), in am~
ministrazione straordinaria del 28 mar~
zo 1983, sed. 196.

3-00634 ~ LIBERTINI, LOTTI, RASIMELLI, VI~

SCONTI. ~ Sul disegno di legge presen~

tato dal ministro Nicolazzi in merito
agli espropri, sed. 196.

3-00635 ~ VALITUTTI. ~ Sugli intendimenti

del Governo in merito ai nuovi pro~
grammi della scuola elementare, sed.
198.

3-00636 ~ DI CORATO, PIERALLI, PASQUINI,

CANETTI, PETRARA, VITALE, VECCHI, AN~

TONIAZZI, FELICETTI, IANNONE. ~ Per un
intervento del Governo italiano presso
quello della Gran Bretagna volto ad
esprimere l'auspicio di una sollecita so~
luzione della vertenza dei minatori in~
glesi, sed. 198.

Per lo svolgimento:

sed. 229: Della Briotta, presidente; Di
Corato (PCI).

Svolgimento:

sed. 262: Fioret, sottosegretario di Sta~
to per gli affari esteri; Di Corato (PCI).

3-00637 ~ CONDORELLI, JERVOLINO Russo.
~ Sull'opportunità di semplificare 1'i~

ter delle domande per la partecipazio~
ne ai concorsi indetti dalle Unità sani~
tarie locali con particolare riferimento
a quelli banditi dalla regione Campa~
nia, sed. 198.

Deferita alla 12a Comm. perm., sed.
200.

3-00638 ~ GIANOTTI, PASQUINI, MILANI Ar~

melino, PROCACCI. ~ Sulle iniziative di~

plomatiche intraprese dal Governo ita~
liano in relazione all'ulteriore inaspri~
mento delle misure repressive adottate
dal regime cileno, sed. 200.

Già interp. 2~00236.

Deferita alla 3a Comm. perm., sed. 200.

3-00639 ~ LA VALLE, PINTUS, MILANI Eliseo,

ALBERTI, PASQUINO, CAVAZZUTI, NAPO~

LEONI, PINGITORE, ENRIQUES AGNOLETTI,

LOPRIENO, Russo, FIORI, GOZZINI, OSSI~
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CINI, ULIANICH, ANDERLINI. ~ Sulle mo~
dalità di impiego dei missili «Cruise»
installati sui sommergibili USA di
stanza a La Maddalena (Sassari), e sul~
la controversia attualmente in atto tra
gli Stati Uniti e la Danimarca in ordi~
ne agli impegni NATO, sed. 200.

Svolgimento:

sed. 283: Bisagno, sottosegretario di
Stato per la difesa; La Valle (Sin. Ind.).

3~00640 ~ MILANI Eliseo. ~ Sull' opportuni~

tà della decisione di dislocare un re~
parto di aerei "MRCA~Tornado" presso
l'aeroporto di San Damiano di Piacen~
za, sed. 200.

3~00641 ~ FRASCA. ~ Sulla opportunità di

un'ulteriore inchiesta in merito alle co~
municazioni giudizi arie pervenute agli
amministratori comunali di Roccella
Ionica (Reggia Calabria) a seguito della
mancata concessione di una licenza
edilizia al dottor Felice Maria Filoca~
mo, sed. 200.

3-00642 ~ FRASCA, SCEVAROLLI, GruGNI, DI

NICOLA, SELLITTI, BUFFONI, FINOCCHIA~

RO. ~ Sulla comunicazione giudiziaria

pervenuta al sindaco di Roccella Ionica
(Reggio Calabria) per aver denunziato
l'avvio dei lavori di costruzione di un
immobile nell' area destinata al porto
turistico della cittadina, sed. 200.

3-00643 ~ MAFFIOLETTI, DE SABBATA, TARA~

MELLI, BERLINGUER. ~ Sulla riunione

del commissario dell'Ente EUR di
Roma e sui criteri adottati per la sua
sostituzione, sed. 201.

3-00644 ~ D' AMELIO. ~ Per l'utilizzazione

presso vari Ministeri dei colonnelli del~
le Forze armate e della Guardia di fi~
nanza destinati al collocamento in
aspettativa per riduzione dei quadri a
partire dal 31 dicembre 1984, sed. 201.

3~00645 ~ JERVOLINO Russo, BOMPIANI,

CONDORELLI, CODAZZI, CECCATELLI, Co~

LOMBO SVEVO, MARTINI, DEL NOCE,

VENTURI, GALLO, DI STEFANO, DE CIN~

QUE, SAPORITO, ALIVERTI, NEPI. ~ Per il
rispetto del diritto all' obiezione di co~
scienza del personale paramedico in
occasione di interventi di interruzione
della gravidanza, anche in relazione
alle intimidazioni subite da un'allieva
del corso per infermieri svoltosi presso
l'ospedale di Manduria (Taranto), sed.
202.

3~00646 ~ LIBERTINI, NESPOLO, POLLIDORO.

~ Per il sollecito miglioramento dei

collegamenti ferroviari di Casale con
Torino, Milano ed Alessandria, sed.
202.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00632.

3-00647 ~ BOGGIO, MASCAGNI, PANIGAZZI. ~

Per un intervento presso l'Italcasse e
gli altri istituti di credito affinché
provvedano con urgenza ad anticipare
agli enti autonomi lirici e sinfonici i
crediti attivi già maturati ed accertati
ai sensi della legge n.312 del 1984,
sed. 202.

3-00648 ~ MARGHERI. ~ Sulle iniziative che

il Governo intende adottare per risolve~
re la vertenza relativa allo stato pro~
duttivo ed occupazionale della Magneti
Marelli, sed. 202.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed.
202.

3~00649 ~ CHIARaMoNTE, PIERALLI, PASQUINI,

PROCACCI. ~ Sul divieto opposto dalle
autorità cilene all'ingresso nel paese
del senatore Benedetti facente parte di
una delegazione parlamentare italiana,
sed. 203.
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3-00650 ~ BONAZZI, GUARASCIO, SEGA, POL~

LASTRELLI, VITALE, GIURA LONGO, POLLI~

NI. ~ Per 1'adozione di misure volte ad
agevolare la concessione dei mutui ri~
chiesti alla Cassa depositi e prestiti da~
gli enti locali per la realizzazione di
opere pubbliche, sed. 203.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 204.

3-00651 ~ PETRILLI. ~ Sulle prospettive oc~

cupazionali e sulle previsioni di risana~
mento finanziario esistenti per le im~
prese del gruppo Lanerossi, sed. 203.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00241.

3-00652 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per l' ap~
provazione dei decreti concernenti la
concessione della cassa integrazione a
favore dei dipendenti del settore tessile
abbigliamento e per il pagamento di
tale indennità ai lavoratori delle azien~
de per le quali sono stati già approvati
i decreti, con particolare riferimento a
quelle site nel comune di Putignano
(Bari), sed. 203.

3-00653 ~ DE CATALDO. ~ Per un interven~

to volto a far revocare la decisione
presa dall'ENI di liquidare lo stabili~
mento chimico di Ferrandina (Matera),
sed. 203.

Già interr. scritta 4~00570.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~0095.

3-00654 ~ D'AMELlO, SCARDACCIONE, LAPEN~

TA, BERNASSOLA . ~ Per un intervento

volto ad evitare la ventilata privatizza~
zione della Cucirini internazionale di
Ferrandina (Matera), sed. 203.

Già interr. scritta 4~01295.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-
00095.

3-00655 ~ MITROTTI. ~ Sui criteri seguiti

nello stanziamento dei contributi dello
Stato alle imprese editrici di periodici,
con particolare riferimento ai contribu~
ti erogati a favore di pubblicazioni dal
discutibile carattere culturale, in con~
trasto con quanto stabilito dalle norme
in materia di editoria, sed. 203.

Già interr. scritta 4-01277.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00563.

3-00656 ~ CHIAROMONTE, GIURA LONGO, CA~

LICE. ~ Per 1'adozione di provvedimen~

ti a seguito della decisione del consi~
glio di amministrazione della Chimica
Ferrandina del gruppo ENI, di mettere
in liquidazione la società, sed. 203.

Già interr. scritta 4-00515.

Svolgimento, vedi interpellanza 2-
00095.

3-00657 ~ POLLlDORO, MARGHERI, FELICETTI,

BAIARDI, VOLPONI. ~ Sui motivi che

hanno indotto il Ministero dell'indu~
stria, di concerto con quello del tesoro,
ad approvare un regolamento di natura
privatistica per il personale dell'Unione
delle camere di commercio, sed. 204.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed.
204.

3-00658 ~ ROSSANDA, SALVATO. Sulle

condizioni detentive del carcere di
S. Vittore (Milano), con particolare rife~
rimento alla sezione femminile, sed.
204.

Deferita alla 2a Comm. perm., sed. 204.

3-00659 ~ BERLlNGUER. ~ Per lo sciogli~
mento del consiglio comunale di Mari-
no (Roma), sed. 204.

Deferita alla 1a Comm. perm., sed. 204.
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3-00660 ~ MURMURA. ~ Sui criteri seguiti

dall'Enel, dalle Ferrovie dello Stato,
dal Nuovo Pignone, e dall'AGIP nell'af~
fidamento di appalti, con particolare
riferimento alla mancata assegnazione
di commesse industriali alla azienda
«Nuova Cimea» di Pizzo Calabro (Ca~
tanzaro), sed. 204.

3-00661 ~ MURMURA. ~ Per un intervento

volto a consentire la ricezione dei ca~
nali televisivi nazionali nei comuni di
Fabrizia, Nardodipace e Mongiana (Ca~
tanzaro), sed. 204.

3-00662 ~ MURMURA. Sui programmi

predisposti e sull' entità degli stanzia~
menti previsti per lo sviluppo dei set~
tori della ricerca e della innovazione
tecnologica, anche in relazione alle di~
chiarazioni rese dal professor Carlo
Rubbia, sed. 204.

3-00663 ~ BOTTI, MERIGGI, IMBRIACO, CALÌ,

ROSSANDA, RANALLI, BELLAFIORE. ~ Per
l'annullamento del provvedimento del
CIP che autorizza i distributori ad ag~
giornare il prezzo dei medicinali in
giacenza, sed. 205.

3-00664 ~ PATRIARCA. ~ Sugli intendimenti

del Governo in relazione alla grave si~
tuazione di crisi della società AVIS del
gruppo EFIM di Castellammare di Sta~
bia (Napoli), sed. 206.

Deferita alla 8a Comm. perm., sed. 206.

3-00665 ~ GHERBEZ, BATTELLO, PIERALLI, PA~

SQVINI. ~ Sugli interventi che si inten~

dono predisporre in relazione alla ven~
tilata istituzione di una zona economi~
ca esclusiva jugoslava sulla costa
adriatica e sullo stato degli accordi
con la Jugoslavia per la collaborazione
nel campo della pesca nell' Adriatico,
sed. 209.

3-00666 ~ MURMURA. ~ Sul ritardo con il
quale vengono pagate le pensioni e
corrisposti gli stipendi presso l'ufficio
principale delle poste di Vibo Valentia
(Catanzaro) a causa della mancanza di
liquido per gli ostacoli posti in essere
dai locali istituti di credito, sed. 209.

Svolgimento:

sed. 423: Reina, sottosegretario di Sta~
to per le poste e le telecomunicazioni;
Murmura (DC).

3-00667 ~ V ALITUTTI. ~ Sull' azione discipli~

nare promossa nei confronti del preto~
re romano responsabile del provvedi~
mento concernente !'imposizione del
numero chiuso per le immatricolazioni
alla facoltà di medicina, sed. 212.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00226.

3-00668 ~ SALVATO. ~ Per il passaggio al
VI livello funzionale (categoria educa~
tori) degli aiutanti di IV livello, appar~
tenenti al Ministero di grazia e giusti~
zia, direzione generale degli istituti di
prevenzione e pena, i quali di fatto
svolgono funzioni qualificate proprie
del ruolo educativo, sed. 212.

Deferita alla 2a Comm. perm., sed. 218.

3-00669 ~ SALVATO. Sugli intedimenti

dell'EFIM e delle Ferrovie dello Stato
in relazione alla grave crisi dell' azien~
da AVIS, che opera nel settore delle ri.
parazioni ferroviarie, sed. 212.

Deferita alla 8a Comm. perm., sed. 218.

3-00670 ~ FIOCCHI. ~ Sul ritardo nella cor~

responsione dei rimborsi IV A di com~
petenza degli uffici finanziari di Lecco
(Como), sed. 212.
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3-00671 ~ FINESTRA, PISANÙ. ~ Per il ripri~
stino dei servizi di sorveglianza presso
i depositi di carburante e munizioni
delle forze armate, con particolare rife~
rimento al deposito sito nelle vicinanze
dell'abitato di Gozzano (Novara), sed.
215.

Trasf. interr. scritta 4~01808, sed. 285.

3-00672 ~ DE CATALDO. ~ Sulla ventilata

soppressione della pretura di Stigliano
(Matera), sed. 215.

Svolgimento congiunto con le interro~
gazioni 3~00754, 3~0077s:

sed. 417: Bausi, sottosegretario di Sta~
to per la grazia e la giustizia; De Catal~
do (PSI).

3-00673 ~ MARTORELLI. Sull'attentato

perpetrato ai danni di Ugo Piscitelli,
capogruppo del PCI nel consiglio co~
munale di Mendicino (Cosenza), sed.
218.

3-00674 ~ MANCINO, ALIVERTI, CAROLLO, Bu~

TINI, SAPORITO, FONTANA, BEORCHIA, DI

LEMBO, FALLUCCHI, JERVOLINO Russo,

MARTINI, MEZZAPESA, PACINI, SCOPPOLA,

JOROS. ~ Sulle modalità di esecuzione
e sui presunti autori della strage sul
treno rapido Napoli~Milano, sed. 219.

Svolgimento congiunto con le interro~
gazioni 3~00675, 3~00676, 3~00677, 3~
00678, 3~00679, 3~00680, 3~00681, 3~
00682, 3~00683, 3~00685:

sed. 219: Craxi, presidente del Consi~
glio dei ministri; Mancino (DC); Pec~
chioli (PCI); Ferrara Salute (PRI); Ma~
lagodi (PLI); Covatta (PSI); Marchio
(MSI~DN); Pisanò (MSI~DN); Pistolese
(MSI~DN); Enriques Agnoletti (Sin.
Ind.); Schietroma (PSDI); Ossicini (Sin.
Ind.); Pozzo (MSI~DN).

3-00675 ~ CHIAROMONTE, BUFALINI, MACALU~

SO, PECCHIOLI, PIERALLI, MORANDI, STE~

FANI. ~ Sulle valutazioni del Governo

in merito alla strage causata dall' atten~
tato terroristico sul treno rapido Napo~
li~Milano, sed. 219.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00674.

3-00676 ~ GUALTIERI, VENANZETTI, COVI,

FERRARA SALUTE, ROSSI. ~ Sul gravis~
simo attentato avvenuto il 23 dicembre
1984 sul treno rapido Napoli~Milano,
sed. 219.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00674.

3-00677 ~ MALAGODI, V ALITUTTI, BASTIANINI,

FIOCCHI, PALUMBO. ~ Sulle notizie in
merito all'attentato del 23 dicembre
1984 sulla linea Firenze~Bologna, sed.
219.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00674.

3-00678 ~ FABBRI, SCEVAROLLI, COVATTA,

V ASSALLI, DE CATALDO, DELLA BRIOTTA.

~ Sulle misure adottate per individua~

re i responsabili dell' attentato al treno
rapido Napoli~Milano e per garantire
la sicurezza sui mezzi di trasporto
pubblico, sed. 219.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00674.

3-00679 ~ CROLLALANZA, MARCHIO, POZZO,

PISTOLESE, BIGLIA, MITROTTI, RASTRELLI,

FRANCO, LA RUSSA, MOLTISANTI, MONA~

co, PIROLO, GIANGREGORIO, PISANÙ, FI~

LETTI, SIGNORELLI, FINESTRA, GRADARI.

~ Sulle fonti d'informazione del Go~

verno relativamente a pericolosi sinto~
mi di risveglio del terrorismo e sui
provvedimenti adottati per garantire
l'incolumità dei cittadini sui mezzi di
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trasporto pubblico, in particolare du~
rante le festività natalizie, sed. 219.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00674.

3-00680 ~ ENRIQUES AGNOLETTI. ~ Sull' at~

tentato al treno rapido Napoli~Milano e
sui provvedimenti adottati per riaprire
le indagini su quello all'ltalicus, sed.
219.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00674.

3-00681 ~ SCHIETROMA, PAGANI Maurizio,

FRANZA, RIVA Dino, PARRINO, SCLAVI. ~

Sulle misure adottate per individuare i
responsabili dell' attentato al rapido
Napoli~Milano, sed. 219.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00674.

3-00682 ~ MILANI Eliseo, PASQUINO, CAVAZ~

ZUTI, OSSICINI. ~ Sull' attentato al rapi~

do Napoli~Milano, sed. 219.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00674.

3-00683 ~ PISANÒ, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA,

FRANCO, LA RUSSA, GIANGREGORIO, GRA~

DARI, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI,

MONACO, PIROLO, PISTOLESE, POZZO, RA~

STRELLI, SIGNORELLI. ~ Sulle iniziative

allo studio per garantire la completez~
za e la serietà delle indagini condotte
dalla magistratura bolognese sull' atten~
tato al r~pido Napoli~Milano, sed. 219.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00674.

3-00684 ~ MAFFIOLETTI, COSSUTA, DE SABBA~

TA, FLAMIGNI, PERNA, STEFANI. ~ Per

una relazione alla Commissione interni
e affari costituzionali in merito allo

sviluppo delle indagini sull' attentato al
rapido Napoli~Milano, sed. 219.

Deferita alla la Comm. perm., sed. 219.

3-00685 ~ POZZO, CROLLALANZA, BIGLIA, FI~

LETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGO~

RIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MI~

TROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ,

PISTOLESE, PIROLO, RASTRELLI, SIGNO~

RELLI. ~ Sulle informazioni eventual~

mente pervenute ai servizi segreti ita~
liani in merito a possibili azioni terro~
ristiche e sulle inziative adottate, dopo
l'attentato al rapido Napoli~Milano, per
accertare possibili attività eversive di
gruppi stranieri operanti in Italia, sed.
219.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00674.

3-00686 ~ SAPORITO, FALLUCCHI, BOGGIO, FI~

MOGNARI, FONTANA, DAMAGIO, CAMPUS,

CONDORELLI, D'AGOSTINI, D'AMELIO, DI

LEMBO, FERRARA Nicola, IANNI, MASCA~

RO, MEZZAPESA, FERRARI~AGGRADI.

Per la presentazione di un decreto~leg~
ge finalizzato alla rapida perequazione
delle pensioni degli ex dipendenti sta~
tali, sed. 219.

3-00687 ~ PIERALLI, BOLDRINI. ~ Per l' acco~
gli mento della richiesta avanzata dal
comune di Vernio (Firenze) per il rein~
sediamento della stazione dei carabi~
nieri, sed. 220.

3-00688 ~ PROCACCI, PIERALLI, PASQUINI. ~

Sulla veridicità delle notizie stampa
circa l'esistenza ed il cont~nuto di un
messaggio del Presidente del Consiglio
al Governo israeliano, sed. 220.

3-00689 ~ LIBERTINI. ~ Sulle iniziative che

si intendono adottare in relazione alla
grave situazione che si è determinata
nel comune di Salice D'VIzio (Torino),
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dal 26 dicembre 1984 sino ai primi
giorni del 1985, per una totale man~
canza di rifornimenti idrici, sed. 220.

3~00690 ~ LIBERTINI. ~ Sul disservizio che

si è registrato il primo gennaio 1985
nei servizi aerei nazionali ed in parti~
colare nel collegamento aereo tra Tori~
no e Roma, sed. 220.

3~00691 ~ DE CATALDO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti in favore delle popola~
zioni della provincia di Matera colpite
dalle recenti avversità atmosferiche,
sed. 220.

3~00692 ~ LIBERTINI, CHIAROMONTE, LOTTI,

GruSTINELLI. ~ Sul disservizio che si è
verificato nei collegamenti tra Roma e
il resto d'Italia in seguito alla nevicata
del 6 gennaio 1985, sed. 220.

Svolgimento, congiunto con le interro~
gazione 3~00703, 3~00704, 3~00707:

sed. 220: Signorile, ministro dei tra~
sporti; Libertini (PCI); Ossicini (Sin.
Ind.); Ferrara Salute (PRI); Vali tutti
(PU) .

3~00693 ~ MILANI Eliseo. ~ Sul risultato

dei colloqui tra il Segretario di Stato
americano, Shultz ed il Ministro degli
esteri sovietico, Gromiko, sed. 220.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00192.

3~00694 ~ MILANI Eliseo. ~ Sull'intervento

delle forze dell' ordine in occasione di
una manifestazione indetta da alcuni
ecologisti ed agricoltori contro la deci~
sione di costruire una centrale termo~
nucleare nel comune di Trino (Vercel~
li), sed. 220.

3~00695 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulla veridicità

delle notizie in merito all'appronta~

mento di speciali munizioni atomiche
di demolizione da parte delle forze ar~
mate statunitensi e sulla dislocazione
di questi sistemi d'arma in Italia, sed.
220.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 220.

3~00696 ~ MURMURA. ~ Sullo stato delle

indagini in merito ai recenti attentati
compiuti ai danni del sindaco di Tro~
pea (Catanzaro), sed. 220.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00537.

3-00697 ~ MURMURA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a fronteggiare gli
episodi di criminalità avvenuti di re~
cente nei comuni dell' Alta Valle Mesi~
ma (Catanzaro), sed. 220.

3-00698 ~ GARIBALDI. ~ Sulle iniziative da

assumere per garantire la corretta ap~
plicazione della legge n. 123 del 21
aprile 1983 in materia di cittadinanza,
anche in relazione al caso del medico
greco, coniugato da tempo con una
donna italiana, al quale non è stata
ancora concessa la cittadinanza, sed.
220.

Deferita alla 1a Comm. perm., sed. 220.

Rimessa all' Assemblea, sed. 304.

Svolgimento:

sed. 304: Corder, sottosegretario di
Stato per l'interno; Garibaldi (PSI).

3-00699 ~ GARIBALDI. ~ Sull' opportunità di

modificare le norme attualmente in vi~
gore relative all' espletamento delle pro~
ve di concorso per il potenziamento
dell' organico delle guardie di pubblica
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sicurezza e delle altre armi con funzio~
ni anche di polizia, sed. 220.

Deferita alla 1a Comm. perm., sed. 220.

Rimessa all' Assemblea, sed. 304.

Svolgimento:

sed. 304: Corder, sottosegretario di
Stato per l'interno; Garibaldi (PSI).

3-00700 ~ MILANI Eliseo. ~ Sullo stato del~

le indagini in merito all' agguato terro~
ristico avvenuto a Torvaianica ai danni
dell'agente Ottavio Conte, sed. 220.

3-00701 ~ MILANI Eliseo. Sulle cause

dell'incidente avvenuto presso il poligo~
no di tiro di Nettuno (Roma) e sull'u~
bicazione di quest'ultimo nei pressi di
una centrale nucleare, sed. 220.

3-00702 ~ BOLDRINI, GIACCHÈ, GRAZIANI,

FERRARA Maurizio. ~ Per la presenta~

zione al Parlamento di una relazione
sulle basi militari americane, sul loro
ruolo nell' ambito dell' Alleanza al antica
e sul loro numero ed estensione, sed.
220.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 330.

3-00703 ~ PINGITORE, OSSICINI, ANDERLlNI,

ALBERTI, LOPRIENO. ~ Per conoscere in

relazione alla recente ondata di freddo
eccezionale i motivi del disservizio del
traffico ferroviario e di quello riscon~
trato presso l'aeroporto di Fiumicino
(Roma), sed. 220.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00692.

3-00704 ~ GUALTIERI, VENANZETTI, FERRARA

SALUTE, COVI, LEOPIZZI, ROSSI, CARTIA.

~ Sui pròvvedimenti assunti per tute~

lare dalla possibile paralisi i grandi
nodi ferroviari e gli aeroporti interna~
zionali, con particolare riferimento alla

stazione di Roma e all' aeroporto di
Fiumicino, sed. 220.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00692.

3-00705 ~ MURMURA. ~ Sull' attentato alla

linea ferroviaria Reggio Calabria~Roma
nei pressi di Gioia Tauro e sulle misu~
re adottate per prevenire ulteriori ana~
loghi atti criminosi, sed. 220.

3-00706 ~ VALENZA, MARGHERI. ~ Per un
intervento affinché l'ente gestione cine~
ma possa essere presente nella vicenda
della cessione della Gaumont, anche ai
fini di tutela degli interessi della cine~
matografia italiana, sed. 220.

3-00707 ~ V ALlTUTTI, BASTIANINI. Sui

provvedimenti adottati nel settore tra~
sporti in occasione della nevicata del 6
gennaio 1985 e sulle misure che si in~
tendono assumere per fronteggiare nel
futuro analoghi fenomeni calamitosi,
sed. 220.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00692.

3-00708 ~ FIORI, MILANI Eliseo. ~ Per la

revisione della normativa concernente
la localizzazione degli alloggi militari
ai fini di una maggiore tutela del pa~
trimonio artistico ambientale, sed. 220.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 220.

3-00709 ~ JERVOLlNO Russo, DE CINQUE,

ACCILI. ~ Sul conferimento dell'incari~

co di vice commissario della Ferrovia
sangritana ad un elemento estraneo al~
l'amministrazione e privo di competen~
za professionale nel settore dei traspor~
ti, sed. 220.

3-00710 ~ Pozzo. ~ Sulle informazioni in

possesso del Governo a proposito delle
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notizie stampa secondo le quali la RAI~
TV avrebbe occultato un deficit di 86
miliardi, sed. 220.

3-00711 ~ POZZO. ~ Sulle misure di con~

trollo disposte nei confronti dei cittadi~
ni stranieri sospetti di attività sovversi~
ve, anche in relazione al recente assas~
sinio di un esponente del regime libico
commesso a Roma, sed. 220.

3-00712 ~ MILANI Eliseo. ~ Sull'opportuni~

tà di sveltire le procedure relative al~
l'esame delle domande di riconosci~
mento dell' obiezione di coscienza, sed.
220.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 220.

3-00713 ~ GOZZINI, ULlANICH. ~ Per la pre~

sentazione di un disegno di legge di ri~
forma della legge n. 772 del 1972, e
per lo svelti mento dell'iter relativo al~

l'esame delle domande di riconosci~
mento dell' obiezione di coscienza, sed.
220.

Svolgimento:

sed. 304: Ciccardini, sottosegretario di
Stato per la difesa; Gozzini, (Sin. Ind.).

3-00714 ~ COSTA, JERVOLlNO Russo, CONDO~

RELLI, D' AGOSTINI. ~ Sull' attuazione,

da parte dell'INPS e delle Unità sani~
tarie locali, della nuova normativa pre~
vista per le visite fiscali dalla legge
n. 638 del 1983 e dal decreto ministe~
riale 25 febbraio 1984, sed. 220.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 220.

3-00715 ~ MARTINI, CECCATELLI, CODAZZI,

COLOMBO SVEVO, PAVAN, JERVOLlNO

Russo, RUFFINO. Sulle iniziative
adottate per salvaguardare la sicurezza
degli italiani che si trovano in Mozam~
bico, anche in relflzione alla morte del~
la religiosa suor Teresa Dalle Pezze,
avvenuta il 3 gennaio 1985, sed. 220.

20

3-00716 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per la
predisposizione di un'inchiesta in meri~
to alle ragioni del mancato approvvi~
gionamento e, di conseguenza, della
mancata distribuzione di gas per auto~
mobili da parte delle uniche due sta~
zioni di rifornimento esistenti a Bari,
sed. 220.

3-00717 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Per la
sollecita istituzione del centro operati~
vo INPS ad Altamura (Bari), sed. 220.

Svolgimento:

sed. 417: Conti Persini, sottosegretario
di Stato per il lavoro e la previdenza so~
ciale; Petrara (PCI).

3-00718 ~ CONSOLI, LOTTI, CANNATA. ~ Per
un intervento volto ad assicurare una
corretta gestione delle sedi ACI, con
particolare riferimento all' ACI di Ta~
ranto, sed. 220.

3-00719 ~ BASTIANINI. ~ Per un intervento

volto a favorire la ripresa dell' attività
dello stabilimento Montepide di Nova~
ra, unico produttore di acido adipico,
sed. 220.

3-00720 ~ PACINI, MARTINI. ~ Per un inter~

vento volto ad evitare la chiusura dello
stabilimento della SIPE~NOBEL di Gal~
licano (Lucca), sed. 222.

3-00721 ~ PASQUlNO, GARIBALDI. Sulla

decisione di far svolgere a Roma, nel
quartiere EUR un gran premio auto~
mobilistico di Formula 1, sed. 222.

3-00722 ~ MARCHIO. Sul trasferimento

per un processo a Firenze del detenuto
Paolo Signorelli nonostante fosse rico~
verato in una clinica romana con grave
prognosi, sed. 222.

3-00723 ~ COLELLA. ~ Sui motivi che han~

no indotto la regione Campania ad as~
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sumere per chiamata diretta circa 150
unità da destinare all'attività connessa
alla ricostruzione ed allo sviluppo con~
seguente al terremoto del 1980, sed.
222.

3-00724 ~ V ALlTUTTI. ~ Per la predisposi~

zione di un' inchiesta volta ad accertare
le eventuali responsabilità del capo dei
servizi amministrativi del conservatorio
musicale de L'Aquila, in merito alle
frequenti sostituzioni dei direttori inca~
ricati, a causa della mancanza del di~
rettore titolare, sed. 226.

Svolgimento:

sed. 345: Maravalle, sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione; Valitut~
ti (PU).

3-00725 ~ GIACCHÈ, NESPOLO. ~ Per la so~
spensione del termine previsto nell' or~
dinanza del Ministero della pubblica
istruzione del 4 febbraio 1984, per
esercitare il diritto di opzione tra cat~
tedra di titolarietà e cattedra speri~
mentale, sed. 226.

3-00726 ~ PROCACCI, MAFFIOLETTI, TARAMEL~

LI. ~ Sulle notizie stampa in merito

ad un incontro che avrebbe avuto luo~
go recentemente a Parigi tra il mini~
stro De Michelis e Oreste Scalzone,
sed. 226.

3-00727 ~ CALICE. ~ Sul licenziamento di~

sposto dal Ministro dei trasporti nei
confronti di Capobianco Raffaele, di~
pendente dell'ufficio provinciale della
motorizzazione civile di Potenza, sed.
229.

Svolgimento:

sed. 398: Santonastaso, sottosegretario
di Stato per i trasporti; Calice (PCI).

3-00728 ~ SAPORITO, LIPARI, PINTO Michele,

MURMURA, BEORCHIA, MARTINI, MEZZA~

PESA. ~ Sulla veridicità delle notizie

stampa relative all'incontro avvenuto
nei giorni scorsi a Parigi tra il mini~
stro De Michelis e il latitante Oreste
Scalzone, sed. 229.

3-00729 ~ COVI, FERRARA SALUTE, ROSSI,

VENANZETTI. ~ Sull'incontro avvenuto

a Parigi tra il ministro De Michelis ed
Oreste Scalzone, sed. 229.

3-00730 ~ MILANI Bliseo, PASQUlNO. ~ Sul~

l'incontro avvenuto a Parigi tra il mi~
nistro De Michelis ed Oreste Scalzone,
sed. 229.

3-00731 ~ DE CATALDO. ~ Sul mancato in~

via alla regione Basilicata, da parte del
Ministero della protezione civile, dei
prescritti pareri previsti dall' articolo 32
della legge n.219 del 1981 per l'incen~
tivazione industriale, sed. 229.

3-00732 ~ LAPENTA, BERNASSOLA, SCARDAC~

ClONE. ~ Sull' esito degli accertamenti

disposti dal Ministero della pubblica
istruzione sull' operato del primo diri~
gente del provveditorato agli studi di
Potenza, sed. 229.

3-00733 ~ ;SOMPIANI, JERVOLlNO Russo, Mu~

RATORE, CONDORELLI, COLOMBO SVEVO,

COSTA, BOTTI, CALl, RANALLI, IMBRIACO,

MELOTTO, MASCARO, MERIGGI, ROSSAN~

DA, BELLAFIORE, FIMOGNARI, CAMPUS,

SELLlTTI, MITTERDORFER, RossI. ~ Su~

gli aiuti nel settore sanitario concessi
dall'Italia nel 1984 ai paesi in via di
sviluppo, e sui piani di intervento per
il 1985, sed. 232.

3-00734 ~ BOLDRINI, FERRARA Maurizio,

GIACCHÈ, MORANDI, GRAZIANI. ~ Sulle
disposizioni inviate dal Capo di Stato
maggiore dell' esercito ai comandi delle
regioni militari e dei corpi d'armata al
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fine di sollecitare la modifica del dise~
gno di legge n. 359, sed. 232.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 330.

3-00735 ~ BOLDRINI, FERRARA Maurizio,

GIACCHÈ, MORANDI, GRAZIANI. ~ Per il
rispetto delle sentenze del TAR e del
Consiglio di Stato concernenti la legit~
timità della corresponsione dell'inden~
nità di volo nella tredicesima mensilità
degli ufficiali e sottoufficiali della base
ALE di Viterbo, sed. 232.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 285.

3-00736 ~ DE CATALDO. ~ Per la presenta~

zione al Parlamento di un piano orga~
nico di regimentazione idreogeologica e
di sistemazione idraulico~agrario~fore~
stale per la difesa di tutto il territorio
della Basilicata, sed. 232.

3-00737 ~ LA VALLE. ~ Sulla veridicità del~

le notizie secondo le quali l'ambasciata
italiana a Beirut verrebbe dislocata
nella zona «cristiana» della città, sed.
232.

3-00738 ~ LIBERTINI, NESPOLO, POLLIDORO.

~ Sulla opportunità di migliorare i

collegamenti tra Casale Monferrato

(Alessandria) e V ercelli ~attraverso l' e~

lettrificazione della linea ferroviaria,

sed. 234.

Svolgimento:

sed. 398: Santonastaso, sottosegretario
di Stato per i trasporti; Libertini (PCI).

3-00739 ~ FELICETTI, GRAZIANI. ~ Sui prov~

vedimenti adottati per chiarire le fasi
dell' evasione di sei pericolosi detenuti
dal carcere di San Donato di Pescara e
per far luce sulle eventuali responsabi~
lità in merito, sed. 234.

3-00740 ~ CASCIA. ~ Per un intervento vol~

to a verificare la correttezza della ge~

stione del consorzio agrario di Ancona,
sed. 234.

3-00741 ~ D' AMELIO. ~ Per un intervento

volto ad evitare la ventilata messa in
cassa integrazione da parte dell'ENI~
Chimica e dell' ANIC di nuove unità
nello stabilimento di Pisticci (Matera),
sed. 234.

3-00742 ~ D'AMELIO. ~ Per un intervento

volto a concretizzare !'iniziativa assun~
ta da ENI~Chimica e MCP (Manifattura
Prodotti chimici) di San Giorgio su Le~
gnano (Milano) relativa alla costituzio~
ne di una società mista per la produ~
zione, nello stabilimento di Ferrandina
(Matera) di resine speciali, sed. 234.

3-00743 ~ MONTALBANO, BELLAFIORE, VITA~

LE. ~ Sullo stato di attuazione delle
leggi emanate a favore del Belice (Tra~
pani), colpito dal terremoto del 1968 e
per un intervento volto ad assicurare i
necessari finanziamenti per il comple~
tamento delle opere di ricostruzione,
sed. 234.

3-00744 ~ MITROTTI. ~ Sulla decisione di

affidare le indagini relative ai falsi do~
cumenti giudiziari messi in circolazio~
ne durante il processo Calvi~Ambrosia~
no, allo stesso ufficio giudiziario nel
quale, secondo perizia, i falsi furono
dattiloscritti, sed. 235.

3-00745 ~ MITROTTI. ~ Sulla veridicità del~

la notizia concernente il ritrovamento
di videocassette relative ad un interro~
gatorio dell' onorevole Moro durante la
perquisizione effettuata dalla DIGOS
nell' abitazione del professor Senzani,
sed. 235.

3-00746 ~ MITROTTI. Sull'inopportunità

di affidare alla SEV (società esattorie
vacanti) le ricevitorie prive di titolare,
anche in relazione alla riconosciuta ne~
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cessità di eliminare gli esattori privati
per moralizzare il settore tributario,
sed. 235.

3~00747 ~ MEZZAPESA. ~ Per un intervento

della GEPI a favore dell' azienda tessile
Cesare Contegiacomo di Putignano
(Bari), sed. 235.

Svolgimento congiunto con le interro~
gazioni 3~00791, 3~00796:

sed. 420: Zito, sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigia~
nata; Mezzapesa (DC); Petrara (PCI).

3~00748 ~ DI CORATO, IMBRIACO, PETRARA.

~ Sulle disposizioni emanate dalla di~
rezione generale per l'igiene e della
nutrizione, presso il Ministero della sa~
nità, in merito al trattamento di depu~
razione dei molluschi, sed. 235.

3~00749 ~ LIBERTINI, GIUSTINELLI, LOTTI. ~

Sul rifiuto opposto dal direttore dell'uf~
ficio postale di Roma~Ferrovia e del~
l'amministrazione provinciale delle po~
ste e delle telecomunicazioni, alla ri~
chiesta avanzata dalle organizzazioni
sindacali e politiche per l'utilizzo della
sala mensa per lo svolgimento di
un' assemblea di protesta contro la libe~
razione di Reder, sed. 237.

Svolgimento:

sed. 423: Reina, sottosegretario di Sta~
to per le poste e le telecomunicazioni;
Libertini (PCI).

3-00750 ~ GARIBALDI, V ALITUTTI. ~ Per una

regolamentazione dei rapporti di asso~
ciazionismo tra medici convenzionati,
sed. 239.

Svolgimento:

sed. 420: De Lorenzo, sottosegretario
di Stato per la sanità; Garibaldi (PSI).

3~00751 ~ DE CATALDO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti in favore degli agricolto~
ri della provincia di Matera per i dan~
ni subiti a causa delle recenti avversità
atmosferiche, sed. 239.

3-00752 ~ FRAscA. ~ Sulle dichiarazioni ri~

lasciate alla stampa dal ministro del
tesoro Goria in merito all'attività svol~
ta dai lavoratori forestali in Calabria,
sed. 241.

3-00753 ~ CALICE. ~ Sulla ristrutturazione

del settore bieticolo~saccarifero nel Me~
ridione, con particolare riferimento allo
zuccherificio Rendina di Lavello (Po~
tenza), sed. 241.

3-00754 ~ DE CATALDO. ~ Per il potenzia~
mento della pretura di Sant'Arcangelo
(Potenza) e, più in generale, per risol~
vere il problema della revisione territo~
riale delle preture nell'ambito della ri~
strutturazione delle circoscrizioni giu~
diziarie, sed. 241.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00672.

3-00755 ~ MARGHERITI, DE TOFFOL, CASCIA,

COMASTRI. ~ Per il recepimento delle
proposte avanzate in sede CEE relati~
vamente alla concessione di finanzia~
menti speciali alle aziende agricole si~
tuate in aree di particolare interesse
ambientale, sed. 243.

Deferita alla 9a Comm. perm., sed. 245.

3-00756 ~ CASCIA, DE TOFFOL, CARMENO, Co~

MASTRI, GIOINO, GUARASCIO, MARGHERI~

TI. ~ Per una relazione al Parlamento
volta ad illustrare gli orientamenti del
Governo in merito al settore bieticolo~
saccarifero, sed. 243.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~
00302.
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3-00757 ~ BOLDRINI, GIACCHÈ, FERRARA

Maurizio, GRAZIANI. ~ Sull' opportunità

di ammettere la partecipazione ai con~
corsi per commissari di leva anche agli
ufficiali facenti funzione, sed. 243.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 285.

3-00758 ~ BOLDRINI, FERRARA Maurizio,

GIACCHÈ, MORANDI, GRAZIANI. ~ Per la
corresponsione dell'indennità di volo
sulla tredicesima mensilità agli ufficiali
e sottufficiali specialisti aeronautici
della base ALE di Viterbo, sed. 243.

Ritirata, sed. 285.

3-00759 ~ MARGHERITI, DE TOFFOL, CASCIA,

COMASTRI. ~ Per un intervento volto
ad evitare che la legislazione comuni~

taria riservi privilegi particolari ai vini
liquorosi spagnoli e portoghesi, sed.

243.

Deferita alla 9a Comm. perm., sed. 245.

3-00760 ~ MARGHERITI. ~ Sulle indicazioni

contenute nel decreto ministeriale del
20 luglio 1983 in merito al tracciato
della statale Grosseto~Fano (Pesaro), at~
tualmente in costruzione, sed. 245.

Già interr. scritta 4~00239, sed. 245.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~
00539.

3-00761 ~ DE CINQUE. ~ Sulle motivazioni

che hanno determinato 1'esclusione dei
progetti relativi alla costruzione dell' o~
spedale della SS. Annunziata di Chieti
e all' ampliamento del porto di Ortona
(Chieti), dai finanzia menti del Fondo
investimenti ed occupazione, sed. 245.

Deferita alla 5a Comm. perm., sed. 245.

3-00762 ~ GRAZIANI, FELICETTI, RANALLI. ~

Per un intervento volto ad ovviare alle
disparità di trattamento adottate nei

confronti del personale proveniente da
enti parastatali inquadrato nelle Unità
sanitarie locali, anche in relazione al
parere espresso dal Consiglio sanitario
nazionale, sed. 246.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00402.

3-00763 ~ DE CATALDO. ~ Sui motivi in

base ai quali il detenuto Paolo Signo~
relli, nonostante versi in gravi condi~
zioni di salute, sia costretto a presen~
ziare al processo che si svolge alla cor~
te di assise di Firenze, sed. 246.

3-00764 ~ SAPORITO, SIGNORELLO, DEL

NOCE, BOMPIANI. ~ Sull' attentato alla

linea metropolitana di Roma e sulle
iniziative da adottare per garantire la
sicurezza dei trasporti urbani, sed. 246.

3-00765 ~ SAPORITO, BUTINI, FALLUCCHI, PIN~

TO Michele. ~ Sul giudizio del Gover~
no in merito all'arresto del giornalista
Paolo Longanesi, sed. 246.

3-00766 ~ CROLLALANZA, MARCHIO, PISTOLE~

SE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO,

GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA An~

tonino, MITROTTI, MOLTI SANTI, MONACO,

PrSANò, PIROLO, Pozzo, RASTRELLI, SI~

GNORELLI. ~ Per una più adeguata tu~

tela della libertà di stampa, anche in
relazione al recente arresto del giorna~
lista de «Il Giornale Nuovo» Paolo
Longanesi, sed. 246.

3-00767 ~ SAPORITO. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere in relazione alle
difficoltà di approvvigionamento di
GPL, con particolare riferimento all'a~
rea della città di Roma, sed. 246.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00279.

3-00768 ~ DE CATALDO. ~ Sull'arresto del

giornalista Paolo Longanesi, sed. 248.
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3-00769 ~ BUTINI, ORLANDO, MARTINI.

Sugli orientamenti del Governo in me~
rito al prossimo negoziato di Ginevra
sugli armamenti, all' andamento della
Conferenza di Stoccolma ed alla que~
stione relativa alla cosiddetta «fase di
difesa spaziale», sed. 248.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00192.

3-00770 ~ DELLA BRIOTTA, FABBRI, VELLA,

SCEVAROLLI, BUFFONI. ~ Sugli intendi~

menti del Governo in merito alla ripre~
sa dei negoziati di Ginevra, al rilancio
dell'Europa e alla soluzione dei proble~
mi del Medio Oriente, sed. 248.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00192.

3-00771 ~ BENEDETTI, PIERALLI, SEGA, CA~

SCIA. ~ Per la liberazione del dirigente
democratico cileno Sergio Vuscovich,
sed. 248.

Per lo svolgimento:

sed. 249: Benedetti (PCI); Enriques
Agnoletti, presidente; Andreotti, ministro
degli affari esteri.

3-00772 ~ BERNASSOLA. ~ Sulle iniziative

che si intendono intraprendere al fine
di rimuovere le cause dei conflitti
NATO nel Medioriente, con particolare
riferimento alle azioni di rappresaglia
degli israeliani in territorio libanese ed
alla guerra tra Iran e Iraq, sed. 248.

Svolgimento,
00192.

vedi interpellanza

3-00773 ~ MARTORELLI. ~ Sull'inopportuni~

tà della costruzione, da parte della
Cassa di risparmio di Calabria e Luca~
nia, di un fabbricato in via Caloprese a

Cosenza, zona ad altissima densità edi~
lizia ed abitativa, sed. 249.

3-00774 ~ SEGA. ~ Sullo stato del finanzia~

mento FIO per i progetti presentati
dalla regione Veneto in merito ai lavo~
ri di manutenzione del canale naviga~
bile Fissero~ Tartaro~Canalbianco, non~
ché alle opere di sistemazione di Porto
Levante e dell'alveo del canale del Po
di Brombolo (Rovigo), sed. 249.

3-00775 ~ D'AMELlO, SCARDACCIONE, LAPEN~

TA, BERNASSOLA. ~ Per un intervento

volto ad evitare l'accorpamento delle
preture della Basilicata e dell' Abruzzo,
sed. 249.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00672.

3-00776 ~ CONSOLI, PETRARA, CANNATA, IAN~

NONE, CARMENO, DI CORATO. ~ Sulle

iniziative da assumere con urgenza per
garantire la ripresa produttiva ed i li~
velli occupazionali presso l'azienda
lAM del gruppo EFIM ~ AUGUSTA di

Brindisi, sed. 250.

3-00777 ~ MILANI Eliseo. ~ Per la revoca

delle sanzioni disciplinari adottate nei
confronti degli ufficiali e dei sottouffi~
ciali che parteciparono nel dicembre
del 1981 al convegno svoltosi a Mestre
(Venezia) sul tema delle rappresentanze
militari, sed. 250.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 253.

2~
3-00778 ~ MURMURA. ~ Sui motivi dello

smantellamento degli impianti ex~Li~
quichimica di Saline loniche (Reggio
CalabFia) e del loro conseguente trasfe~
rimento a Temi, sed. 250.

3-00779 ~ GIUGNI, PASQUINO, RUFFILLI.

Sui criteri in base ai quali è stata di~
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sposta l'esclusione dei docenti universi~
tari collocati in aspettativa dall' eletto~
rato sia attivo che passivo in occasione
delle elezioni per la formazione delle
commissioni giudicatrici per i concorsi
a cattedra nelle università, sed. 251.

Già interr. scritta 4~01652.

Ritirata, sed. 332.

3-00780 ~ PACINI, MARTINI. ~ Per 1'adozio~

ne di provvedimenti volti a risolvere la
crisi economica che investe la Garfa~
gnana (Lucca), sed. 251.

Per lo svolgimento:

sed. 551: Scevarolli, presidente; Paci~
ni (DC).

3-00781 ~ COLOMBO Vittorino. ~ Sull'istitu~

zione a Bolzano di una divisione auto~
noma del personale e di una divisione
impianti elettrici delle Ferrovie dello
Stato, sed. 251.

Svolgimento:

sed. 398: Santonastaso, sottosegretario
di Stato per i trasporti; Colombo Vitto~
rino (V). (DC).

3-00782 ~ JERVOLlNO Russo, DE CINQUE. ~

Sulle iniziative intraprese a favore del~
l'operaio Franco Cece, trattenuto coatti~
vamente dalle autorità libiche, sed.
253.

3-00783 ~ JERVOLlNO Russo, BOMPIANI,

CONDORELLI, CODAZZI, CECCATELLI, MAR~

TINI, COLOMBO Svevo, COSTA Mario,

D'AGOSTINI, DE CINQUE, NEPI, VENTURI,

D' AMELIO. ~ Sulla veridicità della no~
tizia secondo la quale presso 1'ospedale
Cervello di Palermo sarebbe stato alle~
stito un reparto per eseguire interventi
di fecondazione artificiale e sull'inclu~
sione di tali prestazioni tra quelle do~
vute dal servizio sanitario, sed. 253.

3-00784 ~ MITROTTI. ~ Sugli accertamenti

di carattere fiscale~produttivo e occupa~
zionale disposti relativamente alle
aziende del Gruppo Tognana, sed. 253.

Già interr. scritta 4~00546.

Svolgimento congiunto con !'interroga~
zione 3~00793:

sed. 262: Sanese, sottosegretario di
Stato per l'industria il commercio e l'ar~
tigianato; Mitrotti (MSI~DN); Di Corato
(PCI) .

3-00785 ~ D' AMELIO. ~ Sui provvedimenti

da assumere in relazione alla recente
sentenza della Corte di cassazione in
merito al rimborso delle spese sostenu~
te per medicinali ritenuti indispensabi~
li e non previsti nel prontuario tera~
peutico, sed. 254.

Svolgimento congiunto con le interro~
gazioni 3~01026 e 3~01053 concernenti
il prontuario terapeutico nazionale:

sed. 361: Ossicini, presidente; Degan,
ministro della sanità; Rossanda (PCI);
D'Amelio (DC); Meriggi (PCI).

3-00786 ~ DE CATALDO. ~ Sull'opportunità
di evitare qualsiasi perquisizione perso~
naIe agli avvocati che per ragioni pro~
fessionali accedono alle case circonda~
riali, anche in relazione a quanto acca~
duto agli avvocati Claudio Isgrò ed Ed~
mondo Zappacosta nel carcere Regina
Coeli di Roma, sed. 255.

Svolgimento:

sed. 417: Bausi, sottosegretario di Sta~
to per la grazia e la giustizia; De Catal~
do (PSI).

3-00787 ~ DE CATALDO. ~ Sulla politica di

programmi ed investimenti che il Go~
verno intende adottare a sostegno del~
!'industria lucana, sed. 255.
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3-00788 ~ LIBERTINI, LOTTI, GIUSTINELLI. ~

Sulla esistenza di un contratto~fanta~
sma dei ferrovieri concesso al sindaca~
to autonomo in alternativa al contratto
concluso con i sindacati confederali dei
trasporti, sed. 256.

3-00789 ~ PROCACCI, VOLPONI, CHIAROMONTE,

PERNA, ARGAN. ~ Sulla veridicità delle

notizie stampa secondo cui sarebbero
in corso trattative tra il comune di Fi~
renze ed una ditta privata interessata
ad installare un grande caffè~concerto
nel piazzale Vasariano degli Uffizi, sed.
256.

3-00790 ~ VALENZA, CHIAROMONTE, CALì, 1M-

BRIACO, SALVATO. ~ Sul comportamen~

to repressivo delle forze dell' ordine nei
confronti dei disoccupati di Casoria
(Napoli) e sui provvedimenti che si in~
tendono adottare in relazione alla
drammatica situazione occupazionale
nell'area napoletana, sed. 256.

3-00791 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Per l'a~

dozione di provvedimenti volti ad evi~
tare la chiusura dell'industria di confe~
zioni Cesare Contegiacomo di Putigna~
no (Bari), sed. 257.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00747.

3-00792 ~ GIACCHÈ, FERRARA Maurizio, BOL.

DRINI, GRAZIANI. ~ Per !'immediata

riammissione in servizio dei militari
che parteciparono al convegno sulle
rappresentanze militari, tenutosi a Me~
stre (Venezia) il 5 dicembre 1981, in
seguito alla sentenza di proscioglimen~
to emessa dal tribunale militare di Pa~
dova, sed. 275.

Deferito alla 4a Comm. perm., sed. 260.

3-00793 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Sulla si~

tuazione produttiva ed occupazionale
dell' azienda Ceramica delle Puglie del

Gruppo Tognana e sui finanziamenti
pubblici erogati in favore della suddet~
ta azienda, sed. 257.

Già interr. scritta 4~00557.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00784.

3-00794 ~ IMBRIACO, VALENZA, CALì, SALVA.

TO, BOTTI. ~ Sui motivi per i quali

non è stato ancora sottoscritto alcun
contratto di ricerca sulla base delle of~
ferte presentate per i programmi nazio~
nali di ricerca applicata ai sensi della
legge n.46 del 17 febbraio 1982, e sul~
l'opportunità di sottoscrivere con ur~
genza i contratti relativi alle offerte
presentate da soggetti con organizza~
zione di ricerca nel mezzogiorno, sed.
260.

3-00795 ~ PACINI, ANGELONI. ~ Sulle inizia~

ti ve da assumere in merito a quanto
denunciato dall'ARC! di Carrara sull'u~
so da parte delle Ferrovie dello Stato
di diserbanti estremamente tossici per
l'uomo e l'ambiente, sed. 260.

3-00796 ~ MEZZAPESA. ~ Per un intervento

della GEPI a favore dell'azienda tessile
Cesare Contegiacomo di Putignano
(Bari), sed. 260.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00747.

3-00797 ~ GUALTIERI, ZACCAGNINI, V ALlTUTTI,

BOLDRINI, COVATTA, SCHIETROMA.

Sulla ventilata chiusura da parte del~

l' AGIP~Petroli, della raffineria SAROM
nel comune di Ravenna, sed. 260.

3-00798 ~ CANNATA, CONSOLI. ~ Per un in~

tervento presso la Fincantieri affinché
definisca un piano di investimenti vol~
to alla ripresa produttiva degli stabili~
menti navali di Taranto, sed. 260.
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3-00799 ~ Pozzo. ~ Sulle misure di sicu~
rezza adottate dal Governo in relazione
alle recenti dichiarazioni del colonello
Gheddafi in merito all'appoggio che la
Libia potrebbe dare ai gruppi terrori~
stici internazionali, qualora non venis~
sero soddisfatte le richieste di inden~
nizzo per i danni di guerra e di domi ~

nio coloniale, sed. 262.

3-00800 ~ GUALTIERI, COVI, FERRARA SALU~

TE, VENANZETTI, ROSSI Aride. ~ Sul
giudizio del Governo in merito alle di~
chiarazioni del colonnello Gheddafi ri~
guardanti !'intenzione del Governo libi~
co di finanziare ed appoggiare le bri~
gate rosse, l'IRA ed il gruppo Baader
Meinhof, sed. 262.

3-00801 ~ MURMURA. ~ Per un intervento

volto ad evitare l'ubicazione, nel nu~
cleo industriale di Reggio Calabria, di
una fabbrica dell'OTO~BREDA per la
costruzione di strumenti bellici, sed.
264.

3-00802 ~ CALICE. ~ Sull'esito dell'indagine

geologica disposta per la localizzazione
di un' area artigianale attrezzata nel co-
mune di San Fele (Potenza), sed. 264.

3-00803 ~ LA VALLE, ANDERLINI, MILANI Eli~

seo, FIORI Peppino, Russo Ferdinando
C., PINGITORE, PINTUS, RIVA Massimo,

CAVAZZUTI, GHERBEZ, VALENZA. ~ Sulle

iniziative che si intendono assumere
presso il Governo brasiliano affinchè
garantisca la sicurezza e !'incolumità
di Monsignor Paulo Evaristo Arns e
dell' avvocato Luis Eduardo Greenhalg,
sostenitori dell'accusa al processo che
si aprirà il 12 marzo 1985 a San Paolo
del Brasile contro un militare colpevo~
le di numerosi omicidi, sed. 267.

3-00804 ~ GIUGNI. ~ Per il rispetto del di~
sposto dell' articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 382 del

1980 che prevede lo svolgimengo bien~
naIe dei concorsi per cattedre universi~
tarie, sed. 270.

Svolgimento:

sed. 345: Maravalle, sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione; Giugni
(PSI).

3-00805 - MILANI Eliseo, PINTUS. ~ Sulle
circostanze della morte dell' autonomo
padovano Pietro Greco, ucciso da agen-
ti in borghese della DIGOS di Trieste,
sed. 270.

3-00806 - DE CATALDO. ~ Sulle circostanze
della morte dell' autonomo padovano
Pietro Maria Greco, colpito a morte da
numerose pallottole esplose da parte di
agenti della polizia di Trieste, sed. 270.

3-00807 - MURMURA. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a delineare i limiti
di azione delle regioni in materia urba~
nistica, sed. 270.

3-00808 - MURMURA. ~ Sull'entità del per~
sonaI e assunto dal Ministero dei beni
culturali negli ultimi tre anni, con il
vincolo quinquennale della permanenza
nelle regioni del centro~nord, sed. 270.

Svolgimento:

sed. 389: Galasso, sottosegretario di
Stato per i beni culturali e ambientali;
Murmura (DC).

3-00809 - MURMURA.~ Sull'entità del per~

sonaI e assunto dal Ministero delle po~
ste negli ultimi tre anni, con il vincolo
quinquennale della permanenza nelle
regioni del centro-nord, sed. 270.

Svolgimento:

sed. 423: Reina, sottosegretario di Sta~
to per le poste e le telecomunicazioni;
Murmura (DC).
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3~0081O ~ MURMURA. ~ Sull'entità del per~

sonale assunto dal Ministero delle fi~
nanze negli ultimi tre anni, con il vin~
colo quinquennale della permanenza
nelle regioni del Centro~Nord, sed. 270.

Svolgimento:

sed. 345: Lombardi, sottosegretario di
Stato per le finanze; Murmura (DC).

3~0081l ~ CALICE. ~ Sul collaudo della su~

perstrada Potenza~Candela (Foggia) e
per la riapertura della strada statale
n. 93, chiusa al traffico nel tratto Atel~
la~Lagopesole a causa del crollo del
ponte di Cerasale, sed. 270.

3-00812 ~ MARINUCCI MARIANI, TEDESCO

TATÒ, SALVATO, ROSSANDA. Sulla

messa in onda da parte della RAI, nel~
la rubrica «Linea diretta» trasmessa 1'8
marzo 1985, di un filmato sull' aborto
già dichiarato falso negli USA, sed.
270.

3-00813 ~ MILANI Eliseo, PINTUS, GOZZINI,

OSSICINI, CAVAZZUTI. ~ Sulle misure

adottate dai servizi di sicurezza italiani
per garantire l'incolumità del Presiden~
te della Repubblica in occasione della
visita ufficiale in Argentina, anche in
relazione alla manomissione dell' aereo
presidenziale verificatasi a Buenos Ai~
res, sed. 271.

3~00814 ~ PETRARA, DI CORATO, CONSOLI,

IANNONE. ~ Sull' opportunità di proce~

dere alla nomina del presidente del~
l'Ente autonomo acquedotto pugliese
solo dopo la designazione del consiglio
di amministrazione da parte degli enti
locali, sed. 271.

3~00815 ~ FRASCA. ~ Sulla frequente pre~

senza di sindacalisti e funzionari regio~
nali nelle commissioni giudicatrici dei
concorsi banditi dalla regione Calabria,

con particolare riferimento al prossimo
concorso per primario ortopedico pres~
so la Unità sanitaria locale di Castro~
villari (Cosenza), sed. 271.

3~00816 ~ SAPORITO, PAGANI Maurizio, MILA~

NI Eliseo, FRASCA, COVI, FLAMIGNI. ~

Sull' opportunità di prevedere una co~
pertura assicurativa per gli agenti di
polizia che si trovino alla guida di au~
tomezzi dell' amministrazione per moti~
vi di servizio, sed. 271.

3~00817 ~ FRASCA. Sull'agguato subito

dal direttore del carcere di Cosenza il
12 marzo 1985, sed. 271.

3~00818 ~ MARGHERITI, CASCIA, COMASTRI,

DE TOFFOL. ~ Per il finanziamento del
progetto di intervento per la salvaguar~
dia della razza chianina secondo gli
impegni già assunti dal Ministro dell' a~
gricoltura con gli allevatori interessati,
sed. 271.

Deferita alla 9a Comm. perm., sed. 272.

3-00819 ~ GHERBEZ, FLAMIGNI, MAFFIOLETTI,

DE SABBATA, BATTELLO, SALVATO, Ros~

SANDA, TARAMELLI. ~ Sull'età, la prepa~

razione e l'aggiornamento professionale
degli agenti che hanno partecipato a
Trieste all' operazione di polizia conclu~
sasi con l'uccisione del latitante profes~
sor Pietro Greco, sed. 271.

3~00820 ~ COLOMBO SVEVO, COLOMBO Vitto~

rino (L.). ~ Sulle condizioni detentive
nel carcere di Monza (Milano) e sulla
morte di due giovani detenuti avvenuta
il 10 marzo 1985, sed. 272.

3~00821 ~ COLOMBO SVEVO, MARTINI, CECCA~

TELLI, JERVOLINO Russo, CODAZZI, BOM~

PIANI, CASTELLI. ~ Sullo stato di attua~

zione della legge istituti va dei consul~
tori, sed. 272.
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3~00822 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle circostan~

ze del grave incidente occorso al sotto~
tenente Saverio Bastianin, in forza
presso il Gruppo Asiago (Vicenza) della
Brigata tridentina, mentre curava l' e~
splosione di alcuni colpi di obice a sal~
ve in onore del Ministro, sed. 272.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 272.

3~00823 ~ PINTO Biagio. ~ Per la presenta~

zione di un disegno di legge per 1'inte~
grazione del Consiglio sanitario nazio~
naIe con la designazione, come compo~
nenti del Consiglio stesso, di un con~
gruo numero di medici, sed. 272.

Deferita alla 12a Comm. perm., sed.
272.

3-00824 ~ MARGHERI, ROSSANDA, GROSSI,

FLAMIGNI, TARAMELLI. ~ Per un inter~

vento volto a risolvere il problema del
sopraffolamento del carcere di Monza
(Milano), anche in relazione alla morte
dei detenuti Nicolosi e Franzè avvenu~
ta il 10 marzo 1985, sed. 272.

3~00825 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Per la

revoca della decisione assunta dalla di~
rezione ENEL di Bari di sopprimere il
servizio di esazione delle bollette nel
comune di Molfetta e in altri comuni
della provincia, sed. 272.

Svolgimento:

sed. 420: Zito, sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigia~
nato; Petrara (PCI).

3~00826 ~ MILANI Eliseo, PIERALLI, PASQUI-

NI. ~ Per un intervento presso le auto~
rità della Repubblica federale tedesca
in ordine alla mancata concessione del
permesso di soggiorno illimitato al no~

stro connazionale Adolfo Ghiani in
quanto dirigente di un' organizzazione
guidata dal PCI, sed. 272.

3-00827 ~ PINTUS, ONGARO BASAGLIA, Ros-

SANDA, ALBERTI, MILANI Eliseo. ~ Sulle
misure disciplinari che si intendono
adottare in ordine alla perquisizione
effettuta dalla polizia il 9 marzo 1985
presso l'ospedale San Giacomo di Trie~
ste, sed. 273.

3~00828 ~ ANDERLINI. ~ Per un intervento

presso la società «Sclavo» affinchè rea~
lizzi la ventilata ipotesi di destinare
una parte di investimenti in nuove ini~
zia ti ve nel nucleo industriale reatino,
sed. 273.

3~00829 ~ FLAMIGNI, MARTORELLI. ~ Sulle

misure che si intendono adottare per
tutelare la sicurezza e l'incolumità dei
direttori di carcere, in relazione all' uc~
cisione del dottor Sergio Cosmai, diret~
tore del carcere di Cosenza, sed. 273.

Trasf. interr. scritta 4~02645, sed. 417.

3-00830 ~ ANDERLINI. ~ Per un intervento

volto a impedire la costruzione di un
supercarcere nella Valle Santa reatina,
area paesisticamente protetta, sed. 274.

Svolgimento:

sed. 335: Galasso, sottosegretario di
Stato per i beni culturali e ambientali;
Anderlini (Sin. Ind.).

3~00831 ~ MARGHERITI. ~ Sui motivi che

ritardano la definizione del parere del
Ministro dell' agricoltura sul documento
predisposto dalla Commissione di
esperti incaricata di definire i requisiti
per la produzione e la commercializza~
zione del latte, sed. 274.

Deferita alla 9a Comm. perm., sed. 277.
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3-00832 ~ GIUGNI. Sull' opportunità di
rendere pubblici i criteri e le procedu~
re che vengono seguiti per lo svolgi~
mento dei sorteggi dei membri delle
commissioni giudicatrici dei concorsi
per cattedra universitaria, sed. 274.

Ritirata, sed. 332.

3-00833 ~ MIANA, CAVAZZUTI, VECCHIETTI. ~

Per la sistemazione della strada statale
n. 623 del Passo Brasa che collega i co~
muni della comunità montana dell' Ap~
pennino Modena~est con Modena e Bo~
logna, sed. 274.

Svolgimento:

sed. 404: Tassone, sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici; Miana (PCI).

3-00834 ~ GHERBEZ, CHIARANTE, VALENZA.

~ Per un intervento volto a dotare il
Centro internazionale di fisica teorica
di Trieste di una macchina di luce di
sincrotrone da 1,5 GeV, sed. 277.

Deferita alla 7a Comm. perm., sed. 277.

3-00835 ~ GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA

Maurizio. ~ Sulla veridicità delle noti~
zie secondo le quali al personale mili~
tare che effettua servizi armati alle in~
frastrutture della difesa sarebbero for~
nite tute e calzature già in dotazione a
personale qualificato, sed. 277.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 277.

3-00836 ~ MURMURA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a fronteggiare il
movimento frano so che interessa la cit~
tà di Tropea (Catanzaro), sed. 277.

3-00837 ~ FABBRI, SCEVAROLLI, ORCIARI,

BUFFONI. ~ Sulle iniziative adottate o

che si intendono adottare per consegui~
re gli obiettivi di trasparenza e di tute~
la degli utenti del servizio bancario, in

particolare per quanto riguarda i tempi
di valuta e le commissioni sui BOT e
sulle valutazioni del Governo in merito
alla efficienza del sistema bancario,
sed. 279.

3-00838 ~ SAPORITO, RUFFILLI, VIOLA, DEL

NOCE, BOMPIANI. ~ Sulle iniziative che
si intendono adottare per evitare, nel
comune Roma, gravi turbamenti al
corretto svolgimento delle prossime
elezioni amministrative, in conseguenza
dell' indizione nello stesso periodo di
una consultazione popolare sui proble~
mi del traffico e del centro storico,
sed. 279.

3-00839 ~ OSSICINI, MILANI Eliseo, PINTUS,

LA VALLE, GOZZINI. ~ Sull' assassinio

del professor Ezio Tarantelli, sed. 280.

Svolgimento congiunto con le interro~
gazioni 3~00840, 3~00841, 3~00842, 3~
00843, 3~00844, 3~00845, 3~00846 con~
cernenti l'uccisione del professor Ezio
Tarantelli:

sed. 280: Cossiga, presidente; Scalfa~
ro, ministro dell'interno; Milani Eliseo
(Sin. Ind.); Mancino (DC); Marchio
(MSI~DN); Maffioletti (PCI); Ferrara Sa~
lute (PRI); Vassalli (PSI); Valitutti
(PU); Schietroma (PSDI).

3-00840 ~ MANCINO, ALIVERTI, CAROLLO, Bu~

TINI, SAPORITO, FONTANA Elio, BEOR~

CHIA, DI LEMBO, FALLUCCHI, JERVOLINO

Russo, MARTINI, MEZZAPESA, PACINI,

SCOPPOLA, TOROS. ~ Sull'uccisione del

professor Ezio Tarantelli, sed. 280.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~
00839.

3-00841 ~ CROLLALANZA, MARCHIO, PISTOLE~

SE, POZZO, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA,

FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA

RUSSA Antonino, MITROTTI, MOLTISANTI,

MONACO, PIROLO, PISANÒ, RASTRELLI, SI~
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GNORELLI. ~ Sull' assassinio del profes~

sor Ezio Tarantelli e sulle misure adot~
tate per stroncare qualsiasi fenomeno
di ripresa del terrorismo, sed. 280.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00839.

3~00842 ~ MAFFIOLETTI, CHIAROMONTE, PER~

NA, BERLINGUER, ANTONIAZZI. ~ Sullo
stato delle indagini relative all' assassi~
nio del professor Ezio Tarantelli, e sul~
le iniziative da adottare per stroncare
il fenomeno di ripresa del terrorismo,
sed. 280.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00839.

3~00843 ~ FERRARA SALUTE, COVI, PINTO

Biagio, ROSSI Aride. ~ Sulle misure
adottate e da adottare per far fronte
alla ripresa del terrorismo anche in re~
lazione all' assassinio del professor Ezio
Tarantelli, sed. 280.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00839.

3~00844 ~ V ASSALLI, FABBRI, SCEV AROLLI,

SELLITTI, BUFFONE, COVATTA, DELLA

BRIOTTA, CASTIGLIONE, JANNELLI, DI NI~

COLA. ~ Sull'uccisione del professor

Ezio Tarantelli e sulle misure adottate
per assicurare alla giustizia i responsa~
bili dell'attentato, sed. 280.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00839.

3~00845 ~ BASTIANINI, V ALlTUTTI. ~ Sugli

indirizzi seguiti nel corso delle indagi~
ni in merito all'assassinio del professor
Ezio Tarantelli, sed. 280.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00839.

3-00846 ~ SCHIETROMA, FRANZA. ~ Sull' as~

sassinio del professor Ezio Tarantelli e
sulle indicazioni circa la possibile
identità degli autori di tale crimine,
sed. 280.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00839.

3-00847 ~ FELICETTI. ~ Sulle vicende socie~

tarie delle compagnie assicuratrici del
gruppo CAB di Bologna e sul presunto
reinserimento, come consulente finan~
ziario di tali società, del vecchio pro~
prietario del pacchetto di controllo, re~
sponsabile della crisi finanziaria delle
compagnie stesse, sed. 280.

3~00848 ~ ANDERLINI. ~ Per una relazione

al Parlamento in merito alle forniture
di armi italiane all'Iran e all'Iraq, dal
1980 ad oggi, sed. 280.

3~00849 ~ FRASCA. Sull' assassinio del
sindaco di Platì (Reggio Calabria), av~
venuto il 27 marzo 1985, sed. 280.

3~00850 ~ FIMOGNARI. ~ Sull'uccisione del

sindaco di Platì (Reggio Calabria), sed.
280.

3~00851 ~ DE CATALDO. ~ Sulle valutazioni
espresse dal Ministro francese della
giustizia Robert Badinter in merito alle
leggi speciali antiterroristiche vigenti
in Italia, sed. 280.

3~00852 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulla posizione

del Governo italiano in merito al coin~
volgi mento dell'Europa nei programmi
statunitensi riguardanti l' «iniziativa di
difesa strategica» (SDI), sed. 282.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 282.

Ritirata, sed. 467.
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3-00853 ~ PASQUINI, GIANOTTI, PROCACCI. ~

Sul parere del Governo in merito alla
situazione militare nel Golfo Persico e
sulle iniziative che si intendono assu~
mere, anche in occasione della presi~
denza italiana della CEE, al fine di fa~
vorire una soluzione negoziata del con~
flitto, sed. 282.

3-00854 ~ GIANOTTI, PASQUINI, PROCACCI. ~

Sulle iniziative che si intendono intra~
prendere presso il Governo del Sud~
Africa in relazione alle sanguinose re~
pressioni poste in essere nei confronti
della popolazione di colore di quel
paese, sed. 282.

3-00855 ~ MURMURA. ~ Sullo stato delle

indagini per la individuazione degli
autori dell'attentato alla «Gazzetta del
Sud» di Messina, sed. 282.

3-00856 ~ MURMURA. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare al fine di
evitare il ripetersi di disastri ecologici
come quello verificatosi nello Stretto di
Messina a seguito della collisione di
due petroliere, sed. 282.

3-00857 ~ MARCHIO, MITROTTI. ~ Sulla ve~

ridicità della notizia secondo la quale
il comune di Carrara (Massa Carrara)
avrebbe deciso di innalzare un monu~
mento in memoria dell' anarchico Gae~
tana Bresci, sed. 283.

3-00858 ~ MURMURA. ~ Sui ritardi del pro~
getto FERS per le Serre calabre (Ca~
tanzaro), sed. 283.

3-00859 ~ MARGHERITI. ~ Per un intervento

volto a salvaguardare l' attività produt~
tiva delle miniere di mercurio dell' A~
miata, in relazione alla decisione della
SAMIM di rinunciare alle concessioni
delle miniere di Abbadia San Salvatore

(Siena) e Castellazzara (Grosseto), sed.
285.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed.
285.

3-00860 ~ CROLLALANZA, MARCHIO, POZZO,

BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO,

GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MI~

TROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO,

PISANÒ, PISTOLESE, RASTRELLI, SIGNO~

RELLI. ~ Sulla dinamica dell' attentato

posto in essere a Trapani il 2 aprile
1985 contro il giudice Carlo Palermo e
sulle misure poste per la sicurezza del
magistrato, sed. 285.

3-00861 - MANCINO, ALIVERTI, CAROLLO, Bu~
TINI, SAPORITO, FONTANA Elio, BEOR~

CHIA, DI LEMBO, FALLUCCHI, JERVOLINO

Russo, MARTINI, MEZZAPESA, PACINI,

SCOPPOLA, TaROS, Coco. ~ Sulle valu~

tazioni del Governo in merito all' atten~
tato posto in essere a Trapani il 2
aprile 1985 nei confronti del giudice
Carlo Palermo, sed. 285.

3-00862 ~ PETRARA, DI CORATO, CONSOLI. ~

Per un intervento volto ad evitare la
messa in cassa integrazione di 250 la~
voratori della Termosud di Gioia del
Colle (Bari), decisa dalla direzione del~
1'Ansaldo, e ad operare per la ripresa
produttiva dell'azienda stessa, sed. 285.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00452.

3-00863 ~ ORLANDO, BERNASSOLA, RUFFINO,

ALIVERTI, REBECCHINI, SPITELLA, ScoPPO~

LA. ~ Sulle iniziative che si intendono

promuovere in sede CEE affinchè siano
adottate efficaci misure sul piano poli~
tico ed economico per isolare il regime
cileno, sed. 285.

3-00864 ~ GROSSI, FERRARA Maurizio, VOL~

PONI, GWSTINELLI, RASIMELLI, COMASTRI.
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Sulle condizioni detentive degli
obiettori di coscienza, con particolare
riferimento al carcere militare di Pe~
schiera (Verona), sed. 285.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 285.

3-00865 ~ FABBRI, SCEVAROLLI, DELLA

BRIOTTA, BUFFONI, SELLITTI, CASTIGLIO~

NE. ~ Per l'assunzione di iniziative a

livello comunitario ed internazionale
volte ad isolare politicamente ed eco~
nomicamente il regime cileno, anche in
relazione alla recente uccisione di tre
intellettuali, sed. 285.

3-00866 ~ MAFFIOLETTI, DE SABBATA, FLAMI~

GNI, CROCETTA, MONTALBANO, VITALE,

GRECO. ~ Sulla dinamica dell'attentato
posto in essere a Trapani il 2 aprile
1985 nei confronti del giudice Carlo
Palermo e sulle indagini condotte in
merito, sed. 285.

3-00867 ~ RUFFINO. ~ Per la sollecita ema~

nazione del decreto di attuazione della
legge n. 193 del 31 maggio 1984 recan~
te finanziamenti agevolati a favore del-
le aree di crisi siderurgica, sed. 286.

3-00868 ~ BENEDETTI, CHIAROMONTE, PIE~

RALLI, PROCACCI, MAFFIOLETTI. ~ Per un
intervento presso tutti gli organismi
della comunità internazionale, e in
particolar modo presso quelli della
CEE, volto a determinare il più rigoro~
so isolamento del regime della giunta
militare cilena, sed. 286.

Già interp. 2-00298.

3-00869 ~ LA VALLE, MILANI Eliseo. ~ Sul-

le iniziative che il Governo italiano in~
tende intraprendere, anche in qualità
di presidente di turno della CEE per
condannare ed isolare il regime cileno,
in relazione alla uccisione di tre noti
intellettuali da parte degli «squadroni
della morte», sed. 286.

3-00870 ~ GUALTIERI, COVI, FERRARA SALU~

TE, ROSSI Aride. ~ Sulle valutazioni

del Governo in merito alle uccisioni di
esponenti dell' opposizione che si verifi~
cano in Cile e per l'assunzione di ini-
ziative volte ad isolare il regime di
quel paese, sed. 286.

3-00871 - Pozzo. ~ Per un dibattito parla-
mentare in merito ai rapporti tra l'Ita-
lia ed il regime libico, anche in rela-
zione alle recenti dichiarazioni rese dal
colonnello Gheddafi in occasione della
costituzione del comando panarabo,
sed. 286.

3-00872 ~ PINTO Michele, PINTO Biagio,

SELLITTI, CONDORELLI, CALì. ~ Per un

intervento volto a stabilire le compe~
tenze professionali dei medici, dei chi~
mici e dei biologi in ordine ad analisi
e ricerche cliniche di laboratorio, sed.
286.

Deferita alla 12a Comm. perm., sed.
286.

3-00873 ~ MURMURA. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere in relazione agli
attentati compiuti ai danni delle pro-
prietà del nuovo sindaco di Tropea,
sed. 286.

3-00874 ~ PATRIARCA. ~ Per la predisposi~

zione di un'inchiesta in merito alle
operazioni finanziarie poste in essere
dal commissario straordinario della
flotta «Lauro», sed. 286.

Deferita alla 8a Comm. perm., sed. 286.

3-00875 - GOZZINI. ~ Sulle violazioni dei

diritti umani in Salvador, con partico-
lare riferimento al sequestro della gio~
vane Ana Rubia Gonzales, sed. 287.

3-00876 - MURMURA. ~ Per un intervento
presso il CIPE volto alla modifica del



Senato della Repubblica IX Legislatura~ 320 ~

ANNI 1983~ 1987ANNI 1983~ 1987 INTERROGAZIONI ORALI

provvedimento che stabilisce le tariffe
del metano distribuito a mezzo reti ur~
bane, sed. 287.

3-00877 ~ MURMURA. ~ Sui criteri adottati

nella ripartizione dei fondi FIO tra le
regioni, con particolare riferimento alla
discriminazione operata nei confronti
della regione Calabria, sed. 287.

3-00878 ~ LIBERTINI, LOTTI. ~ Per la solle~

cita sistemazione dei vincitori dei con~
corsi per passaggio di qualifica banditi
dal Ministero delle poste e delle teleco~
municazioni nel 1980, sed. 287.

3-00879 ~ FELICETTI, BAIARDI, CONSOLI,

MARGHERI, PETRARA, POLLIDORO, URBA~

NI, VOLPONI. ~ Per un intervento volto

ad impedire la revoca del mandato al~
l'agente principale INA~ASSITALIA di
Cattolica, sig. Ivo Piva, presidente del~
l'ANAINA (Associazione nazionale sub~
agenti INA e ASSITALIA), sed. 287.

3-00880 ~ POLLASTRELLI, PIERALLI, VITALE,

BONAZZI, GIURA LONGO, CANNATA, POLLI~

NI, SEGA, ALICI, MARGHERI, POLLIDORO,

PETRARA. ~ Per l'adozione di provvedi~

menti volti ad ovviare agli inconve~
nienti causati ai contribuenti dalla ri~
tardata approvazione da parte del Par~
lamento del decreto~legge n. 853 del
1984, in materia fiscale, sed. 290.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 290.

3-00881 ~ FOSCHI, LOPRIENO. ~ Per un in~
tervento al fine di appurare la compo~
sizione chimica dei detersivi, e partico~
larmente di quelli dichiarati a basso o
nullo contenuto di fosforo, in relazione
al grave stato di inquinamento dell' alto
mare Adriatico, sed. 290.

Deferita alla 12a Comm. perm., sed.
290.

Trasf. interr. scritta 4~01847, sed. 292.

3-00882 ~ COLOMBO SVEVO, ROMEI Roberto.
~ Per un intervento volto a risolvere

la crisi produttiva ed occupazionale in
cui versano le industrie del settore chi~
mico, elettromeccanico e siderurgico,
anche in relazione al ventilato licenzia~
mento di 400 dipendenti della SAE,
sed. 291.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed.
291.

3-00883 ~ PROCACCI, PIERALLI, CHIAROMON~

TE, VECCHIETTI. ~ Per la consultazione,

da parte del comitato interministeriale
incaricato di approfondire il problema
dell'atteggiamento italiano nei confron~
ti dei progetti USA conosciuti come
«guerre stellari», del CNR, dell'Accade~
mia dei Lincei, delle università e degli
istituti di ricerca, sed. 291.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00489.

3-00884 ~ GROSSI, MARINUCCI MARIANI, GAL~

LO, Russo, GOZZINI, TEDESCO TATÒ, LI~

PARI, PALUMBO, COVI, RICCI. ~ Per sot~

toporre alla ratifica del Parlamento i
trattati stipulati con la Thailandia e
con i paesi della Comunità europea
tendenti a consentire che i detenuti
scontino la pena nei paesi di origine,
sed. 295.

Deferita alla 2a Comm. perm., sed. 297.

Rimessa all' Assemblea. sed. 405.

Svolgimento:

sed. 417: Bausi, sottosegretario di Sta~
to per la grazia e la giustizia; Grossi
(PCI) .

3-00885 ~ CASCIA, MASCAGNI, ROSSANDA. ~

Per una revisione del decreto del Mini~
stero della pubblica istruzione del 10
dicembre 1984, contenente nuovi criteri
per le prove di esame di licenza media
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per gli alunni portatori di handicaps,
sed. 295.

Svolgimento:

sed. 245: Maravalle, sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione; Cascia
(PCI) .

3-00886 ~ FERRARA Maurizio, VALENZA, CA~

NETTI. ~ Sui motivi della sospensione

della proiezione del film di J. L. Go~
dard de vous salue Marie» in distribu~
zione al cinema Capranichetta di
Roma, sed. 295.

3-00887 ~ SPANO Ottavio. Sui criteri

anomali adottati dal compartimento
Enel di Cagliari, zona di Sassari, nella
riscossione e fatturazione dei canoni
per la forni tura di energia elettrica
agli utenti, sed. 295.

Svolgimento:

sed. 420: Zito, sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigia~
nata; Spano Ottavi o (PSI).

3-00888 ~ DE CATALDO. ~ Sulla veridicità

della notizia in merito alla espulsione
dall'Italia della cittadina britannica Pa~
tricia Melander per aver partecipato ad
una manifestazione pacifista davanti
alla base missilistica di Comiso (Ragu~
sa), sed. 295.

3-00889 ~ POLLIDORO. Sull' opportunità

di confermare la natura di ente pubbli~
co non economico della UNIONCAME~
RE, anche al fine di abrogare il regola~
mento di natura privatistica tuttora in
vigore, sed. 295.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed.
297.

3-00890 ~ MARTORELLI. ~ Sulle misure da

adottare per garantire il funzionamento

degli uffici giudizi ari e delle forze di
polizia nel territorio della provincia di
Cosenza, anche a seguito del recente
omicidio di stampo mafioso avvenuto a
Cetraro e al dilagare della criminalità
nel Cosentino, sed. 297.

3-00891 ~ MARGHERITI, CASCIA, COMASTRI,

DE TOFFOL, CARMENO, GIOINO, GUARA~

SCIO. ~ Per l'adozione di provvedimen~

ti volti a garantire il funzionamento
del «comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei
vini» , sed. 297.

3-00892 ~ GIANOTTI, BAIARDI, MORANDI,

MARTORELLI, VITALE, CROCETTA. ~ Per

la revoca del provvedimento di espul~
sione dall'Italia della cittadina inglese
Patricia Melander, sed. 297.

3-00893 ~ FERRARA SALUTE. ~ Sulle valuta~

zioni del Governo in ordine alla situa~
zione economica mondiale, ed in parti~
colare europea, e sulle linee di condot~
ta che si intendono tenere in occasione
del vertice dei sette paesi più indu~
strializzati che si terrà a Bonn, sed.
300.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00310.

3-00894 ~ SCHIETROMA, PAGANI Maurizio. ~

Sulla politica in particolare monetaria,
sul piano internazionale che si intende
perseguire nel prossimo vertice di
Bonn dei sette maggiori paesi indu~
strializzati dell' occidente, sed. 300.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~
00310.

3-00895 ~ MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI,

PALUMBO, VALITUTTI. ~ Sulle linee che
il Governo intenderà portare avanti in
occasione del prossimo vertice dei pae~
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si industrializzati che si terrà a Bonn,
sed. 300.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00310.

3-00896 ~ LA VALLE, ANDERLINI, ENRIQUES

AGNOLETTI. ~ Sulle valutazioni del Go~

verno in ordine alla proposta delle au~
torità statunitensi di aderire all' «inizia~
tiva di difesa strategica» (SDI), sed.
300.

Trasf. interp. 2~00495, sed. 467.

3-00897 ~ MARCHIO, PISTOLESE, POZZO, BI~

GLIA. ~ Sugli orientamenti del Gover~

no in ordine alle linee di politica mo~
netaria da prospettare al prossimo ver~
tice dei paesi industrializzati, sed. 300.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00310.

3-00898 ~ SEGA, BATTELLO, MARTORELLI,

SALVATO. ~ Per l'integrazione dell'or~

ganico della Magistratura e del perso~
naIe giudiziario negli uffici giudiziari
della città di Rovigo, sed. 300.

3-00899 ~ MARGHERI, MORANDI, GIACCHÈ.

Sulle iniziative che si intendono assu~
mere al fine di garantire una maggiore
funzionalità delle strutture e degli or~
ganici del deposito materiali da tra~
smissione di Camnago di Lentate (Mi~
lano), sed. 303.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 303.

3-00900 ~ BONAZZI. ~ Per la nomina di un
commissario straordinario presso l' As~
sociazione nazionale marinai d'Italia,
sed. 303.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 303.

3-00901 ~ DE CATALDO. ~ Per l'accorciamen~

to dei tempi necessari all' emissione di

sentenze riguardanti la libertà personale
dei cittadini da parte della Corte di cas~
sazione, e per l'assegnazione alla Corte
stessa di magistrati aventi già il grado
di consigliere di cassazione, sed. 303.

3-00902 ~ BERNASSOLA. ~ Per un interven~

to del Governo volto a far cessare l' ec~
cidio dei cristiani libanesi ed a riporta~
re la pace nel paese, sed. 303.

3-00903 ~ MARGHERI. ~ Per il risana mento
dell'azienda «Grazioli» di Milano, pro~
duttrice di macchine utensili, sed. 303.

3-00904 ~ MILANI Eliseo. ~ Per un inter~

vento volto ad evitare che le esercita~
zioni militari si svolgano nelle vicinan~
ze di zone di transito del traffico civi~
le, con particolare riferimento a quanto
avvenuto nella giornata dell'8 maggio
1985 sulla rotta Roma~Cagliari, sed.
304.

3-00905 ~ PAGANI Maurizio. ~ Sulle moda~

lità seguite dall'lRI nel l' operazione di
vendita a privati della SME, sed. 304.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00303.

3-00906 ~ URBANI. ~ Per il sollecito esame
dei ricorsi presentati dai lavoratori in~
teressati ai benefici previsti dalla legge
n. 36 del 1974, sed. 304.

Svolgimento:

sed. 417: Gorgoni, sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici; Urbani (PCI).

3-00907 ~ V ASSALLI. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere in relazione al
diffondersi della malattia AIDS, anche
in relazione alla recente morte del pic~
colo Gianluca Cuzzocrea, sed. 304.

Deferita alla 12a Comm. perm., sed.
351.
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3-00908 ~ BOLDRINI, GIACCHÈ, FERRARA

Maurizio. ~ Sulla veridicità delle noti~
zie stampa circa le affermazioni dell' ex
capo di Stato maggiore della Difesa,
generale Vittorio Santini, in merito alle
conseguenze politiche di un eventuale
sorpasso del PCI nelle elezioni ammini~
strati ve, sed. 305.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 307.

3-00909 ~ BONAZZI. Sul sequestro da
parte della questura di Reggio Emilia
di alcune video cassette che contengo~
no un servizio sulla città presso l' emit~
tente televisiva «Telereggio», sed. 305.

3-00910 ~ LIBERTINI, RANALLI, MAFFIOLETTI.

~ Sulla uccisione del ferroviere Lean~

dro Meloni, avvenuta sulla linea ferro~
viaria Roma~Napoli, all'altezza di Po~
mezia (Roma), e sulle condizioni di si~
curezza del sistema ferroviario, sed.
305.

Svolgimento:

sed. 404: Santonastaso, sottosegretario
di Stato per i trasporti; Libertini (PCI).

3-00911 ~ CONSOLI, LOTTI. ~ Per l'adozione
di provvedimenti nei confronti di colo~
ro che hanno strumentalizzato a fini
elettoralistici l'inaugurazione dell'uffi~
cio postale «Martina 3» di Martina
Franca (Taranto), sed. 307.

3-00912 ~ FIOCCHI. ~ Sull'opportunità di

posticipare al 30 giugno 1985 il termi~
ne per la presentazione delle dichiara~
zioni dei redditi, sed. 307.

Già interr. scritta 4~01894.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 307.

3-00913 ~ SCEVAROLLI, CASTIGLIONE, BUFFO~

NI. ~ Sull' opportunità di posticipare il
termine per la presentazione delle di~
chiarazioni dei redditi per le categorie

di contribuenti interessati al nuovo re~
gime fiscale, sed. 307.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 307.

3-00914 ~ FABBRI, SCEVAROLLI, BUFFONI, CA~

STIGLlONE. Sull' opportunità della
cessione dei complessi aziendali della
SME Sidalm al gruppo «Buitoni~De
Benedetti», e sui motivi per i quali
non sia stata ipotizzata una partecipa~
zione pubblica di minoranza, sed. 307.

Deferita alla 5a Comm. perm., sed. 307.

Trasf. interp. 2~00320, sed. 308.

3-00915 ~ BOMPIANI, JERVOLlNO Russo,

CONDORELLI, CAMPUS, MELOTTO, COLOM~

BO SVEVO, FIMOGNARI, COSTA Mario,

MEZZAPESA, PACINI, BERNASSOLA, FERRA~

RA Nicola. ~ Sui provvedimenti da as~
sumere in merito al diffondersi del~
l'AIDS, ed in particolare sulla necessità
di potenziare la ricerca, informare la
popolazione cosiddetta «a rischio», ed
assicurare l'osservanza di rigorose mi~
sure igienico~sanitarie negli ambulatori
frequentati dai tossicodipendenti, sed.
308.

Deferita alla 12a Comm. perm., sed.
345.

3-00916 ~ LA VALLE. ~ Sulla visita in Ita~
lia del Presidente del Nicaragua Daniel
Ortega e sul comportamento tenuto
dalla RAI~TV in occasione dell'intervi~
sta trasmessa il 28 maggio 1985, sed.
308.

3-00917 ~ BASTIANINI. ~ Sulla vendita del~
le aziende alimentari della SME~Si~
dalm al gruppo «Buitoni~De Benedetti»
e sui settori nei quali è previsto il ridi~
mensionamento della presenza delle
partecipazioni statali, sed. 308.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~
00303.
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3~00918 ~ MURMURA. ~ Per il sollecito esa~

me, da parte del distretto militare di
Reggio Calabria delle richieste di servi~
zio civile, sed. 308.

Svolgimento:

sed. 345: Olcese, sottosegretario di
Stato per la difesa; Murmura (DC).

3-00919 ~ CHIARaMoNTE. ~ Sugli orienta~

menti del Governo in merito alla no~
mina del presidente dell'ISTAT ed al~
l'attività dell'istituto per i prossimi
anni, sed. 309.

3~00920 ~ ALBERTI, IMBRIACO, ONGARO BASA~

GLIA, ROSSANDA, BOTTI, CALl, MERIGGI.

~ Sulle misure adottate in relazione al

diffondersi della malattia AIDS, sed.
309.

Deferita alla 12a Comm. perm., sed.
311.

3~00921 ~ TEDESCO TATÒ, PASQUINI. ~ Sulle

iniziative che si intendono adottare per
una concreta impostazione ed attuazio~
ne del piano agro~alimentare, sed. 311.

3~00922 ~ CAVAZZUTI. ~ Sulle iniziative che

si intendono adottare per garantire una
efficiente gestione dell'ISTAT anche in
relazione alle dimissioni del presidente,
professor Guido Mario Rey, sed. 311.

3-00923 ~ POLLIDORO. ~ Sull'inopportunità

della permanenza di Enrico Salza alla
presidenza della camera di commercio
di Torino, sed. 313.

Deferita alla loa Comm. perm., sed.
315.

3-00924 ~ MURMURA. ~ Sui motivi dei fre~

quenti trasferimenti anagrafici di elet~
tori tra i comuni di Soriano Calabro e
Sorianello (Catanzaro) che si verificano

in occasione delle elezioni per il rinno~
va dei rispettivi consigli comunali, sed.
313.

3~00925 ~ FIOCCHI. ~ Sui motivi che ritar~

dano il rinnovo della carica di presi~
dente dell'ISTAT e sulle iniziative che
si intendono adottare per garantire che
la nomina del nuovo presidente rispon~
da a criteri di massima professionalità
e competenza, sed. 314.

3~00926 ~ MARTORELLI. ~ Sulla costruzione

di una centrale a carbone nel territorio
di Gioia Tauro (Reggio Calabria), sed.
315.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00207.

3-00927 ~ SCHIETROMA, PAGANI Maurizio,

FRANZA, PARRINO, RIVA Dina, SCLAVI. ~

Sugli incidenti verificati si in occasione
dell'incontro di calcio per la finale del~
la «Coppa dei Campioni», Juventus~Li~
verpool, svolto si il 29 maggio 1985 a
Bruxelles e sulle iniziative che si inten~
dono adottare per evitare il ripetersi di
analoghi episodi, sed. 315.

Svolgimento congiunto con le interro~
gazioni 3~00928, 3~00929, 3~00930, 3~
00931, 3~00932, 3~00933, 3~00934, 3~
00936, sui tragici fatti avvenuti a Bru~
xelles in occasione dell'incontro di cal~
cio Juventus~Liverpool:

sed. 315: Cossiga, presidente; Mammì,
ministro senza portafoglio per i rapporti
col Parlamento; Franza, (PSDI); Milani
Eliseo (Sin. Ind.); Fabbri (PSI); Manci~
no (DC); Chiaromonte (PCI); Fiocchi
(PU); Pistolese (MSI~DN); Gualtieri
(PRI); Signorino (Misto~P. Rad.).

3-00928 ~ MILANI Eliseo, CAVAZZUTI, PASQUI~

NO, OSSICINI. ~ Sui tragici fatti avve~

nuti allo stadio di Bruxelles in occasio~
ne dell'incontro di calcio Juventus~Li~
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verpool e sulle iniziative che si inten~
dono assumere per evitare il ripetersi
di episodi analoghi, sed. 315.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00927 .

3~00929 ~ FABBRI, BOZZELLO VEROLE, SCE~

VAROLLI, SELLlTTI, JANNELLI, COVATTA,

BUFFONI, MURATORE, ORCIARI, PANIGAZ~

ZI. ~ Sulle valutazioni del Governo in
relazione agli incidenti verificatisi nello
stadio di Bruxelles in occasione dell'in~
contro di calcio fra la Juventus e il Li~
verpool, sed. 315.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00927 .

3~00930~ MANCINO, ALlVERTI, CAROLLO, Bu~

TINI, SAPORITO, FONTANA Elio, BEOR~

CHIA, DI LEMBO, FALLUCCHI, JERVOLlNO

Russo, MARTINI, MEZZAPESA, PACINI,
Scappa LA, TaRos. ~ Sui gravi incidenti

avvenuti allo stadio di Bruxelles in oc~

casione della partita Juventus~Liver~
pool, sui provvedimenti da assumere a

favore dei familiari delle vittime e sul~

le iniziative da adottare in campo in~

ternazionale per rappresentare lo sde~
gno ed il dolore suscitato da tali inci~

denti, sed. 315.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00927.

3-00931 ~ CHIARaMONTE, TEDESCO TATÒ,

PIERALLI, CANETTI, MORANDI, POLLA~

STRELLI. ~ Sulle iniziative che il Go~

verno intende assumere nei confronti
delle autorità calcistiche per appurare
le misure adottate allo stadio di Bru~
xelles al fine di garantire l' ordine pub~
blico in occasione della partita Juven~
tus~Liverpool e, più in generale, sulle
misure da assumere per evitare qual~
siasi tipo di violenza in occasione di
manifestazioni sportive, sed. 315.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00927.

3-00932 ~ VALlTUTTI, FIOCCHI. ~ Sull' oppor~

tunità di informare il Senato in merito
alle cause ed allo svolgimento dei gra~
vi incidenti avvenuti allo stadio di
Bruxelles in occasione della partita Ju~
ventus~Liverpool, e sulle iniziative da
assumere a livello internazionale per
evitare qualsiasi fenomeno di teppismo
durante le manifestazioni sportive, sed.
315.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00927.

3-00933 ~ PISTOLESE, BIGLIA, MOLTISANTI,

RASTRELLI, GALDIERI, GIANGREGORIO, PI~

SANÒ. ~ Sulla dinamica dei gravi inci~

denti avvenuti allo stadio di Bruxelles
in occasione della partita Juventus~Li~
verpool, sulle misure adottate per ga~
rantire 1'ordine pubblico e sulla man~
cata identificazione dei responsabili di
tali incidenti, sed. 315.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00927 .

3-00934 ~ GUALTIERI, FERRARA SALUTE,

COVI, VENANZETTI. ~ Sulle misure di

sicurezza richieste dal Governo italiano
a quello belga in occasione dello svol ~

gimento a Bruxelles della partita Ju~
ventus~Liverpool, sed. 315.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00927.

3~00935 ~ PASQUINI, PIERALLI, MILANI Arme~

lino, GIANOTTI. ~ Sullo stato di attua~

zione della legge n. 73 del 1985, relati~

va alla fame nel mondo e sui tempi

entro i quali il Governo prevede la ri~

forma della legge n. 38 del 1979, con~

cernente la cooperazione con i paesi in

via di sviluppo, sed. 315.

Deferita alla 3a Comm. perm., sed. 315.

3-00936 ~ SIGNORINO. Sull' opportunità

di annullare la partita di calcio Juven~
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tus~Liverpool, disputata a Bruxelles il
29 maggio 1985, di richiedere le dimis~
sioni dei dirigenti della UEFA e della
Federazione italiana calcio e di adotta~
re, in sede internazionale, provvedi~
menti per garantire la sicurezza degli
stadi, sed. 315.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00927.

3-00937 ~ CALICE. ~ Sulle valutazioni del

Governo in ordine alla mancata realiz~
zazione delle dighe di Acerenza e Gen~
zano (Potenza) da parte della ditta con~
cessionaria dei lavori per conto della
Cassa per il Mezzogiorno, sed. 315.

Trasf. interr. scritta 4~03709, sed. 555.

3-00938 ~ DE CINQUE. ~ Per 1'adozione di
misure volte ad agevolare lo svolgi~
mento degli adempimenti previsti dalla
recente legge sul condono edilizio da
parte degli uffici tecnici erariali, sed.
315.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 315.

3-00939 ~ PISANÒ. ~ Sulla veridicità della

notizia secondo la quale il magistrato
Domenico Sica, avrebbe richiesto una
raccomandazione a Francesco Pazienza
per farsi nominare capo del SISDE,
sed. 315.

3.00940 ~ VITALONE. ~ Sulle responsabilità

dei tragici incidenti verificati si a Bru~
xelles in occasione della finale europea
di calcio della «Coppa dei Campioni»,
e per l'adozione di misure atte a ga~
rantire 1'ordine pubblico durante le
manifestazioni sportive, sed. 315.

3-00941 ~ MURMURA. ~ Sulla costruzione
di una centrale a carbone a Gioia Tau~
ro (Reggio Calabria), sed. 315.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00207.

3-00942 ~ COVATTA. ~ Per un intervento

presso il CONI e la FIGC affinchè ven~
ga annullata la partita di calcio Juven~
tus~Liverpool svolta si a Bruxelles e
venga restituita all'UEFA la Coppa dei
Campioni, sed. 316.

3-00943 ~ CONSOLI, CANNATA. ~ Per l' ado~
zione di provvedimenti nei confronti
del personale dell' amministrazione po~
stale di Taranto che, durante la cam~
pagna elettorale per le elezioni ammi~
nistrative del 12 maggio 1985, ha con~
sentito il regolare recapito di lettere di
propaganda di candidati della DC, sed.
316.

3-00944 ~ DE CINQUE. ~ Sulle iniziative

che si intendono assumere in relazione
all'inqualificabile trattamento che le
autorità belghe hanno riservato alle
salme dei nostri connazionali Rocco
Acerra e Nino Cerullo, sed. 316.

Deferita alla 3a Comm. perm., sed. 316.

3-00945 ~ CALICE. ~ Sullo stato di attua~

zione del progetto «itinerari turistici»
nel Mezzogiorno, con particolare riferi~
mento all'itinerario dei castelli svevi, e
sull' opportunità di stanziare dei fondi
a favore del museo archeologico di
Melfi (Potenza) e degli scavi di Lavello,
sed. 317.

Trasf. interr. scritta 4~03710, sed. 555.

3-00946 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle iniziative

adottate per favorire la liberazione dei
militari finlandesi dell'UNIFIL rapiti
nel Libano e per garantire l'incolumità
degli italiani appartenenti allo stesso
contingente, sed. 317.

3-00947 ~ CASCIA, COMASTRI, MARGHERITI,

VECCHI. ~ Sulle valutazioni del Gover~
no in ordine alla decisione della Com~
missione politica regionale del Parla~
mento europeo di escludere le zone in~
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teme della Liguria, delle Marche, della
Toscana e le zone montane dell'Emilia~
Romagna dai benefici previsti nei
«programmi integrati mediterranei»,
sed. 317.

Svolgimento:

sed. 423: Santarelli, sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste; Cascia
(PCI) .

3-00948 ~ CASCIA. ~ Sulle iniziative che si

intendono adottare in relazione alla
mancata realizzazione da parte della
società GESTPAR degli impegni assun~
ti per iniziative industriali nelle regio~
ni Marche ed Abruzzo, sed. 317.

3-00949 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE,

GIURA LONGO, CANNATA. ~ Per un in~

tervento volto a consentire ai contri~
buenti di disporre dei modelli per la
dichiarazione dei redditi stampati a
cura dello Stato almeno contempora~
neamente a quelli stampati da privati,
sed. 317.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 318.

3-00950 ~ BONAZZI. ~ Sui motivi del ritar~

do dell' annuncio ufficiale della morte
di Claudio Zavaroni, deceduto in occa~
sione della partita di calcio Juventus~
Liverpool, il 29 maggio 1985 e sulle
iniziative che si intendono assumere in
relazione all'inqualificabile trattamento
subìto dalla salma, sed. 317.

3-00951 ~ MAFFIOLETTI, TARAMELLI, ANTO~

NIAZZI. ~ Sui criteri che il Governo in~
tende seguire nel predisporre il regola~
mento che disciplina lo stato giuridico
di trattamento economico dei dirigenti
degli enti di diritto pubblico ai sensi
della legge n.72 del 1985, al fine di
garantire l'autonomia organizzativa e
gestionale degli enti stessi, sed. 318.

Deferita alla P Comm. perm., sed. 318.

3-00952 ~ MURMURA. Sulla legittimità

dell' iscrizione nelle liste elettorali del
comune di Vallelonga (Catanzaro) di
due cittadini abitanti in altri comuni,
sed. 318.

3-00953 ~ BONAZZI, RIVA Massimo. ~ Sulla
veridicità delle notizie stampa secondo
le quali le società estere che possiedo~
no la maggioranza delle azioni della
«Barilla» e della «Ferrero» farebbero
capo a soggetti di nazionalità italiana
e sulla compatibilità di tale situazione
con le vigenti norme valutarie e fiscali,
sed. 320.

Svolgimento:

sed. 423: Mazzola, sottosegretario di
Stato per il commercio con l'estero; Bo~
nazzi (PCI).

3-00954 ~ SIGNORINO, URBANI. ~ Per la so~

spensione delle procedure di autorizza~
zione all' esercizio della stazione di
pompaggio di GPL, installata dalla so~
cietà ERG nel porto petroli di Genova~
Multedo, stante la provata pericolosità
della stessa per la sicurezza delle per~
sone e dell'ambiente, sed. 323.

Deferita alla loa Comm. perm., sed.
324.

3-00955 ~ VALENZA, SALVATO, NESPOLO. ~

Sulla autorizzazione concessa dal Mini~
stro per i beni culturali al trasferimen~
to ad Atene di otto importanti opere
del museo archeologico di Napoli per
l'esposizione alla mostra «democrazia e
cultura classica» allestita nella città
greca, sed. 323.

3-00956 ~ CAROLLO, SPITELLA, SAPORITO,

JANNELLI, TAMBRONI ARMAROLI, DE CIN~

QUE, BEORCHIA, NEPI, CODAZZI, CECCA~

TELLI, JERVOLINO Russo, BUTINI, BOM~

BARDIERI, COLOMBO SVEVO, RUFFINO. ~

Sui provvedimenti da adottare in rela~
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zione al comportamento di un inse~
gnante della scuola media di Corsico
(Milano) nei confronti di un alunno re~
spinto, sed. 324.

3-00957 ~ BOLDRINI, GIACCHÈ. ~ Sui motivi

per i quali ai militari partecipanti alla
parata navale per la giornata della Ma~
rina non è stato consentito di prendere
parte alla consultazione referendaria
del 9 giugno 1985, sed. 327.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 327.

3-00958 ~ POLLIDORO. Sulla veridicità

del fatto che amministratori di camere
di commercio, aventi rapporti contrat~
tuali con la CERVED, ricoprano con~
temporaneamente cariche in seno agli
organi di detta società in contrasto con
quanto stabilito dalla normativa vigen~
te e per un intervento volto a verifica~
re la qualità dei servizi offerti dalla
CERVED stessa, sed. 327.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed.
327.

3-00959 ~ DE CINQUE. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a porre fine al dis~
servizio postale, con particolare riferi~
mento alla provincia di Chieti, sed.
327.

Deferita alla 8a Comm. perm., sed. 327.

3-00960 ~ MARGHERI, CONSOLI. Sulle

procedure in base alle quali sono stati
organizzati controlli sull' applicazione
della legge 31 maggio 1984, n. 193,
concernente la concessione di contribu~
ti finanziari per lo smantellamento de~
gli impianti siderurgici, sed. 327.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed.
327.

3-00961 ~ CALICE. ~ Sul ritardo con il

quale l'amministrazione uscente ha

convocato il consiglio comunale di
Brindisi di Montagna (Potenza), eletto
il 12 maggio 1985, sed. 330.

3-00962 ~ BOLDRINI COVATTA, GUALTIERI,

ZACCAGNINI. ~ Per l'attuazione della

legge n. 845 del 1980 concernente mi~
sure di protezione per il territorio di
Ravenna, danneggiato dal fenomeno
della subsidenza, sed. 330.

Trasf. interr. scritta 4~02527, sed. 399.

3-00963 ~ SAPORITO. ~ Per la restituzione

del piccolo Alessandro Langella alla fa~
miglia di origine, sed. 330.

3-00964 ~ PECCHIOLI, RICCI, FLAMIGNI, CON~

SOLI, CANNATA. ~ Per l'adozione di mi~

sure in ordine alle irregolarità emerse
a seguito di un'ispezione ministeri aIe
svolta presso la questura di Taranto,
sed. 330.

3-00965 ~ ENRIQUES AGNOLETTI, NAPOLEONI.

~ Per la liberazione dei prigionieri

sciiti che si trovano in Israele, sed.
330.

3-00966 ~ DE CATALDO. ~ Sulle iniziative

che si intendono assumere al fine di
rendere più agevoli i locali di via del
Casale di San Basilio in Roma, adibiti
ad aule della corte d'assise, sed. 330.

Svolgimento:

sed. 417: Bausi, sottosegretario di Sta~
to per la grazia e la giustizia; De Catal~
do (PSI).

3-00967 ~ RANALLI, POLLASTRELLI, GIUSTI~

NELLI. ~ Sui criteri in base ai quali
l'azienda autonoma delle Ferrovie dello
Stato intende utilizzare i fondi stanzia~
ti per il rifinanziamento del piano inte~
grativo previsto dalla legge n. 887 del
1984 e sui progetti riguardanti la mo~
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dernizzazione della linea Civitavecchia~
Capranica~Orte, sed. 330.

Svolgimento:

sed. 398: Santonastaso, sottosegretario
di Stato per i trasporti; Giustinelli (PCl).

3~00968 ~ MILANI Eliseo. ~ Sull' opportuni~

tà di promuovere, in collaborazione
con le autorità sportive, una campagna
di sensibilizzazione e di «educazione
civico~sportiva», anche in relazione ai
nuovi episodi di teppismo verificatisi a
poche settimane dalla tragedia di Bru~
xelles, sed. 330.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00357.

3~00969 ~ FELICETTI, POLLASTRELLI, MAR~

GHERI, BAIARDI, CONSOLI, PETRARA, POL~

LIDORO, URBANI, VOLPONI. ~ Sullo stato

di crisi delle società OTC e Previdenza,
sed. 330.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed.
330.

3~00970 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per la
concessione di più adeguati mezzi mec~
cani ci al porto di Barletta (Bari) e per
un intervento volto alla sollecita siste~
mazione dei fondali del porto stesso,
sed. 330.

Svolgimento:

sed. 423: Cerami, sottosegretario di
Stato per la marina mercantile; Di Cora~
to (PCl).

3~00971 ~ SAPORITO, SELLITTI, ORLANDO,

BOGGIO, PAGANI Maurizio, BALDI, SAN~

TALCO, FALLUCCHI, BOMBARDIERI, VITALO~

NE, COSTA Mario, SCARDACCIONE, PINTO

Michele. ~ Sulle iniziative che si in~

tendono assumere in relazione alle af~
fermazioni offensive rilasciate da un
giornalista francese di «Antenne 2,> nei

confronti della classe politica italiana,
sed. 330.

3-00972 ~ MARTINI, PACINI. ~ Per un inter~

vento volto a garantire la permanenza
dell'impresa pubblica in Garfagnana
(Lucca), con particolare riferimento
alla società lMEG, sed. 330.

3~00973 ~ GIANOTTI, ROSSANDA, BAIARDI. ~

Sui motivi della mancata ripartizione
tra le regioni degli stanziamenti del
fondo sanitario nazionale, sed. 330.

3~00974 ~ CHIARaMONTE, RICCI, MAFFIOLET~

TI. ~ Per una equilibrata regolamenta~

zione della materia relativa alla eroga~
zione della pena accessoria della so~
spensione temporanea dalla professione
di giornalista, in relazione alla vicenda
del direttore e di un redattore del quo~
ti diano «Il Mattino», sed. 330.

3-00975 ~ SAPORITO. ~ Per un intervento

volto ad evitare la messa in cassa inte~
grazione dei dipendenti dello stabili~
mento FATME di Roma ed a garantire
gli attuali livelli occupazionali dell'a~
zienda stessa, sed. 330.

3-00976 ~ RIVA Massimo, PINTUS, NAPOLEO~

NI. ~ Per una relazione al Parlamento
in merito all' operazione «Montedison~
bi~invest», sed. 330.

3~00977 ~ DIANA, NERI. ~ Sugli interventi
che si intendono predisporre per l' ap~
plicazione della normativa comunitaria
concernente il bilancio delle attività
agricole attraverso il recupero del ter~
ritorio soggetto a dissesto idrogeologi~
co, in particolare della regione Veneto,
sed. 330.

Svolgimento:

sed. 423: Santarelli, sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste; Diana
(DC).
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3~00978 ~ COLOMBO SVEVO, ALIVERTI.

Sulle iniziative assunte al fine di stron~
care il fenomeno del taglieggiamento
dei commercianti diffuso nella zona di
Lecco e della Brianza, con particolare
riferimento al rapimento di Luca Co~
gliati di Olginate (Como), sed. 331.

Ritirata, sed. 332.

3~00979 ~ GIURA LONGO, CALICE, CROCETTA.

~ Per l'adozione di provvedimenti a
favore delle industrie chimiche della
VaI Basento, con particolare riferimen~
to agli stabilimenti di Ferrandina e Pi~
sticci (Matera), sed. 331.

Deferita alla Sa Comm. perm., sed. 331.

3~00980 ~ CASCIA, IMBRIACO, DE TOFFOL,

MARGHERITI. ~ Per l'adozione di ini~

ziative volte a favorire la diminuzione

dell'uso di pesticidi in agricoltura e ad

attuare maggiori controlli al fine di

salvaguardare la salute degli agricolto~

ri e dei consumatori, sed. 331.

Svolgimento:

sed. 420: De Lorenzo, sottosegretario
di Stato per la sanità; Cascia (PCI).

3~00981 ~ RIVA Massimo, CAVAZZUTI, NAPO~

LEONI. ~ Sulla legittimità dei criteri in
base ai quali sono liquidati gli onorari
ai componenti le Commissioni per la
concessione delle agevolazioni e degli
incentivi di cui alle leggi n. 675 del
1977, n. 1401 del 1971 e n. 46 del
1982, sed. 331.

3-00982 ~ LEOPIZZI. ~ Sulla situazione in

cui versa il servizio geologico naziona~
Ie, sed. 333.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed.
333.

3-00983 ~ GUALTIERI. ~ Sul giudizio del

Governo in merito alla diffusione, da

parte della, lega per l'ambiente, di una
mappa in cui sono elencate le località
in cui non esisterebbero le condizioni e
i requisiti per la balneazione, sed. 333.

3~00984 ~ FANTI, PIERALLI, PASQUINI. ~ Per

una relazione al Parlamento sul vertice
europeo tenuto si a Milano il 28 e 29
giugno 1985 e sulla conclusione del se~
mestre di presidenza italiana della
CEE, sed. 333.

3-00985 ~ D'AMELIO, SCARDACCIONE, LAPEN~

TA, BERNASSOLA. ~ Per un intervento

volto alla ripresa delle trattative tra
l'ENI e la FULC per la soluzione della
crisi del polo industriale della valle del
Basento in Basilicata, sed. 333.

Svolgimento:

sed. 423: Giacometti, sottosegretario
di Stato per le partecipazioni statali;
D'Amelio (DC).

3~00986 ~ COLOMBO Vittorino (V.). ~ Sui

fondi previsti per i lavori di raddoppio
della tratta Bologna~Verona e sulle ini~
ziative che si intendono assumere per
l'adeguamento delle strutture del valico
ferroviario del Brennero, sed. 333.

Svolgimento:

sed. 398: Santonastaso, sottosegretario
di Stato per i trasporti; Colombo Vitto~
rino (V.) (DC).

3~00987 ~ GHERBEZ, BATTELLO, PIERALLI,

NESPOLO, MASCAGNI, PASQUINI, VALENZA.

~ Per un intervento volto a favorire
uno scambio didattico sempre più am~
pio tra le nostre scuole e le scuole dei
paesi stranieri, con particolare riferi~
mento ai paesi confinanti, sed. 333.

3~00988 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Per l'as~

sunzione di iniziative volte a contrasta~
re il fenomeno della delinquenza nella
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provincia di Bari, con particolare rife~
rimento ad episodi di intimidazione ed
intolleranza politica nei confronti degli
amministratori locali, sed. 333.

3-00989 ~ SEGA. ~ Per un intervento volto

a garantire l'attività degli zuccherifici
di Bottrighe e Porto Tolle (Rovigo) del
gruppo Montesi evitando l'esportazione
bieticola della provincia di Rovigo,
sed. 334.

Svolgimento:

sed. 335: Pandolfi, ministro dell'agri~
coltura e delle foreste; Sega (PCI).

3-00990 ~ GIURA LONGO, VITALE, POLLA~

STRELLI, LOTTI Maurizio, VISCONTI. ~

Per l'assunzione di iniziative volte a fa~
vorire l'amministrazione del catasto
negli adempi menti conseguenti all'at~
tuazione della legge riguardante il con~
dono edilizio, sed. 334.

Deferita alla 5a Comm. perm., sed. 334.

3-00991 ~ GHERBEZ, ROSSANDA. Sulle

misure da assumere in merito al ripia~
namento dei disavanzi di gestione degli
enti ospedalieri fino al 1981, sed. 335.

3-00992 ~ MARCHIO, CROLLALANZA, BIGLIA,

FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI,

GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA,

MOLTISANTI, MONACO, MITROTTI, PISTO~

LESE, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNO~

RELLI. Sulle responsabilità della
sciagura avvenuta in VaI di Fiemme
(Trento) e sui soccorsi dati alla popola~
zione, sed. 335.

Svolgimento congiunto con le interro~
gazioni 3~00995, 3~00996, 3~00997, 3-
00998, 3~00999, 3-01000, 3~01001, 3~
01002:

sed. 335: Zamberletti, ministro senza
portafoglio per il coordinamento della
protezione civile; Biglia (MSI~DN); Gari~

baldi (PSI); Milani Eliseo (Sin. Ind.);
Mascagni (PCl); Vali tutti (PU); Ferrara
Salute (PRI); Postal (DC); Signorino
(Misto-P.Rad.).

3-00993 - DIANA. ~ Sulle misure da adot~
tare per ridurre !'inquinamento da
biossido di zolfo e sulla necessità che
le centrali termiche siano provviste di
adeguati impianti di depurazione, sed.
335.

3-00994 ~ DE CATALDO. ~ Per l'avvio del~

l' «iter» giudiziario relativo all' operazio~
ne di cessione della partecipazione
azionaria SME da parte dell'IRI alla
società «Buitoni» di Carlo De Benedet~
ti, sed. 335.

3-00995 ~ SPANO Roberto, FABBRI, SCEVA~

ROLLI, GARIBALDI. ~ Sulle responsabili~

tà connesse alla sciagura che ha colpi~
to il paese e la zona circostante Stava
(Trento), sed. 335.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00992.

3-00996 ~ MILANI Eliseo, ALBERTI, FIORI,

OSSICINI. ~ Sulle responsabilità con~

nesse alla sciagura abbattutasi nella
valle di Stava (Trento), sed. 335.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00992.

3-00997 ~ CHIAROMONTE, LOTTI Maurizio,

LIBERTINI, MAFFIOLETTI, MASCAGNI. ~

Sulle responsabilità connesse alla tra~
gedia che ha colpito il paese e la zona
circostante Stava (Trento), sed. 335.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00992.

3-00998 ~ RIVA Dino, PAGANI Maurizio,

FRANZA. ~ Sui motivi della mancata

applicazione della normativa e delle
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misure di salvaguardia che avrebbero
potuto evitare il disastro di Tesero
(Trento), sed. 335.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00992.

3~00999 ~ VALITUTTI, MALAGODI, BASTIANINI,

FIOCCHI, PALUMBO. ~ Sulle cause della

tragedia della VaI di Fiemme (Trento)
e sulle misure che si intendono adotta~
re al fine di evitare il ripetersi di simi~
li disastri, sed. 335.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00992.

3-01000 ~ GUALTIERI, VENANZETTI, COVI,

FERRARA SALUTE, LEOPIZZI. Sulle

cause della tragedia della VaI di Stava
(Trento) e sulle misure che si intendo~
no adottare al fine di evitare il ripeter~
si di simili disastri, sed. 335.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00992.

3-01001 ~ MANCINO, ALIVERTI, CAROLLO, Po~

STAL, KESSLER, VETTORI. ~ Sulle cause

e sulle responsabilità del disastro di
Tesero in VaI di Fiemme (Trento) e
sulle iniziative che si intendono assu~
mere per la ricostruzione della valle
stessa, sed. 335.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00992.

3~01002 ~ SIGNORINO. Sugli interventi

che si intendono predisporre in relazio~
ne alle carenze della pubblica ammini~
strazione nella difesa del suolo, con
particolare riferimento alla tragedia
della VaI di Fiemme (Trento), sed. 335.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00992.

3-01003 ~ DE CATALDO. ~ Sui provvedi~

menti assunti nei confronti dei respon~
sabili della operazione che ha portato
alla svalutazione della lira, sed. 335.

3-01004 ~ BONAZZI, VITALE, POLLASTRELLI,

GIURA LONGO, CANNATA, SEGA. ~ Sui

reali motivi dell' operazione che ha por~
tato alla svalutazione della lira, sed.
335.

3~01005 ~ SCHIETROMA, PAGANI Maurizio,

FRANZA, RIVA Dino. ~ Sui motivi del~

1'operazione valutaria che ha portato
alla svalutazione della lira, sed. 336.

3~01006 ~ COSTA, D'AGOSTINI, IANNI, SAPORI~

TO, CONDORELLI, FIMOGNARI. ~ Sulla
veridicità della notizia stampa secondo
cui la società «Enichimica» starebbe
trattando 1'acquisizione della società
Boston del gruppo statunitense «Gra~
ce», sed. 336.

Deferita alla 5a Comm. perm., sed. 336.

Rimessa all' Assemblea, sed. 421.

Svolgimento:

sed. 423: Giacometti, sottosegretario
di Stato per le partecipazioni statali; Co~
sta (DC).

3-01007 ~ CASTIGLIONE, FABBRI, SCEVAROLLI.

Sull' operazione valutaria che ha
portato ad una lievitazione della quota~
zione del dollaro rispetto alla nostra
moneta, sed. 336.

3-01008 ~ ORCIARI. ~ Sull'opportunità di

evitare la costruzione di una sottosta~
zione elettrica sulla fascia costiera di
Cesano (Ancona), sed. 337.

3-01009 ~ VELLA. ~ Sul mancato rispetto,

da parte della SNIA, degli impegni as~
sunti in merito alla ripresa produttiva
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dello stabilimento «Nuova Rayon» di
Rieti, sed. 337.

3-01010 ~ MILANI Eliseo. ~ Sul bilancio
definitivo del disastro di Tesero (Tren~
to) e sugli sviluppi delle indagini in
merito alle responsabilità di tale trage~
dia, sed. 337.

3-01011 ~ LIBERTINI, LOTTI Maurizio, GIU~
STINELLI. ~ Sulle decisioni che il Go~

verno intende assumere per dirimere il

contenzioso aperto in merito alla deter~

minazione degli incrementi dell' equo

canone per il 1985, sed. 337.

3-01012 ~ CAVALIERE. ~ Sulle iniziative da

adottare in merito alla grave situazione
politica del Sud Africa, sed. 338.

3-01013 ~ GUALTIERI. Sui motivi che
hanno determinato la prevista chiusura
da parte dell'ENI della raffineria «Sa~
rom» di Ravenna, sed. 338.

3-01014 ~ CHI~ROMONTE, PIERALLI, PERNA,

GHERBEZ. ~ Per la sollecita approva~

zione delle norme a tutela dei diritti
della minoranza slovena, sed. 338.

3-01015 ~ JERVOLINO Russo, DE CINQUE,

ACCILI, DI STEFANO. ~ Sui provvedi~

menti da assumere al fine di evitare
gravi carenze di personale presso le
USL a seguito della mancata attivazio~
ne delle procedure concorsuali previste
dalla legge n. 207 del 1985 per risolve~
re il problema del precariato, con par~
ticolare riferimento alla USL 15 di Va~
sto (Chieti), sed. 338.

Svolgimento:

sed. 420: De Lorenzo, sottosegretario
di Stato per la sanità; J ervolino Russo
(DC).

3-01016 ~ CALICE. Sull'intervento della

GEPI al fine di garantire la ripresa

produttiva della vetreria del Vulture di
Rionero (Potenza), sed. 338.

Svolgimento:

sed. 420: Zito, sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigia~
nato; Calice (PCI).

3-01017 ~ ANTONIAZZI, GIACCHÈ, VECCHI,

IANNONE. ~ Per 1'estensione anche ai

superstiti degli ex combattenti delle
maggiorazioni dei trattamenti pensioni~
stici, previste dalla legge n. 140 del
1985, sed. 338.

Deferita alla Il a Comm. perm., sed.
338.

3-01018 ~ FRASCA. Sull' opportunità di
sospendere il decreto di nomina del
professor Francesco del Monte, attuale
presidente della Cassa di Risparmio di
Calabria e Lucania, a consigliere della
Banca nazionale del lavoro, sed. 338.

3-01019 ~ PASQUINI, PIERALLI, PROCACCI. ~

Sulle relazioni politiche ed economiche
italiane con il regime razzista sudafri~
cano, sed. 338.

3-01020 ~ NESPOLO, LIBERTINI, POLLIDORO.

~ Sulle iniziative da assumere al fine

di evitare un eventuale ridimensiona~
mento degli interventi previsti dal pia~
no integrativo delle FF.SS. su alcune
linee ferroviarie del Piemonte, sed. 340.

Svolgimento:

sed. 398: Santonastaso sottosegretario
di Stato per i trasporti; Nespolo (PCI).

3-01021 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle valutazio~

ni del Governo in merito alla decisione
del Governo brasiliano di acquistare
un deterrente nucleare, sed. 340.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 340.



Senato della Repubblica IX Legislatura~ 334 ~

ANNI 1983~ 1987ANNI 1983~ 1987 INTERROGAZIONI ORALI

3~01022 ~ ALBERTI, PINGITORE, ONGARO BA~

SAGLIA, MILANI Eliseo, Russo, LOPRIE~

NO. ~ Sui lavori di ammodernamento

delle linee gestite dalle Ferrovie Cala~
bro~lucane, anche a seguito dell'inci~
dente verificatosi recentemente sulla
tratta Catanzaro~Catanzaro scalo, e per
un intervento a favore delle famiglie
delle vittime, sed. 340.

3~01023 ~ DE CINQUE. ~ Sui motivi per i

quali sono stati previsti limitati pro~
grammi di costruzione e manutenzione
di edifici pubblici ed immobili dema~
niali ubicati in Abruzzo, sed. 340.

Deferita alla 8a Comm. perm., sed. 340.

Rimessa all' Assemblea, sed. 400.

Svolgimento:

sed. 404: Tassone, sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici; De Cinque
(DC).

3~01024 ~ GIANOTTI, PASQUINI, PROCACCI,

MARGHERI. ~ Sugli orientamenti del

Governo in ordine all' «iniziativa di di~
fesa strategica» (SDI) proposta dagli
Stati Uniti, sed. 340.

Ritirata, sed. 467.

3~01025 ~ MARTINI, MANCINO, COLOMBO

SVEVO, ALIVERTI, FONTANA Elio, BEOR~

CHIA, BUTINI, BONIFACIO, PINTO Michele,

COLELLA, PAGANI Antonino, RUFFILLI,

JERVOLINO Russo, COLOMBO Vittorino

(L), FALLUCCHI, FERRARA Nicola, ROMEI

Roberto, RIGGIO, BERLANDA, ABIs, Cu~

RELLA, CODAZZI, CUMINETTI. ~ Per un

intervento volto a tutelare la sicurezza
dei missionari italiani in Brasile, in re~
lazione alla uccisione di Padre Ezechie~
le Ramin avvenuta il 23 luglio 1985,
sed. 340.

3-01026 ~ ROSSANDA, IMBRIACO, MERIGGI,

CALl, BOTTI, BELLAFIORE, RANALLI. ~

Sulla approvazione da parte del Consi~
glio sanitario nazionale di un prontua~
rio terapeutico di oltre 800 prodotti
medicinali, sed. 342.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00785.

3~01027 ~ PASQUINI, PROCACCI, MILANI Ar~

melino, GIANOTTI. ~ Sui criteri in base
ai quali è stato ridotto il numero dei
paesi nei quali concentrare i finanzia~
menti previsti dalla legge contro la
fame nel mondo e sulle convenzioni
stipulate per la realizzazione del pro~
gramma contemplato in detta legge,
sed. 342.

3~01028 ~ LA VALLE, ALBERTI, ONGARO BA~

SAGLIA, PINGITORE, NAPOLEONI. ~ Sulla
veridicità della notizia secondo la qua~
le il Ministero di grazia e giustizia
avrebbe deciso la procreazione di un
bambino mediante l'inseminazione arti~
ficiale di una donna con seme preleva~
to dal marito detenuto nel carcere di
Sollicciano (Firenze), sed. 342.

Svolgimento:

sed. 417: Martinazzoli, ministro di
grazia e giustizia; La Valle (Sin. Ind.).

3~01029 ~ FRASCA. ~ Sulla morte di Salva~

tore Marino nei locali della questura di
Palermo e sulle iniziative da assumere
per debellare la mafia in Sicilia, sed.
344.

Esaurimento a seguito di comunicazio~
ni del Governo e della conseguente di~
scussione svoltasi presso la 1a Comm.
perm.

3~01030 ~ DE SABBATA, TEDESCO TATÒ, COS~

SUTTA, FLAMIGNI, GHERBEZ, MAFFIOLET~

TI, PERNA, STEFANI, TARAMELLI, MACALU~

SO. ~ Sulle iniziative da assumere per
debellare la mafia in Sicilia, anche a
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seguito dei gravissimi episodi avvenuti
a Palermo nel mese di agosto, 'sed. 344.

Esaurimento a seguito di comunicazio~
ni del Governo e della conseguente di~
scussione svoltasi presso la 1a Comm.
perm.

3-01031 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle iniziative
da intraprendere per debellare il feno~
meno mafioso, anche a seguito dei gra~
vi fatti avvenuti a Palermo nel mese di
agosto, sed. 344.

Esaurimento a seguito di comunicazio~
ni del Governo e della conseguente di~
scussione svoltasi presso la 1a Comm.
perm.

3-01032 ~ MANCINO, ALlVERTI, CAROLLO,

MURMURA, RUFFILLI. ~ Sulle iniziative

da intraprendere per debellare la mafia
in Sicilia, anche in relazione ai gravi
fatti avvenuti a Palermo nel mese di
agosto, e sui provvedimenti da assume~
re per favorire lo sviluppo economico
della regione, sed. 344.

Esaurimento a seguito di comunicazio~
ni del Governo e della conseguente di~
scussione svoltasi presso la 1a Comm.
perm.

3-01033 ~ DE CATALDO, GARIBALDI, JANNEL~

LI. ~ Sulle iniziative da assumere per
combattere la mafia in Sicilia, e sul~
1'opportunità di svolgere accurate inda~
gini sui gravissimi episodi avvenuti a
Palermo nel mese di agosto, sed. 344.

Esaurimento a seguito di comunicazio~
ni del Governo e della conseguente di~
scussione svoltasi presso la 1a Comm.
perm.

3-01034 ~ MARCHIO, BIGLIA, RASTRELLI, PI~

STOLESE, POZZO, MITROTTI. ~ Per una
relazione al Parlamento sulla situazio~
ne dell' ordine pubblico a Palermo, an~

che a seguito dei gravissimi episodi av~
venuti nel mese di agosto, sed. 344.

Esaurimento a seguito di comunicazio~
ni del Governo e della conseguente di~
scussione svoltasi presso la 1a Comm.
perm.

3-01035 ~ FRANZA, SCHIETROMA, PAGANI

Maurizio. ~ Sui gravissimi episodi av~

venuti a Palermo nel mese di agosto, e
sui provvedimenti assunti e da assume~
re per sconfiggere la mafia, sed. 344.

Esaurimento a seguito di comunicazio~
ni del Governo e della conseguente di~
scussione svoltasi presso la 1a Comm.
perm.

3-01036 ~ VALlTUTTI. Sulle valutazioni
del Governo in merito all' efficacia delle
misure finora intraprese nella lotta alla
mafia, anche in relazione ai gravissimi
fatti avvenuti a Palermo nel mese di
agosto, sed. 344.

Esaurimento a seguito di comunicazio~
ni del Governo e della conseguente di~
scussione svoltasi presso la 1a Comm.
perm.

3-01037 ~ GUALTIERI, FERRARA SALUTE.

Sui gravi fatti di mafia verificati si re~
centemente a Palermo, sed. 344.

Esaurimento a seguito di comunicazio~
ni del Governo e della conseguente di~
scussione svolta si presso la 1a Comm.
perm.

3-01038 ~ SALVATO. ~ Per una indagine sul
suicidio di Mariano Fiorino, detenuto
nel carcere di Poggioreale (Napoli),
sed. 344.

3-01039 ~ GOZZINI. ~ Per una valutazione

sull'impegno di magistrati e avvocati
ai fini dell' avvio e della conclusione
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dei proceSSI In corso, in vista dell' en~
trata in vigore della legge concernente
i nuovi termini di custodia cautelare,
sed. 344.

3-01040 ~ FRASCA. ~ Sulla nomina del di~
rettore della «Cassa di Risparmio di
Calabria e di Lucania» a presidente
dell'istituto stesso, sed. 344.

3-01041 ~ CHIAROMONTE, PIERALLI, PASQUINI,

PROCACCI, VECCHIETTI. ~ Sui contatti

intercorsi tra Italia e Usa relativamen~
te al programma dello «scudo spazia~
le», sugli orientamenti della CEE in
merito a tali iniziative e sui termini ed
i tempi entro i quali il Governo inten~
de sottoporre la suddetta questione al
Parlamento, sed. 344.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00489.

3-01042 ~ MIANA, CAVAZZUTI, VECCHIETTI,

BONAZZI. ~ Per l'adozione di provvedi~

menti volti a garantire il funzionamen~
to della dogana di Campogalliano (Mo~
dena), sed. 344.

Trasf. interr. scritta 4~02649, sed. 417.

3-01043 ~ MARGHERITI. ~ Per la smentita

delle notizie stampa relative alla sop~
pressione della linea ferroviaria Siena~
Chiusi e per l'ammodernamento dell'in~
tero tratto Empoli (Firenze)~Siena~Chiu~
si, sed. 344.

Deferito al1'8a Comm. perm., sed. 344.

3-01044 ~ CHIAROMONTE, PIERALLI, PASQUINI,

PROCACCI. ~ Sull' atteggiamento del Go~

verno italiano in merito alle proposte
avanzate dai Presidenti della Repubbli~
ca di Cuba e del Perù sul problema
del debito dei paesi dell' America lati~
na e di quelli del Terzo mondo, sed.
344.

3-01045 ~ MURMURA. ~ Sulla responsabili~

tà degli errori riscontrati nel modulo
realizzato per la sanatoria edilizia, sed.
344.

3-01046 ~ MILANI Eliseo. ~ Sugli orienta~

menti del Governo in ordine alla parte~
cipazione di imprese italiane al pro~
gramma di scudo spaziale «SDI», sed.
344.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00489.

3-01047 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Sulla le~

gittimità del decreto del Ministero del~
la sanità recante misure cautelative per
il trasporto interregionale di molluschi
eduli non sottoposti a processo di de~
purazione nella regione di produzione
o di raccolta, sed. 345.

3-01048 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulla dinamica

dell'attentato posto in essere il 16 set~
tembre 1985 in via Veneto a Roma e
sulle risultanze delle indagini in ordine
alla matrice dell'atto terroristico, sed.
345.

3-01049 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulla dinamica

dell' incidente che ha coinvolto la moto~
nave «Ischia Express» ed il rimorchia~
tore militare «Prometeo» nel canale di
Procida (Napoli), sed. 345.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00489.

3-01050 ~ GOZZINI. ~ Sulle iniziative allo

studio volte al miglioramento delle
condizioni detentive nelle carceri, al
fine di consentire un effettivo reinseri~
mento sociale dei detenuti, sed. 345.

Svolgimento:

sed. 417: Bausi, sottosegretario di Sta~
to per la grazia e la giustizia; Gozzini
(Sin. Ind.).
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3~01051 ~ SAPORITO, RUFFILLI. ~ Sulla di~

namica e sulla matrice dell' attentato
posto in essere in via Veneto a Roma,
sed. 345.

3~01052 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE,

GIURA LONGO, SEGA. ~ Sui controlli ef~

fettuati dal Ministero dell'industria in
ordine all'attività della società «La Pre~
videnza», sed. 345.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed.
345.

3~01053 ~ IMBRIACO, MERIGGI, RANALLI. ~

Per la sospensione della ventilata deci~
sione di inserire nel prontuario tera~
peutico nazionale numerosi farmaci
uguali a quelli già esistenti, soprattutto
in relazione alle esigenze di risparmio
della spesa farmaceutica, sed. 345.

Deferita alla 12a Comm. perm., sed.
345.

Rimessa all' Assemblea, sed. 355.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00785.

3-01054 ~ VOLPONI, VENTURI. ~ Sul giudi~

zio del Governo in relazione allo stato
di crisi che investe la società «Benelli
Armi» di Urbino, sed. 345.

Svolgimento:

sed. 420: Zito, sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigia~
nato; Volponi (PCI).

3-01055 ~ JERVOLlNO Russo. ~ Sulle ini~

ziative che s'intendono assumere in re~
lazione ai numerosi disservizi che si
verificano sulla linea ferroviaria adria~
tica nella zona di Vasto (Chieti), sed.
345.

Trasf. interr. scritta 4~02492, sed. 396.

3-01056 ~ FRASCA. ~ Per un intervento vol~

to a far luce sulle circostanze dell' arre~
sto di un agente di custodia del super~
carcere di Palmi (Reggio Calabria),
sed. 345.

3~01057 ~ SPANO Ottavio. ~ Sul provvedi~

mento di chiusura del liceo classico di
Olbia (Sassari) adottato dal preside An~
tonio Nigri, sed. 345.

3~01058 ~ MANCINO, D'ONOFRIO, BONIFACIO,

COLELLA, CONDORELLI, PATRIARCA, PINTO

Michele, TANGA. ~ Sull'omicidio del
giornalista de «Il Mattino» Giancarlo
Siani, sed. 345.

Svolgimento congiunto con l'interroga~
zione 3~01061, sull'uccisione di Gian~
carlo Siani:

sed. 389: Tedesco Tatò, presidente;
Barsacchi, sottosegretario di Stato per
l'interno; D'Onofrio (DC); Valenza (PCI).

3-01059 ~ MANCINO, MARTINI, CAROLLO, ALI~

VERTI. ~ Sulle iniziative che si inten~

dono assumere nei confronti del Gover~
no di Malta in relazione al comporta~
mento discriminatorio riservato a Mas~
simo Gorla e all' onorevole Flaminio
Piccoli in occasione di una loro recente
visita nell'isola, sed. 345.

3~01060 ~ DE CATALDO. ~ Sulle iniziative

assunte in relazione al contenuto del
documento pervenuto all'interrogante
concernente la predisposizione di con~
trolli telefonici a carico di parlamenta~
ri, sedi di Partito e organismi statali
per presunta cospirazione politica con~
tro la personalità dello Stato, sed. 345.

Per lo svolgimento:

sed. 491: Tedesco Tatò, presidente; De
Cataldo (PSI).

3~01061 ~ CHlAROMONTE, IMBRIACO, VALEN~

ZA, MAFFIOLETTI, DE SABBATA, RICCI, TA~
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RAMELLI. ~ Sull'uccisione del giornali~
sta de «Il Mattino» Giancarlo Siani e
sui provvedimenti che si intendono as~
sumere per combattere la camorra e la
criminalità organizzata nella città di
Napoli, sed. 346.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01058.

3-01062 ~ SAPORITO. Sull'inopportunità

del trasferimento a L'Aquila della scuo~
la sottufficiali della Guardia di finanza
di Ostia (Roma) e Cuneo, sed. 346.

Svolgimento:

sed. 389: Susi, sottosegretario di Stato
per le finanze; Saporito (DC).

3-01063 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Per la

realizzazione del «Parco Nazionale del~
la pace» nell' area del «Bosco difesa
Grande» di proprietà del comune di
Gravina di Puglia (Bari), sed. 351.

Già interr. scritta 4~01921, sed. 351.

3-01064 ~ CHIAROMONTE, BUFALINI, VEC~

CHIETTI, PIERALLI, PROCACCI, PASQUINI.

~ Sulle iniziative diplomatiche che il

Governo intende intraprendere per
esprimere la condanna dell' attacco ae~
reo disposto da Israele contro la sede
dell'Olp in Tunisia e per l'avvio di un
processo negoziale che porti alla pace,
sed. 351.

Per lo svolgimento:

sed. 351: Tedesco Tatò, presidente;
Pasquino (PCI).

Svolgimento congiunto con le interro~
gazioni 3~01065, 301066, 3~01067, 3~
01068, 3~01069, 3~01070 per l'incursio~
ne aerea israeliana in Tunisia:

sed. 354: Tedesco Tatò, presidente:
Raffaelli, sottosegretario di Stato per gli
affari esteri; Procacci (PCI); Milani Eli~

seo (Sin. Ind.); Vella (PSI); Enriques
Agnoletti (Sin. Ind.); Valitutti (PLI);
Fallucchi (DC); Pozzo (MSI~DN).

3-01065 ~ MILANI Eliseo, PASQUINO. ~ Sul~

le iniziative assunte e da assumere in
relazione all' attacco aereo compiuto in
Israele contro alcuni centri palestinesi
in Tunisia, e sulle misure adottate per
prevenire eventuali violazioni dello
spazio aereo italiano, sed. 352.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01064.

3-01066 ~ FABBRI, SCEVAROLLI, JANNELLI,

BUFFONI, VELLA. ~ Sulle iniziative da
assumere a seguito della gravissima in~
cursione aerea compiuta da Israele
contro alcuni centri palestinesi in Tu~
nisia, sed. 352.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01064.

3-01067 ~ ENRIQUES AGNOLETTI, ALBERTI,

ONGARO BASAGLIA. ~ Sulle iniziative

da assumere a seguito del raid aereo
compiuto da Israele contro alcuni cen~
tri palestinesi in Tunisia, sed. 352.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01064.

3-01068 ~ MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI,

PALUMBO, VALITUTTI. ~ Sulle iniziative

che il Governo italiano intende assu~
mere in merito all'intervento armato
israeliano contro uno Stato sovrano,
sed. 353.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01064.

3-01069 ~ MANCINO, ORLANDO, FALLUCCHI.

~ Sui provvedimenti che il Governo
italiano intende adottare in sede inter~
nazionale per favorire il proseguimento
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del negoziato di pace nel Medio Orien~
te, anche a seguito del recente attacco
aereo israeliano contro la sede dell'Olp
a Tunisi, sed. 353.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~
01064.

3-01070 ~ MARCHIO, POZZO, CROLLALANZA,

BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO,

GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA An~

tonino, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO,

PISANÒ, PISTOLESE, RASTRELLI, SIGNO~

RELLI, GALDIERI. ~ Sulla posizione as~

sunta dal Governo italiano in merito
alla spirale terroristica che coinvolge
1'Olp e Israele, con particolare riferi~
mento al raid israeliano contro la sede
dell'Olp, a Tunisi, sed. 353.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~
01064.

3-01071 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle ragioni e

sulle modalità della cessione all' Arabia
Saudita di 70 velivoli militari del tipo
«MRCA TORNADO», sed. 353.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 353.

3-01072 ~ GRAZIANI, FELICETTI, RICCI, BENE~

DETTI. ~ Per un intervento volto a por~
re fine alle difficoltà logistico~abitative
in cui è costretto ad operare il tribuna~
le per i minorenni d'Abruzzo, sed. 353.

3-01073 ~ MILANI Eliseo, PASQUINO. ~ Sul~

1'operazione condotta dalle forze del~
1'ordine durante la quale è stata fatta
esplodere 1'automobile blindata di un
generale della NATO parcheggiata
presso 1'aeroporto di Fiumicino
(Roma), sed. 353.

3-01074 ~ MARCHIO, POZZO, CROLLALANZA,

BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GAL~

DIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA Rus~

SA, MITROTTI, MONACO, MOLTISANTI, PI~

SANÒ, PISTOLE SE, RASTRELLI, SIGNOREL~

LI. ~ Per riferire al Parlamento sul se~
questro da parte di un «commando» di
terroristi palestinesi della nave «Achille
Lauro» e sulle iniziative che si inten~
dono adottare per la salvaguardia del~
l'incolumità dell' equipaggio e dei pas~
seggeri, sed. 355.

3-01075 ~ ANDERLINI, LA VALLE, ENRIQUES

AGNOLETTI, FIORI, MILANI Eliseo.

Sulle iniziative adottate e da adottare
in relazione al sequestro della motona~
ve «Achille Lauro», e sulla dichiarazio~
ne di stato di alI erta delle nostre Forze
armate, sed. 355.

3-01076 ~ FERRARA Maurizio, POLLASTRELLI,

GIACCHÈ, MAFFIOLETTI. ~ Sulla veridici~
tà della messa in stato di allerta delle
Forze armate a seguito del sequestro
della nave «Achille Lauro», sed. 355.

3-01077 ~ FABBRI, SCEVAROLLI, BUFFONI,

BOZZELLo VEROLE, VELLA, PANIGAZZI,

NOCI, SELLITTI, CIMINO, ORCIARI. ~ Sul
sequestro della nave «Achille Lauro»,
sed. 355.

3-01078 ~ MARGHERITI. ~ Per un intervento
volto a .favorire la rapida ripresa pro~
duttiva della «Emerson» di Siena, sed.
355.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed.
355.

3-01079 ~ RUFFINO, COCO, LIPARI, CODAZZI,

GALLO, LAPENTA, DE CINQUE, NERI, DI

LEMBO. ~ Per la proroga dei termini

previsti dalla legge 28 febbraio, n. 47,
sul condono edilizio, sed. 355.

3-01080 ~ CALICE, GIOINO, VISCONTI. ~ Sul~

lo stato di realizzazione delle infra~
strutture delle nuove aree industriali
nelle zone terremotate della Campania
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e della Basilicata, di cui all' articolo 32
della legge n. 219 del 1981, sed. 355.

Deferita alla Commissione speciale per
l'esame di provvedimenti recanti inter~
venti per i territori colpiti da eventi si~
smici, sed. 355.

3-01081 ~ MARCHIO, POZZO, FINESTRA, PISA~

NÒ. ~ Sull'intervento degli Stati Uniti

nella vicenda del sequestro della moto~
nave «Achille Lauro» e sulle iniziative
da assumere per combattere e preveni~
re qualsiasi episodio di matrice terrori~
stica nei paesi del Mediterraneo, sed.
355.

3-01082 ~ MIANA, STEFANI, MORANDI.

Sulle richieste di cassa integrazione
presentate dall'azienda «Euroceramica»
di Anzola Emilia (Bologna), sed. 355.

Già interr. scritta 4~02062.

3-01083 ~ MURMURA. ~ Sulla compatibilità

tra la campagna per la pace sostenuta
dal Governo, l'insediamento a Gioia
Tauro (Reggio Calabria) di una fabbri~
ca dell' «Oto~Breda» per la costruzione
di strumenti bellici ed il ruolo dell'Ita~
lia nel mercato mondiale delle armi,
sed. 355.

3-01084 ~ FINESTRA, PISANÒ. ~ Per l'aboli~

zione di ogni restrizione per quanto
concerne il rilascio ed il rinnovo dei
passaporti per i giovani che debbono
assolvere gli obblighi di leva, sed. 355.

3-01085 ~ PASQUINI, TEDESCO TATÒ. ~ Per

l'assunzione di iniziative volte a solle~
citare l'azione di intervento della Gepi
a favore della «Sacfm» di Arezzo, sed.
355.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

00494.

3-01086 ~ MARTINI, SALVI, SPITELLA, VERNA~

SCHI. ~ Sulle iniziative che si intendo~

no assumere presso il Governo delle
Filippine in relazione al sequestro del
cittadino italiano padre Rudi Romano,
avvenuto l' 11 luglio 1985, sed. 355.

3-01087 ~ MELOTTO. ~ Per la sollecita im~

missione in ruolo ai sensi della legge
n. 207 del 1985, del personale della
Croce Rossa Italiana in possesso dei re~
quisiti richiesti e per l'emanazione del
decreto ministeriale di trasferimento
dei servizi dell' ente al servizio sanita~
rio nazionale, sed. 355.

Deferita alla 12a Comm. perm., sed.
355.

3-01088 ~ GARIBALDI. ~ Per il rinvio di un
anno accademico, da parte delle uni~
versità delle determinazioni sul collo~
camento a riposo degli insegnanti asso~
ciati, sed. 356.

Svolgimento:

sed. 417: Dal Castello, sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione; Gari~
baldi (PSI).

3-01089 ~ SALVATO. ~ Sui motivi del tra~

sferimento di 25 funzionari disposto a
Napoli dal questore Toscano, sed. 357.

3-01090 ~ SALVATO. ~ Per un intervento

volto ad evitare lo smantellamento del~
lo stabilimento «Cirio» di Castellam~
mare di Stabia (Napoli), sed. 357.

3-01091 ~ D' AMELIO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti nei confronti dei magi~
strati responsabili di aver ostacolato il
regolare corso delle indagini sull' affare
«Sme~Buitoni», sed. 357.

3-01092 ~ PETRILLI. ~ Per il trasferimento
del monumento bronzeo denominato
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«Chimera» da Firenze ad Arezzo, sed.
359.

Svolgimento:

sed. 389: Galasso, sottosegretario di
Stato per i beni culturali e ambientali;
Petrilli (DC).

3-01093 ~ VASSALLI. ~ Per conoscere, in re~

lazione al diffondersi della malattia
Aids, la situazione nel campo delle tra~
sfusioni, in riferimento a quanto verifi~
catosi in un centro trasfusionale della
Sardegna, sed. 359.

3-01094 ~ GARIBALDI. ~ Sul parere del Go~

verno in ordine al giudizio negativo
espresso dalla associazione arma aero~
nautica in merito ai due disegni di leg~
ge concernenti la costituzione della co~
siddetta aviazione di marina navale,
sed. 359.

3-01095 ~ CALICE. ~ Sulla illegittimità del~

la esclusione dei braccianti del comune
di Gallicchio (Potenza) dai benefici pre~
visti dalla legge n. 198 del 1985 per le
zone colpite da calamità naturali, sed.
359.

3-01096 ~ CALICE. ~ Sul mancato rispetto

da parte della presidenza della scuola
media «Michele Granata» di Rionero
in Vulture (Potenza) delle indicazioni
ministeri ali riguardanti la formazione
degli organici delle classi scolastiche,
sed. 359.

Trasf. interr. scritta 4~02411, sed. 379.

3-01097 ~ SALVATO. ~ Sui gravissimi danni

subiti dal territorio del Comune di
Torre del Greco (Napoli) dalla ondata
di maltempo abbattutasi sul napoleta~
no il 31 ottobre 1985, con particolare
riferimento alla zona adiacente 1'alveo
Cavallo, sed. 359.

3-01098 ~ FIORI. ~ Per l'adozione di prov~

vedimenti volti al potenziamento delle
università periferiche, attraverso l'acce~
lerazione delle procedure concorsuali
per i docenti della prima e della secon~
da fascia, con particolare riferimento
alla facoltà di scienze politiche dell'a~
teneo cagliaritano, sed. 359.

Svolgimento:

sed. 417: Dal Castello, sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione; Fiori
(Sin. Ind.).

3-01099 ~ DE SABBATA, GIUSTINELLI, BENE~

DETTI, CASCIA, COMASTRI, GROSSI, RASI~

MELLI. ~ Per un intervento volto al
raddoppio ed al potenziamento della
tratta ferroviaria Ancona~Falconara~
Orte (Viterbo), sed. 359.

Svolgimento:

sed. 398: Santonastaso: sottosegretario
di Stato per i trasporti; De Sabbata
(PCI) .

3-01100 ~ BOMPIANI, CAMPUS, COLELLA, Co~

LOMBO SVEVO, CONDORELLI, COSTA, FI~

MOGNARI, JERVOLlNO Russo, MELOTTO.
~ Per un intervento volto a porre fine

allo stato di crisi venutosi a creare nel
settore delle analisi cliniche a seguito
degli orientamenti espressi dalla magi~
stratura sulla competenza dei medici
ad effettuare tali analisi, sed. 360.

3-01101 ~ CHIAROMONTE, BONAZZI, VITALE,

POLLASTRELLI, GIURA LONGO, SEGA, CAN~

NATA. ~ Per il sollecito rinnovo dei

consigli di amministrazione delle ban~
che pubbliche operanti in regime di
prorogatio, sed. 361.

Per lo svolgimento:

sed. 391: Scevarolli, presidente; Bo~
nazzi (PCI).
Decaduta per assenza dei firmatari,
sed. 500.
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3-01102 ~ MURMURA. ~ Sul mancato rila~

scio, da parte del sindaco di San Co~
stantino Calabro (Catanzaro), ai consi~
gli eri di minoranza delle copie delle
deliberazioni adottate dalla giunta, sed.
362.

3-01103 ~ MURMURA. ~ Sul parere del Go~

verno in merito all' opportunità di uti~
lizzare i prefabbricati per far fronte
alla carenza di edifici scolastici e di
potenziare il personale ausiliario delle
scuole, sed. 362.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00369.

3-01104 ~ PINTUS, MARGHERI, VITALE, CAN~

NATA, BONAZZI, GIURA LONGO. ~ Per la
promozione di un progetto di cartogra~
fia numerica per 1'automazione del ca~
tasto, sed. 363.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 363.

3-01105 ~ M~FIOLETTI, GIUSTINELLI. ~ Su~

gli intendimenti del Governo in merito
ai vari problemi connessi alla costru~
zione dell' autostrada Fiano~San Cesareo
(Roma), sed. 363.

Trasf. interr. scritta 4~02553, sed. 403.

3-01106 ~ GIANOTTI ~ Sulla posIzIOne so~

stenuta dal Governo italiano nel corso
della Conferenza dell'UNESCO a Sofia,
sed. 363.

3-01107 ~ GIUSTINELLI, MARGHERI, RANALLI,

RASIMELLI. ~ Sulle iniziative che s'in~

tendono assumere in relazione alle no~
tizie relative al rapporto sul censimen~
to delle industrie pericolose redatto
dall'ISPESL su incarico del Ministero
della sanità, sed. 363.

3-01108 ~ BIGLIA, MARCHIO, MITROTTI, Mo~

NACO. ~ Sulle iniziative che si intendo~

no assumere in relazione alle richieste
del mondo studentesco, sed. 363.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00369.

3-01109 ~ SCHIETROMA, PAGANI Maurizio,

SCLAVI, FRANZA, RIVA Dino. ~ Sul con~

tenuto delle recenti proteste studente~
sche e sugli orientamenti del Governo
in merito, sed. 363.

Svolgimento, vedi interpellanza n. 2~
00369.

3-01110 ~ FERRARA SALUTE. ~ Sul giudizio

del Governo in merito ai contenuti del~
le recenti manifestazioni studentesche e
sulle prospettive dell' anno scolastico in
corso, sed. 363.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00369.

3-01111 ~ MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI,

PALUMBO, VALITUTTI. ~ Sulle cause del~
le recenti manifestazioni studentesche,
sed. 363.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00369.

3-01112 ~ GHERBEZ, TOROS, CASTIGLIONE,

BATTELLO, BEORCHIA, GIUST, TONUTTI.

~ Per un intervento volto ad evitare la
ventilata chiusura, da parte della socie~
tà Total, dello stabilimento di raffina~
zione di olii minerali di Trieste, sed.
363.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed.
364.

3-01113 ~ MILANI Eliseo, GOZZINI. ~ Sul
giudizio del Governo in ordine ai con~
tenuti delle recenti manifestazioni stu~
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dentesche e sui provvedimenti che si
intendono adottare in merito, sed. 363.

Trasf. interp. 2~00372, sed. 364.

3-01114 ~ RANALLI, POLLASTRELLI, PIERALLI,

RICCI, VALENZA, CHIARANTE, MAFFIOLET~

TI. ~ Sul giudizio del Governo in me~
rito alle pressioni esercitate dal procu~
ratore della Repubblica di Civitavec~
chi a (Roma) per impedire la partecipa~
zione degli studenti alla manifestazione
del 16 novembre 1985, sed. 364.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00369.

3-01115 ~ RUFFINO, COSTA Mario, PINTO Mi~

chele. ~ Sulle iniziative che si inten~
dono adottare per garantire l' osservan~
za delle disposizioni previste dalla leg~
ge 30 marzo 1981, n. 113, in relazione
al bando di gara indetto dall' ospedale
militare di Roma per la fornitura di
pellicole radiografiche alle tre forze ar~
mate, sed. 365.

3-01116 ~ MARTINI, PACINI. ~ Sui motivi

che hanno indotto la Banca commer~
ciale italiana, proprietaria dell'intero
capitale sociale della Henraux di Ser~
ravezza (Lucca), a vendere il 51 per
cento del pacchetto azionario, sed. 365.

3-01117 ~ CHIAROMONTE, VISCONTI, LOTTI

Maurizio, SALVATO, VALENZA, IMBRIACO,

CALl, GIOINO. ~ Per la sollecita adozio~

ne di provvedimenti a favore delle
zone della Campania gravemente dan~
neggiate dai recenti nubifragi, sed. 366.

3-01118 ~ CHIARANTE, BUFALINI, BERLIN~

GUER, NESPOLO, VALENZA, MASCAGNI. ~

Per un intervento volto a garantire, da
parte del Ministro della pubblica istru~
zione, il rispetto del disposto dell' art. 9
del nuovo concordato tra l'Italia e la
Santa Sede in merito all'insegnamento

della religione cattolica nelle scuole,
sed. 367.

Ritirata, sed. 443.

3-01119 ~ DE CINQUE. ~ Per la realizzazio~

ne del tratto stradale Guardiagrele~Ca~
soli (Chieti) della transcollinare Piceno~
Aprutina, sed. 367.

Deferita alla 8a Comm. perm., sed. 367.

Rimessa all' Assemblea, sed. 400.

Svolgimento:

sed. 404: Tassone, sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici; De Cinque
(DC).

3-01120 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per un
intervento volto a garantire la proroga
della cassa integrazione a favore dei
lavoratori della Fiat carrelli eleva tori
di Bari ed a scongiurare le preannun~
ciate minacce di licenziamenti, sed.
370.

Svolgimento:

sed. 417: Conti Persini, sottosegretario
di Stato per il lavoro e la previdenza so~
ciale; Di Corato (PCI).

3-01121 ~ LOPRIENO, GARIBALDI, PACINI, DE

TOFFOL, ALBERTI, LA VALLE, BAIARDI. ~

Sull'esistenza di piani di monitoraggio
ambientaI e per la verifica dei possibili
effetti negativi esplicati dalle sostanze
chimiche diffuse per interventi parassi~
tari, sed. 370.

Svolgimento congiunto con l'interroga~
zione 3~01122:

sed. 420: De Lorenzo, sottosegretario
di Stato per la sanità; Loprieno (Sin.
Ind.).

3-01122 ~ LOPRIENO, PACINI, ALBERTI, DE

TOFFOL, GARIBALDI, LA VALLE, BAIARDI.
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Sull' esistenza di un piano di revisio~
ne continua delle potenzialità tossicolo~
giche degli antiparassitari, sed. 370.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01121.

3~01123 ~ PISANÒ. ~ Sulla documentazione

in base alla quale si è proceduto alla
messa in liquidazione del Banco Am~
brosiano, sulle modalità della costitu~
zione del Nuovo Banco Ambrosiano e
sul ruolo svolto in questo ambito dal
PSI e dal PCI, sed. 373.

3-01124 ~ TEDESCO TATÒ, PASQUINI, RASl~

MELLI. ~ Per la sollecita definizione

del piano di risanamento dello stabili~
mento «Confezioni Lanerossi» di Teron~
tala, nel comune di Cortona (Arezzo),
sed. 373.

Trasf. interr. scritta 4~02709, sed. 423.

3~01125 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulla mancata

osservanza da parte del Ministro della
difesa degli impegni scaturiti dall' ordi~
ne del giorno riguardante le basi mili~
tari concesse in territorio nazionale
alle forze armate di paesi alleati, sed.
375.

3~01126 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulla veridicità

della notizia stampa secondo cui, nel
corso del sequestro del «Boeing» egi~
ziano dirottato a Malta, la forza spe~
ciale d'intervento statunitense di stanza
a Sigonella sarebbe stata sul punto di
intervenire, sed. 375.

3-01127 ~ MARTINI, CECCATELLI, COLOMBO

SVEVO, CODAZZI, JERVOLINO Russo. ~

Per un intervento volto a tutelare i di~
ritti della signora Sandra Fei, sposata
ad un cittadino colombiano, e delle sue
figlie, sed. 375.

3~01128 ~ MALAGOm, BASTIANINI, FIOCCHI,

PALUMBO, VALITUTTI. ~ Sulle iniziative

da assumere a seguito della occupazio~
ne da parte degli studenti di alcuni
istituti di istruzione media superiore di
Roma, sed. 375.

3-01129 ~ GARIBALDI. Per un'inchiesta

volta a verificare il numero dei porta~
tori di pace maker e dei decessi annua~
li degli stessi, al fine di introdurre nel~
la normativa concernente le pratiche
necroscopiche, la possibilità di effettua~
re la rimozione di tali protesi, sed.
375.

3~01130 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulla veridicità

delle notizie stampa secondo le quali il
generale Giuseppe Piovano sarà nomi~
nato dal Ministero della difesa consi~
gliere speciale per il progetto delle co~
siddette «guerre stellari» e sulla legitti~
mità di tale incarico, sed. 377.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 376.

Ritirata, sed. 467.

3~01131 ~ BUFFONI, CASSOLA. ~ Sulle trat~

tative in corso per l'acquisto da parte
della Fiat dell'industria elicotteristica
inglese Westland e sul giudizio del Go~
verno in merito all'inserimento dell'A~
gusta nelle suddette trattative, sed.
377.

Deferita alla 5a Comm. perm., sed. 377.

Trasf. interp. 2~00403, sed. 398.

Rimessa all' Assemblea, sed. 398.

3-01132 ~ BERLINGUER, POLLASTRELLI, RA~

NALLI, URBANI, BAIARDI. ~ Sul proposi~

to dell' Enel di istallare a Montalto di
Castro (Viterbo) il deposito nazionale
delle scorie radioattive delle centrali
nucleari, sed. 382.

3-01133 ~ GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA

Maurizio. ~ Per un provvedimento a

favore dei sottufficiali delle forze arma~
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te esclusi dai benefici previsti dalla
legge n. 432 del 1981, sed. 382.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 382.

3-01134 ~ ULlANICH. ~ Sulla mancata at~

tuazione dell' articolo 9 del Concordato,
concernente l'insegnamento della reli~
gione nelle scuole pubbliche, sed. 383.

Deferita alla 7a Comm. perm., sed. 383.

Rimessa all'Assemblea, sed. 443.

Svolgimento, vedi mozione 1~00073.

3-01135 ~ DIANA, COLOMBO SVEVO, CODAZZI,

CECCATELLI. ~ Sull' espulsione di tre

assistenti volontari dal carcere di Lodi
(Milano), sed. 384.

3-01136 ~ BONAZZI, VITALE, POLLASTRELLI,

SEGA, GIURA LONGO. ~ Per 1'introdu~
zione nelle Borse della contrattazione
continua, inizialmente di alcuni titoli
particolarmente attivi, sed. 386.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 386.

3-01137 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI, SEGA, VI~

TALE, GIURA LONGO. ~ Per un interven~

to volto a garantire la trasparenza nel
mercato delle azioni della «Banca Agri~
cola di Milano», sed. 386.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 386.

Rimessa all'Assemblea, sed. 469.

Svolgimento:

sed. 500: Ravaglia, sottosegretario di
Stato per il tesoro; Bonazzi (PCI).

3-01138 ~ BONAZZI, FELICETTI, VITALE, POL~

LASTRELLI, SEGA, GIURA LONGO. ~ Sul
comportamento del Ministero dell'indu~
stria a seguito delle irregolarità riscon~

trate nella gestione delle società
«Reno» e «Previdenza», sed. 386.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed.
386.

3-01139 ~ CONSOLI, CANNATA, GIURA LONGO.

~ Sulle iniziative che si intendono as~

sumere in relazione alla gestione, da
parte del signor Marcucci Carlo, dell' e~
sattoria comunale di Martina Franca
(Taranto), sed. 386.

3-01140 ~ GHERBEZ, TEDESCO TATÒ, BATTEL~

LO, SALVATO, DE SABBATA, PASQUINI,

CROCETTA. ~ Per un intervento volto a

stroncare il traffico clandestino di
bambini, sed. 386.

3-01141 ~ ULlANICH, MILANI Eliseo. ~ Sugli
attentati terroristici avvenuti ad Assisi
(Perugia) nella basilica di San France~
sco e nella cappella della Porziuncola,
e sulle misure che si intendono assu~
mere per la salvaguardia del patrimo~
nio artistico della città, sed. 387.

3-01142 ~ ULIANICH. ~ Per un intervento

volto a escludere i presidi da qualsiasi
responsabilità inerente all'inidoneità
degli edifici scolastici, anche in relazio~
ne al procedimento penale a carico dei
presidi dell' «IPSIA» di Torre del Greco
(Napoli); sed. 387.

Deferita alla 7a Comm. perm., sed. 387.

3-01143 ~ MILANI Eliseo. ~ Per la predi~
sposizione di una inchiesta volta ad ac~
certare le responsabilità dei sanitari
dell' ospedale militare «Celio» di Roma
in relazione alla morte per meningite
del militare di leva Luciano Ghidoni,
sed. 388.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 500.
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3~0l144 ~ SPITELLA, SAPORITO. ~ Sugli atti

criminosi compiuti nella giornata del
10 dicembre 1985 nelle basiliche fran~
cescane di Assisi (Perugia), sed. 388.

3-01145 ~ MURMURA. ~ Per un intervento

volto ad impedire che i pescherecci si
avvicinino eccessivamente alla spiaggia
di Pizzo Calabro (Catanzaro), al fine di
evitare danni ai pescatori della zona,
sed. 390.

3~0l146 ~ MURMURA. ~ Per un intervento

volto ad impedire contraffazioni nelle
procedure per !'integrazione comunita~
ria alla produzione dell' olio d'oliva,
sed. 390.

3~01147 ~ CROCETTA, FLAMIGNI. ~ Per il po~
tenziamento delle strutture e del perso~
naIe di polizia nella città di Caltanis~
setta, con particolare riferimento alle
misure di protezione a favore del giu~
dice istruttore dottor Claudio Lo Curto,
sed. 391.

Per lo svolgimento:

sed. 421: De Giuseppe, presidente;
Crocetta (PCI).

3~01148 ~ MELOTTO. ~ Per un intervento

volto a rendere applicabile la normati~
va ministeriale concernente l' erogazio~
ne dell'assistenza sanitaria a favore dei
cittadini stranieri residenti in Italia e
le modalità di riscossione dei relativi
contributi, sed. 391.

3-01149 ~ JERVOLINO Russo, CODAZZI, CEC~

CATELLI, MARTINI, COLOMBO SVEVO,

BOMPIANI, CONDORELLI, DE CINQUE,

NEPI, D'AGOSTINI, VENTURI. Sulle

iniziative che si intendono assumere in
merito alle notizie stampa relative al
traffico di bambini zingari provenienti
dalla Jugoslavia, sed. 392.

3-01150 ~ VENANZETTI. ~ Sulle iniziative

in corso per la realizzazione del pro~
getto di raddoppio del tratto Prima
Porta~Labaro (Roma) della statale Fla~
minia, sed. 392.

Svolgimento:

sed. 404: Tassone, sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici; Venanzetti
(PRI) .

3~01151 ~ BIGLIA, MARCHIO. ~ Per la con~

cessione del massimo riconoscimento al
valore alla memoria del giovane uffi~
ciale dei paracadutisti che ha perso la
vita nel corso di un' esercitazione di
lancio il 18 dicembre 1985 nel tentati~
vo di salvare un proprio subordinato,
sed. 392.

Trasf. interp. 2~00392, sed. 395.

3~01152 ~ MARGHERI, BOLLINI, TARAMELLI.

~ Sugli interventi che si intendono

predisporre al fine di favorire la ripre~
sa dell' attività siderurgica nella zona
di Sesto San Giovanni (Milano), sed.
393.

3~01153 ~ GUALTIERI, CARTIA, COVI, FERRARA

SALUTE, LEOPIZZI, MONDO, PINTO Bia~

gio, ROSSI Aride. ~ Sulla dinamica

della strage compiuta all' aeroporto di
Fiumicino il 27 dicembre 1985 e sulle
iniziative che si intendono assumere in
relazione alla insufficienza dei sistemi
di sicurezza e di controllo sul transito
dei terroristi arabi a Roma ed in Ita~
lia, sed. 394.

Deferita alla 1a Comm. perm., sed. 394.

3-01154 ~ MITROTTI, CROLLALANZA, MAR~

CHIO. ~ Sulla dinamica degli attentati

del 27 dicembre 1985 verificatisi presso
gli aeroporti di Fiumicino e Vienna,
sed. 394.
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Svolta presso la 1a Comm. perm. , con~
giunta mente alle interrogazioni 3~

01155, 3~01156, 3~01157, 3~01158, 3~

01159, 3~01160, il 27 dicembre 1985.

3~01155 ~ MILANI Eliseo, FIORI. ~ Sull'at~

tentato terroristico avvenuto il 27 di~
cembre 1985 all'aeroporto internaziona~
le Leonardo da Vinci di Roma, sed.
394.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01154.

3~01156 ~ MANCINO, SAPORITO, ALlVERTI, CA~

ROLLO, BUTINI, FONTANA. ~ Sull'atten~

tato terroristico avvenuto il 27 dicem~
bre 1985 all'aeroporto di Roma~Fiumi~
cino, sed. 394.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~
01154.

3-01157 ~ VALlTUTTI, MALAGODI, BASTIANINI,

FIOCCHI, PALUMBO. ~ Sul gravissimo

atto terroristico avvenuto il 27 dicem~
bre 1985 all' aeroporto di Roma~Fiumi~
cino, sed. 394.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01154.

3-01158 ~ JANNELLI, FABBRI, GARIBALDI, DE

CATALDO. ~ Sui provvedimenti che il
Governo intende adottare per fronteg~
giare il terrorismo, con particolare rife~
rimento all'attentato compiuto il 27 di~
cembre 1985 all' aeroporto di Fiumici~
no, sed. 394.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01154.

3~01159 ~ DE SABBATA, PIERALLI, MAFFIOLET~

TI, TARAMELLI, FLAMIGNI, GHERBEZ, PER~

NA, PECCHIOLI. ~ Sull' attentato terrori~

stico compiuto il 27 dicembre 1985 al~
l'aeroporto di Fiumicino, sed. 394.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01154.

3-01160 ~ PAGANI Maurizio, SCHIETROMA,

FRANZA, SCLAVI. ~ Sulle misure di si~

curezza e prevenzione che si intendono
adottare sul piano nazionale ed inter~
nazionale a seguito dell'attentato terro~
ristico del 27 dicembre 1985 presso
l'aeroporto di Fiumicino, sed. 394.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01154.

3~01161 ~ DI CORATO. ~ Sull'opportunità

di mantenere la gestione diretta, da
parte delle FF.SS., della linea ferrovia~
ria Barletta~Spinazzola (Bari) e per un
intervento volto a garantirne l' ammo~
dernamento, sed. 395.

Per lo svolgimento:

sed. 549: De Giuseppe, presidente; Di
Corato (PCI).

3-01162 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle vicende

che hanno portato all'acquisto del 29,9
per cento del capitale azionario del
gruppo elicotteristico britannico Wes~
tland da parte del consorzio italo~statu~
nitense «Fiat~Sikorsky», sed. 395.

Già interp. 2~00383.

3~01163 ~ MURMURA. ~ Per una relazione

del Presidente del Consiglio sul conte~
nuto del protocollo d'intesa sottoscritto
per la realizzazione del ponte sullo
stretto di Messina. sed. 395.

3~01164 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Sul com~

portamento della polizia jugoslava in
merito al dirottamento a Dubrovnik di
quattro pescherecci di Molfetta (Bari) e
sulla opportunità di promuovere accor~
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di con il Governo della Jugoslavia al
fine di evitare il ripetersi di incom~
prensioni tra i pescatori italiani e quel~
li di tale paese, sed. 395.

3~01165 ~ MURMURA. ~ Per un intervento

volto ad assicurare la corretta applica~
zione di quanto previsto dalla nuova
legge per la disciplina dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno in ordi~
ne alla adozione, da parte degli istituti
bancari, di tassi e condizioni uniformi
nelle varie parti d'Italia, sed. 395.

3~01166 ~ GOZZINI. ~ Per un intervento

volto ad impartire disposizioni affin~
chè, a partire dal prossimo anno scola~
stico, in tutti i documenti ufficiali non
si legga più «religione» bensì «religio~
ne cattolica», al fine di evitare che sia~
no lesi i diritti dei cittadini professanti
altre religioni, sed. 395.

Svolgimento, vedi mozione 1~00073.

3-01167 ~ GOZZINI. Per un intervento
volto ad assicurare una valida alterna~
tiva didattica agli alunni che non si
avvalgono dell'insegnamento della reli~
gione, sed. 395.

Svolgimento, vedi mozione 1~00073.

3-01168 ~ PINGITORE. ~ Per l'adozione di

provedimenti volti al potenziamento
delle strutture dell' aeroporto di Lame~
zia Terme (Catanzaro), sed. 396.

Deferita alla 8a Comm. perm., sed. 396.

3~01169 ~ BOLDRINI, MILANI Eliseo, MAR~

GHERI, GIACCHÈ. ~ Sulle valutazioni

del Governo in merito alla vicenda re~
lati va all'acquisizione di una partecipa~
zione azionaria del gruppo elicotteristi~
ço inglese «Westland» anche in relazio~
ne alla cooperazione esistente tra la
suddetta società e l' «Augusta» per la

realizzazione del programma «EH~
101», sed. 396.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00394.

3~01170 ~ BOLDRINI. ~ Sui motivi per i

quali i distretti militari hanno distrutto
le lettere dei combattenti caduti duran~
te la seconda guerra mondiale, sed.
397.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 397.

3-01171 ~ SEGA, DE TOFFOL, VECCHI. ~ Per

la sospensione dei licenziamenti dispo~
sti dalla proprietaria della tenuta agri~
cola «Ca' Venier~Immobiliare Boccaset~
te» sita a Ca' Venier di Porto Tolle
(Rovigo), sed. 398.

3-01172 ~ FIORI. ~ Sulle valutazioni del
Governo in ordine alla iniziativa della
Giunta regionale sarda di opporsi, con
ricorso al TAR, ai lavori di amplia~
mento della base avviati dalla marina
militare nell'arcipelago della Maddale~
na (Sassari), sed. 398.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 398.

3-01173 ~ GARIBALDI. Sulla veridicità

della notizia concernente la istituzione
di una sala operativa dei carabinieri
avente gli stessi fini del centro di soc~
corso ed emergenza 113 della pubblica
sicurezza, sed. 398.

3~01174 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per 1'a~

dozione di misure a favore del settore
della pesca, con particolare riferimento
al contenimento delle spese di gestione
ed all' approvazione delle norme finaliz~
zate al ripopolamento del mare, sed.
399.

Svolgimentò, vedi interpellanza 2~

00278.
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3-01175 ~ MARGHERI, BAIARDI. ~ Sul falli~
mento dell' accordo stipulato tra la so~
cietà «Samin» (del gruppo ENI) e la
«Tonolli», e sulla politica che l'impre~
sa pubblica intende adottare per il set~
tore della metallurgia da rottame, sed.
399.

3-01176 ~ URBANI. ~ Sul grave incidente

di lavoro verificatosi nella fabbrica
«Acna» di Cengio (Savona) e, più in
generale, sulle misure atte a garantire
la sicurezza degli impianti industriali,
sed. 399.

Trasf. interp. 2~00417, sed. 406.

3-01177 ~ SAPORITO, SPITELLA. ~ Sulle ml~

ziative adottate o che si intendono
adottare per risolvere la crisi del setto~
re tabacchicolo in Umbria, sed. 400.

3-01178 ~ GOZZINI, GARIBALDI, LA VALLE,

ENRIQUES AGNOLETTI, MERIGGI. ~ Sul~

l'articolo riportato da l' «Espresso» del
19 gennaio 1986, a firma del ministro
Giovanni Spadolini, sul servizio milita~
r~, sed. 400.

3-01179 ~ RUFFINO. ~ Sulla veridicità della

notizia in merito all'importazione in
Italia di autoveicoli assemblati in Spa~
gna con oltre il 90 per cento di mate~
riale giapponese, e se ciò non sia in
contrasto con la legge e con i regola~
menti comunitari, sed. 400.

3-01180 ~ POZZO. ~ Per la sollecita regola~

mentazione della emittenza pubblica e
privata, anche a seguito del recente
provvedimento di «oscuramento» delle
maggiori reti televisive private adottato
dal pretore di Torino, sed. 400.

3-01181 ~ FIORI, MILANI Eliseo. ~ Sull'op~

portunità di prevedere, in sede di rifor~
ma della legge per l'editoria, una revi~
sione dei raggruppamenti interregionali

delle testate giornalistiche, di mantene~
re al 10 per cento la quota azionaria
che determina il collegamento tra più
testate, e di disciplinare il settore del~
l'emittenza pubblica e privata con par~
ticolare riguardo per la pubblicità, sed.
400.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00397.

3-01182 ~ SPITELLA, SAPORITO. ~ Sulle in~

dennità di missione percepite dal per~
sonale delle segreterie dei TAR pre~
stante servizio in comuni diversi da
quello di residenza, sed. 400.

3-01183 ~ CALICE. ~ Sul mancato rispetto

da parte della presidenza della scuola
media «Michele Granata» di Rionero
in Vulture (Potenza) delle indicazioni
ministeri ali riguardanti la formazione
degli organici delle classi scolastiche,
sed. 401.

Già interr. scritta 4~02411.

Svolgimento:

sed. 417: Dal Castello, sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione; Cali~
ce (PCI).

3-01184 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulla morte

del militare di leva Luca Soldati, in
forza al battaglione Genio di stanza
alla Cecchignola (Roma), sed. 401.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 401.

3-01185 ~ FIORI, MILANI Eliseo. ~ Sull'ille~

gittimità della proroga delle servitù
militari nell'isola di Santo Stefano
(Sassari), che scadevano il 2 gennaio
1986, sed. 401.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 401.

3-01186 ~ MURMURA. Sulla veridicità

della notizia circa l' eventuale attribu~
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zione di una commessa ad una impre~
sa del nord per la costruzione a Gioia
Tauro (Reggio Calabria) di una centra~
le a carbone, sed. 401.

3-01187 ~ MURMURA. Sull'illegittimità

della circolare interpretativa della leg~
ge 8 agosto 1985, n. 424, sulle calamità
naturali, emanata dal direttore genera~
le della «Cassa depositi e prestiti», sed.
401.

3~01188 ~ CANNATA, POLLASTRELLI, VITALE,

BONAZZI, GIURA LONGO. ~ Per la proro~

ga del termine stabilito per la presen~
tazione delle domande di ricalcolo del~
1'imp9sta dovuta sulle liquidazioni in
forza della legge n. 482 del 1985, sed.
401.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 401.

3-01189 ~ GIURA LONGO, VITALE, PINTUS,

SEGA, BONAZZI, POLLASTRELLI, CANNATA,

POLLINI. ~ Sulle responsabilità a cari~
co degli organizzatori delle attività di
tempo libero presso il Ministero delle
finanze, a seguito della loro citazione
in giudizio da parte di tale Ministero,
sed. 402.

3~01190 ~ VECCHI, MARGHERI, MIANA, PA.

SQUINO. ~ Per la conclusione, da parte
dell'EFIM, delle operazioni di vendita
delle azioni della «Colombani Lusuco»,
sed. 402.

Svolgimento congiunto con 1'interroga~
zione 3~01223:

sed. 500: Picano, sottosegretario di
Stato per le partecipazioni statali; Vec~
chi (PCI); Petrara (PCI).

3~01191 ~ CROCETTA. ~ Per il rispetto, da
parte della «Montedison» degli impegni
assunti all' atto del passaggio di gestio~
ne dell'impianto di polipropilene del~

1'ANIC di Gela (Caltanissetta) alla so~
cietà «Savitri», sed. 402.

Svolgimento:

sed. 423: Giacometti, sottosegretario
di Stato per le partecipazioni statali;
Crocetta (PCI).

3-01192 - GRAZIANI, FELICETTI, RANALLI. ~
Sulle iniziative che si intendono adot~
tare in relazione all' inefficienza ed al
decadimento delle strutture sanitarie
pubbliche in Abruzzo, sed. 403.

Deferita alla 12a Comm. perm., sed.
403.

3~01193 - VALENZA, SALVATO, MARTORELLI,
RANALLI. ~ Per un intervento volto a

garantire la rigorosa applicazione della
normativa antimafia, anche in relazio~
ne all' appalto~concorso per la realizza~
zione dell' acquedotto sottomarino che
dovrà collegare la costa laziale all'isola
di Ponza (Latina), sed. 403.

3~01194 ~ PANIGAZZI, BOZZELLO VEROLE, GA.

RIBALDI, BUFFONI. ~ Sulle iniziative

che si intendono adottare al fine di tu~
telare l' onorabilità delle formazioni
partigiane, anche a seguito delle recen~
ti affermazioni dell' onorevole Almiran~
te, sed. 403.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 403.

3~01195 ~ RUFFINO, ALIVERTI, ANGELONI,

BERNASSOLA, CAMPUS, COLOMBO Vittori~

no (V), CONDORELLI, DI LEMBO, DI STE.
FANO, FERRARA Nicola, LAI, NERI, ORlA.

NA. ~ Sulle iniziative che si intendono

assumere per garantire un effettivo

pluralismo nel settore dell'informazio~
ne, anche in relazione alla vicenda del~

1'acquisizione del gruppo «Rizzoli» da
parte della società «Gemina», sed. 403.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00397.
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3-01196 ~ MURMURA. ~ Per l'istituzione di

una stazione dei carabinieri o di un
commissariato PS a Nicotera, nel cir~
condario di Vibo Valentia (Catanzaro),
sed. 403.

3-01197 ~ MARGHERI. Sui programmi

della Montedison nel settore della ri~
cerca e produzione di fitofarmaci, an~
che a seguito della chiusura degli sta~
bilimenti della società «Farmoplant»
facente parte del gruppo, sed. 403.

3-01198 ~ VASSALLI, BOLDRINI, TAVIANI, EN~

RIQUES AGNOLETTI . ~ Sui provvedi~

menti che il Governo intende adottare
a seguito delle dichiarazioni rilasciate
a Milano dal segretario generale del
MSI~DN in' merito all' attività dei parti~
giani, sed. 404.

3-01199 ~ VITALONE. ~ Sui provvedimenti

che il Ministro di grazia e giustizia in~
tende adottare a seguito dell'intervista
televisiva rilasciata in carcere dai ter~
roristi dell' «Achille Lauro» ad Enzo
Biagi, sed. 404.

3-01200 ~ SAPORITO, CODAZZI, FALLUCCHI. ~

Sull' opportunità di rivedere la decisio~
ne di sopprimere l'undicesimo circolo
«Di Donato» adottata dal provveditore
agli studi e dal consiglio scolastico
provinciale di Roma, sed. 404.

3-01201 ~ ARGAN, MAFFIOLETTI. ~ Sui prov~

vedimenti che si intendono assumere
per assicurare una nuova sede alla bi~
blioteca di Palazzo Venezia in Roma e
per provvedere al restauro del palazzo,
sed. 405.

Deferita alla 7a Comm. perm., sed. 405.

3-01202 ~ CALICE. ~ Per l'applicazione del~

la legge 2 aprile 1968, n. 482, in favore
dell' orfana per servizio Carolina Luc~
che si di Capannori (Lucca), sed. 405.

3-01203 ~ ULIANICH. ~ Sullo scarso nume~

ro di artisti e scuole artistiche dell'Ita~
lia meridionale presenti alla prossima
edizione della «Quadriennale d'arte di
Roma», sed. 406.

3-01204 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per un

intervento volto a garantire l' attuazio~
ne dell' accordo sottoscritto dalle orga~
nizzazioni sindacali dei vigili del fuoco
di Bari e la direzione generale della
protezione civile, sed. 406.

3-01205 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE,

CANNATA, SEGA, GIURA LONGO, BAIARDI.

~ Per un intervento volto a consentire

l'invio, a prescindere dall' esercizio del~
la riserva, della documentazione com~
provante il diritto alla riliquidazione
dell'IRPEF relativa all'indennità di fine
rapporto di lavoro e a disporre che i
datori di lavoro e gli enti eroganti l'in~
dennità rilascino la documentazione
suddetta, sed. 406.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 406.

3-01206 ~ MILANI Eliseo, FIORI. ~ Sulle va~

lutazioni del Governo in merito all'in~
tercettazione di un aereo dell' aviazione
civile libica da parte di aerei militari
israeliani, sed. 407.

3-01207 ~ PIERALLI, PECCHIOLI, MAFFIOLETTI.

~ Sull'assassinio dell'ex sindaco di Fi~

renze Lando Conti e sull' opinione del
Governo in merito alla ripresa dell' atti~
vità terroristica delle brigate rosse, sed.
408.

3-01208 ~ GUALTIERI, FERRARA SALUTE. ~

Sul giudizio del Governo in merito al~
l'attuazione della legge n. 91 del 1981
concernente il riordino ed il risana~
mento delle società sportive, con parti~
colare riferimento alle società calcisti~
che, sed. 408.

Deferita alla 7a Comm. perm., sed. 408.



Senato della Repubblica IX Legislatura~ 352 ~

ANNI 1983~ 1987ANNI 1983~ 1987 INTERROGAZIONI ORALI

3~01209 ~ GUALTIERI. ~ Sui motivi della

mancata comunicazione, da parte dei
dirigenti dei vari Ministeri, della scor~
retta e pretestuosa applicazione della
legge n. 79 del 1983, concernente nor~
me sul prepensionamento, che ha de~
termina to 1'acquisizione di illegittimi
benefici da parte di numerosi dipen~
denti pubblici, sed. 408.

3-01210 ~ VASSALLI. ~ Sulla veridicità del~

la notizia concernente l'affissione di
manifesti contro Lando Conti, assassi~
nato a Firenze il 10 febbraio, all'epoca
in cui il suddetto era sindaco della
stessa città o se ne prospettava l' elezio~
ne, sed. 408.

3-01211 ~ CALICE. ~ Sulle iniziative del

Governo volte a risolvere il problema
dell'ordine pubblico nel territorio del
comune di Melfi (Potenza), in relazione
ai frequenti furti perpetrati ai danni di
commercianti e agricoltori della zona,
sed. 408.

3-01212 ~ CUMINETTI. ~ Per un intervento

volto a riconoscere alle imprese di cui
all' articolo 22 della legge n. 33 del
1980 il beneficio della fiscalizzazione
anche per il personale che riveste la
qualifica di dirigente, sed. 408.

3-01213 ~ PINTUS. ~ Sugli orientamenti del

Governo in merito al progetto di carto~
grafia numerica per 1'automazione del
catasto, anche in relazione al conferi~
mento dell'incarico interi naIe di diret~
tore generale del catasto al presidente
del comitato di valutazione dei progetti
di automazione, sed. 408.

3-01214 ~ MURMURA. ~ Per un intervento

volto a chiarire il contenuto dell' artico~
lo 25 della legge 27 dicembre 1985, n.
815, che stabilisce il diritto dei cittadi~
ni alla visione degli atti comunali, sed.
409.

3-01215 ~ PETRILLI. ~ Per un intervento

volto a regolarizzare la posizione dei
pensionati dell' assicurazione generale
obbligatoria, titolari anche di pensione
integrativa a carico di fondi di previ~
denza a carattere aziendale, sed. 409.

Trasf. interr. scritta 4~02767, sed. 431.

3-01216 ~ DIANA, BALDI, RUFFINO. ~ Per un
intervento volto a consentire 1'installa~
zione di impianti di desolforazione dei
fumi presso la centrale elettrica di Ta~
vazzano e Montanaso (Milano), al fine
di garantire il risanamento ambientale
della zona, sed. 409.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00386.

3~01217 ~ POLLASTRELLI, BONAZZI, BIRARDI,

VITALE, GIURA LONGO, MARGHERI, CAN~

NATA, POLLINI, SEGA, POLLIDORO, BAIAR~

DI. ~ Per un intervento volto ad unifi~
care i termini di scadenza per il paga~
mento delle varie imposte, prevedendo
inoltre la presentazione di un'unica di~
chiarazione annuale, sed. 409.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 409.

3~01218 ~ MARTORELLI. ~ Per un interven~
to volto a fronteggiare il dilagare della
criminalità organizzata nella città e
nella provincia di Cosenza, anche in
relazione al ritrovamento dei corpi di
Francesco Lenti e Marcello Gigliotti in
una contrada di San Lucido, sed. 412.

3~01219 ~ CALICE, ANTONIAZZI, VECCHI. ~

Per la sollecita emanazione del decreto
ministeriale necessario per il reinsedia~
mento della commissione regionale per
l'impiego della Basilicata, sed. 412.

