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La seduta comincia alle 17.

GIANCARLA CODRIGNANI, Segretario,
legge il processo verbale della seduta de l
12 maggio 1986 .

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE . Comunico che, a norma
dell 'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Andreotti, Bambi ,
Bonalumi, Casati, Corti, Dujany,Matteoli ,
Moschini e Piredda sono in missione per
incarico del loro ufficio .

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che in data
13 maggio 1986 sono state presentate all a
Presidenza le seguenti proposte di legge
dai deputati :

DI DONATO ed altri : «Controllo dei rischi
di incidenti rilevanti commessi con deter-
minate attività industriali» (3766);

CRISTOFORI ed altri: «Modifica all'ordi-
namento degli ufficiali giudiziari, degli
aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori »
(3767) ;

CoLUCCI ed altri: «Principi generali per
la regolamentazione degli zoo, pubblici e

privati, e norme generali per la loro con-
duzione» (3768) .

In data 14 maggio 1986 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge dai deputati :

PIRO ed altri: «Rivalutazione dell'anzia-
nità pregressa dei pubblici dipendenti »
(3769) ;

PIRO ed altri: «Riforma dell'imposta d i
soggiorno» (3770) ;

FOSCHI: «Ristrutturazione e ridefini-
zione di compiti degli organismi specializ -
zati locali e centrali per la prevenzione
tecnica e sanitaria nei luoghi di lavoro »
(3771) .

In data 15 maggio 1986 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di legge dal deputato :

CASATI: «Congedo ordinario per il perso-
nale della scuola» (3772) .

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissioni dal Senato .

PRESIDENTE. Comunico che in data
13 maggio 1986 il Presidente del Senato
ha trasmesso alla Presidenza il seguent e
progetto di legge:

S. 1457. — Disegno di legge di iniziativa



Atti Parlamentari

	

— 42048 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1986

governativa e proposta di legge di inizia-
tiva dei deputati VERNOLA ed altri :

«Istituzione del Ministero dell'ambiente
e norme in materia di danno ambientale »
(già approvato, in un testo unificato, dalla
Camera dei deputati e modificato da quel
Consesso) (1203-1298-B).

In data 14 maggio 1986 il Presidente del
Senato ha trasmesso alla Presidenza la
seguente proposta di legge :

S. 1479. — LUSSIGNOLI ed altri : GIOVA-
GNOLI SPOSETTI ed altri: «Norme per l 'at -
tuazione delle direttive della Comunit à
economica europea sulla produzione e l a
vendita dei cosmetici» (già approvata, in
un testo unificato, dalla XIV Commissione
permanente della Camera dei deputati e
modificata da quel Consesso) (672-1160-
B) .

In data 16 maggio 1986 il Presidente de l
Senato ha trasmesso alla Presidenza la
seguente proposta di legge :

S. 56. — Senatori SAPORITO ed altri :
«Modifiche e intregrazioni alla legge 1 0
aprile 1981, n . 121, e relativi decreti d i
attuazione, sul nuovo ordinamento
dell 'amministrazione della pubblica sicu-
rezza» (approvata da quel Consesso)
(3773) .

Saranno stampati e distribuiti .

Annunzio di disegni di legge .

PRESIDENTE . Comunico che in data
13 maggio 1986 sono stati presentati all a
Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione del trattato d i
estradizione tra la Repubblica italiana e
l'Australia, firmato a Milano il 26 agosto
1985» (3762) ;

dal Ministro del tesoro:

«Modifica del terzo comma dell'articol o
8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, recante

disposizioni sulla corresponsione di in-
dennizzo a cittadini ed imprese italian e
per beni perduti in territori già soggett i
alla sovranità italiana od all 'estero»
(3763) ;

dal Ministro dei trasporti :

«Accesso alla professione di autotra-
sportatore di cose per conto di terzi e d
alcune modifiche alla legge 6 giugno
1974, n. 298, e successive modificazion i
ed integrazioni» (3764) ;

dal Ministro per i beni culturali e am-
bientali:

«Nuovo ordinamento dell 'Ente auto-
nomo "La Triennale di Milano"» (3765).

Saranno stampati e distribuiti .

Assegnazione di una proposta di legge a
Commissioni riunite in sede referente
ai sensi dell'articolo 77 del regola-
mento.

PRESIDENTE. Ricordo che nella se-
duta dell'11 ottobre 1985 è stato asse-
gnato alle Commissioni riunite I (Affari
costituzionali) e XIV (Sanità), in sede re -
ferente, il disegno di legge n. 3040, rela-
tivo all'ordinamento della Croce rossa ita-
liana .

Per consentire di procedere all'abbina-
mento richiesto dall'articolo 77 del rego-
lamento è quindi trasferito alla compe-
tenza congiunta delle Commissioni I (Af-
fari costituzionali) e XIV (Sanità), in sede
referente, con parere della II, della V e
della VII Commissione, la proposta di
legge di iniziativa dei deputati RAUTI ed
altri:

«Sistemazione del personale del Corp o
militare della Croce rossa italiana ad -
detto ai servizi continuativi» (1115), at-
tualmente assegnata alla I Commission e
(Affari costituzionali) in sede referente e
vertente su materia identica a quell a
contenuta nel predetto progetto di legge
n. 3040 .
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Ritiro di una proposta di legge .

PRESIDENTE. Comunico che il depu-
tato Vincenzo Mancini ha chiesto di riti -
rare la seguente proposta di legge :

MANCINI VINCENZO : «Modifiche e inte -
grazioni alla legge 20 settembre 1980, n.
576, in materia di previdenza forense»
(3720) .

La proposta di legge, pertanto, sarà
cancellata dall'ordine del giorno .

Proposte di assegnazione di progetti d i
legge a Commissioni in sede legisla-
tiva .

PRESIDENTE. Comunico che sarà
iscritta all'ordine del giorno della pros-
sima seduta l'assegnazione, in sede legi-
slativa, dei seguenti progetti di legge, che
propongo alla Camera a norma del primo
comma dell'articolo 92 del regolamento:

alla Il Commissione (Interni) :

«Finanziamento degli oneri per l'orga-
nizzazione e l 'attuazione delle celebra-
zioni del quarantesimo anniversario della
fondazione della Repubblica, nonchè con -
cessione di un contributo straordinario ,
per la creazione di una cattedra di studi
europei intitolata a Luigi Einaudi, a fa-
vore dell'Università Cornell negli Stat i
Uniti d'America» (3702) (con parere della
I, della III, della V e della VIII Commis-
sione);

S. 1441 . — Senatori GHERBEZ ed altri:
«Interpretazione autentica dell 'articolo 3
della legge 22 dicembre 1980, n. 932, con-
cernente integrazioni e modifiche alla le-
gislazione recante provvidenze a favore
dei perseguitati politici antifascisti e raz-
ziali» (approvato dal Senato) (3740) (con
parere della I e della V Commissione);

alla III Commissione (Esteri) :

«Concessione di un contributo straordi-
nario al Comitato atlantico per l'anno
1985» (già approvato dalla III Commis-
sione della Camera e modificato dal Se -

nato) (2451/B) (con parere della V Com-
missione);

«Partecipazione dell 'Italia alle attività
organizzative riguardanti il programm a
Eureka (3721) (con parere della V, della
VIII e della XII Commissione);

alla IV Commissione (Giustizia):

«Norme per l 'esecuzione penale nei
confronti dei minorenni» (3594) (con pa-
rere della I Commissione);

alla VI Commissione (Finanze e te-
soro) :

«Estensione alle filiali all'estero di
banche italiane dei benefìci previsti dagl i
articoli 16 e 24 della legge 24 maggio
1977, n. 227, e successive modificazioni ,
in materia di assicurazione e finanzia -
mento di crediti alla esportazione» (3582)
(con parere della XII Commissione) ;

alla VII Commissione (Difesa) :

CACCIA ed altri : «Autorizzazione per
l 'Amministrazione della difesa a stipular e
convenzioni sanitarie con le unità sani-
tarie locali ed esperti esterni» (già appro-
vato dalla VII Commissione della Camera e
modificato dal Senato) (3009-B) (con pa-
rere della I e della XIV Commissione) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

«Rivalutazione dei compensi spettant i
ai componenti delle Commissioni giudica -
trici degli esami di Stato di abilitazione
all 'esercizio professionale» (3661) (con
parere della I e della V Commissione);

S. 1320. — «Norme sul calendario sco-
lastico» (approvato dal Senato) (3705) (con
parere della I e della V Commissione);

S. 1453. — Senatori URBANI ed altri :
«Equipollenza del diploma di perfeziona -
mento della Scuola normale superiore di
Pisa con il titolo di dottore di ricerca »
(3706) (approvato dal Senato);

S. 1517 — «Equipollenza dei titoli rila-
sciati dall 'Istituto universitario europeo
di Firenze con i titoli di dottore di ri-
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cerca» (approvato dal Senato) (3707) (con
parere della I e della III Commissione) ;

alla XII Commissione (Industria):

«Attuazione della direttiva CEE n .
85/10, che modifica la direttiva CEE n .
75/106, relativa al precondizionamento in
volume di alcuni liquidi in imballaggi pre-
confezionati» (3675) (con parere della III e
della XI Commissione) .

Annunzio di una domand a
di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e
giustizia ha trasmesso la seguente do-
manda di autorizzazione a procedere i n
giudizio e di autorizzazione ad emettere
mandato di cattura :

contro il deputato Antonio Negri per
concorso — ai sensi dell 'articolo 110 del
codice penale — nei reati di cui agli arti-
coli 81, 61, n. 2, e 112, n. 1, del codice
penale, agli articoli 21 e 23, primo e
quarto comma della legge 14 aprile 1975 ,
n. 110, ed agli articoli 9, 10, 12, 13 e 1 4
della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (viola-
zioni continuate e pluriaggravate dell e
norme per il controllo delle armi, dell e
munizioni e degli esplosivi e delle nuove
norme contro la criminalità) ; all 'articolo
628, secondo comma, nn. 1 e 2, del codice
penale (rapine a mano armata) ; agli arti-
coli 81, capoverso, 61, nn. 2 e 11, 624 e
625, nn. 2, 3, 5 e 7 del codice penale (furti
continuati e pluriaggravati) ; agli articoli
112, n . 1, 61, n. 2, e 614, primo ed ultim o
comma, del codice penale (violazioni di
domicilio aggravate) ; agli articoli 81, 112 ,
n. 1, e 414, primo comma, n . 1, ed ultimo
comma, del codice penale (istigazione a
delinquere continuata ed aggravata); agli
articoli 112, n . 1, e 419 del codice penale
(devastazione e saccheggio aggravati) ;
agli articoli 112, n. 1, 61, n. 2, e 605 del
codice penale (sequestro di persona ag-
gravato); agli articoli 81, 112, n. 1, e 272
del codice penale (propaganda ed apo-
logia sovversiva aggravate) (doc . IV, n .
222) .

Tale domanda sarà stampata, distri-
buita e trasmessa alla Giunta compe-
tente .

Comunicazione di una nomina ministe-
riale ai sensi dell'articolo 9 della legge
n. 14 del 1978 .

PRESIDENTE. Comunico che il mini-
stro dell'industria, del commercio e
dell 'artigianato, a ' termini dell'articolo 9
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato
comunicazione della nomina del signor e
Lucio Ciccardini a componente del consi-
glio di amministrazione della Stazione
sperimentale per l'industria delle essenze
e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Ca-
labria .

Tale comunicazione è stata trasmessa
alla XII Commissione permanente (Indu-
stria).

Trasmissioni dalla Corte dei conti .

