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La seduta comincia alle 12 .

FILIPPO FIANDROTTI, Segretario, legge
il processo verbale della seduta del 2

agosto 1984.

(È approvato)

Annunzio della nomina
di un sottosegretario di Stato .

PRESIDENTE. Informo la Camera ch e
il Presidente del Consiglio dei ministri m i
ha inviato, in data 2 agosto 1984, la se-
guente lettera :

«Ho l 'onore di informarLa che il Presi -
dente della Repubblica con proprio de-
creto in data odierna, su mia proposta e
sentito il Consiglio dei ministri, ha nomi -
nato l 'onorevole Silvano Costi, deputat o
al Parlamento, sottosegretario di Stat o
per la marina mercantile, in sostituzion e
dell 'onorevole Alberto Ciampaglia, depu-
tato al Parlamento, nominato sottosegre-
tario di Stato per il bilancio e la program-
mazione economica .

«Firmato: BETTINO CRAXI» .

Trasmissione dal Senato di un disegn o
di legge di conversione e sua assegna-
zione a Commissione in sede referent e
ai sensi dell 'articolo 96-bis del regola-
mento.

PRESIDENTE . Il Presidente del Sena -

to, in data 3 agosto 1984, ha trasmesso
alla Presidenza il seguente disegno d i
legge approvato da quel Consesso :

S. 875. — «Conversione in legge del
decreto-legge 25 luglio 1984, n. 373, con-
cernente modificazioni al regime fiscale
di alcuni prodotti petroliferi» (2016) .

A norma del primo comma dell'articol o
96-bis del regolamento, il suddetto di -
segno di legge è stato deferito, in par i
data, alla VI Commissione permanente
(Finanze e tesoro), in sede referente, con
il parere della I e della V Commissione .

Il suddetto disegno di legge è stato al-
tresì assegnato alla I Commissione per-
manente (Affari costituzionali) per il pa-
rere all'Assemblea, di cui al secondo
comma dell 'articolo 96-bis .

Tale parere dovrà essere espresso entro
giovedì 13 settembre 1984 .

Annunzio della presentazione di un di -
segno di legge di conversione e sua
assegnazione a Commissione in sed e
referente ai sensi dell 'articolo 96-bis
del regolamento .

PRESIDENTE. Il Presidente del Consi-
glio dei ministri ed il ministro della sanità
hanno presentato, ai sensi dell'articolo 77
della Costituzione, in data 17 agosto 1984,
il seguente disegno di legge:
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«Conversione in legge del decreto-legge
13 agosto 1984, n. 465, recante misure
urgenti per il personale precario delle
unità sanitarie locali» (2025) .

A norma del primo comma dell'articol o
96-bis del regolamento, il suddetto di -
segno di legge è stato deferito, in pari
data, alla XIV Commissione permanent e
(Sanità), in sede referente, con il parer e
della I e della V Commissione .

Il suddetto disegno di legge è stato al-
tresì assegnato alla I Commissione per-
manente (Affari costituzionali) per il pa-
rere all'Assemblea, di cui al secondo
comma dell'articolo 96-bis .

Tale parere dovrà essere espresso entro
giovedì 13 settembre 1984 .

Annunzio
di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 2 agosto 1984 ,
sono state presentate alla Presidenza le
seguenti proposte di legge dal deputato :

FIANDROTTI : «Norme in materia di eser -
cizio della medicina tradizionale orien-
tale» (2012) ;

FIANDROTTI : «Istituzione della scuola d i
medicina orientale» (2013) .

In data 3 agosto 1984 è stata presentata
alla Presidenza la seguente proposta d i
legge dai deputati:

SANTUZ ed altri: «Modifiche all'ordina-
mento della professione di geometra »
(2014) .

Saranno stampate e'distribuite .

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. In data 3 agosto 1984, il
Presidente del Senato ha trasmesso all a
Presidenza il seguente disegno di legge
approvato da quella III Commissione:

S. 717. — «Disciplina delle spese da
effettuarsi all'estero dal Ministero degli
affari esteri» (2017) .

In data 6 agosto 1984, il Presidente del
Senato ha trasmesso alla Presidenza i se-
guenti progetti di legge:

S. 451 . — «Disciplina transitoria per
l'inquadramento diretto nei ruoli nomina-
tivi regionali del personale non di ruolo
delle unità sanitarie locali» (approvato da
quella XII Commissione) (2018) ;

S. 632. — «Nullaosta provvisorio per le
attività soggette ai controlli di preven-
zione incendi, modifica degli articoli 2 e 3
della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme
integrative dell'ordinamento del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco» (approvato
da quella I Commissione) (2019) ;

S. 684. — Senatori SPITELLA ed altri :
«Istituzione dell'Istituto superiore per la
numismatica con sede in Roma» (appro-
vato da quella VII Commissione) (2020) ;

S . 848. — «Ratifica ed esecuzione
dell'accordo, con protocollo addizionale ,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che
apporta modificazioni al Concordato late-
ranense dell' 11 febbraio 1929, tra la Re-
pubblica italiana e la Santa Sede» (appro-
vato da quel Consesso) (2021) .

Saranno stampati e distribuiti .

Annunzio
di disegni di legge.