3-01220 ~ POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA,

GIURA LONGO, POLLINI, SEGA, VITALE. ~

Per un intervento volto a prevedere
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una proroga di termine fissato per la
dichiarazione del quadro «A» del mo~
dello IV A, relativo al regime forfetta~
rio, stanti le difficoltà di compilazione
del modello medesimo, sed. 414.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 414.

3~01221 ~ FRASCA. ~ Per un intervento vol~

to a sollecitare il rinnovo dei comitati
regionali di controllo della Calabria,
con particolare riferimento alla gestio~
ne del «Coreco» di Cosenza, sed. 414.

3~01222 ~ CASCIA. ~ Sulle indagini svolte

in ordine alla gestione dell' azienda
«Confezioni di Filottrano» (Ancona) e
sugli intendimenti del gruppo Eni~Mon~
ti per il risanamento produttivo e la
salvaguardia dei livelli occupazionali
dell' azienda stessa, sed. 414.

3-01223 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Per un

intervento volto ad impedire la priva~
tizzazione dell' azienda «Ako» di Bari,
a salvaguardare i livelli occupazionali
dell' azienda stessa e per una relazione
al Parlamento in merito alla politica
delle partecipazioni statali, in partico~
lare in Puglia, sed. 416.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01190.

3~01224 ~ DE GIUSEPPE, BERNASSOLA.

Sulle iniziative che il Governo italiano
intende intraprendere, anche in sede
CEE, per favorire il ristabilimento del~
la democrazia nelle Filippine, sed. 416.

3~01225 ~ DONAT CATTIN, FONTANA, TRIGLIA,

PACINI. ~ Sui danni derivanti al setto~

re nazionale degli autotrasporti dall' ac~
cordo per il traffico stradale stipulato
tra Italia e URSS, sed. 416.

3-01226 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulla connes~
sione tra le notizie di un probabile at~

23

tentato terroristico al Presidente del
Consiglio, circolate a Milano il 20 feb~
braio 1986 e quello compiuto due gior~
ni dopo a Roma ai danni del dottor
Antonio Da Empoli, consigliere econo~
mico del Presidente del Consiglio stes~
so, sed. 417.

3-01227 ~ SIGNORINO, COMASTRI. ~ Sulla

posizione che il Governo intende assu~
mere, in materia di limitazione dell'in~
quinamento atmosferico prodotto da
centrali termoelettriche, nella prossima
riunione del Consiglio dei ministri del~
l'ambiente della CEE, sed. 418.

3~01228 ~ SEGA, MERIGGI, MARGHERI, VOL~

PONI. ~ Sulle iniziative che si intendo~

no assumere per garantire il futuro
produttivo ed occupazionale delle
aziende chimiche «Biacor» di Bottrighe
(Rovigo) e Casei Gerola (Pavia), dell' ex
gruppo «Montesi», sottoposte a gestio~
ne commissariale, sed. 418.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed.
418.

3~01229 ~ COSTA, D'AGOSTINI. ~ Per l'at~

tuazione dell' articolo del decreto del
Presidente della Repubblica n. 915 del
1982, concernente lo smalti mento dei
rifiuti speciali, modificato il 13 settem~
bre 1984 dal comitato interministeriale
previsto dall' articolo 5 del decreto stes~
so, sed. 421.

Deferita alla 12a Comm. perm., sed.
421.

3-01230 ~ LOTTI Angelo. ~ Sull' opportunità
di ridurre l'aliquota IVA sulle calzatu~
re, sed. 421.

3-01231 ~ GROSSI. ~ Sulle risultanze CUI e

giunta la commissione ministeri aIe per
la riforma della normativa degli ospe~
dali psichiatrici giudiziari e sulle con~
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clusioni dell'inchiesta amministrativa
sulle condizioni detentive nel manico~
mio giudiziario di Aversa (Caserta), an~
che in relazione ai decessi verificati si
al suo interno, sed. 421.

3-01232 ~ CROCETTA, VITALE, VALENZA. ~

Per il potenziamento del museo archeo~
logico di Gela (Caltanissetta) e per la
realizzazione del parco archeologico
dell' area di mulino a vento, sed. 421.

Già interr. scritta 4~01939.

3-01233 ~ SALVATO, BERLINGUER, ROSSANDA,

NESPOLO, GHERBEZ. ~ Per una relazio~
ne al Parlamento in merito alle conclu~
sioni della commissione tecnico~scienti~
fica del Ministero della sanità sullo
stato di attuazione della legge n. 194,
sed. 422.

3-01234 ~ MARCHIO. ~ Sui provvedimenti

penali attualmente avviati nei confronti
del

.
professor Paolo Signorelli e sulla

decisione del giudice dottor Calabria di
emettere mandato di cattura e darne
notizia alla stampa mentre è ancora in
corso un processo a carico dell'imputa~
to, sed. 422.

3-01235 ~ SEGA. ~ Sul giudizio del Gover~

no in ordine all'invito rivolto al diret~
tore del compartimento Enel di Vene~
zia, ingegner Luciano Sorato, ai comu~
ni della provincia di Rovigo e del bas~
so Veneto ad offrire disponibilità per
la localizzazione di una nuova centrale
termonucleare, sed. 422.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed.
422.

3-01236 ~ BUFFONI, GARIBALDI.
~ Per un

intervento volto a riesaminare il prov~
vedimento di soppressione della linea
ferroviaria Varese~Porto Ceresio, sed.
423.

3-01237 ~ CONSOLI, ARGAN, VOLPONI, CANNA~

TA. ~ Per la tutela degli insediamenti
rupestri esistenti nei comuni di Motto~
la e Massafra (Taranto), anche in rela~
zione alla recente asportazione degli
affreschi bizantini della Chiesa di San
Nicola a Casalrotto, presso Mottola,
sed. 424.

3-01238 ~ CONSOLI, RICCI, FLAMIGNI, SALVA~

TO, CANNATA. ~ Sul giudizio del Gover~

no in merito alle intimidazioni subite
dal dottor Aldo Luzzi, ispettore centra~
le del Ministero dell'interno, per aver
condotto delle indagini nei confronti di
funzionari della questura di Taranto e
di magistrati della locale pretura, sed.
424.

3-01239 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Sui mo~

tivi del ritardo nella esecuzione dei la~
vori atti a garantire un efficiente servi~
zio di erogazione dell' energia elettrica
nei comuni di Altamura, Gravina di
Puglia e Andria (Bari), sed. 424.

3-01240 ~ JERVOLINO Russo, MARTINI, CEC~

CATELLI, CODAZZI, COLOMBO SVEVO, MA~

RINUCCI MARIANI. ~ Sulle notizie relati~

ve all' aggressione della polizia cilena
nei confronti di un corteo di donne che
1'8 marzo manifestava contro il regime,
sed. 425.

3-01241 ~ ULIANICH. ~ Sulla necessità di

predisporre una nuova disciplina legi~
slativa a favore delle istituzioni scola~
stiche e culturali all'estero, sed. 425.

Deferita alla 3a Comm., perm., sed.
425.

3-01242 ~ SEGA, BATTELLO. ~ Sulla situa~

zione di precarietà in cui versano gli
uffici giudiziari del circondario di Ro~
vigo, sed. 425.

Deferita alla 2a Comm. perm., sed. 425.
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3~01243 ~ RUFFINO, ANGELONI, COLOMBO

Vittorino (V.). ~ Per la sollecita tra~
sformazione delle centrali a carbone
esistenti, ai fini dell' adeguamento degli
impianti alle più efficaci tecniche di
disinquinamento e di desolforazione,
con particolare riferimento alle centrali
di Vado Ligure (Savona) e La Spezia,
sed. 425.

3-01244 ~ FRASCA. ~ Per la predisposizione

di indagini volte ad accertare eventuali
infiltrazioni mafiose nell'attività dei
consorzi di bonifica della regione Cala~
bria, con particolare riferimento a
quello della Valle del Lao (Cosenza),
sed. 425.

3~01245 ~ FRANZA. ~ Sulle misure che si

intendono assumere in relazione al cre~
scente fenomeno di immigrazione clan~
destina verso l'Italia che si riscontra
alla frontiera iugoslava, sed. 426.

Svolgimento:

sed. 509: Ciaffi, sottosegretario di Sta~
to per l'interno; Franza (PSDI).

3-01246 ~ POLLIDORO, NESPOLO, LOPRIENO.

~ Sulle iniziative che si intendono as~
sumere in relazione al ritrovamento di
fusti contenenti scorie e materiali tossi~
ci nel territorio dei comuni di Carbo~
nara Scrivia e Tortona (Alessandria),
sed. 427.

3-01247 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per un
intervento presso la GEPI affinchè
provveda al salvataggio del maglificio
Svevo di Bari e per la concessione del~
la cassa integrazione per il terzo anno
a favore dei dipendenti dell'azienda
stessa, sed. 427.

3~01248 ~ ALlCI, BOLDRINI, FLAMIGNI, GIAC~

CHÈ. ~ Sulle cause degli incidenti pro~
vocati dalla caduta di due aerei F~104
della aeronautica militare della base di

Rimini (Forlì) il 26 novembre 1985 e il
18 marzo 1986, e per un intervento
volto a garantire la sicurezza del per~
sonale militare e della cittadinanza,
sed. 427.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 513.

3-01249 ~ DI CORATO, PETRARA, CARMENO,

IANNONE, BOTTI, IMBRIACO. ~ Per un

intervento volto a dotare la regione Pu~
glia di stanziamenti aggiuntivi al fine
di fronteggiare la grave situazione del~
l'assistenza sanitaria, con particolare
riferimento al policlinico di Bari, sed.
427.

3~01250 ~ MARGHERI. Sulla decisione

della Sidercomit di chiudere numerosi
magazzini in Lombardia, sed. 428.

3-01251 ~ GHERBEZ, TEDESCO TATÙ, SALVA~

TO, NESPOLO, ROSSANDA. ~ Per l'invio
di una nota di protesta al Governo ci~
leno in relazione al comportamento
delle forze dell' ordine durante la mani~
festazione di donne svoltasi a Santiago
del Cile il giorno 8 marzo 1986, sed.
428.

Per lo svolgimento:

sed. 442: Scevarolli, presidente, Gher~
bez (PCI);

sed. 508: Scevarolli, presidente; Gher~
bez (PCI).

3-01252 ~ SAPORITO, FALLUCCHI. ~ Per una

relazione al Parlamento in ordine alla
dinamica ed alle responsabilità del ten~
tativo di avvelenamento di Michele
Sin dona, ristretto nel carcere di Voghe~
ra (Pavia), sed. 429.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00448.

3-01253 ~ MARCHIO, BIGLlA, DEL PRETE, FI~

LETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI,
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GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MI~

TROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ,

PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNO~

RELLI. ~ Sulle responsabilità del tenta~

tivo di avvelenamento di cui è rimasto
vittima Michele Sindona nel carcere di
Voghera (Pavia), sed. 429.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00448.

3-01254 ~ SCLAVI, FRANZA. ~ Per una rela~

zione al Parlamento sulle cause del ri~
covero in ospedale del detenuto Miche~
Ie Sindona, sed. 429.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00448.

3-01255 ~ DE CATALDO. ~ Sulle indagini

svolte in relazione alla morte dell' avvo~
cato Michele Sindona, detenuto nel
carcere di Voghera (Pavia), sed. 430.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00448.

3-01256 ~ CASCIA. ~ Sull'inquinamento del~

le falde acquifere di J esi e Monsano a
causa degli scarichi della ditta RCD~
SIMA di Monsano, sed. 430.

3-01257 ~ RICCI, TEDESCO TATÒ, MACALUSO,

MAFFIOLETTI. MARTORELLI. ~ Sugli svi~
luppi delle indagini relative alla morte
di Michele Sindona, detenuto nel car~
cere di Voghera (Pavia), sed. 430.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00448.

3-01258 ~ GUALTIERI, FERRARA SALUTE,

COVI. ~ Sull' avvelenamento di Michele
Sindona, detenuto nel carcere di Vo~
ghera (Pavia), sed. 430.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00448.

3-01259 ~ V ALITUTTI, MALAGODI, BASTIANINI,

PALUMBO, FIOCCHI. ~ Sull'avvelenamen~

to di Michele Sin dona nel carcere di
Voghera (Pavia), sed. 430.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00448.

3-01260 ~ DE MARTINO, FABBRI, COVATTA,

NOCI. ~ Sulla morte di Michele Sindo~
na, detenuto nel carcere di Voghera
(Pavia), sed. 430.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00448.

3-01261 ~ ANDERLINI. ~ Per una relazione
al Parlamento sull' atteggiamento che il
Governo intende assumere in relazione
ai gravi fatti verificatisi nel Golfo della
Sirte, sed. 431.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~
00390.

3-01262 ~ CHIAROMONTE, PIERALLI, BUFALINI,

PECCHIOLI, BOLDRINI, GIACCHÈ, PASQUINI,

PROCACCI, FERRARA Maurizio. ~ Sulle

iniziative da assumere per far cessare
le manovre militari americane nel Gol~
fo della Sirte, per impedire l'uso delle
basi NATO dislocate sul nostro territo~
rio e per scongiurare il pericolo di un
conflitto nel mare Mediterraneo, sed.
431.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00390.

3-01263 ~ GALLO, COCO, CODAZZI, DE GIU~

SEPPE, DI LEMBO, LIPARI, PINTO Miche~

le, ROSSI Gian Pietro Emilio, VITALONE.
~ Sull' esito delle prime indagini sulla

morte di Michele Sindona, detenuto
nel carcere di Voghera (Pavia), sed.
431.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~
00448.
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3~01264 ~ MANCINO, ORLANDO, TAVIANI,

BERNASSOLA, MARTINI, RUMOR, SALVI,

SPITELLA, VERNASCHI, ZACCAGNINI, PACI~

NI. ~ Sulle valutazioni del Governo in
merito agli attacchi aerei nel Golfo
della Sirte e sull' appoggio dato da
Gheddafi ai terroristi operanti in Euro~
pa e sull' opportunità di consultare i
Governi aderenti alla CEE per concor~
dare un' azione comune contro il peri~
colo di un conflitto nel mare Mediter~
raneo, sed. 431.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00390.

3~01265 ~ GUALTIERI, CARTlA, COVI, FERRARA

SALUTE, LEOPIZZI, MONDO, PINTO Bia~

gio, ROSSI Aride, VENANZETTI. ~ Sulle

iniziative da assumere in merito alla
grave crisi determinatasi nel Golfo del~
la Sirte, sed. 431.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00390.

3~01266 ~ FABBRI, DE MARTINO, VELLA, Boz~

ZELLO VEROLE, BUFFONI, PANIGAZZI. ~

Sulle valutazioni del Governo in meri~
to al conflitto tra USA e Libia nel Gol~
fo della Sirte, e sulle iniziative da as~
sumere in sede CEE per scongiurare il
pericolo di un conflitto nel mare Medi~
terraneo, sed. 431.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00390.

3~01267 ~ POZZO, FINESTRA, MARCHIO, BI~

GLlA, DEL PRETE, FILETTI, FRANCO, GIAN~

GREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROT~

TI, MOLTlSANTI, MONACO, PISANÒ, PISTO~

LESE, RASTRELLI, SIGNORELLI. ~ Sulle

iniziative da assumere in campo inter~
nazionale in relazione al conflitto tra
USA e Libia nel Golfo della Sirte e
sull' opportunità di far rientrare il no~
stro ambasciatore a Tripoli e gli italia~

ni che ancora lavorano in quel paese,
sed. 431.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00390.

3-01268 ~ LA VALLE. ~ Sull'opportunità di

chiedere al Governo americano di non
far rientrare le navi della VI flotta nei
porti italiani, al fine di evitare un pos~
sibile coinvolgimento dell'Italia in un
eventuale conflitto tra USA e Libia,
sed. 431.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00390.

3~01269 ~ FRANZA, PAGANI Maurizio, SCLAVI,

BELLAFIORE Salvatore. ~ Sulle valuta~

zioni del Governo in merito agli scon~
tri avvenuti tra USA e Libia nel Golfo
della Sirte, sed. 431.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~
00390.

3~01270 ~ MALAGODI, BASTlANINI, FIOCCHI,

PALUMBO, VALlTUTTI. ~ Sulle valutazio~

ni del Governo in merito agli scontri
tra USA e Libia nel Golfo della Sirte,
sed. 431.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00390.

3~01271 ~ ENRIQUES AGNOLETTI. ~ Sul giu~

dizio del Governo in relazione alla ini~
ziativa militare statunitense nel Golfo
della Sirte, sed. 431.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00390.

3-01272 ~ MURMURA. ~ Sul provvedimento

assolutorio adottato dal provveditore
agli studi di Catanzaro nei confronti
dello studente Francesco Lo Giacco
dell'istituto tecnico nautico di Pizzo
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Calabro, autore di un grave atto di in~
disciplina nei confronti del preside del~
!'istituto medesimo, sed. 431.

3-01273 ~ MURMURA. ~ Sulle motivazioni

poste a base del provvedimento che
prevede riduzioni e agevolazioni sulle
tariffe del trasporto ferroviario, sed.
431.

3-01274 ~ MURMURA. Per la sollecita

conclusione delle opere di restauro in~
teressanti i bronzi di Riace, sed. 431.

3-01275 ~ MURMURA. ~ Per una relazione

al Parlamento in merito alla realizza~
zione del ponte sullo stretto di Messi~
na, sed. 431.

3-01276 ~ FRASCA. ~ Per la revoca del tra~

sferimento di 33 dipendenti dell'INPS
di Cosenza alla sede zonale di Rossano
e per un intervento volto a potenziare
1'organico delle sedi suddette, sed. 431.

3-01277 ~ FRASCA. ~ Sulle cause e le re~

sponsabilità della morte di Michele
Sindona, sed. 431.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~
00448.

3-01278 '~ FRASCA. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in relazione alle
dichiarazioni offensive nei confronti di
un parlamentare espresse dal pubblico
ministero nel corso del processo a cari~
co del clan Muto svoltosi a Bari, sed.
431.

3-01279 ~ CALICE, CROCETTA, VITALE. ~ Per
un intervento volto ad accertare il ri~
spetto delle regole statutarie dell' AlAS
da parte dei centri siciliani e lucani
dell' associazione stessa, con particolare
riferimento a Melfi (Potenza) e a Messi~
na, e sull' entità dei trasferimenti regio~

nali a favore dei centri suddetti, sed.
431.

Trasf. interr. scritta 4~03412, sed. 509.

3-01280 ~ MANCINO, PACINI. ~ Per un inter~

vento volto a far sì che la Cucirini
Cantoni Coats di Lucca rispetti gli ac~
cordi sindacali in materia di investi~
menti e difesa dell' occupazione, sed.
431.

3-01281 ~ CONSOLI, CANNATA, CARMENO, IAN~

NONE, DI CORATO, PETRARA, MARGHERI,

DE TOFFOL, CASCIA, COMASTRI. ~ Sui
provvedimenti cautelati vi adottati a
salvaguardia della salute dei cittadini e
della produzione viti vinicola italiana,
in particolare della Puglia, a seguito
della vicenda relativa al vino sofistica~
to prodotto dalla ditta Odore di Incisa
Scapaccino (Asti), sed. 433.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00458.

3-01282 ~ CONSOLI, MARGHERI, CANNATA, IM~

BRIACO, VALENZA, COMASTRI, NESPOLO.

~ Sull'inopportunità dell'eventuale pri~

vatizzazione dell'azienda Cementir, del
gruppo Finsider, sed. 433.

3-01283 ~ MELANDRI ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere in ordine alla
sleale concorrenza posta in atto dalla
azienda florovivaistica pubblica Flora~
miata, sed. 435.

Deferita alla 9a Comm. perm., sed. 435.

3-01284 ~ MILANI Eliseo, PASQUINO. ~ Sul~

le notizie relative all'attentato compiu~
to sull' aereo della compagnia TWAin
rotta da Roma ad Atene, sed. 435.

Svolgimento congiunto con le interro~
gazioni 3~01285, 3~01286, 3~01287, 3~
01288 e 3~01289 sull'attentato ad un
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aereo della compagnia TWAin rotta
da Roma ad Atene:

sed. 435: Fanfani, presidente; Scalfa~
ro, ministro dell'interno; Pasquino (Sin.
Ind.); Saporito (DC); De Sabbata (PCI);
Buffoni (PSI); Rastrelli (MSI~DN); Leo~
pizzi (PRI); Marchio (MSI~DN).

3~01285 ~ SAPORITO, BOGGIO, BUTINI, BER~

NASSOLA. ~ Sulle notizie relative al

grave attentato compiuto sull'aereo del~
la TWA in volo da Roma~Fiumicino ad
Atene, sed. 435.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01284.

3~01286 ~ DE SABBATA, POLLASTRELLI, TARA~

MELLI. ~ Sull' attentato all' aereo della

compagnia TWAin volo da Roma ad
Atene, sed. 435.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01284.

3-01287 ~ SCEVAROLLI, BUFFONI, NOCI, GARI~

BALDI. ~ Sull' attentato all' aereo della
compagnia TWAin volo da Roma ad
Atene, sed. 435.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01284.

3~01288 ~ MARCHIO, RASTRELLI, COSTANZO,

PISTOLESE, SIGNORELLI, MITROTTI, DEL

PRETE. ~ Sull' attentato all' aereo della
compagnia TWAin volo da Roma ad
Atene e sulle misure di sicurezza adot~
tate presso 1'aeroporto di Fiumicino
(Roma), sed. 435.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~
01284.

3~01289 ~ COVI, LEOPIZZI. ~ Sull'attentato

all' aereo della compagnia TWAin volo
da Roma ad Atene, sed. 435.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~
01284.

3-01290 ~ BUFFONI. Sull'intervista di

Enzo Biagi a Sindona trasmessa nel
corso di «Spot», e sulle modalità del
ritrovamento della borsa appartenuta a
Roberto Calvi e fatta ritrovare dallo
stesso Biagi durante la trasmissione,
sed. 436.

3-01291 ~ BOMPIANI, JERVOLINO Russo,

CONDORELLI, MURATORE, COSTA, BELLA~

FIORE Salvatore, FIMOGNARI, COLOMBO

SVEVO. ~ Sui controlli effettuati dagli

organi di vigilanza sui prodotti vinico~
li, anche in relazione alla recente vi~
cenda del vino addizionato con meta-
nolo, e sulle misure da adottare per tu~.
telare la salute dei consumatori ed il
corretto svolgimento dell' attività pro~
duttiva vinicola, sed. 436.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~
00458.

3-01292 ~ POLLASTRELLI, DE TOFFOL, VITA~

LE, BONAZZI, CANNATA, GIURA LONGO,

POLLINI, SEGA. ~ Sui controlli fiscali
esercitati fino ad oggi per accertare la
regolarità contabile della vendita di al~
col metilico da parte di aziende petrol~
chimiche o di distillerie legali o clan~
destine, sed. 436.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 436.

3~01293 ~ FRASCA, MARINUCCI MARIANI. ~

Sulla dinamica dell'incidente stradale
che ha recentemente provocato la mor~
te di cinque braccianti calabresi e, più
in generale, sull' opportunità di stronca-
re il fenomeno del caporalato, sed. 436.

3-01294 ~ BOLDRINI, GRAZIANI, GIACCHÈ,

FERRARA Maurizio. ~ Sulla carenza di
personale presso i consigli di leva e
per un intervento volto a sollecitare la
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presenza dei sindaci nei suddetti consi~
gli, sed. 437.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 437.

3~01295 ~ BOZZELLO VEROLE, BUFFONI, FAB~

BRI, SCEVAROLLI, CASSOLA, CASTIGLIONE,

NOCI, DI NICOLA, PANIGAZZI, SELLITTI.
~ Sui provvedimenti che si intendono

adottare per la salvaguardia della salu~

te dei cittadini e della produzione viti~

vinicola italiana a seguito della vicen~

da relativa al vino sofisticato, sulle re~
sponsabilità emerse e sulle misure che

si intendono assumere per evitare il ri~
petersi di simili episodi, sed. 437.

Trasf. interr. scritta 4~03074, sed. 468.

3~01296 ~ RANALLI, IMBRIACO, MERIGGI. ~

Sui corsi di aggiornamento professiona~
le finanziati da industrie farmaceutiche
e di apparecchiature sanitarie e orga~
nizzati dal l' ordine dei medici di Roma
e provincia, sed. 438.

3-01297 ~ GARIBALDI. ~ Sul deragliamento
del «Brennero express» avvenuto la
notte del 9 aprile 1986, sed. 438.

3~01298 ~ DEL PRETE, SIGNORELLI. ~ Per

l'adozione di misure atte a rendere ef~
ficaci i controlli antisofisticazione e a
sviluppare una campagna di educazio~
ne alimentare, con riferimento alla vi~
cenda del vino adulterato con metano~
lo, sed. 438.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00458.

3~01299 ~ FRASCA. ~ Per conoscere le ra~

gioni per cui nel piano triennale 1985~
87 ANAS non è previsto alcun finanzia~
mento per la superstrada delle Terme,
in provincia di Cosenza, sed. 438.

3~01300 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulla posizione

del Governo italiano nell' eventualità di
scontri armati nel Golfo della Sirte,
sed. 438.

Svolgimento congiunto con le interro~
gazioni 3~01301, 3~01302, 301303, 3~
01304, 3~01306, 3~01307, 3~01308, 3~
01309 sull'azione militare degli Stati
Uniti in Libia:

sed. 438: Fanfani, presidente; Craxi,
presidente del Consiglio dei ministri; Mi~
lani Eliseo (Sin. Ind.); Fabbri (PSI);
Chiaromonte (PCI); Marchio (MSI~DN);
Andreotti, ministro degli affari esteri;
Spadolini, ministro della difesa; Manci~
no (DC); Ferrara Salute (PRI); Malago~
di (PLI); Signorino (Misto~P.Rad.); Pa~
gani Maurizio (PSDI).

3-01301 ~ FABBRI, GARIBALDI, BUFFONI,

NOCI, SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE,

VELLA, PANIGAZZI. ~ Per avere notizie

sugli eventi di Tripoli e Bengasi, sulla
sicurezza degli italiani in Libia e sulle
misure adottate per fronteggiare le mi~
nacce di rappresaglia libiche, sed. 438.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01300.

3-01302 ~ CHIAROMONTE, BUFALINI, PIERALLI,

PROCACCI, PASQUINI. ~ Sul bombarda~
mento americano di Tripoli, sed. 438.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~
01300.

3-01303 ~ MARCHIO, BIGLIA, COSTANZO, DEL

PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO,

GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MI~

TROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ,

PISTOLESE, Pozzo, RASTRELLI, SIGNO~

RELLI. ~ Sulla posizione del Governo

italiano in merito alla dichiarazione
dei Ministri degli esteri della CEE a
seguito della tensione creatasi nel Me~
diterraneo tra USA e Libia e sull' even~
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tuale predisposizione del rientro dei la~
voratori italiani in Libia, sed. 438.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01300.

3-01304 ~ MANCINO, ORLANDO, ALIVERTI, CA-

ROLLO, MARTINI. ~ Sul bombardamen~

to americano in Libia, sed. 438.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01300.

3-01305 ~ DEL PRETE, SIGNORELLI. ~ Sui

provvedimenti che si intendono adotta~
re in ordine all' adulterazione del vino
con metanolo e per sapere se oltre agli
acquisti, in Puglia e altrove, altri im~
prenditori e tecnici abbiano gestito il
traffico e la distribuzione del vino sofi~
sticato, sed. 438.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00458.

3-01306 ~ GUALTIERI, FERRARA SALUTE,

COVI. ~ Sulle valutazioni del Governo

in merito alla crisi nel Mediterraneo,
sed. 438.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~
01300.

3-01307 ~ MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI,

PALUMBO, VALITUTTI. ~ Sul bombarda~
mento americano in Libia, sed. 438.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~
01300.

3-01308 ~ SIGNORINO. Sul bombarda~

mento americano in Libia, sed. 438.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01300.

3-01309 ~ SCHIETROMA, PAGANI Maurizio,

SCLAVI. ~ Sulle valutazione del Gover~

no in merito alla crisi mediterranea,
sed. 438.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01300.

3-01310 ~ BOMPIANI, MELOTTO, JERVOLINO

Russo, COLOMBO SVEVO, CONDORELLI,

CAMPUS, COSTA, FrMOGNARI. ~ Sull'in~

quinamento provocato da smalti mento
di rifiuti tossici, con particolare riferi~
mento al Monferrato, sed. 438.

3-01311 ~ VITALONE. ~ Sull'esclusione da~

gli spazi espositivi della Fiera di Ve~
rona degli allevatori avicunicoli, sed.
438.

3-01312 ~ FRASCA. ~ Per conoscere quali e

quanti sono i processi a carico di am~
ministratori pubblici giacenti presso gli
uffici giudizi ari della Calabria, sed.
438.

3-01313 - FRASCA. ~ Sulla privatizzazione
della Cementir, sed. 438.

3-01314 ~ GUALTIERI, COVI, ROSSI Aride,

MONDO, VENANZETTI. ~ Sul decreto del

Ministero dell' agricoltura del 28 no~
vembre 1985 con il quale viene consen~
tito di superare i limiti imposti dalla
legge circa la percentuale di alcol me~
tilico presente nei vini delle regioni
Trentino~Alto Adige e Emilia~Romagna,
sed. 439.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00458.

3-01315 - ARGAN, NESPOLO, PUPPI, LA VAL-
LE, ULIANICH, VALENZA. ~ Sulle misure

che si intendono assumere per la salva~
guardia e la difesa del patrimonio ar~
cheologico, monumentale e artistico
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nelle zone minacciate da possibili offe~
se belliche, sed. 439.

Deferita alla 7a Comm. perm., sed. 439.

3~01316 ~ GOZZINI, LA VALLE. ~ Per la re~

voca della circolare ministeri aIe del 28
novembre 1985 che autorizzava la pre~
senza di un quantitativo di alcol meti~
lico superiore ai limiti fissati dalla leg~
ge 739 del 1970 nei vini del Trentino~
Alto Adige e dell'Emilia~Romagna, sed.
439.

Trasf. interr. scritta 4~03088, sed. 469.

3~01317 ~ GHERBEZ, PASQUINI, BATTELLO. ~

Per un intervento presso lo Stato di
Israele volto ad ottenere la possibilità
di sottoporre ad interrogatorio Ivan
Demjanjuk, responsabile dei crimini
nazisti commessi a Trieste, sed. 439.

3~01318 ~ DE TOFFOL, MARGHERITI, CARME~

NO, CASCIA, COMASTRI, MERIGGI, CONSO~

LI. ~ Sui motivi per i quali nel decre~
to del Ministero dell' agricoltura del 28
novembre 1985 si è autorizzato l'uso,
in alcune regioni, nella vinificazione di
un tasso di alcol metilico superiore a
quello consentito, senza stabilire il li~
mite massimo, sed. 439.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00458.

3~01319 ~ PISANÙ. ~ Sui motivi per i quali

non è stata messa in onda la trasmis~
sione televisiva «Spot» contenente l'in~
tervista a Gheddafi, sed. 440.

3-01320 ~ MILANI Eliseo. ~ Sul giudizio
del Governo in merito alla riservatezza
del documento relativo all'accordo con~
eluso il 24 marzo 1986 tra Stati Uniti
e RFT sulla partecipazione delle impre~
se tedesche al programma di difesa
strategica (SDI)' e per un intervento

volto a garantire la piena partecipazio~
ne del Parlamento nell' eventualità di
un accordo Italia~USA per la SDI, sed.
441.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 441.

Rimessa all' Assemblea, sed. 467.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00489.

3-01321 ~ CALICE, GIURA LONGO, CANNATA.

~ Sulle iniziative adottate in relazione

all' arresto di tre funzionari dell'ufficio
revisione prezzi dell'EAAP con l'accusa
di aver percepito tangenti su lavori ap~
paltati dall' ente, sed. 442.

3~01322 ~ POLLASTRELLI, RANALLI, NESPOLO.
~ Per l'accoglimento della richiesta
avanzata dalla sezione distaccata dall'i~
stituto tecnico industriale statale di Ci~
vitacastellana (Viterbo) tendente ad ot~
tenere !'istituzione di un corso speri~
mentale per la formazione di tecnici
qualificati nel campo dell' automazione,
sed. 442.

3~01323 ~ FABBRI, GARIBALDI, SELLITTI, Mu~

RATORE. ~ Sull' opportunità di inserire

nelle trasmissioni della RAI ~ TV un
messaggio pubblicitario a sostegno del~
l'attività svolta dall'AVIS, sed. 442.

3~01324 ~ SAPORITO, BERNASSOLA, LOTTI An~

gelo, BOMBARDIERI, CENGARLE. ~ Per la
sollecita restituzione, da parte degli uf~
fici finanziari competenti, delle somme
illegittimamente trattenute per l'IRPEF
sulle pensioni erogate a mutilati ed in~
validi per causa di servizio, sed. 442.

3~01325 ~ GUALTIERI, FERRARA SALUTE. ~

Sulle iniziative da assumere per risol~
vere i problemi connessi all'insegna~
mento delle attività alternative previste
per gli studenti che non seguiranno le
lezioni di religione cattolica, e per un
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chiarimento sulla facoltà di opzione
spettante agli studenti, sed. 443.

Svolgimento, vedi mozione 1~00073.

3-01326 ~ MARTORELLI, FLAMIGNI. Per

l'adozione di provvedimenti volti a re~
primere la criminalità a Reggio Cala~
bria, anche a seguito dell'uccisione di
due persone ricoverate nel locale ospe~
dale, sed. 443.

3-01327 ~ SIGNORINO. ~ Sulle iniziative as~

sunte dal Governo italiano al fine di
ottenere dalle autorità sovietiche esau~
rienti informazioni in merito alle cause
ed alla dinamica dell'incidente nuclea~
re verificato si a Chernobyl, sed. 445.

Per lo svolgimento:

sed. 445: Scevarolli, presidente; Si~
gnorino (Misto~P. Rad.).

Svolgimento congiunto con le interro~
gazioni 3~01330, 3~01331, 3~01332, 3~
01333, 3~01334, 3~01335, 3~01336, 3~
01337 sul distastro nucleare di Cherno~
by l in Ucraina:

sed. 446: De Giuseppe, presidente;
Zamberletti, ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione ci~
vile; Signori no (Misto~P. Rad); Pozzo
(MSI~DN); Aliverti (DC); Buffoni (PSI);
Margheri (PCI); Malagodi (PU); Pagani
Maurizio (PSDI); Beorchia (DC); Lo~
prieno (Sin. Ind.).

3-01328 ~ POLLASTRELLI, RANALLI, BERLIN~

GUER, BAIARDI, URBANI. ~ Sulle indagi~

ni ambientali svolte dall'ENEA prima
della localizzazione delle centrali nu~
cleari e convenzionali a Montalto di
Castro (Viterbo) ed a Civitavecchia
(Roma) e sulle misure adottate per la

salvaguardia della popolazione e del~
l'ambiente, sed. 445.

3-01329 ~ Pozzo. ~ Sul mancato interven~

to del Ministero degli esteri a seguito
delle segnaI azioni della' magistratura
romana circa il presumibile coinvolgi~
mento di alcuni diplomatici libici in
complotti terroristici, sed. 445.

3-01330 ~ MARCHIO, POZZO, GRADARI.

Sulle notizie in merito all'incidente ve~
rificatosi al reattore nucleare di Cher~
nobyl (URSS) e sulle misure di sicu~
rezza adottate nelle centrali costruite
nel nostro paese, sed. 445.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01327.

3-01331 ~ MANCINO, ALIVERTI, COLOMBO

SVEVO, CODAZZI, CECCATELLI, MARTINI,

BOMPIANI. ~ Sulle conseguenze in Ita~
lia del grave incidente verificatosi al
reattore nucleare di Chernobyl (URSS),
e sulle iniziative da assumere affinchè
le decisioni in materia di protezione ci~
vile siano di competenza di un unico
Ministero, sed. 445.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01327.

3-01332 ~ FABBRI, BUFFONI, SELLITTI, NOCI,

SCEVAROLLI. ~ Sulle informazioni ac~
quisite in ordine alla sciagura nucleare
in URSS e sulle eventuali conseguenze
per l'Europa e per l'Italia, sed. 445.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01327.

3-01333 ~ CHIARO MONTE, PECCHIOLI, MAR~

GHERI, LOPRIENO, BERLINGUER, URBANI,

BAIARDI, POLLASTRELLI, FELICETTI, CON~

SOLI, PETRARA, POLLIDORO, VOLPONI, IM~
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BRIACO, RANALLI, LOTTI Maurizio. ~

Sulle notizie relative all'incidente nu~
cleare di Chernobyl in Unione Sovieti~
ca e sulle misure adottate ed in corso
di adozione, in collaborazione con gli
altri paesi europei, tese a realizzare un
sistema di sicurezza degli impianti nu~
cleari e convenzionali, sed. 445.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01327.

3-01334 ~ MALAGODI, BASTIANINI. ~ Sull'in~

cidente alla centrale nucleare di Cher~
nobyl in Unione Sovietica e sulle possi~
bili ripercussioni in Italia e negli altri
paesi sed. 446.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01327.

3-01335 ~ PAGANI Maurizio, FRANZA. ~ Sul~

la possibilità che il territorio italiano
sia interessato dalla nube radioattiva
proveniente dal disastro della centrale
nucleare di Chernobyl e sulla rete di
rilevamento della radioattività in Ita~
lia, sed. 446.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~
01327.

3-01336 ~ BEORCHIA, BATTELLO. ~ Sull' e~

ventualità che la nube radioattiva pro~
veniente dal disastro della centrale nu~
cleare di Chernobyl (URSS) raggiunga
le zone orientali dell'Italia settentriona~
le e sulle iniziative adottate per proteg~
gere le popolazioni delle zone suddette,
sed. 446.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01327.

3-01337 ~ LOPRIENO, PASQUINO, ULIANICH,

MILANI Eliseo. ~ Sulle iniziative adot~

tate in relazione all'incidente della cen~
trale nucleare di Chernobyl in Unione
Sovietica e per il recepimento della di~
rettiva CEE n. 82/501 e della direttiva
80/836 dell'EURATOM per la sicurezza
degli impianti industriali ad alto ri~
schio, sed. 446.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~
01327.

3-01338 ~ GARIBALDI. ~ Sui dati in base ai

quali sono stati emessi i provvedimenti
relativi alle limitazioni di vendita di
alcuni generi alimentari, a seguito del~
l'incidente verificatosi al reattore di
Chernobyl (URSS), sed. 448.

Per lo svolgimento:

sed. 448: Tedesco Tatò, presidente;
Garibaldi (PSI).

Svolgimento, vedi mozione 1~00087.

3-01339 ~ LOPRIENO, MILANI Eliseo, ALBER~

TI, PINGITORE. ~ Sui dati in base ai

quali sono stati emessi i provvedimenti
relativi alla proibizione di vendere al~
cuni prodotti agricoli, a seguito dell'in~
cidente verificatosi al reattore di Cher~
nobyl (URSS), sed. 448.

Svolgimento, vedi mozione 1~00087.

3-01340 ~ LOPRIENO, MILANI Eliseo, ALBER~

TI, PINGITORE. ~ Sui criteri di estrapo~

lazione dei dati dei livelli di contami~
nazione radioattiva verificatasi in Itali..t
a seguito del disastro al reattore di
Chernobyl (URSS), sed. 448.

Svolgimento, vedi mozione 1~00087.

3-01341 ~ RANALLI, POLLASTRELLI. ~ Sulle

condizioni in cui avviene il trasporto
fino al porto di Civita vecchia (Roma)
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delle barre di uranio utilizzate nella
centrale nucleare di Borgo Sabotino
(Latina), e sull' opportunità di riattivare
il porto di Anzio, stante la minor peri~
colosità del trasferimento via mare di
materiale radioattivo, sed. 448.

3~01342 ~ SIGNORINa. ~ Per un intervento

volto a fornire in modo analitico i dati
relativi alle rivelazioni di radioattività
eseguite nel nostro paese, sed. 448.

Per lo svolgimento:

sed. 448: Tedesco Tatò, presidente; Si~
gnorino (Misto~P. Rad.).

Svolgimento, vedi mozione 1~00087.

3~01343 ~ PANIGAZZI. ~ Sui motivi in base

ai quali vengono tuttora mantenuti
operanti provvedimenti ritenuti esage~
rati rispetto alla effettiva pericolosità
dei fenomeni di inquinamento radioat~
tivo in atto nel nostro paese, sed. 448.

Svolgimento, vedi mozione 1~00087.

3-01344 ~ BONAZZI, PIERALLI, VITALE, CAN~

NATA, GIURA LONGO, POLLINI, SEGA, POL~

LASTRELLI. ~ Per la sollecita presenta~

zione delle proposte relative alla nomi~
na dei nuovi commissari della Consob,
sed. 448.

Per lo svolgimento:

sed. 508: Scevarolli, presidente; Bo~
nazzi (PCl).

3-01345 ~ DE TOFFoL, CASCIA, COMASTRI,

CARMENO, MARGHERITI, CANETTI, SEGA,

VECCHI. ~ Sulle iniziative che si inten~
dono assumere in relazione ai gravi
danni causati al settore agricolo dai
provvedimenti conseguenti all' incidente
nucleare sovietico, sed. 448.

Svolgimento, vedi mozione 1~00087.

3-01346 ~ SAPORITO, BERNASSOLA, LOTTI An~
gelo, PACINI. ~ Per un intervento volto

ad evitare la ventilata chiusura dell'a~

genzia consolare di Bienne (Svizzera),

sed. 448.

3~01347 ~ ORCIARI. ~ Per l'istituzione di

un conservatorio di musica statale ad
Ancona, sed. 450.

3-01348 ~ ORCIARI. ~ Per un intervento

volto a garantire una manutenzione
continuativa nei porti di Senigallia,
Fano e Numana, al fine di evitare i pe~
ricoli di insabbiamento, sed. 450.

3~01349 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Per il ri~
spetto da parte della Cidneo di Barlet~
ta (Bari) degli accordi sindacali sotto~
scritti, allo scopo di scongiurare le pro~
cedure di licenziamento e sull' opportu~
nità di concedere provvidenze a quelle
industrie che abbiano insediato le loro
attività in aree vincolate ad uso indu~
striale, sed. 450.

3~01350 ~ BONAZZI, RIVA Massimo. ~ Per

un'inchiesta volta ad appurare l'assetto
societario delle ditte Barilla e Ferrero,
sed. 450.

3-01351 ~ GOZZINI. ~ Sulle iniziative da
assumere per garantire un' adeguata as~
sistenza sanitaria ai detenuti del carce~
re dell'isola di Pianosa (Livorno), sed.
450.

3~01352 ~ GOZZINI. Per l'adozione di
provvedimenti volti a risolvere il pro~
blema dell' approvvigionamento idrico
nell'isola di Pianosa (Livorno), e sul~
l'opportunità di aumentare la razione
giornaliera di acqua minerale per i de~
tenuti del carcere locale, sed. 450.

3-01353 ~ GOZZINI. ~ Per un intervento
volto a promuovere lo sviluppo delle
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attività produttive zootecniche ed agri~
cole nell'isola di Pianosa (Livorno),
sed. 450.

3-01354 ~ POLLIDORO, BIRARDI, MARGHERI,

BAIARDI, PETRARA, CANETTI. Sui

provvedimenti allo studio per evitare i
fenomeni speculativi provocati dall' or~
dinanza che ha impedito il consumo
dei prodotti agricoli contaminati dalle
radiazioni, sed. 450.

Svolgimento, vedi mozione 1~00087.

3-01355 ~ MARINUCCI MARIANI. ~ Per la

sollecita emanazione di un provvedi~
mento che imponga l'obbligo di indica~
re sui contenitori del latte a lunga con~
servazione la data del confezionamen~
to, anche in relazione alle conseguenze
prodotte dalla nube radioattiva, sed.
450.

Svolgimento, vedi mozione 1~00087 .

3-01356 ~ GRAZIANI, FELICETTI, RANALLI. ~

Sulle iniziative che si intendono assu~
mere in ordine alle illegittimità poste
in essere dagli amministratori della
USL di Chieti nella formazione delle
piante organiche, sed. 452.

3-01357 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulla veridicità

della notizia secondo cui, nei giorni
immediatamente successivi al disastro
nucleare di Chernobyl, un reparto di
alpini della brigata Julia sarebbe stato
impegnato in una esercitazione milita~
re nella zona di Piano d'Arta (U dine),
dove si sarebbero registrati alti tassi di
radioattività, sed. 455.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 455.

3-01358 ~ LOPRIENO, ALBERTI, PINGITORE,

MILANI Eliseo. ~ Sul livello di conta~
minazione radioattiva dell' acqua pota~
bile e sulle misure adottate nel caso

detto livello avesse superato il limite
previsto dalla direttiva Euratom del 15
luglio 1980, sed. 455.

Svolgimento, vedi mozione 1~00087.

3-01359 ~ CANNATA, BONAZZI, GIURA LONGO,

VITALE, POLLASTRELLI, DE SABBATA,

CONSOLI. ~ Per la revoca della circola~
re emanata dal Ministero dell'interno il
15 gennaio 1986 a causa dell' interpre~
tazione restrittiva data dalla stessa alle
disposizioni contenute nella legge n.
816 del 1985, in merito al diritto dei
cittadini di avere copia delle delibera~
zioni e dei regolamenti comunali, sed.
455.

3-01360 ~ MURMURA. ~ Per un riesame del

piano energetico nazionale a seguito
del grave disastro di Chernobyl
(URSS), anche in merito alla localizza~
zione di una centrale nucleare a Gioia
Tauro (Reggio Calabria), sed. 455. .

Svolgimento, vedi mozione 1~00087.

3-01361 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Per l'a~

dozione di provvedimenti volti a ga~
rantire una regolare erogazione di
energia elettrica ad Altamura ed a
Gravina (Bari), sed. 455.

3-01362 ~ BAIARDI, MARGHERI, URBANI, Lo~

PRIENO, POLLASTRELLI, FELICETTI, LOTTI

Maurizio, CONSOLI, PETRARA, POLLIDO~

RO, VOLPONI, RANALLI. ~ Sui provvedi~

menti che il Governo intende adottare
in merito all'inadeguatezza dei piani di
emergenza delle centrali nucleari, sed.
455.

Svolgimento, vedi mozione 1~00087.

3-01363 ~ SALVATO. ~ Per un intervento

volto a salvaguardare l' attività produt~
tiva ed i livelli occupazionali della Ci~
rio in Campania, in relazione ai venti~
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lati trasferimenti di produzione alla De
Rica, sed. 455.

3~01364 ~ CALICE. ~ Per un intervento vol~

to a risolvere il problema della carenza
dell' organico del tribunale di Melfi e
delle preture della provincia di Poten~
za, sed. 455.

3~01365 ~ FLAMIGNI. ~ Sulle notizie relati~

ve alla fornitura di armi di fabbrica~
zione italiana al Sud Africa, con parti~
colare riferimento agli elicotteri del
tipo Agusta, sed. 455.

3-01366 ~ PINTUS, GIURA LONGO, MILANI

Eliseo. ~ Sui motivi in base ai quali

la commissione tributaria di primo
grado di Milano ha annullato le pene
pecuniarie inflitte al calciatore Giusep~
pe Bergomi dall'ufficio distrettuale, in
relazione alla omessa dichiarazione dei
redditi dei compensi percepiti per il
campionato mondiale di calcio del
1982, sed. 455.

3-01367 ~ CONSOLI, NESPOLO, CANNATA,

ROSSANDA, SALVATO. ~ Sulle iniziative
da assumere in merito alla decisione
del provveditore agli studi di Taranto
di autorizzare il Movimento per la vita
a promuovere un concorso tra gli stu~
denti sul tema dell' aborto, sed. 456.

3~01368 ~ LOTTI Angelo. ~ Sui provvedi~

menti adottati per garantire la massi~
ma sicurezza della diga di Ridracoli
(ForB), sed. 456.

3-01369 ~ DE CATALDO. ~ Per la tutela del
diritto alla difesa degli imputati al ma~
xiprocesso di Palermo, in relazione alle
istanze degli avvocati difensori dalle
quali risulterebbero disattese le più
elementari norme di procedura penale,
sed. 456.

3-01370 ~ DE CATALDO. ~ Sulle iniziative

che si intendono assumere a tutela dei
cittadini ristretti nelle carceri, con par~
ticolare riferimento al suicidio del de~
tenuto Claudio Sambucini avvenuto
presso il carcere di Regina Coeli, sed.
456.

3~01371 ~ MELOTTO. ~ Per un intervento

volto a consentire agli infermieri pro~
fessionali ed alle vigilatrici d'infanzia
la pratica delle fleboclisi e delle trasfu~
sioni di sangue e di emoderivati, sed.
458.

Deferita alla 12a Comm. perm., sed.
517.

3~01372 ~ RUFFINO, ORIANA. ~ Sulle inizia~

tive da assumere in merito al minor
gettito finanziario previsto per gli enti
locali a seguito dell' entrata in vigore
delle nuove disposizioni per l' accerta ~

mento del valore degli immobili, sia ai
fini dell'imposta di registro sia ai fini
dell'imposizione INVIM, sed. 458.

3~01373 ~ MITROTTI. ~ Sulla compatibilità

dell' adozione della lira pesante con la
legislazione inerente i misuratori fisca~
li, sed. 458.

3~01374 ~ PECCHIOLI, BOLDRINI, GIACCHÈ,

PROCACCI, PASQUINI . ~ Sulla posizione

del Governo in merito alla richiesta
statunitense di inserire tra gli obiettivi
di forza della NATO 1'approntamento
di nuove armi chimiche, sed. 458.

3~01375 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulla posizione

del Governo in merito alla richiesta
statunitense di inserire tra gli obiettivi
di forza della NATO 1'approntamento
di nuove armi chimiche, sed. 459.

3-01376 ~ LOPRIENO, MILANI Eliseo, GOZZI~

NI, ALBERTI, PINGITORE . ~ Sull' accor~

do relativo alla raccolta di scorie ra~



Senato della Repubblica IX Legislatura~ 368 ~

ANNI 1983~ 1987ANNI 1983~ 1987 INTERROGAZIONI ORALI

dioattive presso il CRESAM di San
Piero a Grado (Pisa), sed. 459.

3~01377 ~ GARIBALDI. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere in relazione al
danno erariale provocato da quei magi~
strati che, incarcerando senza valide
ragioni cittadini che per assoluta man~
canza di indizi vengono successivamen~
te rimessi in libertà, determinano
un'ingiustificata spesa per la pubblica
amministrazione, sed. 459.

3-01378 ~ PAGANI Maurizio, SCLAVI. ~ Sul~

l'utilizzo di riso importato dall'Oriente,
per garantire le forniture italiane di
generi alimentari ai paesi in via di svi~
luppo, ai sensi della legge n. 73 del
1985, sed. 459.

Già interr. scritta 4~02497.

3-01379 ~ MILANI Eliseo. ~ Sui motivi del~

la utilizzazione di via dei Fori Imperia~
li in Roma per lo svolgimento della
parata militare per l'anniversario della
Repubblica e sulle spese sostenute per
tale celebrazione, sed. 459.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 459.

3~01380 ~ MILANI Eliseo. ~ Sui criteri in

base ai quali sono stati assunti i recen~
ti provvedimenti di espulsione a carico
di cittadini libici, sed. 459.

3-01381 ~ GARIBALDI. ~ Sui dati relativi a

nuclidi radioattivi in base ai quali la
regione Lombardia ha adottato nuovi
provvedimenti cautelari per alcuni co~
muni della provincia di Corno e sul~
l'opportunità di fornire all' opinione
pubblica dati attendibili sulle reali
conseguenze del disastro di Chernobyl
(URSS), sed. 459.

Svolgimento, vedi mozione 1~00087.

3-01382 ~ VENTURI, LOTTI Angelo. ~ Sui li~

velli di contaminazione radioattiva ri~
scontrati nella provincia di Pesaro e
Urbino a seguito del disastro di Cher~
nobyl (URSS), e sui provvedimenti da
adottare a favore degli agricoltori dan~
neggiati dalle recenti misure cautelati~
ve disposte dalle autorità, sed. 459.

Svolgimento, vedi mozione 1~00087.

.3~01383 ~ FERRARA Maurizio, GIACCHÈ. ~

Per il sollecito passaggio all'Italia della
giurisdizione sulla base Loran di Sellia
Marina (Catanzaro), sed. 460.

3~01384 ~ GOZZINI, ENRIQUES AGNOLETTI. ~

Per la revisione dell' orario assegnato
per il periodo estivo ai treni rapidi 918
e 919 che collegano Firenze con Roma,
sed. 460.

Trasf. interr. scritta 4~03105, sed. 471.

3-01385 ~ GOZZINI, Russo. ~ Sulle respon~

sabilità della grave situazione in cui
versa il tribunale di Savona, con parti~
colare riferimento alle carenze dell' or~
ganico dei giudici istruttori, sed. 460.

3-01386 ~ CONSOLI, CALICE, CARMENO, IAN~

NONE, DI CORATO, CANNATA, PETRARA,

GIURA LONGO, GUARASCIO, MARTORELLI.

~ Per il sollecito potenziamento delle
strutture di rilevamento della radioatti~
vità e di intervento in caso di infortu~
nio nucleare esistenti nelle regioni Pu~
glia e Basilicata, sed. 460.

3-01387 ~ MELOTTO. ~ Per l'applicazione

della legge 20 maggio 1985, n. 207, che
riconosce l' equiparazione giuridico~nor~
mativa degli psicologi psichiatrici agli
psichiatri, sed. 462.

Trasf. interr. scritta 4~03398, sed. 507.
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3-01388 ~ PASQUINI, PIERALLI, MILANI Arme~

lino. ~ Sugli impegni assunti dal Go~
verno nel dibattito svolto si nella recen~
te sessione speciale dell' Assemblea del~
l'OND, dedicata ai problemi dell' Africa,
sed. 462.

3-01389 ~ RANALLI, POLLASTRELLI, BERLlN~

GUER. ~ Per la predisposizione di rigo~

rosi accertamenti in merito al tasso di
radioattività della centrale nucleare di
Montalto di Castro (Viterbo), sed. 462.

Già interr. scritta 4~02948.

Svolgimento, vedi mozione 1~00087.

3-01390 ~ GRAZIANI, FELICETTI, LOTTI Mau~

rizio. ~ Per l'inclusione del tratto To~

rino di Sangrovasto~San Salvo (Chieti)

nel provvedimento concernente il dirot~

tamento del traffico pesante della sta~

tale Adriatica all'autostrada, sed. 462.

Deferita alla 8a Comm. perm, sed. 462.

3-01391 ~ CASTELLI, BOMBARDIERI. ~ Per
un intervento volto a fornire notizie
dettagliate in ordine all'inquinamento
da atrazina delle falde acquifere della
pianura bergamasca, sed. 462.

3-01392 ~ NESPOLO, VALENZA. ~ Per un in~

tervento volto a sanare la discrimina~
zione operata nei confronti dei presidi
incaricati nei licei artistici ed istituti
d'arte, con biennio di servizio, che,
ammessi al concorso di cui alla legge
n. 928 del 1980, sono stati dichiarati
vincitori «con riserva», sed. 462.

3-01393 ~ VITALONE. ~ Per un rafforzamen~

to dei controlli e delle sanzioni a cari~
co dei conducenti di TIR e di altri au~
toveicoli pesanti che si rendano respon~
sabili di violazioni al codice della stra~
da, sed. 462.

3-01394 ~ DE CATALDO. ~ Sulle iniziative

che si intendono assumere al fine di
garantire la libertà nell' espletamento
delle funzioni giurisdizionali della Cor~
te suprema di cassazione, sed. 464.

3-01395 ~ MURMURA. ~ Per un intervento

volto a predisporre una organica legge
sulla finanza locale, anche in relazione
alle decisioni della Corte costituzionale
riguardanti l'illegittimità del sistema
instaurato con le leggi n. 865 del 1971
e n. 10 del 1977, sed. 464.

3-01396 ~ DI CORATO, PETRARA, IANNONE,

CARMENO. ~ Per il potenziamento delle
strutture di rilevamento della radioatti~
vità esistenti nelle regioni Puglia, Basi~
licata e Calabria, sed. 465.

3-01397 ~ SANTALCO, MONDO, PALUMBO. ~

Sull' incidente occorso all' aliscafo che
collega le isole Eolie con Milazzo (Mes~
sina), sed. 465.

Per lo svolgimento:

sed. 465: Tedesco Tatò, presidente;
Santalco (DC); Pandolfi, ministro dell'a~
gricoltura e delle foreste.

Svolgimento congiunto con le interro~
gazioni 3~01401 e 3~01402:

sed. 467: Carta, ministro della marina
mercantile; Santalco (DC); Pistolese
(MSI~DN); Fimognari (DC).

3-01398 ~ DI CORATO. ~ Per un intervento

presso l'ANAS affinchè provveda al
completamento delle strade complanari
ed alla costruzione dei cavalcavia in
prossimità dei comuni situati sul tratto
Bitonto~Andria (Bari) della strada sta~
tale n. 98, sed. 465.

3-01399 ~ DI CORATO, PETRARA, IANNONE,

CARMENO. ~ Sul comportamento del

dirigente della Manifattura tabacchi di
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Bari che avrebbe rifiutato il nulla osta
per il controllo medico ai lavoratori
che, senza adeguate misure di protezio~
ne, avevano effettuato la pulizia dei fil~
tri degli impianti di condiziona mento,
a seguito dell'inquinamento radioattivo
provocato dal disastro di Chernobyl
(URSS), sed. 465.

3-01400 ~ CARMENO, IANNONE, DE TOFFOL,

CALICE, MARGHERITI, CASCIA, COMASTRI,

CONSOLI, CANNATA, GUARASCIO, GIOINO,

CROCETTA, DI CORATO, PETRARA. ~ Sul~

le iniziative da assumere, sia in sede
nazionale che in sede comunitaria, a
sostegno dei produttori di pomodoro e
delle industrie di trasformazione di
tale prodotto, con particolare riferi~
mento al Mezzogiorno, sed. 465.

Deferita alla 9a Comm. perm., sed. 465.

3-01401 ~ MARCHIO, PISTOLESE, POZZO, BI~

GLIA, GIANGREGORIO, DEL PRETE.

. Sulle cause e sulle responsabilità del~
!'incendio sviluppatosi sull' aliscafo che
collega le isole Eolie con Milazzo (Mes~
sina); sed. 465.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01397.

3-01402 ~ FIMOGNARI. ~ Sulle cause del~

!'incidente occorso all'aliscafo che col~
lega le isole Eolie con Milazzo (Messi~
na), sed. 465.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01397.

3-01403 ~ CASCIA. ~ Per un intervento vol~

to a favorire il progetto tra le casse di
risparmio di Ancona e di Jesi bloccato
dall'illegittimo intervento del segretario
della DC di Ancona, sed. 465.

3-01404 ~ MARGHERITI, DE TOFFOL, CASCIA,

COMASTRI, CARMENO. ~ Per l'adozione

di immediati provvedimenti finanziari
a sostegno dell' agricoltura, gravemente
danneggiata dalle avversità atmosferi~
che e dall'inquinamento provocato dal
disastro nucleare di Chernobyl (URSS),
e per una sollecita attuazione del rego~
lamento CEE a favore della olivicoltu~
ra, sed. 466.

Deferita alla 9a Comm. perm., sed. 466.

3-01405 ~ SCAMARCIO. ~ Per un intervento

volto a garantire la piena indipendenza
ed autonomia dei magistrati della pri~
ma sezione penale della Corte di cassa~
zione, sed. 466.

3-01406 ~ CASCIA, DE TOFFOL, CARMENO, Co~

MASTRI, MARGHERITI. ~ Per una più
equa ripartizione delle quote di produ~
zione di zucchero alle industrie di tra~
sformazione, sed. 466.

Svolgimento:

sed. 509: Pandolfi, ministro dell'agri~
coltura e delle foreste; Cascia (PCI).

3-01407 ~ CONSOLI, DE TOFFOL, CANNATA,

CARMENO, IANNONE, PETRARA, DI CORA~

TO, MARGHERITI, COMASTRI, CASCIA. ~

Sulle iniziative che si intendono assu~
mere a favore dei produttori vitivinico~
li della zona di Manduria (Taranto),
gravemente danneggiati dalla vicenda
del vino al metanolo che ha coinvolto
la Vinicola Fusco, sed. 467.

Già interr. scritta 4~03009.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00458.

3-01408 ~ PASQUINI, PIERALLI. ~ Sulle ini~

zia ti ve da assumere sul piano naziona~
le e comunitario per condannare ed
isolare il regime razzista del Sud Afri~
ca, sed. 467.
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3~01409 ~ FABBRI, VELLA, CASTIGLIONE, BUF~

FONI, CIMINO, SELLlTTI. ~ Sulla even~

tuale partecipazione italiana all'inizia~
tiva di difesa strategica denominata
SDI proposta dagli USA, sed. 467.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~
00489.

3~0141O ~ GUALTIERI, FERRARA SALUTE. ~

Sul progetto denominato SDI, sui rela~
tivi sviluppi nel quadro dei paesi
NATO e dei rapporti Est~Ovest e sugli
effetti industriali, scientifici e politico~
internazionali riguardanti la partecipa~
zione dell'Italia al suddetto progetto,
sed. 467.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00489.

3~01411 ~ GARIBALDI. Sull'opportunità

che, nel fornire informazioni relative
ad importanti fatti di cronaca, i re~
sponsa:bili degli organi di polizia ab~
biano cura di omettere i dati relativi
alla residenza delle persone coinvolte,
soprattutto a garanzia della loro sicu~
rezza e comunque della loro riservatez~
za, sed. 467.

3~01412 ~ CALICE. ~ Sul mancato accogli~

mento delle richieste avanzate dal co~
mune di Ruvo del Monte (Potenza) e
della comunità montana del Vulture,
in relazione all'ubicazione della co~
struenda strada di collegamento tra l' a~

rea industriale Valle di Vitalba e la
strada statale 401 Ofantina, sed. 467.

3~01413 ~ SCLAVI, PAGANI Maurizio. ~ Sul
quantitativo di vino con gradazione su~
periore allo 0,30 di alcool metilico pro~
dotto dalle aziende nelle cui zone di
produzione è stata autorizzata, con de~
creto del 28 novembre 1985, l'utilizza~
zione di metanolo al di sopra del tasso
consentito, sed. 468.

Già interr. scritta 4~02848.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00458.

3~01414 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per l'a~
dozione di provvedimenti volti a ga~
rantire il diritto al prepensionamento
per i dipendenti della società Acciaierie
e ferriere pugliesi di Giovinazzo (Bari),
e per il pagamento agli stessi dell'in~
dennità di cassa integrazione dovuta
per i lavoratori del settore metallurgi~
co, sed. 468.

3-01415 ~ VECCHI. Sui provvedimenti

adottati per l'attuazione dell' ordine del
giorno concernente l'imposizione fiscale
sulle indennità speciali di disoccupa~
zione per i lavoratori agricoli, sed. 468.

Già interr. scritta 4~02338.

3~01416 ~ PINTO Biagio. ~ Sull' entità delle

commissioni per l'accertamento dello
stato di invalidità civile e su quella dei
cittadini sottoposti ogni anno ad accer~
tamenti per il riconoscimento di tale
invalidità, sed. 468.

Deferita alla 12a Comm. perm., sed.
468.

3~01417 ~ MARGHERITI, DE TOFFOL, CASCIA,

COMASTRI, CARMENO, GIOINO, GUARA~

SCIO. ~ Per la sollecita emanazione del
decreto ministeriale che dovrebbe di~
sciplinare l'uso della. denominazione
«vino tipico», in attuazione del regola~
mento comunitario n. 355/79, sed. 468.

Deferita alla 9a Comm. perm., sed. 468.

3-01418 ~ GROSSI, RASIMELLI. ~ Sulla rego~

larità delle operazioni relative alla ven~
dita del mobilio d'epoca delle sale ca~
pitolari disposta dall' arcivescovo di Pe~
rugia, sed. 468.
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3-01419 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle valutazio~
ni del Governo in relazione alla deci~
sione degli Stati Uniti d'America di so~
stenere finanziariamente e logistica~
mente le formazioni armate in lotta
contro il Governo del Nicaragua, sed.
469.

3-01420 ~ LA VALLE. ~ Sulle iniziative che
si intendono adottare affinchè nel Sal~
vador cessino le azioni di repressione,
di terrorismo ed altre violazioni dei di~
ritti umani, sed. 469.

3-01421 ~ MASCAGNI, RICCI, BATTELLO, PER~

NA . ~ Sulla veridicità della notizia se~
condo la quale il Ministro di grazia e
giustizia avrebbe presentato, già dal
1981, una proposta di normativa in
materia di bilinguismo giudiziario nel~
la regione Trentino~Alto Adige, sed.
469.

3-01422 ~ URBANI, FELICETTI, BAIARDI, CON~

SOLI, MARGHERI, PETRARA, POLLIDORO,

VOLPONI. ~ Per la costituzione della
società mista ENI~ENEL~ENEA per lo
sviluppo delle nuove tecnologie del car~
bone, previste dalla legge 27 giugno
1985, n. 351.

3-01423 ~ BOZZELLO VEROLE, SELLITTI, BUF~

FONI, PANIGAZZI, NocI. ~ Sulle iniziati~

ve che si intendono assumere in rela~
zione ai continui suicidi di militari in
servizio di leva verificatisi di recente
nelle caserme italiane, sed. 472.

Già interr. scritta 4~03087.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 512.

3-01424 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per l'a~
dozione di provvedimenti volti a ga~
rantire il diritto al prepensionamento
per i dipendenti della società Acciaierie
e ferri ere pugliesi di Giovinazzo (Bari),
e per il pagamento agli stessi della in~

dennità di cassa integrazione prevista
per i lavoratori del settore metallurgi~
co, sed. 472.

3-01425 ~ FELICETTI. ~ Sulle finalità e sul~

la gestione dell' Accademia musicale pe~
scarese, sed. 473.

3-01426 ~ CONSOLI, IANNONE, PETRARA, CAN~

NATA, DI CORATO, CARMENO. ~ Per
l' a~

dozione di provvedimenti volti a dota~
re la Puglia di adeguati servizi di pre~
venzione degli incendi, sed. 473.

3-01427 ~ CONSOLI, CANNATA, CARMENO, IAN~

NONE. ~ Per un intervento volto a ga~
rantire l'attuazione della legge n. 979
del 1982 che prevede l'istituzione di ri~
serve marine nelle aree della Puglia
aventi particolare valore ambientale,
naturalistico e produttivo, sed. 473.

3-01428 ~ BUFFONI, NOCI. ~ Sul giudizio

del Governo in merito a quanto verifi~
catosi durante il processo a carico dei
palestinesi imputati del sequestro del~

l' «AchilJe Lauro», con particolare rife~
rimento all'autoricusazione di un giudi~
ce popolare, sed. 473.

3-01429 ~ GRAZIANI, FELICETTI, RANALLI. ~

Per la restituzione ai dipendenti dell'I~
NAM transitati nei ruoli delle USL dei
contributi per indennità una tantum
versati ai sensi dell' articolo 32 del re~
golamento del personale dell' ente di~
sciolto, sed. 473.

3-01430 ~ TEDESCO TATÙ, MARINUCCI MARIA~

NI, GHERBEZ, SALVATO, NESPOLO, ONGA~

RO BASAGLIA, ROSSANDA. ~ Per una re~

lazione in Parlamento in merito ai re~
centi episodi di violenza verificatisi in
Cile e sulle iniziative che il Governo
italiano intende assumere per favorire
il ripristino delle libertà civili in quel
paese, sed. 473.
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3-01431 ~ CHIARANTE, NESPOLO, ULlANICH,

BERLlNGUER, VALENZA, ARGAN, MASCA~

GNI, CANETTI, PUPPI. ~ Per un chiari~

mento a seguito della situazione deter~
minatasi in relazione alla recente ordi~
nanza del TAR del Lazio sull'insegna~
mento della religione nelle scuole ma~
terne ed elementari, sed. 474.

Svolta presso la 7a Comm. perm., con~
giuntamente alle interrogazioni 3~
01432, 3~01433, 3~01434, 3~01435, 3~
01436, 3~01437, il 9 luglio 1986.

3-01432 ~ MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI,

PALUMBO, VALlTUTTI. ~ Sull'opportuni~

tà di rinviare all' anno scolastico 1987 ~

88 !'inizio dell' applicazione delle nuove
norme relative all'insegnamento della
religione nelle scuole, sed. 474.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~
01431.

3-01433 ~ COVATTA, PANIGAZZI, VELLA.

Sui motivi del ricorso presentato dal
Ministero della pubblica istruzione
contro la sentenza del TAR del Lazio
relativa all'insegnamento della religio~
ne cattolica nelle scuole statali elemen~
tari e materne, sed. 474.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01431.

3-01434 ~ FERRARA SALUTE. ~ Sulla situa~

zione creatasi a seguito dell'accogli~
mento, da parte del TAR del Lazio, del
ricorso di genitori in merito all'appli~
cazione nelle scuole dell'Intesa tra il
Ministero della pubblica istruzione e la
CEI sull' insegnamento della religione
cattolica, sed. 474.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~
01431.

3-01435 ~ SCOPPOLA, SPITELLA, ACCILI, BOG~

GIO, DAMAGIO, IANNI, MEZZAPESA. ~ Per

un intervento volto a garantire, sin
dall'inizio del prossimo anno scolasti~
co, l'effettivo svolgimento delle attività
culturali e formative per gli studenti
che non intendono avvalersi dell'inse~
gnamento della religione cattolica, sed.
474.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01431.

3-01436 ~ ULlANICH. ~ Sulle iniziative da

assumere a seguito della ordinanza del
TAR del Lazio che ha sospeso le circo~
lari ministeriali relative alla scelta del~
l'insegnamento della religione nelle
scuole materne e elementari, sed. 474.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01431.

3-01437 ~ KESSLER. ~ Per la proroga del

termine previsto dalla circolare mini~
steriale del 18 giugno 1986 relativa al~
l'esercizio del diritto di opzione nei
confronti dell'insegnamento della reli~
gione nel territorio della provincia au~
tonoma di Trento, sed. 474.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01431.

3-01438 ~ GRAZIANI, FELICETTI, CANNATA. ~

Sulle iniziative che si intendono assu~
mere in relazione alle carenze riscon~
trate nella realizzazione dell'impianto
destinato alla j'Tigazione collinare di
Paglieta e Atessa (Chieti), sed. 474.

3-01439 ~ PIERALLI, FELICETTI, BAIARDI,

CONSOLI, MARGHERI, PETRARA, POLLIDO~

RO, URBANI, VOLPONI. ~ Per il rinnovo
del consiglio di amministrazione dell'I ~

NA, sed. 475.

3-01440 ~ FELICETTI, LOPRIENO, BAIARDI, PE~

TRARA, CONSOLI, MARGHERI, POLLlDORO,

URBANI, GIANOTTI. ~ Sull' ammontare
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degli oneri ricadenti sullo Stato per ri~
sarcimenti di danni derivanti da cala~
mità e sull' opportunità dell' istituzione
di un sistema organico ed efficiente di
prevenzione, sed. 477.

3~01441 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per l'a~

dozione di provvedimenti in favore de~
gli operatori agricoli della Puglia ed in
particolare della provincia di Bari, col~
piti dalle recenti avversità atmosferi~
che, sed. 477.

3-01442 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Per un

intervento volto alla salvaguardia dei
livelli occupazionali presso l'azienda di
confezioni Leonetta di Bari del gruppo
GEPI, sed. 477.

3~01443 ~ PETRARA DI CORATO. ~ Per l'ado~
zione di provvedimenti in favore degli
operatori agricoli della provincia di
Bari, colpiti dalle recenti avversità at~
mosferiche, sed. 477.

3~01444 ~ MURMURA. Sui motivi del

mancato intervento del Governo per
garantire il regolare funzionamento
della facoltà universitaria di medicina
e chirurgia di Catanzaro, sed. 477.

3-01445 ~ BONAZZI, VITALE, POLLASTRELLI,

GIURA LONGO, SEGA, CANNATA. ~ Per la
proroga al 15 agosto del termine previ~
sto per la trasmissione da parte dei co~
muni al Consorzio nazionale esattori
(CNE) degli elementi necessari per la
formazione dei ruoli per la riscossione
della tassa di smalti mento dei rifiuti
solidi urbani, sed. 479.

Deferita alla 1a Comm. perm., sed. 479.

3-01446 ~ SPANO Ottavio, FABBRI, SELLITTI.
~ Per la revoca del sindaco di Palau

(Sassari), sed. 479.

Trasf. interr. scritta 4~03399, sed. 507.

3-01447 ~ DE CATALDO. ~ Sulle cause e le
responsabilità in ordine allo smotta~
mento che ha colpito la città di Senise
(Potenza), sed. 481.

3-01448 ~ MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI,

PALUMBO. ~ Per un intervento volto a

garantire la stabilità dell' assetto del
provveditorato agli studi di Brescia,
sed. 481.

3-01449 ~ NESPOLO. ~ Per l'istituzione del~

la scuola materna statale nel comune
di Solero (Alessandria), sed. 482.

Deferita alla 7a Comm. perm., sed. 482.

3-01450 ~ GIANOTTI, FELICETTI, MARGHERI,

BAIARDI, CONSOLI. ~ Sull' accordo rag~
giunto tra gli USA ed il Giappone in
merito alla suddivisione del mercato
dei semiconduttori e sulle ripercussioni
negative per le nostre industrie, sed.
484.

3-01451 ~ MARGHERI. Sugli indirizzi

adottati dall'Enel per l'approvvigiona~
mento di carbone nei prossimi anni,
sed. 487.

3-01452 ~ VALITUTTI ~ Sulle iniziative che
si intendono adottare in relazione alle
gravissime ed intollerabili condizioni
in cui versa il carcere napoletano di
Poggioreale, sed. 487.

3-01453 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle cause del

ribaltamento di un mezzo cingolato
MI13 durante una esercitazione milita~
re nelle vicinanze di Trieste, sed. 488.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 488.

3~01454 ~ RICCI, TEDESCO TATÒ, GROSSI,

SALVATO, BATTELLO. ~ Per la revoca

del decreto ministeri aIe con il quale il
costruendo carcere di Genova Pontede~
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cima, originariamente destinato al mi~
nori, verrebbe destinato a casa circon~
dariale per adulti, sed. 488.

Deferita alla 2a Comm. perm., sed. 488.

3-01455 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle notizie
relative al grave atto di pirateria veri~
ficatosi a Karachi, sed. 488.

3-01456 ~ PIERALLI, PASQUINI, PROCACCI,

CHIARANTE. ~ Sull' opportunità di sot~

toporre preventivamente all' approvazio~
ne del Parlamento l'accordo tra l'Italia
e gli USA per la partecipazione al pro~
gramma di iniziativa di difesa strategi~
ca (SDI), sed. 490.

Svolgimento,
00521.

vedi interpellanza

3-01457 ~ ZITo. ~ Per un intervento volto
a sollecitare rassegnazione alla società
Omeca di Reggio Calabria delle com~
messe industriali previste dall' accordo
sindacale del febbraio 1985, per la ste~
sura di un piano volto a razionalizzare
il settore del materiale ferroviario, sed.
490.

3-01458 ~ SIGNORINO. Sull' opportunità

di attendere 1'esito della prossima Con~
ferenza nazionale sull' energia nucleare
prima di procedere alla nomina del
nuovo presidente dell'Enel, sed. 490.

3-01459 ~ GARIBALDI. Sulle iniziative

adottate o da adottare per garantire
1'attuazione della convenzione interna~
zionale stipulata nel 1978 sulle norme
relative alla formazione della gente di
mare, con particolare riferimento alla
realizzazione di corsi di addestramento
per la protezione dell' ambiente marino
e la sicurezza della vita in mare, sed.
490.

3-01460 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle prospetti~

ve esistenti per la realizzazione dell' eli~
cottero antisommergibile EH~101 in re~
lazione alla crisi del gruppo britannico
Westland incaricato della produzione
in collaborazione con 1'Agusta, sed.
490.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 490.

3-01461 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Sui disa~

gi derivanti ai produttori di uva da ta~
vola pugliesi dall'inadeguatezza degli
impianti ferroviari per il trasporto del~
la merce, con particolare riferimento
alla stazione di Noicattaro (Bari), sed.
490.

2~
3-01462 ~ DEL PRETE. ~ Sulle cause, sui

danni e sulle conseguenze dell' incendio
scoppiato il 16 settembre 1986 nello
stabilimento Nuova Italsider di Taran~
to, sed. 490.

3-01463 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per l'isti~

tuzione del poliziotto di quartiere e la
redistribuzione dei commissariati di
Bari al fine di fronteggiare 1'aumento
della criminalità cittadina, sed. 490.

3-01464 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Sulle
iniziative che si intendono assumere in
relazione alla decisione della SGT e
delle Fonderie Breda di collocare in
cassa integrazione guadagni oltre 100
lavoratori, sed. 490.

3-01465 ~ PETRARA, DI CORATO.~ ~ Per un

intervento volto a rivedere il provvedi~
mento del CIP relativo all'aumento dei
contributi di allacciamento alle reti di
distribuzione di energia elettrica, non~
chè per la riapertura degli sportelli
Enel all'utenza, con particolare riferi~
mento alla provincia di Bari, sed. 490.

3-01466 ~ DEL PRETE. ~ Sulla veridicità di

quanto pubblicato sul quotidiano «Pae~
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se Sera» del 17 settembre 1986 riguar~
dante l'affissione al Pantheon di una
targa per Gaetano Bresci, sed. 490.

Per lo svolgimento:

sed. 490: Scevarolli, presidente; Del
Prete (MSI~DN).

3~01467 ~ BONAZZI, PASQUINI, FANTI, ALlCI,

MIANA, FLAMIGNI, LA VALLE, MORANDI,

STEFANI, SEGA. ~ Sugli aiuti raccolti

dal comitato «Noi con voi» di Reggio
Emilia a favore delle popolazioni del
Mozambico e sulla cooperazione fornita
dall'Italia per lo sviluppo di quel pae~
se, sed. 490.

3~01468 ~ GARIBALDI. ~ Sulle iniziative che

s'intendono assumere in relazione alle
dichiaraziòni rilasciate dal procuratore
generale della corte d'appello di Napo~
li, dottor Olivares, a seguito della sen~
tenza di secondo grado nel processo
Tortora, sed. 490.

3~01469 ~ MAFFIOLETTI. ~ Sulle notizie re~

lative alle condizioni di lavoro nelle
cave di travertino di Villalba di Guido~
nia (Roma), anche in relazione ai mor~
tali incidenti ivi verificatisi e sulla ri~
strutturazione in corso nelle cave che
hanno pesantemente ridotto le unità la~
vorative, sed. 491.

3~01470 ~ PETRARA, FELICETTI, POLLlDORO,

URBANI, CONSOLI, MARGHERI, BAIARDI,

GIANOTTI, LOPRIENO. ~ Sui motivi dei

rinvii, da parte del Governo, delle leggi
regionali di attuazione della legge~qua~
dro sull' artigianato, con particolare ri~
ferimento alle leggi che prevedono l' ob~
bligo di iscrizione all'albo per le im~
prese artigiane, sed. 491.

3-01471 ~ FANTI, PIERALLI, PASQUINI. ~ Sui

motivi per i quali il Consiglio dei mi~
nistri della CEE non ha tenuto conto,
nell'ambito delle decisioni assunte sul~

la situazione del Sud Africa, della riso~
luzione del Parlamento europeo riguar~
dante misure politiche ed economiche
contro il Governo di Pretoria, sed. 492.

Deferita alla 3a Comm. perm., sed. 492.

3~01472 ~ GIANOTTI, FELICETTI, BAIARDI,

MARGHERI, URBANI, POLLlDORO, PETRA~

RA. ~ Sui termini dell' accordo concer~

nente la cessione all'IFIL, da parte del~
la LAFICO, istituzione finanziaria libi~
ca, di una partecipazione azionaria del~
la Fiat, sed. 493.

3-01473 ~ ROSSANDA, IMBRIACO, LIPPI, RA~

NALLI. ~ Sui provvedimenti allo studio

per evitare il rischio derivante dalla
cattura e dal consumo di uccelli mi~
gratori contaminati dalle radiazioni de~
rivanti dall'incidente nucleare di Cher~
nobyl, sed. 493.

Per lo svolgimento:

sed. 528: Ossicini, presidente; Rossan~
da (PCI).

3-01474 ~ ARGAN, CHIARANTE, BERLlNGUER,

CANETTI, MASCAGNI, NESPOLO, PUPPI,

ULlANICH, VALENZA. ~ Per un interven~

to volto ad accertare quanto pubblicato
dal quotidiano «la Repubblica» del 25
settembre 1986, in relazione al ventila~
to trasferimento dei sovrintendenti ai
beni culturali di Venezia professor
Margherita Asso e di Salerno~Avellino,
professor Mario De Cunzo, sed. 493.

Svolgimento:

sed. 554: Galasso, sottosegretario di
Stato per i beni culturali e àmbientali;
Argan (PCI).

3~01475 ~ GIUST. ~ Sulle cause del SUlCl~

dio del tenente colonnello Nesta nella
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caserma di S. Vito al Tagliamento
(Pordenone), sed. 494.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 512.

3-01476 ~ POLLASTRELLI, PIERALLI, MAFFIO~

LETTI, RANALLI. ~ Per una esatta inter~

pretazione della norma istitutiva della
tassa sulla salute e sull' opportunità di
emanare un provvedimento di sanato~
ria a favore di coloro che abbiano
adempiuto al pagamento in modo non
conforme alla legge, sed. 495.

Già interr. scritta 4~03317.

Svolgimento congiunto con l'interroga~
zione 3~01489:

sed. 500: Ravaglia, sottosegretario di
Stato per il tesoro; Pollastrelli (PCI); Ca~
vazzuti (Sin.Ind.).

3-01477 ~ DEL PRETE. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a fronteggiare il
dissesto idrogeologico che minaccia il
territoro del comune di Massafra (Ta~
ranto), sed. 495.

3-01478 ~ CALICE. ~ Per un intervento vol~

to alla sospensione della delibera del
consiglio comunale di Muro Lucano
(Potenza), riguardante l'affidamento in
concessione ed il relativo schema di
convenzione dell' opera di ricostruzione
del paese, sed. 495.

3-01479 ~ DE CATALDO. ~ Sulla veridicità

delle notizie stampa secondo le quali
l'attuale Ministro delle finanze ricopri~
rebbe la carica di presidente del sinda~
cato di controllo dell'Olivetti, sed. 495.

3-01480 ~ PINTUS. ~ Sullo stato delle inda~
gini in merito all'incendio sviluppatosi
all'interno della USL di Avellino, sed.
496.

Svolgimento:

sed. 509: Nepi, sottosegretario di Sta~
to per la sanità; Pintus (Sin. Ind.).

3-01481 ~ PECCHIOLI, BOLDRINI, FERRARA

Maurizio, GIACCHE. ~ Sulle conclusioni

cui è giunta l'amministrazione della
Difesa nell' indagine sulle circostanze
del tragico suicidio del tenente colon~
nello Nesta, sed. 496.

3-01482 ~ PINGITORE, LA VALLE, MILANI Eli~
seo, ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, PASQUI~

NO. ~ Per un intervento, presso le au~

torità del Cile, volto ad ottenere la

scarcerazione di Patricio Ales, sed. 497.

3-01483 ~ MILANI Eliseo, FIORI. ~ Sulla di~

namica dell'incidente che ha provocato
la morte del sottotenente Domenico
Mastrolonardo e del soldato Giampaolo
Rossi, sed. 498.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 498.

3-01484 ~ PINTUS. ~ Sull'incendio verifica~

tosi il 6 ottobre 1986 negli uffici della
USL di Varese, sed. 498.

Svolgimento:

sed. 509: Nepi, sottosegretaro di Stato
per la sanità; Pintus (Sin. Ind.).

3-01485 ~ CASTELLI, BOMBARDIERI, VERNA~

SCHI. ~ Per un intervento volto ad
esercitare i poteri di surroga, di cui al~
l'articolo 81 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 616 del 1977, in
merito al quadruplicamento della linea
ferroviaria Milano~ Treviglio (Bergamo),
sed. 498.

3-01486 ~ ZITO, SEGRETO, ORCIARI. ~ Per

la modifica dei criteri stabiliti dall'En~
te ferrovie dello Stato per gli acquisti
di materiale rotabile finanziati dalla
legge n. 41 del 1986, sed. 498.
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3-01487 ~ CASCIA, DE TOFFOL, COMASTRI,

MARGHERITI, VECCHI, CARMENO, GIOINO,

GUARASCIO, CROCETTA, GRAZIANI, CALICE,

CANETTI. ~ Per un intervento volto ad
evitare che la copertura della quota
parte nazionale del finanziamento per
la realizzazione dei «programmi inte~
grati mediterranei» sia posta a carico
delle regioni, sed. 498.

3-01488 ~ MILANI Eliseo, LOPRIENO. ~ Per

un intervento volto ad evitare lo sman~
tellamento da parte della Montedison
del centro ricerche Larac di Castellan~
za (Varese), sed. 498.

3-01489 ~ CAVAZZUTI, PASQUINO, ONGARO

BASAGLIA. ~ Sull'applicazione dell'arti~
colo 31 della legge finanziaria concer~
nente la tassa sulla salute, sed. 498.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01476.

3-01490 ~ GIURA LONGO, POLLASTRELLI, VI~

TALE, SEGA, BONAZZI, CANNATA. ~ Sulla
mancata applicazione del comma 14~
bis dell' articolo 4 della legge n. 17 del
1985 che prevede per coloro che hanno
sostenuto tre prove scritte per 1'accesso
all' ex carriera di concetto del Ministero
delle finanze, il godimento dei benefici
normativi ed economici di cui al decre~
to del Presidente della Repubblica n.
319 del 1972, sed. 498.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 498.

3-01491 ~ BONAZZI, PECCHIOLI, POLLASTREL~

LI, VITALE, SEGA, CANNATA, GIURA LON~

GO, POLLINI. ~ Sui termini dell' accordo

concernente 1'acquisto da parte della
Salva Finance, società estera della
IFIL, di tutte le azioni possedute dalla
LAFICO nella FIAT, sed. 499.

Per lo svolgimento:

sed. 551: Scevarolli, presidente; Bo~
nazzi (PCI).

3-01492 ~ GRAZIANI, FELICETTI, CASCIA, MAR~

GHERITI, CARMENO, COMASTRI, PETRARA,

DI CORATO, IANNONE. ~ Per un inter~

vento a favore dei titolari dei frantoi
oleari che, non rispondendo ai requisiti
di cui alla legge n. 319 del 1976, ri~
schiano ingiuste condanne penali e la
sospensione dell'attività nell'imminente
campagna olearia, sed. 499.

Per lo svolgimento:

sed. 508: Scevarolli, presidente; Gra~
ziani (PCI).

3-01493 ~ PECCHIOLI, PIERALLI, BENEDETTI.

~ Sulle notizie relative allo stato di

detenzione dell'architetto cileno Patri~
cio Ales, arrestato il 6 settembre subito
dopo !'incontro avuto con due membri
del Senato italiano i quali erano in
Cile per una missione di solidarietà
con le forze democratiche ed antifasci~
ste di quel paese, sed. 500.

Già interr. scritta 4~03359, sed. 500.

3-01494 ~ BONAZZI, PECCHIOLI, POLLASTREL~

LI, VITALE, SEGA, GIURA LONGO, POLLI~

NI, FELICETTI. Sulle agevolazioni
concesse al gruppo Ferruzzi da alcuni
istituti di credito pubblico per 1'acqui~
sto di azioni Montedison, sul controllo
della Consob in merito a tale operazio~
ne e sulle iniziative da assumere per
garantire la trasparenza e la controlla~
bilità del mercato borsistico, sed. 500.

Per lo svolgimento:

sed. 551: Scevarolli, presidente; Bo~
nazzi (PCI).

3-01495 ~ RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE.

~ Per una relazione al Parlamento in
merito alla politica finanziaria della
Montedison, in relazione all' acquisizio~
ne di azioni della Fondiaria, sed. 501.
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3-01496 ~ PIERALLI, PASQUINI, FANTI, PRO~

CACCI. ~ Sulle iniziative da assumere

in relazione alla Conferenza sulla sicu~
rezza e la cooperazione in Europa che
inizierà a Vienna il 4 novembre 1986,
sed. 503.

3-01497 ~ PIERALLI, FELICETTI, BONAZZI,

POLLASTRELLI, BAIARDI, VITALE, MAR~

GHERI. ~ Sugli orientamenti del Gover~

no in relazione alle operazioni di borsa
in atto nei confronti della Compagnia
di assicurazioni generali, sed. 505.

3-01498 ~ GOZZINI. ~ Sul comportamento

discriminatorio assunto da un inse~
gnante della scuola media Poerio di
Napoli nei confronti di una studentessa
di religione ebraica, sed. 507.

3-01499 ~ SEGA. ~ Per la sollecita attua~

zione della riforma del Corpo degli
agenti di custodia, con particolare rife~
rimento alle richieste di smilitarizza~
zione del Corpo, di riduzione dell' ora~
rio di lavoro, di libertà sindacali e di
aumento degli organici, sed. 507.

3-01500 ~ NESPOLO, VALENZA, CANETTI.
~

Per una relazione al Parlamento sul
piano nazionale dell'informatica e sui
motivi dell' esclusione di tre docenti
dalla sperimentazione di tale piano,
sed. 508.

3-01501 ~ MARGHERITI. ~ Sulla veridicità

della notizia secondo la quale il com~
mercia di nocciole italiane sarebbe sta~
to bloccato nella RFT a seguito dell' ac~
certamento di un alto tasso di radioat~
tività e sulle iniziative allo studio per
alleviare i danni subiti da produttori e
esportatori, sed. 508.

3-01502 ~ MARINUCCI MARIANI. ~ Per la

modifica del decreto che inquadra le
assistenti principali e le assistenti capo

del disciolto corpo di polizia femminile
nel ruolo degli ispettori e per l' attribu~
zione alle stesse della qualifica di com~
missario, sed. 508.

3-01503 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Per un

intervento presso la GEPI volto alla so~
luzione dello stato di crisi in cui versa~
no le aziende di abbigliamento del ter~
ritorio di Bari, sed. 508.

3-01504 ~ GOZZINI. ~ Per la conclusione

dell'iter relativo alla legge di riforma
del Corpo degli agenti di custodia, per
un ulteriore aumento degli organici,
per una migliore qualificazione profes~
sionale del personale medesimo e per
1'adeguamento delle retribuzioni, non~
chè sulla opportunità di prevedere per
il personale civile le funzioni di diri~
genza nella direzione generale degli
istituti di prevenzione e pena, sed. 510.

3-01505 ~ MARINUCCI MARIANI, GARIBALDI.

~ Sulle iniziative che si intendono as~

sumere in relazione alla proiezione,
presso il liceo scientifico A. Bafile ed il
liceo musicale A. Casella de L'Aquila,
di un filmato su un' operazione di in~
terruzione della gravidanza durante l' o~
ra di religione, sed. 511.

3-01506 ~ DI CORATO, PETRARA, IANNONE. ~

Per 1'esclusione dell' indennità di fine
rapporto di lavoro dal calcolo del red~
dito familiare ai fini della correspon~
sione delle quote di aggiunta di fami~
glia, sed. 512.

3-01507 ~ GIUGNI, SCOPPOLA. ~ Sulle diret~

tive impartite a tutti i rettori in merito
alla riassunzione dei professori incari ~

cati stabilizzati che si trovano nella
condizione prevista dall' articolo 1 della
legge n. 705 del 1985, sed. 513.

Deferita alla 7a Comm. perm., sed. 509.
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3~01508 ~ BONAZZI, VITALE, SEGA, POLLA~

STRELLI, CANNATA, GIURA LONGO, POLLI~

NI. ~ Sull'illegittimità del rinvio della

riunione, convocata per il 31 ottobre
1986 dal Ministro del tesoro, per il pa~
rere sulle proposte di nomina di quasi
300 amministratori di istituti di credi~
to, sed. 513.

Per lo svolgimento:

sed. 513: Scevarolli, presidente; Bo~
nazzi (PCI).

3~01509 ~ SAPORITO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti a favore del settore mo~
tociclistico, stante la grave crisi in cui
versa a causa della concorrenza giap~
ponese, sed. 514.

3~01510 ~ GUALTIERI, PECCHIOLI, MARTINI,

Coca. ~ Per la sollecita concessione,

da parte del Governo degli Stati Uniti
d'America, della estradizione richiesta
dall'Italia di Francesco Pazienza per i
reati concernenti la strage del 2 agosto
1980 alla stazione di Bologna, sed. 514.

Deferita alla 2a Comm. perm., sed. 527.

3-01511 ~ FERRARA Maurizio, BOLDRINI,

GIACCHÈ. ~ Sulla veridicità della noti~

zia stampa relativa alla partenza dal
porto di Talamone (Grosseto) di armi
dirette in Iran, sed. 515.

3~01512 ~ PASQUINI, TEDESCO TATÒ. ~ Sulle
notizie relative 'alla concessione della
Lebole~moda di Arezzo a gruppi priva~
ti, sed. 516.

3~01513 ~ VALENZA, NESPOLO. ~ Sul com~

portamento discriminatorio assunto da
un'insegnante di italiano della scuola
media Carlo Poerio di Napoli nei con~
fronti di una studentessa di religione
ebraica, sed. 516.

3~01514 ~ VALENZA, SALVATO, MARTORELLI,

RANALLI. ~ Per un intervento volto a

garantire la realizzazione dell' acque~
dotto sottomarino che dovrà collegare
la costa laziale con l'isola di Panza
(Latina), in relazione al coinvolgimento
dell'impresa Lesca~Farsura, cui vennero
affidati i lavori, in un'inchiesta della
procura della Repubblica di Palermo
per pesanti evasioni fiscali, sed. 516.

3~01515 ~ PATRIARCA, SPANO Roberto.

Per un intervento presso il Consorzio
autonomo del porto di Napoli volto al
rispetto delle norme del codice della
navigazione in relazione alla autorizza~
zione concessa alla società Italgrani
per l'installazione di un silos cerealico~
lo nell'area portuale, sed. 516.

Deferita alla 8a Comm. perm., sed. 516.

3~01516 ~ CASCIA, BENEDETTI, DE SABBATA,

VOLPONI. ~ Sullo stato di attuazione

degli impegni assunti nel 1984 dalla
FIAT~trattori in relazione all'avvio del~
le procedure di cassa integrazione gua~
dagni in alcuni stabilimenti con parti~
colare riferimento allo stabilimento di
lesi (Ancona), sed. 516.

3~01517 ~ PIERALLI, PASQUINI, GIACCHÈ, UR~

BANI. ~ Sulle notizie relative alla par~
tecipazione di un consorzio di imprese
italiane denominato CITES al program~
ma di ricerca nell' ambito del progetto
SDI, sed. 516.

3~01518 ~ MELOTTO. ~ Per l'applicazione

della legge 20 maggio 1985, n. 207, che
riconosce l'equiparazione giuridica e
normativa degli psicologi psichiatrici
agli psichiatri, sed. 517.

Già interr. scritta 4~03398.

Deferita alla 12a Comm. perm., sed.
517.
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3-01519 ~ ROMEI Roberto. ~ Per un inter~

vento volto ad evitare la prevista ridu~
zione degli organici degli stabilimenti
della società Loro e Parisini, sed. 517.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed.
517.

3-01520 ~ BONAZZI, VITALE, POLLASTRELLI,

GIURA LONGO, CANNATA, BOLLINI, SEGA.

~ Sulla veridicità della notizia in me~

rito alla predisposizione da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri di
un manuale di criteri per la ripartizio~
ne tra i partiti di Governo c!elle nomi~
ne bancarie scadute, sed. 518.

3-01521 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE,

SEGA, CANNATA, POLLINI. ~ Sulle fun~
zioni del CICR in materia di nomine
negli istituti di credito, sed. 518.

3-01522 ~ FIORI, MILANI Eliseo. ~ Sull' e~

sportazione di armi all'Iran e all'Iraq
nonostante 1'embargo precedentemente
decretato nei confronti dei suddetti
paesi, sed. 518.

3-01523 ~ BUFFONI, BOZZELLO VEROLE, MA~

RAVALLE, VELLA. ~ Sulle notizie relati~

ve alla effettuazione di spedizioni di
armi dal porto di Talamone (Grosseto)
in violazione di precise disposizioni di
embargo, sed. 519.

3-01524 ~ DEL NOCE. ~ Sui programmi da
presentare al Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, con particolare ri~
ferimento all'insegnamento della storia
nel primo biennio delle scuole superio~
ri, sed. 519.

3-01525 ~ BATTELLO, GHERBEZ, PASQUINI. ~

Sulle circostanze della morte di un
marittimo del peschereccio Aurora col~
pito dai militari di una motovedetta
jugoslava, sed. 519.

3-01526 ~ POZZO, MARCHIO, FINESTRA, GRA~

DARI. ~ Sulle misure che si intendono

adottare a tutela dei lavoratori del
mare che operano su pescherecci italia~
ni, in relazione a quanto verificato si
nel Golfo di Trieste ad opera di una
motovedetta jugoslava, sed. 519.

3-01527 ~ GRAZIANI, FELICETTI. ~ Sulla ve~

ridicità della notizia secondo la quale
anche dal porto di Ortona (Chieti) sa~
rebbero partite armi destinate all'Iran,
sed. 519.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 519.

3-01528 ~ PETRARA, DI CORATO, SPANO Otta~

vio. ~ Sull'opportunità di consentire

!'inclusione nei ruoli dell' amministra~
zione della Difesa degli attuali operai
occasionali attraverso concorsi riserva~
ti, con particolare riferimento a quelli
che lavorano nelle strutture dell' Aero~
nautica militare a Bari, Roma e Vicen~
za, sed. 519.

Per lo svolgimento:

sed. 549: De Giuseppe, presidente; Pe~
trara (PCI).

3-01529 ~ BONAZZI, VITALE, SEGA, POLLA~

STRELLI, CANNATA, GIURA LONGO, POLLI~

NI. ~ Sulle dichiarazioni di un autore~

vole parlamentare democristiano circa
la propria candidatura alla presidenza
della Cariplo, prima ancora che fossero
note le proposte del governatore della
Banca d'Italia, sed. 521.

3-01530 ~ NESPOLO, SALVATO, DI CORATO,

PETRARA. ~ Sull' esclusione di aspiranti
di sesso femminile dal concorso bandi~
to dalla direzione della Banca di Bisce~
glie, sede di Trani (Bari), sed. 521.

3-01531 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per la

revisione del sistema di riscossione dei
contributi agricoli unificati e per l' im~
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mediato pagamento agli agricoltori pu~
gliesi dell' integrazione sull' olio d'oli va
e sulle altre produzioni agricole dan~
neggiate da avvenimenti climatici, rela~
ti va agli anni precedenti a quelli della
campagna 1985~1986, sed. 521.

3-01532 ~ VALENZA, NESPOLO, RANALLI. ~

Sulla opportunità di annullare la fusio~
ne tra le scuole medie Don Orione e
De Coubertin decisa dal provveditore
agli studi di Roma, sed. 521.

Deferita alla 7a Comm. perm., sed. 521.

3-01533 ~ BONAZZI, VITALE, GIURA LONGO,

POLLASTRELLI, POLLINI, SEGA, VITALE. ~

Sulla legittimità delle decisioni assunte
dal CICR nella seduta tenutasi nella
notte tra il 20 ed il 21 novembre 1986,
stante l'estromissione del Governatore
della Banca d'Italia e la partecipazione
di persone estranee, sed. 522.

3-01534 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Sull'e~

sclusione delle scuole dei comuni di
Gravina di Puglia, Rutigliano e Acqua~
viva delle Fonti (Bari) dai benefici pre~
visti dall' articolo 11 del decreto~legge 1
luglio 1986, n. 318, sed. 524.

3-01535 ~ VITALONE, SAPORITO. ~ Sull' eva~

sione, con un elicottero del soccorso
sanitario, di due detenuti dal carcere
di Rebibbia (Roma) e sui provvedimen~
ti che si intendono adottare per impe~
dire il verificarsi di detti atti criminali,
sed. 524.

3-01536 ~ COMASTRI, GROSSI, SEGA, POLLA~

STRELLI, RASIMELLI, GIUSTINELLI, DE

TOFFOL, CASCIA. ~ Per la determinazio~

ne da parte dell' Azienda dei monopoli
di Stato di un prezzo remunerativo per
i produttori agricoli di tabacco per il
ritiro del prodotto, sed. 524.

3-01537 ~ DIANA, SCARDACCIONE, FERRARA

Nicola, CONSOLI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire la ven~
dita di formaggi a pasta filata in con~
fezioni meccanicamente forate, sed.
526.

Deferita alla 9a Comm. perm., sed. 526.

3-01538 ~ PASQUINO, LA VALLE, MILANI Eli~

seo, ANDERLINI. ~ Sulla mancata pre~

sentazione del disegno di legge per la
ratifica della Convenzione internaziona~
le contro la tortura, sed. 526.

3-01539 ~ PECCHIOLI, SALVATO, CANNATA, TA~

RAMELLI, FLAMIGNI, CONSOLI, VISCONTI.

~ Per l'adozione di provvedimenti vol~

ti ad evitare l'infiltrazione della camor~
ra in imprese a partecipazione statale,
con particolare riferimento all'lnfrasud
e all'ltalstrade, sed. 526.

3-01540 ~ VALENZA, ULIANICH, NESPOLO,

CALì, 1MBRIACO, SALVATO. ~ Sulle ini~
ziative allo studio in relazione alle sen~
tenze del Consiglio di Stato e del TAR
della Campania che riconoscono ai vin~
citori del concorso magistrale del 1982
il diritto all'immissjone nelle dotazioni
organiche aggiunti ve del provveditorato
di Napoli, sed. 526.

Deferita alla 7a Comm. perm., sed. 526.

3-01541 ~ ALIVERTI. ~ Sui criteri in base

ai quali è stata respinta la richiesta
del comune di Ossuccio (Corno) di isti~
tuire un servizio telefonico pubblico
nel rifugio montano di Boffalora, sed.
526.

Deferita alla 8a Comm. perm., sed. 526.

3-01542 ~ VECCHI, ALICI, PASQUINO, SEGA,

BOLDRINI. ~ Sulle iniziative allo studio

in relazione all'inquinamento delle ac~
que del Po che ha determinato un' e~
mergenza idrica nei comuni del basso
ferrarese, sed. 526.
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3-01543 ~ SEGA, MERIGGI, PUPPI, MARGHERI.

~ Per un intervento finalizzato a ga~
rantire la realizzazione del nuovo as~
setto proprietario della Biacor (ex
gruppo Montesi) in relazione alla deci~
sione del tribunale di Padova che ha
bloccato le procedure di vendita di al~
cuni stabilimenti, sed. 526.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed.
526.

3-01544 ~ PISTOLESE, BIGLIA, RASTRELLI. ~

Sulla polizza di assicurazione stipulata
dall'Ente ferrovie dello Stato con la so~
cietà Centrofaro, sed. 527.

3-01545 ~ LIPPI, GIGLI, MARGHERI. ~ Per

un intervento volto a sollecitare l' ap~
provazione della legge~quadro in mate~
ria di cave e torbiere, a provvedere al
risanamento produttivo della IMEG
marmi ed a consentire l'utilizzazione
del marmo negli interventi di edilizia
pubblica, sed. 527.

3-01546 ~ PIERALLI, LOTTI Maurizio. ~ Per

un intervento nei confronti del Gover~
no brasiliano in relazione all' uccisione
del missionario don Maurizio Maraglio,
sed. 527.

3-01547 ~ GOZZINI, NAPOLEONI. ~ Per un

intervento nei confronti del Governo
brasiliano in relazione all'uccisione del
missionario don Maurizio Maraglio,
sed. 527.

3-01548 ~ LOMBARDI. ~ Per un intervento

al fine di verificare se le aziende del
consorzio industriale di Isernia e Vena~
fro abbiano osservato le disposizioni
previste per la concessione di agevola~
zioni in ordine alle assicurazioni ed
alla sicurezza sanitaria e del lavoro, e
per il recupero delle imposte dovute
negli eventuali casi di decadenza delle
agevolazioni stesse, sed. 527.

3-01549 ~ GHERBEZ, FLAMIGNI. ~ Sulle mi~

sure da assumere per evitare qualsiasi
episodio di intolleranza nei confronti
della minoranza slovena, anche in rela~
zione a quanto verificatosi recentemen~
te a Trieste a seguito dell'uccisione di
un pescatore di Grado (Gorizia) da
parte di una motovedetta jugoslava,
sed. 527.

3-01550 ~ MARTORELLI. ~ Sull'evasione di

due detenuti dal carcere di Rebibbia a
Roma, sed. 527.

3-01551 ~ CASCIA, COMASTRI, DE TOFFOL,

MERIGGI, LOTTI Maurizio. ~ Sulle ini~
ziative da assumere per limitare l'uso
di sostanze chimiche pericolose in agri~
coltura, sed. 527.

3-01552 ~ GOZZINI. ~ Sulle carenze funzio~

nali del centro traumatologico di Ca~
reggi a Firenze, sed. 527.

3-01553 ~ LOMBARDI. ~ Sulle ragioni che

hanno portato allo scioglimento del
consiglio di amministrazione della Ca~
rimmo (Cassa di risparmio molisana e
Monti Orsini) di Benevento, sed. 527.

Già interr. scritta 4~03444.

3-01554 ~ CONSOLI, CANNATA, CALICE, GIURA

LONGO. ~ Sulle responsabilità in meri~

to al guasto verificatosi all' acquedotto
del Sinni nel territorio di Palagino (Ta~
ranto) e per il risarcimento dei danni
subiti dagli agricoltori, sed. 527.

3-01555 ~ FANTI, PASQUINI. ~ Sulle iniziati~

ve da assumere per evitare un possibi~
le conflitto tra Nicaragua e Honduras,
sed. 527.
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3-01556 ~ ONGARO BASAGLIA, CAVAZZUTI, PA~

SQUINO, MILANI Eliseo, ALBERTI, PINGI~

TORE. ~ Per la pubblicazione del rap~
porto Censis sull' attuazione della rifor~

ma psichiatrica, sed. 527.

Trasf. interr. scritta 4~03616, sed. 544.

3-01557 ~ CARMENO, DE TOFFOL, CASCIA,

MARGHERITI, COMASTRI, GIOINO, GUARA~

SCIO, IANNONE. ~ Per una sollecita at~

tuazione del piano bieticolo~saccarifero
nel Mezzogiorno, sed. 527.

Deferita alla 9a Comm. perm., sed. 527.

3-01558 ~ PETRARA, DI CORATO, CONSOLI,

CANNATA, CARMENO, IANNONE. ~ Per il
rispetto delle norme contrattuali ed in
particolare di quelle sul collocamento
da parte delle imprese aggiudicatrici
dei lavori di raddoppio della linea fer~
rovi aria Bari~Taranto e per un inter~
vento volto a sollecitare la realizzazio~
ne dell'intera opera, sed. 527.

3-01559 ~ PUCCI, ~ Sulla situazione del pa~

trimonio immobiliare dell'INA, con
particolare riferimento alla effettuazio~
ne delle vendite preannunciate dall'isti~
tuto, all' entità delle somme riscosse ed
al reimpiego delle stesse, sed. 529.

3-01560 ~ SCEVAROLLI. ~ Per un intervento
presso 1'azienda delle Ferrovie dello
Stato volto al rispetto del protocollo
d'intesa stipulato con la regione Lom~
bardia in merito al potenziamento del~
la rete ferroviaria mantovana, sed. 529.

3-01561 ~ ULIANICH. Sulla legittimità

della mancata ratifica, da parte del
Ministero della pubblica istruzione, di
incarichi di supplenza per l' ora alter~
nativa all'insegnamento della religione
cattolica negli istituti secondari supe~
riori, in quanto tali incarichi sarebbero
stati affidati a docenti di materie di~

verse rispetto agli insegnamenti di sto~
ria, filosofia ed educazione civica, sed.
529.

Deferita alla 7a Comm. perm., sed. 529.

3-01562 ~ FELICETTI, CROCETTA, BELLAFIORE

Vito, BAIARDI, CONSOLI, GIANOTTI, PE~

TRARA. ~ Sull' opportunità di evitare

!'installazione di una piattaforma del~
1'AGIP per 1'estrazione del petrolio nel
tratto di mare compreso nella zona
delle isole Egadi (Trapani), sed. 532.

3-01563 ~ MERIGGI, TARAMELLI, LOTTI Mau~

rizio, TORRI. ~ Sulla decisione del Mi~
nistero dei trasporti di realizzare una
«bretella» per il potenziamento del
tratto ferroviario Milano~Treviglio (Ber~
gamo), in contrasto con il parere
espresso dalla Commissione per le que~
stioni regionali, sed. 532.

Svolgimento, vedi interpellanza 2~

00497.

3-01564 ~ POLLASTRELLI, VITALE, BONAZZI,

GIURA LONGO, POLLINI, CANNATA, SEGA.

~ Per un chiarimento da parte del Mi~

nistero delle finanze sulle detrazioni
spettanti ai lavoratori autonomi che
hanno optato per il regime forfettario,
previsto dalla legge n. 17 del 1985,
sed. 532.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 532.

3-01565 ~ MILANI Eliseo, FIORI. ~ Per il ri~

lascio in tempi brevi della documenta~
zione richiesta dagli studenti universi~
tari per ottenere il rinvio del servizio
militare, sed. 534.

3-01566 ~ LOPRIENO, ALBERTI, ONGARO BA~

SAGLIA, MERIGGI, IMBRIACO. ~ Sulle ini~
ziative adottate e da adottare al fine di
garantire 1'attuazione della legge n.
713 del 1986 sulla produzione dei co~
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smetici ed in particolare per l'indica~
zione sui contenitori della composizio~
ne qualitativa e quantitativa dei pro~
dotti immessi sul mercato, sed. 534.

Deferita alla 12a Comm. perm., sed.
534.

3-01567 ~ LIPPI, IMBRIACO, MERIGGI, Ros~

SANDA. ~ Sull'utilizzazione del finan~

ziamento previsto dalla legge n. 41 del
1986 per il potenziamento del sistema
informativo sanitario, sed. 536.

3-01568 ~ CONSOLI, URBANI. ~ Per un'in~

chiesta sul grave incidente avvenuto il
17 dicembre 1986 al petrolchimico di
Brindisi, sed. 536.

3-01569 ~ GOZZINI. ~ Per un intervento a

favore dei cittadini italiani detenuti in
Thailandia per reati relativi a sostanze
stupefacenti e su eventuali accordi bi~
laterali a tale proposito, sed. 536.

3-01570 ~ GRAZIANI, FELICETTI. ~ Sulle ini~

ziative da assumere per evitare un in~
debito pagamento della tassa di circo~
lazione degli autoveicoli a causa di
possibili errori di registrazione dei
dati, sed. 536.

3-01571 ~ GRAZIANI, FELICETTI, NESPOLO. ~

Sull' opportunità di evi tare 1'erogazione
di una doppia indennità integrativa
speciale ai sacerdoti insegnanti di reli~
gione, sed. 536..

3-01572 ~ ALIVERTI. ~ Per la deduzione dal

reddito IRPEF delle spese per presta~
zioni odontoiatriche effettuate da medi~
ci chirurghi non specialisti, sed. 536.

Deferita alla 6a Comm. perm., sed. 536.

3-01573 ~ PIERALLI, PASQUINI, VECCHIETTI,

MILANI Armelino, MORANDI, VOLPONI,

ROSSANDA. ~ Sulle iniziative da assu~

mere per sollecitare la convocazione di
una conferenza internazionale sul Me~
dio Oriente, sed. 536.

3-01574 ~ PASQUINI, PIERALLI, VECCHIETTI,

MILANI Armelino, MORANDI, VOLPON.I,

ROSSANDA. ~ Sulle iniziative da assu~

mere per risolvere la critica situazione
del Libano e del popolo palestinese re~
sidente nei territori occupati da Israele,
sed. 536.

3-01575 ~ DE TOFFOL, CASCIA, ANTONIAZZI,

MERIGGI, IMBRIACO, LIPPI, VECCHI,

BAIARDI. ~ Per una sollecita definizio~

ne dell' inchiesta giudiziaria avviata
sull' asta indetta dall' AlMA per la ven~
dita di prodotti lattiero~caseari imma~
gazzinati a seguito dell'inquinamento
nucleare causato dall'incidente di Cher~
nobyl e per un efficace controllo dei
prodotti lattiero~caseari esteri realizzati
in quel periodo ed immessi nel merca~
to italiano, sed. 538.

Deferita alla 9a Comm. perm., sed. 538.

3-01576 ~ GIACCHÈ, FERRARA Maurizio, BOL~

DRINI, GRAZIANI, NICOLETTO. ~ Sul sui~

cidio dei militari di leva Sergio Purita~
ni e Alberto Ferrari e sulle iniziative
che si intendono adottare per eliminare
le cause che provocano tali tragici
eventi, sed. 538.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 538.

3-01577 ~ GIUST, BUTINI, ORIANA, FALLUC~

CHI. ~ Per una relazione alla Commis~

sione difesa del Senato in merito ai
frequenti suicidi di soldati di leva veri~
ficatisi recentemente, sed. 538.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 538.

3-01578 ~ GOZZINI. ~ Sulla mancanza di

locali idonei per essere destinati a la~
boratori nel nuovo carcere delle Vallet~
te a Torino, sed. 538.
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3-01579 ~ FINESTRA. ~ Sul suicidio di due
militari di leva in servizio rispettiva~
mente nelle caserme F. Baracca di Ca~
sarsa della Delizia (Pordenone) e Pa~
glieri di Codroipo (Udine), sed. 538.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 538.

3-01580 ~ PETRILLI, TEDESCO TATÒ, PASQUI~

NI, FABIANI. ~ Per la proroga della cas~

sa integrazione a favore dei lavoratori
della Promozione reimpiego ex Nuova
Sacfem di Arezzo, sed. 540.

3-01581 ~ POLLIDORO. ~ Per la reVISIone

della delibera del CIPE concernente la
concessione dei finanziamenti per la
costruzione di mercati agro~alimentari
all'ingrosso, sed. 540.

Deferita alla lOa Comm. perm., sed.
540.

3-01582 ~ GUARASCIO, CALICE, CANNATA, DE

TOFFOL, GIOINO. ~ Per l'attuazione del~
l'articolo 17 della legge n. 64 del 1986,
concernente la concessione di tariffe
ferroviarie di favore al trasporto di
prodotti agricoli, sed. 540.

3~01583 ~ CONSOLI, TEDESCO TATÒ, FELICET~

TI, PASQUINI, MARGHERI, GIUSTINELLI,

ANGELIN, GIANOTTI. ~ Per un interven~
to volto ad integrare in maniera tra~
sparente la presenza pubblica e quella
privata nel settore siderurgico con par~
ticolare riferimento alla cessione a pri~
vati del gruppo Deltasider, sed. 542.

3-01584 ~ GOZZINI. ~ Sul comportamento

del magistrato di sorveglianza di Vene~
zia, dottoressa Giuliana Asole, nella
concessione dei permessi premio ai de~
tenuti della casa circondariale di Trevi~
so, sed. 543.

3-01585 ~ MILANI Eliseo. ~ Sul rapimento

all' aeroporto di Fiumicino di un tecni~

co israeliano da parte dei servizi segre~
ti israeliani, sed. 544.

3-01586 ~ MILANI Eliseo. ~ Sugli accordi

di cooperazione esistenti tra i servizi
di sicurezza italiani e quelli israeliani,
anche a seguito delle dichiarazioni rila~
sciate da Renato Curcio all'« Espresso»
in merito ad offerte rivolte, da parte
degli stessi servizi di sicurezza israelia~
ni, alle formazioni terroristiche italia~
ne, sed. 544.

3-01587 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle dichiara~

zioni del vice primo ministro israelia~
no, Simon Peres, secondo il quale, nel
corso della sua recente visita in Italia,
non avrebbe avuto richiesta di notizie
sul «caso Vanunu», sed. 544.

3-01588 ~ VECCHI. ~ Per un intervento vol~
to a garantire da parte delle partecipa~
zioni statali, l'utilizzo delle risorse di~
sponibili in Emilia~Romagna, con par~
ticolare riferimento alla provincia di
Ferrara, sed. 544.

3~01589 ~ CASCIA, DE TOFFOL, CARMENO, Co~

MASTRI, CROCETTA. ~ Per un intervento

presso l'AIMA volto a sollecitare la
pubblicazione dell' elenco delle imprese
di trasformazione che non hanno paga~
to nei termini contrattuali il prezzo dei
prodotti agricoli acquistati e per il sol~
lecito rimborso dei prodotti ritirati a
seguito dell'inquinamento nucleare,
sed. 544.

3-01590 ~ SALVATO. ~ Per un intervento

volto a sostenere le attività produttive
del litorale napoletano duramente col~
pito dalle recenti mareggiate, con par~
ticolare riferimento alle zone di Ercola~
no, Portici e Torre del Greco, sed. 544.

3~01591 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle circostan~

ze del suicidio del militare di leva Car~
lo Zapparoli, in servizio presso la ca~
serma Li Gobbi di Verona, sed. 544.
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3-01592 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulla veridicità

della notizia secondo la quale la mari~
na militare iraniana sarebbe equipag~
giata di missili «sea~killer» di produ~
zione italiana e su eventuali connessio~
ni con la fornitura di armi all'Iran da
parte degli USA, sed. 545.

3~01593 ~ ROSSI, MONDO. ~ Per la sospen~

sione del provvedimento dell' ANAS di
Enna relativo alla picchettazione del~
l'area industriale dove sorge lo stabili~
mento della cooperativa Valle del Dit~
taino, sed. 545.

3-01594 ~ GUALTIERI, FERRARA SALUTE,

COVI. ~ Sulle iniziative assunte in re~
lazione ai ripetuti attentati posti in es~
sere in Sardegna, in particolare nella
provincia di Nuoro, ai danni di sindaci
e amministratori comunali, sed. 545.

3~01595 ~ ARGAN, VALENZA, BERLINGUER,

FERRARA Maurizio. ~ Per un intervento

volto ad evitare lo sfratto della libreria
Tuttilibri sita a Roma nel quartiere
Appio~Latino, sed. 546.

Deferita alla 7a Comm. perm., sed. 546.

3~01596 ~ D'AMELIO. ~ Per l'emanazione

del regolamento di attuazione della
legge 1 marzo 1986, n. 64, concernente
l'obbligo, da parte delle amministrazio~
ni pubbliche, di riservare il 30 per cen~
to delle forniture ad aziende industriali
operanti nel Mezzogiorno, sed. 546.

3-01597 ~ DEL PRETE. Sulla gestione

dello stabilimento Italsider di Taranto,
sed. 547.

3~01598 ~ MASCAGNI. ~ Sull' esito delle in~

dagini avviate a seguito della recrude~
scenza degli atti terroristici registrati
nella provincia di Bolzano, con partico~
lare riferimento agli attentati dinami~
tardi compiuti recentemente ai danni

di due esponenti politici altoatesini,
sed. 548.

3~01599 ~ SIGNORINO. ~ Sulla regolarità e

sulla correttezza delle operazioni relati~
ve alla forni tura di riso ai paesi in via
di sviluppo, nel quadro degli aiuti di~
sposti dal FAI ai sensi della legge n. 73
del 1985, sed. 548.

3-01600 ~ BAIARDI. ~ Per un chiarimento
in merito alle operazioni relative alla
forni tura di riso destinata ai paesi in
via di sviluppo, con particolare riferi~
mento all' espletamento delle gare di
appalto, alle clausole presenti nei con~
tratti, ai controlli effettuati dal FAI,
sed. 548.

3-01601 ~ BONAZZI, VITALE, POLLASTRELLI,

SEGA, GIURA LONGO, CANNATA, POLLINI.

~ Sulle valutazioni del Ministro del
tesoro in merito alla decisione della
Banca nazionale del lavoro di rendere
pubblici i prezzi ai quali è disposta a
vendere o acquistare determinate quan~
tità di azioni e sulle iniziative che si
intendono assumere per garantire uno
sviluppo ordinato del mercato mobilia~
re, sed. 550.

Per lo svolgimento:

sed. 551: Scevarolli, presidente; Bo~
nazzi (PCI).

3-01602 ~ VALITUTTI. Sull' emanazione,
da parte del Ministro del turismo e
dello spettacolo, di un decreto concer~
nente l'aumento degli importi dei pre~
mi di qualità a favore dei films nazio~
nali, sed. 550.

3~01603 ~ VALITUTTI. Sull' emanazione,
da parte del Ministro del turismo e
dello spettacolo, di un decreto concer~
nente l'aumento degli importi dei pre~
mi di qualità a favore dei films nazio~
nali, sed. 550.
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3-01604 ~ VALITUTTI. Sulla veridicità

della notizia secondo la quale i provve~
ditorati agli studi della Sicilia passe~
rebbero alle dipendenze della regione,
sed. 550.

3-01605 ~ LA VALLE, PINGITORE. ~ Sulle
iniziative che si intendono assumere in
relazione allo stato di emergenza deter~
minato nelle città di Agrigento dalle
difficoltà dell'approvvigionamento idri~
co, sed. 550.

3-01606 ~ V ALITUTTI. ~ Sulla gestione della

quota del fondo unico per lo spettaco~
lo, istituito con la legge n. 163 del
1985, destinata al cinema nonchè sui
destinatari dei contributi, sed. 550.

3-01607 ~ POLLASTRELLI, VITALE, BAIARDI. ~

Sull' opportunità di esonerare dall' ob~
bligo di installare i registratori di cas~
sa i distributori di carburante che ven~
dono occasionaI mente accessori di
auto, sed. 551.

3-01608 ~ BONAZZI, VITALE, GIURA LONGO,

POLLINI, POLLASTRELLI, CANNATA, SEGA.

~ Sul peso che verrà attribuito ai pa~
reri espressi dalle Commissioni parla~
mentari competenti in ordine alla no~
mina del nuovo presidente della Cari~
pIo, in relazione al nominativo già in~
dicato come presidente dell'istituto nel
programma di un convegno che si ter~
rà prossimamente a Roma, sed. 551.

3-01609 ~ SAPORITO. ~ Sulle iniziative in~

traprese a seguito delle notizie stampa
sulla scomparsa di molti soldati italia~
ni nella campagna di Russia, sed. 552.

3-01610 ~ V ASSALLI, BOZZELLO VEROLE. ~

Sulle valutazioni date dal Ministero
della difesa alle notizie pubblicate dal~
la Tass sull' eccidio di circa duemila
militari italiani nella campagna di

Russia e per una relazione al Parla~
mento sulla vicenda, sed. 552.

3-01611 ~ GARIBALDI. ~ Sulla mancata se~

gnalazione da parte del Ministero della
marina mercantile al Ministero delle fi~
nanze dei ritardi nel versamento dei
canoni di concessione di aree del de~
manio marittimo da parte di concessio~
nari, sed. 552.

3-01612 ~ GOZZINI. Per l'adozione di
provvedimenti volti a migliorare la
carriera dei direttori degli istituti peni~
tenziari, sull' opportunità di consentire
agli stessi l'accesso alla direzione gene~
rale e per la loro partecipazione ai
convegni organizzati all'interno delle
carceri, sed. 553.

3-01613 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Per un

intervento volto a risolvere la crisi pro~
duttiva ed occupazionale del pastificio
Consemalmo di Grumo Appula (Bari),
e sulla critica situazione delle aziende
collegate all'ERSAP, sed. 553.

3-01614 ~ FELICETTI, LOPRIENO, BAIARDI, PE~

TRARA, CONSOLI, GIANOTTI, MARGHERI,

POLLIDORO, URBANI. Sulle recenti

iniziative dell'INA nel settore finanzia~
rio e sui criteri da seguire nella scelta
del prossimo presidente dell' istituto,
sed. 553.

3-01615 ~ FELICETTI, GRAZIANI. ~ Per l'ado~

zione di provvedimenti a favore degli
operatori turistici della fascia litoranea
abruzzese, danneggiati dalle recenti
precipitazioni e sull' opportunità di ve~
rificare l'adeguatezza degli interventi
di difesa della costa realizzati sulla
base del progetto Aquater, sed. 553.

3-01616 ~ FELICETTI, LOPRIENO, BAIARDI. ~

Sull' opportunità di rendere le copertu~
re assicurative offerte dagli istituti di
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credito effettivamente volontarie e pre~
ventivamente accettate, sed. 553.

3-01617 ~ SALVATO, IMBRIACO, VISCONTI,

MARGHERI, CONSOLI. ~ Per un inter~

vento volto a garantire il rilancio della
Deriver di Torre Annunziata (Napoli),
sed. 553.

3~01618 ~ BOLDRINI, GRAZIANI, GIACCHÈ,

FERRARA Maurizio. ~ Per un intervento

presso il Governo dell'URSS volto ad
ottenere la più ampia collaborazione
nell'accertamento dei fatti relativi al~
1'eccidio di Leopoli e sulla opportunità
di riferire in Parlamento sull'intera vi~
cenda, sed. 554.

3-01619 ~ POZZO, FINESTRA, SIGNORELLI. ~

Sulle notizie fornite dalla Rai~Tv sul~
1'eccidio dei soldati italiani a Leopoli
(URSS) e per un intervento presso il
Governo sovietico in relazione a quan~
to affermato dalla Tass in merito, sed.
554.

3~01620 ~ MARINUCCI MARIANI, TEDESCO

TATÒ. ~ Per un intervento del Ministro
delle partecipazioni statali al fine di
definire 1'assetto futuro del gruppo Le~
bole~Lanerossi dell'ENI, sed. 555.

3-01621 ~ SALVATO. ~ Per un intervento fi~
nalizzato a salvaguardare i livelli pro~
duttivi e occupazionali della Cirio di
Castellammare di Stabia (Napoli), sed.
555.

3-01622 ~ VALENZA, ARGAN, SALVATO, PUPPI,

ULlANICH. ~ Sulla progettata realizza~
zione di un strada circumarcheologica
presso gli scavi di Pompei (Napoli) e,
più in generale, sull'operato dell'ammi~
nistrazione comunale della cittadina,
sed. 555.

3-01623 ~ V ASSALLI. ~ Sulle iniziative as~

sunte al fine di verificare la sorte del
cittadino iraniano Amir Albogino che
intendeva ottenere asilo politico in Ita~
lia, sed. 555.

3-01624 ~ V ASSALLI. ~ Sul giudizio del Go~

verno in merito a quanto dichiarato al
quotidiano «Il Messaggero» dall' avvo~
cato Giuseppe Prisco, componente della
commissione per lo studio sull' eccidio
di Leopoli, in ordine ai propri punti di
vista sulla vicenda, sed. 555.

3~01625 ~ GUALTIERI. ~ Sulle disposizioni
impartite ai presidi del servizio sanita~
rio nazionale ed alle strutture private
operanti nel campo della sanità in me~
rito alle analisi per la ricerca del virus
AIDS, sed. 555.

Deferita alla 12a Comm. perm., sed,
555.

3~01626 ~ VASSALLI, SELLlTTI, MARAVALLE,

ZITO, PANIGAZZI, JANNELLI, SCEVAROLLI.

~ Sulle iniziative promosse a favore
dei palestinesi assediati in Libano, sed.
555.

3~01627 ~ FELICETTI, GIACCHÈ, GRAZIANI. ~

Sullo stato delle trattative riguardanti
la cessione al comune di Pescara del~
1'area su cui insiste la ex caserma A.
Di Cocco, sed. 555.

3~01628 ~ VALENZA, ~UPPI, ULlANICH. ~ Per

un intervento a favore dei lettori uni~
versitari di madre lingua straniera,
gravemente danneggiati dalla riduzione
dei fondi disponibili nel bilancio del
Ministero della pbbblica istruzione,
sed. 556.

Deferita alla 7a Comm. perm., sed. 556.

'3~01629 ~ SALVATO, CANNATA, TARAMELLI,

VALENZA, IMBRIACO, FLAMIGNI, ULlANICH.

~ Sulle misure che si intendono adot~
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tare per combattere efficacemente la
presenza della camorra nelle attività
produttive, in relazione a quanto verifi~
catosi nel cantiere di via Stadera a
Napoli, sed. 556.

3~01630 ~ COSTANZa. ~ Per il ripristino del
pagamento delle tasse automobilistiche
presso gli uffici postali, stante !'inade~
guatezza delle strutture degli uffici
provinciali dell' ACI a fronteggiare l' af~
flusso degli utenti sprovvisti di libretto
fiscale, sed. 556.

3-01631 ~ DEL PRETE. ~ Sui criteri in base

ai quali la SNAM~ENI, che opera al~
!'interno del quarto centro siderurgico
Italsider di Taranto, ha affidato tra~
sporti per rilevanti importi a ditte non
tarantine, sed. 556.

3-01632 ~ DEL PRETE. ~ Per un intervento

volto a fronteggiare la situazione di
crisi in cui versa il quarto centro side~
rurgico di Taranto, sed. 556.

3-01633 ~ CONSOLI, CANNATA. ~ Sulla deci~
sione della SNAM di non affidare il
trasporto di tubi prodotti nello stabili~
mento Dalmine~Italsider di Taranto a
ditte dell'area meridionale, sed. 558.

3-01634 ~ Coca. ~ Per la copertura dell' or~

ganico degli uffici giudiziari di Calta~
nissetta, sed. 558.

3-01635 ~ PUPPI. ~ Per la predisposizione
di interventi finanziari per la tutela
delle ville venete, anche in relazione ai
furti verificatisi all'interno degli edifici,
sed. 558.

Deferita alla 7a Comm. perm., sed. 558.

3-01636 ~ PUPPI, ARGAN, VALENZA. ~ Per
un intervento volto ad accertare 1'at~
tuale ubicazione delle opere d'arte che

costituiscono la «collezione Torlonia» e
sulla opportunità di promuovere un' a~
zione di sequestro cautelativo di tale
patrimonio a titolo di risarcimento del
danno arrecato allo Stato, da parte de~
gli attuali proprietari, con la ristruttu~
razione illegale dell' edificio di via della
Lungara, sed. 558.

3~01637 ~ POZZO. ~ Sullo spazio riservato

dal TG 1 delle ore 20 di mercoledì Il
febbraio alla tribuna politica del Se~
gretario della Democrazia cristiana,
sed. 558.

3-01638 ~ MILANI Eliseo, PASQUlNO . ~ Sul
sanguinoso attentato compiuto a Roma
dalle brigate rosse il 14 febbraio 1987
e per una migliore organizzazione del
servizio di scorta ai furgoni postali,
sed. 560.

Svolgimento congiunto con le interro~
gazioni 3~01639, 3~01640, 3~01641, 3~
01642, 3~01643, 3~01644, 3~01645 sul~
1'attentato terroristico di Roma:

sed. 560: Scalfaro, ministro dell'inter~
no; Milani Eliseo (Sin. Ind.); Marchio
(MSI~DN); Palumbo (PU); Mancino
(DC); Vassalli (PSI); Schietroma
(PSDI); Maffioletti (PCI); Gualtieri
(PRI) .

3~01639 ~ MARCHIO, POZZO. ~ Sull'attenta~

to compiuto a Roma dalle brigate ros~
se il 14 febbraio 1987, sui motivi per i
quali non sono state assunte adeguate
misure contro i fiancheggia tori del ter~
rorismo, e sulla inadeguatezza del ser~
vizio di scorta ai furgoni postali, sed.
560.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01638.

3-01640 ~ MALAGODI, BASTlANINI, FIOCCHI,

PALUMBO, VALlTUTTI. ~ Sui provvedi~

menti da adottare, anche a livello in~
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ternazionale, a seguito del recente at~
tentato compiuto a Roma dalle brigate
rosse e per lo studio di nuovi sistemi
di scorta ai furgoni portavalori ed alle
persone, sed. 560.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01638.

3-01641 ~ MANCINO, ALIVERTI, CAROLLO, Bu~

TINI, FONTANA, SAPORITO. ~ Sulle valu~

tazioni del Governo in merito all' ag~
guato terroristico compiuto a Roma, in
via Prati di Papa, il 14 febbraio 1987,
sed. 560.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01638.

3~01642 ~ V ASSALLI, GARIBALDI, JANNELLI,

DE CATALDO. ~ Sul gravissimo agguato

terroristico compiuto a Roma il 14 feb~
braio 1987 e sulle iniziative poste in
essere per individuare i responsabili
dei più recenti atti eversivi, sed. 560.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01638.

3~01643 ~ SCHIETROMA, PAGANI Maurizio,

FRANZA, SCLAVI, BELLAFIORE. ~ Sulla

dinamica dell' agguato terroristico com~
piuto a Roma, nel quartiere Portuense,
il 14 febbraio 1987 e sulle misure allo
studio in relazione a tale episodio, sed.
560.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01638.

3~01644 ~ PECCHIOLI, MAFFIOLETTI. ~ Sulle

misure assunte per far luce sull' episo~
dio di terrorismo avvenuto a Roma il
14 febbraio 1987 e sulle azioni di pre~
venzione adottate per combattere le at~
tività terroristiche, sed. 560.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01638.

3~01645 ~ GUALTIERI, FERRARA SALUTE. ~

Sul giudizio del Governo in merito alla
azione terroristica avvenuta a Roma il
14 febbraio 1987, su eventuali legami
con la scarcerazione di numerosi terro~
risti per decorrenza dei termini e sul~
l'attuale struttura antiterroristica delle
forze dell' ordine, sed. 560.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01638.

3-01646 ~ SELLITTI. ~ Per un intervento

volto a salvaguardare l'attività produt~
tiva ed i livelli occupazionali dell' a~
zienda Intesa di Nocera Inferiore (Sa~
lerno), sed. 561.

3~01647 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Per un

intervento volto ad evitare la ventilata
soppressione di alcune corse lungo la
tratta Gioia del Colle (Bari) Rocchetta
Sant'Antonio (Foggia), sed. 561.

3~01648 ~ RUFFINO. ~ Sull' opportunità di

dichiarare la valle del fiume Bormida
(Savona) «area ad elevato rischio di
crisi ambientale» al fine di garantire
adeguati interventi di disinquinamento
ambientale, sed. 563.

3-01649 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Per la
sollecita predisposizione, da parte del~
l'ANAS, di un progetto di ammoderna~
mento della strada statale n.99, nel
tratto Altamura (Bari)~Matera, sed. 563.

3-01650 ~ SAPORITO, SPITELLA. ~ Sulla pro~
posta della regione Umbria di realizza~
re una discarica interzonale di residui
solidi urbani nel comune di Montefalco
(Perugia), sed. 563.

3~01651 ~ GARIBALDI. ~ Sull'efficienza del~

l'addestramento degli agenti destinati
alla scorta, anche in relazione all' attac~
co terroristico avvenuto a Roma il 14
febbraio 1987, sed. 565.
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3~01652 ~ MARINUCCI MARIANI . ~ Per un
intervento volto a realizzare in Abruz~
zo una rete di metanizzazione unifor~
me, sed. 565.

Deferita alla 5a Comm. perm., sed. 565.

3-01653 ~ PIERALLI, MORANDI, MERIGGI. ~

Per un intervento presso il Governo
turco affinchè ponga fine alla persecu~
zione della minoranza curda, sed. 565.

3~01654 ~ NESPOLO, POLLIDORO. ~ Per un

intervento volto ad evitare il ventilato
trasferimento di scorie radioattive pres~
so la ditta Fabbricazione nucleari di
Bosco Marengo (Alessandria), sed. 567.

3~01655 ~ VALITUTTI. Sulla veridicità
delle notizie secondo le quali sarebbe
stata sospesa l'applicazione dell' artico~
lo 4 della tabella n. 18, emanata con
decreto del Presidente della Repubblica
e concernente il tirocinio post~laurea
per i laureati di medicina, sed. 567.

3~01656 ~ GOZZINI. ~ Sull' effettiva destina~

zione delle somme stanziate per realiz~
zare le opere di urbanizzazione neces~
sarie al completamento del nuovo car~
cere di Prato (Firenze), e sull' opportu~
nità di portare a termine la costruzio~
ne di strade d'accesso ed impianti di
illuminazione, sed. 567.

3~01657 ~ VECCHI, LOTTI Maurizio. ~ Per
un intervento presso l'Ente delle ferro~
vie dello Stato volto alla revoca del
provvedimento relativo alla soppressio~
ne delle fermate dei treni rapidi alla
stazione di Ferrara, sed. 567.

3-01658 ~ VALITUTTI. Sulla legittimità

della mancata conferma nell'incarico di
direttore del Conservatorio di musica
di L'Aquila del maestro Elio Liguori,
sed. 567.

3-01659 ~ GRAZIANI, FELICETTI, RANALLI. ~

Sulla esosità della quota di iscrizione
richiesta per la partecipazione al con~
vegno sull' AIDS che si terrà a Roma
nei giorni 19, 20 e 21 maggio 1987,
sed. 568.

3~01660 ~ GRAZIANI, FELICETTI, RANALLI. ~

Sulla legittimità delle modifiche appor~
tate alla convenzione stipulata tra l'u~
nità sanitaria locale di Chieti e l'uni~
versità D'Annunzio, sed. 568.

3-01661 ~ GRAZIANI, FELICETTI, RANALLI. ~

Per un intervento volto a far luce sulle
procedure seguite dall'unità socio~sani~
taria di Chieti nell' appalto alla Sie~
mens di Milano della forni tura di ap~
parecchiature scientifiche di radiotera~
pia, sed. 568.

3~01662 ~ BONAZZI, VITALE, POLLASTRELLI,

SEGA, GIURA LONGO, CANNATA, POLLINI.

~ Per l'adozione di provvedimenti a

seguito della mancata costituzione, da
parte dell' ABI, del fondo interbancario
di tutela dei depositi, sed. 571.

3-01663 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE,

SEGA, GIURA LONGO, CANNATA, POLLINI.

~ Per l'adozione di provvedimenti voI~

ti ad evitare che gli istituti di credito
concedano a grandi holdings finanzia~
menti a tasso agevolato, con particola~
re riferimento a quelli erogati a favore
della Fiat, sed. 571.

3~01664 ~ DIANA, FALLUCCHI, CALCATERRA,

COLELLA, CECCATELLI, BERLANDA, D' AME~

LIO, SCARDACCIONE. ~ Per l'adozione di

urgenti provvedimenti a favore dei col~
tivatori agricoli del Mezzogiorno grave~
mente danneggiati dalle recenti avver~
sità atmosferiche, sed. 571.

3-01665 ~ GUALTIERI, MALAGODI. ~ Sulla

sciagura avvenuta a Marina di Raven~
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na durante i lavori di manutenzione di
una nave mercantile, sed. 571.

Deferita alla Il a Comm. perm., sed.
572.

3-01666 ~ ALlVERTI, ZACCAGNINI, CUMINETTI,

DEGOLA, FOSCHI, MELANDRI. ~ Sulle
valutazioni del Governo in merito al
mortale incidente di lavoro verificatosi
nel porto di Ravenna, sed. 571.

Deferita alla Il a Comm. perm., sed.
572.

3~01667 ~ PECCHIOLI, BOLDRINI, MIANA, VEC~

CHI, FLAMIGNI, STEFANI, MORANDI. ~

Sugli accertamenti predisposti a suo
tempo in merito al rispetto dei sistemi
di prevenzione e di sicurezza sul lavo~
ro nel porto di Ravenna, in relazione
all'infortunio verificatosi recentemente
nel cantiere della Mecnavi e sulle mi~
sure allo studio per evitare il ripetersi
di simili tragedie, sed. 572.

Già interr. scritta 4~03801.

Deferita alla Il a Comm. perm., sed.
572.

3~01668 ~ V ASSALLI, BUFFONI, GIUGNI, SPA~

NO Roberto, SELLlTTI, ORCIARI. ~ Per
l'individuazione delle cause e delle re~
sponsabilità connesse all'infortunio ve~
rificatosi all'interno della nave Elisa~
betta Montanari, con particolare riferi~
mento al rispetto delle norme sul col~
locamento ed in materia di sicurezza
sul lavoro, sed. 572.

Deferita alla Il a Comm. perm., sed.
572.

3~01669 ~ FRANZA. ~ Per un intervento vol~

to a limitare la produzione dello stabi~
limento SMAE di Ariano Irpino (Avelli~
no) alla sola argilla espansa e per ga~
rantire conseguentemente la sospensio~

ne di ogni altra lavorazione inquinante
e pericolosa per l'ambiente e la popo~
lazione, sed. 572.

3~01670 ~ MARCHIO, POZZO, PISTOLESE, BI~

GLlA, MITROTTI. ~ Sulle notizie riguar~

danti le responsabilità emerse in meri~
to alla strage verificatasi nella motona~
ve Elisabetta Montanari, sed. 572.

Deferita alla Il a Comm. perm., sed.
572.

3-01671 ~ MILANI £liseo, CAVAZZUTI, PASQUI~

NO, NAPOLEONI. ~ Sulle responsabilità

dell'incidente che ha provocato la mor~
te di 13 lavoratori impegnati nella ri~
parazione della nave Elisabetta Monta~
nari nel porto di Ravenna, sed. 572.

Deferita alla Il a Comm. perm., sed.
572.

3~01672 ~ MONTALBANO. ~ Per il sollecito
ripristino del viadotto parzialmente
crollato nel tratto di strada a scorri~
mento veloce Castelvetrano (Trapani)~
Agrigento all' altezza dello svincolo del
comune di Menfi, sed. 572.

3~01673 ~ GROSSI, RASIMELLI, COMASTRI,

GIUSTINELLI. ~ Per un intervento volto

ad sospendere i lavori di manutenzione
del Palazzo dei consoli di Gubbio (Pe~
rugia) fino alla definitiva approvazione
del relativo progetto da parte dell'am~
ministrazione comunale, sed. 572.

3-01674 ~ TOROS. ~ Sulla sciagura avvenu~
ta nel porto di Ravenna, in cui tredici
lavoratori hanno perduto la vita a cau~
sa della totale inosservanza delle nor~
me sulla sicurezza del lavoro, sed. 573.

Deferita alla Il a Comm. perm., sed.
573.



Senato della Repubblica IX Legislatura~ 394 ~

ANNI 1983~ 1987ANNI 1983~ 1987 INTERROGAZIONI ORALl

3-01675 ~ VECCHI, MONTALBANO, ALlCI. ~

Sulle misure adottate, a seguito della
sciagura avvenuta a Ravenna, per veri~
ficare 1'adempimento da parte degli or~
gani periferici dello Stato competenti
dei compiti loro riservati per garantire
il rispetto delle norme in materia di si~
curezza sul lavoro, sed. 573.

Deferita alla 11 a Comm. perm., sed.
573.

3-01676 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle dichiara~

zioni rilasciate dal generale Giorgio
Donati in merito alle esigenze di sicu~
rezza dello Stato, con particolare riferi~
mento ai negoziati Est~Ovest sugli eu~
romissili, sed. 574.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 574.

3-01677 ~ MILANI Eliseo. ~ Sul suicidio

dell'ufficiale dei carabinieri Maurizio
Pietroforte e dell'aviere di leva Enrico
Sain e, più in generale, sul numero dei
suicidi verificatisi tra il personale mili~
tare nei primi mesi del 1987, sed. 574.

Deferita alla 4a Comm. perm., sed. 574.

3-01678 ~ MANCINO, ALlVERTI, CAROLLO,

FONTANA, BUTINI, SAPORITO. Sul

mortale attentato terroristico ai danni
del generale Giorgieri e sulle misure di
sicurezza adottate per combattere il
terrorismo, sed. 575.

Svolgimento congiunto con le interro~
gazioni 3~01679, 3~01680, 3~01681, 3~
01682, 3~01683, 3~01684, 3~01685, sul~
1'assassinio del generale Licio Gior~
gieri:

sed. 575: Spadolini, ministro della di~
fesa; Butini (DC); Milani Eliseo (Sin.
Ind.); Vassalli (PSI); De Sabbata (PCI);
Ferrara Salute (PRI); Pagani Maurizio
(PSDI); Palumbo (PLI); Finestra (MSI~
DN).

3-01679 ~ MILANI Eliseo, OSSICINI, ALBERTI,

PINGITORE, PASQUlNO, CAVAZZUTI, FIORI,

ONGARO BASAGLlA, LOPRIENO, Russo. ~

Sul mortale agguato terroristico ai
danni del generale Giorgieri e sulle mi~
sure di sicurezza adottate e da adotta~
re contro la recrudescenza del terrori~
sma, sed. 575.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01678.

3-01680 ~ VASSALLl, SCEVAROLLI, BUFFONI,

BOZZELLO VEROLE, JANNELLl. Sul

mortale agguato terroristico ai danni
del generale Giorgieri, sugli eventuali
collegamenti con il terrorismo interna~
zionale e sulle misure adottate per pre~
venire altri attentati, sed. 575.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01678.

3-01681 ~ PECCHIOLl, BOLDRINI, FLAMIGNI,

RICCI, DE SABBATA, GHERBEZ, GIACCHÈ.

~ Sul mortale agguato terroristico ai

danni del generale Giorgieri, sugli
eventuali collegamenti con il terrori~
sma internazionale e sulle misure adot~
tate per prevenire altri attentati, sed.
575.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01678.

3-01682 ~ GUALTIERI, FERRARA SALUTE,

COVI, VENANZETTI. ~ Sul mortale ag~

guato ai danni del generale Giorgieri e
sulle caratteristiche di questa nuova
fase di terrorismo, sed. 575.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01678.

3-01683 ~ PALUMBO, VALITUTTI, BASTIANINI,

MALAGODI, FIOCCHI. ~ Sul mortale ag~

guato terroristico ai danni del generale
Giorgieri, sulle misure adottate per
prevenire altri possibili attentati e sul~
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la eventuale possibilità che questo as~
sassinio sia riconducibile alle ricerche
nel campo del programma SDI, sed.
575.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01678.

3-01684 ~ PAGANI Maurizio, SCHlETROMA,
RIVA Dino, FRANZA, SCLAVI, BELLAFlORE

Salvatore. ~ Sul mortale agguato ter~

roristico ai danni del generale Giorgie~
ri, sui collegamenti con il terrorismo

internazionale e sulle misure adottate
per combattere il terrorismo, sed. 575.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~
01678.

3-01685 ~ MARCHIO, POZZO, FINESTRA, BI~

GLlA, SIGNORELLI. ~ Sul mortale ag~

guato terroristico ai danni del generale
Giorgieri, sui collegamenti con il terro~
rismo internazionale e sulle misure
adottate per prevenire possibili altri at~
tentati, sed. 575.

Svolgimento, vedi interrogazione 3~

01678.

3-01686 ~ ALlVERTI, SAPORITO. ~ Per un in~

tervento affinchè gli enti pubblici si
impegnino a stipulare a condizioni più
eque i nuovi contratti di locazione per
gli immobili adibiti ad uso diverso da
quello abitativo, sed. 575.

3-01687 ~ FELICETTI, BAIARDI, CONSOLI, GIA~

NOTTI, MARGHERI, PETRARA, POLLlDORO,

URBANI . ~ Sull'opportunità di provve~
dere alla regolamentazione della vendi~
ta dei prodotti assicurativi, sed. 575.

3-01688 ~ ULlANICH. ~ Sulle cause della

morte del portatore di handicap Massi~
mo Leurini, ricoverato dal luglio 1986
nei centri dell'associazione ANFFAS,
prima a Torre del Greco e quindi a

Napoli, e per un'inchiesta sulle condi~
zioni di vita negli istituti di ricovero
per handicappati, in particolare nella
regione Campania, sed. 577.

3-01689 ~ MARAVALLE. ~ Sui motivi della

concessione di una licenza premio al
detenuto Giuseppe Mastini, detto «John~
ny lo zingaro», sed. 577.

3-01690 ~ MARGHERITI. ~ Sulla legittimità

dell'iniziativa delle camere di commer~
cio di Asti e di Venezia di organizzare
la prima «selezione nazionale per vini
d'autore» utilizzando una classificazio~
ne non prevista dalle leggi vigenti, sed.
578.

3-01691 ~ SCAMARCIO. ~ Sulla legittimità

dell'esercizio del potere di delega at~
tuato dalla procura della Repubblica
di Roma in occasione dell'arrivo in Ita~
lia dell'imputato Stefano Delle Chiaie,
sed. 578.

3-01692 ~ IMBRIACO, SALVATO, VALENZA,

CALì. ~ Per il rinnovo del comitato di
gestione della USL n. 32 di Torre del
Greco (Napoli) al fine di consentirne il
regolare funzionamento, sed. 579.

3-01693 ~ VISCONTI, CALICE. ~ Sulla veridi~
cità della notizia in merito all' acquisto,
da parte della società finanziaria Ital~
trade, di un milione di cartoni di po~
modori pelati che saranno prodotti nel~
l'area salernitana nella prossima cam~
pagna di produzione ad un prezzo infe~
riore a quello di mercato, sed. 581.

3-01694 ~ PINTUS, LAI, BERLANDA, PATRIAR~

CA, FIOCCHI, RUFFINO, CAVAZZUTI, VITA~

LE. ~ Sulle iniziative da assumere in

relazione alla decisione assunta dagli
uffici distrettuali delle imposte dirette
di iscrivere a ruolo a carico dei curato~
ri fallimentari le imposte dovute dal~
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l'amministrazione del fallimento, sed.
581.

3~01695 ~ VISCONTI, LOTTI Maurizio, CALl,

VALENZA. ~ Per la revoca dell' autoriz~

zazione concessa alla società Elf per ri~

cerche petrolifere in costiera amalfita~

na e nel golfo di Salerno, sed. 585.

3~01696 ~ BONAZZI, VITALE, POLLASTRELLI,

GIURA LONGO, SEGA, CANNATA, POLLINI.

~ Sul giudizio del Governo in merito
all'acquisto del 12 per cento del Nuovo
Banco Ambrosiano da parte della so~
cietà Gemina, sed. 586.

3~01697 ~ CONSOLI, GIOINO, MARGHERI. ~

Sul giudizio del Governo in ordine alle

notizie riguardanti gli accordi in corso
tra il gruppo Finsider ed il gruppo
Abate di Avellino, sed. 587.

3~01698 ~ GRAZIANI, FELICETTI, RANALLI. ~

Sulla compatibilità degli incarichi sa~
nitari ricoperti dal professore Antonino
Sollecito di Chieti, sed. 588.

3~01699 ~ ULIANICH, TEDESCO TATO', VALI~

TUTTI, JERVOLINO Russo, SALVATO, JAN~

NELLI. ~ Sulla veridicità della notizia

secondo la quale l'Ufficio giustizia mi~
norile avrebbe deciso di istituire nuove
sezioni di riformatorio in aggiunta a
quella già esistente ad Eboli, presso gli
istituti penali di Nisida, Airola e S.
Maria Capua Vetere (Napoli), sed. 588.



INTERROGAZIONI
CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA~~

4-00001 ~ FRANCO. ~ Per un atto di giusti~

zia sportiva a favore dell' A.S. Reggina,
sed. 2; (risp. Faraguti, sottosegretario di
Stato per il turismo e lo spettacolo) fase.
13.

4-00002 ~ GHERBEZ. ~ Per ]' emanazione di
una circolare interpretativa della legge
n.212 del 1983 che prevede la possibi~
lità, anche per i sottufficiali della
Guardia di finanza, già dipendenti del
Governo militare alleato, di ottenere la
progressione di carriera, sed. 2.

4-00003 ~ ROMEI Carlo. ~ Per il ripristino

del tratto della superstrada n. 18 in lo~
calità San Salvatore di Paola (Cosen~
za), sed. 2.

4-00004 ~ DI CORATO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti a favore del settore del~
la pesca, sed. 2.

4-00005 ~ DI CORATO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire la fun~
zionalità dell'ufficio di collocamento di
Bari, sed. 2; (risp. De Miehelis, mini~
stro del lavoro e della previdenza sociale)
fase. 14.

4-00006 ~ MITROTTI. ~ Sull' esplosione veri~

ficatasi il 14 luglio 1983 nel deposito
carburanti militare di Monopoli (Bari),
sed. 2; (risp. Spadolini, ministro della
difesa) fase. 26.

4-00007 ~ MOLTISANTI, FILETTI, LA RUSSA.

~ Per la corresponsione delle somme

dovute ai produttori ed ai coltivatori
diretti per il eonferimento degli agrumi
eseguito all' AlMA nell' annata agraria
1982~83, sed. 2; (risp. Pandolfi, ministro
dell'agricoltura e delle foreste) fase. 8.

4-00008 ~ PISANÒ. ~ Sul ritiro da Cortina

d'Ampezzo (BeHuno) di due delle tre
autopompe in dotazione ai vigili del
fuoco, sed. 2; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno) fase. 3.

4-00009 ~ VECCHI, FLAMIGNI. ~ Per l' ado~

zione di provvedimenti volti a riporta~
re una situazione di normalità presso
la questura di Ferrara, sed. 2; (risp.
Scalfaro, ministro dell'interno) fase. 8.

4-00010 ~ RIGGIO. ~ Per il versamento alle
centrali cooperative giuridicamente ri~
conosciute degli utili sulla gestione del~

* Il numero che segue le sintesi delle interrogazioni SI riferisce alla seduta dell' Assemblea nella quale il do~
cumento è stato presentato.
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la sezione eoopereredito della Banca
nazionale del lavoro, sed. 2; (risp. Go~
ria, ministro del tesoro) fase. 1.

4~0001l ~ SAPORITO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti ad evitare il pro~
trarsi dello stato di agitazione dei diri~
genti statali, sed.2.

4~000l2 ~ SCEVAROLLI. ~ Sui problemi del~

le infrastrutture viarie di Mantova e
sull' orientamento degli enti locali e
delle Ferrovie dello Stato, sed. 2; (risp.
Signorile, ministro dei trasporti) fase. 2.

4~00013 ~ SALVATO. ~ Sulla vendita, da

parte della Banca d'Italia, alla Banca
stabiese di un immobile di sua pro~
prietà in cui erano loeati uffici del co~
mune di Castellammare di Stabia (Na~
poli), sed. 3; (risp. Goria, ministro del
tesoro) fase. 7.

4~00014 ~ SALVATO, NESPOLO. ~ Sulla deci~

sione del provveditore agli studi di Na~
poli di escludere 106 insegnanti di
scuola materna dall'abilitazione riser~
vata, sed. 3; (risp. Falcueci, ministro
della pubblica istruzione) fase. 11.

4~00015 ~ FONTANARI. ~ Per un intervento

volto ad evitare lo smantellamento del~
lo stabilimento «Alumetal» di Mori
(Trento), sed. 3; (risp. Darida, ministro
delle partecipazioni statali) fase. 10.

4~00016 ~ BOLDRINI, FERRARA Maurizio,

GIACCHÈ, MORANDI. ~ Sui motivi che

hanno impedito di dare applicazione
all' articolo 5 della legge 11 luglio 1978,
n. 382, relativo all' emanazione del nuo~
vo regolamento di disciplina militare,
sed. 3.

Trasf. interr. orale 3~00137, sed. 19.

4~00017 ~ BOLDRINI, FERRARA Maurizio,

GIACCHÈ, MORANDI. ~ Sui risultati otte~

nuti con la firma del memorandum del ~

l' 11 settembre 1978 tra Italia e Stati
Uniti, sed. 3.

Trasf. interr. orale 3~00138, sed. 19.

4-00018 ~ BOLDRINI, FERRARA Maurizio,

GIACCHÈ, MORANDI. ~ Sull' opportunità

di informare la Commissione difesa sui
lavori della commISSIone presieduta
dal professor Giannini per la riforma
delle diverse strutture militari, buro~
cratiche e amministrative del Ministero
della difesa, sed. 3.

Trasf. interr. orale 3~00 139, sed. 19.

4-00019 ~ BOLDRINI, FERRARA Maurizio,

GIACCHÈ, MORANDI. ~ Sull' opportunità

di diffondere, mediante opuscoli del
Ministero della difesa, le disposizioni
che riguardano i diritti dei militari
chiamati alle armi, sed. 3.

Trasf. interr. orale 3~00140, sed. 13.

4~00020 ~ DE CINQUE. ~ Per la revoca del

decreto ministeri aIe del 12 maggio
1983 con il quale si istituisce la riserva
naturale Fara San Martino~Palombaro
(Chieti), sed. 3; (risp. Pandolfi, ministro
dell'agricoltura e delle foreste) fasc. 46.

4~00021 ~ VENTURI. ~ Per la prosecuzione

dei lavori riguardanti l'ampliamento
del palazzo di giustizia di Urbino (Pe~
saro e Urbino), sed. 3; (risp. Gullotti,
ministro dei beni culturali e ambientali)
fasc. 9.

4-00022 ~ DE CATALDO. ~ Sul ritardo con

il quale è stato consegnato alla signora
Caterina Lepore in Concordia, detenuta
in carcerazione preventiva presso il
carcere di Chieti, il telegramma che
annunciava il decesso del marito, sed. 3.
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4-00023 ~ SAPORITO. ~ Per 1'adozione di
iniziative volte a porre fine alle lun~
gaggini burocratiche relative alle ope~
razioni di credito agevolato al commer~
cia, sed. 3; (risp. Goria, ministro del te~
soro) fase. 1.

4-00024 ~ DAMAGIO. Per la sollecita
apertura del centro operativo INPS nel
comune di Gela (Caltanissetta), sed. 3;
(risp. De Michelis, ministro del lavoro e
della previdenza sociale) fase. 14.

4-00025 ~ DAMAGIO. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare per indurre
l'Eni~Anic ad ultimare il finanziamento
ex lege 24 aprile 1980, n. 146, per la
costruzione di alloggi sociali nell' area
di Montelungo nel comune di Gela
(Caltanissetta), sed. 3; (risp. Darida,
ministro delle partecipazioni statali) fase.
11.

4-00026 ~ BEORCHIA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti ad eliminare tutti i
comuni della provincia di Udine dall'e~
lenco dei comuni per il soggiorno ob~
bligato, sed. 3; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno) fase. 12.

4-00027 ~ CANETTI. ~ Per la sollecita ero~

gazione dell' energia elettrica e per la
realizzazione degli allacciamenti telefo~
nici a favore degli abitanti della Valle
Osaggio (Imperia), sed. 3; (risp. Altissi~
mo, ministro dell'industria, del commer~
cio e dell'artigianato) fase. 31.

4-00028 ~ MITROTTI. ~ Sull' opportunità di

disporre la soppressione del provvedi~
mento emesso dal comandante territo~
riale della III Regione aerea di Bari in
cui si prevedono limitazioni al diritto
di proprietà di terreni siti in località
Coppolicchio del comune di Fasano
(Brindisi), sed. 3; (risp. Spadolini, mi~
nistro della difesa) fase. 46.

4-00029 ~ MITROTTI. ~ Sull'opportunità di

non espletare i concorsi interni per ti~
toli banditi dal Ministero delle poste,
sed. 3; (risp. Gava, ministro delle poste
e delle telecomunicazioni) fase. 2.

4-00030 ~ MITROTTI. ~ Sui provvedimenti

che s'intendono assumere a favore del~
la popolazione di San Marco in Lamis
(Foggia) gravemente danneggiata dal~

l'alluvione dello scorso anno, sed. 3;
(risp. Scotti, ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione ci~
vile) fase. 8.

4-00031 ~ MITROTTI. ~ Sull'esposto presen~

tato da Rocca Granato nei confronti
degli amministratori del comune di
Sant' Agata di Puglia (Foggia), sed. 3;
(risp. Scalfaro, ministro dell'interno)
fase. 13.

4-00032 ~ MITROTTI. ~ Sui provvedimenti

che si intendono assumere a favore dei
nuclei familiari di Canosa di Puglia
(Bari) privati delle proprie abitazioni a
seguito del terremoto del 23 novembre
1980, sed. 3.

4-00033 ~ MITROTTI. ~ Per l' apertura, pres~
so la frazione di Loconia di Canosa di
Puglia (Bari), di uno sportello stagiona~
le della Cassa rurale ed artigiana di
Loconia e Canosa, sed. 3; (risp. Goria,
ministro del tesoro) fase. 1.

4-00034 ~ MITROTTI. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare affinchè ai
nuclei familiari di Canosa di Puglia
(Bari), danneggiati dal sisma del 23
novembre 1980 e minacciati di sgom~
bero, sia assicurata un'adeguata abita~
zione, sed. 3; (risp. Zamberletti, mini~
stro senza portafoglio per il coordina~
mento della protezione civile) fase. 44.

4-00035 ~ MITROTTI. ~ Per la ricezione del ~

la terza rete televisiva nel comune di
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Monopoli (Bari), sed. 3; (risp. Gava,
ministro delle poste e delle telecomunica~
zioni) fase. 11.

4-00036 ~ DELLA PORTA. ~ Sulla decisione

del CPAB di Viterbo di revocare !'in~
dennità di accompagnamento agli inva~
lidi civili gravi non deambulanti bene~
ficiari di un assegno mensile loro ero~
gato dall'UsI quali ospiti di casa~fami~
glia, sed. 3; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno) fase. 2.

4~00037 ~ BUFFONI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti ad eliminare lo
stato di disagio e di inagibilità della
sede dell'ufficio postale di Busto Arsi~
zio (Varese) sito in via Mazzini, sed. 3;
(risp. Gava, ministro delle poste e delle
telecomunicazioni) fase. 10.

4~00038 ~ POZZO, CROLLALANZA, ROMUALDI,

GRADARI. ~ Per l'adozione di provvedi~
menti volti ad affrontare i problemi
della zona di confine di Gorizia e del~
l'Isontino in armonia con gli interessi
del paese, sed. 3; (risp. Scalfaro, mini~
stro dell'interno) fase. 34.

4~00039 ~ MITROTTI. ~ Per un'indagine mi~

nisteriale che accerti le vicende di Ric~
cardo Massimiliano Menotti in merito
al rapporto di lavoro intercorso con il
CNR, sed. 5; (risp. Granelli, ministro
senza portafoglio per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica) fase. 14.

4~00040 ~ DE TOFFOI.. ~ Sulle norme per

!'immatricolazione dei veicoli importati
dall' estero contenenti limitazioni a
danno dei minorati fisici, previste dalla
circolare n. 104 della direzione generale
della MCTC, sed. 5; (risp. Signorile,
ministro dei trasporti) fase. 4.

4-00041 ~ CAVALIERE. Sull' operato del

giudice Maritati del tribunale di Bari,
sed. 5.

4-00042 ~ SELLITTI. ~ Per un intervento

volto ad evitare, da parte della CEE, la
modifica del regolamento di intervento
a favore dell'industria di trasformazio~
ne del pomodoro, sed. 5; (risp. Pandol~
fi, ministro dell'agricoltura e delle fore~
ste) fase. 8.

Già interr. orale 3~00004, sed. 5.

4-00043 ~ MONACO. ~ Sulle precarie condi~

zioni d'igiene e di funzionalità degli
ospedali di Napoli, con particolare rife~
rimento al CTO, sed. 5.

4-00044 ~ GARIBALDI. ~ Sulla pubblicazio~
ne recentemente inviata ai parlamenta~
ri dal Capo di stato maggiore della Di~
fesa, sed. 5; (risp. Spadolini, ministro
della difesa) fase. 1.

4-00045 ~ GARIBALDI, BUFFONI, PANIGAZZI. ~

Per l'adozione di provvedimenti a favo~
re del personale delle USL in relazione
al blocco delle assunzioni previsto dal~
l'articolo 9 della legge finanziaria, sed.
5; (risp. Gaspari, ministro senza porta~
foglio per la funzione pubblica) fase. 5.

4-00046 ~ PETRARA. ~ Per l'istituzione di

un distaccamento dei vigili del fuoco a
Gravina di Puglia (Bari) a difesa del
patrimonio boschivo e delle colture ce~
realicole dell'alta Murgia, sed. 5; (risp.
Scalfaro, ministro dell'interno) fase. 10.

4-00047 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Sulla

grave situazione del policlinico di Bari
per le carenze di personale dovute al
mancato rinnovo delle convenzioni da
parte della UsI, sed. 5.
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4-00048 ~ BONAZZI. ~ Sull' opportunità di

concedere autonomia amministrativa
all'istituto tecnico commerciale e per
geometri di Guastalla (Reggio Emilia),
attualmente sezione staccata dell'istitu~
to Einaudi di Correggio (Reggio Emi~
lia), sed. 5; (risp. Falcucci, ministro del~
la pubblica istruzione) fasc. 17.

4-00049 ~ MASCAGNI. ~ Sul criterio adotta~

to per le nomine dei critici musicali in
occasione del rinnovo della commissio~
ne centrale della musica, presso il Mi~
nistero del turismo e dello spettacolo,
sed.5; (risp. De Michelis, ministro del
lavoro e della previdenza sociale) fasc.
14.

4-00050 ~ DI CORATO, PETRARA. Sul

mancato pagamento dello stipendio
estivo ai supplenti della provincia di
Bari, sed. 5; (risp. Falcucci, ministro
della pubblica istruzione) fasc. Il.

4-00051 ~ CALICE. ~ Sul ritardo della pra~

tica di indennizzo relativa all'infortu~
nio subìto dalla bracciante agricola Ca~
vallo Maria Donata di Lavello (Poten~
za), sed. 5; (risp. De Michelis, ministro
del lavoro e della previdenza sociale)
fasc. Il.

4-00052 ~ PAPALIA, DE TOFFoL, ANGELIN. ~

Per l'adozione di provvedimenti volti a
sospendere il procedimento di liquida~
zione delle fabbriche Utita di Este (Pa~
dova) e FNT di Padova, avviato dalla
SNIA, sed. 5; (risp. Altissimo, ministro
dell'industria, del commercio e dell'arti~
gianato) fasc. 11.

4-00053 ~ MOLTISANTI. ~ Per la revoca del
provvedimento relativo alla sospensio~
ne temporanea dell' esercizio del tratto
ferroviario Noto~Pachino (Siracusa),
sed. 5; (risp. Signorile, ministro dei tra~
sporti) fasc. 2.

4-00054 ~ MOLTISANTI. ~ Sui provvedimen~

ti da adottare per evitare errori ed irri~
tualità in sede di espropriazione dei
terreni per la costituzione dell' area di
sviluppo industriale nell' agglomerato
Modica~Pozzallo (Ragusa), sed. 5.

4-00055 ~ MERIGGI. ~ Per un provvedimen~

to che confermi la permanenza nel ser~
vizio civile sostitutivo di Marco Mazzo~
leni di Pavia dichiaratosi obiettore di
coscienza, sed. 5; (risp. Spadolini, mi~
nistro della difesa) fasc. 19.

4-00056 ~ D' AMELIO. ~ Per il rinnovo delle
cambiali agrarie entro il 31 agosto
1983 ai coltivatori e agli agricoltori
della Basilicata, sed. 6; (risp. Pandolfi,
ministro dell'agricoltura e delle foreste)
fasc. 9.

4-00057 ~ SEGA, VOLPONI, TEDESCO TATÙ,

CANETTI. ~ Sui ventilati licenziamenti

alla Riz 80 di Badia Palesi ne (Rovigo),
sed. 6; (risp. Altissimo, ministro dell'in~
dustria, del commercio e dell'artigianato)
fasc. 20.

4-00058 ~ NESPOLO, BERLINGUER, CHIARAN~

TE. ~ Per consentire l'avvio della nuo~
va prima classe a tempo pieno presso
la scuola elementare Giuseppe Saracco
di Acqui Terme (Alessandria), sed. 6;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione) fasc. 12.

4-00059 ~ COLOMBO Vittorino (V.). ~ Sui

motivi della chiusura dell'ufficio posta~
le di Verona, sed. 6; (risp. Gava, mini~
stro delle poste e delle telecomunicazioni)
fasc. 6.

4-00060 ~ ANDERLINI. ~ Sulla candidatura

del generale Grassini, iscritto alla log~
gia P2 a successore del generale Loren~
zoni attuale vice comandante dell' Arma
dei carabinieri, sed. 7; (risp. Spadolini,
ministro della difesa) fasc. 3.
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4-00061 ~ PINGITORE. ~ Sullo stato della

pratica di rivalutazione della pensione
di guerra a favore di Caliò Santo di
San Pietro Apostolo (Catanzaro), sed. 7;
(risp. Ravaglia, sottosegretario di Stato
per il tesoro) fase. 2.

4-00062 ~ PINGITORE. ~ Sulla carenza di
acqua potabile in quasi tutti i comuni
della provincia di Catanzaro, sed. 7;
(risp. Nicolazzi, ministro dei lavori pub~
blici) fase. 30.

4-00063 ~ BOLDRINI. ~ Per la sollecita ap~

provazione del nuovo piano regolatore
portuale di Ravenna, sed. 7; (risp. Car~
ta, ministro della marina mercantile)
fase. 24.

4-00064 ~ BOLDRINI. ~ Per il sollecito av~
vio dei lavori necessari per frenare il
fenomeno di erosione dell' arenile di
Punta Marina sud in comune di Raven~
na, sed. 7; (risp. Nicolazzi, ministro dei
lavori pubblici) fase. 23.

4-00065 ~ GARIBALDI. ~ Sull' autoriduzione

dell' orario di lavoro effettuata presso
la prefettura di Udine, sed. 7; (risp.
Scalfaro, ministro dell'interno) sed. 2.

4-00066 ~ DI CORATO. ~ Sulla decisione

del compartimento FS di Bari di sop~
primere le fermate a Molfetta, Bisce~
glie e Trani (Bari) del rapido 865 pro~
veniente da Roma, sed. 7; (risp. Signo~
rile, ministro dei trasporti) fase. 2.

4-00067 ~ GARIBALDI, PANIGAZZI, SCEVAROL~

LI, TROTTA. ~ Per la predisposizione,

da parte delle regioni, dei ruoli del
personale del servizio sanitario nazio~
naIe, al fine di consentire ai medici di
effettuare l'opzione tra il tempo pieno
e il tempo definito, sed. 7; (risp. Cavi~
gli asso, sottosegretario di Stato per la
sanità) fase. 11.

4-00068 ~ FLAMIGNI. ~ Sul contingente di

guardie ausiliarie ammesse a prestare
servizio di leva nel Corpo degli agenti
di custodia, sed. 7; (risp. Martinazzoli,
ministro di grazia e giustizia) fase. 8.

4-00069 ~ MURMURA . ~ Per il pagamento
di quanto dovuto ai farmacisti della
UsI 21 di Serra San Bruno~Soriano Ca~
labro (Catanzaro), sed. 7.

4-00070 ~ PANIGAZZI. ~ Per la sistemazione
della strada statale n.412 in provincia
di Pavia, sed. 7; (risp. Nicolazzi, mini~
stro dei lavori pubblici) fase. 44.

4-00071 ~ PANIGAZZI. ~ Per la concessione
dell' autorizzazione richiesta dall' istituto
tecnico Santachiara di Voghera (Pavia)
per l'apertura di un istituto tecnico
quinquennale a due indirizzi, uno chi~
mico~biologico e l' altro linguistico~
aziendale, sed. 7; (risp. Falcucci, mini~
stro della pubblica istruzione) fase. 4.

4-00072 ~ FILETTI. ~ Per il rispetto, da
parte dei provveditorati agli studi della
Sicilia, della riserva del 50 per cento
dei posti a concorso a favore degli in~
segnanti supplenti delle scuole materne
ed elementari, di cui alla legge 20
maggio 1982, n.270, sed. 7; (risp. Fal~
cucci, ministro della pubblica istruzione)
fase. 9.

4-00073 ~ FILETTI. ~ Per l'acquisizione al

demanio comunale di Acireale o al pa~
trimonio dell'ANAS della strada di col~
legamento all'autostrada Messina~Cata~
nia, sed. 7.

4-00074 ~ FILETTI. ~ Per la sollecita co~

struzione dello svincolo autostradale di
Fiumefreddo di Sicilia sulla Catania~
Messina, sed. 7.
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4-00075 ~ GROSSI, RASIMELLI. ~ Sulla de~
stinazione di un detenuto reo di gravi
reati al carcere mandamentale di Città
di Castello (Perugia) idoneo, per la sua
struttura, ad accogliere esclusivamente
detenuti non pericolosi, sed. 7.

4-00076 ~ GIANOTTI. ~ Sull' atteggiamento

delle autorità groenlandesi nei confron~
ti degli italiani recatisi in quel paese
per il recupero delle salme dei tre alpi~
nisti di Bardonecchia (Torino) periti a
Great White Tower, sed. 7; (risp. Fio~
ret, sottosegretario di Stato per gli affari
esteri) fase. 9.

4-00077 ~ CHIARANTE. ~ Sui motivi per i

quali i quadri di Bacon esposti alla Pi~
nacoteca di Brera sono stati improvvi~
samente trasferiti al «Meeting dell'ami~
cizia» di Rimini, sed. 7; (risp. Gullotti,
ministro dei beni culturali e ambientali)
fase. 3.

4-00078 ~ CANETTI. ~ Per il rilancio cultu~
rale e turistico dei giardini Hambury
di Ventimiglia (Imperia), sed. 7; (risp.
Faraguti, sottosegretario di Stato per il
turismo e lo spettacolo) fase. 13.

4-00079 ~ CANETTI. ~ Per dichiarare zona

protetta la foce del torrente Nervia
(Imperia), sed. 7.

4-00080 ~ PALUMBO. ~ Sulle condizioni di

difficoltà in cui versa il policlinico uni~
versitario di Messina a causa del bloc~
co delle assunzioni di personale, anche
a carattere temporaneo, disposto dalla
legge finanziaria 26 aprile 1983, n.
130, sed. 7.

4-00081 ~ CONDORELLI. ~ Per la riattiva~

zione del porto di Baia (Napoli) anche
in considerazione della inagibilità del
porto di Pozzuoli a causa del bradisi~
smo, sed. 7.

4-00082 ~ CONDORELLI. ~ Per l'adozione di
provvedimenti al fine di limitare la pe~
ricolosità dei mezzi di trasporto pesan~
te sulla rete autostradale, sed. 7; (risp.
Scalfaro, ministro dell'interno) fase. 33.

4-00083 ~ LA VALLE, MILANI Eliseo, NAPO~

LEONI . ~ Per un intervento nei con~
fronti del Governo dell'Uruguay volto
ad ottenere la scarcerazione di Fredy
Borroni Silvera, sed. 7; (risp. Agnelli,
sottosegretario di Stato per gli affari
esteri) fase. 3.

4-00084 ~ MILANI Eliseo. ~ Sui tempi di

invio agli appartenenti al III battaglio~
ne bersaglieri Palestro di stanza a To~
rino dell' ordine di raggiungere il con~
tingente italiano in Libano, in contra~
sto con le reiterate affermazioni del
Ministro e del Sottosegretario alla dife~
sa circa l'adeguato addestramento del
contingente e il rispetto di particolari
situazioni familiari, sed. 7; (risp. Spa~
dolini, ministro della difesa) fase. 5.

4-00085 ~ CROLLALANZA. ~ Per il ripristino

del finanziamento già stanziato per la
costruzione di un carcere minorile a
Foggia, sed. 7; (risp. Martinazzoli, mi~
nistro di grazia e giustizia) fase. 6.

4-00086 ~ CENGARLE, TOROS, COLOMBO Vit~

torino (V.), PAVAN, VETTORI. ~ Per l'a-

dozione di iniziative volte a far sì che
le case di riposo costruite dall'ONPI
vengano effettivamente adibite al rico~
vero di pensionati, sed. 7.

4-00087 ~ CECCATELLI, BALDI, MAZZOLA, MI~

ROGLlO, GALLO, BOGGIO, TRIGLIA. ~ Per
l'adozione di provvedimenti a favore
dei produttori di nocciole del Piemon~
te, sed. 7; (risp. Pandolfi, ministro del-
l'agricoltura e delle foreste); fase. 8.

4-00088 ~ FINESTRA. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare di fronte alla
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carenza igienico~sanitaria dell' ospedale
Santa Maria Goretti di Latina, sed. 7.

4-00089 ~ CAMPUS, BOMPIANI, JERVOLINO

Russo. ~ Per un intervento presso le
amministrazioni dell'INPS e dell'INAIL
affinchè applichino l'articolo 75 della
legge n. 833 del 1978 che prevede l' e~
quiparazione normativa ed economica
dei medici previdenziali a quelli del
servizio sanitario nazionale, sed. 7;
(risp. De Michelis, ministro del lavoro e
della previdenza sociale) fase. 14.

4-00090 ~ CAMPUS, BOMPIANI, JERVOLINO

Russo. ~ Sulle reazioni provocate dal~

l'articolo 10 del decreto~ legge 11 luglio
1983, n.317, riguardante il pagamento,
da parte di professionisti che esercita~
no la libera professione, anche se di~
pendenti o pensionati, di un contributo
sociale di malattia, comprendente una
quota fissa ed una percentuale sul red~
dito libero~professionale, sed. 7.

4-00091 ~ PALUMBO. Sull'opportunità

della ventilata costruzione di una cen~
trale elettrica a carbone nella zona di
Gioia Tauro (Reggio Calabria), sed. 7.

4-00092 ~ MARINUCCI MARIANI. ~ Sui prov~

vedi menti che si intendono adottare
per far luce sulla gara d' appalto dispo~
sta dal preside dell'istituto industriale
Enrico Mattei di Vasto (Chieti), sed. 7;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione) fase. 9.

4-00093 ~ SANTALCO. ~ Per un intervento

volto ad impedire la ventilata soppres~
sione del «circolo costruzioni telegrafi~
che e telefoniche» per la Sicilia orien~
tale, sed. 7; (risp. Gava, ministro delle
poste e delle telecomunicazioni) fase. 10.

4-00094 ~ BATTELLO, GHERBEZ. ~ Sui moti~

vi della mancanza del picchetto milita~
re all'inaugurazione del monumento ai

caduti partigiani nella frazione di Peci
nel comune di Savogna d'Isonzo (Gori~
zia), sed. 7; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno) fase. 9.

4-00095 ~ SEGA. ~ Sui provvedimenti che

si intendono adottare per garantire la
corretta gestione dei magazzini dei mo~
nopoli di Stato di Rovigo, Polesella e
Camposampiero (Padova), sed. 7; (risp.
Visentini, ministro delle finanze) fase.
23.

4-00096 ~ SALVATO. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare per protegge~
re il tratto di costa di via Pagliarone a
Torre del Greco (Napoli) da abusi e
speculazioni, sed. 7; (risp. Carta, mini~
stro della marina mercantile) fase. 13.

4-00097 ~ DIANA. ~ Sulla costruzione di

due centrali termoelettriche a carbone
ed olio combustibile nel territorio dei
comuni di Tavazzano e Montanaso
Lombardo (Milano) per il teleriscalda~
mento dell'area milanese, sed. 7; (risp.
Altissimo, ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato) fase. 33.

4-00098 ~ FRANCO. ~ Per la concessione
della richiesta autorizzazione per l'atti~
vazione dei corsi delle facoltà di agra~
ria e ingegneria presso l'università de~
gli studi di Reggio Calabria, sed. 7;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione) fase. 12.

4-00099 ~ RANALLI. ~ Sui provvedimenti

che si sarebbero dovuti adottare di
fronte ai numerosi casi di ipertermia
verificatisi a Roma durante la seconda
metà di luglio 1983, sed. 7.

Già interr. orale 3~00035.

4-00100 ~ CANETTI. ~ Per il ritiro dalle
scuole del libro «il Libronuovo» adot~
tato come libro di lettura in numerose
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scuole elementari statali, sed. 7; (risp.
Falcucci, ministro della pubblica istru~
zione) fase. 10.

4~00101 ~ DE TOFFOL. ~ Per il potenzia~
mento dell'ufficio copia della Corte dei
conti, al fine di snellire l'iter burocrati~
co delle pratiche, sed. 7; (risp. Gaspari,
ministro senza portafoglio per la funzio~
ne pubblica) fase. 22.

4~00102 ~ DE TOFFOL, ANGELIN, MASCAGNI,

PAPALIA, SEGA. ~ Per !'inserimento nel

piano poliennale delle FS dei lavori
per il collegamento di Calalzo (Bellu~
no) con Dobbiaco (Bolzano) e la rete
ferroviaria internazionale, sed. 7; (risp.
Signorile, ministro dei trasporti) fase.
11.

4~00103 ~ PASQUINI, TEDESCO TATÒ. ~ Per
1'accoglimento della richiesta dell'ITIS
di San Giovanni Valdarno (Arezzo) di
istituire un corso di informatica, sed.
7; (risp. Falcucci, ministro della pubbli~
ca is truzione) fase. 7.

4~00104 ~ PASQUINI, TEDESCO TATÒ. ~ Sul~

la revoca a 64 insegnanti del mandato
loro conferito a seguito del superamen~
to del concorso espletato dal provvedi~
torato agli studi di Arezzo per la mes~
sa in ruolo di 167 insegnanti della
scuola elementare, sed. 7.

4-00105 ~ DE CATALDO. ~ Per la salvaguar~
dia del posto di lavoro degli esattoriali
dipendenti dalle aziende private, sed. 7.

4~00106 ~ DE CATALDO. ~ Sul mancato col~

legamento tra l'ANAS e la Cassa per il
Mezzogiorno relativamente alla costru~
zione di una tangenziale che eviti l'at~
traversamento dell' abitato di Brienza
(Potenza) della strada statale n.95,
sed. 7.

4~00107 ~ DE CATALDO. ~ Per l'estensione

anche ai giovani nati nel 1965, residen~
ti nelle zone terremotate, del beneficio
concernente l'esonero dal servizio mili~
tare, sed. 7; (risp. Spadolini, ministro
della difesa), fase. 13.

4-00108 ~ DE CATALDO. ~ Sui criteri adot~

tati per l'assegnazione delle sedi vacan~
ti ai vincitori del recente concorso per
segretario comunale, con particolare ri~
ferimento alla provincia di Potenza,
sed. 7; (risp. Scalfaro, ministro dell'in~
temo), fase. 7.

4-00109 ~ DI CORATO. ~ Sui criteri in base
ai quali sono state liberalizzate le im~
portazioni di porcellane e terraglie,
sed. 7; (risp. Capri a, ministro del com~
mercio con l'estero), fase. 21.

4-00110 ~ SANTALCO. Sull' opportunità

che l'AIMA bandisca gare mensili per
la vendita delle scorte esistenti, al fine
di frenare il crescente aumento dei
prezzi di mercato, sed. 7; (risp. Pandol~
fi, ministro dell'agricoltura e delle fore~
ste), fase. 10.

4~00111 ~ MAFFIOLETTI. ~ Sull' opportunità

di conciliare 1'esigenza della prosecu~
zione dell' attività produttiva dell'Uni~
cern nei Monti Cornicolani (Roma) e la
salvaguardia della zona di rilevante in~
teresse archeologico, sed. 7; (risp. Bion~
di, ministro senz 1 portafoglio per l'ecolo~
gia), fase. Il.

4~00112 ~ ROMUALDI. Per un'inchiesta

sull' operato della Cassa per il Mezzo~
giorno al fine di evitare la cessazione
dell' attività dell' ente stesso, sed. 7.

4-00113 ~ MURMURA. ~ Sullo stato di at~

tuazione della legge 31 dicembre 1982,
n. 979, recante disposizioni per la dife~
sa del mare, sed. 7.
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4-00114 ~ PISTOLE SE, MARCHIO. ~ Sull' ere~
dità lasciata dall'ingegner Vincenzo Pi~
sano, deceduto a Genova~Nervi il 3
marzo 1969, e nato a Lentini (Siracu~
sa) il 27 novembre 1876, sed. 7; (risp.
Scalfaro, ministro dell'interno) fase. 4.

4-00115 ~ CHERI. ~ Per la definizione della
pratica relativa alla richiesta di proro~
ga del trattamento straordinario di in~
tegrazione saladale in favore dei di~
pendenti della «Talco e grafite VaI Chi~
sone s.p.a.» di Pinerolo (Torino), sed.
8; (risp. De Michelis, ministro del lavo~
ro e della previdenza sociale), fase. 19.

4-00116 ~ BOZZELLO VEROLE. ~ Per la sal~
vaguardia dei livelli occupazionali
presso la Trione di Cuorgnè (Torino),
sed. 8; (risp. De Michelis, ministro del
lavoro e della previdenza sociale), fase.
19.

4-00117 ~ MERIGGI, COLOMBO SVEVO, Ros~
SANDA, ROMEI Roberto, GARIBALDI, FI~

MOGNARI. ~ Sui motivi per i quali
l'autocisterna contenente cloridrina sol~
forica rovesciatasi il 27 novembre 1983
alla periferia di Milano, viaggiava sen~
za scorta, sed. 8.

4-00118 - GARIBALDI, PANIGAZZI, TROTTA. ~

Per la sistemazione professionale dei
dipendenti degli enti confluiti nelle
UsI, sed. 8; (risp. Cavigliasso, sottose~
gretario di Stato per la sanità) fase. 30.

4-00119 ~ SCLAVI. ~ Per l'estensione anche
ai lavoratori di età superiore ai 29
anni del 50 per cento di possibilità di
chiamata nominativa, sed. 8; (risp. De
Michelis, ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale), fase. 14.

4-00120 ~ RIGGIo. Sui provvedimenti
adottati per il rispetto delle norme che
regolano il conferimento dell' incarico
speciale retribuito ai vice pretori ono~

rari, sed. 8; (risp. Martinazzoli, mlnl~
stro di grazia e giustizia), fase. 11.

4-00121 ~ LA RUSSA. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare di fronte alla
decisione del tutto arbitraria, assunta
dall' Assessorato all' agricoltura della re~
gione siciliana di sottoporre il rilascio
della tessera venatoria al pagamento di
un bollo, sed. 9; (risp. Visentini, mini-
stro delle finanze), fase. 18.

4-00122 ~ MURATORE. Sulle iniziative

contrattuali poste in essere dai liquida-
tori dell' azienda agricola Maccarese di
Roma, sed. 9.

4-00123 ~ MITROTTI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a sanare la discri~
minazione venutasi a creare tra gli uf~
ficiali giudizi ari in merito al tratta~
mento di quiescenza, sed. 9; (risp. Mar~
tinazzoli, ministro di grazia e giustizia),
sed. 2.

Già interp. 2~00024.

4-00124 ~ MITROTTI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a risolvere' la ver~
tenza dei segretari giudizi ari in servi~
zio presso il palazzo di giustizia di Mi~
lana, i quali protestano per la gestione
dei trasferimenti al Sud, sed. 9; (risp.
Martinazzoli, ministro di grazia e giusti~
zia), sed. 2.

Già interr. orale 3~00025.

4-00125 ~ DE CATALDO. ~ Sull'opportunità

di esonerare dalla ritenuta IRPEF le
pensioni privilegiate dei mutilati per
servizio, sed. 9; (risp. Visentini, mini~
stro delle finanze), fase. 13.

4-00126 ~ DE CATALDO. ~ Sull'opportunità

che nella regione Basilicata la conces~
sione dei lavori di attrezzatura delle
aree industriali avvenga mediante lici-
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tazione privata o appalto concorso, al
fine di consentire anche alle imprese
lucane di partecipare alle gare, sed. 9.

4~00127 ~ COLOMBO Vittorino (V.). ~ Sui

criteri di distribuzione del contributo
straordinario previsto dall' articolo 1
della legge n. 182 dellO maggio 1983,
riguardante interventi straordinari nel
settore dello spettacolo, sed. 9; (risp.
Faraguti, sottosegretario di Stato per il
turismo e lo spettacolo), fasc. 33.

4-00128 ~ MOLTISANTI, LA RUSSA, GRADARI.

~ Sulle iniziative che si intendono as~

sumere al fine di evitare che il proget~
tato campo petrolifero di Ragusa sia
causa di inquinamento della relativa
costa, sed. 9; (risp. Altissimo, ministro
dell'industria, del commercio e dell'arti~
gianato), fase. 8.

4-00129 ~ CONDORELLI. Sul mancato
consolidamento del costone roccioso a
Maronti nell'isola di Ischia (Napoli),
sed. 9.

4~00130 ~ ALFANI, FELICETTI. ~ Sulla deci~

sione del consiglio di amministrazione
dell' Enel di rinviare l'esecuzione dei
lavori di ampliamento della centrale
idroelettrica di San Giacomo sul Vo~
mano (Teramo), sed. 9; (risp. Altissimo,
ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato), fase. 12.