PRESIDENTE. Il presidente della Corte
dei conti, in adempimento al disposto
dell 'articolo 7, della legge 21 marzo 1958 ,
n. 259, ha trasmesso :

con lettera in data 9 maggio 1986, la
determinazione e relativa relazione sulla
gestione finanziaria dell'Ente nazional e
assistenza magistrale per gli esercizi
1983-1984 (doc. XV, n . 106) ;

con lettera in data 14 maggio 1986, la
determinazione e relativa relazione sulla
gestione finanziaria della Sezione spe-
ciale per l'assicurazione del credit o
all'esportazione (SACE), per l'esercizi o
1985 (doc. XV, n . 107) ;

con lettera in data 15 maggio 1986, la
determinazione e relativa relazione sulla
gestione finanziaria dell'Istituto nazio-
nale delle assicurazioni (INA), per gli
esercizi 1983-1984 (doc. XV, n. 108) .

Questi documenti saranno stampati e
distribuiti .
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Trasmissione dal ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigia-
nato.

PRESIDENTE. Il ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato ,
con lettera in data 15 maggio 1986, ha
trasmesso, ai sensi dell 'articolo 2, della
legge 12 agosto 1982, n. 576, la relazione
sullo stato della politica assicurativa pe r
l 'anno 1985 (doc. LXXIV, n. 3) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito.

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale .

•PRESIDENTE . Comunico che, a norma
dell'articolo 30, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente
della Corte costituzionale ha trasmesso
con lettere in data 12 marzo 1986 copia
delle sentenze nn . 46 e 49, depositate in
pari data in cancelleria, con le quali l a
Corte ha dichiarato :

«l'illegittimità costituzionale dell'arti-
colo 67 del regio decreto-legge 3 marzo
1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di
previdenza per le pensioni agli impiegati
degli enti locali) nella parte in cui non
prevede la facoltà di riscattare il servizio
prestato in qualità di assistente volontario
nelle università o negli istituti di istru-
zione superiore» (doc . VII, n . 394) ;

«l ' illegittimità costituzionale dell 'arti-
colo i della legge 14 marzo 1961, n. 132
(Estensione delle norme sulla riversibilit à
delle pensioni, contenute nella legge 1 5
febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani
di pensionati già appartenenti all 'Ammi-
nistrazione austro-ungarica o all 'ex Stato
libero di Fiume), nella parte in cui
esclude dal beneficio della riversibilit à
della pensione il vedovo di pensionata già
dipendente del cessato regime austro-un-
garico o dell'ex Stato libero di Fiume »
(doc. VII, n . 397) .

Comunico altresì che, a norma dell'ar -

ticolo 30, secondo comma, della legge 1 1
marzo 1953, n. 87, il Presidente della
Corte costituzionale ha trasmesso con let-
tera in data 24 marzo 1986 copia dell a
sentenza n. 55, depositata in pari data in
cancelleria, con la quale la Corte ha di-
chiarato :

«l'illegittimità costituzionale dell'arti-
colo 26, comma primo, secondo e terzo, i n
relazione all 'articolo 23, comma primo, e
agli articoli 188, comma secondo e terzo ,
167, comma secondo, e 164 del regio de-
creto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo ,
dell'amministrazione controllata e dell a
liquidazione coatta amministrativa) nell a
parte in cui si assoggettano al reclamo al
tribunale, nel termine di tre giorni decor-
renti dalla data del decreto del giudice
delegato anziché dalla data della comuni-
cazione dello stesso debitamente eseguita ,
i provvedimenti del giudice delegato all a
amministrazione controllata con conte-
nuto decisorio su diritti soggettivi» (doc .
VII, n. 401) .

La Corte costituzionale ha altresì depo-
sitato in cancelleria il 12 marzo 1986 le
sentenze nn. 47 e 48, con le quali la Corte
ha dichiarato :

«non fondata la questione di legitti-
mità costituzionale dell 'articolo 151, let-
tera d), del decreto del Presidente dell a
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 64 5
(testo unico delle leggi sulle imposte di -
rette), nella parte in cui assoggetta a
separata tassazione, ai fini dell ' imposta
sulle società, le aziende dei comuni ch e
non gestiscono di fatto in regime di mo-
nopolio servizi di interesse pubblico»
(doc. VII, n . 395) ;

«non fondata la questione di legitti-
mità costituzionale dell'articolo 71, ul-
timo comma, del decreto del President e
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417
(Norme sullo stato giuridico del perso-
nale docente, direttivo ed ispettivo della
scuola materna, elementare, secondaria
ed artistica dello Stato)» (doc . VII, n .
396) .
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La Corte costituzionale ha inoltre depo-
sitato in cancelleria il 24 marzo 1986 le
sentenze nn . 52, 53 e 54, con le quali la
Corte ha dichiarato :

«non fondata la questione di legitti-
mità costituzionale dell'articolo 429, terzo
comma, del codice di procedura civile »
(doc. VII, n . 398) ;

«non fondata la questione di legitti-
mità costituzionale dell'articolo 505 de l
codice penale» (doc . VII, n . 399) ;

«non fondata la questione di legitti-
mità costituzionale degli articoli 146, 31 4
e 317 del codice di procedura penale»
(doc. VII, n . 400) .

La Corte costituzionale ha depositato in
cancelleria il 26 marzo 1986 le sentenze
nn. 62, 63, 64, 65 e 66, con le quali la Corte
ha dichiarato:

«non fondata la questione di legitti-
mità costituzionale dell'articolo 2 della
legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizion i
per il controllo delle armi) come sosti-
tuito dall'articolo 10 della legge 14 ot-
tobre 1974, n . 497» (doc. VII, n . 402) ;

«non fondata la questione di legitti-
mità costituzionale dell'articolo 500 del
codice di procedura penale» (doc . VII, n .
403) ;

«non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli articoli 15, terzo
comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825
(Delega legislativa al Governo per la ri-
forma tributaria) e 89 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972 ,
n. 633 (Istituzione e disciplina dell'IVA »
(doc. VII, n . 404) ;

«non fondata la questione di legitti-
mità costituzionale dell'articolo 21 del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269
(Approvazione del testo di legge del regi-
stro)» (doc. VII, n. 405) ;

«inammissibile la questione di legitti-
mità costituzionale dell'articolo 84 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sui redditi) ;

«non fondata la questione di legitti-
mità costituzionale dell 'articolo 84 del de-
creto del Presidente della Repubblica ci-
tato, nella parte in cui non prevede la pos-
sibilità di impugnativa della perizia di
stima dei beni sottoposti a vendita esatto-
riale effettuata dall'ufficio tecnico era-
riale» (doc . VII, n . 406) .

La Corte costituzionale ha infine depo-
sitato in cancelleria il 2 aprile 1986 le sen-
tenze nn. 72 e 73, con le quali la Corte ha
dichiarato :

«non fondata la questione di legitti-
mità costituzionale dell'articolo 11, se-
condo comma, della legge 15 febbraio
1958, n . 46 (Nuove norme sulle pensioni
ordinarie a carico dello Stato) e dell'arti-
colo 81, terzo comma, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1082 (Approvazione del testo
unic8 delle norme sul trattamento d i
quiescenza degli impiegati civili e militari
dello Stato)» (doc. VII, n . 407) ;

«non fondata la questione di legitti-
mità costituzionale dell'articolo 99 del
regio decreto-legge 8 maggio 1924, n . 745
(Ordinamento del personale delle cancel-
lerie e segreterie giudiziarie) e successive
modificazioni» (doc . VII, n . 408) .

Ai sensi del primo comma dell'articolo
108 del regolamento, le suddette sentenz e
sono inviate alle seguenti Commissioni,
competenti per materia: alla I (doc. VII,
nn . 394, 397 e 407), alla IV (doc. VII, nn.
399, 400, 401, 402, 403 e 408), alla VI (doc .
VII, nn . 395, 404, 405 e 406), alla VIII
(doc. VII, n . 396), alla IV e alla XIII (doc .
VI, n . 398), nonché alla I Commission e
(Affari costituzionali) .

Annunzio di risposte scritt e
ad interrogazioni .

PRESIDENTE. Comunico che sono per-
venute alla Presidenza dai competenti mi-
nisteri risposte scritte ad interrogazioni .
Saranno pubblicate in allegato al reso-
conto stenografico della seduta odierna .
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Commerazione di Giuseppe Lazzati .

PRESIDENTE. (Si leva in piedi, e con
lui i deputati e i membri del Governo).
Onorevoli colleghi, con immensa, pro-
fonda commozione partecipo alla Camera
la scomparsa di Giuseppe Lazzati .

Figura eminente di italiano, di catto-
lico, di democratico, di studioso e di poli-
tico, onorò questa nostra Assemblea la-
sciando un indelebile contributo ed un
sincera testimonianza di rigore morale e
raffinata quanto profonda cultura, so-
prattutto nella elaborazione della nostr a
Carta costituzionale .

Sempre sereno quanto fermo nei suoi
principi, aperto ai problemi della societ à
civile ed assertore — in ogni moment o
della sua vita — degli inalienabili ideali
della libertà, egli fu e resta punto di rife-
rimento per quanti intendono la politic a
come missione e l 'opera del legislatore
come sintesi di valori e di risposte da for-
nire, puntualmente, alle più vive esigenz e
del paese .

Molto si è detto e si dirà di lui; per
quanti, come me, si ispirarono al suo alt o
insegnamento e godettero del dono della
sua preziosa amicizia, il suo ricordo rest a
parte di me stesso e del mio «modo d i
essere» nella vita civile e politica !

Sicuro di interpretare i sentiment i
unanimi di questa Assemblea, rinnovo —
soprattutto alla Università cattolica, che
rappresentò la sua vera, grande famigli a
— i sensi del nostro commosso cordo-
glio, che già ieri il nostro Presidente ha
saputo esprimere con sentimenti che
hanno profondamente colpito il cuore di
tanti italiani (Segni di generale consenti -
mento) .

FILIPPO MARIA PANDOLFI, Ministro
dell 'agricoltura e delle foreste . Chiedo di
parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FILIPPO MARIA PANDOLFI, Ministro
dell 'agricoltura e delle foreste . Signor Pre-
sidente, il Governo si associa ai sentimenti
che ella ha voluto esprimere a nome della

Camera dei deputati, nella dolorosa circo -
stanza della scomparsa di Giuseppe Laz-
zati .

Quest 'aula è stata testimone della pre-
ziosa e straordinaria opera di Giusepp e
Lazzati, nel periodo dell'Assemblea costi-
tuente; quest'aula ha avuto in seguito i l
privilegio di averlo tra i suoi più eminent i
rappresentanti, nella prima legislatura
repubblicana .

Credo che la figura e l 'opera di Giu-
seppe Lazzati si iscrivano in un grand e
momento della vita nazionale, quello in
cui uno straordinario insieme di fervor e
morale e determinazione politica ha
posto i fondamenti di questa Repubblica .
Lo ha fatto Giuseppe Lazzati, dando voc e
ed espressione, certo tra le più alte, a l
movimento dei cattolici democratici . Il
Governo, perciò, si associa ai suoi senti -
menti, signor Presidente, ai sentiment i
della Camera, ed invia pure, all'Università
cattolica del Sacro Cuore di Milano ed ai
familiari, i sensi delle sue commosse con-
doglianze .

Discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge, con modificazioni, de l
decreto-legge 11 aprile 1986, n . 104,
recante misure urgenti in materia d i
prevenzione e repressione delle sofisti-
cazioni alimentari (3677).

PRESIDENTE. L'ordine del giorn o
reca la discussione del disegno di legge :
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104,
recante misure urgenti in materia di pre-
venzione e repressione delle sofisticazion i
alimentari .

Ricordo che nella seduta del 16 aprile
scorso la I Commissione (Affari costitu-
zionali) ha espresso parere favorevol e
sulla esistenza dei presupposti richiest i
dal secondo comma dell'articolo 77 della
Costituzione per l'adozione del decreto -
legge n. 104 del 1986, di cui al disegno d i
legge di conversione n . 3677 .

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali, informando che il presi -
dente del gruppo parlamentare comu-
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nista ne ha chiesto l'ampliamento senza
limitazione nelle iscrizioni a parlare, a i
sensi del terzo comma dell 'articolo 83 de l
regolamento .