PRESIDENTE. In data 3 agosto 1984, è
stato presentato alla Presidenza il se-
guente disegno di legge :

dal Ministro degli affari esteri :

«Finanziamento del seminario di Ve-
nezia sulla cooperazione economica ,
scientifica e culturale nel Mediterraneo
nel quadro della Conferenza sulla sicu-
rezza e cooperazione in Europa (CSCE )
(2015) .

In data 8 agosto 1984, sono stati presen-
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tatì alla Presidenza i seguenti disegni d i
legge :

dal Ministro per i beni culturali e am-
bientali :

«Riorganizzazione del Ministero per i
beni culturali e ambientali» (2022) ;

dal Ministro della marina mercantile:

«Modifiche e integrazioni alle leggi 1 1
febbraio 1971, n . 50, e 6 marzo 1976, n .
51, sul diporto nautico» (2023) .

In data 13 agosto 1984 è stato presen-
tato alla Presidenza il seguente disegno d i
legge :

dal Ministro di grazia e giustizia:

«Ordinamento del Corpo di polizia pe-
nitenziaria» (2024) .

Saranno stampati e distribuiti .

Richiesta di parere parlamentare ai
sensi dell 'articolo i della legge n. 1 4
del 1978.

PRESIDENTE. Il ministro della marin a
mercantile ha inviato, a' termini dell'arti-
colo 1 della legge 24 gennaio 1978, n . 14,
la richiesta di parere parlamentare sull a
proposta di nomina dell'onorevole Natal e
Pisicchio a Presidente dell'Istituto cen-
trale per la ricerca scientifica e tecnolo-
gica applicata alla pesca marittima .

Tale richiesta, a' termini del quart o
comma dell'articolo 143 del regolamento,
è deferita alla X Commissione (Tra -
sporti) .

Comunicazioni di nomine ministeriali a i
sensi dell 'articolo 9 della legge n. 14
del 1978.

PRESIDENTE . Il ministro del tesoro, a '
termini dell 'articolo 9 della legge 24 gen-
naio 1978, n . 14, ha dato comunicazion e
della nomina del dottor Carlo Sorrentino

a membro del consiglio di amministra-
zione dell'Istituto di credito per il finan-
ziamento a medio termine alle medie e
piccole imprese delle Marche .

Tale comunicazione è stata trasmessa
alla VI Commissione permanente (Fi-
nanze e tesoro) .

Il ministro delle partecipazioni statali ,
a' termini dell'articolo 9 della legge 2 4
gennaio 1978, n . 14, ha dato comunica-
zione della nomina del dottor Martino
Sferruzza a membro del consiglio d'am-
ministrazione dell'Ente autonomo mostra
d'oltremare e del lavoro italiano ne l
mondo .

Tale comunicazione è stata trasmessa
alla V Commissione permanente (Bilan-
cio) .

Il ministro del commercio con l'estero ,
a' termini dell'articolo 9 della legge 2 4
gennaio 1978, n . 14, ha dato comunica-
zione del rinnovo del consiglio d 'ammini-
strazione dell'Istituto nazionale per il
commercio estero.

Tale comunicazione è stata trasmessa
alla XII Commissione (Industria) .

Trasmissione
di un documento ministeriale .

PRESIDENTE. Il ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno ha tra -
smesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge
1 ° dicembre 1983, n . 651, lo schema di
programma triennale di interventi ne l
Mezzogiorno per il periodo 1984-1986 (n.
10) .

Ai sensi della predetta disposizione e
dell'articolo 143, quarto comma, del rego-
lamento, d'intesa con il Presidente del
Senato, il suddetto schema è stato defe-
rito alla Commissione parlamentare per il
controllo sugli interventi nel Mezzo -
giorno, che dovrà esprimere il proprio
parere entro il 14 settembre 1984 .
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Annunzio di interrogazioni .

PRESIDENTE. Sono state presentat e
alla Presidenza interrogazioni . Sono pub-
blicate in allegato ai resoconti della se-
duta odierna .

Sui lavori della Camera .

PRESIDENTE . Avverto che la Camera
sarà convocata a domicilio .

La seduta termina alle 12,10 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT. CESARE BRUNELL I

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
DOTT. MANLIO ROSS I

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 13,40 .

abete grafica s .p .a . - Via Prenestina, 683 - 00155 Roma
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INTERROGAZIONI ANNUNZIAT E

INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

LUCCHESI . — Al Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato . —
Per sapere - premesso :

che l'ENEL ha in esercizio a Piom-
bino, in località Tor di Sale, una centra-
le termoelettrica per la produzione di
energia ;

che da qualche tempo sono iniziat i
i lavori per il raddoppio della predetta
centrale ;

che attualmente è in fase di discus-
sione con gli enti locali e la regione To-
scana l'ipotesi di una complessiva trasfor-
mazione della struttura, attraverso l'utiliz-
zo del carbone, secondo le indicazioni del
piano energetico nazionale ;

che a questa ipotesi si accompagn a
quella di un ulteriore ampliamento dell a
predetta centrale (che darebbe luogo a d
un totale di circa 1 .600 nuovi posti di la-
voro fra diretti dipendenti dell'ENEL ed
« indotto ») ;

che. malgrado la grave crisi struttu-
rale e congiunturale della piccola e medi a
industria locale, non risulta attivata (i n
contrasto con quanto deciso in situazion i
analoghe) alcuna procedura di determina-
zione di una « quota riservata >; di lavoro
da affidare alle aziende locali -

se il Governo intenda attivare inizia-
tive atte a promuovere su Piombino deci-
sioni omogenee con quelle adottate altro-
ve e quali siano (malgrado appaia chiara -
mente l'inesistenza di concrete sollecita-
zioni da parte dell 'amministrazione comu-
nale locale) le ragioni per le quali l'Ente
nazionale per l 'energia elettrica avrebbe

assunto un atteggiamento sostanzialmente
punitivo e discriminatorio nei confronti
degli imprenditori operanti in loco .