4-00131 ~ FLAMIGNI. ~ Sulla morte del de~

tenuto Gludorovich Giuseppe, avvenuta
nel carcere della Giudecca di Venezia,
sed. 9; (risp. Martinazzoli, ministro di
grazia e giustizia), fasc. 8.

4-00132 ~ MASCAGNI. ~ Sull'orario di servi~
zio dei direttori dei conservatori statali
di musica, sed. 10; (risp. Falcucci, mi~
nistro della pubblica istruzione), fasc.
11.

4-00133 ~ COLELLA. ~ Sull'impiego presso
l'Associazione nazionale marinai d'Ita~
lia in Roma, di dipendenti civili e mi~
litari, nonchè di mobili, mezzi e telefo~
ni dell' amministrazione militare, sed.
10; (risp. Spadolini, ministro della dife~
sa), fase. 16.

4-00134 ~ CONDORELLI. ~ Sulla veridicità

della notizia stampa secondo cui lo
stanziamento per la realizzazione della
tangenziale ferroviaria ad est del Vesu~
vio (Napoli) sarà devoluto ad altra
opera ferroviaria, sed. 10; (risp. Signo~
rile, ministro dei trasporti), fase. Il.

4-00135 ~ DE CATALDO. ~ Per il ripristino
da parte dell'ENAIP, del centro di for~
mazione professionale per handicappati
di Lauria (Potenza), sed. 12.

4-00136 ~ FRASCA. ~ Per la sospensione dal
servizio dei coniugi Gennaro Di Stasi e
Grazia Prestipino, insegnanti presso il
liceo ginnasio di Paola (Cosenza), sed.
12; (risp. Falcucci, ministro della pub~
blica istruzione), fase. 9.

4-00137 ~ BOLDRINI, FERRARA Maurizio. ~

Per !'installazione nelle caserme dei ca~
rabinieri di impianti citofonici, al fine
di ridurre i turni di servizio, sed. 12;
(risp. Spadolini, ministro della difesa),
fase. 16.

4-00138 ~ MURATORE. ~ Per la salvaguar~

dia dell'attività produttiva dell'Unicem
di Guidonia (Roma) e per la difesa del~
l'ambiente circostante a seguito dell' e~
sigenza dell' azienda di operare delle
escavazioni nel comune di Sant'Angelo
Romano, sed. 12; (risp. Biondi, mini~
stro senza portafoglio per l'ecologia),
fase. Il.

4-00139 ~ RIGGIO. ~ Per l'emanazione del~

le norme transitorie al decreto del Pre~
sidente della Repubblica n. 980 del
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1982 concernente la fase transitoria e
la posizione dei laureati in scienze bio~
logiche, sed. 12; (risp. Falcucci, mini~
stro della pubblica istruzione), fase. 11.

4-00140 ~ MOLTI SANTI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti a favore di commercian~
ti che, pur avendo ordinato gli appa~
recchi misuratori fiscali e il necessario
corredo cartaceo entro il termine del 10
luglio 1983, non sono ancora in posses~
so dei registratori, sed. 12.

4-00141 ~ PINTO Michele. ~ Sulla veridici~

tà della notizia secondo la quale all' os~
servatorio vesuviano sarebbe inibito di
fornire notizie concernenti movimenti
sismici che non riguardino l' area napo~
letana, sed. 13; (risp. Zamberletti, mi~
nistro senza portafoglio per il coordina~
mento della protezione civile), fase. 31.

4-00142 ~ FINESTRA. ~ Per la modifica del
regolamento per l'iscrizione ai circoli
della Marina militare, sed. 13; (risp.
Spadolini, ministro della difesa), fase.
16.

4-00143 ~ MOLTISANTI, FINESTRA. Sui

motivi per i quali si intenderebbe in~
trodurre nella scuola secondaria per il
corrente anno scolastico l'insegnamento
dell' educazione fisica unisex, sed. 13;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fase. 7.

4-00144 ~ RIGGIO. Per un intervento
presso l'Alitalia affinchè vengano estese
ai voli per la Sicilia le tariffe agevolate
praticate per la Sardegna, sed. 13;
(risp. Darida, ministro delle partecipa~
zioni statali), fase. Il.

4-00145 ~ GIANOTTI. ~ Per la verifica dello
stato delle infrastrutture militari ab~
bandonate, anche in relazione al crollo
di una vecchia galleria militare sulle
pendi ci del Monte Rocciamelone, nella

frazione La Riposa di Susa (Torino),
sed. 13; (risp. Spadolini, ministro della
difesa), fase. 13.

4-00146 ~ GRADARI. ~ Sui motivi del man~

cato avvio del collegamento aereo Ve~
nezia~Vienna, da parte della Tyrolean
Airways previsto per i primi di ottobre
1983, sed. 13; (risp. Signorile, ministro
dei trasporti), fase. 7.

4-00147 ~ BONAZZI. ~ Per la modifica della

circolare del Ministero dei trasporti del
29 marzo 1982 che limita eccessiva~
mente la natura dei trasporti che i co~
muni possono effettuare con gli scuola~
bus, sed. 13; (risp. Signorile, ministro
dei trasporti), fase. 27.

4-00148 ~ BENEDETTI. ~ Per l'aumento de~

gli organici dei cancellieri, dei segreta~
ri giudiziari e degli ufficiali giudiziari
presso il tribunale di Fermo (Ascoli Pi~
ceno), sed. 13; (risp. Martinazzoli, mi~
nistro di grazia e giustizia), fase. 22.

4-00149 ~ DI CORATO. ~ Sui motivi per i

quali il Ministero del lavoro non ha
esaminato le richieste di cassa integra~
zione straordinaria e di disoccupazione
speciale inviate dall'ufficio regionale
del lavoro di Bari, sed. 15; (risp. De
Michelis, ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale), fase. 19.

4-00150 ~ CAVALIERE. ~ Sulla realizzazione

del programma di ammodernamento
delle strutture penitenziarie, con parti~
colare riferimento alla costruzione di
un edificio carcerario per la custodia
preventiva dei minori, con sede a Fog~
gia, sed. 15; (risp. Martinazzoli, mini~
stro di grazia e giustizia), fase. 6.

4-00151 ~ DE CINQUE. ~ Per il completa~
mento del tronco autostradale Guardia~
grele~Bucchianico (Chieti) della tran~
scollinare Piceno~Aprutina, sed. 15.
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4~00152 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per la

revo~ca del provvedimento del sindaco
di Molfetta (Bari) con il quale si vieta
ai possessori di natanti inferiori a 25
tonnellate di vendere al minuto il pe~
seato, sed. 15; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fase. 11.

4~00153 ~ SEGA. ~ Sui motivi per i quali

non si è ancora provveduto alla delimi~
tazione del territorio lagunare ai fini
dell'individuazione delle rispettive
competenze per tutta l'area del delta
del Po della provincia di Rovigo, sed.
15.

4~00154 ~ SEGA. ~ Per il sollecito comple~
tamento dei lavori di restauro della
chiesa di Santa Maria in Punta nel co~
mune di Ariano nel Polesine (Rovigo),
sed. 15; (risp. Gullotti, ministro dei
beni culturali e ambientali), fase. Il.

4-00155 ~ ALIVERTI. ~ Sulle iniziative della
«GEPI» in ordine alla ripresa dell'atti~
vità dello stabilimento ex Pozzi di Spo~
leto (Perugia), sed. 15; (risp. Altissimo,
ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato), fase. 14.

4~00156 ~ ALIVERTI. ~ Sugli inconvenienti

verificatisi a seguito del ritardo nella
omologazione dei registratori di cassa,
sed. 15.

4~00157 ~ SALVATO. ~ Provvedimenti per la

costruzione delle case popolari nel co~
mune di Ercolano (Napoli) a tre anni
dal terremoto del 1980, sed. 17.

4~00158 ~ SALVATO. ~ Per la tutela am~

bientale della penisola sorrentina mi~
nacciata da abusi edilizi permessi da
tolleranze dell' amministrazione comu~
naIe di Meta (Napoli), sed. 17.

4~00l59 ~ SALVATO. ~ Per la tutela della

zona Fontana nel comune di Ercolano

(Napoli), sed. 17; (risp. Gullotti, mml~
stro dei beni culturali e ambientali),
fase. 9.

4~00160 ~ FOSCHI. ~ Sullo stato della pra~

tica di devoluzione della pensione di
guerra a favore di Pia Luisa Gattei,
sed. 17; (risp. Ravaglia, sottosegretario
di Stato per il tesoro), fase. 7.

4-00161 ~ FOSCHI. ~ Sul ritardo con il
quale il pubblico registro automobili~
stico evade le pratiche relative alla re~
gistrazione o radiazione di autoveicoli,
sed. 17; (risp. Faraguti, sottosegretario
di Stato per il turismo e lo spettacolo),
fase. 16.

4-00162 ~ DE TOFFOL. ~ Sull'opportunità

di rivedere le norme che regolano l'im~
portazione di conigli dall' estero, in
particolare dalle aree comunitarie, sed.
17; (risp. Capria, ministro del commer~
cia con l'estero), fase. 21.

4~00163 ~ PALUMBO. ~ Sulla veridicità del~

la notizia secondo la quale l' ammini~
strazione delle poste e telecomunicazio~
ni si accingerebbe a sopprimere il cir~
colo costruzione telegrafiche e telefoni~
che di Messina, sed. 17; (risp. Gava,
ministro delle poste e delle telecomunica~
zioni), fase. 10.

4-00164 ~ TORRI. ~ Per l'adozione di prov~
vedimenti volti a coordinare la raccol~
ta e la distribuzione del plasma secon~
do la necessità, combattendo le specu~
lazioni nel settore, sed. 17.

4-00165 ~ BONAZZI. ~ Sugli orientamenti

del Ministero della pubblica istruzione
in merito alle richieste di nuove istitu~
zioni scolastiche avanzate dall' ammini~
strazione provinciale di Reggio Emilia,
sed. 17; (risp. Falcucci, ministro della
pubblica istruzione), fase. 22.
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4-00166 ~ RIGGIO. ~ Sui tempi di realizza~
zione dei lavori di completa mento del~
l'autostrada Palermo Messina, sed. 17;
(risp. Nicolazzi, ministro dei lavori pub~
blici), fase. 23.

4-00167 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento vol~
to ad abbreviare i tempi di percorren~
za impiegati dal rapido Roma~Palermo,
sed. 17; (risp. Signorile, ministro dei
trasporti), fase. 10.

4-00168 ~ RIGGIO. ~ Sui programmi di in~

vesti menti predisposti dagli enti pub~
blici in Sicilia, sed. 17.

4-00169 ~ RIGGIO. Sull' opportunità di

modificare in Sicilia il calendario sco~
lastico stabilendo l'inizio delle lezioni
al primo ottobre, sed. 17; (risp. Falcuc~
ci, ministro della pubblica istruzione),
fase. 4.

4-00170 ~ CONSOLI, CANNATA, RICCI. ~ Sul~

la gestione della procura della Repub~
blica di Taranto, con particolare riferi~
mento alla revoca del mandato di. cat~
tura emesso dal tribunale fallimentare
a carico di alcuni amministratori delle
società Edital accusati di bancarotta
fraudolenta, sed. 17.

Trasf. interr. orale 3~00150, sed. 20.

4-00171 ~ ANDERLINI, ENRIQUES AGNOLETTI.

~ Sulle iniziative che si intendono

prendere presso Stati Uniti, Unione So~
vietica e Regno Unito perchè riprenda~
no e portino a termine i negoziati, so~
spesi nel 1980, per il trattato per il di~
vieto totale delle esplosioni nucleari
anche sotterranee, sed. 17; (risp. Corti,
sottosegretario di Stato per gli affari
esteri), fase. 19.

4-00172 ~ RIGGIO. Per l'adozione di

provvedimenti volti ad impedire l'in~

gresso nel nostro paese di stranieri
senza mestiere sed. 18; (risp. Scalfaro,
ministro dell'interno), fase. 7.

4-00173 ~ RIGGIO. Per l'adozione di

provvedimenti volti ad impedire il ri~
petersi di sequestri di motopescherecci
siciliani da parte di navi militari tuni~
sine, sed. 18; (risp. Raffaelli, sottosegre~
tario di Stato per gli affari esteri), fase.
16.

4-00174 ~ DE CATALDO. ~ Sulla decisione
dell'Enel di trasferire la propria agen~
zia da Viggiano a Villa D'Agri (Poten~
za) sed. 18; (risp. Altissimo, ministro
dell'industria, del commercio e dell'arti~
gianato), fase. 29.

4-00175 ~ GIANOTTI. ~ Per la fermata alla
stazione di Bussoleno (Torino) di alcu~
ni treni della linea Torino~Modane e
per la realizzazione di sottopassaggi
ferroviari nei comuni di Collegno e Ri~
voli (Torino), sed. 19; (risp. Signorile,
ministro dei trasporti), fase. 9.

4-00176 ~ TARAMELLI, BOLLINI, MARGHERI,

LOTTI, TORRI. ~ Sulla decisione della

regione Lombardia in merito al qua-
druplicamento della ferrovia Milano~
Venezia, nel tratto Milano~Treviglio
(Bergamo) sed. 19; (risp. Signorile, mi~
nistro dei trasporti), fase. 14.

4-00177 ~ CAVALIERE. Sulle iniziative

che si intendono adottare in favore dei
bieticoltori danneggiati dalle avversità
atmosferiche e dal mancato saldo della
campagna 1982 da parte delle aziende
saccarifere, sed. 19.

4-00178 ~ FINESTRA. ~ Per la revoca del
provvedimento di requisizione forzata
degli alloggi da destinare ai terremota~
ti della zona di Pozzuoli (Napoli), sed.
19.
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4-00179 ~ PANIGAZZI. ~ Per l'accoglimento
della revoca delle dimissioni dal servi~
zio presentate da Cavia Schiavo Gio~
vanna, docente di ruolo presso la scuo~
la media inferiore di Voghera (Pavia),
anche se inoltrata oltre i termini previ~
sti dall'articolo 10 del decreto~legge 29
gennaio 1983, n.17, sul prepensiona~
mento, sed. 19; (risp. Falcucci, ministro
della pubblica istruzione), fase. 11.

4-00180 ~ FRASCA. ~ Per un'inchiesta mini~

steriale in merito ai procedimenti di~
sciplinari instaurati dal direttore gene~
rale dell'istruzione tecnica nei confron~
ti del professor Gatto Carmelo, docente
presso l'istituto tecnico industriale A.
Panella di Reggio Calabria, sed. 19;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fase. 14.

4-00181 ~ FRASCA. Sull'opportunità di

utilizzare in altre istituzioni la struttu~
ra che ospita il convitto statale per
sordomuti di Gallina di Reggio Cala~
bria, sed. 19; (risp. Falcucci, ministro
della pubblica istruzione), fase. 14.

4-00182 ~ DI NICOLA. ~ Sulle disposizioni

impartite dal Ministero della pubblica
istruzione per l'inquadramento in ruolo
del personale insegnante dell' ex Ente
nazionale sordomute con particolare ri~
ferimento ai provveditori agli studi di
Trapani e Palermo, sed. 19; (risp. Fal~
cucci, ministro della pubblica istruzio~
ne), fase. 14.

4-00183 ~ DI NICOLA. ~ Per l'istituzione di

una graduatoria nazionale dei docenti
di ogni ordine e grado al fine di creare
un quadro di riferimento di tutte le ri~
sorse disponibili nel settore della scuo~
la, sed. 19; (risp. Falcucci, ministro del~
la pubblica istruzione), fase. 11.

4-00184 ~ DI NICOLA. ~ Per il ripristino
del funzionamento del convitto statale

per sordomuti e per la nomina degli
organi direttivi dell'istituto statale per
sordomuti di Palermo, attualmente in
regime commissariale, sed. 19; (risp.
Falcucci, ministro della pubblica istru~
zione), fase. 11.

4-00185 ~ ALFANI, NESPOLO. ~ Per la smen~
tita della notizia relativa alla chiusura
dell' osservatorio astronomico di Collu~
rania di Teramo, sed. 19.

4-00186 ~ DI NICOLA. ~ Sui provvedimenti

che intendono adottare a favore degli
abitanti della zona Baiata, espropriati
secondo la procedura dell' occupazione
di urgenza al fine di rendere possibile
la costruzione della diga di Paceco
(Trapani), sed. 19.

4-00187 ~ RaMEl Roberto, CODAZZI, COLOM~

BO SVEVO, CECCATELLI, MARTINI, BER~

NASSOLA, CAMPUS. ~ Per la riformula~

zione del disegno di legge relativo alla
ristrutturazione dell'ENCC, sed. 19;
(risp. De Michelis, ministro del lavoro e
della previdenza sociale), fase. 20.

4-00188 ~ RIGGIO. ~ Sulle proposte che il
Governo italiano intende avanzare alla
CEE per una riforma organica della
politica agricola comune, sed. 19; (risp.
Pandolfi, ministro dell'agricoltura e delle
foreste), fase. 16.

4-00189 ~ MURMURA. ~ Sull'opportunità di

modificare l'articolo 22 del regio decre~
to~legge 27 novembre 1933, n.1578,
nella parte in cui prevede che della
Commissione esaminatrice del concorso
a procuratore legale possano far parte
soltanto avvocati appartenenti all' albo
del capoluogo della Corte d'appello,
sed. 19; (risp. Martinazzoli, ministro di
grazia e giustizia), fase. 6.

4-00190 ~ MURMURA. ~ Sul comportamen~

to della Nuovo Pignone relativamente
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ai permessi concessi ai propri dipen~
denti rappresentanti di lista nelle ele~
zioni politiche ed amministrative di
Vibo Valentia (Catanzaro), sed. 19;
(risp. Darida, ministro delle partecipa~
zioni statali), fase. 11.

4-00191 ~ MURMURA. ~ Sui comuni che nel

1981, nel 1982 e nel 1983 hanno supe~
rato il tetto fissato con le leggi finan~
ziarie, sed. 19; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fase. 22.

4-00192 ~ Sul mancato funzionamento del~
la commissione sanitaria regionale di
Catanzaro per gli invalidi civili, sed.
19.

4-00193 ~ ROMEI Roberto, AUVERTI, CODAZ~

ZI, COLOMBO SVEVO, RUFFINO. ~ Per
l'approvazione del piano a favore delle
industrie del settore termoelettrico
meccanico, sed. 19; (risp. Altissimo, mi~
nistro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato), fase. 22.

4-00194 ~ BATTELLO, DE TOFFOL. ~ Sull' op~

portunità di rendere operativa la Con~
venzione italo~jugoshiva per la difesa
antigrandine, sed. 19; (risp. Fioret, sot~
tosegretario di Stato per gli affari esteri),
fase. 9.

4-00195 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per l'a~

dozione di provvedimenti volti a ga~
rantire lo sviluppo dell'attività produt~
ti va ed il mantenimento dei livelli oc~
cupazionali presso la Breda~Fucine me~
ridionali di Bari, sed. 19.

4-00196 ~ PALUMBO. ~ Per il recupero e la
sistemazione dei ruderi di un antico
odeon (edificio per l'audizione e gare
musicali) rinvenuti durante gli scavi
archeologi ci degli anni 1920~ 1921 nello
scantinato di un edificio di Reggio Ca~
labria, sed. 19; (risp. Gullotti, ministro

de\ beni culturali e ambientali), fase. 29.

4-00197 ~ NEPI. ~ Per l'adozione di prov~

vedimenti volti a garantire la sopravvi~
venza del museo archeologico statale
di Ascoli Piceno, sed. 19; (risp. Gullot~
ti, ministro dei beni culturali e ambien~
tali), fase. 29.

4-00198 ~ CENGARLE. Sulla legittimità

della concessione della pensione di re~
versibilità ad un invalido civile che
gode di un reddito elevato, sed. 19;
(risp. Goria, ministro del tesoro), fase. 8.

4-00199 ~ PINTO Michele, COLELLA. ~ Sulla

opportunità di modificare i criteri di
ripartizione sui mutui previsti dalla
legge n.131 del 1983, per la realizza~
zione di opere pubbliche a favore dei
comuni del Mezzogiorno con popolazio~
ne inferiore ai 20.000 abitanti, sed. 19;
(risp. Goria, ministro del tesoro), fase. 9.

4-00200 ~ VETTORI, KESSLER, POSTAL.

Sulla inadeguatezza, da parte dell' am~
ministrazione della giustizia, delle mi~
sure e delle modalità di erogazione dei
compensi spettanti ai periti, sed. 19;
(risp. Martinazzoli, ministro di grazia e
giustizia), fase. 6.

4-00201 ~ MOLTISANTI. ~ Sui provvedimen~

ti che si intendono assumere per ga~
rantire la proroga del trattamento di
integrazione salariale nei confronti dei
dipendenti delle ditte operanti nell'area
industriale di Siracusa, sed. 19; (risp.
De Michelis, ministro del lavoro e della
previdenza sociale), fase. 19.

4-00202 ~ D' AMELIO. ~ Per la presentazio~
ne di un provvedimento di legge volto
a fronteggiare la situazione di grave
necessità esistente nelle direzioni pro~
vinci ali del Tesoro, in materia di pen~
sioni e liquidazioni erogate dallo Stato
sed. 19; (risp. Manfredi, sottosegretario
di Stato per il tesoro), fase. 9.
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4-00203 ~ PINGITORE. ~ Per la sollecita de~

finizione della pratica di reversibilità
della pensione di guerra a favore di
Cassini Rosa, di San Pietro Apostolo
(Catanzaro), sed. 19; (risp. Ravaglia,
sottosegretario di Stato per il tesoro),
fasc. 11.

4-00204 ~ PETRARA, CONSOLI, DI CORATO. ~

Sui provvedimenti che si intendono
assumere per garantire il lavoro ai
corsisti CIAPI presso la Termosud di
Gioia del Colle (Bari) in relazione agli
impegni precedentemente assunti, sed.
19.

4-00205 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Per un in~

tervento volto alla salvaguardia dei li~
velli occupazionali e produttivi presso
la distilleria di Acquaviva delle Fonti
(Bari), sed. 19; (risp. Pandolfi, ministro
dell'agricoltura e delle foreste), fasc. 22.

4-00206 ~ PETRARA. ~ Per la realizzazione
di due tendenziali intorno all'abitato di
Santeramo in Colle (Bari), sed. 19;
(risp. Nicolazzi, ministro dei lavori pub~
blici), fasc. 76.

4-00207 ~ SAPORITO. ~ Sulla veridicità del~

la notizia secondo cui l'Alitalia ha pro~
ceduto nello scorso mese di luglio al li~
cenziamento di molti emigrati italiani
dipendenti della compagnia di bandie~
ra del Nord America, sed. 19; (risp.
Darida, ministro delle partecipazioni sta~
tali), fasc. 10.

4-00208 ~ BAIARDI, NESPOLO. ~ Sulla nomi~

na degli insegnanti per i corsi statali
serali per lavoratori, in particolare per
la provincia di Vercelli, sed. 19; (risp.
Falcucci, ministro della pubblica istru~
zione), fasc. 22.

4-00209 ~ BAIARD!. ~ Per un intervento

volto a contribuire alle opere per il ri~
facimento e il consolidamento della

chiesa di S. Anna a Vercelli, sed. 19;
(risp. Gullotti, ministro dei beni cultura~
li e ambientali), fasc. 19.

4-00210 ~ DE CATALDO. ~ Sull' opportunità

di riesaminare la vicenda del signor
Raffaele Caselle, inventore dei siluri fi~
loguidati, il quale ha proposto appello
contro la sentenza di primo grado del
tribunale di Roma per vedere ricono~
sciuti i suoi legittimi diritti, sed. 19;
(risp. Spadolini, ministro della difesa),
fasc. 17.

4-00211 ~ DI CORATO. ~ Per l'assunzione

dei dipendenti della SIDI di Bari da
parte della GEPI, e per la sollecita au~
torizzazione alla Cassa integrazione
straordinaria dell' azienda stessa da
parte del CIPI, sed. 19; (risp. Altissimo,
ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato), fasc. 26.

4-00212 ~ GARIBALDI. Sulle difficoltà
causate ai lavoratori agricoli dall'appli~
cazione della normativa inerente alla
circolazione di macchine agricole su
strade pubbliche, sed. 19; (risp. Signo~
rile, ministro dei trasporti), fasc. 31.

4-00213 ~ PALUMBO. ~ Sull'opportunità di

provvedimenti volti a garantire il pro~
lungamento delle piste dell' aeroporto
di Reggio Calabria e la tempestiva atti~
vazione di apparecchiature esistenti già
da tempo, sed. 19; (risp. Signorile, mi~
nistro dei trasporti), fasc. 57.

4-00214 ~ BUFFONI. ~ Sullo stato di disa~

gio esistente presso il tribunale di Bu~
sto Arsizio (Varese) a segui to del tra ~

sferimento di riduzione dell' organico,
sed. 19.

4-00215 ~ MURMURA. ~ Sulle dichiarazioni

rese dal professor Luigi Cappugi, consi~
gliere di amministrazione dell'ENI a
proposito della gestione dell' ente stes~
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SO, sed. 19; (risp. Darida, ministro delle
partecipazioni statali), fase. 52.

4-00216 ~ MURMURA. ~ Sull' eventuale mo~

difica della tassazione delle abitazioni
di proprietari italiani site all' estero,
sed. 19; (risp. Visentini, ministro delle
finanze), fase. 28.

4-00217 ~ CONSOLI, FELICETTI, MARGHERI,

PETRARA, BAIARDI. ~ Sugli effetti nega~
tivi prodotti dall'ingresso del Club Me~
diterranèe nella gestione della Valtur,
sed. 19.

Trasf. interr. orale 3~00148, sed. 20.

4-00218 ~ SANTALCO. ~ Per un provvedi~

mento a favore dei laureati in scienze
biologiche impossibilitati ad iscriversi
all' albo professionale a seguito dell' en~
trata in vigore del DPR n.980 del 28
ottobre 1982, sed. 19; (risp. Falcucci,
ministro della pubblica istruzione), fase.
11.

4-00219 ~ POLLIDORO, NESPOLO, CASSOLA,

TRIGLIA. ~ Sullo svolgimento, da parte

della Montedison di trattative con la
società British Product (BTP) per la
cessione della società SIBIT, proprieta~
ria del centro ricerche di Spineta Ma~
rengo (Alessandria) e dello stabilimento
per la produzione di biossido di titanio
di Scarlino (Grosseto), sed. 19; (risp.
Altissimo, ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato), fase. 15.

4-00220 ~ ALFANI, LIBERTINI, LOTTI. ~ Sul~

la richiesta da parte della SIP di som~
me agli utenti a titolo di anticipo per
comunicazioni interurbane anche quan~
do questi dichiarino di non volersene
avvalere, sed. 19; (risp. Gava, ministro
delle poste e delle telecomunicazioni),
fase. 11.

4-00221 ~ COLELLA, MEZZAPESA. ~ Per l'e~

stensione ai docenti delle scuole reggi~

mentali dei benefici previsti dall' artico~
lo 63 della legge 11 luglio 1980, n.312,
che stabilisce una maggiorazione ai
fini del trattamento di quiescenza del
servizio prestato dal personale direttiva
docente ed assistente educatore nelle
istituzioni statali aventi- particolare fi~
nalità, sed. 19; (risp. Falcucci, ministro
della pubblica istruzione),: fase. 12.

4-00222 ~ CONSOLI, MONSELLATO. ~ Sulla
legittimità della decisione con la quale
la commissione governativa di control~
lo ha annullato le proposte di modifica
al piano regolatore generale di Martina
Franca (Taranto) deliberate dalla giun~
ta regionale pugliese, sed. 19.

Trasf. interr. orale 3~00149, sed. 20.

4-00223 ~ BERLINGUER. ~ Sulla esclusione

della nomina a professore associato di
coloro che, avendo partecipato al giu~
di zio di idoneità in qualità di assistenti
ordinari, hanno tuttavia compiuto pri~
ma della nomina in ruolo un triennio
di incarico, sed. 19; (risp. Falcucci, mi~
nistro della pubblica istruzione), fase.
11.

4-00224 ~ MARCHIO. ~ Sulla mancata con~

cessione della libertà provvisoria per
motivi di salute al detenuto Massimo
Carminati, e sul comportamento che il
giudice Calabria avrebbe tenuto nei
suoi confronti, sed. 19.

4-00225 ~ FLAMIGNI, GROSSI, ROSSANDA. ~

Sull' aumento dei decessi per malattia
dei detenuti e sull' opportunità di crea~
re negli ospedali delle strutture sanita~
rie dotate di requisiti di sicurezza, sed.
19; (risp. Martinazzoli, ministro di gra~
zia e giustizia), fase. 23.

4-00226 ~ VETTORI, KESSLER, POSTAL.

Per un chiarimento interpretativo della
legge n.685 del 22 dicembre 1975 sulle
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sostanze stupefacenti, con particolare
riferimento alle difficoltà esistenti, sia
a livello di accertamento che a livello
giudiziario, per la mancata distinzione
morfologica tra la canapa tessile e la
canapa indiana, la cui coltivazione è
vietata dalla legge sopramenzionata,
sed. 19; (risp. D'Aquino, sottosegretario
di Stato per la sanità), fasc. 131.

4~00227 ~ SEGA, PAPALIA, DE TOFFOL. ~ Per

un provvedimento a favore dei bieticol~
tori delle province di Rovigo e di Pa~
dova colpiti dalla crisi finanziaria del
gruppo Montesi e per l'istituzione del~
l'amministrazione straordinaria nelle
aziende del gruppo stesso, sed. 19.

Trasf. interr. orale 3~00197, sed. 40.

4~00228 ~ SEGA. ~ Per un'iniziativa a favo~

re della Biacor~Glutammato di Bottri~
ghe (Rovigo) colpita dalla recente crisi
finanziaria del gruppo Montesi, sed. 19.

4-00229 ~ JERVOLINO Russo, CECCATELLI,

MARTINI, CODAZZI, COLOMBO SVEVO,

BOMPIANI, CONDORELLI, SAPORITO, D' A~

GOSTINI, TOROS, FONTANA, D'AMELIO,

NEPI. ~ Sull' opportunità di intensifica~
re i controlli e rendere più incisive le
pene al fine di prevenire gravi episodi
di criminalità come il recente seque~
stro della piccola Elena Luisi di Lu~
gliano (Lucca), sed. 20.

4-00230 ~ DE TOFFOL, CASCIA, GUARASCIO,

RASIMELLI, GIOINO, MARGHERITI, CARME~

NO. ~ Sull'utilizzazione dei fondi asse~

gnati all'Italia dalla CEE nel 1983 per
il sostegno della zootecnia bovina, e
sull' opportunità di accelerare le proce~
dure per 1'attuazione di interventi a fa~
vore dell'agricoltura, sed. 20; (risp.
Pandolfi, ministro dell'agricoltura e delle
foreste), fasc. 32.

4-00231 ~ MONACO. ~ Sulle modalità con

cui vengono effettuate le visite fiscali
presso il distretto militare di Reggio
Calabria, sed. 20; (risp. Spadolini, mi~
nistro della difesa), fasc. 22.

4~00232 ~ BAIARDI. ~ Per sollecitare provve~

dimenti affinchè il progetto dell' auto~
strada Voltri~Sempione, nel tratto cor~
rispondente al comune di Borgovercelli
(Vercelli), preveda particolari garanzie
per le persone e il territorio, in consi~
derazione delle precedenti alluvioni del
fiume Sesia, sed. 20.

4-00233 ~ MARGHERITI. ~ Per conoscere i

criteri che hanno determinato l' esclu~
sione della strada statale 429 «Valdesa~
na» dal «Piano della viabilità» di gran~
de comunicazione di cui al decreto mi~
nisteriale 2474 del 20 luglio 1983, sed.
20; (risp. Nicolazzi, ministro dei lavori
pubblici), fasc. 23.

4~00234 ~ BUTINI. ~ Sul trattamento eco~

nomico degli esperti delle Commissioni
regionali di controlo, sed. 20; (risp. Ro~
mita, ministro senza portafoglio per gli
affari regionali), fasc. 26.

4~00235 ~ SAPORITO. ~ Per l'estensione agli
emigranti in Svizzera del tasso di cam~
bio, agli effetti dell'IRPEF, per i reddi~
ti prodotti in franchi svizzeri nel co~
mune di Campione d'Italia (Corno),
sed. 20; (risp. Goria, ministro del teso~
ro), fasc. 16.

4-00236 ~ CARMENO, IANNONE. ~ Sull' op~

portunità di risolvere la controversia
tra Snam e Amgas che blocca una for~
nitura adeguata di metano all'industria
Buitoni~Perugina, di Foggia, sed. 20;
(risp. Darida, ministro delle partecipa~
zioni statali), fasc. 10.
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4-00237 ~ CARMENO, IANNONE. ~ Per l'imme~
diato pagamento dei contributi Aima
alle cantine sociali cooperative che
hanno stoccato rilevanti quantitativi di
vino nelle annate 1981~1982, sed. 20;
(risp. Pandolfi, ministro dell'agricoltura
e delle foreste), fasc. 16.

4-00238 ~ FIMOGNARI. Sulla veridicità

della notizia secondo la quale l' «lri»
non intenderebbe più realizzare, presso
i comuni di Stilo e Monasterace (Reg~
gio Calabria), le fabbriche previste dal~
la legge n. 389 del 1981, sed. 20; (risp.
Darida, ministro delle partecipazioni sta~
tali), fasc. 19.

4-00239 ~ MARGHERITI. ~ Sulle indicazioni

del DM 2474, del 20 luglio 1983, in re~
lazione al percorso nel tratto toscano,
della statale Grosseto~Fano (Pesaro), at~
tualmente in costruzione, sed. 20.

Trasf. interr. orale 3~00760, sed. 245.

4-00240 ~ DI CORATO, PETRARA. Sui

provvedimenti che si intendono assu~
mere per rendere possibile le elezioni
amministrative nel comune di Molfetta
(Bari), sed. 22; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fasc. 9.

4-00241 ~ ANDERLINI. Per l'attuazione

dell'articolo 75 della legge n.833 del
1978 che prevede l' equiparazione nor~
mativa ed economica dei medici previ~
denziali a quelli delle USL, sed. 22;
(risp. De Michelis, ministro del lavoro e
della previdenza sociale), fasc. 14.

4-00242 ~ CURELLA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti ad evitare i venti~
lati licenziamenti dei dipendenti della
ex «Halos» di Licata (Agrigento) assun~
ti dalla «Nio», sed. 22; (risp. Altissimo,
ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato), fasc. 14.

4-00243 ~ LA VALLE, ENRIQUES AGNOLETTI,

PASQUINO. ~ Sull'intervento del quoti~
diano del PSI in merito al processo in
corso a Milano per l'uccisione del gior~
nalista Walter Tobagi, sed. 22.

4-00244 ~ GRADARI. ~ Sui motivi, per i

quali dopo la decisione del tribunale
dei minori di Venezia del 19 agosto
1983, due assistenti sociali della USL
hanno provveduto all' allontanamento
dei fratellini Delle Vedove dalla scuola
materna privata di Alleghe (Belluno),
sed. 22.

4-00245 ~ GRADARI. Per !'inserimento,

nel quadro delle opere programmate
dal magistrato delle acque di Venezia,
degli interventi necessari alla zona di
Treporti (Venezia), sed. 22; (risp. Nico~
lazzi, ministro dei lavori pubblici), fasc.
23.

4-00246 ~ GRADARI. ~ Sulla diversa entità

della somma dovuta dagli insegnanti
all' opera universitaria per ottenere il
certificato di abilitazione, in varie re~
gioni d'Italia, sed. 22; (risp. Falcucci,
ministro della pubblica istruzione), fasc.
26.

4-00247 ~ FOSCHI. ~ Per un aumento del
fondo di dotazione alla sezione della
«Banca Nazionale del Lavoro per il
credito alle cooperative» (Coopercredi~
to), sed. 22; (risp. Goria, ministro del
tesoro), fasc. 11.

4-00248 ~ FOSCHI. ~ Sulle disponibilità fi~
nanziarie della «Cassa per la proprietà
contadina» a favore dei coltivatori di~
retti della Emilia~Romagna, e sulla ri~
partizione tra le varie regioni dei fi~
nanziamenti della Cassa stessa, sed. 22;
(risp. Pandolfi, ministro dell'agricoltura
e delle foreste), fasc. 9.
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4~00249 ~ FOSCHI. ~ Per la tutela dell' am~
biente e delle risorse idriche del fiume
Marecchia, in considerazione della sua
importanza per il paesaggio e l' econo~
mia di una vasta area delle Marche e
dell'Emilia~Romagna, sed. 22.

4~00250 ~ FOSCHI. ~ Per la definizione del~
la pratica di pensione privilegiata indi~
retta e per la concessione dell' equo in~
dennizzo a favore di Berengaria De
Rosa di Rimini (Forlì), vedova del ma~
resciallo Luigi Zito, sed. 22; (risp. Spa~
dolini, ministro della difesa), fasc. 19.

4~00251 ~ PALUMBO. ~ Per un'iniziativa le~

gislativa a favore del comune di Olive~
ri (Messina) colpito da alluvione il 13
ed il 14 agosto 1983, e per la tempora~
nea sospensione dei contributi previ~
denziali e del pagamento di imposte
dovute dagli abitanti della zona disa~
strata, sed. 22.

4~00252 ~ CROLLALANZA. ~ Sui motivi del~

l'esclusione del porto di Bari come sca~
lo sulla linea di navigazione Trieste~
Durazzo, e sui motivi della mancata
nomina del rappresentante della città
di Bari nel consiglio di amministrazio~
ne della società di navigazione «Adria~
tica», sed. 22; (risp. Carta, ministro del~
la marina mercantile), fasc. 13.

4~00253 ~ MURMURA. ~ Per l'approvazione

ed il finanziamento del progetto di va~
riante della strada statale n. 106 nel
tratto compreso tra il raccordo per Me~
lissa (Catanzaro) e la statale Crotone~
Passo Vecchio, sed. 22; (risp. Nicolazzi,
ministro dei lavori pubblici), fasc. 40.

4-00254 ~ BOLDRINI. ~ Per l'istituzione nel

comune di Lugo (Ravenna) della nuova
sezione doganale permanente della Ro~
magna, sed. 22; (risp. Visentini, mini~
stro delle finanze), fasc. 22.
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4-00255 ~ BOLDRINI. ~ Per un provvedi~
mento nei confronti della «Cassa per la
formazione della proprietà contadina»,
tenuto conto che da tempo molti colti~
vatori dell'Emilia~Romagna attendono
una risposta dalla Cassa alla loro ri~
chiesta di finanziamento, sed. 22; (risp.
Pandolfi, ministro dell'agricoltura e delle
foreste), fasc. 9.

4~00256 ~ D' AMELIO. ~ Sul mancato inqua~

dramento nei ruoli del Ministero della
pubblica istruzione di un certo numero
di ispettori esclusi dal disposto dell' ar~
ticolo 63 della legge 270 del 1982, in
quanto titolari di un «incarico» e non
di un «comando», sed. 22; (risp. Fal~
cucci, ministro della pubblica istruzio~
ne), fasc. 14.

4-00257 ~ GIURA LONGO. ~ Sulla gestione

della «Cassa prestiti Santa Maria As~
sunta» di Castelgrande (Potenza), sed.
24; (risp. Goria, ministro del tesoro),
fasc. 16.

4~00258 ~ ENRIQUES AGNOLETTI. Sulla

notizia riferita dalla stampa americana
ed italiana, che i missili Cruise desti~
nati a Comiso (Ragusa) sarebbero stati
temporaneamente collocati a Sigonella
(Catania), sed. 24.

4~00259 ~ MARINUCCI MARIANI. ~ Sulla ge~
stione dell'istituto tecnico commerciale
L. Rendina de L'Aquila, con particolare
riferimento alla mancata presentazione
dei bilanci consuntivi per il periodo
compreso tra il 1976 e. i~.1~i84, s~d. 24;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istnlZione), fasc. 19.

4-00260 ~ CAVALIERE. ~ Per conoscere le

ragioni che hanno impedito finora di
firmare la convenzione delle nazioni
unite sul diritto del mare, sed. 24;
(risp. Andreotti, ministro degli affari
esteri), fasc. 11.
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4-00261 ~ D'AMELIO, FALLUCCHI, DE CINQUE.

~ Per la proroga degli interventi della
«Gepi» a favore di aziende, al fine di
impedire il licenziamento dei dipen~
denti delle stesse, sed. 24; (risp. Altissi~
mo, ministro dell'industria, del commer~
cio e dell'artigianato), fase. 14.

4-00262 ~ FOSCHI, CENGARLE, FALLUCCHI,

GIUST. ~ Sui messaggi pubblicitari a
pagamento, a firma del Ministro della
difesa, apparsi su molti quotidiani in
occasione della giornata delle Forze ar~
mate, sed. 24; (risp. Spadolini, ministro
della difesa), fase. 14.

4-00263 ~ MAFFIOLETTI. ~ Per l'adozione di
iniziative volte a risolvere i problemi
di trasporto per i pendolari della zona
di Guidonia Montecelio, Sant' Angelo e
Bagni di Tivoli serviti dalla linea
Roma~Pescara, sed. 25; (risp. Signorile,
ministro dei trasporti), fase. Il.

4-00264 ~ CROCETTA, VITALE, MARGHERI.

Per la proroga del provvedimento di
cassa integrazione straordinaria a favo~
re dei dipendenti dello stabilimento
pertrolchimico di Gela (Caltanissetta),
sed. 25; (risp. De Michelis, ministro del
lavoro e della previdenza sociale), fase.
19.

4-00265 ~ CROCETTA, VITALE, MARGHERI. ~

Per il ripristino dei due ponti sul fiu~
me Gela recentemente crollati a causa
di un nubifragio, e per l'esecuzione in
t~mpi brevi di opere stradali per risol~
vere definitivamente i problemi della
viabilità nella zona industriale di Gela
(Caltanissetta), sed. 25; (risp. Nicolazzi,
ministro dei lavori pubblici), fase. 68.

4-00266 ~ SAPORITO, SPITELLA. ~ Per un in~

tervento volto ad impedire il rilascio
della autorizzazione provvisoria per l'i~
nizio dei lavori di variante al piano re~
golatore degli acquedotti della Valneri~

na, sed. 25; (risp. Nicolazzi, ministro
dei lavori pubblici), fase. 30.

4-00267 ~ FABBRI. ~ Per un'iniziativa al
fine di garantire l'aiuto finanziario del~
lo Stato alla realizzazione del festival
di Parma, sed. 25; (risp. Faraguti, sot~
tosegretario di Stato per il turismo e lo
spettacolo), fase. 13.

I 4-00268 ~ IANNONE, FALLUCCHI, CARMENO,

DI CORATO. ~ Per l'adozione di provve~
dimenti volti ad evitare lo smantella~
mento dello stabilimento Cirio di Vie~
ste (Foggia), sed. 25.

4-00269 ~ GARIBALDI. ~ Sulla possibilità di
verificare le procedure di assegnazione
agli aspiranti delle supplenze annuali
da parte dei provveditorati agli studi,
sed. 25; (risp. Falcucci, ministro della
pubblica istruzione), fase. 12.

4-00270 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Sui mo~

tivi del divieto imposto agli operatori
di polizia di riunirsi in assemblea per
discutere le questioni contrattuali ai
sensi dell'articolo 82 della legge n. 121
del 1981, sed. 26.

4-00271 ~ BENEDETTI. ~ Per un provvedi~

mento al fine di arginare la crescente
criminalità nelle Marche, particolar~
mente nella zona delle industrie calza~
turiere, e per la regolamentazione dei
circoli privati, con particolare riguardo
alla repressione del gioco d'azzardo,
sed. 26; (risp. Scalfaro, ministro dell'in~
temo), fase. 40.

4-00272 ~ DI NICOLA. ~ Per un'iniziativa

che preveda l'adeguamento automatico
delle pensioni del personale della scuo~
la, collocato a riposo successivamente
allo gennaio 1983, agli scaglionamenti
erogati al personale in servizio, sed.
26; (risp. Falcucci, ministro della pub~
blica istruzione), fase. 12.
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4-00273 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Sulla le~

gittimità del decreto 23 marzo 1982
del Ministero dei lavori pubblici, con il
quale viene fissato retroattivamente un
tasso di interesse pari al 9 per cento
sui finanzia menti pubblici concessi per
gli alloggi costruiti da cooperative, sed.
26.

4-00274 ~ DI NICOLA. ~ Sui disguidi verifi-
catisi nell'erogazione di fondi agli agri~
coItori siciliani, in particolare ai coIti~
vatori diretti, danneggiati da calamità
naturali tra cui la siccità del 1981~82,
sed. 26; (risp. Pandolfi, ministro dell'a~
gricoltura e delle foreste), fase. 13.

4-00275 ~ GIUSTINELLI, DE SABBATA, LOTTI.

~ Sulla grave situazione finanziaria
determinatasi in varie regioni a causa
del ritardo con cui il Ministero del te~
soro attua il trasferimento dei fondi ad
esse spettanti per legge, sed. 26; (risp.
Gullotti, ministro dei beni culturali e
ambientali), fase. 9.

4-00276 ~ ENRIQUES AGNOLETTI. ~ Sul tra-
sferimento improvviso del detenuto
Pietro Del Giudice dal carcere di Rimi-
ni a quello di massima sicurezza di
Cuneo, sed. 26; (risp. Martinazzoli, mi-
nistro di grazia e giustizia), fase. 12.

4-00277 ~ POLLASTRELLI. ~ Per la sollecita
definizione della pratica di pensione di
privilegio del signor Francesco Quinta~
no, di Viterbo, collocato in pensione
per malattia per causa di servizio il 10
luglio 1980, sed. 27; (risp. Ravaglia,
sottosegretario di Stato per il tesoro),
fase. 9.

4-00278 ~ SCLAVI. ~ Per la modifica del
decreto ministeriale 4 maggio 1981 del
Ministero delle finanze, concernente le
norme per la fabbricazione e l'uso di
speciali contrassegni da applicare ai
recipienti contenenti prodotti vinosi,

sed. 27; (risp. Visentini, ministro delle
finanze), fase. 45.

4-00279 ~ DIANA, BALDI, MELANDRI, SCAR~

DACCIONE, MONDO, CECCATELLI, PACINI,

MOLTISANTI, CARMENO, VENTURI, ROMEI

Roberto. ~ Sulla stesura, da parte del
Governo, del programma necessario
per ottenere il finanziamento comunita-
rio a favore dell' allevamento del be-
stiame, sed. 27; (risp. Pandolfi, ministro
dell'agricoltura e delle foreste), fase. 32.

4-00280 ~ DIANA. ~ Sull'opportunità di im-
porre l'obbligo della marchiatura con
un timbro indelebile sul quale siano
indicati il paese di origine, 10 stabili~
mento e la data di macellazione, non-
chè l'avvenuta effettuazione dei con~
trolli sanitari per tutte le carcasse di
coniglio importate sia da paesi mem-
bri della CEE che da paesi terzi, sed.
27.

4-00281 ~ PANIGAZZI. ~ Per l'inizio dei la-
vori di ammodernamento dei ponti siti
sui torrenti Nizza e Ardivesta (Pavia),
sed. 27.

4-00282 - POLLASTRELLI.~ Per la definizio~
ne della pensione di guerra a favore di
Rosa Pesci, vedova di Luigi Ginebri,
sed. 27; (risp. Ravaglia, sottosegretario
di Stato per il tesoro), fase. 11.

4-00283 ~ POLLASTRELLI. ~ Per la definizio~
ne della pensione di guerra a favore
del generale Giuseppe Tufo, nato a
Grotte di Castro (Viterbo), sed. 27;
(risp. Ravaglia, sottosegretario di Stato
per il tesoro), fase. Il.

4-00284 ~ BEORCHIA, TOROS. ~ Sull' oppor~
tunità di concedere nuovamente il trat~
tamento di integrazione salariale al
settore boschivo~forestale, sed. 27;
(risp. De Michelis, ministro del lavoro e
della previdenza sociale), fase. 14.
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4-00285 ~ POLLASTRELLI. ~ Sulla veridicità

della notizia stampa secondo la quale
il Ministro dei lavori pubblici inaugu~
rerà nel mese di febbraio 1984 il nuo~
vo tratto della strada statale «Cassia»
da Roma a Viterbo, sed. 27; (risp. Ni~
colazzi, ministro dei lavori pubblici),
fase. 24.

4-00286 ~ CANETTI. ~ Sugli intendimenti

del Governo in merito alla gestione del
«Casinò di Sanremo» (Imperia), a se~
guito del «blitz» antimafia compiuto
recentemente in quattro case da gioco,
sed. 27; (risp. Scalfaro, ministro dell'in~
temo), fase. 20.

4-00287 ~ GARIBALDI, TROTTA, SPANO Otta~

vio, SELLITTI. ~ Sulla veridicità delle

notizie stampa secondo le quali due
avvocati cagliaritani avrebbero presen~
tato alla USL 21 di Cagliari una par~
cella di mezzo miliardo per una prati~
ca legale, sed. 27; (risp. Martinazzoli,
ministro di grazia e giustizia), fase. 11.

4-00288 ~ GARIBALDI. ~ Sull'opportunità di

prevedere la sospensione dell' autorizza~
zione all' esercizio dell' attività per le
farmacie inadempienti all' obbligo di ri~
lasciare uno scontrino fiscale mediante

l'uso dei registratori di cassa, sed. 27.

4-00289 ~ BOLDRINI. ~ Per l'approvazione

dello statuto della «Commissione italia~
na di storia militare», sed. 29; (risp.
Spadolini, ministro della difesa), fase. 16.

4-00290 ~ GIUST. ~ Sull'opportunità di as~

segnare all' «Associazione nazionale fa~
miglie caduti e dispersi in guerra» un
contributo straordinario, integrativo di
quello fissato dalla legge 13 maggio
1983, n. 196, al fine di garantire la so~
pravvivenza dell' ente stesso, sed. 29;
(risp. Goria, ministro del tesoro), fase.
21.

4-00291 ~ ORCIARI. ~ Per 1'adozione di un

provvedimento legislativo al fine di
consentire la continuità delle incentiva~
zioni a favore dei turisti stranieri oltre
la scadenza del 31 dicembre 1983, sed.
29; (risp. Faraguti, sottosegretario di
Stato per il turismo e lo spettacolo),
fase. 13.

4-00292 ~ MALAGODI, BASTIANINI. ~ Per
l' a~

dozione di provvedimenti a tutela degli
operatori commerciali a seguito dell'in-
sufficiente disponibilità sul mercato de~
gli apparecchi misuratori fiscali, anche
in previsione della prossima scadenza
del marzo 1984, sed. 29.

4-00293 - MURMURA. ~ Per un incremento
dei voli diretti tra Lamezia Terme (Ca~
tanzaro) e gli scali di Roma e Milano,
sed. 29; (risp. Signorile, ministro dei
trasporti), fase. 11.

4-00294 ~ GIANOTTI. ~ Per la concessione

di una medaglia d'oro per meriti acqui-
siti durante la Resistenza al comune di
Bussoleno (Torino), sed. 29; (risp. Spa~
dolini, ministro della difesa), fase. 31.

4-00295 ~ BIGLIA, GRADARI. ~ Per il rifi~
nanziamento dei capitoli di bilancio
concernenti le retribuzioni del persona~
le supplente, docente e non docente,
sed. 29; (risp. Falcucci, ministro della
pubblica istruzione), fase. 14.

4-00296 ~ DI CORATO, ANTONIAZZI, MONTAL~

BANO, CANETTI, MIANA, TORRI, IANNONE,

VECCHI. ~ Per la definizione della Con~
venzione bilaterale sulla sicurezza so~
ciale in favore degli emigrati italiani
in Australia, sed. 29; (risp. Corti, sotto~
segretario di Stato per gli affari esteri),
fase. 18.

4-00297 ~ RIGGIO. Sull' opportunità di
far slittare alla fine di dicembre 1983
il termine per il pagamento della im~
posta SOCOF, sed. 29.
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4-00298 ~ RIGGIO. Sui provvedimenti

che si intendono adottare in merito
alla differenza di tariffa esistente per i
voli dagli USA per Palermo, sed. 29;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fasc. 12.

4~00299 ~ RIGGIO. ~ Sull' opportunità che

gli stipendi degli insegnanti vengano
versati sui loro conti correnti bancari,
sed. 29; (risp. Goria, ministro del teso~
ro), fasc. 9.

4~00300 ~ RIGGIO. ~ Sugli interventi che si

intendono predisporre, anche a livello
comunitario, per fronteggiare la crisi
economica e sociale della Sicilia, sed. 29.

4-00301 ~ CANETTI. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare per garantire
il diritto allo studio degli alunni della
soppressa scuola elementare delle fra~
zioni di Bevera e Barese di Ventimigli;;l
(Imperia), sed. 29; (risp. Falcucci, mini~
stro della pubblica istruzione), fasc. 12.

4-00302 ~ FLAMIGNI. ~ Sulle ragioni del

mancato appalto dei lavori per l' esecu~
zione dei lotti Montecastello~Sarsina e
Pontevessa~Quarto (Forlì) della «E~7»
da tempo finanziati, sed. 29.

4-00303 ~ FLAMIGNI. Sull' elenco degli

istituti di prevenzione e pena per i
quali è stato predisposto ed approvato
il regolamento interno previsto dall' art.
16 della legge 26 luglio 1975, n.354,
sed. 29; (risp. Martinazzoli, ministro di
grazia e giustizia), fase. 13.

4-00304 ~ TROTTA, PANIGAZZI. ~ Sulle ini~

ziative che si intendono assumere per
garantire la copertura assicurativa agli
insegnanti che si recano alle riunioni
degli organi collegi ali che si tengono in
comuni o in sedi diversi da que1Ji di
titolarità, sed. 29; (risp. Falcucci, mini~
stro della pubblica istruzione), fase. 17.

4-00305 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI. Sui

provvedimenti che si intendono adotta~
re di fronte alla carenza di moduli per
il pagamento della SOCOF, sed. 29.

4-00306 ~ VITALE. ~ Per un intervento vol~

to a restituire trasparenza alla gestione
della Cassa rurale ed artigiana «La ri~
scossa» di Regalbuto (Enna), oggetto di
reiterate denunce, sed. 29; (risp. Goria,
ministro del tesoro), fase. 16.

4-00307 ~ GUARASCIO, DE TOFFOL, CASCIA,

CARMENO, GIOINO, MARGHERITI, RASI~

MELLI. ~ Per il completamento del
comprensorio irriguo di isola Capo
Rizzuto (Catanzaro), per la messa a
punto di un piano per l'utilizzo degli
impianti irrigui per le organizzazioni
interessate, sed. 29; (risp. De Vito, mi~
nistro senza portafoglio per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno), fase. 66.

4~00308 ~ MILANI Armelino, PASQUINI.

Per conoscere le misure disciplinari
che il Governo intende adottare nei
confronti del console di Ginevra, sed.
29; (risp. Andreotti, ministro degli affari
esteri), fase. 9.

4-00309 ~ ANGELONI. ~ Per un intervento

del Ministro del lavoro presso l' «Istitu~
to per la formazione e l'orientamento
dei lavoratori», al fine di sollecitare la
conclusione di ricerche commissionate
fin dal 1980, sed. 29; (risp. De Miche~
lis, ministro del lavoro e della previdenza
sociale), fase. 22.

4~00310 ~ TOMELLERI, COLOMBO Vittorino

(V.). ~ Sui motivi per i quali la regio~
ne Veneto è esclusa dall'art. 1 del DPR
n.494 del 1983, che determina il costo
di produzione degli immobili ultimati
entro il 1982 nelle altre regioni dell'I~
talia centro~settentrionale, sed. 29.
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4-00311 ~ ANGELONI. Sull'opportunità

che il Ministero del lavoro richieda
alle regioni i dati relativi al loro inter~
vento nel settore della formazione pro~
fessionale, al fine di correlare i risulta-
ti con i finanziamenti impiegati, sed.
29; (risp. De Michelis, ministro del la-
voro e della previdenza sociale), fase. 19.

4-00312 - BOLDRINI. ~ Per i ritardi nell'e~
rogazione dei finanziamenti per il com~
pletamento dell'asse viario «E~7», di
fondamentale importanza per la Roma~
gna, sed. 29.

4-00313 ~ VECCHI, NESPOLO. ~ Sulla revoca

delle nomine in ruolo di quarantanove
insegnanti elementari e due insegnanti
di scuola materna della provincia di
Ferrara, sed. 29; (risp. Falcucci, mini~
stro della pubblica istruzione), fase. 11.

4-00314 ~ DE CATALDO. ~ Per la realizza-
zione di uno svincolo della strada sta~
tale n.95, a servizio del comune di
Sasso Castaldo (Potenza), sed. 29; (risp.
Nicolazzi, ministro dei lavori pubblici),
fase. 24.

4-00315 ~ DE CATALDO. ~ Sul licenziamen~

to di 70 operai da parte della «Nuove
iniziative per lo sviluppo industriale
Venosa S.p.A.» di Venosa (Potenza),
sed. 29.

4-00316 ~ GIURA LONGO, GHERBEZ, POLLA~

STRELLI, BATTELLO. ~ Sulla qualifica

dei dirigenti dell' «Ispettorato comparti~
mentale delle imposte dirette» e del~
1'«Ufficio distrettuale delle imposte di~
rette» di Trieste, sed. 31; (risp. Visenti~
ni, ministro delle finanze), fase. 23.

4-00317 ~ ROMEI Roberto, COLOMBO SVEVO,

COLOMBO Vittorino (L.), ALlVERTI, To~

ROS. ~ Sui provvedimenti adottati per

fronteggiare la situazione determinatasi

nell' ambito dell' «ACNA» di Cesano Ma~
demo (Milano) e sulle conseguenze che
deriverebbero dalla chiusura definitiva
di tale azienda, sed. 31; (risp. Altissi~
mo, ministro dell'industria, del commer~
cio e dell'artigianato), fase. 12.

4-00318 ~ SEGA, TEDESCO TATÒ, DE TOFFOL,

ANGELlN, PAPALIA, VECCHI. ~ Per l'ado~

zione di provvedimenti volti a promuo~
vere lo sviluppo economico e sociale e
a risolvere i problemi occupazionali
del comune di Porto Tolle (Rovigo),
sed. 31; (risp. Altissimo, ministro del~
l'industria, del commercio e dell'artigia~
nato), fase. 22.

4-00319 ~ MARINUCCI MARIANI. ~ Sul ritar~
do con il quale l'Italia recepisce la di~
rettiva comunitaria relativa all'installa~
zione obbligatoria delle cinture di sicu~
rezza sugli autoveicoli, sed. 31; (risp.
Signorile, ministro dei trasporti), fase.
24.

4-00320 ~ SAPORITO. ~ Sull'opportunità di

esentare i commercianti al dettaglio
dalla emissione dello scontrino fiscale
nei casi in cui viene rilasciata la bol-
letta d'accompagnamento, sed. 31.

4-00321 - BONAZZI,LIBERTINI. ~ Sull'utiliz-
zazione di personale e mezzi dell' am~
ministrazione militare da parte dell' as~
sociazione nazionale marinai d'Italia, e
sullo stato del procedimento giudizia~
rio esistente a carico della stessa pres~
so il tribunale civile di Roma, sed. 32;
(risp. Spadolini, ministro della difesa),
fase. 16.

4-00322 ~ ARGAN, COLAJANNI, PIERALLI, NE~

SPOLO. ~ Sulle iniziative in corso per
dare formale riconoscimento all' opera
svolta dal Ministro plenipotenziario Ri-
dolfo Siviero a favore del patrimonio ar~
tistico italiano, sed. 32; (risp. Andreotti,
ministro degli affari esteri), fase. 18.
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4-00323 ~ FERRARA Maurizio, MORANDI,

GIACCHÈ. ~ Sulla veridicità della noti~
zia stampa relativa alle percosse subite
dal soldato di leva Ubaldo Leonzio da
parte del colonnello Domenico Cappiel~
lo, sed. 32; (risp. Spadolini, ministro
della difesa), fase. 16.

4-00324 ~ DE CINQUE. ~ Sui provvedimenti

da adottare per rimediare alla grave
carenza di magistrati esistente presso il
tribunale e la pretura di Chieti, sed.
32.

4-00325 ~ DI CORATO, PETRARA, IANNONE,

CARMENO. ~ Per un provvedimento le~
gislativo in favore dell' agri turismo, so~
prattutto nelle regioni di particolare
interesse storico, artistico e paesaggisti~
co come la Puglia, e sui motivi della
mancata discussione del disegno di leg~
ge~quadro sull' agriturismo elaborato
nel 1980, sed. 34; (risp. Pandolfi, mini~
stro dell'agricoltura e delle foreste), fase.
12.

4-00326 ~ MELOTTO, TOMELLERI, COLOMBO

Vittorino (V.). ~ Per un intervento vol~
to a fornire l'ufficio provinciale della
motorizzazione di Verona del personale
necessario per l'espletamento dei pro~
pri compiti, sed. 34; (risp. Signorile,
ministro dei trasporti), fase. 24.

4-00327 ~ GIUSTINELLI, GROSSI, RASIMELLI,

VALORI. ~ Sulla mancata concessione
alla regione Umbria dei finanziamenti
richiesti per l'attività di riattivazione
degli immobili e delle opere danneg~
giate dal sisma del 17 ottobre 1982,
sed. 34; (risp. Scotti, ministro senza
portafoglio per il coordinamento della
protezione civile), fase. 10.

4-00328 ~ FIMOGNARI. ~ Per un intervento

volto a permettere la sollecita realizza~
zione dei lavori di sistemazione del
ponte sul torrrente Gerace della strada

statale n. 106, sed. 34; (risp. Nicolazzi,
ministro dei lavori pubblici), fase. 76.

4-00329 - FIMOGNARI. Sull' opportunità
di consentire l'ammissione agli esami
di Stato dei biologi che hanno frequen~
tato l'anno di tirocinio prima dell' ema-
nazione del DPR 28 ottobre 1982
n. 980, sed. 34; (risp. Falcucci, ministro
della pubblica istruzione), fase. 11.

4-00330 ~ SEGA, VECCHI. ~ Sulle escavazio-

ni abusive poste in atto dall'impresa
«EMS» nell'isola Rossi, che insiste nel
mezzo dell' al veo del Po di Goro in co-
mune di Ariano Polesine (Rovigo), sed.
34; (risp. Gullotti, ministro dei beni cul~
turali e ambientali), fase. 20.

4-00331 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Sulla
mancata attuazione del piano di ri~
strutturazione e riconversione della
propria attività da parte dell'azienda
«Ics~Cidneo» di Barletta (Bari) e per il
recupero dei finanziamenti concessi
non finalizzati agli obiettivi program~
mati, sed. 37.

4-00332 ~ BASTIANINI. ~ Sulle iniziative da
assumere affinchè il Castello ed il Par~
co di Racconigi (Cuneo), acquistato
dallo Stato dal 1980, siano sollecita-
mente aperti al pubblico, sed. 37.

4-00333 ~ BASTIANINI. ~ Per un intervento
volto a disciplinare in maniera appro-
priata le locazioni alberghiere con un
congruo anticipo rispetto alla scadenza
della proroga di dette locazioni previ-
sta per l'agosto 1984, sed. 37.

4-00334 - FILETTI. ~ Per il sollecito ripri-
stino della tenenza della Guardia di fi-
nanza di Acireale e dei distaccamenti
delle frazioni di Santa Maria La Scala
e Acitrezza (Catania), sed. 37; (risp. Vi~
sentini, ministro delle finanze), fase. 18.



Senato della Repubblica IX Legislatura~ 424 ~

ANNI 1983~ 1987ANNI 1983~ 1987 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

4-00335 ~ POLLIDORO, NESPOLO. Sulle

iniziative che si intendono assumere
per risolvere la crisi finanziaria del
gruppo Montesi e sullo stato di elabo~
razione di un piano bieticolo~saccarife~
ro che salvaguardi i produttori bietico~
li ed il lavoratori del settore, sed. 37.

Trasf. interr. orale 3~00199, sed. 40.

4-00336 ~ COSSUTA, MERIGGI, MILANI Arme~

lino. ~ Sull' esclusione dei comuni del~
la provincia di Pavia dal decreto di ri~
conosci mento del carattere di pubblica
calamità emanato per la provincia di
Vercelli a seguito del nubifragio del 26
giugno 1982, sed. 37; (risp. Altissimo,
ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato), fase. 26.

4-00337 ~ POLLIDORO, FELICETTI. ~ Per l'a~

dozione di provvedimenti volti al supe~
ramento delle carenze funzionali della
«Sace» ai fini di concreto sostegno alla
politica dell'esportazione, sed. 37; (risp.
Goria, ministro del tesoro), fase. 28.

4-00338 ~ GIANOTTI. ~ Per un intervento al
fine di garantire l'applicazione delle
norme di sicurezza negli edifici pubbli~
ci nei comuni minori, sed. 37; (risp.
Nicolazzi, ministro dei lavori pubblici),
fase. 23.

4-00339 ~ SEGA, GIURA LONGO. ~ Per la

sollecita emanazione del decreto di
scioglimento del «Fondo trattamento
quiescenza ed assegni al personale del
lotto», ai sensi dell'articolo 29 della
legge n. 312 dell'll luglio 1980, sed. 37.

4-00340 ~ BATTELLO. ~ Sull'opportunità di

promuovere un'azione disciplinare nei
confronti del pretore di Monfalcone
(Gorizia), dottor Marcello Perna, a cau~
sa del suo comportamento dopo la pro~
nuncia della sentenza di condanna di
alcuni membri del comitato di gestione
della UsI n.2 di Gorizia, sed. 37.

4-00341 ~ FABBRI. Per l'adozione di

provvedimenti volti a stroncare il dila~
gare dei furti ai danni dei prosciuttifici
del comprensorio tipico di Parma, sed.
38; (risp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fase. 12.

4-00342 ~ SEGA, VECCHI. ~ Per l'adozione
di provvedimenti contro le escavazioni
abusive di sabbia poste in atto dall'im~
presa EMS nell'isola Rossi, sita nel
mezzo dell' alveo del Po di Goro, in co~
mune di Ariano Polesine (Rovigo), sed.
38.

4-00343 ~ GIUSTINELLI, GROSSI, RASIMELLI,

VALORI. ~ Per un intervento volto a ri~

solvere i problemi connessi alle varie
deliberazioni assunte dalla società
«Temi» relative alla vendita di tutti gli
immobili non strettamente attinenti
alla propria attività, in esecuzione del~
la delibera CIPI del 27 ottobre 1981,
sed. 38; (risp. Darida, ministro delle
partecipazioni statali), fase. 15.

4-00344 ~ PANIGAZZI. ~ Sul mancato rico~

noscimento del «carattere di pubblica
calamità» ai comuni della provincia di
Pavia colpiti dal nubifragio del 1982,
sed. 38; (risp. Altissimo, ministro del~
l'industria, del commercio e dell'artigia~
nato), fase. 26.

4-00345 ~ MELANDRI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a tutelare pensio~
nati italiani danneggiati dalla decisione
della Banca centrale del Brasile di ri~
durre la rimessa per pensione dal sud~
detto paese, sed. 38; (risp. Agnelli, sot~
tosegretario di Stato per gli affari esteri),
fase. 14.

4-00346 ~ PASTORINO, RUFFINO. ~ Sull'o~

rientamento del Governo di fronte alla
presa di posizione tendente a mettere
in forse la decisione dell'IRI relativa al
trasferimento della sede della Finmare
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a Genova, sed. 38; (risp. Darida, mml~
stro delle partecipazioni statali), fase. 25.

4-00347 ~ GRADARI. ~ Sull' opportunità di

dislocare una stazione di carabinieri
presso il quartiere di Treporti Cavalli~
no di Venezia, sed. 38; (risp. Scalfaro,
ministro dell'interno), fase. 19.

4-00348 ~ CAROLLO. ~ Sulla illegittimità

del provvedimento finanziario adottato
dall'UNIRE a favore dei gestori degli
ippodromi del settore trotto e del setto~
re galoppo, sed. 38; (risp. Pandolfi, mi~
nistro dell'agricoltura e delle foreste),
fase. 12.

4-00349 ~ RIGGIO. Sui provvedimenti

che si intendono assumere in relazione
ai continui sequestri di motopescherec~
ci siciliani da parte delle autorità tuni~
sine, sed. 38; (risp. Raffaelli, sottosegre~
tario di Stato per gli affari esteri), fase.
16.

4-00350 ~ BONAZZI. ....:.. Per l'adozione di ini~

ziative volte ad assicurare ai minori di
cittadinanza straniera che hanno com~
messo reato l'assistenza degli enti loca~
li attraverso il rimborso da parte dello
Stato degli oneri conseguenti, sed. 38.

4-00351 ~ BONAZZI. ~ Per l'adozione di ini~

ziative volte a rendere possibile il re~
stauro delle sei statue della facciata
del duomo di Reggio Calabria, sed. 38.

4-00352 ~ GIANOTTI. ~ Sulla mancata at~

tuazione della legge che prevede un
parziale indennizzo a favore degli ex
deportati nei campi di concentramento
in Germania, sed. 38; (risp. Ravaglia,
sottosegretario di Stato per il tesoro),
fase. 11.

4-00353 ~ GIANOTTI, VITALE, MACALUSO,

BOLDRINI, BELLAFIORE, CROCETTA, MON~

TALBANO, GIACCHÈ. ~ Sui programmi

di installazione militare in Sicilia in
considerazione del moltiplicarsi di in~
sediamenti militari e dell' allarme della
pubblica opinione, sed. 38; (risp. Spa~
dolini, ministro della difesa), fase. 26.

4-00354 ~ PALUMBO. Sulle iniziative

adottate o che si intendono adottare
per il rispetto del diritto internazionale
all' esercizio della pesca nel canale di
Sicilia, in relazione al sequestro di un
motopeschereccio nazarese e del suo
equipaggio a largo dell'isola di Lampe~
dusa (Trapani), sed. 38; (risp. Raffaelli,
sottosegretario di Stato per gli affari
esteri), fase. 19.

4-00355 ~ D' AMELIO. ~ Per una modifica

delle norme relative al licenziamento
degli insegnanti supplenti infortunati
per causa di servizio, con particolare
riferimento ad Angela Mordarelli, sup~
plente temporanea di educazione fisica
presso la scuola media di Ferrandina
(Matera), sed. 38; (risp. Falcucci, mini~
stro della pubblica istruzione), fase. 12.

4-00356 ~ DE CATALDO. ~ Per sapere se ri~

sponde a verità che, dopo la dichiara~
zione di inagibilità e il successivo
sgombero di uno stabile sito a Roma
in via Chiabrera, gli appartamenti sa~
rebbero stati venduti o affittati a nuovi
inquilini, sed. 38; (risp. Nicolazzi, mi~
nistro dei lavori pubblici), fase. 40.

4-00357 ~ VELLA, TROTTA. ~ Per l' applica~
zione dell'articolo 75 della legge n.833
del 1978, che prevede l'equiparazione
normativa ed economica dei medici
previdenziali a quelli del servizio sani~
tario nazionale, sed. 38; (risp. De Mi~
chelis, ministro del lavoro e della previ~
denza sociale), fase. 14.

4-00358 ~ RIGGIO. ~ Sulla mancata instal~

lazione di colonnine «SOS» lungo l'au~
tostrada Palermo~Catania, sed. 38.
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4-00359 ~ RIGGIO. Sul numero delle
macchine di servizio in carico presso
Ministeri, enti locali, enti pubblici e
aziende controllate e sull' ammontare
della spesa relativa, sed. 38; (risp. Ga~
spari, ministro senza portafoglio per la
funzione pubblica), fase. 50.

4-00360 ~ ANDRIANI. ~ Sulla rimozione da

soprintendente dell' «Opificio delle pie~
tre dure e laboratorio di restauro» di
Firenze della dottoressa Margherita
Moriondo Lenzini e sulle iniziative che
si intendono adottare per dare all'Opi~
ficio fiorentino un assetto stabile, sed.
40; (risp. Gullotti, ministro dei beni cul~
turali e ambientali), fase. 14.

4-00361 ~ ROMEI Roberto. ~ Per una pro~

roga degli interventi previsti con le
leggi n. 784 del 1980 e n. 684 del 1982,
che hanno autorizzato la Gepi all' as~
sunzione di 12.000 lavoratori di azien~
de in crisi nel Mezzogiorno, sed. 40;
(risp. Altissimo, ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato), fase.
16.

4-00362 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per un
intervento volto ad ovviare alle diffi~
coltà che incontrano gli studenti lavo~
ratori che frequentano la sezione serale
dell'Istituto tecnico commerciale «Vi~
vante» di Bari, in seguito all'adozione
dei 50 minuti/ora di lezione, sed. 40;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fase. 16.

4-00363 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per un
intervento volto ad escludere i produt~
tori olivicoli dall' obbligo dell' applica~
zione della marca da bollo sulla de~
nuncia di coltivazione e sulle domande
di aiuto alla produzione di olio di oli~
va per la campagna 1983~1984, sed. 40;
(risp. Pandolfi, ministro dell'agricoltura
e delle foreste), fase. 23.

4-00364 ~ GARIBALDI. ~ Sull' esclusione dei

comuni della provincia di Pavia dal de~
creto di riconoscimento del carattere di
pubblica calamità emanato per la pro~
vincia di Vercelli a seguito del nubifra~
gio del 26 giugno 1982, sed. 40; (risp.
Altissimo, ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato), fase. 26.

4-00365 ~ CROCETTA. Per un'ispezione
presso la scuola media di Butera (Cal~
tanissetta) tendente ad accertare even~
tuali abusi e inadempienze commessi
dal preside Gioacchino di Giorgio, sed.
40; (risp. Falcucci, ministro della pub~
blica istruzione), fase. 12.

4-00366 ~ BONAZZI. ~ Per il potenziamento
dell' organico presso la dogana di Reg~
gio Emilia, sed. 40.

4-00367 ~ GRADARI. ~ Sulle iniziative che

si intendono adottare per la salvaguar~
dia dei livelli produttivi ed occupazio~
nali presso la Sirma di Porto Marghera
(Venezia) minacciati dall'accordo rag~
giunto dalla società SANAC, che opera
nello stesso settore, con una società
giapponese, sed. 40; (risp. Darida, mini~
stro delle partecipazioni statali), fase. 19.

4-00368 ~ FINESTRA. ~ Sugli orientamenti

del Governo in ordine alla difesa del~
l'occupazione ed alla ripresa della pro~
duzione nelle industrie della provincia
di Latina, sed. 40; (risp. Altissimo, mi~
nistro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato), fase. 14.

4-00369 ~ GARIBALDI. ~ Per la copertura

dell' organico dei magistrati e del per~
sonai e giudiziario presso il tribunale di
Voghera (Pavia), sed. 40; (risp. Marti~
nazzoli, ministro di grazia e giustizia),
fase. 22.
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4-00370 ~ FILETTI. ~ Per l'assegnazione di
un giudice togato alla pretura di Ran~
dazzo (Catania), sed. 40; (risp. Marti~
nazzoli, ministro di grazia e giustizia),
fase. Il.

4-00371 ~ ARGAN, CHIARANTE, NESPOLO, MA~
SCAGNI, VOLPONI. Sulla decisione
della soprintendenza alla galleria na~
zionale d'arte moderna di chiudere al
pubblico la galleria stessa per un pe~
riodo di cinque anni, sed. 40.

4-00372 ~ ORCIARI. Per l'adozione di
provvedimenti volti a rendere meno di~
sagevole il collegamento ferroviario
Falconara (Ancona) Roma e viceversa,
sed. 40; (risp. Signorile, ministro dei
trasporti), fase. 12.

4-00373 ~ ORCIARI. ~ Sulla veridicità delle

notizie relative al trasferimento del nu~
cleo carabinieri da Falconara (Ancona)
ad altra sede fuori regione, sed. 40;
(risp. Spadolini, ministro della difesa),
fase. 11.

4-00374 ~ GIACCHÈ, FERRARA Maurizio, IM~

BRIACO, ROSSANDA. ~ Per l'adozione di

iniziative volte a far sì che la direzione
di sanità militare (difesa) stipuli con le
unità sanitarie locali le convenzioni sti~
pulate in passato con l'ENPI, sed. 40;
(risp. Spadolini, ministro della difesa),
fase. 42.

4-00375 ~ DE CATALDO. ~ Per una rapida
conclusione delle trattative in corso per
stipulare il primo contratto nazionale
degli agenti di polizia, sed. 40.

4-00376 ~ FINESTRA.~ Sulle gravi carenze

strutturali dell'istituto tecnico indu~
striale situato nella zona dell'Osteria
del Curato sulla via Tuscolana a
Roma, con particolare riferimento alla
mancanza dei necessari dispositivi di
sicurezza, sed. 40; (risp. Falcucci, mini~
stro della pubblica istruzione), fase. 17.

4-00377 ~ PETRARA, DI CORATO. Sui

provvedimenti che si intendono adotta~
re per ovviare ai danni economici pro~
vocati ai porti meridionali, in partico~
lare a quello di Bari, dall'istituzione
del collegamento diretto tra il porto di
Trieste e quello di Durazzo (Albania),
sed. 40; (risp. Carta, ministro della ma~
rina mercantile), fase. 24.

4-00378 ~ DE CATALDO. ~ Per il riconosci~
mento agli avvocati pensionati ante~
riormente al 31 dicembre 1981 del di~
ritto di ottenere la pensione secondo
gli indici «Istat», applicabili per il
combinato disposto dell'articolo 12 del~
la legge n.319 del 1975 e dell'articolo
26 della legge n. 576 del 1980 e per la
rivalutazione delle pensioni stesse, sed.
40; (risp. De Michelis, ministro del la~
voro e della previdenza sociale), fase. 19.

4-00379 ~ GHERBEZ, BATTELLO, LOTTI.

Per l'adozione di provvedimenti volti a
tutelare l'attività degli autotrasportato~
ri, con particolare riferimento alle zone
di confine del Friuli~Venezia Giulia,
sed. 40.

4-00380 ~ PANIGAZZI, SCLAVI. ~ Sulla ca~

renza di organico esistente presso il
tribunale di Voghera (Pavia), sed. 41;
(risp. Martinazzoli, ministro di grazia e
giustizia), fase. 23.

4-00381 ~ PAVAN. ~ Sugli impegni assunti

dal Governo in relazione alla riconver~
sione produttiva dell' azienda Alluminio
Italia di Mirano (Venezia), sed. 41;
(risp. Darida, ministro delle partecipa~
zioni statali), fase. 10.

4-00382 ~ SEGA, GIURA LONGO. ~ Sui moti~

vi per i quali non è stato ancora ema~
nato, come disposto dall' articolo 29
della legge n. 312 del 1980, il provvedi~
mento di soppressione del fondo tratta~
mento di quiescenza e assegni straordi~
nari al personale del lotto, sed. 41.
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4~00383 ~ PALUMBO. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare affinchè gli
istituti previdenziali provvedano ad ap~
plicare ai sanitari dipendenti la norma~
tiva prevista dalla legge n. 833 del
1978 per il personale del Servizio sani~
tario nazionale, sed. 41; (risp. De Mi~
chelis, ministro del lavoro e della previ~
denza sociale), fase. 14.

4~00384 ~ DIANA. ~ Sui provvedimenti che

si intendono assumere per rimuovere le
cause dell'inquinamento e del conse~
guente degrado ambientale del bacino
del fiume Lambro, sed. 42.

4-00385 ~ SAPORITO. Sulla situazione

delle presidenze dei licei artistici ed
istituti d'arte, in gran parte coperte da
presidi incaricati non di ruolo per il
mancato espletamento dei concorsi ri~
servati di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n.417 del 1974 e alla
legge n.928 del 1980, sed. 42; (risp.
Falcucci, ministro della pubblica istru~
zione), fase. 17.

4~00386 ~ DE CINQUE. ~ Sulla veridicità

della notizia relativa alla decisione
adottata dalla società «Paper Scott» di
non procedere alla realizzazione dello
stabilimento industriale di Alanno (Pe~
scara) e per un intervento volto alla
salvaguardia dei livelli occupazionali
nella zona di Chieti~Pescara, sed. 42;
(risp. Altissimo, ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato), fase.
16.

4~00387 ~ PANIGAZZI. ~ Per un intervento

volto ad eliminare il trattamento diffe~
renziato cui sono soggetti i portatori di
handicaps per quanto concerne gli esa~
mi di licenza media, sed. 42.

4~00388 ~ PAGANI Antonino. ~ Per la pub~

blicizzazione delle «Ferrovie Sud~Est»
e per il potenziamento delle strutture

ferroviarie in Puglia, con particolare ri~
ferimento alla città di Leece, sed. 42;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fase. 11.

Già interr. orale 3~00071.

4-00389 ~ SANDULLI, MURMURA. ~ Per l'a~

dozione di misure volte a risolvere il
problema dell' erronea iscrizione a ruo~
lo di imposte non dovute, poichè la do~
cumentazione prodotta dai contribuenti
è stata ingiustificatamente considerata
insufficiente, sed. 42.

4-00390 ~ DE TOFFOL, BATTELLO. ~ Per un

sollecito provvedimento volto a risolve~
re il problema della carenza di organi~
co negli uffici giudiziari del circonda~
rio di Belluno, sed. 42.

4-00391 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Per una
iniziativa al fine di impedire eventuali
discriminazioni nella concessione di
mutui ipotecari da parte dell'lnail alle
cooperative edilizie, sed. 42; (risp. De
Michelis, ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale), fase. 22.

4-00392 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Sull' op~
portunità di provvedimenti volti a so~
stenere la ripresa dell' attività nei porti
di Bari, Monopoli e Mola (Bari), colpiti
dalla violenta mareggiata del 2 dicem~
bre 1983, sed. 42; (risp. Carta, ministro
della marina mercantile), fase. 31.

4~00393 ~ ORCIAR!. ~ Sull' opportunità di

disporre un finanziamento per i lavoro
di riparazione della chiesa della Ma~
donna delle Grazie a Senigallia (Anco~
na), sed. 42; (risp. Gullotti, ministro dei
beni culturali e ambientali), fase. 20.

4-00394 ~ D'AMELIO, DELLA PORTA, FALLUC~

CHI, SCARDACCIONE, FERRARA Nicola. ~

Per conoscere quali iniziative siano
allo studio al fine di ridurre il prezzo
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del gasolio per uso agricolo, sed. 42;
(risp. Visentini, ministro delle finanze),
fase. 45.

4-00395 ~ BIGLIA. Sull' opportunità di

rinviare al giorno 9 gennaio 1984 la
riapertura delle scuole dopo le vacanze
natalizie, sed. 43; (risp. Falcucci, mini~
stro della pubblica istruzione), fase. 12.

4-00396 ~ GARIBALDI. ~ Sulle regioni che

hanno provveduto ad istituire la com~
missione di disciplina ai sensi dell' arti~
colo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n.761 del 1979, in relazio~
ne alle notizie stampa secondo cui il
pretore di Roma avrebbe indiziato di
reato un presidente di UsI per la man~
cata istituzione della commissione sud~
detta, sed. 43; (risp. Romita, ministro
senza portafoglio per gli affari regionali),
fase. 32.

4-00397 ~ MARGHERITI. Sui provvedi~

menti che si intendono adottare per af~
frettare i tempi dell' alienazione del pa~
tdmonio del conservatorio «San Carlo
Borromeo» di Pienza (Siena) che da ol~
tre 20 anni non assolve più ad alcuno
dei suoi compiti statuari, sed. 43; (risp.
Falcucci, ministro della pubblica istru~
zione), fase. 16.

4-00398 ~ FONTANARI. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare al fine di ov~
viare agli inconvenienti provocati ai
danni dei contribuenti dall' automatico
funzionamento dei centri di servizio
delle imposte dirette, sed. 43.

4-00399 ~ FONTANARI. ~ Per l'assegnazione

presso la terza classe della scuola me~
dia G. Leopardi di Storo (Trento) del~
l'insegnante di matematica, sed. 43;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fase. 16.

4-00400 ~ BONAZZI. ~ Per il sollecito re~
stauro dell' edificio sito in Monfalcone
di Quattro Castella (Reggio Emilia), ri~
conosciuto soggetto ai vincoli della leg~
ge per la tutela del patrimonio storico,
artistico e culturale, sed. 43; (risp. Gul~
lotti, ministro dei beni culturali e am~
bientali), fase. 54.

4-00401 ~ ANDERLINI. ~ Provvedimenti a

favore dei comuni dell'Umbria e della
Sabina danneggiati dalla grandinata
del 29 agosto 1983, sed. 43; (risp. Pan~
dolfi, ministro dell'agricoltura e delle fo~
reste), fase. 10.

Già interr. orale 3~00061.

4-00402 ~ FIORI. ~ Per la proroga dei con~

tratti dei dipendenti non di ruolo delle
UsI della provincia di Oristano, sed.
43.

4-00403 ~ DE CATALDO. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a garantire al co~
mune di San Paolo Albanese (Potenza)
i soccorsi necessari in caso di calamità
atmosferica, sed. 43.

4-00404 ~ PAVAN. ~ Sui motivi per i quali

sono stati addebitati agli enti locali gli
interessi per il ritardato pagamento de~
gli oneri derivanti dal collocamento a
riposo degli ex combattenti di cui alla
legge n. 336 del 1970 a partire dallo
giugno 1981, sed. 44; (risp. Goria, mi~
nistro del tesoro), fase. 17.

4-00405 ~ MERIGGI, MILANI Armelino, COS~

SUTTA, RICCI. ~ Sui provvedimenti che

si intendono adottare per risolvere il
problema della carenza di personale
presso il tribunale di Voghera (Pavia),
sed. 44; (risp. Martinazzoli, ministro di
grazia e giustizia), fase. 23.
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4~00406 ~ RIGGIO. Sull'opportunità di

porre un freno alle importazioni di
prodotti agricoli e zootecnici, sed. 44;
Crisp. Pandolfi, ministro dell'agricoltura
e delle foreste), fase. 20.

4-00407 ~ RIGGIO. ~ Per la sollecita ado~

zione di provvedimenti volti a dotare
l'aeroporto di Palermo di idonee strut~
ture, sed. 44; Crisp. Signorile, ministro
dei trasporti), fase. 16.

4-00408 ~ VECCHI, SEGA, ANGELIN. ~ Sulle

misure che si intendono adottare per
impedire la chiusura degli stabilimenti
«Eridiania Zuccheri» di Ceggia CVene~
zia) e di Bando CFerrara), sed. 44.

4~00409 ~ GIURA LONGO, SEGA, POLLASTREL~

LI. ~ Per la predisposizione di una in~
chiesta volta a far piena luce sulle gra~
vi inadempienze compiute dal dotto
Rendina quale responsabile dell'Ufficio
Iva di Roma e sulle protezioni di cui
ha goduto e sta godendo all'interno del~
l'amministrazione finanziaria, sed. 44.

4-00410 ~ SEGA, PAPALIA, ANGELIN, DE TOF~

FOL. ~ Per l'adozione di urgenti inizia~
tive che ripristinino la funzionalità del
comitato regionale dell'Inps del Veneto
dopo che il Tar ha sospeso il decreto
del Ministero del lavoro di ricostituzio~
ne del comitato stesso, sed. 45; Crisp.
De Michelis, ministro del lavoro e della
previdenza sociale), fase. 24.

4-00411 ~ SEGA. ~ Sui motivi per i quali

il personale del lotto in quiescenza non
percepisce le spettanze previste dalla
legge n. 312 del 1983, sed. 45.

4.-00412 ~ FONTANARI, BRUGGER, MITTER~

DORFER. ~ Per l'adozione di provvedi~

menti volti a normalizzare la situazio~
ne al valico doganale del Brennero at~
traverso la semplificazione delle opera~
zioni doganali, la predisposizione di

adeguate strutture per un funzionale
servizio e la realizzazione di un unico
controllo simultaneo italo~austriaco,
sed. 45.

4-00413 ~ LIBERTINI, MAFFIOLETTI, LOTTI. ~

Per l'adozione di provvedimenti volti
alla ristrutturazione della ferrovia
Roma~Ostia, sed. 45.

4-00414 ~ MOLTISANTI. ~ Sui provvedimen~
ti che si intendono assumere per porre
fine al disservizio nella distribuzione
della posta ed alla carenza di persona~
le negli uffici postali, sed. 45; Crisp.
Gava, ministro delle poste e delle teleco~
municazioni), fase. 18.

4-00415 ~ GIOINO, MAFFIOLETTI. ~ Per il
potenziamento dei mezzi in dotazione
ai compartimenti Anas e per il raffor~
zamento delle linee elettriche nelle
zone interne già colpite dal terremoto
del 1980 al fine di evitare disfunzioni
nei servizi di soccorso, come è acca~
duto nei primi giorni del dicembre
1983 in seguito ad abbondanti nevica~
te, sed. 46.

4-00416 ~ V ALlTUTTI. ~ Per studiare l'ipote~

si di adottare sistemi meccanizzati per
le operazioni di voto, al fine di evitare
il ripetersi di brogli elettorali, sed. 46;
Crisp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fase. 16.

4~00417 ~ CAVALIERE. ~ Per un provvedi~

mento al fine di garantire la piena
produzione ed i livelli occupazionali
nello stabilimento Sofim di Foggia,
sed. 46; Crisp. Altissimo, ministro del~
l'industria, del commercio e dell'artigia~
nato), fase. 14.

4-00418 ~ CAVALIERE. ~ Per il rispetto, da
parte dell' Aeritalia, degli impegni as~
sunti relativamente all'incremento della
produzione e dell' occupazione nel pro~
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prio stabilimento di Foggia, sed. 46;
(risp. Darida, ministro delle partecipa~
zioni statali), fase. 19.

4-00419 ~ TORRI. ~ Sui criteri seguiti nel~
l'erogazione dei finanziamenti a favore
delle aziende del gruppo «Luigi Orlan~
do» che fanno capo alla finanziaria
Gim, sed. 46; (risp. Altissimo, ministro
dell'industria, del commercio e dell'arti~
gianato), fase. 22.

4-00420 ~ LOTTI, CHIARANTE. ~ Sull' oppor~

tunità di inserire il tratto Mantova~
Montichiari (Brescia) della strada stata~
le n. 236 Goitese tra le infrastrutture
viarie di grande comunicazione di cui
al decreto ministeri aie n. 2474 del
1983, sed. 46; (risp. Nicolazzi, ministro
dei lavori pu~blici), fase. 25.

4-00421 ~ COVATTA. ~ Per sapere se sia

vero che negli istituti di pena sarebbe~
ro stati creati i cosiddetti «braccetti»
ove vige l'isolamento assoluto dei dete~
nuti, sed. 46; (risp. Martinazzoli, mini~
stro di grazia e giustizia), fase. 33.

4-00422 ~ DI CORATO, PETRARA. Sull' op~

portunità di provvedimenti volti ad
evitare il minacciato smantellamento
della Superga di Triggiano (Bari), sed.
48; (risp. Altissimo, ministro dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato),
fase. 19.

4-00423 ~ COLOMBO Vittorino (V.). ~ Sullo
stato dei lavori per la centrale elettro~
nica telex di Verona, sed. 48; (risp.
Gava, ministro delle poste e delle teleco~
municazioni), fase. 19.

4-00424 ~ LO!. ~ Sull' opportunità di so~

spendere il diritto di sciopero nel setto~
re dei trasporti aerei e marittimi da e
per la Sardegna, almeno nei periodi di
maggior traffico, sed. 48.

4-00425 ~ IANNONE, CARMENO, DI CORATO,

PETRARA, GUARASCIO. ~ Sull' opportuni~
tà di una revisione della dichiarazione
di zone umide per i territori dei laghi
di Lesina e Varano (Foggia), sed. 48;
(risp. Pandolfi, ministro dell'agricoltura
e delle foreste), fase. 20.

4-00426 ~ GIUST. ~ Sulla ventilata soppres~

sione degli uffici delle imposte dirette
di Spilimbergo e di San Vito al Taglia~
mento (Pordenone), sed. 48; (risp. Vi~
sentini, ministro delle finanz,e), fase. 21.

4-00427 ~ FINESTRA. ~ Per l'istituzione di
un distaccamento permanente dei vigili
del fuoco a Terracina (Latina), e per
dotare il comando provinciale dei vigili
del fuoco di una maggiore disponibilità
di uomini e di mezzi antincendio e di
soccorso, sed. 48; (risp. Scalfaro, mini~
stro dell'interno), fase. 19.

4-00428 ~ GUARASCIO, PINGITORE. ~ Per un

intervento volto ad evitare che le do~
mande~denunce dei produttori per ri~
chiedere l'aiuto alla produzione dell' o~
lio d'oliva per la campagna 1983~84
siano redatte in carta da bollo, sed. 48;
(risp. Pandolfi, ministro dell'agricoltura
e delle foreste), fase. 20.

4-00429 ~ PASQUINI, TEDESCO TATÒ. ~ Sui
motivi della riduzione dei corsi per la~
voratori nella provincia di Arezzo, sed.
48; (risp. Falcucci, ministro della pub~
blica istruzione), fase. 23.

4-00430 ~ GHERBEZ, BATTELLO. ~ Per la tu~
tela del diritto degli studenti apparte~
nenti alla minoranza slovena di fre~
quentare le scuole in madrelingua, con
particolare riferimento alla mancata
istituzione, nella provincia di Gorizia,
di una sezione dell'istituto tecnico in~
dustriale con lingua di insegnamento
slovena, sed. 48; (risp. Falcucci, mini~
stro della pubblica istruzione), fase. 14.
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4-00431 ~ DE TOFFOL, ANTONIAZZI, MERIGGI,

GruSTINELLI, GIorNO. ~ Per l'adozione

di iniziative volte a garantire la corre~
sponsione delle indennità di anzianità
e di buonuscita ai dipendenti dell' ex
Omni per il servizio prestato fino al 31
dicembre 1975, sed. 49; Crisp. Goria,
ministro del tesoro), fase. 21.

4-00432 ~ DAMAGIO. ~ Per la tutela dei

vincitori dell'ultimo concorso ordinario
per presidi, la cui graduatoria ha valo~
re biennale a partire dall'anno scolasti~
co 1983~84 dalla eventualità che un
nuovo concorso sottragga loro la possi~
bilità di occupare posti disponibili nel~
l'anno scolastico 1984~85, sed. 49; Crisp.
Falcucci, ministro della pubblica istru~
zione), fase. 12.

4-00433 ~ GARIBALDI. ~ Per un intervento

presso le amministrazioni dell'lnps e
dell'lnail affinchè applichino l'articolo
75 della legge n. 833 del 1978 che pre~
vede l'equiparazione normativa ed eco~
nomica dei medici previdenziali a
quelli del Servizio sanitario nazionale,
sed. 49; Crisp. De Michelis, ministro del
lavoro e della previdenza sociale), fase.
14.

4-00434 ~ BASTIANINI. ~ Sui provvedimenti

che si intendono assumere a tutela del~
le ditte italiane che vantano crediti nei
confronti di aziende libiche per la for~
nitura di prodotti, sed. 49; Crisp. An~
dreotti, ministro degli affari esteri), fase.
16.

4-00435 ~ SCLA VI. ~ Per un chiarimento in
merito alla produzione di certi tipi di
contenitori per la commercializzazione
del vino in bottiglia che dal 10 gennaio
1984 si troverebbe fuori legge, sed. 49;
Crisp. Altissimo, ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato), fase.
13.

4-00436 ~ MEZZAPESA, FALLUCCHI, SAPORITO,

DI LEMBO, ALIVERTI, BOMBARDIERI, VEN~

TURI. ~ Per un provvedimento presso

le prefetture affinchè sospendano il
provvedimento di revoca delle pensioni
ai ciechi ventesimisti con reddito an~
nuo superiore a L. 4.044.605, sed. 49;
Crisp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fase. 12.

4-00437 ~ GIACCHÈ, RICCI, BOLDRINI. ~ Sul~

!'incidente stradale avvenuto il 18 di~
cembre 1983 sull' autostrada La Spezia~
Genova, nel quale hanno perso la vita
34 marinai, sed. 49; Crisp. Spadolini,
ministro della difesa), fase. 19.

4-00438 ~ CARTIA, COVI. ~ Sull' opportunità
di garantire attraverso controlli siste~
matici l'osservanza delle norme di si~
curezza nelle discoteche, sed. 49; Crisp.
Scalfaro, ministro dell'interno), fase. 23.

4-00439 ~ PALUMBO. ~ Sul procedimento

disciplinare avviato nei confronti di un
impiegato dell'ufficio postale di Palmi
CReggio Calabria), responsabile di ave~
re espresso critiche sul funzionamento
dell' amministrazione postale, sed. 49;
Crisp. Gava, ministro delle poste e delle
telecomunicazioni), fase. 21.

4-00440 ~ PALUMBO. ~ Per l'adeguamento

del regolamento interno del collegio
navale «F. Morosini» di Venezia alle
nuove norme di disciplina militare, di
cui alla legge n.372 del 1978, sed. 49;
Crisp. Spadolini, ministro della difesa),
fase. 17.

4-00441 ~ D' AMELIO. ~ Per estendere la fa~

coltà di presentare una dichiarazione
integrativa dei redditi e gli altri benefi~
ci di cui alla legge n. 27 del 1983 ai
contribuenti che abbiano inoltrato re~
golarmente la denuncia annuale senza
poi versare i contributi relativi, sed.
49.
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4-00442 ~ DI CORATO, PETRARA. Sui

provvedimenti da adottare in relazione
alle disposizioni impartite dalla prefet~
tura per la revoca o sospensione caute~
lativa delle pensioni erogate ad alcune
categorie di ciechi, sed. 50; (risp. Scal~
faro, ministro dell'interno), fasc. 12.

4-00443 ~ FONTANARI. ~ Sulla grave situa~

zione dell'ufficio provinciale per la mo~
torizzazione di Trento a causa delle li~
mitate competenze assegnategli e della
carenza di personale, sed. 50; (risp. Si~
gnorile, ministro dei trasporti), fasc.
106.

4-00444 ~ MARGHERI, PAPALIA. ~ Per 1'ado~

zione di misure volte a salvaguardare i
livelli produttivi ed occupazionali della
Utita di Este (Padova) messa in liqui~
dazione dalla Snia~Viscosa, sed. 50;
(risp. Altissimo, ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato), fasc.
19.

4-00445 ~ PETRARA, LOPRIENO, DI CORATO,

VOLPONI, IANNONE, FELICETTI, BAIARDI,

CARMENO, CROCETTA, POLLIDORO.

Sulla veridicità della notizia secondo
la quale la regione Puglia avrebbe in~
dicato 1'alta Murgia barese come zona
per l'insediamento di una centrale nu~
cleare, accantonando la proposta di co~
struire un poligono di tiro, sed. 50;
(risp. Altissimo, ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato), fasc.
33.

4-00446 ~ FINESTRA. ~ Per un controllo sul

sistema di gestione delle UsI, anche a
seguito dello stato di disagio creatosi
nel Lazio nel settore dell' ospedalità
convenzionata, a seguito dei mancati
pagamenti da parte delle UsI stesse,
sed. 50.

4-00447 ~ PINTO Biagio. ~ Per la predispo~

sizione di una nuova normativa che re~
goli l'espletamento del concorso per

l'assunzione dei giudici della Corte dei
conti, sed. 50.

4-00448 ~ FINESTRA. ~ Sui provvedimenti

da adottare per porre fine alle carenze
igienico~sanitarie dell' ospedale «Santa
Maria Goretti» di Latina, con partico~
lare riguardo al potenziamento del ser~
vizio dialisi e l'istituzione della divisio~
ne nefrologica, sed. 50.

4-00449 ~ GARIBALDI. ~ Per un intervento

volto a favorire una sollecita definizio~
ne della vertenza in atto tra l'azienda
«Wagons~Lits» ed i lavoratori addetti
per il rinnovo del contratto della cate~
goria, sed. 51; (risp. De Michelis, mini~
stro del lavoro e della previdenza socia~
le), fasc. 24.

4-00450 ~ GARIBALDI. ~ Per 1'applicazione

delle nome contenute nell' art. 28 del
DPR n. 348 del 1983, con particolare
riferimento alle disposizioni relative ai
medici ex condotti che devono optare
per un rapporto di lavoro a tempo pie~
no o «part~time», sed. 51; (risp. Cavi~
gliasso, sottosegretario di Stato per la
sanità), fasc. 31.

4-00451 ~ FIORI. ~ Sull' incarico ricoperto

da Gianni Bonomi presso il Crediop,
sed. 51.

4-00452 ~ MARCHIO. ~ Per sapere se ri~

sponda a verità che la sezione falli~
mentare del tribunale di Roma privile~
gia alcuni avvocati della estrema sini~
stra nel conferimento di curatele ed in~
carichi, sed. 51; (risp. Martinazzoli, mi~
nistro di grazia e giustizia), fasc. 22.

4-00453 ~ PAGANI Antonino. ~ Sui motivi

del ritardo nella definizione della pra~
tica di pensione di guerra in favore di
Cristina di Tondo residente a Lecce,
vedova di Antonio Carratta, sed. 52;
(risp. Ravaglia, sottosegretario di Stato
per il tesoro), fasc. 23.
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4-00454 ~ SCEVAROLLI. ~ Sui trasferimenti

dei provveditori agli studi, con partico~
lare riferimento al caso del provvedito~
rato di Mantova attualmente affidato
alla reggenza del provveditore di Pia~
cenza, sed. 52; (risp. Falcucci, ministro
della pubblica istruzione), fase. 19.

4-00455 ~ FRANZA. ~ Per l'emanazione di
precise direttive affinchè gli uffici fi~
nanziari delle imposte dirette della
provincia di Avellino applichino l' esen~
zione dall'ILOR per gli edifici rico~
struiti a causa del terremoto dell' ago~
sto 1962, sed. 52; (risp. Visentini, mini~
stro delle finanze), fase. 28.

4-00456 ~ FRANCO. ~ Per l'emanazione di

precise istruzioni al fine di garantire a
tutti gli invalidi di guerra che ne han~
no diritto l'esenzione sui medicinali e
sugli esami di diagnostica strumentale,
sed. 52.

4-00457 ~ CANETTI. ~ Per l'adozione di mi~

sure preventive contro l'acuirsi del fe~
nomeno della violenza negli stadi, sed.
52; (risp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fase. 17.

4-00458 ~ GARIBALDI. ~ Per stabilire un li~

mite di reddito oltre il quale non deb~
ba essere corrisposta !'indennità di ac~
compagnamento ai mutilati ed invalidi
civili di età inferiore ai 18 anni, ai
sensi dell' art. 1 della legge n. 18 del
1980, sed. 52; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fase. 33.

4-00459 ~ DE CATALDO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti al fine di evitare la
chiusura dello stabilimento tessile «In~
tesa SPA» di Maratea (Potenza), sed.
52; (risp. Darida, ministro delle parteci~
pazioni statali), fase. 19.

4-00460 ~ SALVATO. ~ Sui motivi del man~
cato dissequestro di alcuni cantieri edi~
li nel comune di Massa Lubrense (Na~
poli), sed. 52; (risp. Martinazzoli, mini~
stro di grazia e giustizia), fase. 23.

4-00461 ~ GIUST. ~ Per una chiara inter~

pretazione dell' ottavo comma dell' art.
2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, in
merito alla sospensione dell' attività
commerciale per le aziende non ancora
in possesso dei registratori di cassa e/o
dei rotoli fiscali, sed. 52; (risp. Visenti~
ni, ministro delle finanze), fase. 67.

4-00462 ~ ROMUALDI. ~ Sullo stato di at~

tuazione della "legge n.979 del 31 di~
cembre 1982 (Difesa del mare), ed in
particolare quali misure sono state
adottate affinchè le unità navali possa~
no eliminare meccanicamente il greg~
gio eventualmente disperso in mare,
sed. 52; (risp. Carta, ministro della ma~
rina mercantile), fase. 68.

4-00463 ~ SCEV AROLLI, FABBRI, DELLA

BRIOTTA, BOZZELLO VEROLE, GRECO,

BUFFONI, SELLITTI, CIMINO, ORCIARI,

SPANO Ottavio. ~ Per l'aumento del
plafond del credito concedibile alla ar~
tigiancassa per i mutui agli artigiani,
sed. 52; (risp. Goria, ministro del teso~
ro), fase. 47.

4-00464 ~ GHERBEZ, BATTELLO. ~ Sulla de~

cisione della direzione provinciale delle
poste di Trieste di togliere un manife~
sto redatto anche in lingua slovena,
sed. 52; (risp. Gava, ministro delle poste
e delle telecomunicazioni), fase. 19.

4-00465 ~ GIUST. ~ Per la predisposizione
di una inchiesta volta ad accertare le
responsabilità della mancata realizza~
zione delle opere relative alla costru~
zione del serbatoio di Ravedis nel tor~
rente di Cellina in provincia di Porde~
none, sed. 52.
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4-00466 ~ SAPORITO. ~ Sui motivi per i

quali il CIP non ha ancora fissato i
prezzi di cessione all'Enel dell' energia
prodotta da terzi, relativamente agli
anni 1983 e 1984, sed. 52.

4-00467 ~ SAPORITO. ~ Sull'attuazione del~
la decisione del consiglio di ammini~
strazione centrale dell' Inps relativa-
mente all'istituzione della sede zonale
nel comune di Foligno (Perugia), sed.
52; (risp. De Michelis, ministro del la-
voro e della previdenza sociale), fase. 24.

4-00468 ~ VENANZETTI. ~ Sui motivi della
sospensione dei lavori di ripulitura del~
la facciata del palazzo di giustizia su
piazza dei Tribunali a Roma, sed. 52;
(risp. Martinazzoli, ministro di grazia e
giustizia), fase. 35.

4-00469 ~ CALICE. ~ Sullo stato della pra~
tica di pensione per causa di servizio
del signor Musto Domenico di Rapolla
(Potenza), sed. 52; (risp. Spadolini, mi~
nistro della difesa), fase. 20.

4-00470 ~ LIBERTINI, LOTTI, MAFFIOLETTI.

Sulla opportunità del passaggio in ge~
stione cooperativa dell' autostello ACI di
via Cristoforo Colombo a Roma, sed.
52; (risp. Faraguti, sottosegretario di
Stato per il turismo e lo spettacolo),
fase. 23.

4-00471 ~ PAGANI Maurizio. ~ Sui motivi

per i quali sono stati chiusi due pas~
saggi a livello, lungo la ferrovia Vigna-
le~Domodossola, in località Legro (No~
vara), sed. 52; (risp. Signorile, ministro
dei trasporti), fase. 20.

4-00472 ~ PAGANI Maurizio, SCLAVI, FRANZA.

~ Sul decreto ministeriale del 22 di~
cembre 1983, che esonera dal rilascio
della ricevuta fiscale barbieri e parruc~
chieri per uqmo, sed. 52; (risp. Visenti-
ni, ministro delle finanze), fase. 26.

4-00473 - GRADARI. ~ Per sapere se rispon-
da al vero la notizia che ai dipendenti
statali in servizio alla data del 1o gen~

naio 1978 non sarebbero state ancora
assegnate le qualifiche funzionali, sed.
52; (risp. Visentini, ministro delle finan~
ze), fase. 28.

4-00474 - FILETTI. Sui provvedimenti
che il Governo intende adottare per
fronteggiare la crisi del settore agrumi~
colo, sed. 52; (risp. Pandolfi, ministro
dell'agricoltura e delle foreste), fase. 23.

4-00475 - GHERBEZ. ~ Sugli intendimenti
del Ministero della marina per il po-
tenziamento e l'utilizzazione del labo~
ratorio di biologia di Trieste, sed. 52.

4-00476 - GHERBEZ, FLAMIGNI. ~ Sull' op~
portunità di procedere all'assunzione di
1270 vigili del fuoco risultati idonei al
concorso del 1982 e attualmente utiliz~
zati in casi di emergenza, sed. 52;
(risp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fase. 20.

4-00477 ~ CASCIA, VOLPONI. ~ Sulla manca~

ta realizzazione da parte della Gestpar
s.p.a. degli impegni assunti per inizia~
tive industriali nella regione Marche,
sed. 52; (risp. Altissimo, ministro del~
l'industria, del commercio e dell'artigia-
nato), fase. 48.

4-00478 ~ ORCIARI. ~ Per il miglioramento
dei collegamenti ferroviari, aerei e via-
ri tra le Marche, l'Umbria e il Lazio,
sed. 52; (risp. Nicolazzi, ministro dei
lavori pubblici), fase. 42.

4-00479 ~ SEGA. ~ Sul suicidio di un dete-
nuto nel carcere di Rovigo e per la no~
mina di un direttore a tempo pieno
presso il carcere stesso, sed. 52; (risp.
Martinazzoli, ministro di grazia e giusti~
zia), fase. 47.
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4-00480 ~ POLLASTRELLI. ~ Sulla decisione
dell'ENI, di investire i profitti realizza~
ti dalla Fimat~Alta di Bagnoregio (Vi~
terbo) nella costruzione di uno stabili~
mento per la produzione di nastro cor~
rosivo a Pisticci (Matera), sed. 52;
(risp. Darida, ministro delle partecipa~
zioni statali), fasc. 19.

4-00481 ~ CHERI. ~ Per sapere chi abbia

autorizzato la manifestazione svolta si a
Nuoro per celebrare il cinquantamille~
sima numero telefonico attivato dalla
SIP nella provincia, sed. 52; (risp.
Gava, ministro delle poste e delle teleco~
municazioni), fasc. 19.

4-00482 ~ GRECO, PANIGAZZI. ~ Sugli inte~

dimenti del Ministero della pubblica
istruzione in relazione alla vicenda di
molti insegnanti elementari, che sono
stati assunti in servizio e poi licenziati,
sed. 52.

4-00483 ~ FILETTI. Sull' opportunità di
un disegno di legge governativo che di~
sciplini la normativa dei reati contro
la pubblica amministrazione, con parti~
colare riguardo al caso di corruzione
esercitata da pubblico ufficiale, sed. 52.

4-00484 ~ SCEVAROLLI, BUFFONI, SELLITTI,

ORCIARI, GRECO, DELLA BRIOTTA.

Sull' eventualità che l'esonero dei par~
rucchieri per uomo e dei barbieri dal~
l'obbligo di rilasciare ricevuta fiscale
dia luogo a una disparità di trattamen~
to tra le diverse categorie artigiane,
sed. 52; (risp. Visentini, ministro delle
finanze), fasc. 26.

4-00485 ~ SANTALCO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a rendere più effi~
ciente l'ufficio principale delle poste e
delle telecomunicazioni di Barcellona
Pozzo di Gotta (Messina), sed. 52; (risp.
Gava, ministro delle poste e delle teleco~
municazioni), fai>c. 27.

4-00486 ~ SANTALCO. ~ Per il completa~
mento dei lavori di sistemazione della
strada statale n. 185, nel tratto Franca~
villa di Sicilia~Alcantara (Messina), sed.
52; (risp. Nicolazzi, ministro dei lavori
pubblici), fasc. 56.

4-00487 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per la

revoca del provvedimento di soppres~
sione dell'ufficio distrettuale delle im~
poste dirette di Minervino Murge
(Bari), sed. 52.

4-00488 ~ PETRARA, DI CORATO. Sui

provvedimenti da adottare a favore dei
comuni di Noicattaro, Rutigliano, Ca~
purso e Adelfia (Bari), colpiti dalle vio~
lenti piogge del gennaio 1984, sed. 52;
(risp. Pandolfi, ministro dell'agricoltura
e delle foreste), fasc. 39.

4-00489 ~ SALVATO. ~ Sul precario funzio~

namento delle scuole di Castellammare
di Stabia (Napoli) a causa dell'occupa~
zione di molti edifici da parte dei ter~
remotati e della lentezza nell' esecuzio~
ne dei lavori di manutenzione, sed. 52;

(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fasc. 22.

4-00490 ~ MERIGGI, PANIGAZZI, MILANI Ar~

melino, GARIBALDI. ~ Per conoscere i

motivi dell' esclusione del comune di
Pavia dalle aree a tensione abitativa di
cui alla legge n.92 del 1982, sed. 52.

4-00491 ~ RIGGIO. Sull'opportunità di

provvedere alla manutenzione della
strada statale Palermo~Agrigento e del~
le statali nn. 118 e 188, sed. 52; (risp.
Nicolazzi, ministro dei lavori pubblici),
fasc. 44.

4-00492 ~ RIGGIO. ~ Per sapere se sia vero

che le regioni versano con notevole ri~
tardo agli interessati i premi concessi
dalla CEE per la riconversione dei vi~
gneti, sed. 52.
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4-00493 ~ RIGGIO. ~ Sull'opportunità di in~
serire l'aeroporto di Palermo~Punta
Raisi tra le sedi che saranno oggetto di
interventi di ammodernamento, sed.
52; (risp. Signorile, ministro dei tra~
sporti), fase. 22.

4-00494 ~ RIGGIO. ~ Sulla veridicità della
notizia che l'Italia non utilizzerebbe i
miliardi stanziati dal Fondo europeo di
sviluppo regionale, sed. 5~.

4-00495 ~ RIGGIO. ~ Sui motivi per i quali

la cartiera SIACE di Catania non viene
acquisita dall'Istituto poli grafico dello
Stato, sed. 52; (risp. Altissimo, ministro
dell'industria, del commercio e dell'arti~
gianato), fase. 63.

4-00496 ~ RIGGIO. ~ Sulla veridicità della

notizia inerente gli aumenti di stipen~
dio accordati ai dirigenti della RAI~TV,
e sulla richiesta di aumento del canone
da parte dell'azienda, sed. 52; (risp.
Gava, ministro delle poste e delle teleco~
municazioni), fase. 25.

4-00497 ~ ACClLI. ~ Sulla veridicità della

notizia di una crisi occupazionale del~
l'Italtel dell' Aquila, e sull' opportunità
che sia rispettato !'impegno governati~
vo a garantire i livelli occupazionali
nel settore telecomunicazioni del com~
prensorio aquilano, sed. 52; (risp. Dari~
da, ministro delle partecipazioni statali),
fase. 25.

4-00498 ~ RossI. ~ Per un intervento volto

ad evitare fenomeni di concorrenza
nell' ambito delle manifestazioni a ca~
rattere promozionale, sed. 54; (risp. AI~
tissimo, ministro dell'industria, del com~
mercia e dell'artigianato), fase. 19.

4-00499 ~ DAMAGIO. ~ Sui provvedimenti

ehe si intendono adottare per la solle~
cita soluzione del problema relativo

agli stabilimenti SIACE della Sicilia,
sed. 54; (risp. Altissimo, ministro del~
l'industria, del commercio e dell'artigia~
nato), fase. 63.

4-00500 ~ PANIGAZZI, GARIBALDI. Sulla

veridicità del fatto che il servizio di
leva prestato in qualità di ufficiale me~
dico presso ospedali militari sia valuta~
to ai fini della determinazione dei pun~
teggi nei pubblici concorsi o della col~
locazione nelle graduatorie delle con~
venzioni nazionali, mentre analogo ser~
vizio prestato presso i corpi armati
non produce gli stessi effetti, sed. 54;
(risp. Spadolini, ministro della difesa),
fase. 45.

4-00501 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Sui gra~

vissimi episodi di intimidazione attuati
dalla delinquenza comune a Gravina di
Puglia, Santeramo in Colle e Canosa di
Puglia (Bari), sed. 54; (risp. Scalfaro,
ministro dell'interno), fase. 33.

4-00502 ~ COVATTA. ~ Per la sollecita co~

pertura, da parte del Consiglio di am~
ministrazione dell'Inail, delle vacan~
ze organiche nella qualifica di diri~
gente superiore e dirigente generale,
sed. 54; (risp. De Michelis, ministro del
lavoro e della previdenza sociale), fase.
22.

4-00503 ~ SCLAVI, PARRINO, PAGANI Mauri~

zio. ~ Sulla linea che il Governo in~

tende seguire per risolvere il problemi

sollevati dalle associazioni di categoria

del settore dell' autotrasporto di merci

su gomma, sed. 54.

4-00504 ~ ALIVERTI. ~ Sullo stato della ri~

chiesta avanzata dal presidente dell' as~
soci azione scuole operaie femminili
studio e lavoro di Corno, per l'acquisto
di immobili, sed. 54; (risp. Falcucci,
ministro della pubblica istruzione), fase.
23.
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4-00505 ~ ALIvERTI. ~ Sulle decisioni adot~

tate in ordine alla questione del funzio~
namento della dogana commerciale di
Brogeda (Como), sed. 54.

4-00506 ~ SCLAVI. Sull'opportunità di

evitare l'attuazione dell'ordinanza mi~
nisteriale del 22 luglio 1983 concernen~
te la messa a disposizione della scuola,
da parte dei comuni, delle strutture ne~
cessarie per l'attuazione del tempo pro~
lungato, sed. 54; (risp. Falcucci, mini~
stro della pubblica istruzione), fase. 22.

4-00507 ~ SCLAVI. ~ Per la realizzazione
del servizio ferroviario sulla linea Stra~
della~Pavia~Milano, sed. 54; (risp. Si~
gnorile, ministro dei trasporti), fase. 22.

4-00508 ~ BOLDRINI, GIACCHÈ, FERRARA

Maurizio. ~ Per il riesame del regola-

mento per l'assegnazione degli alloggi
di servizio agli appartenenti alle forze
armate, sed. 56; (risp. Spadolini, mini~
stro della difesa), fase. 17.

4-00509 ~ COLOMBO Vittorino (V.). ~ Per

l'adozione di provvedimenti volti a ga~
rantire il funzionamento della direzio~
ne provinciale del tesoro di Verona,
sed. 56; (risp. Goria, ministro del teso~
ro), fase. 20.

4-00510 ~ GIANOTTI. ~ Per l'ammoderna~

mento delle strutture ferroviarie sul
tratto Bussoleno-Bardonecchia in rela~
zione al raddoppio della linea Torino~
Modane (Francia), sed. 56; (risp. Signo~
rile, ministro dei trasporti), fase. 24.

4-00511 ~ GIANOTTI. ~ Sullo stato delle
circa 200.000 pratiche per invalidi di
guerra non ancora definite, sed. 56;
(risp. Goria,. ministro del tesoro), fase.
20.

4-00512 ~ GIURA LONGO, CALICE, CONSOLI,

CANNATA. ~ Sui danni causati a vaste

aree del Mezzogiorno dalla mancata
realizzazione della diga sul fiume Sin~
ni, in Basilicata, sed. 56.

4-00513 ~ FERRARA Nicola. ~ Sulla manca~

ta estensione ai lavoratori portuali del~
le norme previste dal decreto legge 22
dicembre 1981, n. 791 sull'assicurazio~
ne generale obbligatoria per invalidità,
vecchiaia e superstiti, sed. 56.

4-00514 ~ SCLAVI. ~ Per l'ammodernamen~

to dei meccanismi in uso presso i pas~
saggi a livello lungo la linea ferrovia~
ria Voghera~Stradella (Pavia), sed. 56;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fase. 22.

4-00515 ~ CHIAROMONTE, GIURA LONGO, CA~

LICE. ~ Per l'adozione di provvedimen~

ti a seguito della decisione del Consi~
glio di amministrazione della Chimica
Ferrandina del Gruppo ENI, di mettere
in liquidazione la società, sed. 56.

Trasf. interr. orale 3~00656, sed. 203.

4-00516 ~ SCEVAROLLI, NOVELLINI. ~ Per

un intervento volto ad evitare la chiu~
sura dello zuccherificio di Sermide
(Mantova), sed. 56.

4-00517 ~ VELLA. ~ Per la realizzazione
del tratto Piè di Moggioterria (Rieti)
della superstrada CivitavecchiaNiterbo~
Orte~Terni~Rieti, sed. 58.

4-00518 ~ CANETTI. ~ Per l'estensione della

normativa riguardante i miglioramenti
economici a favore del personale del~
l'amministrazione penitenziaria ai di-
pendenti che sono obbligati ad una
presenza negli istituti di pena per lun~
ghi periodi giornalieri, sed. 58; (risp.
Martinazzoli, ministro di grazia e giusti~
zia), fase. 40.
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4~00519 ~ MARTORELLI. ~ Per la dislocazio~

ne presso il Monastero di Santa Chiara
a Cosenza della sezione della biblioteca
Nazionale di Napoli e della biblioteca
civica, sed. 58; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fase. 70.

4-00520 ~ CANETTI. ~ Per la reiscnZlOne
nel registro dei pescatori di quei lavo~
ratori portuali, a suo tempo cancellati,
in quanto non esercitavano la pesca
marittima quale attività esclusiva o
prevalente, sed. 58.

4-00521 ~ MITROTTI. Sulla situazione

economica e contributiva della impresa
di pulizia Sprint di Lorenzo Di Sabato,
che detiene l'appalto per le pulizie in
alcuni uffici pubblici di Andria, Trani
(Bari) e Matera, sed. 58; (risp. De Mi~
chelis, ministro del lavoro e della previ~
denza sociale), fasc. 24.

4-00522 ~ GARIBALDI. Sull' opportunità

delle proposte avanzate dalla guardia
di finanza riguardante l'organizzazione
dell' attività di prevenzione e repressio~
ne del traffico di droga senza conside~
rare la presenza del servizio centrale
antidroga, sed. 58; (risp. Scalfaro, mi~
nistro dell'interno), fase. 52.

4-00523 ~ SCAMARCIO. ~ Per un'iniziativa

contro la decisione della giunta regio~
naIe pugliese di chiudere alcuni ospe~
dali della regione, sed. 58.

4-00524 ~ SCAMARCIO. ~ Per un invito al
commissario di Governo a decidere la
sospensione della legge approvata dalla
regione Puglia con la quale veniva im~
posto un balzello del 5 per cento sul
bollo auto, sed. 58; (risp. Romita, mini-
stro senza portafoglio per gli affari regio~
nali), fase. 20.

4-00525 ~ BOLDRINI, FERRARA Maurizio,

GIACCHÈ. ~ Sui provvedimenti che si

intendono assumere per ridurre i turni
di servizio nell' Arma dei carabinieri
presso le varie caserme e sulla possibi~
lità d'installare impianti citofoni ci per
il collegamento delle stazioni; sed. 58;
(risp. Spadolini, ministro della difesa),
fase. 16.

4-00526 ~ CANETTI, BISSO. ~ Per l'adozione

di iniziative volte a garantire che la
decisione sulla organizzazione del festi~
vaI di Sanremo, ratificata dal commis~
sario prefettizio sia ricondotta nelle
prerogative del nuovo consiglio comu~
naIe che dovrà essere eletto nei prossi~
mi mesi, sed. 58; (risp. Scalfaro, mini~
stro dell'interno), fase. 33.

4-00527 ~ POLLASTRELLI, FLAMIGNI. ~ Per

l'adozione di iniziative volte ad accer~
tare quanto denunciato dalle segreterie
provinciali del SIULP di Viterbo relati~
vamente al comportamento antisinda~
cale del comandante della polizia stra~
dale, tenente colonnello Tammeo, sed.
58; (risp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fase. 73.

4-00528 - GRADARI. ~ Sui provvedimenti
che si intendono assumere a seguito
della mancata immissione in ruolo, da
parte dell'ANAS di 158 cantonieri in
prova, sed. 58.

4-00529 ~ PASQUINI, TEDESCO TATÒ. ~ Sui
motivi in base ai quali il CIPE ed il
ministero del bilancio hanno bocciato
51 dei 53 progetti, da finanziare nel~
l'ambito del FIO riguardanti il restauro
del patrimonio artistico italiano, sed.
58.

4-00530 ~ PASQUINI, ROSSANDA, MERIGGI. ~

Sullo stato di attuazione degli impegni
assunti dall'Italia con rOMS e con l'D-
nicef, sed. 58; (risp. Andreotti, ministro
degli affari esteri), fase. 16.
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4~00531 ~ CONSOLI, GIURA LONGO, CANNATA.

~ Per l'adozione di provvedimenti voI~

ti a garantire il miglioramento del ser~
vizio ferroviario lungo la linea Taran~
to~Roma, sed. 58; (risp. Signorile, mini~
stro dei trasporti), fase. 22.

4-00532 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per l'a~
dozione di provvedimenti volti a fron~
teggiare il dilagare della delinquenza
in Puglia, sed. 58; (risp. Scalfaro, mini~
stro dell'interno), fase. 52.

4-00533 ~ ANGELONI. ~ Per la presentazio~

ne al Parlamento, da parte del Mini~
stro del lavoro delle relazioni concer~
nenti i dati relativi all'intervento delle
regioni nel settore della formazione
professionale, sed. 58; (risp. De Miche~
lis, ministro del lavoro e della previdenza
sociale), fase. 19.

4~00534 ~ DI CORATO, PETRARA, CANETTI. ~

Sulla opportunità di ritirare la circola~
re concernente il divieto di organizzare
manifestazioni sportive con atleti stra~
nieri in alcune città considerate con se~
greti militari, sed. 58; (risp. Scalfaro,
ministro dell'interno), fase. 47.

4~00535 ~ SELLITTI, BUFFONI, SPANO Otta~

vio, CASTIGLIONE, MURATORE, DI NICO~

LA, FRASCA. ~ Sui premi distribuiti in

occasione di alcune trasmissioni televi~
si ve e sull' opportunità di individuare
forme diverse di richiamo pubblicitario
per le reti nazionali, sed. 60; (risp.
Gava, ministro delle poste e delle teleco~
municazioni), fase. 27.

4-00536 ~ SELLITTI, VELLA, SPANO Ottavio,

CASTIGLIONE, MURATORE, DI NICOLA,

ORCIARI, FRASCA. ~ Sul sovraccarico
della rete telefonica nelle ore centrali
della giornata a causa delle numerose
chiamate dirette a trasmissioni televisi~
ve, sed. 60; (risp. Gava, ministro delle
poste e delle telecomunicazioni), fase. 25.

4~00537 ~ DI CORATO. ~ Per la definizione

della pratica di pensione di reversibili~
tà intestata ad Angiolina Paterra, vedo~
va Summo, residente a Ruvo di Puglia
(Bari), sed. 60; (risp. Ravaglia, sottose~
gretario di Stato per il tesoro), fase. 27.

4~00538 ~ DE CINQUE. ~ Per un intervento

volto a ripartire equamente i fondi
stanziati per l'acquisto di case~parcheg~
gio, di cui alla delibera CIPE del 29
luglio 1982, che dovevano essere desti~
nati ai comuni di Pescara, Montesilva~
no, Spoltore, San Giovanni Teatino e
Francavilla al Mare (Chieti) e che sono
stati utilizzati nel solo comune di Pe~
scara, sed. 60; (risp. Nicolazzi, ministro
dei lavori pubblici), fase. 40.

4~00539 ~ SCLAVI. ~ Per l'adeguamento del

limite di età pensionabile dei medici
ospedalieri, entrati in ruolo prima del
1964, a quella dei medici condotti, am~
bulatoriali interni e clinici universitari,
sed. 60.

4-00540 ~ SCLAVI. ~ Per il sollecito esame
del progetto di legge relativo alla rego~
lamentazione dei servizi trasfusionali
ed al piano nazionale per il sangue,
sed. 60.

4-00541 ~ SCLAVI. ~ Per il sollecito inqua~
dramento del personale ex ENPI ed ex
ANCC di Pavia ed il completo passag~
gio delle competenze tecniche ingegne~
ristiche in un unico istituto, così come
previsto dall'art. 21 della legge di ri~
forma sanitaria, sed. 60.

4~00542 ~ GIANOTTI, PASQUINI, MERIGGI. ~

Sulla ripartizione dei fondi impegnati
dal dipartimento per la cooperazione
allo sviluppo a favore di enti e società
per gli esercizi finanziari 1982 e 1983,
sed. 60; (risp. Andreotti, ministro degli
affari esteri), fase. 17.
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4-00543 ~ ALlCI, FLAMIGNI, PIERALLI. ~ Per

la adozione di provvedimenti volti a
tutelare la costa romagnola ed il cir~
condario di Rimini (Forlì) dal dilagare
della criminalità e per la revoca del
soggiorno obbligato nei comuni di
Marciano, Montescudo e Saludecio di
alcuni presunti mafiosi, sed. 60; (risp.
Scalfaro, ministro dell'interno), fasc. 30.

4-00544 ~ MALAGODI. ~ Per un intervento

volto a garantire l'arrivo degli aiuti in~
viati dal «Comitato di solidarietà con i
popoli dell' Africa australe» ai campi
profughi cui sono destinati, sed. 61;
(risp. Raffaelli, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri), fasc. 16.

4-00545 ~ MITROTTI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti ad impedire l'in~
gresso in Italia di ceramiche prodotte
in paesi con i quali sono in vigore con~
tingentamenti a peso, anzichè a valore,
sed. 61; (risp. Capria, ministro del com~
mercia con l'estero), fasc. 26.

4-00546 ~ MITROTTI. ~ Sugli accertamenti
di carattere fiscale, produttivo e occu~
pazionale disposti relativamente alle
aziende del cosiddetto «Gruppo Togna~
na», sed. 61.

Trasf. interr. orale 3~00784, sed. 253.

4-00547 ~ ANDERLlNI. ~ Per un intervento

presso la SIP affinchè adegui l'orario
dei suoi posti telefonici a Rieti e nel
Lazio alle richieste dell'utenza, sed. 61;
(risp. Gava, ministro delle poste e delle
telecomunicazioni), fasc. 23.

4-00548 ~ SAPORITO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a tutelare i cittadi~
ni italiani che si trovano in paesi este~
ri in cui precaria è la situazione politi~
ca e sociale e per il riconoscimento
dello status di profugo ai numerosi
connazionali rientrati il 12 gennaio

1983, data di scadenza della normativa
organica per i profughi, sed. 61; (risp.
Fioret, sottosegretario di Stato per gli af~
fari esteri), fasc. 38.

4-00549 ~ BozzELLo VEROLE. ~ Sulle ini~

ziative allo studio volte a risolvere il
problema della ristrutturazione della
ferrovia del Canavese (Torino), sed. 61;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fasc. 19.

4-00550 ~ MITROTTI. Sulle violazioni
normative poste in essere nella valuta~
zione dei titoli e nella assegnazione dei
punteggi nell' espletamento dei concorsi
interni banditi con decreti ministeriali
del 6 febbraio 1981 per i dipendenti
postelegrafonici e per la sollecita pub~
blicazione delle relative graduatorie nel
bollettino ufficiale, sed. 61; (risp. Gava,
ministro delle poste e delle telecomunica~
zioni), fasc. 27.

4-00551 ~ MITROTTI. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti ad accertare l' op~
portunità della nomina del signor Gio~
vanni Lippolis quale componente del
consiglio di amministrazione dell'istitu~
to di ricerca scientifica Vincenzo del~
l'Erba di Castellana Grotte (Bari), sed.
61; (risp~ Falcucci, ministro della pub~
blica istruzione), fasc. 53.

4-00552 ~ MITROTTI. Sui provvedimenti

che si intendono assumere per garanti ~

re al Centro nazionale radio PT di
Roma la presenza di un direttore tito~
lare con il possesso dei titoli richiesti
per ricoprire tale incarico, sed. 61;
(risp. Gava, ministro delle poste e delle
telecomunicazioni), fasc. 20.

4-00553 ~ PETRARA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire ai vin~
citori del concorso ordinario a posti di
preside, bandito con decreto ministe~
riale del 24 gennaio 1979 l' assegnazio~
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ne dei posti liberi sino all' esaurimento
della graduatoria, sed. 61; (risp. Fal~
cucci, ministro della pubblica istruzio~
ne), fasc. 33.

4-00554 ~ MEZZAPESA. ~ Per un intervento

presso i Comitati provinciali di assi~
stenza e beneficienza pubblica al fine
di evitare il verificarsi di discrimina~
zioni nella concessione della indennità
di accompagnamento agli invalidi civi~
li, sed. 61; (risp. Scalfaro, ministro del~
l'interno), fasc. 26.

4-00555 ~ CANETTI. ~ Sull' esclusione dei

ricercatori universitari dai giudizi di
idoneità per !'immissione in ruolo dei
professori associati e sulle disparità di
trattamento esistenti tra incaricati
ISEF ricercatori universitari e incarica~
ti ISEF insegnanti di educazione fisica,
sed. 63.

4-00556 ~ DE CATALDO. ~ Per l'adeguamen~

to delle tariffe corrisposte ai custodi
giudiziari per i reperti sequestrati e
sottoposti alla loro custodia, sed. 63.

4-00557 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Sulla si~

tuazione produttiva ed occùpazionale
dell' azienda «Ceramica delle Puglie»
del gruppo «Tognana» e sui finanzia~
menti pubblici erogati in favore della
suddetta azienda, sed. 63.

Trasf. interr. orale 3~00793, sed. 257.

4-00558 ~ MOLTISANTI. ~ Per un'iniziativa

al fine di assicurare i concerti delle
bande musicali militari nel comune di
Ispica (Ragusa) in occasione di celebra~
zioni civili e religiose, e particolarmen~
te nella giornata delIS agosto, sed. 63;
(risp. Spadolini, ministro della difesa),
fasc. 24.

4-00559 ~ SAPORITO. ~ Per la modifica dei
criteri di formazione dei gruppi di al~

lievi per !'insegnamento dell' educazione
tecnica nella scuola media, sed. 63;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fasc. 23.

4-00560 ~ FIMOGNARI. ~ Per la realizzazio~
ne in tempi brevi dei lavori di ammo~
dernamento della stazione ferroviaria
di Locri (Reggio Calabria), sed. 63;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fasc. 19.

4-00561 ~ LOI. ~ Per la realizzazione ad

Assemini (Cagliari) del centro di ricer~
ca sui metalli leggeri, così come stabi~
lito dai programmi di intervento nel
settore dell' alluminio in Sardegna, sed.
63; (risp. Darida, ministro delle parteci~
pazioni statali), fasc. 22.

4-00562 ~ ORCIARI. ~ Sulle prospettive di

finanziamento per la sistemazione della
strada statale n. 360 nell' anconetano,
sed. 63; (risp. Nicolazzi, ministro dei
lavori pubblici), fasc. 43.

4-00563 ~ FONTANARI. ~ Per !'istituzione di

un corso d'insegnamento in lingua slo~
vena presso l'istituto tecnico industria~
le G. Galilei di Gorizia, sed. 65; (risp.
Falcucci, ministro della pubblica istru~
zione), fasc. 19.

4-00564 ~ RIVA Dina. ~ Per l'estensione
agli istituti di vigilanza privata delle
facilitazioni fiscali previste dall' art. 22
del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con~
cernente la non obbligatorietà dell' e~
missione della fattura, sed. 65.

4-00565 ~ RIVA Dino. ~ Sulla veridicità

delle notizie secondo le quali l'ANAS
avrebbe stanziato i miliardi necessari
per il completamento del traforo di
Tarlisse, sed. 65.

4-00566 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Sull'op~

portunità di modificare l'art. 19 del
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contratto di lavoro dei dipendenti del~
l'Ene!, al fine di estenderne l' applicabi ~

lità anche ai lavoratori in possesso di
titolo di studio in stato di servizio, sed.
65; (risp. Altissimo, ministro dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato),
fase. 33.

4-00567 ~ VITALONE. ~ Per sapere se non

ricorrano i presupposti per lo sciogli~
mento del consiglio comunale di Scor~
rano (Leece) e per l'adozione di prov~
vedi menti nei confronti del sindaco,
sed. 65; (risp. Scalfaro, ministro dell'in~
temo), fase. 32.

4-00568 ~ DIANA. ~ Per l'adozione di prov~
vedi menti volti ad eliminare il disser~
vizio della linea ferroviaria che collega
Milano a Lodi, sed. 65; (risp. Signorile,
ministro dei trasporti), fase. 19.

4-00569 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Sui cri~

teri seguiti per la nomina del Consiglio
di amministrazione dell'Istituto di ri~
cerca scientifica «Vincenzo Dell'Erba»,
creato presso l'ente ospedaliero di Ca~
stellana Grotte (Bari), sed. 65; (risp.
Falcucci, ministro della pubblica istru~
zione), fase. 53.

4-00570 ~ DE CATALDO. ~ Per un interven~

to volto a far revocare la decisione
presa dall'ENI di liquidare lo stabili~
mento chimico di Ferrandina (Matera),
sed. 65.

Trasf. interr. orale 3~00653, sed. 203.

4-00571 ~ PALUMBO. ~ Sugli orientamenti

del Governo in merito alla estensione
della autorizzazione a portare armi
senza licenza anche ai magistrati asse~
gnati alla direzione generale degli isti~
tuti di prevenzione e pena ed alla dire~
zione generale degli affari penali del
Ministero di grazia e giustizia, sed. 65.

4-00572 ~ CANETTI, ALICI. ~ Sulla situazio~

ne di disagio venutasi a creare nella
FIM (Federazione motociclistica italia~
na) a seguito della decisione assunta
dal presidente Francesco Zerbi di non
assegnare più ai motoclubs la organiz-
zazione delle gare di campionato italia~
no, sed. 65.

4-00573 ~ MARGHERI, CONSOLI, CROCETTA,

BATTELLO. ~ Sugli orientamenti della
SOFIN in merito alla ristrutturazione
delle aziende Safog e Officine meccani-
che goriziane di Gorizia, sed. 65 (risp.
Darida, ministro delle partecipazioni sta-
tali), fase. 25.

4-00574 ~ ORCIARI. ~ Per la sollecita ap~

provazione, da parte del Ministero del-
l'interno delle delibere di nomina dei
vincitori dei concorsi banditi nella re~
gione Marche per il personale di ruolo
delle farmacie comunali che aveva op~
tato per il passaggio alle dipendenze
delle USL, sed. 65; (risp. Scalfaro, mi~
nistro dell'interno), fase. 24.

4-00575 ~ ORCIARI. ~ Per la sollecita defi~
nizione della pratica riguardante il fi-
nanziamento per l'esecuzione dei lavori
di rettifica della curva sulla strada sta~
tale n. 16 nel tratto Ciarnin~Fornaci nel
territorio del comune di Senigallia (An~
cona), sed. 65; (risp. Nicolazzi, ministro
dei lavori pubblici), fase. 43.

4-00576 ~ RICCI, CHIAROMONTE. Sugli

specifici addebiti formulati nell' esposto
presentato al procuratore generale del~
la Corte di cassazione nei confronti del
giudice Palermo di Trento, sed. 65.

4-00577 ~ COVATTA. ~ Sulle irregolarità ve~

rificatesi nell' espletamento delle prove
scritte del concorso a 52 posti per la
nomina ad operatore speciale ULA nel~
l'amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni del compartimento
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PT dell'Emilia~Romagna, sed. 65; (risp.
Gava, ministro delle poste e delle teleco~
municazioni), fase. 19.

4-00578 ~ VELLA, SELLITTI, SCEVAROLLI, OR~

CIARI, CIMINO, MURATORE, TROTTA. ~

Per l'adozione di iniziative volte a ga~
rantire che la Commissione CEE espri~
ma parere favorevole al progetto
Rayon approvato dal CIPI anche in re~
lazione alla prevista ripresa produttiva
dello stabilimento SNIA di Rieti, sed.
65; (risp. Altissimo, ministro dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato),
fase. 23.

4-00579 ~ MITROTTI. ~ Sui programmi del~

l'amministrazione postale volti ad eli~
minare la grave crisi del servizio po~
stale esistente nella sede di Foggia,
sed. 66; (risp. Gava, ministro delle poste
e delle telecomunicazioni), fase. 23.

4-00580 ~ GHERBEZ, MASCAGNI, RICCI, TEDE~

SCO TATÒ, BENEDETTI, BATTELLO. ~ Per
l'adozione di provvedimenti volti a
consentire ai candidati della provincia
di Bolzano e delle provincie di Trieste,
Udine e Gorizia di sostenere le prove
scritte ed orali, degli esami di idoneità
professionale per giornalista, in lingua
tedesca e slovena, sed. 66.

4-00581 ~ GHERBEZ, RICCI, TEDESCO TATÒ,

BENEDETTI, BATTELLO. ~ Sull' opportu~

nità di riservare, nell' ambito del con~
corso per esami a 750 posti per segre~
tario giudiziario nel ruolo della 'carrie~
ra di concetto, un certo numero di po~
sti per candidati che conoscono la lin~
gua slovena da assegnare nel territorio
di Trieste, sed. 66; (risp. Martinazzoli,
ministro di grazia e giustizia), fase. 17.

4-00582 ~ SALVATO, VALENZA, NESPOLO. ~

Sulla esclusione di sei docenti di lin~
gua inglese della scuola media Gemito
di Anacapri e Nievo di Capri (Napoli)

da un corso speciale di aggiornamento
per il 1983~84, sed. 66.

4-00583 ~ PALUMBO. ~ Per l'estensione del~

la autorizzazione a portare armi senza
licenza anche ai magistrati che presie~
dono le corti di assise e le sezioni pe~
nali dei tribunali delle corti di appello
oltrechè ai giudici di sorveglianza e a
quelli addetti alla direzione generale
degli affari penali del Ministero, sed.
66; (risp. Martinazzoli, ministro di gra~
zia e giustizia), fase. 22.

4-00584 ~ RIGGIO. ~ Sull'introduzione, da

parte dell' Alitalia, di una tariffa ridotta
per i voli in partenza da Milano e
Roma per Parigi, sed. 66.

4-00585 ~ RIGGIO. Sui provvedimenti

che si intendono adottare per ovviare
ai ritardi con i quali l'ENPALS provve~
de alla liquidazione degli emolumenti
pensionistici e delle liquidazioni, sed.
66; (risp. De Michelis, ministro del la~
voro e della previdenza sociale), fase. 28.

4-00586 ~ RIGGIO. ~ Per l'emanazione di

opportune direttive all'ENIT affinchè
con iniziative promozionali e pubblici~
tarie tuteli l'immagine della Sicilia al~
l'estero e particolarmente in Gran Bre~
tagna, sed. 66; (risp. Faraguti, sottose~
gretario di Stato per il turismo e lo spet~
tacolo), fase. 27.

4-00587 ~ RIGGIO. ~ Per !'inserimento delle
zone depresse della Sicilia nel piano di
intervento in fase di programmazione
da parte del Governo, sed. 66.

4-00588 ~ RIGGIO. ~ Sulle misure che si

intendono adottare affinchè la vitivini~
coltura meridionale, in particolare
quella siciliana non venga penalizzata
dai provvedimenti restrittivi della CEE,
sed. 66; (risp. Pandolfi, ministro dell'a~
gricoltura e delle foreste), fase. 22.
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4-00589 ~ RIGGIO. Sui provvedimenti

che si intendono adottare per favorire
la commercializzazione degli agrumi
siciliani, sed. 66; (risp. Pandolfi, mini~
stro dell'agricoltura e delle foreste), fasc.
33.

4-00590 ~ RIGGIO. ~ Per il sollecito ade~

guamento del tratttamento pensionisti~
co dei dipendenti dello Stato collocati
in quiescienza prima del 1976, sed. 66;
(risp. Gaspari, ministro senza portafo~
glio per la funzione pubblica), fasc. 34.

4-00591 ~ RIGGIO. ~ Sull' entità del deficit
della MCS, società dell'EFIM, e sui
motivi della nomina del signor Ferdi~
nando Palazzo alla guida della suddet~
ta società, sed. 66.

4-00592 ~ RIGGIO. ~ Sui criteri che SI m~

tendono seguire nell' assegnazione del
fondo FIO e per l'inserimento in detto
fondo dei necessari interventi volti al
risanamento economico della Sicilia,
sed. 66.

4-00593 ~ RIGGIO. ~ Sull' entità delle perdi~

te e del deficit della GEPI, sed. 66;
(risp. Altissimo, ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato), fasc.
26.

4-00594 ~ RIGGIO. Sui provvedimenti

che si intendono adottare per eliminare
le spese superflue che gravano sui bi~
lanci delle USL, con particolare riferi~
mento alla indennità percepita dai
componenti i consigli delle unità sani~
tarie, nominati in comuni diversi da
quelli in cui risiedono per partecipare
alle riunioni dei consigli stessi, sed. 66.

4-00595 ~ RIGGIO. ~ Sulle misure che si

intendono adottare per limitare l'utiliz~
zo delle macchine di servizio da parte
dei funzionari dell' amministrazione
pubblica e sull' entità della spesa soste~

nuta in tal senso dallo Stato per il
1983, sed. 66; (risp. Gaspari, ministro
senza portafoglio per la funzione pubbli~
ca), fasc. 50.

4-00596 ~ RIGGIO. ~ Sulle misure che si

intendono adottare al fine di limitare
le missioni dei dipendenti dell'ammini~
strazione pubblica ad urgenti necessità
di servizio e sull' entità della spesa so~
stenuta in materia dallo Stato per il
1983, sed. 66; (risp. Goria, ministro del
tesoro), fasc. 83.

4-00597 ~ ALIVERTI. ~ Per la sollecita rego~

lazione delle acque del lago di Corno,
in relazione al crollo di un tratto della
strada statate «Regina» in località Ca~
denabbia di Griante, sed. 66; (risp. Ni~
colazzi, ministro dei lavori pubblici),
fasc. 47.

4-00598 ~ FABBRI. ~ Per un intervento vol~

to ad impedire lo smantellamento della
sede «Ata~Hote1» di Salsomaggiore
(Parma), sed. 66; (risp. Faraguti, sotto~
segretario di Stato per il turismo e lo
spettacolo), fasc. 23.

4-00599 ~ DELLA BRIOTTA. ~ Per un inter~

vento in sede CEE volto a consentire
in Italia l'uso dell' «ethoxyquin» in mi~
scela con la «OPA» prodotti atti a pre~
venire l'alterazione delle mele denomi~
nata «riscaldo», sed. 66.

4-00600 ~ PETRARA. ~ Sull' opportunità di
revocare la decisione dell'ufficio movi~
mento delle Ferrovie dello Stato di
Bari di disabilitare dal 10 luglio 1984
la stazione di Gravina di Puglia al
traffico merci con vagoni, sed. 66;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fasc. 20.

4-00601 ~ GARIBALDI, COLOMBO SVEVO, Ros~

SANDA, PINTUS, PANIGAZZI. ~ Per la
presentazione di un disegno di legge
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che definisca precisamente i requisiti
necessari per la determinazione dei
profili professionali degli operatori sa~
nitari, sed. 67; (risp. Cavigliasso, sotto~
segretario di Stato per la sanità), fase.
31.

4-00602 ~ BOLDRINI. ~ Per la rapida ap~
provazione del piano Idroser al fine di
salvaguardare la zona costiera del ra~
vennate colpita dalle erosioni marine,
sed. 66; (risp. Nicolazzi, ministro dei
lavori pubblici), fase. 64.

4-00603 ~ BOLDRINI, FLAMIGNI. ~ Per il po~
tenziamento dell' organico e dei mezzi
della polizia di Stato nella provincia di
Ravenna, sed. 66; (risp. Scalfaro, mini~
stro dell'interno), fase. 25.

4-00604 ~ MILANI Eliseo. ~ Sui motivi del~

l'esclusione dal concorso per l' attribu~
zione di borse di studio per la frequen~
za delle scuole di specializzazione delle
università degli iscritti al primo anno
di corso nell' anno accademico 1981 ~82,
in violazione di quanto previsto dalla
legge n. 29 del 1980 e dal DPR n. 32
del 1980, sed. 67; (risp. Falcucci, mini~
stro della pubblica istruzione), fase. 26.

4-00605 ~ MOLTISANTI. ~ Per la predisposi~

zione di un'inchiesta in merito alle pre~
sunte irregolarità relative all'appalto per
il completamento dei lavori del porto di
Pozzallo (Ragusa), sed. 67 (risp. De Vito,
ministro senza portafoglio per gli interven~
ti straordinari nel Mezzogiorno), fase. 26.

4-00606 ~ MOLTISANTI. ~ Sui motivi delle

riduzione dei posti per l'ammissione
all' accademia militare di Modena per
gli studenti provenienti dalla scuola
militare «Nunziatella» di Napoli, sed.
67.

4-00607 ~ MOL TISANTI,

Sull'opportunità di
dagine ispettiva in

CROLLALANZA.

promuovere un'in~
relazione al com~

portamento degli uffici del genio civile
di Ragusa e di Siracusa nei confronti
dei geometri liberi professionisti che
presentano opere in cemento armato,
sed. 67.

4-00608 ~ GROSSI, VOLPONI, CANETTI, FER~

RARA Maurizio, RASIMELLI, BERLINGUER,

COLAJANNI. ~ Per un nuovo provvedi~
mento di vincolo a tutela della zona
archeologica della pianta di Tiberio nei
pressi di Sperlonga (Latina), sed. 67.

4-00609 ~ BASTIANINI. ~ Per l'adozione di
provvedimenti a seguito del movimento
franoso verificatosi nel tratto ferrovia~
rio Monte~Amiata~ Torrenieri~Montepul~
ciano (Siena), sed. 68; (risp. Signorile,
ministro dei trasporti), fase. 33.

4-00610 ~ CAVALIERE. ~ Per la sistemazio~

ne dell'ufficio centrale delle poste di
Foggia in locali idonei, sed. 68; (risp.
Gava, ministro delle poste e delle teleco~
municazioni), fase. 23.

4-00611 ~ CAVALIERE. ~ Sui programmi del
Ministero di grazia e giustizia in meri~
to alla costruzione di una nuova casa
mandamentale a Manfredonia (Foggia),
sed. 68; (risp. Martinazzoli, ministro di
grazia e giustizia), fase. 32.

4-00612 ~ SANTALCO. ~ Per la tutela dei

vincitori dell'ultimo concorso ordinario
per presidi, la cui graduatoria ha valo~
re biennale a partire dall'anno scolasti~
co 1983~84, dall' eventualità che un
nuovo concorso sottragga loro la possi~
bilità di occupare posti disponibili nel~
l'anno scolastico 1984~1985, sed. 68;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fase. 33. '

4-00613 ~'PINGITORE. ~ Sullo stato della
pratica di pensione di guerra a favore
di Giuseppe Colella di Lamezia Terme
Sambiase (Catanzaro), sed. 68; (risp.
Ravaglia, sottosegretario di Stato per il
tesoro), fase. 23.
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4-00614 ~ PINGITORE. ~ Sullo stato della
pratica di pensione di guerra del si~
gnor Bruno Caruso di Filadelfia (Catan~
zaro), sed. 68; (risp. Ravaglia, sottose~
gretario di Stato per il tesoro), fase. 23.

4-00615 ~ Lor. ~ Sull'opportunità di revo~

care il provvedimento di soppressione
della brigata della guardia di finanza
che ha sede nella città di Carbonia
(Cagliari), sed. 68; (risp. Visentini, ml~
nistro delle finanze), fase. 22.

4~00616 ~ SPANO Ottavio. ~ Sui provvedi~

menti che si intendono adottare per
eliminare le carenze strutturali del~
l'amministrazione della giustizia in
Sardegna, sed. 68.

4~00617 ~ ALIVERTI. ~ Sui motivi che im~

pediscono l'acquisto da parte del co~
mune di Cavargna (Corno) della ex Ca~
serma della Guardia di finanza sita in
detto comune, sed. 68; (Visentini, mini~
stro delle finanze), fase. 50.

4~00618 ~ ALIVERTI. ~ Sui motivi che han~

no finora impedito la definitiva asse~
gnazione all'INPS dei dipendenti pro~
venienti dagli ex enti mutualistici ed
assegnati provvisoriamente alle USL,
sed. 68.

4-00619 ~ Pozzo. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in merito all'inter~
connessione fra il traffico di droga e di
armi e il terrorismo politico e mafioso,
sed. 68; (risp. Scalfaro, ministro dell'in~
temo), fase. 51.

Già interp. 2~00033.

4-00620 ~ Pozzo. ~ Sugli apprezzamenti

espressi dalla giornalista Carla Mosca,
inviata dal «GR!» della RAI~TV, in oc~
casione del procedimento giudiziario in
corso a Torino contro i brigatisti rossi
imputati dell' assassinio del giudice

Coco, sed. 68; (risp. Gava, ministro del~
le poste e delle telecomunicazioni), fase.
16.

Già interr. orale 3~00013.

4-00621 ~ Pozzo. ~ Sulla dinamica degli

incidenti verificati si davanti alla base
missilistica di Corni so (Ragusa), sed.
68.

Già interr. orale 3~00027.

4~00622 ~ PINTO Michele. ~ Sulla dichiara~

zione resa dal giudice istruttore del tri~
bunale di Firenze, dottor Rosario Min~
na, secondo cui l'arresto dell' assessore
comunale socialista Roberto Falugi è
stato rinviato per non influenzare le
elezioni politiche, sed. 68; (risp. Marti~
nazzoli, ministro di grazia e giustizia),
fase. 16.

Già interr. orale 3~00040.

4-00623 ~ MURMURA. ~ Sulle iniziative che

s'intendono assumere per garantire
l'ordine pubblico nel comune di San~
fOnofrio (Catanzaro), sed. 68.

Già interr. orale 3~00253.

4-00624 ~ BEORCHIA. Sui programmi

predisposti dall' ANAS per la sistema~
zione del tratto Rigolato (Udine) confi~
ne regionale della strada statale 355
della «Val Degano», sed. 68; (risp. Ni~
colazzi, ministro dei lavori pubblici),
fase. 51.

4-00625 ~ SAPORITO. ~ Sull'opportunità di

esaminare la possibilità di ridurre il
sovrapprezzo termico sui consumi di
energia elettrica per le aziende operan~
ti nel settore della sfarinazione e del
commercio della paglia e dei foraggi,
sed. 68; (risp. Altissimo, ministro del~
!'industria, del commercio e dell'artigia~
nato), fase. 20.
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4-00626 ~ FLAMIGNI, MARTORELLI. Sui

motivi per i quali, nella riunione sulla
sicurezza dei magistrati tenutasi a Pa~
lermo prima dell'uccisione del giudice
Chinnici, non fu vagliato l'avvertimen~
to dato dalla polizia da un informatore
libanese circa un imminente attentato
ad un magistrato impegnato nella lotta
contro la mafia, sed. 68; (risp. Scalfa~
ro, ministro dell'interno), fase. 22.

Già interr. orale 3~00156.

4-00627 ~ FOSCHI. ~ Per l'emanazione del

decreto, previsto dalla legge n. 319 del
1980 che dovrebbe stabilire i nuovi
compensi per i consulenti dell'autorità
giudiziaria, sed. 69; (risp. Martinazzoli,
ministro di grazia e giustizia), fase. 19.

4-00628 ~ FOSCHI. ~ Sulla mancata costi~

tuzione del consiglio di amministrazio~
ne dell'istituto di credito sportivo, sed.
69; (risp. Faraguti, sottosegretario di
Stato per il turismo e lo spettacolo),
fase. 19.

4-00629 ~ FOSCHI. Per l'adozione di
provvedimenti volti ad evitare l' escava~
zione e gli scarichi di rifiuti liquidi e
solidi inquinanti nell'alveo. del fiume
Conca, che percorre le province di Pe~
saro~Urbino e Forlì, sed. 69; (risp. Za~
none, ministro senza portafoglio per l'e~
cologia), fase. 75.

4-00630 ~ FOSCHI. ~ Per il riesame degli
elementi che hanno contribuito a deter~
minare l'orientamento degli organismi
comunitari ad escludere 1'Appennino
emiliano~romagnolo dai programmi in~
te grati mediterranei, sed. 69; (risp.
Pandolfi, ministro dell'agricoltura e delle
foreste), fase. 20.

4-00631 ~ ACCILI. ~ Per uniformare il trat~

tamento di liquidazione della indennità
di buonuscita adottato dalle università

già libere ed attualmente statizzate a
quello dell'università di Stato, sed. 70.

4-00632 ~ FLAMIGNI, ALlCI. ~ Per la revoca
del provvedimento di soggiorno obbli~
gato nel comune di San Mauro Pascoli
(Forlì) di un esponente mafioso e per
l'eliminazione dell' istituto del soggior~
no obbligato, sed. 70; (risp. Scalfaro,
ministro dell'interno), fase. 28.

4-00633 ~ GARIBALDI. ~ Sulle certificazioni

che il lavoratore deve fornire al datore
di lavoro ai sensi dell' articolo 6 della
legge 26 febbraio 1982, n. 54 relativa
alla assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità e la vecchiaia, sed. 70;
(risp. De Michelis, ministro del lavoro e
della previdenza sociale), fase. 24.

4-00634 ~ BONAZZI. ~ Per il ripristino di
un ufficio finanziario nel comune di
Castelnuovo nè Monti (Reggio Emilia),
sed. 70.

4-00635 ~ SCEVAROLLI. ~ Sull'opportunità

di una inchiesta in merito alla vendita
alla cooperativa «Fontana» di Verona
di un terreno edificabile per la costru~
zione di alloggi popolari da parte del
comune di Rodigo (Mantova), sed. 70;
(risp. De Michelis, ministro del lavoro e
della previdenza sociale), fase. 85.

4-00636 ~ PASTORINO. Sulla veridicità

della notizia secondo la quale il Mini~
stro degli affari esteri si appresterebbe
ad emettere un decreto di espulsione
della piccola Stefania Bruno, affidata
in adozione il' 12 febbraio 1983, in
quanto reclamata dalla madre naturale
in Uruguay, sed. 70.

4-00637 ~ GIANOTTI. ~ Sulle indagini rela~

tive agli esoneri dal servizio militare
mediante la corruzione di ufficiali e
sottufficiali dell' esercito, sed. 70; (risp.
Spadolini, ministro della difesa), fase.
24.
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4-00638 ~ GARIBALDI, MERIGGI, P ANIGAZZI.

~ Sull' opportunità di favorire
l' acqui~

sizione dell' edificio conosciuto a Pavia

come «Caserma Bixio» da parte della

università cittadina, sed. 70; (Visentini,

ministro delle finanze), fase. 47.

4-00639 ~ SALVATO. ~ Sulla lentezza dell'i~

ter processuale relativo ad alcune de~
nunce presentate dal PCI e riguardanti
presunte irregolarità compiute dagli
amministratori di Torre del Greco (Na~
poli), sed. 70; (risp. Martinazzoli, mini~

stro di grazia e giustizia), fase. 25.

4-00640 ~ SCLAVI. ~ Per un intervento vol~

to ad autorizzare i competenti uffici di
repressione frodi a compiere controlli
ispettivi sull' entrata nel nostro paese di
merci suinicole, sed. 71; (risp. Pandolfi,
ministro dell'agricoltura e delle foreste),
fase. 46.

4-00641 ~ ONGARO BASAGLlA, TEDESCO TATÒ,

SALVATO, NESPOLO, GHERBEZ, ROSSAN~

DA. ~ Sulla veridicità della notizia se~

condo la quale il Governo si appreste~
rebbe ad emettere un decreto di espul~
sione della bambina Stefania Bruno
Nogueira, affidata in adozione a coniu~
gi italiani, per essere restituita alla
madre naturale in Uruguay, sed. 71.

4-00642 ~ FIORI. ~ Sui contributi elargiti

dal Ministero dei lavori pubblici a ser~
vizi giornalistici sulla sicurezza strada~
le e per 1'adozione di misure atte a ga~
rantire la sicurezza del traffico sull' ar~
teria sarda «Carlo Felice», sed. 71.

4-00643 ~ FABBRI. ~ Sulle iniziative che si

intendono adottare per rintracciare il
cittadino egiziano Salama Ragab, spo~
sato con la cittadina italiana Angela
Albano e residente a Lesignano De' Ba~
gni (Parma), che ha improvvisamente
abbandonato il tetto coniugale portan~
do con sè la figlia Monalisa, sed. 71;
(risp. Raffaelli, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri), fase. 28.

4-00644 ~ ORCIARI, CASCIA. ~ Per un inter~

vento volto ad evitare la chiusura della
«Sacelit» e la riduzione dei dipendenti
della Italcementi di Senigallia (Anco~
na), sed. 71; (risp. De Michelis, mini~
stro del lavoro e della previdenza socia~
le), fase. 33.

4-00645 ~ FERRARA Nicola, FALLUCCHI.

Sull'intervento della Guardia di finan~
za di Manfredonia (Foggia) per inter-
rompere la pesca del «bianchetto» nel
golfo di Manfredonia, regolarmente au~
torizzata dal Ministro della marina
mercantile, sed. 71; (risp. Carta, mini~
stro della marina mercantile), fase. 63.

4-00646 ~ MOLTISANTI. ~ Per un intervento

volto ad evitare 1'estensione della riser~
va internazionale delle acque maritti-
me da parte dello stato di ~alta, sed.
71; (risp. Fioret, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri), fase. 26.

4-00647 ~ PAGANI Murizio, MASCIADRI.

Per 1'adozione di provvedimenti volti
ad evitare il licenziamento di 92 dipen-
denti presso le «Officine meccaniche e
fonderie Sant'Andrea» di Novara, sed.
72.

4-00648 ~ PAGANI Maurizio, MASCIADRI. ~

Sull' opportunità di ottenere garanzie
occupazionali da parte delle «Officine
meccaniche e fonderie Sant' Andrea» di
Novara prima di procedere ad eventua~
li finanziamenti del gruppo, ~ed. 72.

4-00649 ~ GIUSTINELLl, POLLASTR~LLl, GIOI~

NO, GIACCHÈ. ~ Per la sollecita defini~

zione delle pratiche relative alla con~
cessione del diploma di benemerenza
con medaglie a favore del personale ci~
vile, militare e volontario, che ha par~
tecipato alle opere di soccorso nelle
zone colpite dal sisma del 23 novem~
bre 1983, sed. 72; (risp. Spadolini, mi-
nistro della difesa), fase. 36.
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4~00650 ~ DE CINQUE. ~ Per un adegua~

mento dell' organico dei magistrati
presso la sezione del TAR di Pescara,
sed. 73; (risp. Mammì, ministro senza
portafoglio per i rapporti con il Parla~
mento, fase. 26.

4-00651 ~ BASTIANINI. ~ Per una revisione
della circolare del Ministero delle fi~
nanze del 3 agosto 1983, riguardante le
maggiorazioni dell'imposta comunale
di pubblicità, sed. 73; (risp. Visentini,
ministro delle finanze), fase. 33.

4-00652 ~ VETTORI, POSTAL, KESSLER.

Sulle valutazioni del ministro delle fi~
nanze, in merito alla lettera indirizza~
tagli dal presidente del comprensorio
di Primiero (Trento), in ordine all'uffi~
cio finanziario di Fiera di Primiero,
sed. 73.

4~00653 ~ VETTORI, POSTAL, KESSLER.

Sulle iniziative che si intendono adot~
tare per ridurre le importazioni di be~
stiame bovino di razza bruna, in parti~
colare dai paesi extra~Cee, sed. 73;
(risp. Pandolfi, ministro dell'agricoltura
e delle foreste), fase. 22.

4~00654 ~ MAFFIOLETTI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti in favore delle popola~
zioni delle zone di Guidonia (Roma) e
di Roma~Est, colpite dal maltempo,
sed. 73; (risp. Altissimo, ministro del~
l'industria, del commercio e dell'artigia~
nato), fase. 26.

4-00655 ~ VETTORI, KESSLER, POSTAL.

Per l'adozione dei provvedimenti ri~
chiesti dagli autotrasportatori al fine di
snellire le formalità di passaggio del
confine di Stato, con particolare riferi~
mento alla frontiera del Brennero, sed.
73.

4-00656 ~ VENANZETTI. ~ Sui provvedimen~

ti adottati a favore delle popolazioni

delle zone di Roma e della sua provin~
cia, colpite dalle recenti alluvioni, sed.
73; (risp. Altissimo, ministro dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato),
fase. 26.

4-00657 ~ GRADARI. ~ Sull'inopportunità di

disabilitare dal servizio merci, viaggia~
tori e movimenti la stazione ferroviaria
di Chioggia (Venezia), sed. 73; (risp.
Signorile, ministro dei trasporti), fase.
22.

4~00658 ~ LOTTI. ~ Sul divieto posto dalla

questura di Roma allo svolgimento del
corteo indetto per il 29 febbraio 1984
dalla «Lista di lotta comitato per la
casa», sed. 73; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fase. 23.

4-00659 ~ POLLINI. ~ Per la nomina del
nuovo presidente del tribunale di Gros~
seto e per la copertura dei posti vacan~
ti nell'attuale organico dello stesso tri~
bunale, sed. 73; (risp. Martinazzoli, mi~
nistro di grazia e giustizia), fase. 26.

4-00660 ~ GARIBALDI. Per l'attuazione

dell' articolo 27 della legge n. 833 del
1978 concernente la distribuzione del
libretto sanitario personale con partico~
lare riferimento ai soggetti affetti dalle
malattie per le quali è prevista l' esen~
zione dal ticket per le prestazioni di
diagnostica strumentale e di laborato~
rio, sed. 73; (risp. Cavigliasso, sottose~
gretario di Stato per la sanità), fase. 31.

4~00661 ~ VALITUTTI. Per il sollecito
completamento dei lavori di restauro
riguardanti palazzo Poli di Roma, sed.
73; (risp. Gullotti, ministro dei beni cul~
turali e ambientali), fase. 53.

4~00662 ~ MONTALBANO. ~ Sulle irregolari~
tà commesse dalla commissione per
l'inquadramento nei ruoli organici del
personale di segreteria del Consiglio di



Senato della Repubblica ~ 451 ~

ANNI 1983~ 1987

IX Legislatura

ANNI 1983~ 1987 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

Stato e dei Tar, sed. 73; (risp. Mammì,
ministro senza portafoglio per i rapporti
con il Parlamento), fase. 26.

4-00663 ~ FRASCA. ~ Sulla prassi, adottata

dai diversi uffici distrettuali delle im~
poste dirette, di iscrivere a ruolo i con~
tribuenti che non producano la docu~
mentazione attestante il pagamento
dell'Ilor e dell'Irpef e indichino soltan~
to gli estremi del versamento, sed. 73;
(risp. Visentini, ministro delle finanze),
fase. 50.

4~00664 ~ FRASCA. ~ Sull'opportunità che

il pagamento delle pensioni venga ef~
fettuato in contanti piuttosto che tra~
mite assegni circolari, con particolare
riferimento alla provincia di Cosenza
dove molti comuni sono privi di spor~
telli bancari, sed. 73; (risp. Gava, mini~
stro delle poste e delle telecomunicazio~
ni), fase. 22.

4-00665 ~ SPANO Roberto. ~ Sulla ventila~

ta disabilitazione del servizio merci,
viaggiatori e movimenti della stazione
di Chi oggi a (Venezia), sed. 73; (risp.
Signorile, ministro dei trasporti), fase.
22.

4~00666 ~ MARTINI, ANGELONI. Sulla

inopportunità della ventilata autorizza~
zione relativa alla pesca delle arselle
mediante idrovore, sed. 74; (risp. Car~
ta, ministro della marina mercantile),
fase. 57.

4-00667 ~ ANGELONI. ~ Sui provvedimenti

che si intedono adottare per porre fine
agli incidenti mortali che si verificano
sui viadotti del tratto stadano~Berceto
(Parma), dell'autostrada della Cisa, sed.
74.

4-00668 ~ FRASCA. ~ Per il ripristino della
piena funzionalità del provveditorato

di Reggio Calabria, in particolare per
l'eventuale sospensione dal servizio di
alcuni funzionari accusati di interesse
privato in atti di ufficio e per una in~
chiesta sul comportamento del provve~
ditore, dottor Finocchiaro, e degli
ispettori ministeri ali già investiti della
vicenda, sed. 74; (risp. Falcucci, mini~
stro della pubblica istruzione), fase. 29.

4~00669 ~ GHERBEZ, PASQUINI, PIERALLI. ~

Per un impegno da parte del Governo
volto a sostenere la candidatura italia~
na per l'istituzione di un centro del~

1'«Unido» a Trieste per la ricerca nel
settore dell' ingegneria genetica ed in
quello della biotecnologia, sed. 74;
(risp. Agnelli, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri), fase. 19.

4-00670 ~ MALAGODI. Sulle iniziative

adottate per favorire una soluzione ne~
goziale della guerra tra Iran e Iraq,
sed. 75; (risp. Corti, sottosegretario di
Stato per gli affari esteri), fase. 22.

4~00671 ~ FALLUCCHI, SAPORITO. ~ Sulla se~

duta del consiglio di amministrazione
degli impiegati civili del Ministero del~
la difesa tenuta il 10 febbraio 1984 per
procedere alla nomina dei nuovi vice
direttori generali, sed. 75; (risp. Spado~
lini, ministro della difesa), fase. 31.

4-00672 ~ NEPI. ~ Per un intervento volto
ad evitare la revoca dei benefici com~
battentistici sulle pensioni erogate dal~
1'assicurazione generale obbligatoria,
sed. 75; (risp. De Michelis, ministro del
lavoro e della previdenza sociale), fase.
24.

4-00673 ~ RIGGIO. ~ Per conoscere i dati

relativi all'indebitamento dell'ENI ed i
motivi della scelta di una società ester~
na al gruppo per un prestito di 1.000
miliardi, sed. 75; (risp. Darida, mini~
stro delle partecipazioni statali), fase. 22.
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4~00674 ~ RIGGIO. ~ Sulla veridicità della

notizia secondo la quale il ministro
dell' agricoltura intenderebbe proporre
alla «Cee» una riduzione del dazio sul~
le mandorle importate dagli USA, sed.
75; (risp. Pandolfi, ministro dell'agricol~
tura e delle foreste), fase. 22.

4~00675 ~ RIGGIO. Per richiedere un
maggior coordinamento tra le strutture
create per interventi straordinari nel
Mezzogiorno, e per conoscere i costi di
gestione del Formez e dell'Iasm, sed.
75.

4-00676 ~ RIGGIO. Per l'adozione di
provvedimenti volti a salvaguardare il
patrimonio archeologico nella zona di
Agrigento, minacciato da fenomeni fra~
nasi, sed. 75.

4~00677 ~ PETRARA, DI CORATO, IANNONE,

CARMENO. ~ Per la sistemazione del~
l'ufficio centrale delle poste di Foggia
in locali idonei, sed 75; (risp. Gava,
ministro delle poste e delle telecomunica~
zioni), fase. 23.

4~00678 ~ GmSTINELLI, POLLASTRELLI, GROS~

SI, RASIMELLI, VALORI. ~ Per la costru~

zione di cavalcavia adeguati al transito
dei carichi eccezionali lungo la co~
struenda superstrada Viterbo~Civitavec~
chia (Roma), sed. 75.

4~00679 ~ PALUMBO. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare per ovviare
alla carenza di organico esistente pres~
so il tribunale di Catanzaro, sed. 75.

4-000680 ~ FRASCA. ~ Sull' opportunità di

ripristinare il treno diretto n. 2588 da
Cosenza a Rocca Imperiale, sed. 75;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fase. 26.

4-00681 ~ VETTORI, POSTAL, KESSLER.

Per la revisione dell'attuale normativa
su limiti di spessore degli imballaggi
in legno, che risulta essere particolar~
mente discriminante per le aziende del
Trentino~Alto Adige, sed. 76; (risp. AI~
tissimo, ministro dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato), fase. 24.

4~00682 ~ FONTANARI. ~ Per una sollecita
ripresa dei lavori di rettifica della stra~
da statale n. 45 bis nel tratto da Tren~
to a Cadine (Trenta), sed. 76.

4~00683 ~ FONTANARI. ~ Per il potenzia~
mento degli uffici finanziari che servo~
no la valle del Primi ero, anche in rela~
zione alla ventilata soppressione del~
l'ufficio delle imposte dirette di Fiera
di Primiero (Trento), sed. 76.

4~00684 ~ PACINI. Sulle iniziative da

adottare per garantire la distribuzione
dei prodotti petroliferi e per risolvere
la crisi esistente nel settore energetico,
sed. 76.

4~00685 ~ FRASCA. Per l'adozione di
provvedimenti volti a garantire la pie~
na efficienza della pretura di Cassano
Ionio (Cosenza), sed. 77; (risp. Marti~
nazzoli, ministro di grazia e giustizia),
fase. 30.

4-00686 ~ GRECO. ~ Sui criteri adottati

nella nomina di Roberto Bencivenga a
dirigente della società Sip, sed. 77.

4~00687 ~ V ALITUTTI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti ad accertare la
correttezza del comportamento assunto
dal preside del liceo classico «Augusto»
di Roma nei confronti dell'insegnante
di latino e greco Rita Fossatelli, sed.
78; (risp. Falcucci, ministro della pub~
blica istruzione), fase. 46.
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4-00688 ~ BERLlNGUER, RANALLI. ~ Per evi~

tare il ripristino della vaccinazione an~
tivaiolosa, sed. 79; (risp. Cavigliasso,
sottosegretario di Stato per la sanità),
fase. 30.

4-00689 ~ PALUMBO, BASTIANINI. ~ Per un

intervento presso le magistrature sici~
liane, calabresi e campane volto ad
evitare l'invio al soggiorno obbligato di
mafiosi e camorristi lontano dalla re~
gione in cui commisero i fatti addebi~
tati, sed. 79.

4-00690 ~ CARTIA. Sull' opportunità di
fissare dei massimali ai premi d'ingag~
gio offerti ai calciatori dalle società
sportive, sed. 79; (risp. Faraguti, sotto~
segretario di Stato per il turismo e lo
spettacolo), fase. 35.

4-00691 ~ BOGGIO. ~ Sulla veridicità della

notizia concernente un prossimo impe~
gno della Fiat per la fabbricazione del~
la nuova «Fiat 500» in Corea, sed. 79;
(risp. Altissimo, ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato), fase.
24.

4-00692 ~ BOGGIO. ~ Sulla mancata liqui~

dazione dell'importo dovuto a Vittorio
Madonna e ad Antonio Stragiotti di
Varallo Sesia (Vercelli) per un espro~
prio subito dieci anni fa, sed. 79; (risp.
Nicolazzi, ministro dei lavori pubblici),
fase. 102.

4-00693 ~ FLAMIGNI. ~ Sulla mancata ri~

sposta, da parte del Governo della So~
malia, al Ministero degli esteri italiano
il quale, trasmettendo a tale Governo
la lista di sei candidati al concorso per
il piano regolatore di Mogadiscio, ne
chiedeva l'approvazione, sed. 79; (risp.
Raffaelli, sottosegretario di Stato per gli
affari esteri), fase. 33.

4-00694 ~ ORCIARI. ~ Sui motivi per i qua~

li il provveditorato agli studi di Roma
non ha disposto la corresponsione del
trattamento di pensione provvisoria nei
confronti dell'insegnante elementare
Anna Conti di Acuto (Frosinone), sed.
79; (risp. Falcucci, ministro della pub~
blica istruzione), fase. 23.

4-00695 ~ ALlVERTI. ~ Sulle difficoltà in
cui versa l'ospedale psichiatrico di
Corno in relazione alla notevole ridu~
zione del personale infermieristico, sed.
79.

4-00696 ~ MARGHERITI, PIERALLI, PASQUINI,

POLLINI, TEDESCO TATÒ. ~ Sulla deci~

sione della ditta canadese «Jordan Val~
ley Wines» di despositare a suo nome i
marchi «Toscano Bianco» e «Toscano
Chianti», e di diffidare le aziende vini~
cole italiane dal farne uso per etichet~
tare il prodotto in vendita nel Canada,
sed. 81; (risp. Agnelli, sottosegretario di
Stato per gli affari esteri), fase. 27.

4-00697 ~ MITROTTI. ~ Per l'adozione di

iniziative a favore del geometra Giu~
seppe Russo, trattenuto coattivamente
dalle autorità saudite per inadempien~
ze contrattuali della ditta presso la
quale lavora, sed. 81; (risp. Corti, sotto~
segretario di Stato per gli affari esteri),
fase. 23.

4-00698 ~ FILETTI. ~ Per la restituzione

delle somme cb~ la «Cassa nazionale
di previdenza e assistenza dei geome~
tri» ha percepito indebitamente da geo~
metri già cancellati dal l' albo professio~
naIe, sed. 81; (risp. Martinazzoli, mini~
stro di grazia e giustizia), fase. 49.

4-00699 ~ DAMAGIO. ~ Per la sollecita cIas~

sificazione del porto industriale di Gela
(Caltanissetta) ai sensi del regio decre~
to 2 aprile 1885 anche al fine di indi~
viduare l'ente che deve provvedere alla
sua manutenzione, sed. 81.
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4-00700 ~ PINGITORE. ~ Per la regolamen~
tazione del servizio di pronto soccorso
negli aeroporti e per la definizione del~
lo stato giuridico dei medici di pronto
soccorso aeroportuale, sed. 81.

4-00701 ~ LO!. ~ Sui motivi che hanno

impedito la r~alizzazione del piazzale
di sosta degli aerei davanti all' aeropor~
to di Cagliari Elmas, sed. 81; (risp. Si~
gnorile, ministro dei trasporti), fasc. 27.

4-00702 ~ LO!. ~ Sulle iniziative che il Mi~
nistro dei beni culturali intende adotta~
re per riportare alla luce l'insediamen~
to nuragico individuato nel territorio
del comune di Gonnesa (Cagliari), sed.
81 (risp. Gullotti, ministro dei beni cul~
turali e ambientali), fasc. 56.

4-00703 ~ LO!. ~ Per l'istituzione in Sarde~

gna dell' Accademia delle belle arti,
sed. 81; (risp. Falcucci, ministro della
pubblica istruzione), fasc. 29.

4-00704 ~ ANGELONI. ~ Per una rapida si~

stemazione del tratto terminale della
strada statale n. 445 «della Garfagna~
na», e per la realizzazione di una va~
riante nel centro abitato nel comune di
Casola (Massa Carrara), sed. 82; (risp.
Nicolazzi, ministro dei lavori pubblici),
fasc. 52.

4-00705 ~ MARINUCCI MARIANI. ~ Per l' ado~

zione di provvedimenti volti a salva~
guardare la professionalità acquisita
dagli ex assistenti nei licei artistici
che, non avendo ottenuto l' assegnazio~
ne definitiva, si sono visti utilizzare in
cattedre di sostegno per studenti han~
dicappati, sed. 82; (risp. Falcucci, mini~
stro della pubblica istruzione), fasc. 40.

4-00706 ~ BOLDRINI, COVATTA, GUALTIERI. ~

Per l'inclusione della società «FIN~Eve~
rest» con sede a Fusignano, nell' elenco

delle aziende ammesse ai finanziamenti
previsti per le innovazi0ni tecnologiche
dalla legge del 17 febbraio 1982 n. 46,
sed. 82; (risp. Altissimo, ministro del~
l'industria, del commercio e dell'artigia~
nato), fasc. 23.

4-00707 ~ BOLDRINI, GIACCHÈ, FERRARA

Maurizio. ~ Sull' opportunità di rende~
re pensionabile l'indennità operativa e
di istituto anche per il personale delle
forze armate collocate a riposo ante~
riormente al 13 luglio 1980, sed. 82;
(risp. Spadolini, ministro della difesa),
fasc. 72.

4-00708 ~ CURELLA. ~ Sullo stato di attua~
zione della legge 31 dicembre 1982
n. 979 recante disposizioni per la difesa
del mare, sed. 82.

4-00709 ~ FLAMIGNI . ~ Sull' opportunità di
accertare l'eventuale matrice dolosa
dell'incidente aereo nel quale ha perso
la vita il generale dei carabinieri Ma~
rio Sateriale, sed. 82; (risp. Spadolini,
ministro della difesa), fasc. 33.

4-00710 ~ FONTANARI. ~ Per la modifica

del decreto del ministero dell'industria
del 13 febbraio 1984 concernente la
vendita a peso netto delle merci, per la
parte relativa alla determinazione degli
spessori degli elementi per imballaggio
in legno aperti, sed. 82; (risp. Altissi~
mo, ministro dell'industria, del commer~
cio e dell'artigaianato), fasc. 24.

4-00711 ~ FONTANARI. ~ Per un chiarimen~

to in merito alla necessità o meno del~
l'emissione delle bolle di accompagna~
mento, per il trasporto effettuato dalle
cooperative di frutticoltori del Trenti~
no~Alto Adige con mezzi propri, della
miscela di antiparassitari dalla vasca
di preparazione al frutteto, sed. 82.
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4-00712 ~ FONTANARI. Sull'opportunità

di adeguare i sistemi per la lunga con~
servazione delle mele vigenti nel nostro
paese a quelli degli altri paesi europei,
sed. 82.

4-00713 ~ RUBBI. ~ Sull'inopportunità del~
la decisione della società «Dielve~Coge
Sud» di impiantare a Lioni (Avellino)
un nuovo stabilimento per la produzio~
ne di isolatori in vetro, sed. 82.

4-00714 ~ PETRARA, DI CORATO, IANNONE,

CARMENO. ~ Per !'immissione in ruolo

dei supplenti abilitati nel 1981 ~82 con
nomina annuale del provveditorato agli
studi, sed. 84; (risp. Falcucci, ministro
della pubblica istruzione), fase. 22.

4-00715 ~ SELLlTTI, TROTTA. ~ Per l' esten~
sione del disposto dell' articolo 1, com~
ma ottavo, del decreto legge 29 feb~

braio 1984, n. 19 anche ai giovani già
arruolati o in servizio di leva, sed. 89;
(risp. Spadolini, ministro della difesa),
fase. 30.

4-00716 ~ GIANOTTI. ~ Per un chiarimento

relativo alla legge sul parziale inden~
nizzo agli ex deportati nei campi di
concentramento in Germania, sed. 89;
(risp. Goria, ministro del tesoro), fase.

20.

4-00717 ~ GIANOTTI, MONTALBANO, GIACCHÈ.

~ Sulla opportunità di informare il
Parlamento circa la vicenda della nave
da carico, battente bandiera panamen~
se, «Viking», bloccata dalla Guardia di
finanza a largo delle isole Eolie, sed.

89.

Trasf. interr. orale 3~00357, sed. 92.

4-00718 ~ GIANGREGORIO. ~ Per un inter~

vento presso l'Alitalia affinchè risarci~
sea i danni provocati dal consorzio flo~
rovivaistico «Terflor export» di Terlizzi

(Bari) dal mancato recapito a Stoccar~
da (RFT) di una commessa di fiori,
sed. 89 (risp. Signorile, ministro dei
trasporti), fase. 31.

4-00719 ~ BONAZZI. ~ Sulla legittimità del~

l'impiego presso l' «Associazione nazio~
naIe marinai d'Italia» di personale e
mezzi dell'amministrazione militare,
sed. 89; (risp. Spadolini, ministro della
difesa), fase. 26.

4-00720 ~ BERLANDA, PASTORINO, RUBBI,

BEORCHIA, TRIGLIA, SANTALCO, CAROLLO,

NEPI. ~ Sull' opportunità di consentire
che i fondi comuni di investimento
mobiliare effettuino acquisti di titoli
esteri, sed. 92; (risp. Goria, ministro del
tesoro), fase. 30.

4-00721 ~ LA RussA, MOLTISANTI. ~ Per un
intervento presso la CEE affinchè adot~
ti provvediment~ di tutela della nostra
produzione agrumicola, sed. 92; (risp.
Pandolfi, ministro dell'agricoltura e delle
foreste), fase. 39.

4-00722 ~ DI CORATO, PETRARA, FLAMIGNI.

~ Per la revoca dei trasferimenti del
personale civile del carcere di Bari de~
cisi dalla amministrazione del carcere
stesso e sulla opportunità di provvede~
re a nuove assunzioni stante l'insuffi~
cienza dell'attuale organico, sed. 92;
(risp. Martinazzoli, ministro di grazia e
giustizia), fase. 38.

4-00723 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per il
sollecito intervento volto a salvare dal
degrado il teatro «Margherita» di Bari,
sed. 92; (risp. Carta, ministro della ma~
rina mercantile), fase. 68.

4-00724 ~ GIUST. ~ Sui motivi per i quali

la pratica di pensione per invalidità
contratta durante il servizio militare
intestata al signor Mario Cicuto di San
Giovanni di Casarsa della Delizia (Por~
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denone) non è stata ancora evasa, sed.
92; (risp. Spadolini, ministro della dife~
sa), fase. 26.

4-00725 ~ BATTELLO, IMBRIACO. ~ Sulla le~

gittimità delle diretti ve emanate dal~
l'assessore alla sanità della regione
Friuli~Venezia Giulia in merito a quan~
to disposto dall' articolo Il della legge
n. 638 del 1983 relativo all' esezione dal
pagamento del ticket sui medicinali,
sed. 92.

4-00726 ~ RIGGIO. ~ Per il potenziamento

del collegamento marittimo tra Ustica
e Palermo in occasione della rassegna
subacquea estiva, sed. 95; (risp. Fara~
gud, sottosegretario di Stato per il turi~
smo e lo spettacolo), fase. 35.

4-00727 ~ RIGGIO. ~ Per lo sgravio degli

oneri sociali a favore delle imprese
operanti nel Mezzogiorno nei settori
della pesca e dei trasporti marittimi,
sed. 95; (risp. De Michelis, ministro del
lavoro e della previdenza sociale), fase.
42.

4-00728 ~ RIGGIO. ~ Per il rilascio dei mo~
topescherecci «Bernadette», «Saretta» e
«Giacinto», sequestrati dalle autorità
tunisine, sed. 95.

4-00729 ~ RIGGIO. ~ Sull' entità e la loca~

lizzazione dei casi di meningite verifi~
catisi in Italia e sull' opportunità di
procedere alla disinfezione di scuole,
uffici pubblici e caserme, sed. 95; (risp.
Raffaelli, sottosegretario di Stato per gli
affari esteri), fase. 36.

4-00730 ~ RIGGIO. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere per accertare la
veridicità delle denunce dell' arbitro di
calcio Menicucci, sed. 95; (risp. Fara~
guti, sottosegretario di Stato per il turi~
smo e lo spettacolo), fase. 61.

4-00731 ~ RIGGIO. Per l'adozione di
provvedimenti volti a considerare, nel~
l'ambito della predisposizione del nuo~
vo calendario scolastico per l'anno
1984~1985, le differenze regionali di cli~
ma e le attività turistiche, sed. 95;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fase. 26.

4-00732 ~ RIGGIO. Per l'adozione di

provvedimenti volti a tutelare i nostri
connazionali operanti in Libia con par~
ticolare riferimento all'architetto Ca~
stelli, all'imprenditore Saliciato e al si~
gnor Del Re, condannati all' ergastolo
da un tribunale di quel paese, sed. 95;
(risp. Raffaelli, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri), fase. 25.

4-00733 ~ COLELLA. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere per indennizzare
i coltivatori diretti dell' agro sarnese~no~
cerino (Salerno) per i gravi danni subi~
ti a seguito della recente grandinata,
sed. 95; (risp. Pandolfi, ministro dell'a~
gricoltura e delle foreste), fase. 23.

4-00734 ~ GIANOTTI, POLLINI. ~ Sulla veri~

dicità della notizia relativa ad un ac~
cordo tra l'amministrazione dell'INPS
ed i dirigenti dell'istituto stesso relati~
vamente alla flessibilità nel Sile dell' o~
rario di lavoro, sed. 92; (risp. De Mi~
chelis, ministro del lavoro e della previ~
denza sociale), fase. 28.

4-00735 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento vol~
to a salvaguardare i livelli occupazio~
nali negli impianti petrolchimici di
Priolo (Siracusa), sed. 97; (risp. Darida,
ministro delle partecipazioni statali),
fase. 40.

4-00736 ~ RIGGIO. ~ Per un sollecito inter~

vento volto a salvare dal degrado la
Villa Romana sita in piazza della Vit~
toria a Palermo, sed. 97.
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4~00737 ~ GIACCHÈ. ~ Sulla veridicità delle

notizie stampa relative alla cessione ad
un gruppo privato della società «San
Giorgio elettrodomestici» di La Spezia
e sulle condizioni di tale cessione, sed.
97; (risp. Darida, ministro delle parteci~
pazioni statali), fase. 47.

4-00738 ~ PINTO Michele, COLELLA. ~ Per
l'istituzione nelle province di Salerno,
Avellino, Benevento e Caserta dei corsi
di formazione per operatore da attuarsi
in strutture di ricerca in analogia a
quelli organizzati nella provincia di
Napoli, sed. 97.

4-00739 ~ ROMEI Roberto, RUFFINO, BOM~

BARDIERI, BERLANDA. ~ Sulle responsa~

bilità in merito al mancato accordo tra
la «Magrini Galileo» e il gruppo fran~
cese «Merlingerin» e per un intervento
volto a scongiurare il licenziamento dei
dipendenti della «Magrini~Galileo» stes~
sa, sed. 97.