Ricordo che nella seduta del 9 maggi o
scorso le Commissioni riunite XI (Agricol -
tura) e XIV (Sanità) sono state autorizzat e
a riferire oralmente .

Ha facoltà di svolgere la sua relazion e
l'onorevole Pellizzari, relatore per la X I
Commissione .

GIANMARIO PELLIZZARI, Relatore per la
XI Commissione . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, signor ministro, onorevol i
sottosegretari, la relazione che accom-
pagna il testo del disegno di legge di con-
versione in esame, esordisce nei seguenti
termini : «Gli eventi luttuosi, legati ad una
vicenda di frode criminale che non ha
alcun precedente nelle esperienze relativ e
a pratiche di sofisticazioni di prodotti ali-
mentari a fini di speculazione ( . . .)» e
credo che sia dovere, quindi, del relatore
(anche a nome dell'Assemblea, se ell a
consente, signor Presidente), esprimer e
alle vittime di questo crimine organizzato
che passerà alla storia come scandalo de l
metanolo, tutta la nostra personale soli-
darietà. Credo che sia un atto dovuto so-
prattutto da parte di un Parlamento, qual
è quello italiano, che rappresenta sicura -
mente — come storia della propria civilt à
— l'essere questa una civiltà legata al
vino! Non per niente, un'ampia zona del
nostro paese, anticamente, era denomi
nata Enotria .

Ma ciò detto, e riconosciuto anche ch e
ci si è trovati di fronte ad un caso di frode
alimentare del tutto inaspettato ed inso-
spettabile, non occorre dimenticare ch e
coloro che hanno attuato questo atto cri-
minale vanno puniti con esemplarità .

Mentre confidiamo, dopo le prove bril-
lanti fornite dalla procura della Repub-
blica di Milano che ha coordinato le inda-
gini, in un iter sollecito del lavoro dell a
magistratura, crediamo di poter dire ch e
una criminalità di questo tipo non poss a
che risiedere, al di là ed al di fuori dell e
ipotesi tecniche avanzate dalle parti poli-
tiche, ma anche da organi di stampa in

base a dati concernenti il prodotto usat o
per sofisticare, nell'esercizio di una pra-
tica, che purtroppo è diventata pratica di
comportamenti di vita anche nel nostro
paese. Si tratta, cioè, dell'incapacità di
capire che il reato di cui si tratta, gravis-
simo sotto il profilo penale, deriva, ancor
prima che da un dato legislativo o di ca-
renza legislativa, dal comportamento mo-
rale degli individui.

Siamo, in fondo, in presenza di un com -
portamento che, pur essendo caratteriz-
zato da connotati diversi, è per certi
aspetti identico a quello di coloro che
spacciano droga . Con l'aggravante, inol-
tre, che le norme via via introdotte e la
-progressiva innovazione delle tecniche d i
vinificazione avevano di fatto portato ad
una situazione in cui la quantità di alcool
metilico, che avrebbe potuto essere pre-
sente nei vini nelle dosi minimali fissate
dalla legislazione vigente, era del tutto
assente, essendo questa una pratica ca-
duta in disuso .

Per questa ragione, due sono gli atti d i
reale criminalità commessi da coloro ch e
hanno approfittato di tale situazione : in
primo luogo, l 'uso di un alcool estrema -
mente venefico ; in secondo luogo, la ca-
pacità di intuire che la ricerca di questo
tipo di prodotto sarebbe stata estrema-
mente difficile e comunque non imme-
diata .

È partendo da questo tipo di assunt o
che va dato atto al Governo dì essere riu-
scito ad isolare immediatamente, non ap-
pena emerse le prime notizie, il feno-
meno, circoscrivendo la portata sia in ter-
mini di quantità e sia in termini tempo-
rali .

Credo che vada dato atto non solo a l
signor ministro Pandolfi, ma al Minister o
della sanità che ha collaborato con quello
dell'agricoltura ed a tutte le forze dell'or -
dine, dai nuclei antisofisticazioni dei ca-
rabinieri alla Guardia di finanza, al Corp o
forestale dello Stato, a quanti hanno col-
laborato con la magistratura, del dato ch e
questo fenomeno, che tanti lutti ha provo -
cato e tanti disastri economici ha causato
potrà ancora causare, sia stato rapida -
mente isolato.
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Voglio dare atto al Governo che con il
decreto-legge al nostro esame non si in -
tende cambiare tutta la legislazione vitivi-
nicola italiana, bensì disciplinare sostan-
zialmente tre aspetti: il primo è quello
relativo all'aumento delle pene afferenti a
determinati reati; il secondo, che mi pare
rappresenti il corpo giuridico principale
di questo decreto-legge, concerne la crea-
zione di un coordinamento a livello nazio-
nale tra il Ministero dell 'agricoltura, il
Ministero della sanità e corpi diversi dell o
Stato, in modo che non agiscano separa-
tamente; il terzo riguarda la necessità di
dotare il Ministero dell'agricoltura ed i l
nucleo antisofisticazioni dei carabinieri d i
un apparato la cui consistenza, anche nu-
merica, renda possibile prevenire oltr e
che reprimere questo tipo di frodi .

Voglio anche aggiungere, se mi è con-
sentita una digressione, signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, che credo che c i
troviamo di fronte ad un fenomeno ri-
spetto al quale, al di là ed al di fuori de i
nuovi provvedimenti legislativi che si è
unanimemente deciso di cominciare a di-
scutere in sede di Commissione agricol-
tura della Camera a partire dalla prima
settimana di giugno (addirittura uno d i
questi provvedimenti è iscritto all'ordine
del giorno per giovedì 21 maggio), ritengo
che si debba partire da un 'ipotesi di la-
voro che preveda per il futuro che una
parte dei prodotti, abitualmente consu-
mati in assenza di alcuna trasformazion e
o con leggerissime trasformazioni indu-
striali, sarà sempre in maggiore misura
trasformata industrialmente.

Credo che una moderna legislazione
ma soprattutto una moderna tecnica dei
controlli, sia indispensabile per assicu-
rare ai consumatori nazionali ed interna-
zionali tutto quello che oggi si pretende i n
termini di garanzie . Alla domanda ch e
qualcuno pone circa i costi di queste ope-
razioni, credo che si possa dare una ri-
sposta semplicissima: la quantità di de-
naro che la famiglia media italiana
spende per l 'alimentazione è da molt i
anni diminuita, in termini percentuali, ri-
spetto al reddito. Questo permette di im-
mettere sul mercato prodotti di qualità

che sicuramente potranno trovare un a
giusta collocazione, con una certezza, tut -
tavia, e cioè che la qualità sia presente e
sia garantita. Non so quale sarà la sorte
dei disegni di legge e delle proposte d i
legge giacenti dinanzi alla Commissione ;
vorrei però pregare il Governo di avere l a
massima cura affinché l'iter di tali prov-
vedimenti sia il più celere possibile. Vi è
infatti l 'esigenza di dare all 'esterno un
segnale importante .

Il decreto-legge al nostro esame che, in
particolar modo in un articolo, prevede la
possibilità, sotto il profilo finanziario, d i
intervenire a favore degli operatori eco-
nomici che hanno subito dei danni a
causa del vino sofisticato, se non fosse
convertito in legge non solo si tramute-
rebbe in un segnale negativo nei con -
fronti delle aspettative dei consumator i
italiani ma sarebbe la dimostrazione
dell 'incapacità, anche di fronte a tragedie
così gravi, di dare immediate risposte le-
gislative.

Onorevoli colleghi, vorrei fare un'ul-
tima considerazione. Già durante l 'esame
congiunto presso le Commissioni agricol-
tura e sanità sono stati esaminati molt i
emendamenti, alcuni dei quali, poiché
nettamente migliorativi del testo governa -
tivo, sono stati accolti . La considerazione
che sottopongo a tutte le parti politiche è
ora la seguente : credo sia inopportuno —
anche se è costume per altro diffuso e a
mio parere negativo — emendare i de-
creti-legge posto che si finisce per modi-
ficare la normativa già in vigore con con -
seguenti gravi implicazioni sotto il profil o
della certezza dei rapporti insorti. Con
l 'augurio che il provvedimento al nostro
esame possa essere rapidamente appro-
vato, in modo da poter essere subito in-
viato all 'altro ramo del Parlamento, il re -
latore, che riveste tale incarico anche sui
provvedimenti prima citati, conferma l a
sua piena disponibilità al fine di definire
il più rapidamente possibile tutta quest a
materia .

PRESIDENTE. Ha facoltà di svolgere l a
sua relazione il relatore per la XIV Com-
missione, onorevole Falcier .



Atti Parlamentari

	

- 42056 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1986

LUCIANO FALCIER, Relatore per la XIV
Commissione . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, il decreto-legge al nostro
esame, pur motivato dall'urgenza di argi-
nare l'espansione di una criminale indu-
stria di sofisticazioni alimentari, con-
viene in realtà norme già da tempo all o
studio a livello tecnico e da più parti
attese. Esso pertanto si presenta non gi à
come frutto di una situazione di emer-
genza o di spinte emotive, ma come u n
provvedimento organico finalizzato si a
ad una più severa repressione delle frodi
alimentari, che sembrano tendere ad un a
sempre più accentuata pericolosità per
la salute pubblica, sia ad un più efficac e
e dinamico funzionamento degli organ i
preposti al controllo . E ciò senza cedi -
menti alla tentazione di modifiche istitu-
zionali, pur da qualche parte suggerit e
sotto l'influenza delle tragiche conse-
guenze provocate dai vini adulterati co n
il metanolo .

Va dato atto quindi al Governo di aver
operato con razionalità e fermezz a
nell'ambito del quadro istituzionale vi -
gente, senza nulla concedere alle pres-
sioni talvolta generiche o qualunquistiche
di chi avrebbe voluto e vorrebbe ad ogni
piè sospinto vanificare la riforma sani-
taria operata con la legge n . 833 che, se
pur necessita di alcuni correttivi dopo i l
primo lustro di completa sperimenta-
zione, va tuttavia salvaguardata nella sua
valida impostazione fondamentale . Nel
caso specifico va ribadita e difesa l'unita-
rietà dell 'intervento sanitario nelle tre
fasi di prevenzione, cura e riabilitazione ,
la cui opportunità pare ovvia sia sotto i l
profilo politico-gestionale sia sotto quello
tecnico-scientifico .

Ci riferiamo in particolare all'opportu-
nità di mantenere l'unitarietà del servizio
sanitario nazionale anche nei presidi mul -
tizonali 'di prevenzione (già laboratori d i
igiene e profilassi) che si vorrebbero resti-
tuire alle amministrazioni provinciali ,
quasi che la dipendenza giuridica da u n
ente locale territoriale, anziché d a
un'azienda speciale (quali di fatto sono le
unità sanitarie locali), potesse donare lor o
d'incanto una maggiore efficienza tec -

nico-scientifica . Sarebbe dimostrabile
semmai il contrario .

Ciò che conta, invece, è analizzare i
motivi della loro insufficiente azione di
controllo, che dipende generalmente da
organici e da attrezzature insufficienti ,
nonché talora da carenze organizzative ,
di fronte a un progressivo estendersi delle
sofisticazioni alimentari e alla sempr e
maggiore complessità delle medesime . È
riscontrabile infatti che, mentre si chiede
un maggior coordinamento degli inter -
venti ed un potenziamento dei servizi pre -
posti ai controlli, tutto questo si inserisc e
in un particolare momento di applica-
zione della riforma sanitaria. Le critiche
alla sanità pubblica ormai si sprecano ; i
tentativi sistematici di attribuire alle USL
e agli amministratori delle stesse la caus a
delle carenze della sanità sono ormai dif-
fusi e, direi, quotidiani ; come pure gli
inviti e le pressioni per ridurre la spesa
pubblica nella sanità e all'interno della
stessa sacrificando la prevenzione ed an-
cora una volta privilegiando la cura.
Mentre succede tutto questo non è possi-
bile meravigliarsi che le strutture pub-
bliche nel settore della prevenzione no n
abbiano funzionato, quando sono stat e
private non solo dei necessari finanzia-
menti, ma anche dei necessari sostegni
politici per rendere le loro prestazioni
motivate ed apprezzate. Anzi, tutto quest o
appare come una nuova occasione pe r
suggerire più profonde modifiche istitu-
zionali ed amministrative. Anche sulla
prevenzione, quindi, la riforma va, pe r
dare un servizio efficiente, semplice -
mente attuata.