(5-01030)

CRESCO. — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per sapere - premesso che :

a) da tempo gli iscritti ai corsi di
dottorato-insegnanti (ruolo della scuola me -
dia superiore) sottolineano la situazione
di incompatibilità tra attività didattica a
tempo pieno presso l'istituto di apparte-
nenza, frequenza a corsi di dottorato e
attività di ricerca a tempo pieno richiest a
dalla normativa vigente (decreto del Pre-
sidente della Repubblica n . 382 del 1980) ;

b) la loro frequenza ai corsi di dot-
torato fa seguito ad un regolare esame
di concorso (scritto e orale) superato se-
condo le disposizioni di legge, normativ a
che comunque prevedeva posti a loro ri-
servati ;

c) il telex protocollo n . 754 07/03 11 .53
a firma del ministro Falcucci stabiliva :
« in attesa che venga approvata apposit a
norma sunt invitati rettori et provveditor i
studi agevolare quanto possibile loro ad-
destramento » ;

d) il loro numero è esiguo (esito di
un concorso aperto dallo Stato, con po-
sti loro riservati, senza indicazione nel
bando di concorso della compresenza del-
la doppia attività di insegnante e di iscrit-
to ai corsi di 'dottorato e della rinunci a
alla prestazione economica a livello at-
tuale) -

se ritenga :

1) di concedere alla categoria l'in-
tero esonero con assegni per la durat a
del periodo di dottorato senza alcun'altra
richiesta successiva a conclusione del pe-
riodo istituzionale di ricerca ;

2) di porre allo studio una norma-
tiva rigida e chiara che consenta di esple-
tare una seria attività di ricerca fino alla
conclusione del dottorato .

	

(5-01031)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

LUCCHESI. — Al Ministro della mari-
na mercantile . — Per conoscere se rispon-
da al vero che in data 7 aprile 1984 una
nave battente bandiera panamense, portan-
te carico di borace da avviare agli stabi-
limenti della società Solvay di Rosignano ,
sia stata dirottata da Livorno a Piombino
ed operata in quest 'ultimo porto ai pon-
tili della società Acciaierie di Piombino .

Ove tale notizia risulti esatta, si segna -
la che l 'operazione risulta in contrasto co n
il decreto ministeriale del 16 maggio 1968
che concede l 'autonomia funzionale alla
predetta società (per i pontili 'di propriet à
della stessa) per le sole merci e material i
interessanti l'attività degli stabilimenti in-
dustriali del gruppo FINSIDER.

Nella ipotesi di cui sopra, l' interrogan-
te chiede altresì di conoscere quale auto-
rità si sia assunta la responsabilità di que-
sta decisione che potrebbe rappresentare
un pericoloso e grave precedente in u n
settore molto difficile ed in una materia
così delicata come quella delle « autono-
mie funzionali » .

	

(4-05305)

AMODEO E BARBALACE. — Ai Mini-
stri delle partecipazioni statali e dell'indu-
stria, commercio e artigianato. — Per sa-
pere – premesso :

che è stata a suo tempo avviata la
procedura concorsuale per la definitiv a
scelta del raggruppamento di imprese cu i
sarà affidata la realizzazione di piattafor-
me off-shore da adibire all 'utilizzazione dei
pozzi petroliferi individuati nel canale di
Sicilia ;

che alla gara stessa ha partecipato i l
raggruppamento di imprese guidato dalla
CIMI-MONTUBI del gruppo IRI, al quale
partecipano largamente aziende siciliane ;

che il raggruppamento stesso risulta
già avere ottenuto in concessione tempo -

rana dalla capitaneria di porto di Augu-
sta, con il consenso del Ministero della
marina mercantile e delle locali forze po-
litiche siciliane, l 'area di Punta Cugno,
nella rada di Augusta, pienamente idonea ,
anche a giudizio dei tecnici della Monte-
dison, alla installazione dei cantieri ed
all 'immediato avvio dei lavori per la rea-
lizzazione di una delle piattaforme pro-
gettate ;

che l 'area stessa risulta parzialmen-
te già attrezzata a seguito tra l 'altro di
lavori a suo tempo effettuati dalla Cassa
per il mezzogiorno ;

che la realizzazione di questa com-
messa nella zona industriale di Augusta e
l'utilizzazione della locale imprenditoria
consentirebbero di tamponare gli effett i
della nota situazione di crisi occupaziona-
le determinata, in Sicilia, dal graduale di-
simpegno della Montedison nel settore pe-
trolchimico e dalle conseguenti, gravissi-
me ripercussioni nei settori indotti ;

che parimenti innegabile appare l a
opportunità, sottolineata dalle forze social i
e politiche locali, di non penalizzare l a
regione siciliana attraverso scelte che av-
valorerebbero l' impressione di una Sicili a
utilizzata quale area di sfruttamento ed
inquinamento, ma esclusa dagli effetti po-
sitivi di ricaduta, sul piano degli investi-
menti ;