Trasf. interr. orale 3~00376, sed. 99.

4~00740 ~ PETRARA, DI CORATO, POLLIDORO,

MARGHERI, FELICETTI, V OLPONI, URBANI,

BAIARDI. ~ Per il rinnovo, entro il 19
giugno 1984, di tutti i presidenti delle
camere di commercio, sed. 97.

4~00741 ~ RIGGIO. Sull'opportunità di

dotare di nuovi macchinari l'ufficio im~
poste di Palermo, al fine di abbreviare
i tempi occorrenti per il rilascio del
codice fiscale, sed. 97.

4~00742 ~ CAROLLO. ~ Sull' opportunità che

il Governo italiano conceda al Guate~
mala un prestito destinato di fatto al
pagamento dei lavori effettuati dalla
«Cogefar» del Gruppo Bastogi, sed. 97;
(risp. Agnelli, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri), fase. 23.

4~00743 ~ FONTANARI. ~ Per la liquidazio~
ne degli indennizzi relativi ai terreni
agricoli espropriati nel comune di Gri~
gno (Trento) per i lavori di ammoder~
namento della strada statale n.47, sed.
97.

4-00744 ~ SAPORITO, COLELLA, PINTO Miche~

le. ~ Per l'adozione di provvedimenti
volti ad evitare la diffusione della dro~
ga nelle caserme, anche in relazione
alla vicenda del giovane Clemente, e
per la revisione della normativa con~
cernente l'uso degli abiti civili da par~
te dei soldati di leva in libera uscita,
sed. 97; (risp. Spadolini, ministro della
difesa), fase. 39.

4-00745 ~ GIANGREGORIO. ~ Per sollecitare

l'adozione dei provvedimenti di compe~
tenza del comune di Bitonto (Bari) al
fine di permettere l'esecuzione dei la~
vori progettati dall' ANAS per il miglio~
ramento della viabilità nella zona, sed.
97; (risp. Nicolazzi, ministro dei lavori
pubblici), fase. 57.

4~00746 ~ GIANGREGORIO. ~ Per la sollecita

corresponsione dell'integrazione del
prezzo dell' olio di oliva per le annate
1981 e 1982 ai produttori della provin~
cia di Bari, sed. 97; (risp. Pandolfi, mi~
nistro dell'agricoltura e delle foreste),
fase. 46.

4-00747 ~ CAROLLO. ~ Sull'importazione di

filmati destinati alle trasmissioni tele~
visive della RAI e delle emittenti pri~
vate, sed. 97.

4~00748 ~ GARIBALDI, PANIGAZZI. Sul

provvedimento da adottare per limitare
la crisi del mercato e degli allevamenti
suinicoli, sed. 97.

4-00749 ~ PINTO Michele, SAPORITO. ~ Per
un provvedimento volto a consentire
per l'anno 1985 un contributo straordi~
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nario in favore dei comuni montani già
titolari di una quota del Fondo investi~
menti, e per l'ammissione delle comu~
nità montane al credito concesso dalla
Cassa depositi e prestiti, sed. 97; (risp.
Scalfaro, ministro dell'interno), fase. 33.

4-00750 ~ MELANDRI. ~ Per raccoglimento

della richiesta del «Club faentino vei~
coli storici» di associazione all' Automo~
toclub storico italiano, affinchè i soci
iscritti al club possano ottenere l' esen~
zione del pagamento della tassa di pro~
prietà per i veicoli di interesse storico,
sed. 97; (risp. Visentini, ministro delle
finanze), fase. 54.

4-00751 ~ FRASCA. ~ Per l'emanazione di

opportune disposizioni affinchè gli in~
segnanti del convitto statale per sordo~
muti di Gallina (Reggio Calabria) ven~
gano destinati alle scuole elementari
ordinarie per insegnare ai minorati
dell'udito, sed. 97; (risp. Falcucci, mini~
stro della pubblica istruzione), fase. 26.

4-00752 ~ ORLANDO. ~ Sui presunti colle~

gamenti della «loggia P2» e di Gelli
con le stragi terroristiche poste in esse~
re in Italia, sed. 97; (risp. Scalfaro, mi~
nistro dell'interno), fase. 92.

4-00753 ~ COVATTA. ~ Sui controlli medici

effettuati nei confronti dei detenuti del
reparto «G 7» del carcere romano di
Rebibbia, che attuano dal primo marzo
1984 lo sciopero della fame, ed in par~
ticolare sulle condizioni di salute del
detenuto Bellosi Francesco, sed. 98;
(risp. Martinazzoli, ministro di grazia e
giustizia), fase. 45.

4-00754 ~ LA VALLE. ~ Sui motivi per i

quali il 16 gennaio e il 22 marzo 1984
alcuni aderenti al comitato per la pace
e il disarmo di Catania, che distribui~
vano un volantino che conteneva le
norme di legge sul diritto all' obiezione

di coscienza, sono stati identificati e
tradotti nella locale caserma dei cara~
binieri, sed. 98; (risp. Scalfaro, mini~
stro dell'interno), fase. 33.

4-00755 ~ FONTANARI. ~ Per una modifica

delle aliquote dell'imposta di successio~
ne e donazione di cui agli articoli 32 e
33 della legge 2 dicembre 1985, n.576,
sed. 98.

4-00756 ~ FONTANARI. ~ Sul ventilato ridi~
mensi9namento degli stanziamenti pre~
visti per la ristrutturazione ed il poten~
ziamento dello scalo merci di Trento,
sed. 98; (risp. Signorile, ministro dei
trasporti), fase. 24.

4-00757 ~ FONTANARI. ~ Sulla mancata ri~

cezione del terzo canale RAI~TV nel
territorio del comune di Pergine e dei
comuni della Valsugana (Trento), sed.
98; (risp. Gava, ministro delle poste e
delle telecomunicazioni), fase. 27.

4-00758 ~ FONTANARI. ~ Per la concessione

dell' assegno di disoccupazione speciale
ai dipendenti della «Cartiera Rovere~
to», in provincia di Trento, che non
percepiscono da nove mesi alcuna re~
tribuzione, sed. 98; (risp. De Michelis,
ministro del lavoro e della previdenza so~
ciale), fase. 36.

4-00759 ~ MARCHIO. ~ Sui provvedimenti

adottati nei confronti dei «gorilla» del~
la signora Barbara Streisand, che han~
no aggredito e malmenato, il 27 marzo
1984, a Roma in via Bocca di Leone il
fotografo Rino Barillari, sed. 98; (risp.
Scalfaro, ministro dell'interno), fase. 33.

4-00760 ~ CONSOLI, NESPOLO, CANNATA. ~

Per un intervento volto a garantire alle
lavoratrici madri il diritto di usufruire
dell' orario ridotto per l'allattamento
anche a seguito della recente decisione
presa dal provveditore agli studi di Ta~
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ranto nei confronti delle insegnanti
temporanee, sed. 98; (risp. Falcucci,
ministro della pubblica istruzione), fase.
40.

4-00761 ~ DE TOFFOL. ~ Per l'emanazione

di disposizioni chiarificatrici in merito
al diritto di usufruire del carburante
per uso agricolo a prezzo agevolato,
sed. 98.

4-00762 ~ GARIBALDI. ~ Per il riconosci~
mento del diploma di «tecnico di igie~
no ambientale e del lavoro» come tito~
lo di studio valido per partecipare ai
concorsi banditi dalle unità sanitarie
locali, sed. 98; (risp. Cavigliasso, sottoe~
gretario di Stato per la sanità), fase. 87.

4-00763 ~ GOZZINI. ~ Per un intervento

volto a trasferire gli uffici giudiziari
della provincia di Massa Carrara dal
distretto della Corte di appello di Ge~
nova a quello di Firenze, sed. 98.

4-00764 ~ MITROTTI. ~ Sui rapporti esi~

stenti tra la Edi~Sud, proprietaria della
«Gazzetta del Mezzogiorno», e la «Edi~
vision», proprietaria dell' emittente tele~
visiva Antenna Sud anche in relazione
allo scambio di spazi pubblicitari tra il
quotidiano e l'emittente televisiva, sed.
98.

4-00765 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento al

fine di risolvere la grave vertenza in~
sorta tra il comune di Prizzi (Palermo)
e l'Ente acquedotti siciliani che gesti~
see l'erogazione dell' acqua potabile,
sed. 98; (risp. Nicolazzi, ministro dei
lavori pubblici), fase. 40.

4-00766 ~ CONSOLI, CANNATA. Per un

provvedimento volto ad evitare qualun~
que speculazione edilizia nel territorio
del comune di Palagiano (Taranto), e
particolarmente nelle zone sottoposte a
vincolo idrogeologico e dichiarate «ri~

serva naturale biogenetica», sed. 98;
(risp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fase. 74.

4-00767 ~ MURMURA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire lo
smalti mento del lavoro arretrato presso
il tribunale e la pretura di Vibo Valen~
tia (Catanzaro), sed. 98; (risp. Marti~
nazzoli, ministro di grazia e giustizia),
fase. 35.

4-00768 ~ DI NICOLA. ~ Sulla veridicità

delle notizie secondo le quali la pre~
senza di imprenditori turistici libici
nell'isola di Pantelleria (Trapani) sta~
rebbe crescendo, sed. 98; (risp. Spado~
lini, ministro della difesa), fase. 31.

4-00769 ~ FLAMIGNI. ~ Sui detenuti dece~

duti all'interno delle carceri nel corso
del 1983, sed. 98; (risp. Martinazzoli,
ministro di grazia e giustizia), fase. 29.

4-00770 ~ OSSICINI, LOPRIENO. ~ Per sapere

se il piano di risanamento della coope~
rativa «Nova» di Roma, approvato dal
CIPI, comprenda anche 47 alloggi co~
struiti a Fiano romano (Roma), i cui
abitanti sono stati invitati allo sgombe~
ro dall' amministratore straordinario,
sed. 98; (risp. Altissimo, ministro del
commercio e dell'artigianato), fase. 22.

Già interr. orale 3~00285.

4-00771 ~ FONTANARI. ~ Per un intervento

volto alla salvaguardia delle caratteri~
stiche paesaggistiche ed ambientali del
lago di Molveno (Trento), sed. 99.

4-00772 ~ FONTANARI. Sull'indennità

spettante ai proprietari dei terreni
agricoli situati nel comune di Grigno
(Trento) in corso di espropriazione per
la realizzazione dei lavori di ammoder~
namento della strada statale n.47 della
Valsugana, sed. 99; (risp. Nicolazzi, mi~
nistro dei lavori pubblici), fase. 88.
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4-00773 ~ FILETTI. ~ Per il potenzia mento
dell' organico dei messi di conciliazione
presso la pretura di Acireale (Catania),
in attesa che venga disposto l'aumento
dell' organico del personale addetto al
servizio notificazioni ed esecuzioni, sed.
99; (risp. Martinazzoli, ministro di gra~
zia e giustizia), fase. 23.

4-00774 ~ IMBRIACO, VALENZA, SALVATO,

ULIANICH, VISCONTI. ~ Sui provvedi~
menti adottati per stroncare le intimi~
dazioni in atto nei confronti dei citta~
dini di Pozzuoli (Napoli) alloggiati
provvisoriamente in appartamenti re~
quisiti nel villaggio Coppola a Pineta
Mare (Caserta), sed. 100; (risp. Zamber~
letti, ministro senza portafoglio per il
coordinamento della protezione civile),
fase. 31.

4-00775 ~ FONTANARI. ~ Per il riesame del
bando di concorso per il conferimento
di 35 posti di direttore titolare nei con~
servatori di musica, sed. 100; (risp.
Falcucci, ministro della pubblica istru~
zione), fase. 26.

4-00776 ~ GOZZINI, PIERALLI, ENRIQUES

AGNOLETTI. ~ Sulle conseguenze per la

scuola di musica di Fiesole (Firenze)
della decisione di diffidare gli inse~
gnanti dei conservatori statali dal pre~
stare la loro opera nelle scuole private,
sed. 101 (risp. Falcucci, ministro della
pubblica istruzione), fase. 25.

Già interr. orale 3~00325.

4-00777 ~ FRANZA . ~ Sulla veridicità della

notizia pubblicata dal settimanale
«L'Espresso» secondo la quale i magi~
strati che si sono occupati dei proble~
mi del terrorismo avrebbero redatto un
rapporto sui risvolti futuri di detto fe~
nomeno e sull' opportunità di trasmette~
re al Parlamento il documento in og~
getto, sed. 101; (risp. Martinazzoli, mi~
nistro di grazia e giustizia), fase. 50.

4-00778 ~ GARIBALDI. Sui motivi del

mancato trasferimento all'INADEL del~
l'indennità di anzianità maturata dal
personale degli enti parastatali trasferi~
to alle UsI come stabilito dall'articolo
76 del DPR n.761 del 1979, sed. 101;
(risp. Goria, ministro del tesoro), fase.
38.

4-00779 ~ MERIGGI. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere al fine di garan~
tire il futuro produttivo e occupaziona~
le della ditta «Biacor» di Casei Gerola
(Pavia), sed. 101; (risp. Altissimo, mini~
stro dell'industria, del commercio e del~
l'artigianato), fase. 32.

4-00780 ~ ANDERLINI. ~ Sul numero dei
militari . stranieri addestrati in Italia,
sed. 101; (risp. Spadolini ministro della
difesa), fase. 36.

4-00781 ~ RIGGIO. ~ Sui motivi dell'esclu~

sione delle regioni meridionali dai pre~
stiti concessi dalla CEE e dalla BEI
per finanziare investimenti produttivi
in piccole e medie aziende, sed. 101;

4-00782 ~ RIGGIO. Sui provvedimenti

che si intendono adottare di fronte ai
disservizi della compagnia aerea Alita~
lia sulla linea Roma~Palermo, sed. 101;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fase. 37.

4-00783 ~ CALICE. ~ Sull'opportunità di ri~

vedere la nota ministeriale del 7 marZG
1983, che dà un'interpretazione restrit~
tiva dell' articolo 46 della legge n. 270
del 1982, concernente !'immissione nei
ruoli della scuola elementare degli in~
segnanti di scuola popolare, sed. 101;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fase. 26.

Già interr. orale 3~00164.
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4-00784 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Sui mo~

tivi dell'intervento della forza pubblica
contro i partecipanti alla manifestazio~
ne organizzata dai lavoratori della
«ICS~CIDNEO}} di Barletta (Bari), da
oltre quattro mesi senza retribuzione e
minacciati di licenziamento per la
chiusura dell'azienda stessa, sed. 103;
(risp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fase. 45.

4-00785 ~ FRASCA. ~ Per un intervento vol~

to a consentire !'istituzione di uno
sportello bancario all'interno del palaz~
zo di giustizia di Cosenza, sed. 103;
(risp. Goria, ministro del tesoro), fase.
30.

4-00786 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Sull' op~

portunità di autorizzare !'istituzione
della terza classe presso l'ITIS di Alta~
mura (Bari) con specializzazione in in~
dustria alimentare stante l' elevato nu~
mero degli alunni intenzionati a fre~
quentare questo corso, sed. 103; (risp.
Falcucci, ministro della pubblica istru~
zione), fase. 33.

4-00787 ~ BUFFONI. ~ Sulla veridicità della

notizia secondo la quale il gruppo
«Agusta» avrebbe affidato al gruppo
«Fiat~Avio» la realizzazione di alcune
parti del programma «EH~101», sed.
103; (risp. Darida, ministro delle parte~
cipazioni statali), fase. 29.

4-00788 ~ FRASCA. ~ Sulla mancata appli~
cazione a favore dei dipendenti della
Cassa di risparmio di Calabria e Luca~
nia in pensione del contratto nazionale
di categoria del 1981, sed. 103; (risp.
De Michelis, ministro del lavoro e della
previdenza sociale), fase. 33.

4-00789 ~ COSSUTA, BATTELLO. ~ Per la re~

voca del decreto con il quale il prefetto
di Gorizia ha disposto, a seguito della
sentenza del TAR che ha dichiarato

nulla la votazione in una sezione del
comune di Monfalcone, il commissaria~
mento del comune stesso, sed. 104;
(risp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fase. 55.

4-00790 ~ ANGELONI. ~ Sull'opportunità di

decentrare a livello regionale il servizio
degli accertamenti medico~legali richie~
sti per la concessione delle pensioni di
guerra, sed. 104; (risp. Spadolini, mini~
stro della difesa, fase. 42).

4-00791 ~ BATTELLO, GIANOTTI, CONSOLI. ~

Per un intervento volto a garantire ai
dipendenti delle aziende a partecipa~
zione statale il diritto a manifestare la
propria opinione sui grandi problemi
politici e civili del paese, anche in re~
lazione a quanto accaduto nello stabili~
mento della Italcantieri di Monfalcone
(Gorizia) in merito ad una votazione
sull'installazione dei missili, sed. 104.

4-00792 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Sull' op~

portunità di procedere alla progettazio~
ne delle strade complanari e delle rela~
tive opere accessorie in concomitanza
con i lavori di costruzione dell'asse at~
trezzato lungo la statale n.98 che col~
lega Dauno a Bari, sed. 104.

4-00793 ~ LO!. ~ Sull' opportunità di isti~

tuire un distaccamento permanente dei
vigili del fuoco a Carbonia (Cagliari),
sed. 104; (risp. Scalfaro, ministro del~
l'interno), fase. 52.

4-00794 ~ COVATTA. ~ Sui criteri di deter~

minazione del reddito seguiti nella di~
sciplina fiscale del «leasing» di auto~
veicoli, nel caso in cui il cliente utiliz~
zi questo mezzo per il trasporto di
cose in conto proprio, sed. 105.

4-00795 ~ MOLTISANTI, MARCHIO, ROMUALDI,

FILETTI, LA RUSSA. ~ Sui provvedimen~

ti che si intendono adottare a tutela
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dell' ambiente e per l'ampliamento dei
servizi socio~sanitari nel territorio di
Comiso (Ragusa), anche in relazione al~
l'aumento della popolazione civile e
militare al servizio della base missili~
stica ivi ubicata, sed. 105; (risp. Spa~
dolini, ministro della difesa), fase. 54.

4~00796 ~ MOLTISANTI, MARCHIO, ROMUALDI,

FILETTI, LA RUSSA. ~ Per la sollecita

riapertura al traffico della strada stata~
le n. 115 nel tratto fra i comuni di Co~
miso e Vittoria (Ragusa) e per la defi~
nitiva sistemazione della strada stessa
nel tratto Ragusa~Vittoria, sed. 105.

4-00797 ~ BOLDRINI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire un
complessivo intervento sul patrimonio
storico, artistico, monumentale ed ar~
cheologico di Ravenna, sed. 105.

4~00798 ~ BOLDRINI. ~ Per il sollecito av~
via dei lavori necessari per frenare il
fenomeno di erosione dell' arenile di
Punta Marina sud in comune di Raven~
na, sed. 105.

4-00799 ~ BOLDRINI. ~ Per !'istituzione nel

comune di Lugo (Ravenna) di una se~
zione doganale permanente, sed. 105.

4~00800 ~ BOLDRINI. ~ Sui motivi del ri~

tardo nella erogazione dei finanziamen~
ti necessari al completamento dei lavo~
ri dell'asse vi aria «E~7» interessante la
Romagna nel suo complesso, sed. 105.

4-00801 ~ SALVATO. ~ Sui motivi del ritar~

do dell'iter processuale relativo alle nu~
merose denunce presentate presso la
procura ed il tribunale di Napoli su
presunte irregolarità compiute dalle
amministrazioni pubbliche, anche in
relazione alla denuncia presentata in
merito alla demolizione di un fabbrica~
to situato nel comune di Castellamma~
re di Stabia (Napoli), sed. 105.

4-00802 ~ MARINUCCI MARIANI. ~ Per un
intervento volto a sollecitare i lavori di
miglioramento e manutenzione della
strada statale n. 80 che collega molti
comuni della provincia di Teramo con
le province vicine, sed. 105; (risp. Ni~
colazzi, ministro dei lavori pubblici),
fase. 51.

4-00803 ~ SEGA. ~ Sui motivi del ritardo

nella firma da parte del Ministro del~
l'industria del previsto parere in meri~
to alla proposta di cessione al gruppo
«BUSh della società Landini attual~
mente in amministrazione controllata,
sed. 105; (risp. Altissimo, ministro del~
l'industria, del commercio e dell'artigia~
nato), fase. 33.

4~00804 ~ SEGA. ~ Per avere qualche infor~

mazione sulla sorte di Merino Vanni,
nato a Polesella (Rovigo), ed emigrato
in Australia, sed. 105; (risp. Corti, sot~
tosegretario di Stato per gli affari esteri),
fase. 28.

4~00805 ~ MARINUCCI MARIANI. ~ Per un

intervento volto a far luce sulla gara
d'appalto disposta dal preside dell'isti~
tuta industriale Enrico Mattei di Vasto
(Chieti), sed. 105; (risp. Falcucci, mini~
stro della pubblica istruzione), fase. 39.

4-00806 ~ RIGGIO. ~ Sulla veridicità della

notizia secondo cui il Ministro dell' a~
gricoltura e foreste avrebbe acquistato
all' estero due aerei anticendio «Cana~
dair», sed. 107; (risp. Pandolfi, ministro
dell'agricoltura e delle foreste), fase. 51.

4-00807 ~ RIGGIO. ~ Sul comportamento

degli istituti di credito in merito alla
custodia dei BOT, dei CCT e di altri ti~
tali obbligazionari e all' accreditamento
della valuta relativa al versamento di
assegni bancari, sed. 107; (risp. Goria,
ministro del tesoro), fase. 39.
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4~00808 ~ PARRINO. ~ Sulle iniziative che

si intendono adottare per eliminare il
ripetersi di furti e rapine nei convogli
ferroviari, specie quelli a lungo percor~
so, sed. 107; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fase. 45.

4-00809 ~ TORRI, STEFANI, BONAZZI, TARA~

MELLI. ~ Sulla mancata erogazione dei

contributi a pareggio di bilancio per il
1982 e del. fondo perequativo per il
1983 ai comuni interessati e sulla lun~
ghezza del periodo intercorrente tra
l'emissione dei mandati e l' effettiva di~
sponibilità dei finanziamenti, sed. 107;
(risp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fase. 44.

4~00810 ~ MAFFIOLETTI, BATTELLO, MASCA~

GNI. ~ Per la revoca della circolare di~
ramata dal prefetto di Gorizia agli am~
ministratori locali per invitarli a so~
spendere le iniziative aventi riflessi in~
ternazionali, sed. 107; (risp. Scalfaro,
ministro dell'interno), fase. 56.

4-00811 ~ D'AMELIO, SAPORITO, FALLUCCHI.
~ Sulle iniziative da adottare per col~

mare la lacuna prodotta si a seguito
della sentenza della Corte costituziona~
le concernente la determinazione delle
indennità di esproprio per terreni da
utilizzare per opere di pubblica utilità,
sed. 107; (risp. Nicolazzi, ministro dei
lavori pubblici), fase. 64.

4~00812 ~ FOSCHI. ~ Sull'entità delle prati~

che di pensione di guerra tuttora non
definite, sed. 107; (risp. Ravaglia, sotto~
segretario di Stato per il tesoro), fase.
36.

4~00813 ~ FOSCHI. ~ Per la restituzione, da

parte della sovrintendenza alle belle
arti di Ravenna, dei reperti archeologi~
ci rinvenuti a Sorrivoli, frazione di
Roncofreddo (Forlì), sed. 107; (risp.

Gullotti, mlntstro dei beni culturali e
ambientali), fase. 45.

4-00814 ~ FOSCHI. ~ Per l'ammodernamen~

to della strada statale n. 358 Rimini~
Sansepolcro (Arezzo) nel tratto che at~
traversa l'abitato di Corpolò, sed. 107;
(risp. Nicolazzi, ministro dei lavori pub~
blici), fase. 51.

4~00815 ~ GIANOTTI. ~ Sul bilancio econo~

mico e culturale dell'attività dell'asso~
ciazione «Dante Alighieri» all' estero,
sed. 107; (risp. Agnelli, sottosegretario
di Stato per gli affari esteri), fase. 24.

4-00816 ~ PALUMBO. Sulle conclusioni

alle quali sono pervenute le commissio~
ni tecniche incaricate di far luce sulle
cause del disastro aereo avvenuto quat~
tro anni or sono al largo dell'isola di
Ustica (Palermo) e sull'esistenza del se~
greto militare su tali conclusioni, sed.
108; (risp. Spadolini, ministro della di~
fesa), fase. 42.

4~00817 ~ GARIBALDI. ~ Sull'entità dei de~

tenuti dislocati in luoghi di cura, sud~
divisi fra detenuti in espiazione di
pena e quelli in attesa di giudizio, e
sull'opportunità di predisporre presso
ogni ospedale a dimensione provinciale
idonee strutture anche per la custodia,
sed. 108.

4-00818 ~ PISTOLESE, RASTRELLI, MONACO,

PIROLO. ~ Sui provvedimenti da adot~

tare per il ripristino della viabilità e
per evitare ulteriori risgomberi delle
abitazioni dell' area flegrea colpita dal
bradisismo, sed. 108; (risp. Zamberlet~
ti, ministro senza portafoglio per il coor~
dinamento della protezione civile), fase.
33.

4~00819 ~ PALUMBO. ~ Per il trasferimento
della stazione meteorologica di Messina
e per la restituzione al comune della
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sede attualmente occupata, sed. 108;
(risp. Spadolini, ministro della difesa),
fase. 46.

4-00820 ~ PINTO Michele. ~ Sul mancato
funzionamento delle commissioni sani~
tarie per il riconoscimento dell'invali~
dità civile istituite nei comuni di Polla
e Padula (Salerno), sed. 108.

4-00821 ~ MURMURA. ~ Per la definizione
delle pratiche di depenalizzazione gia~
centi presso le prefetture e per l'utiliz~
zazione a tal fine dei giovani assunti ai
sensi della legge n. 285 del 1977, sed.
108; (risp. Scalfaro, ministro dell'inter~
no), fase. 33.

4-00822 ~ GHERBEZ. ~ Sull' opportunità di

introdurre !'insegnamento della lingua
inglese anche nelle scuole medie slove~
ne del circondario triestino, sed. 108;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fasc. 53.

4-00823 ~ URBANI. ~ Per un intervento vol~

to ad eliminare le differenze di tratta~
mento esistenti tra i medici ospedalie~
ri, i medici USL e i clinici universitari,
sed. 108.

4-00824 ~ PALUMBO, MALAGODI, BASTlANINI.

~ Sulla adesione della delegazione ita~

liana alla mozione che metterebbe in
dubbio il concetto stesso dell' esistenza
dello Stato d'Israele in occasione della
conferenza dell'« Unione interparlamen~
tare» svoltasi recentemente a Ginevra,
sed. 108; (risp. Andreotti, ministro degli
affari esteri), fase. 26.

4-00825 ~ MITROTTI. ~ Sulla efficacia del

programma di ristrutturazione della
SIP, sed. 108; (risp. Gava, ministro del~
le poste e delle telecomunicazioni), fase.
27.

Già interp. 2~00019.

4-00826 ~ MITROTTI. ~ Sulla legittimità di

quanto stabilito dall' amministrazione
delle poste secondo cui la ripartizione
del numero delle aspettative, da conce~
dere ai sensi della legge n. 249 del
1968, deve essere effettuata tra le orga~
nizzazioni sindacali in rapporto al loro
grado di rappresentatività, sed. 108;
(risp. Gava, ministro delle partecipazioni
statali), fase. 25.

Già interp. 2~00020.

4-00827 ~ MITROTTI. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare, in sede di
rinnovi contrattuali, per il riconosci~
mento della professionalità ai geometri
e periti del parastato e del pubblico
impiego appartenenti alla II qualifica
professionale, sed. 108; (risp. Gaspari,
ministro senza portafoglio per la funzio~
ne pubblica), fasc. 23.

Già interr. orale 3~00020.

4-00828 ~ GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA

Maurizio. ~ Sull' opportunità di affida~
re il servizio di pulizia delle capitane~
rie di porto a ditte specializzate nyl
settore o, in subordine, di escludere da
tale compito i sottufficiali in servizio,
sed. 108; (risp. Carta, ministro della
marina mercantile), fasc. 85.

4-00829 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Sul pia~

no di ristrutturazione redatto dalla
«Centrale cantine cooperative» di Pu~
glia per le 82 cantine associate, in par~
ticolare sulla decisione di sopprimere il
centro imbottigliamento di Corato e di
cedere a privati lo stabilimento di Ac~
quaviva delle Fonti (Bari), sed. 108;
(risp. Pandolfi, ministro dell'agricoltura
e delle foreste), fase. 33.

4-00830 ~ COLOMBO Vittorino (V.). ~ Sui

motivi dell' esclusione della «Federazio~
ne nazionale aziende elettriche munici~
palizzate» dal comitato di gestione del~
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la cassa conguaglio del settore elettri~
co, sed. 108; (risp. Altissimo, ministro
dell'industria, del commercio e dell'arti~
gianato), fase. 37.

4-00831 ~ GIURA LONGO, VALENZA. ~ Sulla

decisione di revocare la sospensione
cautelare dal servizio del professar
Rocca Zagaria, preside del liceo scien-
tifico «Dante AlighierÌ» di Matera nei
confronti del quale è in corso un' azio-
ne giudiziaria, sed. 108; (risp. Falcucci,
ministro della pubblica istruzione), fase.
33.

4-00832 ~ COLELLA. ~ Per il rapido com-

pletamento dei lavori di ampliamento
del raccordo autostradale Salerno-Avel-
lino, sed. 110.

4-00833 - RIGGIO. ~ Per l'installazione di
impianti di illuminazione nelle gallerie
delle più importanti arterie stradali si-
ciliane, con particolare riferimento alla
Palermo-Catania, sed. 110; (risp. Nico~
lazzi, ministro dei lavori pubblici), fase.
102.

4-00834 - RIGGIO. ~ Per il rispetto da par-
te del Governo dell' articolo 38 dello
Statuto autonomo siciliano, mediante
l'incremento del Fondo di solidarietà
nazionale per 1'esecuzione di opere
pubbliche, sed. 110; (risp. Visentini,
ministro senza portafoglio per gli affari
regionali), fase. 40.

4..00835 - RIGGIO. ~ Per un intervento vol~
to ad evitare il ridimensionamento in-
dustriale programmato dalla Pirelli in
Sicilia, sed. 110.

4-00836 - RIGGIO. ~ Per l'adozione di tutte
le iniziative necessarie ad avviare una
politica di sviluppo economico, civile
ed occupazionale in Sicilia, sed. 110.

4-00837 - RIGGIO. ~ Per l'adozione di ini-
ziative, anche in sede CEE, a favore
dei produttori dell'uva da tavola Italia
della Sicilia, sed. 110 (risp. Pandolfi,
ministro dell'agricoltura e delle foreste),
fase. 83.

4-00838 ~ RIGGIO. ~ Sui tempi necessari

alla predisposizione del programma
triennale di interventi nel Mezzogiorno
per il periodo 1984-86 e sugli stanzia-
menti destinati alla Sicilia, sed. 110.

4-00839 - RIGGIO. Sull' opportunità di
escludere i cittadini a basso reddito
dal pagamento del canone RAI-TV, sed.
110; (risp. Gava, ministro delle poste e
telecomunicazioni), fase. 32.

4-00840 - RIGGIO. Per l'adozione di
provvedimenti a favore della popolazio-
ne della Valle del Beliee colpita dal
terremoto del 1968, sed. 110.

4-00841 - RIGGIO. Sui tempi entro i
quali saranno resi noti i risultati delle
perizie tecniche condotte dall' aeronau-
tica militare in ordine al disastro aereo
avvenuto presso Ustica (Palermo) il 27
giugno 1980, anche alla luce delle re~
centi notizie trapelate in merito, sed.
110; (risp. Spadolini, ministro della di-
fesa), fase. 42.

4-00842 - RIGGIO. Sui provvedimenti
che si intendono adottare per favorire
la commercializzazione e la trasforma~
zione degli agrumi, sed. 110; (risp.
Pandolfi, ministro dell'agricoltura e delle
foreste), fase. 33.

4-00843 - SALVATO. ~ Sui motivi per i
quali sono ancora pendenti presso la
procura della Repubblica di Napoli
esposti presentati dal 1982 da consi-
glieri comunali del PCI di Casamarcia-
no circa presunte gravi irregolarità
amministrative commesse dalla giunta
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comunale di detto paese, sed. 110;
(risp. MartinazzoJi, ministro di grazia e
giustizia), fase. 54.

4~00844 ~ BONAZZI. ~ Sui motivi per i

quali sia stata concessa, dal 1977, alla
«Max Mara» di Reggio Emilia la fisca~
lizzazione degli oneri sociali nonostan~
te fosse noto che l'azienda non applica~
va i contratti collettivi nazionali vigen~
ti per il suo settore, sed. 110; (risp. De
Michelis, ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale), fase. 28.

4~00845 ~ FALLUCCHI, FERRAR.t\ Nicola. ~

Sulle ragioni che ostano all'uso dupli~
ce, militare e civile, dell'aerobase di
Amendola e sull' opportunità di favorire
la realizzazione di una struttura aero~
portuale adeguata alle accresciute esi~
genze turistiche e commerciali della
provincia di Foggia, sed. 110; (risp.
Spadolini, ministro della difesa), fase.
40.

4~00846 ~ CAMPUS. ~ Sulle ragioni per le

quali non sono stati ancora nominati i
vincitori del concorso, le cui prove
sono state espletate da circa un anno,
indetto per 62 posti di cancelliere di~
sponibilì negli uffici del distretto della
corte di appello di Cagliari, sed. 110;
(risp. Martinazzoli, ministro di grazia e
giustizia), fase. 27.

4~00847 ~ FABBRI. ~ Sui risultati delle in~

dagini svolte in merito all' attentato
compiuto a PelI aro (Reggio Calabria) ai
danni della sede della «LIPU}} a segui~
to della campagna promossa in difesa
della specie del falco pecchiaiolo mi~
nacciata da un'illecita pratica venato~
ria e sulle misure che si intendono
adottare per proteggere detta specie,
sed. 110; (risp. Scalfaro, ministro del~
l'interno), fase. 54.

4~00848 ~ FABBRI. ~ Per la sollecita instal~

lazione di un idoneo ripetitore sul

I~
monte Sillara onde consentire la rice~

i zione delle trasmissioni televisive nella
i zona dell'alta VaI Parma, con partico~
I lare riferimento al comune di Corniglio

(Parma), sed. 110; (risp. Ga\'a, ministro
delle poste e delle telecomunicazioni),
fase. 33.

4-00849 ~ VALITUTTI. Sull' opportunità,

stante la proliferazione di corsi e scuo~
le di danza classica, di imporre la visi~
ta medica per idoneità fisica ai giovani
in età di scuola dell' obbligo ed un tito~
lo di specializzazione agli insegnanti,
sed. 110; (risp. Falcucci, ministro della
pubblica istmzione), fase. 37.

4~00850 ~ CROCETTA. ~ Sul comportamento

della società ANIC nei confronti dei
propri ex dipendenti ai quali sta inti~
mando la rescissione del contratto di
locazione degli appartamenti di sua
proprietà nel comune di Gela (Caltanis~
setta), sed. 112; (risp. Darida, ministro
delle partecipazioni statali), fase. 29.

4~00851 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI, GIURA

LONGO. ~ Sull'attuazione delle disposi~

zioni contenute nell'ultimo comma del~
l'articolo 1 del decreto~legge 12 settem~
bre 1983, n.463, che dispone che la co~
dificazione effettuata dall'amministra~
zione finanziaria sia estesa, entro il 30
giugno 1984, a tutti i soggetti per i
rapporti con le gestioni assistenziali e
previdenziali con le camere di com~
mercio e con le altre amministrazioni
pubbliche, sed. 112; (risp. Visentini,
ministro delle finanze), fase. 40.

4-00852 ~ MILANI Eliseo. ~ Per un' indagine

volta ad accertare se gli esami clinici
ai quali è stato sottoposto il militare di
leva Stefano Ancona siano stati suffi~
cientemente approfonditi e scrupolosi,
sed. 114; (risp. Spadolini, ministro della
difesa), fase. 36.
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4~00853 ~ FONTANARI. Sui motivi che

rinviano l'istituzione del TAR di Tren~
to, sed. 114.

4~00854 ~ FONTANARI, FOSSON. ~ Sui prov~

vedimenti adottati per ovviare alle dif~
ficoltà che incontrano soprattutto gli
allevatori delle zone di montagna in
seguito al contingenta mento della pro~
duzione lattiero~casearia, deciso in sede
CEE, sed. 114.

4-00855 ~ FONTANARI. ~ Sui criteri in base

ai quali sono stati spesi i fondi a di~
sposizione per la cooperazione econo~
mica e tecnica con i paesi del terzo
mondo in base alla legge 9 febbraio
1970, n. 38, sed. 114; (risp. Raffaelli,
sottosegretario di Stato per gli affari
esteri), fase. 30.

4-00856 ~ FONTANARI, FOSSON. ~ Sui prov~

vedimenti allo studio per facilitare la
sostituzione nelle benzine del piombo
letraetile, quale antidetonante, con l'al~
cool etilico, in armonia con le direttive
comunitarie, sed. 114; (risp. Pandolfi,
ministro dell'agricoltura e delle foreste),
fase. 33.

4-00857 ~ Fa ,NTANARI FOSSON. ~ Per la

sollecita adozione di provvedimenti
volti ad apportare le necessarie corre~
zioni alle leggi n. 180 e n.833, in ma~
teria di assistenza psichiatrica al fine
di eliminare le disfunzioni sinora rile~
vate, sed. 114; (risp. Cavigliasso, sotto~
segretario di Stato per la sanità), fase.
31.

4-00858 ~ GIANOTTI. ~ Sull' opportunità di

ritirare dalla distribuzione un manuale
dell' Aeronautica militare relativo alla
«protezione nucleare, biologica e ehi~
mica», destinato ai militari di leva,
sed. 114; (risp. Spadolini, ministro della
difesa), fase. 50.

4-00859 ~ MOLTISANTI, CROLLALANZA, MAR~

CHIO, FILETTI, LA RussA. ~ Per l'ado~

zione di provvedimenti volti a favorire
l'esportazione dei prodotti agricoli sici~
liani, sed. 114; (risp. Signorile, ministro
dei trasporti), fase. 45.

4-00860 ~ COVI. ~ Per l'assunzione di ini~

ziative volte a rinegoziare in sede CEE
la direttiva comunitaria che fissa un
sistema di quote di produzione di latte
con la contemporanea introduzione di
un prelievo supplementare, con grave
danno alla zootecnia italiana, sed. 114;
(risp. Pandolfi, ministro dell'agricoltura
e delle foreste), fase. 46.

4-00861 ~ GIANOTTI, PIERALLI, CROCETTA, VI~

TALE. ~ Sui motivi dell' operazione di

polizia che ha condotto allo sgombero
ed al sequestro delle sedi e dei campi
pacifisti di Comiso (Ragusa), sed. 114.

4-00862 ~ PIROLO. Sui provvedimenti

che si intendono adottare per ripristi~
nare la funzionalità del vecchio ospe~
dale di Aversa (Caserta) e sull'opportu~
nità di disporre un'indagine in merito
alla mancata apertura della nuova sede
ospedaliera, sed. 114.

4-00863 ~ BASTIANINI. ~ Per un intervento

presso l'IACP di Isernia afflnchè riesa~
mini la decisione con cui autorizza l'e-
sercizio della libera professione ad al-
cuni suoi tecnici dipendenti, sed. 114.

4~00864 ~ GIANOTTI. ~ Sull' opportunità di

presentare una proposta di modifica
dell' art. Il della legge n. 161 del 1962
che prevede modalità arcaiche per
l'ammissione dei minorenni agli spetta~
coli teatrali, in relazione a quanto av-
venuto al teatro regio di Torino, sed.
114; (risp. Faraguti, sottosegretario di
Stato per il turismo e lo spettacolo),
fasc. 33.
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4~00865 ~ GIANOTTI, LIBERTINI. ~ Sulle ra~

gioni che ostano all' emanazione dell' at~
to amministrativo che attivi l'autoporto
di Susa (Torino) essenziale al traffico
merci che attraversa il traforo del Fre~
jw;" sed. 114; (risp. Visentini, ministro
delle finanze), fase. 33.

4-00866 ~ COLELLA, PINTO Michele. ~ Per

la sollecita ripartizione dei fondi previ~
sti dalla legge finanziaria per il 1984
per la ricostruzione delle zone della
Campania e della Basilicata colpite dal
terremoto del 23 novembre 1980 e sul~
1'opportunità di destinare un' adeguata
aliquota di detti fondi al recupero dei
beni culturali, sed. 114.

4-00867 ~ COLELLA, PINTO Michele. ~ Sui

provvedimenti che si intendono adotta~
re a favore degli agricoltori e coltivato~
ri della provincia di Salerno danneg~
giati dalla violenta tempesta di vento
verificatasi il 15 maggio 1984, sed.
114; (risp. Pandolfi, ministro dell'agri~
coltura e delle foreste), fase. 32.

4-00868 ~ BOLDRINI. ~ Sull' opportunità di

rivedere il programma per 1'emissione
di carte valori postali per celebrare il
14° anniversario della lotta di libera~
zione, sed. 114; (risp. Gava, ministro
delle poste e delle telecomunicazioni),
fase. 30.

4-00869 ~ BOLDRINI, FERRARA Maurizio,

GIACCHÈ. ~ Sull' opportunità di infor~

mare il Parlamento circa !'impiego e le
finalità della forza di pronto impiego
militare (FOPI), sed. 114.

Trasf. interr. orale 3~00498, sed. 140.

4-00870 ~ BOLDRINI, FLAMIGNI. ~ Sui moti~

vi della esclusione della dogana di Ra~
venna dal transito per i frutti di pom~
pelmo, sed, 114; (risp. Pandolfi, mini~

stro dell'agncoltura e delle foreste), fase.
39.

4-00871 ~ GOZZINI. ~ Sui motivi per i qua~
li gli assistenti volomari ammessi nei
vecchi istitut.i penitenziari di Firenze
non possono accedere al nuovo carcere
di Sollicciano, sed. 114; (risp. Marti~
nazzoli, ministro di grazia e giustizia),
fase. 39.

4-00872 ~ PINTUS. ~ Sulle iniziative che

s'intendono assumere per evitare che il
dibattimento penale a carico di 77 im~
putati di spaccio e detenzione di stupe~
facenti si svolga nella palestra della
scuola media «Vidoletti» di Varese,
sed. 114; (risp. Scalfaro, ministro del~
l'interno), fase. 31.

4-00873 ~ PALUMBO. ~ Per un'ulteriore pro~

roga della legge n. 168 del 1982 con~
cernente agevolazioni fiscali per lo svi~
luppo dell'edilizia abitati va, sed. 114.

4-00874 ~ VENTURI. ~ Sulla mancata rea~

lizzazione da parte della società Ge~
stansil degli impegni assunti il 27 lu~
glio 1983 a favore dei dipendenti della
società Indel di Sant' Agata Feltri (Pesa~
ro) rilevata dalla stessa, sed. 114; (risp.
Altissimo, miIlistro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato), fase. 47.

4-00875 ~ CANETTI. Per 1'adozione di

provvedimenti a favore del settore in~
dustriale della provincia di Imperia,
con particolare riferimento alla ventila~
ta chiusura delle aziende Lancaster di
Sanremo e Bonsignore di Pieve di Teco
(Imperia), sed. 114; (risp. De Michelis,
ministro del lavoro e della previdenza so~
ciale), fase. 28.

4-00876 ~ FABBRI. ~ Per un intervento da

parte del Ministro per gli affari regio~
nali volto a chiarire che la legislazione
regionale che disciplina la costituzione
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delle aziende di promozione turistica
(APT) non deve contemplare la aboli~
zione delle aziende di cura e soggiorno
ubicate in località di indiscusso inte~
resse turistico, sed. 114.

4-00877 - FABBRI. Per 1'adozione di
provvedimenti volti ad eliminare i gra~
vi ritardi di percorrenza che subiscono
r;li utenti della !inea ferroviaria Parma~
La Spezia, sed. 114; (risp. Signorile,
ministro dei trasporti), fase. 35.

4-00878 ~ VITALONE. ~ Sull' opportunità di

riesaminare la scelta dei comuni desti~
nati ad ospitare le persone sottoposte
al soggiorno obbligato escludendo quel~
li nei quali non esistono strutture es~
senziali all'opera di prevenzione e di
recupero prevista dalla legge, sed. 114;
(risp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fase. 34.

4-00879 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per l'in~

clusione dell' ATM di Bari nell' accordo
Fit-Ferrotubi~Dalmine, sed. 114; (risp.
Altissimo, ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato), fase. 33.

4-00880 ~ SEGA. ~ Sugli impegni assunti

dalla azienda Metalpo, in relazione alla
disponibilità della Dalmine a stipulare
un accordo commerciale per la forni tu-

l'a dei tubi da zincare, al fine della ri~
presa produttiva dell' impianto di zin~
catura dell' ex Siderlandini di Rovigo,
sed. 114; (risp. Altissimo, ministro del~
l'industria, del commercio e dell'artigia~
nato), fase. 57.

4-00881 - SEGA. ~ Sui motivi per i quali

sono stati disattesi gli impegni riguar-
danti il rifornimento da parte della
Dalmine della materia prima necessa-
ria alla ripresa produttiva della Metal~
po ex Siderlandini di Rovigo, sed. 114.

4-00882 ~ BASTIANINl. ~ Sui motivi in base

ai quali il consiglio di amministrazione

della Civilavia ha stabilito il declassa~
mento dell' aeroporto di Torino~Caselle,
sed. 114; (risp. Signorile, ministro dei
trasporti), fase. 43.

4-00883 ~ FABBRI. ~ Per la promozione di

incontri con la Unione Nazionale dei
comuni e enti montani in relazione
alla prevista estensione della rete di
servizio per la fornitura del gas meta-
no nelle aree collinari e montane, sed.
114; (risp. Darida, ministro delle parte-
cipazioni statali), fase. 33.

4-00884 - FOSCHT. Per un intervento
presso la Repubblica di San Marino
volto ad ottenere il disinquinamento
del torrente Marano, sed. 114; (risp.
Fioret, sottosegretario di Stato per gli af
fari esteri), fase. 45.

4-00885 - CANETTl. ~ Sulla decisione as-
sunta dalla Civilavia di declassare l'ae-
roporto di Villanova d'Albenga (Savo-
na), sed. 114; Crisp. Signorile, ministro
dei trasporti), fase. 47.

4-00886 ~ FOSCHI. ~ Per il riconoscimento
del diritto alla qualifica di invalido di
guerra a favore del dipendente comu-
nale Mario Urbinati di Rimini (Forlì),
sed. 114; (risp. Ravaglia, sottosegretario
di Stato per il tesoro), fase. 33.

4-00887 ~ ANGELONI. ~ Per l'inserimento

della realizzazione della variante Mon-
tignoso~Carrara (Massa Carrara) della
strada statale n. 1 Aurelia tra le opere
prioritarie prevista dal piano decennale
delle strade ANAS di cui alla legge
n.531, sed. 114; (risp. Nicolazzi, mini-
stro dei lavori pubblici), fase. 64.

4-00888 ~ SEGA, POLLASTRELLI, RANALLI.

Per la approvazione da parte del CIPE
delJa convenzione concernente la corre-
sponsione dei contributi dell'Enel agli
enti locali nel cui territorio sono o sa-
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ranno ubicati impianti per la produzio~
ne di energia elettrica, sed. 114; (risp.
Romita, ministro del bilancio e della
programmazione economica), fase. 91.

4-00889 ~ SEGA, POLLASTRELLI. ~ Per la lo~
ealizzazione di una sezione doganale
permanente nella città di Lugo (Raven~
na), sed. 114; (risp. Visentini, ministro
delle finanze), fase. 26.

4-00890 ~ GROSSI, VOLPONI, GruSTINELLI,

RASIMELLI, COMASTRI. ~ Sulla veridici~

tà della notizia riguardante il provve~
di mento di soppressione delle specializ~
zazioni di tipo~impressore e lito~im~
pressore presso !'istituto professionale
di scuola grafica di Stato di Città di
Castello (Perugia), sed. 114; (risp. Fal~
cucci, ministro della pubblica istruzio~
ne), fase. 33.

4-00891 ~ SEGA. ~ Per un intervento volto

a consentire che il commissario straor~
dinario del gruppo Montesi proceda
alla liquidazione dell'indennità di fine
rapporto ai dipendenti di tutti gli zuc~ I

cherifici del gruppo stesso che abbiano
cessato il servizio in data precedente a
quella del provvedimneto di ammini~
strazione straordinaria, sed. 117; (risp.
Altissimo, ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato), fase. 63.

4-00892 ~ FLAMIGNI. ~ Sui motivi dei man~

cati accertamenti in merito alla veridi~
cità di quanto affermato in un rappor~
to di polizia circa presunti legami di
interesse tra Rodolfo Azzoli, arrestato
per traffico di stupefacenti e legato ad
organizzazioni mafiose e due personag~
gi politici italiani, segnatamente l' ono~
revole Massari ed il ministro Nicolazzi,
sed. 117; (risp. Scalfaro, ministro del~
l'interno), fase. 30.

4-00893 ~ PAGANI Antonino. ~ Sullo stato

della pratica di pensione di guerra del~

la signora Cristina di Tondo vedova
Carratta, sed. 117; (risp. Ravaglia, sot~
tosegretario di Stato per il tesoro), fase.
28.

4-00894 ~ CAVALIERE. ~ Sulla data esatta

in cui è stata protocollata la lettera di
dimissioni che il professore Monterosso
avrebbe fatto pervenire alla commissio~
ne del concorso a cattedra di storia
della musica indetto dal Ministero del~
la pubblica istruzione con il decreto 8
luglio 1980, sed. 117; (risp. Falcucci,
ministro della pubblica istruzione), fase.
33.

4-00895 ~ MILANI Eliseo. ~ Sull' aumento

di stipendio concesso al direttore gene~
rale del consorzi9 di credito per le
opere pubbliche e sui compensi straor~
dinari che quest'ultimo ha fatto attri~
buire a dipendenti di propria fiducia,
sed. 117; (risp. Goria, ministro del teso~
ro), fase. 35.

4-00896 ~ BOZZELLO VEROLE. ~ Per un in~

tervento al fine di risolvere la grave
crisi produttiva ed occupazionale di
numerose aziende situate nella zona di
Ivrea e del Canavese (Torino), anche in
relazione alla ventilata fusione della
Uniref di Castellamonte con la Sirma,
azienda di refrattari del gruppo Tecsio~
Fiat, sed. 117; (risp. De Michelis, mini~
stro del lavoro e della previdenza socia~
le), fase. 33.

4-00897 ~ SANTALCO, GENOVESE, PALUMBO,

CIMINO. ~ Per il riesame del provvedi~
mento concernente la soppressione da
parte dell'INPS del nucleo operativo di
Barcellona Pozzo di Gotto (Messina),
sed. 117; (risp. De Michelis, ministro
del lavoro e della previdenza sociale),
fase. 36.

4-00898 ~ RUFFINO. ~ Per la costruzione di

un sottopassaggio che consenta l' elimi~
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nazione del passaggio a livello di Cen~
gio (Savona) sulla linea ferroviaria Sa~
vona~ Torino, sed. 117; (risp. Signorile,
minis?ro dei trasporti), fase. 31.

4~00899 ~ BUFFONI. ~ Sulla veridicità della

notizia secondo la quale la guardia di
finanza sarebbe in procinto di acqui~
stare dagli USA due aerei King air al
posto degli aerei da ricognizione «Can~
guro» prodotti dalla Siai~Marchetti del
gruppo Augusta, sed. 119; (risp. Visen~
tini, ministro delle finanze), fase. 69.

4~00900 ~ RIGGIO. ~ Per il sollecito restau~
ro e la successiva valorizzazione cultu~
rale dell'arsenale di Palermo, sed. 119.

4-00901 ~ RIGGIO. Sull'opportunità di

autorizzare la riapertura
d'acqua per uso agricolo siti
cia di Palermo, sed. 119.

dei pozzi
in provin~

4~00902 ~ RIGGIO. ~ Sulla veridicità delle

notizie secondo le quali la «RAI» si ap~
presterebbe a concludere un contratto
con il cantante Celentano per un am~
montare di quattro miliardi di lire,
sed. 119; (risp. Gava, ministro delle po~
ste e delle telecomunicazioni), fase. 47.

4~00903 ~ FRASCA. ~ Sulla mancata appro~

vazione, da parte della regione Cala~
bria, del piano regolatore del comune
di Belvedere Marittimo (Cosenza), sed.
119.

4-00904 ~ FRASCA. Per l'apertura di
un'inchiesta sulle comunicazioni giudi~
ziarie pervenute agli amministratori
comunali di Roccella Jonica (Reggio
Calabria) a seguito della mancata con~
cessione di una licenza edilizia al dot~
tor Felice Maria Fiocamo, consigliere
di cassazione, sed. 119; (risp. Martinaz~
zoli, ministro di grazia e giustizia), fase.
38.

4-00905 ~ DI NICOLA. ~ Per la presentazio~

ne in Parlamento del disegno di legge
concernente la natura giuridica della
CRI, sed. 119.

4~00906 ~ DAMAGIO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a far riaprire a
Gela (Caltanissetta) il centro medico~le~
gale dell'Inail, sed. 119; (risp. De Mi~
chelis, ministro del lavoro e della previ~
denza sociale), fase. 45.

4~00907 ~ GIANOTTI, BERLINGUER. ~ SuJla

legittimità delle indagini che i coman~
di dei carabinieri starebbero svolgendo
nei luoghi ove si è svolto il referendum
autogestito sui missili e nei comuni di~
chiaratisi «zona denuclearizzata», sed.
119; (risp. Scalfaro, ministro dell'inter~
no), fase. 33.

4-00908 ~ CROCETTA. ~ Sui motivi per i

quali il ministro del lavoro non ha an~
cora firmato il decreto di proroga della
cassa integrazione guadagni per i di~
pendenti dell'Anic di Gela (Caltanisset~
ta), sed. 119; (risp. De Michelis, mini~
stro del lavoro e della previdenza socia~
le), fase. 35.

4~00909 ~ GIANOTTI, FERRARA Maurizio, ME~

RIGGI, GIACCHÈ, GOZZINI. ~ Sul ritardo

con il quale il Ministero della difesa
procede all' assegnazione del servizio ci~
vile per gli obiettori di coscienza e sul~
l'opportunità di definire un tempo li~
mite entro il quale debba svolgersi il
servizio stesso, sed. 119; (risp. Spadoli~
ni, ministro della difesa), fase. 40.

4-00910 ~ GIANOTTI. ~ Per un intervento al

fine di garantire l'applicazione delle
norme di sicurezza negli edifici pubbli~
ci nei comuni minori, sed. 119.

4-00911 ~ SCEVAROLLI, SELLITTI, MARINUCCI

MARIANI, MASCIADRI. ~ Sull'opportunità
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d'intensificare la campagna pubblicita~
ria radiotelevisiva sulle prossime ele~
zioni per il rinnovo del Parlamento eu~
ropeo, sed. 120; (risp. Gava, ministro
delle poste e delle telecomunicazwni),
fase. 32.

4-00912 ~ MILANI Eliseo. ~ Per sapere chi

abbia autorizzato l'effettuazione di ser~
vizi di ronda da parte di soldati di
leva armati con manganelli del tipo in
uso presso le forze di polizia, sed. 120;
(risp. Spadolini, ministro della difesa),
fase. 56.

4-00913 ~ D'AMELIO. ~ Per l'assunzione di

iniziative volte ad impedire che

l' «Anic» affidi commesse di lavoro ad
imprese del Centro~Nord senza rispet~
tare le percentuali di legge che devono
essere assegnate alle imprese del Mez~
zogiorno, con particolare riferimento
alla valle del Basento (Matera), sed.
120; (risp. Darida, ministro delle parte~
cipazioni statali), fase. 75.

4-00914 ~ D'AMELIO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti ad eliminare, nel~
l'ambito della immissione in ruolo del
personale precario della scuola, le di~
scriminazioni poste in atto nei confron~
ti del personale docente e non docente
incaricato da presidi o direttori didatti~
ci, sed. 120; (risp. Falcucci, ministro
della pubblica istruzione), fase. 33).

4-00915 ~ SALVATO. ~ Sulle dimissioni dal~

l'incarico del commissario prefettizio
del comune di Acerra (Napoli), sed.
121; (risp. Scalfaro, ministro dell'inter~
no), fase. 52.

4-00916 ~ SALVATO. ~ Sull'opportunità di

avviare un'indagine sulla gestione del
comune di Poggiomarino (Napoli), su~
gli elementi emersi in relazione all' as~
sassinio dell' assessore Caso e sui prov~
vedimenti da adottare per garantire un

clima di sicurezza ed il rispetto della
legalità nel suddetto comune, sed. 121;
(risp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fase. 68.

4-00917 ~ DI NICOLA. ~ Per il ripristino di
un collegamento aereo diretto tra Tra~
pani e Tunisi, sed. 121; (risp. Signorile,
ministro dei trasporti), fase. 50.

,
4-00918 ~ FERRARI~AGGRADI, BERLANDA,

RUBBI. ~ Sui termini delle intese rag~

giunte nell'ambito della soluzione della
vicenda del Banco Ambrosiano per
quanto riguarda i credi tori esteri e lo
lOR, sed. 121.

Trasf. interr. orale 3~00445, sed. 123.

4-00919 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulla possibili~

tà per i segretari comunali di delegare
ad impiegati o funzionari la certifica~
zione e l'autentificazione delle firme
necessarie per la presentazione di ri ~

chieste di referendum o di proposte di
legge d'iniziativa popolare, sed. 122;
(risp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fase. 33.

4-00920 ~ MILANI Eliseo. ~ Sui contenuti

della circolare emanata il 18 aprile
1984, concernente il servizio civile so~
stitutivo degli obiettori di coscienza,
sed. 122; (risp. Spadolini, ministro della
difesa), fase. 40.

4-00921 ~ GARIBALDI. ~ Sull' adegua mento

dei diritti di cancelleria previsto dalla
legge n.57 del 6 aprile 1984, sed. 122;
(risp. Martinazzoli, ministro di grazia e
giustizia), fase. 29.

4-00922 ~ CHIAROMONTE. ~ Sull' opportuni~

tà di formalizzare l'adesione del Gover~
no italiano alla convenzione internazio~
naIe sui divorzi dello giugno 1970,
sed. 122; (risp. Andreotti, ministro degli
affari esteri), fase. 31.
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4-00923 ~ SANTALCO, GENOVESE, PALUMBO,

CIMINO. ~ Sui provvedimenti che si in~
tendono adottare a favore della Pirelli~
Sicilia di Villafranca Tirrena (Messina)
nell' ambito delle scelte del nuovo pia~
no di riassetto del settore pneumatici,
sed. 122; (risp. Altissimo, ministro del~
!'industria, del commercio e dell'artigia~
nato), fase. 33.

4-00924 ~ ANDERLINI. Sull' opportunità

della realizzazione di uno svincolo au~
tostrada!e nel tratto tra le stazioni di
Fiano Romano (Roma) e Magliano Sa~
bina (Rieti) dell' autostrada del Sole,
sed. 122; Crisp. Nicolazzi, ministro dei
lavori pubblici), fase. 51.

4-00925 ~ LO!. ~ Per l'adozione di provve~

dimenti volti a garantire una corretta
gestione del personale dipendente delle
«Ferrovie complementari della Sarde~
gna» e delle «Strade ferrate sarde»,
sed. 123.

4-00926 ~ CANETTI. ~ Per un rapido risa~

namento della situazione finanziaria
dei dipendenti portuali, con particolare
riferimento a quella dei lavoratori del
porto di Imperia, sed. 123.

4-00927 ~ RIGGIO. Per l'adozione di

provvedimenti volti ad esercitare forme
di controllo sulle retribuzioni dei cal~
ciatori stranieri offerte dalle società
sportive italiane, sed. 123.

4-00928 ~ RIGGIO. ~ Per la sollecita ema~

nazione di precise norme volte alla re~
golamentazione degli scioperi nei setto~
ri pubblici, sed. 123.

4-00929 ~ LO!. ~ Per un intervento volto a

sopperire alle carenze dei servizi aerei
da e per la Sardegna, sed. 123; (risp.
Signorile, ministro dei trasporti), fasc.
45.

4-00930 ~ PIERALLI, FERRARA Maurizio, Mo~

RAND!. ~ Per sapere se risponda a ve~

rità la notizia che alla riunione del co~

mitato interministeriale per le i1:1forma~

zioni e la sicurezza, svoltasi il 29 mag~
gio 1984, avrebbe partecipato il mini~

stro del bilancio Pietro Longo, il quale

non fa parte dell'organismo, sed. 125.

4-00931 ~ FRASCA. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in attuazione della
raccomandazione n. 984 approvata dal
consiglio d'Europa 1'11 maggio 1984
relativa alla liberalizzazione delle legi~
slazioni in materia di naturalizzazione
dei rifugiati, sed. 125; (risp. Fioret, sot~
tosegretario di Stato per gli affari esteri),
fase. 40.

4-00932 ~ FRASCA. Sugli orientamenti

del Governo in merito alla raccoman~
dazione n. 981, approvati dal Consiglio
d'Europa 1'8 maggio 1984, concernente
il problema dell' occupazione in Euro~
pa, sed. 125; (risp. De Michelis, mini~
stro del lavoro e della previdenza socia~
le), fasc. 40.

4-00933 ~ FRASCA. ~ Sulle cause che han~

no determinato la morte del militare
di leva Giuseppe Russo, in servizio
presso la caserma «Marini» di Pistoia,
mentre prestava servizio di guardia
presso la polveriera «Versagge» di
Grosseto, sed. 125; Crisp. Spadolini, mi~
nistro della difesa), fase. 33.

4-00934 ~ FRASCA. Sugli orientamenti

del Governo in merito alla raccoman~
dazione n. 982, approvata dall' Assem~
blea parlamentare del Consiglio d'Eu~
ropa il 9 gennaio 1984, riguardante un
sollecito esame delle possibilità di rati~
fica della convenzione europea per la
repressione del terrorismo, sed. 125;
(risp. Fioret, sottosegretario di Stato per
gli affari esteri), fasc. 33.
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4-00935 ~ FRASCA. ~ Per la concessione

della deroga del divieto di assunzioni
al fine di consentire l'entrata in servi~
zio di 100 cancellieri in prova di cui al
concorso bandito con decreto ministe~
riale 10 settembre 1983 e per l'utilizza~
zione degli stessi per la copertura dei
posti vacanti nella circoscrizione di Ca~
strovillari (Cosenza), sed. 125; (risp.
Martinazzoli, ministro di grazia e giusti~
zia), fasc. 29.

4-00936 ~ FOSCHI. ~ Per la sollecita defini~

zione della pratica di reversibilità della
pensione di guerra a favore di Piva
Giuseppe di Rimini (Forlì), sed. 125;
(risp. Ravaglia, sottosegretario di Stato
per il tesoro), fasc. 33.

4-00937 ~ COLOMBO Vittorino (V.) ~ Sui

danni economici derivanti alle aziende
distributrici di energia elettrica da
quanto stabilito dalla nuova disciplina
delle casse conguaglio per il settore
elettrico in merito al versamento perio~
dico che dette aziende sono tenute ad
effettuare alla cassa stessa, sed. 125;
(risp. Altissimo, ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato), fasc.
37.

4-00938 ~ D' AMELIO. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere per il finanzia~
mento delle opere previste dal progetto
per il completamento del servizio irri~
guo del Sinni (Basilicata), sed. 125.

4-00939 ~ MEZZAPESA. ~ Sulle valutazioni
del Ministero dei beni culturali in me~
rito alla ipotesi di sottoporre a paga~
mento l'accesso alle biblioteche pubbli~
che, sed. 125; (risp. Gullotti, ministro
per i beni culturali e ambientali), fasc. 41.

4-00940 ~ SCAMARCIO. Sull' opportunità
di attuare la proposta della commissio~
ne CEE concernente l'istituzione di
un'agenzia di controllo nel settore del~

l'olio d'oliva, sed. 126; (risp. Pandolfi,
ministro dell'agricoltura e delle foreste),
fasc. 33.

4-00941 ~ PAGANI Antonino, SCEVAROLLI. ~

Sui motivi per i quali al generale Enri~
co Rebecchi è stata respinta la richie~
sta di colloquio con il Ministro della
difesa, sed. 126; (risp. Spadolini, mini~
stro della difesa), fasc. 31.

4-00942 ~ DI CORATO, PETRARA. Per un

intervento volto a risolvere la grave si~
tuazione verificatasi in seguito alla de~
libera del consiglio di amministrazione
dell'INPS che rimette in discussione il
diritto a pensione con i benefici com~
battentistici, sed. 126; (risp. De Miche~
lis, ministro del lavoro e della previdenza
sociale), fasc. 28.

4-00943 ~ GIANOTTI. ~ Sulle cause dell' in~

cidente accaduto al prototipo dell' aereo
«AM~X» nei pressi dell'aeroporto di Ca~
selle (Torino) il 10 giugno 1984, sed.
126; (risp. Spadolini, ministro della di~
fesa), fasc. 43.

4-00944 ~ MELANDRI. ~ Sull' opportunità di

concedere un' esenzione o una forte ri~
duzione delle tariffe postali a favore di
quelle spedizioni che risultano effettua~
te da organismi riconosciuti e destinate
a centri individuati operanti nel terzo
mondo, sed. 126; (risp. Gava, ministro
delle poste e delle telecomunicazioni),
fasc. 33.

4-00945 ~ COLOMBO Vittorino (V.)
~ Sulla

veridicità delle notizie secondo le quali
il Governo italiano e l'amministrazione
ferroviaria intenderebbe procedere al~
l'acquisto di treni ad alta velocità dalle
industrie straniere, sed. 126; (risp. Si~
gnorile, ministro dei trasporti), fasc. 31.

4-00946 ~ GENOVESE, SANTALCO, PALUMBO,

CIMINO. ~ Per un intervento presso

l'INPS volto alla revoca del provvedi~
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mento di soppressione del nucleo ope~
rativo di Sant' Agata di Militello CMessi~
na), sed. 126; Crisp. De Michelis, mini~
stro del lavoro e della previdenza socia~
le), fase. 36.

4-00947 ~ PALUMBO. ~ Per la sollecita atti~

vazione delle procedure amministrative
per la costituzione in Trapani di una
sezione di corte d'assise di appello,
sed. 126; Crisp. Martinazzoli, ministro
di grazia e giustizia), fase. 29.

4-00948 ~ GARIBALDI. Per la sollecita
pubblicazione sul bollettino ufficiale
della regione Lazio dell' elenco delle
graduatorie dei medici aspiranti all' in~
carico di guardia medica relativo al
1983, sed. 126.

4-00949 ~ PATRIARCA. ~ Sui provvedimenti

che s'intendono assumere in merito
alla grave crisi che investe il comparto
marittimo del nostro paese, con parti~
colare riferimento ai settori cantieristi~
co, armatoriale e portuale, sed. 126.

4-00950 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Sul disa~

gio dei lavoratori portuali per la man~
cata corresponsione dei salari da parte
del Fondo centrale di garanzia e sul~
l'opportunità di sanare il deficit del
fondo stesso, sed. 126.

4-00951 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento vol~

to a porre fine alla utilizzazione da
parte delle FF.SS. di vecchi treni con
vagoni scarsamente puliti e privi di
ogni comfort sulle linee ferroviarie del~
l'Italia meridionale, sed. 127; Crisp. Si~
gnorile, ministro dei trasporti), fase. 45.

4-00952 ~ RIGGIO. ~ Per l'attuazione degli

impegni assunti nel corso della confe~
renza regionale delle partecipazioni
statali dell' allora ministro De Michelis
per la salvaguardia dei livelli produtti~
vi ed occupazionali delle aziende indu~

striali in Sicilia, sed. 127; Crisp. Dari~
da, ministro delle partecipazioni statali),
fase. 40.

4-00953 ~ RIGGIO. Sull' opportunità di
accogliere la richiesta avanzata dal
Consorzio interregionale industria tra~
sformazione agrumi CCitrag) di acqui~
stare 200.000 quintali di limoni desti~
nati alla distribuzione, sed. 127; Crisp.
Pandolfi, ministro dell'agricoltura e delle
foreste), fase. 33.

4-00954 ~ RIGGIO. ~ Per un provvedimento

volto a garantire l'assunzione nell' am~
ministrazione statale dei lavoratori cas~
sintegrati della Sicilia, con particolare
riguardo per quelli appartenenti ai set~
tori metalmeccanico e chimico, sed.
127; Crisp. Gaspari, ministro senza por~
tafoglio per la funzione pubblica), fase.
50.

4-00955 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento del
ministro dell' agricoltura in sede CBB
volto a garantire la regolamentazione
del settore ortofrutticolo in serra, sed.
127; Crisp. Pandolfi, ministro dell'agri~
coltura e delle foreste), fase. 62.

4-00956 ~ BOLDRINI, FERRARA Maurizio,

GIACCHÈ. ~ Sui motivi per i quali gli
ufficiali, i sottufficiali ed i militari di
truppa in servizio presso i consigli di
leva, i rispettivi gruppi selettori e gli
uffici di leva vengono distolti dal rego~
lare svolgimento delle proprie attività
ed impegnati in incarichi di presidio e
di caserma, sed. 127.

Trasf. interr. orale 3~00499, sed. 140.

4-00957 ~ BOLDRINI, FERRARA Maurizio,

GIACCHÈ, MORANDI. ~ Sulle cause del~
l'incidente accaduto al prototipo del~
l'aereo «AM~X» durante il volo di col~
laudo e sulle ragioni per le quali il
progetto «AM~X» era stato avviato pri~
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ma dell' approvazione da parte di en~
trambi i rami del Parlamento, sed.
127.

Trasf. interr. orale 3~00500, sed. 140.

4~00958 ~ RIGGIO. ~ Sulla cnSI economica

ed occupazionale della città di Paler~
mo, aggravata dall'impossibilità del~
l'amminitrazione comunale di garantire
vari servizi non essendo coperti 6000
posti previsti in organico, sed. 127;
(risp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fase. 56.

4~00959 ~ RIGGIO. Sull'opportunità di

consentire al comune di Palermo l' as~
sunzione di seimila dipendenti per
completare l'organico del personale co~
munale, sed. 127; (risp. Gaspari, mini~
stro senza portafoglio per la funzione
pubblica), fase. 34.

4~00960 ~ RIGGIO. ~ Per la reVISIOne del

prezzo dell'uva da tavola «Italia» di
cui all' articolo 41 del regolamento CEE
337/79 e l'elevamento dei prezzi di riti~
ro, al fine di favorire la ristrutturazio~
ne del com parto, sed. 127; (risp. Pan~
dolfi, ministro dell'agricoltura e delle fo~
reste), fase. 83.

4-00961 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Sulle
iniziative che si intendono assumere
per potenziare le strutture produttive
della «Breda Fucine meridionali» di
Bari e garantire 1'occupazione delle
maestranze, sed. 127; (risp. Darida, mi~
nistro delle partecipazioni statali), fase.
33.

4~00962 ~ CROCETTA. ~ Per un intervento

volto alla attuazione degli impegni as~
sunti per la costruzione di un nuovo
impianto coking a Gela (Caltanissetta),
sed. 127 (risp. Darida, ministro delle
partecipazioni statali), fase. 45.

4~00963 ~ VECCHI, DE TOFFOL. ~ Per un in~

tervento presso la CEE affinchè siano
riesaminati i trattati relativi alla pro~
duzione saccarifera e sia assegnata al~
l'Italia una quota di produzione pari al
livello raggiunto dal consumo interno,
sed. 127 (risp. Pandolfi, ministro dell'a~
gricoltura e delle foreste).

4~00964 ~ BOLDRINI. ~ Sulle iniziative che

si intendono intraprendere in merito
alle proposte di decorazione al valor
militare avanzate per il capitano di ar~
tiglieria Leonetto Amadei in data 30
gennaio 1953, sed. 127.

Trasf. interr. orale 3~00501, sed. 140.

4-00965 ~ SCLA VI. ~ Per 1'adozione di ini ~

ziative volte ad ottenere un' adeguata
preparazione dei medici nel campo
deJla medicina del lavoro, sed. 127.

4~00966 ~ PINGITORE. ~ Per l'adozione di

iniziative volte ad accertare quanto de~
nunciato da un gruppo di cittadini di
Gimigliano (Catanzaro) relativamente
alla utilizzazione di finanziamenti con~
cessi sul progetto speciale n. 33 per la
costruzione di una strada interpodera~
Ie, sed. 127.

4~00967 ~ D' AMELIO. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere per dotare i co~
muni terremotati delle regioni Basilica~
ta e Campania dèi mezzi finanziari in~
dispensabili per 1'opera di ricostruzio~
ne, sed. 127.

4~00968 ~ SCLAVI. ~ Sull'opportunità di ri~

durre allo 0,25 !'imposta sostitutiva do~
vuta dalle aziende e dagli istituti di
credito sulle erogazioni di finanziamen~
ti a breve termine per il credito agra~
rio, sed. 127; (risp. Visentini, ministlO
delle finanze), fase. 62.

4-00969 ~ FRASCA. ~ Sull'utilizzazione del~

1'edificio della caserma dell' aeronautica
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militare nel comune di Calopezzati
(Cosenza), sed. 127; (risp. Spadolini,
ministro della difesa), fasc. 33.

4-00970 ~ PINGITORE. ~ Sul mancato svol~

gimento dei concorsi per posti vacanti
di farmacie, banditi ormai da alcuni
anni, nelle USL di tutte le regioni, sed.
128.

4-00971 ~ BONAZZI . ~ Sulla veridicità del-

le notizie secondo cui l'INAM avrebbe
stipulato convenzioni con numerosi av-
vocati al fine di affidare ad essi 1'eser-
cizio dell' assistenza legale dell' isti tuto,
ottenendo condizioni tariffarie inferiori
a quelle praticate secondo l'ordinamen-
to forense, sed. 128; (risp. Goria, mlni~
stro del tesoro), fase. 38.

4-00972 ~ BONAZZI. ~ Sull' opportunità di

revocare il provvedimento in base al
quale l'INPS ha sottratto le quote fisse
aggiuntive, di cui all' art. 10 della legge
3 giugno 1975, n. 160, delle pensioni a
carico dell' assicurazione generale obbli~
gatoria liquidate ai pensionati ex di~
pendenti dell'INAM, sed. 128; Crisp. De
Michelis, ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale), fasc. 36.

4-00973 ~ BERLINGUER. ~ Sui motivi del

ritardo nell'invio dei mandati di paga~
mento del]e rendite per infortunio sul
lavoro e per malattie professionali, sed.
128; (risp. De Michelis, ministro del la~
voro e della previdenza sociale), fasc. 40.

4-00974 ~ DI NICOLA. ~ Per un intervento

volto a sollecitare 1'avvio del piano di
ricostruzione dell'isola di Pantelleria
(Trapani), sed. 128.

4-00975 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI. Per

l'emanazione della sanatoria preannun~
ciata in materia di registratori di cassa
e per la definizione delle controversie
sorte in ordine all' estensione del]' uso

obbligatorio dei registratori stessi agli
esercizi ubicati nei mercati coperti,
sed. 128.

TrasE. interI'. orale 3~00473, sed. 133.

4-00976 ~ BENEDETTI. ~ Per un intervento

volto ad evitare la chiusura della filia-
le della Cassa di risparmio di Fermo
sita nel centro storico di Falerone
(Ascoli~Piceno), sed. 128; (risp. Goria,
ministro del tesoro), fasc. 38.

4-00977 ~ GIUGNI. ~ Sulle prospettive oc-

cupazionali esistenti per i dipendenti
dello zuccherificio Eridania di Ceggia
(Venezia) di cui è prevista la chiusura
nel piano bieticolo-saccarifero approva~
to dal CIPE, sed. 128; (risp. Pandolfi,
ministro dell'agricoltura e delle foreste),
fasc. 40.

4-00978 - SCLAVI. ~ Per l'emanazione da
parte del presidente del Consiglio dei
Ministri, di un decreto per la determi~
nazione dei tassi minimi agevolati da
praticare nelle operazioni di credito
agrario, riducendoli sulla base dei tassi
minimi in vigore nell'anno in corso,
sed. 128; (risp. Goria, ministro del teso-
ro), fase. 85.

4-00979 ~ FRASCA. Per l'adozione di

provvedimenti volti ad accertare le no-
tizie riguardanti la gestione arbitraria
dell'istituto privato «S. Giuseppe Cala-
sanzio» di Roma, sed. 128; (risp. Fal-
cucci, ministro della pubblica istruzio~
ne), fasc. 43.

4-00980 ~ PINTO Michele. ~ Per un inter~

vento volto a sanare la situazione in
cui versano i frantoi oleari del Cilento
a gestione artigianale o cooperativistica
che non sono in grado di installare i
costosi sistemi di depurazione previsti
dalla legge Merli, sed. 128; (risp. Zano~
ne, ministro senza portafoglio per l'eco-
logia), fasc. 104.
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4-00981 ~ GIRARDI. ~ Sulle iniziative che

si intendono adottare affinchè sia defi~
nita la posizione processuale del pro~
fessore Vanni Mulinairs ristretto da ol~
tre due anni nel carcere di Udine, sed.
129; (risp. Martinazzoli, ministro di
grazia e giustizia), fasc. 35.

4-00982 ~ PALUMBO, BASTIANINI. ~ Per una
ulteriore proroga delle agevolazioni fi~
scali introdotte dalla legge 14 aprile
1982, n.168, per lo sviluppo dell'edili~
zia abitativa, sed. 129.

4-00983 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI, SEGA. ~

Sulla veridicità delle notizie secondo
cui le imposte indirette accertate e non
riscosse al 31 dicembre 1983 ammonta~
no a 400 miliardi, sed. 129.

4-00984 ~ BUFFONI. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare per eliminare
i disagi provocati alla popolazione di
Busto Arsizio (Varese) dall'attività della
ditta italo~svizzera «Hupac» che gesti.~
sce lo scalo merci delle FF.SS. di detto
paese, sed. 130; (risp. Signorile, mini~
stro dei trasporti), fasc. 33.

4-00985 ~ SEGA. ~ Sulle iniziative assunte

dal Governo presso le autorità del Su~
dan a tutela dei cittadini italiani Ennio
Chiaron e Angelo Santella, arrestati a
Khartum, dove si trovavano per motivi
di lavoro, sottoposti a frustate e con~
dannati a tre mesi di detenzione, sed.
130; (risp. Raffaelli, sottosegretario di
Stato per gli affari esteri), fasc. 33.

4-00986 ~ GRECO. Per l'adozione di

provvedimenti volti ad accertare la ve~
ridicità di quanto denunciato dal noti~
ziario Anpac circa lo stato di precarie~
tà in cui verserebbe l'aeroporto di
Lampedusa (Agrigento) e sulle iniziati~
ve che si intendono assumere per dota~
re il suddetto aereoporto delle strutture
essenziali per la sicurezza, sed. 130;

(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fasc. 110.

4-00987 ~ FRASCA. ~ Per il potenziamento
dell' organico della pretura di Coriglia~
no Calabro (Cosenza), sed. 130; (risp.
Martinazzoli, ministro di grazia e giusti~
zia), fasc. 35.

4-00988 ~ GHERBEZ, BATTELLO. ~ Sul rifiu~

to della direzione compartimentale del~
le poste e delle telecomunicazioni di
Trieste di istituire un ufficio postale
nella frazione Flumignano del comune
di Talmasson (Udine), sed. 130; (risp.
Gava, ministro delle poste e delle teleco~
municazioni), fasc. 33.

4-00989 ~ GOZZINI. Per l'adozione di

provvedimenti volti ad eliminare gli
inconvenienti prodotti dall' applicazione
della legge 15 dicembre 1972, n.772'
concernente il riconoscimento della
obiezione di coscienza, sed. 132; (risp.
Spadolini, ministro della difesa), fasc.
40.

4-00990 ~ COVI. ~ Sull' opportunità di av~

viare con l'URSS trattative per l' espor~
tazione di bovini di razza frisona ita~
liana da riproduzione, sed. 132; (risp.
Capria, ministro del commercio con l'e~
stero), fasc. 33.

4-00991 ~ FONTANARI. ~ Per un provvedi~

mento volto a sanare l'attuale disparità
di trattamento in materia di formazio~
ne del reddito professionale per alcune
catçgorie di professionisti, sed. 133;
(risp. Visentini, ministro delle finanze),
fasc. 50.

4-00992 ~ GHERBEZ, BATTELLO. ~ Per l'ado~
zione di provvedimenti volti a risolvere
la crisi in cui versa la Industria triesti~
na gas compressi, controllata dalla
Italcantieri, e per la sospensione dei
provvedimenti riduttivi dei posti di la~
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voro negli stabilimenti di Trieste e
Monfalcone (Gorizia), sed. 133; (risp.
Darida, ministro delle partecipazioni sta~
tali), fase. 60.

4-00993 ~ GIUSTINELLI, COMASTRI, IMBRIACO,

GIACCHÈ, GROSSI, ROSSANDA. ~ Per 1'a~

dozione di provvedimenti volti ad im~
pedire che le visite periodiche preventi~
ve per i dipendenti civili degli stabili~
menti militari vengano effettuate da uf~
ficiali medici, sed. 133; (risp. Spadoli~
ni, ministro della difesa), fase. 42.

4-00994 ~ CAMPUS. ~ Sull' opportunità di

usare la nave impiegata sulla nuova li~
nea Civitavecchia (Roma) ~ Sant' Antioco
(Cagliari), come nave~appoggio sulle
rotte più affollate, sed. 133; (risp. Car~
ta, ministro della marina mercantile),
fase. 76.

4-00995 ~ DI NICOLA. ~ Per un intervento

volto a razionalizzare il servizio di col~
legamento aereo Roma~ Trapani e vice~
versa, sed. 133; (risp. Signorile, mini~
stro dei trasporti), fase. 43.

4-00996 ~ DE CATALDO. ~ Sull'arruolamen~

to del giovane Paolo Colla di Roma, af~
fetto da bronchite asmatica allergica e
giudicato non idoneo alla leva dalla
commissione superiore di sanità di Vil~
la Fonseca a Roma, sed. 133; (risp.
Spadolini, ministro della difesa), fase.
47.

4-00997 ~ GIANOTTI. ~ Sul ritardo nella
corresponsione della cassa integrazione
ai dipendenti della ditta «Texing» di
Grugliasco (Torino), sed. 133.

4-00998 ~ GIANOTTI. ~ Per la rapida predi~

sposizione degli atti necessari ad avvia~
re la costruzione del nuovo ufficio po~
stale di Grugliasco (Torino), sed. 133;
(risp. Gava, ministro delle poste e delle
telecomunicazioni), fase. 45.

4-00999 ~ GIANOTTI. ~ Sui disagi derivanti

dalla rigida applicazione della norma
che impone la scelta del medico di
base nell'ambito della USL di apparte~
nenza, con particolare riferimento al
caso dei cittadini di Grugliasco (Tori~
no), sed. 133.

4-01000 ~ RANALLI. ~ Sulla richiesta del

comune di Cerveteri (Roma) di poter
esporre alcuni celebri reperti etruschi
della zona attualmente ospitati nel mu~
seo romano di Villa Giulia, sed. 133;
(risp. Gullotti, ministro per i beni cultu~
rali e ambientali), fase. 54.

4-01001 ~ PINTO Michele. ~ Per la restitu~

zione del tabernacolo in bronzo esposto
nel museo di Capodimonte (Napoli) al
patrimonio artistico della «Certosa di
San Lorenzo» di Padula (Salerno), sed.
133; (risp. Gullotti, ministro per i beni
culturali e ambientali), fase. 97.

4-01002 ~ MARGHERITI. ~ Per il potenzia~
mento delle strutture e dei servizi del~
l'aeroporto di Ampugliano (Siena), sed.
133 (risp. Signorile, ministro dei tra~
sporti), fase. 56.

4-01003 ~ COMASTRI, GIUSTINELLI, GROSSI,

RASIMELLI. ~ Per l'adozione di provve~

dimenti volti alla realizzazione del pro~
getto redatto dai funzionari del com~
partimento ANAS di Perugia relativo al
tratto Flaminia~Valnerina della strada
detta delle «Tre Valli», sed. 133.

4-01004 ~ DE TOFFOL, ANGELIN, SEGA, PAPA~

LIA. ~ Sull'intervento delle forze del~

l'ordine nei confronti degli abitanti di
Trissino (Vicenza) che manifestavano
pacificamente il proprio dissenso in
merito all'installazione di un depurato~
re in località Pranovi, sed. 133; (risp.
Scalfaro, ministro dell'interno), fase. 47.

4-01005 ~ PETRARA, DI CORATO, CONSOLI. ~

Per la sollecita approvazione del nuovo
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piano di ristrutturazione dell' azienda,
«Leonetta» ex «Hettermarks» di Bari,
sed. 133; (risp. Altissimo, ministro del~
l'industria, del commercio e dell'artigia~
nato), fase. 55.

4-01006 ~ ANGELONI. ~ Per un intervento

volto alla sollecita sistemazione della
strada statale n.63 «Del Cerreto», che
unisce le province di Massa Carrara e
Reggio Emilia, sed. 133.

4-01007 ~ GHERBEZ. ~ Per la sollecita isti~

tuzione, presso l'istituto tecnico indu~
striale «Alessandro Volta» di Trieste, di
un corso di insegnamento in lingua
slovena, in attesa di assicurare un isti~
tuto autonomo tecnico~industriale alla
minoranza suddetta, sed. 133; (risp.
Falcucci, ministro della pubblica istru~
zione), fase. 39.

4-01008 ~ MEZZAPESA. ~ Per un intervento

volto ad assicurare la continuità della
corresponsione dell' indennità prevista
dalla legge n. 65 del 1983 per gli inse~
gnanti che prestano servizio presso gli i
istituti di prevenzione e pena, sed. 133;
(risp. Martinazzoli, ministro di grazia e
giustizia), fase. 54.

4-01009 ~ BONAZZI. ~ Sull'opportunità che

la SIP mantenga il telefono pubblico
nelle scuole nelle quali è già installato
e che alle scuole che abbiano o che ri~
chiedano impianti propri sia fatto pa~
gare il canone relativo alle utenze di
categoria B, sed. 133; (risp. Gava, mi~
nistro delle poste e delle telecomunicazio~
ni), fase. 44.

4-01010 ~ VALENZA, ARGAN, NESPOLO, MA~

SCAGNI, PAPALIA, ULIANICH. ~ Per l'ado~

zione di provvedimenti volti a garanti ~

re la sopravvivenza e lo sviluppo di
importanti istituti culturali che rischia~
no la paralisi a causa della insufficien~
za dei fondi messi a disposizione dallo

Stato, sed. 133; Crisp. Gullotti, ministro
per i beni culturali e ambientali), fase.
113.

4-01011 ~ FONTANARI. ~ Per un provvedi~

mento volto ad ottenere una corretta
attuazione delle disposizioni relative al
servizio civile alternativo al servizio di
leva, da svolgere in collaborazione con
associazioni ed organizzazioni qualifi~
cate quali la Charitas, sed. 134; (risp.
Spadolini, ministro della difesa), fase.
40.

4-01012 ~ FIOCCHI. ~ Sui rapporti econo~

mici intercorrenti tra il Ministero del~
1'agricoltura e gli organi di informazio~
ne e sul ruolo svolto dall'istituto di
tecnica e propaganda agraria, sed. 134;
(risp. Pandolfi, ministro dell'agricoltura
e delle foreste), fase. 51.

4-01013 ~ SAPORITO. ~ Per la rapida ap~

provazione del progetto predisposto da)
compartimento ANAS di Perugia per il
tratto stradale delle tre Valli, dalla
Flaminia alla Valnerina (Perugia), sed.
134.

4-01014 ~ VALITUTTI. ~ Sul comportamento

deJl' amministrazione comunale di Len~
tini (Siracusa) in merito all' eredilà la~
sciata dall'ingegnere Vincenzo Pisano,
deceduto a Genova~Nervi il 3 marzo
1969, sed. 135.

4-01015 ~ GOZZINI. ~ Sui motivi in base ai

quali i recenti provvedimenti adottati o
in corso di elaborazione per la scuola
italiana tendono ad aumentare il nu~
mero delle ore settimanali di lezione,
sed. 135; (risp. Falcucci, ministro della
pubblica istruzione), fase. 31.

Già interI'. orale 3~00277.

4-01016 ~ GOZZINI. ~ Sull' opportunità di

coordinare, attraverso indicazioni uni~
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tarie, i programmi di aggiornamento
professionale, per il personale docente,
con particolare riferimento al personale
immesso in ruolo ai sensi della legge
n.270 del 1982, sed. 135; (risp. Falcuc~
ci, ministro della pubblica istruzione),
fase. 31.

Già interr. orale 3~00278.

4-01017 ~ CALICE. ~ Per una sollecita ema~

nazione da parte del Ministero della
pubblica istruzione dell'apposito decre~
to volto ad includere nel comune di
Roccanova (Potenza) il distretto scola~
stico di Senise, sed. 136; (risp. Falcuc~
ci, ministro della pubblica istruzione),
fasc. 39.

4-01018 ~ GIUST. ~ Sui motivi del manca~
to invio alla Corte dei Conti da parte
della ragioneria centrale presso il Mini~
stero delle finanze della documentazio~
ne richiesta al fine di consentire il
rimborso agli aventi diritto delle rite~
nute IRPEF operate in coincidenza sul~
!'indennità di volo spettante al perso~
naIe militare, sed. 136; (risp. Goria,
ministro del tesoro), fase. 35.

4-01019 ~ GRADARI, MARCHIO. ~ Sulle valu~

tazioni del Governo in merito al pro~
blema dell' «Europrogramme» e per 1'a~
dozione di provvedimenti volti a tute~
lare i risparmiatori italiani, sed. 136;
(risp. Goria, ministro del tesoro), fasc.
33.

4-01020 ~ GRADARI. ~ Per 1'assorbimento,

da parte della finanziaria «Sofigea»,
dei dipendenti delle compagnie di assi~
curazione, «Colombo» e «Giove», con
sede legale a Roma, poste in Jiquida~
zione dall'Isvap, sed. 136; (risp. Altissi~ ,

mo, ministro dell'industria, del commer~
I

cio e dell'artigianato), fase. 61.

4-01021 ~ VECCHI. ~ Sul mancato rispetto

dell' impegno assunto dal gruppo Burgo
I

con i sindacati per la predisposizione
di un piano di risanamento e ristruttu~
razione delle cartiere, sed. 136.

4-01022 ~ PINTO Michele. ~ Per conoscere

1'entità e la destinazione dei contributi
statali erogati dall' amministrazione co~
munale di Sanza (Salerno) ai fini della
ricostruzione di opere pubbliche e pri~
vate danneggiate dal sisma del 1980,
sed. 136.

4-01023 ~ PINTO Michele. ~ Sull'opportuni~

tà di predisporre, per il periodo estivo,
1'assunzione straordinaria di un contin~
gente di vigili urbani che affianchi le
forze dell'ordine della Campania nella
lotta alla criminalità, anche in relazio~
ne alle frequenti rapine effettuate ai
danni di turisti stranieri, sed. 136;
(risp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fasc. 60.

4-1024 ~ DE MARTINO. ~ Per la reVISIOne

delle note di qualifica del preside inca~
ricato Eugenio Pieri, redatte dal prov~
veditore agli studi di Bologna, sed.
136; (risp. Falcucci, ministro della pub~
blica istruzione), fasc. 39.

4-01025 ~ DI CORATO, PETRARA, IANNONE. .~

Sulle proposte formulate dal Consiglio
di amministrazione del Ministero del
lavoro per la promozione ad ispettore
generale del ruolo ad esaurimento, sed.
136.

4-01026 ~ IANNONE, CARMENO. ~ Sui prov~

vedi menti da adottare per garantire la
ricezione dei programmi della terza
rete della RAI~TV in diversi comuni
della provincia di Foggia, sed. 136;
(risp. Gava, ministro delle poste e delle
telecomunicazioni), fasc. 36.

4-01027 ~ GHERBEZ. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere al fine di garan~
tire agli insegnanti elementari e medi
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di lingua slovena il recupero degli anni I

di servizio perduti durante 1'ammini~
strazione anglo~americana a Trieste,
sed. 136; (risp. Falcucci, ministro della
pubblica istruzione), fase. 70.

4-01028 ~ GWSTINELLI, COMASTRI, GROSSI.

~ Sulla ingiustificata lievitazione del

costo di realizzazione del programma
di 212 alloggi della cooperativa «Temi
2000», sed. 136; (risp. De Michelis, mi~
nistro del lavoro e della previdenza so~
ciale), fase. 42.

4-01029 ~ SAPORITO, FIMOGNARI. ~ Sull' op~

portunità di accertare la legittimità
delle trattenute effettuate da alcune
amministrazioni statali a titolo di ca~
noni di affitto per conto degli IACP,
sed. 136 (risp. Goria, ministro del teso~
ro), fase. 44.

4-01030 ~ FOSCHI. ~ Per la definizione del~

la pratica di pensione per invalidità
contratta durante il servizio di leva, a
favore di Giuseppe Falconi residente a I
Rimini (Forlì), sed. 137; (risp. Spadoli~;
ni, ministro della difesa), fase. 36. I

4-01031 ~ FOSCHI. ~ Per la sollecita defini~

zione della pratica di pensione di guer~
ra a favore di Silvano Fabbri residente
in Rimini (Forlì), sed. 137; (risp. Rava~
glia, sottosegretario di Stato per il teso~
ro), fase. 37.

4-01032 ~ FOSCHI. ~ Per la sollecita defini~

zione della pratica di reversibilità della
pensione di guerra a favore di Giusep~
pina Avanzolini di Morciano di Roma~
gna (Forlì), sed. 137; (risp. Ravaglia,
sottosegretario di' Stato per il tesoro),
fase. 44.

4-01033 ~ FOSCHI. ~ Per la sollecita corre~

sponsione dell' equo indennizzo spettan~
te all' appuntato dei carabinieri Gualtie~
ro Livieri, sed. 137; (risp. Spadolini,
ministro della difesa), fase. 40.

4-01034 ~ FOSCHI. ~ Per la definizione del~

la pratica di equo indennizzo a favore
dell'appuntato dei carabinieri Auro
Bucchini di Fossombrone (Pesaro), sed.
137; (risp. Spadolini, ministro della di~
resa), fase. 36.

4-01035 ~ FOSCHI. ~ Sui motivi che ritar~

dano la nomina del direttore generale
dell'INAIL, sed. 137.

4-01036 ~ FOSCHI. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere di fronte alla vio~
lazione delle norme riguardanti il ri~
spetto della quiete pubblica sul litorale
di Cattolica (Forlì), sed. 137; (risp. Fa~
raguti, sottosegretario di Stato per il tu~
rismo e lo spettacolo), fase. 57.

4-01037 ~ PIROLO. ~ Sull'opportunità che

l'assegnazione di lavori da parte del~
l'amministrazione pubblica a liberi
professionisti sia effettuata sulla base
di una rotazione tra gli stessi, stabilita
con gli ordini e i collegi professionali,
con particolare riferimento al caso del~
l'ENPAIA, sed. 137; (risp. De Michelis,
ministro del lavoro e della previdenza so~
ciale), fase. 36.

4-01038 ~ PIROLO. Sui provvedimenti

che si intendono adottare di fronte al~
l'occupazione abusiva di numerosi al~
loggi di proprietà dell'IACP di Napoli,
sed. 137.

4-01039 ~ PALUMBO. ~ Sull'opportunità di

concedere l'ulteriore finanziamento ri~
chiesto dal rettore dell'università di
Messina per il completamento dei lavo~
ri relativi alla costruzione del policlini~
co universitario, sed. 137.

4-01040 ~ BASTIANINI, FIOCCHI. ~ Sull'op~

portunità di snellire le procedure rela~
tive alla certificazione richiesta dalla
legge antimafia per le fomiture e gli

,appalti di servizi di importo superiore
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a 1.000.000 di lire, sed. 137; (risp.
Sealfaro, ministro dell'interno), fase. 56.

4-01041 ~ SEGA. ~ Per un intervento volto

ad evitare lo smantellamento dell'a~
zienda siderurgica «Sider~Adria» di
Adria (Rovigo), sed. 137; (risp. Altissi~
mo, ministro dell'industria, del commer~
cia e dell'artigianato), fasc. 57.

Trasf. interI'. orale 3~00516, sed. 145.

4-01042 ~ SCLAVI. Sull'opportunità di

approvare uno stanziamento a favore
delle regioni per l'acquisto dell'inven~
duto nell' edilizia agevolata~convenzio~
nata, finanziata ai sensi della legge
n.457 del 1978, nelle zone di maggiore
tensione abitativa, da destinare alla lo~
cazione, sed. 137; (risp. Nicolazzi, mi~
nistro dei lavori pubblici), fase. 44.

4-01043 ~ SCLAVI. ~ Per la sollecita ado~

zione di provvedimenti volti alla tutela
del patrimonio naturale, sed. 137.

4-01044 - MALAGODI. ~ Per l'adozione di
iniziative volte ad ottenere dal Governo
uruguayano la scareerazione di Wilson
Ferreira Aldunate e del figlio Juan
Raul Ferreira, esponenti del partito na~
zionale, sed. 138; (risp. Agnelli, sottose-
gretario di stato per gli affari esteri),
fase. 34.

4-01045 ~ SALVATO. Sulla decisione,

adottata dalla Giunta comunale di Ca~
soria (Napoli), di destinare alla costru~
zione di una casa manda mentale un'a~
rea originariamente assegnata ad inse-
dìamenti produttivi, sed. 138; (risp.
Martinazzoli, ministro di grazia e giusti~ !

zia), fasc. 38.

4-01046 ~ SALVATO. ~ Sul parere del mJlll~

stro della pubblica istruzione in ordine I

alla possibilità di corrispondere alle in'

l

l

segnanti l'indennità di maternità oltre

i limiti della durata della nomina, sed.
138.

4-01047 - FABBRI. ~ Per un intervento vol~

to a garantire ai cittadini della Lom~
bardia il diritto all'accesso alle cure
termali, anche presso strutture termali
abilitate ubicate fuori dal territorio re-
gionale, sed. 138.

4-01048 ~ ORCIARI. ~ Per la sollecita istitu~

zione in Ancona del conservatorio mu-
sicale o di una sezione staccata di
quello di Pesaro, sed. 139; (risp. Fal-
cucci, ministro della pubblica istruzio~
ne), fasc. 39.

4-01049 - LOTTI, MERIGGI, TARAMELLI.
Per la sollecita sistemazione del ponte
sull' Adda, all' aJtezza del comune di
Spino d'Adda, sulla strada statale
n. 415 che collega Cremona e Mantova
con la provincia di Milano, sed. 139.

4-01050 ~ PALUMBO. ~ Sull'opportunità che

il CER ai sensi dell' art. 4 della legge
94 del 1982 assegni allo IACP di Messi-
na parte dei fondi previsti per l'edilizia
sovvenzionata al fine di porre rimedio
alla carenza di alloggi esistente nella
città, sed. 139.

4-01051 ~ BASTIANINI, BOZZELLO VEROLE.

Per un intervento volto ad evitare il
progressivo trasferimento e ridJmensio-
namento degli uffici amministrativi e
dell'attività della RAI-TV di Torino,
sed. 139; (risp. Darida, ministro delle
partecipazioni statali), fase. 43.

4-01052 ~ COLELLA. ~ Per la salvaguardia
degli attuali livelli occupazionali negli
stabilimenti della «Fulgorcavi» anche
in relazione ai licenziamenti decisi dal-
la GEPI, sed. 139.

4-01053 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Sulla

natura giuridica dell' ente Fiera del Le~
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vante di Bari, sedo 139; (risp. Altissi~
mo, ministro dell'industria, del commer~
cio e dell'artigianato), fase. 40.

4-01054 ~ DE CATALDO. ~ Per l'accertamen-

to della natura degli incendi sviluppa~
tisi recentemente nelle province di Po~
tenza e Matera e per la salvaguardia
del patrimonio agricolo e foresta le del-
la Basilicata, sed. 139; (risp. Zamber-
letti, ministro senza portafoglio per il
coordinamento della protezione civile),
fase. 47.

4-01055 - GmSTINELLI, GROSSI, COMASTRI,
RASIMELLI. ~ Per il potenziamento del-
l'organico del tribunale di Temi e delle
preture di Temi, Narni, Amelia, sed.
139; (risp. Martinazzoli, ministro di
grazia e giustizia), fase. 37.

4-01056 ~ MELANDRI. ~ Per l'estensione del

beneficio del ritiro da parte dell' AlMA
alle pesche di varietà «nettarina» e per
la modifica della normativa comunita-
ria in materia di imballaggio, sed. 139;
(risp. Pandolfi, ministro dell'agricoltura
e delle foreste), fase. 39.

4-01057 ~ MELANDRI. Sulla ventilata

chiusura dell'ufficio provinciale della
motorizzazione civile di Forlì, sed. 139;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fase. 74.

I

4-01058 - MELANDRI. Sulla legittimità:
della disposizione con la quale si con-
sente agli assistiti della regione Lom~
bardia di fruire di cure termali soltan~
to presso stabilimenti ubicati nel terri-
torio regionale, sed. 139.

4-01059 - PAGANI Maurizio. ~ Sulla legitti-
mità dell'autorizzazione concessa dalla
regione Piemonte all' installazione di
una discarica di ampie dimensioni in
località Chepoli del comune di Gargal-
lo (Novara) senza sufficienti garanzie
di tutela dell'ambiente, sed. 140.

4-01060 - PETRARA, VOLPONI, FELICETTI, CA-
LICE, GIOINO, CONSOLI, URBANI, DI Co-

RATO. ~ Sui provvedimenti che si in~

tendono adottare in relazione alla ina-
gibilità della sede centrale del servizio
geologico sito a Roma in largo Santa
Susanna e per il potenziamento deJl' at-
tività del servizio stesso, sed. 140;
(risp. Altissimo, ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato), fase.
46.

4-01061 - BOLDRINI, FLAMIGNI. ~ Sulla de-
cisione della regione Lombardia di au-
torizzare le cure termali esclusivamen~
te negli stabilimenti termali situati nel~
l'ambito territoriale della regione stes-
sa, sed. 142.

4-01062 ~ FRASCA. ~ Sull' opinione del Go-

verno in merito alla raccoma.ndazione
approvata dall' Assemblea dell'DEO il
21 giugno 1984 sulla utilizzazione mili ~

tare dello spazio aereo, sed. 142; (risp.
Spadolini, ministro della difesa), fase.
49.

4-01063 - FRASCA. ~ Sull' opinione del Go~
verno in merito alla raccomandazione
approvata dall' Assemblea dell'DEO il
21 giugno 1984 sul controllo degli ar~
mamenti e sul disarmo, sed. 142; (risp.
Fioret, sottosegretario di Stato per gli af-
fari esteri), fase. 39.

4-01064 ~ FRASCA. ~ Sull' opinione del Go~

verno in merito alla raccomandazione
approvata dall' Assemblea dell'UEO
concernente alcune riforme nella strut-
tura dell'UEO stessa, sed. 142 (risp.
Fioret, sottosegretario di stato per gli af-
fari esteri), fase. 40.

4-01065 ~ FRASCA. ~ Sulle iniziative che il

Governo intende assumere in relazione
alla raccomandazione approvata dal~
l'Assemblea dell'UEO il 20 giugno 1984,
concernente gli aerei AWACS e NIM-
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ROD, sed. 142; (risp. Spadolini, mini~
stro della difesa), fase. 49.

4~O1066 ~ FRASCA. ~ Sull' opinione del Go~

verno in merito alla raccomandazione
approvata dalla Assemblea dell'DEO il
20 giugno 1984, concernente lo stato
attuale della sicurezza europea e le
eventuali iniziative da assumere per la
sua attuazione, sed. 142; (risp. Spadoli~
ni, ministro della difesa), fase. 49.

4~O1067 ~ FRASCA. ~ Sull' opinione del Go~

verno in merito alla raccomandazione
approvata dall' Assemblea dell'DEO il
19 giugno 1984 concernente la situazio~
ne in Medio Oriente e la sicurezza eu~
ropea, sed. 142; (risp. Corti, sottosegre~
tario di stato per gli affari esteri), fase.
37.

4~01068 ~ FRASCA. ~ Sulle misure prese

dalla procura della Repubblica di Lo~
eri (Reggio Calabria) nei confronti del
signor Domenico Tedesco accusato di
avere indebitamente ottenuto degli ap~
palti di opere pubbliche nel periodo in
cui era consigliere del comune di San~
t'Ilario dello Ionio, sed. 142; (risp.
Martinazzoli, ministro di grazia e giusti~
zia), fase. 40.

4~01069 ~ SCEVAROLLI. ~ Sull'opportunità

di rinviare i previsti aumenti delle ta~
riffe telefoniche e per l'installazione a
breve termine di apparecchi pubblici
telefonici a moneta, sed. 142; (risp.
Gava, ministro delle poste e delle teleco~
municazioni), fase. 47.

4~01070 ~ DE CATALDO. ~ Sull' opportunità

di escludere le aziende di credito dalla
deroga, prevista dall' articolo 9 della
legge n. 79 del 1983 per le imprese in~
dustriali in fase di ristrutturazione, al~
l'obbligo di procedere alle assunzioni
di categorie protette ai sensi della leg~
ge n.482 del 1968, sed. 142.

4-01071 ~ RIGGIO. ~ Per la predisposizione

di un piano di interventi a favore delle
zone interne della Sicilia, sed. 142;
(risp. Altissimo, ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato), fase.
49.

4-01072 ~ RIGGIO. Per l'adozione di
provvedimenti volti al rilancio dell' oc~
cupazione in Sicilia, sed. 142.

4-01073 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento vol~

to a bloccare la ventilata vendita da
parte della Montedison a compagnie
petrolifere nordamericane dei pozzi di
petrolio scoperti nel canale di Sicilia,
sed. 142; (risp. Altissimo, ministro del~
l'industria, del commercio e dell'artigia~
nato), fase. 40.

4-01074 ~ FLAMIGNI. ~ Sull'elenco dei peri~

ti grafici dei tribunali della corte d' ap~
pello di Napoli a cui sono stati affidati
incarichi negli anni 1981, 1982, 1983,
1984, sed. 142; (risp. Martinazzoli, mi~
nistro di grazia e giustizia), fase. 47.

4-01075 ~ FLAMIGNI. ~ Per il potenziamen~

to dell'ufficio della motorizzazione civi~
Ie di Cesena (Forlì), sed. 142; (risp. Si~
gnorile, ministro dei trasporti), fase. 74.

4-01076 ~ BOLDRINI, GIACCHÈ, FERRARA

Maurizio. ~ Per la sollecita presenta~
zione della documentazione, richiesta
in sede parlamentare, in merito al con~
tributo che le Forze armate possono
dare nel settore della protezione civile,
sed. 143; (risp. Spadolini, ministro della
difesa), fase. 45.

4-01077 ~ PINTO Michele. ~ Sulla carenza

in organico degli ufficiali giudiziari
presso il tribunale di Sala Consilina
(Salerno), sed. 143; (risp. Martinazzoli,
ministro di grazia e giustizia), fase. 37.
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4-01078 ~ MITROTTI. ~ Per un intervento

volto ad eliminare la sperequazione
esistente tra i lavoratori dipendenti in
ordine alla ritenuta operata sugli emo~
lumenti a titolo di assistenza sanitaria,
con particolare riferimento agli ex assi~
curati dell'Enpdep, sed. 143; (risp. Go~
ria, ministro del tesoro), fase. 44.

4-01079 ~ MITROTTI. ~ Sulla illegittima ri~

scossione da parte dell'INPS di somme
addebitate a titolo di contributo asso~
ciativo a commercianti non facenti
parte di alcune associazioni di catego~
ria, sed. 143; (risp. De Michelis, mini~
stro del lavoro e della previdenza socia~
le), fase. 36.

4-01080 ~ MITROTTI. ~ Per la predisposi~

zione di accertamenti in merito alle
notizie stampa relative a truffe com-
messe a danno dei lavoratori mediante
il pagamento di salari inferiori a quelli
indicati ufficialmente nelle buste paga,
sed. 143; (risp. De Michelis, ministro
del lavoro e della previdenza sociale),
fase. 50.

4-01081 ~ PINTO Michele. ~ Per la predi-
sposizione di interventi articolati volti
a valorizzare il patrimonio archeologi~
co scoperto a Velia (Salerno), sed. 143;
(risp. Gullotti, ministro dei beni cultura-
li e ambientali), fase. 54.

4-01082 ~ Lo!. ~ Per il riconoscimento, ai

fini dell'inclusione nelle graduatorie
degli aspiranti a posti d'insegnamento
di scuola speciale per handicappati psi-
cofisici, della validità dei corsi per or~
tofrenisti istituiti dalla regione Sarde~
gna, con programmi conformi alla nor~
mativa di cui al DPR n. 970 del 1975,
sed. 143; (risp. Falcucci, ministro della
pubblica istruzione), fase. 46.

4-01083 ~ FINESTRA. ~ Sulle iniziative da

adottare, sia sul piano sanitario che

nel quadro delle leggi penali, per com~
battere il fenomeno della droga e sul~
l'opportunità di modificare alcune di-
sposizioni ormai superate dalla legge
n.685 del 1975, sed. 145; (risp. Scalfa~
ro, ministro dell'interno), fase. 52.

4-01084 - DE CATALDO. ~ Sulla gestione
dell' ospedale «Regina Elena» di Roma,
anche in relazione alle denunce relati~
ve agli inquadramenti del personale,
sed. 145.

4-01085 ~ DE CATALDO. ~ Per !'istituzione

di nuovi corsi di laurea presso l'uni-
versità degli studi della Basilicata, con
particolare riguardo per la sede di Ma~
tera, sed. 145; (risp. Falcucci, ministro
della pubblica istruzione), fase. 47.

4-01086 ~ MEZZAPESA. ~ Per un intervento

volto a sollecitare !'inizio dei lavori
per il potenziamento della rete degli
acquedotti rurali nel comune di Noci
(Bari), sed. 145.

4-01087 ~ SEGA. ~ Per un intervento volto

a sollecitare un assegno vitalizio di be~
nemerenza alla signora Bruna Felicardi
vedova del politico antifascista Zago
Severino, sed. 145 (risp. Ravaglia, sot~
tosegretario di stato per il tesoro), fase.
37.

4-01088 - GIACCHÈ. ~ Sulla veridicità della
notizia secondo la quale la società Ter~
momeccanica di La Spezia verrebbe
scorporata dal Gruppo EFIM, sed. 145;
(risp. Darida, ministro delle partecipa-
zioni statali), fase. 40.

4-01089 ~ PALUMBO. ~ Sui provvedimenti

da adottare per ultimare i lavori di co~
struzione del complesso edilizio situato
nel rione di San Vito a Cosenza, al
fine di poterlo utilizzare come sede di
uffici regionali, sed. 145.
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4~01090 ~ DI CORATO, PETRARA. Sui

provvedimenti che si intendono assu~
mere per il rilancio del porto di Bari,
sed. 145.

4~01091 ~ FABBRI. ~ Per la sollecita istitu~
zione a Parma di una sezione staccata
dell'ISPEL, sed. 145.

4~01092 ~ FABBRI. ~ Per la sollecita riaper~
tura al pubblico della «Biblioteca Pala~
tina» di Parma, sed. 145; (risp. Gullot~
ti, ministro per i beni culturali e am~
bientali), fase. 106.

4~01093 ~ DE CATALDO. ~ Per un interven~

to volto a far sì che la USL~LT/1 prov~
veda ai dovuti pagamenti nei confronti
della casa di cura «Città di Aprilia»
operante in Aprilia (Latina), al fine di
impedire la paralisi dell'unico presidio
sanitario della zona, sed. 145.

4-01094 ~ DE CINQUE. ~ Sull' opportunità

di rendere pubblica la notizia degli au~
menti delle tariffe telefoniche, in parti~
colare quando si riferisce al prezzo del
gettone, contemporaneamente all' entra~
ta in vigore del provvedimento al fine
di evitare le speculazioni recentemente
verificatesi, sed. 145; (risp. Gava, mini~
stro delle poste e delle telecomunicazio~
ni), fase. 47.

4~01095 ~ PETRARA, DI CORATO, IANNONE,

CROCETTA. ~ Per un intervento volto a
consentire la realizzazione delle opere
di completamento degli acquedotti ru~
rali costruiti in alcuni comuni della
provincia di Bari al fine di renderne
possibile l'immediata utilizzazione, sed.
145.

4-01096 ~ ANGELONI. ~ Sull'opportunità di

prevedere !'inquadramento del persona~
le della carriera direttiva degli istituti
di sperimentazione agraria che, all' en~
trata in vigore della legge n. 1304 del

1961, rivestiva la qualifica di aiuto~di~
rettore di prima classe nel ruolo dei
direttori di sezione, istituito con legge
n.1318 del 1967, sed. 145; (risp. Ga~
spari, ministro senza portafoglio per la
funzione pubblica), fase. 38.

4~01097 ~ CAVALIERE. ~ Sui criteri adottati

nell' assegnazione della sede definitiva,
al termine dell'espletamento del «CAR»
presso il 1520 battaglione di Sassari,
per sette giovani reclute laureate in
medicina, sed. 148; (risp. Spadolini,
ministro della difesa), fase. 42.

4~01098 ~ BAIARDI, PECCHIOLI. ~ Sui prov~

vedimenti che si intendono adottare
nei confronti della «Pia unione opere
di Gesù misericordioso» a seguito della
sentenza di condanna dei gestori emes~
sa dal tribunale di Vercelli il 23 luglio
1984, sed. 148; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fase. 54.

4~01099 ~ FOSCHI. ~ Sui motivi della man~

cata restituzione alla città di Rimini
della statua bronzea di Giulio Cesare
che dalla fine deJl'ultima guerra si tro~
va all'interno di una caserma alla peri~
feria della città stessa, sed. 149; risp.
Spadolini, ministro della difesa), fase.
63.

4~01100 ~ VALITUTTI. Sull'opportunità

che i rettori di tutte le università libe~
re, legalmente riconosciute, siano eletti
dai corpi docenti delle stesse universi~
tà, sed. 149.

4-01101 ~ PASTORINO. ~ Sui provvedimenti

da adottare per garantire la sicurezza
dello spazio aereo italiano, anche in re~
lazione alla collisione evitata recente~
mente in Liguria, sed. 150; (risp. Si~
gnorile, ministro dei trasporti), fase. 66.

4-01102 ~ BOLDRINI, GIACCHÈ, FERRARA

Maurizio, GIANOTTI. ~ Sulle cause de~
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~I
j 4-01109 ~ PINTO Michele.

~ Per il commis~

i sariamento della USL n. 57 della pro~

I

vinci a di Salerno, sed. 153.
,
I

4~01110 ~ VITALONE. ~ Per la sollecita si~

stemazione della strada litoranea delle
Terme Salentine, in particolare nel
tratto Santa Cesarea Terme~ Tricase
(Leece), sed. 153.

gli incidenti occorsi a due aerei
«MRCA~Tornado» presso la base di
Ghedi (Brescia) e vicino a Gioia del
Colle (Bari), e suJle misure cautelati ve
che si intendono adottare in merito,
sed. 150; (risp. Spadolini, ministro della
difesa), fase. 43.

4~01103 ~ NERI. ~ Sulle iniziative da assu~

mere per assicurare un efficiente colle~
gamento automobilistico- nel tratto Ca~
lalzo~Cortina (Belluno)~Dobbiaco (Bol~
zano), finora gestito dalla «Società au~
tomobilistica Dolomiti» (Sad), e per il
reinserimento degli orari di tale auto~
servizio nell' orario ufficiale delle
FF.SS., sed. 150.

4-01104 ~ DI NICOLA. ~ Sulle iniziative

che si intendono adottare per favorire
lo sviluppo del porto di Trapani, sed.
153.

4-01105 ~ DI NICOLA. ~ Per un potenzia~

mento del personale e dei mezzi tecni~
ci del servizio anticendi con particolare
riferimento alla zona di Erice (Trapa~
ni), sed. 153; (risp. Pandolfi, ministro
dell 'agricoltura e delle foreste), fase. 51.

4~01106 ~ MURMURA. ~ Per il restauro del~
la «Villa Ferdinandea» di Stilo (Reggio
Calabria), sed. 153.

4-01107 ~ MURMURA. ~ Per un adeguamen~

to delle tariffe aeree da e per la Cala~
bria a quelle per la Sicilia e la Sarde~
gna, sed. 153; (risp. Signorile, ministro
dei trasporti), fase. 39.

4~01108 ~ FINESTRA. ~ Sul comportamento

della sezione di controllo sugli atti de~
gli enti locali della provincia di Frosi~
none in relazione all'emissione di man~
dati di ufficio per interessi moratori e
di ritardato pagamento, inerenti a stati
di avanzamento di lavori di opere pub~
bliche, in contrasto con le decisioni dei
comuni interessati, sed. 153.

4-01111 ~ FRASCA. ~ Sui motivi per i quali

non è stata emanata l'apposita ordi~
nanza ministeriale tendente a far desti~
nare con diritto di precedenza gli inse~
gnanti della scuola elementare dell' ex
convitto statale per sordomuti di Galli~
na (Reggio Calabria) alle scuole ele~
mentari ordinarie, sed. 153; (risp. Fal~
cucci, ministro della pubblica istruzio~
ne), fase. 45.

4~01112 ~ PETRARA, DI CORATO, LOPRIENO.
~ Sulla immagine turistica riduttiva

della Puglia offerta dalla trasmissione
televisiva della seconda rete della RAI~
TV «Sereno variabile», sed. 156; (risp.
Faraguti, sottosegretario di stato per il
turismo e lo spettacolo), fase. 46.

4-01113 ~ DE TOFFOL, ANGELIN, BATTELLO,

SEGA. ~ Per la salvaguardia del patri~
monio ambientale del comprensorio
della Valle Vecchia e di Caode (Vene~
zia), anche in relazione alla richiesta
inoltrata dall' ambasciata USA alla re~
gione Veneto per l'utilizzazione di una
parte di detta area per scopi turistico~
ricreativi, sed. 156.

4~01114 ~ ALIVERTI. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a snellire il servi~
zio di dogana presso i valichi di fron~
ti era ed in particolare a Ponte Chiasso
(Corno), anche a seguito delle recenti
direttive della CEE sulla limitazione
dei controlli fisici e delle formalità am~
mini strati ve, sed. 156.
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4~01115 ~ ALIVERTI. ~ Per un intervento

volto a sollecitare l'ultimazione dei la~
vori di ammodernamento della strada
statale n. 583 nel tratto Blevio~Como,
sed. 156; (risp. Nicolazzi, ministro dei
lavori pubblici), fasc. 51.

4~01116 ~ FELICETTI, GRAZIANI, GIUSTINELLI.

~ Per un intervento volto a risolvere il
problema della casa nel comune di
Trasacco (L'Aquila), anche in relazione
al malcontento creatosi per l'esclusione
della graduatoria per l'assegnazione di

Ialloggi IACP di coloro che non avevano
presentato alcuni documenti non previ~
sti dal bando nè dal DPR n. 1035 del
1972, sed. 156.

4~01l17 ~ SCEVAROLLI. ~ Sull'opportunità

di rendere al più presto esecutive le
nuove norme in merito al rinvio del
servizio militare per gli studenti uni~
versitari, sed. 156; (risp. Spadolini, mi~
nistro della difesa), fasc. 47.

4~01118 ~ SAPORITO. ~ Per un intervento

presso il comune di Napoli affinchè
provveda al più presto a pagare quan~
to pattuito con la società «Colussi~Pe~
rugia», con sede a Petrignano di Assisi
(Perugia), per l'acquisto di un immobi~
le situato a Casalnuovo di Napoli e de~
stinato a sede di uffici dell' Atan, sed.
156.

4~01119 ~ DIANA. ~ Sulla veridicità delle

notizie stampa in merito ai ritardi nel~
l'approvazione del progetto di costru~
zione di due centrali termoelettriche a
carbone ed olio combustibile nei comu~
ni di Tavazzano e Montanaso Lombar~
do (Milano) per il teleriscaldamento
dell'area milanese, sed. 156.

4-01120 ~ MITROTTI. Sulle mansioni

svolte dalle guardie assunte dalla USL
BR~1 con compiti di vigilanza interna
al presidio ospedaliero di Fasano (Brin~

disi), sed. 156; (risp. De Michelis, mini~
stro del lavoro e della previdenza socia~
le), fasc. 40.

4-01121 ~ MITROTTI. ~ Per la sollecita ap~

provazione del nuovo statuto della Cro~
ce rossa italiana, sed. 156.

4-01122 ~ MITROTTI. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare per risolvere
la crisi occupazionale nei comuni di
Mottola (Taranto) Gioia del Colle, San~
teramo, Poggiorsini, Putignano, Castel~
lana Grotte e Noci (Bari), in particola~
re nel settore edile, a causa dei recenti
licenziamenti degli operai precedente~
mente impegnati nelle opere di costru~
zione di acquedotti ruraJi, sed. 156.

4-01123 ~ MITROTTI. Sul conferimento

all'impresa «Sprint» di Lorenzo di Sa~
bato dell'appalto dei lavori di pulizia
della sede zona le INPS di Andria
(Bari), sed. 156; (risp. De Michelis, mi~
nistro del lavoro e della previdenza so~
ciale), fasc. so.

4~01124 ~ FRASCA. ~ Sulla chiusura del
convitto statale per sordomuti di Galli~
na (Reggio Calabria), sed. 156; (risp.
Falcucci, ministro della pubblica istru~
zione), fasc. 43.

4~01125 ~ MITROTTI. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare per garantire
il diritto~dovere degli eletti di parteci~
pare alle deliberazioni degli organismi
di appartenenza in relazione alla con~
testuale convocazione del comitato di
gestione USL BA~16 e del consiglio co~
munale di Polignano a Mare (Bari) an~
che se alcuni componenti del comitato
suddetto rivestono la carica di consi~
gli eri comunali di Polignano a Mare
(Bari), sed. 156.

4~01126 ~ MITROTTI. Sull'opportunità

della decisione della regione Puglia in
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ordine al passaggio alle USL delle
competenze proprie dei medici provin~
ciali, sed. 156; (risp. Cavigliasso, sotto~
segretario di stato per la sanità), fase.
56.

4-01127 ~ MOLTISANTI. ~ Sul mancato ri~

spetto da parte della Fas di Pozzallo
(Ragusa) dell' accordo sindacale riguar~
dante la realizzazione del programma
di riconversione dell' azienda, sed. 157;
(risp. De Michelis, ministro del lavoro e
della previdenza sociale), fase. 57.

4-01128 ~ SEGA. ~ Sulle iniziative che si

intendono adottare per assicurare il
pagamento dei crediti che numerose
piccole aziende industriali ed artigiana~
li, in particolare la CMP di Adria (Ro~
vigo), vantano nei confronti del Gruppo
saccarifero Montesi; sed. 157; (risp. AI~
tissimo, ministro dell'industria, del com~
mercia e dell'artigianato), fase. 45.

4-01129 ~ FABBRI. ~ Per un intervento vol~

to a dotare l'ufficio postale di Langhi~
rano (Parma) di un servizio telex e di
un servizio accettazione e trasporto di
pacchi postali adeguati allo sviluppo
economico della zona, sed. 157; (risp.
Gava, ministro delle poste e delle teleco~
municazioni), fase. 47.

4-0 1130 ~ FABBRI. ~ Per il ripristino dell' o~

rari o dell'ufficio postale di Borgotaro
(Parma), in modo da assicurar~ l'aper~
tura anche nelle ore pomeridiane, sed.
157; (risp. Gava, ministro delle poste e
delle telecomunicazioni), fase. 36.

4-01131 ~ PALUMBO. ~ Per la proroga dei

termini imposti all' amministrazione co~
munale di Messina per l'espletamento
delle procedure relative al bando di
concorso per la copertura dei posti va~
canti dell'organico comunale, sed. 157.

4-01132 ~ URBANI, MARGHERI, PETRARA,

BAIARDI. ~ Per un intervento volto ad
ottenere, da parte delle compagnie pe~
trolifere aderenti all'UPI, l' adeguamen~
to dei margini minimi obbligatori per i
rivenditori di prodotti petroliferi come
indicato nella delibera del CIP n. 26
del 6 luglio 1982, sed. 158.

4-01133 ~ DE TOFFOL. ~ Per l'adozione di

provvedimenti a favore delle aziende
agricole delle province di Padova, Vi~
cenza, Verona e Rovigo danneggiate
dalle grandinate del 25~26 luglio 1984,
sed. 158.

!

i
4-01134 ~ ORLANDO, GIUST, BERNASSOLA,

RUMOR, MARTINI, SPITELLA. ~ Per un
intervento presso le autorità nicara~
guensi volto a favorire la liberazione
del giornalista Luis Manuel Mora San~
chez arrestato il 28 aprile 1984, sed.
158.

Trasf. interr. orale 3~00536, sed. 160.

4-0 1135 ~ MALAGODI. ~ Per la eliminazione

delle incertezze interpretative dell' art.
19 della legge n. 843 del 1978 al fine
di ottenere, da parte dell'INPS, la re~
voca del provvedimento di sospensione
della quote fisse aggiunti ve per carovi~
ta sulle pensioni dell' assicurazione ob~
bligatoria degli iscritti ai fondi di pre~
videnza aziendali parastatali, sed. 158;
(risp. De Michelis, ministro del lavoro e
della previdenza sociale), fase. 40.

4-01136 ~ DE CATALDO. ~ Sull'assegnazione

degli alloggi realizzati con i fondi mes~
si a disposizione del «Congresso nazio~
naIe degli italo~canadesi» a favore dei
cittadini del comune di Balvano (Po~
tenza) danneggiati dal sisma del 23 no~
vembre 1980 con particolare riferimen~
to al caso della signora Angiolina Bovi~
no, sed. 158; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fase. 45.



Senato della Repubblica IX Legislatura~ 491 ~

ANNI 1983~ 1987ANNI 1983~ 1987 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

4-01137 ~ DE CATALDO. ~ Sulla veridicità

delle notizie secondo le quali sarebbero
previsti nuovi insediamenti industriali
nel comune di Baragiano (Potenza) e
sui provvedimenti che si intendono
adottare per l'occupazione dei lavorato~
ri della zona attualmente in cassa inte~
grazione, sed. 158; (risp. Altissimo, mi~
nistro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, fasc. 48.

4-01138 ~ DE CATALDO. ~ Sul parere del

Governo in merito al collocamento in
aspettativa di pubblici dipendenti resi~
denti a Banzi (Potenza), in quanto dan~
neggiati dal sisma verificato si nel no~
vembre 1980, sed. 158; (risp. De Mi~
chelis, ministro del lavoro e della previ~
denza sociale), fasc. 53.

4-01139 ~ MARGHERITI. ~ Per !'inclusione

della città di Siena nell'itinerario della
costruenda strada dei «Due Mari», sed.
158.

4-01140 ~ DAMAGIO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti a favore degli agricolto~
ri della provincia di Caltanissetta, col~
piti dalla grandinata del 18 agosto
1984, sed. 158; (risp. Pandolfi, ministro
dell'agricoltura e delle foreste), fasc. 83.

4-01141 ~ PALUMBO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti ad evitare il blocco
dei flussi finanziari necessari per il
completa mento delle opere pubbliche
in via di costruzione nelle aree meri~
dionali, a seguito della messa in liqui~
dazione deJla Cassa per il Mezzogiorno,
sed. 158.

4-01142 ~ CECCATELLI. ~ Sulla veridicità

delle notizie in merito all'impiego di
feti vivi da parte dell'industria della
cosmesi e di quella farmaceutica, sed.
158 (risp. Cavigliasso, sottosegretario di
stato per la sanità), fase. 107.

4-01143 ~ CECCATELLI, GALLO, DONAT~CAT~

TIN. ~ Sul ventilato ridimensionamen~

to dell'attività RAT a Torino, in parti~
colare sul trasferimento delle direzioni
aziendali e sulla smobilitazione dell' or~
ehestra sinfonica, sed. 160; (risp. Gava,
ministro delle poste e delle telecomunica~
zioni), fase. 47.

4-01144 ~ ORCIARI. ~ Sull'opportunità di

deviare il traffico pesante in transito
nelle Marche dalla strada statale n. 16
«Adriatica» all'autostrada «A~14», sed.
160; (risp. Nicolazzi, ministro dei lavori
pubblici), fasc. 64,

4-01145 ~ PALUMBO. ~ Per la ristruttura~

zione e la successiva riattivazione della
funivia che collega Trapani al centro
turistico di Erice, sed. 160; (risp. Si~
gnorile, ministro dei trasporti), fasc. 45.

4-01146 ~ PALUMBO. ~ Sull'opportunità di

modificare gli orari dei collegamenti
aerei tra Trapani, Milano e Roma, sed.
160; (risp. Signorile, ministro dei tra~
sporti), fasc. 45.

4-01147 ~ MAFFIOLETTI. ~ Sui dati numeri~

ci, per ogni singola amministrazione,
relativi alle assunzioni di personale
statale disposte con decreto del Presi~
dente del Consiglio, in deroga al blocco
sancito dalla legge finanziaria, sed.
160.

4-01148 ~ BOLDRINI, GIACCHÈ, FERRARA

Maurizio. ~ Sui risultati dell'inchiesta

relativa all' affondamento del rimor~
chiatore della marina militare «Mise~
no», sed. 160; (risp. Spadolini, ministro
della difesa), fasc. 42.

4-01149 ~ PALUMBO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti alla realizzazione
del collegamento tra l'aeroporto di
Reggio Calabria ed il nuovo pontile di
attracco degli aliscafi della linea Reg~
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gio Calabria~Messina, sed. 160; (risp.
Signorile, ministro dei trasporti), fasc.
47.

4~01150 ~ RIGGIO. Per un intervento

presso la Società aeroporti di Roma
volto ad eliminare i disservizi e le ca~
renze che si riscontrano nei servizi a
terra dell' aeroporto di Fiumicino
(Roma), sed. 160; (risp. Signorile, mini~

stro dei trasporti), fasc. 50.

4-01151 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento vol~

to a garantire la diminuzione delle ta~
riffe di posteggio praticate dalla Socie~
tà aeroporti di Roma e sull' opportunità
di disporre la rimozione delle carcasse
di auto lasciate negli spazi dei posteggi
incustoditi, sed. 160; (risp. Signorile,
ministro dei trasporti), fasc. 47.

4-01152 ~ LOTTI. ~ Sui tempi entro i quali

saranno conclusi i lavori della Com~
missione incaricata di far luce sulle
cause del disastro aereo avvenuto il 27
giugno 1980 al largo dell'isola di Usti~
ca (Palermo) sulla decisione del Gover~
no di bloccare il provvedimento con~
cernente la ricerca ed il recupero del
relitto dell'aereo e per un intervento a
favore dei familiari delle vittime, sed.
160.

4~01153 ~ PISTOLESE, MOLTI SANTI. ~ Sui ri~

tardi con i quali vengono evase le pra~
tiche presso l'IPA di Salerno, con parti~
colare riferimento a quella in favore di
Giulio Longo di Olevano sul Tusciano,
sed. 160; (risp. Pandolfi, ministro dell'a~
gricoltura e delle foreste), fasc. 87.

4-01154 ~ MOLTISANTI. ~ Sull'annullamen~

to, da parte del sovrintendente scolasti~
co della Sicilia, di tutti gli atti del
concorso di abilitazione all'insegna~
mento dell' educazione fisica, anzichè
delle sole prove sostenute in assenza
del presidente della commissione giudi~

catrice, sed. 160; (risp. Falcucci, mml~
stro della pubblica istruzione), fasc. 43.

4~01155 ~ GARIBALDI. ~ Per un intervento

al fine di garantire una sollecita corre~
sponsione, da parte dell'INADEL, del~
l'indennità di fine servizio agli ex~di~
pendenti INAM, INPS, ed ENPI asse~
gnati alle USL, e sull'opportunità di
autorizzare le stesse USL al pagamento
di un acconto sull'indennità di fine
rapporto, sed. 160; (risp. Goria. mini~
stro del tesoro), fase. 38.

4-01156 ~ BATTELLO, NESPOLO, MASCAGNI.

~ Per un intervento presso il provvedi~

tore agli studi di Gorizia affinchè isti~
tuisca una classe prima a tempo pieno
nel territorio del comune di San Can~
zian D'Isonzo (Gorizia), sed. 160; (risp.
Falcucci, ministro della pubblica istru~
zione), fasc. 56.

4~01157 ~ CROCETTA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti a favore degli agricolto~
ri delle zone della provincia di Calta~
nissetta danneggiate dalla grandinata
del 18 agosto 1984, sed. 160; (risp.
Pandolfi, ministro dell'agricoltura e delle
foreste), fasc. 51.

4~01158 ~ GIURA LONGO. ~ Per un inter~

vento volto a ripristinare l'attività del~
la Cassa prestiti Santa Maria Assunta
nel comune di Ruoti (Potenza), sed.
160 (risp. Goria, ministro del tesoro),
fasc. 53.

4-01159 ~ GIURA LONGO. ~ Sulle iniziative

da assumere per risolvere i problemi
derivanti dalla carenza di organico e
dalla mancata ristrutturazione dello
stabile in cui ha sede la filiale di Ma~
tera della Banca d'Italia, sed. 160;
(risp. Goria, ministro del tesoro), fasc.
50.
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4-01160 ~ GruGNI. ~ Sui motivi per i quali
la pubblica amministrazione non si ri~
tiene vincolata dalla legge 5 gennaio
1953, n.41, concernente l'obbligo per i
datori di lavoro della chiarezza analiti~
ca nell'indicazione delle voci che com-
pongono il prospetto paga, sed. 161.

4-01161 ~ DI NICOLA. ~ Per la riattivazione
della funivia che collega Trapani al
centro turistico di Erice, sed. 161 ;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fasc. 45.

4-01162 ~ ANDERLINI. ~ Per un intervento

volto a favorire !'istituzione di corsi di
lingua italiana e di qualificazione pro~
fessionale per allievi marocchini nella
scuola italiana di Tangeri (Marocco),
sed. 161; (risp. Raffaelli, sottosegretario
di stato per gli affari esteri), fasc. 40.

4-01163 ~ MELOTTO. ~ Per la definizione

dei compiti di protezione civile che at-
tengono al servizio sostitutivo della
leva, anche in relazione al rifiuto oppo~
sto da alcuni obiettori di coscienza al~
l'espletamento di attività di vigilanza
scolastica presso il comune di Verona,
sed. 161; (risp. Spadolini, ministro della
difesa), fase. 47.

4-01164 ~ DE CATALDO. ~ Sugli intendi-

menti del Governo in relazione alle
conseguenze derivanti dalla soppressio~
ne della Cassa per il Mezzogiorno, con
particolare riferimento alle opere pub-
bliche rimaste in sospeso nella provin~
cia di Matera, sed. 161.

4-01165 ~ DI NICOLA. ~ Sulla soppressione

di una classe scolastica presso la scuo-
la media «A. Manzani» di Buseto Paliz.
zalo (Trapani), sed. 161; (risp. Falcucci,
ministro della pubblica istruzione), fasc.
43.

4-01166 - MURATORE . ~ Sulla possibilità
di esentare dalla tassa di pedaggio il
tratto Roma~Mandela della «A.24» al
fine di favorire il deflusso del traffico
sulla statale tiburtina in attesa della
realizzazione del raddoppio della strut~
tura viaria di collegamento tra Roma e
Tivoli (Roma), sed. 161; (risp. Signori~
le, ministro dei trasporti), fasc. 84.

4-01167 ~ ENRIQUES AGNOLETTI. ~ Sul giu-

dizio del Governo in merito al manca~
to rispetto da parte dell'Italia degli im~
pegni assunti a Londra nel giugno
1984 in merito alla sospensione di for~
niture di armi ai due paesi belligeranti
Iran e Iraq, sed. 161; (risp. Spadolini,
ministro della difesa), fase. 45.

4-01168 ~ ALBERTI, COLOMBO SVEVO, MERIG~

Gl, MARGHERI. ~ Sui provvedimenti

che si intendono assumere in relazione
alla preoccupante situazione produttiva
ed occupazionale dello stabilimento
CGR (Compagnia generale radiologia)
del gruppo «Thomson», con sede a
Monza (Milano), sed. 161; (risp. Altissi.
mo, ministro dell'industria, del commer~
cia e dell'artigianato), fase. 57.

4-01169 . PANIGAZZI. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere per evitare che
con l'introduzione dell' orario invernale
sia esclusa la stazione di Voghera (Pa~
via) dalle fermate dei treni rapidi, sed.
161; (risp. Signorile, ministro dei tra-
sporti), fasc. 45.

4-01170 - CENGARLE. ~ Per un intervento
presso l'ufficio imposte dirette di Pado~
va in relazione alla arbitrari età degli
accertamenti fiscali effettuati nei con~
fronti di piccoli proprietari terrieri,
sed. 161.

4-01171 ~ PASQUINO. ~ Per una revIsIOne

della circolare del Ministero della pub-
blica istruzione che, innovando una in~
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terpretazione ormai consolidata della
normativa vigente, nega la possibilità
per i laureati in scienze politiche di es~
sere ammessi agli esami di Stato di
dottore commercialista, sed. 161.

4-01172 ~ VITALE, POLLASTRELLI, BONAZZI.

~ Per la predisposizione di interventi
volti a fronteggiare le gravi irregolarità
che si verificano in Sicilia nella gestio~
ne del settore del credito da parte di
aziende private, con particolare riferi~
mento alla vicenda della Banca San
Giuliano di Caltagirone (Catania), sed.
161; (risp. Goria, ministro del tesoro),
fase. 47.

4-01173 ~ FILETTI. ~ Sui motivi per i quali

il provveditorato agli studi di Palermo
ha liquidato !'indennità di missione ai
commissari di esame al concorso magi~
strale dell' anno 1983 sulla base di pa~
rametri decaduti e per la sollecita cor~
responsione delle differenze loro spet~
tanti, sed. 161; (risp. Falcucci, ministro
della pubblica istruzione), fase. 43.

4-01174 ~ SEGA. ~ Per la sollecita sistema~

zione della strada statale n. 482 Osti~
gl~a (Mantova)~Castelmassa~Badia Pole~
sine (Rovigo), stante l'elevato numero
di incidenti che vi si verificano, in par~
ticolare in località Gavasina di Bergan~
tino, sed. 161.

4-01175 ~ BONAZZI, PASQUINI, GIANOTTI, LA

VALLE. ~ Sulle iniziative assunte per

far luce sulle circostanze della morte
della dottoressa Luisa Guidotti, avve~
nuta in Sud Africa il 26 luglio 1979,
sed. 161; (risp. Raffaelli, sottosegretario
di stato per gli affari esteri), fase. 47.

4-01176 ~ PINTO Michele. ~ Sull' opportuni~

tà di estendere al collaboratore vicario
che sostituisce il preside impegnato in
Commissione di concorso a cattedra il
diri tto di godere dell' esonero dall' inse~

gnamento, sed. 162; (risp. Falcucci, mi~
nistro della pubblica istruzione), fase.
53.

4-01177 ~ MEZZAPESA. ~ Per l'applicazione

della norma che prevede nei concorsi a
cattedra una aliquota di posti riservati
ai docenti non vedenti, sed. 162; (risp.
Falcucci, ministro della pubblica istru~
zione), fase. 66.

4-01178 ~ MARTINI. ~ Per un intervento

presso la USI, della Versilia volto ad
ottenere il rinnovo delle convenzioni,
scadute il 31 dicembre 1983, con i la~
boratori privati di diagnostica speri~
mentale e studi di radiologia, sed. 162;
(risp. Cavigliasso, sottosegretario di sta~
to per la sanità), fase. 57.

4-01179 ~ NOVELLINI. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare in relazione
alla inerzia del provveditore agli studi
di Mantova nell'attuazione del piano di
razionalizzazione delle sedi scolastiche
mantovane, sed. 164; (risp. Falcucci,
ministro della pubblica istruzione), fase.
53.

4-01180 ~ MILANI Eliseo. ~~ Sulla veridicità

della notizia secondo la quale, contem~
poraneamente all'imbarco del contin~
gente italiano in Libano, sarebbe ap~
prodata una nave da trasporto italiana
con armamenti diretti alle forze milita~
ri del presidente Gemayel, sed. 164;
(risp. Spadolini, ministro della difesa),
fase. 37.

Già interr. orale 2~00118.

4-01181 ~ CALICE, MARGHERI. ~ Sugli in~

tendimenti del Governo in merito alla
ventilata chiusura dello stabilimento
tessile Intesa di Matera, sed. 164; (risp.
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Darida, ministro delle partecipazioni sta~
tali), fase. 43.

Già interr. orale 3~00276.

4~01182 ~ GIACCHÈ, MORANDI, FERRARA

Maurizio, BOLDRINI. ~ Sull' opportunità

di rendere noto il ruolo svolto dalla
nave italiana «Cortina», che trasporta~
va armi di provenienza americana per
l'esercito di Gemayel durante il ritiro
del contingente italiano in Libano, sed.
164; (risp. Spadolini, ministro della di~
fesa), fase. 37.

Già interr. orale 3~00336.

4~01183 ~ RIVA Massimo, CAVAZZUTI. ~ Sui
motivi per i quali la compagnia di na~
vigazione «Adriatica» ha tollerato la
violazione, da parte deJla compagnia
Greca «Hellenic Meditterranean Lines»,
degli accordi stipulati relativamente al
traffico marittimo sulla rotta fra l'Ita~
lia e la Grecia, sed. 164; (risp. Darida,
ministro delle partecipazioni statali),
fase. 40.

Già interr. orale 3~00395.

4-01184 ~ POLLASTRELLI. ~ Per il rinnovo
della concessione in uso della piscina
della Scuola allievi sottufficiali (SAS)
dell' esercito di Viterbo alle federazioni
sportive che da diversi anni vi organiz~
zavano corsi di nuoto, sed. 164; (risp.
Spadolini, ministro della difesa), fase.
45.

4-01185 ~ DI CORATO, PETRARA . ~ Per l'i~

stituzione di un nucleo elicotteri dei vi-
gili del fuoco a Bari, sed. 164; (risp.
Scalfaro, ministro dell'interno), fase. 53.

4~01186 ~ GARIBALDI. ~ Sulla mancata cor~

responsione del premio di operosità ai
medici specialisti titolari di convenzio-

ni con l'ex EMPI, sed. 165; (risp. Go~
ria, ministro del tesoro), fase. 47.

4~01187 ~ GIANOTTI. ~ Per il ritiro della
disposizione ministeriale in base alla
quale gli studenti che abbiano conse~
guito in un istituto privato l'idoneità
ad una classe scolastica possono fre~
quentarla solo presso tale istituto, con
particolare riferimento al caso di quat~
tro giovani di Buttigliera Alta (Torino),
sed. 165; (risp. Falcucci, ministro della
pubblica istruzione), fase. 49.

4~01188 ~ BONAZZI. ~ Sulle carenze di per~

sonale esistenti nella pretura di Mon-
tecchio (Reggio Calabria), sed. 165;
(risp. Martinazzoli, ministro di grazia e
giustizia), fase. 41.

4~01189 ~ DE TOFFOL, BOLDRINI, BONAZZI,

VECCHI. ~ Per l'inclusione delle pesche
«Nettarine» nel novero dei prodotti ri~
tirabili attraverso l'AIMA, sed. 165;
(risp. Pandolfi, ministro dell'agricoltura
e delle foreste), fase. 42.

4~01190 ~ DI NICOLA. ~ Sull'opportunità di

evitare la chiusura dell' azienda paler-
mitana «Avicola Aurora», sed. 165;
(risp. Altissimo, ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato), fase.
52.

4~01l91 ~ DI NICOLA. ~ Sui provvedimenti

da adottare a favore dei commercianti
e degli agricoltori del trapanese dan~
neggiati dai nubifragi del 19 e 20 set~
tembre, sed. 165; (risp. Scalfaro, mini~
stro dell'interno), fase. 45.

4~01l92 ~ DI NICOLA. ~ Per la reVISIOne

dei rapporti italo~tunisini in materia di
pesca, anche in relazione ai continui
sequestri di motopescherecci siciliani
operati da motovedette militari Nord~
africane, sed. 165; (risp. Raffaelli, sot~
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tosegretario di Stato per gli affari esteri),
fase. 54.

4-01193 ~ SEGA. ~ Sulle iniziative che s'in-

tendono assumere per garantire all'uffi-

cio postale di Adria (Rovigo) un ade~
guato servizio di telex, sed. 165; (risp.
Gava, ministro delle poste e delle teleco-
municazioni), fase. 45.

4-01194 - CURELLA, PATRIARCA, FIMOGNARI,

MASCARO. ~ Sull' opportunità di privi-

legiare, nelle assegnazioni di sede per i
vincitori di concorso dell'amministra~
zione finanziaria, le esigenze dei candi-
dati sposati, sed. 165; (risp. Visentini,
ministro delle finanze), fase. 74.

4-01195 ~ PETRARA, DI CORATO, IANNONE. ~

Sulle iniziative da assumere per salva-
guardare il livello produttivo ed occu~
pazionale dello stabilimento Ala Sud
SPA Laterizi di Spinazzola (Bari), sed.
165; (risp. De Michelis, ministro del la~
voro e della previdenza sociale), fase. 47.

4-01196 ~ DI CORATO, PETRARA, ANGELIN. ~

Sulla esclusione, da parte dell' «INPS»
delle aziende esercenti la pesca dall'ap~
plicazione deJle norme contenute nel-
l'art. 1 della legge 1984, n. 430, concer-
nente la proroga degli oneri sociali e
degli sgravi contributivi nel Mezzogior-
no, sed. 165; (risp. De Michelis, mini~
stro del lavoro e della previdenza socia-
le), fase. 42.

4-01197 - FRASCA. ~ Per la sollecita coper-

tura dei posti vacanti presso la pretura

di Cosenza, sed. 165; (risp. Martinazzo~
li, ministro di grazia e giustizia), fase.

53.

4-01198 - BONAZZI, ANTONIAZZI, SEGA, IAN~

NONE. ~ Sull' opportunità di raggiunge-

re una intesa unitaria tra l'ENEL e
tutte le forze sindacali in merito alla

istituzione di una cassa mutua azien~
dale integrativa obbligatoria, sed. 166.

4-01199 - ORCIARI. ~ Per la sollecita uIti-
mazione dei lavori di ristrutturazione
della caserma «Avogadro» di Senigallia
(Ancona) da adibire a scuola della poli-
zia di Stato, sed. 166; (risp. Scalfaro,
ministro dell'interno), fase. 44.

4-01200 - PIROLO. ~ Sulla legittimità degli

incarichi affidati dalla Banca commer-
ciale italiana, sede di Napoli, ad alcuni
professionisti legati da vincoli «perso-
nali» a funzionari della Banca stessa,
sed. 166; (risp. Goria, ministro del teso-
ro), fase. 53.

4-01201 - FRASCA, PALUMBO. ~ Per l'avvio

di un'inchiesta ministeriale sul tratta-
mento dei detenuti nel carcere di Locri
(Reggio Calabria) anche in relazione al
documento recentemente consegnato
dai reclusi ad un gruppo di magistrati
calabresi, sed. 166; (risp. Martlnazzoli,
ministro di grazia e giustizia), fase. 43.

4-01202 - PINTO Michele. ~ Per la valoriz-
zazione dell' area areheologica di Pae-
sturn (Salerno) e per il rapido espleta-
mento dei lavori di manutenzione ne~
eessari per la riapertura del museo,
sed. 166.

4-01203 - DI CORATO, PETRARA. ~ Per la
predisposizione di un programma pro-
mozionale dell' attività di navigazione
di crociera e per il potenziamento dei
collegamenti telefonici con le unità na-
vali e le località di maggior concentra-
zione turistica, sed. 166; (risp. Gava,
ministro delle poste e delle telecomunica-
zioni), fase. 50.

I
4-01204 - CASCIA, NESPOLO. ~ Sul mancato

accoglimento di diciassette richieste di
iscrizione in una classe prima a tempo
prolungato nella scuola media «Pasco-
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Ii» di Pianello Vallesina (Ancona), sed.
166; (risp. Falcucci, ministro della pub~
blica istruzione), fase. 47.

4-01205 ~ FONTANARI. ~ Per un intervento

volto ad individuare una nuova sede
per l'ufficio postale di Moena (Trento),
sed. 168; (risp. Gava, ministro delle po~
ste e delle telecomunicazioni), fase. 47.

4-01206 ~ FONTANARI. ~ Per la sollecita re~

golamentazione dell'intero settore ra~
diotelevisivo nella salvaguardia dei di~
ritti costituzionali dei cittadini, in rela~
zione al piano elaborato dalla RAI~TV
che porterebbe alla chiusura numerose
emittenti radiofoniche private, sed. 168.

4-01207 ~ SAPORITO. ~ Per un intervento

volto a risolvere la situazione in cui
sono venuti a trovarsi gli insegnanti
assunti per il completamento di orario
nella scuola materna, i quali, immessi
in ruolo per effetto dell' art. 28 della
legge n. 270 del 1982, sono stati depen~
nati dalle relative graduatorie per
un' erronea interpretazione della legge
n. 326 del 1984, sed. 168; (risp. Falcuc~
ci, ministro della pubblica istruzione),
fase. 49.

4-01208 ~ BATTELLO, CONSOLI . ~ Sugli im~

pegni che il Governo intende assumere
per salvaguardare i livelli produttivi ed
occupazionali della «Safog» di Gorizia,
ceduta dalla Sofim alla Metelco, sed.
168; (risp. Darida, ministro delle parte~
cipazioni statali), fase. 47.

4-01209 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI, GIURA

LONGO. ~ Sulle iniziative da intra~

prendere per eliminare l'obbligo del
parere dell'intendenza di finanza per il
rilascio o il rinnovo delle licenze an~
nuali per la rivendita di liquori e be~
vande alcooliche, sed. 168; (risp. Visen~
tini, ministro delle finanze), fase. 45.

4-01210 ~ GIUSTINELLI, LIBERTINI, POLLA~

STRELLI, LOTTI, VISCONTI. ~ Sulla resti~

tuzione all' amministrazione finanziaria,
da parte degli IACP, dell'IV A pagata
sugli appalti per la costruzione di al~
loggi popolari e recuperata fino al
1979, sull' opportunità di versare tali
rimborsi al CER per finanziare nuovi
programmi di edilizia e per la revisio~
ne della disciplina fiscale cui sono sog~
getti gli IACP, sed. 168.

4-01211 ~ GIUSTINELLI, FELICETTI, GRAZIANI.

~ Sulla mancata ultimazione dei lavo~
ri di costruzione di alcuni alloggi ap~
paltati nel 1957 dall'Istituto autonomo
case popolari de L'Aquila, sed. 168.

4-01212 ~ MITROTTI. ~ Sulla illegittimità

dell'iscrizione previdenziale all'INPDAI
del personale dirigente della cessata
Cassa per il Mezzogiorno, stante la de~
cisione del Consiglio di Stato che an~
nulla le norme in base alle quali sono
state effettuate le nomine dirigenziali
interessate dall'iscrizione, sed. 169;
(risp. De Michelis, ministro del lavoro e
della previdenza sociale), fase. 60.

4-01213 ~ MITROTTI. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare a tutela degli
operatori italiani del settore delle
esportazioni di uva, in relazione alle
recenti rappresaglie poste in essere dai
contadini francesi della zona di Avi~
gnone contro i trasportatori di detto
prodotto provenienti dalla Puglia, sed.
169.

4-01214 ~ BERNASSOLA. ~ Sulle iniziative

che il Governo italiano intende assu~
mere per favorire il rispetto, da parte
delle autorità di Malta, dei diritti e
della libertà di opposizione, anche in
relazione ai recenti avvenimenti riguar~
danti la chiesa maltese nonchè i rap~
porti di detto paese con l'URSS e la
Corea del Nord, sed. 169; (risp. An~
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dreotti, ministro degli affari esteri), fase.
53.

4-01215 ~ FRASCA. ~ Per un intervento da
parte della RAI~TV volto a risolvere il
problema delle gravi disfunzioni esi~
stenti nella gestione della sede di Co~
senza, sed. 169; (risp. Gava, ministro
delle poste e delle telecomunicazioni),
fase. 63.

4-01216 ~ SIGNORELLI. Sulla mancata

realizzazione della palestra presso la
scuola media «P. Vanni» di Viterbo,
sed. 171; (risp. Falcucci, ministro della
pubblica istruzione), fase. 45.

4-01217 ~ CODAZZI, CECCATELLI, JERVOLINO

Russo, FERRARI~AGGRADI, COLOMBO SVE~
va, MARTINI. ~ Sulle iniziative che si

intendono adottare per garantire l' ap~

plicazione rigorosa del limite di veloci~

tà imposto ai mezzi pesanti e per im~
pedire la circolazione dei mezzi artico~

lati nelle strade provinciali e comunali

nelle ore di punta del traffico in rela~

zione all'incidente accaduto a Masera~

da di Treviso, sed. 171.

4-01218 ~ SCEVAROLLI, PANIGAZZI, BozzELLo

VEROLE, BUFFONI, ORCIARI. ~ Sull' op~
portunità di richiedere la collaborazio~
ne del Ministero della difesa per l' indi ~

viduazione delle aree da sottoporre a
tutela, ai sensi del decreto del Ministe~
ro dei beni culturali del 21 settembre,
sed. 171; (risp. Gullotti, ministro dei
beni culturali e ambientali), fase. 53.

4-01219 ~ CARMENO, IANNONE, PETRARA,

CONSOLI, DI CORATO, CANNATA. ~ Sul~

1'esclusione della proroga delle conven~
zioni con professionisti e tecnici, previ~
ste dall' articolo 60 della legge n. 219
del 1981, dei comuni della Puglia e
delle altre regioni interessate danneg~
giati dal terremoto del novembre 1980,
sed. 171.

4-01220 ~ ANTONIAZZI, BATTELLO. ~ Sulla
legittimità dell' abrogazione della nor~
mativa riguardante 1'erogazione nelle
province di Trieste e Gorizia dei tratta~
menti differenziati di cui al regio de~
creto~legge 29 novembre 1925, n.2146,
in materia di assicurazione obbligato~
ria contra Ie malattie, sed. 171; (risp.
De Michelis, ministro del lavoro e della
previdenza sociale), fase. 46.

4-01221 ~ SCEVAROLLI. ~ Per un intervento

volto ad evitare la chiusura delle ac~
ciaierie del Po di Villa Poma (Manto~
va), sed. 172; (risp. Altissimo, ministro
dell'industria, del commercio e dell'arti~
gianato), fase. 82.

4-1222 ~ FOSCHI Armando. ~ Per la solleci~
ta definizione della pratica di rivaluta~
zione della pensione di guerra a favore
del signor Pozzi di Rimini (Forlì), sed.
172; (risp. Ravaglia, sottosegretario di
stato per il tesoro), fase. 49.

4-01223 ~ MARGHERITI. ~ Sulla veridicità

della notizia secondo la quale lo
«SCLAVO» intenderebbe modificare
una parte essenziale delle proprie atti~
vità nel campo dei plasmaderivati, sed.
172; (risp. Darida, ministro delle parte~
cipazioni statali), fase. 47.

4-01224 ~ MALAGODI. Per la sollecita

convocazione del consiglio superiore
dei lavori pubblici affinchè assuma le
decisioni di sua competenza in ordine
al quantitativo di acqua da far def1uire
dal torrente Brugnato al bacino del
Trebbia (Genova), sed. 172; (risp. Nico~
lazzi, ministro dei lavori pubblici), fase.
51.

4-01225 ~ MALAGODI. ~ Sulle decisioni as~

sunte dal Consiglio di amministrazione
dell' ANAS in merito alla statizzazione
della strada della Valnure (Piacenza),
sed. 172.
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4-01226 ~ BRUGGER. ~ Per la revoca delle
circolari ministeri ali concernenti la di~
spensa dal servizio militare di leva per
i giovani sposati con prole, solo dopo
aver accertato le condizioni economi~
che delle famiglie di provenienza, sed.
172; (risp. Spadolini, ministro della di~
fesa), fasc. 47.

4-01227 ~ BASTIANINI. ~ Sulle direttive im~

partite ai rappresentanti italiani in oc~
casione della conferenza internazionale
di Ginevra concernente l'attività delle
radio private e sulla opportunità di
salvaguardare l'emittenza privata, sed.
173; (risp. Gava, ministro delle poste e
delle telecomunicazioni), fasc. 81.

4~01228 ~ SIGNORELLI. ~ Per la realizzazio~

ne di una variante della strada statale
«Maremmana» nel tratto di attraversa~
mento del comune di Grotte di Castro
(Viterbo), sed. 173.

4-01229 ~ RIGGIO. Sui provvedimenti

che si intendono adottare per la imme~
diata realizzazione della rete di distri~
buzione del gas algerino in tutta la Si~
cilia e per renderne unico in ogni par~
te d'Italia il prezzo, sed. 173; (risp. Da~
rida, ministro delle partecipazioni stata~
li), fasc. 51.

4-01230 ~ RIGGIO. ~ Sui motivi del costan~

te invio dalla sede RAI di Roma alla
redazione di Palermo di inviati specia~
li, nonostante la suddetta redazione sia
fornita di giornalisti professionalmente
validi, sed. 173.

4-01231 ~ RIGGIO. ~ Sulle iniziative che

s'intendono assumere a favore della
commercializzazione del vino, anche in
relazione agli ostacoli introdotti dalle
norme comunitarie in materia, sed.
173; (risp. Pandolfi, ministro dell'agri~
coltura e delle foreste), fasc. 62.

4~01232 ~ RIGGIO. ~ Sulle iniziative che

s'intendono assumere in relazione al
problema della disoccupazione giovani~
le, con particolare riferimento alla defi~
nizione del Piano per la piena occupa~
zione, sed. 173.

4-01233 ~ BATTELLO, LOTTI. ~ Per un inter~
vento volto a consentire agli inquilini
il riscatto degli alloggi IACP situati nel
comune di Ronchi dei Legionari (Gori~
zia), così come era stato loro comuni~
cato nel 1959, sed. 173.

4-01234 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Sul com~
portamento del preside dell'istituto tec~
nico~commerciale di Molfetta (Bari) in
merito alla mancata iscrizione presso
tale istituto di Emilia Anna Binetti, fi~
glia di emigrati in Venezuela, sed. 173;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fasc. 46.

4~01235 ~ COLELLA. ~ Sui motivi per i

quali l'Istituto sperimentale per il ta~
bacca di Scafati (Salerno) non riesce a
produrre sufficientemente e a coordina~
re la propria attività con quella degli
altri istituti del Ministero dell'agricol~
tura», sed. 173; (risp. Pandolfi, ministro
dell'agricoltura e delle foreste), fase. 103.

4-01236 ~ RIGGIO. ~ Per l'istituzione di
due corsi completi per geometri rispet~
tivamente a Prizzi ed a Bisacquino (Pa~
lermo), sed. 173; (risp. Falcucci, mini~
stro della pubblica istruzione), fase. 53.

4~01237 ~ RIGGIO. ~ Sulla gestione finan~

ziaria dell' amministrazione comunale
di Roma, in relazione alle notizie
stampa relative alle spese sostenute per
il mantenimento di numerose famiglie
in un residence di lusso ed al ventilato

. acquisto di un motel Agip, sed. 173;
(risp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fase. 101.
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4~01238 ~ PASQUINI, PIERALLI, PROCACCI,

GIANOTTI. ~ Sulle iniziative che il Go~
verno italiano intende assumere per ot~
tenere l'immediato rilascio dei 7 diri~
genti dell' opposizione recentemente ar~
restati in Cile e per favorire il ripristi~
no dei diritti umani in quel paese, sed.
173; (risp. Agnelli, sottosegretario di sta~
to per gli affari esteri), fasc. 53.

4~01239 ~ LOTTI. ~ Per un intervento volto

ad evitare lo smantellamento degli im~
pianti delle «Acciaierie Po» di Villa
Poma (Mantova), sed. 174; (risp. Altis~
simo, ministro dell'industria, del com~
mercia e dell'artigianato), fasc. 74.

4-01240 ~ LoI. ~ Sui provvedimenti da as~

sumere in merito all'iniziativa della
questura di Roma di richiedere un
elenco delle persone di origine sarda
residenti nel territorio dei comuni di
tale provincia, sed. 174; (risp. Scalfaro,
ministro dell'interno), fasc. 68.

4~01241 ~ CECCATELLI, BALDI, MARTINI, Co~

LOMBO SVEVO, PAGANI Antonino, JERVO~

LINO Russo, CODAZZI, ROMEI Roberto,

FOSCHI, BOMBARDIERI. ~ Per un prov~

vedi mento volto a regolamentare il
prezzo e l'uso dei libri di testo scola~
stici, sed. 174; (risp. Falcucci, ministro
della pubblica istruzione), fasc. 56.

4-01242 ~ DE CATALDO. ~ Sui motivi della

mancata attuazione della legge n. 528
del 1982 sulla riforma del gioco del
lotto, sed. 174; (risp. Visentini, ministro
delle finanze), fasc. 91.

4~01243 ~ FINOCCHIARO. ~ Sulle iniziative

che si intendono adottare affinchè il
Servizio centrale degli ispettori tributa~
ri possa svolgere compiutamente e pro~
ficuamente i propri compiti istituziona~
li, sed. 175; (risp. Visentini, ministro
delle finanze), fasc. 74.

4~01244 ~ PAGANI Maurizio. ~ Per un inter~

vento volto ad evitare la chiusura dello
stabilimento ITALPAC di Biandrate
(Novara), sed. 175; (risp. Altissimo, mi~
nistro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato), fasc. 63.

4~01245 ~ PAGANI Antonino. ~ Sull'oppor~

tunità di riaprire i termini di scadenza
stabiliti con l'ordinanza ministeri aIe
n. 221 del 20 luglio 1984, recante nor~
me per l'immissione in ruolo dei do~
centi delle scuole di ogni ordine e gra~
do ai sensi delle leggi n. 270 del 1982,
n. 604 del 1982 e n. 326 del 1984, sed.
175; (risp. Falcucci, ministro della pub~
blica istruzione), fasc. 55.

4~01246 ~ SELLITTI. ~ Sulla mancata rice~
zione delle trasmissioni televisive della
terza rete TV in molte località dell'a~
gro Nocerino~Sarnese (Salerno), sed.
175; (risp. Gava, ministro delle poste e
delle telecomunicazioni), fasc. 54.

4~01247 ~ SELLITTI. ~ Sul mancato rinnovo

da parte delle USL della Versilia delle
convenzioni scadute al 31 dicembre
1983 con i laboratori privati di diagno~
stica sperimentale e studi di radiolo~
gia, sed. 175.

4~01248 ~ FINOCCHIARO. ~ Per una ristrut~

turazione dell' assetto societario del
Gruppo RAI in relazione alla persisten~
te situazione di perdita delle consociate
ERI e Fonit~Cetra e per un rinnovo an~
ticipato della vigente convenzione tra il
Ministro delle poste e la RAI stessa,
sed. 175.

4-01249 ~ VALITUTTI. ~ Sul comportamento
del comune di Mantova che non ha in~
terpellato le autorità e gli organismi
scolastici in merito all' attuazione del
piano di razionalizzazione delle sedi
scolastiche mantovane, sed. 175; (risp.
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Falcucci, mlnlstro della pubblica istru~
zione), fasc. 53.

4-01250 ~ CAVALIERE. ~ Sugli orientamenti

del Governo in merito alla situazione
che si è creata a Cipro, in seguito alla
proclamazione della Repubblica turca
di Cipro Nord, sed. 175; (risp. Fioret,
sottosegretario di stato per gli affari este~
ri), fasc. 45.

4-01251 ~ CAVALIERE. ~ Sull'opportunità di

promuovere l'apertura di un ufficio
commerciale a Taiwan, sed. 175; (risp.
Corti, sottosegretario di stato per gli af-
fari esteri), fasc. 50.

4-01252 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Sui pro~

grammi pubblicitari e promozionali
esistenti e sui provvedimenti che si in~
tendono adottare per difendere i pro~
dotti ortofrutticoli nazionali dalla con~
correnza dei paesi della CEE, anche in
relazione al mancato accogli mento da
parte dell'ICE di Duesseldorf (RFT)
della richiesta di contributo avanzata
dalla ditta importatrice Edekea per
promuovere una campagna pubblicita~
ria alla TV tedesca per la uva «Italia»
proveniente dalla Puglia, sed. 175;
(risp. Capri a, ministro del commercio
con l'estero), fasc. 55.

4-01253 ~ DI NICOLA. ~ Sull' opportunità di

istituire a Trapani un insediamento
universitario, sed. 176.

4-01254 ~ SAPORITO. Per la sollecita
emanazione del bando di concorso per
gli insegnanti tecnico~pratici, sed. 176;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fasc. 49.

4-01255 ~ MURATORE. ~ Sullo stato di de~

grado dei cimeli storici custoditi nel
museo nazionale di Mentana (Roma),
sed. 176; (risp. Gullotti, ministro dei
beni culturali e ambientali), fasc. 63.

4-01256 ~ BASTIANINI, FIOCCHI. ~ Sull'op~

portunità che, in attesa di un organico
provvedimento legislativo, si consenta
la ripresa delle trasmissioni locali delle
emittenti private i cui impianti sono
stati recentemente posti sotto seque~
stro, sed. 176; (risp. Gava, ministro del~
le poste e delle telecomunicazioni), fasc.
58.

4-01257 ~ SCEVAROLLI, SELLITTI. ~ Sull'op~

portunità di emanare istruzioni atte a
garantire ai dipendenti privati l' eserci~
zio del mandato elettivo in seno alle
USL, anche in relazione al comporta~
mento della direzione dell' Italtel siste~
mi» di Milano, sed. 176.

4-01258 ~ GUARASCIO, LOTTI. ~ Per il ripri~
stino della foce naturale del fiume Esa~
ro, presso Crotone (Cosenza), interrata~
si a seguito dell' esecuzione di opere
portuali, sed. 176.

4-01259 ~ PALUMBO, SANTALCO. ~ Sui moti~

vi che ritardano l'attivazione presso
l'aeroporto di Reggio Calabria di appa~
recchiature già esistenti da tempo, sed.
178; (risp. Signorile, ministro dei tra~
sporti), fasc. 57.

4-01260 ~ PALUMBO. ~ Per un intervento

volto a sanare la discriminazione ope~
rata ai danni degli ufficiali delle tre
forze armate nonchè di quelli della
Guardia di finama e della pubblica si~
curezza cessati dal servizio nel periodo
intercorso tra l'abrogazione ed il ripri~
stino dei benefici derivanti dalla legge
n.536 del 1971, sed. 178; (risp. Spado~
lini, ministro della difesa), fasc. 60.

4-01261 ~ GIANOTTI. ~ Sull'opportunità di

costruire uno svincolo della futura au~
tostrada di collegamento tra il traforo
del Frejus ed il sistema tangenziale di
Torino nel territorio del comune di
Chiomonte, sed. 178.
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4-01262 ~ FELICETTI, DI CORATO, PETRARA,

IANNONE. ~ Sui presupposti in base ai
quali la guardia di finanza ha erronea ~

mente considerato, ai fini dell' accerta~
mento fiscale, imprenditori commercia~
li i lavoratori dell'unità produttiva di
Molfetta (Bari) dell' «Alleanza assicura~
zionÌ», qualificati dalla società «Pro~
duttori liberi», sed. 178.

4~01263 ~ PISANÒ. ~ Sull' entità delle azien~

de che non hanno usufruito del condo~
no previdenziale previsto dalla legge
Il novembre 1983, n.638 e sull'am~
montare dei contributi non pagati da
dette aziende, sed. 178.

4-01264 ~ DE CATALDO. ~ Per l'adozione di
provvedimenti in relazione alle conse~
guenze derivanti dalla soppressione
della Cassa per il Mezzogiorno a quegli
enti locali, che, non avendo appaltato i
lavori entro il 31 luglio 1984, perdono
il finanziamento delle opere incluse nel
pacchetto «Bankertrust», con particola~
re riferimento al comune di Aliano
(Matera), sed. 178; (risp. De Vito, mini~
stro senza portafoglio per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno), fase. 67.

4~01265 ~ VALENZA, NESPOLO. ~ Per un in~

tervento volto a rendere conformi alle
disposizioni di legge le circolari del
Ministero della pubblica istruzione
concernenti i titoli richiesti per l'impie~
go di insegnanti di sostegno, sed. 178;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fase. 47.

4-01266 ~ FINOCCHIARO. ~ Per un interven~

to volto a far luce sulle rivelazioni del~
l'onorevole Tina Anselmi in un conve~
gno delle ACLI di Brescia, in merito ad
un tentativo di corruzione subito men~
tre era titolare del dicastero della sani~
tà, sed. 178.

4-01267 ~ PATRIARCA. ~ Sullo stato delle

trattative riguardanti la ratifica degli
accordi convenzionali tra «UNIRE», so~
cietà di corse ed agenzie ippiche e sul~
la insufficienza dei controlli che l'UNI~
RE effettua sulle attività delle predette
agenzie, sed. 178; (risp. Pandolfi, mini~
stro dell'agricoltura e delle foreste), fase. 75.

4~01268 ~ DE CATALDO. ~ Sulle iniziative

che si intendono assumere per garanti~
re, ai fini della tutela degli utenti del
sistema burocratico, una maggiore tra~
sparenza e correttezza nella contabilità
degli istituti di credito, con particolare
riferimento ai casi relativi alla Banca
popolare di Cesena ed al Credito roma~
gnolo, sed. 179; (risp. Martinazzoli, mi~
nistro di grazia e giustizia), fase. 69.

4-01269 ~ DAMAGIO. ~ Per un intervento

volto a risolvere il problema della ca~
renza di organico presso la pretura di
Gela (Caltanissetta), sed. 179; (risp.
Martinazzoli, ministro di grazia e giusti~
zia), fase. 100.

4-01270 ~ SAPORITO. ~ Sul mancato rispet~

to, da parte del provveditore agli studi
di Roma nell' assegnazione delle catte~
dre nella scuola media inferiore, della
legge n. 482 del 1968, che prevede una
riserva di posti nei concorsi pubblici a
favore di determinate categorie, sed.
179; (risp. Falcucci, ministro della pub~
blica istruzione), fase. 49.

4-01271 ~ COMASTRI, GIUSTINELLI, GROSSI,

RASIMELLI. ~ Per la sollecita approva~
zione da parte dell' ANAS del progetto
relativo alla realizzazione della galleria
di Forca di Cerro che collegherebbe la
Valnerina (Perugia) alla strada delle
Tre Valli, sed. 179.

4-01272 ~ GIANOTTI. ~ Sui danni derivanti

agli abilitati all'insegnamento nelle
scuole speciali, immessi in ruolo ai
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sensi della legge n. 270 del 1982, dalla
mancata attuazione dell' art. 13 della
legge n. 326 del 1984, concernente il ri~
conoscimento dell' abilitazione speciale
ai fini dell' assegnazione della sede in
scuole normali, sed. 179.

4-01273 ~ GIACCHÈ, BISSO. ~ Per la revoca
della decisione assunta dal comparti~
mento delle ferrovie dello Stato di Ge~
nova di chiudere dal venerdì sera al
lunedì mattina, le assuntorie delle sta~
zioni di Manarola (La Spezia), Bonas~
sola, Cavi, Sari e Quinto della linea
Genova~La Spezia, sed. 179; (risp. Si~
gnorile, ministro dei trasporti), fasc. 47.

4-01274 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per un
intervento presso il Governo libico al
fine di accelerare le procedure di espa~
trio per i dipendenti di un'impresa di
costruzione libico~italiana che ha ter~
minato i lavori nel mese di settembre
1984, sed. 179; (risp. Raffaelli, sottose~
gretario di stato per gli affari esteri),
fasc. 47.

4-01275 ~ MITROTTI. ~ Per un intervento
volto a garantire il rispetto delle nor~
me che prevedono a carico dell'acqui~
rente il costo dei contenitori, recipienti
ed imballaggi dei prodotti ortofruttico~
li, sed. 182.

4-01276 ~ MITROTTI. ~ Sull' opportunità di

un incontro tra i farmacisti della pro~
vincia di Reggia Calabria ed il Mini~
stro dell'interno, anche al fine di scon~
giurare la minacciata chiusura delle
farmacie a causa del ripetersi dei se~
questri di farmacisti, sed. 182; (risp.
Scalfaro, ministro dell'interno), fasc. 68.

4-01277 ~ MITROTTI. ~ Sui criteri seguiti

nello stanziamento dei contributi dello
stato alle imprese editrici di periodici,
con particolare riferimento ai contribu~
ti erogati a favore di pubblicazioni dal

discutibile carattere culturale, in con~
tra sto con quanto stabilito dalle norme
in materia di editoria, sed. 182.

Trasf. interr. orale 3~00655, sed. 203.

4-01278 ~ MITROTTI. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a rendere conformi
alle disposizioni di legge le circolari
del Ministero della pubblica istruzione
riguardanti i titoli richiesti per l'impie~
go di insegnanti di sostegno, sed. 182;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fasc. 47.

4-01279 ~ MITROTTI. ~ Sui motivi per i

quali i lavoratori della «Ales~Baby» di
Putignano (Bari) non hanno ancora ot~
tenuto la corresponsione del trattamen~
to di integrazione salariale disposto in
favore dei dipendenti delle aziende
operanti nel settore dell' abbigliamento,
sed. 182; (risp. De Michelis, ministro
del lavoro e della previdenza sociale),
fasc. 46.

4-01280 ~ MITROTTI. ~ Per un intervento

volto a verificare lo stato di efficienza
dell'ufficio IV A di Bari, sed. 182.

4-01281 ~ MITROTTI. ~ Sulla sorte dei 64

lavoratori italiani, dipendenti dell'im~
presa di costruzione libico~italiana
«General Building Company», trattenu~
ti dalle autorità libiche senza giustifi~
cati motivi, sed. 182; (risp. Raffaelli,
sottosegretario di stato per gli affari este~
ri), fasc. 54.

4-01282 ~ VALENZA, FERRARA Maurizio, CA~

NETTI. ~ Per un intervento volto a ga~
rantire la continuazione dell' attività
della Cineteca nazionale, recentemente
chiusa per mancanza di personale, e
del Centro sperimentale di cinemato~
grafia, in gravi difficoltà economiche,
sed. 182; (risp. Faraguti, sottosegretario



Senato della Repubblica IX Legislatura~ 504 ~

ANNI 1983~ 1987ANNI 1983~ 1987 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

di stato per il turismo e lo spettacolo),
fase. 48.

4-01283 ~ RIGGIO. ~ Sulla veridicità della
notizia stampa relativa ad un progetto
del comune di Villa San Giovanni
(Reggio Calabria) di far pagare un pe~
daggio, oltre al normale biglietto, a
quanti traghetteranno dalla costa cala~
brese a quella siciliana, sed. 182.

4-01284 ~ RIGGIO. Sull'opportunità di

detassare i punti di scala mobile e di
abbassare le aliquote fiscali per i di~
pendenti a reddito fisso, sed. 182.

4-01285 ~ RIGGIO. ~ Per la predisposizione
di interventi volti a favorire concreta~
mente l'occupazione giovanile, stante il
crescente tasso di disoccupazione in
particolare in Sicilia e nel Mezzogior~
no, sed. 182.

4-01286 ~ RIGGIO. ~ Sulla situazione finan~

ziaria dell'EFIM e per un intervento
volto a frenare l'indebitamento dell' en~
te, in particolare con l'estero, sed. 182;
(risp. Darida, ministro delle partecipa~
zioni statali), fase. 62.

4-01287 ~ RIGGIO. ~ Per una sollecita solu~

zione dei problemi concernenti i rap~
porti di pesca tra l'Italia ed i paesi del
Nord~Africa in particolare con la Tuni~
sia, sed. 182; (risp. Raffaelli, sottosegre~
tario di stato per gli affari esteri), fase.
77.

4-01288 ~ RIGGIO. ~ Sulla opportunità di

prolungare la validità della riduzione
decisa dall' Alitalia per i viaggi domeni~
cali o festivi per tutti gli scali naziona~
li fino a tre giorni dalla partenza, sed.
182; (risp. Signorile, ministro dei tra~
sporti), fase. 47.

4-01289 ~ RIGGIO. ~ Sul numero degli ae~

romobili venduti dall' Alitalia e sugli

utili ottenuti, sed. 182; (risp. Darida,
ministro delle partecipazioni statali),
fase. 62.

4-01290 ~ RIGGIO. ~ Per il potenziamento
dei collegamenti aerei tra Roma e Pa~
lermo, sed. 182; (risp. Signorile, mini~
stro dei trasporti), fase. 48.

4-01291 ~ RIGGIO. Per un intervento
presso la società affinchè reintegri nel
posto di lavoro, come ordinato dal pre~
tore del lavoro di Roma, dottor Ettore
Foti, i 41 operai stagionali assunti a
Fiumicino con contratto a tempo deter~
minato, sed. 182.

4-01292 ~ FRASCA. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in attuazione della
raccomandazione n. 998, approvata dal
Consiglio d'Europa il 4 ottobre 1984,
concernente la tutela dell' ambiente e la
creazione di nuovi posti di lavoro in
Europa, sed. 182.

4-01293 ~ FRASCA. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in attuazione della
raccomandazione n. 989 approvata dal
Consiglio d'Europa il 27 settembre
1984, relativa alla lotta contro l'abuso
ed il traffico di droghe, sed. 182; (risp.
De Lorenzo, sottosegretario di Stato per
la sanità), fase. 101.

4-01294 ~ FRASCA. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in attuazione della
raccomandazione n. 990 approvata dal
Consiglio d'Europa il 27 settembre
1984, concernente le emigrazioni clan~
destine in Europa, sed. 182; (risp. Pan~
dolfi, ministro del lavoro e della previ~
denza sociale), fase. 46.

4-01295 ~ D'AMELIO, SCARDACCIONE, LAPEN~

TA, BERNASSOLA. ~ Per un intervento

volto ad evitare la ventilata privatizza~
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zione della «Cucirini internazionale» di
Ferrandina (Matera), sed. 182.

Trasf. interr. orale 3~00654, sed. 203.

4-01296 ~ MITROTTI. Sulla irregolarità

sotto il profilo fiscale delle disposizioni
emanate dalla FIGC in materia di rim~
borsi di indennità e diarie a favore dei
propri collaboratori, sed. 183.

4-01297 ~ FOSCHI. ~ Sulla carenza di per~

sonai e docente presso !'istituto profes~
sionale di Stato per il commercio «AI~
cide De Gaspari» di Morciano di Ro~
magna (Forlì), sed. 183.

4-01298 ~ NEPI. ~ Sull' opportunità di ren~
dere pensionabile l'indennità di funzio~
ne anche per il personale direttivo del~
la scuola collocato a riposo dopo il 10
gennaio 1982 e prima dello gennaio
1983, sed. 183; (risp. Falcucci, ministro
della pubblica istruzione), fase. 47.

4-01299 ~ FRASCA. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in ottemperanza
alla raccomandazione n.985, approvata
dalla Commissione permanente a nome
dell'assemblea parlamentare del Consi~
glio d'Europa, concernente l'utilizzazio~
ne del sangue umano e dei suoi deriva~
ti, sed. 183.

4-01300 ~ FRASCA. ~ Sulle iniziative che

s'intendono assumere in ottemperanza
alla raccomandazione n.991, approvata
dall' Assemblea parlamentare del Consi~
glio d'Europa, concernente le relazioni
economiche tra Europa e America Lati~
na, sed. 183; (risp. Agnelli, sottosegreta~
rio di stato per gli affari esteri), fase. 47.

4-01301 ~ FRASCA. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in attuazione della
raccomandazione n. 992 approvata dal
Consiglio d'Europa il 10 ottobre 1984,
concernente il ruolo dell'Europa nel

dialogo Nord~Sud, sed. 183; (risp. Fio~
ret, sottosegretario di stato per gli affari
esteri), fase. 48.

4-01302 ~ GROSSI, CROCETTA, BERLANDA, Co~

MASTRI, GIUSTlNELLI. ~ Per un inter~

vento volto a garantire un' adeguata
manutenzione dello scalo aeroportuale
dell'isola di Lampedusa (Agrigento),
sed. 183; (risp. Signorile, ministro dei
trasporti), fase. 50.

4-01303 ~ DAMAGIO. ~ Per un intervento

del Governo italiano volto a risolvere il
problema dei lavoratori italiani tratte~
nuti dalle autorità libiche per contro~
versie contrattuali con nostre imprese
ivi operanti, con particolare riferimen~
to al caso di Franco Casciana, dipen~
dente della «Venostra Sicilia costruzio~
ni» di Gela (Caltanissetta), sed. 183;
(risp. Raffaelli, sottosegretario di stato
per gli affari esteri), fase. 49.

4-01304 ~ SCLAVI. ~ Per un regolamenta~

zione giuridica della professione di psi~
cologo, sed. 183.

4-01305 ~ MOLTlSANTI. ~ Sulle misure che

si intendono adottare in merito agli in~
giustificati provvedimenti disciplinari
assunti dall' azienda Enichem nei con~
fronti di alcuni dirigenti e funzionari,
in relazione alla presunta scomparsa di
60 camions di politene avvenuta nei
primi giorni del settembre 1984, sed.
183; (risp. Darida, ministro delle parte~
cipazioni statali), fase. 51.

4-01306 ~ CANETTI. ~ Sui rapporti norma~

tivi ed economici dell'UNIRE con le
agenzie ippiche e le società di corse,
sed. 184; (risp. Pandolfi, ministro dell'a~
gricoltura e delle foreste), fase. 75.

4-01307 ~ SPANO Ottavio. ~ Per un inter~

vento volto a sollecitare il finanzia~
mento dei lavori di dragaggio dei fon~
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dali del porto di Olbia (Sassari), sed.
184.

4-0 1308 ~ SCEV AROLLI. Sull' opportunità

che l'apertura nella giornata di sabato
delle scuole materne statali sia subor~
dinata all' effettiva presenza di un nu~
mero minimo di alunni, sed. 184; (risp.
Palcucci, ministro della pubblica istru~
zione), fase. 53.

4-01309 ~ BERNASSOLA. ~ Sull' opportunità
di declassare alcuni dei treni rapidi in
servizio lungo la linea ferroviaria
Roma~Lecce, sed. 184; (risp. Signorile,
ministro dei trasporti), fase. 50.

4-01310 ~ BERNASSOLA. ~ Sulle iniziative

che s'intendono assumere in relazione
ai pesanti disagi subiti dai passeggeri
del treno «R~866» della linea Bari~
Roma, sed. 184; (risp. Signorile, mini~
stro dei trasporti), fase. 50.

4-01311 ~ VENTURI. ~ Per un intervento
presso la «Montedison» volto alla revo~
ca dello stato di liquidazione delle
«Costruzioni meccaniche Pesaro» e sul~
l'opportunità di favorire una soluzione
per la ristrutturazione dell' azienda,
sed. 184; (risp. Altissimo, ministro del~
l'industria, del commercio e dell'artigia~
nato), fase. 52.

4-1312 ~ RIGGIO. ~ Per la sollecita costru~

zione dello svincolo per Ciminna~Bau~
cina e Ventimiglia di Sicilia sulla stra~
da a scorrimento veloce Palermo~Agri~
gento, sed. 184; (risp. Nicolazzi, mini~
stro dei lavori pubblici), fase. 114.

4-01313 ~ RIGGIO. ~ Per il sollecito avvio
dei lavori di restauro della Chiesa ma~
dre di Ciminnà (Palermo), sed. 184.

4-01314 ~ RIGGIO. ~ Per la salvaguardia

dei reperti archeologici dentro la «Villa
Bonanno» di Palermo, sed. 186.

4-01315 ~ RIGGIO. ~ Per una deroga al di~

vieto di assunzione di personale per i
comuni situati nel sud, in particolare
in Sicilia, sed. 186.

4-01316 ~ RIGGIO. Per l'adozione di
provvedimenti a seguito dei licenzia~
menti, decisi dalla NIO, dei dipendenti
in cassa integrazione dell' ex maglificio
della Montefibre di Licata (Agrigento),
sed. 186; (risp. Altissimo, ministro del~
l'industria, del commercio e dell'artigia~
nato), fase. 58.

4-01317 ~ RIGGIO. Sull'opportunità di
estendere anche alla Sicilia le tariffe
agevolate praticate per i voli aerei da
e per la Sardegna, sed. 186; (risp. Da~
rida, ministro delle partecipazioni stata~
li), fase. 51.

4-01318 ~ BIGLIA. ~ Sui provvedimenti da

adottare a seguito dell' esposto presen~
tato recentemente dai docenti di tede~
sco delle scuole elementari di Bolzano
nell' eventualità di un loro trasferimen~
to in altre sedi, sed. 186.

4-01319 ~ DAMAGIO. ~ Sui provvedimenti

da adottare per la sollecita definizione
del progetto della strada statale n. 288
«Di Aidone», del compartimento Anaso
di Palermo, relativamente al tratto tra
i chilometri 16+250 e 31 +350, intera~
mente in variante, chiusa al traffico
dal 1974, sed. 186.

4-01320 ~ DAMAGIO. ~ Sui provvedimenti
da adottare per il sollecito completa~
mento dei lavori di sistemazione della
strada statale n.288 «Di Aidone», del
compartimento ANAS di Palermo, sed.
186; (risp. Nicolazzi, ministro dei lavori
pubblici), fase. 93.

4-01321 ~ DE CATALDO. ~ Sullo stato del

parco degli automezzi militari, soprat~
tutto in relazione ai numerosi incidenti
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verificatisi recentemente, sed. 186;
(risp. Spadolini, ministro della difesa),
fase. 54.

4-01322 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Per la

rapida costruzione del nuovo ufficio
postale di Noci (Bari), sed. 187; (risp.
Gava, ministro delle poste e delle teleco~
municazioni), fase. 49.

4-01323 ~ MITROTTI. Sulle disfunzioni

dell'ufficio di segreteria del comune di
Monopoli (Bari) e sulle numerose irre~
golarità riscontrabili nella gestione del~
l'ufficio stesso da parte dell' attuale se~
gretario, sed. 187; (risp. Scalfaro, mini~
stro dell'interno), fase. 68.

4-01324 ~ SIGNORELLI. ~ Per la rapida cor~

responsione delle somme dovute al per~
sonale militare della base ALE di Vi~
terbo, a seguito dell' esito positivo del
ricorso inoltrato al Consiglio di Stato
per ottenere il computo dell'indennità
di volo nella tredicesima mensilità,
sed. 187; (risp. Spadolini, ministro della
difesa), fase. 55.

4-01325 ~ GHERBEZ, BATTELLO, NESPOLO. ~

Per l'istituzione a Trieste di corsi di
specializzazione destinati agli insegnan~
ti di sostegno da utilizzare nelle scuole
di lingua italiana e slovena, sed. 187;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istntZione), fase. 55.

4-01326 ~ GHERBEZ, BATTELLO. ~ Per l'as~
sunzione presso le questure di alcune
province del Friuli~Venezia Giulia di
un adeguato numero di personale che
conosca le lingue slovena e croata, sed.
188; (risp. Scalfaro, ministro dell'inter~
no), fase. 67.

4-01327 ~ SALVATO. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare per risolvere
i problemi abitativi di Sorrento (Napo~
li), anche in relazione alle recenti ma~

nifestazioni di protesta inscenate dagli
sfrattati e dai terremotati, sed. 188.

4-01328 ~ SALVATO. ~ Sulla lentezza dell'i~

ter processuale relativo ad alcune de~
nunce presentate all'autorità giudizia~
ria di Napoli e riguardanti presunte ir~
regolarità compiute dagli amministra~
tori di Torre del Greco (Napoli), sed.
188; (risp. Martinazzoli, ministro di
grazia e giustizia), fase. 63.

4-1329 ~ CALICE. ~ Sulle motivazioni della

procedura disciplinare aperta a carico
del primo dirigente del provveditorato
agli studi di Potenza, che aveva segna~
lato al Ministro della pubblica istruzio~
ne numerosi casi di disservizio e di as~
senteismo del personale, sed. 188; (risp.
Falcucci, ministro della pubblica istru~
zione), fase. 58.