Concordiamo pertanto con la perma-
nenza di servizi di prevenzione nell'am-
bito delle unità sanitarie locali . Special-
mente con i correttivi di organizzazione
già in itinere legislativo, questi potrann o
essere gestiti con quel dinamismo azien-
dale e quella integrazione con gli altri ser -
vizi sanitari che dovrebbero garantir e
tanto la tempestività dell'intervento
quanto l'efficacia della loro azione .

Un rapido esame analitico del disegno
di legge in discussione ci consente co-
munque di meglio puntualizzare taluni
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aspetti del problema, al quale ho accen-
nato, per migliorare ulteriormente l a
funzionalità di detti servizi e rendere gl i
interventi antisofisticazioni ed antinqui-
namenti più rapidi e più validi . Nello
stesso tempò sono necessari provvedi -
menti articolati ed idonei a rafforzare i l
sistema di prevenzione e repressione
delle sofisticazioni alimentari . Se da una
parte, infatti, è stato possibile riscon-
trare la validità e la professionalità,
nonché la tempestività dell'intervent o
per individuare e reprimere le fonti cri-
minali dell'avvelenamento del vino, si è
posta nello stesso tempo in evidenza la
necessità di rafforzare le misure di pre-
venzione e di coordinamento, con una
precisa definizione di ruoli e compe-
tenze affinché quanto è avvenuto non
abbia più a ripetersi .

È emersa cioè con forza la necessità di
destinare risorse umane e finanziarie a
quella attività di prevenzione che, pur
non concedendo né clamori né onori, per -
mette un'opera di salvaguardia della sa-
lute pubblica e l'instaurarsi di un rap-
porto di fiducia tra i consumatori e le isti-
tuzioni .

Nel caso specifico, però, è più rilevante
la constatazione di un comportamento
criminale di enorme gravità : l'alcool me-
tilico è infatti un veleno, e la cosa era ed è
certamente nota a chi ha ritenuto di uti-
lizzarlo .

Circa il sistema degli accertamenti, è da
riscontrare che le competenze delle US L
in materia di laboratori di analisi, a se-
guito dell 'entrata in vigore della riforma
sanitaria, non hanno garantito la neces-
saria tempestività delle prestazioni ed i l
necessario coordinamento degli inter-
venti a favore di una pluralità di unit à
sanitarie locali, trattandosi di un servizi o
multizonale .

Questo del coordinamento e delle com-
petenze tra i vari organi preposti nel set-
tóre di prevenzione e di repressione dell e
frodi è un argomento che dovrà, proba-
bilmente, essere oggetto di revisione nor-
mativa, in occasione, per quel che con-
cerne gli aspetti della sanità, della discus-
sione della legge di riforma dell'intero

settore attualmente all'esame del Se -
nato .

Il provvedimento in esame, per la part e
più strettamente attinente alle compe-
tenze della sanità, tocca talune question i
che brevemente desidero ricordare . L'ar-
ticolo i del decreto-legge propone il raf-
forzamento delle pene per i delitti di av-
velenamento delle acque o di sostanze ali -
mentari, o la loro adulterazione e com-
mercio, con la previsione dell'obblig o
della confisca delle cose destinate a com-
mettere il reato e di quelle che ne costi-
tuiscono il profitto . E opportuno inoltre ,
quale pena accessoria, l'interdizione dalla
professione, dall'industria, arte o me-
stiere, nonché l'interdizione dagli uffici
direttivi per un periodo di cinque anni . Le
Commissioni riunite agricoltura e sanit à
hanno opportunamente introdotto alcune
modifiche al testo governativo, preve-
dendo che la confisca si estenda anche a i
beni compresi gli stabilimenti esistenti
nelle fabbriche e precisando, anche in
accoglimento del parere espresso dall a
Commissione giustizia, che l'interdizione
possa avere un periodo minimo e mas-
simo, collegato all'entità del reato .

Per quanto riguarda l 'articolo 2 dell o
stesso decreto-legge viene disposto il raf-
forzamento dei poteri-doveri del sindac o
come autorità locale, nel caso di accerta-
mento della pericolosità degli alimenti .
Sull 'argomento è da ricordare che il sin-
daco non ha né personale, né- strument i
propri, ma si avvale, come ufficiale d i
Governo, degli strumenti delle unità sani-
tarie locali, di modo che sembrerebbe op-
portuno, anche per eventuali responsabi-
lità penali, precisare meglio i vari adem-
pimenti, le varie competenze e responsa-
bilità. E giusto, d'altra parte, che il sin-
daco si avvalga, anche allo scopo di sal-
vaguardare l 'unità dei servizi, di quanto
dispone l'unità sanitaria locale . Sembra
cioè opportuno, e quindi di fondamentale
importanza, la tempestività e rapidit à
dell'intervento, nel caso di sospette sofi-
sticazioni comportanti pericoli per la sa-
lute pubblica, che altrimenti potrebbe ri-
sultare sminuito, o addirittura compro-
messo, da trafile burocratiche ingiustifi-
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cate e spesso dannose . Si ritiene perciò
che il sindaco, in veste di ufficiale di Go-
verno, possa ordinare l'effettuazione d i
prelievi e l 'esecuzione di analisi diretta -
mente al responsabile del laboratorio e
non tramite gli organi politici dell 'USL .
In tal senso il testo approvato dalle Com-
missioni riunite prevede, appunto, tale
possibilità del sindaco di rivolgersi diret-
tamente al responsabile di un laboratorio
abilitato .

È stato precisato, inoltre, sempre ne l
testo approvato dalle Commissioni, ch e
anche il sindaco, fermo restando il diritt o
della parte interessata, possa richiedere
la revisione delle analisi, con la prescri-
zione che se le analisi di revisione esclu-
dono la pericolosità degli alimenti, l'ordi-
nanza cautelare debba essere revocat a
entro il termine tassativo di cinque
giorni .

Il testo approvato dalle Commissioni ,
inoltre, prevede che l'ordinanza definitiva
di chiusura emanata dal sindaco possa
essere rivolta all 'intero stabilimento o a
singoli reparti e che le determinazion i
siano comunicate, oltre che al Governo,
anche alla regione . Credo che non sia inu -
tile sottolineare, in proposito, che le com-
petenze costituzionali in materia sanitaria
sono della regione e che l 'esigenza di
maggiore tempestività, di maggior con-
trollo e di maggior coordinamento non
può far venire meno il rispetto di una
norma costituzionale .

Per quanto riguarda ancora l 'articolo 3
del decreto-legge, è previsto il coordina-
mento di tutte le attività di prevenzione e
di repressione delle frodi facenti riferi-
mento ai nuclei antisofisticazion i
dell 'Arma dei carabinieri, alle dipendenz e
funzionali del Ministero della sanità,
dell ' ispettorato centrale repressione frod i
del Ministero dell'agricoltura e, infine ,
del servizio ispettivo centrale del Mini-
stero della sanità e degli organi del ser-
vizio sanitario nazionale preposti alla atti-
vità di prevenzione e di repressione.

Sull'argomento credo, anche in questo
caso, non inutile ricordare che l'articolo
14 della legge n. 833 prevede che le US L
provvedano all'igiene della produzione,

della lavorazione, della distribuzione e de l
commercio degli alimenti e delle be-
vande, di modo che, mentre si rende op-
portuno un migliore coordinamento degl i
organismi centrali nel settore ed una loro
maggiore capacità di controllo, di cono-
scenza di dati e di notizie, deve esser e
confermata la competenza specifica degl i
organi sull'accertamento e sull'attività d i
prevenzione anche nel settore alimentare .
L'opportunità, cioé, di una centralizza-
zione del particolare, delicato settore, co n
le relative esigenze di verticalizzazione
della conoscenza dei dati e della capacità
di direttive nazionali, deve contempora-
neamente permettere il rafforzament o
delle capacità umane e delle risorse fi-
nanziarie a favore delle unità sanitarie
locali .

Per quanto riguarda l 'articolo 4 del
provvedimento, esso istituisce presso i l
servizio informativo del Ministero dell a
sanità un centro di raccolta dati delle
analisi compiute da laboratori pubblic i
individuati e dagli organi di prevenzione .
E certamente opportuna tale concentra-
zione di competenze relative ai dati. An-
drebbero, però, anche precisati l'uso e l a
destinazione di tali dati, nel senso che
siano comunicati anche alle regioni .

Sempre nello stesso articolo, è stata
prevista l'istituzione di un elenco pub-
blico delle ditte commerciali e dei produt -
tori che abbiano subito condanne per
reati di sofisticazione alimentare .

Nel confermare, infine, l'adesione al
contenuto degli articoli 5 e seguenti, ri-
tengo di dover sottolineare un particolare
consenso alle direttive impartite con l'ar-
ticolo 12, in attuazione delle quali gli ex
laboratori di igiene e profilassi potranno
realmente divenire presidi di prevenzion e
atti a fronteggiare la crescente marea d i
sofisticatori .

Di peculiare rilevanza appaiono i punt i
1, 3 e 4 di detto articolo 12, poiché la
funzionalità dei servizi discende in larga
misura da una adeguata e razionale orga-
nizzazione degli stessi, che in un settore
tanto delicato non può essere lasciata alle
iniziative né alle scelte di bilanci locali,
ma deve essere regolamentata uniforme-
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mente su tutto il territorio nazionale, così
come avviene da decenni per i servizi d i
cura ospedalieri .

Per quanto riguarda — ed ho finito —
ancora l'articolo 12 e, poi, l 'articolo 13 ,
sembra opportuno sottolineare gli emen-
damenti che le Commissioni riunit e
hanno introdotto relativamente all'ob-
bligo per le regioni competenti di poten-
ziare anche i laboratori degli istituti zoo-
profilattici sperimentali .

Di particolare importanza è anche l'in-
tegrazione delle dotazioni organiche de i
ruoli del Ministero della sanità per il fun-
zionamento del servizio ispettivo centrale .
Si tratta di uno stralcio nell 'applicazione
del provvedimento di notifica del Mini-
stero della sanità, che si rende opportuno
sia per utilizzare i fondi allo scopo accan-
tonati sia per non frapporre altri ritard i
al potenziamento del servizio ispettivo .

Con gli emendamenti approvati dalle
Commissioni riunite, finalizzati esclusiva -
mente ad una integrazione della norma-
tiva in esame, ritengo che il decreto-legg e
al nostro esame possa raggiungere effica-
cemente e con il minor dispendio possi-
bile di risorse economiche gli scopi pre-
fissati e meriti, pertanto, l'immediata con-
versione in legge, affinché gli intervent i
straordinari in esso previsti possano tro-
vare attuazione con l 'urgenza che la situa -
zione ormai richiede (Applausi) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l 'onorevole ministro dell 'agricoltura e
delle foreste .

FILIPPO MARIA PANDOLFI, Ministro
dell 'agricoltura e delle foreste. Mi riservo
di intervenire in sede di replica .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l 'onorevole sottosegretario di Stato per l a
sanità .

PAOLA CAVIGLIASSO, Sottosegretario di
Stato per la sanità . Anch 'io mi riservo di
intervenire in sede di replica .

PRESIDENTE. Il primo iscritto a par-
lare è l'onorevole Diglio . Ne ha facoltà .

PASQUALE DIGLIO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, l 'episodio del vino al
metanolo ed i noti fatti ad esso conness i
hanno portato il Governo ad adottare il
decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, re-
cante misure urgenti in materia di pre-
venzione e repressione delle sofisticazioni
alimentari .