che l 'installazione di Augusta del can-
tieri in questione è da ritenersi irrinun-
ciabile, come autorevolmente rilevato da
qualificati esponenti governativi, nel qua-
dro di una moderna politica industriale
meridionalistica intesa a porre la Sicilia
come area tecnologicamente attrezzata e
idonea per un suo ruolo centrale nella po-
litica di cooperazione mediterranea -

quali motivi abbiano sinora impedito
l'aggiudicazione dei lavori nel senso indi-
cato e quali iniziative il Governo intenda
adottare affinché non le giu-
ste aspettative della regione siciliana i n
ordine alla localizzazione regionale dei can-
tieri di cui si è detto .

	

(4-05306)
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SODANO. — Al Ministro dell'agricoltu-
ra e delle foreste . — Per conoscere, in ri-
ferimento alla notizia riportata il 28 lu-
glio 1984 dal giornale Il Tempo di Roma,
se risponda a verità :

a) che a seguito di consulenza tecni-
ca d'ufficio disposta dal tribunale di Vel-
letri nell'ambito di una vicenda giudizia-
ria tra soci della « Bonifica Fogliano », i
tecnici all'uopo nominati dal suddetto tri-
bunale abbiano attribuito al comprensorio
che annovera i laghi di Fogliano, Monaci ,
Caprolace e terreni circostanti, un valore
non superiore a 14 miliardi di lire ;

b) che il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste abbia firmato il decreto d i
esproprio e se questo sia stato trasmes-
so all'organo di controllo ;

c) che il relativo riscontro di legit-
timità sia tuttora in itinere.

Nell'ipotesi affermativa nte ,
edotto da precedente risposta al sottose-
gretario di Stato per l'agricoltura e le fo-
reste delle ragioni della riproposizione del -
l'esproprio per pubblica utilità e dei cri-
teri in base ai quali la commissione di
nomina ministeriale ha determinato l'in-
dennità di esproprio in 27 miliardi di lire ,
chiede di conoscere :

1) se e in quale misura possa tro-
vare giustificazione, sotto il profilo tecni-
co-economico, l'inquietante divario, di cir-
ca 13 miliardi di lire che emerge dall e
due valutazioni effettuate ;

2) quali iniziative il Ministero com-
petente intenda assumere per accertar e
l'esatto valore dei beni in questione, evi-
dentemente posto in discussione dai risul-
tati delle suddette due perizie, e qual i
concrete azioni intende intraprendere, av-
valendosi anche dei propri poteri di auto-
tutela, per sottrarsi alle conseguenze dan-
nose derivanti da un'eventuale erronea va-
lutazione della commissione tecnico-ammi-
nistrativa ;

3) se, infine, intenda adoperarsi alla
luce di questi nuovi eventi, perché possa

realizzarsi la demanializzazione dell'inter o
comprensorio, tenuto conto:

a) della naturale destinazione dei
suddetti beni al raggiungimento di scopi
di interesse pubblico immediato, quali de-
rivano 'dai rilevati « aspetti paesaggistici ,
faunistici, floristici, e culturali, rappresen-
tati in particolar modo dai tre laghi, dall a
duna litoranea costiera e dal parco della
villa di Fogliano » ;

b) dell'eminente valore « storico » ,
« culturale », « naturalistico », « paesaggisti-
co », e « ambientale » della zona, che pe r
ciò stesso assurge' ad « uno dei più signi-
ficativi habitat di valore nazionale e inter-
nazionale », come affermato, e posto in
speciale evidenza, dallo stesso dicastero ;

c) dell'oggettiva esigenza di desti -
nazione dei beni in questione a finalità
pubblicistiche primarie, rispetto all ' impie-
go « strumentale » dell'esclusiva utili7.'azio-
ne economica dei medesimi .

	

(4-05307)

SODANO. — Al Ministro dell 'agricol-
tura e delle foreste. — Per sapere – pre-
messo che :

a) il piano bieticolo-saccarifero nazio-
nale ha assegnato allo zuccherificio di La-
tina, come zone di approvvigionamento
bieticolo, le province di Roma, Latina, Na-
poli e Caserta;

b) in tal modo vengono sottratte al-
l'attività dello stabilimento laziale le pro-
vince di Rieti e di Viterbo, a forte voca-
zione bieticola, sostituendole con le pro -
vince di Napoli e di Caserta, ove la col-
tivazione delle bietole risulta limitata ;

c) questo ridimensionamento sembra
inoltre preludere ad una possibile chiusu-
ra dello stabilimento laziale, visto che nel
piano approntato ci si riserva la compa-
tibilità dell'impianto di 'Latina con quello
di Celano; del quale viene comunque ga-
rantita la continuazione dell 'attività

1) in base a quale criterio sono sta-
te assegnate, come zone di approvvigiona-
mento bieticolo, le province di Viterbo e
di Rieti rispettivamente allo zuccherificio
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di Castiglione ed a quello di Celano, esclu-
dendo completamente lo stabilimento di
Latina;

2) perché allo zuccherificio laziale è
stata assegnata una superficie di 3 .500 et -
tari contro i 12 mila di Castiglione, e gli
8 .500 di Celano .