4-01330 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Per un

intervento a favore del Sig. Nunzio
Fiorentino e del figlio Angelo Roberto,
ai quali le autorità di polizia di Zurigo
(Svizzera) hanno annullato il libretti di
lavoro nonostante la validità dei per~
messi di soggiorno in possesso dei due
emigrati, sed. 188; (risp. Fioret, sottose~
gretario di stato per gli affari esteri),
fase. 47.

4-01331 ~ FLAMIGNI. ~ Sui provvedimenti

da adottare nei confronti del colonnello
Cornacchia, tuttora in servizio presso
l'Arma dei carabinieri nonostante la
sua comprovata iscrizione alla «loggia
P2», sed. 188; (risp. Spadolini, ministro
della difesa), fase. 50.

4-01332 ~ FLAMIGNI. ~ Sull' opportunità di

riesaminare urgentemente, alla luce
delle conlcusioni della Commissione di
inchiesta sulla «loggia P2», la posizio~
ne degli iscritti a tale loggia che rico~
prano incarichi nella pubblica ammini~
strazione e per la sospensione cautela~
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tiva dell'incarico, con particolare riferi~
mento alla posizione dei prefetti Wal~
ter Pelosi, Fausto Cordiano, Ferdinando
Guccione, del dirigente Aldo Arcuri e
del vice questore Giuseppe Impallome~
ni, sed. 188.

4-01333 ~ DI NICOLA. ~ Sull' opportunità di

espletare al più presto gli esami di
Stato per l'abilitazione professionale
dei neolaureati in odontoiatria e sul~
l'opportunità di creare la nuova figura
dell'ufficiale medico~dentista, sed. 190;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fasc. 56.

4-01334 ~ PISANÒ. ~ Sull' entità delle azien~

de iscritte all'INPS e sulle procedure
ingiuntive instaurate dalle sedi di tale
istituto nei confronti di quelle aziende
che non hanno usufrui to del condono
previdenziale, sed. 190; (risp. De Mi~
chelis, ministro del lavoro e della previ~
denza sociale), fasc. 47.

4-01335 ~ SIGNORELLI. ~ Sull'opportunità

di permettere qualche limitata assun~
zione di personale tecnico ospedaliero,
in deroga alla legge finanziaria, al fine
di garantire il funzionamento di alcuni
reparti ospedalieri, con particolare rife~
rimento all'ospedale «San Giovanni» di
Roma, sed. 190.

4-01336 ~ CAMPUS. ~ Per l'invio presso l'i~
stituto tecnico per geometri «Devilla»
di Sassari dell' ispezione già preannun~
ciata a seguito delle prese di posizione
di studenti e genitori contro la nomina
di due maestri d'arte, sed. 190; (risp.
Falcucci, ministro della pubblica istru~
zione), fasc. 63.

4-01337 ~ MARINUCCI MARIANI. ~ Per l'ado~
zione di provvedimenti volti a fronteg~
giare il ripetersi di episodi di intimida~
zione a Castellafiume (L'Aquila), con
particolare riferimento all' attentato su~

bito il 29 aprile 1984 dal sindaco di
tale località, sed. 192; (risp. Scalfaro,
ministro dell'interno), fasc. 61.

4-01338 ~ MARGHERI. ~ Sugli orientamenti

del Ministro dell'industria in merito
alla regolamentazione del commercio
dei prodotti artigianali che usano come
materia prima l'argento, sed. 192;
(risp. Altissimo, ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato), fasc.
74.

4-01339 ~ GIANOTTI. ~ Sul rendiconto fi~

nanziario del Padiglione dell'Italia alle~
stito presso l'esposizione mondiale te~
nutasi a New Orleans nel 1984, sed.
192; (risp. Andreotti, ministro degli aF
fari esteri), fasc. 47.

4-01340 ~ FLAMIGNI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire l' appli~
cazione da parte dell' amministrazione
penitenziaria della legge 25 novembre
1971, n. 1041 concernente la gestione
del fondo vendita tabacchi, valori po~
stali e bollati per detenuti, sed. 192;
(risp. Martinazzoli, ministro di grazia e
giustizia), fase. 51.

4-01341 ~ MANCINO, LIPARI, DE CINQUE. ~

Per una azione disciplinare nei con~
fronti del pretore di Roma, Dottor Foti,
responsabile del provvedimento concer~
nente l'impostazione del numero chiuso
nelle iscrizioni alle facoltà di medicina
per l'anno accademico 1984~85, sed.
192; (risp. Martinazzoli, ministro di
grazia e giustizia), fasc. 45.

4-01342 ~ RUFFINO. ~ Per la copertura de~

gli organici degli uffici giudiziari della
provincia di Savona e sull' opportunità
di costituire un secondo collegio penale
presso il tribunale di tale città in vista
dello svolgimento, agli inizi del 1985,
di un noto processo, sed. 192.
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14-01349 ~ URBANI. ~ Per la modifica della
.

legge n. 1084 del 1971 al fine di esten~
dere ai lavoratori delle aziende private
del settore gas e acqua la possibilità di
pensionamento con 35 anni di contri~
buti, sed. 192; (risp. De Michelis, mini~
stro del lavoro e della previdenza socia~
le), fase. 46.

4-01343 ~ BONAZZI. ~ Per il completamen~
to degli atti necessari all' acquisto della
nuova sede dell'ufficio postale di Cor~
reggi o da parte del Ministero delle po~
ste, sed. 192; (risp. Gava, ministro delle
poste e delle telecomunicazioni), fase. 76.

4-01344 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI, SEGA,

PINTUS, GIURA LONGO. ~ Per il recupe~

ro delle ritenute sull'indennità di buo~
nuscita indebitamente versate dall'EN~
PAS all' esattoria delle imposte dirette
di Roma anzichè alla tesoreria provin~
ciale dello Stato, sed. 192.

4-01345 ~ SCEVAROLLI. ~ Sui danni deri~

vanti agli insegnanti benefici ari delle
leggi n.270 del 1982 e n.326 del 1984
dalla circolare ministeri aie del 13 otto~
bre 1984, che fissa al 5 per cento del~
l'organico complessivo la percentuale
dei docenti inseriti nelle dotazioni or~
ganiche aggiuntive, sed. 192; (risp. Fal~
cucci, ministro della pubblica istruzio~
ne), fase. 56.

4-01346 ~ MITROTTI. ~ Per la corresponsio~

ne delle somme indebitamente tratte~
nute dalle retribuzioni dei dipendenti
dell'ufficio tecnico erariale di bari, as~
sunti ai sensi della legge n. 285 del
1977, sed. 192; (risp. Visentini, ministro
delle finanze), fase. 69.

4-01347 ~ MITROTTI. ~ Per l'accertamento

dell'agibilità e dei requisiti igienici dei
locali adibiti a ricevitorie del lotto, an~
che in relazione alla recente chiusura
della ricevitoria n. 7 di Bari, sed. 192;
(risp. Visentini, ministro delle finanze),
fase. 61.

4-01348 ~ MITROTTI. ~ Per la realizzazione
del nuovo edificio da destinare agli uf~
fici finanziari di Bari, sed. 192; (risp.
Visentini, ministro delle finanze), fase.
61.

4-01350 ~ D' AMELIO. ~ Per la sollecita co~

stituzione del nuovo comitato regionale
dell'INPS della Basilicata, sed. 192;
(risp. De Michelis, ministro del lavoro e
della previdenza sociale), fase. 80.

4-01351 ~ D'AMELIO. ~ Per la presentazio~

ne di un decreto~legge finalizzato alla
proroga dell'intervento della «GEPI»
nel Mezzogiorno al fine di evitare il li~
cenziamento dei dipendenti di numero~
se società, sed. 192; (risp. Altissimo,
ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato), fase. 71.

4-01352 ~ MELANDRI. ~ Per la sollecita at~
tuazione di quanto previsto dall' art. 7
della legge 12 ottobre 1982, n.753, che
recepisce la direttiva comunitaria per
l'armonizzazione della legislazione de~
gli stati membri concernente il miele,
sed. 194.

4-01353 ~ MELANDRI. ~ Per la sollecita at~

tuazione di quanto previsto dall' art. 6
della legge 12 ottobre 1982, n.753, che
recepisce la direttiva comunitaria per
l'armonizzazione della legislazione de~
gli stati membri concernente il miele,
sed. 194; (risp. Pandolfi, ministro dell'a~
gricoltura e delle foreste), fase. 87.

4-01354 ~ FLAMIGNI. ~ Sugli accertamenti
effettuati in merito a presunte manipo~
lazioni operate sulle bobfne di alcune
intercettazioni telefoniche e a mano~
missioni di prove verificatesi durante
le indagini relative alla vicenda Moro,
sed. 194; (risp. Martinazzoli, ministro
di grazia e giustizia), fase. 62.



Senato della Repubblica IX Legislatura~ 510 ~

ANNI 1983~ 1987ANNI 1983~ 1987 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

4-01355 ~ MARINUCCI MARIANI. ~ Per 1'ado~
zione di provvedimenti volti ad impe~
dire che formaggi importati dalla Ger~
mania e dalla Francia vengano immes~
si sul mercato come prodotti italiani,
sed. 194; (risp. Pandolfi, ministro dell'a~
gricoltura e delle foreste), fasc. 70.

4-01356 ~ SAPORITO, TAMBRONI ARMAR OLI,

SPITELLA. ~ Sui criteri in base ai quali

è stato nominato dirigente aggiunto del
Gruppo impianti Umbria dell'Enel l'in~
gegner Starace, sed. 194; (risp. Altissi~
mo, ministro dell'industria, del commer~
cio e dell'artigianato), fasc. 56.

4-01357 ~ DEL NOCE. ~ Per la proroga del~

la data di chiusura della mostra pro~
mossa dal comune di Roma e dall'IP~
SOA sulla «Economia italiana tra le
due guerre», sed. 194; (risp. Gullotti,
ministro dei beni culturali e ambientali),
fasc. 63.

4-01358 ~ GARIBALDI. ~ Sul divieto impo~

sto agli uomini della polizia stradale
di scorta al pontefice durante il viag~
gio nei luoghi di San Carlo Borromeo
di salutarlo al momento della sua par~
tenza dall'aeroporto di Milano~Linate,
sed. 194; (risp. Spadolini, ministro della
difesa), fasc. 72.

4-01359 ~ CAVALIERE. ~ Per un intervento

volto ad ottenere il trasferimento del
giovane Francesco Saverio Meale, asse~
gnato definitivamente al 1520 battaglio~
ne di Sassari, in una sede più vicina al
comune di residenza, sed. 194; (risp.
Spadolini, ministro della difesa), fasc.
54.

4-01360 ~ CAVALIERE. Sulle iniziative
che si intendono adottare per superare
1'opposizione della società AGI P alla
realizzazione dell'invaso sul Carapelle,
in località Palazzo d'Ascoli (Foggia),
sed. 194; (risp. Darida, ministro delle
partecipazioni statali), fase. 62.

4-01361 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Sull' esat~

ta interpretazione dell' art. 1 della legge
n. 193 del 1984, relativamente al pre~
pensionamento dei lavoratori del setto~
re siderurgico «parcheggiati» presso
aziende della GEPI ai sensi della legge
n.684 del 1983, sed. 194.

4-01362 ~ PINTUS. ~ Sui provvedimenti da

assumere affinchè il personale di poli~
zia attualmente richiamato possa rima~
nere in servizio fino al raggiungi mento
dei limiti d'età previsti per il suo defi~
nitivo pensionamento, sed. 194; (risp.
Scalfaro, ministro dell'interno), fase. 66.

4-01363 ~ GIUST. ~ Per 1'adeguamento del~
la decorrenza del trattamento di pen~
sione di anzianità di cui all' articolo 3
del DPR 8 gennaio 1976, n. 58, a quel~
la prevista per la pensione di vec~
chi aia, sed. 194; (risp. De Michelis, mi~
nistro del lavoro e della previdenza so~
ciale), fase. 47.

4-01364 ~ SALVATO. ~ Per un intervento

nei confronti del comune di Meta (Na~
poli) affinchè vengano definite le gra~
duatorie ed i tempi di assegnazione de~
gli alloggi costruiti con i fondi della
legge n. 219 del 1981 e sulla lentezza
dell' iter processuale relativo a presunte
irregolarità commesse dagli ammini~
stratori del suddetto comune, sed. 194.

4-01365 ~ GARIBALDI. ~ Sulle misure che si

intendono assumere per far fronte al
maggior carico di lavoro cui saranno
sottoposte le preture e gli uffici di con~
ciliazione in seguito alle accresciute
funzioni attribuite ai medesimi dalle
leggi nn. 399 e 400 del 1984, sed. 194.

4-01366 ~ SALVATO. ~ Per la predisposizio~
ne di un'inchiesta in merito alle noti~
zie riportate dalla stampa secondo cui
il presidente dell'ISEF di Napoli avreb~
be indetto un' Assemblea per chiedere
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agli studenti di iscriversi alla DC, sed.
194; (risp. Falcucci, ministro della pub~
blica istruzione), fase. 92.

4~01367 ~ SALVATO, TEDESCO TATÒ, GOZZINI.

~ Sul ventilato smantellamento dell'i~

stituto di osservazione minorile «Filan~
geri» di Napoli e sulle iniziative che si
intendono assumere per garantire con~
tinuità all' opera svolta dall'istituto
stesso, sed. 195; (risp. Martinazzoli, mi~
nistro di grazia e giustizia), fase. 47.

4-01368 ~ BERLINGUER. ~ Sulla composi~
zione della Commissione incaricata per
lo studio dei problemi relativi all'inse~
minazione artificiale, sed. 195; (risp.
Cavigliazzo, sottosegretario di stato per
la sanità), fase. 54.

4~01369 ~ PINTO Biagio. ~ Sulle iniziative

che si intendono assumere per solleci~
tare la concessione delle indennità di
accompagnamento agli aventi diritto,
con particolare riferimento alla signora
Teresina Del Nome di Rutino (Saler~
no), sed. 195; (risp. Scalfaro, ministrt)

dell'interno), fase. 56.

4-01370 ~ PALUMBO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti a favore degli agricolto~
ri della provincia di Messina, danneg~
giati dalle recenti avversità atmosferi~
che, sed. 196; (risp. Pandolfi, ministro
dell'agricoltura e delle foreste), fase. 70.

4-01371 ~ CASCIA, MAFFIOLETTI, BENEDETTI,

DE SABBATA. ~ Per la revoca del dot~
tor Vittorio Liberatore, presidente del
tribunale di Ancona, dall' incarico di
Presidente di sezione della locale Com~
missione tributaria di .secondo grado,
sed. 196.

4-01372 ~ SAPORITO. ~ Per il reinserimento
nelle tariffe forensi approvate con de~
creto ministeriale 22 giugno 1982 della
categoria dei patrocinatori legali di cui

alla legge 7 luglio 1901, n.283, sed.
196; (risp. Martinazzoli, ministro di
grazia e giustizia), fase. 55.

4~01373 ~ CONSOLI. ~ Sull' opportunità di

ripristinare il servizio di guardia not~
turna presso il commissariato di pub~
blica sicurezza di Martina Franca (Ta~
ranto), sed. 196; (risp. Scalfaro, mini~
stro dell'interno), fase. 55.

4~01374 ~ CONSOLI. ~ Per la predisposizio~

ne di un programma di esplorazione,
studio e valorizzazione delle grotte car~
siche scoperte recentemente nel territo~
rio del comune di Crispiano (Taranto),
sed. 196; (risp. Galasso, ministro per i
beni culturali ed ambientali), fase. 74.

4~01375 ~ MARGHERITI. ~ Per la sostituzio~

ne del dottor Gioacchino Albanese,
iscritto alla «loggia pz,>, nella carica di
presidente del consiglio di amministra~
zione dell'Istituto steroterapico selavo,
sed. 196.

4-01376 ~ CHERI. ~ Sui motivi del trasferi~

mento nel carcere «Badn' e Carros» di
Nuoro di 19 sospetti mafiosi, sed. 196;
(risp. Martinazzoli, ministro di grazia e
giustizia), fase. 49.

4~1377 ~ BOZZELLO VEROLE. ~ Per la rea~

lizzazione dei lavori di ampliamento e
di rettifica della strada statale n. 595
in provincia di Torino, sed. 196.

4~01378 ~ DE CATALDO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti in favore delle popola~
zioni della provincia di Matera colpite
dal violento nubifragio del 14 novem~
bre 1984, sed. 196; (risp. Pandolfi, mi~
nistro dell'agricoltura e delle foreste),
fase. 74.

4-01379 ~ MARGHERITI. ~ Sui finanziamen~

ti destinati al ministero dell' agricoltura
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e delle foreste dalla legge 4 giugno
1984, n. 194, concernente interventi a
sostegno dell'agricoltura, sed. 196;
(risp. Pandolfi, ministro dell'agricoltura
e delle foreste), fase. 62.

4-01380 ~ GIANGREGORIO. ~ Sui motivi per

i quali l'ENPAS di Roma non ha prov~
veduto alla liquidazione della presta~
zione di buonuscita a favore del cara~
biniere in congedo Antonio Marella re~
sidente in Terlizzi (Bari), sed. 196;
(risp. De Michelis, ministro del lavoro e
della previdenza sociale), fase. 62.

4-01381 ~ DE CINQUE. ~ Per un intervento

volto ad impedire manovre speculative
da parte di privati nella zona di litora~
le abruzzese che si renderà libera in
conseguenza dell' arretramento del trac~
ciato della linea ferroviaria adriatica,
nel tratto Ortona~Vasto (Chieti), sed.
196; (risp. Signorile, ministro dei tra~
sporti), fase. 61.

4-1382 ~ GARIBALDI. ~ Sull'opportunità di

garantire il ripristino della casa di ri~
poso gestita dall'Istituto nazionale cie~
chi di guerra, dichiarato estinto con il
DPR n.98 del 1984, sed. 198; (risp.
Amato, sottosegretario di stato alla Pre~
sidenza del Consiglio dei ministri), fase.
89.

4-01383 ~ ANGELONI. Sulla veridicità

della notizia secondo la quale il centro
elettronico incarico della pubblicazione
delle graduatorie per l'avviamento al
lavoro in Campania e Basilicata, di cui
alla legge n. 140 del 1984, avrebbe so~
speso la propria attività, sed. 198.

4-01384 ~ ANGELONI. ~ Per l'adeguamento

dell' organico e delle strutture delle
sedi periferiche del Ministero del lavo~
ro preposte all' attuazione della legge
n. 140 del 1981, concernente misure ec~
cezionali per lo sviluppo dell'occupa~

zione nelle zone terremotate della
Campania e della Basilicata, sed. 198;
(risp. De Michelis, ministro del lavoro e
della previdenza sociale), fase. 70.

4-01385 ~ RIGGIO. ~ Per conoscere i motivi

che hanno determinato l'emanazione
del decreto relativo alla rivalutazione
dei coefficienti per l'aggiornamento del
reddito catastale dei fabbricati, sed.
198; (risp. Visentini, ministro delle fi~
nanze), fase. 50.

4-01386 ~ RIGGIO. Sull'opportunità di

sospendere il provvedimento relativo al
collocamento in ausiliaria di circa 500
colonnelli dell' arma dei Carabinieri e
della Guardia di finanza, sed. 198;
(risp. Spadolini, ministro della difesa),
fase. 59.

4-01387 ~ RIGGIO. ~ Per l'urgente adozione

di misure atte a salvaguardare il setto~
re zootecnico, sed. 198; (risp. Pandolfi,
ministro dell'agricoltura e delle foreste),
fase. 87.

4-01388 ~ R1GGIO. Sull'opportunità di
procedere ad una riduzione del prezzo
del gas metano da riscaldamento e del~
la benzina in relazione alla diminuzio~
ne del prezzo del petrolio e del gasolio,
sed. 198.

4-01389 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento vol~

to ad ampliare il volume del credito
agrario agevolato al fine di favorire
l'acquisto, da parte delle imprese agri~
cole, di macchinari necessari allo svi~
luppo della produzione, sed. 198; (risp.
Pandolfi, ministro dell'agricoltura e delle
foreste), fase. 62.

4-01390 ~ RIGGIO. ~ Sulle discriminazioni
effettuate nell' applicazione delle tariffe
aeree ridotte, con particolar riferimento
alla penalizzazione dei voli per e dalla
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Sicilia, sed. 198; (risp. Signorile, mini~
stro dei trasporti), fase. 69.

4-01391 ~ CAVALIERE. ~ Per un intervento

volto a far sì che le trasmissioni della
«Rete 1» della RAI~TV dal titolo <<Viag~
gio nel mondo dell' oro» forniscano una
informazione imparziale in merito alle
condizioni di vita ed al lavoro della
manodopera di colore nelle miniere
d'oro sudafricane, sed. 198; (risp. Gava,
ministro delle poste e delle telecomunica~
zioni), fase. 65.

4-01392 ~ DE TOFFOL. ~ Per il sollecito
stanziamento dei fondi necessari al
completa mento, nell' ambito della rea~
lizzazione dell'autostrada Venezia~Mo~
naco (RFT), dei tratti interessanti le
province di Belluno e Treviso, sed.
198; (risp. Nicolazzi, ministro dei lavori
pubblici), fase. 114.

4-01393 ~ DE CATALDO. ~ Per il sollecito
deposito della sentenza emessa il 19
ottobre 1984 dal tribunale di Trani
(Bari) nei confronti di Pasquale Voca~
turo, detenuto nel carcere di Fossom~
brone (Pesaro e Urbino), per i fatti
connessi alla rivolta verificatasi in quel
carcere nel dicembre 1980, sed. 198;
(risp. Martinazzoli, ministro di grazia e
giustizia), fase. 64.

4-01394 ~ CONSOLI. ~ Sui ritardi che si ve~

rificano nei voli Brindisi~Roma, gestiti
dall' ATI, sed. 200; (risp. Signorile, mi~
nistro dei trasporti), fase. 51.

4-01395 ~ GIACCHÈ. Per l'adozione di
provvedimenti a favore della popolazio~
ne di San Terenzio di Lerici (La Spe~
zia) gravemente danneggiata dal fortu~
naIe del 16 novembre 1984, sed. 200;
(risp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fase. 55.

4-01396 ~ VALITUTTI. Sulla data di en~

trata in vigore della gestione commis~
sariale del conservatorio di musica
«Santa Cecilia» di Roma e sui motivi
che impediscono la nomina del norma~
le consiglio di amministrazione, sed.
200; (risp. Falcucci, ministro della pub~
blica istruzione), fase. 63.

4-01397 ~ GRADARI. ~ Per un intervento

volto a garantire il mantenimento del
posto di lavoro per i dipendenti delle
compagnie di assicurazione poste in li~
quidazione coatta presso le società che
ne hanno recepito il portafoglio, con
particolare riferimento al caso della
«Colombo», sed. 200; (risp. Zanone, mi~
nistro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato), fase. 118.

4-01398 ~ GRADARI. ~ Sull' opportunità di
nominare entro il 31 dicembre 1984,
data di scadenza del Consiglio di am~
ministrazione dell'INA, un commissario
governativo con il compito di vigilare
sull'attuale gestione, sed. 200.

4-01399 ~ VENTURI. ~ Sulle iniziative che

s'intendono assumere in relazione al~
l'intenzione delle autorità iugoslave di
determinare una divisione delle acque
del mare adriatico limitando fortemen~
te l'attività peschereccia italiana, sed.
200; (risp. Fioret, sottosegretario di stato
per gli affari esteri), fase. 48.

4-01400 ~ CARMENO, IANNONE. Sulla

mancata applicazione della legge n.391
del 1984, in base alla quale la pensio~
ne di reversibilità viene estesa agli or~
fani maggiorenni studenti universitari
fino al compimento del 26 anno di età,
sed. 200; (risp. Goria, ministro del teso~
ro), fase. 69.

4-01401 ~ VALENZA, CHIAROMONTE, ULIA~

NICH, VISCONTI. ~ Sulla licenza edilizia
concessa dal comune di Forio d'Ischia
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(Napoli) alla «Società terreni Ischia»
per la realizzazione di un complesso
residenziale presso punta Caruso, e più
in generale sulla necessità di evitare
devastazioni paesaggistiche in attesa
della emanazione del decreto ministe~
riale contenente l'elenco delle zone sog~
gette a tutela, sed. 200.

4-01402 ~ VITALE, VALENZA, MARGHERI, CRO~

CETTA, CONSOLI. ~ Sull' opportunità di

predisporre gli accertamenti necessari
al fine di chiarire i reali motivi per cui
l'ente gestione cinema ha deciso di rin~
viare la seconda edizione. del festival
internazionale degli audiovisivi d'Euro~
pa che doveva tenersi a Catania nel di~
cembre 1984, sed. 200.

4-01403 ~ GHERBEZ, IMBRIACO, MARGHERI,

LOPRIENO. ~ Sulle misure predisposte

o che si intendono predisporre al fine
di eliminare le cause del fenomeno del~
1'eutrofizzazione delle alghe nell' alto
adriatico, sed. 200.

4-01404 ~ BEORCHIA, GHERBEZ, CASTIGLIONE.

~ Per il sollecito ripristino del distac~

camento dei vigili del fuoco a Gemona
del Friuli (Udine), in relazione ai danni
provocati dall'incendio sviluppatosi 1'11
novembre 1984 presso la «Manifattura
di Gemona», sed. 200; (risp. Scalfaro,
ministro dell'interno), fase. 55.

4-01405 ~ SCLAVI. ~ Per un intervento a

favore delle esportazioni delle aziende
navalmeccaniche verso l'URSS minac~
ciate dalla concorrenza tedesca, giap~
ponese e hancese, sed. 201; (risp. Go~
ria, ministro del tesoro), fase. 64.

4-01406 ~ SCLAVI. ~ Per un intervento vol~

to a concedere il visto di ingresso in
Italia al cittadino vietnamita Tang
Tuyet Lieu ed alla sua famiglia, stante
le assicurazioni fornite dal connaziona~
le Tang Ven Hon, residente a Zavatta~

rello (Pavia), sed. 201; (risp. Corti, sot~
tosegretario di stato per gli affari esteri),
fase. 65.

4-01407 ~ ANDERLINI. ~ Sulla interpreta~
zione data alla legge n.38 del 1979, in
base alla quale sono stati utilizzati fon~
di. destinati alla cooperazione allo svi~
luppo dei paesi del terzo mondo, per
l'addestramento di militari stranieri
nel nostro paese, sed. 201; (risp. Raf~
faelli, sottosegretario di stato per gli af
fari esteri), fase. 77.

4-01408 ~ GIANGREGORIO. ~ Per l'emana~
zione di un' ordinanza ministeriale vol~
ta a chiarire, definitivamente, che i po~
sti di sostegno debbano essere assegna~
ti, in via prioritaria, agli insegnanti
provvisti dello specifico titolo, anche in
relazione al caso riguardante la profes~
soressa Altamura di Terlizzi (Bari), sed.
201; (risp. Falcucci, ministro della pub~
blica istruzione), fase. 63.

4-01409 ~ GIANOTTI. ~ Sulla carenza dei

voli Alitalia da e per Torino, sed. 201;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fase. 55.

4-01410 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle ragioni
del ritardo nell' espletamento della pra~
tica relativa alla richiesta di obiezione
di coscienza del giovane Alessandro
Bartoletti nonchè del riconoscimento
del servizio civile da questi prestato,
sed. 202; (risp. Spadolini, ministro della
difesa), fase. 56.

4-01411 ~ BERNASSOLA. ~ Sull' opportunità

di sollecitare, in occasione del prossi~
mo vertice europeo di Dublino, una
concreta definizione dei programmi in~
tegrati mediterranei per lo sviluppo
delle zone depresse del nostro Mezzo~
giorno, sed. 202; (risp. Fioret, sottose~
gretario di Stato per gli affari esteri),
fase. 51.
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4-01412 ~ DE CATALDO. ~ Sull'opportunità

dell' acquisizione, da parte del Ministe~
ro di grazia e giustizia, dell' area occu~
pata dall' ospedale «Santa Maria della
Pietà», al fine di reperire maggiori spa~
zi per l'attività giudizi aria della città
di Roma, sed. 202; (risp. Martinazzoli,
ministro di grazia e giustizia), fase. 104.

4-01413 ~ VECCHI. ~ Per la permanenza
nel comune di Migliaro (Ferrara) della
caserma dei carabinieri, sed. 202; Crisp.
Scalfaro, ministro dell'interno), fase. 53.

4-01414 ~ RIGGIO. Per un intervento

presso l'ENEL di Palermo affinchè ces~
si dall' addebitare consumi di energia
elettrica presuntivamente dedotti, sed.
202; Crisp. Altissimo, ministro dell'indu~
stria del commercio e dell'artigianato),
fase. 62.

4-01415 ~ GHERBEZ. ~ Per un intervento

volto ad accelerare i tempi di defini~
zione delle pratiche pensionistiche de~
gli assistiti della CPDEL, sed. 202;
(risp. Goria, ministro del tesoro), fase.
60.

4-01416 ~ FLAMIGNI. ~ Sul numero degli

istituti di prevenzione e pena per i
quali è già stato predisposto ed appro~
vato il regolamento interno previsto
dall'articolo 16 della legge n.354 del
1975, sed. 202 (risp. Martinazzoli, mini~
stro di grazia e giustizia), fase. 52.

4-01417 ~ SIGNORELLI. Sulla mancata

applicazione della circolare ministeria~
le del 12 marzo 1974, concernente la
disciplina dei trasferimenti da parte
dell' amministrazione delle poste e tele~
comunicazioni della Toscana, sed. 202.

4-01418 ~ URBANI, BAIARDI, PETRARA.

Sull' esclusione delle rappresentanze
sindacali dei lavoratori dalla commis~
sione istituita per la stesura di un pro~
getto di riforma dell'ENEL, sed. 204.

4-01419 ~ MURMURA. ~ Sulle iniziative allo
studio per il coordinamento della nor~
mativa italiana sui trattamenti previ~
denziali ed assistenziali dei lavoratori
dipendenti con quella vigente negli al~
tri paesi della CEE, sed. 204; (risp. De
Michelis, ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale), fase. 70.

4-01420 ~ ORCIARI. ~ Per il rapido ripristi~
no del treno denominato «Pendolino»
sul tratto ferroviario Roma~Ancona~
Roma, sed. 204; (risp. Signorile, mini~
stro dei trasporti), fase. 56.

4-01421 ~ ZACCAGNINI. ~ Per la manuten~

zione continuativa del canale Corsini,
nel porto di Ravenna, al fine di evitare
i pericoli d'insabbiamento, sed. 204;
Crisp. Nicolazzi, ministro dei lavori pub~
bliei), fase. 64.

4-01422 ~ CANETTI. ~ Sulla posizione fisca~

le di alcuni medici di Imperia anche
in relazione alle risultanze di un que~
stionario distribuito dall'ufficio imposte
dirette, sed. 204; (risp. Visentini, mini~
stro delle finanze), fase. 73.

4-01423 ~ BONAZZI. ~ Per il ripristino del
circolo didattico di Casina (Reggio
Emilia), sed. 204; (risp. Falcueci, mini~
stro della pubblica istruzione), fase. 50.

4-01424 ~ DE CATALDO. ~ Per !'immissione

in ruolo degli insegnanti di religione ai
sensi dell' articolo 38 della legge n. 270
del 1982, anche in relazione alla sen~
tenza emessa dal TAR della Toscana,
sed. 204.

4-01425 ~ PINTO Biagio. ~ Per un interven~

to volto a garantire la puntuale eroga~
zione dei finanziamenti dovuti agli enti
di patronato, sed. 204.

4-01426 ~ MALAGODI. ~ Per l'ammoderna~

mento della strada provinciale Castel~
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sangiovanni ~ Pianello
204; (risp. Nicolazzi,
pubblici), fase. 68.

(Piacenza), sed.
ministro dei lavori

4-01427 ~ NERI. ~ Per l'adozione di prov~

vedimenti a seguito delle notizie secon~
do le quali l' «Alluminio Italia» sarebbe
intenzionata a realizzare una sezione
per motrici in provincia di Bolzano an~
zichè a Feltre (Belluno), sed. 204; (risp.
Darida, ministro delle partecipazioni sta~
tali), fase. 69.

4-01428 ~ ROSSANDA. ~ Per un intervento

volto ad incentivare l'attività di forma~
zione, informazione e aggiornamento
del personale dipendente dall'ammini~
strazione penitenziaria, sed. 204; (risp.
Martinazzoli, ministro di grazia e giusti~
zia), fase. 55.

4-01429 ~ VASSALLI. ~ Per l'adozione di

misure volte a tutelare la sicurezza de~
gli imputati che collaborano con la
giustizia nei processi di mafia, nonchè
dei loro familiari, sed. 204; (risp. Scal~
faro, ministro dell'interno), fase. 73.

4-01430 ~ VASSALLI. ~ Sullo sciopero della

fame in corso nel carcere di Pali ano
(Frosinone) da parte di alcuni detenuti
che hanno collaborato con la giustizia
in indagini contro il terrorismo e la
mafia, sed. 204; (risp. Martinazzoli, mi~
nistro di grazia e giustizia), fase. 58.

4-01431 ~ SCLAVI. ~ Sui motivi della man~
cata discussione delle cause pendenti
fra i soci e il consiglio di amministra~
zione della «Coqperativa farmaceutica»
di Milano, sed. 204; (risp. Martinazzoli,
ministro di grazia e giustizia), fase. 58.

4-01432 ~ SCLAVI. Sull'opportunità di

procedere ad un nuovo commissaria~
mento della società «Cooperativa far~
maceutica» di Milano al fine di sanare
lo stato di conflittualità esistente tra i

soci e il consiglio di amministrazione,
sed. 204.

4-01433 ~ BERNASSOLA . ~ Sulle iniziative

in corso per far quotare l'ECU nella
borsa internazionale, sed. 204; (risp.
Goria, ministro del tesoro), fase. 64.

4-01434 ~ SIGNORINO. ~ Per la revoca del

trasferimento del direttore di sezione
di cancelleria Aldo Grossi dalla pretura
di Prato al tribunale di Grosseto, sed.
204; (risp. Martinazzoli, ministro di
grazia e giustizia), fase. 55.

4-01435 ~ MITROTTI. ~ Per il trasferimento
del presidente della sezione di control~
lo per la regione Friuli~Venezia Giulia,
sed. 205; (risp. Amato, sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri), fase. 102.

4-01436 ~ ORCIARI. ~ Sull'attuazione del~

l'ordine del giorno concernente l' esen~
zione della imposta sul reddito delle
persone fisiche delle pensioni privile~
giate ordinarie di ogni tipo e denomi~
nazione e relative indennità accessorie,
delle pensioni di privilegio erogate dal~
le casse pensioni degli istituti di previ~
denza del Ministero del tesoro, delle
pensioni connesse alle decorazioni del~
l'ordine militare d'Italia e dei sopras~
soldi connessi alle medaglie al valor
militare, sed. 205; (risp. Goria, ministro
del tesoro), fase. 53.

4-01437 ~ ANGELONI. ~ Per la realizzazione

della variante della strada statale Aure~
lia nel tratto Montignoso~Carrara (Mas~
sa Carrara), sed. 205.

4-01438 ~ BASTIANINI, PALUMBO. ~ Per l'i~

stituzione della conservatori a dei regi~
stri immobiliari ad Oristano, sed. 205.

4-01439 ~ DELLA BRIOTTA. ~ Per la modifi~

ca delle circolari ministeri ali concer~
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nenti 1'assegnazione delle cattedre di
sostegno ad insegnanti sprovvisti dei ti~
toli richiesti dalla legge, sed. 205;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fase. 55.

4-01440 ~ RIGGIO. ~ Per il recupero del~
l'abbazia normanna di Santa Maria del
Bosco di Contessa Entellina (Palermo),
danneggiata dal terremoto della valle
del Belice (Trapani), sed. 205.

4-01441 ~ RIGGIO. ~ Per il recupero del
complesso monumentale dei bagni di
Cefala Diana (Palermo), sed. 205.

4-01442 ~ RIGGIO. ~ Sul programma «Italy

ski~pass», lanciato dall' Alitalia per fa~
vorire i turisti americani che desidera~
no trascorrere le loro vacanze nelle lo~
calità sciistiche del nord Italia, sed.
205; (risp. Darida, ministro delle parte~
cipazioni statali), fase. 60.

4-01443 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento vol~

to a contenere le spese delle USL, con
particolare riferimento a quelle soste~
nute per i componenti non residenti,
per la rappresentanza e per 1'acquisto
di materiale vario, sed. 205.

4-01444 ~ RIGGIO. Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire il fun~
zionamento degli ospedali della Sicilia,
sed. 205.

4-01445 ~ RIGGIO. ~ Sulla decisione della

Presidenza del Consiglio di rifiutare
alla regione Sicilia l'autorizzazione ad
effettuare assunzioni presso le USL, in
deroga alla legge n. 130 del 1983, sed.
205.

4-01446 ~ RIGGIO. ~ Sul sequestro del pe~

schereccio «Santa Rita» da parte delle
motovedette tunisine, sed. 205; (risp.
Raffaelli, sottosegretario di Stato per gli
affari esteri), fase. 69.

4-01447 ~ RIGGIO. ~ Per la predisposizione

di misure atte a rendere più efficiente
il funzionamento dell' aeroporto di Fiu~
micino, anche in relazione all'interro~
gazione presentata alla Commissione
trasporti della CEE dall' eurodeputato
Cottrel, sed. 205; (risp. Signorile, mini~
stro dei trasporti), fase. 56.

4-01448 ~ ALBERTI. ~ Sul ventilato passag~

gio di dirigenti dell'INAIL dal ruolo
amministrativo al ruolo professionale~
legale, sed. 205; (risp. De Michelis, mi~
nistro del lavoro e della previdenza so~
ciale), fase. 74.

4-01449 ~ MERIGGI, MILANI Armelino.

Per la manutenzione della basilica di
San Michele Maggiore a Pavia, sed.
205.

4-01450 ~ MURATORE. ~ Per un intervento

volto a conciliare la continuità produt~
tiva del cementificio «UNICEM» di
Guidonia Montecelio (Roma) nella cava
di Poggio Cesi con l'esigenza di salva~
guardare l'ambiente naturale, sed. 206.

4-01451 ~ MERIGG!. ~ Sui criteri in base

ai quali è stato concesso alla ditta
«Weka» di Milano il brevetto per la
piegatura della plani metri a inserita
nella guida «Tutto Pavia» pubblicata
dall'EPT di Pavia, sed. 206.

4-01452 ~ FERRARA Nicola. ~ Per la solle~

cita corresponsione da parte dell'INA~
DEL al personale ex mutualistico tra~
sferito alle USL dell' eccedenza per in~
dennità di fine servizio di cui all' arti~
colo 76 del DPR n.761 del 1979, sed.
206; (risp. Goria, ministro del tesoro),
fase. 53.

4-01453 ~ Lo!. ~ Sulla richiesta del comu~
ne di Cagliari di ospitare l'accademia
delle belle arti da istituire in Sarde~
gna, sed. 206; (risp. Falcucci, ministro
della pubblica istruzione), fase. 56.
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4-01454 ~ BEORCHIA, GIUST, TOROS. ~ Sui

motivi che hanno impedito la determi~
nazione del costo aggiuntivo dell'assi~
stenza riabilitativa da erogare in base
alla legge n. 833 del 1978 tramite i
centri di riabilitazione, sed. 206.

4-01455 ~ BEORCHIA. ~ Sulle iniziative da

assumere per garantire la copertura fi~
nanziaria dei costi di costruzione delle
infrastrutture doganali del valico di
Coccau~Tarvisio (Udine), sed. 206.

4~01456 ~ SALVATO. ~ Per un intervento
volto alla tutela ambientai e della colli~
na di Varano (Napoli), interessata alla
realizzazione del progetto del parco ar~
cheologico della antica Stabiae, sed.
207.

4-01457 ~ D' AMELIO. ~ Sui motivi per i

quali l'INPS, nell' effettuare la revisione
delle pensioni in applicazione della
legge n. 638, ha operato la ritenuta re~
lativa al periodo 1983~1984 in un unica
soluzione, sed. 207; (risp. De Michelis,
ministro del lavoro e della previdenza so~
ciale), fase. 55.

4~01458 ~ D' AMELIO. ~ Sulla mancata cor~

responsione ai membri delle commis~
sioni tributarie provinciali, appartenen~
ti all'amministrazione della pubblica
istruzione, degli emolumenti relativi
alle giornate lavorative utilizzate per la
partecipazione ai lavori delle suddette
commissioni, sed. 207; (risp. Falcucci,
ministro della pubblica istruzione), fase.
77.

4~01459 ~ VITALONE, SAPORITO. ~ Per l'ado~
zione di provvedimenti volti a risolvere
il problema della circolazione stradale
a Roma, sed. 209.

4-01460 ~ VITALONE. ~ Per la sollecita ese~

cuzione del giudicato amministrativo
favorevole alla professoressa Jole Ber~

natowicz, preside del liceo~ginnasio
«Calamo» di Ostuni (Brindisi), sed.
209; (risp: Falcucci, ministro della pub~
blica istruzione), fase. 57.

4~01461 ~ GRADARI. ~ Sui motivi in base

ai quali la circolare del Ministro della
pubblica istruzione n. 211 del 9 luglio
1984 ha annullato le assegnazioni di
sede già effettuate dai provveditorati
agli studi per i docenti di cui agli arti~
coli 37 e 57 della legge n. 270 del
1982, sed. 209; (risp. Falcucci, ministro
della pubblica istruzione), fase. 56.

4-01462 ~ SELLITI, MURATORE. ~ Sulle ml~

ziative che s'intendono assumere per la
definizione della vertenza dei tecnici di
radiologia, sed. 209.

4-01463 ~ GIUGNI. ~ Sui motivi per i quali

la pubblica amministrazione non si ri~
tiene vincolata dalla legge concernente
l'obbligo per i datori di lavoro della
chiarezza analitica nelle indicazioni
delle voci che compongono il prospetto
paga, sed. 209; (risp. Gaspari, ministro
senza portafoglio per la funzione pubbli~
ca), fase. 49.

4-01464 ~ MURMURA. ~ Sulla ripartizione

tra le varie regioni dei fondi stanziati
con la legge n. 240 del 1981 in partico~
lare di quelli previsti per la costruzio~
ne di impianti di depurazione degli
scarichi industriali delle imprese asso~
ciate, sed. 209; (risp. Altissimo, mini~
stro dell'industria, del commercio e del~
l'artigianato), fase. 55.

4-01465 ~ IANNI. ~ Per un intervento volto

a salvaguardare i livelli occupazionali
del cementificio «UNICEM» di Guido~
nia (Roma), sed 212.

4~01466 ~ GIANOTTI. ~ Per un intervento

volto a consentire l'uso di apparecchi
per la video produzione nei locali di



Senato della Repubblica IX Legislatura~ 519 ~

ANNI 1983~ 1987ANNI 1983~ 1987 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

pubblico spettacolo, in relazione a
quanto disposto dalla questura di Tori~
no, sed. 212; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fase. 67.

4-01467 ~ GIANOTTI. ~ Sui motivi dei gravi

ritardi con i quali l'ENPALS procede
al pagamento delle pensioni agli aventi
diritto, sed. 212; (risp. De Michelis, mi~
nistro del lavoro e della previdenza so~
ciale), fase. 55.

4-01468 ~ GIANOTTI. ~ Sulle misure che si
intendono assumere per garantire la si~
curezza sulle strade della Valle di
Susa, anche in relazione al frequente
transito di mezzi contenenti sostanze
pericolose, sed. 212; (risp. Zamberletti,
ministro senza portafoglio per il coordi~
namento della protezione civile), fase.
50.

4-01469 ~ CANETTI. ~ Per la sollecita riatti~

vazione della statale n. 28, interrotta a
causa di un grosso movimento franoso,
sed. 212.

4-01470 ~ GROSSI, RASIMELLI,. COMASTRI,

GruSTINELLI. ~ Per la sollecita copertu~

ra del posto di pretore presso la pretu~
ra di Gualdo Tadino (Perugia) e per
l'adozione di iniziative volte a garanti~
re l'amministrazione della giustizia in
quel distretto, sed. 212; (risp. Martinaz~
zoli, ministro di grazia e giustizia), fase.
51.

4-01471 ~ SELLITTI. ~ Per un intervento

volto ad ottenere una diversa colloca~
zione del casello autostradale interes~
sante la zona Nocera~Pagani (Salerno),
anche in relazione alla prevista «stabi~
lizzazione», del tratto autostradale Sa~
lerno~Scafati, sed. 212; (risp. Nicolazzi,
ministro dei lavori pubblici), fase. 106.

4-01472 ~ FIMOGNARI. ~ Per la predisposi~
zione di un'inchiesta in merito alla ir~

regolarità denunciate in ordine alla
prova scritta del concorso per preside
di scuola media svolta si a Roma il 6
novembre 1984 e per l'estensione della
dotazione organica aggiunti va anche ai
dirigenti scolastici incaricati, sed. 215;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fase. 63.

4-01473 ~ FIMOGNARI. ~ Per il riordino del~
lo stato giuridico ed economico del
personale delle istituzioni educative,
così come previsto per gli insegnanti
delle scuole elementari, sed. 215; (risp.
Falcucci, ministro della pubblica istru~
zione), fase. 56.

4-01474 ~ FLAMIGNI, MARGHERI. ~ Sui mo~

tivi per i quali non è stata riesaminata
la posizione di Michele Principe, presi~
dente della STET, alla luce delle con~
clusioni della Commisione parlamenta~
re sulla «loggia P2», sed. 215; (risp.
Darida, ministro delle partecipazioni sta~
tali), fase. 60.

4-01475 ~ DI NICOLA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti a sostegno dei cantieri
navali «Bacino di carenaggio» di Tra~
pani, sed. 215.

4-01476 ~ BOMBARDIERI. ~ Per un interven~

to yolto ad impedire la ventilata sop~
pressione della fermata a Treviglio
(Bergamo) di alcuni treni con destina~
zione Venezia, Trieste e Ventimiglia,
sed. 215; (risp. Signorile, ministro dei
trasporti), fase. 56.

4-01477 ~ SEGA, PECCHIOLI, BATTELLO, BE~

NEDETTI, RICCI. ~ Sul mancato accogli~

mento da parte della corte di appello
di Venezia della proposta di nomina di
Bertasi Radames alla carica di conci~
liatore avanzata dal sindaco del comu~
ne di Stienta (Rovigo), come previsto
dalla normativa vigente, sed. 215;
(risp. Martinazzoli, ministro di grazia e
giustizia), fase. 59.
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4-01478 ~ DAMAGIO. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare affinchè la
direzione generale dello SCAD proceda,
in favore dei coltivatori diretti ed agri~
coltori della Sicilia, alla rateizzazione
senza interessi dei contributi agricoli
unificati relativamente agli anni 1982 e
1983 già sospesi a causa della siccità,
sed. 218.

4-01479 ~ RASTRELLI, BIGLIA, FILETTI, FINE~

STRA, GIANGREGORIO, GRADARI, MITROT~

TI, MOLTISANTI, PISTOLESE, POZZO, SI~

GNORELLI. ~ Per un intervento volto a

sollecitare la procura della Repubblica
di Perugia a rinnovare, nell' attuale le~
gislatura, la richiesta di autorizzazione
a procedere a carico del senatore Mi~
chele Marchio per il reato di diffama~
zione a mezzo stampa di alcuni magi~
strati addetti alla sezione fallimentare
del tribunale di Roma, sed. 218; (risp.
Martinazzoli, ministro di grazia e giusti~
zia), fase. 65.

4-01480 ~ GHERBEZ, PASQUINI, GIANOTTI, MI~

LANI Armelino. ~ Sulle iniziative che

si intendono adottare per la tutela dei
diritti umani in Guatemala, sed. 218;
(risp. Agnelli, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri), fase. 60.

4-01481 ~ FLAMIGNI. ~ Sui criteri seguiti

nell' assegnazione degli incarichi di di~
rettore degli uffici della direzione gene~
rale degli istituti di prevenzione e
pena, sulla opportunità di attribuire la
direzione dei suddetti uffici a funziona~
ri dell' amministrazione penitenziari a,
sed. 218.

4-01482 ~ GIOINO. Per un intervento

presso la prefettura di Avellino al fine
di evitare la cancellazione dall' anagrafe
del comune di Santa Paolina dei citta~
dini terremotati domiciliati in altri co~
muni, sed. 219; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fase. 66.

4-01483 ~ BERNASSOLA. ~ Sulle procedure

adottate dalla società «Lucafor» per le
assunzioni effettuate nel comune di
Roccanova (Potenza), sed. 219; (risp.
De Michelis, ministro del lavoro e della
previdenza sociale), fase. 53.

4-01484 ~ BERNASSOLA. ~ Sull'opportunità

di consentire ai produttori olivicoli di
Senise (Potenza) la sospensione dei
contributi allo SCAD in considerazione
dei danni arrecati alle colture dalla
mosca olearia, sed. 219; (risp. De Mi~
chelis, ministro del lavoro e della previ~
denza sociale), fase. 95.

4-01485 ~ LIBERTINI. ~ Per un intervento

volto ad assicurare il continuo funzio~
namento dei servizi aeroportuali presso
l'aeroporto di Milano~Linate, in riferi~
mento a quanto verificatosi il 1 gen~
naio 1985, sed. 220; (risp. Signorile,
ministro dei trasporti), fase. 70.

4-01486 ~ NERI. ~ Per un intervento volto
ad assicurare il sollecito avvio dei la~
vori relativi alla prosecuzione dell' au~
tostrada Mestre (Venezia) ~ Vittorio Ve~

neto (Treviso) fino a Pian di Ve dota
(Belluno), come previsto dalla legge
n. 531 del 1982, sed. 220.

4-01487 ~ GARIBALDI. ~ Per il sollecito av~
vio dei lavori di costruzione del nuovo
carcere di Pavia, sed. 220; (risp. Marti~
nazzoli, ministro di grazia e giustizia),
fase. 57.

4-01488 ~ SIGNORELLI. Sulle iniziative

che si intendono assumere in relazione
alla carenza di gas combustibile mani~
festatasi nella città di Viterbo in occa~
sione dell' ondata di gelo che ha inve~
stito l'Italia, sed. 220; (risp. Zamberlet~
ti, ministro senza portafoglio per il coor~
dinamento della protezione civile), fase.
58.
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4~01489 ~ CONDORELLI. ~ Per l'adozione di
iniziative volte a sostenere tutti gli in~
terventi improntati alla tutela ed alla
valorizzazione del patrimonio artistico~
culturale~ambientale dei Campi Flegrei
(Napoli) danneggiato dal bradisismo,
sed. 220.

4-01490 ~ GIANOTTI. ~ Sulle iniziative che
si intendono assumere in relazione al
disservizio manifestato dall' Alitalia in
occasione del maltempo, con particola~
re riferimento ai voli da e per Torino,
sed. 220; (risp. Signorile, ministro dei
trasporti), fase. 84.

4-01491 ~ BOLDRINI. ~ Per la predisposi~

zione dei finanziamenti necessari al ri~
sanamento dei maggiori monumenti
ravvennati ed alla ripresa degli scavi
del porto di Classe, sed. 220.

4-01492 ~ BOLDRINI, PIERALLI, FLAMIGNI.

Sulla opportunità di aderire alla ri~
chiesta di cooperazione al progetto so~
vrannazionale per lo studio, la preven~
zione ed il controllo del carcinoma ma~
sofaringeo avanzata dal Governo della
Malesia, sed. 220; (risp. Corti, sottose~
gretario di Stato per gli affari esteri),
fase. 56.

4~01493 ~ BUTINI, VENTURI. ~ Sulle carat~

teristiche dei contenitori alternativi per
i vini da tavola e per i vini frizzanti,
sed. 220; (risp. Pandolfi, ministro dell'a~
gricoltura e delle foreste), fase. 62.

4~01494 ~ CARMENO, IANNONE. ~ Sulle ini~

ziative che si intendono assumere per
fronteggiare le conseguenze economiche
e sociali dei danni provocati nella pro~
vinci a di Foggia ed in altre località
della Puglia dall' eccezionale ondata di
gelo, sed. 220; (risp. Pandolfi, ministro
dell'agricoltura e delle foreste), fase. 75.

lodoro (Messina) danneggiato dal nubi~
fragio del 12 ottobre 1984, sed. 220
(risp. Zamberletti, ministro senza porta~
foglio per il coordinamento della prote~
zione civile), fase. 55.

4~01496 ~ V ALITUTTI. ~ Per la predisposi~

zione di una indagine sulla gestione
della USL di Guidonia Montecelio
(Roma), sed. 220; (risp. Cavigliasso,
sottosegretario di Stato per la sanità),
fase. 67.

4-01497 ~ MITROTTI. ~ Per la sollecita ap~
provazione degli statuti ordinamenti
interni degli IRSAE e per la definizio~
ne dei ruoli e delle funzioni del perso~
naIe ispettivo e docente comandato,
sed. 220; (risp. Falcucci, ministro della
pubblica istruzione), fase. 56.

4-01498 ~ GARIBALDI. Per la sollecita

equiparazione del trattamento economi~
co e giuridico dei medici previdenziali
dell'INPS e dell'INAIL a quello dei me~
dici del servizio sanitario nazionale,
anche in relazione alle nuove compe~
tenze loro attribuite in materia di rico~
noscimento del diritto alla pensione di
invalidità dalla legge n. 222 del 1984,
sed. 220.

4-01499 ~ SALVATO. ~ Sulle iniziative che

s'intendono assumere in relazione alle
numerose denunce riguardanti presunte
gravi irregolarità commesse da ammi~
nistratori locali di Caivano (Napoli),
sed. 220.

4-01500 ~ SALVATO. ~ Sulle notizie stampa

secondo le quali una ditta interessata
alla costruzione del palazzo di giustizia
di Napoli avrebbe pagato tangenti alla
camorra, sed. 220; (risp. Martinazzoli,
ministro di grazia e giustizia), fase. 62.

4-01495 ~ PALUMBO. ~ Per l'erogazione di 4~01501 ~ SALVATO. ~ Sulla decisione as~

contributi a favore del comune di Gal~ sunta dal presidente della regione



Senato della Repubblica IX Legislatura

ANNI 1983~ 1987

~ 522 ~

ANNI 1983~ 1987INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

Campania, nella sua qualità di com~
missario straordinario di Governo, di
inserire magistrati ordinari nella com~
posizione delle commissioni di collau~
do per le spese della ricostruzione, sed.
220; (risp. Martinazzoli, ministro di
grazia e giustizia), fase. 56.

4-01502 ~ DIANA. ~ Per un intervento volto
ad attivare le soluzioni allo studio per
la normalizzazione della situazione del~
la viabilità del Sud~milanese, sed. 220.

4-01503 ~ FABBRI. ~ Per il sollecito acco~

glimento della richiesta inoltrata dal~
l'università di Parma tendente ad isti~
tuire la facoltà di ingegneria ed un
corso di laurea in conservazione dei
beni culturali, sed. 220; (risp. Falcucci,
ministro della pubblica istruzione), fase.
68.

4-01504 ~ FILETTI. ~ Per la sollecita corre~

sponsione della differenza spettante ai
commissari di esame al concorso magi~
strale del 1983 che hanno ricevuto
un'indennità di missione calcolata sulla
base di parametri decaduti, sed. 220;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fase. 56.

4-01505 ~ FILETTI. ~ Sulle iniziative che

s'intendono assumere al fine di contra~
stare 1'allarmante fenomeno criminoso
in atto nella città di Acireale (Catania),
sed. 220; (risp. Scalfaro, ministro del~
l'interno), fase. 66.

4-01506 ~ FILETTI. ~ Per la soppressione

degli uffici dello SCAD e per il passag~
gio delle competenze relative all'INPS,
sed. 220.

4-01507 ~ BOLDRINI, FLAMIGNI, ALlCI. ~ Per
un intervento volto ad assicurare i
mezzi atti a far fronte ai continui peri~
coli di insabbiamento all'imboccatura
del porto di Ravenna, sed. 220.

4-01508 ~ BOLDRINI, PECCHIOLI, GUALTIERI,

SALVI, CIMINO. ~ Per la revisione del
programma di emissione di carte valo~
ri postali per celebrare il 40 anniversa~
rio della lotta di liberazione, sed. 220;
(risp. Gava, ministro delle poste e delle
telecomunicazioni), fase. 63.

4-01509 ~ SCLAVI. ~ Per un intervento vol~

to ad esonerare dall' applicazione della
deliberazione della CEE, relativa alla
distillazione obbligatoria, le zone mag~
giormente colpite dalle recenti avversi~
tà atmosferiche, sed. 220; (risp. Pandol~
fi, ministro dell'agricoltura e delle fore~
ste), fase. 62.

4-01510 ~ SCLAVI. ~ Per un intervento vol~

to ad eliminare i disservizi esistenti
nei collegamenti ferroviari fra le zone
dell'Oltrepò pavese e la città di Mila~
no, sed. 220; (risp. Signorile, ministro
dei trasporti), fase. 63.

4-01511 ~ SCLAVI. ~ Sui provvedimenti che

si intendono adottare per bloccare il
diffondersi dell' epidemia di afta epizoo~
tica che ha colpito un notevole numero
di capi di bestiame, sed. 220.

4-01512 ~ FLAMIGNI. ~ Per il sollecito ac~
certamento della veridicità di quanto
affermato in un documento anonimo,
in possesso del giudice istruttore che
indaga sulla strage del treno «Italicus»,
in ordine alla posizione di Giovanni
Pinna, presunto appartenente ai servizi
segreti, sed. 220; (risp. Visentini, mini~
stro delle finanze), fase. 73.

4-01513 ~ FLAMIGNI. ~ Sui motivi per i

quali il centro di addestramento di po~
lizia stradale di Cesena (Forlì), disat~
tendendo quanto previsto dalla legge .
n.121 del 1981, non assolve i propri
compiti di istituto in ordine alla for~
mazione professionale del personale,
sed. 220; (risp. Scalfaro, ministro del~
l'interno), fase. 70.
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4~01514 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Per il
potenziamento degli organici delle for~
ze dell' ordine al fine di tutelare il pa~
trimonio pubblico in relazione a quan~
to verificatosi a Rutigliano (Bari) la
notte del 31 dicembre 1984 ai danni
del monumento ai caduti in guerra,
sed. 220; (risp. Scalfaro, ministro del~
l'interno), fase. 70.

4-01515 ~ FILETTI . ~ Per un intervento

presso l'ANAS affinchè provveda con
urgenza ai lavori di ripristino del fon~
do stradale della statale n. 114, nel
tratto a monte del centro abitato di
Acitrezza nel comune di Acicastello
(Catania), sed. 222.

4-01516 ~ ANGELONI. ~ Per un intervento
volto a sollecitare l'esecuzione dei lavo~
ri di sistemazione del tratto terminale
della strada n.445 «della Garfagnana»
e per la realizzazione di una variante
nel centro abitato del comune di Caso~
la (Massa Carrara), sed. 222.

4-01517 ~ ANGELONI. ~ Per un intervento

volto a sollecitare l'esecuzione dei lavo~
ri di sistemazione della statale n. 63
«del Cerreta», che collega le province
di Massa Carrara e Reggia Emilia, e
per !'inserimento di tale strada nel pia~
no decennale di viabilità, sed. 222.

4-01518 ~ FLAMIGNI, BENEDETTI. ~ Sull'or~

ganico effettivo degli speciali nuclei di
polizia giudiziaria istituiti in base al
DPR n.392 del 1955, sed. 222; (risp.
Martinazzoli, ministro di grazia e giusti~
zia), fase. 92.

4-01519 ~ FLAMIGNI. ~ Sull'attività svolta
dalle scuole di polizia per la formazio~
ne e l'aggiornamento del personale del~
la pubblica sicurezza dopo l'entrata in
vigore della legge n.121 del 1981, sed.
222; (risp. Scalfaro, ministro dell'inter~
no), fase. 67.

4~01520 ~ FLAMIGNI. Sull' attività del
centro elaborazione dati, istituito in
base alla legge n.121 del 1981, con
particolare riferimento all' entità dei
dati memorizzati e forniti alla magi~
stratura, sed. 222; (risp. Scalfaro, mini~
stro dell'interno), fase. 68.

4-01521 ~ SALVATO, TEDESCO TATÒ. ~ Per
la sollecita sistemazione della casa cir~
condariale femminile di Pozzuoli (Na~
poli), al fine di porre termine al so~
vraffollamento del carcere minorile di
Nisida, dove le deternute sono state
trasferite, sed. 222; (risp. Martinazzoli,
ministro di grazia e giustizia), fase. 72.

4-01522 ~ SCEVAROLLI, PANIGAZZI, ORCIARI.

Sulla legittimità delle procedure
adottate per la costituzione di un fon~
do comune di investimento mobiliare,
denominato «Fondo professionale
sprind», il cui prospetto è stato deposi~
tato presso la Consob il 12 novembre
1984, sed. 222; (risp. Goria, ministro
del tesoro), fase. 98.

4-01523 ~ SCEVAROLLI, FRASCA, ORCIARI. ~

Per la sollecita approvazione, anche in
vista delle elezioni amministrative del
maggio 1985, del provvedimento che
concentra in una sola giornata le ope~
razioni di voto, sed. 222; (risp. Scalfa~
ro, ministro dell'interno), fase. 74.

4~01524 ~ FABBRI, DE CATALDO. ~ Sull'op~

portunità di disporre la chiusura della
caccia su tutto il territorio nazionale,
sed. 222; (risp. Pandolfi, ministro dell'a~
gricoltura e delle foreste), fase. 62.

4~01525 ~ PAVAN. ~ Sulla veridicità della
notizia secondo la quale l'ENEL si ap~
presterebbe a realizzare una serie di ri~
forme strutturali prescindendo dai la~
vari della commissione incaricata della
redazione di un progetto di riforma
dell'ente stesso, sed. 222; (risp. Altissi~
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mo, mmlstro dell'industria, del commer~
cia e dell'artigianato), fase. 75.

4-01526 ~ D'AMELIO, SCARDACCIONE, LAPEN~

TA, BERNASSOLA. ~ Sulle iniziative che

s'intendono assumere per fronteggiare
la situazione determinatasi in Basilica~
ta a seguito dell' eccezionale ondata di
maltempo e sulla opportunità di di~
chiarare lo stato di calamità naturale
per tutta la regione, sed. 222; (risp.
Pandolfi, ministro dell'agricoltura e delle
foreste), fase. 91.

4-01527 ~ FLAMIGNI. ~ Sui nuovi commis~

sariati e posti di polizia distaccati, isti~
tuiti ai sensi dell' art. 32 della legge
n. 121 della aprile 1981, sed. 224; (risp.
Scalfaro, ministro dell'interno), fase. 66.

4-01528 ~ FLAMIGNI, RICCI. ~ Sullo stato di

applicazione dell' articolo 17 della legge
10 aprile 1981, con particolare riferi~

mento ai contingenti fissati per i servi~
zi di polizia giudiziaria, sed. 224; (risp.
Scalfaro, ministro dell'interno), fase. 68.

4-01529 ~ FLAMIGNI. ~ Sullo svolgimento
del processo a carico degli appartenen~
ti ai servizi segreti Federico Marzallo,
Antonio Lo Stumbo, Aldo Sasso, Ange~
lo Costantini e Renato Molinaro e di
quello nei confronti del sostituto procu~
ratore della Repubblica di Roma, Pao~
lino dell' Anno, sed. 224; (risp. Marti~
nazzali, ministro di grazia e giustizia),
fase. 60.

4-01530 ~ D' AMELIO. ~ Per il sollecito av~
vio dei lavori di costruzione dell' auto~
strada Taranto~Metaponto (Matera)~Si~
bari (Cosenza), sed. 224.

4-01531 ~ SANTALCO, GENOVESE, CIMINO. ~

Per l'adozione di provvedimenti in fa~
vore delle popolazioni e dei comuni
della Sicilia, particolarmente della pro~
vincia di Messina, colpiti dai recenti
nubifragi, sed. 226.

4-01532 ~ V ASSALLI. ~ Sui provvedimenti

che si intendono adottare per eliminare
la grave carenza di organico presso il
tribunale di Frosinone, sed. 226.

4-01533 ~ VASSALLI. ~ Per un intervento
volto a migliorare le condizioni genera~
li di vita degli impiegati civili dell' am~
ministrazione della giustizia destinati
all'isola di Pianosa (Livorno), sed. 226;
(risp. Martinazzoli, ministro di grazia e
giustizia), fase. 61.

4-01534 ~ CANETTI. ~ Sull' opportunità di
inserire la Riviera ligure di Ponente
nel piano della rete metanifera nazio~
naIe, anche a seguito della recente on~
data di gelo che ha colpito la regione,
sed. 226; (risp. Darida, ministro delle
partecipazioni statali), fase. 64.

4-01535 ~ CANETTI. ~ Per 1'adozione di

provvedimenti a favore del settore or~
toflorofrutticolo della Liguria, ed in
particolare della Riviera di Ponente,
gravemente danneggiato dalla recente
ondata di gelo, sed. 226; (risp. Pandol~
fi, ministro dell'agricoltura e delle fore~
ste), fase. 77.

4-01536 ~ DE TOFFOL. ~ Sulla chiusura al
traffico di numerose strade statali della
provincia di Belluno a seguito delle re~
centi nevicate e sull' opportunità di di~
slocare nella cittadina un ufficio ANAS,
sed. 226.

4-01537 ~ GARIBALDI. ~ Per l'attribuzione
ai segretari giudizi ari delle funzioni
esercitate dai cancellieri giudiziari pri~
ma del passaggio della categoria alla
carriera direttiva, sed. 226; (risp. Mar~
tinazzoli, ministro di grazia e giustizia),
fase. 55.

4-01538 ~ SIGNORINa. ~ Per un rendiconto

dettagliato degli stanziamenti e degli
interventi effettuati dal dipartimento
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per la cooperazione e lo sviluppo o da
altri organismi statali a partire dal
1981, anche in relazoine alle valutazio~
ni critiche sulla gestione degli aiuti ita~
liani contenute in un articolo apparso
su «La Repubblica», sed. 226; (risp.
Raffaelli, sottosegretario di Stato per gli
affari esteri), fase. 54.

4-01539 ~ RIGGIO. ~ Per l'istituzione in

tutti gli uffici pubblici della settimana
corta e dell' orario di lavoro dalle 9
alle 17, sed. 226; (risp. Gaspari, mini~
stro senza portafoglio per la funzione
pubblica), fase. 53.

4-01540 ~ RIGGIO. ~ Sullo stato dei servizi

veterinari delle USL site nelle zone
nelle quali si sono verificati focolai di
afta epizootica, sed. 226.

4-01541 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento vol~

to a verifiGare le notizie stampa relati~
ve ai maltrattamenti cui sarebbero sot~
toposti i detenuti del carcere minorile
«Malaspina» di Palermo, sed. 226;
(risp. Martinazzoli, ministro di grazia e
giustizia), fase. 63.

4-01542 ~ GHERBEZ, BATTELLO, BISSO.

Sulla cricolare della direzione provin~
ciale delle poste e telecomunicazioni
che vieta al personale e agli uffici po~
stali la distribuzione e l'accettazione di
plichi e lettere con indirizzi scritti in
lingua straniera, sed. 226; (risp. Gava,
ministro delle poste e delle telecomunica~
zioni), fase. 58.

4-01543 ~ CROLLALANZA, MARCHIO, PISTOLE~

SE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO,

GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MI~

TROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO,

PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI.

~ Per un intervento presso l'Unione

Sovietica volto al recupero della pelli~
cola del film italiano del 1910 «Il gra~
natiere Rollan» rinvenuta a Kharkov,

sed. 226; (risp. Corti, sottosegretario di
Stato per gli affari esteri), fase. 67.

4-01544 ~ FLAMIGNI. ~ Sulla opportunità

di disporre la riapertura delle inchieste
formali a carico dei militari i cui nomi
figurano nelle liste degli appartenenti
alla loggia P2 sequestrate a Castiglion
Fibocchi (Arezzo), sed. 226; (risp. Spa~
dolini, ministro della difesa), fase. 54.

4-01545 ~ FINESTRA, MITROTTI, MARCHIO, PI~

STOLESE, BIGLIA, FILETTI, POZZO. ~ Sul~

l'opportunità di predisporre una proce~
dura abbreviata per il disegno di legge
governativo concernente la perequazio~
ne delle pensioni pubbliche, sed. 229;
(risp. Gaspari, ministro senza portafo~
glio per la funzione pubblica), fase. 58.

4-01546 ~ FINESTRA. ~ Per un intervento
volto ad ottenere l'effettivo rispetto del~
le distanze tra insediamenti di centrali
nucleari e di poligoni militari di tiro,
anche in relazione all'incidente avvenu~
to il 3 gennaio 1985 in località Foce
Verde di Latina, sed. 229; (risp. Spado~
lini, ministro della difesa), fase. 92.

4-01547 ~ NERI. ~ Per il distacco, presso
l'ufficio del genio civile di Belluno, di
un funzionario degli uffici centrali del~
l'ANAS di Bolzano, al fine di accelera~
re la riapertura al traffico delle statali
«Alemagna» e «Agordina» di Belluno,
sed. 229.

4-01548 ~ GRADARI. ~ Sull' esclusione, effet~

tuata dal Ministero per la funzione pub~
blica, delle confederazioni sindacali CI~
SAS, CONFAIL, CONFEDIR, CONFSAL
e USPPI dalla trattativa sindacale con~
cernente il personale del CNEL, sed.
229; (risp. Gaspari, ministro senza porta~
foglio per la funzione pubblica), fase. 55.

4-01549 ~ GRADARI. ~ Sui motivi per i

quali verrebbe esclusa l'applicabilità
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della legge~quadro del pubblico impie~
go ai dipendenti dell'ENEA, sed. 229;
(risp. Gaspari, ministro senza portafo~
glio per la funzione pubblica), fase. 101.

4-01550 ~ RANALLI. ~ Sulla notevole diffe~
renza registrata durante il censimento
1983 nel comune di Riano (Roma) tra
cittadini residenti registrati all' anagrafe
e cittadini realmente censiti, sed. 229;
(risp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fase. 52.

Già interr. orale 3~00368.

4-01551 ~ RANALLI, IMBRIACO, MERIGGI. ~

Sui casi di meningite verificatisi nei
mesi di gennaio, febbraio e marzo
1984, sed. 229; (risp. De Lorenzo, sotto~
segretario di Stato per la sanità), fase.
87.

Già interr. orale 3~00387.

4-01552 ~ RANALLI, BERLlNGUER. ~ Per la

realizzazione di tutti i provvedimenti
necessari a migliorare le strutture del
terminal delle navi traghetto delle
FFSS per i collegamenti con la Sarde~
gna in attesa della totale ristrutturazio~
ne, sed. 229; (risp. Signorile, ministro
dei trasporti), fase. 51.

Già interr. orale 3~00414.

4-01553 ~ RANALLI. ~ Sui criteri seguiti

dal Governo per la designazione del
nuovo presidente del consorzio per il
porto di Civitavecchia (Roma), sed.
229.

Già interr. orale 3~00416, sed. 229.

4-01554 ~ RANALLI. ~ Sulla richiesta avan~

zata dall'autorità ecclesiastica al comu~
ne di Trevignano Romano (Roma) per
l'installazione di una croce alta 30 me~
tri sulla cima di Rocca Romano, sed.

229; (risp. Gullotti, ministro per beni
culturali e ambientali), fase. 54.

Già interr. orale 3~00424.

4-01555 ~ RANALLI, POLLASTRELLI. Sui

motivi per i quali non si è ancora
provveduto a riscuotere !'imposta evasa
dalla SODECO di Civitavecchia
(Roma), implicata nel 1978 in uno
scandalo per contrabbando di petroli,
sed. 229; (risp. Visentini, ministro delle
finanze), fase. 74.

Già interr. orale 3~00490.

4-01556 ~ RANALLI. ~ Per la predisposizio~

ne di accertamenti in merito alla ge~
stione dell' ospedale «Regina Elena» di
Roma anche in relazione alla denuncia
relativa alla corresponsione di indenni~
tà non dovuta ai dirigenti amministra~
tivi dell'istituto, sed. 229.

Già interr. orale 3~00509.

4-01557 ~ MOLTI SANTI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a sbloccare le pra~
tiche di invalidità già istruite, ma gia~
centi presso gli uffici INPS per man~
canza del giudizio medico~legale con~
elusivo, sed. 229; (risp. De Michelis,
ministro del lavoro e della previdenza so~
ciale), fase. 64.

4-01558 ~ VENTURI. ~ Sull' opportunità di

mantenere il vecchio tracciato della li~
nea ferroviaria Pergola~Caglia~Fermi~
gnano, sed. 229; (risp. Signorile, mini~
stro dei trasporti), fase. 57.

4-01559 ~ MASCIADRI. ~ Per conoscere
l' o~

pinione del Governo in merito alla rac~
comandazione n.414, concernente la
cooperazione tra Europa e Stati Uniti
nel settore delle tecnologie avanzate,
approvata dall' Assemblea dell'Unione
dell'Europa occidentale il 4 dicembre
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1984, sed. 229; (risp. Fioret, sottosegre~
tario di Stato per gli affari esteri), fase.
69.

4-01560 ~ MASCIADRI. ~ Sulle iniziative del

Ministero degli esteri finalizzate alla
attuazione della raccomandazione
n.415, approvata dall' Assemblea del~

l'DEa il 4 dicembre 1984, concernente
l'avvio di negoziati per l'interdizione
delle armi chimiche e spaziali e degli
esperimenti nucleari, sed. 229; (risp.
Fioret, sottosegretario di Stato per gli af~
fari esteri), fase. 54.

4-01561 ~ MASCIADRI. Sulle iniziative

adottate dai Ministri degli esteri e del ~

la difesa in attuazione della raccoman~
dazione n.416, approvata il 5 dicembre
1984 dall'DEa, concernente il potenzia~
mento degli organici tecnici dell' As~
semblea stessa (<<Agenzia per il control~
lo degli armamenti» e «Comitato per~
manente per gli armamenti»), sed. 229;
(risp. Fioret, sottosegretario di Stato per
gli affari esteri), fase. 69.

4-01562 ~ FLAMIGNI. Sull'applicazione

dell'articolo 21 della legge n. 121 del
1981 che conferisce al Ministro dell'in~
temo la facoltà di istituire sale operati~
ve comuni alle varie forze di polizia,
sed. 229; (risp. Scalfaro, ministro del~
l'interno), fase. 66.

4-01563 ~ VALENZA, SALVATO, DLIANICH. ~

Sulla opportunità di garantire una
nuova direzione alla soprintendenza ar~
cheologica di Pompei (Napoli), anche
alla luce degli specifici requisiti indica~
ti dalla Commissione di alta vigilanza
per la gestione dei fondi FID destinati
alle opere di restauro, sed. 232.

4-01564 ~ ANDERLINI. ~ Sulle notizie ri~

guardanti l'addestramento di militari
stranieri in Italia, sed. 232; (risp. Spa~
dolini, ministro della difesa), fase. 74.

4-01565 ~ SALVATO. ~ Sulle notizie relative

all' allestimento nelle vicinanze della
procura per minorenni di Napoli, di
alcuni locali per accogliere i minori ar~
restati in attesa di interrogatorio, sed.
232.

4-01566 ~ SALVATO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire il rego~
lare funzionamento dell'istituto di os~
servazione per minori «Filangeri» di
Napoli, sed. 232; (risp. Martinazzoli,
ministro di grazia e giustizia), fase. 60.

4-01567 ~ SALVI. ~ Per l'assunzione di tut~

te le iniziative necessarie ad incremen~
tare gli aiuti alle aree ed ai paesi ca~
ratterizzati da emergenza endemica e
da alti tassi di mortalità, sed. 232;
(risp. Raffaelli, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri), fase. 62.

4-01568 ~ SIGNORELLI. ~ Sul degrado pro~

gressivo dei servizi e delle strutture del
complesso ospedaliero «San Camillo»
di Roma, sed. 232.

4-01569 ~ BOLDRINI, FERRARA Maurizio,

GIACCHÈ, MORANDI, GRAZIANI. ~ Per
l'ammodernamento dei materassini
pneumatici in dotazione alle truppe al~
pine del IV Corpo d'armata, sed. 232;

(risp. Spadolini, ministro della difesa),

fase. 72.

4-01570 ~ SALVATO. ~ Per un intervento

volto ad evitare la messa in cassa inte~
grazione speciale dei lavoratori del~
l'Avis di Castellamare di Stabia (Napo~
li) e a garantire lo sviluppo produttivo
dell'azienda stessa, sed. 232; (risp. Da~
rida, ministro delle partecipazioni stata~
li), fase. 60.

4-01571 ~ GIURA LONGO, POLLASTRELLI, Bo~

NAZZI, VITALE, SEGA. ~ Sull' elenco de~

gli enti pubblici e privati per i quali la'
Guardia di finanza ha riscontrato irre~
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golarità nella denuncia dei redditi, sed.
232; (risp. Visentini, ministro delle fi~
nanze), fasc. 69.

4~01572 ~ GRADARI. ~ Sui motivi per i

quali il dirigente del compartimento
ANAS del Veneto si rifiuta di convoca~
re alle riunioni della Commissione pa~
ritetica il rappresentante aziendale del~
la Cisnal, sed. 232.

4~01573 ~ GRADARI. ~ Per un intervento

volto a limitare la diffusione di prodot~
ti come il «dietilpropione», la «fendi~
metrazina» ed altri derivati dalle anfe~
tamine usati per la terapia della obesi~
tà, sed. 232; (risp. Romei, sottosegreta~
rio di Stato per la sanità), fasc. 101.

4~01574 ~ GRADARI. ~ Sull' elenco delle dit~

te alle quali il Ministero della sanità
ha inviato la diffida per aver distribui~
to ai medici specialità medicinali in
violazione di quanto stabilito dall'arti~
colo 7 dei decreti ministeri ali del 23
giugno 1981 e del 23 novembre 1982,
sed. 232; (risp. Romei, sottosegretario di
Stato per la sanità), fasc. 90.

4-01575 ~ SIGNORELLI, GRADARI. ~ Sui mo~

ti vi per i quali le farmacie forniscono
confezioni di «Garvasin» non conformi
alle indicazioni contenute nell' allegato
alla Gazzetta Ufficiale del 16 aprle
1984, sed. 234; (risp. Romei, sottosegre~
tario di Stato per la sanità), fasc. 93.

4~01576 ~ BONAZZI. ~ Sul comportamento
del nucleo di polizia tributaria di Reg~
gio Emilia in merito alla vicenda con~
cernente la controversia tra il dottor
Ercole Giuliani e l' Associazione indu~
striali di tale città, sed. 234; (risp. Vi~
sentini, ministro delle finanze), fasc. 84.

4~01577 ~ FILETTI. ~ Sui criteri in base ai

quali il consiglio di amministrazione
del Ministero delle finanze ha procedu~

to nella seduta dellS gennaio 1985,
alla promozione a primo dirigente di
12 intendenti aggiunti, sed. 234; (risp.
Visentini, ministro delle finanze), fasc.
74.

4-01578 ~ GROSSI, COMASTRI, FLAMIGNI, SAL~

VATO, RASIMELLI, GIUSTINELLI. ~ Sul
clima di repressione instaurato nel car~
cere di Spoleto (Perugia), sed. 234;
(risp. Martinazzoli, ministro di grazia e
giustizia), fasc. 66.

4~01579 ~ VECCHI, MIANA, ALICI, LOTTI. ~

Per un intervento volto ad evitare lo
scarico di materiali inquinanti nel Po e
per il disinquinamento del fiume stes~
so, sed. 234.

4~01580 ~ GIANOTTI. ~ Per 1'adeguamento

della quota di valuta estera attribuita
ad ogni agente in servizio presso il
transito internazionale di Modane
(Francia) e per il riconoscimento a tut~
to il personale statale, occupato in
zone disagiate, di una maggiore anzia~
nità, sed. 234; (risp. Goria, ministro del
tesoro), fasc. 105.

4-01581 ~ GHERBEZ, BATTELLO, VALENZA.

Per 1'adozione di provvedimenti volti a
garantire il rilancio del ruolo scientifi~
co dell'Osservatorio geofisico sperimen~
tale di Trieste, sed. 234.

4-01582 ~ CHERI. ~ Per un' esatta ricostru~

zione dello scontro mortale verificato si
ad Osposidda (Nuoro) tra banditi ed
appartenenti alle forze dell' ordine, sed.
235; (risp. Scalfaro, ministro dell'inter~
no), fasc. 73.

4~01583 ~ MARGHERI, RASIMELLI, COMASTRI,

GROSSI, GIUSTINELLI. SU] proget~

to della società SPEA del Gruppo Iri~
Italstat, presentato dalla DC al consi~
glio comunale di Foligno (Perugia) in
alternativa a quello proposto dalla



Senato della Repubblica IX Legislatura

ANNI 1983~ 1987

~ 529 ~

ANNI 1983~ 1987INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

Giunta, per la costruzione di due sotto~
passaggi in località Porta Ancona, sed.
235; (risp. Darida, ministro delle parte~
cipazioni statali), fase. 66.

4-01584 ~ DI CORATO, PETRARA, FLAMIGNI.

~ Per raccoglimento delle richieste di
miglior trattamento economico e nor~
mativo inoltrate dal personale sanitario
del carcere di Bari, sed. 235; (risp.
Martinazzoli, ministro di grazia e giusti~
zia), fase. 60.

4-01585 ~ VECCHI, DE TOFFOL, CONSOLI,

SEGA. ~ Sull' opportunità di operare a

breve termine una scelta tra le varie
proposte presentate per la soluzione
della crisi dei gruppi Maraldi e Monte~
si, valutando in particolare la fattibili~
tà del progetto dell' AGCI e della lega
delle cooperative, sed. 235; (risp. Pan~
dolfi, ministro dell'agricoltura e delle fo~
reste), fase. 77.

4-01586 ~ VALENZA, IMBRIACO, SALVATO,

ULlANICH. ~ Per 1'acquisizione, da par~

te dello Stato, del complesso scolastico
degli educandati femminili di Napoli,
sed. 237; (risp. Falcucci, ministro della
pubblica istruzione), fasc. 118.

4-01587 ~ MITROTTI. ~ Sulla costituzionali~
tà dei criteri seguiti nella proposta di
nomina, presentata al Consiglio dei mi~
nistri del 21 dicembre 1984, di sei con~
siglieri della Corte dei conti, estranei
alla magistratura della Corte medesi~
ma, sed. 237.

4-01588 ~ MITROTTI. ~ Per la revoca del~

!'incarico al Presidente della sezione di
controllo della Corte dei conti per la
regione Friuli~Venezia Giulia, sul quale
è pendente un'istruttoria penale, sed.
237; (risp. Amato, sottosegretario di Sta~
to alla Presidenza del Consiglio dei mini~
stri), fase. 89.

4-01589 ~ MITROTTI. ~ Per la condanna,

alla luce della plemica che ha coinvol~
to il responsabile dell' eccidio di Marza~
botto, anche della strage operata dagli
jugoslavi nel maggio del 1945 presso le
foibe del Carso triestino e dell'lstria,
sed. 237.

4-01590 ~ FRANCO. Per un intervento
volto ad evitare la messa in cassa inte~
grazione dei dipendenti dell'Omega di
Reggia Calabria, sull' opportunità di in~
serire nel piano~ponte delle FFSS nuo~
ve commesse industriali a favore di
tale officina e di studiarne la riconver~
sione, sed. 239; (risp. Signorile, mini~
stro dei trasporti), fasc. 70.

4-01591 ~ FRASCA. ~ Sulle inziative da as~

sumere in attuazione della raccoman~
dazione n.411 approvata dall'UEO il 3
dicembre 1984 concernente la dissua~
sione e la volontà popolare, sed. 239;
(risp. Fioret, sottosegretario di Stato per
gli affari esteri), fase. 95.

4-01592 ~ FRASCA. ~ Sull'opinione del Go~

verno in merito all'utilizzazione milita~
re dello spazio, sed. 239; (risp. Fioret,
sottosegretario di Stato per gli affari
esteri), fasc. 69.

4-01593 ~ CONSOLI. ~ Sulla gestione, da

parte del signor Carlo Marcucci, dell' e~
sattoria comunale di Martina Franca
(Taranto), sed. 239.

4-01594 ~ MURMURA. ~ Sulla carenza di

personale tecnico e amministrativo esi~
stente presso l'Istituto regionale di ri~
cerca sperimentale e aggiornamento
educativo (IRSAE) della Calabria, sed.
239; (risp. Falcucci, ministro della pub~

.

blica istruzione), fase. 63.

4-01595 ~ BUTINI. ~ Sugli interventi neces~

sari per garantire la stabilità della Cu~
pola di Santa Maria del Fiore a Firen~
ze, sed. 239.
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4~01596 ~ SIGNORELLI. ~ Per un chiarimen~

to in merito all' eventuale attribuzione
ai servizi medico~legali delle USL, anzi~
chè ad un collegio presieduto dal medi~
co provinciale, delle certificazioni rela~
tive ad invalidi di guerra e del lavoro
di cui all' articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica n.915 del
1978 e della legge n. 482 del 1968.

4-01597 ~ GRADARI. ~ Per un intervento

volto a favorire l'assegnazione delle
opere d'arte di ambito veneto, recupe~
rate dopo l'ultimo conflitto mondiale,
alle gallerie dell'accademia di Venezia,
sed. 239.

4-01598 ~ SIGNORELLI. ~ Per un intervento

volto a far luce sulle modalità di affi~
damento a trattativa privata, da parte
della USL n. 3 di Viterbo, dei lavori ri~
guardanti il completamento del nuovo
ospedale, sed. 239.

4-01599 ~ MITROTTI. ~ Sull' esistenza di un
disegno di legge, non presentato al
Parlamento, concernente lo status giuri~
dico ed economico degli ufficiali giudi~
ziari, sed. 239.

4-01600 ~ MITROTTI. ~ Sulla veridicità del~
la notizia riportata dal quotidiano «La
Repubblica» del 14 gennaio 1985 circa
le difficoltà per gli avvocati di ottenere
un pignoramento, sed. 239.

4-01601 ~ SCLAVI. ~ Per l'aumento fino a

40 metri cubi della capacità ricettiva
stabilita dalla legge n.474 del 1957 per
i depositi di carburante delle aziende
agricole ai fini della denuncia all'UTIF
e della tenuta del registro di carico e
scarico, sed. 239; (risp. Visentini, mini~
stro delle finanze), fase. 61.

4-01602 ~ FLAMIGNI. ~ Sulla applicazione
della legge n. 343 del 1980, con parti~
colare riferimento ai giovani che hanno

chiesto di prestare serVIZIO di leva
come ausiliari nella pubblica sicurezza,
sed. 239; (risp. Scalfaro, ministro del~
l'interno), fase. 67.

4~01603 ~ PANIGAZZI. ~ Per la sistemazione

degli insegnanti precari nei posti previ~
sti in sede di istituzione delle dotazioni
organiche aggiuntive e non assegnati,
sed. 239; (risp. Falcucci, ministro della
pubblica istruzione), fase. 61.

4-01604 ~ GARIBALDI. ~ Per l'annullamento
di crediti erariali di dubbia e difficile
esazione di importo inferiore alle lire
100 mila, sed. 239; (risp. Visentini, mi~
nistro delle finanze), fase. 85.

4-01605 ~ RIGGIO. Per l'adozione di
provvedimenti volti a rendere pratica~
bile la rete viaria della Sicilia, danneg~
giata dalle recenti avversità atmosferi~
che, sed. 241.

4-01606 ~ RIGGIO. ~ Per la tutela della si~

curezza e della vita dei pescatori sici~
liani sottoposti a continue azioni di
rappresaglia da parte di motovedette
tunisine e algerine, sed. 241; (risp. Raf~
faelli, sottosegretario di Stato per gli af~
fari esteri), fase. 77.

4-01607 ~ RIGGIO. ~ Sul ritardo con il
quale si procede alla ricostruzione de~
gli edifici pubblici e privati di Santa
Margherita del Belice (Trapani) e sul
fallimento del progetto speciale per l' a~

rea del Belice, sed. 241.

4~01608 ~ RIGGIO. ~ Per la dichiarazione

dello stato di calamità naturale in Sici~
lia in relazione ai gravi danni provoca~
ti recentemente dal maltempo, sed.
241; (risp. Pandolfi, ministro dell'agri~
coltura e delle foreste), fase. 83.

4-01609 ~ RIGGIO. ~ Sull'abuso commesso

da alcuni vice pretori che, nonostante
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il divieto di legge, esercitano la profes~
sione forense, con particolare riferi~
mento ai tribunali di Palermo e di Ter~
mini Imerese ed alla pretura di Cimin~
nà (Palermo), sed. 241; (risp. Martinaz~
zoli, ministro di grazia e giustizia), fase.
63.

4-01610 ~ MOLTISANTI. ~ Per l'esonero dal~
l'imposizione IRPEF ed ILOR per il
1985 dei redditi dominicali ed agrari
nelle zone colpite dalle recenti avversi~
tà atmosferiche, sed. 241; (risp. Pandol~
fi, ministro dell'agricoltura e delle fore~
ste), fase. 75.

4-01611 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento vol~

to a garantire la trasparenza nell' am~
ministrazione della giustizia a Trapani,
con particolare riferimento ai giudici
Cerami e Palermo, sed. 241.

4-01612 ~ SELLITTI, FRASCA. ~ Sui provve~

di menti che si intendono adottare al
fine di difendere le produzioni agricole
italiane penalizzate dalle decisioni as~
sunte dalla CEE in materia di prezzi
agricoli 1985~1986, sed. 241; (risp. Pan~
dolfi, ministro dell'agricoltura e delle fo~
reste), fase. 62.

4-01613 ~ GIURA LONGO, CALICE. ~ Sull'at~

tività del tenente colonnello Antonio
Creti, comandante della Guardia di fi~
nanza a Potenza, sed. 243; (risp. Visen~
tini, ministro delle finanze), fase. 61.

4-01614 ~ NERI. ~ Per un intervento volto

a sollecitare l'ANAS e la Società auto~
strade, affinchè venga realizzato lo
svincolo in località Santa Croce nel co~
mune di Farra D'Alpago (Belluno), del~
l'autostrada di «Alemagna», nel tratto
Vittorio Veneto (Treviso) ~ Ponte nelle
Alpi (Belluno), sed. 243; (risp. Nicolaz~
zi, ministro dei lavori pubblici), fase.
114.

4-01615 ~ SCEVAROLLI. ~ Per il pagamento
delle pensioni pendenti presso l'EN~
PALS, sed. 243; (risp. De Michelis, mi~
nistro del lavoro e della previdenza so~
ciale), fase. 56.

4-01616 ~ SCEVAROLLI. ~ Per l'assegnazione

in via definitiva dell'incarico di prov~
veditore agli studi di Mantova, sed.
243; (risp. Falcucci, ministro della pub~
blica istruzione), fase. 73.

4-01617 ~ PINTO Biagio. ~ Per la regola~

mentazione delle indennità dovute ai
membri delle commissioni per esami
di concorso, sed. 243; (risp. Goria, mi~
nistro del tesoro), fase. 83.

4-01618 ~ D' AMELIO. ~ Per il rispetto delle
disposizioni della legge n. 800 del 1967
che prevedono la rappresentanza degli
artisti lirici in tutti i consigli di ammi~
nistrazione dei teatri e nella commis~
sione musica, sed. 243; (risp. De Mi~
chelis, ministro del lavoro e della previ~
denza sociale), fase. 68.

4-01619 ~ RANALLI, POLLASTRELLI. Sul

ventilato rinvio dei lavori di ristruttu~
razione della linea ferroviaria Civita~
vecchia (Roma)~Capranica~Orte (Viter~
bo), già inserita nei programmi delle
Ferrovie dello Stato, sed. 243; (risp. Si~
gnorile, ministro dei trasporti), fase. 57.

4-01620 ~ RANALLI, POLLASTRELLI. ~ Per un

intervento volto a verificare lo stato di
estrazione della fiorite nei giacimenti
di Cerveteri (Roma) e Farnese (Viterbo)
e sulla opportunità di verificare le cau~
se della crisi che investe le due minie~
re attualmente gestite dalla società
IPIM, sed. 243; (risp. Altissimo, mini~
stro dell'industria, del commercio e del~
l'artigianato), fase. 62.

4-01621 ~ RANALLI, POLLASTRELLI. ~ Per la
riformulazione dell' articolo 19 del con~
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tratto di lavoro dei dipendenti del~
l'ENEL che attualmente discrimina i
lavoratori in possesso del titolo di stu~
dio acquisito in stato di servizio da
quelli assunti mediante concorso, sed.
243; (risp. Altissimo, ministro dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato),
fase. 63.

4~01622 ~ BONAZZI. ~ Per la sospensione

della circolare ministeri aIe del 12 gen~
naio 1985, che prevede l'opzione tra la
cattedra di titolarità e quella di speri~
mentazione e per il sollecito riconosci~
mento giuridico degli istituti sperimen~
tali, sed. 243; (risp. Falcucci, ministro
della pubblica istruzione), fase. 63.

4~01623 ~ FONTANARI. ~ Per la predisposi~

zione di un'iniziativa legislativa che
svincoli il trapianto di cornea dalla
normativa disciplinante i trapianti di
organo, sed. 245.

4-01624 ~ MASCARO, MURMURA, FIMOGNARI.

~ Per la nomina di una commissione
mista di parlamentari e tecnici che
constati i risultati conseguiti nel setto~
re forestale dalla regione Calabria, an~
che in relazione a quanto dichiarato in
proposito dal ministro del tesoro Go~
ria, sed. 245.

4-01625 ~ FONTANARI. Sulla veridicità

delle notizie secondo le quali le FFSS
intenderebbero spostare a Campo di
Trens (Bolzano) le infrastrutture ferro~
viare inizialmente previste a Gardolo
di Trento e sull' opportunità di tale
scelta, sed. 245; (risp. Signorile, mini~
stro dei trasporti), fase. 65.

4~01626 ~ BOLDRINI, GIACCHÈ. ~ Sulla veri~

dicità delle notizie stampa relative alle
modalità di espletamento dell'ultimo
concorso per l'ammissione di 3 guar~
diamarina in servizio permanente effet~
tivo del ruolo speciale nel corpo di

commissariato della Marina militare,
sed. 245; (risp. Spadolini, ministro della
difesa), fase. 58.

4-01627 ~ GRAZIANI, FELICETTI. ~ Sulle ini~

ziative da assumere per tutelare i dirit~
ti dei nostri connazionali all' estero, an~
che in relazione al caso dell' operaio
Franco Cece trattenuto coattivamente
in Libia per inadempienze della società
della quale è dipendente, sed. 246;
(risp. Raffaelli, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri), fase. 62.

4~01628 ~ BERNASSOLA. ~ Sull' opportunità

di evitare la soppressione delle preture
di Lagonegro e di Lauria (Potenza),
sed. 246; (risp. Martinazzoli, ministro
di grazia e giustizia), fase. 59.

4-01629 ~ VECCHI. Sull' opportunità di
garantire l'assistenza necessaria allo
scrittore Riccardo Bacchelli, recente~
mente trasferito dalla clinica milanese
«Città di Milano» alla clinica «Zucchi»
di Monza (Milano) a seguito della so~
spensione del contributo versato dal~
l'amministrazione comunale milanese,
sed. 246.

4-01630 ~ GARIBALDI. ~ Per un intervento

volto a chiarire le norme che discipli~
nano i requisiti degli autoveicoli adibi~
ti al trasporto di generi alimentari, con
particolarmente riferimento al certifica~
to di «isotermia», sed. 246; (risp. Si~
gnorile, ministro dei trasporti), fase. 77.

4-01631 ~ POLLASTRELLI, ANGELIN, BONAZZI,

VITALE, CASCIA. ~ Per l' estensione an~
che al settore della pesca marittima di
quanto stabilito dall' art. 7 della legge
27 febbraio 1984, n. 17, che prevede
l'esenzione dal pagamento dell'IV A per
i contributi AlMA destinati alla produ~
zione agricola, sed. 246; (risp. Visenti~
ni, ministro delle finanze), fase. 114.
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4-01632 ~ MITROTTI. ~ Per la riduzione
della soprattassa disposta per i pro~
prietari delle vetture a «GPL» anche in
relazione alle carenze del servizio di
distribuzione di tale carburante, sed.
246; (risp. Visentini, ministro delle fi~
nanze), fasc. 74.

4-01633 ~ VALENZA. ~ Per la reSClSSlOne

del contratto stipulato dal Banco di
Napoli con la società editrice «Edime»
per la gestione del quotidiano «Il Mat~
tino», sed. 248.

4-01634 ~ CANETTI. ~ Sulla ventilata sop~

pressione dei treni rapidi sulla linea
Milano~Ventimiglia (Imperia), sed. 248.

4-01635 ~ RUFFINO. ~ Sulla ventilata sop~

pressione del treno «Cycnus», che at~
tualmente garantisce il collegamento
tra la Riviera ligure di Ponente e la
città di Milano; (risp. Signorile, mini~
stro dei trasporti, fasc. 61.

4-01636 ~ RUFFINO. ~ Sulla veridicità della

notizia secondo la quale l'INAIL inten~
derebbe aumentare i contributi a cari~
co delle aziende, nonostante la riduzio~
ne progressiva degli infortuni di lavo~
ro, sed. 248; (risp. De Michelis, mini~
stro del lavoro e della previdenza socia~
le), fasc. 60.

4-01637 ~ CASCIA, VOLPONI. ~ Sull'opportu~

nità di agevolare la ripresa produttiva
della società «Officine Lorev di Romolo
Lori», sed. 248.

4-01638 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Per un
intervento volto a risolvere la crisi in
cui versa la «Gaumont~Italia» ed a sal~
vaguardare i livelli occupazionali mi~
nacciati dall'accordo «Gaumont~Can~
non», sed. 248.

4-01639 ~ DI NICOLA. ~ Per l'inclusione,

anche per l'anno scolastico 1985~86,

nelle graduatorie degli abitati ai fini
delle supplenze temporanee, di coloro
che hanno superato il concorso a catte~
dre di matematica bandito nel 1981 in
Sicilia, senza acquisire il diritto a cat~
tedra, sed. 248; (risp. Falcucci, ministro
della pubblica istruzione), fase. 75.

4-01640 ~ DE TOFFOL. ~ Sulle cause del~

!'incidente occorso l' 8 febbraio 1985
nella zona di Umana (Belluno) all'ae~
reo della NATO proveniente dalla base
spagnola di Terragon e diretto alla
base americana di Aviano (Pordenone),
sed. 249; (risp. Spadolini, ministro della
difesa), fasc. 65.

4-01641 ~ VALENZA, CHIARANTE. ~ Sull'op~

portunità di riesaminare i trasferimenti
dei sovrintendenti alle antichità, anche
in relazione al caso della dr.ssa Giu~
seppina Cerulli Irelli, sed. 249; (risp.
Gullotti, ministro per i beni culturali e
ambientali), fase. 113.

4-01642 ~ FLAMIGNI. ~ Per un intervento
volto a sollecitare ulteriori indagini
sull' omicidio del giornalista Mino Peco~
relli, sed. 249; (risp. Martinazzoli, mi~
nistro di grazia e giustizia), fasc. 64.

4-01643 ~ BONAZZI, 3EGA, PINTUS, POLLA~

STRELLI, GIURA LONGO, VITALE. ~ Sul~

l'opportunità che le intendenze di fi~
nanza procedano, su appositi prospetti
predisposti dagli uffici delle imposte
dirette che hanno operato le iscrizioni
a ruolo, a sospensioni cumulative delle
procedure esecutive esattoriali per im~
poste relative ad accertamenti non im~
pugnati a seguito di presentazione del~
le domande di condono, sed. 249.

4-01644 ~ LoI. ~ Per un intervento volto a

far luce sul comportamento adottato
dalle forze dell' ordine nei confronti di
cittadini sardi o di origine sarda resi~
denti nella penisola, con particolare ri-
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ferimento all' episodio avvenuto a Zaga~
rolo (Roma) durante le indagini per il
sequestro di Gianni Camper, sed. 249;
(risp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fase. 82.

4-01645 ~ LO!. ~ Per un intervento volto a

garantire 1'intervento finanziario neces~
sario allo svolgimento delle attività
della istituzione dei concerti e del tea~
tro lirico Pierluigi da Palestrina di Ca~
gliari, sed. 249; (risp. Faraguti, sottose~
gretario di Stato per il turismo e lo spet~
tacolo), fase. 62.

4-01646 ~ SIGNORELLI. ~ Sulle disfunzioni
dell' ospedale «Andosilla» di Civita Ca~
stellana (Viterbo), sed. 249; (risp. Cavi~
gliasso, sottosegretario di Stato per la
sanità), fase. 89.

4-01647 ~ MITROTTI. ~ Per la revoca della

decisione della Corte dei conti di rico~
noscere il diritto alla pensione privile~
giata ad un soldato di leva di stanza
ad Udine, attribuendo a cause di servi~
zio l'insorgere di una malattia nervosa,
sed. 249; (risp. Spadolini, ministro della
difesa), fase. 66.

4-01648 ~ MITROTTI. Per la sollecita
estensione dei benefici previsti dalla
legge n. 336 del 1970 ai dipendenti
pubblici e privati ex combattenti che
ne sono stati esclusi in quanto collocati
a riposo prima o dopo 1'entrata in vi~
gore della legge stessa, sed. 249.

4-01649 ~ COLOMBO SVEVO, CECCATELLI, Co~

DAZZI, MELOTTO, MARTINI, JERVOLINO

Russo. ~ Sulle iniziative che si inten~
dono assumere per risolvere il proble~
ma delle carenze esistenti nel campo
dell' assistenza socio~sanitaria agli an~
ziani non autosufficienti, sed. 249.

4-01650 ~ CANETTI. ~ Per la copertura de~

gli organici presso gli uffici dell' ammi~

nistrazione postale in Liguria, sed. 250;
(risp. Gava, ministro delle poste e delle
telecomunicazioni), fase. 71.

4-01651 ~ GUALTIERI, COVI. ~ Sui motivi

per i quali non è stata garantita l' assi~
stenza sanitaria gratuita allo scrittore
Riccardo Bacchelli, sed. 250.

4-01652 ~ GWGNI, PASQUINO, RUFFILLI. ~

Sui criteri in base ai quali è stata di~
sposta l'esclusione dei docenti universi~
tari collocati in aspettativa dall' eletto~
rato sia attivo che passivo in occasione
delle elezioni per la formazione delle
commissioni giudicatrici per i concorsi
a cattedre nelle università, sed. 250.

Trasf. interr. orale 3~00779, sed. 251.

4-01653 ~ MILANI Eliseo. ~ Sui lavori di

ristrutturazione in atto nel «Teatro
Odeon» di Milano e sul progetto di
alienazione dello stesso teatro disposto
dalla «Gaumont~Cannon» e sulle inizia~
tive da assumere per la salvaguardia
dello spazio necessario allo svolgimen~
to delle attività culturali nella città,
sed. 250.

4-01654 ~ SAPORITO. ~ Sul trattamento tri~

butario ai fini IV A dei contributi corri~
sposti dalle regioni alle società che
hanno curato 1'organizzazione e la rea~
lizzazione delle attività formative per i
giovani ammessi al finanziamento del
«Fondo sociale europeo», sed. 250;
(risp. Visentini, ministro delle finanze),
fase. 87.

4-01655 ~ BATTELLO. ~ Per il riconosci~
mento dei danni morali e materiali su~
biti dal signor Ottone Fabris, residente
a San Canzian d'Isonzo (Gorizia), che
fu licenziato dalla «Italcantieri» di
Monfalcone perchè, dopo 1'8 settembre
1943, aveva interrotto il rapporto di la~
voro per arruolarsi come volontario
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nelle formazioni partigiane, sed. 250;
(risp. Darida, ministro delle partecipa~
zioni statali), fase. 66.

4-01656 ~ TARAMELLI. ~ Sui criteri in base

ai quali il Ministro dell'interno ha rite~
nuto opportuno inviare una comunica~
zione al comune di Milano con la qua~
le si invita l'amministrazione a non in~
dire il referendum sulla viabilità nel
centro storico in concomitanza con le
elezioni amministrative, sed. 250; (risp.
Scalfaro, ministro dell'interno), fase. 68.

4-01657 ~ PINTO Michele. ~ Per l'approva~

zione da parte del CIPE, del progetto
finalizzato all'istituzione di un centro
di restauro da realizzarsi per il recupe~
ro e la valorizzazione della Certosa di
San Lorenzo di Padula (Salerno), sed.
250.

4-01658 ~ MURMURA. ~ Sulla grave situa~

zione occupazionale presso la Omega
di Reggio Calabria, sed. 250; (risp. Da~
rida, ministro delle partecipazioni stata~
li), fase. 62.

4-01659 ~ MURMURA. ~ Sull' esito delle in~

dagini volte ad accertare le responsabi~
lità dell' incendio scoppiato nell' abità~
zione del sindaco di Zambrone (Catan~
zaro), professor Salvatore Landolina,
sed. 250; (risp. Scalfaro, ministro del~
l'interno), fase. 73.

4-01660 ~ VECCHI, DE TOFFOL. ~ Per un in~

tervento volto ad evitare il ripetersi dei
disagi provocati ai viaggiatori dall'in~
terruzione, nella giornata di giovedì 14
febbraio 1985, della linea ferroviaria
Firenze~Bologna, sed. 251; (risp. Signo~
rile, ministro dei trasporti), fase. 67.

4-01661 ~ MURMURA. ~ Sull'entità degli in~

terventi ordinari e straordinari della
Cassa integrazione guadagni relativa~

mente agli anni 1981, 1982 e 1984 e
sulla loro ripartizione per regione, sed.
251.

4-01662 ~ COLOMBO Vittorino (V.). ~ Sulle

cause dell'interruzione, nella giornata
di giovedì 14 febbraio 1985, della linea
ferroviaria Bologna~Firenze tra le sta~
zioni di Vernio e San Benedetto VaI di
Sambro e sui disagi provocati ai viag~
giatori, sed. 251; (risp. Signorile, mini~
stro dei trasporti), fase. 70.

4-01663 ~ FRASCA. ~ Per l'istituzione pres~
so gli aeroporti di Reggio Calabria e
Lamezia Terme (Catanzaro) e presso lo
scalo ferroviario di Mongrassano (Co~
senza) di punti di dogana e di control~
lo sanitario sulle carni importate dai
paesi comunitari, sed. 251.

4-01664 ~ JERVOLlNO Russo, BOMPIANI,

CONDORELLI, CODAZZI, MARTINI, CECCA~

TELLI, COLOMBO SVEVO, COSTA, SAPORI~

TO, D'AGOSTINI, NEPI, D'AMELlO. ~ Sul~

le iniziative predisposte dal Governo
per evitare che le manifestazioni previ~
ste per l' «Anno internazionale della
gioventù» abbiano un carattere pura~
mente celebrativo, sed. 253; (risp.
Agnelli, sottosegretario di Stato per gli
affari esteri), fase. 60.

4-01665 ~ BOTTI, FANTI, GUALTIERI, IMBRIA~

CO, SELLlTI, MELLOTTO. ~ Sull' opportu~

nità di utilizzare per interventi di edu~
cazione sanitaria e di prevenzione dei
tumori le somme pervenute al Ministe~
ro delle finanze in base alla legge n. 52
del 1983, che prevede il pagamento di
un' ammenda per chi effettua propagan~
da di prodotti da fumo, sed. 253.

4-01666 ~ SIGNORELLI. ~ Per la predisposi~

zione di controlli ed indagini in ordine
alla irregolarità degli appalti relativi
alla costruzione della centrale elettro~
nucleare di Montalto di Castro (Viter~
bo), sed. 253.
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4~01667 ~ PIROLO. Sull' opportunità di

evitare che il Banco di Napoli aumenti
la sua partecipazione all'ISVEIMER,
sed. 253.

4~01668 ~ ANGELONI. ~ Per 1'adozione di

misure a favore degli studenti nigeriani
residenti nel comune di Fivizzano
(Massa Carrara) e degli altri giovani
del Terzo mondo trasferitisi nel nostro
paese per motivi di studio, sed. 253;
(risp. Raffaelli, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri), fase. 91.

4-01669 ~ ANGELONI. ~ Per l'assegnazione

a famiglie bisognose del comune di
Aulla (Massa Carrara), degli alloggi siti
nell'ex polverificio di Pallerone, attual~
mente di proprietà del Ministero delle
finanze, sed. 253; (risp. Spadolini, mi~
nistro della difesa), fase. 89.

4-01670 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento vol~

to ad eliminare il disservizio postale
che determina notevoli ritardi nell'arri~
vo delle riviste e dei periodici nel co~
mune di Prizzi (Palermo), sed. 254;
(risp. Gava, ministro delle poste e delle
telecomunicazioni), fase. 63.

4-01671 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento vol~

to a consentire il ricorso all' AlMA da
parte delle aziende zootecniche sicilia~
ne per il collocamento della produzio~
ne in esubero, sed. 254; (risp. P.mdolfi,
ministro dell'agricoltura e delle foreste),
fase. 83.

4~01672 ~ SELLlTTI, MURMURA. ~ Per una

riconsiderazione della posizione mini ~

steriale in ordine al veto di correspon~
sione di gettoni di presenza ai consi~
glieri comunali chiamati a far parte di
commissioni di concorso, sed. 254;
(risp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fase. 65.

4-01673 ~ SELLlTTI. ~ Per il trasferimento
al comune di Scafati (Salerno) del

complesso vanvitelliano di proprietà
del demanio, sed. 254.

4-01674 ~ FONTANARI. ~ Sui motivi del tra~

sferimento alla sede di Verona del
provveditore agli studi di Trento con~
servandogli contemporaneamente la
reggenza di quest'ultimo ufficio, sed.
255; (risp. Falcucci, ministro della pub~
blica istruzione), fase. 78.

4~01675 ~ FONTANARI. ~ Per un intervento

volto a limitare i tratti in terrapieno
per 1'ammodernamento della linea fer~
roviaria Trento~Primolano (Vicenza) nel
tracciato che attraversa il territorio del
comune di Grigno (Trento), sed. 255;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fase. 63.

4~01676 ~ CENGARLE. ~ Sui motivi della

ventilata riduzione delle corse sulla li~
nea ferroviaria Vicenza~Schio, sed. 256;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fase. 63.

4-01677 ~ BATTELLO. ~ Sulla mancata con~

cessione, da parte del questore di Gori~
zia, della licenza richiesta dal titolare
della trattoria al Collio, situata nel co~
mune di Dolegna del Collio (Gorizia),
per un convivio sociale organizzato
dalla cooperativa agricola Cilia, sed.
256; (risp. Scalfaro, ministro dell'inter~
no), fase. 68.

4-01678 ~ Pozzo. ~ Sulla mancata interru~

zione dei lavori di costruzione del ma~
gazzino «Cash an Carry», situato nel
comune di Nazzano (Roma), a seguito
della sospensione dell' esecutività della
licenza edilizia da parte del TAR del
Lazio, sed. 257; (risp. Scalfaro, mini~
stro dell'interno), fase. 113.

4~01679 ~ RANALLI, POLLASTRELLI. ~ Per un

adeguato sfruttamento dei giacimenti
di fluorite situati nella località Sasso
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(Roma) e nel comune di Farnese (Viter~
bo), sed. 257; (risp. Darida, ministro
delle partecipazioni statali), fase. 64.

4~01680 ~ BAIARDI. ~ Per un intervento

presso le Ferrovie dello Stato al fine di
evitare il previsto ridimensionamento
delle fermate a Santhià (Vercelli) dei
treni della linea Torino~Milano, sed.
257; (risp. Signorile, ministro dei tra~
sporti), fase. 63.

4-01681 ~ MURATORE, FABBRI. ~ Per un in~

tervento volto ad uniformare la norma~
tiva in materia di autorizzazioni sani~
tarie agli stabilimenti di produzione ed
ai trasporti di latte, sed. 257.

4-01682 ~ SEGA, POLLASTRELLI. ~ Sull'ap~

plicazione alla dichiarazione dei redditi
dell' anno 1982 delle sanzioni penali
previste dall' abrogato articolo 56 del
decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n.600, sed. 257.

4~01683 ~ SEGA, RICCI, BENEDETTI, BATTEL~

LO, FLAMIGNI. ~ Sulla mancata nomina

di Bertami Radames alla carica di con~
ciliatore del comune di Stienta (Rovi~
go), sed. 257.

4~01684 ~ DE CATALDO. ~ Sugli intendi~

menti del Governo in relazione alla re~
voca o sospensione cautelativa delle
pensioni dei ciechi ventesimisti con
reddito annuo superiore a lire 4 milio~
ni, sed. 257; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fase. 61.

Già interr. orale 3~00228.

4-01685 ~ DE CATALDO. ~ Sulle iniziative

che si intendono adottare per ovviare
alle difficoltà che incontrano gli esuli
politici iraniani oppositori del regime
di Khomeini, rifugiati in Italia, per ot~
tenere il permesso di soggiorno e per
svolgere attività lavorative, sed. 257;

(risp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fase. 65.

Già interr. orale 3~00512.

4-01686 ~ GOZZINI. ~ Sulla prevista costru~

zione di una chiesa nella base missili~
stica di Comiso (Ragusa), sed. 257.

Già interr. orale 3~00251.

4-01687 ~ POLLIDORO. ~ Per un intervento

volto a sollecitare la nomina del dottor
Flavia Monferino a direttore dell'ufficio
UPICA di Alessandria, sed. 257; (risp.
Altissimo, ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato), fase. 81.

4~01688 ~ LOI. ~ Sulla destinazione del~

l'aeroporto militare di Elmas (Cagliari)
in vista del ventilato trasferimento alla
Marina delle basi dei reparti antisom~
mergibili, e sull' opportunità di appro-
vare il disegno di legge per l'istituzio~
ne e ordinamento dell' aviazione navale
nonostante gli impegni più volte assun~
ti dal Governo a ridurre la presenza
militare in Sardegna e di svolgere un
ruolo di mediazione per la pacificazio~
ne tra i paesi del Mediterraneo, sed.
257; (risp. Spadolini, ministro della di~
fesa), fase. 53.

4-01689 ~ MASCIADRI. ~ Sulle iniziative da

assumere in attuazione della raccoman~
dazione n. 836 approvata dal Consiglio
d'Europa per migliorare la cooperazio~
ne tecnologica con gli Stati Uniti ed
eliminare le misure protezionistiche,
sed. 257; (risp. Fioret, sottosegretario di
Stato per gli affari esteri), fase. 69.

4~01690 - MASCIADRI.~ Sulle iniziative da
assumere in attuazione della raccoman~
dazione n. 1004 approvata dal Consi~
glio d'Europa concernente l'avvenire
delle cooperative in Europa, sed. 257;
(risp. De Michelis, ministro del lavoro e
della previdenza sociale), fase. 62.
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4-01691 ~ MASCIADRI. Sulle iniziative

adottate in attuazione della risoluzione
n. 838 approvata dal Consiglio d'Euro~
pa per la soluzione dei problemi deri~
vanti dalla siccità e dalla fame in Afri~
ca, sed. 257; (risp. Raffaelli, sottosegre~
tario di Stato per gli affari esteri), fasc.
74.

4-01692 ~ MURMURA. ~ Sugli accordi tra
lo Stato italiano e la scuola germanica
di Roma ai fini dell'ammissione e del~
la selezione degli studenti, sed. 260;
(risp. Fioret, sottosegretario di Stato per
gli affari esteri), fasc. 69.

4-01693 ~ VALITUTTI. ~ Sulle iniziative che

s'intendono assumere a favore dei let~
tori di madre lingua straniera che ope~
rana nelle università italiane, con par~
ticolare riferimento ai lettori dell'uni--
versità di Genova che non hanno anco~
ra percepito quanto loro spettante, sed.
260; (risp. Falcucci, ministro della pub~
blica istruzione), fasc. 74.

4-01694 ~ GHERBEZ, BATTELLO, GIACCHÈ,

FLAMIGNI. ~ Sulle risultanze delle in~

chieste relative alla morte del sottuffi~
ciale Carmine De Crescenzo avvenuta
presso la caserma «Dardi» di Borgo
Grotta Gigante (Trieste) e del militare
di leva Marco Job della caserma di
Aviano (Pordenone), sed. 260; (risp.
Spadolini, ministro della difesa), fasc.
104.

4-01695 ~ PALUMBO. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere in attuazione
della raccomandazione n. 1005, appro~
vata dal Consiglio d'Europa il 1o feb~
braio 1985, contenente un progetto per
la salvaguardia dell' esercizio dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali,
sed. 260; (risp. Fioret, sottosegretario di
Stato per gli affari esteri), fasc. 60.

4-01696 ~ SEGA, MARGHERI, VECCHI, POLLA~

STRELLI, LOTTI. ~ Per un intervento

volto a garantire il risarcimento dei
danni subiti dai proprietari di vetture
a «GPL» a causa della carenza del ser~
vizio di distribuzione di tale carburan~
te, sed. 260; (risp. Visentini, ministro
delle finanze), fasc. 74.

4-01697 ~ FIMOGNARI. ~ Sui motivi in base

ai quali non è stata attuata l'ordinanza
del Consiglio di Stato relativa alla
reintegrazione presso il liceo scientifico
di Locri (Reggia Calabria) della inse~
gnante Caterina Condeni, sed. 262;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fasc. 74.

4-01698 ~ RANALLI. ~ Sulle valutazioni del

Ministro di grazia e giustizia in merito
all' arresto di Rosanna Baldassare di
Ladispoli (Roma) disposto dal pretore
di Civitavecchia, dottor Michelozzi, che
ha ritenuto oltraggioso l'atteggiamento
da lei assunto in aula, sed. 262; (risp.
Martinazzoli, ministro di grazia e giusti~
zia), fasc. 72.

4-01699 ~ BOLDRINI, COVATTA, GUALTIERI,

ZACCAGNINI. ~ Per un intervento volto

ad assicurare la continuità produttiva
della società «Callegari e Chigi» di Ra~
venna, sed. 262; (risp. Altissimo, mini~
stro dell'industria, del commercio e del~
l'artigianato), fasc. 74.

4-01700 ~ PAGANI Antonino. ~ Per un in~

tervento volto a porre fine agli ina~
dempimenti da parte delle imprese edi~
li agli obblighi stabiliti dal contratto
di lavoro del settore riguardanti gli ac~
cantonamenti presso la «Cassa Edili»
per trattamento ferie, gratifica natali~
zia e riposi annui, con particolare rife~
rimento alla provincia di Lecce, sed.
262.

4-01701 ~ PASQUINI, TEDESCO TATO'. ~ Sul~

le misure che si intendono adottare per
eliminare il disservizio in atto nella di~
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stribuzione della corrispondenza in al~
cune zone della città di Arezzo, sed.
264; (risp. Gava, ministro delle poste e
delle telecomunicazioni), fasc. 66.

4-01702 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Sulle
iniziative che si intendono adottare per
l'accoglimento, da parte della Cassa
per il Mezzogiorno dei finanziamenti e
delle perizie trasmesse dalla FAAP per
opere di cui al progetto speciale 14/
10.000, relative ai lavori di completa~
mento delle fognature nella città di
Bari e frazioni, sed. 264.

4-01703 ~ GROSSI, FLAMIGNI, COMASTRI, SAL~

VATO, RASIMELLI, GIUSTINELLI. ~ Sulla

sorte del detenuto Raffaele Gamba tra~
sferito dal carcere di Spoleto (Perugia)
a seguito di quanto da lui denunciato
sugli episodi di maltrattamento avve~
nuti nei confronti di molti detenuti
alla commissione di parlamentari reca~
tasi in visita nello stesso carcere, sed.
264; (risp. Martinazzoli, ministro di
grazia e giustizia), fasc. 71.

4-01704 ~ D'AGOSTINI. Sull' opportunità
di chiarire i criteri ed individuare gli
aventi diritto alla sospensione delle
trattenute previdenziali previste dalla
legge n. 363 del 1984 a favore delle
popolazioni colpite dal terremoto, sed.
264; (risp. De Michelis, ministro del la~
voro e della previdenza sociale), fasc. 74.

4-01705 ~ FONTANARI. ~ Sul ritardo con il
quale è stata comunicata a numerosi
uffici finanziari periferici, l'entrata in
vigore della legge n. 48 del 1985, con~
cernente la proroga dei termini per la
presentazione della dichiarazione IVA,
sed. 264; (risp. Visentini, ministro delle
finanze), fasc. 84.

4-01706 ~ RIGGIO. ~ Per la predisposizione

di severi controlli sulla spesa sanitaria
con particolare riferimento alle voci di

bilancio costituite dalle missioni all' e~
stero dei membri di consigli di ammi~
nistrazione e gestione delle USL, sed.
264; (risp. Cavigliasso, sottosegretario di
Stato per la sanità), fasc. 97.

4-01707 ~ RIGGIO. ~ Sui criteri adottati

nella compilazione dell' elenco degli in~
terventi del FIO per il 1984 e sulla
conformità degli stessi agli indirizzi
della Banca europea per gli investi-
menti, sed. 264; (risp. Romita, ministro
del bilancio e della programmazione eco~
nomica), fasc. 111.

4-01708 ~ RIGGIO. ~ Sui danni derivanti ai

viticoltori italiani dall' accordo raggiun~
to a Bruxelles in merito alla distilla~
zione obbligatoria delle eccedenze di
vino prodotto, sed. 264; (risp. Pandolfi,
ministro dell'agricoltura e delle foreste),
fasc. 83.

4-01709 ~ RIGGIO. ~ Sulle iniziative che

s'intendono assumere in relazione alle
massicce importazioni extra comunita~
rie di conigli, che arrecano gravi danni
agli alleva tori del nostro paese, sed.
264.

4-01710 ~ RIGGIO. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere al fine di favorire
un rilancio occupazionale, in particola~
re nel Mezzogiorno e in Sicilia, sed.
264.

4-01711 ~ CAVALIERE. Sulle iniziative

che si intendono assumere in ordine
alle irregolarità verificatesi nel concor-
so di idoneità a professore associato
per il gruppo 11, «diritto tributario»,
con particolare riferimento al caso del
professor Domenico Ciavarella, sed.
264; (risp. Falcucci, ministro della pub~
blica istruzione), fase. 73.

4-01712 ~ BAIARDI. ~ Per un intervento

volto ad assicurare una direzione stabi~
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le al provveditorato agli studi di Ver~
celli, sed. 264; (risp. Falcucci, ministro
della pubblica istruzione), fase. 76.

4-01713 ~ BEORCHIA. ~ Per l'adozione di

misure finalizzate a garantire la ripre~
sa produttiva della «Cartiera Ovaro»
sita ad Ovaro (Udine), sed. 267; (risp.
De Michelis, ministro del lavoro e della
previdenza sociale), fase. 77.

4-01714 ~ ORCIARI. ~ Per l'emanazione di
un provvedimento atto a garantire che
il pagamento dei contributi assicurativi
da parte dei pescatori sportivi stagio~
nali sia limitato ad alcuni periodi del~
l'anno, sed. 267; (risp. De Michelis, mi~
nistro del lavoro e della previdenza so~
ciale), fase. 79.

4-01715 ~ PALUMBO. ~ Per la sollecita in~

stallazione di distributori di «GPL» per
autotrazione nella provincia di Messi~
na, sed. 267.

4-01716 ~ FRASCA. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere nei confronti del
pretore di Civitavecchia che il 2 marzo
1985 ha fatto arrestare una ragazza
perchè teneva le mani in tasca durante
l'udienza, sed. 267; (risp. Martinazzoli,
ministro di grazia e giustizia), fase. 68.

4-01717 ~ FRASCA. ~ Sulle iniziative assun~

te in attuazione della risoluzione n.
837 approvata dal Consiglio d'Europa
il 31 gennaio 1985 concernente l'Orga~
nizzazione per la cooperazione e lo svi~
luppo economico (OCSE), sed. 267.

4-01718 ~ FRASCA. ~ Sulle iniziative assun~

te in attuazione della raccomandazione
n. 1003, approvata dal Consiglio d'Eu~
ropa il 29 gennaio 1985, concernente
l'inquinamento dei mari e la pesca,
sed. 267.

4-01719 ~ FRASCA. ~ Sulle iniziative che si
intendono assumere per l'attuazione
della raccomandazione del Consiglio
d'Europa n. 1006, concernente gli effet~
ti dell'inquinamento dell'aria, sed. 267.

4-01720 ~ FRASCA. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in attuazione della
risoluzione n. 835, approvata dall' As~
semblea parlamentare del Consiglio
d'Europa concernente la situazione in
America Latina, sed. 267; (risp. Agnelli,
sottosegretario di Stato per gli affari
esteri), fase. 64.

4-01721 ~ MASCIADRI. ~ Sulle misure che

si intendono adottare al fine di ottene~
re l'impiego dell'elicottero «A 129»
(Mangusta) da parte delle forze armate
dei paesi membri dell'UEO, sed. 267;
(risp. Spadolini, ministro della difesa),
fase. 66.

4-01722 ~ SALVATO. ~ Per un intervento

volto a far luce sull'utilizzazione dei
fondi destinati al comune di Torre del
Greco (Napoli) per la riattazione delle
strutture danneggiate dal terremoto del
1980, sed. 267; (risp. Zamberletti, mini~
stro senza portafoglio per il coordina~
mento della protezione civile), fase. 85.

4-01723 ~ SALVATO. ~ Sullo stato di appli~

cazione della legislazione sull' adozione
nel distretto di Napoli, con particolare
riferimento all' ordine di prelievo, da
parte del tribunale dei minori di Napo~
li, di un bambino affidato ai coniugi
De Simone~Gentile dalla madre signora
Ciullo, sed. 267; (risp. Martinazzoli, mi~
nistro di grazia e giustizia), fase. 69.

4-01724 ~ FLAMIGNI, GIURA LONGO. ~ Sulle

valutazioni del Governo in merito alla
promozione di due ufficiali della Guar~
dia di finanza, Ezio Talone e Giovanni
Longo, nonostante la loro provata ap~
partenenza alla «loggia P2», sed. 270;



Senato della Repubblica IX Legislatura~ 541 ~

ANNI 1983~ 1987ANNI 1983~ 1987 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

(risp. Visentini, ministro delle finanze),
fasc. 62.

4-01725 ~ GARIBALDI. ~ Per un intervento

volto a chiarire quanto previsto dalla
legge n. 123 del 1983, concernente di~
sposizioni in materia di cittadinanza,
per la determinazione del requisito del~
la residenza, sed. 270; (risp. Scalfaro,
ministro dell'interno), fasc. 67.

4-01726 ~ SALVATO. ~ Per la realizzazione

di una strada di collegamento della
zona di Sant' Andrea nel comune di
Vico Equense (Napoli) con la rete via~
ria del comune stesso, sed. 270.

4-01727 ~ SALVATO. ~ Per la sollecita rea~

lizzazione di una strada di accesso alla
via Bellalba sita nel comune di Vico
Equense (Napoli), sed. 270.

4-01728 ~ VECCHI. ~ Per un intervento vol~
to a salvaguardare la sicurezza del~
l'ambiente e della popolazione di Re~
nazzo di Cento ove svolge la sua attivi~
tà !'industria chimica «Visplant Chimi~
ren», sed. 270; (risp. De Lorenzo, sotto~
segretario di Stato per la sanità), fasc.
87.

4-01729 ~ MONDO. ~ Per l'inclusione degli

insegnanti delle scuole materne in gra~
duatorie speciali subordinate all' esito
favorevole delle prove di concorso per
l'accesso ai ruoli provinciali, in confor~
mità con quanto disposto per gli inse~
gnanti elementari che si trovino in si~
tuazioni analoghe, sed. 271; (risp. Fal~
cucci, ministro della pubblica istruzio~
ne), fasc. 75.

4-01730 ~ DI NICOLA. ~ Per un intervento

volto a riconsiderare il regime tributa~
rio sul consumo di energia elettrica
per !'irrigazione agricola, sed. 271.

4-01731 ~ SELLITTI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a prevenire gli in~
cidenti che si verificano in occasione
delle partite di calcio, con particolare
riferimento all' incidente avvenuto il 10
marzo 1985 in occasione dell'incontro
Nocera Inferiore~Palermo, sed. 271;
(risp. Faraguti, sottosegretario di Stato
per il turismo e lo spettacolo), fasc. 89.

4-01732 ~ PETRARA, DI CORATO, IANNONE. ~

Sull' opportunità di assicurare alle USL
della provincia di Bari i mezzi finan~
ziari per far fronte ad impegni già as~
sunti con ditte fornitrici, anche al fine
di evitare l'avvio di procedure falli~
mentari per numerose piccole e medie
aziende, sed. 271.

4-01733 ~ GIURA LONGO. Sui criteri

adottati per la gestione del personale
presso il Banco di Napoli, con partico~
lare riferimento agli incarichi conferiti
all' ex dipendente ragionier Mario Sa~
lerno, sed. 271; (risp. Goria, ministro
del tesoro), fasc. 83.

4-01734 ~ FONTANARI. ~ Sulla normativa
regionale siciliana in materia di revi~
sione dei prezzi delle opere pubbliche
con particolare riferimento alla lievita~
zione dei costi dell' appalto per la ma~
nutenzione dell'impianto di illumina~
zione di Palermo, sed. 271.

4-01735 ~ SEGA. ~ Per la definizione della
pratica di pensione di guerra intestata
al signor Antonio Cavallaro, sed. 271;
(risp. Ravaglia, sottosegretario di Stato
per il tesoro), fasc. 76.

4-01736 ~ SEGA. ~ Sullo stato della pratica
del ricorso di aggravamento dell'invali~
do di guerra di Walter Guarnieri di
Adria (Rovigo), sed. 271; (risp. Rava~
glia, sottosegretario di Stato per il teso~
ro), fasc. 68.
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4-01737 ~ ENRIQUES AGNOLETTI. Sugli

ostacoli opposti dall' ambasciata italia~
na a Lagos sulla visita in Italia dello
scrittore Amos Tutuola, vincitore del
premio Grinzane, sed. 272; (risp. Raf~
faelli, sottosegretario di Stato per gli af
fari esteri), fase. 66.

4-01738 ~ SALVATO. ~ Per la predisposizio~

ne di un'indagine in merito alle pre~
sunte irregolarità, in particolare in ma~
teria di appalti, poste in essere dagli
amministratori di Ercolano (Napoli) e
sui motivi della lentezza dell' iter pro~
cessuale relativo alle denunce presenta~
te dai consiglieri comunali del PCI,
sed. 272; (risp. Scalfaro, ministro del~
l'interno), fase. 74.

4-01739 ~ CONSOLI, CANNATA. ~ Per un in~

tervento volto a sottoporre a vincolo
l'area dell' azienda San Basilio in agro
di Mottola (Taranto), al fine di impe~
dirne la vendita frazionata, sed. 272.

4-01740 ~ FONTANARI, BRUGGER, FOSSON. ~

Per un intervento legislativo volto a
snellire le operazioni doganali nei vali~
chi di frop.tiera, sed. 273.

4-01741 ~ URBANI, BISSO. ~ Per un inter~
vento presso la GEPI affinchè revochi
la decisione di chiudere il cantiere na~
vale di Pietra Ligure (Savona), sed.
273; (risp. Zanone, ministro dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato),
fase. 125.

4-01742 ~ COMASTRI, CASCIA, DE TOFFOL,

MARGHERITI. ~ Sulle ragioni dei ritar~
di nello stanzia mento dei fondi spet~
tanti alle associazioni venatorie ed allo
Istituto nazionale di biologia per la
selvaggina, ai sensi della legge n. 968
del 1977, sed. 273.

4-01743 ~ FLAMIGNI. ~ Sui motivi della no~

mina a vice questore vicario di Roma

del dottor Mario Manzieri, nonostante
la sua provata appartenenza alla «1og~
gia P2», sed. 273; (risp. Scalfaro, mini~
stro dell'interno), fase. 104.

4-01744 ~ FLAMIGNI. ~ Sui funzionari del

Ministero dell'interno risultati iscritti
alla «loggia P2» e sui provvedimenti
assunti nei loro confronti, sed. 273.

4-01745 ~ PAVAN. ~ Per un intervento volto

ad accelerare le procedure di esame
delle domamde per il servizio civile so~
stitutivo, con particolare riferimento
alla provincia di Treviso, sed. 273;
(risp. Spadolini, ministro della difesa),
fase. 77.

4-01746 ~ FIORI, MILANI Eliseo. ~ Per 1'a~

dozione di provvedimenti volti a ga~
rantire la risoluzione della vertenza
sindacale in atto nel settore dell'infor~
mazione, sed. 274.

4-01747 ~ VELLA. ~ Per un intervento pres~

so la SCLA va al fine di garantire l'im~
piego di circa 40 miliardi di lire non
solo per 1'ammodernamento del pro~
prio stabilimento di Rosia (Siena), ma
anche per la costruzione di una nuova
società a partecipazione statale, ope~
rante nel nucleo industriale di Rieti,
sed. 274; (risp. Darida, ministro delle
partecipazioni statali), fase. 75.

4-01748 ~ RIGGIO. ~ Per la tutela della

produzione della frutta secca, con par~
ticolare riferimento alle nocciole, sed.
274; (risp. Pandolfi, ministro dell'agri~
coltura e delle foreste), fase. 81.

4-01749 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento vol~
to ad evitare la riduzione dell' organico
da parte della ITALTEL di Villagrazia
(Palermo), sed. 274; (risp. Darida, mini~
stro delle partecipazioni statali), fase. 69.
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4-01750 ~ RIGGIO. Per l'adozione di
provvedimenti volti ad impedire il ri~
petersi di sequestri di motopescherecci
siciliani da parte di motovedette tunisi~
ne, anche a seguito del receJ;lte seque~
stro del peschereccio «Tomari», sed.
274; (risp. Raffaelli, sottosegretario di
Stato per gli affari esteri), fasc. 77.

4-01751 ~ FLAMIGNI. ~ Sui criteri adottati

per la scelta dei venti due funzionari
dirigenti della polizia di Stato promos~
si il 4 marzo 1985 alla funzione di
questore, con particolare riferimento
alla nomina del dottor Achille Berga~
mo, sed. 274; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fasc. 67.

4-01752 ~ FLAMIGNI. ~ Sui nominativi dei

funzionari del Ministero della difesa e
dei militari tuttora in servizio nono~
stante la loro iscrizione alla «loggia
P2» e su quelli per i quali sono state
disposte sospensioni cautelari, sed. 274;
(risp. Spadolini, ministro della difesa),
fasc. 106.

4-01753 ~ FLAMIGNI. ~ Sulla veridicità del~
le notizie stampa secondo le quali l'al~
bergo Devon di Nairobi sarebbe stato
trasformato in una base per i clienti
italiani «ricercati», sed. 274; (risp.
Scalfaro, ministro dell'interno), fasc. 73.

4-01754 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per il ri~
spetto della graduatoria nell'assegna~
zione della sede ai vigili del fuoco ido~
nei al concorso a 1.270 posti di cui al~
l'articolo 7 della legge n. 818 del 1984,
sed. 274; (risp. Scalfaro, ministro del~
l'interno), fasc. 65.

4-01755 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Sui fi~

nanziamenti pubblici concessi all'indu~
stria molitoria di Elia Pellegrino, con
sede in Andria (Bari), anche a segui to
della decisione dell' azienda di procede~
re allo smantellamento dell'attività
produttiva, sed. 274.

4-01756 ~ VITALONE, PINTO Michele, SAPORI~

TO, DE CINQUE, RUFFINO. ~ Sulle ini~

ziative adottate nei confronti di Nichi
Vendola, esponente della FGCI, in rela~
zione all'intervista concessa al quoti~
diano «Repubblica» sul tema «amoses~
sualità e sessualità minorile», nella
quale viene affermata la liceità delle
pratiche pedofile, sed. 274; (risp. Marti~
nazzoli, ministro di grazia e giustizia),
fasc. 65.

4-01757 ~ SIGNORELLI. ~ Per il sollecito
commissariamento di tutte le USL che
si sono particolarmente segnalate per
la loro inefficienza, sed. 274.

4-01758 ~ PINGITORE. ~ Sui provvedimenti

da assumere per risolvere il problema
della casa e sull' opportunità di fornire
ai sindaci dei comuni più colpiti dalla
emergenza abitativa, con particolare ri~
guardo per il comune di Roma, gli
strumenti necessari per poter requisire
temporaneamente gli alloggi sfitti di
proprietà di enti pubblici e delle gran~
di società immobiliari, sed. 277; (risp.
Scalfaro, ministro dell'interno), fasc.
109.

4-01759 ~ FONTANARI. Sull'opportunità

di estendere i benefici previsti dalla
legge 8 agosto 1980 n. 434 anche a co~
loro che, deportati nei lager, sono in ef~
fetti equiparati ai patrioti volontari
della libertà, sed. 277; (risp. Spadolini,
ministro della difesa), fasc. 72.

4-01760 ~ FALLUCCHI, IANNI, COSTA, FERRA~

RA Nicola. ~ Sulle iniziative da assu~
mere per incentivare la ricerca di una
cura efficace contro la sclerosi multi~
pIa, sed. 277; (risp. Cavigliasso, sottose~
gretario di Stato per la sanità), fasc.
103.

4-01761 ~ IANNI. ~ Per un intervento pres~

so la società SCLAva affinchè realizzi
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una parte degli investimenti previsti
nel campo degli emoderivati nel nucleo
industriale situato nella provincia di
Rieti, sed. 277; (risp. Darida, ministro
delle partecipazioni statali), fase. 75.

4-01762 ~ MURMURA. ~ Sulla partecipazio~
ne, da parte di appartenenti alle Forze
armate ed all' ordine giudiziario ai di~
battiti pubblici tenuti dai partiti politi~
ci, sed. 277.

4-01763 ~ IMBRIACO, CALì, SALVATO, VALEN~

ZA. ~ Per un intervento volto a porre
fine agli atti di vandalismo che si veri~
ficano ai danni delle strutture sanitarie
pubbliche, con particolare riferimento
alla Campania, sed. 277; (risp. Scalfa~
ro, ministro dell'interno), fase. 74.

4-01764 ~ FLAMIGNI, MARGHERI. ~ Sui fun~

zionari del Ministero delle partecipa~
zioni statali e delle società pubbliche
risultati iscritti alla «loggia P2» e sui
provvedimenti disposti in merito, sed.
277.

4-01765 ~ IANNONE, CARMENO. ~ Sui moti~

vi per i quali è stato disposto il trasfe~
rimento d'ufficio del direttore didattico
Giovanni Corticelli dalla scuola ele~
mentare di Apricena al comune di Val~
lata (Avellino), sed. 277; (risp. Falcucci,
ministro della pubblica istruzione), fase.
68.

4-01766 ~ MASCARO. ~ Per un intervento

volto ad evitare la soppressione della
pretura di Oriolo (Cosenza), sed. 278;
(risp. Martinazzoli, ministro di grazia e
giustizia), fase. 63.

4-01767 ~ CROLLALANZA, MARCHIO, MITROT~

TI, GIANGREGORIO. ~ Per un intervento

volto ad impedire lo svolgimento della
«Festa dell'amicizia» programmata dal~
la DC a Bari in piena campagna eletto~
rale, sed. 279; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fase. 88.

4-01768 ~ GARIBALDI. ~ per un intervento

volto a finanziare le spese necessarie
per l'adattamento dei locali da destina~
re al corso di formazione professionale
per detenute istituito presso il carcere
di Pavia, sed. 279; (risp. Martinazzoli,
ministro di grazia e giustizia), fase. 71.

4-01769 ~ GARIBALDI. ~ Sul numero delle

richieste di attribuzione della cittadi~
nanza presentate ai sensi della legge n.
123 del 1983, sed. 279; (risp. Scalfaro,
ministro dell'interno), fase. 67.

4-01770 ~ PALUMBO. ~ Sulle misure adotta~

te per evitare il disastro ecologico deri~
vante dalla fuoriuscita di greggio cau~
sata dalla collisione avvenuta tra due
petroliere nello Stretto di Messina e
per la sollecita regolamentazione del
traffico marittimo nello Stretto stesso,
sed. 279.

4-01771 ~ SALVATO, FLAMIGNI. ~ Per un'in~

dagine in merito alle notizie stampa
concernenti presunti collegamenti tra
organizzazioni camorristiche e noti
esponenti della DC, sed. 279; (risp.
Scalfaro, ministro dell'interno), fase. 74.

4-01772 ~ SALVATO. ~ Sulle responsabilità

in merito al crollo di un edificio ria~
dattato, avvenuto il 22 marzo 1985 a
Gragnano (Napoli), sed. 279; (risp.
Zamberletti, ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione ci~
vile), fase. 87.

4-01773 ~ SALVATO. ~ Per un'inchiesta vol~
ta a far luce sulle responsabilità in
merito a presunti pestaggi subiti da
detenuti nel carcere di Poggioreale
(Napoli), sed. 279; (risp. Martinazzoli,
ministro di grazia e giustizia), fase. 69.

4-01774 ~ RANALLI. ~ Per un intervento
volto a verificare la conformità alle
leggi vigenti della gestione finanziaria
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del comune di Sacrofano (Roma), sed.
280; (risp. Scalfaro, ministro dell'inter~
no), fase. 86.

4-01775 - POLLIDORO.~ Sui motivi di tra-

sferimento del segretario generale della
camera di commercio di Torino, Gian-
carlo Biraghi, alla segreteria generale
deJla camera di commercio di Asti,
sed. 280.

4-01776 - CANETTI. ~ Per un intervento vol-
to al potenziamento del servizio postale
e telegrafico della provincia di Imperia,
sed. 280; (risp. Gava, ministro delle poste
e delle telecomunicazioni), fase. 74.

4-01777 - RIGGIO. ~ Sulla opportunità di
consentire 1'accredito delle pensioni de-
gli ex dipendenti statali su conti cor~
renti bancari, sed. 280.

4-01778 - RIGGIO. ~ Per un intervento vol~
to alla sollecita ristrutturazione dei
complessi scolastici di Bagheria (Paler~
ma), eon particolare riferimento alla
scuola media di via Boccadifalco, sed.
280; (risp. Falcucci, ministro della pub-
blica istruzione), fase. 69.

4-01779 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento vol~

to a riconoscere la non tassabilità delle
borse di studio, sed. 280.

4-01780 - GIANOTTI. ~ Per il ripristino del-
la erogazione dell' assegno di confine
spettante a Franco Falasconi, capo im~
pianto materiale trazione della stazione
di Modane, sed. 280; (risp. Signorile,
ministro dei trasporti), fase. 69.

4-01781 ~ GIANOTTI. ~ Per un intervento

volto ad evitare la soppressione delle
fermate da Bussoleno a Bardonecchia
del treno ({T~48)} in partenza da Torino
alle ore 18,05, sed. 280; (risp. Signori~
le, ministro dei lrasporti), fase. 63.

4-01782 ~ DI CORATO, SCAMARCIO, PETRARA,

MEZZAPESA, CONSOLI. ~ Per la sollecita

predisposizione del piano di ripresa
aziendale da parte del maglificio {{ Sve-
va» di Bari, nella salvaguardia dei li~
velli occupazionali, sed. 280; (risp. Za~
none, ministro dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato), fase. 127.

4-01783 ~ ANGELONI. ~ Sullo stato dei pro~

getti relativi al potenziamento della li~
nea ferroviaria {{Pontremolese», sed.
280; (risp. Signorile, ministro dei tra~
sporti), fase. 66.

4-01784 ~ ANGELONI. ~ Sugli intendimenti

del Governo in merito alle proposte
avanzate dalla regione Toscana per il
potenziamento dei collegamenti ferro~
viari della provincia di Massa Carrara
e della Versilia con Firenze e Roma,
sed. 280; (risp. Signorile, ministro dei
trasporti), fase. 66.

4-01785 - IANNI. Sui provvedimentI
adottati e da adottare in favore degli
olivicoltori della Sabina (Rieti), grave-
mente danneggiati dall' ondata di gelo
del mese di gennaio, sed. 280; (risp.
Pandolfi ministro dell'agricoltura e delle
foreste), fase. 74.

4-01786 ~ IANNI. ~ Per un intervento volto

ad impedire la costruzione di un su~'
percarcere nel circondario di Rieti, sed.
280; (risp. Martinazzoli, ministro di
grazia e giustizia), fase. 70,

4-01787 - FELICETTI. ~ Sull' opportunità di
accogliere la richiesta avanzata dalle
organizzazioni sindacali dei ferI'Ovieri
di Pescara affinchè la locomotiva a va-
pore n. 625.308, destinata al museo fer-
roviario di Napoli-Pietrarsa, rimanga
custodita presso il deposito ferroviario
della nuova stazione della città adriati~
ca, sed. 280; (risp. Signorile, ministro
dei trasporti), fase. 66.
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4-01788 ~ VECCHI, ALlCI, TORRI, DI CORATO,

IANNONE, ANTONIAZZI, PETRARA. ~ Sulle
misure da adottare per ridurre i tempi
necessari per il riconoscimento e r ero~
gazione dell' assistenza economica agli
invalidi, sed. 280.

4-01789 ~ D'AMELlO. ~ Per un intervento

volto a sollecitare l'istituzione del cen~
tro funzionale dell'INPS nel comune di
Stigliano (Matera), sed. 280; (risp. De
Michelis, ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale), fasc. 62.

4-01790 ~ NERI. ~ Per 1'ammodernamento

della strada statale n. 51 «Alemagna»,
nel tratto Castellavazzo~Macchietto
(Belluno) e per !'istituzione di un uffi~
cio distaccato deJl' ANAS in provincia
di Belluno, sed. 282; (risp. Nicolazzi,
ministro dei lavori pubblici), fasc. 114.

4-01791 ~ FONTANARI. ~ Sulle notizie stam~
pa concernenti l'importazione, da parte
di società europee ed americane, di
sangue e plasma sanguigno dai paesi
del Terzo mondo e sui controlli previ~
sti per l'approvvigionamento di tali
prodotti, sed. 282.

4-01792 ~ IANNI. ~ Per il pagamento del
salario ai lavoratori in cassa integra~
zione della SNIA VISCOSA ora «N.
RAYON ITALIA», di Rieti, sed. 282.

4-01793 ~ CROCETTA. ~ Sui criteri seguiti

dall'ufficio del genio civile di Caltanis~
setta nel rilasco dei certificati di cui
alla legge 2 lugJio 1974, n. 64, sed.
282.

4-01794 ~ CROCETTA. ~ Per una indagine

in merito alle perquisizioni domicili ari
nelle abitazioni dei signori Scaglione e
Favata, richieste dal comandante dei
carabinieri di Villalba (Caltanissetta)}
sed. 282; (risp. Martinazzoli, ministro
di grazia e giustizia), fasc. 72.

4-01795 ~ FRANZA. ~ Per un intervento vol~

to a fronteggiare i pericoli derivanti
dal movimento franoso interessante la
collina di Ariano Irpino (Avellino), sed.
282; (risp. Zamberletti, ministro senza
portafoglio per il coordinamento della
protezione civile), fasc. 74.

4-01796 ~ PINTUS. ~ Sulle irregolarità veri~

ficatesi in occasione del procedimento
penale a carico del sindaco di Lavena
Ponte Tresa (Varese), con particolare
riferimento alla posizione processuale
di Antonella Bartolomai, sed. 282;
(risp. Martinazzoli, ministro di grazia e
giustizia), fasc. 70.

4-01797 ~ VELLA. ~ Per un intervento a fa-

vore della produzione agricola ed olivi~
cola della Sabina, gravemente danneg~
giata dalle gelate verificate si nel mese
di gennaio 1985, sed. 282; (risp. Pan-
dolfi, ministro dell'agricoltura e delle fo~
reste), fasc. 74.

4-01798 ~ MURMURA. ~ Sui danni derivanti

agli operatori del settore lattiero~casea~
rio della Calabria dal sequestro, disposto
sulla base di una interpretazione errata
della legge n. 261 del 1933, della «caglia~
ta», necessaria alla produzione dei latti~
cini, sed. 282; (risp. Pandolfi, ministro
dell'agricoltura e delle foreste), fase. 74.

4-01799 - D'AMELlO. ~ Per un intervento
volto ad accelerare i tempi di affida~
mento dei lavori relativi al completa-
mento del progetto di irriguo del Sinni
(Basilicata), sed. 282.

4-01800 ~ D' AMELlO. ~ Per un intervento

volto ad assicurare i finanziamenti ne-
cessari al completamento dei lavori
previsti dal progetto irriguo del Sinni
(Basilicata), sed. 283.

4-01801 ~ FIORI. ~ Per il sollecito rinnovo
del contratto degli ufficiali di stato
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maggiore della Tirrenia, anche al fine
di evitare ulteriori blocchi del traffico
di passeggeri e merci tra la Sardegna e
la penisola, sed. 283.

4-01802 ~ FONTANARI. ~ Sul giudizio del

Governo in merito all' inserimento nella
scuola dei bambini audiolesi, sed. 283;
(risp. FaIcucci, ministro della pubblica
istruzione), fasc. 74.

4-01803 ~ NESPOLO, POLLASTRELLI, MASCA~

GNI. ~ Per un intervento presso l'uffi~
cio IV A di Alessandria volto a chiarire
la non assoggettabilità all' aliquota del~

l' 8 per cento dei contributi concessi
dalla regione Piemonte e dal comune
di Novi Ligure (Alessandria) alla asso~
ciazione «Amici della musica» per la
realizzazione di programmi stagionali
di concerti, sed. 283; (risp. Visentini,
ministro delle finanze), fasc. 85.

4-01804 ~ SALVATO. ~ Sui risultati dell'i~

spezione condotta nel carcere di Pog~
gioreale tesa a verificare presunte irre~
golarità commesse dal direttore del
carcere e dal dirigente sanitario, sed.
285; (risp. Martinazzoli, ministro di
grazia e giustizia), fasc. 73.

4-01805 ~ CONDORELLI, D'ONOFRIO. ~ SuI

consistente deficit di bilancio del co~
mune di Napoli e sui provvedimenti
che si intendono adottare data la grave
situazione economica e sociale in cui
versa la suddetta città, sed. 285; (risp.
Scalfaro, ministro dell'interno), fasc. 73.

Già interr. orale 3~00174.

4-01806 ~ MURMURA. ~ Per l'adozione di
provvedimenti a seguito della frana ve~
rificatasi il 25 aprile 1984 a Belvedere
Spinello (Catanzaro), sed. 285; (risp.
Falcucci, ministro della pubblica istru~
zione), fase. 73.

Già interr. orale 3~00443.

4-01807 ~ GUALTIERI, FERRARA SALUTE, VE~

NANZETTI. ~ Per un intervento presso

il Governo francese volto ad ottenere
l'estradizione del deputato Antonio Ne~
gri, sed. 285.

Già interr. orale 3~00485.

4-01808 ~ FINESTRA, PISANò. ~ Per il ripri~
stino dei servizi di sorveglianza presso
i depositi di carburante e munizioni
delle Forze armate, con particolare ri~
ferimento al deposito sito nelle vici~
nanze dell'abitato di Gozzano (Novara),
sed. 285; (risp. Spadolini, ministro della
difesa), fase. 61.

Già interr. orale 3~00671.

4-01809 ~ RUFFINO. ~ Sulla ventilata sop~

pressione del deposito per il personale
viaggiante presso la stazione ferrovia~
ria di San Giuseppe di Cairo Monte~
notte (Savona), sed. 285; (risp. Signori~
le, ministro dei trasporti), fasc. 65.

4-01810 ~ RUFFINO. ~ Sulla mancata auto~

rizzazione, da parte del Ministero della

sanità all'ampliamento della pianta or~
ganica della USL VI della Liguria per

l'espletamento del servizio dialisi, sed.

285.

4-01811 ~ CASCIA, GWSTINELLI, COMASTRI.
~

Per un intervento volto a garantire il
sollecito completamento dei lavori di
raddoppio della linea ferroviaria Orte
(Viterbo)~FaIconara (Ancona), sed. 285;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fase. 67.

4-01812 ~ DI NICOLA. ~ Per un intervento

volto a consentire lo spostamento della
stazione ferroviaria di Trapani dal cen~
tro alla periferia della città, sed. 285;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fase. 77.
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4-01813 - DI NICOLA, SELLITTI, SCEVAROLLI,

CASTIGLIONE, BUFFONI. ~ Sulle iniziati-

ve che si intendono assumere in ordine
alla recrudescenza degli attentati ma-
fiosi, in relazione a quanto veriflcatosi
a Trapani ai danni del giudice Carlo
Palermo, sed. 285; (risp. Scalfaro, mini-
stro dell'interno), fase. 104.

4-01814 - VALENZA, ULIANICH. ~ Per la re-
voca degli aumenti tariffari decisi dalla
CAREMAR per i collegamenti maritti-
mi tra Napoli e le isole del Golfo, sed.
286.

4-01815 - CANETTI. ~ Sulle valutazioni del
Governo in merito alla gestione del-
l'UNIRE, sed. 286; (risp. Pandolfi, mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste),
fase. 75.

4-01816 - SAPORITO. ~ Sulle iniziative che
si intendono assumere in relazione alla
protesta posta in essere dagli autode-
molitori di Roma a seguito delle ordi-
nanze di chiusura delle aziende del set-
tore, sed. 286; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fase. 130.

4-01817 - SELLITTI. ~ Per un intervento
volto a consentire l'attuazione della
normativa emanata per le zone terre-
motate in ordine alla assegnazione di
sede ai giovani di leva residenti in det-
te zone, sed. 286; (risp. Spadolini, mi-
nistro della difesa), fase. 74.

4-01818 - MURMURA. ~ Sul numero delle
domande di cessazione di attività com-
merciali presentate dal 1 gennaio 1985
ai fini del pagamento dell'IV A da parte
degli operatori del settore, sed. 286;
(risp. Visentini, ministro delle finanze),
fase. 77.

4-01819 - SIGNORELLI. ~ Per un intervento
volto a dotare di automezzi blindati le
forze dell' ordine impiegate nei servizi

di scorta a magistrati, in relazione a
quanto verificatosi a Trapani nell' atten-
tato al giudice Palermo, sed. 286.

4-01820 - PALUMBO. ~ Sui provvedimenti

adottati nei confronti dei responsabiJi
del disservizio verificatosi nel volo
Reggio Calabria-Roma del 16 marzo
1985, sed. 286; (risp. Signorile, mini-
stro dei trasporti), fase. 69.

4-01821 - MARINUCCI MARIANI. ~ Per l'at-

tuazione degli impegni assunti dal Mi-
nistro del lavoro con le organizzazioni
di categoria al fine di porre termine
alle agitazioni del personale dei Wa-
gons Lits, sed. 287.

4-01822 - MARINUCCI MARIANI. ~ Sulla ge-
stione della Cassa nazionale previdenza
avvocati e dell' ordine degli avvocati di
Roma, e sull' opportunità di procedere
al commissariamento del consiglio del-
l'ordine stesso, sed. 287; (risp. Marti-
nazzoli, ministro di grazia e giustizia),
fase. 88.

4-01823 - FONTANARI. ~ Per l'aumento del-
la durata dei notiziari regionali diffusi
dalla terza rete televisiva, sed. 287;
(risp. Gava, ministro delle poste e delle
telecomunicazioni), fase. 74.

4-01824 - GRADARI. ~ Sugli appalti conces-
si da alcune vetrerie italiane ad azien-
de straniere non appartenenti ai paesi
della Comunità europea ed operanti in
Italia con personale non inquadrato nei
contratti collettivi di lavoro, sed. 287.

4-01825 - GRADARI. ~ Per la corresponsio-
ne degli arretrati di pensione spettanti
agli assistiti dell'ENPALS con partico-
lare riferimento al signor Mario Sailer
di Treviso, sed. 287; (risp. De Michelis,
ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale), fase. 74.
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4~01826 ~ CANETTI. ~ Per l'adozione di mi~

sure volte a migliorare le condizioni
dei detenuti ospitati nel carcere di Im~
peria e del personale carcerario ivi
operante, sed. 287; (risp. Martinazzoli,
ministro di grazia e giustizia), fase. 72.

4~01827 ~ FLAMIGNI. ~ SuJle iniziative as~

sunte nei confronti dei funzionari e mi~
litari iscritti negli elenchi della «loggia
P2», sed. 287; (risp. Visentini, ministro
delle finanze), fase. 102.

4~01828 ~ MARGHERI. ~ Sulle prospettive

occupazionali dei lavoratori della SO~
COSME di Ceri ano Laghetto (Milano)
posta in liquidazione dalla Montedison,
sed. 287.

4-01829 ~ MARGHERI. ~ Sulla decisione as~

sunta dalla direzione della società
!BERNA di smantellare lo stabilimento
di Buccinasco (Milano), sed. 287; (risp.
Zanone, ministro dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato), fase. 118.

4~01830 ~ MURMURA. ~ Per un intervento

presso la regione Calabria affinchè rie~
samini la normativa di ristrutturazione
dell' organizzazione turistica, sed. 287.

4~01831 ~ MURMURA. ~ Sulla chiusura, de~

cisa dal sindaco di Serra San Bruno
(Catanzaro), dell'edificio ove ha sede la
scuola media e sul sequestro dell'im~
mobile disposto dal pretore dello stesso
centro, sed. 287; (risp. Falcucci, mini~
stro della pubblica istruzione), fase. 70.

4-01832 ~ BUFFONI, SCEVAROLLI. ~ Per un

intervento volto ad impedire l'uso del~
l'acido monobromoacetico come stabi~
lizzatore della birra, sed. 287.

4-01833 ~ GIANOTTI. ~ Sui motivi per i

quali il Ministero della pubblica istru~
zione si oppone alla realizzazione delle

iniziative culturali proposte dall'ammi~
nistrazione provinciale di Torino nel~
l'ambito delle attività scolastiche inte~
grative, sed. 287; (risp. Falcucci, mini~
stro della pubblica istruzione), fase. 68.

4~01834 ~ PALUMBO. ~ Per l'estensione alle

aziende agricole che estraggono acqua
irrigua della normativa prevista della
legge n. J7 del 1985, in materia di ali~
quota IVA sulle tariffe elettriche, sed.
287.

4-01835 ~ SEGA. ~ Sul conferimento, da

parte del dottor Pietro Roncisvalle,
commissario prefetti zio presso l'USL di
Adria (Rovigo), di un incarico di con~
sulenza al capo settore economico~fi~
nanziario, ragionier Arrigo Prezzato
collocato a riposo, sed. 290.

4-01836 ~ SALVATO. ~ Per un intervento

presso la GEPI affinchè assuma deci~
sioni concrete a favore della azienda
«Molini Meridionali Marzoli» di Torre
del Greco (Napoli), sed. 290; (risp. AI~
tissimo, ministro dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato), fase. 101.

4-01837 ~ FLAMIGNI. ~ Sui funzionari del

Ministero del tesoro e degli istituti di
credito, risultati iscritti alla «loggia
P2», a carico dei quali sono stati di~
sposti provvedimenti disciplinari, sed.
290.

4~01838 ~ RUFFINO. ~ Per l'aumento dei

magistrati in servizio presso il tribuna~
le di Savona, anche in relazione alla
riduzione dell' organico proposta recen~
temente al Consiglio superiore della
magistratura, sed. 290.

4~01839 ~ ULIANICH. ~ Sull' opportunità di

ripetere la prova scritta del concorso
magistrale svoltasi il 18 marzo 1985 in
considerazione del fatto che nella sola
città di Napoli 7000 candidati non
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hanno potuto parteciparvi per lo
straordinario traffico veicolare, sed.
291; (risp. Falcucci, ministro della pub~
blica istruzione), fasc. 75.

4-01840 - FONTANARI.~ Sui tempi previsti

per 1'attuazione delle proposte riguar-
danti l'aggiornamento del piano ener-
getico nazionale per gli anni 1985-
1987, sed. 291; (risp. Altissimo, mini-
stro dell'industria, deL commercio e del-
l'artigianato), fasc. 95.

4-01841 - D' AMELIO. ~ Per un intervento
volto ad assegnare consistenti commes~
se di materiale rotabile alla Ferrosud
di Matera, sed. 291; (risp. Signorile,
ministro dei trasporti), fasc. 82.

4-01842 - CHIAROMONTE.~ Per un inter~

vento volto a scongiurare i licenzia-
menti annunciati dall'impresa Eredi Di
Bari-Pavimenti di Barletta (Bari), sed.
292; (risp. De Michelis, ministro del la-
voro e della previdenza sociale), fasc. 92.

4-01843 - RANALLI. ~ Per la nomina del
Presidente della INRCA, sed. 292.

4-01844 - BERNASSOLA. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a bloccare il movi-
mento franoso che minaccia l'abitato
di Senise (Potenza), sed. 292.

4-01845 - Russo. ~ Per la costituzione
delle commissioni giudicatrici dei con~
corsi pubblici per titoli ed esami di ac-
cesso alla dirigenza secondo quanto
previsto dall' articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686, sed. 292; (risp. Gaspari,
ministro senza portafoglio per la funzio~
ne pubblica), fasc. 69.

4-01846 - D'AMELIO. ~ Per la proroga del~
la presentazione della dichiarazione
IVA, sed. 292.

4"01847 ~ FOSCHI, LOPRIENO. ~ Per un in~

tervento al fine di appurare la compo~
sizione chimica dei detersivi, e partico-
larmente di quelli dichiarati a basso o
nullo contenuto di fosforo, in relazione
al grave stato di inquinamento dell' alto
mare Adriatico, sed. 292.

Già interr. orale 3-00881.

4-01848 - FINOCCHIARO. ~ Per la risoluzio~
ne della vertenza EAAP~ENEL, relativa
al rimborso dei danni arrecati al fun-
zionamento della centrale idroelettrica
del fiume Agri (Potenza) dai vincoli
imposti per l'utilizzo, per fini potabili,
delle acque invasate nel lago del Petru-
sillo, sed. 292.

4-01849 - LOPRIENO. ~ Sulla quantità di
sale sodico dell' acido nitrilotriacetico
importata in Italia nel 1984 e su quella
utilizzata per la produzione di detersi-
vi da bucato, sed. 292.

4-01850 - GIANOTTI. Per conoscere le
conclusioni della conferenza sullo svi~
luppo tecnologico e sulla occupazione,
tenutasi recentemente a Venezia, ed il
conto consuntivo della conferenza stes~
sa, sed. 292.

4-01851 - MARINUCCI MARIANI. ~ Sui moti-
vi della mancata sostituzione, da parte
del Ministero della sanità, del rappre~
sentante del Ministero del lavoro pres-
so il consiglio di amministrazione degli
istituti fisioterapici ospedalieri di
Roma, sed. 295.

4-01852 - SIGNORELLI. ~ Sui provvedimen-
ti da adottare per garantire il regolare
svolgimento dell'attività amministrati~
va nel comune di Caprarola, (Viterbo),
sed. 295; (risp. Scalfaro, ministro del-
l'interno), fasc. 73.

4-01853 - SIGNORELLI. ~ Per un intervento
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volto a sollecit.are l'iter del processo
pendente nei confronti dell' ex~sindaco
di Viterbo e dei componenti la com~
missione edilizia comunale per abuso
in atti di ufficio, sed. 295; (risp. Marti~
nazzoli, ministro di grazia e giustizia),
fase. 77.

4-01854 ~ SIGNORELLI. ~ Sull'indagine di~

sposta dall'ENEL in merito al rendi~
mento di alcuni dipendenti assunti
presso il cantiere della costruenda cen~
trale di Montalto di Castro (Viterbo), e
sull' opportunità di effettuare accurati
controlli in merito alle invalidità de~
nunciate da alcune persone assunte
dall'ENEL stesso ai sensi della legge
n.482 del 1968, sed. 295.

4-01855 ~ RIGGIO. Per l'abbreviazione

dei tempi necessari al rilascio della
carta di circolazione per gli autoveicoli
di nuova immatricolazione, sed. 295;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fase. 67.

4-01856 ~ SIGNORELLI. ~ Sul dissesto della

necropoli di Polledrara presso Canino
(Viterbo) a causa dell' asportazione di
sabbia da utilizzare per la costruzione
della centrale nucleare di Montalto di
Castro (Viterbo), sed. 295.

4-01857 ~ BOZZELLO VEROLE. ~ Per un rie~

same del nuovo assetto produttivo pre~
visto per gli stabilimenti Pierrel di Lo~
ranze (Torino), Milano e Capua anche
a seguito dell' acquisizione di un consi~
stente pacchetto azionario da parte del~
la multinazionale Fermenta, sed. 295.

4-01858 ~ SCLAVI. ~ Per la proroga ed il

rifinanziamento della legge n. 696 del
1983, concernente le piccole e medie
aziende, sed. 295; (risp. Altissimo, mi~
nistro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato), fase. 88.

4-01859 ~ RIGGIO. ~ Per dichiarare 10 stato

di calamità naturale nelle zone del ter~
ritorio siciliano colpite daHe recenti
avversità atmosferiche e per una consi~
stente fiscalizzazione degli oneri sociali
in favore delle imprese agricole deHe
regioni meridionali, sed. 297; (risp.
Pandolfi, ministro dell'agricoltura e delle
foreste); fase. 83.

4-01860 ~ SCEVAROLLI. ~ Sui motivi che

hanno determinato la sospensione del~
l'attività del laboratorio chimico deH'i~
stituto professionale di stato per l' agri~
coltura di Viadana (Mantova), sed. 297;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fase. 74.

4-01861 ~ FIORI, VOLPONI, RUFFILLI, VASSAL~

LI, ANDERLlNI, ENRIQUES AGNOLETTI,

PROCACCI, FERRARA Maurizio, BONIFA~

CIa, RIVA Massimo. ~ Sull'intitolazione

del liceo scientifico statale di Sant' An~
tioco (Cagliari), sed. 297; (risp. Falcuc~
ci, ministro della pubblica istruzione),
fase. 76.

4-01862 ~ FOSCHI. SuH' opportunità di

riesaminare la convenzione stipulata a
suo tempo con la Repubblica di San
Marino per la regolamentazione deH' e~
sercizio venatorio anche in relazione
alle innovazioni introdotte nel nostro
paese dalla legge n. 968 del 1977, sed.
300; (risp. Fioret, sottosegretario di Sta~
to per gli affari esteri), fase. 96.

4-01863 ~ FINESTRA. ~ Sulla veridicità del~

le notizie stampa concernenti la limita~
ta disponibilità di posti per alunni del~
le terze classi presso 'l'istituto tecnico
industriale «Vallauri» di Roma ed i
criteri preannunciati per la selezione
delle domande di iscrizione, sed. 300;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fase. 84.

4-01864 ~ CARMENO, IANNONE, CANNATA. ~
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Per un intervento volto a sollecitare i
lavori di costruzione di un nuovo pon~
te sulla strada statale n. 98 nel tratto
Cerignola~Canosa (Bari), sed. 300.

4-01865 ~ ORClAR!. ~ Per 1'emanazione di

un provvedimento volto a garantire
che il pagamento dei contributi assicu~
rativi da parte dei pescatori stagionali
venga limitato ad alcuni periodi del~
1'anno, sed. 300; (risp. De Michelis, mi~
nistro del lavoro e della previdenza so~
ciale), fase. 88.

4-01866 ~ PINTO Michele. ~ Sul concorso

ad un posto di bidello per la scuola
elementare bandito dal comune di
Buonabitacolo (Salerno), sed. 300;
(risp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fase. 73.

4-01867 ~ MASCAGNI, BATTELLO. ~ Per un
intervento presso il consiglio provincia~
le di Bolzano affinchè provveda solleci~
tamente alla nomina dei tre magistrati
di sua competenza per la sezione auto~
noma del tribunale amministrativo,
sed. 300; (risp. Vizzini, ministro senza
portafoglio per gli affari regionali), fase.
83.

4-01868 ~ CHIAROMONTE, GRAZIANI, FELlCET~

TI. ~ Per 1'adozione di provvedimenti

volti a garantire la ripresa produttiva
della «Frigodaunia» di Atessa (Chieti) e
1'anticipo, da parte di tale azienda,
della cassa integrazione speciale ai
propri dipendenti, sed. 300; (risp. Dari~
da, ministro delle partecipazioni statali),
fase. 75.

4-01869 ~ LOTTI, CASCIA, DE TOFFOL. ~ Per

1'adozione di provvedimenti volti a ga~
rantire la massima sicurezza delle rot~
te di traffico aereo civile anche a se~
guito della recente scampata collisione,
nei pressi dell'aeroporto di Ancona, tra
un caccia militare «Tornado» e un

«DC~9» dell' AT!, sed. 302; (risp. Spado~
lini, ministro della difesa), fase. 77.

4-01870 ~ VALENZA, SALVATO. ~ Per il mi~
gli ora mento della rete viaria nel comu~
ne di Vico Equense (Napoli), con parti~
colare riferimento al tracciato della
strada «Raffaele Bosco», sed. 302.

4-01871 ~ RIGGIO. ~ Per il rispetto delle
norme di legge da parte della Società
aeroporti di Roma, a seguito della pro~
mozione di sette operai ad impiegati di
concetto, sed. 302; (risp. Darida, mini~
stro delle partecipazioni statali), fase. 75.

4-01872 ~ DE CATALDO. Sull'iniziativa

della Federazione italiana gioco calcio
femminile aderente alla FIGC, tesa ad
inserire, nelle schedine del totocalcio,
partite di serie «A» femminile, sed.
303.

4-01873 ~ BOZZELLO VEROLE. ~ Sulle ini~

ziative da adottare per risolvere il pro~
blema della ristrutturazione della fer~
rovia del Canavese (Torino), sed. 303.

4-01874 ~ BOLDRIN!. ~ Per un intervento

volto a garantire la continuità dell' atti~
vità produttiva delle saline di Cervia
(Ravenna), sed. 303; (risp. Visentini,
ministro delle finanze), fase. 73.

4-01875 ~ ALBERTI. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere in relazione al
continuo ripetersi di episodi di intolle~
ranza durante le partite di calcio con
particolare riferimento all'incidente ve~
rificatosi a Casarano (Leece), sed. 304;
(risp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fase. 74.

4-01876 ~ GIRARDI. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere al fine di garan~
tire una adeguata utilizzazione della
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villa imperiale di Galliera Veneta (Pa~
dova), sed. 304.

4-01877 ~ CHIARANTE, NESPOLO, VALENZA.

~ Sui criteri che si intendono seguire

per la costituzione di un gruppo di
studio sui rapporti tra piani di studio
ed esigenze della produzione in vista
della riforma della scuola media supe~
riore, sed. 304; (risp. Falcucci, ministro
della pubblica istruzione), fase. 70.

4-01878 ~ LIBERTINI, BELLAFIORE, CROCETTA,

GRECO, MACALUSO, MONTALBANO, VITA~

LE, GUARASCIO, MARTORELLI. ~ Per la

riorganizzazione del servizio di traspor~
to passeggeri sullo Stretto di Messina,
sed. 304; (risp. Signorile, ministro dei
trasporti), fase. 73.

4-01879 ~ FLAMIGNI, TEDESCO TAT6. ~ Per

il potenziamento ed il miglioramento
delle condizioni di lavoro degli agenti
di custodia in servizio presso il carcere
dell'Ucciardone di Palermo, sed. 304;
(risp. Martinazzoli, ministro di grazia e
giustizia), fase. 69.

Già interr. orale 3~00066.

4-01880 ~ FLAMIGNI, MARTORELLI, SEGA. ~

Sulle eventuali responsabilità in merito
alla fuga del detenuto Antonio Virgilio
dalla clinica «Quattro Marie» di Linate
(Milano), sed. 304; (risp. Martinazzoli,
ministro di grazia e giustizia), fase. 73.

Già interr. orale 3.00353.

4-01881 ~ FLAMIGNI. ~ Sulla mancata mes~

sa in onda sul secondo canale TV della
trasmissione «Rebibbia, Via Bartolo~
meo Longo 72, Roma», sed. 304; (risp.
Martinazzoli, ministro di grazia e giusti~
zia), fase. 70.

Già interr. orale 3~00381.

4-01882 ~ FLAMIGNl. ~ Sui motivi per i

quali la direzione generale degli istituti
di prevenzione e pena non aveva di~
sposto il ricovero clinico della detenuta
tossicodipendente Lucia Mancinella,
suicidatasi nel carcere di Forlì il 28
aprile 1984, sed. 304; (risp. Martinazzo~
li, ministro di grazia e giustizia), fase.
66.

Già interr. orale 3~00409.

4-01883 ~ IANNONE, CARMENO. ~ Sulle pri~

me misure allo studio per fronteggiare
i danni provocati ai vigneti ed alle col~
ture ortofrutticole dall' abbassamento di
temperatura verificatosi in provincia di
Foggia nella notte tra il 29 e 30 aprile
1985, sed. 304; (risp. Pandolfi, ministro
dell'agricoltura e delle foreste), fase. 124.

4-01884 ~ GARIBALDI. ~ Sul mancato versa~

mento al FIPDAI (fondo integrativo
previdenza aziende industriali) dei con~
tributi a suo tempo riscossi dal FIPDI
(fondo integrativo di previdenza dei di~
rigenti industriali), sed. 304; (risp. De
Michelis, ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale), fase. 74.

4-01885 ~ DE CATALDO. ~ Per il migliora~

mento dei collegamenti tra la Basilica~
ta ed il resto della penisola con parti~
colare riferimento all' attivazione di
strutture aeroportuale, sed. 304; (risp.
Signorile, ministro dei trasporti), fase.
85.

4-01886 ~ DE CATALDO. ~ Sui criteri in

base ai quali il CIPE ha proceduto al~
rassegnazione dei fondi per la ricostru~
zione, di cui alla legge n. 219 del 1981,
ai comuni della provincia di Matera,
sed. 304.

4-01887 ~ DE CATALDO. ~ Sui provedimenti

da adottare per far fronte ai danni
provocati periodicamente all' agrico1tu~
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ra ed alla viabilità nella provincia di
Matera dalle calamità naturali, sed.
304.

4-01888 ~ GOZZINI. ~ Sui motivi per i qua~

li il bando di concorso magistrale per
la nomina a posti di scuola carceraria
minorile indica come titolo utile per
1'ammissione solamente la specializza~
zione ortofrenica, sed. 304; (risp. Fal~
cucci, ministro della pubblica istruzio~
ne), fasc. 74.

4-01889 ~ DE TOFFOL. ~ Per il sollecito pa~
gamento degli indennizzi ai proprietari
dei terreni espropriati a seguito della
costruzione della nuova sede della stra~
da statale n. 51 «Alemagna», lotto La
Secca~Cadola, nel comune di Ponte nel~
le Alpi (Belluno), sed. 305. ,

4-01890 ~ BONAZZI. ~ Sui motivi per i

quali ai maturandi dell'indirizzo lin~
guistico del «Buc~TCS» dell'istituto tec~
nico statale per geometri ad indirizzo
sperimentale di Reggio Emilia, sia sta~
ta assegnata la corrispondenza di licen~
za linguistica, anzichè di perito azien~
dale, corrispondente in lingue estere,
come avveniva negli anni precedenti,
sed. 305; (risp. Falcucci, ministro della
pubblica istruzione), fasc. 73.

4-01891 ~ BONAZZI. ~ Per la realizzazione
di sottopassaggi che consentano l' elimi~
nazione dei passaggi a livello nel co~
mune di Rubiera (Reggio Emilia), sulla
linea ferroviaria Bologna~Piacenza, sed.
305.

4-01892 ~ BONAZZI. ~ Sui motivi per i
quali sono state designate, quali rap~
presentanti del personale docente delle
scuole non statali nel consiglio scolasti~
co provinciale di Reggio Emilia, due
insegnanti in servizio presso scuole pri~
vate, escludendo quelle delle scuole
materne comunali, sed. 305; (risp. Fal~

cucci, ministro della pubblica istruzio~
ne), fasc. 79.

4-01893 ~ FLAMIGNI. ~ Sui detenuti dece~

duti all'interno degli istituti prevenzio~
ne e pena nel corso del 1984 e sulle
cause del decesso, sed. 305; (risp. Mar~
tinazzoli, ministro di grazia e giustizia),
fasc. 69.

4-01894 ~ FIOCCHI. ~ Sull' opportunità di

posticipare al 30 giugno 1985 il termi~
ne per la presentazione della dichiara~
zione dei redditi, sed. 305.

Trasf. interr. orale 3~00912, sed. 307.

4-01895 ~ GIANOTTI. ~ Per un intervento

volto ad evitare lo smantellamento del~
lo stabilimento Zanussi di Chiusa San
Michele (Torino), sed. 305; (risp. Altis~
simo, ministro dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato), fasc. 98.

4-01896 ~ BATTELLO, MARGHERI. Sulle

prospettive produttive ed occupazionali
dell'azienda Officine Meccaniche Gori~
ziane (OMG), controllate dalla SOFIN,
finanziaria dell'IRI, sed. 305; (risp. Da~
rida, ministro delle partecipazioni stata~
li), fasc. 123.

4-01897 ~ D' AMELIO. ~ Sulle iniziative che

si intendono adottare per ovviare agli
inconvenienti derivanti dal pagamento
delle, pensioni presso gli uffici postali,
sed. 305; (risp. De Michelis, ministro
del lavoro e della previdenza sociale),
fasc. 74.

4-01898 ~ BEORCHIA. ~ Per la revoca degli

aumenti dei pedaggi nel tratto auto~
strade Udine~Carnia, per 1'allestimento
di un casello a Chiusaforte (Udine) e
per 1'adozione di provvedimenti volti a
dotare 1'autostrada di strutture e aree
idonee a valorizzare tutta la zona inte~
ressata, sed. 307.
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4~01899 ~ ARGAN, GWSTINELLI, GROSSI, CO~

MASTRI. ~ Per l'acquisizione, da parte

dello Stato, della proprietà del castello
Farnese, sito nel comune di Giove (Tra~
pani), che sarà prossimamente messo
in vendita, sed. 307; (risp. Gullotti, mi~
nistro per i beni culturali e ambientali),
fase. 121.

4~01900 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Per l'a~
dozione di provvedimenti volti a pro~
muovere organici interventi di restauro
per la valorizzazione del patrimonio
culturale della provincia di Bari, sed.
307.

4-01901 ~ ULIANICH, MILANI Eliseo, FIORI.

~ Sul grado di efficienza e di operati~

vità dell' arsenale militare di Napoli e
sull' opportunità di una sua diversa uti-
lizzazione, sed. 307; (risp. Spadolini,
ministro della difesa), fase. 76.

4-01902 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulla produzio~
ne e lo stoccaggio di isocianati alta-
mente tossici presso lo stabilimento
della Montedison situato a Castellanza
(Varese), e sulle misure adottate e da
adottare per garantire la tutela dell'in~
columità dei dipendenti, della popola-
zione e dell' ambiente circostante, sed.
308.

4-01903 - SPANO Roberto. ~ Sui provvedi~
menti da assumere al fine di dare una
corretta attuazione al decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 643 del 1972
in merito all'accertamento fiscale ed al
pagamento dell'INVIM, sed. 308; (risp.
Visentini, ministro delle finanze), fase.
82.

4~01904 ~ DE CATALDO. ~ Per un interven-

to volto ad evitare la paralisi dell' am~
ministrazione della giustizia nel circon-
dario di Matera, sed. 308.

4~01905 ~ MURMURA. ~ Sui provvedimenti

da adottare per risolvere il grave stato

di abbandono in cui versa l'edificio
che ospita la sede dell'istituto tecnico
per geometri di Vibo Valentia (Catan~
zaro), sed. 308; (risp. Falcucci, ministro
della pubblica istruzione), fase. 73.

4-01906 ~ FRANCO. ~ Sull'opportunità di

sospendere dalle proprie funzioni Car~
melina Costa, direttrice del conservato~
rio di musica «F. Cilea» di Reggio Ca-
labria, sottoposta a procedimento pena~
le, sed. 308; (risp. Falcucci, ministro
della pubblica istruzione), fase. 78.

4~01907 ~ GALDIERI. ~ Per l'estensione del~

!'indennità di rischio anche ai vigili ur-
bani, sed. 309; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fase. 74.

4~01908 ~ GALDIERI. ~ Per un intervento

volto ad eliminare i disagi provocati
agli abitanti di San Giorgio a Cremano
dall'ubicazione del casello dell'auto-
strada Napoli-Pompei, sed. 309; (risp.
Nicolazzi, ministro dei lavori pubblici),
fase. 114.

4~01909 ~ GALDIERI. ~ Per l'istituzione del

commissariato di pubblica sicurezza e
della pretura a San Giorgio a Cremano
(Napoli), sed. 309.

4-01910 - RANALLI. ~ Per la sospensione
dei lavori relativi all'installazione di
una croce sulla cima di Rocca Romana
(Roma), sed. 309; (risp. Gullotti, mini~
stro per i beni culturali e ambientali),
fase. 97.

4~or911 ~ BONAZZI, DE TOFFOL. ~ Per la
modifica della normativa concernente
il peso rimorchiabile da parte dei trat~
tori e lo snelli mento delle procedure di
autorizzazione alla circolazione di mac-
chine agricole, sed. 309.

4~01912 ~ SIGNORELLI. ~ Per la definizione

del ruolo e dello stato giuridico del di-



Senato della Repubblica IX Legislatura~ 556 ~

ANNI 1983~ 1987ANNI 1983~ 1987 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

rigente sanitario presente nelle case
circondariali, sed. 309; (risp. Martinaz~
zoli, ministro di grazia e giustizia), fase.
72.

4~01913 ~ PANIGAZZI. ~ Sui motivi per i

quali è stato negato il visto d'ingresso
alla signora Tang Tuyet Lieu, moglie
del profugo vietnamita Tang Van Hon
ospitato nel comune di Zavattarello
(Pavia), sed. 309.

4~01914 ~ RIGGIO. ~ Per !'istituzione di un

ruolo ad esaurimento destinato agli ap~
partenenti all' ex categoria direttiva del
parastato in sede d'attuazione della
legge n. 72 del 1985, che sancisce l' e~
quiparazione tra dirigente statale e pa~
rastatale, sed. 309; (risp. Gaspari, mini~
stro senza portafoglio per la funzione
pubblica), fase. 69.

4~01915 ~ DI CORATO, PETRARA, IANNONE.

Per la ripresa dell'attività produttiva
della «Superga» di Triggiano (Bari),
sed. 309; (risp. Zanone, ministro dell'in~
dustria, del commercio e dell'artigiana~
to), fase. 125.

4~01916 ~ FLAMIGNI. ~ Sui casi di tentato

suicidio e gravi atti di autolesionismo
verificatisi all'interno di istituti di pre~
venzione e pena dal 1982 al 1984, sed.
309; (risp. Martinazzoli, ministro di
grazia e giustizia), fase. 85.

4~01917 ~ FLAMIGNI. ~ Sulle cause della

morte di Cornelia Bardi, detenuta nel
carcere di Forlì, sed. 309; (risp. Marti~
nazzoli, ministro di grazia e giustizia),
fase. 81.

4~01918 ~ FLAMIGNI. ~ Sulla veridicità del~

la notizia secondo la quale il generale
dell' Arma dei carabinieri, Giuseppe Si~
racusano, risultato iscritto alla loggia
massonica P2, sarebbe stato nominato
presidente della commissione di avan~

zamento dei sottufficiali dell' Arma, sed.
309.

4~01919 ~ SAPORITO, SPITELLA. ~ Sulle ml~

ziative che s'intendono assumere in re~
lazione al vuoto legislativo intervenuto
a seguito della sentenza della Corte co~
stituzionale che ha determinato la sop~
pressione della figura professionale del
patrocinatore legale, sed. 309; (risp.
Martinazzoli, ministro di grazia e giusti~
zia), fase. 75.

4~01920 ~ DI CORATO, PETRARA. Sulla

natura giuridica dell' ente autonomo
«Fiera del Levante», sed. 309; (risp.
Zanone, ministro dell'industria, del com~
mercia e dell'artigianato), fase. 125.

4-01921 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Per la

realizzazione del Parco nazionale deJla
pace nell' area del «Bosco difesa gran~
de» di proprietà del comune di Gravi~
na di Puglia (Bari), sed. 309.

Trasf. interr. orale 3~01063, sed. 351.

4~01922 ~ FONTANARI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire la tran~
sitabilità, anche nel periodo invernale,
della strada statale n.42 nel tratto
Vermiglio~Passo del Tonale (Trenta),
sed. 311; (risp. Nicolazzi, ministro dei
lavori pubblici), fase. 114.

4-01923 ~ FLAMIGNI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire condi~
zioni di vita più umane e la piena ap~
plicazione dell' ordinamento penitenzia~
ria nel carcere circondariale di Forlì,
sed. 311; (risp. Martinazzoli, ministro
di grazia e giustizia), fase. 74.

4~01924 ~ CAVALIERE. ~ Sulla concessione

di un tratto di banchina demaniale
marittima del canale industriale nel
porto di Livorno alla Liquifar gruppo
industriale alimentare, sed. 313.
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4~01925 ~ GOZZINI. ~ Sui motivi per i qua~ ~931 ~ CAMPUS. ~ Sulla richiesta avan~

li presso l'ospedale psichiatrico giudi~ zata dall'università di Sassari per l' isti~
ziario di Montelupo Fiorentino (Firen~ tuzione di una «Scuola universitaria
ze) è stata soppressa la sezione di per dirigenti e docenti di scienze infer~
scuola carceraria, sed. 313; (risp. Fal~ mieristiche», sed. 314.
cucci, ministro della pubblica istruzio~
ne), fase. 75.

4-01926 ~ V ALITUTTI. ~ Sull' opportunità di

non nominare provveditori agli studi
in commissioni giudicatrici di concorso
per non distoglierli dalle loro funzioni
istituzionali, sed. 313; (risp. Falcucci,
ministro della pubblica istruzione), fase.
78.

4-01927 ~ FLAMIGNI, VECCHI. ~ Sui motIvI

per i quali la direzione generale degli
istituti di prevenzione e pena non ha
disposto il ricovero clinico del detenuto
Fausto Bisacchi, suicidatosi nel carcere
di Ferrara dopo aver fatto uno sciopero
della fame, sed. 314; (risp. Martinazzo~
li, ministro di grazia e giustizia), fasc.
103.

4~01928 ~ BAIARDI. ~ Sulla veridicità della

notizia secondo cui il Ministro della
pubblica istruzione intenderebbe tra~
sformare la scuola media «UngarettÌ»
di Pavignano (Biella) in succursale del~
la scuola media «Costa» di Chiavazza
(Biella), sed. 314; (risp. Falcucci, mini~
stro della pubblica istruzione), fasc. 78.

4~01929 ~ MILANI Armelino, MERIGGI.

Sugli orientamenti del Ministro del te~
soro in merito al futuro assetto societa~
ria della Cassa di risparmio di Vigeva~
no (Pavia), anche in relazione alla ven~
tilata fusione con la Cassa di risparmio
di Piacenza, sed. 314; (risp. Goria, mi~
nistro del tesoro), fasc. 83.

4-01930 - VENTURI. ~ Per la concessione
al militare di leva Lìsotti Stefano della
licenza illimitata in attesa di congedo,
essendo l'unica fonte di reddito per la
sua famiglia, sed. 314.

4~01932 ~ CAMPUS. ~ Sul mancato paga~

mento dei premi assegnati, ai sensi
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, a
documentari cinematografici prodotti
negli anni 1966~1967, sed. 314; (risp.
Faraguti, sottosegretario di Stato per il
turismo e lo spettacolo), fase. 97.

4~01933 ~ ANGELONI. ~ Per un intervento

volto alla utilizzazione delle case can~
toni ere disabitate di proprietà dell' A~
NAS, sed. 314.

4~01934 ~ DIANA, VERNASCHI, VENTURI. ~

Per un intervento volto a modificare
l'orientamento restrittivo dall' ammini~
strazione finanziaria in materia di ap~
plicazione dell' aliquota IVA sui prodot~
ti petroliferi ad uso agricolo, sed. 314;
(risp. Visentini, ministro delle finanze),
fasc. 103.

4~01935 ~ NERI. ~ Per l'adozione di prov-

vedimenti a favore degli emigrati co~
stretti a ritornare in patria che non
possono occupare l'alloggio di loro pro~
prietà per le vigenti disposizioni sugli
sfratti, sed. 315; (risp. Martinazzoli,
ministro di grazia e giustizia), fase. 73.