Per valutare lo spirito e la portata del
nuovo testo del provvedimento approvat o
dalle Commissioni riunite sanità e agri -
coltura è necessario partire da due consi-
derazioni basilari. L'episodio metanolo ,
in primo luogo, ha messo in luce in tutta
la sua gravità un fenomeno del quale, pur
sussistendone una generica percezione ,
mancava tuttavia una palese dimostra-
zione. Lo sviluppo delle tecnologie, dei
commerci e delle ricerche applicate a l
settore agroalimentare ha dato luogo a d
un sistema altamente integrato e così for-
temente interconnesso' per cui, al con-
trario di pochi anni fa, un errore umano ,
criminalmente pianificato o casuale che
sia, può assumere dimensioni di vastità e
portata notevolissime, moltiplicando con
effetti esponenziali il numero dei cittadin i
potenzialmente vulnerabili .

Oggi la dimensione dei fenomeni è
cambiata: mentre pochi anni fa l'effetto
negativo era circoscritto in un ambito re-
lativamente ristretto, oggi lo stesso effett o
può investire ampie collettività di consu-
matori .

In secondo luogo il sistema di controllo
sugli alimenti oggi praticato è impostat o
su una metodologia che insegue le sofisti-
cazioni, e non le precede. Nel caso del
vino, per restare in argomento, le analis i
ed i controlli sono orientati ad indivi-
duare le sofisticazioni note, ma non son o
predisposti a rilevare nel vino la presenz a
di un veleno come il metanolo, sostanz a
che già dalla fine del 1800 è classificat a
appunto come veleno . Quindi, ritenendosi
esclusa la sua utilizzazione, nessuna ri-
cerca era compiuta in proposito in sede di
analisi, così come nessuna analisi è com-
piuta per individuare, ad esempio, arse-
nico o altri prodotti simili.

È chiaro che il sistema produttivo agro -
industriale, che dispone a livello mon-
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diale di notevoli mezzi economici per svi -
luppare nuove tecnologie e nuovi sistem i
di produzione che rispondano all 'obiet-
tivo di una sempre maggiore economicità ,
è fortemente sollecitato dai risultati di tal i
investimenti, risultati che di solito restan o
circoscritti nell 'ambito di circuiti chiusi
per chiare regole di concorrenza e de i
quali non sempre si viene a conoscenza .

Atteso che tali risultati possono avere
differenti valori ed effetti, e quindi pos-
sono spaziare da una assoluta innocuità
ad un'altra pericolosità per la salute
umana, mancando in alcuni casi un loro
sufficiente grado di ufficializzazione, è
chiaro come il loro uso sia fortemente
condizionato da interessi di mercato .
Siamo di fronte a fatti spesso dolosi per
omessa ufficializzazione o per coscient e
disegno criminale. Ma ciò non toglie che
tutto questo possa accadere (e l 'episodio
del metanolo ne è la dimostrazione) .

Nel caso di disegni criminosi, le tecno-
logie e i risultati di alcune ricerche ven-
gono accuratamente occultati, proprio
per ottenere prodotti caratterizzati da pi ù
bassi costi di produzione, difficilment e
distinguibili da quelli tenuti all 'osser-
vanza delle leggi.

A fronte di questa situazione l'Italia è
dotata di una struttura di lotta alle frodi
ed alle sofisticazioni che trova difficoltà
ad adeguarsi ai metodi usati . In partico-
lare trova difficoltà ad individuare pro -
cessi e sostanze non ancora conosciuti ,
che vengono continuamente variati e ag-
giornati . Perciò, nel momento in cui qual-
cuno tra questi sistemi diventa noto, si
deve constatare che esso molte volte è già
scomparso da quelli in uso ed ha solo un
valore storico.

In troppi casi il sofisticatore è come i l
terrorista: può scegliere il bersaglio ed i l
momento sfruttando tutti i vantaggi dell a
sorpresa, per di più colpendo con arm i
che non sempre lasciano traccia, ed i cui
danni non sono sempre individuabili .
Tutti noi abbiamo vissuto in proposito ,
nel rilevare a posteriori lo stato di defi-
cienza generale e complessiva del servizio
sanitario nazionale, in particolare pe r
quanto attiene al settore dei prodotti

agro-alimentari, una polemica intensa .
Abbiamo anche parlato di degrado
nell 'utilizzazione di alcune strutture, e ri-
tengo che aspetti di tal genere siano d a
approfondire. Resta però il fatto che tutti
dobbiamo renderci consapevoli dell'esi-
genza di una ulteriore specializzazion e
dato che, probabilmente, le stesse strut-
ture che hanno subito in questi anni tal e
processo di degrado non sarebbero co-
munque in grado, anche se debitament e
potenziate, di sopperire ai sempre pi ù
complessi processi di sofisticazione e d i
frode. Se fino a pochi anni fa i danni con -
seguenti, pur se non esattamente indivi-
duati, sviluppavano i loro effetti negativi
in ambiti limitati, dobbiamo infatti pren-
dere atto che oggi è fortemente aumen-
tata la capacità di diffusione ed il volum e
di commercializzazione dei prodotti inte-
ressati dalle sofisticazioni e dalle frodi, e
pertanto la pericolosità sociale di tali ope-
razioni è cresciuta in maniera più che
proporzionale, ed i loro potenziali effett i
negativi, diretti o indotti, possono rag-
giungere livelli catastrofici e comunque
inaccettabili .

La vicenda del metanolo ha consentit o
di appurare che viviamo un periodo d i
emergenza a livello generale . Se non si
fossero verificati alcuni decessi, nell o
stesso ospedale, in presenza degli stess i
sintomi, e se un medico non, ne avesse ,
con lodevole intuito, appurata la causa ,
forse oggi il metanolo non sarebbe ma-
teria di discussione, ma una diffusa com-
ponente dei nostri pasti (sia pure in mi-
sura non tale da dar luogo ad effetti le -
tali) e statisticamente, tra un paio d'anni ,
avremmo semplicemente registrato un
aumento di decessi dovuti all'alcolismo .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

ODDO BIASINI

PASQUALE DIGLIO. Orbene: come nel
caso del terrorismo, debbono essere ade-
guati i metodi di lotta. L'azione diretta a
stroncare le sofisticazioni e le frodi ali-
mentari deve poter contare su strutture
in grado di dare risultati completi . Si



Atti Parlamentari

	

— 42061 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1986

tratta di una lotta che, come nel caso de l
terrorismo, va portata avanti da una
parte sul piano della qualità e novità de i
sistemi (e del resto sia l ' impostazione de l
decreto che le dichiarazioni rese in di-
verse occasioni dal ministro dell 'agricol-
tura lo confermano), e dall 'altra attra-
verso il coinvolgimento attivo della popo-
lazione.

È in questa visione di necessità di risul-
tati — ed a tal fine è necessario risalir e
all 'origine dei problemi — che va letto i l
nuovo testo del decreto-legge n . 104
dell' i l aprile 1986 .

Per quanto riguarda la qualità e novità
dei sistemi di lotta, il provvedimento ap-
pare correttamente impostato, in quant o
prevede la collaborazione tra organi ap-
partenenti a diverse amministrazion i
dello Stato, anche se occorre per qualch e
verso richiamare l'attenzione su simil i
operazioni di concertazione, che spess o
incontrano difficoltà concrete di realizza-
zione. È evidente che una stretta collabo-
razione può consentire il raggiungiment o
di migliori risultati . A tale proposito, il
coinvolgimento anche delle regioni è qua-
lificante, perché consente di realizzare un
punto di riferimento territoriale . Altret-
tanto qualificante è l 'introduzione de l
principio, qui limitato all'alcool metilico,
propilico ed isopropilico, in base al quale
i prodotti di origine industriale che costi-
tuiscano veleni potenzialmente utilizzabil i
per sofisticazioni e frodi alimentari deb-
bono essere soggetti ad un sistema di con-
trollo che, al di là della legislazione su i
veleni, sia strutturato in modo tale, e sia
pure a livello soltanto amministrativo, da
consentire agli organi preposti alla lott a
contro le sofisticazioni di seguirne i ca-
nali di commercializzazione e di utilizza-
zione .

Siamo ben coscienti che un disegno cri-
minale può ricorrere a sistemi fraudo-
lenti di occultamento, ma ciò sarà possi-
bile solo se anche il produttore indu-
striale sarà d'accordo; analogamente, le
pene ed i rischi connessi a questo tipo d i
operazione, pur se non dovessero intimo-
rire criminali utilizzatori finali, certa -
mente avranno effetto diverso sugli indu-

striali, che vedrebbero messa in forse l a
propria attività .

Sul piano della qualità della lotta ,
emerge dal testo approvato dalle Commis-
sioni riunite un altro principio che esse
hanno voluto affermare: non è una ragna-
tela di controlli facilmente perforabile ad
assicurare migliori risultati, quanto invec e
il potenziamento dei laboratori e delle ca-
pacità di indagine. E anche in tale visione
che è stata respinta, credo, almeno pe r
quanto attiene le Commissioni riunite, l a
proposta di istituire un ulteriore gruppo di
controllori, non qualificato o probabil-
mente qualificato in un certo modo ; deci-
sione che poi ha portato le Commission i
ad abolire l'articolo 8 del testo originari o
del decreto-legge. Mentre, infatti, l'azione
di controllo può essere effettuata da pub-
blici ufficiali, il cui numero non pone pro-
blemi, attese le disponibilità offerte da i
vari corpi, militari o meno, previsti nel
decreto-legge, molto più importante è ap-
parso il potenziamento di forze qualificate
sul piano delle indagini e della prepara-
zione scientifica, come gli istituti zooprofi-
lattici sperimentali .

Ciò che conta non è l 'aumento del nu-
mero dei controllori : nel caso del meta-
nolo, infatti, è stato possibile effettuare
migliaia di controlli con il risultato soddi-
sfacente di aver bloccato quasi subito l e
partite di vino avvelenato . Quel che conta
è poter competere con l'abilità criminale
di chi ha il vantaggio di poter colpire
senza preavviso . Su questo punto, al di là
dei risultati che verranno dal coordina-
mento di tutte le forze in campo, è neces-
sario che cambi la mentalità che presied e
alla lotta alle frodi ed alle sofisticazioni, e
che si tenda a prevenire più che a respin-
gere le azioni dolose .

E un problema di uomini e di mentalit à
ed è forse, quindi, in quest'ottica che v a
approvata la previsione relativa alla spe-
cializzazione e al particolare indirizzo
della lotta che si vuole condurre . Questo
risultato non può essere garantito d a
alcun emendamento: è compito delle au-
torità responsabili operare perché ciò av-
venga, e dunque vi deve essere principal-
mente una volontà politica .
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In questo senso mi sembra che debban o
trovare conferma gli orientamenti colle-
gati ai poteri dei sindaci . Giustamente, nei
diversi interventi, i colleghi hanno affer-
mato l'esigenza di precisare e richiamare
le competenze dei sindaci . Io credo che il
decreto-legge abbia voluto confermare e
caratterizzare la responsabilità anche
degli enti locali territoriali, quale il co-
mune e per esso il sindaco, in questo tipo
di lotta, piuttosto che introdurre novità i n
questo campo.

Sul piano del coinvolgimento della po-
polazione in una lotta collettiva di difesa
da chi attenta alla salute pubblica, è fon-
damentale la scelta di responsabilizzar e
direttamente sia i produttori-agricoltor i
sia i consumatori, dando loro la possibi-
lità di costituirsi parte civile in azioni le-
gali contro frodatori e sofisticatori . È
questo un principio che tende sempre più
ad affermarsi nella nostra legislazione . In
questo caso le Commissioni riunite hann o
voluto sancirlo con chiarezza.