L'interrogante chiede inoltre di sapere
se il Ministro, alla luce dei dati segnalati ,
intenda adoperarsi per riequilibrare l'as-
segnazione delle zone di approvvigionamen-
to, garantendo la continuazione dell'atti-
vità dello zuccherificio di Latina, l'unic o
presente nel territoriD del Lazio, che di
fatto fino ad oggi ha garantito produzione
ed occupazione .

	

(4-05308 )

PIRO E SODANO. — .Al Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni . — Per sa-
pere - premesso che:

a) nel regolamento della trasmissio-
ne televisiva in fase di allestimento Fan-
tastico 5 vi è una clausola che fissa ad
84 anni ,il limite massimo di età per par-
tecipare ai concorsi previsti nella trasmis-
sione;

b) gli interroganti non sono ancora
a conoscenza di eventuali studi, statistiche
o dati scientifici comprovanti la capacità
di intendere o di volere o l'impossibilit à
a partecipare a trasmissioni televisive d i
ogni cittadino italiano che abbia superato
gli 84 anni di età ;

e) la trasmissione dispone già de l
meccanismo della selezione per scegliere i
concorrenti -

se ritenga opportuno intervenire ,
compatibilmente con le proprie competen-
ze, per eliminare la predetta clausola che
rappresenta un vero e proprio meccani-
smo di emarginazione di persone anziane
che costituiscono certamente una risors a
preziosa per l 'intera società .

	

(4-05309)

SODANO. — Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. — Per
sapere -

premesso che il CIPE, avendo tra-
sformato il prezzo del metano da prezzo

amministrato in prezzo sorvegliato (delibe-
ra del 20 settembre 1974), ha disposto che
l'ENI destini l 'importo risultante alle ri-
cerche nel campo energetico e che tale
obbligo è stato confermato dal Parlamento
ribadendo che l'ENI deve predisporre un
rendiconto annuale della gestione di que-
sti utili, denominati « rendita metanifera » ;

considerato che l 'ENI non ha ottem-
perato a tale obbligo, non avendo fornit o
alcun rendiconto sulla rendita metanifera;

visto che :

l) .dal 1974 il prezzo del metano,
la cui determinazione è affidata ad accor-
di fra la SNAM (società delegataria del-
l'ENI operante in regime di monopolio le -
gale sulla maggior parte del territorio na-
zionale) e la Confindustria (come rappre-
sentante delle utenze industriali), è aumen-
tato indiscriminatamente, superando il prez-
zo dell'olio combustibile che ne doveva
costituire il parametro di riferimento ;

2) tale situazione ha per altro fi-
nito con il causare un contenzioso giudi-
ziario fra alcune industrie ceramiche (che ,
consumando moltissimo metano, hanno su-
bìto una pesante penalizzazione) operant i
nel territorio di Civita Castellana e la
SNAM, contenzioso sorto per il rifiuto d i
tali aziende di aderire all'accordo del 30
settembre 1981 fra la SNAM stessa e la
Confindustria (che non era stata delegata
dalle aziende a rappresentarle nella tratta-
tiva specifica), in seguito al quale esse.
sono state invitate a predisporre i propri
impianti per l'utilizzazione di altro combu-
stibile diverso dal metano, la cui fornitu-
ra sarebbe stata continuata solo in via
precaria ;

3) la SNAM risulta aver violato i
suoi obblighi di monopolista, non ottempe-
rando non solo all'obbligo di contrarre ,
ma anche a quello di osservare la pari-
tà di trattamento: dalle aziende di Civit a
Castellana e di Fabrica di Roma è stato
infatti preteso per anni un sovrapprezzo - :

se sia a conoscenza dell 'ammontare
della suddetta « rendita metanifera » e del-
l'effettiva destinazione che ad essa è stat a
data dall'ENI;
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se ritenga opportuno intervenire, nel -
l'ambito delle proprie competenze, per in-
durre la SNAM ad un 'azione più consona
al ruolo assegnatole.

	

(4-05310)

MARIANETTI, PIERMARTINI, FERRA -
RI MARTE E ZAVETTIERI. — Al Mini-
stro degli affari esteri . — Per sapere :

se sia a conoscenza dei gravi atteg-
giamenti del console generale d'Italia a
Berlino ovest, che ha di fatto discrimina-
to il partito socialista italiano durante le
ultime elezioni europee ;

se sia a conoscenza che gli atti di
discriminazione sono avvenuti con la di-
sposizione di rimozione di manifesti elet-
torali del PSI (e solo del PSI) e mate-
riale edito dall'istituto « Fernando Santi » ;

se sia a conoscenza che il console
generale a Berlino dottor Riccardo Leonin i
ha presieduto l 'apposita riunione per la
composizione dei seggi elettorali, permes-
so che il rappresentante del PSI fosse vio-
lentemente insultato dal rappresentante di
un altro partito e che, non intervenend o
in alcun modo, ha avallato gli insulti, co-
stringendo, di fatto, il rappresentante del
PSI ad abbandonare la seduta ed a ri-
nunciare alla presenza di scrutatori socia-
listi nei seggi ;

se sia a conoscenza che - con atteg-
giamento a dir poco sorprendente - i l
console dottor Riccardo Leonini si è rifiu-
tato di sottoscrivere la richiesta di esone-
ro dal lavoro del rappresentante di list a
nei seggi elettorali così da impedire di
fatto di svolgere la funzione che la legg e
consente ai rappresentanti di lista nei seg-
gi elettorali di competenza .