4~01936 ~ SCLAVI. ~ Sulla determinazione

dei tassi minimi agevolati da praticare
nelle operazioni di credito agrario, sed.
315; (risp. Goria, ministro del tesoro),
fase. 85.

4~01937 ~ NERI. ~ Per l'emanazione di di~

sposizioni che conferiscano all' iscrizio~
ne degli emigrati all' AIRE il valore di
attestazione di residenza nel comune ai
fini fiscali, sed. 315; (risp. Visentini,
ministro delle finanze), fase. 100.
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4~01938 ~ RUFFINO. ~ Per la soppressione

del casello autostradale di Orco Feli~
gno e di Savona, sed. 315.

4~01939 ~ CROCETTA, VITALE, VALENZA. ~

Per il potenziamento del museo archeo~
logico di Gela (Caltanissetta) e per la
realizzazione del parco archeologico
nell'area di Mulino a vento, sed. 315.

Trasf. interr. orale 3~01232, sed. 421.

4~01940 ~ CAROLLO, LIPARI, RUFFILLI.

Sulla veridicità delle notizie secondo le
quali l'emittente televisiva «Canale 5»
avrebbe stipulato accordi con la televi~
sione di Stato sovietica, sed. 315.

4-01941 ~ FINESTRA. ~ Sul numero delle

domande di grazia presentate da giova~
ni Testimoni di Geova, condannati
come obiettori di coscienza e sull' entità
delle grazie concesse, di quelle rifiutate
e delle domande ancora in trattazione,
sed. 316; (risp. Spadolini, ministro della
difesa), fase. 86.

4-01942 ~ VALITUTTI. ~ Sull'opportunità di

consentire che gli insegnanti di ruolo
nominati ricercatori universitari presti~
no servizio fino al termine dell' anno
scolastico nelle scuole di appartenenza,
sed. 316.

4-01943 ~ MALAGODI. ~ Sui provvedimenti

allo studio per garantire 1'afflusso dei
medicinali e delle derrate alimentari,
attualmente giacenti in alcuni porti
africani, alle popolazioni etiopiche cui
sono destinati, sed. 316.

4~01944 ~ DIANA. ~ Sui provvedimenti che

s'intendono adottare a sostegno del set~
tore lattiero-caseario, anche in relazio-
ne alla cessione della «Invernizzi» al
gruppo Kraft, sed. 316.

4~01945 ~ SAPORITO. ~ Sulle iniziative allo

studio per 1'equiparazione del persona~
le proveniente dagli enti parastatali di~
sciolti al personale del servizio sanita~
rio nazionale, sed. 317; (risp. Caviglias~
so, sottosegretario di Stato per la sani~
tà), fase. 77.

4~01946 ~ VALITUTTI. ~ Sulla spesa soste~

nuta dall' amministrazione comunale di
Richinvelda (Pordenone) per finanziare
un viaggio all' estero di alcuni consi~
glieri, sed. 317; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fase. 98.

4-01947 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per la

revoca, da parte del Ministro, del prov~
vedimento di sospensione delle quote
fisse aggiuntive per carovita sulle pen~
sioni dell' assicurazione generale obbli~
gatoria degli iscritti al «Fondo di pre-
videnza per il personale a rapporto di
impiego», sed. 317; (risp. De Michelis,
ministro del lavoro e della previdenza so~
dale), fase. 101.

4-01948 ~ PALUMBO. ~ Per il potenziamen-
to delle forze dell' ordine in servizio
presso la questura di Messina, anche in
relazione agli episodi di stampo mafio~
so avvenuti recentemente, sed. 317;
(risp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fase. 89.

4-01949 ~ PALUMBO. ~ Sulle inziative che

si intendono adottare per prevenire e
reprimere il fenomeno della criminalità
organizzata di stampo mafioso nella
città di Messina, sed. 317; (risp. Scalfa~
ro, ministro dell'interno), fase. 89.

4-01950 ~ BIGLIA. ~ Sulla costituzione di

una commissione di studio per i pro~
blemi attinenti i programmi della
scuola secondaria superiore, sed. 317;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fase. 74.



Senato della Repubblica IX Legislatura~ 559 ~

ANNI 1983~ 1987ANNI 1983~ 1987 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

4-01951 ~ SAPORITO. ~ Per un intervento

volto a consentire 1'affiliazione della
Federazione italiana amatori biliardo
sportivo (FIADS) al CONI, sed. 317.

4-01952 ~ BONAZZI. ~ Sui motivi per i

quali il Ministero della pubblica istru~
zione, in occasione del referendum del
9 giugno 1985, non ha concesso al per~
sonaI e supplente della scuola alcun
permesso per recarsi a votare nel co~
mune di residenza, sed. 317; (risp. Fal~
cucci, ministro della pubblica istruzio~
ne), fase. 74.

4-01953 ~ BONAZZI. ~ Per un intervento

presso l'INPS affinchè provveda con
sollecitudine a liquidare le quote fisse
aggiuntive, di cui all'articolo 10 della
legge n. 160 del 3 giugno 1975, prece~
dentemente sottratte dalle pensioni a
carico dell'assicurazione generale obbli~
gatoria e liquidate ai pensionati ex~di~
pendenti dell'INAM, sed. 317; (risp. De
Michelis, ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale), fase. 74.

4-01954 ~ DE CINQUE. ~ Per il potenzia~

mento dell' organico dell'ufficio del re~
gistro e dell'ufficio provinciale IV A di
Chieti, sed. 317, (risp. Visentini, mini~
stro delle finanze), fase. 77.

4-01955 ~ DE CINQUE. ~ Sui criteri seguiti

nell' accorpamento delle preture, con
particolare riferimento a quelle della
provincia di Chieti, sed. 317.

4-01956 ~ PISTOLESE. ~ Per un intervento

volto ad evitare il ventilato trasferi~
mento della scuola militare della Nun~
ziatella di Napoli dall' attuale sede di
Pizzofalcone, sed. 318; (risp. Spadolini,
ministro della difesa), fase. 76.

4-01957 ~ PAGANI Maurizio. ~ Per un solle~
cito intervento volto a risolvere il pro~
blema della carenza di organico presso

il tribunale di Novara, sed. 318; (risp.
Martinazzoli, ministro di grazia e giusti~
zia), fase. 99.

4-01958 ~ DE TOFFOL. ~ Per raccoglimento

della richiesta avanzata dal comune di
Belluno volta ad ottenere il trasferi~
mento al proprio patrimonio dell' edifi~
cio di proprietà dello Stato situato in
località Castion, al fine di poterne ga~
rantire il restauro e la restituzione al~
l'uso pubblico, sed. 318.

4-01959 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle iniziative

assunte dall'Italia presso le autorità
dell'Iran in relazione alle continue vio~
lazioni dei diritti umani compiute da
quel Governo e sui provvedimenti da
adottare in favore degli esuli iraniani
nel nostro paese, sed. 318; (risp. Corti,
sottosegretario di Stato per gli affari
esteri), fase. 79.

4-01960 ~ PETRARA DI CORATO. ~ Per il
sollecito avvio dei lavori di ammoder~
namento della strada statale n. 634
Rutigliano~Conversano (Bari), con par~
ticolare riferimento al tratto stradale
che attraversa la zona commerciale ed
artigianale, sed. 318; (risp. Nicolazzi,
ministro dei lavori pubblici), fase. 121.

4-01961 ~ ORCIARI. ~ Sui motivi che osta~

no al conferimento della medaglia d' o~
ro al valor militare richiesta dal consi~
glio comunale di Arcevia (Ancona), sed.
318; (risp. Spadolini, ministro della di~
fesa), fase. 76.

4-01962 ~ FLAMIGNI. ~ Sul contingente del~

le guardie ausiliarie che ha prestato
servizio di leva nel Corpo degli agenti
di custodia nel periodo 1981~1984, sed.
318; (risp. Martinazzoli, ministro di
grazia e giustizia), fase. 74.

4-01963 ~ VENTURI. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere al fine di accer~
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tare la regolarità della gestione della
società Indel di Sant' Agata Feltria (Pe~
sara), anche al fine di salvaguardare
l'occupazione in una zona montana
particolarmente depressa, sed. 320;
(risp. Altissimo, ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato), fasc.
85.

4-01964 ~ MARTORELLI. ~ Sulle iniziative

che si intendono assumere in relazione
al grave degrado in cui versa l' ospeda~
le civile regionale di Cosenza, sed. 320.

4-01965 ~ ANGELONI. ~ Per la sollecita at~

tuazione della legge n. 222 del 1984
concernente nuove competenze in ma~
teria di riconoscimento del diritto alla
pensione di invalidità, sed. 320; (risp.
De Michelis, ministro del lavoro e della
previdenza sociale), fase. 85.

4-01966 ~ FOSSON. ~ Sulla veridicità delle

notizie relative ad una ulteriore ridu~
zione da parte dell' azienda Delta Sider
di Aosta della produzione di acciaio,
con conseguente chiusura di alcuni im~
pianti e diminuzione delle unità lavo~
rative, sed. 320.

4-01967 - ROMEl Roberto. ~ Sui reali mo~

tivi della riduzione delle quote di mer-
cato in Italia della società multinazio-
nale «Ingersoll Rand», constabilimenti
a Vignate (Milano) e Piano D'Ardine
(Avellino) e per un intervento volto a
favorire la richiesta dei contratti di so~
lidarietà, al fine di salvaguardare i li-
velli occupazionali, sed. 320; (risp. Al-
tissimo, ministro dell'industria, del com~
mercia e dell'artigianato), fasc. 100.

4-01968 - CIMINO. ~ Per il sollecito finan-
ziamento da parte della Cassa per il
Mezzogiorno, nell' ambito del piano di
riconversione dell' agricol tura previsto
da regolamento CEE, delle attività ri~
guardanti l'appravvigonamento e la di-

stribuzione del materiale di propaga~
zione ai vivai agrumicoli, sed. 320.

4-01969 - FONTANARI. ~ Per un intervento
volto a risolvere il problema della ca-
renza degli organici presso la Pretura
di Trento, sed. 320.

4-01970 - FABBRI. ~ Per la corretta inter-
pretazione dell' articolo 5-ter della legge
n. 748 del 1983, che prevede l'eragazio.
ne di finanzia menti alla regione Emi-
lia-Romagna per il ripristino di opere
pubbliche danneggiate dall'alluvione
del 1982 verificatasi nelle province di
Parma e Modena, sed. 320; (risp. Zam~
berletti, ministro senza portafoglio per il
coordinamento della protezione civile),
fasc. 87.

4-01971 ~ FINOCCHIARO. ~ Sugli interventi

che si intendono adottare nei confronti
del comitato di gestione della USL 5
di Bari, in ordine alla sostituzione, de-
cisa per motivi clientelari, di tutto il
personale addetto al servizio nefrodiali~
tico della USL stessa, sed. 322; (risp.
Cavigliasso, sottosegretario di Stato per
la sanità), fasc. 104.

4-01972 ~ ORCIARI. ~ Sulla veridicità delle

notizie stampa relative alla emissione,
da parte delle procure della Repubbli~
ca di Fermo e di Ascoli Piceno, di
mandati di comparizione, ai sensi del~
l'articolo 2 della legge n. 516 del 1982,
nei confronti di numerosi contribuenti
che avevano ritardato il versamento
delle ritenute d'imposta, sed. 322;
(risp. Visentini, ministro delle finanze),
fasc. 74.

4-01973 - SCEVAROLLI. ~ Per un i.ntervento
volto ad interpretare in senso estensivo
quanto previsto dalla legge n. 17 del
1985 in ordine alla deduzione fiscale
per l'attività di autotrasporto, sed. 322;
(risp. Visentini, ministro delle finanze),
fasc. 97.
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4-01974 ~ PALUMBO. ~ Per un intervento a

livello comunitario volto a tutelare gli
interessi dei produttori siciliani di noc~
ciole, e sull' opportunità di richiedere
un regolamento CEE per il comparto
della frutta secca al fine di tutelare la
produzione italiana, sed. 323; (risp.
Pandolfi, ministro dell'agricoltura e delle
foreste), fase. 87.

4-01975 ~ SALVATO. ~ Sull'opportunità di

avviare una inchiesta volta ad aecerta~
re presunte irregolarità commesse dal
direttore e dal dirigente sanitario del
carcere di Poggioreale (Napoli), anche
in relazione alla morte del detenuto
Enzo Clemente e sui provvedimenti da
adottare a tutela dei diritti dei detenu~
ti, sed. 323; (risp. Martinazzoli, mini~
stro di grazia e giustizia), fase. 99.

4-01976 ~ FLAMIGNI. ~ Sul contributo dato

dal Corpo degli agenti di custodia alla
resistenza contro il nazi~fascismo, sed.
323; (risp. Martinazzoli, ministro di
grazia e giustizia), fase. 77.

4-01977 ~ FLAMIGNI. ~ Sul numero degli
agenti di pubblica sicurezza e degli ap~
partenenti all' Arma dei carabinieri ed
aHa Guardia di finanza impegnati nei
servizi antidroga, sed. 323; (risp. Scal~
faro, ministro dell'interno), fase. 86.

4-01978 ~ FLAMIGNI. Sulle circostanze

della morte del tossicodipendente
Giampiero Artosi, ristretto nel carcere
di Forlì, sed. 323; (risp. Martinazzoli,
ministro di grazia e giustizia), fase. 81.

4-01979 ~ FLAMIGNI. ~ Sul numero delle

donne ristrette nelle carceri italiane,
sul numero delle madri che hanno vis~
suto in carcere con i propri figli di età
inferiore ai tre anni e sulle presenze
giornaliere di bambini nelle carceri,
sed. 323; (risp. Martinazzoli, ministro
di grazia e giustizia), fase. 81.

4-01980 ~ BASTIANINI. ~ Per la proroga del
termine stabilito dalla legge n. 818 del
1984 per la presentazione della richie~
sta di nulla~osta provvisorio per coloro
che ancora non si sono messi in regola
con le norme di prevenzione antincen~
dio, sed. 323.

4-01981 ~ GARIBALDI. ~ Sulla decisione del

sindaco di Villa Minozzo (Reggia Emi~
lia) di adibire un locale a stalla nono~
stante l'assenza dei necessari requisiti
igienico~sanitari, sed. 324; (risp. Scalfa~
ro, ministro dell'interno), fase. 74.

4-01982 ~ BAIARDI. ~ Per un intervento

volto ad ovviare alla carenza di perso~
naIe esistente nella pretura di Santhià
(Vercelli), sed. 324.

4-01983 ~ BUFFONI. ~ Su eventuali irrego~

larità verificatesi nell'ammissione degli
studenti alle prove d'esame a causa del
blocco degli scrutini proclamato dai
docenti precari, sed. 324; (risp. Falcuc~
ci, ministro della pubblica istruzione),
fase. 74.

4-01984 ~ ULIANICH ANDERLINI, BERLIN~

GUER, NAPOLEONI, MASCAGNI. Sul

grave stato di degrado in cui versa il
conservatorio di Roma, sed. 324.

Già interr. orale 3~00623.

4-01985 ~ PINTO Michele. ~ Sui lavori di

ristrutturazione e rinnovamento della
linea ferroviaria Sicignano (Salerno)~
Lagonegro (Potenza), sed. 324; (risp. Si~
gnorile, ministro dei trasporti), fase. 78.

4-01986 ~ DI CORATO, PETRARA, IANNONE,

BOLDRINI. ~ Sulla veridicità della noti~

zia seconq.o cui la Superga di Triggia~
no (Bari) non avrebbe provveduto ad
evadere una forni tura di scarpe ginni~
che per l'Esercito e per l'Aeronautica,
mentre avrebbe attuato una serrata



Senato della Repubblica IX Legislatura~ 562 ~

ANNI 1983~ 1987ANNI 1983~ 1987 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

dello stabilimento adducendo prete~
stuose difficoltà di mercato, sed. 324.

4-01987 ~ FRANZA. Per l'eliminazione

dell' incertezza interpretati va dell' artico~
lo 19 della legge n. 843 del 1978 (legge
finanziaria), relativo ai fondi integrati~
vi aziendali non gestiti per legge dal~
l'INPS, sed. 324; (risp. Goria, ministro
del tesoro), fase. 104.

4-01988 ~ ANGELONI. ~ Per l'adozione di

provedimenti volti a risolvere i proble~
mi di viabilità sulla strada statale del~
la «Cisa», sed. 324.

4-01989 ~ BAIARDI. ~ Sulle procedure adot~

tate in alcune scuole del comune e del~
la provincia di Vercelli in merito al~
l'organizzazione delle gite scolastiche,
sed. 324; (risp. Falcucci, n'linistro della
pubblica istruzione), fase. 89.

4-01990 ~ SEGA. ~ Sull' opportunità di so~

spendere la concessione dei contributi
previsti dalla legge n. 193 del 1984
alla acciaieria Sider Adria di Adria
(Rovigo) e per un intervento a favore
dei lavoratori licenziati, sed. 324.

4-01991 ~ SCLAVI. Sull'opportunità di

prorogare il termine fissato per la pre~
sentazione delle richieste dei certificati
di prevenzione incendi e del nulla~osta
provvisorio, sed. 324.

4-01992 ~ SIGNORELLI. ~ Per un intervento

volto a ripristinare con urgenza il ser~
vizio di pronto soccorso presso l' ospe~
dale di Bagnoregio (Viterbo), sed. 324.

4-01993 ~ ORCIARI. ~ Per il miglioramento
delle strutture aeroportuali dello scalo
di Falconara (Ancona), sed. 327; (risp.
Visentini, ministro delle finanze), fase.
81.

4-01994 ~ DI NiCOLA. Sulla ventilata so~
spensione del traffico merci lungo la li~
nea ferroviaria Castelvetrano (Trapani)~
Ribera (Agrigento), sed. 327; (risp. Si~
gnorile, ministro dei trasporti), fase. 78.

4-01995 ~ CASSOLA, BUFFON:I. ~ Sugli inter~

venti che si intendono predisporre in
relazione all' ordinanza del sindaco di
Montanaso Lombardo (Milano) di so..
spensione dei lavori di costruzione del~
la centrale elettrica di Tavazzano, sed.
327; (risp. Altissimo, ministro dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato),
fase. 100.

4-01996 ~ MITROTTI. ~ Per un intervento

volto ad accertare la legittimità del
comportamento del professor Bruno
Veneziani quale componente la com~
missione esaminatrice della seconda
tornata dei giudizi di idoneità per pro~
fessore associato relativa al raggruppa~
mento n. 6 (diritto del lavoro), sed.
327; (risp. Falcucci, ministro della pub~
blica istruzione) fase. 104.

4-01997 ~ PIERALLI, BUFALINI, NESPOLO,

CHIARANTE, TEDESCO TATÒ. ~ Per il ri~
spetto del Concordato relativamente a]~
l'insegnamento della religione nelle
scuole, sed. 327; (risp. Falcucci, mini~
stro della pubblica istruzione), fase. 78.

4-01998 ~ BATTELLO, GHERBEZ. Sulla

mancata presenza dei rappresentanti
del Governo e di parlamentari in occa~
sione dell'inaugurazione della strada
che, costeggiando il monte Sabotino in
territorio italiano, collega la Jugoslavia
alle località di Colli o e di Nuova Gori~
zia, sed. 327; (risp. Fioret, sottosegreta~
rio di Stato per gli affari esteri), fase.
74.

4-01999 ~ BASTIANINI. ~ Per un intervento

volto ad ovviare alla carenza di organi~
co presso il tribunale di Grosseto e per
la riforma delle circoscrizioni giudizia~
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rie al fine di una migliore distribuzio~
ne sul territorio dei magistrati esisten~
ti, sed. 328.

4-02000 ~ RANALLI. ~ Sulle misure che si

intendono assumere per impedire la
pesca a strascico lungo la costa di La~
di spali (Roma), sed. 328; (risp. Carta,
ministro della marina mercantile), fase.
85.

4-02001 - CANETTI. ~ Sulle iniziative allo
studio in relazione alla decisione degli
Stati Uniti di aumentare sensibilmente
il dazio sulla pasta alimentare impor~
tata dall'Italia, sed. 330; (risp. Agnelli,
sottosegretario di Stato per gli affari
esteri), fase. 78.

4-02002 - GOZZlNI. ~ Sull'indicazione della
sola specializzazione ortofrenica come
titolo utile per l'ammissione al concor-
so per l'insegnamento nelle scuole car-
ceratie minorili, bandito il 10 dicembre
1984, sed. 330; (risp. Falcucci, ministro
della pubblica istruzione), fase. 74.

4-02003 ~ BONAZZI. ~ Sul contenuto della
convenZIOne stipulata tra il Ministero
del la difesa e l'Associazione marinai
d'Italia, sed. 330.

4-02004 ~ BAIARDI. ~ Sulla ventilata sop~
pressione del corso di laurea in medici-
na che l'università di Torino organizza
da anni nella città di Vercelli in attesa
dell'istituzione di nuove sedi universita~
rie, sed. 330; (risp. Falcucci, ministro
della pubblica istruzione), fase. 105.

4-02005 - VASSALLI. Sulle circostanze
della morte del detenuto Enzo Clemen-
te avvenuta nel carcere di Poggioreale
(Napoli), a seguito della mancata auto~
rizzazione all'uso di un farmaco per
lui indispensabile, sed. 330; (risp. Mar-
tinazzoli, ministro di grazia e giustizia),
fase. 97.

4-02006 ~ V ASSALLI. ~ Sul numero dei de-

tenuti che scontano la pena dell' arresto
per violazione dell' articolo 80 del de~
creto del Presidente della Repubblica
n. 393 del 1959 riguardante la guida
senza patente, sed. 330.

4-02007 - LA RUSSA. ~ Sulle iniziative che
si intendono assumere in sede CEE al
fine di determinare il ritiro, da parte
degli USA dei provvedimenti protettivi
adottati sulle importazioni di pasta ali~
mentare, sed. 330.

4-02008 ~ DE CATALDO. ~ Sulla opportuni-

tà di stanziare maggiori contributi a
favore dei comuni della Basilicata col-
piti da dissesto idrogeologico, sed. 330.

4-02009 ~ DE TOFFOL. ~ Sui danni derì~

vanti agli agricoltori della provincia di
Belluno dai lavori di ampliamento del-
l'autostrada Vittorio Veneto-Pian di Ve-
doja, sed. 330; (risp. Nicolazzi, ministro
dei lavori pubblici), fase. 93.

4-02010 ~ V ALITUTTI. ~ Per un intervento

volto a consentire ai docenti di scuole
medie superiori, divenuti presidi di
scuola media, di presiedere le commis~
sioni per gli esami di maturità, sed.
330; (risp. Falcueci, ministro della pub-
blica istruzione), fase. 84.

4-02011 ~ CANETTI. ~ Sulle notizie riguar~

danti l' obbJigo per i cittadini cHeni di
origine italiana residenti in Cile, di
scegliere, al compimento del diciottesi-
ma anno, tra la cittadinanza italiana e
quella cilena, sed. 330; (risp. Agnelli,
sottosegretario di Stato per gli affari
esteri), fase. 85.

4-02012 ~ RANALLI. ~ Per 1'accertamento,

da parte degli uffici tecnici delle FFSS,
delle cause del crollo di una gru del
nel cantiere di un viadotto nei pressi
di Santa Marinel1a (Roma), sed. 330;
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(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fase. 77.

4~02013 ~ DE CATALDO. ~ Per un interven~

to volto al restauro del «portino» di
Bari, sed. 330; (risp. Gullotti, ministro
per i beni culturali e ambientali), fase.
97.

4-02014 ~ DE CATALDO. ~ Sul giudizio del

Governo in merito al contenuto dell'e~
sposto presentato al Consiglio superiore
della magistratura dall' avvocato Giu~
seppe Mirabile del foro di Roma, sed.
330.

4~02015 ~ BASTIANINI. ~ Per un intervento
volto a permettere anche ai privati
l'acquisto di beni di alto valore artisti~
co appartenenti ad enti pubblici terri~
toriali, al fine di facilitarne il restauro,
sed. 330; (risp. Gullotti, ministro per i
beni culturali e ambientali), fase. 88.

4-02016 ~ DI NICOLA. ~ Per un intervento

volto a salvaguardare l' attività produt~
tiva ed i livelli occupazionali dei can~
ti eri navali «Bacini di carenaggio» di
Trapani, sed. 330.

4-02017 ~ DI NICOLA, FALLUCCHI. ~ Per un
intervento volto a sanare la sperequazio~
ne esistente tra gli assegni annessi alle
decorazioni al valore militare, sed. 330.

4~02018 ~ BERNASSOLA. ~ Per un interven~

to volto ad evitare il ventilato accorpa~
mento delle preture della zona di La~
gonegro (Potenza) e per il potenzia~
mento degli uffici giudiziari della zona
suddetta, sed. 330.

4~02019 ~ FLAMIGNI. ~ Sugli interventi che

si intendono predisporre in relazione al
sovraffollamento nel carcere di Bologna
e sui tempi previsti per l'entrata in
funzione della nuova casa circondaria~

Ie, sed. 330; (risp. Martinazzoli, mml~
stro di grazia e giustizia), fase. 77.

4-02020 ~ FLAMIGNI. ~ Sulle responsabilità

del suicidio della detenuta tossicodipen~
dente Lucia Mancinella avvenuto nel car~
cere di ForB nella notte tra il 28 ed il 29
aprile 1984, sed. 330; (risp. Martinazzoli,
ministro di grazia e giustizia), fase. 82.

4-02021 ~ DAMAGIO. ~ Per un intervento
volto a salvaguardare l' attività produt~
tiva ed i livelli occupazionali dello sta~
bilimenti ANIC di Gela (Caltanissetta)
e delle imprese ad esso collegate, sed.
330; (risp. Darida, ministro delle parte~
cipazioni statali), fase. 93.

4-02022 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Sui mo~

ti vi del ritardo con il quale i lavoratori
messi in cassa integrazione dalla ditta
«Guffanti» operante nell' area Italsider
di Bagnoli (Napoli), riscuotono i loro
salari, sed. 330; (risp. De Michelis, mi~
nistro del lavoro e della previdenza so~
ciale), fase. 103.

4-02023 ~ FONTANARI. ~ Per la predisposi~
zione di interventi volti a risolvere la
grave crisi occupazionale determinata si
nel Trentino meridionale a seguito del~
la chiusura della Grundig di Rovereto
(Trento), sed. 330.

4~02024 ~ FONTANARI. ~ Per la modifica
dell'articolo 15 del DPR 30 dicembre
1981, n. 834 volta ad estendere l' ade~
guamento dell' assegno annesso alle de~
corazioni al valor militare anche per
fatti compiuti in tempo di pace, con
particolare riferimento al caso della ve~
dova dell' agente di pubblica sicurezza
Martini, sed. 330.

4~02025 ~ FERRARA Maurizio, GIANOTTI. ~

Per un intervento presso la ditta Ghi~
salba di Rivoli (Torino) in relazione al~
l'illegittimo licenziamento di quattro
dipendenti disposto dalla direzione del~
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la ditta stessa, sed. 330; (risp. De Mi~
chelis, ministro del lavoro e della previ~
denza sociale), fase. 75.

4~02026 ~ FABBRI. ~ Per il sollecito avvio

dei lavori di costruzione di una nuova
caserma per gli agenti di polizia di
stanza a Parma, sed. 330; (risp. Scalfa~
ro, ministro dell'interno), fase. 80.

4~02027 ~ GRADARI. ~ Per una inchiesta

sui criteri adottati dallo stabilimento
«Fincantieri» di Marghera (Venezia)
nella scelta del personale da porre in
cassa integrazione, con particolare rife~
rimento al caso del sindacalista della
CISNAL Antonio Amedeo Bonifacio,
sed. 330; (risp. Darida, ministro delle
partecipazioni statali), fase. 79.

4-02028 ~ DE TOFFOL, LOTTI Maurizio. ~ Per

un intervento volto ad assicurare che la
ripartizione dei fondi previsti dalla legge
finanziaria 1985 per il rifinanziamento
del piano integrativo delle FFSS non
penalizzi le linee ferroviarie Castelfran~
co (Treviso)~Belluno~Calalzo e Coneglia~
no~Ponte nelle Alpi, sed. 330; (risp. Si~
gnorile, ministro dei trasporti), fase. 77.

4~02029 ~ FLAMIGNI. ~ Sulle circostanze e

sulle responsabilità degli omicidi e dei
suicidi avvenuti all'interno delle carce~
ri negli anni 1982, 1983 e 1984, sed.
330; (risp. Martinazzoli, ministro di
grazia e giustizia) fase. 89.

4~02030 ~ FLAMIGNI. ~ Sul numero delle

detenute e dei detenuti ammessi al la~
voro esterno in applicazione dell' art.
21 della legge n. 354 del 1975 e del~
l'art. 46 del DPR n. 431 del 1976, sed.
330; (risp. Martinazzoli, ministro di
grazia e giustizia), fase. 81.

4~02031 ~ FONTANARI. ~ Per un intervento

volto a risolvere il problema della caren~

za di personale presso il distretto del
Trentino~Alto Adige dell'Enel, in partico~
lare nella provincia di Trento, sed. 330;
(risp. Altissimo, ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato), fase. 85.

4~02032 ~ BENEDETTI, DE SABBATA, VOLPONI,

CASCIA. ~ Per un intervento volto ad
evitare la ventilata riduzione da parte
degli Stati Uniti delle importazioni di
calzature, sed. 330; (risp. Altissimo, mi~
nistro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato), fase. 82.

4~02033 ~ PAGANI Antonino, DE GIUSEPPE,

VERNASCHI, VENTURI, BEORCHIA, BERNAS~

SOLA, D'ONOFRIO, MANCINO, ROMEl Ro~

berto, GIUST, CENGARLE, RUFFILLI, ZACCA~

GNINI, SANTALCO, COLOMBO Vittorino

(V.), ORLANDO, VITALONE, DI LEMBO, FAL~

LUCCHI, FONTANA, MELANDRI, ANGELONI,

SAPORITO, DI STEFANO, CODAZZI, TOROS,

PINTO Michele, COLELLA, Gusso. ~ Sugli

orientamenti della direzione dell' Alitalia
in ordine alla ventilata ristrutturazione
del proprio traffico aereo nello scalo di
New York, sed. 330; (risp. Signorile, mi~
nistro dei trasporti), fase. 84.

4~02034 ~ PETRARA. ~ Per la sollecita defi~

nizione delle pratiche di pensione di
guerra della signora Arcangela Valen~
zano in Tafuri e del signor Girolamo
Ventola, sed. 330; (risp. Ravaglia; sot~
tosegretario di Stato per il tesoro), fase.
82.

4-02035 ~ PANIGAZZI, GARIBALDI, MERIGGI,

SCLAVI. ~ Per un intervento volto a

mantenere in servizio il personale sani~
tario con incarico interinale al fine di
garantire la continuità assistenziale,
sed. 330.

4-02036 ~ CAVALIERE. ~ Sui tempi di com~

pletamento dei lavori di ripristino del
servizio viaggiatori sulla linea ferrovia~
ria Lucera~Foggia, sed. 330; (risp. Si~
gnorile, ministro dei trasporti), fase. 76.
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4~02037 ~ PANIGAZZI, GARIBALDI, MILANI Ar~

melina, SCLAVI, MERIGGI. ~ Per un in~

tervento volto a consentire il rilancio
dell' attività della società Biaeor, sed.
330.

4~02038 ~ MITROTTI. Sulla legittimità

della delibera della Cassa per il Mezzo~
giorno del 23 marzo 1979, concernente
i requisiti per la nomina ad incarichi
dirigenziali, sed. 330.

4-02039 ~ FLAMIGNI. ~ Sul numero dei de~

tenuti che hanno congiunti in carcere e
sull' opinione del Governo in merito
alla proposta di consentire a congiunti
detenuti di avere più colloqui al mese,
sed. 330; (risp. Martinazzoli, ministro
di grazia e giustizia), fase. 80.

4-02040 - DAMAGIO. ~ Per il sollecito repe~
rimento a Gela (Caltanissetta) dei loca~
li necessari per l'istituzione del centro
INAIL, sed. 330; (risp. De Michelis, mi-
nistro del lavoro e della previdenza so-
ciale), fase. 75.

4-02041 ~ DAMAGIO. Per la sollecita

apertura del centro operativo INPS di
Gela (Caltanissetta), sed. 330; (risp. De
Michelis, ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale), fase. 77.

4-02042 - GIACCHÈ. ~ Per l'inclusione del
personale tecnico di mare imbarcato
sulle motovedette della polizia di Stato
tra le categorie per le quali è prevista
la corresponsione dell'indennità giorna-
liera di rischio, ai sensi dell' articolo 4
della legge n.734 del 1973, sed. 331;
(risp. Sealfaro, ministro dell'interno),
fase. 85.

4-02043 ~ BOLDRINI. ~ Per l'installazione
di un centro-pilota per la difesa del
mare presso la capitaneria di porto di
Ravenna, sed. 331; (risp. Carta, mini~
stro della marina mercantile), fase. 86.

4-02044 ~ BOLDRINI. Sul programma

realizzato dal reparto sperimentale di
volo di Pratica di Mare (Roma), con
particolare riferimento all' aviogetto
«Tornado», sed. 331; (risp. Spadolini,
ministro della difesa), fase. 117.

4-02045 - BOLDRINI, FERRARA Maurizio,
GRAZIANI, GIACCHÈ. ~ Sulla opportuni-
tà di unificare gli uffici storici e gli uf-
fici di documentazione ed attività pro~
fessionali delle tre Forze armate, sed.
331.

4-02046 ~ BOLDRINI, FERRARA Maurizio,

GRAZIANI, GIACCHÈ. ~ Sull' opportunità
di coordinare le reti autonome a filo e
radio dell'Esercito, della Marina, del-
l'Aeronautica, dei Carabinieri e della
Guardia di finanza, sed. 331; (risp.
Spadolini, ministro della difesa), fase.
104.

4-02047 ~ FONTANARI . ~ Sulla opportunità
di considerare le esigenze della regione
Trentino-Alto Adige nella predisposizio~
ne dell' elenco dei distributori di carbu-
rante che, dal prossimo 15 luglio, po-
tranno fornire benzina senza piombo,
sed. 331.

4-02048 ~ RANALLI, BERLINGUER, POLLA~

STRELLI.. ~ Sui disagi derivanti agli

utenti della linea ferroviaria Roma~Vi~
terbo dalla decisione di stabilirne il ca-
polinea alla stazione di San Pietro,
sed. 331; (risp. Signorile, ministro dei
trasporti), fase. 75.

4-02049 - RANALLI. ~ Sulle misure che si

intendono adottare a salvaguardia del-
la popolazione e dell'ambiente in rela-
zione alla nube tossica che il 3 luglio
1985 ha sorvolato Allumiere (Roma),
sed. 331.

4-02050 - FINESTRA. ~ Per la riapertura
dei termini per la concessione di deco-
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razioni al valor militare, sed. 331;
(risp. Spadolini, ministro della difesa),
fasc. 116.

4-02051 ~ NERI. Sulle ragioni della

mancata apertura dell'ufficio doganale
in località Bribano del comune di Se~
dico (Belluno), il cui avvio era previsto
per il 10 ottobre 1984, sed. 331; (risp.
Visentini, ministro delle finanze), fasc.
97.

4-02052 ~ GWGNI. ~ Sulle mIsure che SI

intendono adottare per la conservazio~
ne del materiale documentario concer~
nente l'attività del Consiglio superiore
del lavoro nel periodo 1900~ 1922, sed.
331.

4-02053 ~ DE TOFFOL, CASCIA, CARMENO,

VECCHI, MARGHERITI, COMASTRI, FLAMI~

GNI. ~ Per un intervento volto a ridur~
re le importazioni di piantine di frago~
le da paesi extracomunitari, sed. 331.

4-02054 ~ BASTIANINI. ~ Per un intervento
volto a prevedere un aumento dell' or~
ganico degli ufficiali giudiziari nel
mandamento della pretura di Torino,
sed. 331; (risp. Martinazzoli, ministro
di grazia e giustizia), fasc. 74.

4-02055 ~ CASTELLI. ~ Per un intervento
presso il consiglio di amministrazione
dell'INPS volto alla revoca del provve~

dimento di addebito «cautelativo» ef~

fettuato sulle pensioni integrative corri~
poste dal fondo azienda e ai lavoratori

ex~INAM, sed. 332.

4-02056 ~ SALVATO. ~ Per la predisposizio~

ne di una indagine volta ad accertare
la trasparenza delle operazioni eletto~
rali effettuate nel comune di Trecase
(Napoli) in occasione delle elezioni del
12 maggio 1985, sed. 332; (risp. Scalfa~
ro, ministro dell'interno), fasc. 92.

4-02057 ~ BAIARDI. ~ Per la sollecita ripar~

tizione dei fondi CEE stanziati a favore
delle zone del Centro~Nord e del Meri~
dione interessate alla ristrutturazione
dell' industria tessile e dell' abbigliamen~
to, sed. 332; (risp. Altissimo, ministro
dell'industria, del commercio e dell'arti~
gianato), fasc. 88.

4-02058 ~ SELLITTI, BUFFONI, PANIGAZZI. ~~

Sulle misure allo studio per prevenire i
furti di opere d'arte, anche in relazione
alla recente spoliazione della basilica
di San Domenico Maggiore a Napoli,
sed. 332; (risp. Gullotti, ministro per i
beni culturali e ambientali), fasc. 75.

Già interr. orale 3~00586.

4-02059 ~ LOPRIENO, BAIARDJ. ~ Per il sol~

lecito recepimento della direttiva CEE
82/501 in materia di prevenzione di in~
cidenti connessi con determinate attivi~
tà industriali, sed. 332.

4-02060 ~ CANETTI. ~ Sulle iniziative da

assumere in relazione alla decisione
degli Stati Uniti di introdurre un dazio
sull'importazione di pasta alimentare e
sul giudizio del Governo in merito al
successivo accordo stipulato dal Com~
missario della CEE, al fine di tutelare
gli interessi dei produttori italiani, sed.
332; (risp. Agnelli, sottosegretario di
Stato per gli affari esteri), fasc. 95.

4-02061 ~ BERLINGUER, VALENZA, GRECO,

PUPPI. ~ Per la copertura della III cat~
tedra di clinica chirurgica presso l'uni~
versità di Catania, sed. 332.

4-02062 ~ MIANA, STEFANI, MORANDI.

Sulle richieste di cassa integrazione
presentate dall' azienda Euroceramica
di Anzola Emilia (Bologna), sed. 332;
(risp. De Michelis, ministro del lavoro e
della previdenza sociale), fasc. 79.
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4-02063 ~ PAVAN. ~ Per la sollecita ultima~
zione dei concorsi per la nomina a se~
gretario generale di numerose sedi di
comuni e provincie, sed. 332; (risp.
Scalfaro, ministro dell'interno), fase. 80.

4-02064 ~ FINOCCHIARO. ~ Per un interven~

to volto ad impedire la manipolazione
e la sottrazione dei prodotti ittici che
si verificano sul treno 506 che parte da
Leece alle ore 8.36, sed. 332; Crisp. Si~
gnorile, ministro dei trasporti), fase. 91.

4-02065 ~ GRADARI. ~ Per il potenziamento

degli organici del personale giudiziario
della corte di appello di Venezia e sul~
le iniziative che si intendono assumere
in relazione alla precari età dei locali
in cui è costretto ad operare il perso~
naIe, sed. 333.

4-02066 ~ SIGNORELLI. Sull' esclusione

della linea Civitavecchia~Capranica da~
gli stanziamenti previsti nel piano di
ammodernamento delle FFSS e sulla
ventilata interruzione dei lavori di pro~
secuzione della superstrada da Viterbo
a Civitavecchia, sed. 333; Crisp. Signo~
rile, ministro dei trasporti), fase. 76.

4-02067 ~ DI NICOLA. ~ Per un sollecito in~

tervento volto a dotare 1'ospedale di
Trapani di una unità coronarica, sed.
333.

4-02068 ~ PINTO Biagio. ~ Sul comporta~

mento dell' Azienda autotrasporti pub~
blici di Salerno nei confronti del di~
pendente Mattia Ruocco in occasione
della sua candidatura al comune, sed.
333; Crisp. De Michelis, ministro del la~
voro e della previdenza sociale), fase. 87.

4-02069 ~ PINTO Biagio. ~ Sull'opportunità

che i treni nn. 586 e 611 effettuino una
fermata alla stazione di Vallo della Lu~
cani a (Salerno), sed. 333; Crisp. Signo~
rile, ministro dei trasporti), fase. 77.

4-02070 ~ GHERBEZ, BATTELLO, ROSSANDA.

Sull' opportunità di istituire nel
Friuli~Venezia Giulia anche una scuola
universitaria per la formazione dei di~
rigenti dell' assistenza infermieristica,
sed. 333.

4-02071 ~ VALENZA, NAPOLEONI, PERNA, AN~

TONIAZZI. ~ Sui controlli effettuati dal~

la Banca d'Italia sui trattamenti nor~
matlvl, previdenziali e pensionistici
erogati dall'lsveimer, in relazione alle
notizie relative alla ingente liquidazio~
ne ed alla pensione assegnata al diret~
tore centrale Ferdinando Clemente, sed.
334; Crisp. Goria, ministro del tesoro),
fase. 130.

4-02072 ~ VALITUnI. ~ Sugli avvenimenti

predisposti al fine di accertare la veri~
dicità di quanto dichiarato dal com~
missario presso il Conservatorio di Pa~
lermo in ordine a gravi irregolarità che
si sarebbero verificate nel suddetto isti~
tuto, sed. 334; Crisp. Falcucci, ministro
della pubblica istruzione), fase. 74.

4-02073 ~ MELANDRI. ~ Sui motivi del ri~

tardo nella realizzazione a Ravenna del
centro operativo di sorveglianza del
mare, previsto dalla legge n. 979 del
1982, sed. 334; (risp. Carta, ministro
della marina mercantile), fase. 106.

4-02074 ~ MARGHERITI, PIERALLI, TEDESCO

TATÒ, PASQUINI, POLLINI. ~ Per un in~
tervento presso il Governo brasiliano
volto ad impedire la registrazione del
marchio «Montalcino» da parte della
società «Pedro Domecq do Brasil», sed.
334; (risp. Agnelli, sottosegretario di
Stato per gli affari esteri), fase. 77.

4-02075 ~ CASCIA, FLAMIGNI, DE SABBATA,

BENEDETTI. ~ Sull' arresto di quattro

agenti di custodia del carcere di Anco~
na, sed. 334.
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4-02076 ~ DI CORATO, PETRARA, GIURA LON~

GO. ~ Per la modifica del decreto ema~
nato il 4 maggio 1981 dal Ministero
delle finanze, che prevede l'esenzione
dall' apposizione del contrassegno IV A
sui contenitori di prodotti vinosi per i
commercianti al minuto, e per la dimi~
nuizione dell'imposta IV A sul prezzo
dell' acqua necessaria all' irrigazione
delle colture agricole, sed. 334.

4-02077 ~ MITROTTI. ~ Sulla nomina del

dottor Osvaldo Creco a dirigente gene~
raIe della Motorizzazione civile, sed.
334; (risp. Signorile, ministro dei tra~
sporti), fase. 85.

4-02078 ~ GHERBEZ, BATTELLO, MASCAGNI.

~ Per un intervento volto a risolvere i

problemi ancora pendenti del personale
ex DNA/RC, sed. 334; (risp. Goria, mi~
nistro del tesoro), fase. 90.

4-02079 ~ GHERBEZ, LOTTI Maurizio.
~ Per

un intervento presso la Sip di Trieste
volto a consentire l'iscrizione in lingua
slovena ed italiana della «Rivendita so~
dale Opicina» nell' elenco telefonico,
sed. 335; (risp. Gava, ministro delle po~
ste e delle telecomunicazioni), fase. 75.

4-02080 ~ VALITUTTI. ~ Sulle misure che si

intendono adottare in relazione alla
inagibilità dei locali in cui è stato tra~
sferito l'istituto professionale di Stato
per l'industria e l'artigianato «Ernesto
Ascione» di Palermo, sed. 335; (risp.
Falcucd, ministro della pubblica istru~
zione), fase. 79.

4-02081 ~ SCEVAROLLI. ~ Sui provvedimen~

ti da adottare con urgenza al fine di
evitare la chiusura delle acciaierie del
Po di Villa Poma (Mantova), sed. 335;
(risp. Altissimo, ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato), fase.
82.

4-02082 ~ MOLTISANTI. ~ Per la correspon~
sione agli appartenenti all' Arma dei ca~
rabinieri del compenso per il lavoro
straordinario prestato in eccedenza alle
40 ore settimanali, sed. 335; (risp. Spa~
dolini, ministro della difesa), fase. 74.

Già interp. 2~00269.

4-02083 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE,

SEGA, GIURA LONGO. ~ Per un inter~
vento volto a garantire che i beneficia~
ri dei redditi realizzati nell' operazione
di acquisto e vendita delle azioni «Bi~
Invest» assolvano a tutti gli obblighi fi~
scali, sed. 336. '

4-02084 ~ BUFFONI. ~ Per un intervento

presso le autorità svizzere affinchè re~
vochino il divieto di importazione dei
prodotti alimentari italiani, in partico~
lare della carne, sed. 336; (risp. Cavi~
gliasso, sottosegretario di Stato per la
sanità), fase. 77.

4-02085 ~ MURATORE, BUFFONI. ~ Per un

intervento volto ad assicurare la ria~
pertura, nella zona di San Felice Cir~
ceo, dei passaggi al mare arbitraria~
mente chiusi da privati cittadini, sed.
336.

4-02086 ~ DI NICOLA. ~ Per il potenzia~
mento degli organici del tribunale di
Trapani e delle preture di Alcamo, Ca~
stellammare del Golfo ed Erice, sed.
336.

4-02087 ~ MURMURA. ~ Sui motivi della

mancata convocazione del consiglio co~
munaIe di Serra San Bruno (Catanza~
ro), richiesta da buona parte dei consi~
glieri, sed. 336; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fase. 80.

4-02088 ~ IANNONE. ~ Per un intervento

volto a migliorare le condizioni di la~
voro del personale della «Polfer» della
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stazione di Foggia, sed. 336; (risp.
Scalfaro, ministro dell'interno), fase. 86.

4-02089 ~ CAVALIERE. ~ Per un intervento

volto ad eliminare gli ostacoli che in~
contrano i pescatori di Cagnano Vara~
no, Carpino e Ischitella (Foggia) nella
pesca di vongole e lupini, sed. 366.

4-02090 ~ BUFFONI. ~ Per la revoca della

circolare ministeriale dell' 8 agosto
1984 che disciplina in modo restrittivo
il sistema di rinvio del servizio milita~
re per motivi di studio, sed. 336 (risp.
Spadolini, ministro della difesa), fase.
77.

4-02091 ~ VASSALLI, FABBRI, CIMINO, SCEVA~

ROLLI, CASTIGLIONE. ~ Per un interven~

to volto ad evitare che la mancata fis~
sazione del dibattimento dei processi
nei quali è imputato Giovanni Senzani,
possa consentirne la scarcerazione per
decorrenza dei termini, sed. 336; (risp.
Martinazzoli, ministro di grazia e giusti~
zia), fase. 82.

4-02092 ~ NERI. ~ Per un intervento pres~

so le FFSS affinchè nel piano di am~
modernamento delle Ferrovie sia inclu~
so l'ampliamento della tratta Coneglia~
no (Treviso)~Ponte nelle Alpi (Belluno),
sed. 336; (risp. Signorile, ministro dei
trasporti), fase. 77.

4-02093 ~ PETRARA. ~ Sull' opportunità di

estendere ai comuni della provincia di
Bari, esclusi dal decreto emanato il 27
aprile 1985 dal Ministero dell' agricoltu~
ra, i benefici previsti dalla legge n. 198
del 1985 per gli interventi speciali per
i danni causati dalle avversità atmosfe~
riche dell'inverno 1984~85, sed. 336.

4-02094 ~ DI CORATO. ~ Sull' opportunità

di estendere ai comuni della provincia
di Bari, esclusi dal decreto emanato il
28 aprile 1985 dal Ministero dell' agri~

coltura, i benefici previsti dalla legge
n. 198 del 1985 per gli interventi spe~
ciali per i danni causati dalle avversità
atmosferiche dell'inverno 1984~85, sed.
336.

4-02095 ~ BATTELLO. ~ Sul comportamento

assunto dal pretore di Monfalcone (Go~
rizia) in merito alla vicenda giudiziaria
che ha visto coinvolto il comitato di
gestione della USL 2 di Gorizia, e sul
ricorso presentato dalla procura gene~
rale di Trieste avverso la sentenza di
assoluzione emessa dal tribunale di
Gorizia, sed. 336.

4-02096 ~ D' AMELIO. ~ Sulle iniziative da

assumere con urgenza a sostegno del~
l'agricoltura della Basilicata, eon parti~
colare riguardo al settore cereali colo,
sed. 336.

4-02097 ~ PAGANI Antonino. ~ Per la solle~
cita realizzazione di un ampliamento
dei voli Roma~Brindisi~Roma, sed. 337;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fase. 86.

4-02098 ~ MOLTISANTI. ~ Sui motivi che ri~

tardano la definizione delle pratiche di
contributi richiesti secondo la vigente
normativa CEE dai produttori di olio
d'oliva delle province di Siracusa e
Ragusa, sed. 337.

4-02099 ~ VALJTUTTI. ~ Per la riattivazione

della scuola speciale per bibliotecari e
archivisti presso l'università degli studi
di Firenze, sed. 338.

4-02100 ~ BERNASSOLA. ~ Per un interven~

to presso il Governo algerino volto a
garantire la liberazione degli esponenti
della «Lega algerina dei diritti dell'uo~
mo», arrestati il 9 luglio 1985, sed.
338; (risp. Raffaelli, sottosegretario di
Stato per gli affari esteri), fase. 79.
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4-02101 ~ MOLTISANTI. ~ Per il conferi~
mento all' AlMA dei pomodori prodotti
in eccedenza nel territorio delle provin~
ce di Ragusa e Siracusa, al fine di evi~
tare che i produttori siano costretti a
cedere sotto costo il prodotto all'indu~
stria conserviera, sed. 338.

4-02102 ~ FONTANARI. Sulla veridicità

della notizia in merito alla soppressio~
ne della rubrica televisiva «Di tasca
nostra», sed. 338; (risp. Gava, ministro
delle poste e delle telecomunicazioni),
fase. 81.

4-02103 ~ FONTANARI. Sulla veridicità

della notizia in merito alla riduzione
degli organici della procura della Re~
pubblica e dei tribunali di Trento e di
Rovereto, sed. 338.

4-02104 ~ ANDERLINI. ~ Sul costo del viag~

gio compiuto, su un aereo «Mystère»
appositamente noleggiato dal sottose~
gretario Forte e dai suoi collaboratori,
nella seconda decade di luglio 1985,
sed. 338.

4-02105 ~ BATTELLO. Sull'impugnativa

della procura generale di Trieste avver~
so la sentenza del 5 luglio 1985 del tri~
bunale di Gorizia, sed. 338; (risp. Mar~
tinazzoli, ministro di grazia e giustizia),
fase. 77.

4-02106 ~ BOLDRINI. ~ Per il potenziamen~
to dell' organico della delegazione di
Spiaggia di Cervi a (Ravenna), sed. 338.

4-02107 ~ BOLDRINI. ~ Per un intervento

volto ad ovviare al disservizio esistente
presso l'ufficio provinciale della MCTC
di Ravenna, sed. 338; (risp. Signorile,
ministro dei trasporti), fase. 101.

4-02108 ~ MURMURA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti ad una concreta

azione di antinquinamento marino lun~
go Ie coste tirreniche calabresi, sed.
338.

4-02109 ~ ORCIARI, PANIGAZZI, SPANO Otta~

vio, DI NICOLA, BUFFONI, NOVELLINI. ~

Per un intervento volto a sanare la di~
sparità di trattamento praticata nei
confronti dei segretari scolastici sup~
plenti annuali, costretti, al fine di tran~
sitare in ruolo, a sostenere un pubblico
concorso unitamente a personale di
qualifica immediatamente inferiore già
in ruolo, sed. 338; (risp. Falcucci, mini~
stro della pubblica istruzione), fase. 77.

4-02110 ~ TRIGLIA. ~ Sui disagi provocati

agli utenti della linea ferroviaria Asti~
Chivasso (Torino) dalla ristrutturazione
degli orari attuati dalle FFSS a partire
dal 2 giugno 1985, sed. 338; (risp. Si~
gnorile, ministro dei trasporti), fase. 76.

4-02111 ~ RASIMELLI, GmSTINELLI, GROSSI.

~ Sulle riserve espresse dall' apposita

commissione istituita dalla regione
Umbria per la costruzione di una diga
sul fiume Chiascio nel comune di Val~
fabbrica (Perugia), sed. 338.

4-02112 ~ DE CINQUE. ~ Sui controlli eser~

citati dall' amministrazione dello Stato
e dalle regioni sulla situazione delle di~
ghe esistenti nel territorio dello Stato,
con particolare riferimento a quelle
realizzate dall' Acea sui fiumi Sangro
ed Aventino nel territorio della provin~
cia di Chieti, sed. 338.

4-02113 ~ PETRARA. ~ Per la definizione

della pratica di pensione di guerra in
favore di Tavani Mario, sed. 340; (risp.
Ravaglia, sottosegretario di Stato per il
tesoro), fase. 79.

4-02114 ~ GIACCHÈ. ~ Sulle iniziative as~

sunte per la salvaguardia della popola~
zione del comune di Vezzano Ligure
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(La Spezia) minacciata dalla ripetuta
fuoriuscita di materiale infiammabile
dal locale deposito di carburante del~
l'amministrazione militare, sed. 340;
(risp. Spadolini, ministro della difesa),
fase. 86.

4~0211S ~ PALUMBO. ~ Sulle risultanze de~

gli studi condotti dall' apposita commis~
sione istituita per la regolamentazione
del trasporto marittimo dello Stretto di
Messina, al fine di ridurre il rischio
dei sinistri e sulla veridicità della noti~
zia in merito all'abilitazione del servi~
zio di pilotaggio obbligatorio per l'at~
traversamento dello Stretto, sed. 340.

4-02116 ~ ALBERTI. ~ Per un intervento

presso l'INAIL affinchè venga revocato
il provvedimento relativo all'immissio~
ne nel ruolo professionale legale, senza
concorso, di funzionari amministrativi,
sed. 340; (risp. De Michelis, ministro
del lavoro e della previdenza sociale),
fase. 79.

4-02117 ~ PINGITORE, ALBERTI, LOTTI Mauri~

zio. ~ Sul disastro ferroviario avvenu~
to il 27 luglio 1985 sulla linea delle
ferrovie Calabro~Lucane che collega Ca~
tanzaro a Catanzaro Lido, per l'ammo~
dernamento ed il risanamento tecnico
ed economico delle suddette ferrovie e
per un intervento in favore delle vitti~
me del disastro, sed. 340; (risp. Signo~
rile, ministro dei trasporti), fase. 82.

4-02118 ~ MURMURA. ~ Per un intervento

volto all' ammodernamento delle linee
gestite dalle ferrovie Calabro~Lucane,
anche a seguito dell'incidente verifica~
tosi recentemente sulla tratta Catanza~
ro Lido~Cosenza, sed. 340; (risp. Signo~
rile, ministro dei trasporti), fase. 76.

4~02119 ~ GARIBALDI. ~ Sulla ripartizione

tra comuni ed enti comunali di consu~
mo del contingente «GATT» 1983~1984

di carne bovina congelata, sul quanti~
tativo venduto e sui meccanismi di
controllo, sed. 340; (risp. Cartia, mini~
stro del commercio con l'estero), fase.
89.

4-02120 ~. PETRARA, DI CORATO. ~ Sui con~

troW delle opere pubbliche che potreb~
bero comportare dei rischi per la popo~
lazione, con particolare riguardo per
quelle ubicate nel Centro~Sud, e per la
sollecita predisposizione di provvedi~
menti volti a riordinare la materia ri~
guardante la difesa del suolo, sed. 342;
(risp. Zamberletti, ministro senza porta~
foglio per il coordinamento della prote~
zione civile), fase. 85.

4-02121 ~ SAPORITO. ~ Sulle iniziative da
assumere al fine di garantire un equo
indennizzo ai connazionali che in Tuni~
sia, negli anni 1944~1947, subirono la
perdita dei loro beni, sed. 342; (risp.
Goria, ministro del tesoro), fase. 122.

4-02122 ~ MONACO, SIGNORELLI. ~ Per una
migliore funzionalità dei servizi igieni~
co~sanitari nella città di Napoli, con
particolare riguardo per il servizio di
raccolta e smalti mento dei rifiuti, sed.
342.

4-02123 ~ FINESTRA, MARCHIO, PISTOLESE.

~ Sull' opportunità di consentire la ret~

tifica delle opzioni espresse per la te~
nuta della contabilità in forma ordina~
ria o in quella forfettaria, sed. 342.

4-02124 ~ FONTANARI. ~ Per la revoca del

provvedimento concernente il soggiorno
obbligato a Moena di Fassa (Trento) di
Salvatore Massuzzi di Olzai (Nuoro),
sed. 342; (risp. Scalfaro, ministro del~
l'interno), fase. 85.

4-02125 ~ FONTANARI. ~ Per l'emissione dei

bandi di concorso per la copertura de~
gli organici presso gli impianti idroe~
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lettrici dell' Enel siti in provincia di
Trento, sed. 342; (risp. Altissimo, mini~
stro dell'industria, del commercio e del~
l'artigianato), fase. 85.

4-02126 ~ ORCIARI. ~ Per il sollecito mi~

glioramento delle strutture aeroportuali
dello scalo di Falconara (Ancona), sed.
342; (risp. Signorile, ministro dei tra~
sporti), fase. 91.

4~02127 ~ SIGNORELLI. ~ Per la predisposi~

zione di inchieste in ordine allo stato
di degrado in cui versano le strutture
ospedali ere di alcune USL dislocate nel
territorio della provincia di Viterbo,
sed. 342.

4-02128 ~ MITROTTI. ~ Per un intervento

volto a migliorare il collegamento fer~
roviario Lecce~Bari, sed. 342; (risp. Si~
gnorile, ministro dei trasporti), fase. 76.

4-02129 ~ PAGANI Maurizio. ~ Sulla Mren~

za di personale presso il provveditorato
alle opere pubbliche dell'Emilia~Roma~
gna, sed. 343.

4~02130 ~ SIGNORELLI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti ad evitare la fuo~
riuscita di gas durante le ricerche di
energia geo~termica, svolte dall'Enel
nei comuni di Latera e Valentano (Vi~
terbo), sed. 343; (risp. Altissimo, mini~
stro dell'industria, del commercio e del~
l'artigianato), fase. 85.

4-02131 ~ CROCETTA, VITALE, MONTALBANO,

GRECO, BELLAFIORE. ~ Per la riassun~
zione, da parte della Sip, di Santo Ste~
fano, già dipendente del distaccamento
di Sant' Agata di Battiati (Catania), sed.
343.

4-02132 ~ MURMURA. Sulla veridicità

delle notizie relative all' allacciamento
abusivo dell' energia elettrica per la
«Festa dell'Unità» di Serra San Bruno

(Catanzaro), sed. 344; (risp. Scalfaro,
ministro dell'interno), fase. 85.

4~02133 ~ NERI, DE TOFFOL, RIVA Dino. ~

Per un intervento presso l'intendenza
di finanza di Belluno affinchè conceda
una proroga del termine di sfratto im~
posto agli occupanti dell'immobile sito
in piazzale Stazione a Cortina d' Am~
pezzo, sed. 344.

4~02134 ~ GOZZINI. ~ Per il ripristino dei
presidi dei vigili del fuoco nel centro
turistico dell' Abetone (Pistoia), sed.
344; (risp. Scalfaro, ministro dell'inter~
no), fase. 106.

4-02135 ~ VALITUTTI. Sulla legittimità

del rifiuto opposto dal comune di Cam~
pione d'Italia (Corno) alla concessione
della residenza anagrafica al dottore
Umberto Grieco, sed. 344; (risp. Scalfa~
ro, ministro dell'interno), fase. 107.

4~02136 ~ GOZZINI. ~ Sui motivi per i qua~

li è stato tolto a Paolo Maschieri, dete~
nuto nel carcere di Cuneo, il mini
computer precedentemente assegnato~
gli, sed. 344; (risp. Martinazzoli, mini~
stro di grazia e giustizia), fase. 81.

4~02137 ~ PINGITORE. ~ Per un intervento

presso gli organismi agricoli comunita~
ri volto al sostegno della produzione
delle patate nella regione Calabria, sed.
344; (risp. Pandolfi, ministro dell'agri~
coltura e delle foreste), fase. 91.

4~02138 ~ MITROTTI. ~ Per un intervento

volto ad uniformare al 31 dicembre
prossimo il termine delle scadenze per
le formalità previste dalla legge n.47
del 1985 sul condono edilizio, anche in
relazione alla complessità delle opera~
zioni previste dalla suddetta legge, sed.
344.



Senato della Repubblica ~ 574 ~

ANNI 1983~ 1987

IX Legislatura

ANNI 1983~ 1987 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

4-02139 ~ MITROTTI, CROLLALANZA. ~ Sui

numerosi incidenti che si verificano
sulla superstrada Bari~Lecce, nei tratti
Mola~Poligrano e Monopoli~Brindisi,
sed. 344; (risp. Nicolazzi, ministro dei
lavori pubblici), fasc. 125.

4-02140 ~ MITROTTI. ~ Sui motivi in base

ai quali numerosi detenuti continuano
a subire trattenute sulla loro paga a
favore della «Cassa per il soccorso e
1'assistenza per le vittime del delitto»,
soppressa nel 1976, sed. 344; (risp. Ro~
gnoni, ministro di grazia e giustizia),
fasc. 113.

4-02141 ~ MITROTTI. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere in relazione al
forte incremento del prezzo dei libri di
testo per la scuola media dell' obbligo,
sed. 344; (risp. Falcucci, ministro della
pubblica istruzione), fasc. 79.

4-02142 ~ MURMURA. ~ Sugli accertamenti

di carattere geologico e strutturale ef~
fettuati a seguito dei numerosi inciden~
ti verificati si lungo le tratte delle ferro~
vie Calabro~Lucane, sed. 344; (risp. Si~
gnorile, ministro dei trasporti), fasc. 84.

4-02143 ~ MURMURA. ~ Sull' entità e la di~
stribuzione delle somme previste dalla
legge n. 95 del 1979 a favore delle
aziende in crisi, sed. 344; (risp. Goria,
ministro del tesoro), fasc. 85.

4-02144 ~ MURMURA. ~ Sugli atti deliquen~

ziali subiti dall' impresa Michele Lo
Russo, esecutrice dei lavori di costru~
zione della nuova casa mandamentale
in località «lmberrina» nel comune di
Arena (Catanzaro), sed. 344; (risp. Scal~
faro, ministro dell'interno), fasc. 84.

4-02145 ~ MITROTTI, MONACO. ~ Sull'op~

portunità di effettuare controlli sui pa~
zienti trattati con il «Caltergen», a se~
guito del ritiro dal mercato del farma~
co stesso, sed. 345.

4-02146 ~ SCAMARCIO. ~ Sulla preclusione

del diritto di elettorato passivo ad ol~
tre duemila giovani in occasione delle
elezioni amministrative tenute il 26~27
giugno 1985 ad Andria (Bari), sed. 345;
(risp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fase. 85.

4-02147 ~ MURATORE. Sull' opportunità

di concedere ai dipendenti pubblici,
eletti amministratori di enti locali, il
distacco presso gli uffici dell' ente dove
hanno ottenuto !'incarico, sed. 345.

4-02148 ~ NERI. ~ Per la revoca del decre~
to che classifica «d'interesse particolar~
mente importante» i locali adibiti a
galleria d'arte «Cortina» in Cortina
d'Ampezzo (Belluno), sed. 345.

4-02149 ~ MARGHERITI. ~ Sull' opportunità

di evitare il trasferimento della conces~
sione per 1'estrazione di caolino i.n lo~
calità Poggio Castellare di Montalcino
(Siena) in favore della ditta Igma di
Sassuolo (Modena), sed. 345.

4-02150 ~ PANIGAZZI. ~ Per !'inizio dei la~

vori di ammodernamento dei ponti siti
sui torrenti Nizza e Ardivestra (Pavia),
sed. 345; (risp. Nicolazzi, ministro dei
lavori pubblici), fase. 93.

4-02151 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle ragioni

del trasferimento del maresciallo ordi~
nario Antonio Cianca della compagnia
trasmissioni «Trieste» di stanza a Bolo~
gna al reparto «Marneli» di stanza a
Tauriano (Pordenone), sed. 345; (risp.
Spadolini, ministro della difesa), fasc.
104.

4-02152 ~ DE TOFFOL, CARMENO, CASCIA, Co~

MASTRI, GIOINO, GUARASCIO, MARGHERI~

TI, GIURA LONGO, BELLAFIORE Vito, CRO~

CETTA, BONAZZI, BAIARDI. ~ Per la sol~

lecita emanazione di una circolare che

stabilisca con chiarezza i termini di
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applicazione delle leggi sulla vendita a
peso netto delle merci, sed. 345; (risp.
Altissimo, ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato), fase. 85.

4-02153 ~ GRADARI. ~ Sulla veridicità del~

la notizia secondo la quale si starebbe
. procedendo, su richiesta delle autorità

austriache, alla riesumazione delle sal~
me dei soldati sepolti nel cimitero di
«Sant'Anna» di Trieste, sed. 345; (risp.
Spadolini, ministro della difesa), fase.
106.

4-02154 ~ POLLIDORO. Sulla veridicità

della riconferma nella carica di presi~
dente della giunta della camera di
commercio di Torino del geometra En~
rico Salza, contro il quale pendono
procedimenti giudiziari, sed. 345.

4-02155 ~ SELLITTI. ~ Sulla inopportunità

della ventilata dequalificazione della li~
nea ferroviaria Mercato San Severino~
Salerno, sed. 345; (risp. Signorile, ml~
nistro dei trasporti), fase. 99.

4-02156 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE,

GIURA LONGO, SEGA, BAIARDI. ~ Per il
rinvio dell' entrata in vigore dell' artico~
lo 2 della legge n.427 del 1985, in
base al quale le ragionerie provinciali
dello Stato cessano di svolgere per
conto delle intendenze di finanza, i ser~
vizi contabili previsti dall' articolo 13
del D.P.R. n. 1544 del 1955, onde con~
sentire la predisposizione de1Je necessa~
rie strutture, sed. 345; (risp. Visentini,
ministro delle finanze), fase. 77.

4-02157 ~ POLLASTRELLI. ~ Sulle cause del

cedimento del fondo stradale verificato~
si in un tratto della superstrada in co~
struzione Orte~Viterbo, sed. 345; (risp.
Nicolazzi, ministro dei lavori pubblici),
fase. 90.

4-02158 ~ BATTELLO. Sulle cause dei

gravi ritardi nella corresponsione delle

indennità di mISSIone ai magistrati e
funzionari che svolgono attività di sup~
plenza, con particolare riferimento al
distretto di Trieste, sed. 345; (risp.
Martinazzoli, ministro di grazia e giusti~
zia), fase. 85.

4-02159 ~ BASTIANINI. ~ Sulle misure che

si intendono adottare per fronteggiare i
numerosi furti di oggetti d'arte che si
verificano nelle Ville Venete, sed. 345;
(risp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fase. 107.

4-02160 ~ MARINUCCI MARIANI. ~ Sulla ge~

stione dell'ufficio regionale Ansa per
l'Abruzzo, sed. 345; (risp. Amato, sotto~
segretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri), fase. 89.

Già interr. orale 3~00601.

4-02161 ~ FONTANARI. ~ Per un intervento

volto alla sollecita cancellazione della
base militare di Passo Coe nel comune
di Folgaria (Trento) dagli «Inventari
Nato», sed. 345.

4-02162 ~ MARCHIO. Sull'utilizzazione

dei finanziamenti stanziati con la legge
n. 118 a favore del comune di Roma
per l'acquisto di abitazioni da destina~
re agli sfrattati, sed. 345.

4-02163 ~ MARCHIO, GRADARI. ~ Per un in~

tervento volto ad eliminare la palese
sperequazione fiscale introdotta con

l'imposta sulle rendite e sui capitali
assicurativi, sed. 345; (risp. Visentini,
ministro delle finanze), fase. 117.

4-02164 ~ FILETTI. ~ Sui motivi della deci~

sione di raffigurare il presepio sette~
centesco della chiesa di Santa Maria
della Neve di Acireale (Catania) in una
cartolina postale anzichè nell' emissione
di un francobollo ordinario per il 1985,
sed. 345; (risp. Gava, ministro delle po~
ste e delle telecomunicazioni), fase. 88.
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4-02165 ~ MASCIADRI. ~ Sulle iniziative as~

sunte in attuazione della risoluzione
del Consiglio d'Europa n. 843 del luglio
1985, concernente il ruolo dell'Europa
nelle relazioni Nord~Sud, secondo le li~
nee diretti ve della Conferenza di Lisbo~
na dell'aprile 1985, sed. 345.

4-02166 ~ MASCIADRI. ~ Sulle iniziative as~

sunte in relazione alla raccomandazio~
ne del Consiglio d'Europa sulla sicu~
rezza nei trasporti aerei nei confronti
del terrorismo, sed. 345; (risp. Signori~
le, ministro dei trasporti), fase. 85.

4-02167 ~ PINTO Michele. ~ Sui motivi in

base ai quali il CIPE ha escluso dal
piano triennale proposto dalla regione
Campania la strada a scorrimento velo~
ce fondo valle Calore Salernitano e
l'invaso di Magliano (Salerno), sed.
345.

4-02168 ~ D' AMELIO. ~ Per il rispetto del
piano sottoscritto nel luglio scorso tra
l'Eni, l'Eni~chimica e la Fulc per la ri~
strutturazione ed il rilancio produttivo
ed occupazionale del polo chimico del~
la Valle del Basento (Matera), sed. 345.

4-02169 ~ BOLDRINI, CARTIA, ZACCAGNINI. ~

Per la riqualificazione e l' ammoderna~
mento della tratta ferroviaria Firenze~
Faenza (Ravenna), sed. 346; (risp. Si~
gnorile, ministro dei trasporti), fase. 99.

4-02170 ~ IMBRIACO, RANALLI, CALì, ROSSAN~

DA. ~ Sulla veridicità della notizia

stampa in merito al rifiuto opposto da
sanitari dell'ospedale di Cagliari ad in~
tervenire su una paziente portatrice di
virus aids, sed. 346.

4-02171 ~ RIGGIO. Sull'esclusione del~

l'Unci, nella bozza del nuovo statuto
della sezione speciale per il credito
alla cooperazione, istituita presso la
Banca nazionale del lavoro, sia dal no~

vero dei partecipanti al fondo di dota~
zione sia dagli organi della sezione,
sed. 346; (risp. Goria, ministro del teso~
ro), fase. 97.

4-02172 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento vol~

to ad ovviare al disservizio esistente
presso gli uffici del catasto di Firenze,
sed. 346; (risp. Visentini, ministro delle
finanze), fase. 91.

4-02173 ~ CANETTI. ~ Sull' opportunità di

potenziare e di mantenere ad imperio
l'ufficio veterinario di porto ad Impe~
ria, sed. 346.

4-02174 ~ SIGNORELLI. ~ Sulle restnzIOni

adottate dalla regione Lazio nel finan~
ziamento delle prestazioni specialisti~
che convenzionate esterne, con partico~
lare riferimento alle difficoltà incontra~
te dalla USL 3 di Viterbo, sed. 346.

4-02175 ~ RASTRELLI. ~ Sull'atteggiamento

repressivo adottato dalla direzione ge~
nerale della Sip nei confronti di alcuni
dirigenti della confederazione sindacale
Fenalte/Cisnal, sed. 346; (risp. Darida,
ministro delle partecipazioni statali),
fase. 102.

4-02176 ~ GALDIERI, SIGNORELLI. ~ Sulla

veridicità delle affermazioni del profes~
sor Luigi Allegra docente di pneumolo~
gia al Policlinico di Milano, che, nono~
stante l'incremento delle malattie re~
spiratorie, vengono chiusi dei reparti
di pneumologia, sed. 346.

4-02177 ~ GALDIERI, SIGNORELLI. ~ Sull' op~

portunità di svincolare le USL dai cen~
tri meccanografici regionali, al fine di
evitare ritardi nel pagamento degli
onorari agli operatori sanitari, dipen~
denti o convenzionati, sed. 346.

4-02178 ~ COVATTA. ~ Sulla errata liquida~

zione di un mandato INPS relativo ad
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arretrati di pensione in favore del si~
gnor Michele Salomone presso l'ufficio
postale di Fuorigrotta (Napoli) e sulla
presunta archivi azione da parte delle
poste della pratica di rimborso, sed.
346; (risp. Gava, ministro delle poste e
delle telecomunicazioni), fase. 86.

4~02179 ~ LO!. ~ Sul passaggio di gestione

della Metallotecnica Sarda di Porto Ve~
sme (Cagliari) a seguito della scadenza
del periodo di amministrazione straor~
dinaria, sed. 346; (risp. Altissimo, mini~
stro dell'industria, del commercio e del~
l'artigianato), fase. 104.

4-02180 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Sulle

iniziative c.he si intendono adottare in
relazione alle irregolarità contabili ed
amministrative riscontrate nella gestio~
ne della USL 12 di Bari, sed. 346.

4-02181 ~ MURMURA. ~ Per la sollecita ap~

provazione del programma di edilizia
carceraria, sed. 348.

4-02182 ~ NERI. ~ Sull' opportunità dell' as~

sunzione da parte dello Stato degli
oneri per prestazioni straordinarie, do~
vuti ai dipendenti degli enti locali in
occasione delle recenti consultazioni
elettorali, anche in relazione a quanto
verificatosi nel comune di Belluno, sed.
348; (risp. Scalfaro, ministro dell'inter~
no), fase. 104.

4-02183 ~ DE CATALDO. ~ Sulla decisione

del comune di Roma di affidare all'im~
presa Carchella la costruzione del col~
lettore di Tar Sapienza, sed. 348; (risp.
Scalfaro, ministro dell'interno), fase.
104.

senza)~Catanzaro~Melito Porto Salvo
(Reggio Calabria), sed. 348; (risp. Si~
gnorile, ministro dei trasporti), fase. 99.

4-02185 ~ MURMURA. ~ Per la revoca delle

recenti disposizioni emanate in materia
di permessi da autorizzare per i dipen~
denti statali eletti negli enti locali, sed.
348.

4-02186 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Sulle

misure che si intendono adottare nei
confronti del commissario prefettizio
del comune di Andria (Bari) in relazio~
ne alla illegittimità dei provvedimenti
assunti per il personale dipendente,
sed. 351.

4-02187 ~ DI CORATO, PETRARA. .~ Per un

intervento volto a risolvere il problema
delle carenze igieniche e strutturali
della sede della sovrintendenza ai beni
ambientali di Bari, sed. 351.

4-02188 ~ DE TOFFOL. ~ Per il riconosci~
mento alla provincia di Belluno dello
stato di calamità naturale in base alla
legge n. 590 del 1981, sed. 351; (risp.
Pandolfi, ministro dell'agricoltura e delle
foreste), fase. 110.

4-02189 ~ RIVA Massimo, CAVAZZUTI. ~ Sui

criteri in base ai quali sono stati emes~
si, nel corso del 1985, i decreti di dero~
ga al divieto di nuove assunzioni nella
pubblica amministrazione, sed. 351;
(risp. Gaspari, ministro senza portafo~
glio per la funzione pubblica), fase. 80.

4-02190 ~ FABBRI, GARIBALDI. ~ Per la sol~

lecita pubblicazione della graduatoria
del concorso a 150 posti di notaio in~
detto il 2 marzo 1983, sed. 351; (risp.
Martinazzoli, ministro di grazia e giusti~
zia), fase. 83.

4-02184 ~ FIMOGNARI. ~ Sulle iniziative da

assumere al fine di evitare la prevista
eliminazione dal piano di ristruttura~
zione della rete ferroviaria, delle linee 4-02191 ~ FRASCA. ~ Per un intervento vol~
Lamezia Terme~Catanzaro e Sibari (Co~ .. to a procedere al riassetto del settore
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dell'informazione radiofonica e televisi~
va per l'estero, con particolare riferi~
mento alle gravi carenze organizzative
della direzione servizi giornalistici e
programmi per l'estero della RAI~TV,
sed. 351; (risp. Gava, ministro delle po~
ste e delle telecomunicazioni), fase. 90.

4~02192 ~ SELLITTI. ~ Per un intervento a

favore del personale docente che, pur
avendo conseguito l'abilitazione e l'ido~
neità in numerosi concorsi, non ha an~
cora ottenuto l'immissione in ruolo,
sed. 352; (risp. Falcucci, ministro della
pubblica istruzione), fase. 79.

4-02193 ~ CHERI. ~ Per la sollecita defini~
zione della pratica di reversibilità della
pensione di guerra a favore di Maria
Francesca Soro di Orgosolo (Nuora),
sed. 352; (risp. Ravaglia, sottosegretario
di Stato per il tesoro), fase. 92.

4-02194 ~ CANETTI. ~ Per un intervento

volto a garantire la revisione delle ta~
riffe dei redditi domenicale e agrario,
sed. 352.

4-02195 ~ LOI, SPANO Ottavio. ~ Sulla sti~

pula della convenzione tra ENI ed
ENEL, prevista dall' art. 4 della legge
n. 351 del 1985, in ordine alla fornitura
all'ENEL del carbone del Sulcis (Ca~
gliari), sed. 352; (risp. Zanone, ministro
dell'industria, del commercio e dell'arti~
gianato), fase. 125.

4-02196 ~ LoI. ~ Per un intervento volto

ad evitare la ventilata soppressione
della linea ferroviaria Carbonia~ Villa~
massargia (Cagliari), sed. 352; (risp. Si~
gnorile, ministro dei trasporti), fase.
100.

4-02197 ~ JANNELLI. ~ Sull'opportunità di

riesaminare il progetto di accorpamen~
to delle preture di Frigento e Sant' An~
gelo dei Lombardi (Avellino), sed. 352.

4-02198 ~ NERI. ~ Per un intervento pres~

so gli organi direttivi dell'ENEL al fine
di determinare il mantenimento degli
sportelli di Santo Stefano e Auronzo di
Cadore (Belluno), sed. 352; (risp. Altis~
simo, ministro dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato), fase. 101.

4-02199 ~ STEFANI, DE SABBATA, MORANDI.

~ Sull' opportunità di rimuovere dalla

carica di sindaco del comune di Lizza~
no in Belvedere (Bologna) il signor Pe~
troni Alberto in quanto presidente del~
la locale Cassa rurale e artigiana del ~

l'Alto Reno, assuntrice del servizio di
cassa e tesoreria del comune medesi~
mo, sed. 352; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fase. 107.

4-02200 ~ MURMURA. ~ Per la proroga del

termine previsto per l' adeguamento de~
gli edifici scolastici alle misure di pre~
venzione dagli incendi di cui alla legge
n.818 del 1984, da realizzarsi a carico
delle amministrazioni locali e provin~
ciali, sed. 352; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fase. 101.

4-02201 ~ GRAZIANI, FELICETTI. ~ Per un
intervento volto ad impedire la realiz~
zazione dei lavori di canalizzazione del
fiume Sangro e per l'utilizzazione del
relativo stanziamento per opere pubbli~
che più necessarie, sed. 353; (risp. Ni~
colazzi, ministro dei lavori pubblici),
fase. 102.

4-02202 ~ CHIAROMONTE. ~ Sullo stato di

realizzazione del progetto concernente
la ricostruzione ed il risanamento della
città di Pozzuoli (Napoli), sed. 353.

4-02203 ~ VALENZA, MASCAGNI. ~ Per la
sollecita nomina del presidente del
consiglio di amministrazione dell'E~
NAP, ente istituito nel 1978, sed. 353;
(risp. De Michelis, ministro del lavoro e
della previdenza sociale), fase. 114.
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4-02204 ~ MIANA, CAVAZZUTI. ~ Sui motivi

del mancato avvio dei lavori di com~
pletamento dello svincolo della tangen~
ziale nord di Modena in località «Bru~
ciata», sed. 353; (risp. Nicolazzi, mini~
stro dei lavori pubblici), fase. 102.

4-02205 ~ SEGA. ~ Sulla mancata autoriz~

zazione del corso sperimentale di lin~
gua straniera presso il liceo classico C.
Bocchi di Adria (Rovigo), sed. 353;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fase. 89.

4-02206 ~ FILETTI. ~ Sui motivi per i quali

il vagone contenente limoni speciali,
spediti da Acireale (Catania) dalla so~
cietà La Zagara con destinazione Mo~
naco di Baviera, ha impiegato numero~
si giorni per attraversare il territorio
italiano, sed. 353; (risp. Signorile, mi~
nistro dei trasporti), fase. 84.

4-02207 ~ FINESTRA. ~ Sui motivi dell' e~

sclusione di un parlamentare del MSI~
DN dall'invito ad assistere alle mano~
vre militari svoltesi al Passo Falzarego
(Belluno) il 23 agosto ultimo scorso,
sed. 353; (risp. Spadolini, ministro della
difesa), fase. 83.

4-02208 ~ FABBRI. ~ Sul mancato rispetto

da parte del Ministero della difesa del~
la convenzione che prevede che l' asse~
gnazione degli obiettori di coscienza
nel servizio sostitutivo civile sia con~
cordata con le associazioni naturalisti~
che, sed. 355.

4-02209 ~ BUFFONI. ~ Sugli inconvenienti

causati agli abitanti della provincia di
Varese degli aerei militari nel corso
delle esercitazioni, sed. 355; (risp. Spa~
dolini, ministro della difesa), fase. 122.

4-02210 ~ SANTALCO. Per 1'assunzione
degli idonei ai concorsi per cancelliere,
già banditi, ai fini della copertura dei

posti nei ruoli organici del personale
delle cancellerie, sed. 355.

4-02211 ~ BAIARDI. Sull'inquinamento,

verificatosi il 5 ottobre 1985, delle ac~
que del torrente Bona e del fiume Se~
sia nel territorio dei comuni di Praro~
lo, Pezzana, Caresana e Motta dei Con~
ti in provincia di Vercelli, sed. 355.

4-02212 ~ ANDERLINI. ~ Sul numero dei

militari stranieri addestrati in Italia e
sui relativi oneri finanziari, sed. 355;
(risp. Raffaelli, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri), fase. 104.

4-02213 ~ PAVAN. ~ Per il potenziamento
dell' organico dell'ufficio tecnico eraria~
le di Treviso, sed. 355; (risp. Visentini,
ministro delle finanze), fase. 85.

4-02214 ~ PAVAN. ~ Per un intervento volto
a sollecitare 1'emanazione della circola~
re applicativa dei criteri fissati dalla
legge n.351 del 1984 sul lavoro part
time, sed. 355.

4-02215 ~ ARGAN, VOLPONI, NESPOLO, VA~

LENZA, CHIARANTE, PUPPI, CANETTI, MA~

SCAGNI. ~ Sull' allestimento di una mo~
stra dei prodotti della ditta Fendi nei
locali della Galleria nazionale d' ar te
moderna di Roma, sed. 355.

I

i4-02216 ~ ARGAN, VOLPONI, NESPOLO, VA~

I

LENZA, CHIARANTE, PUPPI, CANETTI, MA-

SCAGNI. ~ Sulla concessione di Palazzo

I Venezia a Roma per una manifestazio~
ne pubblicitaria organizzata dalla ditta
Fendi, e sulle misure adottate per ga~
rantire la sicurezza e la tutela delle
opere d'arte custodite nel Museo d'arte
antica, sed. 355.

4-02217 ~ MARCHIO. ~ Per la predisposizio~

ne di un disegno di legge per la rifor~
ma dell'equo canone, sed. 355.
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4-02218 ~ VELLA. Sull' opportunità di

prorogare la gestione commissariale
della ditta Bosi Legnami di Rieti e
Leonessa, sed. 355; (risp. Altissimo, mi~
nistro dell'indwdria, del commercio e
dell'artigianato), fase. 98.

4-02219 ~ PANIGAZZI. ~ Sull'opportunità di

continuare ad utilizzare il personale
fornito dagli enti locali per lo svolgi~
mento delle attività integrative nelle
scuole elementari, sed. 355; (risp. Fal~
cucci, ministro della pubblica istruzio~
ne), fase. 95.

4-02220 ~ MASCIADRI. ~ Sulle iniziative as~

sunte in attuazione della raccomanda~
zione n. 423 approvata dall'DEO per la
creazione di un' industria europea nel
settore della difesa, sed. 355; (risp.
Spadolini, ministro della difesa), fase.
92.

4-02221 ~ MASCIADRI. ~ Sull' opinione del
Governo in merito alla raccomandazio~
ne approvata dall' Assemblea dell'DEO
il 21 maggio 1985 sulla ricerca e lo
sviluppo tecnologico nel campo dell'in~
formatica, con particolare riferimento
alle applicazioni militari dell'informati~
ca stessa, sed. 355; (risp. Spadolini, mi~
nistro della difesa), fase. 106.

4-02222 ~ MASCIADRI. ~ Sull' opinione del

Governo in merito alla raccomandazio~
ne approvata dall' Assemblea dell'DEO
il 21 maggio 1985 concernente l' oppor~
tunità di esaminare regolarmente lo
stato dei negoziati Est~Ovest e di attua~
re una politica di maggiore collabora~
zione tra i paesi dell'Est e quelli del~
l'Ovest, in particolare nel settore del
commercio e della tutela dell' ambiente,
sed. 355.

4-02223 ~ DE TOFFOL. ~ Per un intervento

volto a garantire la rapida attuazione
dei lavori di ampliamento della strada

statale n.51 «di Alemagna», nel tratto
Fadalto-Ponte nelle Alpi (Belluno), sed.
355.

4-02224 ~ PETRILLI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire la ri~
presa produttiva della Sacfem di Arez~
w, sed. 355; (risp. Altissimo, ministro
dell'industria, del commercio e dell'arti~
gianato), fase. 98.

4-02225 ~ DE CATALDO. ~ Per l'adozione

dei provvedimenti a favore dei cittadi~
ni di Teana (Potenza), danneggiati dal~
la mancata inclusione di tale paese tra
quelli colpiti dal terremoto del 23 no~
vembre 1980, sed. 355.

4-02226 ~ VALENZA, NESPOLO, CANETTI, MA~

SCAGNI. ~ Per la revoca della circolare

emanata dal Ministro della pubblica
istruzione, che prevede la sostituzione
di eventuali iniziative scolastiche degli
enti locali con attività di tempo pieno,
nelle quali sia impiegato esclusivamen~
te personale statale, sed. 355; (risp.
Falcucci, ministro della pubblica istru~
zione), fase. 95.

4-02227 ~ GARIBALDI. ~ Sui criteri in base

ai quali sarebbe stata decisa la sop~
pressione della linea ferroviaria Pavia~
Cava Manara~San Nazzaro De' Burgon~
di~Torre Beretti~Alessandria, sed. 355.

4-02228 ~ GRADARI. ~ Per un intervento

volto al rispetto, da parte del Terzo
Stormo di Villafranca Veronese (Vero~
na) delle disposizioni militari che esen~
tano dai servizi notturni non armati gli
ufficiali ed i sottufficiali che abbiano
superato il cinquantesimo anno di età,
sed. 355; (risp. Spadolini, ministro della
difesa), fase. 104.

4-02229 ~ GRADARI. ~ Per la sollecita ero~

gazione dei fondi previsti dall' art. 3
della legge n. 798 del 1984 per inter~
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venti di restauro di edilizia abitativa
nel centro storico di Venezia, sed. 355;
(risp. Nicolazzi, ministro dei lavori pub~
blici), fase. 95.

4-02230 ~ CALICE. ~ Per un intervento vol~

to ad evitare l'utilizzazione della deno~
minazione «Aglianico Taburno» sull' e~
tichetta del nuovo vino DOC Taburno,
sed. 355; (risp. Pandolfi, ministro dell'a~
gricoltura e delle foreste), fase. 91.

4-02231 ~ PANIGAZZI. ~ Per un intervento

volto ad evitare la prevista soppressio~
ne della linea ferroviaria Pavia~Alessan~
dria, sed. 355.

4-02232 ~ GARIBALDI. Per la sollecita
emanazione di decreti attuativi previsti
dal D.P.R. n. 162 del 1982 per il riordi~
no della normativa che disciplina le
scuole dirette a fini speciali, sed. 355;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fase. 115.

4-02233 ~ DI NICOLA. ~ Per la sollecita eli~

minazione dello stato di pericolo esi~
stente sul raccordo stradale che con~
giunge l'autostrada A 29 alla provincia~
Ie Trapani~Marsala, sed. 355.

4-02234 ~ DI NICOLA, MARINUCCI MARIANI,

VELLA. ~ Sulle carenze di carattere

normativo e funzionale nella casa di
lavoro di Soriano nel Cimino (Viterbo),
sed. 355; Crisp. Martinazzoli, ministro
di grazia e giustizia), fase. 87.

4-02235 ~ COVATTA. Sull'autorizzazione

concessa il 31 agosto 1985 dalla capita~
neri a di Porto Torres (Sassari) al tra~
ghetto «Freccia Rossa», ad imbarcare
un numero di passeggeri notevolmente
superiore a quanto consentito, sed. 355.

4-02236 ~ SANTALCO. ~ sun' esclusione, da

parte della Cassa depositi e prestiti,

dei comuni siciliani danneggiati delle
piogge del gennaio~febbraio 1985 dai
benefici previsti dalla legge 8 agosto
1985, n.424, sed. 355.

4-02237 ~ PINTO Michele. ~ Per un solleci~

to intervento volto a sanare la situazio~
ne in cui versano i frantoi, gli oleifici
ed i caseifici a gestione artigianale o
cooperativistica che sono in grado di
installare i costosi sistemi di depura ~

zione previsti dalla legge Merli, sed.
355; (risp. Zanone, ministro senza por~
tafoglio per l'ecologia), fase. 104.

4-02238 ~ FABBRI. ~ Per un intervento vol~

to ad adeguare le disposizioni del codi~
ce della strada in materia di circola~
zione di macchine agricole alle accre~
sciute esigenze dell' agricoltura, sed.
355.

4-02239 ~ FABBRI. ~ Per una revIsIOne del ~

la normativa che estende ai prosciutti~
fici con superficie superiore ai 1.000
metri quadrati, l' obbligo deJl'installa~
zione di impianti fissi per l'estinzione
di incendi, sed. 355; (risp. Scalfaro, mi~
nistro dell'interno), fase. 104.

4-02240 ~ FABBRI. ~ Per il sollecito avvio

dei lavori di risanamento della tratta
Parma~S. Zeno della linea ferroviaria
Parma~Brescia, sed. 355.

4-02241 ~ BOLDRINI, CARTIA, ZACCAGNINI.

Per il potenziamento delle linee ferro~
viarie del ravennate, con particolare ri~
ferimento alla tratta Lavezzola~Lugo~
Granarolo (Bologna)~Faenza~Russi e per
la realizzazione della stazione maritti~
ma del porto di Ravenna, sed. 355.

4-02242 ~ GARIBALDI. Per la sollecita

emanazione dei decreti attuati vi previ~
sti dal decreto del Presidente della Re~
pubblica n. 162 del 1982 per il riordino
della normativa che disciplina la for~
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mazione professionale degli assistenti
sociali, sed. 356; (risp. Falcucci, mini~
stro della pubblica istruzione), fase. 115.

4-02243 - CANETTI. Per l'adozione di
provvedimenti a favore dei lavoratori
marittimi collocati in pensione tra il
1965 ed il 1969, sed. 356; (risp. De Mi~
chelis, ministro del lavoro e della previ~
denza sociale), fase. 99.

4-02244 - GARIBALDI. ~ Per la correspon~
sione, da parte dell' Enel, dei contributi
dovuti ai comuni della Lombardia nei
territori nei quali sono ubicati impianti
che producono energia elettrica, sed.
356.

4-02245 ~ MITROTTI. ~ Per la perequazione

dei livelli retributivi delle industrie che
operano nei settori del cemento-calce~
gesso, della ceramica, dei lapidei, dei
laterizi e delle miniere, sed. 356; (risp.
De Michelis, ministro del lavoro e della
previdenza sociale), fase. 85.

4-02246 ~ Gusso, PAVAN. ~ Per un inter-

vento volto ad impedire la chiusura
dello zuccherificio di Ceggia (Venezia),
sed. 356.

4-02247 ~ MITROTTI. ~ Sui controlli predi~

sposti in merito agli adeguamenti degli
impianti prescritti alle industrie per la
fabbricazione del cemento al fine di
eliminare gli alti tassi di nocività e di
rischio negli ambienti di lavoro e l'in~
quinamento delle zone circostanti, sed.
356.

4-02248 - CANETTI. ~ Sulla mancata con-
cessione ai cappellani incaricati presso
gli istituti di pena dell'indennità di
servizio penitenziario, prevista dalla
legge 3 marzo 1983, n. 65, sed. 357;
(risp. Martinazzoli, ministro di grazia e
giustizia), fasc. 91.

4-02249 ~ BOLDRINI, ALlCI, BOTTI, FLAMIGNI,

STEFANI. ~ Sui tempi e sui criteri con

i quali si intendono rinnovare le presi-
denze di alcune Casse di risparmio del-
l'Emilia~Romagna e sull'opportunità
del progetto di legge sulla riforma di
tali istituti di crediti e delle banche
del monte e la prosecuzione da parte
delle singole banche, delle revisioni
statuarie, sed. 357; (risp. Goria, mini-
stro del tesoro), fase. 101.

4-02250 ~ POLLASTRELLI, VITALE, BONAZZI,

GIURA LONGO. ~ Per la proroga, di al-

meno tre anni, del termine previsto
per il recupero delle tasse di circola~
zione previste dalla legge 28 febbraio
1983, n.53, sed. 357.

4-02251 - GIUSTINELLI, COMASTRI, MARGHE~
RI, GROSSI, RASIMELLI. ~ Per un inter-

vento presso la GEPI volto a garantire
la ripresa dell' attività produttiva della
Sit~stampaggio di Temi e della Pozzi
di Spoleto (Perugia), sed. 357; (risp.
Zanone, ministro dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato), fasc. 125.

4-02252 ~ BERNASSOLA. ~ Per la totale ap~

plicazione della delibera dal Consiglio
regionale della Basilicata concernente
lo stanziamento di 720 milioni di lire
per il restauro del convento, del castel-
lo e del santuario di Santa Maria del
Piano (Potenza), sed. 357; (risp. Scalfa-
ro, ministro dell'interno), fasc. 116.

4-02253 ~ MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI,

PALUMBO, V ALlTUTTI. ~ Per la definizio~
ne di un adeguato assetto societario
della Mediobanca, sed. 357.

4-02254 ~ ULlANICH. ~ Sugli interventi che

si intendono predisporre al fine di eli-
minare le gravi carenze dell'organizza-
zione scolastica di ogni ordine e grado
nella città di Aversa (Caserta), sed.
357; (risp. Falcucci, ministro della pub-
blica istruzione), fasc. 89.
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4~02255 ~ CANETTI. Sui motivi per i
quali l'Unire ha rinnovato con largo
anticipo la convenzione con la Sisal
per la gestione del Totip, sed. 357;
(risp. Pandolfi, ministro dell'agricoltura
e delle foreste), fase. 102.

4~02256 ~ CANETTI. ~ Sui rapporti norma~

tivi ed economici dell'Unire con le
agenzie ippiche e le società di corse,
sed. 357; (risp. Pandolfi, ministro dell'a~
gricoltura e delle foreste), fase. 91.

4~02257 ~ BATTELLO. ~ Per un intervento,

nell' ambito della commissione mista
italo~jugoslava per l'idroeconomia, vol~
to a prevedere la realizzazione di un
sistema di depurazione e regolamenta~
zione della parte jugoslava del torrente
Como, sed. 357.

4-02258 ~ SELLITTI. ~ Per un intervento

volto ad evitare l'attuazione dello scio~
pero proclamato dai medici analisti a
seguito della sentenza della Corte di
cassazione che ha negato loro la capa~
cità giuridica di eseguire analisi, sed.
357.

4-02259 ~ SANTALCO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti a favore delle popolazio~
ni e dei comuni della provincia di
Messina colpiti dal nubifragio del 29
ottobre 1985, sed. 357; (risp. Zamber~
letti, ministro senza portafoglio per il
coordinamento della protezione civile),
fase. 116.

4~02260 ~ GARIBALDI. ~ Per un intervento

volto a rimuovere dalla memoria del
centro elaborazione dati dalla pubblica
sicurezza le informazioni raccolte su
cittadini a seguito di provvedimenti
dell' autorità giudiziaria, risultati poi
scagionati con sentenza passata in giu~
dicato, sed. 357; (risp. Scalfaro, mini~
stro dell'interno), fase. 109.

4-02261 ~ SANTALCO. ~ Per un intervento

volto ad evitare la ventilata soppressio~
ne della tratta ferroviaria Taormina
(Messina)~Randazzo (Catania), sed. 359;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fase. 99.

4~02262 ~ GALDIERI. ~ Per il sollecito tra~
sferimento dell'ufficio IVA di Napoli
nei locali dell' ex caserma Bianchini,
sed. 359.

4-02263 ~ GIOINO. ~ Sulla cnSI occupazio~

naIe dello stabilimento Ennerev di
Conza della Campania (Avellino), sed.
359; (risp. Zamberletti, ministro senza
portafoglio per il coordinamento delta
protezione civile), fase. 122.

4-02264 ~ BERNASSOLA. ~ Per l'istituzione

a Potenza di una direzione regionale
SIP, sed. 359; (risp. Gava, ministro del~
le poste e delle telecomunicazioni), fase.
99.

4~02265 ~ CANETTI. ~ Per l'istituzione delle

classi a tempo pieno presso le scuole
elementari di Cosio D' Arroscia (Impe~
ria), sed. 359; (risp. Falcueci, ministro
della pubblica istruzione), fase. 86.

4-02266 ~ PALUMBO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti a favore delle popolazio~
ni della provincia di Messina danneg~
giate dal nubifragio del 29 e 30 ottobre
1985, sed. 359; (risp. Zamberletti, mini~
stro senza portafoglio per il coordina~
mento della protezione civile), fase. 116.

4-02267 ~ MONDO. ~ Per un intervento vol~

to ad evitare la ventilata soppressione
della tratta ferroviaria Giardini Naxos
(Messina)~Randazzo (Catania), sed. 359;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fase. 118.

4-02268 ~ FLAMIGNI. ~ Sui progetti di co~

struzione di nuove case penali per don~
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ne, con particolare riguardo per il co~
mune di Samemo (Imperia) o altra lo~
calita della Liguria, sed. 359; (risp.
Martinazzoli, ministro di grazia e giusti~
zia), fasc. 86.

4~02269 ~ RIGGIO. Per un intervento
presso l'Enel volto a porre fine alle di~
sfunzioni della rete elettrica interessan~
te i comuni di Ciminnà, Baucina e
Ventimiglia (Palermo), sed. 359; (risp.
Altissimo, ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato), fase. 95.

4-02270 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento vol~

to ad accordare la rateizzazione dei
contributi pregressi dovuti all'INPS dai
lavoratori autonomi, sed. 359.

4~02271 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento in

favore dei viticoltori delle province di
Palermo, Agrigento e Trapani danneg~
giate da una infestazione di oidio, sed.
359.

4-02272 ~ RIGGIO, DAMAGIO, CURELLA.

Per un intervento volto a prorogare i
termini previsti per la presentazione
delle istanze relative alla sanatoria edi~
lizia e sulla opportunità di attuare una
sensibile diminuzione delle somme ne~
cessarie ad ottenere il suddetto condo~
no, sed. 359.

4-02273 ~ RIGGIO. ~ Sulla ventilata esclu~

sione delle regioni a statuto speciale,
con particolare riferimento alla Sicilia,
dalla partecipazione alla ripartizione
dei fondi di sviluppo e di investimento
previsti dalla legislazione ordinaria,
sed. 359; (risp. Romita, ministro del bi~
lancio e della programmazione economi~
ca), fase. 100.

4~02274 ~ RIGGIO. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere al fine di garantire
concreti sostegni all' esportazione di pa~
sta alimentare, anche in relazione alle

limitazioni poste dagli Stati Uniti, sed.
359; (risp. Capri a, ministro del commer~
cio con l'estero), fasc. 100.

4~02275 ~ MURMURA. ~ Sull' entità dei de~

posi ti postali in ciascuna delle regioni
italiane e sulla relativa media pro ca~
pite, sed. 359; (risp. Gava, ministro del~
le poste e delle telecomunicazioni), fasc.
86.

4~02276 ~ MURMURA. ~ Sul numero degli

iscritti in ciascuna regione negli elen~
chi anagrafici dell'agricoltura, sed. 359;
(risp. De Michelis, ministro del lavoro e
della previdenza sociale), fasc. 85.

4~02277 ~ MURMURA. ~ Sul giudizio del

Governo in relazione alla gestione
clientelare dell' amministrazione comu~
naIe di Soriano Calabro (Catanzaro),
sed. 359.

4-02278 ~ MURMURA. ~ Per un intervento

volto a porre fine alla sperequazione
retributiva per le ore di straordinario
cui è sottoposto il personale apparte~
nente al Corpo degli agenti di custodia,
sed. 359; (risp. Rognoni, ministro di
grazia e giustizia), fasc. 114.

I
I

14-02279 ~ MURMURA. ~ Sull'impegno as~
I sunto dal Governo in sede di stipula

del contratto per il personale dipen~
dente dagli enti locali in ordine ai
provvedimenti volti a rendere utili per
i pensionati i benefici economici a re~
gime ivi contenuti, sed. 359; (risp. Ga~
spari, ministro senza portafoglio per la
funzion~ pubblica), fasc. 82.

4-02280 ~ DI CORATO, IMBRIACO, PETRARA.
~ Sui motivi del ritardo da parte del~

l'ospedale specializzato in oncologia di
Bari, nella applicazione della legge
n. 207 del 1985 concernente la sanato~
ria dei precari della sanità, sed. 359.
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4-02281 ~ PALUMBO. ~ Per una relazione al
Parlamento sulla situazione politica e
amministrativa della regione Calabria,
anche con riferimento alle giunte pro~
vinci ali e comunali maggiormente ina~
dempienti alle norme sulla finanza re~
gionale e locale, sed. 359.

4-02282 ~ GRADARI. ~ Per un intervento
volto ad accertare la reale capacità
contributiva dei rivenditori di giornali
della provincia di Venezia, sed. 359.

4-02283 ~ SELLITTI. ~ Per la proroga dei

termini in scadenza previsti dalla legge
n. 219 del 1981 per la presentazione
dei progetti di riparazione e ricostru~
zione delle zone danneggiate dal terre~
moto, al fine di consentire la predispo~
sizione dei necessari strumenti urbani~
stici da parte degli enti locali interes~
sati, sed. 359.

4-02284 ~ CROCETTA. ~ Per il rispetto, da
parte della Montedison, degli impegni
assunti all' atto del passaggio di gestio~
ne dell'impianto di polipropilene del~
1'ANIC di Gela (Caltanissetta) alla so~
cietà Savitri, sed. 359.

Trasf. interr. orale 3~01191, sed. 402.

4-02285 ~ SEGA. ~ Per una ispezione da

parte della Banca d'Italia sulla gestio~
ne della Cassa rurale di Santa Maria
Assunta di Adria (Rovigo), anche in re~
lazione al licenziamento del dottor Pa~
renti, direttore dell'istituto stesso, sed.
359; (risp. Goria, ministro del tesoro),
fase. 99.

4-02286 ~ SEGA, MARGHERI. ~ Sui termini

della cessione da parte di Mediobanca
del pacchetto di maggioranza della
Caffaro Spa di Adria (Rovigo) alla
Snia~Bpa e sulla decisione della Snia
di procedere ad una riduzione delle ca~
pacità produttive e dei Jivelli occupa~

zionali dello stabilimento suddetto, sed.
359; (risp. Altissimo, ministro dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato),
fase. 100.

4-02287 ~ SELLITTI. ~ Per un intervento

volto ad introdurre le dovute garanzie
di sicurezza nell' esercizio del trasporto
pubblico di passeggeri, in relazione
alle recenti sciagure di Pesaro e di Ca~
tania, sed. 359; (risp. Signorile, mini~
stro dei trasporti), fase. 112.

4-02288 ~ MITROTTI, RASTRELLI, FRANCO, FI~

LETTI, LA RUSSA, MOLTISANTI. ~ Sulla
strategia produttiva della Sgs~Microe~
lettrica per lo stabilimento di Catania,
sui finanziamenti pubblici ricevuti dal~
1'azienda e sulla loro destinazione, sed.
359.

Trasf. interp. 2~00382, sed. 388.

4-02289 ~ MITROTTI, FRANCO. ~ Per 1'ade~

guamento del valore convenzionale del~
la mensa aziendale e dei contributi per
gli assegni familiari dei dipendenti di
aziende industriali della provincia di
Bari, sed. 359.

4-02290 ~ SALVATO. ~ Per la revoca della

decisione assunta dal Banco di Napoli
di elevare il limite delle operazioni di
pegno, sed. 359.

4-02291 ~ MONDO. ~ Per un intervento vol~

to ad evitare la ventilata soppressione
della linea ferroviaria Noto~Pachino
(Siracusa), sed. 359; (risp. Signorile,
ministro dei trasporti), fase. 118.

4-02292 ~ Gusso. ~ Per un intervento vol~

to ad autorizzare 1'acquisto di altri
computer richiesto dall'istituto tecnico
commerciale L.B. Alberti di San Donà
di Piave (Venezia), sed. 359; (risp. Fal~
cucci, ministro' della pubblica istruzio~
ne), fase. 91.
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4-02293 ~ FONTANARI. ~ Per l'ammissione

al prossimo esame di Stato dei neodi~
plomati geometri che hanno frequenta~
to il corso postdiploma, sostitutivo del
biennio di tirocino, organizzato dall'i~
stituto A. Pozzo di Trento prima del~
l'entrata in vigore della legge n.75 del
1985, concernente modifiche all' ordina~
mento professionale dei geometri, sed.
359; (risp. Martinazzoli, ministro di
grazia e giustizia), fase. 89.

4-02294 ~ SEGA. ~ Sull'interruzione dei la~

vori di costruzione del nuovo ponte sul
fiume Po tra Corbola e Adria (Rovigo)
e per una loro sollecita ripresa, sed.
360; (risp. Nicolazzi, ministro dei lavori
pubblici), fase. 115.

4-02295 ~ CAVALIERE. ~ Per l'apertura ai

voli charters dell' aeroporto militare di
Amendola (Foggia) e per la cessione al
comune di Foggia dell'immobile deno~
minato Castello, ora sede di un reparto
della Marina militare, sed. 360; (risp.
Spadolini, ministro della difesa), fase.
106.

4-02296 ~ PALUMBO. ~ Per la revoca del

provvedimento concernente la riduzio~
ne di due unità dell' organico dei custo~
di presso il carcere di Villalba (Calta~
nissetta), sed. 360; (risp. Martinazzoli,
ministro di grazia e giustizia), fase. 86.

4-02297 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Per la

copertura dell' organico dei magistrati
presso il tribunale di Trani (Bari), sed.
360; (risp. Martinazzoli, ministro di
grazia e giustizia), fase. 86.

4-02298 ~ Gusso, GALLO. ~ Sul giudizio

del Governo in merito alla sentenza
emessa dal pretore di San Donà di Pia~
ve (Venezia) secondo la quale, alla luce
del nuovo Concordato, non è punibile
chi pubblicamente bestemmia, sed.
360; (risp. Martinazzoli, ministro di
grazia e giustizia), fase. 106.

4-02299 ~ BAIARDI. ~ Sulle misure che si

intendono assumere per garantire il re~
golare funzionamento degli uffici del
tribunale e della pretura di Vercelìi,
nonchè delle preture di Trino e San~
thià, sed. 361; (risp. Martinazzoli, mini~
stro di grazia e giustizia), fasc. 97.

4-02300 ~ FRANCO. ~ Sull'ammissione, da

parte del Ministero dei trasporti, al
corso~concorso di formazione dirigen~
ziale previsto dall' articolo 3 della legge
10 luglio 1984, n.301, anche di candi~
dati in difetto dei requisiti di anzianità
previsti dal citato articolo 3, sed. 361;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fase. 115.

4-02301 ~ PAGANI Antonino. ~ Per la so~

spensione delle dimissioni del segreta~
rio generale della Fiscal~Cisl dal consi~
glio di amministrazione dell'Enit e per
la riforma dell' ente stesso, sed. 361;
(risp. Faraguti, sottosegretario di Stato
per il turismo e lo spettacolo), fase. 89.

4-02302 ~ RANALLI. ~ Sull' opportunità di
dotare Ladispoli (Roma) di adeguati
collegamenti ferroviari, sed. 361; (risp.
Signorile, ministro dei trasporti), fase.
86.

4-02303 ~ V ASSALLI. ~ Sui motivi dell' e~

sclusione dei comuni della provincia di
Frosinone dal decreto emanato dal Pre~
sidente del çonsiglio relativo alle prov~
videnze a favore dei comuni danneg~
giati dalle avversità atmosferiche, sed.
361.

4-02304 ~ FABBRI. ~ Sui criteri in base ai

quali vengono stabilite le modalità di
assegnazione di servizi di assistenza al
volo nei vari aeroporti nazionali, con
particolare riferimento agli aeroporti di
classe C, sed. 361.

4-02305 ~ POLLIDORO. ~ Sulla illegittimità

dell' esclusione della Unioncamere dalle
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disposizioni della legge quadro sul
pubblico impiego, sed. 361.

4~02306 ~ GIUST . ~ Sulla sospensione, da

parte del generale Pisano, comandante
della I Regione Aerea, dei voli di adde~
stramento effettuati da aerei americani,
inglesi e tedeschi, sul poligono militare
italiano denominato Dandolo (Pordeno~
ne), sed. 362; (risp. Spadolini, ministro
della difesa), fase. 83.

4-02307 ~ BOLDRIN1. ~ Per la nomina del
nuovo presidente della camera di com~
merci o di Ravenna, sed. 362.

4-02308 ~ CONSOLI, CANNATA. ~ Per un in~

tervento volto a garantire il regolare
funzionamento del servizio di telepre~
notazione della stazione ferroviaria di
Taranto, sed. 362; (risp. Signorile, mi~
nistro dei trasporti), fase. 86.

4-02309 ~ MASCIADRI. ~ Sulle iniziative as~

sunte in merito alla attuazione della
raccomandazione concernente la coope~
razione europea sulla base della prima
relazione della commissione Colombo,
approvata il 27 novembre 1985, sed.
362.

4~02310 ~ MASCIADRI. ~ Sulle iniziative as~

sunte in attuazione della raccomanda~
zione del Consiglio d'Europa concer~
nente la definizione di una politica co~
mune per la protezione dell'ambiente
mediterraneo, sed. 362.

4-02311 ~ MASCIADRI. ~ Sulle iniziative as~

sunte in attuazione della raccomanda~
zione del Consiglio d'Europa n. 1018,
concernente la elaborazione di un codi~
ce deontologico relativo ai mecenati
privati della cultura, sed. 362.

4-02312 ~ MASCIADRI. ~ Sulle iniziative as~

sunte in attuazione della raccomanda~
zione n. 1909 approvata dal Consiglio

d'Europa il 4 luglio 1985 concernente
lo sviluppo armonico di agricoltura e
turismo nelle zone rurali, sed. 362.

4~02313 ~ GRADARI. ~ Sullo stato delle in~

dagini relative all' omicidio del cambi~
sta Andreoli ed alla rapina avvenuta
nel casinò di Venezia nell' aprile 1984 e
per il potenziamento del posto di Poli~
zia all'interno del casinò stesso con
elementi dei Carabinieri e della Guar~
dia di finanza, sed. 362; (risp. ScaIfaro,
ministro dell'interno), fase. 109.

4~02314 ~ D'AMELIO. ~ Per l'avvio di un

organico programma di risanamento
del patrimonio artistico~culturale del
Mezzogiorno, con particolare riferimen~
to alla regione Basilicata, sed. 362.

4~02315 ~ D'AMELIO, SCARDACCIONE, LAPEN~

TA, BERNASSOLA. ~ Per il reinserimento
nel piano autostradale del progetto re~
lativo alla costruzione del tronco Ta~
ranto~Metaponto (Matera)~Sibari (Co~
senza), sed. 362; (risp. Nicolazzi, mini~
stro dei lavori pubblici), fase. 97.

4-02316 ~ MASCIADRI. ~ Sulle iniziative da

assumere in attuazione della raccoman~
dazione n.2016, approvata dal Consi~
glio d'Europa, relativa alle condizioni
di vita e di lavoro dei rifugiati politici,
sed. 363; (risp. Fioret, sottosegretario di
Stato per gli affari esteri), fase. 104.

4~02317 ~ MASCIADRI. ~ Sulle iniziative as~

sunte in attuazione della raccomanda~
zione n. 1011 approvata dal Consiglio
d'Europa, concernente la danza profes~
sionale, sed. 363; (risp. Faraguti, sotto~
segretario di Stato per il turismo e lo
spettacolo), fase. 97.

4-02318 ~ MASCIADRI. ~ Sulle iniziative as~

sunte in attuazione della raccomanda~
zione n. 1007, approvata dal Consiglio
d'Europa, concernente il ritorno dei la~
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voratori migranti nei loro paesi d' origi~
ne, sed. 363.

4-02319 ~ MASCIADRI. ~ Sulle iniziative as~

sunte in attuazione della raccomanda~
zione n. 1008, approvata dal Consiglio
d'Europa, concernente il ruolo delle
donne nella vita politica, sed. 363.

4-02320 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per un

intervento presso l' Agip~Petroli di Bari
affinchè esegua la sentenza del pretore
del lavoro in merito alla riassunzione
di Il dipendenti, e sulla gestione del
personale da parte della direzione
aziendale, sed. 363; (risp. Darida, mini~
stro delle partecipazioni statali), fase. 96.

4-02321 ~ NERI. ~ Per un intervento volto

ad evitare la costruzione dello stabili~
mento della Chimica Sospirolo in loca~
lità Sass Muss, vicino all'abitato di Se~
dico (Belluno), sed. 363; (risp. De Lo~
renzo, sottosegretario di Stato per la sa~
nità), fase. 92.

4-02322 ~ D' AMELIO. ~ Per la realizzazione

della linea ferroviaria Ferrandina~Mate~
ra~La Martella, sed. 363; (risp. Signori~
le, ministro dei trasporti), fase. 87.

4-02323 ~ BAIARDI. ~ Per la sospensione

dei provvedimenti concernenti la sop~
pressione delle tratte ferroviarie pie~
montesi di scarso traffico, sed. 363;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fase. 118.

4-02324 ~ GIUSTINELLI, GROSSI, COM ASTRI,

RASIMELLI. ~ Sulla veridicità delle no~
tizie secondo le quali esisterebbero in
Umbria industrie classificabili ad alto
rischio e sulla fuoriuscita di sostanze
inquinanti dallo stabilimento Elettro~

'.
carbonium di Narni Scalo (Temi), sed.

'
363.

4-02325 ~ MONDO. ~ Per un intervento vol~

to a sollecitare la prevista modifica
delle carrozze delle ferrovie dello Stato
inidonee al trasporto di carrozzelle per
portatori di handicaps, sed. 363; (risp.
Signorile, ministro dei trasporti), fase.
98.

4-02326 ~ DE CATALDO. ~ Per un interven~

to volto a sanare la discriminazione
cui sono sottoposti gli ispettori di ruo~
lo, provenienti dalla categoria dei ma~
rescialli del disciolto Corpo delle guar~
die di pubblica sicurezza, per i quali il
collocamento in pensione continua ad
essere fissato inderogabilmente al ses~
santesimo anno di età, sed. 363; (risp.
Scalfaro, ministro dell'interno), fase. 89.

4-02327 ~ RANALLI. ~ Per un intervento

presso l'ACI, volto a garantire la legit~
timità delle richieste avanzate per il
pagamento della tassa di circolazione
delle autovetture relativa all'anno 1983,
sed. 364.

4-02328 ~ RASTRELLI. ~ Per una inchiesta

in merito all'affidamento, da parte del~
le sovrintendenze di Napoli~Capodi~
monte e di Pompei, dei compiti propri
delle guide turistiche organizzate ad
organismi speciali privati, sed. 364.

4-02329 ~ PAGANI Antonino. ~ Per la so~

spensione dei lavori di costruzione di
due megaeentrali termoelettriche a ear~
bone in provincia di Brindisi, sed. 364.

4-02330 ~ VALITUTTI. Sull' emanazione,

da parte del Ministro del turismo e
dello spettacolo, di un decreto coneer~
nente l'aumento dei premi di qualità a
favore dei films nazionali, sed. 364;
(risp. Lagorio, ministro de! turismo e
dello spettacolo), fase. 89.
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4-02331 ~ DE TOFFOL, CASCIA, MASCAGNI,

SALVATO. ~ Per la sollecita emanazione

del provvedimento approvato il 31
maggio 1985 dal Consiglio dei ministri,
concernente il valore abilitante de] di~
ploma di assistente sociale, sed. 364;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fasc. 120.

4-02332 ~ SAPORITO. ~ Per una corretta in~

terpretazione dell' articolo 32 dello sta~
tuto dei lavoratori, concernente i per~
messi previsti a favore dei lavoratori
eletti consiglieri comunali, sed. 364.

4-02333 ~ COLELLA. ~ Per 1'adozione di

provvedimenti a favore delle popolazio-
ni della provincia di Salerno colpite
dai violenti nubifragi verificati si dal 16
al 18 novembre 1985, sed. 364; (risp.
Zamberletti, ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione ci-
vile), fasc. 102.

4-02334 ~ COLELLA. ~ SulI'opportunità di

garantire una integrazione tra agricQI-
tura ed industria, con particolare rife-
rimento alla ricerca ed alla sperimen-
tazione, nell'ambito dell'istituzione ad
Angri (Salerno) di una sede staccata
della stazione sperimentale per !'indu-
stria di Parma, sed. 364.

4-02335 - GARIBALDI. ~ Per il sollecito tra-
sferimento alle regioni, e quindi alle
USL, delle funzioni e delle strutture ex
ENPI ed ex ANCC, sed. 364; (risp. De
Lorenzo, sottosegretario di Stato per la
sanità), fase. 103.

4-02336 - GARIBALDI. ~ Sui ritardi verifi~
catisi nell' espletamento del concorso il
17 giugno 1977, per un posto di assi ~

stente universitario di ruolo presso la
cattedra di elementi costruttivi della
facoltà di architettura del Politecnico
di Milano, sed. 364; (risp. Falcucci, mi-
nistro della pubblica istruzione), fasc.
104.

4-02337 ~ MITROTTI, CROLLALANZA, MAR~

CHIO. ~ Sulle iniziative che si intendo~

no adottare circa le richieste avanzate
dal Consiglio nazionale dei geometri in
merito all' attuazione della legge sulla
sanatoria edilizia, sed. 364.

4-02338 ~ VECCHI. Sui provvedimenti

adottati per l'attuazione dell' ordine del
giorno concernente !'imposizione fiscale
suJ1a indennità speciale di disoccupa~
zione per i lavoratori agricoli, sed. 364.

Trasf. interr. orale 3-01415, sed. 468.

4-02339 ~ PETRARA, DJ CORATO. ~ Sulle no~

tizie relative a possibili insediamenti
militari nel territorio di Sammichele di
Bari (Bari), sed. 364; (risp. Spadolini,
ministro della difesa), fase. 106.

4-02340 ~ FLAMIGNI. ~ Per un intervento
volto a risolvere i problemi sollevati
dal comune di Cesena (Forlì) in merito
alla decisione di vincolare, ai sensi del~
la legge n.l089 del 1939, l'area del~
l'antica centuriazione romana, sed.
364; Crisp. Gullotti, ministro per i beni
culturali ed ambientali), fasc. 97.

4-02341 ~ VETTORI, KESSLER, POSTAL.

Per l'esclusione dal pagamento della
tassa di possesso degli autoveicoli adi-
biti a servizio antincendi, sed. 365.

4-02342 ~ SELLITTI. ~ Sui provvedimenti

adottati o che si intendono adottare
per fronteggiare i danni provocati nella
zona del salernitano e agro nocerino
sarnese dal recente violento nubifragio,
sed. 365; Crisp. Zamberletti, ministro
senza portafoglio per il coordinamento
della protezione civile), fasc. 102.

4-02343 - SIGNORELLI. ~ Per un intervento
volto ad evitare la soppressione della
linea ferroviaria Viterbo-Attigliano
(Temi), sed. 365; Crisp. Signorile, mini~
stro dei trasporti), fasc. 105.



Senato della Repubblica ~ 590 ~

ANNI 1983~ 1987

IX Legislatura

ANNI 1983~ 1987 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

4-02344 ~ SIGNORELLI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti in favore degli agricolto~
ri dei comuni di Grotte di Castro, Ona~
no, Laterza, San Lorenzo Nuovo, Va~
lentano e Gradoli, per i danni subiti a
causa della prolungata assenza di piog~
ge, sed. 365.

4-02345 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per l'a~

dozione di provvedimenti volti all'im~
mediata ripresa dei lavori di dragaggio
dei porti di Torre a Mare, Palese e
Santo Spirito (Bari), sed. 365.

4-02346 ~ ANGELONI. ~ Per un intervento

volto a garantire il regolare funziona~
mento del comitat9 provinciale del~
l'INPS di Massa Carrara, sed. 365;
(risp. De Michelis, ministro del lavoro e
della previdenza sociale), fase. 92.

4-02347 ~ ANGELONI. Sulla veridicità

delle notizie stampa in merito all'in~
elusione nel piano decennale della
grande viabilità del raccordo Autocisa~
Brennero e sul costo ed i tempi di rea~
lizzazione dell'opera suddetta, sed. 365.

4-02348 ~ FIORI. ~ Sui motivi per i quali

l'AT! ha immesso in servizio sulla li~
nea Roma~Cagliari l'aereo DC9/30 in
stato di avaria, sed. 365; (risp. Signori~
le, ministro dei trasporti), fase. 90.

4-02349 ~ FIORI. ~ Sui motivi per i quali

sulle rotte per la Sardegna vengono
frequentemente impiegati aerei in stato
di avaria, sed. 365; (risp. Signorile, mi~
nistro dei trasporti), fase. 90.

4-02350 ~ MERIGGI, LOTTI Maurizio, MAR~

GHERI, MORANDI, POLLASTRELLI. ~ Sul~

la vendita da parte della società DIR
degli immobili di sua proprietà siti in
Roma, a largo Antonelli e via Flavio
Domiziano, sed. 365; (risp. Zanone, mi~
nistro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato), fase. 126.

4-02351 ~ MURMURA. ~ Sui motivi della
mancata deroga alle assunzioni nel
comparto degli operatori specializzati
di esercizio dell' amministrazione delle
poste della Calabria, sed. 365; (risp.
Gava, ministro delle poste e delle teleco~
municazioni), fase. 101.

4-02352 ~ SELLITTI. ~ Sulle iniziative che

si intendono adottare per prevenire i
pericoli derivanti dagli insediamenti
industriali ad alto rischio inquinante,
sed. 365; (risp. De Lorenzo, sottosegre~
tario di Stato per la sanità), fase. 92.

4-02353 ~ NERI. ~ Per la sollecita emana~
zione del provvedimento approvato il
31 maggio 1985 dal Consiglio dei mini~
stri, concernente il valore abilitante del
diploma di assistente sociale e per l'i~
stituzione del corso di laurea di servi~
zio sociale, sed. 365; (risp. Falcucci,
ministro della pubblica istruzione), fase.
117.

4-02354 ~ NEPI. ~ Sulla soppressione del

servizio viaggiatori sulla linea ferrovia~
ria Ascoli Piceno~Porto d'Ascoli, sed.
365: (risp. Signorile, ministro dei tra~
sporti), fase. 106.

: 4-02355 ~ BAIARDI. ~ Per un intervento
volto alla sospensione dei lavori di co~
struzione della diga sul torrente Inga~
gna nei pressi del centro abitato del
comune di Mongrado (Vercelli), sed.
366.

4-02356 ~ GIUST. ~ Sulle valutazioni del
Governo in relazione alla riorganizza~
zione delle istituzioni dell'DEa, sed.
366.

Già interp. 2~00323.

4-02357 ~ MERIGGI, DE TOFFOL, LOTTI Mau~

rizio. ~ Per il reperimento di una sede

idonea nella quale collocare il servizio
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geologico di Stato e sull' opportunità di
potenziare 1'attività di tale servizio,
sed. 366; (risp. Altissimo, ministro del~
l'industria, del commercio e dell'artigia~
nato), fase. 101.

4-02358 ~ RUFFINO. ~ Per il finanziamento
dell' intero progetto predisposto dalla
regione Liguria per il disinquinamento
del Golfo ligure, sed. 366; (risp. Romi~
ta, ministro del bilancio e della program~
mazione economica), fase. 124.

4-02359 ~ SELLITTI. ~ Per la concessione

dell' esonero dal servizio di leva a favo~
re di Antonio Benvenuto Simari di
lmola (Forlì), sed. 367.

4-02360 ~ MITROTTI. ~ Sulle indennità di
carica attribuite ai presidenti e ai diri~
genti dell'Efim, lri ed Eni, sed. 367;
(risp. Darida, ministro delle partecipa~
zioni statali), fase. 93.

4-02361 ~ BERLINGUER. ~ Sull'opportunità

di aumentare il nume:r:o degli obiettori
di coscienza da utilizzare come accom~
pagnatori degli studenti handicappati
dell'università di Roma, sed. 367; (risp.
Spadolini, ministro della difesa), fase.
92.

4-02363 ~ DAMAGIO. ~ Per il rispetto da
parte dell'Eni~chimica e della Montedi~
son degli accordi stipulati per garanti~
re il mantenimento dello stato produt~
tivo e del livello occupazionale negli
impianti di Gela (Caltanissetta), anche
in relazione alla ventilata cessazione
dell'impianto di polipropilene gestito
dalla Savitri, sed. 367; (risp. Darida,
ministro delle partecipazioni statali),
fase. 101.

4-02364 ~ Gusso. ~ Sulle iniziative allo
studio per la difesa del territorio, con
particolare riguardo per i bacini idro~
grafici delle regioni più colpite dalle

avversità atmosferiche e sui provvedi~
menti da adottare per far fronte ai
danni provocati dal maltempo del
mese di novembre 1985, sed. 367;
(risp. Nicolazzi, ministro dei lavori pub~
blici), fase. 129.

4-02365 ~ FLAMIGNI. ~ Per un intervento
volto a porre fine alla sperequazione
retributiva per le ore di lavoro straor~
dinario cui è sottoposto il personale
appartenente al Corpo degli agenti di
custodia, sed. 367; (risp. Martinazzoli,
ministro di grazia e giustizia), fase. 104.

4-02366 ~ FLAMIGNI. ~ Per 1'adozione di

provvedimenti al fine di ovviare alla
grave carenza di magistrati in servizio
presso il tribunale di Forlì, sed. 367.

4-02367 ~ FLAMIGNI. ~ Sulle gravi carenze

di personale militare e civile presso il
carcere di Forlì, sui lavori di ristruttu~
razione dell' edificio e sui provvedimen~
ti da adottare per garantire condizioni
di vita più umane e la piena attuazio~
ne dell'ordinamento penitenziario, sed.
367; (risp. Rognoni, ministro di grazia e
giustizia), fase. 125.

4-02368 ~ RIGGIO. ~ Sulle misure da adot~

tare per limitare il crescente impiego
di musicisti stranieri nel nostro paese,
sed. 367; (risp. Faraguti, sottosegretario
di Stato per il turismo e lo spettacolo),
fase. 97.

4-02369 ~ RIGGIO. ~ Per la modifica del

decreto~legge n.356 del 1985, al fine di
ridurre le sanzioni comminate dal~
l'INPS ad artigiani e commercianti per
i contributi pregressi non pagati, sed.
367.

4-02370 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento vol~

to ad evitare la ventilata soppressione
delle tratte ferroviarie secondarie della
Sicilia, sed. 367; (risp. Signorile, mini~
stro dei trasporti), fase. 123.
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4~02371 ~ RIGGIO. ~ Sulla ripartizione dei

fondi stanziati per il completamento di
opere di edilizia scolastica a favore
delle regioni meridionali, con particola~
re riferimento a quelli destinati alla Si~
cilia, sed. 367; (risp. Falcucci, ministro
della pubblica istruzione), fase. 101.

4-02372 ~ RIGGIO. ~ Sulla predisposizione,

da parte del Governo, dei progetti fi~
nanziabili con i fondi dei progetti inte~
grati mediterranei, sed. 367.

4~02373 ~ RIGGIO. Per l'adozione di
provvedimenti a favore degli agrumi~
coltori della Valle dell'Eleuterio (Paler~
ma) danneggiati da un'infestazione di
aleorothrixus floccosus, sed. 367.

4-02374 ~ RIGGIO. ~ Sui criteri adottati

per la valutazione e l'identificazione
dei centri in grado di effettuare tra~
pianti di cuore, con particolare riferi~
mento all' esclusione di quelli situati in
Sicilia e in tutto il Sud, sed. 367.

4-02375 ~ BAIARDI, DE TOFFOL. ~ Per un

intervento volto a modificare le proce~
dure di acquisto del riso da destinare
ai paesi del Terzo mondo, al fine di
andare incontro alle esigenze dei picco~
li e medi operatori e a quelle del mer~
cato interno, sed. 370.

4-02376 ~ ORCIARI. ~ Per un intervento

volto ad impedire la chiusura dello
stabilimento Manifattura di Senigallia
del gruppo Ragno, sed. 370; (risp. De
Michelis, ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale), fase. 88.

4~02377 ~ GALDIERI. ~ Sui motivi per i

quali il comune di San Giorgio a Cre~
mano (Napoli) è stato escluso dai bene-
fici della legge n. 219 del 1981 per il
triennio 1985~1987, sed. 370.

4-02378 ~ GALDIERI. ~ Sugli obiettivi delle

partecipazioni statali per quanto ri~
guarda il polo alimentare, in particola~
re a Napoli, stante le recenti vicende
societarie della Sme, sed. 370.

4~02379 ~ VELLA. ~ Per un intervento volto

a garantire l'installazione del servizio
di teleprenotazione presso la stazione
di Rieti, sed. 370; (risp. Signorile, mi-
nistro dei trasporti), fase. 86.

4~02380 ~ BAIARDI, URBANI, LOPRIENO.

Per un intervento volto a fornire chia~
rimenti sui problemi sollevati dalla co-
struzione della nuova centrale elettro-
nucleare di Trina Vercellese, anche in
relazione a quanto affermato dallo
scienziato Tullio Regge, sed. 370.

4~02381 ~ CARMENO, IANNONE, DI CORATO.
~ Per la sollecita sistemazione dell' in-
crocio tra le strade statali n. 98 e
n. 528, in località Valazzo tra San Me~
naia di Vieo del Gargano e Peschici
(Foggia), sed. 370.

4~02382 ~ PANIGAZZI. ~ Per un intervento

volto a chiarire le conseguenze deri-
vanti, ai fini della determinazione del-

l'età pensionabile, dalla richiesta di
prolungamento dell' età lavorativa, in
relazione al caso di Bruno Viola, di-
pendente dell'USL di Pavia, sed. 373;
(risp. Goria, ministro del tesoro), fase.
102.

4~02383 ~ FILETTI. ~ Sulla discriminazione

operata ai danni degli avvocati e pro-
curatori legali che presso quasi tutte le
carceri italiane vengono sottoposti a
perquisizioni personali dalle quali sono
invece esclusi i magistrati, sed. 373.

4~02384 ~ PALUMBO. ~ Per la sollecita ri-

forma del CNEL e per un intervento
volto a garantire un adeguato spazio al
sindacalismo autonomo all' interno del
Consiglio stesso, sed. 373.
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4-02385 ~ PALUMBO. ~ Sugli ostacoli buro~

cratici che impediscono la liquidazione
delle indennità di missione e delle spe~
se di viaggio agli ispettori periferici
del Ministero della pubblica istruzione,
per gli incarichi conferiti dalle direzio~
ni generali, sed. 373; (risp. Falcucci,
ministro della pubblica istruzione), fasc.
123.

4-02386 ~ BOLDRINI, DE TOFFOL. ~ Per la
predisposizione di interventi a favore
del comparto agro~alimentare~industria~
le della provincia di Ravenna forte~
mente danneggiato dalle calamità natu~
rali verificatesi nel 1985, sed. 373;
(risp. Pandolfi, ministro dell'agricoltura
e delle foreste), fasc. 124.

4-02387 ~ BOLDRINI, FLAMIGNI. ~ Per un
intervento volto ad evitare 1'annunciata
soppressione della linea ferroviaria
Granarolo~Lugo~Lavezzola (Ravenna),
sed. 373; (risp. Signorile, ministro dei
trasporti), fasc. 118.

4-02388 ~ GARIBALDI. Sulla veridicità

della notizia secondo la quale la scuola
materna di linga slovena di Trebiciano
di Trieste si sarebbe rifiutata di ospita~
re temporaneamente alcuni bambini
della scuola materna di lingua italiana
di Banne di Trieste, sed. 373; (risp.
Falcucci, ministro della pubblica istru~
zione), fase. 104.

4-02389 ~ FINESTRA. ~ Per la sollecita cor~

responsione dei benefici previsti dalla
legge n. 141 del 1985 a favore dei pen~
sionati del pubblico impiego, sed. 373;
(risp. Goria, ministro del tesoro), fasc.
90.

4~02390 ~ TEDESCO TATÒ, PASQUINI. ~ Sul~

la decisione del preside dell'istituto
tecnico per geometri di Arezzo di con~
siderare arbitrariamente le assenze dal~
le elezioni degJi studenti partecipanti

alle manifestazioni del 9 e 16 novem~
bre 1985, sed. 374; (risp. Falcueci, mi~
nistro della pubblica istruzione), fase.
97.

4~02391 ~ FONTANARI. Sull' entrata in
funzione del tribunale amministrativo
regionale di Trento, sed. 374; (risp.
Amato, sottosegretario di Stato alla Pre~
sidenza del Consiglio dei ministri), fasc.
112.

4~02392 ~ ORCIARI. ~ Sul raddoppio della

linea ferroviaria Falconara (Aneona)~
Roma, sed. 374; (risp. Signorile, mznl~
stro dei trasporti), fasc. 87.

4-02393 ~ ORCIARI. ~ Sulla ristrutturazio~

ne e l'ammodernamento della strada
statale Falconara (Ancona)~Roma, sed.
374.

4-02394 ~ VITALE, CROCETTA. ~ Sull'inop~

portunità della soppressi.one della linea
ferroviaria Valsavoio~Caltagirone (Cata~
nia)~Gela (Caltanissetta), sed. 374; (risp.
Signorile, ministro dei trasporti), fase.
105.

4~02395 ~ DAMAGIO. ~ Per la riapertura dei

termini per la presentazione delle do~
mande di immissione in ruolo dei sup~
plenti esclusi dai benefici della legge
n. 326 del 1984, sed. 375; (risp. Falcuc~
ci, ministro della pubblica istruzione),
fasc. 89.

4~02396 ~ ANGELONI. ~ Per un intervento

volto ad evitare la minacciata chiusura
dello stabilimento MiJanplast di Aulla
(Massa Carrara), sed. 375.

4~02397 ~ ANGELONI. ~ Per un intervento

volto a garantire il funzionamento del
provveditorato regionale alle opere
pubbliche della Toscana, sed. 375.
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4~02398 ~ FLAMIGNI. ~ Per l'accertamento

delle responsabilità sui maltrattamenti
subiti dai fratelli Sergio e Stefano Pa~
lombi, fermati dai carabinieri di Lati~
na per indizio di reato il 18 settembre
1985, sed. 375; (risp. Martinazzoli, mi~
nistro di grazia e giustizia), fasc. 93.

4~02399 ~ MURMURA, FIMOGNARI, MASCARO.

~ Sui progetti previsti a favore della

Calabria nell'ambito dei programmi in~
tegrati mediterranei deliberati dalla
CEE, sed. 375.

4~02400 ~ PAGANI Antonino. ~ Per un in~

tervento volto a garantire un' efficiente
servizio di erogazione dell' energia elet ~

trica nel Salento (Lecce), sed. 375;
(risp. Zanone, ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato), fasc. 126.

4~02401 ~ RIGGIO. ~ Sulla responsabilità

in merito all'incidente verificatosi a
Palermo nei pressi del liceo Meli, nel
quale ha perso la vita uno studente ed
altri tre sono rimasti feriti, sed. 377;
(risp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fasc. 101.

4~02402 ~ RIGGIO. ~ Sul contributo reso

dallo IASM allo sviluppo del Mezzo~
giorno, sed. 377.

4~02403 ~ RIGGIO. Per l'estensione, a

qualsiasi atto di compravendita di va~
lori immobiliari, dell' aliquota IV A pre~
vista per l'acquisto della prima casa,
sed. 377; (risp. Visentini, ministro delle
finanze), fasc. 100.

4~02404 ~ FLAMIGNI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti ad accertare le re~
sponsabilità in merito alle irregolarità
riscontrate nella gestione della Banca
popolare siciliana di Canicattì (Agri~
gento), sed. 377.

4~02405 ~ D' AMELIO. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere in relazione alla
prossima scadenza dei termini previsti
dalla legge n. 219 del 1981 e dalle altre
leggi finanziarie alla ricostruzione delle
zone terremotate della Campania e del~
la Basilicata, sed. 377.

4~02406 ~ CONSOLI, CANNATA. ~ Per un in~

tervento presso l'Enel e l'Eaap della
regione Puglia volto al rispetto delle
disposizioni di legge in materia di ali~
quote IVA sui contributi per opere di
urbanizzazione nelle zone previste dal ~

la legge n. 167, sed. 377.

4-02407 ~ CONSOLI, CANNATA. ~ Per un in~

tervento volto a definire un criterio
univoco di interpretazione da parte
delle amministrazioni centrali e perife~
riche dello Stato, dell' articolo 51 della
Costituzione e degli articoli 1 e 2 della
legge n.1078 del 1966, sed. 377; (risp.
Gaspari, ministro senza portafoglio per
la funzione pubblica), fasc. 87.

4-02408 ~ PUPPI, ARGAN, VALENZA. ~ Per
un intervento volto ad impedire l'ulte~
riore utilizzazione della Scuola Grande
della Misericordia di Venezia quale
sede di attività sportive e per il solleci~
to avvio dei lavori di restauro del mo~
numento, sed. 377.

4~02409 ~ MOLTI SANTI. ~ Per un intervento

volto a consentire la ricezione dei pro~
grammi della terza rete della RAI ~ TV
nei comuni di Avola e Noto (Siracusa),
sed. 377; (risp. Gava, ministro delle po~
ste e delle telecomunicazioni), fasc. 97.

4~02410 ~ Gusso. ~ Sui motivi per i quali

il Consolato italiano non ha provvedu~
to all'immediato rilascio dell'autorizza~
zione al trasferimento di Severino Bac~
ciolo dall' ospedale di Klangenfurt (Au~
stria) a quello di Padova, sed. 377;
(risp. Fioret, sottosegretario di Stato per
gli affari esteri), fasc. 95.
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4-02411 ~ CALICE. ~ Sul mancato rispetto

da parte della presidenza della scuola
media Michele Granata di Rionero in
Vulture (Potenza) delle indicazioni mi~
nisteriali riguardanti la formazione de~
gli organici delle classi scolastiche, sed.
379.

Già interI'. orale 3~01096.

Trasf. interr. orale 3~01l83, sed. 401.

4-02412 ~ BOLDRINI, GIACCHÈ, PECCHIOLI,

MORANDI, FERRARA Maurizio, GRAZIANI.

~ Sulle iniziative da assumere per

onorare i soldati italiani dell' «Armir»
massacrati dai nazisti a Leopoli (Drss)
nel settembre 1943, sed. 379.

4-02413 ~ BAIARDI, DE TOFFOL. ~ Per l'ado~

zione di iniziative volte a promuovere
un maggior consumo interno di riso,
soprattutto nell'Italia meridionale, sed.
379.

4-02414 ~ MURMURA. ~ Per il recepimento
da parte degli agrumicoltori meridio~
nali del regolamento CEE n. 1204 del
1982, al fine di migliorare la produzio~
ne e la commercializzazione degli
agrumi, sed. 382; (risp. Pandolfi, mini~
stro dell'agricoltura e delle foreste), fase.
103.

4-02415 ~ VALENZA, GIURA LONGO, POLLA~

STRELLI. ~ Per una sollecitata soluzio~

ne della vertenza sindacale in corso
presso l'esattoria comunale di Napoli,
sed. 382; (risp. Goria, ministro del teso~
ro), fase. 102.

4-02416 ~ BERNASSOLA. ~ Per l'accoglimen~

to della richiesta di attuazione di un
'

nuovo progetto di attività sperimentali
avanzata dalla scuola media D. Lentini
di Lauria (Potenza), sed. 382; (risp.
Falcucci, ministro della pubblica istru~
zione), fase. 95.

4-02417 ~ PANIGAZZI. ~ Sui motivi per i

quali l'ufficio provinciale di Pavia della
Cassa nazionale di previdenza e assi~
stenza dei geometri non ha accettato la
richiesta presentata da Luigi Schenone
ai sensi della legge 20 ottobre 1982,
n.773 di trasferimento dei contributi
all'INPS, sed. 382; (risp. De Michelis,
ministro del lavoro e della previdenza so~
cìale), fase. 87.

4-02418 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Per un

intervento volto a garantire il manteni~
mento del posto di lavoro ai dipenden~
ti di «Civilavia» nell' ambito del pas~
saggio della gestione degli aeroporti
pugliesi alla SEAP, sed. 382; (risp. Si~
gnorile, ministro dei trasporti), fase.
105.

4-02419 ~ PETRARA, ANTONIAZZI, DI CORATO.

~ Sul numero dei titolari dei benefici

di cui alla legge n.763 del 198J, recan~
te la normativa organica per i profu~
ghi, sed 382; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fase. 99.

4-02420 ~ MILANI Eliseo. ~ Per un inter~
vento volto a garantire l'applicazione
uniforme dell' articolo 17 della legge
n. 432 del 1981, concernente la rico~
struzione della carriera di ufficiali e
sottufficia!i, qualunque sia l'arma di
appartenenza, sed. 382; (risp. Spadoli~
ni, ministro della difesa), fase. 106.

4-02421 ~ PINTO Biagio. ~ Sui motivi per i

quali i medici specialisti ambulatoriali,
a rapporto convenzionale interno, sono
soggetti allo stesso contributo per l' as~
sistente sanitario versato dagli altri la~
voratori autonomi, pur essendo consi~
derati dal punto di vista fiscale del
tutto assimilati ai lavoratori dipenden~
ti, sed. 382.

4-02422 ~ FRASCA. ~ Sulle iniziative assun~

te in attuazione della raccomandazione
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approvata dall' Assemblea parlamentare
del Consiglio d'Europa concernente la
partecipazione dei giovani alla vita po~
litica ed istituzionale, sed. 382; (risp.
Fioret, sottosegretario di Stato per gli af-
fari esteri), fase. 96.

4~02423 ~ FRASCA. ~ Sulle iniziative assun~

te in relazione alla attuazione della ri~
soluzione approvata dalla Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa
concernente il trattamento dei rifiuti
radioattivi, sed. 382; (risp. Zanone, mi~
nistro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato), fase. 121.

4~02424 ~ FRASCA. ~ Sulle iniziative assun~

te in relazione alla attuazione della ri~
soluzione approvata dall' Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa
concernente la intensifica zio ne della
cooperazione nell'ambito dell'OCSE al
fine della ripresa economica, moneta~
ria, tecnologica ed occupazionale dei
paesi membri, sed. 382; (risp. Romita,
ministro del bilancio e della programma~
zione economica), fase. 100.

4~02425 ~ Gusso. ~ Sui motivi del manca~

to arredamento da parte dell'istituto
postelegrafonici della casa~albergo co~
struita dal Ministero delle poste e tele~
comunicazioni, nel quartiere Favaro
Veneto in comune di Venezia, sed. 382;
(risp. Gava, ministro delle poste e delle
telecomunicazioni), fase. 117.

4~02426 ~ MARGHERITI. ~ Per un intervento

volto a dirimere il contrasto sorto tra
la regione Toscana ed il Ministero del~
l'interno in merito alla gestione del
«pensionario» della Banca d'Italia, sito
nel comune di Castelnuovo Berardegna
(Siena), sed. 383.

4~02427 ~ PISANÒ, MITROTTI, SIGNORELLI. ~

Sugli investimenti operati dal fondo
pensioni del Banco di Roma dal 1982

al 1985, sed. 383; (risp. Goria, ministro
del tesoro), fase. 102.

4~02428 ~ SELLITTI. ~ Per la qualifica e la

ridefinizione delle mansioni del perso~
naIe paramedico adibito al servizio di
assitenza dei malati che richiedono l'u~
tilizzazione di speciali attrezzature,
sed. 383.

4-02429 ~ MARTINI, PACINI. ~ Sulle modali~

tà di vendita, da parte della Banca
commerciale italiana, del 51 per cento
del pacchetto azionario della società
«Henraux» di Seravezza (Lucca), sed.
383; (risp. Darida, ministro delle parte~
cipazioni statali), fase. 96.

4~02430 ~ SALVATO, VALENZA. ~ Per il tra~

sferimento al patrimonio comunale di
Procida (Napoli) dell' edificio storico at~
tualmente adibito a casa di reclusione,
sed. 384.

4-02431 ~ SALVATO, VALENZA. ~ Per il fi~
nanziamento dei progetti riguardanti la
Villa dei Papiri ed il laboratorio di re~
stauro del legno situati nell' area ar~
cheologica di Ercolano (Napoli), sed.
384.

4~02432 ~ SALVATO. Per l'apertura di

un'inchiesta in merito alla realizzazio~
ne del mercato ortofrutticolo nel comu~
ne di Sorrento (Napoli), sed. 384; (risp.
Scalfaro, ministro dell'interno), fase.
104.

4-02433 ~ CENGARLE, Gusso, PAVAN, NERI,

MELOTTO, GIUST, TaRos. ~ Sulle misu~

re che si intendono assumere per ga~
rantire il regolare funzionamento del~
l'aeroporto «Marco Polo» di Venezia,
bloccato da alcune settimane a causa
di agitazioni sindacali, sed. 384; (risp.
Signorile, ministro dei trasporti), fase.
96.
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4-02434 ~ PAGANI Maurizio. ~ Sull'oppor~

tunità di ridurre le pene previste dal~
l'ultimo comma dell'articolo 2 del de~
creto~legge 10 luglio 1982, n.429, in
materia di evasione fiscale, sed. 384.

4-02435 ~ BONAZZI, FLAMIGNI, MIANA, STEFA~

NI, VECCHI, ALlCI. ~ Sulle iniziative

che si intendono assumere per ovviare
agli inconvenienti procurati agli auto~
mobilisti dalla erroneità delle richieste
inviate per presunta evasione della tas~
sa di circolazione relativa all' anno
1983, con particolare riferimento alla
regione Emilia~Romagna, sed. 384.

4-02436 ~ D' AMELIO. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere per rendere si~
curo e sempre agibile l'aeroporto di
Bari, sed. 384; (risp. Signorile, ministro
dei trasporti), fase. 101.

4-02437 ~ VECCHI, FLAMIGNI. ~ Sulle inizia~

tive che si intendono assumere per
completare i lavori di ristrutturazione
dell' ex caserma Bevilacqua di Ferrara,
sede dei servizi di foresteria della poli~
zia di Stato, danneggiata da un incen~
dio, sed. 384; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fase. 114.

4-02438 ~ RIGGIO. Sull' opportunità di

concedere agli automobilisti residenti
in Sicilia le stesse facilitazioni previste
per gli abitanti della Valle d'Aosta,
sed. 386; (risp. Visentini, ministro delle
finanze), fase. 97.

4-02439 ~ RIGGIO. ~ Sull' opportunità di li~

mitare le importazioni dei prodotti
agricoli coltivati in sovrabbondanza nel
nostro paese, sed. 386; (risp. Capria,
ministro del commercio con l'estero),
fase. 97.

4-02440 ~ PALUMBO. ~ Per il sollecito av~

vio dei lavori di manutenzione della
strada statale Locri~Gioia Tauro (Reg~
gio Calabria), sed. 386.

4-02441 ~ PALUMBO. ~ Per il sollecito av~
vio dei lavori di sistemazione della
strada statale n. 501 al fine di evitare
l'isolamento del comune di Grotteria
(Reggio Calabria) durante il periodo in~
vernale, sed. 386.

4-02442 ~ PISANÒ. ~ Sull'ammontare com~

plessivo delle posizioni debitorie nei
confronti dell'INPS, sed. 386.

4-02443 ~ RASTRELLI, MARCHIO, BIGLIA, Poz~

zoo ~ Sulle iniziative da assumere in
relazione alle recenti manifestazioni de~
gli studenti, anche al fine di determi~
nare l' «automatismo del rapporto scuo~
la~lavoro», sed. 386; (risp. Falcucci, mi~
nistro della pubblica istruzione), fase. 92.

4-02444 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Per un
intervento volto ad evitare il previsto
declassamento della stazione ferrovia~
ria di Trani (Bari), sed. 386; (risp. Si~
gnorile, ministro dei trasporti), fase. 118.

4-02445 ~ MERIGGI, CASCIA, COMASTRI, MAR~

GHERITI. ~ Per una sollecita approva~

zione del disegno di legge concernente
la modifica della legge n. 203 del 1982
sui contratti agrari, sed. 386.

4-02446 ~ BAIARDI, URBANI, LOPRIENO.

Sulle dichiarazioni del vice presidente
dell'ENEL ing. Inghilesi in merito al~
l'utilità dei programmi di costruzione
delle centrali nucleari, sed. 386; (risp.
Altissimo, ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato), fase. 102.

4-02447 ~ D' AMELIO. ~ Per il finanziamen~
to dei lavori di sistemazione della rete
viaria in provincia di Matera, sed. 386.

4-02448 ~ COVATTA. ~ Per un intervento

volto a risolvere il problema della ina~
deguatezza delle strutture assistenziali
presso l'istituto ortopedico Rizzoli di
Bologna, sed. 386.
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4~02449 ~ GIOINO. ~ Per la corresponsione

del trattamento speciale di disoccupa~
zione agli ex dipendenti delle aziende
molitorie della provincia di Avellino,
sed. 386.

4~02450 ~ ORCIARI. ~ Sull' opportunità di

ridurre l'imposizione fiscale applicata
ai servizi di cui si avvale la scuola per
l'organizzazione di gite scolastiche, sed.
387.

4-02451 ~ RASIMELLI, GIUSTINELLI, GROSSI,

COMASTRI. ~ Per un intervento volto

alla salvaguardia del patrimonio reli~
gioso ed artistico della città di Assisi
(Perugia), anche in relazione agli atten~
tati compiuti nella basilica di San
Francesco e in quella di Santa Maria
degli Angeli, e per la definizione di un
piano organico di difesa dei beni am~
bientali e culturali deJl'Umbria, sed.
387.

4-02452 ~ FIOCCHI, BASTIANINI. ~ Per l' ado~
zione di provvedimenti volti alla solle~
cita realizzazione della macchina Igni~
tor presso il centro di Ispra (Varese),
sed. 387.

4~02453 ~ CALICE. ~ Sui provvedimenti che

si intendono assumere per garantire il
restauro del palazzo gentili zio di Giu~
stino Fortunato in Vulture (Potenza),
sed. 388; (risp. Gullotti, ministro per
beni culturali e ambientali), fasc. 97.

Già interr. orale 3~00216.

4~02454 ~ FLAMIGNI. ~ Sul comportamento

della Procura della Repubblica presso
il tribunale di Roma in relazione alle
indagini relative alla vicenda Moro,
sed. 388; (risp. Martinazzoli, ministro
di grazia e giustizia), fase. 102.

4-02455 ~ GIURA LONGO, VALENZA. ~ Per

l'ammodernamento ed il potenziamento

delle strutture del laboratorio di re~
stauro presso il museo Ridola di Mate~
ra, sed. 390.

4-02456 ~ MARCHIO. ~ Per una ispezione

presso l'ufficio concorsi del comune di
Roma, in relazione ad irregolarità veri~
ficatesi nell' espletamento dì alcuni con~
corsi durante la passata amministrazio~
ne, sed. 390; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fasc. 107.

4-02457 ~ SALVATO. ~ Per un intervento

volto a far revocare la concessione edi~
lizia rilasciata dal sindaco di Sorrento
(Napoli), per la costruzione di un cam~
peggio a Capo di Sorrento, sed. 390;
(risp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fase. 107.

4-02458 ~ FIOCCHI. ~ Per la sollecita nomi~

na di due nuovi membri della Consob,
sed. 390.

4-02459 ~ CANETTI. ~ Sui motivi per i

quali i partecipanti al concorso per
378 posti di segretario amministrativo
al Ministero dell'interno sono stati di~
rottati, per l'espletamento delle prove,
in sedi molto lontane dalla capitale,
sed. 390; (risp. Scalfaro, ministro del~
l'interno), fasc. 104.

4~02460 ~ MARINUCCI MARIANI. ~ Per la
sollecita sospensione dei lavori di de~
viazione del corso del fiume Sagittario
e di costruzione di un nuovo letto arti~
ficiale da parte del consorzio di bonifi~
ca del canale di Corfinio e di Pratola
Peligna (L'Aquila), sed. 391; (risp. Gul~
lotti, ministro per i beni culturali e am~
bientali), fasc. 110.

4-02461 ~ COLOMBO SVEVO, GRAZIANI, NOCI,

PANIGAZZI, SPITELLA, VALENZA, VALITUT.

TI. ~ Per la sollecita emanazione del
decreto attuativo del DPR n.162 del
1982 concernente il riconoscimento giu~
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ridico del titolo di studio ed il valore
abilitante della professione di assisten~
te sociale, sed. 391; (risp. Falcucci, mi~
nistro della pubblica istruzione), fase.
122.

4~02462 ~ SALVATO, RICCI, FLAMIGNI, TEDE~

SCO TATÒ. ~ Sui provvedimenti adotta~

ti a seguito delle dichiarazioni rilascia~
te alla rivista «Frigidaire» da parte del
pretore di Torre Annunziata (Napoli),
dottor Gargiulo, in ordine ai presunti
mandanti dell' assassinio del giornalista
Siani, sed. 391; (risp. Rognoni, ministro
di grazia e giustizia), fase. 114.

4~02463 ~ SAPORITO, SPITELLA. ~ Per un in~

tervento volto ad evitare che la sede
provinciale dell'INPS provveda a recu~
perare in un'unica soluzione entro il 2
gennaio 1986 l'importo dei contributi
previdenziali non versati dai datori di
lavoro e dai lavoratori autonomi in ap~
plicazione dei benefici di legge conces~
si ai comuni terremotati dell'Umbria,
sed. 391; (risp. De Miehelis, ministro
del lavoro e della previdenza sociale),
fase. 95.

4-02464 ~ PALUMBO. ~ Per un intervento

volto ad evitare la ventilata soppressio~
ne del tronco ferroviario Carpinone
(Isernia)~Sulmona (L'Aquila), sed. 391;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fase. 106.

4~02465 ~ MERIGGI. ~ Per un intervento

volto ad eliminare le disfunzioni del
servizio postale nella città di Milano
relativo ai pacchi postali non eonse~
gnati a domicilio, sed. 392; (risp. Gava,
ministro delle poste e delle telecomunica~
zioni), fase. 108.

4~02466 ~ PINTO Michele. ~ Per l' assunzio~

ne di iniziative volte alla piena utiliz~
zazione del centro sportivo meridionale
realizzato in San Rufo (Salerno), sed.
392.

4-02467 ~ GmSTlNELLI, RASIMELLI, GROSSI,

COMASTRI. ~ Per il sollecito avvio dei

lavori di riparazione dei danni provo~
cati dal terremoto del 9~10 settembre
1985 che ha colpito i comuni di Mon~
teeastello di Bibbio, Fratta Todina (Pe~
rugia) e San Venanzo (Terni), sed. 392.

14~02468 ~ SELLITTl, MURATORE. ~ Per il ri~
spetto degli impegni assunti in ordine
alla immissione in ruolo degli aiuti ed
assistenti medici delle USL, vincitori
del concorso per titoli ed esami ai sen~
si dell' articolo 8 della legge n. 207 del
1985, sed. 392.

4~02469 ~ SEGA. ~ Per un intervento volto

ad impedire lo smantellamento dell' a~
zienda Plastemetal di Fiesso Umbertia~
no (Rovigo), sed. 392; (risp. Altissimo,
ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato), fase. 100.

4-02470 ~ PAGANI Maurizio. ~ Sulla chiu~

sura dello stabilimento CGE di Novara,
sed. 393; (risp. Zanone, ministro dell'in~
dustria, del commercio e dell'artigiana~
to), fase. 118.

4-02471 ~ PALUMBO. ~ Per l'apertura di

uno sportello bancario pesso Caulonia
Marina (Reggio Calabria), sed. 393;
(risp. Goria, ministro del tesoro), fase.
101.

4-02472 ~ PALUMBO. ~ Per un intervento

volto alla sollecita ripresa dei lavori di
costruzione del porto di Bagnara Cala~
bra (Reggio Calabria), sed. 393.

4~02473 ~ FABBRI. ~ Per l'assunzione di

iniziative a favore della industria salu~
miera, con particolare riferimento al
com parto del prosciutto, sed. 394;
(risp. Altissimo, ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato), fase.
104.
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4-02474 - FABBRI. ~ Pe, un interventn 14-02481 - MURMURA.~ Sul numero e 1'0-
presso le autorità statunitensi volto al nere, distinti per regioni, delle pensioni
rispetto degli impegni riguardanti la di invalidità erogate dall'INPS negli
eliminazione del divieto di importazio~ anni 1983, 1984 e 1985, sed. 395; (risp.
ne negli USA del prosciutto di Parma, De Michelis, ministro del lavoro e della
sed. 394; (risp. Agnelli, sottosegretario previdenza sociale), fase. 91.
di Stato per gli affari esteri), fase. 104.

4-02475 ~ MARCHIO, SIGNORELLI, PISANÒ,

MUROTTI. ~ Sulla opportunità di chia~

rire le norme dei regolamenti carcerari
che disciplinano la possibilità del tra~
sferimento in ospedale di detenuti gra~
vemente ammalati, sed. 394; (risp.
Martinazzoli, ministro di grazia e giusti~
zia), fase. 98.

4-02476 ~ DE CATALDO. ~ Per un interven~

to volto ad evitare il previsto trasferi~
mento a Senise della tendenza dei ca~
rabinieri di Chiaro monte (Potenza),
sed. 394; (risp. Spadolini, ministro della
difesa), fase. 117.

4-02477 ~ GARIBALDI. Sulla veridicità

della notizia sulla presenza di lupi in
alcune località del preappennino ligu~
re~lorn bardo~piemontese~emiliano, sed.
394; (risp. Scalfar,o, ministro dell'inter~
no), fase. 113.

4-02478 ~ ALIVERTI. ~ Sui motivi che im~

pediscono la diffusione della terza rete
televisiva nella provincia di Corno, sed.
394; (risp. Gava, ministro delle poste e
delle telecomunicazioni), fase. 104.

4-02479 ~ FIOCCHI. Per l'adozione di
provvedimenti volti a garantire una re~
golare manutenzione delle opere di
consolidamento del monte San Martino
di Lecco (Corno), sed. 395.

4-02480 ~ DE CATALDO. ~ Sulla veridicità

delle notizie pubblicate dal quotidiano
«lI Messaggero» del 4 gennaio 1986
circa presunte irregolarità nella gestio~
ne finanziaria della Lega nazionale cal~
cio, sed. 395.

4-02482 ~ MURMURA. Sulla veridicità

delle notizie circa presunte irregolarità
nell'aggiudicazione dei lavori pubblici
comunali a Soriano Calabro (Catanza~
ro), sed. 395.

4-02483 ~ MURMURA. Sulle assunzioni

clientelari di personale presso il comu~
ne di Soriano Calabro (Catanzaro),
fase. 395.

4-02484 ~ PAGANI Antonino. ~ Per un in~

tervento volto ad evitare la prevista so~
spensione del collegamento diretto tra
Leece e l'aeroporto di Brindisi, sed.
395.

4-02485 ~ DE TOFFOL. ~ Per la costruzione

di un poligono di tiro coperto in pro~
vincia di Belluno e sull' opportunità di
ridurre nel 1986 il numero delle gior~
nate di utilizzo del poligono «Serva
Nord» nel comune di Longarone, sed.
395; (risp. Spadolini, ministro della di~
fesa), fase. 132.

4-02486 ~ DE TOFFOL. ~ Per un intervento

volto ad evitare la prevista chiusura
dell'ufficio di collocamento di Ponte
nelle Alpi (Belluno), sed. 395; (risp. De
Michelis, ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale), fase. 91.

4-02487 ~ MURMURA. Sulla legittimità

dell'applicazione, da parte dell'ammini~
strazione comunale di Soriano Calabro
(Catanzaro), della legge del 1977 n. 10,
in ordine alle percentuali sui costi di
costruzione, sed. 395.
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4~02488 ~ ANDERLINI, ENRIQUES AGNOLETTI.

~ Sulle iniziative che si intendono
adottare per giungere al più presto alla
proibizione di ogni esperimento nuclea~
re, sed. 395; (risp. Corti, sottosegretario
di Stato per gli affari esteri), fase. 100.

4~02489 ~ PINTO Michele. ~ Per un inter~

vento volto a garantire la piena funzio~
nalità dei servizi sanitari della USL 61
di Salerno, con particolare riferimento
alle gravi carenze dell' ospedale di Sa~
pri, sed. 395.

4~02490 ~ SPANO Roberto. ~ Per la predi~

sposizione di un organico intervento di
restauro di palazzo Poli di Roma, sede
dell'Istituto nazionale per la grafica,
sed. 395.

4~02491 ~ BAIARDI. ~ Sulla veridicità della

notizia concernente l'installazione di
un complesso di servizi di emergenza
della protezione civile presso l'aeropor~
to di Verrone (Vercelli), sed. 395; (risp.
Zamberletti, ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione ci~
vile), fase. 102.

4~02492 ~ JERVOLINO Russo. ~ Sulle ini~

ziative che si intendono assumere in
relazione ai numerosi disservizi che si
verificano sulla linea ferroviaria adria~
tica nella zona di Vasto (Chieti), sed.
396; (risp. Signorile, ministro dei tra~
sporti), fase. 106.

Già interr. orale 3~01055.

4-02493 ~ PINGITORE. ~ Per la costruzione

di un nuovo edificio per !'istituto tecni~
co per geometri di Lamezia Terme (Ca~
tanzaro), e per l'adozione di mIsure
atte a garantire il regolare svolgimento
dell' attività didattica nell' anno scolasti~
co 1985~1986, sed. 396; (risp. Falcucci,
ministro della pubblica istruzione), fase.
102.

4-02494 ~ COLELLA. ~ Per il miglioramento
del servizio di custodia presso il Sacra~
rio delle Fosse Ardeatine a Roma, sed.
396.

4-02495 ~ SALVATO. Sui motivi della

mancata pubblicazione della graduato~
ria relativa all' esito del concorso per
guide turistiche effettuato a Napoli,
sed. 396; (risp. Scalfaro, ministro del~
l'interno), fase. 98.

4~02496 ~ SALVATO. ~ Per un intervento

volto a stroncare i furti di bestiame
che ripetuta mente si verificano nel co~
mune di Pimonte (Napoli), sed. 396;
(risp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fase. 109.

4-02497 ~ PAGANI Maurizio, SCLAVI. ~ Sul~

l'utilizzo di riso, importato dall'Orien~
te, per garantire le forniture italiane di
generi alimentari ai paesi in via di svi~
luppo, ai sensi della legge n.73 del
1985, sed. 396.

Trasf. interr. orale 3~01378, sed. 459.

4-02498 ~ PALUMBO. ~ Sugli orientamenti
del Governo sull' opportunità di attivare
un finanziamento comunitario per la
costruzione del collegamento stabile tra
la Sicilia ed il continente, sed. 396;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fase. 99.

4~02499 ~ PALUMBO. ~ Per un intervento

volto ad evitare la soppressione della
linea ferroviaria Valsavoia~Caltagirone
(Catania)~Gela (Caltanissetta), sed. 396;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fase. 106.

4~02500 ~ ALIVERTI. Sulla legittimità

delle agitazioni sindacali promosse dal~
la FILPT~CGIL, che hanno provocato
disagi nel servizio postale della città di
Como, sed. 396; (risp. Gava, ministro
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delle poste e delle telecomunicazioni),
fase. 122.

4-02501 ~ LOI. ~ Sulla veridicità delle no~

tizie stampa in merito all'incremento
delle servitù militari in Sardegna e
sulle iniziative che si intendono adotta~
re per la loro riduzione, sed. 396; (risp.
Spadolini, ministro della difesa), fase.
122.

4-02502 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento vol~

to ad evitare la soppressione della li~
nea ferroviaria Valsavoia~Caltagirone
(Catania)~Gela (Caltanissetta), sed. 396;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fase. 105.

4-02503 ~ PETRARA, DI CORATO, CONSOLI. ~

Sulla decisione dell'Efim di privatizzae
le aziende del gruppo OTB site a Bari,
sed. 396; (risp. Darida, ministro delle
partecipazioni statali), fase. 104.

4-02504 ~ MASCIADRI. Sulle iniziative

adottate o che intendono adottare in
ottemperanza della raccomandazione
approvata dall' Assemblea dell'UEO il 2
dicembre 1985, relativa al bilancio de~
gli organi ministeriali per l' esercizio fi~
nanziario 1984~1985, sed. 397.

4-02505 ~ SANTALCO. ~ Per l'inclusione di

Letojanni e Gallodoro (Messina) nell' e~
lenco dei comuni danneggiati dalle av~
versità atmosferiche dei mesi di dicem~
bre 1984 e gennaio 1985, di cui al de~
creto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 21 ottobre 1985, sed. 397;
(risp. Zamberletti, ministro senza porta~
foglio per il coordinamento della prote~
zio ne civile), fase. 102.

4-02506 ~ CASCIA, COMASTRI, GmSTINELLI,

RASIMELLI, GROSSI. ~ Sulla necessità

di prevedere adeguati finanziamenti
per l'esecuzione dei lavori di ammo~
dernamento della strada statale n.3, e

per il completamento di quelli relativi
alle statali nn. 76 e 77, sed. 397.

4-02507 ~ DI NICOLA. Sulla ventilata

soppressione della linea ferroviaria Al ~

camo~ Trapani, via Castelvetrano, sed.
398; (risp. Signorile, ministro dei tra~
sporti), fase. 106.

4-02508 ~ MASCIADRI. ~ Per l'abrogazione

della risoluzione approvata dal Consi~
glio superiore della magistratura in
merito alla tenuta dei fascicoli perso~
nali dei magistrati, con particolare ri~
ferimento alle sanzioni disciplinari,
sed. 398.I

I
I
I

14-02509 ~ MURMURA. Sulla veridicità

I della notizia circa il prossimo declassa~
mento dell'Utif di Catanzaro, sed. 398;
(risp. Visentini, ministro delle finanze),
fase. 95.

4-02510 ~ GARIBALDI. ~ Sui provvedimenti

assunti al fine di consentire al persona~
le del disciolto INAM di essere trasferi~
to alle USL oppure all'INPS, sed. 398.

4-02511 ~ LOTTI Maurizio. ~ Per la revoca

del provvedimento di soppressione del~
l'ufficio delle imposte dirette di Revere
(Mantova), sed. 398; (risp. Visentini,
ministro delle finanze), fase. 100.

4-02512 ~ FABBRI, PANIGAZZI. ~ Per la con~
cessione al personale della scuola col~
locato a riposo nell'anno 1982 dei be~
nefici contrattuali previsti dal DPR 25
giugno 1983, n.345, sed. 399; (risp.
Falcucci, ministro della pubblica istru~
zione), fase. 104.

4-02513 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento vol~

to a risolvere la vertenza dei medici
ospedalieri, riconoscendo legittime le
loro aspirazioni, sed. 399.
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4-02514 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento vol~

to alla salvaguardia della produzione
nazionale del latte, minacciata dalle
massicce importazioni dai paesi terzi,
sed. 399.

4-02515 ~ RIGGIO. ~ Per la salvaguardia

delle nostre compagnie di crociera dal~
la concorrenza delle navi russe, sed.
399.

4-02516 ~ RIGGIO. Sull'opportunità di

una riduzione dell' oblazione dovuta per
la sanatoria edilizia in favore delle po~
polazioni dei piccoli centri della Sicilia
e di tutto il Mezzogiorno, sed. 399.

4-02517 ~ RIGGIO. ~ Per la sollecita solu~

zione della vertenza del personale degli
uffici provinciali della motorizzazione
civile, sed. 399; (risp. Signorile, mini~
stro dei trasporti), fasc. 105.

4-02518 ~ RIGGIO. Per l'adozione di
provvedimenti al fine di bloccare il dif~
fondersi dell' epidemia di afta epizooti~
ca, sed. 399.

4-02519 ~ BOZZELLO VEROLE, PANIGAZZI,

BUFFONI, ORCIARI, CASTIGLIONE. ~ Sul~

l'opportunità di evitare la soppressione
nella scuola elementare delle classi o
pluriclassi con numero di alunni infe~
riore a dieci, sed. 399; (risp. Falcucci,
ministro della pubblica istruzione), fasc.
92.

4-02520 ~ GIURA LONGO, CALICE. ~ Per l'a~

dozione di provvedimenti volti a stron~
care la criminalità in provincia di Ma~
tera, ed in particolare nel metapontino,
sed. 399; (risp. Scalfaro, ministro del~
!'interno), fasc. 110.

4-02521 ~ BAIARDI, DE TOFFOL. ~ Sulle ini~

ziative adottate per favorire la colloca~
zione delle eccedenze di riso italiano

nell' ambito della gestione dei fondi
stanziati per la fame nel mondo, e sul~
l'acquisto di riso proveniente da paesi
orientali per garantire le forniture ita~
liane agli Stati del Terzo mondo, sed.
399.

4-02522 ~ ANGELONI. ~ Per una relazione

al Parlamento in merito alla gestione
della IMEG, società del gruppo ENI,
sed. 399.

4-02523 ~ SALVATO. ~ Sulla lentezza dell'i~

ter processuale concernente la vicenda
dell' assunzione di alcuni sanitari pres~
so l'USL 32 di Torre del Greco (Napo~
li), sed. 399; (risp. Martinazzoli, mini~
stro di grazia e giustizia), fasc. 101.

4-02524 ~ PAGANI Antonino. ~ Per l'adozio~

ne di provvedimenti volti ad eliminare
gli inconvenienti causati dall'applica~
zione della legge 3 giugno 1980, n. 243,
concernente la riqualificazione degli in~
fermieri generici e psichiatrici, sed.
399.

4-02525 ~ SEGA. ~ Per la copertura dell' or~
ganico del personale medico presso la
sede INPS di Rovigo, sed. 399; (risp.
De Michelis, ministro del lavoro e della
previdenza sociale), fasc. 92.

4-02526 ~ SEGA. ~ Sulla mancata defini~

zione della pratica per equo indennizzo
a favore dell'aviere in congedo Patrizio
Chieregati di Trecenta (Rovigo), sed.
399; (risp. Spadolini, ministro della di~
fesa), fasc. 126.

4-02527 ~ BOLDRINI, COVATTA, GUALTIERI,

ZACCAGNINI. ~ Per l'attuazione della
legge n. 845 del 1980 concernente mi~
sure di protezione per il territorio di
Ravenna danneggiato dal fenomeno
della subsidenza, sed. 400.

Già interr. orale 3~00962.
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4~02528 ~ DAMAGIO. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti al potenziamento
degli assetti produttivi dell' area indu~
striale di Gela (Caltanissetta), sed. 400.

4~02529 ~ RUFFINO. ~ Sulla veridicità delle

notizie pubblicate dal settimanale «Il
Borghese» del 26 gennaio 1986, sul co~
mune di Siderno (Reggio Calabria),
sed. 400.

4~02530 ~ RUFFINO. ~ Sulle cause dell'inci~

dente avvenuto il 10 gennaio 1986 nel~
lo stabilimento Acna~chimica di Cengio
(Savona) e sulle attuali condizioni del
sistema di sicurezza degli impianti nel~
la suddetta fabbrica, sed. 400.

4-02531 ~ MARGHERITI. ~ Per un intervento
volto a consentire al conservatorio San
Carlo Borromeo di Pienza (Siena) la
vendita a trattativa privata dei terreni
agricoli di sua proprietà, nel rispetto
del diritto di prelazione dei coltivatori
ivi insediati, sed. 400; (risp. Falcucci,
ministro della pubblica istruzione), fase.
101.

4~02532 ~ SELLITTI. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere in relazione al
mancato rispetto della normativa in
materia di impiego di mano d'opera,
da parte della ditta Bonatti di -Parma,
aggiudicataria di un appalto per la
realizzazione di un centro per la prote~
zione civile nell' ambito della caserma
di Persano (Salerno), sed. 400; (risp.
Spadolini, ministro della difesa), fase.
126.

4~02533 ~ SELLITTI. ~ Per un sollecito in~

tervento di restauro al battistero deno~
minato Rotonda di Santa Maria Mag~
giore di Nocera Superiore (Salerno),
sed. 400.

4~02534 ~ FOSCHI Armando. ~ Per la corre~

sponsione delle indennità spettanti al

tenente colonnello a riposo Walter Sac~
chetti di Riccione (Forlì), invalido per
causa di servizio, sed. 400; (risp. Spa~
dolini, ministro della difesa), fase. 117.

4~02535 ~ D' AMELIO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a salvaguardare
l'attività produttiva ed il livello occu~
pazionale dello stabilimento Gommafer
di Ferrandina (Matera), sed. 400.

4-02536 ~ D' AMELIO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a risolvere la crisi
produttiva ed occupazionale dello sta~
bilimento Cucirini internazionale situa~
to a Macchia di Ferrandina (Matera),
sed. 400; (risp. Darida, ministro delle
partecipazioni statali), fase. 102.

4-02537 ~ D' AMELIO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire l'attua~
zione del piano di risanamento delle
aziende in crisi della Valle del Basento
(Matera), sed. 400.

4-02538 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulla mancata

concessione del visto d'ingresso al cit~
tadino dello Sri~Lanka, Daja Gunarath~
na, invitato in Italia dall'insegnante
Graziella Gargantini di Bergamo, sed.
401; (risp. Corti, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri), fase. 114.

4-02539 ~ RANALLI, BERLINGUER. ~ Per un

intervento volto alla salvaguardia del
patrimonio ambientale, urbanistico ed
archeologico del comune di Santa Ma~
rinella (Roma), sed. 401.

4-02540 ~ POLLASTRELLI. ~ Per l'annulla~

mento delle prove scritte del concorso
a 378 posti di segretario amministrati~
vo presso il Ministero dell'interno svol~
tosi il 3 e il 4 gennaio 1986 a Viterbo,
sed. 401; (risp. Scalfaro, ministro del~
l'interno), fase. 104.
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4-02541 ~ NERI. ~ Per un intervento volto

a fronteggiare il movimento franoso
che interessa l'abitato di Candide, nel
comune di Comelico Superiore (Bellu~
no), sed. 401.

4-02542 ~ FRANZA. ~ Per un intervento vol~

to ad evitare !'imposizione, da parte
delle autorità comunali, dell' esclusività
del trasporto funebre a mezzo di ditte
municipalizzate, sed. 402; (risp. Scalfa~
ro, ministro dell'interno), fase. 110.

4-02543 ~ SIGNORELLI. ~ Sui provvedimen~

ti adottati in merito alla situazione di
grave pericolosità dell' ospedale civile
di Tropea (Catanzaro), sed. 402.

4-02544 ~ PAGANI Maurizio. ~ Per la co~

pertura degli organici presso la pretura
di Omegna (Novara), sed. 402.

4-02545 ~ RIGGIO. ~ Per la risoluzione del~

la vertenza del personale della Banca
d'Italia, sed. 402; (risp. Goria, ministro
del tesoro), fase. 104.

4-02546 ~ RIGGIO. Per l'adozione di

provvedimenti volti a permettere il pa~
gamento presso le USL del ticket previ~
sto sulle visite specialistiche e sulle
analisi, sed. 402; (risp. Cavigliasso, sot~
tosegretario di Stato per la sanità), fase.

104.

4-02547 ~ RIGGIO. Per l'adeguamento

della retribuzione corrisposta agli inse~
gnanti delle scuole statali come inden~
nità per l'attività svolta in occasione
degli esami di riparazione o di idonei~
tà, sed. 402; (risp. Falcucci, ministro
della pubblica istruzione), fase. 99.

4-02548 ~ RIGGIO. ~ Per la corresponsione
ai pensionati aventi diritto dei benefici
previsti dalla legge n. 140 del 1985,
sed. 402; (risp. De Michelis, ministro
del lavoro e della previdenza sociale),
fase. 109.

4-02549 ~ RIGGIO. ~ Per la riduzione delle
tariffe~abbonamenti mensili delle linee
urbane dei grossi centri a favore dei
lavorat~ri e dei pensionati, sed. 402.

4-02550 ~ RIGGIO. ~ Sui controlli effettuati

nei condomini al fine di accertare che
il grado della temperatura, all'interno
degli ambienti, non superi i 20 gradi
centigradi, sed. 402; (risp.Zanone, mi~
nistro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato), fase. 133.

4-02551 ~ VECCHI, DE TOFFOL. ~ Sulla crisi

gestionale e finanziaria del consorzio
agrario di Ferrara e per un intervento
volto a favorire la riforma della Feder~
consorzi, sed. 402; (risp. Pandolfi, mini~
stro dell'agricoltura e delle foreste), fase.
110.

4-02552 ~ FABBRI. ~ Sulle iniziative che

s'intendono assumere in relazione alle
contestazioni della polizia tributaria
nei confronti degli edicolanti che, per
un' errata interpretazione della normati~
va vigente, sono stati trovati sprovvisti
dei libri contabili, sed. 402.

4-02553 ~ MAFFIOLETTI, GmSTINELLI. ~ Su~

gli intendimenti del Governo in merito
ai vari problemi connessi alla costru~
zione dell' autostrada Fiano~San Cesareo
(Roma), sed. 403.

4-02554 ~ SIGNORELLI. ~ Per un intervento

volto ad ovviare alle carenze organiz~
zative e strutturali dei servizi e dei
presidi della USL VT/2 di Tarquinia
(Viterbo), anche in relazione alla pre~
senza della centrale nucleare di Mon~
talto di Castro, sed. 403.

4-02555 ~ PUPPI, FELICETTI, ROSSANDA,

SEGA. ~ Sui provvedimenti assunti o

che si intendono assumere per far fron~
te all'inquinamento provocato dall'im~
missione nel fiume Adige di una so~
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stanza fortemente tossica denominata
«stirene monomero» e sui responsabili
del predetto disastro ecologico, sed.
403.

4-02556 ~ BOLDRINI, GIACCHÈ, FERRARA

Maurizio, GRAZIANI. ~ Per la presenta~

zione al Parlamento della relazione sul
quadro generale del personale dell' am~
mini strazio ne militare, sed. 403.

4-02557 ~ BOLDRINI, GIACCHÈ, FERRARA

Maurizio, GRAZIANI. ~ Sulla istituzione
dell' albo degli esportatori, sed. 403;
(risp. Spadolini, ministro della difesa),
fase. 124.

4-02558 ~ BOLDRINI. Sui motivi che
ostano all' attribuzione dei legittimi
compensi ai membri delle commissioni
di 1° e 2° grado, preposte al riconosci~
mento delle qualifiche e delle ricom~
pense al valore per i partigiani dipen~
denti dal Ministero della difesa, sed.
403; (dsp. Goda, ministro del tesoro),
fase. 119.

4-02559 ~ VITALONE, DJ LEMBO. ~ Sulle

misure che il Governo intende assume~
re per una rigorosa e trasparente disci~
plina del commercio internazionale
delle armi, sed. 403.

4-02560 ~ CASCIA, DE SABBATA. ~ Sull' op~

portunità che nello schema del piano
generale dei trasporti l' asse trasversale~
orientale Roma~Venezia~Tarvisio (Udi~
ne), sia posizionato lungo la direttrice
Roma~Falconara (Ancona)~Rimini (For~
lì), anzichè sulla Roma~Cesena e che
vengano indicate le ubicazioni degli in~
terporti di secondo livello, quelle degli
assi trasversali nella fascia centro~meri~
dionale nonchè i porti di ciascun siste~
ma, sed. 403.

4-02561 ~ FELICETTI, GRAZIANI. ~ Per 1'ado~

zione di misure volte a prevenire il ve~

rificarsi di eventi calamitosi nella valle
del Pescara, anche a seguito del grave
incendio sviluppatosi recentemente nel
deposito di materiale plastico collegato
allo stabilimento Trachim di Chieti
Scalo, sed. 404.

4-02562 ~ RANALLI, POLLASTRELLI. ~ Per un

intervento volto ad ovviare alle carenze
organizzati ve e strutturali dei servizi e
dei presidi della USL VT/2 di Tarqui~
nia (Viterbo), anche in relazione alla
presenza della centrale nucleare di
Montalto di Castro, sed. 404.

4-02563 ~ TANGA. ~ Per un intervento vol~

to a sollecitare i lavori di completa~
mento della variante alla strada statale
n.90, ricadente nel territorio di Ariano
Irpino (Avellino), sed. 404.

4-02564 ~ GARIBALDI. ~ Sull'opportunità di

annullare le disposizioni emanate con
le circolari del Ministero dell'interno
del 22 novembre 1984 e del 26 marzo
1985 per quanto attiene le modifiche
dei modelli 88 e 89 nei quali è prevj~
sta l'autorizzazione a portare il fucile
anche per uso di caccia, sed. 404;
(risp. Scalfaro, ministro dell'interno),
fase. 102.

4-02565 ~ CONSOLI. ~ Per un intervento

volto ad accertare le responsabilità in
merito all' episodio avvenuto nella scuo-
la media Amedeo d'Aosta di Martina
Franca (Taranto) dove uno studente è
stato picchiato dal suo insegnante, sed.
404; (risp. Falcucci, ministro della pub~
blica istruzione).

4-02566 ~ CONSOLI. ~ Per il potenziamento
delle attrezzature e dell' organico degli
uffici postali di Grottaglie (Taranto),
sed. 404; (risp. Gava, ministro delle po~
ste e delle telecomunicazioni), fase. 108.

4-02567 ~ CONSOLI. ~ Sulle iniziative che

s'intendono assumere in relazione alla
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frequente immissione su] mercato, per
altre utilizzazioni, di cavaJ1i importati
dall' estero per la macellazione, sed.
404; (risp. Pandolfi, ministro dell'agri~
coltura e delle foreste), fase. 125.

4~02568 ~ FABBRI. ~ Per un intervento vol~

to a dare soluzione alla vertenza del
personale della Motorizzazione civile,
con particolare riferimento all'ufficio
provinciale di Reggio Emilia, sed. 404.

4-02569 ~ D'AMELIO. ~ Sulle modalità di

attuazione delle proposte di riduzione
del contingente di leva e sull' opportu~
nità di esonerare dal servizio militare i
giovani della classe 1966 delle regioni
Basilicata e Campania e delle altre re-
gioni colpite da recenti sismi, sed. 404;
(risp. Spadolini, ministro della difesa),
fase. 126.

4~02570 ~ FONTANARI. ~ Per il sollecito ac-
creditamento dei fondi per la liquida-
zione delle indennità di missione degli
anni 1984-1985 al personale del distret~
to della corte di appello di Trento e
per la copertura degli organici presso
gli uffici periferici del distretto medesi-
mo, sed. 405.

4~0257t ~ LoI. ~ Sul decentramento degli
uffici INPS della provincia di Cagliari
con particolare riferimento all'istituzio-
ne di una -nuova sede ad Iglesias, anzi~
chè potenziare quella già esistente di
Carboni a, sed. 405; (risp. De Michelis,
ministro del lavoro e della previdenza so~
ciale), fase. 95.

4-02572 - LoI. ~ Sulle iniziative che si in~
tendono assumere in relazione alle le~
gittime richieste avanzate dal personale
degli uffici provinciali della motorizza-
zione civile, sed. 405; (risp. Signorile,
ministro dei trasporti), fase. 111.

4-02573 - FRASCA. ~ Per un intervento vol~
to a far luce sulle circostanze dell' arre-

sto di un agente di custodia del super-
carcere di Palmi (Reggio Calabria),
sed. 405; (risp. Martinazzoli, ministro
di grazia e giustizia), fase. 92.

Già interr. orale 3~01056.

4-02574 ~ GUALTIERI, VENANZETTI, COVI,

FERRARA SALUTE. ~ Sulla politica di
approvvigionamento delle fonti energe-
tiche e sul cambiamento dei paesi for-
nitori, sed. 405.

4-02575 - SELLITTI. ~ Sul rifiuto di conce~

dere 1'esonero dal servizio militare ai
giovani della Campania e della Basili~
cata e sul recente intendimento del Mi-
nistero della difesa di ridurre il contin~
gente di leva, sed. 405.

4-02576 - ANGELONI. ~ Sulla difforme ap-
plicazione delle norme riguardanti il li-
mite di età per 1'ammissione a pubbli~
ci concorsi, sed. 405; (risp. Gaspari,
ministro senza portafoglio per la funzio-
ne pubblica), fase. 106.

4~02577 ~ MARINUCCI MARIANI. ~ Sulla di~

sparità di trattamento fra uomini e
donne in materia di dotazione del cor~
redo del personale ausiliario, sed. 405.

4-02578 - PERNA, RICCI, NESPOLO, CALICE.
~ Sull' opportunità di sottoporre all' e~
same del Consiglio superiore della ma-
gistratura 1'operato del pretore di
Roma dotto Foti, in merito al provvedi~
mento di imporre il numero chiuso
nelle iscrizioni alla facoltà di medicina,
sed. 406; (risp. Martinazzoli, ministro
di grazia e giustizia), fase. 97.

Già interr. orale 3-00615.

4-02579 ~ PASQUINI, TEDESCO TATÒ. ~ Sul~

la decisione della Gepi di cedere a pri-
vati 1'area immobiliare di Levanella
nel comune di Montevarchi (Arezzo) e
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sulle iniziative che si intendono assu~
mere per garantire la continuità pro~
duttiva delle aziende industriali pub~
bliche e private situate nella suddetta
area, sed. 406.

4-02580 ~ PINGITORE. ~ Per la definizione
della pratica di pensione in favore di
Cosima Caccavari, residente a Cortale
(Catanzaro), sed. 406; (risp. Faraguti,
sottosegretario di Stato per il turismo e
lo spettacolo), fase. 105.

4~02581 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Sulle
iniziative che si intendono adottare in
relazione alle disfunzioni registratesi
nell' espletamento delle prove scritte del
concorso a 378 posti di segretario am~
ministrativo presso il Ministero dell'in~
terno, sed. 406; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fase. 104.

4~02582 ~ FLAMIGNI. ~ Sui motivi che han~

no indotto l'ANAS a rinviare ulterior~
mente il completamento della E~45,
sed. 406.

4~02583 ~ FLAMIGNI. ~ Sulle vetture acqui~

state per ciascuno degli anni dal 1975
al 1985 dai Ministeri dell'interno, della
giustizia, della difesa e delle finanze,
sulle spese sostenute e sull' attuale do~
tazione, sed. 406; (risp. Scalfaro, mini~
stro dell'interno), fase. 110.

4~02584 ~ MEZZAPESA. Sulla veridicità

delle notizie stampa in merito all' ema~
nazione di una disposizione ministeria~
le che limita notevolmente la circolare
del 20 dicembre 1985 con la quale ve~
niva consentita la preiscrizione a scuo~
la compresa in zona diversa da quella
di pertinenza, sed. 406; (risp. Falcucci,
ministro della pubblica istruzione), fase.
95.