L'azione del Parlamento è stata chiara ,
e tutte le modifiche approvate dalle Com-
missioni riunite rispetto al testo origi-
nario del decreto-legge n. 104 sono mi-
gliorative e, credo, finalizzate . Il provve-
dimento, nella stesura governativa, avev a
già in sé l'obiettivo di modificare i mezz i
ed i metodi di lotta agli adulteratori .
L 'azione del Parlamento è stata tesa a
rendere maggiormente incisiva e chiar a
tale linea . Il risultato è positivo e, senz a
smentire la volontà del Governo, l'azione
del Parlamento ha solo reso più affilata l a
lama che viene offerta per recidere alla
base la malapianta della sofisticazione
alimentare (Applausi) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare
l'onorevole Binelli . Ne ha facoltà .

GIAN CARLO BINELLI. Signor Presi-
dente, signor ministro, voglio subito riba-
dire il nostro giudizio sul decreto-legge in
esame. Si tratta, a nostro avviso, di un
provvedimento deludente ed in ogni cas o
largamente insufficiente sia a fronteg-
giare l'emergenza determinatasi in quest e
settimane sia, soprattutto, a delineare una

politica futura di lotta alle frodi ed all e
sofisticazioni alimentari, in particolare a
quelle vinicole, che pure era la ragione
che ha motivato l 'adozione del provvedi-
mento stesso.

Il decreto-legge, a nostro avviso, sta ben
al di sotto dell'allarme nazionale, allarm e
che la nube tossica di Chernobil non ha
cancellato, mentre si accrescono tutte l e
difficoltà di mercato per il nostro vin o
(che, tra l 'altro, va detto, rappresenta una
delle poche voci attive della nostra bi-
lancia agro-alimentare) ; ma soprattutto,
anche dopo questo decreto-legge riman-
gono i pericoli per la salute dei cittadini ;
pericoli che non scompaiono (si spera ch e
il metanolo non verrà più impiegato pe r
sofisticare vino) per la pratica diffusa di
frode e di sofisticazione che il decreto -
legge non aiuta a combattere in modo
sufficiente .

Il provvedimento, infatti, si limita i n
primo luogo a rendere obbligatorie mi-
sure cautelative e di confisca fino ad oggi
facoltative, ma che in caso di pericol i
gravi o di morte di cittadini sono sempr e
state adottate ; in secondo luogo il provve-
dimento al nostro esame si limita a pre-
vedere un raddoppio delle sanzioni e delle
pene previste dalla legislazione attuale,
che erano diventate ridicole a distanza d i
anni, il che elude l'articolazione, com e
invece era necessario, delle sanzioni e
delle pene stesse in rapporto alla gravit à
dei reati senza affrontare la questione,
che non solo a nostro avviso è centrale ,
delle frodi alimentari e in particolare di
quelle del vino .

Se si vogliono realmente difendere i
produttori onesti, se si vuole perseguir e
una politica di qualificazione dei prodotti ,
combattere la sofisticazione — anch e
quella pesante al metanolo che trova
spazio e ragione proprio in una situazion e
diffusa di frodi in commercio — a nostro
avviso bisognava partire dal quel vino ch e
magari non manda nessuno in ospedal e
ma che è egualmente pericoloso (questo
va detto e sottolineato) per la salute dei
cittadini, o semplicemente dal torchiat o
che, cammin facendo lungo la penisola ,
diventa di volta in volta Chianti, Barbera,
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Barolo e così via, con un danno incalco-
labile per la salute, ma anche per l 'eco-
nomia di un intero settore che rappre-
senta una delle poche voci attive dell a
nostra bilancia agro-alimentare .

Il decreto-legge, infine, si limita a pre-
vedere la creazione di un esercito, si fa
per dire, di agenti antisofisticatori senz a
dare loro nessuno strumento normativo
nuovo per condurre più efficacemente l a
loro battaglia . Ad esempio, ci saranno
certamente più uomini per le strade pe r
controllare le cisterne di vino adulterato o
sofisticato, ma questi uomini dovranno
sempre aspettare che l'autotrasportatore
abbia qualche bisogno impellente da sod-
disfare per riuscire-a controllare il carico
dal momento che non dispongono dell a
necessarie paletta per fermare il mezzo di
trasporto . Inoltre, nonostante il decreto-
legge si potranno continuare a vendere
nello stesso negozio prodotti di uso enolo -
gico consentiti insieme a quelli vietati ,
come del resto sta avvenendo, per cui
accanto a merce che può essere venduta
normalmente per vinificare c 'è altra
merce proibita .

Certo il decreto-legge non aiuta ad ab-
breviare i tempi, a concedere meno scap-
patoie ai sofisticatori, che ricorrono
spesso e volentieri, con le revisione delle
analisi di prima istanza, a cavilli di ogn i
genere per procrastinare, e spesso tentare
di farla franca .

Rimaniamo, nonostante tutto, senz a
alcun controllo sulla produzione, sul tra -
sporto e sulla commercializzazione de l
vino e dei prodotti alimentari. Si potrà ,
nonostante il decreto-legge che stiam o
esaminando, continuare a commettere i l
reato delle bollette di accompagnamento
di vino fuori legge che non vengono com-
pilate, e che in ogni caso, dati gli attuali
sistemi di controlli, non vengono lette da
nessuno, perché manca un centro artico-
lato per regioni di raccolta informatizzata
di tutti questi dati per metterli a con-
fronto, così da condurre una lotta pi ù
efficace. Si potrà continuare, signor mini-
stro, a vendere in Italia vino senza l 'ob-
bligo di scrivere sull'etichetta di che cosa
esso sia fatto (parlo, ovviamente, dei vini

che non sono a denominazione di origin e
controllata).

L'elenco delle frodi e delle sofistica-
zioni che possono continuare ad esistere
sarebbe molto lungo. Voglio invece riba-
dire il nostro giudizio politico: così non si
combattono questi reati . E grave che,
dopo ventitre morti, il Governo si present i
alle Camere con un provvedimento di
questa natura. Noi ci aspettavamo ,
quanto meno, una anticipazione a titolo
di stralcio di alcune delle attese norme di
riforma del decreto del Presidente dell a
Repubblica n . 162 del 1965, che consen-
tissero di intensificare la lotta alle frodi e
alle sofisticazioni .

Per la riforma di quel decreto esiste per
altro un impegno di lunga data, ma
sempre disatteso, del ministro Pandolfi, il
quale avrebbe dovuto presentare un pro-
prio disegno di legge . Quell 'impegno
viene disatteso anche oggi, nonostante i
fatti gravi che si sono verificati . Il mini-
stro avrebbe potuto adottare immediata-
mente alcuni provvedimenti almeno per
le questioni più urgenti, magari rifacen-
dosi anche alle proposte di legge di inizia-
tiva parlamentare depositate presso la Ca-
mera.

Da questi fatti sorge legittimo un dub-
bio: che il Governo abbia emanato u n
provvedimento perché non poteva farne a
meno di fronte all 'allarme nazionale che
si era creato, pur mostrando ancor a
qualche timidezza, per non parlare di
scarsa volontà, per quanto riguarda un a
revisione in tempi rapidi di tutta la nor-
mativa contro le frodi e le sofisticazioni
vinicole. Tale dubbio è confermato, del
resto, dalla storia delle varie proposte d i
legge nella passata legislatura . Quella
delle frodi e delle sofisticazioni vinicole,
signor ministro, è una storia di decenni .

Il gruppo comunista presentò un a
prima proposta, a firma del nostro presi -
dente Luigi Longo, addirittura negli ann i
'60; ma sempre, in ogni legislatura, c i
siamo trovati a dover combattere contro
le resistenze del Ministero dell 'agricol-
tura e delle foreste. A quei giornalisti che ,
sui loro quotidiani o alla televisione ,
hanno detto nei giorni e nelle settimane
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scorse che di fronte alla tragedia del me-
tanolo non si era levato nel passato i n
Parlamento alcun grido d'allarme vorre i
dire che la relazione e la mia proposta d i
legge n. 1107, presentata il 6 dicembre
1979, cominciava con queste parole :
«L'allarmante situazione creatasi i n
campo enologico per il fenomeno dila-
gante in tutto il paese delle frodi e dell e
sofisticazioni vinicole ( . . .)» .

In quella legislatura, cioè la scorsa ,
onorevole ministro, anche l'onorevole Lo-
bianco, per il gruppo della democrazia
cristiana, ha presentato una proposta d i
legge, che riprendeva pressoché integral-
mente una legge regionale, quella del Pie-
monte, in materia di frodi e di sofistica-
zioni vinicole .

Proprio da queste due iniziative legisla-
tive — detto per inciso, di un comunista
l 'una e di un assessore comunista l 'altra
— si è arrivati in breve tempo (allora rela -
tore era il sottosegretario Zurlo) ad un
testo unificato approvato dalla Commis-
sione agricoltura della Camera.

Ma il Governo, nel 1982, per ben tre
volte in un anno negò il finanziamento d i
cinque miliardi — e si tratta di spicciol i
per il bilancio dello Stato — che era ne-
cessario per avviare sull'intero territori o
nazionale il catasto e l 'anagrafe vitivini-
cola (mi pare che ministro del tesoro a l
momento fosse l'onorevole Goria) .

Caduta anticipatamente la legislatura ,
1'11 agosto 1983, cioè all'indomani dell'in -
sediamento del nuovo Parlamento, noi co -
munisti presentammo una proposta di
legge che era in realtà la riproduzione de l
testo unificato già approvato dalla Com-
missione agricoltura, sperando così d i
poter accelerare i tempi per l 'esame d i
tali provvedimenti . Altrettanto faceva
l 'onorevole Lobianco, per cui abbiamo d i
fronte a noi due proposte che sono per-
fettamente uguali .

Il Comitato ristretto si è insediato su-
bito, credo nel settembre 1983, ma non ha
mai potuto lavorare — e lo può testimo-
niare l'onorevole Pellizzari, relatore de l
provvedimento in esame per la XI Com-
missione — perché ci siamo sempre tro-
vati di fronte all 'obiezione del Ministero

dell 'agricoltura secondo cui bisognava at-
tendere un disegno di legge che il Go-
verno stava elaborando sulla stessa mate -
ria.

Non abbiamo mancato, signor ministro ,
e lei lo sa, in tutti questi anni, dal 1983 ad
oggi, di denunciare in Commissione
questi ostacoli e queste resistenze; ma —
come si può leggere negli Atti parlamen-
tari — il ministro Pandolfi si è limitato a
giudicare eccessive queste nostre — dicia-
molo pure — accuse, ad assumere gene-
rici impegni che non sono stati mai ono-
rati, quanto meno nella parte significativa
che riguarda la riforma del decreto del
Presidente della Repubblica n . 162 del
1965 .

Il nostro dubbio, che non si voglia af-
frontare in tempi rapidi la revisione di
tale normativa, non è affatto mitigato
dall 'impegno assunto dal ministro Pan-
dolfi, nell'ultima seduta delle Commis-
sioni riunite sanità ed agricoltura propri o
la settimana scorsa, di aderire alla ri-
chiesta del trasferimento in sede legisla-
tiva dei progetti di legge esistenti, avan-
zata dal presidente della Commissione
agricoltura, onorevole Campagnoli .

Per altro, ascriviamo l'impegno che
siamo riusciti a strappare, e che costi-
tuisce comunque un successo, alla nostr a
azione politica nel Parlamento e nel
paese, senza la quale probabilmente sa-
remmo ancora al punto di partenza; e lo
ascriviamo soprattutto all 'azione unitaria
dei viticoltori e dei consumatori, di cui
fanno fede le numerose manifestazioni
che si sono svolte nel paese in queste set-
timane.

Parimenti, consideriamo un success o
anche nostro — direi nostro — il fatt o
che sia stata avviata un'indagine conosci-
tiva sul funzionamento dei servizi di re -
pressione di frodi e sofisticazioni nel no-
stro paese; o l'aver cancellato in sede d i
Commissioni riunite l'articolo 8 ed il
primo comma dell 'articolo 9 di quest o
decreto: con il primo si estendeva infatt i
ad un'agenzia, l'AGE CONTROL, una
serie di poteri di controllo che, a nostro
avviso, competono allo Stato, creando un
incredibile carrozzone, probabilmente di
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sottogoverno e certamente di dubbia le-
gittimità costituzionale: con l'articolo 9,
primo comma, si chiedeva di concedere
una delega in bianco al Governo per mo-
dificare la legislazione vigente, avulsa da
qualsiasi forma di indirizzo e da criteri
che invece il Parlamento deve impartire,
soprattutto di fronte al pregresso atteg-
giamento del Ministero dell 'agricoltura
che in tutti questi anni ha operato per
creare ostacoli al Parlamento stesso, nell a
legiferazione .