Gli interroganti chie4ano al Ministro
se- intenda disporre che un'inchiesta am-
ministrativa, ministeriale non delegat a
all 'ambasciata d'Italia a Bonn, possa ap-
purare se il comportamento del dotto r
Leonini sia stato consono nella forma e
soprattutto nella sostanza a quell'atteggia-
mento di prudente responsabilità e di se-
renità che un funzionario dello Stato, in -

vestito da così rilevanti incarichi, deve di-
-mostrare soprattutto in momenti tanto de-

licati come quelli elettorali .
Gli interroganti - data la gravità dell a

questione - chiedono al Ministro di pote r
disporre di una risposta nel più breve
tempo possibile .

	

(4-05311)

FIANDROTTI . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e ai Ministri dell'inter-
no, di grazia e giustizia, per l 'ecologia, de -
gli affari esteri, del turismo e spettacolo
e per il coordinamento delle politiche co-
munitarie. — Per sapere - premesso che :

il decreto del Presidente della Repub-
blica 31 marzo 1979 ha di fatto attribuito
ai comuni singoli od associati ed alle co-
munità montane le funzioni ginesercitate
dall'ENPA (Ente nazionale protezione ani -
mali) di vigilanza sull'osservanza delle leg-
gi e regolamenti generali e locali, relativi
alla protezione degli animali ed alla difes a
del patrimonio zootecnico ;

per le ragioni di cui sopra, venute
meno le benemerite guardie zoofile del-
l'ENPA, nel paese non esiste pressoché pi ù
alcuna vigilanza circa l'osservanza delle pur
vigenti leggi protezionistiche, vivisezion e
compresa, data la provata pressoché total e
latitanza dei comuni e comunità montane
d'Italia ;

era per lo meno ottimistico ritenere
che questi ultimi comuni . legati in gran
parte ad attività in danno di animali (qua -
li canili comunali, cessioni di cani alla vi-
visezione, macelli, mercati bestiame, fiere ,
pali, sagre, f estivals, cattura di piccioni
nelle piazze, zoo, ecc .) potessero adempie-
re i compiti già assolti con spirito di
abnegazione dall'ENPA da parecchi de-
cenni ;

si assiste ora al dilagare di sempre
nuove forme di maltrattamento in dann o
di animali, nella generale inosservanza
delle leggi vigenti, sovente disattese in pri-
mo luogo da certi comuni, unità sanitari e
locali, province, ecc ., i quali, allo _scopo
di tentare di risolvere con poca spesa e
superficialità il serio problema del randa-
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gismo, hanno illegalmente emanato ordi-
nanze di cattura ed abbattimento a mezzo,
anche di arma da fuoco , di cani e gatEi
vaganti senza alcun giustificato reale mo-
tivo ma solo adducendo pericoli inesisten-
ti, ed in violazione del vigente decreto de l
Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320 (regolamento di polizia vete-
rinaria) ;

crescenti, aspre critiche e censure da
parte di larghissimi strati della popolazio-
ne italiana e di rappresentanti di paesi
esteri che denunciano l'Italia per quest i
fatti come paese incivile, arrecano grav e
nocumento all ' immagine del paese, come
avvenuto in occasione degli iniqui cam-
pionati del mondo di tiro al piccione a
Montecatini

se il Governo abbia provvediment i
allo studio per arginare il fenomeno ri-
portato;

se il Governo ritenga di valutare l a
opportunità di una revisione del decret o
del Presidente della Repubblica 31 marz o
1979 ; -

se si ritenga di poter formulare de-
gli indirizzi in materia agli enti locali .

(4-05312)

LUCCHESI. — Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per conoscere i mo-
tivi del mancato pagamento, dell'indennità
per lavoro nocivo e rischioso, lamentato
dagli aventi diritto all'indennità stessa di-
pendenti della seconda Clinica medica del-
l 'università di Pisa, già da sei mesi priv i
di tale loro spettanza .

	

(4-05313)

BATTISTUZZI. — Ai Ministri del te-
soro e della pubblica istruzione. — Per
sapere - premesso che:

il Ministro del tesoro -ha reincamera-
to ,le somme non spese stanziate a favore
della regione Campania per la costruzione
di opere di edilizia scolastica, in base all a
legge 5 agosto 1975, n. 412;

buona parte dei finanziamenti reinca-
merati è costituita da residui passivi ;

in seguito a tale provvedimento, ed
in assenza di nuovi finanziamenti, no n
sarà_ possibile portare a termine le opere
già iniziate con grave pregiudizio per la
popolazione scolastica della Campania - :

per c uali ragioni non è stato possi-
bile utilizzare completamente gli stanzia -
menti attribuiti alla regione Campania, e
per quali ragioni non si è consentita la
concentrazione di detti stanziamenti pe r
ultimare le opere già iniziate ;

quali misure si intendano adottare
per consentire il completamento delle ope-
re già iniziate così da avviare a soluzione
il problema della grave carenza di edific i
scolastici nella regione Campania e nel
contempo consentire alle amministrazion i
locali di rispettare gli impegni contrattuali
assunti nei confronti delle imprese appal-
tatrici .