4~02585 ~ RUFFINO. ~ Sui criteri seguiti

dall' AlMA nella scelta delle sedi por~

tuali e delle ditte da utilizzare per il
trasferimento del grano tenero dall'In~
ghilterra all'Italia, sed. 406; (risp. Pan~
dolfi, ministro dell'agricoltura e delle fo~
reste), fase. 121.

4~02586 ~ PINGITORE. Sull'illegittimità

delle iniziative adottate in relazione
allo sciopero del personale della moto~
rizzazione civile e per un intervento
volto a risolvere positivamente la ver~
tenza in atto, sed. 406; (risp. Signorile,
ministro dei trasporti), fase. 111.

I
14~02587 ~ PINTO Biagio. ~ Per la sollecita

! erogazione dei contributi a favore del
comune di Pisciotta (Salerno) per j

danni causati da una grandinata nell'a~
gosto 1984, sed. 407.

4~02588 ~ FRANCO. ~ Sui motivi per i qua~

li il volo notturno postale Reggio~La~
mezia~Roma, e viceversa, non fa più
scala a Reggio Calabria, sed. 407.

4~02589 ~ V ASSALLI. ~ Per il potenziamen~
to dell'organico dei magistrati e del
personale giudiziario in servizio presso
il tribunale di Torino, sed. 408.

4~02590 ~ DE TOFFOL. ~ Per il prolunga~
mento della galleria, già costruita tra
la località Tarlisse di Ponte della Lasta
e la strada statale che congiunge Cima
Gogna con la vallata del Comelico~Sap~
pada nella provincia di Belluno, sed.
408.

4~02591 ~ BERNASSOLA. ~ Per la realizza~

zione della variante alla strada statale
n.92, in prossimità del comune di Ter~
ranova del Pollino (Potenza), sed. 408.

4~02592 ~ GARIBALDI. ~ Sulla opportunità

di chiarire le effettive attribuzioni con~
ferite alla commissione consultiva cen~
trale delle armi dalla legge n. 452 del
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1982, sed. 408; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fase. 125.

4~02593 ~ SIGNORELLI. ~ Sulla inadegua~

tezza dei piani sanitari regionali ri~
guardanti la medicina riabilitati va, i
servizi per la lungodegenza dei pazien~
ti in fase preterminale e per gli anzia~
ni abbandonati o non autosufficienti,
sed. 408.

4-02594 ~ VASSALLI. ~ Sulle iniziative as~

sunte per garantire una protezione
maggiore agli abitanti di Palermo con~
tro il crescente numero di rapine che
quotidianamente si verificano nella cit~
tà, sed. 408.

4~02595 ~ PALUMBO. ~ Sulla esclusione del

comune di Gallodoro dalle provvidenze
da concedere ai comuni danneggiati
dalle avversità atmosferiche del novem~
bre 1984, sed. 408; (risp. Zamberletti,
ministro senza portafoglio per il coordi~
namento della protezione civile), fase.
102.

4~02596 ~ COLELLA. ~ Per un intervento

volto a rilanciare 1'attività produttiva
del settore conserviero, sed. 408.

4~02597 ~ CASCIA, POLLASTRELLI, COMASTRI.

~ Per un intervento chiarificatore in

merito alla legittimità dei controlli fi~
scali sulla cessione di beni e prestazio~
ne di servizi da parte di associazioni e
circoli sportivi, culturali, politici e ri~
creativi a favore dei soci, in relazione
a quanto verificatosi nelle Marche, sed.
408.

4-02598 ~ GUARASCIO, COMASTRI, CROCETTA,

CASCIA, MARGHERITI, BIRARDI, MARTO-

RELLI. ~ Per 1'adozione di provvedi~

menti a favore della commercializza~
zione dei prodotti agrumari italiani e
per un intervento volto a risolvere il
problema della direzione della Fiera

agrumaria di Reggio Calabria, sed.
408.

4~02599 ~ FRANCO. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in relazione alle
sanzioni disciplinari adottate nei con~
fronti della società di pallacanestro
Opel Viola Reggio Calabria, sed. 408;
(risp. Faraguti, sottosegretario di Stato
per il turismo e lo spettacolo), fase. 97.

4~02600 ~ GUARASCIO, ALBERTI, DE SABBATA,

PASQUINO, MARTORELLI, PINGITORE. ~

Sulle iniziative che si intendono assu~
mere in relazione alle gravi irregolarità
poste in essere dalla regione Calabria
in ordine alla predisposizione ed ap~
provazione dei conti consuntivi per il
1974, sed. 408.

4~02601 ~ MEZZAPESA. ~ Per la sollecita

riapertura dell'ufficio postale di San
Marco di Locorotondo (Bari), sed. 409;
(risp. Gava, ministro delle poste e delle
telecomunicazioni), fase. 108.

4~02602 ~ DE CATALDO. ~ Sulla correspon~

sione agli autisti addetti alla guida degli
automezzi blindati in dotazione agli uffi~
ci giudiziari de L'Aquila, della maggiora~
zione del compenso incentivante previsto
con decreto del Presidente della Repub~
blica 25 giugno 1983, n. 344, sed. 409.

4~02603 ~ PALUMBO. ~ Sui motivi della so~

spensione della manutenzione ordinaria
sulla tratta ferroviaria Valsavoia~Calta~
girone (Catania)~Gela (Caltanissetta),
sed. 409; (risp. Signorile, ministro dei
trasporti), fase. 106.

4-02604 ~ PINGITORE, ALBERTI. ~ Per un

intervento volto a sollecitare i finanzia~
menti necessari all' avvio dei lavori di
captazione di sorgenti d'acqua, per
1'approvvigionamento idrico dei comu~
ni della provincia di Catanzaro, sed.
409.
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4-02605 ~ PALUMBO. ~ Per un intervento
volto ad evitare la chiusura ed il tra~
sferimento a Pozzolo Formigaro (Ales~
sandria) dell' attività produttiva dello
stabilimento Morted Soprefin di Sessa
Aurunca (Caserta), sed. 209.

4-02606 ~ PALUMBO. Sull'orientamento

del Governo in merito alla concessione
della cassa integrazione ai lavoratori
della Saint Gobain di Caserta, sed.
409; (risp. De Michelis, ministro del la~
voro e della previdenza sociale), fase.
116.

4-02607 ~ PALUMBO. ~ Sulla localizzazione

di una seconda centrale nucleare nel
comune di Sessa Aurunca (Caserta),
sed. 409.

4-02608 - GARIBALDI, LOPRIENO, BOMBARDIE~
RI. ~ Sull' opportunità di consentire
1'acquisizione, da parte della CPDEL,
del patrimonio contributivo dei lavora~
tori italiani all' estero che, rientrati in
Italia, operino presso enti obbligati
alla CPDEL stessa, sed. 409.

4-02609 - FINOCCHIARO, CIMINO, DE CATAL~
DO, BUFFONI, ORCIARI, SELLITTI. ~ Per

un intervento volto a sollecitare la de~
finizione della vertenza tra la Banca
d'Italia e le organizzazioni sindacali
per il rinnovo del contratto di lavoro,
sed. 409; (risp. Goria, ministro del teso~
ro), fase. 102.

4-02610 - ANGELONI. ~ Per la predisposi~
zione di un disegno di legge che preve~
da l'estensione dei benefici della legge
n. 336 del 1970 agli ufficiali giudiziari
ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, sed.
409; (risp. Gaspari, ministro senza por~
tafoglio per la funzione pubblica), fase.
102.

4-02611 - DIANA, ULIANICH. ...:... Sui motivi

che ostano alla ripresa degli scavi ar~

cheologici di Villa dei Papiri ad Erco~
lano (Napoli), sed. 410.

4-02612 ~ GARIBALDI. Sulla mancata

iscrizione alla CPDEL del personale
della regione Lombardia assegnato al~
l'ISU di Pavia e già dipendente delle
ex opere universitarie, sed. 410; (risp.
Gaspari, ministro senza portafoglio per
la funzione pubblica), fase. 95.

4-02613 ~ BERNASSOLA, SCARDACCIONE, Co~

STA Mario, IANNI, CURELLA. ~ Per un
intervento volto a garantire la conser~
vazione del posto di lavoro ai funzio~
nari ed impiegati risultati idonei nei
concorsi banditi nel 1980 dal Ministero
dei beni culturali, ai sensi della legge
n.285 del 1977, anche nell'eventualità
di un annullamento dei concor~i mede~
simi da parte del Consiglio di Stato,
sed. 410.

4-02614 ~ DI NICOLA, SEGRETO, CIMINO. ~

Sui motivi per i quali la RAI~TV non
ha effettuato alcuna ripresa televisiva
della recente manifestazione di protesta
contro gli oneri previsti dalle norme
sul condono edilizio, sed. 410; (risp.
Gava, ministro delle poste e delle teleco~
municazioni), fase. 108.

4-02615 ~ DE CATALDO. ~ Sui motivi del

fermo del signor Alfredo Mariatucci, ri~
masto coinvolto in un incidente strada~
le, da parte dei carabinieri di Anzio
(Roma), sed. 412; (risp. Martinazzoli,
ministro di grazia e giustizia), fase. 103.

4-02616 ~ MONTALBANO, DE TOFFOL, MAR~

GHERITI, CASCIA, çOMASTRI, BELLAFIORE

Vito. ~ Per una sollecita definizione

delle pratiche di finanziamento inoltra~
te alla Cassa per la formazione della
proprietà contadina, sed. 412.

4-02617 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per la

riapertura dell'ufficio postale della fra~
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zione di San Marco di Locorotondo
(Bari), sed. 412; (risp. Gava, ministro
delle poste e delle telecomunicazioni),
fase. 101.

4-02618 ~ RIGGIO. ~ Per il rilancio produt~
tivo dei cantieri navali di Palermo,
sed. 412.

4-02619 ~ RIGGIO. Per l'adozione di

provvedimenti a favore degli agricolto~
ri siciliani colpiti dalla siccità, con
particolare, riferimento ai produttori di
carciofi, sed. 412.

4-02620 ~ RIGGIO. ~ Sullo stato di appro~

vazione del progetto di metanizzazione
del comune di Bagheria (Palermo), sed.
412.

4-02621 ~ FLAMIGNI. ~ Sulla morte di Pa~

squalina Lisai, detenuta nel carcere
femminile di Rebibbia (Roma), sed.
412.

4-02622 ~ FLAMIGNI. ~ Sulle cause del sui~

cidio del giovane Marco Valerio Sanna
avvenuto nel carcere di Regina Coeli in
Roma il 13 febbraio 1986, sed. 412;
(risp. Martinazzoli, ministro di grazia e
giustizia), fase. 104.

4-02623 ~ FLAMIGNI. ~ Per un intervento

presso la Sip volto a ripristinare i col~
legamenti di tele allarme con il 113 e
di tutti gli strumenti di prevenzione e
sicurezza recentemente sospesi, anche
in relazione alla ripresa degli attentati
terroristici, sed. 412; (risp. Gava, mini~
stro delle poste e delle telecomunicazio~
nì), fase. 108.

4-02624 ~ Gusso. ~ Per un intervento vol~

to a far luce sulle procedure dell'appal~
to relative alla realizzazione di una
scuola per allievi ufficiali della Guar~
dia di finanza nella città de L'Aquila,
sed. 412.

4-02625 ~ RIGGIO. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in relazione al
continuo spopolamento delle zone m~
teme della Sicilia, sed. 414.

4-02626 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento vol~

to a porre fine ai ritardi registrati nel-
la liquidazione delle pensioni del per~
sonaI e delle varie amministrazioni, sed.
414; (risp. Goria, ministro del tesoro),
fase. 110.

4-02627 - RIGGIO. ~ Sui danni provocati
agli agricoltori del Sud d'Italia dalla
riduzione dei prezzi del grano duro e
dei prodotti mediterranei, sed. 414.

4-02628 ~ RIGGIO. ~ Sulla veridicità delle

notizie riguardanti le spese sostenute
dalla RAI.TV per taluni programmi te-
levisivi, sed. 414.

4-02629 ~ MARGHERITI. ~ Sui motivi del

blocco dei lavori concernenti la costru-
zione di uno stabilimento termale nel
territorio del comune di Monticiano, la
cui realizzazione è stata promossa dal
Consorzio per lo sviluppo del termali-
smo sociale con sede nel comune di
Radicondoli (Siena), sed. 414.

4-02630 - ANGELONI, BOTTI. ~ Per il solle~
cito riconoscimento di Marina di Car~
rara (Massa Carrara) quale sede di ca~
pitaneria di porto, sed. 414.

4-02631 ~ BUFFONI. ~ Sulle iniziative che

il Governo italiano intende assumere
per tutelare, alla luce delle recenti vi~
cende societarie della Westland, i pro~
grammi in corso fra l'azienda suddetta
e !'italiana Agusta per gli elicotteri
EH~101 e A~129, sed. 414.

4-02632 ~ FIOCCHI. ~ Per il potenzia mento
dell' organico della sezione doganale di
Lecco (Como), sed. 414; (risp. Visentini,
ministro delle finanze), fase. 97.
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4-02633 - RIGGIO, DAMAGIO, CURELLA.

Per una revisione di alcune norme del-
la legge sul condono edilizio, anche in
relazione alla manifestazione svoltasi a
Roma alla quale erano presenti nume~
rosi sindaci delle città meridionali, in
particolare della Sicilia, sed. 414.

4-02634 - CANETTI . ~ Per l'adozione di
provvedimenti a favore delle aziende
floricole della Liguria gravemente dan-
neggiate dalla recente ondata di gelo,
sed. 414; (risp. Pandolfi, ministro dell'a~
gricoltura e delle foreste), fasc. 121.

4-02635 - PISANÒ, BIGLIA, POZZO, SIGNOREL~
LI, MONACO. ~ Per la riapertura dei

termini per la concessione di decora-
zioni al valor militare, anche in rela-
zione alla onorificenza attribuita al se-
natore Sandro Pertini per un episodio
avvenuto il 21 agosto 1917, sed. 414.

4-02636 ~ Gusso. ~ Sulle notizie relative

alla formazione della mappa delle zone
a rischio idrogeologico, sed. 416.

4-02637 ~ SCHIETROMA, D' AGOSTINI, EVANGE~

LISTI, V ASSALLI. ~ Per un intervento

volto a fronteggiare i gravi danni pro-
vocati nella città di Frosinone dall'ulti-
mo terremoto e dalla recente ondata di
maltempo, sed. 416; (risp. Zamberletti,
ministro senza portafoglio per il coordi~
namento della protezione civile), fasc.
102.

4-02638 ~ MOLTI SANTI. ~ Per la sollecita

realizzazione di quanto previsto dal
piano triennale dell' ANAS in merito
alla strada statale Ragusa~Catania, al
progetto di variante Lentini-Vaccarizzo
ed alla strada di collegamento Catania~
Siracusa, sed. 416; (risp. Nicolazzi, mi~
nistro dei lavori pubblici), fasc. 125.

4-02639 ~ BATTELLO, CASTIGLIONE. ~ Per

un intervento. volto a tutelare l'attività

dell' autotrasporto internazionale delle
merci nelle zone di confine tra la Jugo-
slavia e il Friuli-Venezia Giulia, sed.
416; (risp. Signorile, ministro dei tra-
sporti), fasc. 123.

4-02640 - GIACCHÈ. ~ Per un intervento
presso la Ficantieri volto alla sospen-
sione della vendita del patrimono im-
mobiliare di proprietà del cantiere di
Moggiano (La Spezia), che comporte-
rebbe l'espulsione degli inquilini ivi re-
sidenti, sed. 416; (risp. Darida, ministro
delle partecipazioni statali), fasc. 104.

4-02641 - NERI. ~ Per la restituzione dei
proventi derivanti dal pagamento dei
contributi agricoli unificati esatti in
forza delle disposizioni contenute nelle
leggi nn. 991 del 1952 e 41 del 1978,
dichiarate illegittime dalla Corte costi-
tuzionale, sed. 416.

4-02642 ~ VALENZA, NESPOLO, RANALLI. ~

Sulla inopportunità del trasferimento
della scuola media statale Don Orione
di Roma nei locali della scuo] a media
di via dei Giochi Istmici per far posto
al liceo scientifico Farnesina, sed. 416.

4-02643 - PANIGAZZI. ~ Per un intervento
chiarificatore in ordine alla definizione
dell'aliquota IVA da applicarsi all'atti-
vità di gestione degli impianti per
smalti mento dei rifiuti solidi urbani,
sed. 416.

4-02644 - NERI. ~ Sullo stato dell'ammini-
strazione della giustizia in provincia di
Belluno, con particolare riferimento
alle preture di Belluno, Feltre, Agordo,
Pieve di Cadore e Cortina d'Ampezzo,
sed. 416.

4-02645 - FLAMIGNI, MARTORELLI. ~ Sulle

misure che si intendono adottare per
tutelare la sicurezza e l'incolumità dei
direttori di carcere, in relazione all'uc-
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cisione del dottor Sergio Cosmai, diret~
tore del carcere di Cosenza, sed. 417;
(risp. Martinazzoli, ministro di grazia e
giustizia), fasc. 97.

Già interr. orale 3~00829.

4~02646 ~ MALAGODI. ~ Per la nomina del

Ministro senza portafoglio per il coor~
dinamento delle politiche comunitarie,
al fine di sbloccare la situazione del
disegno di legge n.795, relativo ai rap~
porti tra l'Italia e la CEE, giacente
presso la Commissione affari costituzio~
nali del Senato, sed. 417.

4-02647 ~ FILETTI. Per l'adozione di

provvedimenti volti a risolvere la crisi
del com parto agrumicolo siciliano e
del Mezzogiorno, sed. 417.

4~02648 ~ SCHIETROMA, D' AGOSTINI. ~ Per
un intervento volto ad evitare la cessa~
zione dell'attività di numerose fabbri~
che a causa della chiusura, a partire
dal 1 marzo 1986, del depuratore del
consorzio ASI di Frosinone, sed. 417.

4~02649 ~ MIANA, CAVAZZUTI, VECCHIETTI,

BONAZZI. ~ Per 1'adozione di provvedi~
menti volti a garantire il funzionamen~
to della dogana di Campogalliano (Mo~
dena), sed. 417; (risp. Visentini, mini~
stro delle finanze), fasc. 93.

Già interr. orale 3~01042.

4-02650 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per il
potenziamento delle strutture e dell' or~
ganico del servizio di salute mentale
del quartiere San Paolo di Bari, sed.
417.

4-02651 ~ FABBRI. ~ Per la sollecita ema~

nazione del decreto previsto dalla legge
n. 590 del 1981 che disciplina gli inter~
venti in caso di calamità naturali, an~
che in relazione ai danni provocati dal~

le recenti nevicate nella zona del me~
dio e alto Appenninò parmense, sed.
417.

4~02652 ~ SEGA. ~ Per la reVISIOne del

provvedimento di soggiorno obbligato
di Antonio Lubrano nel comune di Ca~
stelguglielmo (Rovigo) e sulla opportu~
nità di evitare il ricorso al suddetto
istituto, sed. 417.

4-02653 ~ BOMBARDIERI. ~ Per un interven~

to volto alla sollecita equiparazione del
trattamento giuridico ed economico dei
medici previdenziali dell'INPS a quello
dei medici del servizio sanitario nazio~
naIe, anche in relazione alle nuove
competenze loro attribuite in matf'ria
di riconoscimento del diritto alla pen~
sione di invalidità dalla legge n. 222
del 1984, sed. 418; (risp. De Michelis,
ministro del lavoro e della previdenza so~
ciale), fase. 97.

4~02654 ~ SCEVAROLLI. ~ Sull'opportunità

di prorogare il termine per la presenta~
zione delle istanze di ricalcolo del pre~
lievo fiscale sulle indennità di fine rap~
porto, sed. 418.

4~02655 ~ GARIBALDI, ANGELONI. ~ Per un

intervento presso l'INPS volto alla sol ~

lecita equiparazione normativa ed eco~
nomica dei medici previdenziali a
quelli del Servizio sanitario nazionale,
sed. 418; (risp. De Michelis, ministro
del lavoro e della previdenza sociale),
fase. 97.

4~02656 ~ GHERBEZ, BATTELLO. ~ Per un

intervento volto a consentire anche nel
futuro il funzionamento di almeno due
pluriclassi presso la scuola elementare
con lingua di insegnamento italiana di
Doberdo (Gorizia), nonostante il sensi~
bile calo di iscrizione previsto per l' an~
no scolastico 1986~87, sed. 418; (risp.
Falcueci, ministro della pubblica istru~
zione), fase. 114.
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4-02657 ~ GHERBEZ. ~ Sui lavori di ri~

strutturazione dell' edificio della scuola
materna con lingua di insegnamento
italiana di Banne (Trieste), sulla siste~
mazione dei bambini presso la scuola
materna di Villa Carsia e sull' opportu~
nità che detti lavori fossero effettuati
durante le vacanze estive, sed. 418;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fase. 101.

4-02658 ~ GHERBEZ, NESPOLO. ~ Per un in~

tervento volto ad ovviare alla persi~
stente mancanza di continuità didattica
presso l'istituto tecnico statale G.R.
Carlì di Trieste, in particolare per i
corsi serali, a causa del frequente al~
ternarsi dei docenti, sed. 418; (risp.
Falcucci, ministro della pubblica istru~
zione), fase. 126.

4-02659 ~ RUFFINO. ~ Per un chiarimento

delle disposizioni contenute nel terzo
comma dell' articolo 26 della legge
n.47 del 1985, sulla sanatoria edilizia,
anche in relazione alla richiesta avan~
zata dalla regione Liguria, sed. 418;
(risp. Nicolazzi, ministro dei lavori pub~
blici), fase. 104.

4-02660 ~ FLAMIGNI. ~ Sui motivi per i

quali la questura di Udine non ha
provveduto al trasferimento del tenente
colonnello Massimo Dall' Asta, condan~
nato per omissione di atti d'ufficio,
sed. 418.

4-02661 ~ ALIVERTI. ~ Per un intervento

volto ad ovviare alla carenza di perso~
naIe presso l'UTE di Corno, sed. 418.

4-02662 ~ ALIVERTI. ~ Sui provvedimenti

da adottare per la tutela e la salva~
guardia della grotta denominata «Buco
di piombo», sita nel comune di Erba
(Como), sed. 418.

4-02663 ~ ALIVERTI. ~ Sull' opportunità di

eliminare l'uso dello scontrino fiscale
come documento di accompagnamento
del trasporto di mobili da parte di
produttori, commercianti o corrieri,
sed. 418.

4-02664 ~ VALITUTTI. ~ Sull' opportunità di

annullare gli atti del concorso per pro~
fessore di ruolo di clinica medica gene~
rale e terapia medica, svoltosi a Firen~
ze, per gravi vizi di forma, sed. 418;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fase. 116.

4-02665 ~ MONDO. ~ Per la revoca del de~

creta ministeriale di sospensione caute~
lare dal servizio del professore Coman~
de di Milazzo (Messina) e sull' opportu~
nità di un accertamento da parte del
Ministero della posizione processuale
di detto professore, sed. 418; (risp. Fal~
cucci, ministro della pubblica istruzio~
ne), fase. 115.

4-02666 ~ BERNASSOLA. Sui criteri in
base ai quali è stato varato un proget~
to di pesca industriale sul lago Vittoria
in Uganda, sed. 419.

Ritirata, sed. 424.

4-02667 ~ PASQUINI, TEDESCO TATÒ, VALEN~

ZA, NESPOLO. ~ Per un intervento volto

alla emanazione di disposizioni univo~
che in materia di iscrizione alle scuole
dei diversi ordini e gradi, con partico~
lare riferimento alle direttive contrad~
dittorie emanate nelle scuole medie
della regione Toscana, sed. 419; (risp.
Falcucci, ministro della pubblica istru~
zione), fase. 101.

4-02668 ~ DAMAGIO. ~ Per un intervento

presso la società Savitri volto al riav~
via dell'attività produttiva dell'impian~
to di propilene di Gela (Caltanissetta),
sed. 419; (risp. Darida, ministro delle
partecipazioni statali), fase. 101.
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4-02669 - FERRARA Nicola, DIANA. ~ Sulle
iniziative che si intendono assumere in
relazione agli orientamenti comunitari
relativi ai prezzi agricoJi del grano
duro che comportano severe penalizza~
zioni per il nostro paese, sed. 419.

4-02670 ~ MASCIADRI. Sulle iniziative

che si intendono assumere in ordine
alla risoluzione n.885, approvata dal
Consiglio d'Europa il 27 gennaio 1986,
relativa all'uguaglianza tra uomini e
donne, sed. 419; (risp. De Michelis, mi-
nistro del lavoro e della previdenza so-
ciale), fase. 101.

4-2671 - MASCIADRI. ~ Sulle iniziative che

il Governo intende assumere in attuq-
zione della risoluzione n. 856, approva-
ta dal Consiglio d'Europa il 30 gennaio
1986, relativa alla crisi alimentare in
Africa, sed. 419.

4-02672 - MASCIADRI. Sulle iniziative
che il Governo intende assumere in at-
tuazione della risoluzione n.857, ap-
provata dal Consiglio d'Europa il 30
gennaio 1986, relativa all'industria
agroalimentare, sed. 419.

4-02673 - MASCIADRI. ~ Sulle iniziative in-
traprese in attuazione della raccoman-
dazione n. 1030, relativa alla coopera-
zione universitaria fra Europa e Ameri~
ca Latina, approvata dall' Assemblea
del Consiglio d'Europa il 31 gennaio
1986, sed. 420; (risp. Agnelli, sottosegre~
tario di Stato per gli affari esteri), fasc.
100.

4-02674 - MASCIADRI. Sulle iniziative
che si intendono assumere in attuazio-
ne della risoluzione n. 858, relativa al-
l'operato della Conferenza europea dei
Ministri dei trasporti (CEMT), approva-
ta dall' Assemblea del Consiglio d'Euro-
pa il 30 gennaio 1986, sed. 420.

4-02675 - RANALLI, MERIGGI. ~ Sulla deci-
sione del Consiglio superiore della sa-
nità in merito all' ammissibilità dell'uso
nei prodotti cosmetici per il trattamen-
to dei capelli della sostanza Minoxidil,
sed. 420.

4-02676 ~ DI NICOLA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a risolvere la crisi
occupazionale che investe la città e la
provincia di Trapani, sed. 420; (risp.
De Michelis, ministro del lavoro e della
previdenza sociale), fase. 103.

4-02677 - DI NICOLA. ~ Per un intervento

volto ad eliminare lo stato di viva
preoccupazione creatosi nella città di
Trapani, e particolarmente nella frazio-
ne Xitta, a causa dell'imminente co-
struzione in tale zona di un centro di
distribuzione del gas metano, sed. 420;
(risp. Zanone, ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato), fasc. 121.

4-02678 - BUFFONI, ORCIARI. ~ Sull' oppor~
tunità di prorogare il termine fissato
per la presentazione delle denunce an-
nuali IVA, sed. 420.

4-02679 - GARIBALDI. ~ Sulla causa inten-
tata dall'ENIT nel 1982 ad una società
immobiliare londinese al fine di non
formalizzare il contratto di affitto di
uno stabile per la sede dell' ente a Lon-
dra, sed. 420; (risp. Faraguti, sottosegre-
tario di Stato per il turismo e lo spetta~
colo), fasc. 105.

4-02680 - PALUMBO. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a risolvere la crisi
del compacto agrumicolo siciliano e
del Mezzogiorno, sed. 420.

4-02681 - SALERNO. ~ Sull'opportunità di
tener conto degli interessi regionali nel
tracciare il percorso dell' autostrada jo-
nica che, attraverso la Basilicata, do-
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vrebbe congiungere il tronco autostra~
dale tirrenico a quello adriatico, sed.
420.

4-02682 ~ BASTIANINI, MALAGODI. ~ Sulla
grave situazione in cui versa l'ospedale
di Mondovì (Cuneo), sed. 421.

4-02683 ~ RIGGIO. ~ Sulle iniziative che si

intendono adottare in relazione alla
mancata attuazione degli interventi
previsti dal DPR n.915 del 1982 per la
salvaguardia dell'ambiente dall'inqui~
namento, sed. 421.

4-02684 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento vol~

to a contenere le spese delle USL con
particolare riferimento a quelle di rap~
presentanza, sed. 421.

4-02685 ~ RIGGIO. ~ Sulle iniziative che il

Presidente del Consiglio intende assu~
mere per dare seguito alle diehiarazio~
ni rese al congresso della CGIL, in ma~
teria di occupazione giovanile, sed.
421; (risp. De Michelis, ministro del la~
varo e della previdenza sociale), fase.
101.

4-02686 ~ RIGGIO. ~ Per la riduzione delle

tariffe praticate dall' Alitalia per i voli
interni, in considerazione della recente
diminuzione dei prezzi del petrolio e
del dollaro, sed. 421; (risp. Signorile,
ministro dei trasporti), fase. 101.

4-02687 ~ RIGGIO. Per l'adozione di

provvedimenti volti a porre fine alle
assunzioni clientelari effettuate dagli
enti pubblici e dagli istituti di credito,
sed. 421.

4-02688 ~ GIANOTTI. ~ Sull' organizzazione

e il funzionamento della sede INPS di
Collegno (Torino), sed. 421; (risp. De
Michelis, ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale), fase. 97.

4-02689 ~ FINESTRA. ~ Per la tutela am~

bientale del parco nazionale del Circeo
e per una inchiesta sulle responsabilità
della giunta comunale di Sabaudia
(Latina) in merito alla convenzione sti~
pulata con la società Cogeca per la co~
struzione di un maxi~campeggio nell' a~
rea del suddetto parco, sed. 421.

4-02690 ~ POLLASTRELLl, MAFFIOLETTI, ANTO~

NIAZZI, BONAZZI, GIURA LONGO, CANNA~

TA, POLLINI, VITALE, SEGA. ~ Per la ret~
tifica della circolare del Ministero delle
finanze, emanata il 5 febbraio 1986 in
merito alla tassazione delle indennità
di fine rapporto di lavoro, sed. 421;
(risp. Visentini, ministro delle finanze),
fase. 103.

4-02691 ~ D'AMELIO. ~ Sulla veridicità del~

le notizie stampa secondo le quali
l'ENI avrebbe iniziato, con ottimi ri~
sultati, la sperimentazione del «Mas»,
additivo per benzine ricavato dal meta~
no, presso lo stabilimento Anie di Pi~
sticci (Matera), sed. 421.

4-02692 ~ CANETTI. ~ Per un intervento

presso le autorità del Principato di Mo~
naco volto a tutelare i diritti dei lavo~
ratori italiani occupati in quel paese,
con particolare riferimento a Fulvio
Luongo, sed. 421.

4-02693 ~ MASCIADRI. Sulle iniziative

che si intendono adottare in attuazione
della raccomandazione n. 1022, concer~
nente la Carta sociale europea, appro~
vata dall' Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa, sed. 421.

4-02694 ~ MASCIADRI. Sulle iniziative

che si intendono assumere in attuazio~
ne della raccomandazione n. 1029, rela~
tiva alla cooperazione scientifica e tec~
nologica in Europa, approvata dall' As~
semblea parlamentare del Consiglio
d'Europa, sed. 421.
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4-02695 ~ MASCIADRI. Sulle iniziative

che si intendono assumere in attuazio~
ne della raccomandazione n. 1023, ap~
provata dal Consiglio d'Europa il 28
gennaio 1986, relativa alla disoccupa~
zione dei giovani, sed. 421; (risp. De
Michelis, ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale), fase. 101.

4-02696 ~ MASCIADRI. Sulle iniziative

che si intendono assumere in attuazio~
ne della raccomandazione n. 1028, ap~
provata dal Consiglio d'Europa il 31
gennaio 1986, relativa agli scambi
scientifici e tecnologici tra l'Europa ed
il Giappone, sed. 421; (risp. Corti, sot~
tosegretario di Stato per gli affari esteri),
fase. 113.

4-02697 ~ MONDO. ~ Per un intervento vol~

to a risolvere la grave crisi in cui si
trova il porto di Milazzo (Messina),
sed. 421.

4-02698 ~ MARCHIO. ~ Per un intervento

presso il provveditorato agli studi di
Roma volto ad evitare il trasferimento
in altro plesso della scuola elementare
Diaz, sed. 422.

4-02699 ~ PAGANI Maurizio, FRANZA, BELLA~

FIORE Salvatore. ~ Sulle iniziative che

s'intendono assumere in ordine alla di~
rettiva della CEE che prevede la ridu~
zione delle emissioni di anidride solfo~
rosa, sed. 422.

4-02700 ~ CROCETTA. ~ Per un intervento

presso l'ENI volto a prevedere il pas~
saggio in proprietà degli alloggi asse~
gnati in locazione ai propri dipendenti
nel comune di Gela (Caltanissetta), sed.
422; (risp. Darida, ministro delle parte~
cipazioni statali), fase. 104.

4-02701 ~ RANALLI, MERIGGI. ~ Per un in~

tervento volto ad autorizzare stanzia~
menti straordinari alla regione Lazio

per il rimborso degli arretrati relativi
al 1985 a favore dei titolari di farma~
cia, anche al fine di evitare il blocco
dell' erogazione dei medicinali gratuiti
deciso dai farmacisti di Roma a parti~
re dallO marzo 1986, sed. 422.

4-02702 ~ GmSTINELLI. ~ Sulle iniziative

assunte dalla RAI~TV al fine di consen~
tire la ricezione dei programmi televi~
sivi nel comune di Ferentillo (Temi),
sed. 422; (risp. Gava, ministro delle po~
ste e delle telecomunicazioni), fase. 114.

4-02703 ~ VALENZA, ULIANICH, CHIAROMON~

TE, ARGAN, CHIARANTE, NESPOLO, PUPPI.

~ Per l'adozione di provvedimenti vol~

ti a salvaguardare i beni archeologici e
culturali del comprensorio dei Campi
Flegrei (Napoli), gravemente danneg~
giato dal fenomeno del bradisismo e
per il sollecito avvio degli scavi previ~
sti a Cuma, sed. 422.

4-02704 ~ FABBRI. Per un intervento

presso l'Anas volto al miglioramento
delle comunicazioni vi arie tra la pro~
vincia di Parma e la provincia di Mas~
sa Carrara, sed. 422.

4-02705 ~ FRASCA. ~ Per l'erogazione, agli

eredi aventi diritto, dei ratei maturati
e non riscossi sulle pensioni di invali~
dità civile e sulle indennità di accom~
pagnamento di quanti decedono prima
dell' emissione del decreto concessivo
da parte dei comitati provinciali per
l'assistenza pubblica, sed. 423; (risp.
Scalfaro, ministro dell'interno), fase. 98.

4-02706 ~ RANALLI, CANNATA. ~ Sui motivi

del mancato rilascio alla USL di Ta~
ranto da parte del Ministero della sani~
tà, della autorizzazione all' espianto di
organi, in relazione al caso del giovane
Rosario Magrì, sed. 423.
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4~02707 ~ RANALLI, POLLASTRELLI. ~ Per un

intervento presso la regione Lazio af~
finchè predisponga i necessari interven~
ti a sostegno della USL 2 di Viterbo,
in attuazione di quanto previsto dalla
legge n. 8 del 1983 per il potenziamen~
to dei servizi di prevenzione sanitaria
in relazione all'installazione delle cen~
trali a carbone e nucleari, sed. 423.

4-02708 ~ POZZO. ~ Sulla concessione del~

l'aspettativa ai giornalisti della RAI~
TV, candidati nelle liste per l'elezione
del Parlamento europeo, e sulla even~
tualità che il giornalista del GR1 Gu~
stavo Rosenfeld ricopra anche l'incari~
co di capo dell'ufficio stampa del PLl,
sed. 423; (risp. Gava, ministro delle po~
ste e delle telecomunicazioni), fase. 101.

Già interr. orale 3~00423.

4-02709 ~ TEDESCO TATÒ, PASQUINI, RASI~

MELLI. ~ Per la sollecita definizione

del piano di risanamento dello stabili~
mento confezioni Lanerossi di Terento~
la, nel comune di Cortona (Arezzo),
sed. 423; (risp. Darida, ministro delle
partecipazioni statali), fase. 104.

Già interr. orale 3~01124.

4~02710 ~ CONSOLI, CANNATA. ~ Per un in~

tervento volto a salvaguardare l'attività
produttiva ed i livelli occupazionali de~
gli stabilimenti Vianini di Ginosa ed
opere idriche di Massafra (Taranto),
sed. 423.

4-02711 ~ FLAMIGNI. ~ Per il reintegro in
servizio del sottufficiale dell'aeronauti~
ca militare Luciano Corsini, di stanza
a Rimini (Forlì), dequalificato e lascia~
to senza incarico specifico dopo aver
inoltrato denuncia nei riguardi di un
ufficiale superiore per comportamento
non adeguato al grado rivestito, sed.
424; (risp. Spadolini, ministro della di~
fesa), fase. 117.

4-02712 ~ SCEVAROLLI. ~ Sullo stato di at~

tuazione dell' articolo 10 della legge 15
aprile 1985, n. 140, riguardante la riva~
lutazione delle pensioni a carico delle
forme di previdenza sostitutive, in par~
ticolare del fondo gas e del fondo esat~
toriale, sed. 424; (risp. De Michelis, mi~
nistro del lavoro e della previdenza so~
ciale), fase. 109.

4~02713 ~ SCLAVI. ~ Per un intervento vol~
to ad ovviare alla carenza di personale
giudiziario presso il tribunale di Vo~
ghera (Pavia), sed. 424; (risp. Martinaz~
zoli, ministro di grazia e giustizia), fase.
99.

4~02714 ~ MURMURA. ~ Sull'opportunità di

una revisione della circolare del Mini~
stero dell'interno del 3 settembre 1985,
in relazione al problema dei compensi
ai progettisti e direttori dei lavori di~
pendenti dagli enti locali, sed. 424.

4-02715 ~ RIGGIO. ~ Per il sollecito acco~
gli mento da parte della Sip della ri~
chiesta di trasferimento dell' impianto
telefonico avanzata dal sig. Nicola Con~
forti di Rocca Imperiale Scalo (Cosen~
za), sed. 424; (risp. Gava, ministro delle
poste e delle telecomunicazioni), fase.
117.

4-02716 ~ RIGGIO. Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire un cor~
retto ed ordinato funzionamento del~
l'uffico di collocamento di Palermo,
sed. 424; (risp. Scalfaro, ministro del~
l'interno), fase. 110.

4-02717 ~ PASQUINI, TEDESCO TATÒ, RASI~

MELLI. ~ Per l'adozione di provvedi~

menti volti a garantire il risanamento
ed il rilancio produttivo della Lebole
Moda di Arezzo, sed. 424; (risp. Dari~
da, ministro delle partecipazioni statali),
fase. 123.
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4-02718 ~ LO!. ~ Sulla decisione della Tir~

renia di sopprimere le linee Cagliari~
Genova e Cagliari~Livorno nel previsto
piano di potenziamento dei collega~
menti estivi tra la Sardegna ed il con~
tinente, sed. 424.

4-02719 ~ LO!. ~ Sull'inopportunità di sop~
primere la linea ferroviaria Iglesias~Vil~
lamassargia (Cagliari), sed. 424; (risp.
Signorile, ministro dei trasporti), fase.
106.

4-02720 ~ LO!. ~ Sull'inopportunità di sot~

trarre agli utenti della Sardegna il ri~
sparmio sui prezzi dei prodotti petroli~
feri, sed. 424; (risp. Goria, ministro del
tesoro), fase. 119.

4-02721 ~ LO!. ~ Per il potenziamento dei
collegamenti marittimi tra la Sardegna
e l'isola di San Pietro (Cagliari), sed.
424; (risp. Costi, sottosegretario di Stato
per la marina mercantile), fase. 126.

4-02722 ~ PALUMBO. ~ Sui motivi che osta~

no alla realizzazione dell' interpista già
progettata per collegare il pontile d'at~
tracco degli aliscafi provenienti da
Messina e l'aeroporto di Reggio Cala~
bria e, più in generale, sull' opportunità
di migliorare i servizi di collegamento
tra il porto di Messina e lo scalo aero~
portuale, sed. 424; (risp. Signorile, mi~
nistro dei trasporti), fase. 110.

4-02723 ~ BUTINI. ~ Sull' opportunità di as~

segnare alle amministrazioni locali la
competenza relativa al reperimento
delle aule ed all' acquisto dell' attrezza~
tura didattica dei licei artistici, sed.
424; (risp. Falcucci, ministro delle pub~
blica istruzione), fase. 97.

4-02724 ~ MOLTISANTI. ~ Per il migliora~
mento del collegamento ferroviario tra
Siracusa e Gela, sed. 424.

4-02725 ~ MOLTISANTI. ~ Per un intervento

volto a garantire ai dipendenti degli
uffici scolastici perferici siciliani il de~
finitivo passaggio all' ente regionale
come previsto dalla Statuto siciliano in
materia di pubblica istruzione, sed.
424.

4-02726 ~ PANIGAZZI. ~ Sulle ragioni del
ritardo nella corresponsione alla pro~
vinci a di Pavia del contributo ordina~
rio per la finanza locale previsto a ca~
rico del Ministero dell'interno dall'art.
4 del decreto~legge 18 febbraio 1986,
n.47, sed. 424; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fase. 110.

4-02727 ~ DE GIUSEPPE, PAGANI Antonino,

VITALONE. ~ Sulla classificazione della
linea ferroviaria Brindisi~Lecce, sed.
425 (risp. Signorile, ministro dei tra~
sporti), fase. 118.

4-02728 ~ DE CATALDO. ~ Sulle condizioni
di salute del detenuto Paolo Signorelli,
sed. 425.

4-02729 ~ SALERNO. ~ Per un intervento

volto a porre fine alle discriminazioni
createsi a seguito della riconosciuta le~
gittimità, da parte della Corte costitu~
zionale, dei provvedimenti che preve~
dono l'esecuzione del pagamento dei
contributi agricoli solo a favore delle
aziende facenti parte di comunità mon~
tane, sed. 425.

4-02730 ~ PAVAN. ~ Sull'opportunità di po~

tenziare l'organico degli uffici dei di~
stretti militari addetti al rilascio dei
fogli matricolari, sed. 425.

4-02731 ~ ANDERLlNI. Sulla veridicità

della notizia secondo la quale nel con~
flitto Iran~Iraq sarebbero utilizzate
mine Vs~Rm~30 prodotte dalla Valsella
di Brescia, sed. 425.
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4~02732 ~ VETTORI, POSTAL, KESSLER.

Sulle cause che si frappongono all' ope~
ratività in Italia della convenzione eu~
ropea sulla validità internazionale dei
giudicati penali, anche in relazione alla
vicenda relativa al cittadino italiano
Cosimo Barletta emigrato in Germania,
sed. 425; (risp. Martinazzoli, ministro
di grazia e giustizia), fase. 102.

4-02733 ~ VETTORI, POSTAL, KESSLER.

Per la sollecita sistemazione della stra~
da statale n. 46 della Vallarsa Pian
delle Fugazze, che collega la provincia
di Trento a quella di Vicenza, frequen~
temente interrotta per la caduta di sla~
vine, sed. 425.

4-02734 ~ VETTORI, KESSLER, POSTAL.

Per un chiarimento interpretativo della
legge 22 dicembre 1975, n.685, sulle
sostanze stupefacenti, per la mancata
distinzione morfologica tra la canapa
tessile e la canapa indiana, la cui colti~
yazione è vietata dalla suddetta legge,
sed. 425; (risp. D'Aquino, sottosegretario
di Stato per la sanità), fase. 131.

4~02735 ~ CASSOLA. ~ Sulle conclusioni dei

procedimenti avviati a carico dell'ENIT
in relazione all'acquisto a Londra di
un immobile da adibire a sede della
delegazione dell' ente stesso, sed. 426;
(risp. Faraguti, sottosegretario di Stato
per il turismo e lo spettacolo), fase. 105.

4-02736 ~ FIORI. ~ Sulle carenze del servi~

zio di nettezza urbana del comune di
Roma, sed. 426.

4~02737 ~ DE TOFFOL. ~ Per il potenzia~
mento degli organici dell'ufficio del re~
gistro di Pieve di Cadore (Belluno),
sed. 426.

4~02738 ~ DI NICOLA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti a favore dei serricoltori
della provincia di Trapani, ed in parti~

colare del comune di Marsala, grave~
mente danneggiati dallo scirocco del
28 febbraio e del 1 marzo 1986, sed.
426.

4~02739 ~ DI NICOLA. ~ Sulle iniziative

che si intendono assumere in relazione
ai ventilati licenziamenti dei lavoratori
dei magazzini Standa della Montedi~
son, in particolare in Sicilia, sed. 426;
(risp. De Michelis, ministro del lavoro e
della previdenza sociale), fase. 109.

4~02740 ~ DI NICOLA. ~ Sulle iniziative

che si intendono assumere in relazione
alla ventilata liquidazione della Italgel
di Mazzara del Vallo (Trapani), sed.
426; (risp. De Michelis, ministro del la~
voro e della previdenza sociale), fase.
111.

4~02741 ~ DI NICOLA. ~ Sugli interventi

che si intendono predisporre per la sal~
vaguardia del patrimonio ambientale
delle isole Egadi, e di Favignana in
particolare, in relazione alla attività di
ricerca e di sfruttamento petrolifero nel
tratto di mare antistante la costa di
Marsala (Trapani), sed. 426; (risp. Za~
none, ministro dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato), fase. 125.

4-02742 ~ GRADARI. ~ Sui motivi per i

quali il dirigente dd compartimento
ANAS del Veneto ha escluso dalla con~
trattazione compartimentale il rappre~
sentante aziendale della CISNAL, sed.
427.

4~027 43 ~ BONAZZI. ~ Per un intervento

volto a chiarire se l'attività svolta da~
gli artisti per conto delle società di
produzione cinematografica debba con~
siderarsi produttrice di reddito di lavo~
ro autonomo o di lavoro dipendente,
sed. 427.
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4-02744 ~ BONAZZI. ~ Per il sollecito acco~

glimento della domanda presentata da
Riccardo Cabassi di Reggio Emilia,
obiettore di coscienza, per poter effet~
tuare il servizio civile sostitutivo, sed.
427; (risp. Spadolini, ministro della di~
fesa), fasc. 124.

4-02745 ~ PAVAN. Per l'adozione di prov~
vedimenti volti a garantire all'ufficio
INPS di Treviso il personale sanitario
necessario per il funzionamento della
sede, sed. 427; (risp. De Michelis, mini~
stro del lavoro e della previdenza socia~
le), fasc. 99.

4-02746 ~ BAIARDI. ~ Per un intervento
presso la Sme volto a garantire, nel~
l'ambito del riordino del settore ali~
mentare, la salvaguardia dell' occupa~
zione e della continuità produttiva del~
lo stabilimento Cipas di Santhià (Ver~
celli), sed. 427.

4-02747 ~ GIANOTTI. ~ Per un intervento

volto ad eliminare i ritardi con i quali
vengono definite le domande di obie~
zione di coscienza, sed. 427; (risp. Spa~
dolini, ministro della difesa), fasc. 117.

4-02748 ~ FLAMIGNI. ~ Per un intervento

presso la Sip affinchè adotti gli accor~
gimenti tecnici atti a garantire la mas~
sima riservatezza delle conversazioni
telefoniche, sed. 427.

4-02749 ~ FLAMIGNI. Sui compiti, sui

collegamenti e sui componenti della
struttura di sicurezza esistente all'in~
temo della Sip, sed. 427; (risp. Gava,
ministro delle poste e delle telecomunica~
zioni), fasc. 129.

4-02750 ~ GIANOTTI, CROCETTA, MACALUSO,

MONTALBANO, BELLAFIORE Vito, VITALE,

GRECO, LA VALLE. ~ Sulla veridicità

della notizia in base alla quale nel ter~
ritorio del comune di Niscemi (Calta~

nissetta) contrada Dlmo, si starebbe co-
struendo una grande stazione radar,
sed. 427; (risp. Spadolini, ministro della
difesa), fasc. 106.

4-02451 ~ SALVATO, VALENZA, NESPOLO. ~

Sulla condanna della preside della
scuola media Luigi Bozzaotra di Massa
Lubrense (Napoli), in relazione ai con-
tenuti della circolare ministeriale del 3
giugno 1985 che, nell'ambito dell'ade~
guamento degli uffici scolastici alle
norme di prevenzione dagli incendi,
esonerava i direttori didattici e i presi~
di dalle responsabilità per l'inosservan-
za delle misure di ordine edilizio, sed.
427; (risp. Falcucci, ministro della pub-
blica istnLZione), fasc. 118.

4-02752 ~ LA RUSSA. ~ Per un intervento

volto ad impedire che le elezioni dei
componenti delle commissioni di esa-
me dei concorsi per docenti universita-
ri siano effettuate sulla base di accordi
preventivi, in relazione all' esposto pre~
sentato dal professor Giuseppe Majora~
na, sed. 428.

4-02753 ~ SIGNORELLI. ~ Per un intervento

volto a realizzare sistemi di rilevamen-
to delle zone archeologiche attraverso
la fotografia aerea a raggi infrarossi, al
fine di consentire la formulazione e lo
sviluppo di mappe archeologiche di
tutto il territorio nazionale, sed. 428.

4-02754 ~ MARGHERITI, DE TOFFOL, CASCIA,

COMASTRI, POLLIDORO, CARMENO, GUARA~

SCIO, GIOINO. Sui provvedimenti

cautelati vi adottati a salvaguardia del~
la salute dei cittadini e della produzio-
ne viti vinicola italiana a seguito della
vicenda relativa al vino sofisticato pro~
dotto dalla ditta Odore negli stabili-
menti di Incisa Scapaccino (Asti), sed.
428.
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4-02755 ~ SIGNORELLI. ~ Per un intervento
volto a garantire la salute dei cittadini
di Viterbo contro la eventuale nocività
dei fumi che fuoriescono dall' inceneri~
tore comunale dei rifiuti solidi urbani,
sed. 429.

4-02756 ~ ORIANA, FALLUCCHI, RUFFINO. ~

Sui motivi della mancata applicazione
della legge n. 141 del 1985, concernente
la perequazione dei trattamenti pensio~
nistici dei pubblici dipendenti, con
particolare riferimento al personale mi~
litare, sed. 429.

4-02757 ~ FONTANARI. ~ Per l' organizzazio~
ne dei corsi di aggiornamento sull' in~
formatica per insegnanti di matematica
dei licei in periodi che non penalizzino
il diritto degli alunni all'insegnamento,
sed. 429; (risp. Falcucci, ministro della
pubblica istmzione), fase. 107.

4-02758 ~ FOSCHI Armando, D'AGOSTINI.

Per il ritiro dell'aereo militare F~104,
in dotazione dell' Aeronautica militare,
a seguito di numerosi incidenti e per
risarcire i danni ai familiari delle vitti~
me di tali incidenti, sed. 429.

4-02759 ~ BOLDRINI, PIERALLI, GIACCHÈ. ~

Sull' entità degli stanziamenti predispo~
sti dall'ONU per l'eccidio dei 13 avia~
tori italiani, trucidati a Kindu nel Con~
go durante la guerra civile, e sugli in~
dennizzi corrisposti ai familiari delle
vittime, sed. 430; (risp. Goria, ministro
del tesoro), fase. 130.

4-02760 ~ DE CATALDO. ~ Per la sollecita

concessione del contributo richiesto
dalla ditta eredi di Vorrasi Vincenzo di
Rionero in Vulture (Potenza) per la co~
struzione dell' albergo Vultur, sed. 430.

4-02761 ~ DE CATALDO. ~ Sui motivi per i

quali l'Enel non ha ancora provveduto
alla realizzazione delle opere di elettri~

ficazione rurale per le quali la comuni~
tà montana del Vulture (Potenza) aveva
anticipato parte delle spese preventiva~
te, sed. 430; (risp. Zanone, ministro del~

l'industria, del commercio e dell'artigia~
nato), fase. 121.

4-02762 ~ SAPORITO, SPITELLA. ~ Sulla ve~
ridicità delle notizie stampa relative
alla privatizzazione dell' azienda Ce~
mentir di Spoleto, del gruppo IRI, sed.
430.

4-02763 ~ GIUST. ~ Per un intervento volto
ad evitare i licenziamenti annunciati
dal gruppo Standa, sed. 430; (risp. De
Michelis, ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale), fase. 109.

4-02764 ~ CENGARLE. ~ Sulla entità del de~

bito dell' amministrazione tributaria nei
confronti dei lavoratori autonomi per
effetto della eccedenza della ritenuta
d'acconto rispetto all'Irpef maturata,
con particolare riferimento alla catego~
ria dei consulenti del lavoro, sed. 430.

4-02765 ~ LoI. Sulle responsabilità e
l'entità dei danni causati alle proprietà
pubbliche e private durante le esercita~
zioni congiunte di forze militari italia~
ne ed americane svoltesi nel territorio
del comune di Teulada (Cagliari) il 22
marzo 1986 e per la sollecita riduzione
delle servitù miJitari nella zona, sed.
430.

4-02766 ~ BUFFONI, BOZZELLO VEROLE, PANJ~

GAZZI, MURATORE. ~ Per la modifica

delle disposizioni contenute nell' art. 10
della legge n.497 del 1978 che prevede
per il personale militare l'assegnazione
«a rotazione» degli immobili di pro~
prietà del Ministero della difesa e per
l'adozione di provvedimenti volti a ri~
sol vere il problema abitativo degli at~
tuali locatari degli alloggi situati nel
comune di Ciampino (Roma), sed. 431.
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4-02767 ~ PETRILLI. ~ Per un intervento
volto a regolarizzare la posizione dei
pensionati dell' assicurazione generale
obbligatoria, titolari anche di pensione
integrativa a carico di fondi di previ~
denza a carattere aziendale, sed. 431;
(risp. De Michelis. ministro del lavoro e
della previdenza sociale), fasc. 101.

Già interr. orale 3~01215.

4-02768 ~ GROSSI, GIUSTINELLI, RASIMELLI,

COMASTRI. ~ Sull'opportunità di proce~

dere ai lavori di sistemazione idrogeo~
logica dei torrenti Nestore, Minima e
Seano nel territorio di Città di Castello
(Perugia), sed. 431.

4-02769 ~ MURMuRA. ~ Sulla media delle
sentenze penali e civili pronunciate ne~
gli anni 1982, 1983 e 1984 dalle pretu~
re con circoscrizioni inferiori ai 30.000
abitanti, sed. 431; (risp. Rognoni, mini~
stro di grazia e giustizia), fase. 120.

4-02770 ~ MURMuRA. ~ Sul numero delle
sentenze penali e civili pronunciate ne~
gli anni 1982, 1983 e 1984 dalle pretu~
re di alcuni comuni della provincia di
Catanzaro, e sui processi di appello
svoltisi presso il tribunale di Vibo Va-
lentia, sed. 431.

4-02771 ~ CASCIA, CHIARANTE. ~ Per un in~

tervento volto ad assicurare la riaper~
tura del museo archeologico di Ancona,
sed. 431.

4-02772 ~ RIGGIO. Sull' opportunità di

emanare precise disposizioni agli uffici
del registro al fine di chiarire la non
tassabilità per l'acquirente dell' accollo
di un mutuo fondiario già gravante
sull'immobile, sed. 431.

4-02773 ~ RIGGIO. ~ Sulle inadempienze

del Ministero delle finanze nel redigere

il decreto relativo ai nuovi moduli per
le denunce dei redditi, sed. 431.

4-02774 ~ RIGGIO. Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire il man~
tenimento dei livelli occupazionali nei
settori dell'industria e del commercio,
con particolare riguardo per i grandi
magazzini Standa, Upim e Rinascente,
sed. 431; (risp. De Michelis, ministro
del lavoro e della previdenza sociale),
fase. 109.

4-02775 ~ RIGGIO. ~ Sulla opportunità di
predisporre un nuovo servizio per la
definizione delle pratiche di pensione
di guerra, sed. 431; (risp. Ravaglia, sot~
tosegretario di Stato per il tesoro), fase.
130.

4-02776 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento vol~

to a prevedere forme di agevolazione a
favore delle regioni dell'Italia meridio~
naIe per il pagamento dell' oblazione
sul condono edilizio, sed. 431.

4-02777 ~ GRADARI. ~ Per la sollecita costi~

tuzione della commissione di cui alla
legge n. 204 del 1985 incaricata della
tenuta del ruolo delle iscrizioni degli
agenti e rappresentanti di commercio,
sed. 431; (risp. Zanone, ministro dell'in~
dustria, del commercio e dell'artigiana~
to), fase. 124.

4-02778 ~ NERI. ~ Per il potenziamento
degli organici dell' ufficio del registro
di Pieve di Cadore (Belluno), sed. 431.

4-02779 ~ SEGA. ~ Per un intervento volto

ad evitare la soppressione dell' autono~
mia della scuola media Umberto Mad~
dalena di Bottrighe (Rovigo) e la sua
trasformazione in sezione staccata del~
la scuola Marino Marin di Adria, sed.
431.
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4-02780 ~ D'AMELIO. ~ Per l'esonero dall'o~

blazione prevista dalla legge sul condo~
no edilizio per tutti quei cittadini i cui
alloggi siano stati già fatti oggetto di
interventi ai sensi delle leggi per le
zone terremotate, sed. 431.

4-02781 ~ RANALLI. ~ Per un intervento

volto a revocare l' autorizzazione con~
cessa all'università agraria di Manzia~
na (Roma) a tagliare 180 piante del
bosco Macchia grande, sed. 431.

4-02782 ~ DE CATALDO. ~ Sulla veridicità

della notizia in merito alla soppressio~
ne del tribunale di Lagonegro (Poten~
za), sed. 433; (risp. Rognoni, ministro

di grazia e giustizia), fase. 114.

4-02783 ~ PANIGAZZI, ORCIARI, SPANO Otta~

vio. ~~ Per un intervento volto a risol~
vere il problema del precariato scola~
stico, con particolare riferimento al
personale supplente, sed. 433; (risp.
Falcucci, ministro della pubblica istru~
zione), fase. 105.

4-02784 ~ CARMENO, IANNONE. ~ Per un in~

tervento volto a far recedere la direzio~
ne dell'Enichem~agricoltura di Mac~
chia~Monte Sant'Angelo (Foggia) dal ri~
fiuto di concedere le tre giornate di fe~
rie retribuite per i dipendenti rappre~
sentanti di lista nelle elezioni europee
del 1984 e nelle amministrative del
1985, sed. 433; (risp. Darida, ministro
delle partecipazioni statali), fase. 116.

4-02785 ~ CARMENO, IANNONE. ~ Sulle mi~

sure che si intendono assumere per ac~
celerare la definizione delle pratiche di
pensione per invalidità civile, con par~
ticolare riferimento alla provincia di
Foggia, sed. 433; (risp. Scalfaro, mini~
stro dell'interno), fase. 114.

4-02786 ~ CARMENO, IANNONE. ~ Sullo sta~
to dei lavori di costruzione del conser~

vificio di Poggio Imperiale (Foggia) e
sull' opportunità di affidare la gestione
del suddetto impianto ad un consorzio
di cooperative della zona, sed. 433.

4-02787 ~ RUFFINO, ORIANA. ~ Per il poten~
ziamento dei collegamenti aerei tra Ge~
nova e Roma, sed. 433.

4-02788 ~ BATTELLO. ~ Sull' opportunità di
riconoscere anche alle dogane di Gori~
zia e Fernetti (Trieste) il beneficio del
credito doganale, sed. 433; (risp. Visen~
tini, ministro delle finanze), fase. 116.

4-02789 ~ POLLASTRELLI, GIUSTINELLI, ANTO~

NIAZZI, POLLIDORO, COMASTRI, GROSSI,

RASIMELLI. ~ Sulla veridicità della no~

tizia secondo cui l'Inail intenderebbe
assoggettare all' assicurazione contro gli
infortuni tutti gli addetti ai registratori
di cassa, sed. 433; (risp. De Michelis,
ministro del lavoro e della previdenza so~
ciale), fase. 103.

4-02790 ~ DE CATALDO. ~ Sull'inadeguatez~

za del contributo dello Stato per il
1986 in favore del comune di Gallic~
chio (Potenza), sed. 433; (risp. Scalfaro,
ministro dell'interno), fase. 122.

4-02791 ~ VALITUTTI. ~ Sull'opportunità di

una regolamentazione dei criteri di no~
mina dei presidi nelle commissioni dei
concorsi, al fine di garantire la conti~
nuità dell' esercizio delle loro funzioni
nella scuola, sed. 435.

4-02792 ~ DE TOFFoL, MAFFIOLETTI, CASCIA,

COMASTRI, MARGHERITI. ~ Sui tempi e

sulle modalità della prevista unificazio~
ne dell'IRVAM e dell'ITPA, sed. 435.

4-02793 ~ BOLDRINI, PIERALLI, GIACCHÈ. ~

Sull' entità e l'utilizzazione dei fondi
stanziati dall'Onu in favore dei familia~
ri degli aviatori italiani trucidati a
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Kindu nel Congo, sed. 435; (risp. Go~
ria, ministro del tesoro), fasc. 130.

4~02794 ~ BOLDRINI, ALlCI, BONAZZI, BOTTI,

FANTI, FLAMIGNI, MIANA, MORANDI, STE~

FANI, VECCHI. ~ Sui tempi e sui criteri

con i quali si intendono rimuovere le
presidenze e vice presidenze di alcune
casse di risparmio e banche del monte
dell'Emilia Romagna, sed. 435; (risp.
Goria, ministro del tesoro), fasc. 101.

4~02795 ~ SCLAVI, PAGANI Maurizio. ~ Sui

provvedimenti cautelati vi adottati a
salvaguardia della salute dei cittadini e
della produzione vitivinicola italiana,
in particolare della Puglia, a seguito
della vicenda relativa al vino sofistica~
to prodotto dalla ditta Odore di Incisa
Scapaccino (Asti), sed. 435.

4~02796 ~ PAGANI Maurizio. ~ Sulla deci~

sione della corte d'appello di Torino di
abolire alcune circoscrizioni giudizia~
rie, e per l'adozione di provvedimenti
volti a risolvere il problema della ca~
renza di organico presso il tribunale di
Novara, sed. 435.

4-02797 ~ BOZZELLO VEROLE, SCEVAROLLl,

FABBRI, BUFFONI, P ANIGAZZI. ~ Per l'
e~

manazione di norme chiarificatrici in
merito alle procedure ed ai tempi di
erogazione dei mutui per l' edilizia sov~
venzionata, nonchè ai compiti delle re~
gioni nell' ambito delle direttive del
CER, sed. 436; (risp. Nicolazzi, mini~
stro dei lavori pubblici), fasc. 103.

4~02798 ~ FOSCHI Armando. ~ Sullo stato

di applicazione della legge n. 141 del
1985, concernente la perequazione delle
pensioni del pubblico impiego, sed.
436.

4~02799 ~ PINGITORE. ~ Per un intervento

volto a migliorare le condizioni di la~
varo degli agenti di custodia del carce~

re di Lamezia Terme (Catanzaro), sed.
436.

4-02800 ~ ORCIARI. ~ Per un intervento

volto a salvaguardare l'attività produt~
tiva ed i livelli occupazionali dell'a~
zienda Confezioni di Filottrano (Anco~
na), sed. 436.

4~02801 ~ VENTURI. ~ Per la sollecita ero~

gazione di un finanziamento straordi~
nario per la salvaguardia della pieve e
del duomo di San Leo (Pesaro ed Urbi~
no), sed. 436.

4~02802 ~ ORCIARI. ~ Sullo stato di realiz~

zazione del progetto relativo al nuovo
deposito di tabacchi da ubicare nel ter~
ritorio del comune di Chiaravalle o di
quello del comune di Ancona, sed. 436;
(risp. Visentini, ministro delle finanze),
fasc. 103.

4~02803 ~ ORCIARI. ~ Per un intervento

volto ad impedire la ventilata abolizio~
ne del compartimento di Ancona delle
Ferrovie dello Stato, sed. 436; (risp. Si~
gnorile, ministro dei trasporti), fasc.
101.

4-02804 ~ GIANOTTI, RICCI. ~ Sul giudizio
del Governo in ordine alle procedure
seguite nella vicenda giudiziaria relati~
va all'attentato al Papa, sed. 436.

4-02805 ~ COVATTA. ~ Per un intervento

volto a consentire ai privatisti di soste~
nere esami di idoneità e di maturità
presso istituti scolastici statali con
classi sperimentali ad indirizzo lingui~
stico finalizzate al rilascio di titoli di
studio corrispondenti alla licenza lin~
guistica, sed. 436.

4-02806 ~ SALVATO. ~ Sull'iter riguardante

le denunce inoltrate alla procura della
Repubblica di Napoli ed alla pretura
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di Torre Annunziata per le centinaia di
immigrazioni di nuclei familiari nel
comune di Trecase avvenute nell'immi~
nenza delle elezioni del 12 maggio
1985 allo scopo di stravolgere i risul~
tati elettorali, sed. 436; (risp. Rogno~
ni, ministro di grazia e giustizia), fasc.
115.

4-02807 ~ SALVATO. ~ Sull'iter processuale

relativo agli illeciti effettuati nelle
strutture private convenzionate dal~

l'USL n. 32 di Torre del Greco (Napo~
li), con particolare riferimento all'atti~
vità della clinica Villa Margherita, sed.
436.

4~02808 ~ SALVATO. ~ Sull'iter processuale

relativo all' appalto di 90 alloggi da co~
struire nel comune di Ercolano (Napo~
li) con finanziamenti CER, sed. 436.

4-02809 ~ SALVATO. Sui motivi della

mancata assunzione, da parte del Mini~
stero della difesa, del giovane Antonio
Parente, ai sensi della legge discipli~
nante le assunzioni obbligatorie, sed.
436; (risp. Spadolini, ministro della di~
fesa), fasc. 116.

4~02810 ~ SALVATO. ~ Per un intervento

presso l'IACP affinchè provveda con ur~
genza alla costruzione di 63 alloggi nel
comune di Ercolano (Napoli), sed. 436.

4-02811 ~ GHERBEZ, VALENZA. ~ Sulle ini~

ziative da assumere per potenziare il
laboratorio di biologia marina di Trie~
ste, sed. 436.

4-02812 ~ PINTO Michele. ~ Per il restauro

ed un' adeguata protezione del cippo
marmoreo eretto nel 70 a.C. a Sapri
(Salerno), sed. 436; (risp. Gullotti, mi~
nistro per i beni culturali ed ambientali),
fasc. 123.

4-02813 ~ MURMURA. ~ Sull' esito delle in~

dagini relative alla situazione dell' ordi~
ne pubblico nel comune di Zungri (Ca~
tanzaro), sed. 436; (risp. Scalfaro, mini~
stro dell'interno), fasc. 109.

4-02814 ~ MURMURA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a porre rimedio
alle attuali carenze del servizio televi~
sivo in Calabria, sed. 436.

4~02815 ~ RANALLI, IMBRIACO, MERIGGI, BOT~

TI, CALì. ~ Per la revoca della circola~
re del Ministero della sanità che preve~
de la corresponsione di un ticket per
tutte le prestazioni mediche specialisti~
che, contrariamente a quanto dispone
in materia l'art. 1 della legge n. 98 del
1982, sed. 437.

4~02816 ~ FIOCCHI. Sulla soppressione

degli uffici postali di Valsassina, Val~
varrone, Val D'Esino e Introbio
(Como), sed. 438; (risp. Gava, ministro
delle poste e delle telecomunicazioni),
fasc. 117.

4~02817 ~ FIORI, LA!. ~ Per la riapertura

degli stabilimenti sulla spiaggia del
Poetto (Cagliari), sed. 438.

4-02818 ~ MILANI Eliseo. ~ Sull'arresto di

alcuni cittadini che manifestavano a
Roma, davanti al Senato, il 3 aprile
1986, contro la decisione italiana di
aderire allo SDI, sed. 438; (risp. Scal~
faro, ministro dell'interno), fasc. 102.

4-02819 ~ VELLA. ~ Sui licenziamenti ope~

rati dalla Standa, sed. 438; (risp. De
Michelis, ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale), fase. 114.

4-02820 ~ SCEVAROLLI. ~ Sulla cessazione

dell' attività del calzaturificio Bipiemme
di Castiglione dello Stiviere (Mantova)
e sul conseguente licenziamento dei di~
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pendenti, sed. 438; (risp. De Michelis,
ministro del lavoro e della previdenza so~
ciale), fase. 107.

4-02821 ~ BERNASSOLA. ~ Per la riapertura
al traffico della strada Fondovalle del
Noce, in provincia di Potenza, sed. 438.

4-02822 ~ VASSALLI. Sulla progetta:ta
realizzazione di un nuovo stabilimento
per la lavorazione del tabacco nella
città di Pontecorvo (Frosinone), sed.
438.

4-02823 ~ SCLAVI. ~ Per rendere di pubbli~

co dominio i nominativi delle ditte che
hanno venduto vino adulterato con me~
tanolo, sed. 438.

4-02824 ~ BERNASSOLA. ~ Sul rifiuto del~

l'autorizzazione del Ministero della sa~
nità per l'acquisto dell'immobile della
ex casa di cura Pittella a Lauria (Po~
tenza), da parte della regione Basilica~
ta, sed. 438.

4-02825 ~ PAGANI Antonino. ~ Per la rea~

lizzazione del servizio trasporto passeg~
geri tra l'aeroporto Papola Casale di
Brindisi e Leece, in corrispondenza del
volo giornaliero da e per Roma, sed.
438.

4-02826 ~ SIGNORINO. ~ Sull'invio di con~

centrato di pomodoro nello Zaire, sed.
438.

4-02827 ~ MURATORE. ~ Sul concorso per

segretario comunale bandito recente~
mente e sulla sperequazione esistente
tra segretari di ruolo e non di ruolo,
sed. 438; (risp. Scalfaro, ministro del~
l'interno), fase. 110.

4-02828 ~ PINTO Michele. ~ Per la sollecita
istituzione del centro operativo INPS
di Sala Consilina (Salerno), sed. 438;

(risp. De Michelis, ministro del lavoro e
della previdenza sociale), fase. 120.

4-02829 ~ VITALONE. ~ Per l'adozione di
misure atte a garantire che il lavaggio
di natanti adibiti al trasporto di carbu~
rante o altre materie inquinanti, avven~
ga nel rispetto delle leggi e dei regola~
menti, sed. 438.

4-02830 ~ VITALONE. ~ Per la eliminazione

delle disparità di trattamento in danno
dei coniglicoltori, tenuti al pagamento
di IVA al 18 per cento per il trasferi~
mento di soggetti da riproduzione, sed.
438.

4-02831 ~ BOZZELLO VEROLE, GALLO, CASSO~

LA. ~ Per un sollecito avvio dei lavori
di ristrutturazione del palazzo Giusia~
na in Ivrea (Torino), destinato a sede
degli uffici giudiziari e per un amplia~
mento della giurisdizione del tribunale
di Ivrea, sed. 438; (risp. Rognoni, mini~
stro di grazia e giustizia), fase. 114.

4-02832 ~ LOTTI Maurizio. ~ Sul deraglia~
mento del «Brennero express» avvenu~
to la notte dell'8 aprile 1986, sed. 438;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fase. 106.

4-02833 ~ DE CATALDO. ~ Sul trattamento

riservato agli avvocati impegnati nel
processo per imputazioni mafiose in
corso a Messina, costretti a sostare per
lungo tempo in strada il giorno dell'i~
nizio del processo, sed. 438.

4-02834 ~ DE CATALDO. ~ Sulla condizione

dei manicomi criminali, sed. 438; (risp.
Rognoni, ministro di grazia e giustizia),
fase. 114.

4-02835 ~ LIBERTINI. ~ Sull'inopportunità

dell'invio di persone a soggiorno obbli~
gato nel comune di Ozzano Monferrato,



Senato della Repubblica ~ 628 ~ IX Legislatura

ANNI 1983~ 1987 ANNI 1983~ 1987INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

sed. 439; (risp. Scalfaro, ministro del~
l'interno), fase. 107.

4~02836 ~ LIBERTINI, NESPOLO, POLLIDORO,

BAIARDI. ~ Sugli orientamenti del Go~
verno circa la legge approvata dalla re~
gione Piemonte sullo smaltimento dei
rifiuti, sed. 439.

4-02837 ~ CALICE. Per la revoca del

provvedimento di distacco, quale sin~
dacalista dello SNALS presso Enna e
Caltanissetta, concesso al professor An~
gelo Salinardi, docente della scuola
media Busciolano di Potenza e presi~
dente dell' Associazione industriali, sed.
439.

4~02838 ~ BONAZZI, ROSSANDA. ~ Per un

intervento volto ad estendere l' esenzio~
ne dall'IV A prevista dall' articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972 anche alle prestazioni
di fisioterapia a domicilio o nell' ambu~
latorio privato del fisioterapista, sed.
439; (risp. Visentini, ministro delle fi~
nanze), fase. 131.

4~02839 ~ MARGHERITI, DE TOFFOL, CASCIA,

COMASTRI. ~ Sulla veridicità delle no~
tizie di stampa relative alla limitata
utilizzazione delle guardie di sanità del
servizio ispettivo centrale per i loro
compiti di istituto, consistenti nel con~
trollo igienico sanitario delle sostanze
alimentari, sed. 439.

4~02840 ~ GWSTINELLI, RASIMELLI, COMA~

STRI, GROSSI, FLAMIGNI. ~ Per la rea~

lizzazione di interventi finalizzati a ga~
rantire la sicurezza stradale sulla «E~
45», sed. 439.

4-02841 ~ GHERBEZ, BATTELLO, ENRIQUES

AGNOLETTI. ~ Sulle iniziative che si in~

tendono assumere al fine di garantire
ai cittadini italiani di lingua slovena il
pieno diritto all'uso della propria lin~

gua nel rapporto con i pubblici uffici,
con particolare riferimento alla reiezio~
ne, da parte della intendenza di finan~
za di Trieste, del ricorso inoltrato dal
professor Sarno Pahor, sed. 439; (risp.
Visentini, ministro delle finanze), fase.
116.

4~02842 ~ MONDO. ~ Per un intervento vol~

to ad evitare la cessione a privati, da
parte della Finsider, delle acciaierie del
Tirreno, sed. 439.

4~02843 ~ D' AMELIO. ~ Sulla violazione del

diritto del cittadino alla privacy deter~
minata da alcune norme che impongo~
no ai medici di indicare sulla ricetta
di richiesta di analisi cliniche le dia~
gnosi del male da cui è affetto il pa~
ziente, sed. 439.

4~02844 ~ D' AMELIO. ~ Sullo stato dei si~

sterni difensivi italiani anche in rela~
zione all' attacco libico contro l'isola di
Lampedusa (Agrigento), sed. 439; (risp.
Spadolini, ministro della difesa), fase.
106.

4-02845 ~ SCLAVI. ~ Sulla vendita, da par~

te dell' AlMA, di grossi quantitativi di
arance e di pomodori risultati non
commestibili, sed. 439; (risp. Pandolfi,
ministro dell'agricoltura e delle foreste),
fase. 124.

4~02846 ~ GUSSO. ~ Sulle cause e sulle re~

sponsabilità del grave inquinamento
del basso corso del fiume Piave, sed.
439.

4-02847 ~ SELLITTI, BUFFONI, NOCI, ORCIARI.

~ Sulle iniziative che si intendono

adottare in relazione al nuovo scandalo
collegato al mondo del calcio, sed. 440;
(risp. Faraguti, sottosegretario di Stato
per il turismo e lo spettacolo), fase. 130.
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4-02848 ~ SCLAVI, PAGANI Maurizio. ~ Sul

quantitativo di vino con gradazione su~
periore allo 0,30 di alcool metilico pro~
dotto dalle aziende nelle cui zone di
produzione è stata autorizzata, con de~
creto del 28 novembre 1985, 1'utilizza~
zione di metanolo al di sopra del tasso
consentito, sed. 440.

Trasf. interr. orale 3~01413, sed. 468.

4~02849 ~ MURMURA. ~ Per un intervento

volto a porre fine agli attentati dinami~
tardi posti in atto nel circondario di
Vibo Valentia (Catanzaro) nei confronti
di amministratori e operatori economi~
ci, sed. 440.

4-02850 ~ MURMURA. ~ Sul mancato finan~

ziamento attraverso il FIO del progetto
della regione Calabria riguardante il
consolidamento della Rupe di Tropea,
sed. 440.

4~02851 ~ CANETTI, MORANDI, DI CORATO. ~

Per la presentazione di un disegno di
legge volto a prevedere la rilevanza pe~
naIe del reato di corruzione sportiva,
sed. 440; (risp. Faraguti, sottosegretario
di Stato per il turismo e lo spettacolo),
fase. 107.

4~02852 ~ GROSSI. ~ Per un intervento vol~

to ad evitare la chiusura del convitto
annesso all'istituto professionale di Sta~
to per 1'agricoltura di Città di Castello
(Perugia), sed. 440; (risp. Falcucci, mi~
nistro della pubblica istruzione), fase.
107.

4~02853 ~ GIURA LONGO, VALENZA. ~ Sugli
interventi che si intendono predisporre
in relazione alla palese illegittimità in
cui opera la commissione giudicatrice
del concorso ordinario a cattedre di
educazione musicale in provincia di
Matera, sed. 440; (risp. Falcucci, mini~
stro della pubblica istruzione), fase. 123.

4-02854 ~ FABBRI. ~ Per un intervento voI ~

to ad anticipare la data di apertura
della caccia al cinghiale alla prima do~
menica di ottobre, sed. 440.

4~02855 ~ ORCIARI, SCEVAROLLI. Sulla

opportunità di posticipare i termini per
la presentazione delle dichiarazioni dei
redditi per le categorie di contribuenti
interessate al nuovo regime fiscale, sed.
441.

4~02856 ~ MURATORE. ~ Per un intervento

volto a tutelare i diritti dei segretari
comunali delle province di Chieti, L' A~
quila, Teramo, Torino, Pescara e Firen~
ze in relazione ai trasferimenti d'ufficio
cui sono sottoposti, sed. 441.

4~02857 ~ CONDORELLI, D'ONOFRIO, PATRIAR~

CA, COLELLA, BONIFACIO, PINTO Michele,

T ANGA. ~ Sui motivi dell' esclusione,

dal piano nazionale dei trasporti, della
prevista realizzazione di un aeroporto
intercontinentale nell' area del lago Pa~
tria (Napoli), sed. 441; (risp. Signorile,
ministro dei trasporti), fase. 118.

4~02858 ~ MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI,

PALUMBO, VALITUTTI. ~ Sulle iniziative
che il Governo italiano intende assu~
mere per sostemre i diritti degli ebrei
perseguitati in Unione Sovietica, sed.
441; (risp. Corti, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri), fase. 113.

4-02859 ~ GARIBALDI. Sulla veridicità

della notizia relativa ad una ristruttu~
razione degli enti territoriali della or~
ganizzazione distrettuale del Ministero
della difesa, sed. 441; (risp. Spadolini,
ministro della difesa), fase. 106.

4~02860 ~ MARGHERITI, DE TOFFOL, CASCIA,

COMASTRI. ~ Sui motivi della mancata

emanazione del regolamento comunita~

rio per la ricostruzione degli oliveti
danneggiati dalle gelate del gennaio
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1985, sui provvedimenti che si intendo~
no adottare in merito e in particolare
per la ventilata concessione di una in~
dennità per il mancato raccolto, sed.
441.

4-02861 ~ PINTO Michele. ~ Per la conces~

sione di una amnistia in occasione del~
la prossima ricorrenza dei quaranta
anni della Repubblica italiana, anche
in relazione al sovraffollamento degli
istituti di pena e alla mole di lavoro
degli organi giudiziari, sed. 441.

4-02862 ~ PANIGAZZI. ~ Sui criteri adottati

dalle questure nella concessione delle
licenze di pubblica sicurezza per l' eser~
cizio di agenzie teatrali, per l'adozione
di provvedimenti al fine di reprimere
l'attività svolta abusivamente da nume~
rosi agenti teatrali e sulla liceità della
figura di «rappresentante esclusivo»,
sed. 442; Crisp. Scalfaro, ministro del~
l'interno), fase. 116.

4-02863 ~ TOROS, CENGARLE, BOMBARDIERI,

VETTORI, ANGELONI, PAGANI Antonino,

SPANO Ottavio, TORRI, LOTTI Angelo,

GuSSO. ~ Sull'inopportunità della de~

cisione assunta dall' ente autonomo por~
to di Trieste di destinare l'area ove
opera la «Car~tubi», azienda addetta
alle riparazioni e manutenzioni navali,
alla costruzione di un porticciolo turi~
stico, sed. 442.

4-02864 ~ GHERBEZ. ~ Sulle iniziative che

si intendono adottare per la sollecita
definizione delle pratiche di ricongiun~
zione dei periodi assicurativi, come
previsto dalla legge n.29 del 1979, sed.
442; Crisp. De Michelis, ministro del la~
voro e della previdenza sociale), fase.
123.

4-02865 ~ BATTELLO. ~ Sulla mancata defi~

nizione del procedimento penale per
contrabbando a carico di alcuni impu~

tati, tra i quali lo spedizioniere doga~
naIe Giorgio Vitturelli, pendente sin
dal 1976 presso l'ufficio istruzione del
tribunale di Trieste, sed. 442; Crisp. Vi~
sentini, ministro delle finanze), fase.
130.

4-02866 ~ FABBRI. ~ Per un intervento vol~
to a facilitare la riunificazione delle
due federazioni italiane di karate, an~
che al fine di un pieno riconoscimento
da parte del CONI, sed. 442.

4-02867 ~ GENOVESE. ~ Per la sollecita ap~

plicazione della sentenza della Corte
costituzionale del 14 aprile 1986 che
prevede l'ammissione ai giudizi di ido~
neità anche per gli assistenti e gli aiuti
delle cliniche universitarie che, entro
l'anno accademico 1979~80, abbiano
svolto per un triennio attività didattica
e scientifica, sed. 442.

4-02868 ~ FRANCO. ~ Per la nomina in

tempi brevi del provveditore agli studi
di Reggio Calabria, sed. 442; Crisp. Fal~
cucci, ministro della pubblica istruzio~
ne), fase. 125.

4-02869 ~ VITALONE, PAVAN, SAPORITO. ~

Sulle iniziative da assumere per ovvia~
re ai possibili inconvenienti derivanti
dalle denunce all' autorità giudizi aria di
abusi edilizi nei quali fossero ravvisa~
bili profili di reato, sed. 442.

4-02870 ~ RIGGIO. ~ Sui tempi di realizza~

zione del programma di potenziamento
del sistema ferroviario in Sicilia, e in
particolare del raddoppio della tratta
Palermo~Messina, sed. 442; Crisp. Si~
gnorile, ministro dei trasporti), fase.
118.

4-02871 ~ RIGGIO. Per l'adozione di
provvedimenti volti a consentire alcune
facilitazioni nell'espletamento del servi~
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zio di leva ai giovani siciliani occupati
nel settore agricolo, sed. 442; (risp.
Spadolini, ministro della difesa), fase.
117.

4~02872 ~ RIGGIO. ~ Sul ritardo nella pere~

quazione delle pensioni d'annata, sed.
442; (risp. Goria, ministro del tesoro),
fase. 124.

4~02873 ~ BAIARDI, NESPOLO, POLLIDORO, LI~

BERTINI. ~ Sulle misure allo studio per
eliminare 1'inquinamento prodotto da
discariche industriali, anche in relazio~
ne alla recente individuazione di tracce
di fenolo nei pozzi di Trina Vercellese
(Vercelli), sed. 442.

4~02874 ~ MARGHERITI. ~ Sul piano di ri~

strutturazione produttiva presentato
dall' Alivar del gruppo SME, in partico~
lare sulla ventilata chiusura degli sta~
bilimenti Bertolli di Castellina Scalo
(Siena) e Livorno, e sul trasferimento
della produzione vinicola nell'impianto
di Sorbano (Lucca), sed. 442.

4~02875 ~ LIBERTINI, MERIGGI, MILANI Ar~

melino. ~ Per un intervento volto ad
evitare la ventilata soppressione della
tratta ferroviaria Torre Beretti~Cava
Carbonara (Pavia), sed. 442; (risp. Si~
gnorile, ministro dei trasporti), fase.
118.

4-02876 ~ Gusso. ~ Per la nomina di un
commissario straordinario presso la
compagnia portuale di Venezia, stante
le numerose irregolarità gestionali ivi
verificatesi, sed. 442.

4~02877 ~ MARINUCCI MARIANI. ~ Sui moti~

vi dell' estensione della servitù militare
intorno al deposito di munizioni «Enri~
co Giammarco» situato in località San
Cosimo, nel territorio dei comuni di
Pratola Peligna, Prezza e Sulmona
(L'Aquila) e per la sospensione di tale

provvedimento, sed. 442; (risp. Spadoli~
ni, ministro della difesa), fase. 106.

4-02878 ~ ALIVERTI. ~ Per un intervento

volto a tutelare gli intestatari di con~
tratti di locazione per uso diverso dal~
1'abitativo, dalle conseguenze derivanti
dalla sentenza della Corte costituziona~
le che ha ritenuto non conforme alla
Costituzione la norma di legge circa la
proroga dei contratti d'affitto, sed. 442.

4~02879 ~ RIGGIO. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in relazione allo
stato di abbandono in cui versa il
piazzale antistante 1'aeroporto di Fiu~
micino e sul giudizio del Governo sulla
nuova gestione dell' aeroporto stesso da
parte dell' Alitalia, sed. 442.

4~02880 ~ RIGGIO. ~ Sull' opportunità di af~

fidare nuovamente alle province e ai
comuni le competenze relative al servi~
zio di controllo igienico~sanitario sui
prodotti alimentari, stante la completa
inefficenza delle USL, e per una solle~
cita revisione della riforma sanitaria,
sed. 442.

4-02881 ~ MARCHIO. ~ Sui motivi per i

quali le collezioni artistiche di Villa
Albani e del Museo nazionale delle
Terme di Roma non sono aperte al
pubblico, sed. 443.

4-02882 ~ MARCHIO. Sui licenziamenti

disposti dalla società Standa, sed. 443;
(risp. De Michelis, ministro del lavoro e
della previdenza sociale), fase. 109.

4-02883 ~ ORCIARI, CASTIGLIONE, SELLITTI,

SPANO Ottavio. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere per il rispetto
dell'impegno preso dal Governo in me~
rito al ripristino della cadenza annuale
per la rivalutazione delle rendite
INAIL, sed. 443; (risp. Goria, ministro
del tesoro), fase. 119.
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4~02884 ~ GARIBALDI. ~ Per un intervento

volto a far luce sulla gestione dei corsi
di formazione professionale organizzati
dall'Enaip a Zurigo (Svizzera), sed.
443; (risp. De Michelis, ministro del la~
voro e della previdenza sociale), fase.
120.

4~02885 ~ FLAMIGNI. ~ Sui motivi del man~
cato accogli mento della proposta del
comune di Bologna di acquisire l'im~
mobile del vecchio carcere di San Gio~
vanni in Monte e per il potenziamento
dell' organico degli agenti di custodia
del nuovo carcere di detta città, sed.
445.

4-02886 ~ FLAMIGNI. ~ Sulla situazione del

carcere di Reggia Calabria e in parti~
colare sulle cause che hanno portato
all' arresto del direttore, di due mare~
scialli, dì due appuntati e di quattro
agenti di custodia, sed. 445.

4-02887 ~ FLAMIGNI. ~ Sulla situazione del

carcere di Trapani e in particolare sul~
le cause che hanno portato all' arresto
dell' ex comandante degli agenti di cu~
stadia, di un appuntato e di una guar~
dia, sed. 445.

4~02888 ~ FABBRI. ~ Per il rilascio dell'au~
torizzazione ministeri aIe richiesta dal~
l'Ipsia di Parma al fine di istituire
presso la sede distaccata di Bedonia un
corso professionale di sartoria e abbi~
gliamento, sed. 445; (risp. Falcucci, mi~
nistro della pubblica istruzione), fasc.
118.

4-02889 ~ MURMURA. ~ Per un intervento

volto ad evitare il crollo della chiesa
di Santa Maria Maddalena nel comune
di Morano Calabro (Cosenza), sed. 445.

4~02890 ~ MURMURA. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a garantire il pie~
no espletamento del mandato elettorale

agli amministratori del comune di Are~
na (Catanzaro) anche ai sensi della leg~
ge n.816 del 1985, sed. 445.

4~02891 ~ PETRARA. ~ Sulla natura giuridi~

ca dell' ente autonomo Fiera del Levan~
te, sed. 445; (risp. Zanone, ministro del~
l'industria, del commercio e dell'artigia~
nato), fasc. 125.

4-02892 ~ BATTELLO. ~ Sulla documenta~

zione relativa alla vicenda del signor
Ottone Fabris che fu licenziato dalla
Italcantieri di Monfalcone (Gorizia)
perchè dopo 1'8 settembre 1943 aveva
interrotto il rapporto di lavoro per ar~
ruolarsi nelle formazioni partigiane,
sed. 445; (risp. Darida, ministro delle
partecipazioni statali), fasc. 113.

4~02893 ~ GIURA LONGO, VALENZA. ~ Sul

giudizio del Governo in ordine alla cir~
colare, emanata dal provveditore agli
studi di Matera in data 4 aprile 1986,
tendente a sottrarre competenze affida~
te al personale docente dalla legge
n.517 del 1977, sed. 445; (risp. Falcuc~
ci, ministro della pubblica istruzione),
fase. 126.

4-02894 ~ BOGGIO. ~ Per un intervento vol~

to ad evitare la ventilata soppressione
del treno Biella~Vercelli~Genova, sed.
445; (risp. Signorile, ministro dei tra~
sporti), fase. 110.

4-02895 ~ SEGA, LOTTI Maurizio.
~ Per la

predisposizione di una inchiesta in or~
dine alla interruzione dei lavori di co~
struzione del nuovo ponte sul fiume Po
tra Corbole e Adria (Rovigo), sed. 445;
(risp. Nicolazzi, ministro dei lavori pub~
blici), fasc. 115.

4-02896 ~ BUFFONI. ~ Per il potenziamento
dell' organico degli agenti di custodia
presso il carcere di Busto Arsizio (Va~
rese), sed. 445.
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4-02897 ~ FABBRI. ~ Per un intervento vol~
to ad evitare la ventilata soppressione
dell'ufficio postale di Valditacca, in co~
mune di Monchio delle Corti (Parma),
sed. 445; (risp. Gava, ministro delle po~
ste e delle telecomunicazioni), fase. 117.

4-02898 ~ MURATORE, FABBRI, SELLITTI. ~

Per l'equiparazione del trattamento
economico e normativo dei veterinari
di confine a quello del personale del
servizio sanitario nazionale, sed. 446.

4-02899 ~ Gusso. ~ Per l'adozione di prov~

vedimenti in favore delle popolazioni
dell'Italia settentrionale colpite dalla
recente ondata di maltempo, sed. 446;
(risp. Zamberletti, ministro senza porta~
foglio per il coordinamento della prote~
zione civile), fase. 102.

4-02900 ~ ORIANA. ~ Per la sollecita defini~

zione del ricorso per pensioni di guer~
ra presentato da Guido Bottacci nato a
Pistoia, sed. 446; (risp. Ravaglia, sotto~
segretario di Stato per il tesoro), fase.
111.

4-02901 ~ POLLASTRELLI, GIUSTlNELLI, RA~

NALLI. ~ Per la realizzazione dello

svincolo di Sipicciano al fine di colle~
gare la tratta ferroviaria Viterbo~Atti~
gliano alla direttissima Roma~Firenze,
sed. 446; (risp. Signorile, ministro dei
trasporti), fase. 110.

4-02902 ~ FINESTRA. ~ Sulla mancata at~

tuazione delle decisioni delle commis~
sioni tributarie in merito alla illegitti~
mità della trattenuta operata per l'IR~
PEF sulle pensioni erogate a mutilati
ed invalidi per causa di servizio, sed.
446; (risp. Goria, ministro del tesoro),
fase. 119.

4-02903 ~ FINESTRA. ~ Sulle iniziative che

si intendono adottare in relazione allo
stato di degrado dei cimiteri militari

italiani in Etiopia, sed. 446; (risp. Spa~
dolini, ministro della difesa), fase. 106.

4-02904 ~ SALVATO. ~ Per l'eliminazione

della discarica di rifiuti a cielo aperto
sul monte Vesuvio (Napoli), e per un
intervento volto a sollecitare l'iter del
processo avviato contro i responsabili
dell'inquinamento ambientale di Erco~
lano e Portici, sed. 448.

4-02905 ~ FINESTRA. ~ Per la sollecita at~

tuazione delle direttive della CEE e
dell'EURATOM concernenti !'istituzione
di un ente per la sicurezza degli im~
pianti industriali ad alto rischio e per
il potenziamento delle misure protetti~
ve della centrale nucleare di Borgo Sa~
botino (Latina), sed. 448.

4-02906 ~ GIANOTTI. Sulle valutazioni

del Governo in merito all'attuale situa~
zione politica in Argentina e sull' op~
portunità di contribuire alla ripresa
economica di quel paese, sed. 448;
(risp. Agnelli, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri), fase. 112.

4-02907 ~ PAGANI Maurizio, FRANZA, SCLAVI,

RIVA Dino. ~ Per un intervento a favo~

re dei coltivatori danneggiati dal divie~
to di vendere ed esportare i prodotti
ortofrutticoli in conseguenza dell'incin~
dente al reattore nucleare di Chernobyl
e sulle iniziative da assumere affinchè
le informazioni e le decisioni in mate~
fÌa di protezione civile siano di compe~
tenza di un unico Ministero, sed. 448.

4-02908 ~ LOPRIENO, ALBERTI, MILANI Eli~

seo, PINGITORE. ~ Per un intervento

volto a fornire rapidamente e dettaglia~
tamente i dati relativi allo stato di
contaminazione radioattiva nell' aria,
nel suolo e nei generi alimentari, sed.
448.
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4-02909 ~ DE TOFFOL, CASCIA, COMASTRI,

MARGHERITI, BAIARDI, CANETTI, SEGA,

VECCHI. ~ Per la predisposizione di un
fondo speciale per !'integrazione del
mancato reddito dei caseifici sociali e
cooperativi nonchè delle piccole e me~
die aziende del settore lattiero~caseario
danneggiati dai provvedimenti conse~
guenti alla catastrofe di Chernobyl,
sed. 448.

4-02910 ~ GIANOTTI. ~ Sull'inefficienza del~

l'ufficio ICE di Algeri, sed. 448; (risp.
Formica, ministro del commercio con
l'estero), fase. 123.

4-02911 ~ GIANOTTI. ~ Sul giudizio del Go~

verno in relazione alle modalità di
chiusura dell' azienda siderurgica Sisma
di Bussoleno (Torino), sed. 448; (risp.
Darida, ministro delle partecipazioni sta~
tali), fase. 116.

4-02912 ~ FLAMIGNI, VITALE. ~ Sulle noti~

zie relative alla situazione del carcere
di Catania, con particolare riferimento
alla sospensione dal servizio del diret~
tore e all' arresto di un agente di custo~
dia, sed. 448; (risp. Rognoni, ministro
di grazia e giustizia), fase. 120.

4-02913 ~ FLAMIGNI, GHERBEZ. ~ Sui moti~

vi in base ai quali per i marescialli di
seconda classe, già del ruolo separato e
limitato del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza, inquadrati come so~
vrintendenti principali, non sono state
attuate le procedure di avanzamento
previste per i marescialli di prima
classe, sed. 448; (risp. Scalfaro, mini~
stro dell'interno), fase. 110.

4-02914 ~ GIUSTINELLI. ~ Per un intervento

volto a salvaguardare l'antico Castrum
di Guardea (Temi), sed. 448.

4-02915 ~ FONTANA, VETTORI, POSTAL.

Sui criteri di attuazione di quanto di~

sposto dalla legge finanziaria 1986 per
la soppressione degli uffici postali mi~
nori, con particolare riferimento alle
zone di Valsabbia, della Valchiese
(Brescia) e della Valsugana (Trento),
sed. 448; (risp. Gava, ministro delle po~
ste e delle telecomunicazioni), fase. 124.

4-02916 ~ PAGANI Antonino. ~ Per un in~

tervento volto a sospendere i lavori di
costruzione della centrale elettrica a
carbone in con tra da Cerano (Brindisi),
sed. 448.

4-02917 ~ PAGANI Antonino. ~ Per un in~

tervento volto ad impedire l' affidamen~
to a privati dell'albergo Palazzo delle
Terme di Santa Cesarea (Leece), sed.
448.

4-02918 ~ PAGANI Antonino. ~ Per un in~

tervento volto alla sollecita predisposi~
zione di un piano dei trasporti riguar~
dante la Penisola Salentina (Leece),
sed. 448; (risp. Signorile, ministro dei
trasporti), fase. 120.

4-02919 ~ GIURA LONGO, POLLASTRELLI, FLA~

MIGNI, VITALE, BONAZZI, SEGA. ~ Sui
provvedimenti disciplinari che si inten~
dono adottare a carico del colonnello
della Guardia di finanza Francesco
Vecchio a seguito della indebita pres~
sione esercitata nei confronti del mare~
sciallo Bruno Falocco, sed. 448; (risp.
Visentini, ministro delle finanze), fase.
131.

4-02920 ~ DE CATALDO. ~ Sulla veridicità

della notizia secondo la quale la socie~
tà Ceprav di Barletta (Bari) avrebbe
monopolizzato i canali di emittenza
privata di Andria e Barletta, utilizzan~
doli per irradiare lo stesso programma
televisivo nel medesimo bacino di
utenza, sed. 448; (risp. Gava, ministro
delle poste e delle telecomunicazioni),
fase. 129.
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4-02921 ~ ORCIARI. ~ Sui tempi di eroga~

zione del finanziamento necessario per
la realizzazione del tratto Mercatello~
Selci~Lama della superstrada Fano~
Grosseto, sed. 450.

4-02922 ~ RIGGIO. ~ Sulle iniziative che si
intendono adottare in relazione alle ca~
renze del servizio nel trasporto aereo
per e dalla Sicilia, sed. 450; (risp. Si~
gnorile, ministro dei trasporti), fase.
112.

4-02923 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento vol~

to a risolvere il problema dei sequestri
di motopescherecci siciliani da parte
delle motovedette tunisine, sed. 450.

4-02924 ~ RIGGIO. ~ Sull'ammontare dei

debiti contratti dalla Libia con le im~
prese italiane e sulle iniziative che si
intendono adottare affinchè siano sal~
dati, sed. 450.

4-02925 ~ RIGGIO. ~ Per l'istituzione pres~

so i centri ospedalieri di un servizio di
pronto soccorso a livello cardiologico,
sed. 450.

4-02926 ~ RANALLI. Sui motivi della
mancata corresponsione da parte della
regione Lazio del contributo dovuto
dall' Associazione nazionale per la lotta
contro le microcitemie di Roma, sed.
450.

4-02927 ~ CANETTI. ~ Sui motivi che han~

no indotto il Ministero della pubblica
istruzione ad emanare disposizioni in
base alle quali i diplomati degli istituti
nautici statali non hanno più la possi~
bilità di imbarcarsi come allievi uffi~
ciali, ma come semplici mozzi, sed.
450.

rina mercantile ed il Ministero per i
beni culturali ed ambientali in relazio~
ne alla realizzazione di un porto turi~
stico in località Marangone nel comune
di Civitavecchia (Roma), sed. 450.

4-02929 ~ MURMURA. ~ Per un intervento a

favore del personale precario dell'USL
con particolare riguardo per gli psico~
logi laureati in pedagogia, sed. 450.

4-02930 ~ MURMURA. ~ Sulle motivazioni

culturali delle gite scolastiche extra~re~
gionali, sed. 450.

4-02931 ~ MURMURA. ~ Per il riconosci~
mento della qualifica di profugo a co~
loro che nell'ultimo periodo sono stati
costretti a lasciare la Libia, sed. 450.

4-02932 ~ MURMURA. ~ Per un adeguamen~

to delle indennità previste per i com~
ponenti laici delle corti d'assise, sed.
450.

4-02933 ~ MURMURA. ~ Per lID intervento

volto a sollecitare l'espletamento delle
pratiche relative al riconoscimento del~
le invalidità per servizio dei dipendenti
pubblici statali e degli enti locali, sed.
450.

4-02934 ~ BONAZZI, MIANA. ~ Per il poten~
ziamento dell' organico presso l'ufficio
provinciale IV A di Modena e per un
intervento volto a sollecitare l' espleta~
mento delle pratiche di rimborso dell'I~
VA, sed. 450.

4-02935 ~ PALUMBO. ~ Sulle iniziative as~

sunte in relazione all' aggravarsi della
situazione dell' ordine pubblico a Messi~
na, sed. 450; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fase. 121.

4-02928 ~ RANALLI. ~ Sui motivi del con~ 4-02936 ~ FLAMIGNI. ~ Sulla situazione del

trasto insorto tra il Ministero della ma~ carcere di Pali ano (Frosinone) e sulle
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cause dell' arresto dell' agente di custo~
dia Giocondo Dell'Orno, sed. 450; (risp.
Rognoni, ministro di grazia e giustizia),
fasc. 125.

4~02937 ~ FLAMIGNI, VITALE. ~ Per l' ado~
zione di misure atte a porre fine alle
irregolarità gestionali riscontrate presso
la Cassa rurale e artigiana La Riscossa
di Regalbuto (Enna), sed. 450.

4~02938 ~ FRANCO. ~ Per la predisposizio~
ne di un'inchiesta in merito alle re~
sponsabilità di quanto occorso al cac~
ciatore Gaetano Paviglianiti in contra~
da San Basile di Rosali (Reggio Cala~
bria), sed. 450; (risp. Pandolfi, ministro
dell'agricoltura e delle foreste), fasc. 121.

4~02939 ~ LOTTI Angelo, BERNASSOLA, VITA~

LONE, FALLUCCHI, PETRILLI, TRIGLIA, Co~

LOMBO SVEVO, COLELLA. ~ Per un in~

tervento in sede comunitaria volto a ri~
cercare misure più idonee per il con~
trollo della sicurezza nelle centrali nu~
deari e per una tempestiva informazio~
ne tra i paesi interessati in relazione a
quanto verificatosi nella centrale nu~
deare di Chernobyl, sed. 450.

4~02940 ~ MURMURA. ~ Per un intervento

volto ad eliminare gli inconvenienti de~
rivanti dalle modalità di applicazione
della legge n. 207 del 1985, concernente
la sanatoria del personale sanitario,
sed. 450.

4-02941 ~ COLOMBO Vittorino (V.). ~ Per

un intervento volto a potenziare l' orga~
nico dell'ufficio della dogana di Verona
e a dotarlo di adeguate attrezzature
tecniche, sed. 450.

4~02942 ~ SIGNORELLI. ~ Per un intervento

volto ad individuare le responsabilità
dell' inefficiente amministrazione dei
fondi della Sanità al fine di eliminare
le carenze gestionali delle USL, con

particolare riferimento alla regione La~
zio, sed. 450; (risp. Cavigliasso, sottose~
gretario di Stato per la sanità), fasc.
107.

4~02943 ~ Gusso. Sui criteri adottati

dalla sovrintendenza per i beni am~
bientali e architettonici di Venezia nel
rilasciare le autorizzazioni per i lavori
di restauro di Palazzo Grassi, sed. 450.

4-02944 ~ BASTIANINI. Sulle iniziative

che si intendono assumere in relazione
al disagio provocato a numerose cate~
gorie dal ritardo nella pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale dei nuovi modu~
li per la dichiarazione dei redditi, sed.
452.

4~02945 ~ PANIGAZZI. ~ Sui motivi del ri~

tardo nel pagamento delle borse di stu~
dio spettanti ai vincitori del concorso
indetto dal Ministero della pubblica
istruzione il 29 novembre 1985 per la
frequenza di scuole di specializzazione
delle università italiane, sed. 452; (risp.
Falcucci, ministro della pubblica istru~
zione), fasc. 118.

4~02946 ~ COSTANZO. ~ Per un intervento

volto a dichiarare lo stato di calamità
per alcune colture danneggiate dall'in~
quinamento atmosferico nucleare, sed.
452.

4~02947 ~ POLLASTRELLI, COLAJANNI, IMBRIA~

CO, GIOINO, CALICE, VALENZA, SALVATO,

MONTALBANO, BELLAFIORE Vito, GHER~

BEZ. ~ Per un intervento volto a sem~
plificare le procedure richieste ai fini

delle agevolazioni fiscali per gli abitan~

ti delle zone dell' area flegrea colpite

da bradisismo, sed. 452; (risp. Visenti~
ni, ministro delle finanze), fasc. 110.

4-02948 ~ RANALLI, POLLASTRELLI, BERLlN~

GUER. ~ Per la predisposizione di rigo~

rosi accertamenti in merito al tasso di



Senato della Repubblica IX Legislatura~ 637 ~

ANNI 1983~ 1987ANNI 1983~ 1987 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

radioattività della centrale nucleare di
Montalto di Castro (Viterbo), sed. 452.

Trasf. interr. orale 3~01389, sed. 461.

4-02949 ~ VALENZA, IMBRIACO, VISCONTI. ~

Per la sollecita ripresa dei lavori di co~
struzione del viadotto asse mediano
Afragola~Melitò (Napoli), previsto nel~
l'ambito del programma di edilizia re~
sidenziale pubblica di cui alla legge
n.219 del 1981, sed. 452.

4-02950 ~ FOSCHI. Sull' opportunità di

modificare le attuali disposizioni sulle
modalità di espletamento dell' esame di
guida, sed. 452; (risp. Signorile, mini~
stro dei trasporti), fasc. 112.

4-02951 ~ FOSCHI. ~ Sullo stato della pra~

tica relativa alla concessione dell' onori~
ficenza di cavaliere della Repubblica al
tenente colonnello Anghileri Antonio,
sed. 452.

4-02952 ~ ORCIARI. ~ Per un intervento

volto a consentire ai lavoratori dipen~
denti eletti nei consigli comunali e
provinciali il diritto di assentarsi dal
servizio anche nella giornata successiva
a quella della convocazione del consi~
glio, sed. 455; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fasc. 107.

4-02953 ~ GRADARI. ~ Per un intervento
volto ad evitare la prevista riduzione
di due prime classi, con la conseguente
contrazione delle cattedre di lingua
straniera, nella scuola media E. Reatto
di Valdobbiadene (Treviso), sed. 455.

4-02954 ~ SALVATO. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a garantire il rego~
lare funzionamento della pretura di
Marano di Napoli, sed. 455.

4-02955 ~ SALVATO. ~ Per un intervento

volto ad evitare la prevista abolizione

di alcuni treni sulla linea Napoli~Ca~
stellammare di Stabia~Gragnano (Na~
poli), sed. 455; (risp. Signorile, ministro
dei trasporti), fasc. 110.

4-02956 ~ SALVATO. ~ Per un'ispezione del~

la Banca d'Italia stabiese, anche in re~
lazione alla ventilata chiusura della fi~
liale di Gragnano (Napoli), sed. 455;
(risp. Goria, ministro del tesoro), fasc.
124.

4-02957 ~ SALVATO. ~ Per la rimessa in

uso della strada comunale Pagliarone
di Torre del Greco (Napoli), sed. 455.

4-02958 ~ SALVATO. ~ Per la rapida cele~

brazione del processo a carico del sin~
daco e dell'assessore ai lavori pubblici
del comune di Torre del Greco (Napo~
li), accusati d'omicidio colposo e di
omissione di atti d'ufficio in relazione
alla morte delle bambine Angela e Lui~
sa Mennella, sed. 455.

4-02959 ~ SALVATO. ~ Per un'inchiesta in

merito alla «sistemazione» di un alber~
go di Portici (Napoli) da parte della
giunta comunale di Ercolano, di dieci
nuclei familiari sinistrati nel 1975, sed.
455.

4-02960 ~ GARIBALDI. ~ Sui provvedimenti

adottati nei confronti del generale dei
carabinieri che ha rilasciato, il 15 mar~
zo 1986, un'intervista a Laura Maran~
goni sul comportamento degli apparte~
nenti alle forze di polizia, sed. 455.

4-02961 ~ FINESTRA. ~ Sulle conseguenze
derivanti dai provvedimenti assunti a
seguito dell'incidente nucleare di Cher~
nobyl, sui rilevamenti effettuati al fine
di accertare la sicurezza delle centrali
di Borgo Sabotino (Latina), e del Gari~
gli ano (Caserta) e per il ridimensiona~
mento dell' area del poligono di tiro di
Foce Verde, sed. 455.
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4-02962 ~ TORRI, SEGA. ~ Sulla illegittimi~

tà delle ritenute IRPEF effettuate sulle
pensioni erogate ai mutilati ed invalidi
per causa di servizio, sed. 455; (risp.
Goria, ministro del tesoro), fase. 119.

4-02963 ~ MURMURA. Sulla veridicità

della notizia relativa alla destinazione
militare del porto di Gioia Tauro (Reg~
gio Calabria), sed. 455; (risp. Spadoli~
ni, ministro della difesa), fase. 116.

4-02964 ~ BAIARDI. ~ Per la sollecita so~
spensione dei lavori di costruzione del~
la diga sul torrente Ingagna nei pressi
del centro abitato del comune di Mon~
grando (Vercelli), sed. 455.

4-02965 ~ PAVAN. ~ Sulle azioni svolte dal~

la Banca d'Italia in relazione all'acqui~
sto della maggioranza delle quote della
Banca popolare di Santo Stefano da
parte della Cassa' di risparmio di Vene~
zia, sed. 455.

4-02966 ~ PINTO Michele. ~ Per un inter~

vento volto ad un riesame della circo~
lare del Ministero della pubblica istru~
zione n. 23 del 18 gennaio 1985 in ma~
teria di compatibilità tra funzione do~
cente e direttiva e incarichi nelle casse
rurali, sed. 455; (risp. Falcucci, mini~
stro della pubblica istruzione), fase. 122.

4-02967 ~ PASQUINI, TEDESCO TATÒ. ~ Sul~

la decisione assunta dalla direzione del
calzaturificio Soldini di porre in cassa
integrazione guadagni 120 dipendenti
dello stabilimento Rossano di Capolona
(Arezzo), sed. 455.

4-02968 ~ FLAMIGNI. Per la sollecita

emanazione da parte della SIP del
nuvo regolamento di servizio previsto
dall'articolo 28 della convenzione sti~
pulata con il Ministero delle poste e te~
lecomunicazioni il 10 agosto 1984, sed.

455; (risp. Gava, ministro delle poste e
delle telecomunicazioni), fase. 117.

4-02969 ~ BAIARDI. ~ Sull' opportunità di

sospendere i lavori di costruzione della
diga sul torrente Ravasanella nel co~
mune di Villa del Bosco (Vercelli), sed.
456.

4-02970 ~ GARIBALDI. ~ Sulla decisione di
alcune commissioni mediche provincia~
li di sottoporre a visita di revisione i
titolari di patenti di guida che furono
ricoverati per trattamenti sanitari, ai
sensi della legge n. 180 del 1978 e sul~
l'opportunità di disciplinare tale mate~
ria con apposito disegno di legge, sed.
456; (risp. Cavigliasso, sottosegretario di
Stato per la sanità), fase. 114.

4-02971 ~ PASQUINI, TEDESCO TATÒ. ~ Sul~

la richiesta avanzata dalla SIAE di
Arezzo ai gestori di rivendite di gioma~
li ed altri esercizi commerciali di cor~
rispondere i diritti d'autore per l'ascol~
to degli apparecchi radio situati all'in~
temo del negozio, sed. 456.

4-02972 ~ GRADARI. ~ Per il completamen~

to dei lavori di costruzione dell' edificio
che dovrà ospitare il nucleo elicotteri~
stico dei vigili del fuoco presso l' aero~
porto di Tessera (Venezia) e per il po~
tenziamento del nucleo stesso, sed. 456.

4-02973 ~ MEZZAPESA. ~ Per 1'istituzione di

una seconda sovrintendenza archeologi~
ca in Puglia, con sede a Bari, sed. 456.

4-02974 ~ CASTELLI, VERNASCHI, BOMBARDIE~

RIo ~ Per la realizzazione del raddop~
pio dei binari della linea ferroviaria
Milano~Treviglio (Bergamo), sed. 456;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fase. 120.

4-02975 ~ FRASCA. ~ Per il ripristino del~

l'ufficio del registro nel comune di San
Marco Argentano (Cosenza), sed. 456.
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4-02976 ~ SIGNORELLI. ~ Per il sollecito

pagamento delle competenze di lavoro
straordinario maturate dal 1978 al
1983 dal personale paramedico degli
ospedali San Camillo e San Filippo
Neri di Roma, sed. 456.

4-02977 ~ SIGNORELLI. ~ Per un intervento
presso l'AIMA affinchè accetti i prodot~
ti ortofrutticoli contaminati dalla nube
radioattiva acquistati sul campo di
produzione per la successiva commer~
cializzazione, sed. 456.

4-02978 ~ FIMOGNARI. ~ Sulle indagini ef~

fettuate in merito al ritrovamento di
un ordigno esplosivo sulla linea ferro~
viaria Reggio Calabria~Taranto in loca~
lità Vasi, sed. 456; (risp. Scalfaro, mi~
nistro dell'interno), fasc. 116.

4-02979 ~ CARMENO, IANNONE, DI CORATO,

PETRARA, DE TOFFOL, PASQUINI, COMA~

STRI, CASCIA. ~ Sulle iniziative assunte

a tutela dei produttori di pomodoro,
dei lavoratori del settore e delle popo~
lazioni dei paesi in via di sviluppo a
seguito delle vicende giudiziarie della
Italconserve di Carapelle (Foggia), sed.
456.

4-02980 ~ GIACCHÈ, BISSO. ~ Sulle legitti~
mità dell'assunzione da parte della
giunta regionale ligure, insieme al co~
mune di Genova, dell'onere di 140 mi~
lioni per la copertura delle spese della
manifestazione aerea delle Frecce trico~
lori in occasione dell'inaugurazione del
nuovo aeroporto genovese, sed. 456;
(risp. Spadolini, ministro della difesa),
fasc. 117.

4-02981 ~ SEGA. ~ Per la sospensione della
riscossione dei contributi previdenziali
a tutte le ditte italiane operanti in Li~
bia, danneggiate dai recenti avveni~
menti nel Mediterraneo, con particola~
re riferimento alla situazione della im~

presa edile Improgeco di Occhiobello
(Rovigo), sed. 456; (risp. De Michelis,
ministro del lavoro e della previdenza so~
ciale), fasc. 114.

4-02982 ~ MARGHERITI. ~ Per la nomina

del consiglio di amministrazione del ~

l'Ente conservatorio di Santa Chiara di
San Gimignano (Siena), e sull' opportu~
nità di garantire un'adeguata rappre~
sentanza dell'amministrazione comuna~
le in seno al consiglio stesso, sed. 458;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fasc. 107.

4-02983 ~ PASQUINI, GIANOTTI, MILANI Eli~

seo. ~ Sulla veridicità delle notizie

sulla convenzione stipulata dal diparti~

mento per la cooperazione allo svilup~
po con la società italiana di monito~

raggio (SIM), sed. 458.

4-02984 ~ ULIANICH, GOZZINI. ~ Per un in~

tervento volto a risolvere la situazione
dei ricercatori universitari che, pur
avendo superato i giudizi di idoneità,
non hanno ottenuto l'inquadramento
per la mancata istituzione del ruolo di
ricercatore presso alcuni istituti univer~
sitari privati, sed. 458; (risp. Falcucci,
ministro della pubblica istruzione), fasc.
130.

4-02985 ~ ULIANICH, GOZZINI. ~ Per la pre~

sentazione di un disegno di legge al
fine di disciplinare le competenze degli
enti locali in materia di istituti di
istruzione superiore ed in particolare
dei licei artistici, sed. 458.

4-02986 ~ POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA,

GIURA LONGO, POLLINI, SEGA, VITALE. ~

Sull'opportunità di parificare il tratta~
mento tributario degli amministratori
delle comunità montane a quello previ~
sto a favore degli amministratori co~
munali e provinciali, sed. 458; (risp.
Visentini, ministro delle finanze), fasc.
110.
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4-02987 ~ MITROTTI. Sull' applicazione

dell' articolo 9 della legge 13 giugno
1912, n.555, concernente il diritto di
opzione per la cittadinanza italiana per
coloro che sono in possesso della dop~
pia cittadinanza, sed. 458; (risp. Ro~
gnoni, ministro di grazia e giustizia),
fasc. 111.

4~02988 ~ ORCIARI. ~ Per l' esenzione dal~

l'imposta sul reddito delle persone fisi~
che delle pensioni privilegiate ordina~
rie, sed. 458; (risp. Goria, ministro del
tesoro), fasc. 122.

4~02989 ~ P ANIGAZZI. ~ Per il blocco dei
trasferimenti sulle cattedre sperimenta~
li per l'anno scolastico 1986~87 o, in
subordine, per la riapertura dei termi~
ni di presentazione delle domande per
gli insegnanti dei corsi sperimentali,
sed. 458.

4-02990 ~ MILANI Eliseo. ~ Per l'adozione
di misure volte ad evitare qualsiasi at~
tività militare nelle località iscritte nel
registro internazionale dei beni cultu~
rali dell'UNESCO e sull'inopportunità
della localizzazione di alcune basi mi~
litari nei pressi di Vicenza, sed. 459.

4-02991 ~ MARTORELLI. ~ Sui motivi del
trasferimento del signor Adriano Gior~
dano dall' archivio notarile di Cosenza
a quello di Torino, sed. 459.

4~02992 ~ DIANA. ~ Per una regolamenta~

zione dei titoli onorifici privati, al fine
di evitare ogni possibile confusione con
quelli concessi dallo Stato, sed. 459.

4-02993 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI. ~ Sul~

l'opportunità di prorogare il termine di
scadenza per la presentazione della di~
chiarazione dei redditi, lasciando tutta~
via invariato il termine di versamento
delle imposte ed addizionali dovute,
sed. 459.

4-02994 ~ FRANZA. ~ Sulle iniziative da as~

sumere in relazione alla strage di nu~
merosi greggi in provincia di Beneven~
to ad opera di un branco di animali
predatori, sed. 459; (risp. Scalfaro, mi~
nistro dell'interno), fasc. 131.

4-02995 ~ MASCIADRI. Sulle iniziative

adottate in attuazione della raccoman~
dazione del Consiglio d'Europa sull'in~
vecchia mento delle popolazioni in Eu~
ropa e sulle relative conseguenze, sed.
459.

4~02996 ~ MASCIADRI. Sulle iniziative

adottate in attuazione della raccoman~
dazione approvata dal Consiglio d'Eu~
ropa per il miglioramento della com~
prensione fra le comunità etniche, sed.
459; (risp. Scalfaro, ministro dell'inter~
no), fase. 125.

4-02997 ~ MASCIADRI. Sulle iniziative

che il Governo intende adottare in at~
tuazione della raccomandazione appro~
vata dal Consiglio d'Europa sulla dife~
sa del patrimonio naturale, sed. 459.

4-02998 ~ CHIARANTE, LOTTI Maurizio, No~

VELLINI, SCEVAROLLI. ~ Per una rifles~

sione del Governo in merito' alla politi~
ca delle procedure di localizzazione di
centrali nucleari, con particolare riferi~
mento a quelle in corso in provincia di
Mantova, sed. 459.

4~02999 ~ GIACCHÈ. ~ Sulla situazione dei

vertici dell'Oto~Melara a seguito della
scomparsa del presidente ingegner Ric~
ci e sulle prospettive produttive dell'a~
zienda stessa, sed. 459.

4~03000 ~ ANTONIAZZI. ~ Sulle responsabi~

lità delle gravi carenze nella costruzio~
ne degli alloggi di edilizia economica e
popolare siti a Cremona in Via Cusci~
netto e per il risarcimento dei danni
provocati agli assegnatari, sed. 459.
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4~03001 ~ MILANI Eliseo, PINGITORE, ALBER~

TI. ~ Sulla notizia relativa all'installa~

zione di una base del sistema di navi~
gazione Loran nel territorio del comu~
ne di Simeri e Crichi (Catanzaro), sed.
459.

4~03002 ~ PINTO Michele. ~ Per l'adozione

di provvedimenti volti ad individuare
adeguati strumenti informativi per una
migliore conoscenza della nostra Carta
costituzionale, sed. 459.

4~03003 ~ DE TOFFOL. ~ Per la revoca del~

l'ordinanza ministeriale che stabilisce
la trasformazione in sezioni staccate
delle scuole medie site nei comuni di
Sovramonte, Arsiè e Livinallongo del
Col di Lana (Belluno), sed. 459; (risp.
Falcucci, ministro della pubblica istru~
zione), fase. 118.

4-03004 ~ CONSOLI, TARAMELLI, CANNATA. ~

Per !'istituzione di una caserma dei vi~
gili del fuoco a Martina Franca (Taran~
to), sed. 460; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fase. 113.

4~03005 ~ BATTELLO, CONSOLI, MARGHERI.

~ Per un intervento volto a salvaguar~

dare l'attività produttiva ed i livelli oc~
cupazionali della SBE (Società bullone~
rie europee) di Monfalcone (Gorizia),
sed. 460.

4~03006 ~ PINGITORE, ALBERTI, MILANI Eli~

seo. ~ Sulle installazioni militari pre~
senti nel territorio della Calabria, su
quelle concesse a forze militari alleate,
sul ruolo attribuito alla stazione Loran
di Simeri e Crichi (Catanzaro) ed alla
stazione~radio di Monte Nardello (Reg~
gio Calabria), sed. 460.

4-03007 ~ ALIVERTI. ~ Per un intervento

volto a snellire le formalità doganali e
di polizia presso il valico di Ponte
Chiasso~Brogeda (Como), sed. 460.

4-03008 ~ ALIVERTI. ~ Per la sollecita defi~
nizione della pratica di rivalutazione
della pensione di guerra a favore del
signor Innocente Cattaneo di Corno,
sed. 460; (risp. Ravaglia, sottosegretario
di Stato per il tesoro), fase. 119.

4~03009 ~ CONSOLI, DE TOFFOL, CANNATA,

CARMENO, IANNONE, PETRARA, DI CORA~

TO, MARGHERITI, COMASTRI, CASCIA. ~

Sulle iniziative che si intendono assu~
mere a favore dei produttori vitivinico~
li della zona di Manduria (Taranto),
gravemente danneggiati dalla vicenda
del vino al metanolo che ha coinvolto
la Vinicola Fusco, sed. 460.

Trasf. interr. orale 3~01407, sed. 460.

4-03010 ~ FLAMIGNI, SALVATO, TARAMELLI,

GRECO, MARTORELLI. ~ Sul testo inte~
grale di tutti i provvedimenti emessi
dalla prima sezione penale della Cassa~
zione negli anni 1985 e 1986 in proce~
dimenti aventi per oggetto imputazioni
di associazione per delinquere ed asso~
ciazione per delinquere di stampo ma~
fioso, sed. 462; (risp. Rognoni, ministro
di grazia e giustizia), fase. 130.

4~03011 ~ CONDORELLI, COSTA Mario.

Sulle valutazioni del Governo in meri~
to al problema concernente le funzioni
di accertamento medico~legale svolte
dalle casse marittime nonostante l' av~
venuto trasferimento di tali competen~
ze al Ministero della sanità, sed. 462.

4~03012 ~ GIorNO. ~ Sul suicidio di Anto~

nio Garofalo, detenuto nel carcere di
Avellino, sed. 462.

4-03013 ~ FABBRI. ~ Sull'opportunità di ri~

chiedere alla CEE l'erogazione di un
adeguato contributo per assicurare la
continuazione dello stoccaggio AlMA
per il prosciutto stagionato, sed. 462.
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4-03014 ~ CANNATA, CALICE. ~ Per l'emana~
zione da parte del Ministero per gli in~
terventi straordinari nel Mezzogiorno
del decreto attuativo della legge 28
febbraio 1986, n. 44, concernente lo svi~
luppo dell'imprenditorialità giovanile
nel Mezzogiorno, sed. 462.

4-03015 ~ CASCIA, MERIGGI, VECCHI, DE SAB~

BATA, IANNONE. ~ Per un chiarimento

in merito alla normativa concernente i
limiti di reddito per i soggetti con età
superiore ai 65 anni previsti per otte~
nere l'esenzione dai tickets sui medici~
nali, sed. 462.

4-03016 ~ DE CATALDO. ~ Sui provvedi~

menti che il Governo intende adottare
per garantire alle aziende agricole di
Picerno l'acqua necessaria per la colti~
vazione dei terreni, a seguito della de~
cisione di utilizzare l'acqua della fiu~
mara di Tito per il funzionamento del~
le aree industriali di Baragiano e Bal~
vano (Potenza), sed. 462; (risp. Zamber~
letti, ministro senza portafoglio per il
coordinamento della protezione civile),
fase. 122.

4-03017 ~ DE CATALDO. ~ Per un interven~

to volto alla concessione della proroga
del beneficio della aspettativa per gli
amministratori delle comunità montane
disastrate dal sisma del novembre
1980, sed. 462.

4-0318 ~ DE CATALDO. ~ Sulla inopportuni~

tà della decisione relativa alla decurta~
zione del contingente del prodotto da
trasformare nelle aziende Corac e Zuc~
cherificio Rendina situate in Basilicata,
sed. 462; (risp. Pandolfi, ministro dell'a~
gricoltura e delle foreste), fase. 124.

4-03019 ~ DE CATALDO. ~ Sulle iniziative

assunte in relazione ai numerosissimi
casi di gastroenterite per inquinamento
idrico manifestati si il 24 maggio in lo~
calità Sant'Uopo (Potenza), sed. 462.

4-03020 ~ DE CATALDO. ~ Sullo stato di

agitazione proclamato dall' ordine degli
avvocati e procuratori di Roma in rela~
zione alle carenze funzionali dell'ufficio
unico esecuzioni e notifiche, sed. 462;
(risp. Rognoni, ministro di grazia e giu~
stizia), fase. 129.

4-03021 ~ D'AMELlO, SALERNO. ~ Per l'ap~

plicazione delle procedure previste dal~
la legge sulle calamità naturali a favo~
re delle aree della Basilicata colpite
dalla siccità, con particolare riferimen~
to alla provincia di Matera, sed. 462.

4-03022 ~ GIACCHÈ, FERRARA Maurizio, BOL~

DRINI. ~ Sulle responsabilità in merito

alla morte del militare di leva Fabio
De Vecchis avvenuta presso la caserma
Baldassarre di Maniago (Pordenone),
sed. 462.

4-03023 ~ RASTRELLI, MARCHIO. Sulle

iniziative da assumere in merito ai
provvedimenti che la Federazione ita~
liana gioco calcio (FIGC) intenderebbe
assumere nei confronti delle società di
calcio militanti nei gironi della serie C,
che versano in grave deficit economico~
finanziario, sed. 464.

4-03024 ~ SAPORITO. ~ Sui danni derivanti

all' azienda che gestisce i servizi di ri~
storo presso lo scalo internazionale di
Fiumicino in relazione alla decisione
assunta dalla società Aeroporti di
Roma di chiudere il bar~ristorante, sed.
464; (risp. Falcucci, ministro della pub~
blica istruzione), fase. 118.

4-03025 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle responsa~

bilità relative alla conservazione dei
reperti radar riguardanti incidenti ae~
rei, in relazione all'incompletezza della
registrazione concernente l'esplosione
del DC9 dell'Itavia avvenuta nei pressi
di Ustica (Palermo) il 27 giugno 1980,
sed. 464; (risp. Spadolini, ministro della
difesa), fase. 122.
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4-03026 ~ GARIBALDI. ~ Sulle iniziative as~

sunte in attuazione della convenzione
internazionale del 1978 relativa alla
formazione della gente di mare, con
particolare riferimento alla realizzazio~
ne di corsi di addestramento per la
protezione dell' ambiente marino e la
sicurezza della vita in mare, sed. 464.

4-03027 ~ FELICETTI, BAIARDI. ~ Sui motivi
,
dell' annullamento da parte del TAR
del Lazio del decreto ministeri aIe di
commissariamento della compagnia Pa~
nass di Milano e per un intervento vol~
to a realizzare il risanamento della
compagnia stessa, sed. 464.

4-03028 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle dichiara~

zioni del commissario tecnico della na~
zionale di calcio prima dell' incontro
Italia~Corea del Sud, sed. 464.

4-03029 ~ BONAZZI. ~ Per un intervento

volto a disporre che la proroga dei ter~
mini di versamento delle imposte do~
vute, concessa alle società di capitali
di Reggio Emilia a seguito di uno scio~
pero del personale delle esattorie, ven~
ga automaticamente estesa ai termini
di presentazione delle dichiarazioni dei
redditi, sed. 464.

4-03030 ~ BONAZZI. ~ Per il sollecito ade~

guamento della commissione regionale
per l'impiego dell'Emilia~Romagna alle
nuove norme stabilite con legge 19 di~
cembre 1984, n.863, sed. 464; (risp. De
Michelis, ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale), fase. 107.

4-03031 ~ LoI. ~ Per un intervento volto

ad eliminare il pericolo costituito dal
movimento franoso cui è interessato il
costone roccioso che sovrasta l'abitato
del comune di Buggerru (Cagliari), sed.
464.

4~03032 ~ SAPORITO, SPITELLA. ~ Per la

realizzazione di interventi volti a ga~

rantire la sicurezza stradale sulla EA5,
sed. 465; (risp. Nicolazzi, ministro dei
lavori pubblici), fase. 129.

4-03033 ~ GARIBALDI, PINTUS, MERIGGI,

COVI, BUFFONI, SCLA VI, FIOCCHI. ~ Sul
provvedimento predisposto dal Ministe~
ro della pubblica istruzione riguardan~
te l'istituzione di nuovi corsi di laurea
e di nuove facoltà in diverse sedi uni~
versitarie, sed. 465; (risp. Falcucci, mi~
nistro della pubblica istruzione), fase.
132.

4-03034 ~ ANGELONI. ~ Sulla cattiva rice~

zione dei programmi televisivi in di~
verse zone della provincia di Massa
Carrara, sed. 465; (risp. Gava, ministro
delle poste e delle telecomunicazioni),
fase. 122.

4~03035 ~ ANGELONI. ~ Per la sollecita rea~

lizzazione del progetto riguardante il
collegamento ferroviario del porto di
Marina di Carrara, sed. 465.

4-03036 ~ VASSALLI. ~ Per un intervento
volto a garantire la salvaguardia dei li~
velli occupazionali presso la Confezione
Bassetti di Sora (Frosinone), sed. 465.

4-03037 ~ GIUST. ~ Per il rispetto da parte
del Governo degli impegni assunti in
merito al ripristino della cadenza an~
nuale nella rivalutazione delle rendite
infortunistiche e delle altre prestazioni
economiche erogate dall'INAIL, sed.
465; (risp. De Michelis, ministro del la~
voro e della previdenza sociale), fase.
123.

4-03038 ~ DI CORATO, PETRARA, CARMENO.

~ Per un intervento presso l'INPS af~

finchè provveda con urgenza a liquida~
re i benefici previsti degli ex combat~
tenti, sed. 465; (risp. De Michelis, mini~
stro del lavoro e della previdenza socia~
le), fase. 111.
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4~03039 ~ PALUMBO, SANTALCO, CIMINO,

MONDO. ~ Per il potenziamento dell' at~
tività produttiva nello stabilimento Ac~
ciaierie del Tirreno di Pace del Mela
(Messina) e sulle iniziative da assumere
per evitare la ventilata privatizzazione
di tale azienda, sed. 465.

4~03040 ~ GIANOTTI. Sulle cause del
crollo di una campata dell' autostrada
costruita in VaI di Susa (Torino) e per
un sollecito avvio dei lavori di costru~
zione delle circonvallazioni nei comuni
di Avigliana e Borgone di Susa, sed.
465.

4~03041 ~ FINESTRA. ~ Sulla ventilata ope~

razione di acquisto da parte dell'Ital~
gas di una quota azionaria della Meta~
no Città e sulle iniziative da assumere
per tutelare gli interessi dei lavoratori,
sed. 465; (risp. Darida, ministro delle
partecipazioni statali), fase. 123.

4~03042 ~ DI CORATO, PETRARA, IANNONE.

Per un intervento presso il Coni e l'E~
nalotto volto al rispetto delle leggi sul
diritto al lavoro, con particolare riferi~
mento al licenziamento di una lavora~
trice di Bari, sed. 465.

4~03043 ~ FINESTRA. ~ Sulla inopportunità

di aderire alle richieste sostenute con
il blocco degli scrutini dallo SNALS e
per la revoca del provvedimento di so~
stituzione degli insegnanti in sciopero,
sed. 465.

4~03044 ~ DE CATALDO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire il rego~
lare funzionamento dell'attività giudi~
ziaria nel circondario di Potenza, sed.
465; (risp. Rognoni, ministro di grazia e
giustizia), fase. 114.

4~03045 ~ ORCIARI. ~ Per l'attivazione del

servizio di dogana presso l'aeroporto
Raffaello Sanzio. di Falconara (Ancona),

sed. 465; (risp. Visentini, ministro delle
finanze), fase. 126.

4~03046 ~ FOSCHI. ~ Sul giudizio del Go~

verno in ordine al conio da parte della
Zecca di Stato di una medaglia ufficia~
le celebrativa della famiglia Malatesta,
sed. 465.

4~03047 ~ FOSCHI. ~ Sulle iniziative assun~

te a tutela del patrimonio documenta~
rio pubblico e privato in relazione alla
vicenda della sottrazione di documenti
antichi presso l'archivio di Stato di Ri~
mini (Forlì), sed. 465.

4~03048 ~ FOSCHI. ~ Per un intervento vol~

to ad accelerare le procedure di rim~
borso dell'IRPEF e dell'ILOR, sed. 465.

4~03049 ~ FOSCHI. ~ Per un intervento vol~

to a disporre il divieto di fumare sugli
aerei e sui mezzi di trasporto privi di
pareti divisorie tra fumatori e non fu~
matori, sed. 465.

4~03050 ~ FOSCHI. ~ Sui programmi riser~

vati alla Officina grandi riparazioni
delle Ferrovie dello Stato di Rimini
(Forlì) anche in riferimento all'assegna~
zione all'industria privata di due loco~
motive diesel, sed. 465; (risp. Signorile,
ministro dei trasporti), fase. 110.

4-03051 ~ FABBRI, VELLA, CASTIGLIONE, SEL~

LITTI, BUFFONI, VASSALLI. ~ Sulle ini~
ziative che il Governo italiano intende
assumere al fine di favorire la cessa~
zione del regime di apartheid in Sud
Africa, sed. 465.

4~03052 ~ SALERNO. ~ Sul ruolo che si in~

tende conferire al CNR nell'ambito del~
la ristrutturazione della ricerca scienti~
fica pubblica italiana, sed. 466; (risp.
Granelli, ministro senza portafoglio per
il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica), fase.
132.
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4~03053 ~ GRADARI. ~ Sugli abusi commes~

si da dirigenti della Banca commercia~
le italiana di Venezia nei confronti di
alcuni sottoscrittori di azioni, sed. 466.

4-03054 ~ COLOMBO Vittorino (V.). ~ Sulla

chiusura del laboratorio di restauro
presso la direzione per i beni artistici
e storici di Verona, sed. 466; (risp.
Gullotti, ministro per i beni culturali e

.ambientali), fase. 123.

4~03055 ~ VETTORI, KESSLER, POSTAL.

Per un intervento volto al sostegno del
settore industriale della provincia di
Trento, sed. 466.

4-03056 ~ Gusso. ~ Per l'adozione di prov~

vedi menti volti al risanamento della
gestione del porto di Venezia e sulla
opportunità di nominare un commissa~
rio straordinario cui affidare l'esercizio
delle funzioni spettanti ai dirigenti del~
la compagnia dei lavoratori portuali,
sed. 466.

4-03057 ~ Gusso. ~ Sulle affermazioni del

fisico nucleare, professor Bruno Coppi,
in ordine alla possibilità di arrivare
alla produzione di energia elettrica me~
diante il processo di fusione nucleare e
sullo stato della ricerca in tale ambito,
sed. 466.

4-03058 ~ GIUSTINELLI, LIBERTINI, LOTTI

Maurizio, VISCONTI, RASIMELLI, COMA~

STRI, GROSSI. ~ Per un intervento, in

sede di modifica dell' equo canone, vol~
to a proporre nuovi criteri per una mi~
gli ore determinazione delle locazioni
nelle diverse aree del Paese, con parti~
colare riferimento a quanto si verifica
nella città di Temi, sed. 466; (risp. Ta~
rabini, sottosegretario di Stato per il te~
soro), fase. 123.

4~03059 ~ FOSCHI. ~ Sui finanziamenti ero~

gati da comuni ed enti pubblici per in~

centivare il turismo sociale della terza
età verso paesi stranieri, sed. 466.

4-03060 ~ FOSCHI. ~ Per la sollecita defini~
zione della pratica di pensione di guer~
ra del signor Antonio Foschi, residente
a Rimini (Forlì), sed. 466; (risp. Rava~
glia, sottosegretario di Stato per il teso~
ro), fase. 114.

4~03061 ~ BERNASSOLA. ~ Per la nomina in

tempi brevi del funzionario titolare
dell'ufficio di collocamento di San Co~
stantino Albanese (Potenza), sed. 467;
(risp. De Michelis, ministro del lavoro e
della previdenza sociale), fase. 111.

4~03062 ~ BERNASSOLA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a rendere sicura la
circolazione veicolare sulla strada a
scorrimento veloce della Valle del Sin~
ni, in provincia di Potenza, sed. 467.

4-03063 ~ BERNASSOLA. ~ Per il funziona~
mento a gas metano della centrale ter~
moelettrica della Valle del Mercure
(Potenza), sed. 467.

4~03064 ~ BUFFONI, PANIGAZZI. ~ Per l'ado~
zione di provvedimenti volti a risolvere
in modo definitivo il problema del pre~
cariato degli insegnanti, sed. 467.

4-03065 ~ GARIBALDI. Per l'istituzione

della commissione incaricata dell' accer~
tamento dei requisiti per il conferimen~
to dei titoli di dottorato di ricerca, sed.
467.

4-03066 ~ BERNASSOLA. ~ Sul progetto di

collegamento autostradale Taranto~Me~
taponto (Matera)~Sibari (Cosenza), sed.
467.

4~03067 ~ Russo. ~ Per un intervento vol~

to a risolvere il problema della carenza
dell' organico dei magistrati presso il
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tribunale di Santa Maria Capua Vetere
(Caserta), sed. 467; (risp. Rognoni, mi~
nistro di grazia e giustizia), fase. 119.

4-03068 ~ LIBERTINI, LOTTI Maurizio, BISSO.

~ Sui provvedimenti adottati per ga~

rantire la sicurezza del posto di lavoro
ai quaranta dipendenti del bar Fast
Food '60 dell' aeroporto internazionale
di Roma~Fiumicino, licenziati a seguito
della chiusura del bar stesso, sed. 467;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fase. 115.

4-03069 ~ PASQUINI, TEDESCO TATÒ. ~ Sui

provvedimenti adottati per garantire il
passaggio all'ENI dell' area industriale,
attualmente della GEPI, di Levanella
(Anzio), sed. 467.

4-03070 ~ PINTO Michele. ~ Sull'opportuni~

tà di disporre una breve proroga dei
termini previsti per il collocamento a
riposo dei magistrati assunti in servi~
zio negli anni 1947 e 1948, sed. 467;
(risp. Rognoni, ministro di grazia e giu~
stizia), fase. 114.

4-03071 ~ PINTO Michele. ~ Sull' entità e

sui motivi dei ricoveri degli anziani in
strutture ospedaliere, sed. 467.

4-03072 ~ DE TOFFOL. ~ Per l'ammoderna~

mento delle strade statali n. 203 Agor~
dina e n.347 del Passo Puran e Cereda
(Belluno), sed. 467; (risp. Nicolazzi, mi~
nistro dei lavori pubblici), fase. 126.

4-03073 ~ DE TOFFOL. ~ Per la ripresa dei

lavori di ampliamento della sede stra~
dale della statale n. 203 Agordina in
prossimità degli abitati di Taibon
Agordino e Listolade (Belluno), sed.
467.

NOCI, DI NICOLA, PANIGAZZI, SELLITTI.

~ Sui provvedimenti che si intendono

adottare per la salvaguardia della salu~
te dei cittadini e della produzione viti~
vinicola italiana a seguito della vicen~
da relativa al vino sofisticato, sulle re~
sponsabilità emerse e sulle misure che
si intendono assumere per evitare il ri~
petersi di simili episodi, sed. 468; (risp.
Pandolfi, ministro dell'agricoltura e delle
foreste), fase. 118.

Già interr. orale 3~01295.

4-03075 ~ FIORI. ~ Sull'inopportunità di ri~

durre il numero delle scuole medie in
provincia di Oristano, sed. 468.

4-03076 ~ VECCHI, COVATTA, PASQUlNO.

Sulla ventilata cessione a gruppi priva~
ti del pacchetto azionario dell' azienda
a partecipazione statale UM di Cento
(Ferrara) e sui provvedimenti adottati
per il potenziamento dell' azienda stes~
sa, sed. 468; (risp. Darida, ministro del~
le partecipazioni statali), fase. 125.

4-03077 ~ VECCHI, DE TOFFOL, MIANA, Bo~

NAZZI. ~ Per un intervento presso la

CEE volto alla tutela della produzione

italiana di frutta sciroppata, sed. 468.

4-03078 ~ PINTO Biagio. ~ Per un interven~

to volto a limitare le indagini radiolo~
giche di routine dell' apparato respirato~
rio cui sono sottoposte periodicamente
ed indiscriminatamente alcune partico~
lari categorie di lavoratori, sed. 468.

4-03079 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per un

intervento presso l'INPS volto al rispet~
to dei termini relativi alla applicazione
della legge n. .140 del 1985, sed. 468;
(risp. De Michelis, ministro del lavoro e
della previdenza sociale), fase. 111.

4-03074 ~ BOZZELLO VEROLE, BUFFONI, FAB~ 4-03080 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per la

BRI, SCEVAROLLI, CASSOLA, CASTIGLIONE, istituzione di una seconda sovrinten~
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denza archeologica con sede in Bari e
con competenza territoriale estesa alle
province di Bari e Foggia, sed. 468.

4-03081 ~ CONSOLI, PETRARA, IANNONE, DI

CORATO, CARMENO. ~ Sulle valutazioni
espresse dal quotidiano «Gazzetta del
Mezzogiorno» di Bari in merito ai ri~
sultati delle elezioni regionali siciliane,
sed. 468.

4~03082 ~ PINTO Biagio. ~ Sui motivi del

mancato funzionamento presso la sta~
zione ferroviaria di Salerno dei tabello~
ni che segnalano gli arrivi e le parten~
ze dei treni, sed. 468; (risp. Signorile,
ministro dei trasporti), fase. 112.

4-03083 ~ GIACCHÈ, ANTONIAZZI, MORANDI.

~ Per un intervento volto a sanare le

discriminazioni venutesi a creare con
l'applicazione della legge n. 140 del
1985, concernente trattamenti pensioni~
stici, sed. 468; (risp. De Michelis, mini~
stro del lavoro e della previdenza socia~
le), fasc. 120.

4~03084 ~ PASQUINO, CAVAZZUTI, STEFANI,

MORANDI, LOTTI Maurizio. ~ Sui criteri

di ripartizione dei finanzia menti per la
realizzazione di programmi di speri~
mentazione di edilizia agevolata, con
particolare riferimento all' esclusione
del comune di Bologna, sed. 468.

4-03085 ~ VETTORI, POSTAL, MELOTTO, BOM~

BARDIERI. ~ Sugli ostacoli che si frap~

pongono al riordino della Croce rossa
italiana previsto dalla legge n. 833 del
1978, sed. 468.

4~03086 ~ BOZZELLO VEROLE. ~ Per l'ado~
zione di provvedimenti volti ad elimi~
nare le carenze funzionali esistenti
presso l'ospedale infantile Regina Mar~
gherita di Torino, sed. 469.

4~03087 ~ BOZZELLO VEROLE, SELLITTI, BUF~

FONI, PANIGAZZI, NocI. ~ Sulle iniziati~

ve che si intendono assumere in rela~
zione ai suicidi di militari in servizio
di leva verificatisi di recente nelle ca~
serme italiane, sed. 469.

Trasf. interr. orale 3~01423, sed. 472.

4~03088 ~ GOZZINI, LA VALLE. ~ Per la re~

voca della circolare ministeri aIe del 28
novembre 1985 che autorizza la pre~
senza di un quantitativo di alcool me~
tilico superiore ai limiti fissati dalla
legge n.739 del 1970 nei vini del Tren~
tino~Alto Adige e dell'Emilia~Romagna,
sed. 469; (risp. Pandolfi, ministro dell'a~
gricoltura e delle foreste), fase. 118.

Già interr. orale 3~01316.

4~03089 ~ FONTANARI. ~ Sulle iniziative da

assumere al fine di garantire agli stu~
denti della provincia autonoma di
Trento l'esercizio del diritto di opzione
nei confronti dell'insegnamento della
religione cattolica e per la proroga del
termine precedentemente fissato per
l'esercizio di tale diritto, sed. 469;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fase. 123.

4-03090 ~ BATTELLO. ~ Per la tutela del

patrimonio artistico ed archeologico
del centro storico di Grado (Gorizia),
sed. 469.

4~03091 ~ BAIARDI. Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire la si~
stemazione idrogeologica della Val Se~
sia (Vercelli), con particolare riferimen~
to alla strada statale n.299, sed. 469.

4~03092 ~ RIGGIO. Sull'opportunità di

dotare gli ospedali e le isole di elicot~
teri di pronto soccorso, sed. 469.
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4-03093 ~ RIGGIO. ~ Sui costi della rivista
«Ulisse 2000» offerta gratuitamente al~
l'Alitalia ai passeggeri dei voli interna~
zionali, sed. 469; (risp. Darida, ministro
delle partecipazioni statali), fase. 113.

4-03094 ~ RIGGIO. Sull' opportunità di
modificare le modalità di selezione dei
partecipanti ai concorsi nella pubblica
amministrazione, sed. 469; (risp. Ga~
spari, ministro senza portafoglio per la
funzione pubblica), fase. 116.

4-03095 ~ Gusso. ~ Sull'arresto di due as~

sessori e di un funzionario del comune
di San Donà del Piave (Venezia), per
l'irregolare assunzione di un inservien~
te di scuola materna, sed. 469.

4-03096 ~ DI NICOLA. ~ Per la regolare

prosecuzione dei servizi di pulizia al ~

l'aeroporto di Trapani e per il mante~
nimento degli attuali livelli occupazio~
nali degli addetti, in relazione alla
prossima scadenza del contratto della
ditta appaltatrice dei lavori, sed. 469;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fase. 120.

4-03097 ~ SCEVAROLLI. ~ Per l'adozione di

misure atte a garantire la piena funzio~
nalità della pretura di Asola (Mantova),
sed. 469; (risp. Rognoni, ministro di
grazia e giustizia), fase. 119.

4-03098 ~ SCEVAROLLI, FABBRI, CASTIGLIONE,

NOCI, BOZZELLO VEROLE, BUFFONI, JAN~

NELLI, PANIGAZZI, ORCIARI. ~ Sul pare~
re del Governo in merito all' opportuni~
tà di modificare la procedura eletto~
rante concentrando le operazioni di
voto in un solo giorno, sed. 469.

4-03099 ~ GIACCHÈ, NESPOLO. ~ Sul giudi~

zio del Governo in ordine al comporta~
mento della direttrice di una scuola
del secondo circolo didattico di La
Spezia nei confronti di alcuni inse~

gnanti che si erano espressi sul proget~
to di richiesta di insegnanti DOA, sed.
469; (risp. Falcucci, ministro della pub~
blica istruzione), fase. 123.

4-03100 ~ GIACCHÈ, MARGHERI. ~ Sui prov~

vedimenti che si intendono assumere
in relazione alle prospettive riguardan~
ti la Termomeccanica italiana di La
Spezia e sull' opportunità di mantenere
gli impegni contenuti nell' accordo
OTO~TM, sed. 469.

4-03101 ~ DE TOFFOL, CASCIA. ~ Sui prov~

vedimenti da assumere in relazione
alla forte contrazione verificatasi nella
commercializzazione della carne di co~
niglio, sed. 470.

4-03102 ~ VETTORI, POSTAL, KESSLER.

Per la rivalutazione delel pensioni a fa~
vore delle casalinghe, sed. 470.

4-03103 ~ BOLDRINI. ~ Sui temi di elabo~

razione dello statuto della commissione
italiana di storia militare, sed. 470;
(risp. Spadolini, ministro della difesa),

. fase. 132.

4-03104 ~ BOLDRINI. ~ Sulle misure che si
intendono adottare per l'attuazione del
programma esecutivo delle opere ma~
rittime, previsto dalla legge n. 845 del
1980, per la protezione del territorio
del comune di Ravenria dal fenomeno
della subsidenza, sed. 470.

4-03105 ~ GOZZINI, ENRIQUES AGNOLETTI.

Per la revisione dell' orario assegnato
per il periodo estivo ai treni regionali
918 e 919 che collegano Firenze con
Roma, sed. 471; (risp. Signorile, mini~
stro dei trasporti), fase. 110.

Già interr. orale 3~01384.

4-03106 ~ MURMURA. ~ Sulla spesa farma~

ceutica media pro~capite nelle province
italiane, sed. 471.
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4-03107 ~ MURMURA. ~ Sull'indennità di

residenza a favore dei farmacisti, sed.
471.

4-03108 ~ BERNASSOLA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire il rego~
lare funzionamento dell'attività giudi~
ziaria nel circondario di Potenza, sed.
472.

4-03109 ~ PAGANI Maurizio. ~ Sull'oppor~

tunità di una revisione della normativa
relativa alla recidiva in materia di ri~
cevuta fiscale di cui all' articolo 2 della
legge 26 gennaio 1983, n. 18, sed. 472;
(risp. Visentini, ministro delle finanze),
fase. 129.

4-03110 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Sull'op~

portunità dell'istituzione di una secon~
da sovrintendenza archeologica in Pu~
glia, con sede a Bari, sed. 472.

4-03111 ~ DE CATALDO. ~ Sulla veridicità

della notizia secondo cui l' agenzia gior~
nalistica ASCA ha assunto alcuni gior~
nalisti con stipendi superiori a quelli
previsti dal contratto nazionale di cate~
goria, nonostante la messa in cassa in~
tegrazione di alcuni redattori, sed. 472;
(risp. De Michelis, ministro del lavoro e
della previdenza sociale), fase. 120.

4-03112 ~ BAIARDI. ~ Per il ripristino del
treno diretto Biella~Vercelli~Genova, al~
meno durante la stagione estiva, sed.
472; (risp. Signorile; ministro dei tra~
sporti), fase. 110.

4-03113 ~ SCLAVI. Per l'adozione di
provvedimenti a favore dei coltivatori
agricoli del territorio situato tra Arena
Po e Romagnese (Pavia), recentemente
danneggiato dalla grandine, sed. 472.

4-03114 ~ FONTANARI. ~ Per la proroga dei

termini previsti dalla legge n. 47 del
1985 per la segnalazione delle opere

murarie eseguite all'interno degli ap~
partamenti e dell'iscrizione al catasto
degli edifici con esclusione del diritto
fisso di lire 250.000, sed. 472.

4-03115 ~ BOZZELLO VEROLE. ~ Per il sol~
lecito stanziamento della somma neces~
saria a garantire il funzionamento del
CTO di Torino, sed. 473.

4-03li6 ~ TANGA. ~ Per l'applicazione del

provvedimento pubblicato sulla Gazzet~
ta Ufficiale n. 57 del 28 febbraio 1983,
in occasione delle richieste di riallac~
ciamento di energia elettrica per uso
domestico avanzate dagli utenti delle
zone terremotate a seguito della avve~
nuta ricostruzione degli immobili desti~
nati ad abitazione, sed. 473.

4-03117 ~ TANGA. ~ Sull'entità delle con~

troversie tributarie pendenti davanti
alle commissioni tributarie di primo,
secondo e terzo grado sulle decisioni
deliberate e su quelle pubblicate a nor~
ma dell'articolo 38 del DPR n.636 del
1972, sed. 473.

4-03118 ~ TANGA. ~ Per un intervento vol~

to al recupero dei comparti produttivi
delle zone colpite dal terremoto del 23
novembre 1980, con particolare riferi~
mento ai comuni di cui all' articolo 6
della legge n. 64 del 1986, sed. 473.

4-03119 ~ ORCIARI. ~ Sulla veridicità della

notizia stampa concernente una scam~
pata collisione aerea nei pressi dell' ae~
roporto di Falconara (Ancona), tra un
aereo di linea ed un aereo militare e
sulla opportunità di sottrarre alla
NATO la competenza sul suddetto ae~
roporto, sed. 473; (risp. Spadolini, mi~
nistro della difesa), fase. 125.

4-03120 ~ BAIARDI. ~ Per un intervento
volto a garantire l'inserimento nei pro~
grammi ANAS dei progetti relativi alla
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tangenziale nord di Borgo Vercelli e
Vercelli e delle varianti di Orfengo e
Cameriano (Novara) prima dell'apertu~
ra del casello autostradale della A~26,
sed. 473.

4-03121 ~ BERNASSOLA, MANCINO, JERVOLl~

NO Russo, MARTINI, LOTTI Angelo, Co~
DAZZI, CONDORELLl D' AGOSTINI, CECCA~

TELLl. ~ Sulle iniziative che il Gover~
no italiano intende intraprendere per
garantire il rispetto dei diritti umani
in Cile in relazione a quanto verificato~
si in occasione dello sciopero nazionale
proclamato in quel Paese, sed. 473;
(risp. Agnelli, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri), fase. 112.

4-03122 ~ FLAMIGNI. ~ Per il sollecito ade~

guamento della commissione regionale
per !'impiego dell'Emilia~Romagna alle
nuove norme stabilite con legge 19 di~
cembre 1984, n.863, sed. 473; (risp. De
Michelis, ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale), fase. 109.

4-03123 ~ FLAMIGNI, ALlcI. ~ Per un inter~

vento volto a garantire il regolare svol~
gimento dei servizi di polizia ferrovia~
ria nella stazione di Riccione (Forlì),
sed. 473; (risp. Sealfaro, ministro del~
l'interno), fase. 113.

4-03124 - FRASCA. ~ Sulla veridicità delle
notizie secondo le quali alcuni perso-
naggi impedirebbero l'insediamento di
uno stabilimento industriale su un ter~
reno già demaniale venduto dal comu~
ne di Altomonte (Cosenza) al signor
Mario Cordoano, sed. 474.

4-03125 - PECCHIOLl, CHIARANTE. ~ Per un
chiarimento in merito al passaggio del~
la casa editrice Einaudi dall' ammini~
strazione straordinaria a nuovi assetti
proprietari e sull' opportunità di garan~
tire la produzione ed i livelli occupa~
zionali, sed. 474.

4-03126 ~ URBANI, GIACCHÈ. ~ Sulla veridi~

cità delle notizie secondo le quali il ge~
nerale di Corpo d'armata Giuseppe .Pio~
vano, ex segretario generale del Mini~
stero della difesa, sarebbe stato nomi~
nato consigliere d' amministrazione del~
l'Oto-Melara, sed. 474.

4-03127 ~ BERNASSOLA. ~ Per l'apertura di

un ufficio postale a Massa, frazione di
Maratea (Potenza), sed. 474.

4-03128 ~ MITROTTI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a porre fine al ri~
petersi di incidenti sulla superstrada
Bari~Lecce nei tratti Mola~Polignano e
Monopoli~Brindisi, sed. 474.

4-03129 ~ SPANO Ottavio. ~ Per l'adozione

di provvedimenti volti a rendere agibili
le caserme dei Carabinieri di Golfo
Aranci, Olbia, Palau e Arzachena (Sas~
sari), sed. 474; (risp. Spadolini, mini~
stro della difesa), fase. 124.

4-03130 ~ RANALLI. ~ Sul giudizio del Go~

verno in merito alle modalità della
cessione, da parte dell' Agip, del deposi~
to costiero della Clasa Petroli di Civita~
vecchia (Roma) alla società Sipica e
per un intervento volto ad ottenere ga-
ranzie occupazionali per i dipendenti
del suddetto deposito, sed. 474.

4-03131 ~ BENEDETTI. ~ Sulla ventilata fu~

sione tra le Casse di risparmio di Fer~
ma e le Casse di risparmio di Ascoli
Piceno e Teramo, sed. 474; (risp. Goria,
ministro del tesoro), fase. 122.

4-03132 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per il
potenziamento dell'ufficio postale del
comune di Noci (Bari), sed. 474; (risp.
Gava, ministro delle poste e delle teleco~
municazioni), fase. 124.

4-03133 - PETRARA, DI CORATO. ~ Sulle in~

timidazioni poste in essere nei confron~
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ti del sindaco di Poggiorsini (Bari) per
far revocare la delibera regionale con~
cernente l'istituzione a Torre di Nebbia
di un poligono di tiro permanente, sed.
474; (risp. Scalfaro, ministro dell'inter~
no), fase. 117.

4-03134 ~ PINGITORE. ~ Sulla contempora~

nea presenza di due commissari mini~
steriali presso il conservatorio France~
sco Cilea di Reggio Calabria, sed. 474.

4-03135 ~ BOLDRINI, BUFFONI. ~ Sui motivi

dell'annullamento del titolo onorifico
di generale di brigata all' invalido di
guerra Giovanni Daverio, sed. 474;
(risp. Spadolini, ministro della difesa),
fase. 132.

4-03136 ~ BOLDRINI, RICCI. ~ Per un inter~

vento volto ad assicurare il normale
funzionamento del tribunale di Raven~
na, con particolare riferimento alla ce~
lebrazione dei procedimenti penali re~
lativi alle sofisticazioni enologiche, sed.
474.

4-03137 ~ BOLDRINI, GIACCHÈ, FERRARA

Maurizio. ~ Per un intervento volto
alla revisione dei regolamenti~orari di
servizio delle stazioni periferiche del~
l'Arma dei carabinieri, sed. 474; (risp.
Spadolini, ministro della difesa), fase.
126.

4-03138 ~ POLLASTRELLI. ~ Sulle iniziative

che si intendono assumere in relazione
allo sciopero della fame annunciato dal
signor Massimo Pugliese di Roma per
ottenere la sospensione degli atti esecu~
tivi relativi alla erronea iscrizione a
ruolo di imposte per 470 milioni, sed.
474; (risp. Visentini, ministro delle fi~
nanze), fase. 118.

4-03139 ~ SCLAVI. Per l'adozione di
provvedimenti a sostegno della contrat~
tazione relativa alla campagna del po~
modoro, sed. 474.

4-03140 ~ D' AMELIO. ~ Sui motivi del ri~

tardo nella erogazione dei fondi di cui
alla legge n. 219 del 1981 per la rico~
struzione dei comuni terremotati della
Campania e della Basilicata, sed. 474.

4-03141 ~ BOZZELLO VEROLE. ~ Sulle ini~

ziative che si intendono assumere in
relazione ai pericoli derivanti dallo
stoccaggio presso lo stabilimento della
ditta Scach di Settimo Vittone (Torino)
di fusti contenenti residui di lavorazio~
ni industriali altamente infiammabili,
sed. 474; (risp. Zamberletti, ministro
senza portafoglio per il coordinamento
della protezione civile), fase. 116.

4-03142 ~ MITROTTI. ~ Sulla concessione

da parte del comune di Carrara di
un'area pubblica per la creazione di
un monumento a Gaetano Bresci, sed.
474; (risp. Scalfaro, ministro dell'inter~
no), fase. 127.

4-03143 ~ FONTANARI. ~ Per un intervento

volto ad ovviare al costante ritardo
sull' orario previsto registrato dal treno
accelerato 2360 in servizio sulla linea
Bologna~Bolzano, sed. 475; (risp. Signo~
rile, ministro dei trasporti), fase. 112.

4-03144 ~ POLLASTRELLI. ~ Per !'istituzione
nel comune di Gradoli (Viterbo) di un
distaccamento dei vigili del fuoco, sed.
475; (risp. Scalfaro, ministro dell'inter~
no), fase. 116.

4-03145 ~ MITROTTI. ~ Per un adeguamen~

to dell'indennità giornaliera spettante
ai commissari di esame per la licenza
media, sed. 475; (risp. Falcucci, mini~
stro della pubblica istruzione), fase. 117.

4-03146 ~ BEORCHIA. ~ Per una revisione

della circolare emanata dall'INPS il 26
febbraio 1986, con la quale vengono
esclusi dalle prestazioni di disoccupa~
zione speciale in edilizia i lavoratori li~
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cenziati per eventi esclusivamente me~
teorologici, sed. 475.

4-03147 ~ MITROTTI. ~ Per un intervento

volto ad evitare la pratica degli esami
radiologici ambulatoriali di routine del
torace in assenza di una sintomatolo~
gia clinica che li richieda, sed. 475.

4-03148 ~ MITROTTI. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere per ovviare alle
gravi disfunzioni esistenti presso gli uf~
fici tecnici erariali, sed. 475; (risp. Vi~
sentini, ministro delle finanze), fase.
116.

4-03149 ~ FRASCA. ~ Per lo svolgimento,

entro i termini previsti dalla legge,
della consultazione elettorale per l' ele~
zione del nuovo consiglio comunale di
Cassano Ionio (Cosenza), sed. 475.

4-03150 ~ CANETTI. ~ Sui risultati delle re~

centi elezioni dei componenti le assem~
blee delle associazioni intercomunali
USL della Liguria che non rispettereb~
bero la volontà politica dei cittadini,
sed. 475; (risp. Scalfaro, ministro del~
l'interno), fase. 130.

4-03151 ~ LO!. Sull'inopportunità di
bloccare la vendita dei beni immobili
appartenenti alle società del gruppo
ENI ubicati nei centri minerari della
Sardegna e per un intervento volto a
garantire una migliore utilizzazione di
tale patrimonio immobiliare, sed. 475.

4-03152 ~ LO!. ~ Sull'applicazione in Sar~

degna dell'istituto dell'isolamento peni~
tenziario per gli imputati in stato di
custodia cautelare, anche in relazione
al suicidio di Aldo Scardella, detenuto
nel carcere di Cagliari, sed. 475; (risp.
Rognoni, ministro di grazia e giustizia),
fase. 124.

4-03153 ~ CANETTI. ~ Per l'apertura di una

sezione di scuola materna statale nel
comune di Diano Marina (Imperia),
sed. 475; (risp. Falcucci, ministro della
pubblica istruzione), fase. 117.

4-03154 ~ FOSCHI. Per l'adozione di
provvedimenti volti a garantire una
sede più adeguata e funzionale per il
commissariato di polizia di Rimini
(Forlì), sed. 475; (risp. Scalfaro, mini~
stro dell'interno), fase. 117.

4-03155 ~ FOSCHI. ~ Per il potenziamento
dell' organico presso il tribunale di Ra~
venna, anche al fine di garantire lo
svolgimento dei numerosi procedimenti
penali relativi ad episodi di sofistica~
zione ivi pendenti, sed. 475.

4-03156 ~ FOSCHI, ALlCI. ~ Per il reinseri~
mento delle cure psammoterapiche
(sabbiature) nell'ambito delle prestazio~
ni idrotermali, sed. 475.

4-03157 ~ SEGA. ~ Per un intervento volto

ad evitare lo spostamento della sede
del consorzio di bonifica Delta Po~Adi~
ge da Ariano Polesine a Taglio di Po
(Rovigo), sed. 475; (risp. Pandolfi, mi~
nistro dell'agricoltura e delle foreste),
fase. 124.

4-03158 ~ CARMENO, IANNONE, DI CORATO.

~ Sull' intervento delle forze dell' ordi ~

ne nei confronti dei produttori di po~
modoro che protestavano contro il con~
sorzio UNICOP per il mancato paga~
mento della produzione conferita nel
1985, sed. 475; (risp. Scalfaro, ministro
dell'interno), fase. 125.

4-03159 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Sulla

minacciata chiusura della Vebad di
Gioia del Colle (Bari) e sul mancato
pagamento della cassa integrazione ai
dipendenti dell'azienda stessa, sed. 475.
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4-03160 ~ VALITUTTI. ~ Sui danni derivanti

agli insegnanti di stenografia dalla pre~
sunta soppressione dell'insegnamento
della stessa nei piani di studio varati
con la sperimentazione del progetto
IGEA, sed. 475; (risp. Falcucci, ministro
della pubblica istruzione), fase. 122.

4-03161 ~ ORCIARI. ~ Per un intervento

volto al potenziamento delle strutture e
degli organici degli uffici provinciali
del tesoro, sed. 475; (risp. Goria, mini~
stro del tesoro), fase. 119.

4-03162 ~ FLAMIGNI, POLLASTRELLI. ~ Sui
criteri in base ai quali si è dato inizio
al primo corso di perfezionamento per
i funzionari e gli ufficiali delle forze di
polizia, sed. 475; (risp. Scalfaro, mini~
stro dell'interno), fase. 116.

4-03163 ~ BOZZELLO VEROLE. ~ Per un in~

tervento presso la Sip volto a garantire
il funzionamento della rete telefonica
interessante il comune di Castellamon~
te (Torino), sed. 475; (risp. Gava, mini~
stro delle poste e delle telecomunicazio~
ni), fase. 129.

4-03164 ~ SPANO Ottavio. ~ Sui criteri as~

sunti dalla Tirrenia per la scelta dei
medici di bordo sulle navi passeggeri
da e per la Sardegna, sed. 475.

4-03165 ~ FLAMIGNI. Sulla esclusione

delle donne detenute dal convegno sui
temi del lavoro penitenziario svoltosi
presso il carcere di Rebibbia, sed. 475;
(risp. Rognoni, ministro di grazia e giu~
stizia), fase. 119.

4-03166 ~ MEZZAPESA. ~ Per la sollecita

realizzazione della variante alla statale
n. 16 che attraversa il centro abitato
dell' agro di Monopoli (Bari), sed. 475.

4-03167 ~ FIMOGNARI. Sulle iniziative

che si intendono assumere per fronteg~

giare la recrudescenza di violenza e
criminalità organizzata nella provincia
di Reggio Calabria, con particolare ri~
ferimento al crimine del sequestro, sed.
475; (risp. Scalfaro, ministro dell'inter~
no), fase. 116.

4-03168 ~ GARIBALDI. ~ Sui motivi per i

quali il competente giudice di sorve~
glianza presso il carcere di Rebibbia in
Roma ha concesso il permesso di usci~
ta ad un detenuto che, in virtù di tale
permesso, ha compiuto vari reati, sed.
477; (risp. Rognoni, ministro di grazia e
giustizia), fase. 121.

4-03169 ~ GARIBALDI. ~ Per un intervento

volto ad ovviare agli inconvenienti de~
terminati dalla diversa valutazione dei
limiti di accettabilità nelle acque del~
l'azoto nitrico, del rame e dello zinco,
indicati rispettivamente nella direttiva
CEE del 15 luglio 1980 e nella legge
n.319 del 1976, sed. 477.

4-03170 ~ CAVALIERE. ~ Sulle direttive im~

partite o che si intendono impartire ai
distretti militari ed all'INPS affinchè
vengano rese operanti le disposizioni
dell' articolo 6 della legge 15 aprile
1985, n. 140, concernente la maggiora~
zione del trattamento pensionistico per
gli ex combattenti ed assimilati, sed.
477.

4-03171 ~ BOZZELLO VEROLE. ~ Per un in~

tervento volto a risolvere il problema
dei confini e di gestione del territorio
del parco nazionale del Gran Paradiso,
sed. 477.

4-03172 ~ PASQUINI, MILANI Armelino.

Sull'attuazione del piano sanitario pre~
disposto dal FAI nella regione del
Tana~Beles (Etiopia), sed. 477; (risp.
Forte, sottosegretario di Stato per gli af
fari esteri), fase. 112.



Senato della Repubblica ~ 654 ~

ANNI 1983~ 1987

IX Legislatura

ANNI 1983~ 1987 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

4~03173 ~ DE CATALDO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire un mi~
gli or funzionamento della pretura di
Teramo, sed. 477; (risp. Rognoni, mini~
stro di grazia e giustizia), fasc. 114.

4~0317 4 ~ BERNASSOLA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire il risa~
namento dello stabilimento Intesa di
Maratea (Potenza), sed. 477.

4~03175 ~ SCLAVI. ~ Per un intervento volto

a consentire agli agricoltori delle zone
dell'Italia settentrionale, colpite dalle
recenti grandinate, l'acquisto presso ter~
zi di un quantitativo di uva pari alla
produzione media ordinaria della pro~
pria azienda agricola, al fine di garan~
tire il mantenimento dell'attività agra~
ria nei limiti previsti dall'articolo 28 del
decreto del Presidente della Repubblica
n.597 del 1973, sed. 477; (risp. Visenti~
ni, ministro delle finanze), fasc. 129.

4-03176 ~ BATTELLO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti ad evitare il fre~
quente avvicendamento di alti funzio~
nari dello Stato in provincia di Gori~
zia, sed. 477.

4~03177 ~ MURMURA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a rilanciare l'attivi~
tà produttiva della Nuova Cinea di Piz~
zo Calabro (Catanzaro), sed. 477; (risp.
Darida, ministro delle partecipazioni sta~
tali), fasc. 130.

4~03178 ~ SCLAVI. Per un intervento
presso le regioni, ed in particolare
presso la regione Lombardia, affinchè
provvedano con sollecitudine ad ema~
nare le norme necessarie per garantire
alle aziende il proseguimento dell'atti~
vità lavorativa, sed. 477.

4~03179 ~ ANGELONI. Sulla chiusura

temporanea del carcere di Pontremoli
(Massa Carrara) e sull' opportunità di

potenziare l'organico del personale di
custodia addetto a tale carcere, sed.
479; (risp. Rognoni, ministro di grazia e
giustizia), fasc. 114.

4~03180 ~ ANGELONI. ~ Sulle iniziative che

si intendono adottare per evitare che i
lavori di installazione di un elettrodot~
to tra La Spezia ed Acciaiolo (Pisa)
provochino danni all' ambiente, sed.
479.

4~03181 ~ FLAMIGNI. ~ Sulla nuova inchie~

sta disciplinare disposta nei confronti
dell' ammiraglio Geraci nonostante fos~
se stata riconosciuta dal tribunale di
Roma la sua estraneità alla loggia P2,
sed. 479.

4~03182 ~ VETTORI, POSTAL, KESSLER.

Per la proroga dei termini previsti per
!'iscrizione catasta le degli edifici, sed.
479; (risp. Nicolazzi, ministro dei lavori
pubblici), fasc. 121.

4-03183 ~ BERLINGUER, BUFALINI, FERRARA

Maurizio, MAFFIOLETTI, PERNA, VOLPONI.
~ Per l'estensione del vincolo paesag~

gistico al parco romano di Villa
Strohl~Fern, sed. 479.

4~03184 ~ SCEVAROLLI, LOTTI Maurizio. ~

Per il riconoscimento dello stato di ca~
lamità naturale al comune di Marmiro~
lo a seguito dei violenti nubifragi veri~
ficatisi in provincia di Mantova, sed.
479.

4~03185 ~ IANNONE, CARMENO, DI CORATO.

~ Sull' opportunità di verificare la ge~

stione del consorzio Unicop di Maiorisi
di Teano (Caserta), sed. 479.

4-03186 ~ GIURA LONGO, FELICETTI, POLLA~

STRELLI, BONAZZI, VITALE. ~ Per la so~
spensione del provvedimento concer~
nente l'indizione di concorsi per uffi~
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ciale esattoriale in provincia di Pesca~
ra, in attesa dell' emanazione di dispo~
sizioni univoche per le procedure da
seguire, sed. 479; (risp. Visentini, mini~
stro delle finanze), fase. 129.

4-03187 ~ PINGITORE. ~ Per sollecitare gli
organi pubblici d'informazione ad una
maggiore attenzione sui gravi problemi
della sanità in Calabria, sed. 481; (risp.
Gava, ministro delle poste e delle teleco~
municazioni), fase. 131.

4~03188 ~ PINGITORE, MILANI Eliseo. ~ Per

la revoca del trasferimento al comune
di Brescello (Reggio Emilia) degli
obiettori di coscienza Celano Alberto e
Dattilo Giuseppe, già in servizio presso
la sede Arci di Cosenza, sed. 481.

4~03189 ~ FABBRI. ~ Per un intervento vol~
to ad adeguare la normativa interna
alle disposizioni della direttiva CEE
84/528 del 17 settembre 1984, in mate~
ria di apparecchiature di sollevamento
e movimentazione, sed. 481.

4~03190 ~ GIANOTTI. ~ Per un intervento

volto a sollecitare 1'avvio dei lavori di
costruzione del nuovo ufficio postale di
Grugliasco (Torino), sed. 481; (risp.
Gava, ministro delle poste e delle teleco~
municazioni), fase. 131.

4~03191 ~ V ALITUTTI. ~ Per 1'inserimento

della lingua spagnola nei piani di stu~
dio degli istituti tecnici per il turismo,
sed. 481; (risp. Falcucci, ministro della
pubblica istruzione), fase. 123.

4~03192 ~ MARCHIO. ~ Sulla concessione in

affitto dell' Altare della Patria ad una
troupe cinematografica, sed. 481.

4-03193 ~ Gusso. ~ Sui motivi che hanno

indotto il Ministro della marina mer~
cantile a sottoporre il porto di Venezia
a gestione straordinaria, sed. 481.

4~03194 ~ Gusso. ~ Sulle dichiarazioni del

Ministro della protezione civile in me~
rito alla potenziale pericolosità di oltre
700 invasi simili a quello che ha pro~
vocato la tragedia di Stava, sed. 481.

4~03195 ~ DI NICOLA. ~ Sulle iniziative

che si intendono assumere per ristabili~
re la piena funzionalità nelle scuole
elementari di Xitta, facenti parte del
quinto circolo didattico di Trapani, che
sono prive del titolare di segreteria,
sed. 481; (risp. Falcucci, ministro della
pubblica istruzione), fase. 131.

4-03196 ~ DI NICOLA. Sulle iniziative

che si intendono adottare in relazione
alla mancata assunzione da parte della
forestale di circa 400 operai giornalieri
addetti al rimboschimento ed alla pre~
venzione degli incendi nella provincia
di Trapani, sed. 481.

4~03197 ~ GIANOTTI. ~ Sul parere del Mi~

nistro del lavoro in merito alla richie~
sta del consiglio di amministrazione
dell'INPS di istituire cantieri di lavoro
semestrali nelle sedi INPS di Torino,
Collegno e Moncalieri per ovviare alle
insufficienti dotazioni organiche, sed.

481..

4-03198 ~ COLOMBO Vittorino (V.). ..,.... Per la
sollecita definizione, da parte dell' A~
NAS, della pratica di indennizzo in fa~
vore dei signori Sartori Mario e Giu~
seppe, per 1'esproprio di terreni utiliz~
zati per la costruzione della tangenzia~
le esterna di Verona, sed. 481.

4-03199 ~ FLAMIGNI. ~ Sulle risultanze del~

!'inchiesta condotta dall'ispettorato ge~
nerale del Ministero della giustizia in
merito al comportamento della procura
della Repubblica di Roma sia nelle in~
dagini relative alla vicenda Moro che
nelle informazioni fornite ai fini della
risposta ad una precedente interroga~
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zione su detta vicenda, sed. 481; (risp.
Rognoni, ministro di grazia e giustizia),
fase. 134.

4-03200 ~ TANGA. ~ Per la predisposizione

di adeguati stanziamenti in sede di
elaborazione della legge finanziaria
1987 a favore dei comuni danneggiati
dal sisma del novembre 1980 nei quali
la ricostruzione viene attuata con la ri~
strutturazione totale o parziale dei cen~
tri abitati, sed. 481.

4-03201 ~ DE CATALDO. ~ Sulla vicenda re~
lativa al telefono situato presso l' abita~
zione dell'interrogante, in stato di ava~
ria da oltre quindici giorni e non anco~
ra riparato nonostante le sollecitazioni
quotidiane agli uffici competenti, sed.
481; (risp. Gava, ministro delle poste e
delle telecomunicazioni), fase. 131.

4-03202 ~ CASCIA, BENEDETTI, DE SABBATA,

VOLPONI. ~ Sull'opportunità dello spo~
stamento in una zona più idonea della
raffineria API di Falconara (Ancona),
sed. 481; (risp. Zanone, ministro dell'in~
dustria, del commercio e dell'artigiana~
to), fase. 125.

4-03203 ~ TORRI, SALVI, POLLIDORO, FONTA~

NA. ~ Per un intervento volto ad ade~
guare la normativa italiana in materia
di esportazione delle armi sportive e
da caccia a quella di altri paesi pro~
duttori, sed. 481.

4-03204 ~ Gusso. ~ Sulle caratteristiche e

sullo stato di conservazione della diga
di Monte Cotugno in Basilicata, anche
a seguito delle divergenti opinioni
espresse sull' argomento dai Ministeri
della protezione civile e dei lavori pub~
blici, sed. 481; (risp. Nicolazzi, mini~
stro dei lavori pubblici), fase. 129.

4-03205 ~ GHERBEZ. Sull'ingiustificato

aumento delle tariffe RCA per la città

di Trieste, sed. 481; (risp. Zanone, ml~
nistro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato), fase. 123.

4-03206 ~ MASCIADRI. Sulle iniziative

adottate dai Ministeri della difesa e de~
gli esteri in attuazione della raccoman~
dazione n. 432, approvata dall' Assem~
blea dell'UEO il 3 giugno 1986, concer~
nente la riattivazione dell'UEO, con
particolare riferimento alla missione di
questo' organismo alle sue strutture ed
alla sua posizione in Europa, sed. 482.

4-03207 ~ MASCIADRI. Sulle iniziative

adottate dal Ministero degli esteri in
attuazione della raccomandazione
n. 443, approvata dall' Assemblea del~
l'UEO il 4 giugno 1986, concernente il
bilancio degli organi ministeri ali per
gli esercizi finanziari 1985 e 1986, sed.
482; (risp. Cattanei, sottosegretario di
Stato per gli affari esteri), fase. 130.

4-03208 ~ MASCIADRI. Sulle iniziative

adottate in attuazione della raccoman~
dazione n. 434, approvata dal Consiglio
d'Europa il 4 giugno 1986, concernente
la cooperazione Europa~Canada nel set~
tore delle tecnologie avanzate, sed. 482.

4-03209 ~ MASCIADRI. Sulle iniziative

che si intendono assumere in relazione
alla raccomandazione n.436, approvata
dall' Assemblea dell'UEO il 5 giugno
1986, relativa alle questioni scientifi~
che, tecniche e aerospaziali e alla dife~
sa dell'Europa occidentale, sed. 482;
(risp. Spadolini, ministro della difesa),
fase. 126.

4-03210 ~ MASCIADRI. Sulle iniziative

adottate dal Ministero della difesa in
attuazione della raccomandazione
n. 437, approvata dall' Assemblea del~
l'UEO il 5 giugno 1986, concernente la
tecnologia emergente e la strategia mi~
litare, sed. 482; (risp. Spadolini, mini~
stro della difesa), fase. 124.
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4-03211 ~ LOTTI Maurizio, VECCHI. ~ Per

un intervento volto ad evitare la so~
spensione del servizio ferroviario Ferra~
ra~Milano, decisa dalle FF.SS. a partire
dal 3 ottobre 1986, sed. 482.

4-03212 ~ BOLDRINI, ZACCAGNINI. ~ Per una

modifica del decreto ministeri aIe del 6
agosto 1982 riguardante le reti da rac~
colta denominate «bilance» usate dai
pescatori sportivi in acque marittime,
con particolare riferimento alle loro di~
mensioni, sed. 484.

4-03213 ~ BOLDRINI, MORANDI, GIACCHÈ. ~

Per un intervento volto a garantire la
corretta applicazione della legge 15 lu~
glio 1972, n.772, riguardante !'impiego
degli obiettori di coscienza nel servizio
civile, sed. 484.

4-03214 ~ BASTIANINI. Sulle iniziative

che si intendono adottare in relazione
ai metodi illegali adottati dalla regione
Calabria in materia di assunzioni, con
particolare riferimento ai lavoratori fo~
restali, sed. 484.

4-03215 ~ FLAMIGNI. ~ Sui criteri in base

ai quali il dottor Aldo Arcuri, iscritto
alla loggia massonica P2, è stato nomi~
nato prefetto della Repubblica, sed.
484.

4-03216 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Sui com~
portamenti autoritari tenuti da alcuni
funzionari dei Ministeri della funzione
pubblica e del tesoro nei rapporti con
le organizzazioni sindacali, sed. 484;
(risp. Gaspari, ministro senza portafo~
glio per la funzione pubblica), fase. 115.

4-03217 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Sulla

morte del militare di leva Domenico
Moramarco precipitato da una torretta
di guardia presso il deposito munizioni
di Pratola Peligna (L'Aquila), sed. 484.

4-03218 ~ BozzELLo VEROLE. ~ Sulla pre~

disposizione di un progetto globale di
ristrutturazione della ferrovia del Ca~
navese (Torino), sed. 484; (risp. Signo~
rile, ministro dei trasporti), fase. 118.

4-03219 ~ GHERBEZ, NEsPoLo. ~ Per un

aumento dei fondi destinati alla compi~
lazione, traduzione e pubblicazione dei
testi scolastici per le scuole slovene in
Italia, sed. 484.

4-03220 ~ MITROTTI. ~ Sulle iniziative che

si intendono adottare in relazione alle
nuove norme per l'imposta di registro
che penalizzano i contratti di arruola~
mento del personale sulle navi mercan~
tili e sui pescherecci, sed. 484.

4-03221 ~ MITROTTI. ~ Sull'intitolazione di

una strada del comune di Pescina (L' A~
quila) a Gaetano Bresci, l'anarchico
che assassinò il re Umberto I, sed. 484.

4-03222 ~ MITROTTI. ~ Sui provvedimenti

che si intendono assumere per debella~
re la criminalità nel comune di Fasano
(Brindisi) e per garantire il corretto
funzionamento della pubblica ammini~
strazione, sed. 484; (risp. Scalfaro, mi~
nistro dell'interno), fase. 125.

4-03223 ~ MITROTTI. ~ Sull' affidamento, da

parte dell'INPS, del lavoro di acquisi~
zione dei modelli DM/10/M, relativi al
versamento di contributi da parte delle
aziende, a ditte specializzate, sed. 484;
(risp. De Michelis, ministro del lavoro e
della previdenza sociale), fase. 120.

4-03224 ~ MITROTTI. ~ Per disporre un'i~

spezione ministeriale in merito alle ir~
regolarità emerse nella gestione del co~
mune di Polignano a Mare (Bari), sed.
484.

4-03225 ~ MITROTTI. Sulle irregolarità

riscontrate nell' espletamento delle atti~
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vità di formazione professionale disci~
plinate dalla regione Puglia, sed. 484.

4-03226 ~ PAGANI Antonino, DE GIUSEPPE,

VITALONE. ~ Sui motivi per i quali il

piccolo Gianluca Vantaggiato non è
stato curato a Lecce per le gravi ustio~
ni riportate a seguito di un incidente,
sed. 486.

4-03227 ~ MARGHERI, GUARASCIO. ~ Per la

revoca del decreto concernente l'avvio
dei lavori di costruzione della centrale
a carbone di Gioia Tauro (Reggio Cala~
bria), sed. 486.

4-03228 ~ GIURA LONGO, CALICE, VALENZA,

CANNATA. ~ Per un intervento volto a

sospendere l'affidamento alla società
Bonifica delle opere FIO 1986 per i
beni culturali, sed. 486.

4-03229 ~ MITROTTI. Sui contributi e

agevolazioni concessi al complesso in~
dustriale Ceramiche delle Puglie (at~
tualmente Ceramiche Tognana) di Mo~
nopoli (Bari), sed. 486.

4-03230 ~ MERIGGI. ~ Sui provvedimenti

che si intendono assumere per ovviare
alla pratica impossibilità di comunica~
re per telefono con il Ministero degli
esteri, sed. 486; (risp. Corti, sottosegre~
tario di Stato per gli affari esteri), fasc.
125.

4-03231 ~ MITROTTI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti ad ovviare agli in~
convenienti derivanti dall'applicazione
della legge n. 53 del 1983, in merito al
pagamento della tassa sul possesso de~
gli autoveicoli, sed. 486.

4-03232 ~ FLAMIGNI. Sulle inesattezze
contenute nella risposta all'interroga~
zione riguardante il ripristino delle mi~
sure di sicurezza presso le centrali te~

lefoniche, in relazione alla ripresa de~
gli attentati terroristici, sed. 486; (risp.
Gava, ministro delle poste e delle teleco~
municazioni), fasc. 129.

4-03233 ~ MITROTTI. ~ Sulla liceità del se~

questro, presso le rivendite di tabacchi,
di tutti gli apparecchi di accensione
che contengono scritte pubblicitarie,
sed. 486.

4-03234 ~ BATTELLO, LOTTI Maurizio. ~ Per

un intervento volto a garantire il ri~
spetto da parte della regione Friuli~Ve~
nezia Giulia della normativa nazionale
in materia di assegnazione di alloggi
IACP ad aspiranti inquilini nel cui nu~
cleo familiare non tutti i componenti
abbiano cittadinanza italiana, sed. 487.

4-03235 ~ MARINUCCI MARIANI. ~ Sul com~

portamento discriminatorio tenuto dal
pretore di Tagliacozzo, dottor Padalino,
nei confronti dell' amministrazione co~
munale di Castellafiume (L'Aquila),
sed. 487.

4-03236 ~ MARINUCCI MARIANI. ~ Per un

intervento volto ad evitare la sospen~
sione dallo settembre 1986 del servi~
zio asili~nido presso gli stabilimenti di
Roma dell'Istituto poligrafico e Zecca
dello Stato, sed. 487; (risp. Goria, mi~
nistro del tesoro), fasc. 119.

4-03237 ~ FRASCA. ~ Sui criteri in base ai

quali vengono conferite le promozioni
e gli incarichi di dirigenza delle sedi
provinciali e regionali dell'INPS, sed.
488.

4-03238 ~ LIBERTINI, LOTTI Maurizio, GIU~

STINELLI. ~ Per l'estensione dei benefi~

ci previsti dall' articolo 2 della legge
n.143 del 1985 a tutti i dipendenti ex
Itavia assunti dall' Alitalia al fine di ga~
rantire agli stessi l'erogazione del trat~
tamento di liquidazione, sed. 488.
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4-03239 ~ CANETTI. ~ Per il potenziamento
della linea ferroviaria Ventimiglia (Im~
peria)~Breil (Francia)~Cuneo~Torino e per
l'istituzione della linea diretta Ventimi~
glia~Milano, sed. 488; (risp. Signorile,
ministro dei trasporti), fase. 127.

4-03240 ~ CANETTI. ~ Sull' opportunità di

modificare gli orari e le fermate dei
treni in servizio sulla linea Ventimiglia
(Imperia)~ Breil (Francia)~ Limone~Cuneo~
Torino, sed. 488; (risp. Signorile, mini~
stro dei trasporti), fase. 124.

4-03241 ~ CANETTI. ~ Sulla decisione della

Federazione ciclistica italiana di esclu~
dere l'atleta Cristina Mancini dalla
partecipazione al campionato nazionale
di categoria, sed. 488.

4-03242 ~ MERIGGI, MILANI Armelino.

Per l'adozione di provvedimenti a favo~
re dei coltivatori agricoli della provin~
cia di Pavia gravemente danneggiati
dal fortunale dell'8 agosto 1986, sed.
488.

4-03243 ~ MARGHERITI. ~ Per l'adozione di

misure atte a garantire l' approvvigio~
namento idrico del comune di Chiusi
(Siena), sed. 488.

4-03244 ~ ORClARI. ~ Per un chiarimento
in merito alla corresponsione dell'in~
dennità di turnazione, di cui al DPR
n.347 del 1983, con particolare riferi~
mento ai vigili urbani, sed. 488; (risp.
Scalfaro, ministro dell'interno), fase.
124.