Signor ministro, spero tuttavia che
questo impegno di aderire alla proposta
del presidente Campagnoli (di giunger e
presto a lavorare su questa materia in
sede di Commissione in sede legislativa),
non faccia velo a lei, onorevole Pandolfi ,
e nemmeno agli altri gruppi di questa
Camera, al fine della considerazione, di-
scussione ed accoglimento di alcuni de i
nostri emendamenti appena presentati ;
lei, onorevole ministro, li conosce già per-
ché grosso modo sono quelli presentati i n
Commissione . A questo proposito, voglio
dire al ministro ed ai colleghi : stiamo at-
tenti, tutti insieme; l'esame e la revisione
organica del decreto del Presidente dell a
Repubblica n . 162 possono risultare
molto lunghi : non possiamo chiudere gl i
occhi di fronte alle resistenze esistenti ,
altrimenti non si capiscono quei ritardi
che fin qui mi sono sforzato di denun-
ciare !

In ogni caso, discutendo nel merito, tali
resistenze torneranno certamente a mani-
festarsi: di qui, la facile previsione che
una revisione organica del succitato de-
creto presidenziale risulterà faticosa e l a
fatica può durare a lungo, mentre noi
abbiamo il dovere (come dire?) di chiu-
dere subito il cerchio, in qualche modo ,
tra la produzione, il trasporto e la com-
mercializzazione dei vini, entro il quale si
sviluppano appunto la frode e la sofisti-
cazione .

Proviamo l'esigenza di fronteggiare dif-
ficoltà di mercato che possono diventare ,
a partire dalla prossima vendemmia, in -
superabili o comunque molto forti, per -
ché la conseguenza di quanto è successo ,
almeno a livello di produzione, non è an-

cora misurabile nella sua interezza ; le
vere difficoltà devono ancora essere af-
frontate, perché l'ultima è stata una an-
nata eccezionale, i produttori avevano
venduto già gran parte del loro vino. Ma
così non sarà più, a partire dal prossimo
anno: abbiamo adesso, subito e senza
aspettare tempi che, ripeto, possono risul-
tare lunghi, il dovere di togliere dal mer-
cato quel vino (che si dice essere tanto ,
quasi uguale a quella che è l 'effettiva pro -
duzione di vino nel nostro paese), che cer -
tamente è pericoloso per la salute, e crea
difficoltà di mercato — sicuramente — al
vino genuino ed in particolare ad alcuni
tipi di vino .

Allora, perché non introdurre subito al -
cune modifiche, onorevole ministro, sulle
quali si registra un largo consenso, un a
vasta convergenza di forze parlamentari ,
nonché delle forze sociali (organizzazioni
professionali dei viticoltori, e gli stess i
viticoltori, se penso al documento scatu-
rito da quella manifestazione di Alba, d i
10 mila viticoltori piemontesi)?

Non vorrei che qualcuno affermass e
che non vi è tempo per affrontare l'esame
di taluni di questi nostri emendamenti ,
perché il decreto deve essere convertito i n
legge rapidamente: lo sappiamo tutti che
il decreto deve essere convertito in legge ,
ma l 'esame di questi emendamenti po-
trebbe non impegnare un lunghissim o
tempo.

Nè ci si dica che alcuni degli emenda -
menti che noi abbiamo presentato riguar-
derebbero materia estranea al contenuto
del decreto-legge, magari perché attinent i
essenzialmente al vino anziché agli ali -
menti in generale . Io mi pongo, infatti, la
seguente domanda: questo decreto-legg e
non è stato forse adottato proprio perch é
è successo quel che tutti sappiamo con i l
vino al metanolo? E fra le tante emer-
genze che si sono verificate in materia d i
sofisticazioni alimentari non è, questa de l
vino, probabilmente, anzi sicuramente ,
l 'emergenza più acuta?

Io ritengo che, non solo i nostri emen-
damenti non sono estranei alla materi a
del decreto-legge, ma che è semmai grav e
che il provvedimento adottato dal Go-
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verno non abbia previsto e non preved a
nulla a questo proposito . Nè ci si può
obiettare che sarebbe meglio non fa r
niente oggi, quando un treno che part e
comunque ci è offerto, rimandando tutto
al dopo, ad un momento di revisione or-
ganica della legislazione, che è invece u n
treno che non si sa bene quando partirà e
sicuramente non si sa bene quando arri-
verà.

Ripetiamo, inoltre, al ministro quant o
abbiamo già affermato in Commissione :
se alcune questioni venissero considerat e
o emendamenti qualificanti venissero in-
trodotti oggi nell'ambito del decreto-legge
in esame, sarebbe possibile allora pensar e
ad uno stesso approccio per quanto ri-
guarda la revisione del decreto-legge del
Presidente della Repubblica I . 162; cioè
non più mediante una rielaborazione legi-
slativa minuziosa e, proprio per questo ,
sempre soggetta ad invecchiare in rap-
porto alle tecnologie sempre più sottili
messe in atto dai sofisticatori, ma an-
dando invece al varo di una legge di prin-
cipi e di indirizzi, entro il cui ambito i l
Governo potrebbe adottare i suoi provve-
dimenti .

Concludendo, voglio prima di tutto ri-
chiamare l'attenzione del ministro e de i
colleghi sugli emendamenti che il grupp o
comunista ritiene rilevanti e che, a nostr o
avviso, potrebbero essere introdotti nelle
norme del presente decreto-legge. In se-
condo luogo, desidero appellarmi al mini-
stro perché rifletta ancora sulle proposte
di questi emendamenti e non esprima cos ì
parere contrario su di essi .

Se non ritiene accettabili taluni emen-
damenti, onorevole Pandolfi, così come
noi li abbiamo formulati, per facilitarla ,
ma anche per toglierle, sia chiaro, ogni
alibi, noi siamo disponibili a modificarl i
nel senso di stabilire il principio di mas-
sima demandando al ministro la succes-
siva adozione di un decreto di attuazione .
Ci sembra questo un passo rilevante, ch e
potrebbe forse aiutare il Governo ad acco -
gliere alcuni degli emendamenti da no i
presentati .

Ebbene, fra questi, gli emendament i
che raccomando allora all'attenzione del

ministro sono quelli relativi alle misur e
cautelari che devono, a nostro avviso ,
scattare anche in rapporto al reato d i
frode grave. Questo per la peculiarità de l
bene tutelato, che è quello della salute,
per la gravità delle conseguenze econo-
miche e sociali che i casi di frode deter-
minano, e perché si tratta, lo si sa bene se
si è seguito qualche processo per frode
vinicola, di forme di delinquenza econo-
mica organizzata spesso con ramifica-
zioni che arrivano anche ad organizza-
zioni di stampo mafioso .

Questo giustifica il fatto che, non solo a
fronte di gravi pericoli per la salute ma
anche a fronte di frodi gravi come in
questo caso, scattino, come noi chie-
diamo, quelle misure cautelative di con-
fisca che sono le più incisive per combat-
tere questo fenomeno. Un altro nostro
emendamento concerne la revoca di li-
cenze, autorizzazioni e patenti per il tra -
sporto per colui che è colto a sofisticare o
a trasportare vino sofisticato . Anche
questo mi sembra sia una norma con va-
lore deterrente importante da introdurre
nel presente decreto-legge . Mi auguro
inoltre che il Governo presenti l'emenda -
mento — mi riferisco a quello sul quale il
ministro ha assunto formale impegno —
riguardante il coordinamento, anche a li-
vello regionale, dei servizi addetti alla re -
pressione delle frodi vinicole . Vi è infine
un ulteriore nostro emendamento relativo
all 'istituzione dell'anagrafe vitivinicol a
articolata per regioni .

Signor ministro, a questo proposito,
per riprendere un dialogo iniziato in
Commissione, vorrei dire che non bast a
fare qualche rilevazione aerea per rite-
nere di aver risolto il problema del con-
trollo della produzione ; credo invece ch e
sia importante istituire non un semplic e
catasto, bensì un'anagrafe vitivinicola che
raccolga tutti i dati della produzione, de l
trasporto, della commercializzazione.
Questi dati dovranno confluire in un
centro di raccolta per essere poi confron-
tati dagli agenti preposti all'azione pre-
ventiva e repressiva . Questo centro non
potrà, ovviamente, identificarsi in un
macchinario, in quanto dovrà avvalersi di
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una organizzazione e di un personal e
adatto.

In questo senso, e nell'ambito di quest e
misure, assume rilievo anche un altro no-
stro emendamento relativo alla modific a
delle bollette di accompagnamento del
vino, oggi del tutto inefficaci . Abbiamo
proposto di far bollare questi documenti
di viaggio presso i comuni da dove h a
inizio il trasporto, ma se si ritiene di adot -
tare qualche altra iniziativa di controll o
noi siamo disponibili ad esaminare qual-
siasi proposta. Riteniamo comunque che
su tale questione esista un nodo da scio-
gliere: occorre, a nostro avviso, costrin-
gere i produttori, le ditte commerciali e le
industrie a scrivere sulle etichette, per i
vini non DOC, quale sia il vero contenut o
delle bottiglie stesse, indicando di che uva
si tratti e da quale zona di produzione
provenga. Questo per difendere i produt-
tori, ma anche per orientare i consuma-
tori a scegliere il vino da bere .

Signor ministro, a nostro avviso occor-
rerà inoltre o elevare nuovamente la tas-
sazione sul metanolo, oppure introdurr e
un efficace sistema di sorveglianza s u
questo prodotto, unitamente ad una effi-
cace revisione del sistema delle analisi .
Sulla base degli emendamenti da noi pre-
sentati, e sulle questioni che ho citato e
che sono fondamentali se si intende com-
battere le frodi e le sofisticazioni in
campo vinicolo, si può tranquillamente
stabilire il principio demandando al Mi-
nistero il compito di emanare succes-
sivamente i necessari decreti di attua-
zione.

Dalle risposte che proverranno dal mi-
nistro, dai relatori e dai gruppi in merit o
alle proposte da noi avanzate conseguirà
il nostro atteggiamento finale sul decreto-
legge. Se vi saranno risposte positive,
oltre a migliorare l'efficacia di quest o
provvedimento, sono convinto che da -
remo un contributo non secondari o
all'evoluzione di una cultura giuridica
specifica e di una cultura di caratter e
generale sul tema delle frodi e delle sofi-
sticazioni ; una cultura spesso ferma a
quando il fenomeno era limitato, circo-
scritto e non si era mai spinto ai livelli

attuali, e che valutava dunque di conse-
guenza le pene e le sanzioni da commi-
nare in rapporto a quella situazione e non
a quella attuale .

Su questi temi è cresciuta la sensibilit à
popolare . Sappiamo ora che ci troviamo a
fronteggiare attività delittuose, forme d i
delinquenza economica organizzata co n
crescenti commistioni con altre attività
delinquenziali, quali l'evasione tributaria,
l'esportazione di valuta all'estero, nonch é
con associazioni di stampo mafioso .

Per le imprevidenze ed i ritardi, a no-
stro avviso colpevoli, dei governi che s i
sono sin qui succeduti, oggi è più difficil e
la lotta alle frodi e alle sofisticazioni ali-
mentari, perché in qualche modo è pas-
sata, se non è addirittura vincente, un a
filosofia diffusa della frode e della sofisti -
cazione, senza la quale non potrebbero
esistere né la ditta Odore né la Ciravegn a
e così via. È perché esiste questo retro -
terra, questa filosofia della frode e dell a
sofisticazione molto diffusa, che simil i
personaggi possono prosperare; ed è per
l'inefficacia della legge, per il clima di
impunità che si è creato in questi anni ,
che essi possono agire . Ciò nondimeno ,
anche se è più difficile, noi pensiamo ch e
sia possibile sconfiggere la frode e la sofi -
sticazione alimentare e vinicola .