	

(4-05314)

REGGIANI . — Al Ministro dei tra-
sporti . — Per conoscere - premesso che :

singoli avventori, per necessità d i
viaggio, spesso si servono di taxi per rag-
giungere una stazione o un aeroporto sit i
nel territorio di provincia diversa dalla
propria o da quella nella quale tempora-
neamente si trovano ;

i medesimi, non di rado, per ovvi e
ragioni di conoscenza e di comodità, usa -
no lo stesso mezzo per farsi venire a ri-
prendere al loro ritorno in sede ;

per l 'articolo 105 del regio decreto
8 dicembre 1933, n . 1740, gli autoveicol i
in servizio di piazza sono_ abilitati a fare
corse su richiesta di qualsiasi avventore
dentro l'ambito del territorio provinciale ;

la giurisprudenza ha precisato, però ,
che l'inciso « dentro l'ambito deI territorio
provinciale » ha semplicemente scopo de-
scrittivo e, comunque, l'articolo 105 non
contiene alcuna sanzione per il fatto d i
trasportare passeggeri fuori provincia e
quindi tal fatto non costituisce reato ;
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viceversa, interpretandosi la norma
alla lettera, viene contestata la relativa
contravvenzione ai tassisti che prestano il
servizio di cui trattasi come, ad esempio ,
accade in Venezia all 'aeroporto di Tessera
nei confronti degli autisti di piazza pro -
venienti da Treviso ;

per giurisprudenza costante, gli auto-
veicoli in servizio di piazza possono ese-
guire corse purché la relativa richiesta sia
avanzata, come nel caso, nell'ambito de l
territorio provinciale -

se il Ministro ravvisi l 'opportunità d i
emanare, mediante sua circolare, istruzio-
ni idonee ad evitare l 'instaurarsi di pro-
cedimenti che, a parere dell 'interrogante,
non hanno motivo di essere .

	

(4-05315 )

CAPANNA . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri degli affar i
esteri e della difesa. — Per sapere - in
relazione al progetto governativo di invi o
di navi da guerra italiane nel Mar Ros-
so' - :

1) quando esattamente, attraverso
quali canali specifici, in quale forma con -
creta il Governo ha investito in mod o
formale l'ONU circa il problema dello
sminamento del Mar Rosso e, nel caso i l
passo sia stato compiuto, quale è stata l a
risposta, non risultando nulla di ufficial e
al riguardo all 'opinione pubblica italiana ;

2) quali e quanti sono i paesi medi-
terranei e mediorientali che hanno acqui-
stato dall'industria bellica italiana mine
atte ad essere impiegate in mare e qual i
sono esattamente le industrie nazionali ch e
le hanno vendute a detti paesi ;

3) quali sono i motivi per cui il Go-
verno ha ritenuto sufficiente rendere comu-
nicazioni alle sole Commissioni permanen-
ti esteri e difesa e non alle Assemblee
parlamentari al fine di esaminare la gra-
vissima decisione circa l'invio di navi nel
Mar Rosso .

	

(4-05316)

PATUELLI. — Al Ministro degli affari
esteri . — Per sapere se risponda a verit à
e, in caso affermativo, per conoscere l e
ragioni per le quali la delegazione italiana
alla conferenza internazionale sulla popo -
lazione tenutasi a città del Messico ha
approvato una risoluzione dal contenut o
non umanitario ma politico, nella quale si
fa inequivocabilmente intendere di condan-
nare il sodo Israele per la politica di in-
sediamenti abitativi in zone conquistate .

(4-05317)

BENED1KTER. — Al Ministro delle fi-
nanze. — Per conoscere - premesso ch e
la stampa nazionale ha dato di recent e
ampio risalto alla notizia secondo la quale
per l'« acquisto » del giocatore di calcio
Maradona sarebbero stati corrisposti dal-
1'A .S. Napoli al F.C . Barcellona oltre tre-
dici miliardi di lire, presumibilmente i n
dollari - come si comporta il fisco, i n
tema di tassazione, per il trasferimento al -
l'estero di ingenti capitali necessari all'in-
gaggio di sportivi stranieri, specialmente
giocatori di calcio e di pallacanestro .

L'interrogante ritiene che sarebbe quan-
to mai opportuno rendere pubblico il trat-
tamento fiscale in atto per simili esbors i
di denaro e spiegare chiaramente le dispo-
sizioni di legge che regolano la materia .

(4-05318)

BENEDIKTER. — Al Ministro dei tra-
sporti. — Per conoscere - premesso che
vi sarebbero molte meno vittime sulle
strade, specialmente nei periodi di punta ,
se le autostrade italiane fossero gratuite -
se ritenga urgente ed opportuno, trattan-
dosi della salvezza di vite umane, dispor -
re almeno dei provvedimenti atti ad evi -
tare il formarsi di code lunghissime aì ca-
selli per il pagamento del pedaggio . Que-
sti pericolosi intasamenti, inoltre, causano
dei danni incalcolabili per l'enorme con-
sumo di carburante, inquinamento atmo-
sferico, logorio dei motori, stanchezza dei
guidatori e degli occupanti delle vetture
per il gran caldo estivo, tanto che si for-
mano anche colonne ,di pedoni con ulte-
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riori pericoli. Simili situazioni potrebbero
essere agevolmente risolte, se si provve-
desse, per esempio, alla vendita dei bi-
glietti del pedaggio, tramite l'ACI oppure
presso i caselli di accesso alle autostrade ,
prima della partenza degli automobilisti ,
in analogia a quanto da sempre in vigor e
per i viaggiatori sui treni, con opportuni
controlli ai caselli di uscita delle autostra-
de, per evitare abusi e col risultato di ri-
durre perlomeno le estenuanti soste impo-
ste agli automobilisti .