4-03245 ~ DI NICOLA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti atti a sollecitare l'inter~
vento della RAI~TV durante manifesta~
zioni tendenti a valorizzare il patrimo~
nio artistico e culturale nella provincia
di Trapani, sed. 488.

4-03246 ~ DE TOFFOL, COMASTRI, CASCIA,

MARGHERITI, BONAZZI, BAIARDI. ~ Per
l'effettuazione di controlli sanitari più
rigorosi sul bestiame introdotto nel no~
stro paese e per un intervento finaliz~
zato a circoscrivere agli allevamenti in~
fetti il divieto di esportazione di carni
italiane nella CEE, sed. 488.

4-03247 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulla veridicità

della notizia secondo la quale la caser~
ma Ottavo Campale verrebbe ceduta al
comune di Modena dal demanio milita~
re, sed. 488; (risp. Spadolini, ministro
della difesa), fase. 132.

4-03248 ~ DI NICOLA. ~ Per l'emanazione

di un provvedimento che consenta ai
giovani di svolgere il servizio di leva
nell' ambito della provincia di residen~
za, sed. 488.

4-03249 ~ GARIBALDI. ~ Sulla illegittimità

della decisione assunta da alcuni co~
muni di noleggiare da ditte private
strumenti di controllo della velocità
degli autoveicoli, sed. 488; (risp. Scal~
faro, ministro dell'interno), fase. 134.

4-03250 ~ GARIBALDI. ~ Sulla opportunità

che il Ministro della pubblica istruzio~
ne verifichi i requisiti formativo~profes~
sionali del corso di laurea in chimica,
in relazione a quanto previsto dal de~
creto dei Ministri dell' industria e di
grazia e giustizia in merito al tipo di
prestazioni richieste ai chimici nell' am~
bito della chimica clinica, sed. 488.

4-03251 ~ PALUMBO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti al potenziamento
delle strutture sanitarie della città di
Messina, con particolare riferimento al
reparto di radiologia del policlinico
universitario, sed. 488.

4-03252 ~ BEORCHIA. ~ Sull' opportunità di

stipulare un accordo con il Governo
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austriaco per consentire il transito di
confine attraverso l'istituzione di una
corsia preferenziale per gli autoveicoli
trasportatori non soggetti ad operazioni
doganali sul nuovo valico autostradale
di Coccau (Udine), sed. 488; (risp. An~
dreotti, ministro degli affari esteri), fase.
129.

4-03253 ~ BEORCHIA. ~ Per un intervento

volto a rimuovere gli ostacoli che si
frappongono alla richiesta dei sindaci
di Tarvisio (Udine), di Villaco e Ar~
noldstein (Austria) e di Jesenice (Jugo~
slavia) di ospitare congiuntamente le
olimpiadi invernali del 1992, sed. 488;
(risp. Faraguti, sottosegretario di Stato
per il turismo e lo spettacolo), fase. 130.

4-03254 ~ PAGANI Antonino. ~ Sui motivi

dell' esclusione dell' amministrazione co~
munale di Squinzano (Leece) e dell' am~
ministrazione provinciale di Lecce dal ~

le riunioni tenute sui problemi connes~
si alla realizzazione della megacentrale
a carbone di Cerano (Brindisi), sed.
488.

4-03255 ~ PAGANI Antonino. ~ Sui danni

derivanti all' agricoltura salentina dal~
l'ingiustificato ed indiscriminato au~
mento dei contributi agricoli unificati,
sed. 488.

4-03256 ~ POLLASTRELLI, CASCIA, BONAZZI,

COMASTRI, VITALE. ~ Per un sollecito

intervento chiarificatore iJ) merito alla
legittimità dei controlli fiscali sulla
cessione di beni e prestazioni di servizi
da parte di associazioni e circoli spor~
tivi, culturali, politici e ricreativi a fa~
vore dei soci, in relazione a quanto ve~
rificatosi nelle Marche e nel Lazio, sed.
490.

4-03257 ~ MURATORE. ~ Per il finanzia~
mento dei laovri sulla strada statale
Salaria necessari per eliminare l'attra~

versamento del centro abitato di Mon~
terotondo Scalo (Roma), sed. 490.

4-03258 ~ GARIBALDI. ~ Sulla decisione del

Consiglio superiore della magistratura
di modificare l'articolo 27 del regola~
mento interno, stabilendo che gli espo~
sti anonimi riguardanti componenti
dell' ordine giudiziario siano diretta~
mente e immediatamente archiviati,
sed. 490.

4-03259 ~ MILANI Eliseo. ~ Sull' acquisto di

quattro aerei Boeing~B~707 da parte
dell' Aeronautica militare, sed. 490.

4-03260 ~ MILANI Eliseo. Sull'ipotesi

avanzata dai servizi giornalistici della
RAI~TV sul recente provvedimento di
controllare con il metal detector le vali~
ge diplomatiche per evitare l'ingresso
di armi in Italia attraverso questo ca~
naIe, sed. 490.

4-03261 ~ MASCAGNI. ~ Per una sollecita

soluzione dei problemi tuttora irrisolti
dell' Alto Adige, anche a seguito dei re~
centi atti di terrorismo e vandalismo
avvenuti in provincia di Balzano, sed.
490.

4-03262 ~ ANDERLINI. Sull' opportunità

che la conferenza che si terrà prossi~
mamente all'ONU per gli aiuti ai Paesi
dell' Africa sub~sahariana preveda la so~
luzione del problema dell'indebitamen~
to internazionale e finalizzi gli inter~
venti di cooperazione allo sviluppo
agricolo, industriale e sanitario delle
regioni sottosviluppate, sed. 490.

4-03263 ~ VALITUTTI. ~ Sulla decisione del
Senato accademico dell'università di
Reggia Calabria di sospendere le iscri~
zioni alla facoltà di medicina, sed. 490.

4-03264 ~ GARIBALDI. ~ Sulle iniziative da

assumere in relazione alla comparsa di
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lupi che sarebbe stata segnalata in alcu~
ne località del Preappennino ligure~lom~
bardo~piemontese~emiliano, sed. 490.

Ritirata, sed. 491.

4-03265 ~ DE CINQUE. ~ Sulla ventilata

soppressione del distretto militare di
Chieti, sed. 490; (risp. Spadolini, mini~
stro della difesa), fase. 132.

4-03266 ~ CALICE. ~ Per la rapida defini~

zione delle condizioni di fattibilità dei
bacini di utenza da localizzare nel
Mezzogiorno al fine di dare piena at~
tuazione al piano di metanizzazione,
sed. 490.

4-03267 ~ COLELLA. ~ Sulla ventilata sop~

pressione dell'ufficio imposte dirette di
Mercato San Severino (Salerno), sed.
490; (risp. Visentini, ministro delle fi~
nanze), fase. 121.

4-03268 ~ PANIGAZZI, BUFFONI, ORCIARI, SEL~

LITTI. ~ Per un intervento a favore del~
l'azienda Filvem di Voghera (Pavia) in
difficoltà finanziarie per la mancata ri~
scossione del credito accordato al Go~
verno nigeriano, sed. 490.

4-03269 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Sull' op~

portunità di evitare che eventuali pro~
cessi di ristrutturazione produttiva del~
la Vianini avvengano a danno degli
stabilimenti meridionali di Binetto
(Bari) e Ginosa (Taranto), sed. 490.

4-03270 ~ RIGGIO. ~ Sulla veridicità della

notizia secondo la quale l'Alitalia
avrebbe venduto all'Ibm la propria
sede sita all'Eur, sed. 490.

4-03271 ~ RIGGIO. ~ Per la sollecita convo~

cazione della commissione Sangalli al
fine di procedere alla revisione delle
tariffe aeree, sed. 490.

4-03272 ~ RIGGIO. Sull' esclusione del
porto di Palermo dai finanziamenti de~
stinati al risanamento del sistema por~
tuale italiano, sed. 490.

4-03273 ~ RIGGIO. ~ Sull' operato di una

delle commissioni d'esame del liceo
statale De Sanctis di Roma, sed. 490;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fase. 131.

4-03274 ~ RIGGIO. ~ Sulla ventilata ridu~

zione dei fondi destinati al Mezzogior~
nom, sed. 490; (risp. Goria, ministro del
tesoro), fase. 130.

4-03275 ~ RANALLI. ~ Per la predisposizio~

ne di interventi volti alla tutela del ca~
stello di Santa Severa (Roma), danneg~
giato dall'erosione marina, sed. 490.

4-03276 ~ RANALLI. ~ Sull' opportunità di

procedere, in sede di legge finanziaria
per il 1987, alla cancellazione della
norma che prevede la trattenuta del 5
per cento sulla giornata di riposo post~
trasfusionale del donatore di sangue,
sed. 490.

4-03277 ~ SALERNO. ~ Per un intervento

presso tutti i comuni d'Italia volto a
chiarire la non assoggettabilità a sana~
toria edilizia delle opere ultimate ante~
riormente al 1 settembre 1967 per le
quali l'obbligo della licenza di costru~
zione era richiesto sia dalla legge che
dai regolamenti edilizi comunali, sed.
490; (risp. Nicolazzi, ministro dei lavori
pubblici), fase. 126.

4-03278 ~ MARCHIO, RASTRELLI. ~ Sui cri~

teri in base ai quali l'INPS ha proce~
duto alla nomina dei coordinatori del~
l'ufficio legale di Palermo, sed. 490;
(risp. De Michelis, ministro del lavoro e
della previdenza sociale), fase. 120.
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4~03279 ~ ALlCI, FLAMIGNI, V OLPONI. ~ Per

un intervento volto a fornire notizie in
merito all'ubicazione ed all'utilizzazio~
ne dell'area demani aie sul fiume Ma~
recchia concessa al Ministero della di~
fesa per lo svolgimento di esercitazioni
militari, sed. 490.

4~03280 ~ SALVATO. ~ Sulle cause della

lentezza dell' iter processuale relativo al
concorso per il servizio di trasporto de~
gli infermi a Napoli, anche in relazio~
ne allo «scandalo delle Croci», sed.
490; (risp. Rognoni, ministro di grazia
e giustizia), fase. 124.

4~03281 ~ ANDERLlNI. Sulla veridicità

della notizia stampa relativa alla forni~
tura di aerei militari italiani al Sud
Africa, sed. 490.

4~03282 ~ VETTORI, ALlVERTI, PACINI, FONTA~

NA, ROMEI Roberto, CODAZZI, COLOMBO

SVEVO, KESSLER. ~ Per un chiarimento
in merito alla applicazione delle san~
zioni previste dall' articolo 1 del decre~
to~legge n.688 del 1985, sed. 490.

4-03283 ~ DE CATALDO. ~ Per un interven~
to volto a garantire al comune di Ne~
moli (Potenza) il ripristino della capta~
zione delle acque della sorgente Paccio~
ne, sed. 490.

4-03284 ~ GARIBALDI. ~ Sui motivi per i

quali è stato autorizzato l'uso di acqua
potabile con livelli di atrazina superio~
re a quelli stabiliti dal decreto del Pre~
sidente del Consiglio dell'8 febbraio
1985, sul mancato finanziamento delle
opere necessarie per la potabilizzazione
dell' acqua in alcuni comuni della pro-
vincia di Pavia e sulle iniziative da as~
sumere con urgenza per risolvere il
problema degli acquedotti inquinati da
prodotti tossici quali l'atrazina ed il
molinate, sed. 491.

4-03285 ~ GARIBALDI. ~ Sul reddito denun~

ciato dal professor Antonino Zichichi
per l'anno 1982, sed. 491.

4-03286 ~ SALVATO. ~ Per l'emanazione di

un provvedimento da parte del Mini~
stero della pubblica istruzione volto ad
uniformare le procedure di valutazione
dei titoli di specializzazione degli inse~
gnanti ai fini dell'iscrizione nelle gra~
duatorie speciali compilate ai sensi
della legge n.326 del 1984, sed. 491.

4~03287 - SALERNO. ~ Sulla mancata asse~
gnazione delle cattedre ai vincitori del
concorso per !'insegnamento di materie
letterarie e latino nelle scuole superio~
ri, conclusosi in Puglia e in Basilicata
nel luglio 1986, sed. 491; (risp. Falcuc~
ci, ministro della pubblica istruzione),
fase. 131.

4-03288 - DE CATALDO. ~ Sugli interventi

allo studio in relazione al dissesto
idrogeologico di numerose zone della
Basilicata, con particolare riferimento
al comune di Lauria (Potenza), sed.
491.

4-03289 - DE CATALDO.~ Per un interven~
to volto alla sollecita realizzazione del
programma di metanizzazione nel Mez~
zogiorno e sui motivi per i quali non
si è ancora proceduto alla verifica dei
requisiti dei comuni che si sono costi~
tuiti in bacino d'utenza, sed. 491.

4-03290 - DE CATALDO. ~ Per l'assunzione
di iniziative a sostegno della casa edi-
trice Giorgio Bertani di Verona, sed.
491.

4-03291 - POLLASTRELLI, RANALLI. ~ Sulle
iniziative che si intendono assumere in
relazione ai ritardi nella costruzione di
grandi opere pubbliche già appaltate
nell' alto Lazio, sed. 492.



Senato della Repubblica ~ 663 ~

ANNI 1983~ 1987

IX Legislatura

ANNI 1983~ 1987 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

4-03292 ~ BASTlANINI. ~ Per il riammoder~
namento dell' autostrada Reggio Cala~
bria~Salerno, sed. 492.

4-03293 ~ BASTlANINI. ~ Per un intervento

volto a garantire la permanenza del
compartimento ANAS di Catanzaro, an~
che in relazione all'istituzione dell'uffi~
cio periferico di Cosenza e al previsto
trasferimento alla regione Calabria del~
le arterie statali di interesse regionale
di cui all'articolo 2 del DPR 15 gen~
naio 1972, n. 8, sed. 492.

4-03294 ~ CARTlA, BALDI. ~ Sul disservizio

in atto presso l'ufficio IVA di Cuneo
nell' espletamento delle procedure di
rimborso dell'IV A, sed. 492.

4-03295 ~ ANDERLINI. Sulla decisione

delle industrie belliche italiane operan~
ti in Libia di far rientrare i propri tec~
nici a seguito del lancio di missili libi~
ci sull'isola di Lampedusa (Agrigento),
sed. 492.

4-03296 ~ ANDERLINI. Sull' ammontare

degli aiuti militari ai paesi del Terzo
mondo e sui paesi beneficiari di tali
aiuti, sed. 492.

4-03297 ~ BAIARDI. ~ Per l'adozione di mi~

sure volte a garantire il regolare fun~
zionamento degli uffici del tribunale e
della pretura di Vercelli, sed. 492;
(risp. Rognoni, ministro di grazia e giu~
stizia), fase. 119.

4-03298 ~ ANGELONI. ~ Per la sollecita ap~
provazione del disegno di legge concer~
nente il potenziamento dell' organico
del Corpo degli agenti di custodia e
per l'adozione di provvedimenti volti a
garantire l'aumento del numero degli
agenti in servizio presso il carcere di
Massa Carrara, sed. 492; (risp. Rogno~
ni, ministro di grazia e giustizia), fase.
129.

4-03299 ~ ANGELONI. ~ Per il potenziamen~
to degli organici del personale dei ser~
vizi ispettivi del Ministero del lavoro e
sui lavori della commissione d'inchiesta
sul fenomeno del caporalato, sed. 492;
(risp. De Michelis, ministro del lavoro e
della previdenza sociale), fase. 130.

4-03300 ~ VENTURI, VOLPONI, Bo. ~ Sul~

l'opportunità di sospendere la soppres~
sione della linea ferroviaria Fabriano
(Ancona)~Pergola (Pesaro), sed. 492
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fase. 127.

4-03301 ~ MOLTlSANTI. ~ Sui motivi della

mancata estensibilità del condono edi~
lizio alle opere abusive realizzate in
Sicilia fino al marzo 1985 e sulla op~
portunità di studiare misure più eque e
dilazionate per il pagamento dell' obla~
zione prevista dalla legge n.47 del
1985, sed. 492.

4-03302 ~ PANIGAZZI, BUFFONI, BOZZELLO

VEROLE, SELLITTI. ~ Sul provvedimen~
to recentemente adottato dall' Arma dei
carabinieri in merito al trasferimento
dei militari che abbiano maturato ven~
ti anni di servizio nella stessa legione,
sed. 492.

4-03303 ~ MOLTlSANTI. ~ Sull'opportunità

di evitare la prevista smobilitazione
del settore operativo dell' AGIP nel ca~
naIe di Sicilia e per un intervento
presso l'ENI e l'IRI affinchè attuino il
programma di sviluppo produttivo per
la provincia di Siracusa, sed. 492.

4-03304 ~ MOLTlSANTl. ~ Per un sollecito

intervento di restauro del patrimonio
artistico di Noto (Siracusa), sed. 492.

4-03305 ~ PISANÒ. ~ Per l'abrogazione del~

la legge sull' equo canone e per una mi~
gliore regolamentazione delle procedu~
re di sfratto, sed. 492.
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4~03306 ~ PISANÒ. Sull' opportunità di

esonerare dal pagamento del bollo la
vettura su cui furono assassinati i co~
niugi Dalla Chiesa, successivamente do~
nata al museo storico di Voghera CPa~
via), sed. 492; Crisp. Visentini, ministro
delle finanze), fase. 121.

4~03307 ~ ANGELONI. Sugli interventi

allo studio in relazione all' erosione del
litorale nella zona di Marina di Massa,
sed. 492.

4~03308 ~ NERI. ~ Sui provvedimenti adot~

tati in relazione alla richiesta di rico~
noscimento dello stato di ristruttura~
zione e riconversione, ai sensi della
legge n.675 del 1977, avanzata dalla
RAIBL, società mineraria del Predil,
miniera di Salafossa, sed. 493.

4~03309 ~ FELICETTI, BISSO, BAIARDI. ~ Sul~

la decisione del consiglio di ammini~
strazione dell'INA di concedere in ap~
palto la gestione dell' agenzia di Geno~
va, sed. 493.

4~0331O ~ VENTURI. ~ Per sollecitare i la~

vori di costruzione della superstrada
Fano CPesaro)~Grosseto, sed. 493.

4-03311 ~ ANGELONI. ~ Per un intervento

volto all' adeguamento degli organici
dell'Ispettorato del lavoro, anche in re~
lazione ai numerosi compiti ad esso at~
tribuiti dalle leggi, sed. 493; Crisp. De
Michelis, ministro del lavoro e della
previdenza sociale), fase. 123.

4-03312 ~ ANGELONI. ~ Per un intervento

volto a ripristinare la titolarità di otta~
va categoria per le stazioni di Massa e
Carrara e sulla opportunità di istituire,
presso le medesime, una seconda fer~
mata di treni rapidi, sed. 493; Crisp.
Signorile, ministro dei trasporti), fase.
124.

4-03313 ~ LA RUSSA. ~ Per un interVento

presso la compagnia Tirrenia volto ad
evitare la prevista riduzione del servi~
zio di collegamento tra Catania e Mal~
ta, sed. 494.

4-03314 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle cause dei

decessi dei militari in servizio nel 1985
e nel primo semestre 1986, sed. 494;
Crisp. Spadolini, ministro della difesa),
fase. 132.

4-03315 ~ MILANI Eliseo. ~ Sull'eventuale

stipula di un accordo di cooperazione
tra il CNR e l'amministrazione della
Difesa per alcune ricerche coperte dal
segreto militare, sed. 494.

4-03316 ~ CASCIA, DE SABBATA. ~ Per la re~

voca della circolare emanata il 20 apri~
le 1976 dal Ministero dei trasporti al
fine di consentire alle aziende pubbli~
che di trasporto di svolgere l'attività di
noleggio di autobus con conducente,
sed. 494.

4~03317 ~ POLLASTRELLI, PIERALLI, MAFFIO~

LETTI, 'RANALLI. ~ Per una esatta inter~

pretazione della norma istitutiva della
tassa sulla salute esulI' opportunità di
emanare un provvedimento di sanato~
ria a favore di coloro che abbiano
adempiuto al pagamento in modo non
conforme alla legge, sed. 494.

Trasf. interr. orale 3~OI476, sed. 495.

4-03318 ~ FELICETTI. ~ Per il potenziamen~
to dell' organico degli agenti di custo~
dia presso il carcere di San Donato a
Pescara, sed. 494; Crisp. Rognoni, mini~
stro di grazia e giustizia), fase. 132.

4-03319 ~ FELICETTI. ~ Sulla decisione di

alcuni istituti di credito di riservare ai
clienti più importanti la disponibilità
dei titoli Assitalia di recente quotati in
borsa, sed. 494.
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4~03320 ~ BOLDRINI, BONAZZI, ALICl, FANTI,

FLAMIGNI, MIANA, MORANDI, STEFANI,

VECCHI. ~ Per un sollecito rinnovo dei
consigli d'amministrazione da tempo
scaduti delle casse di risparmio e dei
monti di pegno dell'Emilia~Romagna, e
per un intervento volto a garantire la
piena trasparenza nei criteri di nomi~
na, sed. 494.

4-03321 ~ MOLTISANTI. ~ Per la sospensio~

ne della decisione delle Ferrovie di de~
classare la stazione di Ispica (Ragusa),
sed. 495; (risp. Signorile, ministro dei
trasporti), fasc. 120.

4~03322 ~ CANETTI. ~ Sull' opportunità di

prevedere la fermata presso Diana Ma~
rina (Imperia) di un maggior numero
di treni provenienti da Torino, sed.
495.

4~03323 ~ ONGARO BASAGLIA, ALBERTI.

Per un intervento volto a sollecitare la
regione Lazio ad attivare le strutture
sanitarie previste per la diagnosi e la
cura delle malattie mentali, sed. 495.

4~03324 ~ VITALE. Sull' opportunità di
mantenere l'attuale numero di approdi
settimanali nel porto di Catania della
linea di navigazione Italia~Malta, gesti~
ta dalla Tirrenia, sed. 495.

4~03325 ~ BOLDRINI, GUALTIERI, ZACCAGNINI,

SCHIETROMA, BISSO, BASTIANINI, SPANO

Roberto, SALVI. ~ Per l'istituzione del~

l'Ente porto di Ravenna, sed. 495.

4-03326 ~ TRIGLIA. ~ Sulla carenza di or~
ganico degli ufficiali giudiziari presso
il tribunale di Casale Monferrato (Ales~
sandria), sed. 495; (risp. Rognoni, mini~
stro di grazia e giustizia), fasc. 131.

4-03327 ~ FINESTRA. ~ Per l'assegnazione
alla USL 3 di Latina delle somme ne~

cessarie per garantire agli assistiti la
fruizione di prestazioni specialistiche
in regime di convenzione esterna, sed.
495.

4-03328 ~ PINTO Michele.
~ Sul numero

dei posti di lavoro previsti nelle piante
organiche degli enti locali della Cam~
pania e non ancora coperti, sulle pro~
cedure di concorso avviate e sulle con~
venzioni stipulate nell'ultimo decennio,
sed. 495.

4~03329 ~ VETTORI, FONTANA, KESSLER. ~

Sulle valutazioni del Ministro della
pubblica istruzione in ordine all'intro~
duzione del nuovo calendario scolastico
differenziato e sulla opportunità di li~
mitare presso gli istituti superiori l' ec~
cessiva mobilità di presidi, sed. 495;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fasc. 130.

4~03330 ~ FIOCCHI. ~ Per il sollecito appal~
to dei lavori per il completamento del~
la strada statale n. 36, nel tratto Lecco~
Colico (Como), sed. 496.

4~03331 ~ JANNELLI. ~ Per un intervento

volto a rivedere gli indirizzi restrittivi
formulati nella circolare del Ministero
della pubblica istruzione del 22 maggio
1986, in materia di rilascio dei permes~
si agli insegnanti che rivestano la cari~
ca di sindaco, sed. 496; (risp. Falcucci,
ministro della pubblica istruzione), fasc.
126.

4-03332 ~ FOSCHI. ~ Sullo stato dei lavori

di raddoppio della linea ferroviaria
Orte (Viterbo)~Falconara (Ancona) e
sull' opportunità di modificare l'orario
di partenza da Roma del treno rapido
872 «Pendolino» diretto a Rimini (For~
lì), sed. 496; (risp. Signorile, ministro
dei trasporti), fasc. 123.
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4-03333 ~ FOSCHI, FONTANA. ~ Per la solle~

cita erogazione di provvidenze a favore
delle piccole e medie aziende consor~
ziate, sed. 496; (risp. Formica, ministro
del commercio con l'estero), fasc. 120.

4-03334 ~ FOSCHI. ~ Per un intervento vol~

to a rendere funzionaI e il servizio SIP
incaricato di fornire il numero telefoni~
co degli abbonati fuori zona, sed. 496;
(risp. Gava, ministro delle poste e delle
telecomunicazioni), fasc. 131.

4-03335 ~ FONTANA. ~ Sulla veridicità del~

la notizia secondo cui la SIP avrebbe
corrisposto la retribuzione al cittadino
straniero Giuseppe Della Balda, nono~
stante il suddetto non abbia mai pre~
stato servizio ricoprendo la carica di
Ministro nella Repubblica di San Mari~
no, sed. 496.

4-03336 ~ PAGANI Antonino. ~ Per la so~

spensione, da parte dell' AlMA, di ogni
determinazione attinente al bando di
gara del 16 maggio 1986, concernente
l'aggiudicazione di oltre sei milioni di
ettolitri di alcool, sed. 497.

4-03337 ~ FLAMIGNI, BATTELLO, GRAZIANI. ~

Sulle decisioni che il Governo intende
assumere a seguito della mancata ado~
zione di provvedimenti nei confronti
dei dipendenti pubblici risultati iscritti
alla Loggia P2, sed. 497.

4-03338 ~ RANALLI. ~ Per la rimozione del~

l'antenna installata nella parte termi~
naIe della ciminiera della centrale ter~
moelettrica dell'Ene!, sita nei pressi di
Civitavecchia (Roma), sed. 497.

4-03339 ~ BOLDRINI. ~ Sull' opportunità di

spostare a monte degli abitati di Savio,
Cervi a e R,avenna il percorso della
strada statale n. 16, sed. 497.

4-03340 ~ Gusso. Sull' opportunità di
prorogare l'autorizzazione allo scarico
nel mare Adriatico dei gessi residuati
dalle lavorazioni degli stabilimenti
Agrimonte Monteflous si Porto Marghe~
ra (Venezia), sed. 497.

4-03341 ~ BASTIANINI, MALAGODI, FIOCCHI,

PALUMBO, VALITUTTI. ~'Sulle misure

adottate dall'autorità giudiziaria a se~
guito della truffa dei falsi rimborsi dei
farmaci ed all'incendio sviluppatosi al~
l'interno dell'archivio della USL di
Avellino, sed. 497.

4-03342 ~ BASTIANINI. ~ Per il rinnovo dei

vertici della Cassa di risparmio del
Molise, nonchè di tutte le numerosissi~
me cariche scadute negli istituti di cre~
dito, sed. 497.

4-03343 ~ RIGGIO. Per l'adozione di
provvedimenti a favore dei medici
ospedalieri a tempo pieno e sull' oppor~
tunità di garantire, da parte dei medici
di famiglia, una migliore assistenza sa~
nitaria, sed. 498.

4-03344 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento vol~

to a garantire la diminuzione delle ta~
riffe di posteggio praticate dalla società
aeroporti di Roma e sull' opportunità di
disporre la rimozione delle carcasse di
auto lasciate negli spazi dei posteggi
incustoditi, sed. 498.

4-03345 ~ RIGGIO. ~ Sul mancato aumento

delle retribuzioni al personale della
scuola, sed. 498.

4-03346 ~ RIGGIO. Sull'opportunità di

permettere lo svolgimento del servizio
militare di leva nell'ambito della pro~
vincia di residenza e per un intervento
volto a garantire una maggiore conces~
sione degli esoneri da tale servizio,
sed. 498.
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4~03347 ~ RIGGIO. ~ Per la realizzazione del

raddoppio delle linee ferroviarie Napo~
li~Reggio Calabria e Messina~Palermo,
sed. 498.

4-03348 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento vol~

to ad evitare l'attuazione del ventilato
accordo CEE~USA sui prodotti agricoli,
sed. 498; (risp. Cattanei, sottosegretario
di Stato per gli affari esteri), fase. 123.

4-03349 ~ ZITo. ~ Sulle iniziative che s'in~

tendono assumere in relazione alle nu~
merose denunce e proteste riguardanti
la gestione della direttrice didattica
Alba Ciurleo, attualmente in servizio a
Cittanova (Reggio Calabria), sed. 498;
(risp. Falcucci, ministro della pubblica
istruzione), fase. 130.

4-03350 ~ PAGANI Maurizio. ~ Per un inter~

vento presso gli enti locali volto al ri~
spetto della legge n. 29 del 1979 in ma~
teria di riconoscimento dei periodi di
servizio prestati dai dipendenti prove~
nienti da enti disciolti, sed. 498.

4-03351 ~ FONTANA, VETTORI. ~ Sui criteri

di attuazione delle disposizioni della
legge finanziaria 1986 per la soppres~
sione degli uffici postali minori, con
particolare riferimento alle zone della
Valsabbia e della Valchiese (Brescia)
nonchè della Valsugana (Trento), sed.
498; (risp. Gava, ministro delle posie e
delle telecomunicazioni), fase. 126.

4-03352 ~ GUARASCIO, ALBERTI, CALICE,

MARTORELLI, PINGITORE, CROCETTA,

MARGHERI. ~ Per l'assunzione di ini~
ziative volte ad evitare la prevista ri~
duzione dell' organico della società Per~
tusola Sud di Crotone e per un inter~
vento volto alla realizzazione del piano
di ammodernamento e ristrutturazione
riguardante la società medesima, sed.
498; (risp. Zanone, ministro dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato),
fase. 125.

4-03353 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Sui cri~

teri di attuazione del piano di riordi~
namento delle circoscrizioni ecclesiasti~
che annunciato dal Vaticano, sed. 499.

4~03354 ~ PETRARA DI CORATO. ~ Per l'as~

sunzione di misure in ordine all'impie~
go del mezzo cingolato M113 che ha
causato la morte del sottotenente Ma~
strolonardo e del soldato Giampaolo
Rossi, sed. 499.

4-03355 ~ DAMAGIO, FIMOGNARI, CURELLA,

FERRARA Nicola. ~ Per la predisposi~
zione di un disegno di legge che preve~
da la formazione di graduatorie per
l'immissione in ruolo di tutti i docenti
in possesso di idoneità o di abilitazio~
ne all' insegnamento per le scuole se~
condarie e dei supplenti temporanei
che abbiano prestato un servizio com~
putabile per un intero anno scolastico
e per l'assunzione di iniziative volte ad
aumentare la percentuale dei posti del~
la dotazione organica aggiunti va, sed.
499.

4-03356 ~ VELLA. ~ Sulla opportunità di

considerare le indicazioni fornite dal
comune di Rieti in ordine alla prevista
edificazione di una casa circondariale
nel territorio di quel comune, sed. 499;
(risp. Rognoni, ministro di grazia e giu~
stizia), fase. 124.

4-03357 ~ DE TOFFOL. ~ Per un intervento

presso l'Enel volto al rispetto di quan~
to previsto dalla legge n. 126 del 1985
a favore dell'attività agricola di funghi~
coltura, sed. 499.

4~03358 ~ MAZZOLA, BALDI. ~ Per l' adozio~
ne di provvedimenti volti ad evitare da
parte della SIV 1'apertura di un nuovo
stabilimento di vetro Float a Porto
Marghera (Venezia), sed. 499.
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4-03359 ~ PECCHIOLI, PIERALLI, BENEDETTI.

~ Sulle notizie relative allo stato di
detenzione dell'architetto cileno Patri~
cio Ales, arrestato il 6 settembre subito
dopo l'incontro avuto con due membri
del Senato italiano i quali erano in
Cile per una missione di solidarietà
con le forze democratiche ed antifasci~
ste di quel Paese, sed. 499.

Trasf. interr. orale 3~01493, sed. 500.

4-03360 ~ MILANI Eliseo. ~ Sui rapporti di

consulenza intrattenuti dalla SIP, sed.
500.

4-03361 ~ BOLDRINI. ~ Per l'attuazione del~

la legge n. 972 del 1982 per la difesa
dell' alto e medio Adriatico, sed. 500.

4-03362 ~ GRADARI. ~ Sulla concessione ai

vigili del fuoco del Sud~Tirolo (Bolza~
no) dell'uso di una banda di frequenza
radio riservata ai vigili del fuoco del
Ministero dell'interno, sed. 500; (risp.
Scalfaro, ministro dell'interno), fase.
132.

4-03363 ~ RANALLI. ~ Per la manutenzione
e la salvaguardia della ex fattoria della
famiglia Odescalchi a Santa Marinella
(Roma), sed. 500.

4-03364 ~ CANETTI. ~ Per la reVISIOne del

decreto ministeriale che esclude il por~
to di Imperia dai movimenti relativi al
traffico dei prodotti siderurgici di im~
portazione, sed. 500.

4-03365 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulla sentenza

di condanna pronunciata dal tribunale
militare di Napoli a carico del capita~
no di fregata Alberto Febraro per aver
denunciato le inefficienze dei sommer~
gibili della classe Sauro, sed. 500.

4-03366 ~ CONSOLI, CANNATA. ~ Per un in~

tervento presso il provveditorato agli
studi di Taranto volto al rispetto delle
disposizioni che prevedono la riserva
di posti per l'immissione in ruolo degli
insegnanti di educazione fisica, sed.
500.

4-03367 ~ COSTA, D'AGOSTINI, IANNI, CONDO~

RELLI. ~ Per la sollecita sistemazione

dell' assetto portuale dell' isola di Ponza
(Latina), sed. 500.

4-03368 ~ FONTANARI. ~ Sugli indiscrimi~

nati accertamenti fiscali condotti dal~
l'amministrazione finanziaria in rela~
zione alle comunicazioni giudizi arie
emerse ai sensi dell' art. 2 della legge
n. 516 del 1982 a carico di lavoratori
autonomi, per aver ritardato i versa~
menti delle ritenute fiscali, sed. 501.

4-03369 ~ CASCIA. ~ Per un intervento vol~

to a salvaguardare dal degrado l'Ere~
mo delle grotte nel territorio di Cupra~
montana (Ancona), sed. 501.

4-03370 ~ PAGANI Maurizio. ~ Per un inter~

vento volto a risolvere la grave situa~
zione determinatasi presso gli uffici
giudizi ari del circondario del tribunale
di Verbania (Novara) a seguito del tra~
sferimento di magistrati e funzionari di
cancelleria, sed. 50!.

4-03371 ~ DIANA. ~ Per un intervento volto
ad evitare il ventilato declassamento
della stazione ferroviaria di Lodi (Mila~
no), sed. 501; (risp. Signorile, ministro

dei trasporti), fase. 127.

4-03372 ~ ZITo. ~ Sulla legittimità dell'ap~

provazione da parte del CORECO di
Reggio Calabria del bilancio comunale
di Taurianova, sed. 501; (risp. Scalfaro,
ministro dell'interno), fase. 122.
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4-03373 ~ RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE.

Per un intervento volto a consentire
la ripatrimonializzazione degli istituti
di credito meridionali, sed. 501.

4-03374 ~ RIGGIO. ~ Per un piano di svi~
luppo del settore delle partecipazioni
statali in Sicilia, sed. 503.

4-03375 ~ RIGGIO. ~ Sulla carenza degli
stanziamenti a favore dei porti dell'Ita~
lia meridionale rispetto a quelli erogati
per il Nord del paese, con particolare
riferimento al porto di Palermo, sed.
503.

4-03376 ~ RIGGIO. Per l'adozione di
provvedimenti volti a favorire la com~
mercializzazione dei prodotti agrumico~
li siciliani, sed. 503.

4-03377 ~ RIGGIO. Sull' opportunità di
defiscalizzare gli utili delle società e
delle imprese operanti in Sicilia, al
fine di incoraggiare gli investimenti
produttivi nella regione, sed. 503.

4-03378 ~ RIGGIO. ~ Sulla veridicità della

notizia secondo la quale per la rico~
struzione delle zone terremotate dell'I~
tali a meridionale sarebbero stati eroga~
ti finanziamenti inferiori a quelli stan~
ziati per il Centro e per il Nord, sed.
503.

4-03379 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulla sospen~

sione di alcuni voli delle compagnie
aeree nazionali sulla linea Pisa~Roma~
Pisa, sed. 503.

4-03380 ~ SALVATO. ~ Sulla lentezza dell'i~

ter processuale dell' esposto presentato
dalle forze politiche di opposizione di
Vico Equense (Napoli) per denunciare
violazioni di legge in materia urbani~
stica, sed. 503; (risp. Rognoni, ministro
di grazia e giustizia), fase. 125.

4-03381 ~ MASCIADRI. Sulle iniziative

allo studio per dare attuazione alla
raccomandazione del Parlamento euro~
peo relativa alla lotta contro gli incen~
di nelle foreste dell'Europa meridiona~
Ie, sed. 503.

4-03382 ~ MASCIADRI. ~ Sulle iniziative as~

sunte in attuazione della raccomanda~
zione n. 1046; relativa all'utilizzazione
degli embrioni e feti umani ai fini dia~
gnostici, terapeutici, scientifici, indu-
striali e commerciali, approvata dal~
1'Assemblea del Consiglio d'Europa il
24 settembre 1986, sed. 503.

4-03383 . MASCIADRI. ~ Sulle iniziative as~
sunte in attuazione della raccomanda~
zione n. 1044 relativa alla criminalità
internazionale, approvata dall' Assem~
blea parlamentare del Consiglio d'Eu~
ropa il 20 settembre 1986, sed. 503;
Crisp. Rognoni, ministro di grazia e giu~
stizia), fase. 124.

4-03384 . MASCIADRI. ~ Sulle iniziative as~
sunte in attuazione della raccomanda~
zione del Consiglio d'Europa relativa
alla protezione del patrimonio cultura~
le contro le catastrofi, sed. 503.

4-03385 . MASCIADRI. ~ Sulle iniziative as~

sunte in attuazione della raccomanda~
zione n. 1041, approvata dall' Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa il
18 settembre 1986, relativa al traffico
transalpino, sed. 503.

4-03386 . MASCIADRI. ~ Sulle iniziative as~

sunte in attuazione della raccomanda-
zione n. 1043, relativa al patrimonio
linguistico e letterario in Europa, ap~
provata dall' Assemblea parlamentare
del Consiglio d'Europa il 19 settembre
1986, sed. 503.

4-03387 . POLLASTRELLI. ~ Per un inter~

vento volto all'immediata realizzazione
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di un distaccamento dei vigili del fuo~
co nel comune di Gradoli (Viterbo),
sed. 503.

4-03388 ~ MASCIADRI. Sulle iniziative

che si intendono assumere in attuazio~
ne della raccomandazione n. 1047 rela~
tiva alla boxe, approvata dal Consiglio
d'Europa il 24 settembre 1986, sed.
503.

4-03389 ~ SALVATO. ~ Per lo scioglimento

del consiglio comunale di Trecase (Na~
poli), sed. 503.

4-03390 ~ SALVATO . ~ Per la predisposi~

zione di un' inchiesta presso il comune
di Pompei (Napoli) in merito all' affida~
mento dei lavori per la realizzazione
delle opere connesse alla strada circu~
marcheologica ed alla biblioteca, sed.
503.

4-03391 ~ FLAMIGNI. ~ Per la eliminazione

delle «bocche di lupo» ancora presenti
presso il carcere di San Vittore a Mila~
no, sed. 503.

4-03392 ~ SALVATO. ~ Per la predisposizio~

ne di un'indagine in merito alla realiz~
zazione di opere abusive da parte della
moglie del pretore di Sorrento (Napo~
li), sed. 503.

4-03393 ~ DE CINQUE. ~ Sulla inopportuni~

tà del declassamento dell'ufficio del re~
gistro e dell'ufficio IVA di Chieti, sed.
503; (risp. Visentini, ministro delle fi~
nanze), fase. 130.

4-03394 ~ PAGANI Maurizio. ~ Per un inter~

vento volto ad evitare la ventilata
chiusura del Maglificio Orlandi di Va~
rallo Pombia (Novara), sed. 503.

4-03395 ~ BOZZELLO VEROLE, ORCIARI.

Sui motivi per i quali duemila militari

di leva hanno ricevuto la revoca della
precettazione e per un intervento volto
a consentire che il periodo di rinvio
sia utile ai fini del computo della du~
rata del servizio di leva, sed. 504;
(risp. Spadolini, ministro della difesa),
fase. 132.

4-03396 ~ D' AMELIO. ~ Per un intervento

I

volto alla salvaguardia dell'attività pro~
duttiva e dei livelli occupazionali dello
stabilimento Chimica Ferrandina (Ma~
tera), sed. 504.

: 4-03397 ~ CANETTI. ~ Sui motivi della e~

sclusione dell' aeroporto di Villanova
d'Albenga (Savona) dal piano generale
degli aeroporti, sed. 505.

4-03398 ~ MELOTTO. ~ Per l'applicazione

della legge 20 maggio 1985, n. 207 che
riconosce l'equiparazione giuridica nor~
mativa degli psicologi psichiatrici agli
psichiatri, sed. 507; (risp. Cavigliasso,
sottosegretario di Stato per la sanità),
fase. 121.

Già interr. orale 3~01387, sed. 507.

Trasf. interr. orale 3~01518, sed. 517.

4-03399 ~ SPANO Ottavio, FABBRI, SELLITTI.

~ Per la revoca del sindaco di Palau
(Sassari), sed. 507; (risp. Scalfaro, mi~
nistro dell'interno), fase. 121.

Già interr. orale 3~01446.

4-03400 ~ ANTONIAZZI. Sulle iniziative

che si intendono assumere in relazione
alla crisi gestionale in cui versa la ca~
mera di commercio di Cremona, sed.
507.

4-03401 ~ DI NICOLA. ~ Per un intervento

volto ad ubicare il centro di distribu~
zione del gas metano, previsto nella
frazione Xitta di Trapani, nella più
lontana contrada Citrolo, sed. 507.
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4-03402 ~ FINESTRA. ~ Per un intervento
volto a convocare sollecitamente i rap~
presentanti medici specialisti esterni al
fine di rinnovare la convenzione nazio~
naIe del settore, sed. 507.

4-03403 ~ MASCIADRI. Sulle iniziative

che si intendono assumere in attuazio~
ne della risoluzione n.865, concernente
la relazione dell'OCSE del 1985, appro~
vata dal Consiglio d'Europa il 23 set~
tembre 1986 sulla base di una relazio~
ne della Commissione per le questioni
economiche e lo sviluppo, sed. 507.

4-03404 ~ MASCIADRI. Sulle iniziative

che si intendono assumere in attuazio~
ne delle risoluzioni nn. 866 e 867, ap~
provate dal Consiglio d'Europa il 25
settembre 1986, relative ai rapporti
commerciali Est~Ovest, sed. 507.

4-03405 ~ MASCIADRI. Sulle iniziative

che si intendono assumere in attuazio~
ne della risoluzione n.864, approvata
dal Consiglio d'Europa il 22 settembre I

1986, relativa all'indebitamento dei
paesi in via di sviluppo, sed. 507.

4-03406 ~ P ANIGAZZI. ~ Per l'emanazione

di una circolare volta a chiarire la sog~
gezione dei docenti tecnico~pratici alle
disposizioni previste dall' articolo 118
del DPR n. 417 del 1974 in materia di
orario di lavoro, sed. 508; (risp. Fal~
cucci, ministro della pubblica istruzio~
ne), fase. 131.

4-03407 ~ ORCIARI, SELLITTI. ~ Per la pro~

roga, anche a favore dei commercianti
e degli artigiani, dei termini previsti
per il pagamento della tassa sulla salu~
te, sed. 508; (risp. De Michelis, mini~
stro del lavoro e della previdenza socia~
le), fase. 123.

4-03408 ~ VENTURI. ~ Per il trasferimento
dell'obiettore di coscienza Daniele Fari~

na dalla Casa dell' amicizia di Bologna
all' amministrazione provinciale di Pe~
saro, sed. 508.

4-03409 ~ DEL PRETE. ~ Per il potenzia~
mento del personale presso il centro di
neuropsichiatria dell' ospedale S. An~
nunziata di Taranto, sed. 508.

4-03410 ~ PINGITORE, ALBERTI, MARTORELLI,

GUARASCIO. ~ Per un intervento presso

l'Enel affinchè riconosca il diploma di
laurea in ingegneria delle tecnologie
industriali a indirizzo elettrico, rila~
sciato dall'università degli studi della
Calabria, ai fini della partecipazione ai
concorsi per tecnici laureati, sed. 508.

4-03411 ~ FLAMIGNI. ~ Per un intervento

volto a fornire notizie in merito ad al~
cuni punti oscuri del procedimento pe~
naIe relativo al caso Moro, sed. 509;
(rfsp. Rognoni, ministro di grazia e giu~
stizia), fase. 134.

4-03412 ~ CALICE, CROCETTA, VITALE. ~ Per

un intervento volto ad accertare il ri~
spetto delle regole statutarie della
AlAS da parte dell' associazione stessa,
con particolare riferimento a Melfi (Po~
tenza) e a Messina, e sull' entità dei
trasferimenti regionali a favore dei
centri suddetti, sed. 509; (risp. Cavi~
gliasso, sottosegretario di Stato per la
sanità), fase. 122.

Già interr. orale 3~01279.

4-03413 ~ BOLDRINI, GIACCHÈ. ~ Per un in~

terpretazione univoca dell' art. 65 della
legge n.212 del 1983, concernente l'a~
vanzamento dei sottufficiali in servizio
permanente, sed. 510; (risp. Spadolini,
ministro della difesa), fase. 132.

4-03414 ~ GIANOTTI. ~ Sui programmi re~

lativi all' area del poligono militare di
Lombardore (Torino), sed. 510.
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4-03415 ~ CANETTI. ~ Per un intervento

volto a risolvere i problemi che impe~
discono la realizzazione del raddoppio
e dello spostamento a monte della fer~
rovia della riviera ligure di ponente,
sed. 510; (risp. Signorile, ministro dei
trasporti), fase. 127.

4~03416 ~ BERLINGUER. ~ Sulle iniziative

che si intendono assumere al fine di
impedire che violenti gruppi di autono~
mi possano infiltrarsi nelle manifesta~
zioni pacifiche, in relazione a quanto
verificatosi il 25 ottobre 1986 a Roma,
sed. 510.

4~03417 ~ BOZZELLO VEROLE. ~ Sull'inop~

portunità dell'istituzione in Piemonte
di una seconda sovrintendenza ai beni
ambientali, architettonici, archeologici,
artistici e storici e per il completamen~
to e l'adeguamento dei finanziamenti
previsti per il restauro del castello di
Agliè (Torino), sed. 511.

4~03418 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento vol~

to a garantire una costante e celere
manutenzione dell' autostrada Palermo~
Catania, sed. 511.

4-03419 ~ RIGGIO. Per l'adozione di
provvedimenti a sostegno del comparto
agrumicolo siciliano, sed. 511.

4~03420 ~ RIGGIO. ~ Per il ripristino della
viabilità sulla strada statale che colle~
ga Tortorici (Messina) a Palazzo Adria~
no (Palermo), sed. 511.

4~03421 ~ RIGGIO. ~ Sulla politica tariffa~

ria attuata dall'Ali tali a, sed. 511; (risp.
Signorile, ministro dei trasporti), fase.
131.

4-03422 ~ POLLASTRELLI, RANALLI. Per

l'indizione della gara d'appalto per la
realizzazione delle opere di pavimenta~

zione del raccordo della superstrada Ci~
vitavecchia~Viterbo~Orte~Terni, sed. 511.

4~03423 ~ CAVALIERE. ~ Per l'apertura di

un ufficio di rappresentanza commer~
ciale a Taiwan anche in attuazione alla
risoluzione approvata recentemente dal
Parlamento europeo, sed. 511.

4~03424 ~ MOLTISANTI. ~ Sull' opportunità

di evitare la ventilata soppressione del~
la tratta ferroviaria Siracusa~Canicattì
(Agrigento) e di avviare un programma
di elettrificazione di tale percorso, sed.
511.

4-03425 ~ MOLTI SANTI. ~ Sui motivi che

ostano alla ripresa delle trattative per
il rinnovo del contratto di tutto il per~
sonaI e scolastico e per la sollecita ap~
provazione della riforma della scuola
media secondaria, sed. 511.

4-03426 ~ MASCIADRI. ~ Per l'abrogazione,
anche alla luce della normativa stabili~
ta con legge n. 198 del 1986, della riso~
luzione approvata dal Consiglio supe~
riore della magistratura in merito alla
tenuta dei fascicoli personali dei magi~
strati, con particolare riferimento alle
sanzioni disciplinari, sed. 511 ; (risp.
Rognoni, ministro di grazia e giustizia),
fase. 123.

4~03427 ~ FIORI. ~ Sull'applicazione del~

l'aumento previsto dal terzo comma
dell' articolo 8 della legge 17 aprile
1985, n. 141, alle pensioni dei militari
sfollati negli anni 1947, 1948, 1949 e
1950, sed. 512.

4-03428 ~ BERNASSOLA. ~ Sullo stato della
pratica relativa alla costruzione del ba~
cino di utenza di gas metano nella
zona del Sarmento, in Basilicata, sed.
512.
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4~03429 ~ CANETTI, URBANI, BISSO. ~ Sul~

1'opportunità di sospendere, per le pro~
vince di Genova, Imperia e Savona, le
tariffe dei redditi dominicali ed agrari
determinati con decreto ministeriale 7
febbraio 1984, sed. 512.

4~03430 ~ SALVATO. ~ Per un intervento

volto alla salvaguardia dei livelli pro~
duttivi ed occupazionali presso lo sta~
bilimento Dalmine di Torre Annunziata
(Napoli), sed. 512.

4~03431 ~ FLAMIGNI. ~ Per un intervento

volto ad accertare eventuali occulta~
menti o manomissione dei documenti
rinvenuti nel covo delle brigate rosse
di via Monte Nevoso a Milano, con
particolare riferimento a quelli riguar~
danti la vicenda Moro, sed. 512.

4~03432 ~ PASQUINI. ~ Per la sollecita ema~

nazione del decreto di concessione del~
la cassa integrazioni guadagni ai di~
pendenti della fabbrica G.M. Textura
di C~stiglion Fibocchi (Arezzo) e per
un intervento volto a garantire il rista~
bilimento delle normali relazioni sinda~
cali, sed. 512.

4-03433 ~ BENEDETTI. ~ Per un intervento

volto ad evitare il trasferimento dell'uf~
ficio del registro di Fermo (Ascoli Pice~
no) fuori dal centro storico, sed. 512.

4~03434 ~ FIORI. ~ Per la nomina di sup~

plenti annuali al fine di permettere
agli insegnanti della provincia di Ori~
stano, eletti sindaci di comuni con
meno di diecimila abitanti, lo svolgi~
mento dell'incarico ricoperto, sed. 513.

4-03435 ~ ZITo. ~ Sullo svolgimento del~

l'indagine, disposta dal sostituto procu~
ratore della Repubblica di Palmi (Reg~
gio Calabria), dottoressa Ada Vitanza,
a carico di amministratori del comune
di Serrata, sed. 51.3.

4-03436 ~ ZITo. ~ Per la predisposizione di
una inchiesta in merito alle denunce
presentate al pretore di Melito Porto~
salvo da tre consiglieri comunali di
minoranza del comune di Bova (Reggio
Calabria), sed. 513; (Risp. Scalfaro, mi~
nistro dell'interno), fasc. 131.

4~03437 ~ ZITO. ~ Per la sollecita istituzio~

ne di un servizio di aliscafi delle Fer~
rovie sulla linea Reggio Calabria~Messi~
na e viceversa, sed. 513; (risp. Signori~
le, ministro dei trasporti), fasc. 131.

4~03438 ~ CONSOLI. ~ Sul giudizio del Go~

verno in merito a quanto affermato dal
redattore del GR2 Nerino Rossi, duran~
te una trasmissione radiofonica il 5 no~
vembre 1986, sulla longevità dei mariti
delle casalinghe, sed. 513; (risp. Gava,
ministro delle poste e delle telecomunica~
zioni), fasc. 131.

4~03439 ~ DE CATALDO. ~ Per un interven~

to volto a salvare dal degrado il patri~
monio artistico di Noto (Siracusa), sed.
513.

4~03440 ~ FELICETTI. ~ Per la predisposi~

zione di una inchiesta a seguito delle
denunce sulle condizioni di vita all'in~
terno della sezione femminile del car~
cere di San Donato di Pescara, sed.
514.

4~03441 ~ FELICETTI. ~ Per la predisposi~

zione di una inchiesta a seguito di
quanto denunciato sulle numerose inos~
servanze delle norme di legge da parte
della esattoria comunale di Teramo,
sed. 514.

4~03442 ~ MOL TISANTI. ~ Per un intervento

volto a prorogare fino al 20 novembre
1986 il termine per la presentazione,
da parte degli operatori vitivinicoli,
della bolla di accompagnamento mo~
dello VAI, in relazione a quanto verifi~
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catosi nelle province di Siracusa e Ra~
gusa, sed. 514.

4-03443 ~ PALUMBO. ~ Per la sollecita atti~

vazione di un servizio di collegamento
diretto via aliscafo tra il porto di Mes~
sina e lo scalo aeroportuale di Reggia
Calabria, sed. 514.

4-03444 ~ LOMBARDI. ~ Sulle ragioni che

hanno portato allo scioglimento del
consiglio di amministrazione della Ca~
rimmo (Cassa di risparmio molisana e
Monte Orsini di Benevento), sed. 515.

Trasf. interr. orale 3~01553, sed. 527.

4-03445 ~ BERNASSOLA. ~ Per un interven~

to volto a consentire !'istituzione del
servizio mensa presso la scuola media
di Episcopia (Potenza), sed. 515.

4-03446 ~ BERNASSOLA. ~ Per !'inclusione

del comune di Sarconi (Potenza), colpi~
to dal terremoto del novembre 1980,
nell' elenco dei comuni classificati «gra~
vemente danneggiati», sed. 515.

4-03447 ~ SAPORITO. ~ Per un intervento

volto a fornire notizie in merito all' e~
sordi o nel mondo dello sport di una
compagnia finanziaria denominata CCR
che operebbe nel campo del credito,
dell'assistenza e della gestione di affa~
ri, sed. 515.

4-03448 ~ CAROLLO. ~ Per un intervento

volto ad accogliere la richiesta avanza~
ta dai mutilati ed invalidi di servizio
concernente l'esenzione dall'IRPEF de~
gli assegni percepiti, considerati come
compenso di danno subìto e non come
integrazione di reddito, sed. 515; (risp.
Visentini, ministro delle finanze), fasc.
131.

4-03449 ~ SCEVAROLLI. ~ Per l'applicazione

delle disposizioni della circolare n. 13
del 1986 del Ministero delle finanze,
che ribadisce non devono considerarsi
tardivi i versamenti effettuati dalle
aziende di credito alla Tesoreria dello
Stato, ove sia errata !'imputazione al
capitolo di bilancio (ILOR invece di
IRPEF o viceversa), anche nel caso in
cui a sbagliare l'imputazione sia un
contribuente e non un'azienda di credi~
to, sed. 516.

4-03450 ~ MERIGGI, IMBRIACO, CALl, LIPPI,

RANALLI. ~ Sulla denuncia effettuata

dai dipendenti INPS di Bergamo sulla
nocività dei modelli di carta autorical~
cante, sed. 516.

4-03451 ~ DE SABBATA. ~ Sulla veridicità

delle notizie sul numera dei parteci~
panti al viaggio effettuato in Cina dal
Presidente del Consiglio dei ministri,
sed. 516.

4-03452 ~ PETRARA, DI CORATO, LOPRIENO.

~ Sul giudizio del Governo in ordine

alla realizzazione del progetto Eloisa~
tron, sed. 516.

4-03453 ~ COSTA, JERVOLINO Russo, D' AGO~

STINI, CONDORELLI. ~ Sulle iniziative

che si intendono assumere a seguito
dei danni provocati dal mancato afflus~
so in mare delle acque del torrente
Santa Croce, nella zona del litorale di
Formia, in località Gianola (Latina),
sed. 516.

4-03454 ~ RIGGIO. ~ Per la predisposizione
di un articolato piano di intervento
volto a fronteggiare il grave problema
della disoccupazione giovanile, sed.
516.

4-03455 ~ RIGGIO. ~ Sulla richiesta di au~
mento delle tariffe da parte dell' Alita~
lia, sed. 516.
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4-03456 ~ RIGGIO. ~ Sul ventilato aumento

delle tariffe Alitalia e sui costi sostenu~
ti dalla compagnia nell' organizzazione
di una missione a Montreux, sed. 516.

4-03457 ~ BAIARDI. ~ Sui tempi di attua~
zione degli impegni assunti per fron~
teggiare la situazione di pericolo idro~
geologico esistente in Valsesia e sulla
veridicità della notizia riguardante
l'imminente presentazione di un decre~
to~legge per lo stanziamento di fondi
da destinare a tal fine, sed. 516.

4-03458 ~ DE CATALDO. ~ Per un interven~

to volto ad accertare se la società Sali~
ni~costruzioni sia stata l'unica azienda
che, in base alla legge n.135 del 1985,
abbia richiesto il risarcimento dei dan~
ni subìti in Etiopia, sed. 516; (risp. Go~
ria, ministro del tesoro), fase. 130.

4-03459 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Per un

intervento volto a salvaguardare l'atti~
vità produttiva ed i livelli occupaziona~
li del settore tessile e dell'abbigliamen~
to, con particolare riferimento alla
azienda Samis di Santeramo in Colle
(Bari), sed. 516.

4-03460 ~ ALlVERTI. ~ Per un intervento

volto ad accertare la regolarità dell' at~
tività della società C03 di Firenze che
si propone, dietro pagamento, di esple~
tare tutte le pratiche necessarie al rico~
noscimento del titolo di odontoiatra
conseguito in un paese della CEE, sed.
516.

4-03461 ~ ALlVERTI. ~ Per un intervento
volto a consentire l'accreditamento sul
conto corrente bancario delle pensioni
del personale statale, sed. 516.

4-03462 ~ ALlVERTI. ~ Per un intervento
volto ad accelerare l'espletamento delle
domande presentate per il consegui~
mento dei benefici previsti dall' art. 6

della legge 15 aprile 1985, n.140, sed.
516; (risp. De Michelis, ministro del la~
varo e della previdenza sociale), fase.
131.

4-03463 ~ MARINUCCI MARIANI. ~ Sulla cri~
si produttiva ed occupazionale dello
stabilimento di Sulmona (L'Aquila) an~
che in relazione ai finanziamenti con~
cessi nel 1983 per la riconversione del~
l'azienda, sed. 516.

4-03464 ~ FLAMIGNI. ~ Sulle sanzioni disci~

plinari disposte per i militari compresi
negli elenchi degli iscritti alla loggia
massonica P2, sed. 516.

4-03465 ~ D'AMELIO, SALERNO. ~ Sulle ini~

ziative allo studio per garantire l' ero~
gazione della cassa integrazione nelle
aziende sottoposte alla gestione della
GEPI in attesa dell' approvazione della
legge di modifia dell'ente, sed. 516.

4-03466 ~ GHERBEZ, DE SABBATA, MILANI

Armelino. ~ Sulla decisione del comu~
ne di Trieste di negare la concessione
del certificato di cittadinanza italiana
agli emigrati che ne fanno richiesta,
sed. 516; (risp. Scalfaro, ministro del~
l'interno), fase. 133.

4-03467 ~ LOTTI Angelo. ~ Sull' opportunità

di sospendere temporaneamente l' appli~

cazione della circolare del 5 giugno
1986 relativa agli obiettori di coscien~
za, sed. 516.

4-03468 ~ VITALONE, D'AMELIO, RIGGIO,

RUFFINO, PINTO Michele, COLOMBO SVE~

vo, FIMOGNARI, SAPORITO. ~ Sui conte~

nuti informativi del programma televi~
sivo «Droga, che fare» trasmesso il 10
novembre 1986 sul primo canale, sed.
516.
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4-03469 ~ VALITUTTI. ~ Sulle iniziative che

s'intendono assumere a favore dei let~
tori di madre lingua straniera che ope~
rana nelle università italiane, in rela~
zione all' imminente scadenza del ter~
mine di riconferma, sed. 517; (risp.
Falcucci, ministro della pubblica istru~
zione), fase. 125.

4-03470 ~ SALVATO. ~ Per la destituzione

del sindaco di Torre del Greco (Napo~
li), signor Mario Auricchio, sed. 517.

4-03471 ~ SALVATO. ~ Sul mancato recepi~

mento, da parte degli uffici di colloca~
mento, della richiesta avanzata dalla
giunta comunale di Castellammare di
Stabia (Napoli) per l'assunzione di 28
netturbini, sed. 517.

4-03472 ~ FOSCHI. ~ Per la modifica della
legge n. 516 del 1982, che prevede una
serie di norme penali in materia tribu~
taria, in particolare nei casi di brevi
ritardi nel pagamento del sostituto
d'imposta, sed. 517.

4-03473 ~ FOSCHI. ~ Per la modifica della
legge 26 gennaio 1983, n.18, che pre~
vede l'obbligo, dalla marzo 1987, per
tutte le aziende alberghiere italiane, di
dotare il bar del misuratore fiscale,
sed. 517.

4-03474 ~ FELICETTI. ~ Per un intervento

volto a garantire l'immediata ripresa
dell' attività produttiva presso l'azienda
New Tex Sud di Marina di Città San~
t'Angelo (Pescara), sed. 517.

4-03475 ~ ANDERLINI. Sulla veridicità

della notizia riportata dal quotidiano
«la Repubblica» del 14 settembre 1986,
in merito ad un accordo di cooperazio~
ne militare fra l'Italia ed il Marocco,
sed. 518; (risp. Spadolini, ministro della
difesa), fase. 132.

4-03476 ~ BASTIANINI. ~ Sui motivi della

chiusura della delegazione di spiaggia
di Scilla (Reggia Calabria) e sulla op~
portunità di una sua sollecita riapertu~
ra, sed. 518.

4-03477 ~ BASTIANINI. ~ Per la riapertura
dell' osservatorio geofisico di Reggia Ca~
labria, sed. 518.

4-03478 ~ BASTIANINI. ~ Per la definitiva

sistemazione della strada statale n. 112
che collega Bagnara (Reggia Calabria)
a Bovalino, sed. 518.

4-03479 ~ BASTIANINI. ~ Sui tempi previsti
per l'apertura dei nuovi uffici postali
di Melicuccà (Reggio Calabria), sed.
518; (risp. Gava, ministro delle poste e
delle telecomunicazioni), fase. 131.

4-03480 ~ BASTIANINI. ~ Sulle cause che

hanno determinato l'abbattimento delle
due palme piantate circa sessant' anni
fa nel giardino interno della stazione
ferroviaria di Gioia Tauro (Reggia Ca~
labria), sed. 518; (risp. Signorile, mini~
stro dei trasporti), fase. 127.

4-03481 ~ BASTIANINI. ~ Per l'istituzione di

un corso d'informatica presso l'istituto
tecnico di Polistena (Reggia Calabria),
sed. 518.

4-03482 ~ BASTIANINI. ~ Per un urgente in~

tervento di restauro della zona storica
della Matta di Melicuccà (Reggia Cala~
bria), sed. 518.

4-03483 ~ V ALITUTTI. ~ Sulla mancata as~

segnazione di Marco Vincenzo Baldas~
sarre, professore associato per giudizio
d'idoneità, alla facoltà di medicina e
chirurgia recentemente istituita a Udi~
ne, sed. 518.
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4-03484 ~ MERIGGI, FELICETTI, MARGHERI.

~ Sui motivi per i quali l'Agusta ha
deciso di mettere all'asta le motociclet~
te utilizzate dai piloti italiani nelle
gare mondiali e sull' opportunità di evi~
tare il trasferimento di questi esempla~
ri all' estero, sed. 518.

4-03485 ~ DI NICOLA. ~"Sulle misure allo
studio per l'adeguamento del tratta~
mento pensionistico del personale della
scuola collocato in quiescenza negli
anni 1982~1984, sed. 518.

4-03486 ~ BUFFONI, BOZZELLO VEROLE, MA~

RAVALLE. ~ Per un intervento volto a

favorire, nel quadro delle finalità della
proposta di legge di riforma del servi~
zio di leva, la possibilità di scambi
culturali tra i militari di leva del no~
stro paese e quelli degli altri paesi eu~
ropei, sed. 519.

4-03487 ~ FLAMIGNI. ~ Sul comportamento

assunto da alcuni componenti della
squadra narcotici della questura di
Forlì nei confronti del giovane Marco
Lugaresi, arrestato nella notte tra il 27
ed il 28 ottobre 1986, per detenzione
di droga, sed. 519.

4-03488 ~ PETRARA, DI CORATO, LOPRIENO,

CROCETTA. ~ Per l'assunzione di inizia~

tive volte a risolvere il problema dello
smaltimento degli olii minerali esausti,
sed. 519.

4-03489 ~ VETTORI, KESSLER, FONTANA. ~

Sulla necessità di chiarire, in base alle
disposizioni della legge n. 685 del 1975,
concernente la coltivazione delle so~
stanze stupefacenti, la distinzione mor~
fologica tra la canapa tessile e la cana~
pa indiana, sed. 519.

4-03490 ~ NERI. ~ Per un intervento volto

ad evitare la ventilata soppressione del
collegamento ferroviario Conegliano

(Treviso)~Ponte nelle Alpi (Belluno),
sed. 519; (risp. Signorile, ministro dei
trasporti), fasc. 127.

4-03491 ~ CAVALIERE. ~ Per la nomina in

ruolo degli insegnanti vincitori del con~
corso 1982, con particolare riferimento
alla provincia di Foggia, sed. 519.

4-03492 ~ GIACCHÈ, MARGHERI. ~ Sul futu~

ro produttivo della Termomeccanica,
con particolare riferimento alla costitu~
zione di una società finanziaria, l'Efim~
Impianti, raggruppante anche la sud~
detta azienda, sed. 519.

4-03493 :: NESPOLO, POLLIDORO. ~ Sui mo~

tivi della messa in liquidazione della
società Salem di Spigno Monferrato
(Alessandria) da parte del nuovo pro~
prietario, signor Rinaldo Ginocchio,
sed. 519.

4-03494 ~ MERIGGI. ~ Sulla messa al ban~

do degli shampoo antiforfora, sed. 521.

4-03495 ~ FLAMIGNI, PASQUINI. ~ Per un in~

tervento volto a garantire la partecipa~
zione dell'Italia al progetto di conven~
zione predisposto dall'ONU contro il
traffico illecito degli stupefacenti e del~
le sostanze psicotrope, sed. 521.

4-03496 ~ GIANOTTI, FELICETTI, MARGHERI,

CONSOLI, MASCAGNI, ARGAN. ~ Sulle
iniziative da assumere affinchè il nuo~
vo assetto proprietario della Einaudi
sia in grado di garantire il manteni~
mento dei livelli produttivi e occupa~
zionali, sed. 521.

4-03497 ~ ULIANICH. ~ Sul mancato patro~

cinio del Ministero della pubblica
istruzione al convegno sul tema «Edu~
cazione, pace e cambiamento» tenuto a
San Marino e organizzato dal Movi~
mento di cooperazione educativa, sed.
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521; (risp. Falcucci, ministro della pub~
blica istruzione), fase. 130.

4~03498 ~ ULIANICH. ~ Sulla mancata ado~

zione dei provvedimenti necessari a
fermare lo stato di degrado nel quale
versa la basilica di San Lorenzo. Mag~
giore a Napoli, sed. 521.

4-03499 ~ GIOINO. ~ Per l'attuazione del~

l'ordine del giorno del Senato e del de~
creto~legge n.760, concernenti la prose~
cuzione ed il potenziamento dell' attivi~
tà dell' Agensud, sed. 521.

4-03500 ~ SALVATO. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a garantire il rego~
lare funzionamento della pretura di
Torre del Greco (Napoli), sed. 521.

4-03501 ~ SALVATO, VALENZA. ~ Per il recu~
pero e la valorizzazione della Reggia
di Quisisana, presso il comune di Ca~
stellammare di Stabia (Napoli), richie~
sta inizialmente in affitto e successiva~
mente in proprietà dalla sovrintenden~
za alle antichità di Pompei, sed. 521.

4~03502 ~ RANALLI, TARAMELLI, RICCI.

Per un chiarimento in merito al traffi~
co di armi di cui si è avuta notizia
nell' ambito del processo a carico del
capitano della Guardia di finanza Pao~
letti, in corso a Civitavecchia (Roma),
sed. 521; (risp. Spadolini, ministro della
difesa), fasc. 132.

4-03503 ~ Gusso. ~ Sulla ventilata sop~

pressione della fermata di San Donà di
Piave dei treni rapidi nn. 810 e 819
della linea ferroviaria Trieste~Roma,
sed. 521.

4~03504 ~ GHERBEZ. ~ Sull' opportunità di

estendere a tutti gli abitanti del Friuli~
Venezia Giulia i benefici previsti dalla

convenzione italo~jugoslava per l'assi~
stenza sanitaria, sed. 521.

4~03505 ~ DE CINQUE. ~ Per la sostituzione

della commissione giudicatrice del con~
corso a cattedra per professore univer~
sitario di ruolo, la fascia, gruppo disci~
plinare n.395 (Analisi dei sistemi urba~
ni), sed. 521.

4-03506 ~ BONAZZI, VITALE, POLLASTRELLI,

SEGA, GIURA LONGO, CANNATA, POLLINI.

~ Sulla illegittimità della emissione,
da parte di molte società, di azioni di
risparmio ad un prezzo notevolmente
superiore al valore nominale e per un
intervento volto ad assicurare che il
rendimento di dette azioni sia commi~
surato al valore di emissione, sed. 522.

4-03507 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE,

SEGA, GIURA LONGO, CANNATA, POLLINI.

~ Sul giudizio del Governo in merito
alla ventilata vendita della Banca d' A~
merica e d'Italia alla Deutsche Bank,
sed. 522.

4-03508 ~ MILANI Eliseo. ~ Sul protocollo

d'intesa firmato il 22 ottobre 1986 tra
l'Italia, Gran Bretagna, Repubblica fe~
derale tedesca e Spagna, per il pro~
gramma EFA e sui contenuti del con~
tratto stipulato tra il Ministero della
difesa e l'Aeritalia per lo stesso pro~
gramma, sed. 524; (risp. Spadolini, mi~
nistro della difesa), fasc. 132.

4~03509 ~ PALUMBO, VALITUTTI. ~ Sui prov~

vedimenti che si intendono adottare
per garantire la piena funzionalità del~
la vita amministrativa nel comune di
Roma a seguito del procedimento pe~
naIe aperto nei confronti del segretario
comunale per verbali non conformi
alle delibere della giunta municipale,
sed. 524.
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4-03510 ~ SAPORITO, FIMOGNARI, LOTTI An~

gelo, FERRARA Nicola, BERNASSOLA, DA~

MAGIO, RIGGIO, SANTALCO. ~ Per un in~

tervento volto a sanare la situazione
del personale idoneo in pubblici con~
corsi per preside rimasto escluso dalle
nomine in ruolo per carenza di posti,
sed. 524.

4~03511 ~ GIANOTTI. ~ Per la sospensione,

da parte dell'ENEL, della costruzione
di un nuovo elettro dotto nella parte
pedemontana della provincia di Torino,
sed. 524.

4-03512 ~ RUFFINO. ~ Per l'emanazione en~

tro il 10 gennaio 1987, del decreto per
il riconoscimento dell'indicazione di
origine geografica Riviera di Ponente
per i vini di produzione 1987, tenuto
conto che la denominazione di origine
controllata entrerà in vigore per detti
vini dalla vendemmia 1988, sed. 524.

4~03513 ~ DE GIUSEPPE. ~ Sulla veridicità

della vicenda dei coniugi Parmeggiani
di Tivoli e dei loro figli, riportata dal
settimanale «Oggi», sed. 524; (risp. Ro~
gnoni, ministro di grazia e giustizia),
fase. 129.

4-03514 ~ PASQUlNO, VECCHI. ~ Per l'istitu~

zione di un corso di laurea in agraria
presso l'università di Ferrara, sed. 526.

4-03515 ~ DI CORATO, CALì, IMBRIACO, LIPPI,

MERIGGI, PETRARA. ~ Per la nomina
del consiglio di amministrazione dell' o~
spedale oncologico di Bari, sed. 526.

4~03516 ~ ANTONIAZZI, DE TOFFOL, VECCHI,

LOTTI Maurizio, ALlCI. ~ Per la vacci~

nazione contro l'afta epizootica dei bo~
vini e dei suini degli allevamenti situa~
ti in provincia di Cremona, sed. 526.

4~03517 ~ VETTORI, KESSLER. ~ Per l' ado~

zione di provvedimenti volti a consen~
tire l'apertura al traffico del tratto del~
la superstrada Valsugana costruito nel
comune di Pergine (Trento), sed. 526.

4-03518 ~ NERI. ~ Per la costruzione di

una galleria sulla strada Agordina al
fine di evitare l'attraversamento del
centro abitato di Alleghe (Belluno), sed.
526.

4-03519 ~ JERVOLlNO Russo. ~ Sull'inop~

portunità di sopprimere l'ufficio impo~
ste dirette di Atessa (Chieti), sed. 526;
(risp. Visentini, ministro delle finanze),
fase. 130.

4~03520 ~ JERVOLlNO Russo. ~ Per il mi~
glior funzionamento dell' erogazione
dell'energia elettrica nel comune di Va~
sto (Chieti), sed. 526.

4-03521 ~ BOLDRINI, BONAZZI, FLAMIGNI. ~

Sui criteri in base ai quali il dottor
Luciano Dal Prato, nominato vicepresi~
dente del Monte Cassa di Risparmio di
Faenza (Ravenna) nel marzo 1981, non
è stato riconfermato nell' incarico, sed.
527.

4~03522 ~ DI NICOLA. ~ Per un intervento
volto alla sollecita regolamentazione
dei rapporti di pesca con la Tunisia, la
Libia e l'Algeria nel mar Mediterraneo
e con la Jugoslavia nel mare Adriatico,
sed. 527.

4-03523 ~ LIPPI. ~ Per un intervento volto

a risolvere la vertenza dei lavoratori
del comparto delle FFSS di Viareggio e
della Versilia (Lucca) e per il rispetto
di quanto previsto dal protocollo di au~
toregolamentazione dello sciopero da
parte della direzione compartimentale
di Firenze, sed. 527; (risp. Signorile,
ministro dei trasporti), fase. 130.
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4-03524 ~ POLLASTRELLI. ~ Per un inter~

vento volto a garantire il mantenimen~
to dei livelli occupazionali presso l'a~
rea di servizio autostradale Tevere~
Ovest nel comune di Civitella D' Aglia~
no (Viterbo), sed. 527.

4-03525 ~ PECCHIOLI, CHIARANTE, VALENZA.

~ Sulla gestione della casa editrice

Giulio Einaudi, sed. 527.

4-03526 ~ MOLTISANTI. ~ Sulle trattative

avviate dall' Agip per installare nell'iso~
la di Malta un deposito di carburante
per il rifornimento delle navi in transi~
to, e sui danni economici che derive~
rebbero al porto di Augusta (Siracusa)
dalla realizzazione dell'iniziativa, sed.
527; (risp. Darida, ministro delle parte~
cipazioni statali), fase. 125.

4-03527 ~ MILANI Eliseo. ~ Sull' esito delle
indagini in merito agli incidenti occor~
si a due aerei militari a Figline Val~
darno (Firenze) ed in provincia di Ca~
gliari, sed. 527.

4-03528 ~ GARIBALDI. ~ Sui criteri fissati

dal Ministero delle finanze per la con~
cessione e la locazione di beni immobi~
li agli enti pubblici territoriali, sed.
527.

4-03529 ~ GRADARI. ~ Per il risanamento
dell' ambiente lacustre del Cadore ed in
particolare della zona di Vallesella
(BelI uno) e sulle condizioni statiche
della diga di Sottocastello, sed. 527.

4-03530 ~ VETTORI, KESSLER, MELOTTO. ~

Sull' opportunità di programmare la di~
smissione del deposito militare di mu~
nizioni denominato A. Di Cocco in lo~
calità Lavini, nel comune di Rovereto
(Trento), sed. 527.

4-03531 ~ CANETTI. ~ Sull'opportunità di

non applicare ai lavoratori dipendenti,
donatori di sangue, le disposizioni di
cui alla legge n. 41 del 1986 che preve~
dono una trattenuta del 5 per cento
sulle somme corrisposte dall'INPS in
sostituzione della retribuzione, sed.
527.

4-03532 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Sulla

presenza dei Carabinieri nello stabili~
mento Fiat Altecna di Bari durante un
recente sciopero, sed. 527.

4-03533 ~ FLAMIGNI. ~ Sui rapporti di con~

su lenza intrattenuti dalla SIP con ex
dirigenti in pensione, sed. 527.

4-03534 ~ BERNASSOLA, D'AGOSTINI, DE GIU~
SEPPE, LOTTI Angelo, CAROLLO, DE CIN~
QUE. ~ Sulle iniziative da assumere af~

finchè il Governo di Malta garantisca

il rispetto dei diritti civili e della liber~

tà di opposizione, sed. 527.

4-03535 ~ GARIBALDI. ~ Sul mancato finan~
ziamento delle opere necessarie per la
potabilizzazione dell' acqua in alcuni
comuni della provincia di Pavia, sed.
527.

4-03536 ~ FLAMIGNI. ~ Per la reVISIOne del

provvedimento di soggiorno obbligato
nel comune di Meldola (Forlì), di Giro~
lamo Giuseppe, residente ad Aversa
(Napoli), sed. 527.

4-03537 ~ FLAMIGNI. ~ Sui motivi per i

quali non furono adottate adeguate mi~
sure per salvaguardare la vita di Bene~
detto Galati, che permise la cattura del
boss mafioso Michele Greco, sed. 527.

4-03538 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Per il
potenziamento delle forze dell' ordine a
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Canosa di Puglia (Bari), al fine di fron~
teggiare il dilagare della criminalità,
sed. 527.

4-03539 ~ ANGELONI. ~ Per l'automazione

dei passaggi a livello sulla linea Aulla
(Massa Carrara)~Lucca e per l'assunzio~
ne di un manovale addetto ai controlli
nella frazione di Gragnola, comune di
Fivizzano, sed. 527.

4-03540 ~ ANGELONI. ~ Sulla gestione fi~

nanziaria della IMEG e sui motivi che
hanno determinato la disdetta dei con~
tratti di commercializzazione del mar~
mo estratto da alcune cooperative della
zona di Carrara, sed. 527.

4-03541 ~ BOMBARDIERI, CASTELLI. ~ Per

un intervento volto ad evitare la venti~
lata chiusura del lanificio canapificio
nazionale (LNC) di Villa D'Alme (Ber~
gamo), sed. 527.

4-03542 ~ MANCINO, MARTINI, LOTTI Angelo,

ANGELONI, LIPARI, ZACCAGNINI. ~ Per

un'inchiesta sulla morte del missiona~
rio don Maurizio Maraglio avvenuta il
28 ottobre 1986 in Brasile, sed. 527;
(risp. Agnelli, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri), fase. 126.

4-03543 ~ BONAZZI, MIANA, STEFANI, FLAMI~

GNI. ~ Per l'adozione di provvedimenti

volti a garantire un miglior funziona~
mento degli uffici periferici del Mini~
stero del lavoro in Emilia~Romagna,
sed. 527.

4-03544 ~ BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE,

SEGA, GIURA LONGO. ~ Per un chiari~

mento in merito alla tariffa unitaria
speciale prevista dalla legge n. 488 del
1986 per le affissioni pubblicitarie, sed.
527.

4-03545 ~ PINTO Michele. ~ Sull' opportuni~

tà di chiarire se le notifiche di avvisi
da parte degli uffici finanziari debbano
essere effettuate dai messi notificatori
assunti in base alla legge n. 165 del
1982 oppure da altro personale assunto
per tale incarico, sed. 527.

4-03546 ~ SEGA, STEFANI, BONAZZI, MORAN~

DI. ~ Sul comportamento dell'inten~

dente di finanza di Bologna, dottor AI~
berto Campito, in occasione dell' occu~
pazione simbolica dell'intendenza da
parte di rappresentanti del MSI~DN,
sed. 527; (risp. Visentini, ministro delle
finanze), fase. 131.

4-03547 ~ CROCETTA. ~ Per la sollecita rea~

lizzazione di lavori alla diga del Fana~
co, rimasta quasi asciutta, al fine di
evitare il prolungarsi della crisi idrica
nelle province di Agrigento e Caltanis~
setta, sed. 527.

4-03548 ~ PANIGAZZI, VASSALLI. ~ Per l'e~

quiparazione, ai fini dell'inserimento in
ruolo, dei docenti precari delle scuole
pareggiate o legalmente riconosciute a
quelli in servizio presso le scuole me~
die statali, sed. 529.

4-03549 ~ GIUSTINELLI, CASCIA, COMASTRI. ~

Per l'adozione di provvedimenti volti a
garantire il miglioramento del servizio
ferroviario sulla linea Orte (Viterbo)~
Roma~Falconara (Ancona), sed. 530;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fase. 31.

4-03550 ~ DAMAGIO. ~ Sui motivi che im~

pediscono il rinnovo all' AGIP della
concessione per lo sfruttamento del
giacimento sito nel territorio di Gela
(Caltanissetta), sed. 530.
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4-03551 ~ BASTIANINI. ~ Per un intervento
volto ad evitare la prevista soppressio~
ne di otto tribunali in Calabria, sed.
532.

4-03552 ~ BASTIANINI. ~ Per il restauro
della settecentesca Villa Caristo, situata
in contrada Scinà nel comune di Sti~
gnano (Reggio Calabria), sed. 532.

4-03553 ~ PINTO Michele. ~ Per il poten~
ziamento dell' organico dei veterinari in
provincia di Salerno, sed. 532.

4-03554 ~ FIORI. ~ Sulle difficoltà di ordi~
ne burocratico per il pagamento della
tassa sulla salute, sed. 532; (risp. De
Michelis, ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale), fase. 130.

4-03555 ~ MARGHERITI. ~ Sui motivi del

blocco dei lavori per la costruzione
dello stabilimento termale Bagni di Pe~
trio lo nel comune di Monticiano (Sie~
na), sed. 532.

4-03556 ~ DE CATALDO. ~ Sul provvedi~

mento del presidente del tribunale di
Roma, relativo alla vendita all' asta di
autoveicoli e rottami definiti corpi di
reato, relativi a procedimenti penali di
vecchia data e sul mancato pagamento
di quanto dovuto ai custodi giudizi ari
per il servizio di custodia, sed. 532.

4-03557 ~ BAIARDI. ~ Sulle iniziative da

assumere per porre rimedio alle preca~
rie condizioni igienico~ambientali degli
uffici postali di Vercelli, nonchè per il
potenziamento del relativo organico,
sed. 532.

4-03558 ~ CONSOLI, CANNATA. ~ Per un in~
tervento volto a garantire la continuità
didattica presso il liceo Battaglini di
Taranto, sed. 532.

4-03559 ~ MARGHERITI, CASCIA, DE TOFFOL,

COMASTRI. ~ Sulla campagna di educa~
zione alimentare promossa dal Ministe~
ro della sanità, sed. 534.

4-03560 ~ MARGHERITI, CASCIA, DE TOFFOL,

COMASTRI. ~ Sull'opportunità di con~

sentire la produzione e la vendita di
succhi di uva e di altre bevande a bas~
sa gradazione alcoolica prodotte con
uva, anche ai fini dell'utilizzazione del
finanziamento CEE, sed. 534.

4-03561 ~ BASTIANINI. ~ Sulle iniziative da

assumere in relazione alla ineleggibili~
tà dell' attuale vice sindaco di Grosseto,
sed. 534; (risp. Scalfaro, ministro del~
l'interno), fase. 133.

4-03562 ~ CARTA. ~ Sull' esclusione dei fi~

nanziamenti previsti per la ricerca e
l'innovazione tecnologica dal piano di
interventi per il Mezzogiorno, con par~
ticolare riguardo alla Sardegna, sed.
534.

4-03563 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento vol~
to ad evitare la realizzazione nell'isola
di Malta di un deposito di carburante
per il rifornimento delle navi, sed. 534;
(risp. Darida, ministro delle partecipa~
zioni statali), fase. 130.

4-03564 ~ RIGGIO. ~ Sui provvedimenti da

assumere per risolvere il grave proble~
ma dell'insufficienza della rete idrica
in Sicilia, sed. 534.

4-03565 ~ MARTINI, PACINI, LIPPI, GIGLI. ~

Per un intervento volto a garantire la
salvaguardia dei livelli occupazionali
presso la società Caltos del gruppo
GEPI, sed. 534.

4-03566 ~ FINESTRA, MOL TISANTI, RASTREL~

LI, PISTOLESE. ~ Per la destituzione del

commissario straordinario dell'ISEF
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di Palermo, dottor Franco Giorgianni,
imputato per interessi privati in atto
d'ufficio, sed. 534; (risp. Falcucci, mi~
nistro della pubblica istruzione), fase.
132.

4-03567 ~ MELANDRI. ~ Sui motivi del ri~
tardo nella definizione della pratica di
pensione intestata a Paolo Bertaccini di
Forlì, sed. 536; (risp. Spadolini, mini~
stro della difesa), fase. 132.

4-03568 ~ RIGGIO. ~ Per il miglioramento
del servizio telefonico e sugli incarichi
di consulenza concessi dalla SIP ad ex
dirigenti in pensione, sed. 536.

4-03569 ~ RIGGIO. ~ Sulle carenze igieni~

co~sanitarie nei traghetti della linea
Napoli~Palermo, sed. 536.

4-03570 ~ MAZZOLA. ~ Per un intervento

presso l'INPS affinchè provveda ad ese~
guire la sentenza della Corte costituzio~
naIe sull'illegittimità dell' articolo 3 del~
la legge n. 153 del 1969, sed. 536.

4-03571 ~ PINTO Michele. ~ Per un inter~

vento volto ad evitare il recupero delle
somme erroneamente versate ai pensio~
nati da parte delle direzioni provinciali
del Tesoro, sed. 536.

4-03572 ~ BOZZELLO VEROLE. ~ Per l' ado~
zione di provvedimenti volti a garanti~
re il mantenimento dei livelli occupa~
zionali presso la SIRMA di Castella~
monte (Torino), sed. 536; (risp. De Mi~
chelis, ministro del lavoro e della previ~
denza sociale), fase. 130.

4-03573 ~ SIGNORELLI. ~ Sulla gestione del
comune di Viterbo, anche in relazione
all' acquisto di un ex mulino per la
Casa dello studente, sed. 536.

4-03574 ~ DAMAGIO. ~ Sul mancato finan~
ziamento per la costruzione di nuove
sedi di istituti tecnici in provincia di
Caltanissetta, sed. 536.

4-03575 ~ VALENZA, SALVATO. ~ Per l'ado~

zione di provvedimenti volti a risolvere
con urgenza la crisi abitativa a Sorren~
to e nella Penisola sorrentina (Napoli),
sed. 536.

4-03576 ~ DI NICOLA. ~ Sui motivi del ri~

tardo nell' espletamento del concorso
per commissario di leva nel ruolo degli
impiegati civili della Difesa, sed. 536;
(risp. Spadolini, ministro della difesa),
fase. 132.

4-03577 ~ GIUSTINELLI, LOTTI Maurizio, VI~

SCONTI. ~ Sui motivi del ritardo nella

liquidazione delle pensioni agli iscritti
presso la Cassa nazionale di previden~
za ed assistenza dei geometri, sed. 536.

4-03578 ~ ANGELONI. ~ Per un intervento
di manutenzione della strada n. 62 del~
la Cisa, con particolare riguardo per il
tratto che attraversa la Lunigiana fino
al passo della Cisa (Massa Carrara),
sed. 536.

4-03579 ~ MORANDI. ~ Per il rispetto da
parte dell' ente Ferrovie dello Stato di
quanto previsto dalla legge n. 336 del
1970, relativamente al riconoscimento
della qualifica superiore all' atto del
collocamento a riposo dei dipendenti,
sed. 536.

4-03580 ~ SIGNORELLI. ~ Per un intervento
al fine di garantire l'ultimazione dei
lavori di costruzione del nuovo ospeda~
le di Viterbo, sed. 536.

4-03581 ~ DIANA, CALCATERRA, VENTURI, DI

LEMBO, FERRARA Nicola. ~ Sull' oppor~
tunità di contrastare la proposta CEE
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sull' aumento delle importazioni dalla
Cina di prodotti sostitutivi dei cereali,
sed. 536.

4~03582 ~ COMASTRI, GWSTINELLI, GROSSI,

RASIMELLI. ~ Per un intervento volto

ad evitare il blocco dei lavori di realiz~
zazione del collegamento viario tra le
Marche e l'Umbria, sed. 536.

4~03583 ~ SAPORITO, FIMOGNARI, BOMBARDIE~

RI, DE CINQUE, MASCARO. ~ Per il

mantenimento in servizio fino al termi~
ne dell' anno accademico dei professori
incaricati stabilizzati in attesa di tra~
sferimento ad altre amministrazioni,
sed. 536.

4~03584 ~ FINESTRA. ~ Sulle iniziative da

assumere, anche di carattere legislati~
vo, al fine di eliminare qualsiasi spere~
quazione nei trattamenti pensionistici,
sed. 536.

4~03585 ~ DI NICOLA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a rimuovere gli in~
convenienti provocati agli agricoltori
dalle norme in materia di documenti
di accompagnamento di prodotti vitivi~
nicoli, sed. 538.

4-03586 ~ FLAMIGNI, DI CORATO, PETRARA,

IANNONE. ~ Sulle circostanze del de~

cesso nel carcere di Trani (Bari) del

detenuto Angelo Di Noi, sed. 538.

4~03587 ~ ANGELONI. ~ Per il rilancio pro~
duttivo dello stabilimento Dalmine di
Massa Carrara, sed. 538.

4~03588 ~ V ASSALLI, JANNELLI, SPANO Otta~

vio. ~ Sulle misure che si intendono

adottare al fine di garantire il rispetto

della legge n. 482 del 1968, sulle assun~
zioni obbligatorie, da parte delle pub~

bliche amministrazioni, sed. 538.

4-03589 ~ MITROTTI. ~ Sulle misure che si

intendono adottare a seguito dei nume~
rosi casi di animali deceduti per emor~
ragia interna conseguente ad ingestione
di polpette avvelenate, con particolare
riferimento al comune di Trevignano
Romano (Roma), sed. 538.

4-03590 ~ BozzELLo VEROLE, PANIGAZZI,

MARTINI. ~ Per un intervento volto a
garantire, da parte dell'INPS, il norma~
le conteggio delle retribuzioni spettanti
nella giornata di riposo di lavoratori
dipendenti donatori di sangue, sed.
540.

4~03591 ~ VASSALLI, SELLITTI, SPANO Otta~
vio, JANNELLI. ~ Per il versamento, da

parte dell' Ambasciata dello Zaire in

Italia, dei contributi previdenziali do~

vuti ai lavoratori italiani impiegati
presso l'Ambasciata stessa, sed. 540.

4~03592 ~ PINTO Biagio. ~ Sulle iniziative

da assumere al fine di evitare la previ~
sta soppressione delle fermate dei treni
a lunga percorrenza nelle stazioni del
Cilento (Salerno), sed. 540.

4~03593 ~ MITROTTI. ~ Sulla decisione del~

la regione Puglia di affidare a privati
il servizio di consegna della corrispon~
denza, sed. 540.

4-03594 ~ SEGA, VECCHI, BERLINGUER.

Sulle responsabilità in merito al ritar~
do, verificato si nelle province di Ferra~
ra e di Rovigo, relativamente all'ado~
zione dei provvedimenti atti a vietare

l'uso dell'acqua potabile, sed. 540.

4~03595 ~ PALUMBO. ~ Per il ripristino del
nucleo operativo speciale di Pubblica
sicurezza esistente ad Oppi do Mamerti~
na (Reggio Calabria) fino al 1978, in
relazione alla recrudescenza della cri~
minalità registratasi ultimamente nella
cittadina, sed. 542.
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4-03596 ~ BELLAFIORE Salvatore. ~ Sulle

misure allo studio in relazione agli in~
convenienti derivanti ai produttori
agricoli dall' emanazione di nuove nor~
me in materia di documenti di accom~
pagnamento dei prodotti vitivinicoli,
sed. 542.

4-03597 ~ D' AMELIO. ~ Per conoscere quali

iniziative il Governo intende assumere
per assicurare lo smaltimento e il trat~
tamento biologico delle morchie e delle
acque reflue dei frantoi oleari, sed.
542.

4-03598 ~ CONSOLI, FELICETTI, TEDESCO

TATÒ, PASQUINI, GIANOTTI, DI CORATO,

CROCETTA, CROCETTA. ~ Per un inter~
vento volto a sollecitare la proroga del
trattamento di cassa integrazione a fa~
vore dei lavoratori dipendenti a diver~
so titolo dalla GEPI, sed. 542.

4-03599 ~ CANETTI. ~ Per un intervento

volto a promuovere un esame appro~
fondito di tutta 1'attività dell'UNIRE
prima di procedere al previsto rinnovo
del consiglio di amministrazione, sed.
542.

4-03600 ~ PINGITORE. ~ Sulle iniziative che

s'intendono assumere al fine di sanare
le sperequazioni introdotte con l' appli~
cazione della legge n. 141 del 1985 tra
il personale non dirigente dell' azienda
autonoma delle Ferrovie dello Stato,
sed. 542; (risp. Signorile, ministro dei
trasporti), fasè. 131.

4-03601 ~ DE CINQUE. ~ Sui programmi di

edilizia universitaria presentati per l'u~
niversità degli studi G. D'Annunzio con
sede in Chieti, con particolare riferi~
mento alla sistemazione delle facoltà
di lettere e di medicina, sed. 542.

4-03602 ~ MARTORELLI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a porre fine all'in~

quinamento dell' acqua potabile in atto
a Cosenza, sed. 543.

4-03603 ~ V ALITUTTI. ~ Sull' opportunità di

affidare l'incarico di presiedere le com~
missioni di concorso o di abilitazione
all'insegnamento ai presidi già colloca~
ti a riposo, sed. 543.

4-03604 ~ CHIARANTE, NESPOLO, VALENZA.

~ Sulla veridicità della notizia secon~

do la quale verrebbero nominati altri
quattro direttori generali presso il Mi~
nistero della pubblica istruzione dove
già due sono attualmente in soprannu~
mero, sed. 543.

4-03605 ~ PINTUS. ~ Sugli accordi stipulati

con il Governo elvetico in merito al~
l'attuazione del DPR n.618 del 1980,
concernente l'assistenza sanitaria ai la~
voratori italiani frontalieri, con partico~
lare riferimento al caso del signor Gio~
vanni Rapazzini, sed. 543.

4-03606 ~ SALVATO. ~ Sulle responsabilità
in merito alla morte del piccolo Gen~
naro Lambiase, annegato in un tombi~
no dell' ex colonia dei ferrovieri di Ca~
stellammare di Stabia (Napoli) e per
l'immediata assegnazione degli alloggi
già realizzati per la sistemazione delle
famiglie terremotate attualmente ospi~
tate nella suddetta ex colonia, sed. 544.

4-03607 ~ CONSOLI, CANNATA. ~ Per il sol~
lecito finanziamento dei lavori di siste~
mazione della strada statale n. 172 in
località Orimini (Taranto) e per la tra~
sformazione della statale stessa in stra~
da a scorrimento veloce dalla località
San Paolo di Martina Franca a Fasano
(Brindisi), sed. 544.

4-03608 ~ PINGITORE. ~ Per un intervento

volto ad eliminare le disfunzioni nell' o~
spedale di Lamezia Terme (Catanzaro),
con particolare riferimento alla prote~
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sta posta in essere dal dottor Giovanni
Caruso, sed. 544.

4~03609 ~ GARIBALDI. ~ Sui criteri di asse~

gnazione del servizio di scorta agli uo~
mini politici, sui costi di detto servizio
e sulle modalità della preannunciata
revisione dello stesso, sed. 544.

4-03610 ~ LIBERTINI, NESPOLO, POLLIDORO.

~ Per un sollecito intervento volto al
miglioramento dei servizi sulla linea
ferroviaria Chivasso (Torino)~Casale~Va~
lenza (Alessandria), sed. 544.

4-03611 ~ CONSOLI, CANNATA. ~ Per un in~

tervento volto ad evitare la ventilata
soppressione di alcuni treni che colle~
gano Taranto con Milano e Roma, sed.
544; (risp. Signorile, ministro dei tra~
sporti), fasc. 131.

4-03612 ~ FINESTRA. ~ Per il riconoscimen~
to dello stato di calamità naturale nel
territorio della provincia di Latina gra~
vemente danneggiata dalla recente on~
data di maltempo, sed. 544.

4~03613 ~ PINTO Michele. ~ Per un inter~
vento volto ad evitare la ventilata sop~
pressione di fermate dei treni espressi
e rapidi nella stazione ferroviaria di
Sapri (Salerno), sed. 544.

4-03614 ~ PINTO Michele. ~ Per il ricono~
sci mento dello stato di calamità natu~
rale nella zona costiera del Cilento (Sa~
lerno) gravemente colpita dalle mareg~
giate dell' 11 e del 12 gennaio 1987,
sed. 544.

4-03615 ~ VECCHI. ~ Sulle prospettive pro~

duttive ed occupazionali della VM di
Cento (Ferrara), sed. 544.

4-03616 ~ ONGARO BASAGLIA, CAVAZZUTI, PA~

SQVINO, MILANI Eliseo, ALBERTI, PINGI~

TORE. ~ Per la pubblicazione del rap~
porto del Censis sull' attuazione della
riforma psichiatrica, sed. 544.

Già interr. orale 3~OI556.

4-03617 ~ MASCARO. ~ Per un intervento

volto ad evitare la ventilata soppressio~
ne del tribunale di Rossano (Cosenza),
sed. 544.

4-03618 ~ SALERNO. ~ Per la uniforme ap~
plicazione del DPR n.345 del 1983,
concernente ulteriori modifiche al trat~
tamento economico del personale della
scuola, sed. 544.

4-03619 ~ SALERNO. ~ Per 1'estensione al
personale a tempo determinato della
scuola delle disposizioni della legge
n. 638 del 1983 in materia previdenzia~
le e sanitaria, con particolare riferi~
mento al trattamento di malattia, sed.
544.

4-03620 ~ RIVA Massimo, ULIANICH. ~ Sul~

la ripartizione degli stanziamenti iscrit~
ti nello stato di previsione del Ministe~
ro della pubblica istruzione per il 1987
in ordine all'insegnamento della reli~
gione e delle attività alternative a det~
to insegnamento, sed. 545.

4-03621 ~ MAFFIOLETTI, CANETTI. Sul

mancato rispetto, da parte del CONI e
delle federazioni sportive, della legge
n. 91 del 1981 nel reclutamento di per~
sonale con contratto privatistico, sed.
545.

4-03622 ~ DE CATALDO. ~ Sulla veridicità

della notizia in merito alla soppressio~
ne delle fermate dei treni a lungo per~
corso nelle stazioni di Sapri e Maratea,
nell'ambito della ristrutturazione del
tratto ferroviario Salerno~Paola (Cosen~
za), sed. 545.
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4~03623 ~ DI CORATO, SALERNO, PETRARA,

GIURA LONGO, IANNONE, D' AMELIO. ~

Sui provvedimenti che si intendono as~
sumere nei confronti dei titolari dei di~
stributori delle pompe GPL delle regio~
ni Puglia e Basilicata per la carenza di
gas~auto, anche a seguito di una even~
tuale diversa utilizzazione di tale pro~
dotto, sed. 545.

4-03624 ~ MASCIADRI. Sulle iniziative

che si intendono assumere in attuazio~
ne della raccomandazione n. 440, ap~
provata dall' Assemblea dell'DEa il 3
dicembre 1986, concernente gli elicotte~
ri europei degli anni '90, sed. 545.

4-03625 ~ MASCIADRI. ~ Sulle valutazioni

del Ministro della difesa in ordine alla
raccomandazione n.441, approvata dal~
1'Assemblea dell'DEa il 4 dicembre
1986, relativa all' evoluzione dei rappor~
ti Est~avest, sed. 545.

4~03626 ~ MASCIADRI. Sulle iniziative

adottate dai Ministeri interessati in
merito alla raccomandazione n.438,
approvata dall' Assemblea dell'DEa il 2
dicembre 1986, concernente la relazio~
ne annuale del Consiglio dei ministri
di tale organismo, sed. 545.

4-03627 ~ MASCIADRI. Per 1'attuazione

della risoluzione n. 870, approvata il 6
novembre 1986 dalla Commissione per~
manente del Consiglio d'Europa, relati~
va alla rivoluzione biogenetica in agri~
coltura, sed. 545.

4~03628 ~ SALVATO. ~ Per la nazionalizza~

zione della centrale elettrica di Capri
(Napoli), sed. 545.

4~03629 ~ GIANOTTI. ~ Sull' opportunità di

vietare il transito nel traforo del Frejus
agli automezzi con carichi pericolosi,
sed. 545.

4~03630 ~ PALUMBO. ~ Per l'applicazione

da parte di tutte le amministrazioni
pubbliche dell'art. 17 della legge 1
marzo 1986, n. 64, concernente l' obbli~
go della riserva a favore delle imprese
del Mezzogiorno, sed. 545.

4-03631 ~ DI NICOLA. ~ Sulle misure allo

studio in relazione all' emergenza am~
bientale, in particolare sulla reale utili~
tà dell' istituzione dei consorzi interco~
munali previsti dalla legge Merli e sul~
la necessità di affidare a tecnici alta~
mente qualificati la progettazione degli
impianti di depurazione, sed. 545.

4-03632 ~ SELLITTI. ~ Sulla mancata rice~

zione delle trasmissioni televisive della
terza rete TV in molte località del No~
cerino~Sarnese (Salerno), sed. 546.

4-03633 ~ CASCIA, LOTTI Maurizio. ~ Per

un intervento volto a sollecitare la co~
struzione dell' asse attrezzato dal porto
di Ancona al casello dell' autostrada A~

14, sed. 546.

4~03634 ~ FONTANARI, MITTERDORFER, Fos~

SON. ~ Sui danni derivanti ai piccoli
imprenditori dalle disposizioni relative
ai recuperi contributivi ed alle somme
aggiuntive previste dalla legge n. Il
del 1986, sed. 546.

4~03635 ~ NERI. ~ Per 1'assunzione di ini~
ziative volte alla salvaguardia del lago
di Alleghe (Belluno) in relazione al
progressivo depauperamento dell'invaso
dovuto ad apporti solidi dei fiumi im~
missari, sed. 546.

4-03636 ~ DE CATALDO. ~ Sui danni provo~

cati dalla mareggiata che nei giorni Il
e 12 gennaio 1987 si è abbattuta sulla
costa di Maratea (Potenza), sed. 546.

4-03637 ~ TANGA. ~ Per il completamento
dei lavori della tangenziale ovest di
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Benevento, già finanziati dalla Cassa
per il Mezzogiorno, sed. 547.

4-03638 ~ ORLANDO, TANGA. ~ Per la defi~

nizione del contenzioso esistente tra 1'1~

tali a e la Repubblica popolare albanese
in relazione al problema dei rifugiati
nella nostra ambasciata, sed. 547.

4-03639 ~ SCEV AROLLI. ~ Sulle iniziative

allo studio dopo la rottura unilaterale
della trattativa in corso tra la direzio~
ne della Cartiera Burgo di Mantova e i
sindacati per la ristrutturazione dell' a~
zienda, sed. 547.

4-03640 ~ BUTINI. ~ Per l'eliminazione del ~

la disparità di trattamento economico
esistente tra gli esperti della commis~
sione di controllo sulle amministrazio~
ni regionali e quello dei presidenti dei
comitati regionali e sezioni decentrate
di controllo, sed. 547.

4-03641 ~ ANDERLINI. ~ Sull'addestramento

di militari provenienti dal Terzo mon~
do con parte di fondi destinati dalla
legge n. 39 del 1979 alla cooperazione
con i paesi in via di sviluppo, sed. 548.

4-03642 ~ ANDERLINI. ~ Sull' opportunità di

applicare il decreto ministeri aIe 18
gennaio 1986, concernente il blocco
delle forniture militari alla Libia, nei
confronti della Impregilo, società del
gruppo FIAT, impegnata nella realizza~
zione di una base militare ad Horns,
sed. 548.

4-03643 ~ ANDERLINI. ~ Sulla partecipazio~

ne di studenti stranieri ai corsi allievi
ufficiali dell' Arma dei carabinieri, sed.
548.

4-03644 ~ VALITUTTI. ~ Per la nomina a
commissari per la maturità dei docenti
di ruolo inclusi nelle commissioni per
gli esami interni di idoneità, sed. 548.

4-03645 ~ VETTORI, KESSLER, FONTANA. ~

Per l'adozione di provvedimenti volti
ad impedire la recrudescenza del terro~
rismo in Alto Adige, anche a seguito
dell' attentato avvenuto recentemente a
Bolzano, sed. 548; (risp. Scalfaro, mini~
stro dell'interno), fase. 133.

4-03646 ~ PETRARA, IANNONE, CARMENO, DI

CORATO. ~ Per la dislocazione nel co~
mune di Manfredonia (Foggia) di una
delle sedi amministrative dell' APT
(Azienda di promozione turistica), sed.
548.

4-03647 ~ MARGHERITI. ~ Per un intervento

volto a porre fine all' ingiustificata pro~
paganda diffusasi in Inghilterra contro
l'acquisto ed il consumo di vino italia~
no, sed. 548.

4-03648 ~ BozzELLo VEROLE. ~ Per un in~

tervento a sostegno dell' occupazione
nell'area di Rivarolo Canavese (Torino)
con particolare riferimento all'industria
SALP ed alla manodopera femminile
ivi impiegata, sed. 548.

4-03649 ~ BEORCHIA, TONUTTI. ~ Per un in~

tervento volto al potenziamento degli
organici dei funzionari direttivi delle
dogane di Tarvisio e Pontebba (Udine),
sed. 548.

4-03650 ~ CASCIA. ~ Sui motivi della man~

cata predisposizione del programma
per localizzare il sistema interportuale
previsto dal piano generale dei traspor~
ti, sed. 548.

4-03651 ~ GIURA LONGO, BERLINGUER, VA~

LENZA, COMASTRI, CANNATA, LOTTI Mau~

rizio, GIUSTINELLI. ~ Per un intervento

volto ad annullare l'affidamento alla
società Bonifica delle opere del FIO
1986 per i beni culturali, sed. 548.
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4~03652 ~ PASTORINO. ~ Sul giudizio del

Governo in merito alla legittimità della
decisione della Banca nazionale del la~
voro di trattare unilateralmente in tito~
li azionari escludendo gli agenti di
cambio, sed. 548.

4-03653 ~ BASTIANINI. ~ Per la salvaguar~

dia dell' affresco bizantino sito nella
chiesa di San Zaccaria a Caulonia
(Reggio Calabria), sed. 550.

4~03654 ~ DE CATALDO. ~ Sulla sistemazio~

ne dei posti riservati alle autorità co~
stituitesi parte civile e agli avvocati di~
fensori nell' aula in cui si svolge il pro~
cesso per la strage di Bologna, sed.
550.

4-03655 ~ FELICETTI, LOTTI Maurizio, GRA~

ZIANI. ~ Sullo stato dei lavori di siste~
mazione e ristrutturazione degli im-
pianti ferroviari di Pescara, sed. 550;
(risp. Signorile, ministro dei trasporti),
fase. 131.

4~03656 - BUFFONI. ~ Per la realizzazione
dei progetti Protex ed Eliprotex relativi
alla prevenzione ed allo spegnimento
degli incendi boschivi e per l'acquisto
dei velivoli di fabbricazione nazionale,
la cui utilizzazione è prevista nell' am-
bito dei progetti stessi, sed. 550.

4~03657 ~ PUCCI. ~ Sul ventilato acquisto

della Banca di Marino da parte dell'I-
NA, sed. 550.

4~03658 ~ RIGGIO. ~ Sui motivi dell' au-
mento delle tariffe disposto dall' Alitalia
nonostante il calo del dollaro e del
prezzo dei prodotti petroliferi, sed. 550.

4~03659 ~ RIGGIO. ~ Sulla gestione finan~

ziaria della RAI ~TV in relazione alla ri ~
chiesta di un aumento del canone
avanzata dai dirigenti dell' azienda, sed.
550.

4~03660 - RIGGIO. ~ Per l'apertura pomeri-
diana degli uffici postali e per l' assun~
zione a tal fine di giovani diplomati,
sed. 550.

4~03661 ~ RIGGIO. Per un intervento
presso l'ENEL, volto ad agevolare le
modalità ed i termini pervisti per il
pagamento delle bollette, con particola~
re riferimento alla città di Roma, sed.
550.

4~03662 - RIGGIO. ~ Per l'assunzione di
iniziative a sostegno della esportazione
dei prodotti agrumicoli siciliani, sed.
550.

4~03663 ~ PETRARA, DI CORATO. ~ Per un

intervento volto a rivedere i criteri di
suddivisione territoriale nella costitu~
zione delle aziende di promozione turi~
stica da parte della regione Puglia, sed.
550.

4~03664 ~ RANALLI, POLLASTRELLI. Sul

giudizio del Governo in merito alla de-
cisione del comune di Tarquinia (Viter~
bo) di autorizzare l'ENEL alla posa di
grossi tralicci all'interno della Roccac~
cia, deturpando il patrimonio arboreo
della 'lana, sed. 550.

4~03665 ~ RANALLI. ~ Sul giudizio del Go~

verno in merito alla decisione del co~
mune di Trevignano (Roma) e della re~
gione Lazio di autorizzare l'insedia~
mento di un'industria su di un'area
prossima al lago di Bracciano, sed.
550.

4-03666 ~ RANALLI, POLLASTRELLI. Sul

giudizio del Governo in merito alla de~
cisione del comune di Tarquinia (Viter~
bo) e della regione Lazio di ubicare
una discarica di rifiuti solidi urbani in
una zona archeologica, sed. 550.
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4-03667 ~ BASTIANINI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti affinchè il centro di Na~
tile Nuovo, nel comune di Careri (Reg~
gio Calabria), possa usufruire di un uf~
ficio postale, di un ambulatorio medi~
CO, del servizio telefonico e di un uffi~
cio di collocamento, sed. 551.

4-03668 ~ BASTIANINI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a salvaguardare la
città e l'abitato di Bagnara Calabra
(Reggio Calabria) dalle mareggiate,
sed. 551.

4-03669 ~ MOLTISANTI. ~ Sull' opportunità

dell' abolizione nei nuovi programmi
del biennio della scuola media superio~
re dell'insegnamento di materie tecni~
co~professionali e dell'introduzione di
nuove discipline quali !'informatica e
l'elettronica, sed. 551.

4-03670 ~ MOLTI SANTI. ~ Per la copertura

dell' organico degli uffici della commis~
sione tributaria di secondo grado di Si~
racusa, sed. 551.

4-03671 ~ MOLTISANTI. ~ Per la concessio~

ne ai produttori agricoli di un credito
agevolato finalizzato al pagamento dei
contributi unificati e per il rinvio della
scadenza già fissata per il versamento
dei contributi stessi, sed. 551.

4-03672 ~ MOLTISANTI. ~ Per l'attenuazione

del divario esistente nei trasporti ferro~
viari tra il Nord e il Sud, con partico~
lare riferimento alla recente decisione
di realizzare una linea ferroviaria su~
perveloce tra Roma e Milano, sed. 551.

4-03673 ~ MOLTISANTI. ~ Per la predisposi~

zione di un' inchiesta volta ad accertare
i criteri e le modalità d'impiego dei fi~
nanziamenti pubblici percepiti dalla
società FAS di Modica (Ragusa) per la
realizzazione del piano di riconversione
aziendale, sed. 551.

4-03674 ~ DI STEFANO, RUFFINO, DE CIN~

QUE, SAPORITO, FERRARA Nicola, BEOR~

CHIA, CECCATELLI. ~ Per un intervento

volto a garantire la sollecita apertura
del museo archeologico di Tuscania
(Viterbo), sed. 551.

4-03675 ~ POLLASTRELLI. ~ Per conoscere i

motivi che ostano l'apertura al pubbli~
co del museo archeologico nazionale di
Tuscania, sed. 551.

4-03676 ~ DI NICOLA. ~ Per dotare il Cor~

po dei vigili del fuoco e le Forze del~

l'ordine di Trapani di attrezzature mo~
derne e adeguate, anche a seguito della
morte di due vigili del fuoco accorsi
per domare un incendio divampato in
un vecchio oleificio, sed. 552.

4-03677 ~ CASTELLI, BOMBARDIERI, VERNA~

SCHJ. ~ Sull' opportunità che il Gover~

no eserciti i poteri di surroga, di cui
all'art. 81 del DPR n.616 del 1977,
dato l'atteggiamento dilatorio della re~
gione Lombardia in merito al quadru~
plicamento della linea ferroviaria Mila~
no~Treviglio (Bergamo), sed. 552; (risp.
Signorile, ministro dei trasporti), fase.
130.

Già interr. orale 3~01485.

4-03678 ~ LOPRIENO, MILANI Eliseo. ~ Sul~

la proposta avanzata dal Ministro del~
!'industria di utilizzare aree del dema-
nio militare per lo stoccaggio delle sco~
rie radioattive prodotte dalle centrali
elettronucleari, sed. 552.

4-03679 ~ PANIGAZZI. ~ Sul conferimento a

docenti di religione delle funzioni di~
retti ve vicarie, sed. 552.

4-03680 ~ BUFFONI, GARIBALDI. ~ Per un

intervento volto a riesaminare il prov~
vedimento di soppressione della linea
ferroviaria Varese~Porto Ceresio, sed.
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553; (risp. Signorile, ministro dei tra~
sporti), fase. 130.

Già interr. orale 3~01236.

4-03681 ~ BONAZZI. ~ Per l'apertura della

biglietteria della stazione ferroviaria di
Reggio Emilia, sed. 553.

4-03682 ~ SCLAVI. ~ Per una sollecita pub~

blicazione del decreto ministeriale che
modifica la disciplina sulla produzione
dei vini DOC dell'Oltrepo pavese (Pa~
via), sed. 553.

4-03683 ~ ANDERLINI. ~ Sulle iniziative da
assumere per garantire il rispetto dei
diritti civili nella Corea del Sud e per
consentire la partecipazione della Co~
rea del Nord alle prossime olimpiadi
di SeuI, sed. 553.

4-03684 ~ RIGGIO. ~ Sulla mancata emana~

zione di una circolare che disponga la
deducibilità dalle dichiarazioni dei red~
diti dei contributi agricoli unificati,
sed. 553.

4-03685 ~ RIGGIO. ~ Per un'indagine sulla

vendita all'IBM da parte dell' Alitalia
dell' immobile sito a Roma Eur, sed.
553.

4-03686 ~ CASCIA, DE SABBATA. ~ Per un

intervento presso l'Ente ferrovie dello
Stato al fine di garantire un'adeguata
utilizzazione dei finanziamenti previsti
dalla legge finanziaria per i lavori di
ammodernamento e di raddoppio della
tratta ferroviaria arte (Viterbo)~Falco~
nara (Ancona), sed. 553.

4-03687 ~ MAZZOLA. ~ Per la sollecita cor~

responsione delr indennizzo richiesto
per infortunio di lavoro dal signor Ro~
berto Lanteri, ex dipendente delle
FFSS, sed. 553.

4-03688 ~ D'AMELIO, SALERNO. ~ Per il fi~
nanziamento di opere straordinarie fi~
nalizzate a garantire un adeguato rifor~
nimento idrico alla Basilicata ed alla
Puglia, colpite da un periodo di siccità,
sed. 553.

4-03689 ~ CASCIA. ~ Sull'impugnazione per

incostituzionalità della legge regionale
delle Marche concernente il divieto di
utilizzare i fitofarmaci nelle aree pub~
bliche o aperte al pubblico, sed. 553.

4-03690 ~ NERI. ~ Per un intervento del~

l'ANAS finalizzato ad evitare il rista~
gno dei gas di scarico nella galleria di
Caralte (Belluno), sulla statale n. 51 di
Alemagna, sed. 553.

4-03691 ~ NERI. ~ Sulla multa inflitta dal

pretore di Agordo (Belluno) all' ex
membro del Senato Armando Da Roit
per essersi fregiato del titolo di senato~
re, sed. 553.

4-03692 ~ D' AMELIO. ~ Per l'assunzione di

iniziative volte ad evitare che l'introdu~
zione della carica di primo dirigente
negli uffici del registro e dell'IV A di~
scrimini i funzionari che, non avendo
la suddetta qualifica, hanno diretto
sino ad oggi i medesimi uffici, sed.
553.

4-03693 ~ MOLTISANTI. ~ Per un intervento

presso l'ANAS volto alla sollecita siste~
mazione del tratto della statale n. 115
che collega il centro di Ispica (Ragusa)
con il mercato ortofrutticolo e lo scalo
ferroviario, sed. 554.

4-03694 ~ FINESTRA. ~ Sulle iniziative as~

sunte e su quelle che s'intendono assu~
mere al fine di dichiarare decaduto il
decreto legislativo luogotenenziale del
5 ottobre 1944, n.249, concernente l'e~
purazione dei funzionari e dirigenti
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statali che aderirono alla RSI, sed.
554.

4~03695 ~ FINESTRA. ~ Per la nomina del

nuovo comitato provinciale delJ'INPS
di Latina, già costituito ma dichiarato
illegittimo dal TAR del Lazio, sed. 554.

4~03696 ~ MILANI Eliseo. ~ Sui motivi in

base ai quali l'Italia ha privilegiato,
per la realizzazione di un velivolo civi~
le a medio raggio, il gruppo statuniten~
se Mc Donnel Douglas, eludendo la
cooperazione in ambito comunitario,
sed. 554.

4-03697 ~ BAIARDI. ~ Per un intervento

volto ad eliminare i disservizi lamenta~
ti dagli utenti sulla linea ferroviaria
Milano~Torino, sed. 554.

4-03698 ~ CENGARLE, SANTALCO, VETTORI,

ACCILI. ~ Sulle iniziative che si inten~
dono assumere per far luce sull' eccidio
dei soldati italiani a Leopoli (URSS),
sed. 554; (risp. Spadolini, ministro della
difesa), fasc. 132.

4~03699 ~ PINGITORE. ~ Sui motivi per i

quali il Ministro della difesa non ha ri~
sposto all'interrogazione presentata il 4
giugno 1986 per conoscere la consisten~
za e la dislocazione delle infrastrutture
militari e dei reparti delle Forze arma~
te presenti nel territorio della regione
Calabria, sed. 554.

4~03700 ~ GROSSI. ~ Per un intervento vol~

to a risolvere il problema dell' organico
delle vigilatrici del penitenziario fem~
miniIe di Perugia, sed. 554.

4~03701 ~ CURELLA. ~ Per un intervento in
sede internazionale volto a favorire la
soluzione pacifica dei conflitti tra 1'E~
tiopia e 1'Eritrea ed i paesi del Corno
d'Africa, nonchè la fine delle persecu~
zioni nei confronti delle confessioni re~

ligiose etiopi, con particolare riferimen~
to alla chiesa copta, sed. 554.

4~03702 ~ GHERBEZ, CALì. ~ Per un inter~

vento volto a far reintegrare in servizio
il giovane ferroviere !talo Buzzi, licen~
ziato dalle FFSS perchè affetto da dia~
bete mellito, sed. 554.

4-03703 ~ BONAZZI, VITALE, POLLASTRELLI,

SEGA, GIURA LONGO, CANNATA, POLLINI.

~ Sulla veridicità della notizia secon~

do la quale ad un gruppo di soci ({pri~
vatÌ» di Mediobanca sarebbe stato rico~
nosciuto il diritto di opzione in caso di
vendita delle azioni delle società posse~
dute dalle banche di interesse naziona~
Ie, sed. 555.

4-03704 ~ SANTALCO. ~ Per la distribuzione

di aiuti all'Etiopia tramite istituzioni
comunitarie internazionali e per un in~
tervento finalizzato ad ottenere infor~
mazioni sui pastori delle chiese cristia~
ne arrestati dopo la rivoIu'zione del
1974, sed. 555.

4~03705 ~ PECCHIOLI, GIACCHÈ, POLLIDORO.

~ Per un' inchiesta sull' esportazione di

prodotti utilizzabili per la fabbricazio~
ne di armi chimiche, con particolare
riferimento alla notizia della vendita di
ossicloruro di fosforo all'Iraq da parte
della società Ausidet (Montedison), sed.
555. '

4-03706 ~ VALITUTTI. ~ Sui danni derivanti

agli insegnanti dalla sostituzione, in
via sperimentale, dell'indirizzo ammi~
nistrativo di alcuni istituti tecnici con
quello di ragioniere~programmatore,
sed. 555.

4-03707 ~ JERVOLINO Russo, DE CINQUE, DI

STEFANO, ACCILI. ~ Per un intervento
volto a riesaminare 1'orario ferroviario
previsto per il periodo 1987~1988, in
relazione alle ingiustificate pena1izza~
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zioni riguardanti le linee della regione
Abruzzo, sed. 555.

4-03708 ~ ZITO, GARIBALDI. ~ Sulla illegit~

timità della permanenza di Francesco
Macrì nella carica di presidente della
USL di Taurianova (Reggio Calabria),
sed. 555.

4-03709 - CALICE. ~ Sulle valutazioni del
Governo in ordine alla mancata realiz~
zazione delle dighe di Acerenza e Gen-
zano (Potenza) da parte della ditta con-
cessionaria dei lavori per conto della
Cassa del Mezzogiorno, sed. 555; (risp.
De Vito, ministro senza portafoglio per
gli interventi straordinari nel Mezzogior~
no), fase. 130.

Già interr. orale 3~00937.

4-03710 - CALICE. ~ Sullo stato di attua-
zione del progetto «itinerari turistici»
nel Mezzogiorno, con particolare riferi~
mento all'itinerario dei Castelli svevi e
sull' opportunità di stanziare dei fondi
a favore del museo archeologico di
Melfi (Potenza) e degli scavi di livello,
sed. 555; (risp. De Vito, ministro senza
portafoglio per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno), fase. 130.

Già interr. orale 3-00945.

4-03711 - PIERALLI, PASQUINI. ~ Sulle ini-
ziative promosse a favore dei palestine-
si assediati a Beirut, sed. 555.

4-03712 - BONAZZI, POLLASTRELLI. ~ Per il
rispetto dei termini previsti dalla legge
n.482 del 1985, in merito al rimborso
delle somme indebitamente trattenute
sulle indennità di fine rapporto, sed.
555.

4-03713 ~ PAGANI Antonino. ~ Sul giudizio

del Governo in merito al contenuto
della risoluzione approvata dal Consi-

glio italo-americano del lavoro di New
York, che denuncia il trattamento di-
scriminatorio esercitato dalle compa-
gnie del gruppo IRI nei confronti degli
italiani emigrati nell' America del Nord,
sed. 555.

4-03714 ~ SCLAVI. ~ Per la proroga dei ter-

mini fissati ai fini del rilascio del nul-
laosta per le attività soggette ai con~
trolli di prevenzione incendi, sed. 556.

4-03715 - MARINUCCI MARIANI. ~ Per un
intervento volto a riconoscere, con
provvedimento legislativo, ai segretari
delle comunità montane la quota dei
diritti di segreteria sugli atti rogati ri-
conosciuta ai segretari comunali e pro-
vinciali, sed. 556.

4-03716 - CARMENO, IANNONE. ~ Per la sol~

lecita realizzazione delle opere di siste~
mazione degli argini del fiume Ofanto
nel territorio del comune di Ascoli Sa-
triano (Foggia), sed. 556.

4-03717 ~ BAIARDI, NESPOLO, LOPRIENO,

POLLJDORO. ~ Per la sollecita realizza~

zione delle opere necessarie ad elimi-
nare la tossicità dell' acqua potabile ri-
scontrata nei comuni di Rive e Caresa~
na (Vercelli) e sullo stato dei lavori
della commissione incaricata di stabili-
re i livelli di pericolosità delle sostanze
inquinanti utilizzate in agricoltura, sed.
556.

4-03718 - SCLAVI. ~ Per un intervento vol-
to a prevedere l'utilizzazione a scopi
energetici dell' alcool da distillazione di
vino accumulato nei depositi dell' AI~
MA, sed. 556.

4-03719 - DE CINQUE. ~ Sulle ragioni del-
l'istituzione di un museo nazionale del-
la preistoria a Pescara, stante l'esisten-
za di un museo archeologico in Chieti,
sed. 556.
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4~03720 ~ DE CINQUE. ~ Per l'inserimento

dei comuni di Civitaluparella, Pallo,
Borrello, Rosello e Roio del Sangro
(Chieti) nel piano di metanizzazione re~
lativo all' Abruzzo, sed. 556.

4-03721 ~ MARINUCCI MARIANI. ~ Per un
intervento volto alla corretta applica~
zione della legge sull' aborto, in relazio~
ne al caso verificatosi a Roma nel con~
sultorio familiare di via Stame nel
quartiere di Spinaceto, sed. 556.

4-03722 ~ POLLASTRELLI, GIURA LONGO, VI~

TALE, BONAZZI, CANNATA. ~ Per la sol~

lecita definizione, da parte del fondo di
previdenza del Ministero delle finanze,
delle pratiche di pensione inevase, sed.
558.

4-03723 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento vol~

to a garantire maggiori investimenti
nel Sud del paese, sed. 558.

4-03724 ~ RANALLI. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere in relazione ai
piani di lottizzazione del comune di
Trevignano (Roma), riguardanti zone
paesaggistiche di notevole interesse,
sed. 559.

4~03725 ~ VELLA. ~ Per l'adozione di prov~

vedimenti volti a garantire un migliore
funzionamento del servizio postale in
provincia di Rieti e per l'apertura di
uno sportello postale a Lugnola, nel
comune di Configni, sed. 561.

4-03726 ~ MILANI Eliseo. ~ Sul divieto po~

sto dalla questura di Roma allo svolgi~
mento di una manifestazione organiz~
zata per il 6 febbraio 1987 dalla lega
italiana per i diritti e la liberazione
dei popoli, sed. 561.

4~03727 ~ PINGITORE. ~ Sull' opportunità di

svolgere un'inchiesta sulla gestione del~

l'ufficio del lavoro e della massima oc~
cupazione dì Lamezia Terme~Nicastro
(Catanzaro), sed. 561.

4-03728 ~ ORCIARI. ~ Per l' applicazione de~
gli accordi che prevedono la correspon~
sione, per il periodo 1983~ 1986, dell' in~
dennità dì tempo pieno sulla tredicesi~
ma mensilità a favore del personale
medico del servizio sanitario, sed. 561.

4~03729 ~ TORRI, MARGHERI, NICOLETTO, MI~

LANI Eliseo. ~ Sulle iniziative che si

intendono assumere in relazione al
comportamento antisindacale dell' a~
zienda Bisider di Brescia, sed. 561.

4~03730 ~ LIPPI. ~ Per un intervento volto

a garantire alle popolazioni situate in
vicinanza del tracciato dell' elettrodotto
La Spezia~Acciaiolo (Pisa) l'innocuità
per la loro salute, sed. 563.

4-03731 ~ BUFFONI, BOZZELLO VEROLE.

Per un intervento volto ad impedire
l'eventuale utilizzazione di giovani mi~
litari di leva ausiliari della Polizia di
Stato e dell' Arma dei Carabinieri per
le scorte ai portavalori, sed. 563.

4-03732 ~ RANALLI. ~ Per la chiusura della

discarica situata in località Piana Perina
nel comune di Riano (Roma), sed. 563.

4~03733 ~ BASTlANINI. Sull' opportunità

di vietare la pesca nel tratto di costa
tra Melito Porto Salvo e Bagnara Cala~
bra (Reggio Calabria), al fine di con~
sentire il ripopolamento della fauna it~
tica, sed. 563.

4~03734 ~ RASTRELLI. ~ Sui provvedimenti

da assumere in relazione alle gravi
scorrettezze verificatesi nella gestione
delle somme stanziate ai sensi della
legge n. 488 del 1986, per la realizza~
zione di opere di edilizia scolastica in
Campania, sed. 563.
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4-03735 ~ RUFFINO. ~ Per la sollecita ema~

nazione del decreto previsto per l' at~
tuazione della normativa, di cui all' ar~
ticolo 12 della legge n. 207 del 1985,
concernente la mobilità del personale
dalle UsI all'INPS, sed. 563.

4-03736 ~ MOLTISANTI, PISTOLESE. ~ Per

una sollecita riapertura al traffico del
ponte Guerrieri sulla statale n. 115 in
provincia di Ragusa, sed. 563.

4-03737 ~ LIPPI, IMBRIACO, RANALLI, MERIG~

Gl. ~ Per un ulteriore finanziamento

del Fondo sanitario nazionale volto a
consentire la realizzazione delle misure
anticendio previste dalla legge n.818
del 1984 per le strutture pubbliche, ed
in particolare per quelle ospedaliere, e
sulle iniziative da assumere per risoJ~
vere i problemi finanziari delle UsI e
delle Regioni per ulteriori interventi
antincendio, sed. 565.

4-03738 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento af~
fjnchè gli enti a partecipazione statale
riservino 1'80 per cento degli investi~
menti produttivi alle regioni del Mez~
zogiorno, sed. 565.

4-03739 ~ RIGGIO. ~ Per un intervento vol~

to ad aumentare gli investimenti delle
partecipazioni in Sicilia, sed. 565.

4-03740 ~ DE CATALDO. ~ Per il sollecito
espletamento della gara di appalto dei
lavori di completamento della super~
strada Saurina in Basilicata, sed. 565.

4-03741 ~ BONAZZI, PUPPI, F~AMIGNI, BOLLI~

NI, TARAMELLI, PETRARA, MASCIADRI, PA~

NIGAZZl, MAFFIOLETTI, SEGRETO, GHER~

BEZ, GRECO. ~ Per un intervento volto

ad accertare la regolarità dell' espJeta-
mento dei procedimenti penali riguar~
danti l'attività dell' associazione nazio~
nale marinai d'Italia, sed. 565.

4-03742 ~ GIUSTINELLI, COMASTRI, GROSSI,

RASIMELLI. ~ Per la revoca del provve~

dimento che sospende l'iter delle do-
mande di riconoscimento della pensio~
ne di accompagnamento agli invalidi
civili totali che hanno superato il 65°
anno di età, sed. 565.

4-03743 ~ ALIVERTI. Per l'abrogazione

dell' articolo 41 del decreto ministeriale
28 aprile 1976 che introduce per gli in~
dustriali l'esonero dell' autorizzazione
amministrativa per la vendita di pro~
prie merci, a condizione che la stessa
venga effettuata nei locali di produzio~
ne, sed. 565.

4-03744 ~ BEORCHIA. ~ Per un intervento

volto a cancellare definitiva mente il
comune di Paularo (Udine) dall'elenco
dei comuni destinati ad accogliere per~
sone sottoposte alla misura del soggior~
no obbligato, sed. 565.

4-03745 ~ D' AMELIO. ~ Per un intervento

volto ad evitare la chiusura de!la sta~
zione ferroviaria di Albano di Lucania
(Potenza) e ad assicurare comunque il
normale servizio di trasporto per i cit~
tadini di quel paese, sed. 566.

4-03746 ~ SALVATO. ~ Per un intervento

volto ad evitare la ventilata soppressio~
ne, da parte delle Ferrovie dello Stato,
di alcuni treni sulla tratta Gragnano~
Castellammare di Stabia- Torre Annun~
ziata (Napoli), sed. 567.

4-03747 ~ PAGANI Antonino. ~ Per l'acco~

gli mento della richiesta avanLata dal~
l'università di Leece per l'istituzione
del corso di laurea in beni culturali e
della facoltà di ingegneria dei materia~
li, nonchè per la revisione della delibe~

l'a della regione Puglia del 4 febbraio
1987, sed. 567.
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4-03748 ~ URBANI, BISSO. ~ Sulle iniziative

che si intendono assumere per risolvere
la vertenza in atto presso la fabbrica
Tubi~Ghisa di Cogoleto (Genova), sed.
567.

4-03749 ~ BERNASSOLA. ~ Sulla mancata

applicazione da parte delle Unità sani~
tarie locali nei confronti dell'industria
farmaceutica lucana, con sede in Tito
(Potenza), della legge 1 marzo 1986,
n. 64, concernente l'obbligo della riser-
va a favore delle imprese del Mezzo-
giorno, sed. 567.

4-03750 - GRADARI. ~ Per !'immissione in
ruolo del personale insegnante precario
dipendente dalla amministrazione co-
munale di Venezia, in servizio presso
le scuole materne della città, sed. 567.

4-03751 - ZITo. ~ Per un intervento volto
a consentire al sindaco del comune di
Feroleto Antico (Catanzaro), Luca Ri-
spoli, di svolgere adeguatamente il suo
mandato, sed. 567.

4-03752 - ZITo. ~ Per un intervento volto
ad evitare la chiusura della filiale del
Banco di Roma di Gioia Tauro (Reggio
Calabria), sed. 567.

4-03753 - JERVOLINO Russo, DE CINQUE,
ACCILI, DI STEFANO,. ~ Per l'adozione
di provvedimenti volti a garantire l' ef~
ficienza dei collegamenti, per mezzo di
aliscafi, tra il porto di Vasto (Chieti) e
le isole Tremiti e sull' attuazione della
proposta concernente la realizzazione
di una linea marittima diretta tra tale
porto e Dubrovnik (Jugoslavia), sed.
567.

4-03754 - BONAZZI. ~ Per la copertura del~
l'organico negli uffici postali di Reggio
Emilia, sed. 567.

4-03755 ~ BONAZZI. ~ Sull' opportunità di

chiarire a chi competa la sorveglianza
degli alunni prima dell'inizio delle le-
zioni, in relazione a quanto si verifica
presso la scuola media del comune di
Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia)
ed in altri istituti della provincia di

I

Reggio Emilia, sed. 567.

4-03756 ~ LIPPI, SALVATO. ~ Per la piena

applicazione della legge n.874 del
1986, che abroga precedenti disposizio~
ni in merito ai limiti di altezza pre~
scritti per partecipare ai concorsi pub-
blici, con particolare riferimento alle
deroghe già richieste per l'ingresso nel
Corpo della polizia municipale, sed.
567.

4-03757 ~ ALBERTI, UUANICH, LA VALLE. ~

Sulla legittimità del corso sperimentale
ad indirizzo biologico-sanitario effet-
tuato presso il liceo scientifico Paren~
tuccelli di Sarzana (La Spezia), sed.
567.

4-03758 - COLELLA. ~ Per un intervento

volto a garantire la salvaguardia dei li~
velli produttivi ed occupazionali presso
l'azienda La Doria di Angri (Salerno),
anche a seguito della vertenza in corso
sulla ristrutturazione e lo sviluppo di
detta azienda, sed. 567.

4-03759 ~ PAGANI Antonino. ~ Per la con~

cessione all' ANFE di Lecce, da parte
del Ministero della pubblica istruzione,
dell' autorizzazione alla gestione dei
corsi di riconversione dei titoli mono-
valenti in titoli polivalenti, sed. 567.

4-03760 ~ DI CORATO, PETRARA. ~ Per la

risoluzione della vertenza in atto tra la
direzione distrettuale dell'ENEL di
Bari ed i propri dipendenti, sed. 567.

4-03761 ~ GIUST. Sulle comunicazioni
giudiziarie pervenute a presidi e diret-
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tori didattici della provincia di Porde~
none a seguito di una ispezione effet~
tuata dalla USL 7 per accertare 1'ap~
plicazione della normativa vigente in
materia di prevenzione antinfortunisti~
ca nelle scuole della zona, sed. 567.

4-03762 ~ MARGHERITI. ~ Sulla veridicità

della notizia secondo la quale sarebbe
stata concordata la vendita di una quo~
ta del pacchetto azionario dell'Istituto
sieroterapico Sciavo al colosso chimico
francese Dupont, sed. 567.

voro per i dipendenti pubblici andati
in quiescenza dopo il 1982, sed. 568.

4-03768 ~ PINTO Michele. ~ Per un inter~

vento volto a garantire una maggiore
stabilità all'incarico di vice pretore
onorario, sed. 568.

4-03769 ~ FINESTRA. ~ Sui risultati dell'i~

spezione disposta in merito alla gestio~
ne dell'Ordine dei medici di Roma,
sed. 568.

I 4-03770 ~ MARGHERITI. ~ Sull'inopportuni~

tà di eliminare presso le stazioni di
Chiusi (Siena) e di Arezzo le fermate
dei treni rapidi e degli espressi a lunga
percorrenza, sed. 568.

4-03763 ~ MERIGGI, MILANI Armelino.

Per un intervento volto a verificare le
caratteristiche tossicologiche e la con~
gruità dei limiti stabiliti dalla CEE I

delle sostanze che inquinano le falde
idriche della provincia di Pavia, sed. I
567. :4-03771 ~ PINTO Michele. ~ Per la copertu~

! ra e per 1'adeguamento dell' organico
I del personale degli enti locali nell'Ita~

i lia del Sud e per una migliore qualifi~
j cazione del personale stesso, sed. 568.
I

4-03764 ~ FINESTRA. ~ Sulla mancata co~

stituzione degli organismi gestionali
della USL 3 di Latina, sed. 567.

4-03765 ~ LA VALLE. ~ Per un intervento

presso il Governo dell'Honduras in re~
lazione al trattamento cui è stato sotto~
posto il sacerdote italiano Ubaldo Ger~
vasoni alla frontiera con il Nicaragua,
sed. 567.

Ritirata, sed. 568.

4-03766 ~ LA VALLE. ~ Per un intervento

presso il Governo dell'Honduras in re~
lazione al trattamento al quale è stato
sottoposto il sacerdote italiano Ubaldo
Gervasoni alla frontiera con il Nicara~
gua, sed. 568.

4-03767 ~ VECCHI, MAFFIOLETTI, CALICE. ~

Per 1'approvazione, da parte degli orga~
ni preposti alla vigilanza dell'INADEL,
della delibera concernente il calcolo
del trattamento di fine rapporto di la~

\
! 4-03772 ~ CASCIA. ~ Per la piena attuazio~

! ne dell' accordo stipulato tra la Confe~
zioni Monti di Abruzzo, la Confezioni
di Filottrano (Ancona) e le organizza~
zioni sindacali, finora realizzato nella
parte relativa alla cessione della Filot~
trano stessa al gruppo industriale Bot~
to, sed. 568.

4-03773 ~ SEGA. ~ Per un intervento fina~

lizzato a garantire una gestione corret~
ta della Cassa nazionale di previdenza
e assistenza a favore dei geometri ed
un rapporto equilibrato tra i versamen~
ti degli iscritti ed il successivo tratta~
mento, in relazione al caso del geome~
tra Ivan Sacchetto di Adria (Rovigo),
sed. 568.

4-03774 ~ FINESTRA. ~ Per 1'accogimento

delle richieste inoltrate dalle Forze ar~
mate per la perequazione economica
dei militari con le forze di polizia, per
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la corresponsione di un premio di pro~
fessionalità ai sottufficiali e per l'istitu~
zione di una indennità forfettaria sosti~
tutiva dello straordinario, sed. 568.

4~03775 ~ ALBERTI. ~ Sulle iniziative adot~

tate in relazione alla sentenza n. 236
del 1986 della Corte costituzionale che
conferma la legittimità dell'indennità
premio~servizio comprensiva dell'inden~
nità integrativa speciale per i dipen~
denti degli enti locali in quescenza dal
10 gennaio 1982, sed. 568.

4-03776 ~ SEGA. ~ Per un intervento volto
ad evitare la ventilata soppressione
delle fermate dei treni rapidi nella sta~
zione di Rovigo, sed. 568.

4~03777 ~ SEGA, TEDESCO TATÒ. ~ Per un

intervento volto a salvaguardare l' atti~
vità produttiva ed i livelli occupaziona~
li dell' azienda Glutamato di Bottrighe
(Rovigo), sed. 568.

4~03778 ~ PASQUINO. ~ Per un intervento

volto ad evitare la soppressione delle
fermate dei treni rapidi nella stazione
di Ferrara, sed. 568.

4~03779 ~ NERI. ~ Sui motivi del mancato
riconoscimento della equipollenza del
titolo di assistente sanitaria familiare,
conseguito in Belgio da Beatrice Sella,
a quello italiano di infermiere, sed.
568.

4-03780 ~ NERI. ~ Sui motivi del mancato
riconoscimento della documentazione
attestante 1'abilitazione all' esercizio
della professione di maestro di sci, ri~
lasciata dall' Associazione di categoria
di Vienna, a favore di Silvio Molin
Pradel di Zaldo (Belluno), sed. 568.

4~03781 ~ FONTANARI. ~ Per la presenza di
un decreto~legge in materia di sanato~

ria edilizia che riproponga la normati~
va già sottoposta all' esame del Parla~
mento sotto forma di disegno di legge,
sed. 568.

4-03782 ~ SALVATO. ~ Sull'arresto del rap~

presentante sindacale Lauro Carmine,
presso la clinica Bianchi di Portici
(Napoli), sed. 569.

4~03783 ~ PANIGAZZI, FABIANI. ~ Sui prov~

vedimenti da assumere per ovviare alla
carenza di notai, sed. 569.

4~03784 ~ GRAZIANI, FELICETTI, RANALLI. ~

Per un intervento volto ad evitare la
chiusura del presidio multinazionale
per la riabilitazione ed il recupero dei
soggetti handicappati, ex Istituto picco~
la opera charitas de L'Aquila, passato
alla gestione della USL, sed. 569.

4-03785 ~ MITROTTI. Per , un'ispezione

ministeriale volta ad accertare la situa~
zione del professor Giuseppe Dell'Era,
incaricato stabilizzato allo novembre
1985, titolare della cattedra di lingua
inglese presso la facoltà di economia -e
commercio dell'università di Bari, che
continua a svolgere le sue funzioni no~
nostante il divieto contenuto nella cir~
colare ministeriale del 25 novembre
1986, sed. 569.

4~03786 ~ MASCAGNI. ~ Per un intervento

volto ad accertare le presunte irregola~
rità che si sarebbero verificate e tutto~
ra si verificherebbero nei conservatori
di musica di Salerno, Avellino, Bene~
vento e Napoli, sed. 569.

4-03787 ~ BAIARDI. ~ Per un intervento

volto a verificare il grado di contami~
nazione ambientale esistente nella zona
di Saluggia (Vercelli), a causa della
presenza di alcuni impianti pericolosi
connessi in varia misura alla produzio~
ne di energia nucleare, sed. 569.
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4-03788 ~ FINESTRA. ~ Sullo scioglimento,

da parte della regione Lazio, degli or~
gani di ordinaria amministrazione dei
consorzi di bonifica pontina, della Pia~
na di Fondi e Monte San Biagio, non~
chè del consorzio della Piana reatina e
sulla sostituzione del commissario del
consorzio della Valle del Liri (Frosino~
ne), sed. 571.

4-03789 ~ GIANOTTI. ~ Sulla mancata at~

tuazione, da parte dell' Aeritalia, del
piano di ristrutturazione degli stabili~
menti di Torino, nonostante il finanzia~
mento concesso a detta società ai sensi
della legge n.675 del 1977, sed. 571.

4-03790 ~ VALENZA, CHIARANTE. Sul

mancato accoglimento da parte del
commissario di Governo della delibera
della regione Toscana concernente 1'i~
stituzione del centro di ricerche musi~
cali «Tempio reale», sed. 571.

4-03791 ~ BEORCHIA. ~ Sul ventilato trasfe~

rimento della dogana di Pontebba a
Cervignano del Friuli (Udine), sed. 571.

4-03792 ~ CURELLA. ~ Per 1'adozione di

provvedimenti in favore degli operatori
agricoli del comune di Licata (Agrigen~
to), colpiti dalla gelata verificatasi nei
giorni 7, 8, 9 e 10 marzo 1987 che ha
distrutto tutte le primizie agricole, sed.
571.

4-03793 ~ SELLITTI, BOZZELLO VEROLE. ~

Sulle misure repressive adottate nei
confronti degli ufficiali e dei sottuffi~
ciali che hanno promosso azioni di
protesta a seguito della mancata pere~
quazione dei trattamenti economici e
giuridici, sed. 571.

4-03794 ~ SALVATO. ~ Sulla lentezza dell'i~
ter processuale del ricorso presentato
al Consiglio di Stato dai signori Bruno
Russo e Luigi Maresca, candidati nella

lista della DC a Meta (Napoli), sed.
571.

4-03795 ~ SALVATO, NESPOLO, TEDESCO

TATÒ. ~ Sul comportamento del procu~

ratore Faraone e dei componenti le
Forze di polizia di Benevento nei con~
fronti di Francesca e del suo ragazzo,
dopo la trasmissione del TG~2 dell'8
marzo 1987, sed. 571.

4-03796 ~ CONSOLI, CANNATA, IANNONE, DI

CORATO, PETRARA, CARMENO. ~ Per 1'a~
dozione di provvedimenti a favore del~
le popolazioni della Puglia, colpite dal~
le recenti nevicate, sed. -571.

4-03797 ~ MONDO. Per l'adozione di
provvedimenti a favore dei coltivatori
agricoli siciliani, in particolare della
provincia di Messina, gravemente dan~
neggiati da avversità atmosferiche, sed.
571.

4-03798 ~ SALERNO. ~ Per un intervento

volto a consentire ai giovani della pro~
vincia di Matera la possibilità di effet~
tuare le visite mediche per il servizio
di leva nel capoluogo lucano, sed. 571.

4-03799 ~ MOLTISANTI. ~ Per l'adozione di

provvedimenti a favore di coltivatori
agricoli delle province di Ragusa e Si~
racusa, gravemente danneggiati dalle
recenti avversità atmosferiche, sed.
571.

4-03800 ~ VECCHI, SEGA. ~ Per un inter~

vento volto ad evitare la prevista de~
molizione del ponte che collega Ariano
Polesine (Rovigo) ad Ariano Ferrarese
(Ferrara), sed. 571.

4-03801 ~ PECCHIOLI, BOLDRINI, MIANA, VEC~

CHI, FLAMIGNI, STEFANI, MORANDI. ~

Sugli accertamenti predisposti a suo
tempo in merito al rispetto dei sistemi
di prevenzione e di sicurezza sul lavo~
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~o nel porto di Ravenna, in relazione

all'infortunio verificatosi recentemente
nel cantiere della ditta Mecnavi e sulle
misure allo studio per evitare il ripe~
tersi di simili tragedie, sed. 571.

Trasf. interr. orale 3~01667, sed. 572.

':;,~(D3802 ~ TANGA. Sui provvedimenti

adottati per assicurare ai comuni della
Campania e della Basilicata colpiti dal
terremoto del 1980 l'accredito dei fi~
nanziamenti per la ricostruzione di cui
alla legge n. 219 del 1981 e successive
modificazioni, sed. 571.

4~03803 ~ MITROTTI. ~ Sui provvedimenti

allo studio in relazione ai danni subiti
da numerose aziende agricole ed indu~
striali delle province di Bari e Brindisi
a causa delle recenti nevicate, sed. 571.

4003804 ~ DI NICOLA. ~ Per 1'assunzione di

iniziative volte a garantire l' adegua~
mento automatico delle pensioni agli
scaglionamenti previsti nel contratto di
lavoro del personale della scuola per
gli anni 1983~85, sed. 572.

4~03805 ~ CARMENO, DE TOFFOL, IANNONE,

CASCIA, MARGHERITI, COMASTRI, DI Co-

RATO, CONSOLI. ~ Sull'attuazione del

piano nazionale di ristrutturazione del
settore bieticolo~saccarifero per il Mez~
zogiorno e per l'assunzione di iniziati~
ve volte a garantire la continuazione
dei lavori di manutenzione interessanti
gli zuccherifici di Foggia, Incoronata e
Rendina, sed. 572.

4~03806 ~ NESPOLO. ~ Sul giudizio del Go~

verno in merito all' operazione di poli~
zia condotta dalle Forze dell' ordine nel
comune di Montaldo Bormida (Alessan~
dria) l' 11 marzo 1987 nei confronti di
Battista Schiavina, sed. 572; (risp.
Scalfaro, ministro dell'interno), fasc.
134.

4-03807 ~ MALAGODI. ~ Per un intervento

volto ad evitare la soppressione di al~
cune fermate di treni alla stazione fer~
roviaria di Chiusi (Siena), sed. 572.

4-03808 ~ SAPORITO, TANGA, FIMOGNARI, DA-
MAGIO. ~ Sui motivi della mancata no~

mina dei rappresentanti dei musicisti

nei consigli di amministrazione degli

enti lirici «Teatro Scala» di Milano ed
«Arena di Verona», con particolare ri~

ferimento al sindacato UNAMS~SNAAL,

sed. 574.

i 4-03809 ~ SPANO Ottavio. ~ Sui criteri di

determinazione degli orari dei traghetti
delle Ferrovie dello Stato sulla linea
Civitavecchia (Roma)-Golfo Aranci
(Sassari) e viceversa, in relazione alla
mancata coincidenza con gli orari dei
treni per Cagliari e Sassari, sed. 574.

! 4-03810 ~ COVI, SCLAVI, SCEVAROLLI. ~ Sul-

le azioni legali intraprese dal CONI nei
confronti della società Condotte d' ac~
qua, appaltatrice dei lavori di costrui-
zone del Palasport di Milano, che do~
vrà essere demolito in quanto, a segui~
to di perizia tecnica, l'opera risulta af~
fetta da vizi progettuali e costruttivi,
sed. 574.

4-03811 ~ MORANDI. ~ Per un'inchiesta sul~

l'operato della commissione di control-
lo sugli atti della regione Molise, anche
in relazione alla delibera del consiglio
regionale con cui viene negata l' auto~
rizzazione ad alcuni enti di istituire
corsi di formazione professionale, sed.
575.

4-03812 ~ IANNI. ~ Per la sollecita emana~

zione della circolare che dispone la de~
ducibilità dei contributi agricoli unifi~
cati dalle dichiarazioni dei redditi, sed.
575.
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4-03813 ~ GARIBALDI. ~ Per un chiarimento
in merito ai contratti d'opera stipulati
dai comuni della provincia di Pavia
per la gestione dei servizi comunali,
anche in relazione al contenzioso aper~
tosi con l'INPS, sed. 575.

4-03814 ~ FABIANI. ~ Sulle iniziative da

adottare affinchè le previste modifiche
all'orario ferroviario non comportino
alcuna penalizzazione per gli abitanti
di Arezzo, sed. 575.

4-03815 ~ PALUMBO. ~ Sulle affermazioni

dell' ammiraglio Martini, direttore del
SISMI, in merito alle indagini sulla
strage di Natale del 23 dicembre 1984,
sed. 575.

4-03816 ~ MASCARO. ~ Sulla mancata rice~

zione del terzo canale RAI in Calabria
nel territorio di Rossano e Corigliano
Calabro (Cosenza), sed. 575.

4-03817 ~ MASCARO. ~ Per un intervento

volto ad evitare la prevista riduzione
di personale nelle stazioni ferroviarie
intermedie sulla linea Metaponto (Ma~
tera)~Reggio Calabria, sed. 575.

4-03818 ~ MASCARO. ~ Per la modifica del~

la errata dizione della denominazione
ufficiale del comune di Rossano (Co~
senza) nella nuova «Nomenclatura de~
gli uffici telegrafici», sed. 575.

4-03819 ~ NESPOLO. ~ Per un intervento

volto ad evitare la costruzione di una
discarica per lo smalti mento dei rifiuti
industriali nel comune di Pontinurea
(Savona), anche in considerazione del
possibile inquinamento delle acque del
torrente Erro, sed. 575.

4-03820 ~ COLELLA. ~ Sull' opportunità del~

1'aumento indifferenziato delle tariffe
chiesto dalla società autostrade meri~

dionali sul tratto Napoli-Salerno, s~d.
575.

4-03821 ~ DE TOFFOL, ANGELIN, SEGA, ~

Sullo stato debitorio dell'azienda Gro~
soli acquisita dal consorzio zootecn:co
operante nel Veneto, e sulla necessItà
di inserire 1'opera di risana mento e ri~
lancio della medesima nell' ambito di
una nuova programmazione regionale
del settore, sed. 575.

4-03822 ~ VECCHI. ~ Per un intervento vol~

to a risarcire i pescatori di Goro (Fer~
rara) dei danni subiti in conseguenza
dell'inquinamento, sulle iniziative da
assumere per eliminarlo e per garantj~
re la libera pesca in tutti i mari nazio.
nali, sed. 575.

4-03823 ~ ORCIARI. ~ Per un intervento

volto a sollecitare la conclusione dell'i~
ter relativo alla concessione delle pen~
sioni di invalidità civile per cittadini
che hanno superato il 65° anno di età,
con particolare riferimento alla regione
Marche, sed. 575.

4-03824 ~ PASQUINI, TEDESCO TATÒ. ~ Sul~

la penalizzazione dei grandi centri ur~
bani, anche capoluoghi di provincia,
come Arezzo, nel nuovo schema di ora~
ri dei treni approntato dalle Ferrovie
dello Stato, sed. 577.

4-03825 ~ FRANCO. ~ Sui motivi che osta~

no all' attivazione ed alla selezione del
personale dell' officina delle Ferrovie
dello Stato di Saline (Reggio Calabria)
e sulla veridicità della notizia secondo
cui la pianta organica di detta officina,
inizialmente prevista in 1000 posti di
lavoro, sarà di sole 39 unità lavorative,
sed. 577.

4-03826 ~ PETRARA, DI CORATO. Sul

mancato inquadramento del personale
del Ministero della pubblica istruziope
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nei profili professionali introdotti dal
DPR 29 dicembre 1984, n.1219, sed.
577.

4~03827 ~ PASQUINI, TEDESCO TATÒ, PIERAL~

LI. ~ Per un intervento volto a garan~
tire che le previste opere di manuten~
zione, decise dall'ENEL per gli invasi
di Levane e La Penna sul fiume Arno
in provincia di Arezzo, non danneggino
l'equilibrio ambientale e le falde acqui~
fere, sed. 577.

4-03828 ~ GROSSI, TEDESCO TATÒ, GIUSTI~

NELLI, PASQUINI, RASIMELLI, MARGHERI~

TI, COMASTRI, GIGLI, VOLPONI. ~ Sul fi~
nanziamento del progetto di ristruttu~
razione della linea ferroviaria Terni~
Sansepolcro, e per la realizzazione del
prolungamento Sansepolcro~Arezzo,
sed. 577.

4~03829 ~ BENEDETTI. ~ Per la revoca del

provvedimento relativo al trasferimento
dell'Ufficio registro di Fermo (Ascoli~Pi~
ceno) fuori dal centro storico, sed. 577.

4-03830 ~ LOTTI Maurizio. ~ Sull' opportu~

nità di elevare fino a 90 giorni il ter~
mine di cui all' articolo 1 della legge 6
febbraio 1987, n. IS, concernente i con~
tratti di locazione di immobili adibiti
ad uso diverso da quello abitativo, sed.
577.

4-03831 ~ LOTTI Maurizio. ~ Per un'ulte~
riore sospensione di tre mesi dei prov~
vedimenti di rilascio degli immobili di
proprietà pubblica e privata ad uso
abitativo, sed. 577.

4~03832 ~ PALUMBO, VALITUTTI. ~ Sui moti~

vi della concessione ad un detenuto
pluriomicida di una licenza premio nel
corso della quale ha sequestrato una
donna ed ucciso un agente di polizia,
sed. 577.

4-03833 ~ FERRARA Nicola. ~ Per un inter~

vento volto ad evitare la ventilata ridu~
zione delle corse ferroviarie sulla tratta
Manfredonia~Foggia, sed. 577.

4-03834 ~ GHERBEZ, GIACCHÈ. ~ Sugli ac~

certamenti condotti in merito alla mor~
te del giovane avi ere triestino Enrico
Sain, trovato ucciso mentre svolgeva il
servizio di sentinella al deposito di Vi~
godarzere (Padova) nella notte tra il 16
ed il 17 marzo 1987, sed. 577.

4-03835 ~ SAPORITO. ~ Per la sollecita ri~
sposta al quesito posto dall'INPS in
merito all' erogazione della pensione so~
ciale agli invalidi che abbiano superato
il 65° anno di età, sed. 578.

4-03836 ~ DI NICOLA. ~ Per una diversa
ubicazione del nuovo penitenziario del~
l'isola di Favignana (Trapani) al fine di
evitare il rigetto della proposta da par-
te del Ministero dell' ambiente, sed.
578.

4~03837 ~ POLLASTRELLI. ~ Sull' opportuni~

tà di non procedere alla soppressione
del treno n.5874 che collega Capranica
ad Orte (Viterbo), sed. 578.

4-03838 ~ BEORCHIA. ~ Per la predisposi~
zione di controlli regolari sulla radioat~
tività ambientale nel comprensorio del
comune di Resta (Udine) in relazione
ai livelli di contaminazione registrati
recentemente nei generi alimentari,
sed. 578.

4~03839 ~ FLAMIGNI. ~ Sui crediti even~

tualmente concessi da istituti bancari
del palermitano ai titolari dei 28 man~
dati di cattura spiccati il 5 marzo 1987
dai magistrati della procura di Paler~
ma per produzione e traffico di stupe~
facenti, sed. 578.



Senato della Repubblica IX Legislatura~ 703 ~

ANNI 1983~ 1987ANNI 1983~ 1987 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

4-03840 ~ VECCHI. ~ Sull'inadeguatezza del
servizio postale di Ferrara anche a
causa della carenza di personale, sed.
578.

4-03841 ~ FLAMIGNI. ~ Sulla gestione della

questura di Forlì, con particolare riferi~
,

! mento al mancato versamento all' auto~,
::rità giudiziaria dei contanti e degli as~

segni sequestrati durante una operazio~
ne della squadra mobile ed ai rapporti
di scarsa collaborazione instaurati con
carabinieri e vigili urbani, sed. 578.

4-03842 ~ RANALLI. ~ Per un' ispezione nei

luoghi di lavoro del comprensorio di
Civitavecchia (Roma) volta ad accerta~
re il rispetto della normativa antinfor~
tunistica con particolare riferimento ai
cantieri per il ripristino del tronco fer~
roviario Civi ta vecchia~Capranica~Orte
(Viterbo), sed. 578.

4-03843 ~ RANALLI. ~ Per un intervento

volto ad esercitare una maggiore sorve~
glianza sul trasporto di materiali peri~
colosi, in relazione all'incidente verifi~
catosi il 30 marzo 1987 nella stazione
ferroviaria di Civitavecchia (Roma),
sed. 578.

4-03844 ~ JERVOLlNO Russo, CONDORELLI.

Per un intervento volto a trattenere
in servizio i 220 sottufficiali delle For~
ze armate richiamati per le esigenze
delle direzioni provinciali del Tesoro,
sed. 578.

4-03845 ~ MERIGGI. ~ Per un intervento

volto a rivedere i nuovi orari estivi dei
treni sulle linee Bologna~ Torino e Bolo~
gna~Genova, sed. 578.

4-03846 ~ PINGITORE. ~ Per un intervento
volto a far luce sugli incidenti verifica~
tisi a Lamezia Terme (Catanzaro) tra
giovani borghesi e finanzieri apparte~

nenti al Corpo dei baschi verdi della
caserma del locale aeroporto, sed. 578.

4-03847 ~ LOTTI Maurizio, LIBERTINI.

Sull' inopportunità dell' inserimento del
raccordo autostradale Cisa~Brennero
tra le opere vi arie di primaria impor~
tanza, sed. 578.

4-03848 ~ LOTTI Maurizio. ~ Sui tempi e

sui finanzia menti riguardanti la realiz~
zazione del raddoppio della linea ferro~
viaria Bologna~Verona, sed. 578.

4-03849 ~ PETRARA. ~ Per la definizione

della pratica di pensione a favore di
Giovanni Petrafesa di Gravina di Pu~
glia (Bari), sed. 578.

4-03850 ~ BAIARDI, GIANOTTI, NESPOLO, POL~

LIDORO. ~ Per un intervento volto a

fornire precise notizie in ordine alle
cause che hanno determinato l'inquina~
mento ambientale esistente nella zona
di Saluggia (Vercelli), sed. 578.

4-03851 ~ DI CORATO, PETRARA.. Sul

mancato rispetto degli impegni assunti
dal gruppo di privati che il 7 gennaio
1986 furono autorizzati dal Ministro
delle partecipazioni statali e dall'EFIM
a cedere la OTB S.p.A. e la OTB parte~
cipazioni statali al gruppo industriale
Ercole Marelli ed al gruppo Bellesi~
Ideal Clima, sed. 578.

4-03852 ~ VECCHI, DE TOFFoL, CONSOLI. ~

Per la predisposizione, nell'ambito del~
l'acquisto di 13 stabilimenti europei
per la trasformazione dei cereali da
parte della CPC International Incorpo~
ration, di un programma di sviluppo e
di potenziamento degli stabilimenti ita~
liani, con particolare riferimento alla
Frago di Ferrara, sed. 578.

4-03853 ~ DE CATALDO. ~ Sul giudizio del
Governo in merito alla prassi giudizia~
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ria seguita nella vicenda Delle Chiaie,
sed. 578.

4~03854 ~ CAROLLO. ~ Sui motivi che han~

no indotto l'Ente ferrovie dello Stato a
sopprimere la fermata dei treni rapidi
nella stazione di Cefalù (Palermo), sed.
579.

4~03855 ~ ULIANICH. ~ Sulla proposta della

regione Umbria di realizzare una di~
scarica internazionale di residui solidi
urbani nel comune di Montefalco (Pe~
rugia), zona di notevole interesse stori~
co, artistico, archeologico e agricolo,
sed. 579.

4~03856 ~ ULIANICH, SALVATO, NESPOLO. ~

Sui motivi del mancato riconoscimen~
to, come titolo idoneo ai fini dell' am~
missione ai concorsi regionali presso le
USL della Campania, del diploma di
psicologia conseguito presso la scuola
di specializzazione istituito presso la
facoltà di lettere e filosofia dell'univer~
sità di Napoli, sed. 579.

4-03857 ~ GHERBEZ. ~ Sulla mancata mes~

sa in onda, da parte della RAI~TV, del~
la trasmissione televisiva sulla figura
di Carlo Levi, insigne artista, grande
uomo politico e senatore della Repub~
blica, già annunciata per giovedì 19
febbraio 1987, sed. 579.

4~03858 ~ RUFFINO. ~ Per l'adozione di mi~

sure tecnico~finanziarie necessarie alla
realizzazione dello spostamento a mon~
te della linea ferroviaria Savona~Venti~
miglia, da attuare in occasione del rad~
doppio dei binari, sed. 579.

4-03859 ~ ORCIARI. ~ Per il ripristino del
servizio postale tra l'aeroporto di Fal~
conara (Ancona) e Roma, sed. 579.

4-03860 ~ ORCIARI. ~ Per un intervento

volto a consentire la realizzazione del~
l'asse attrezzato di Ancona, sed. 579.

4-03861 ~ DE CINQUE. ~ Per l'integrazione
dei finanziamenti previsti per la ri~
strutturazione della ferrovia Sangritana
in provincia di Chieti, al fine di con~
sentire l'allacciamento ferroviario delle
aree industriali di Ortona, Guardiagre~
le e Carsoli con detta ferrovia, sed.
579.

4-03862 ~ GROSSI, VOLPONI, RASIMELLI. ~

Per la realizzazione del collegamento
stradale Osteria del Gatto~Montecorona
(Perugia), sed. 579.

4~03863 ~ GROSSI, VOLPONI, RASIMELLI. ~

Per l'ammodernamento della stazione
ferroviaria di Fossato di Vico (Perugia),
sed. 579.

4~03864 ~ SALVATO. ~ Sull'inopportunità di

fondere la diocesi di Castellammare di
Stabia (Napoli) con l'arcidiocesi di
Sorrento, sed. 579.

4~03865 ~ VELLA. ~ Per il sollecito trasferi~
mento della questura di Rieti nella
nuova sede, sed. 579.

4-03866 ~ SEGA. ~ Per un intervento pres~
so il gruppo Ferruzzi volto a garantire
la salvaguardia dei livelli occupaziona~
li e produttivi della ex Frago di Castel~
massa (Rovigo), sed. 579.

4~03867 ~ D'AMELIO, SALERNO. ~ Per la re~

visione dei contributi INAIL, al fine di
consentire una rivalutazione della ren~
dita in godikento degli invalidi del la~
voro, sed. 581.

4-03868 ~ GHERBEZ, FLAMIGNI. ~ Per il po~

tenziamento dell' organico del personale
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civile in servizio presso la casa circon~
dariale di Trieste, sed. 581.

4-03869 ~ POLLASTRELLI, RANALLI. Per

l'adozione di provvedimenti volti ad
ovviare alle carenze dei servizi di igie~
ne e prevenzione presso il cantiere del~
la costruenda centrale nucleare di
Montalto di Castro (Viterbo) nonchè
delle strutture e del personale della
USL VT/2 competente per territorio,
sed. 581.

4-03870 ~ FINESTRA. Sulla riapertura

dell'indagine amministrativa in merito
alla gestione dell' Ordine dei medici di
Roma, sed. 581.

4-03871 ~ FRANCO. ~ Sull' opportunità di

immettere nei ruoli regionali il perso~
naIe direttivo, docente ed amministrati~
vo che ha prestato servizio per dieci
anni nelle scuole per assistenti sociali,
di cui il decreto del Presidente della
Repubblica n. 14 del 1987 prevede l'a~
bolizione, sed. 581.

4-03872 ~ IMBRIACO, LIPPI, MERIGGI. ~ Per

l'adozione di iniziative atte a promuo~
vere la donazione del sangue, scorag~
giata tra L'altro della discriminazione
operata ai fini pensionistici nei riguar~
di dei donatori dipendenti privati, sed.
581.

4-03873 ~ FRANCO. Per un intervento
volto ad evitare il ventilato ridimensio~
namento del compartimento ferroviario
di Reggio Calabria nonchè la soppres~
sione delle fermate di alcuni treni pro~
venienti da Roma, sed. 581.

4-03874 ~ PASQUINI, TEDESCO TATÒ. ~ Per

un intevento presso l'ENI affinchè so~
spenda ogni procedura di privatizzazio~
ne della Lebole~madre e di tutto il
gruppo Lanerossi e per una revisione
del ruolo delle partecipazioni statali

nel settore tessile~abbigliamento, sed.
582.

4-03875 ~ JERVOLINO Russo, DE CINQUE. ~

Per un intervento volto ad evitare la
soppressione delle fermate dei treni ra~
pidi nella stazione di Vasto (Chieti)
prevista dal prossimo 31 maggio 1987,
sed. 583.

4-03876 ~ VITALE. Per raccoglimento
dell' istanza di annullamento del piano
regolatore di San Pietro Clarenza (Ca~
tania), sed. 583.

4-03877 ~ SEGA. ~ Sulla compatibilità del~

la professione di medico di base con~
venzionato esercitata dal dottor Roma~
no Tezzon con l'incarico di ufficiale sa~
nitario del comune di Cavarzere (Vene~
zia), e come tale trasferito nei ruoli
della USL 31 di Adria (Rovigo), sed.
583.

4-03878 ~ SCAMARCIO. ~ Sulle iniziative da
assumere in relazione alla decisione
delle aziende Fonderia e SGT del grup~
po Bellesi di licenziare 240 dipendenti,
sed. 583.

4-03879 ~ RANALLI. ~ Per il trasferimento
al demanio della settecentesca villa
Staderini di Sutri (Viterbo), sed. 583.

4-03880 ~ GIANOTTI, FELICETTI, BAIARDI, U R~
BANI, POLLIDORO. Sulle iniziative

adottate sia alla centrale nucleare di

Crevs Malville sia allo stabilimento di

esafluoruro di uranio di Pierrelatte
(Francia), sed. 583.

4-03881 ~ CONSOLI, IANNONE, FLAMIGNI,

CARMENO. ~ Sugli incarichi ricoperti

dal procuratore capo di Lucera (Fog~
gia), dottor Paolo Strazzella, sed. 583.



Senato della Repubblica ~ 706 ~

ANNI 1983~1987

IX Legislatura

ANNI 1983~1987 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

4-03882 ~ GROSSI. ~ Per la nomina in
tempi brevi del nuovo presidente della
Cassa di risparmio di Città di Castello
(Perugia), e sull' opportunità che lo
stesso venga scelto tra i rappresentanti
più stimati delle forze economiche e
sociali dell' alta valle del Tevere, sed.
583.

4-03883 ~ PAGANI Antonino. ~ Per il poten~
ziamento dell' organico delle forze di
polizia, e sull' opportunità di dotare le
stesse di adeguate attrezzature per l' as~
solvimento dei compiti loro riservati,
sed. 583.

4-03884 ~ NERI. ~ Sull'opportunità di ga~

rantire particolari agevolazioni agli
emigrati che intendono costruirsi una
caSa nel paese di origine, sed. 583.

4-03885 ~ MILANI Eliseo. ~ Sulle cause del

suicidio dei militari di leva, Pietro Di
Venuda e Davide Moggi, avvenuto ri~
spettivamente a Belluno ed a Venezia~
Tessera e sul numero dei suicidi di mi~
litari a partire dallo gennaio 1987,
sed. 585.

4-03886 ~ GHERBEZ, BONAZZI. ~ Per la pre~

disposizione di interventi volti a rende~
re efficiente la direzione provinciale
del tesoro di Trieste, sed. 585.

4-03887 ~ GROSSI. ~ Per la sollecita appro~
vazione della legge concernente «effetti
delle sentenze penali straniere, esecu~
zioni straniere all' estero delle sentenze
penali italiane», al fine di sanare le si~
tuazioni dei nostri connazionali detenu~
ti all' estero, con particolare riferimento
alla Thailandia, sed. 585.

4-03888 ~ SALVATO, TEDESCO TATÒ. ~ Sui
motivi per i quali la Corte di cassazio~
ne non ha ancora iniziato la revisione
del processo a carico di Anna Bruno,
detenuta ingiustamente, sed. 585.

4-03889 ~ SEGA, ANGELlN. ~ Per un inter~

vento volto ad evitare la ventilata sop~
pressione della tratta ferroviaria Le~
gnago (Verona)~ Rovigo~Adria~Chioggia
(Venezia), sed. 585.

4-03890 ~ ANGELONI. ~ Per un intervento

volto a predisporre una verifica globale
sulla presenza delle partecipazioni sta~
tali nella zona industriale Apuana
(Massa Carrara), sed. 585.

4-03891 ~ GIUSTINELLI. ~ Per un intervento

volto a garantire i finanziamenti neces~
sari all' eliminazione dei danni provoca~
ti dai movimenti franosi sulla statale(

Valnerina (Temi), sed. 585.

4-03892 ~ ANGELONI. ~ Per 1'adozione di
provvedimenti a sostegno della Dalmi~
ne di Massa Carrara, sed. 585.

4-03893 ~ SEGA. ~ Sul mancato rispetto

dell'impegno assunto il 15 aprile 1986
dal Ministro dell' agricoltura tendente a
realizzare un'attività nel settore agro~
alimentare sostitutiva dello zuccherifi~
cio di Porto Tolle (Rovigo), chiuso dal~
l'Istituto saccarifero italiano, sed. 585.

4-03894 ~ MARCHIO. ~ Per un intervento
volto a garantire la ripresa produttiva
ed il mantenimento dei livelli occupa~
zionai dello stabilimento SNIA~BDP di
Colleferro (Roma), sed. 586.

4-03895 ~ SALVATO. ~ Sulle iniziative da

assumere in relazione alle condizioni
di lavoro e di sicurezza cui sono sotto~
posti i lavoratori delle aziende del
gruppo Perrillo~Deliper, sed. 586.

4-03896 ~ URBANI. ~ Sui motivi in base ai
quali sono stati modificati i criteri di
identificazione dei comuni ad alta ten~
sione abitativa, con particolare riferi~
mento alla esclusione di numerosi co~
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muni della provincia di Savona, sed.
586.

4-03897 ~ COMASTRI. ~ Per un intervento

volto a garantire il rispetto della legge
che disciplina l'esercizio venatorio e
per l'assunzione di iniziative volte a
tutelare gli uccelli rapaci, sed. 586.

4-03898 ~ SCAMARCIO. Sull' esclusione

della città di Modugno (Bari) dall' elen~
co dei comuni di alta tensione abitati~
va, sed. 587.

4-03899 ~ CANETTI. ~ Per un intervento

volto a garantire il mantenimento del
posto di lavoro per i dipendenti dell' a~
zienda Pat di Dolceacqua (Imperia),
sed. 587.

4-03900 ~ SEGA. ~ Per un intervento volto
a garantire i finanziamenti necessari
alla ricostruzione del ponte «Bailey»
sull' Adige, sed. 587.

4-03901 ~ BozzELLo VEROLE. ~ Per la si~
stemazione della strada statale n. 460
nel tratto tra la superstrada di Lom~
bardore e la città di Rivarolo (Torino),
in relazione al susseguirsi di mortali
incidenti, sed. 588.

4-03902 ~ GHERBEZ, BATTELLO, MASCAGNI.

~ Per l'equiparazione ai conservatori

di Stato del centro musicale «Glasbena
Matica» di Trieste, che impartisce l'i~
struzione musicale professionale alla
popolazione slovena di Trieste, Gorizia
e Udine, sed. 588.

4-03903 ~ ORCIARI. ~ Per un intervento

volto a sanare la situazione venutasi a
creare a seguito della decisione del Mi~
nistero dell'industria di anticipare la
scadenza per !'invio da parte degli isti~
tuti di credito delle deliberazioni ri~
guardanti finanziamenti agevolati

previsti dal DPR n.902 del 1976 per la
piccola e media industria, sed. 588.

4-03904 ~ ORCIARI. ~ Per un intervento

volto ad evitare la ventilata soppressio~
ne di alcune fermate dei treni nelle
stazioni tra San Benedetto (Ascoli Pice~
no) e Fano (Pesaro e Urbino), sed. 588.

4-03905 ~ ORCIARI. ~ Per la istituzione an~

che nella regione Marche degli uffici
della motorizzazione civile denominati
USTIF (Ufficio speciale trasporti im~
pianti fissi) e CPA (Centro prove auto~
veicoli), sed. 588.

4-03906 ~ PETRARA. Sui motivi della

mancata ammissione alla visita medica
superiore del signor Michele Cassandro
di Santeramo in Colle, giudicato non
idoneo per carenze psico~attitudinali al
posto di macchinista nel compartimen~
to ferroviario di Bari, sed. 588.

4-03907 ~ FRANCO. Per un intervento
volto a consentire che la commissione
edilizia comunale di Reggio Calabria
possa assegnare la quota di alloggi a
canone sociale prevista dalla legge
n. 25 del 1980, sed. 588.

4-03908 ~ D'AMELlO, SALERNO. ~ Per un

intervento volto ad assicurare la solle~
cita immissione in ruolo degli inse~
gnanti in servizio non di ruolo alla
data di entrata in vigore della legge
n. 270 del 1982, sed. 588.

4-03909 ~ D' AMELIO. ~ Per un intervento

volto a sostenere l'attività delle bande
musicali da giro, in particolare di
quelle dell'Italia meridionale, sed. 588.

4-03910 ~ FRANCO. ~ Per un intervento

volto a salvaguardare l' attività produt~
tiva ed i livelli occupazionali della
OMECA (Officine meccaniche calabresi)
di Reggio Calabria, sed. 588.
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4-03911 ~ SALVATO, LOTTI Maurizio, IMBRIA~

co. ~ Per la predisposizione di un'in~
dagine in merito alle numerose assun~

zioni di invalidi civili presso l'ammini~

strazione postale della provincia di Na~
poli, con particolare riferimento al co~

mune di Sant' Antonio Abate, sed. 588.

4-03912 ~ IMBRIACO, CALl, GIOINO, SALVATO,

VALENZA, VISCONTI, LIPPI, LOTTI Mauri~

zio. ~ Sul giudizio del Governo in me~

rito alla regolarità della ventilata ope~

razione concernente il riciclaggio in

Campania di migliaia di tonnellate di

rifiuti solidi urbani e commerciali pro~

venienti dagli USA, sed. 588.

4-03913 ~ ZITo. ~ Per un intervento volto

a consentire !'inclusione del comune di
Caulonia (Reggio Calabria) nel decreto
del Ministero dell' agricoltura che ha ri~
conosciuto il carattere di eccezionalità
delle gelate verificatesi nel marzo 1987
in provincia di Reggio Calabria e che
hanno provocato gravissimi danni alle
colture agrumicole, sed. 589.

4-03914 ~ PECCHIOLI, POLLASTRELLI, PIERAL~

LI, MAFFIOLETTI, ANTONIAZZI, CANNATA,

MORANDI, NESPOLO. ~ Per lo slittamen~
to al 25 ottobre 1987 della scadenza
del pagamento della tassa sulla salute
da parte di artigiani e commercianti e
per un intervento volto a correggerne
!'iniquità, sed. 589.

4-03915 ~ GOZZINI. ~ Sulle cause e le re~

sponsabilità in merito al ritardo verifi~
catosi il 22 aprile 1987 nella partenza
del treno rapido 908 Roma~Bologna
delle ore 19,45, sed. 589.

4-03916 ~ MAZZOLA. ~ Sulle iniziative che
si intendono assumere per ovviare ai
gravissimi inconvenienti determinatisi
nella realizzazione dei programmi di
ammodernamento delle piccole e medie
imprese industriali in Piemonte, a cau~
sa delle contraddittorie disposizioni

emanate dal Ministero dell'industria in
relazione ai finanziamenti agevolati di
cui al DPR n.902 del 1976, sed. 589.

4-03917 ~ MAZZOLA. ~ Per l'adozione di

provvedimenti volti a porre fine ai dis~
servizi in atto presso l'ufficio tecnico
erariale di Cuneo, sed. 589.

4-03918 ~ MELOTTO. ~ Per un intervento

volto ad evitare l' eventuale soppressio~
ne delle linee ferroviarie Chioggia (Ve~
nezia)~Rovigo~Legnago (Verona) e No~
vara~Mantova al fine di garantire il po~
tenziamento dei collegamenti tra il
mare Adriatico ed il retroterra padano,
sed. 589.

4-03919 ~ FINOCCHIARO. ~ Per il ripristino
nella stazione di Molfetta (Bari) delle
fermate dei treni Lecce~Milano e Lecce~
Trieste, sed. 589.

4-03920 ~ CONSOLI, CANNATA. ~ Per l'ado~

zione di provvedimenti volti a garanti~
re la tutela dei livelli occupazionali e
produttivi presso lo stabilimento «Ope~
re idriche» di Massafra (Taranto), sed.
589.

4-03921 ~ LIBERTINI, LOTTI Maurizio, GIU~

STINELLI. ~ Per un intervento volto a

migliorare i servizi ferroviari per pen~

dolari nei tratti FirenzeNiareggio e
Lucca~Pisa, sed. 589.

4-03922 ~ MARGHERITI. ~ Per l'inserimento

della lingua inglese tra le materie di
insegnamento nella scuola media di
Rosia, nel comune di Sovicille (Siena),
sed. 589.

4-03923 ~ GARIBALDI. ~ Sui criteri di ri~

partizione dei fondi che, secondo noti~
zie di stampa, sarebbero stati erogati
per far fronte all' inquinamento delle
falde acquifere in molti comuni della
provincia di Pavia, sed. 589.
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4-03924 ~ GHERBEZ, ANGELIN. ~ Per un in~
tervento volto ad includere la zona del~
1'Alto Adriatico nel provvedimento con~
cernente la istituzione dei centri opera~
tivi previsti dalla legge n. 979 del 1982,
recante disposizioni per la difesa del
mare, sed. 589.

4~03925 ~ LOTTI Maurizio. ~ Per un inter~

vento presso le autoscuole volto a veri~
ficare il rispetto delle norme relative
alla costituzione dei propri organici,
sed. 589.

4-03926 ~ CONSOLI, CANNATA. ~ Per l'as~

sunzione di iniziative volte a fronteg~
giare la situazione di crisi produttiva
ed occupazionale del settore dell' edili~
zia e delle opere pubbliche nella pro~
vincia di Bari, sed. 590.

4-03927 ~ D' AMELIO. ~ Sulle iniziative da
assumere in relazione alla possibilità
di non conversione del decreto~legge
n.79 del 13 marzo 1987, concernente
norme per la proroga dei termini per
l'attuazione degli interventi nelle zone
colpite dal terremoto della Basilicata,
dalla Campania e della Puglia, sed.
590.

4~03928 ~ BozZELLO VEROLE. ~ Sulla veri~

dicità della notizia secondo la quale
l'ufficio IVA di Torino avrebbe bloccato
i rimborsi relativi al 1983 a causa di
speculazioni effettuate dagli allevatori
e dai commercianti di bestiame impor~
tato, sed. 590.

4~03929 ~ COVATTA. ~ Sulla copertura assi~

curativa degli eventuali danni subìti da
allievi, insegnanti e personale non do~
cente durante le ore di educazione fisi~
ca ed attività motoria per l' anno scola~
stico 1978~88, sed. 591.

4-03930 ~ COVATTA. ~ Sull'opportunità di

rinviare la presentazione del piano

quadriennale di sviluppo dell'universi~
tà, sed. 591.

4-03931 ~ COVATTA. ~ Per un intervento

volto ad emanare il decreto ministeria~
le relativo all' erogazione dei finanzia~
menti previsti dalla legge n. 488. del
1986 in una data successiva a quella
delle elezioni politiche, sed. 591.

4-03932 ~ SCEVAROLLI. ~ Per un intervento

volto a sostituire al criterio dell' ordine
di presentazione quello del sorteggio,
ai fini dell' assegnazione del numero
progressivo a ciascuna lista elettorale,
sed. 591.

4~03933 ~ PALUMBO. ~ Sull'opportunità di

consentire l'applicazione dell' articolo
53 del regolamento generale della scuo~
la europea, sed. 592.

4-03934 ~ PALUMBO. ~ Per un intervento

volto a garantire la ricezione della ra~
dio italiana in Belgio e Lussemburgo,
sed. 592.

4-03935 ~ PALUMBO. ~ Per il mantenimento

in servizio dei sottufficiali richiamati
ai sensi dell' articolo 47 della legge
n. 599 del 1954 e distaccati presso le
direzioni provinciali del tesoro, con
particolare riguardo per le sedi del
Sud, sed. 592.

4~03936 ~ GHERBEZ. ~ Per il mantenimen~

to degli uffici postali di S. Vito d'Asio
e Casiacco (Pordenone) e sull' opportu~
nità di bandire nuovi concorsi per il
reclutamento di personale, sed. 592.

4-03937 ~ RANALLI. ~ Sull' esclusione del
personale che non dipende direttamen~
te dal Ministero delle finanze, dalla
concessione del compenso incentivante
di cui all' articolo 4 della legge n. 17
del 1985, sed. 592.
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4-03938 ~ D' AMELIO. ~ Sulle dichiarazioni

di un parlamentare secondo il quale
esisterebbe una videoregistrazione effet~
tuata dalle brigate rosse durante la
prigionia dell'onorevole Moro, sed. 592.

4-03939 ~ PANIGAZZI. ~ Sull'inopportunità

della costruzione di una diga in locali~
tà Molino del Lago, che dovrebbe sbar~
rare l'alto corso del torrente Staffora,
sed. 593.

4-03940 ~ FLAMIGNI. ~ Sulle sanzioni disci~

plinari disposte per i militari compresi
negli elenchi degli iscritti alla loggia
P2, sed. 593.

4-03941 ~ PANIGAZZI. ~ Per l'adozione di
provvedimenti volti a garantire la pie~
na funzionalità per l'anno 1987~88 del
corso sperimentale linguistico istituito
presso l'istituto Cairoli di Pavia, sed.
593.

4-03942 ~ LIBERTINI, LOTTI Maurizio, GIU~

STINELLI, BISSO, MARGHERI, MAFFIOLET~

TI. ~ Sulla inopportunità di vendere

all' asta le case di proprietà delle Casse
pensioni dei dipendenti degli enti loca~
li, sed. 593.

4-03943 ~ ORCIARI. ~ Sulla definizione dei

passaggi di proprietà degli immobili
concessi a famiglie espropriate di al~
loggi a seguito della costruzione del
cantiere navale di Senigallia, sed. 593.

4-03944 ~ ORCIARI. ~ Per un intervento
volto ad evitare la chiusura dell'lnail
di Seni galli a, sed. 593.

4-03945 ~ MIANA, BONAZZI, DEGOLA, FABBRI,

CAVAZZUTI. ~ Per la ricostruzione degli
edifici lesionati dal terremoto del mag~
gio 1987 nelle province di Modena e
Reggio Emilia, sed. 593.

4-03946 ~ BozzELLo VEROLE. ~ Per la pro~
roga del trattamento di cassa integra-
zione a favore dei dipendenti dello sta~
bilimento Sin~Montefibre di Ivrea, sed.
593.

4-03947 ~ LIPPI, MARTINI, GIGLI. ~ Per la

revoca dei licenziamenti previsti dalla
Società ittica nazionale di Pietrasanta
(Lucca) e per la ripresa delle trattative
tra azienda e sindacati, sed. 593.

4-03948 ~ PANIGAZZI. ~ Per la correspon~
sione del gettone di presenza al perso~
naIe di segreteria che partecipa alle se~
dute delle commissioni tributarie, sed.
593.

4-03949 ~ DI CORATO, PETRARA, IANNONE. ~

Sull'interpretazione della disposizione
del Presidente del Consiglio dell' 8 ago~
sto 1985, in base alla quale la UsI di
Andria (Bari) ha sospeso l'erogazione
del sussidio mensile a favore dei disa~
giati psichici dimessi dagli ospedali,
sed. 593.

4-03950 ~ SAPORITO. ~ Per una moratoria

nella liquidazione dei fondi integrativi
al personale degli enti mutualistici tra~
sferito al Servizio sanitario nazionale,
sed. 593.

4-03951 ~ BAIARDI. ~ Per l'autorizzazione
concessa dal comune di Vercelli ad
una ditta privata per lo stoccaggio di
rifiuti tossici in capannoni situati nei
pressi del comune di Arborio, sed. 594.

4-03952 ~ GHERBEZ, BATTELLO. ~ Sulle ini~

ziative che si intendono assumere per
favorire !'ingresso della Jugoslavia nel~
la Comunità economica europea, sed.
594.

4-03953 ~ GHERBEZ. ~ Sulle recenti dispo~
sizioni in materia di ingresso in Italia
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di cittadini di paesi non aderenti alla
CEE, sed. 594.

4-03954 ~ PANIGAZZI. ~ Per la revoca del

provvedimento ministeri aie che preve~
de la nomina di commissari ad acta
per lo svolgimento degli scrutini, sed.
594.

4-03955 ~ CURELLA. Sull' adozione di

provvedimenti a favore degli agricolto~
ri del comune di Licata (Agrigento) im~
possibilitati ad immettere sui mercati
un tipo di melone primaticcio, sed.
595.

4-03956 ~ SAPORITO. ~ Sul progetto del
Piano generale dei trasporti relativa~
mente alla regione Puglia, sed. 595.

4-03957 ~ ZITo. ~ Sull' opportunità di isti~

tutire una sezione nella zona jonica

della commissione regionale per l'im~
piego, sed. 595.

4-03958 ~ POLLASTRELLI. ~ Per la conces~
sione del congedo definitivo al militare
di leva signor Massimiliano Cicoria,
sed. 595.

4-03959 ~ PECCHIOLI, MAFFIOLETTI, MORAN~
DI. ~ Sulle iniziative assunte a seguito
degli attentàti compiuti a Roma contro
le ambasciate degli Stati Uniti e della
Gran Bretagna, sed. 596.

4-03960 ~ MANCINO. ~ Sulle iniziative che

si intendono assumere a seguito degli
attentati contro sedi diplomatiche e uf~
fici di linee aeree compiuti a Roma,
sed. 596.

4-03961 ~ GIUSTINELLI. ~ Sulle iniziative

da assumere a tutela delle popolazioni
e delle maestranze nell' area industriale
di Nera Montoro (Temi), sed. 596.