	

(4-05319)

SCOVACRICCHI . — Al Ministro del-
l'industria, del commercio e dell'artigia-
nato. — Per sapere - premesso che lo
ENEL pochi mesi or sono aveva assunto
presso il municipio di Codroipo impegn i
rassicuranti i comuni (Cividale, Codroipo ,
Gemona, Lignano Sabbiadoro, Manzano,
Moggio, Palmanova e San Daniele) interes-
sati al mantenimento dei recapiti commer-
ciali ENEL - se l 'ente sia veramente de-

terminato (così come hanno informato le
rappresentanze sindacali dei lavoratori del-
l 'energia) a chiudere definitivamente i re-
capiti medesimi, costringendo gli utenti di
un pubblico servizio a notevoli disagi, già
avviati nel territorio con la soppressione
degli Uffici del registro e delle 'imposte
dirette, senza per altro fornire alle popo-
lazioni e. alle amministrazioni, vivamente
allarmate per la ventilata, grave decisione,
motivate giustificazioni .

L'interrogante, mentre dichiara di non
condividere la proposta fatta dall 'ENEL
per un servizio alternativo a mezzo tele-
fono, cui si oppongono gli stessi utent i
per ovvie ragioni pratiche ed economi-
che, chiede di conoscere quali misure sian o
allo studio affinché venga garantito presso
i recapiti zonali il servizio minimo finora
prestato e che, in ordine a qualsiasi even-
tuale decisione riguardante detto settore ,
l'ENEL consulti in via definitiva le am-
ministrazioni comunali interessate .

(4-05320)

* * *
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INITERROGAZIONI I

A RISPOSTA ORAL E

SODANO. — Ai Ministri del lavoro e
previdenza sociale e dell'industria, com-
mercio e artigianato . — Per sapere - pre-
messo che :

1) la Mercedes-Benz Italia SpA avreb-
be= inviato lettere di licenziamento a '11 5
suoi dipendenti ;

2) tale grave provvedimento (per al-
tro con decorrenza 1° agosto 1984) sareb-
be stato attuato all'improvviso e nel mo-
mento in cui molti lavoratori sono già i n
ferie sicché sarebbe risultata preclusa ogn i
possibilità di confronto teso alla ricerc a
di soluzioni più opportune e meno trau-
matiche;

3) le ragioni addotte dalla Mercedes-
Benz Italia SpA si baserebbero sulla cris i
del settore veicoli industriali, sulla diffi-
coltà della lira nei confronti del marco
tedesco, sui problemi del bilancio 1983 e
di quello del primo semestre 1984, sulle
importazioni parallele ;

4) la Mercedes-Benz Italia SpA :

a) dal febbraio 1983 al 23 luglio
1984 avrebbe effettuato ben 60 assunzioni ;

b) avrebbe conferito aumenti nelle
date 1° gennaio 1984 e 1° giugno 1984 a
dirigenti e funzionari ai quali per altro
nel giugno 1984 sarebbero stati erogati
premi sotto forma di bonus replicabile ;

c) disporrebbe tuttora di un cospi-
cuo parco auto ammontante a ben 180
unità a disposizione di una ristretta fascia
di personale -

se, a fronte di tale situazione diffici-
le, contraddittoria e comunque molto gra-
ve, ritengano _ di :

I) richiedere alla Mercedes-Benz
Italia SpA l'immediata sospensione dei li-
cenziamenti ;

II) invitare la Mercedes-Benz Italia
SpA ad aprire subito trattative per una
soluzione più equa e meno traumatica del-
la -vertenza apertasi, al fine anche di chia-
rire, in quella sede, i motivi e le valuta-
zioni da essa addotti come giustificazione
del provvedimento preso .'

	

(3-01157)

ROCCELLA, CICCIOMESSERE, AGLIET-
TA, PANNELLA, SPADACCIA, CRIVELLI-
NI, MELLINI, MELEGA, RUTELLI E TEO-
DORI. — Al Presidente del Consiglio de i
ministri e ai Ministri del commercio co n
l'estero e della difesa . — Per sapere :

1) se sia vero quanto ha dichiarato
il deputato radicale Francesco Rutelli cir-
ca le mine marine produzione italiana
vendute a diversi paesi ;

2) in caso di risposta affermativa (co-
me è prevedibile, viste le non smentite e
le false smentite dei produttori), qual i
paesi negli ultimi anni le hanno acquista-
te dalle nostre aziende produttrici e i n
che quantità, con particolare riferimento
ai paesi islamici ;

3) se ritengano probabile che le mine
disseminate nel .Mar Rosso siano, in tutto
o in parte, di produzione italiana ;

4) se rilevino una lacerante contrad-
dizione fra mine italiane e navi italiane
che debbono catturarle, contraddizione ch e
si esprime esemplarmente nella deprecabi-
le eventualità di dragamine italiane colpi=
te da mine altrettanto italiane . (3-01158)