Lei, onorevole ministro, ha dichiarat o
in televisione che bisogna distinguere i
pochi sofisticatori dai molti produttori
onesti, che da soli o quasi in questi anni ,
non dimentichiamolo, hanno tentato una
politica di qualificazione del loro pro-
dotto. Io le dico, se vogliamo raggiunger e
l 'obiettivo che lei sottolineava, che va
tolta la base materiale sulla quale i sofi-
sticatori possono prosperare, e tale bas e
sta nella frode e nella sofisticazione dif-
fusa. Se si vuole difendere i produttori
onesti, credo che gli emendamenti pre-
sentati dal nostro gruppo vadano i n
questa direzione; vedremo le risposte che
lei ci darà, signor ministro, e soprattutto
vedremo cosa accadrà dopo questo de-
creto-legge, quali provvedimenti ver-
ranno adottati per promuovere davver o
una campagna di educazione alimentare ,
di informazione scientifica, che aiuti i
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consumatori a destreggiarsi sul mercat o
(magari aiutati dall'indicazione delle so -
stanze contenute in taluni prodotti) .

Aspettiamo di conoscere quali provve-
dimenti saranno adottati per finanziare
progetti finalizzati, e non campagne gene -
riche, di penetrazione del nostro vino ne i
mercati esteri, e che cosa farà il Ministero
dell 'agricoltura per consentire a produt-
tori, a cantine sociali, di reggere una si-
tuazione che si farà via via più pesante . A
nostro avviso, occorrono aiuti allo stoc-
caggio, all ' invecchiamento, con forme d i
credito agevolato che consentano ai pro-
duttori di poter reggere e sperare di supe-
rare la contingenza.

Ancora, come interverrà il suo Mini-
stero sulla questione più generale delle
frodi e delle sofisticazioni alimentari? I l
vino al metanolo è solo una spia di un a
situazione più generale di pericolo i n
campo alimentare .

Leggiamo sui giornali che negli alleva -
menti zootecnici si usano estrogeni ; cre-
devamo che fosse un fenomeno soltanto
estero e che bastasse avere alla frontiera
maggiori controlli per evitare questo peri -
colo per la salute dei cittadini: ci stiamo
accorgendo, invece, che questo fenomeno
è penetrato anche nel nostro paese, vuo i
come reazione di una concorrenza inter -
nazionale, sleale, vuoi come vera e pro-
pria organizzazione delinquenziale . Leg-
giamo sui giornali della frutta che vien e
trattata con ormoni, del latte rigenerato .
Più in generale tutti noi sappiamo che
esiste una questione : la questione di com e
si produce in agricoltura, dove l 'uso dei
fitofarmaci rappresenta, ormai, una so -
glia di pericolo molto elevato, sia per la
salute dei produttori, sia per quella de i
cittadini, e dove l'industria produce non
secondo le esigenze dei produttori, ma
secondo le esigenze dell'industria chi -
mica, perpetrando, così, una duplice ra-
pina: prima, nel momento in cui vengon o
forniti i concimi per lavorare e poi, ne l
momento in cui il prodotto viene ven-
duto.

Sono, questi, i grandi problemi del set-
tore, che riguardano i concimi ed i fito-
farmaci, nonchè il rapporto dell'agricol -

tura con l 'industria e dell'agricoltura con
la ricerca scientifica . Sulle frodi, sulle so-
fisticazioni alimentari e, in generale, s u
tutte le questioni di tale natura, nonché
sulle misure che sarà necessario adottar e
anche successivamente, per reggere all e
difficoltà a cui andiamo incontro, non
mancherà certo l 'attenzione e l ' iniziativa
del partito comunista, ma vorremmo riu-
scire ad iniziare da qui, da — come di-
cevo prima — questo treno che parte e
che può essere, così tranquillamente, per-
duto, in nome di non so bene quale altra
prospettiva, se non quella che obbedisce
al dovere, che tutti noi abbiamo, di legi-
ferare bene e di cominciare subito, e non
di rimandare nel tempo, una reale ed effi-
cace lotta alle frodi e alle sofisticazion i
alimentari (Applausi all'estrema sinistra
— Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Rabino. Ne ha facoltà .

GIOVANNI BATTISTA RABINO. Signor Pre -
sidente, signor ministro, signori sottose-
gretari, le frodi e le s6fisticazioni vinicole
sono, purtroppo, problemi di vecchissim a
data: già più di cenato anni fa, e non sol-
tanto dal 1960, come ricordava il colleg a
Binelli poc'anzi, illustri studiosi, quali, ad
esempio, Ottavi, scrivevano sulle pagine
importanti de Il Coltivatore, giornale na-
zionale dei vinicoltori, che era giunt a
ormai l'ora di debellare questo flagell o
del settore vinicolo nazionale e di sconfig -
gere l 'organizzazione di coloro che face -
vano il vino con il bastone (è questo u n
termine, signor ministro, che viene usat o
ancora oggi) .

Tra la fine del secolo scorso e l'inizio
del ventesimo vennero proprio dal Mon-
ferrato, dalle mie zone, dal Piemonte, le
prime fondamentali proposte legislative
per la regolamentazione del settore. Esse
tendevano a fornire al comparto suffi-
cienti controlli contro i delinquenti, per -
ché tali sono i sofisticatori . Furono i par-
lamentari Morini e Bertana a lanciare l e
prime proposte di legge contro le sofisti-
cazioni vinicole, cui seguirono altre suc-
cessive proposte di parlamentari di
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rango, quali Ottavio Ottavi prima ed Ar -
turo Marescalchi poi, sino ad arrivare all e
ultime proposte di legge presentate, come
ricordava poco fa il collega Binelli, dallo
onorevole Lobianco e dall 'onorevole Bi-
nelli stesso .

Ma proprio dalle nostre province, da l
nostro Piemonte, nel 1986 (e questo lo
dico anche per un'amichevole scontr o
dialettico con il relatore ed amico Pelliz-
zari) abbiamo purtroppo fatto parlare d i
noi, per il più alto numero di aziende vini -
cole inquisite, per lo scandalo del vino a l
metanolo . È vero che, poi, il problema si è
diffuso in tutta l'Italia, ma in gran part e
esso proviene dalle nostre zone .

La delinquenza della sofisticazione, con
l'andar dei tempi, si è purtroppo trasfor-
mata, dico io, in associazione a delinquer e
di stampo mafioso, con aspetti di racca-
pricciante criminalità, con una degenera-
zione della stessa delinquenza dovuta a d
una crassa e rozza ignoranza tecnica .

L'alcool metilico o metanolo è stato da
sempre un componente naturale di tutti i
vini, ma in percentuali infinitesime, fino
allo 0,20 per cento su' 100 millilitri di
alcool etilico (quello buono, per inten-
derci) per i vini bianchi al consumo e d i
0,25 per i vini rossi, mentre per la deten-
zione il tasso può arrivare fino al limite
percentuale di 0,30 .

Nell ' incresciosa vicenda del liquido av-
velenato (non si può definirlo vino, per-
ché vino non è) sono stati trovati cam-
pioni con tassi varianti dall' 1 per cento
fino, addirittura, al 33 per cento . L'ho
letto, non so se sia vero, ma è pura follia
una percentuale del 33 per cento! Vien e
da chiedersi se ciò possa essere definito
follia pura o strage cosciente, stimolata
dal bassissimo costo dell 'alcool metilico
dopo l 'avvenuta detassazione del 1984 .

Le organizzazioni agricole, tra le qual i
la Coldiretti, da anni stanno chiedendo
adeguamenti sostanziali degli organic i
addetti ai controlli, e ci fa piacere legger e
in questo decreto-legge la previsione di
un potenziamento di tali organici . Al-
meno si comincia a pensare al numero,
poi ci occuperemo della qualità dei sog-
getti impegnati nei controlli. In buona

sostanza, possiamo parlare di meno buro-
crazia e di più operatività .

Ricordo che, in un convegno di due
anni fa, un coltivatore portò una serie d i
documenti (in totale erano quattordici) i n
cui venivano elencati gli impegni che i l
viticoltore ha in questo momento per ri-
spettare le norme legislative . Mi riferisco
alla burocrazia esistente sia nel servizio di
repressione delle frodi sia nella finanz a
sia nel gruppo specializzato dei carabi-
nieri del NAS, per non parlare delle unit à
sanitarie locali, da rivitalizzare in tutto il
loro complesso per quanto concerne i l
controllo sugli alimenti. Ma, soprattutto ,
da tempo ormai immemorabile vien e
chiesto un coordinamento organico e
serio tra gli organismi preposti, elimi-
nando conflitti di competenza e conflitt i
caratteriali . Mi riferisco anche al nucle o
antisofisticazione delle province, signor
ministro, perché la nostra legge regional e
n. 39 lo prevede, anche per un loro coor-
dinamento .

In occasione di recenti convegni (è già
stato riferito, lo ricordo anch'io), incontr i
e manifestazioni organizzati al fine di for-
nire finalmente risposte concrete al feno-
meno della sofisticazione vinicola (ci rife-
riamo, in particolare, ad un convegno
svoltosi ad Alessandria il 20 aprile, a l
quale ha partecipato il ministro del com-
mercio con l'estero Capria, ed alla mani-
festazione regionale unitaria che ha avut o
luogo ad Alba il 27 aprile scorso), è so-
stanzialmente emerso quanto segue (desi-
dero esprimere questi pensieri, che pro-
vengono dalla volontà del mondo agricolo
di risolvere questi gravi problemi) : innan-
zitutto, l 'espressione, come ha detto
l 'amico Pellizzari poco fa, alle famigli e
delle vittime e degli intossicati del cordo-
glio e della solidarietà di tutti i produttor i
vitivinicoli ; la totale estraneità del mondo
agricolo ai recenti luttuosi avvenimenti ;
la condanna nei confronti dei responsa-
bili di tali atti di sofisticazione che hann o
fatto coincidere la parola vino con la pa-
rola morte ; la richiesta di una legislazion e
efficace e di iniziative adeguate affinch é
venga immesso al consumo solo vino deri -
vante dalla vinificazione delle uve e non
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liquido ottenuto in laboratorio, che del
vino ha solo il nome sull 'etichetta .

Mi fa piacere ricordare in questo parti -
colare momento l'impegno della Commis-
sione agricoltura, il cui presidente mi h a
comunicato poco fa che giovedì prossim o
saranno esaminate in sede legislativa mo-
difiche alla legge n . 162, una legge evo-
cata ormai in tutti i convegni ed in tutt i
gli incontri con esponenti del mondo agri -
colo e, in particolare, vitivinicolo. In pro-
posito, desidero ricordare che gli emen-
damenti che avevamo presentato al di -
segno di legge in esame sono stati da no i
ritirati per essere ripresentati appunto in
quella sede .

Occorre far diventare consuetudine
l 'enorme attività svolta in questo ultimo
periodo dagli organi di controllo ed intro-
durre più efficaci meccanismi di preven-
zione e repressione delle frodi e delle sofi -
sticazioni . Tale scopo può essere rag-
giunto attraverso una meccanizzazion e
dei dati disponibili e con la previsione di
un organo di coordinamento sia nazio-
nale che regionale.

È chiaro che la modifica della legge n .
930 è meno urgente degli altri provvedi-
menti, ma è ugualmente necessaria per
garantire una polivalenza degli albi, pe r
istituire un unico istituto nazionale de l
vino, per regolamentare le produzioni
unitarie anche dei vini da tavola (anzi ,
soprattutto di questi) .

In questo particolare momento, vorrei
far riferimento ad una decisione molto
sconcertante adottata dalla regione Va l
d'Aosta lo scorso mese d'aprile . In data 18
aprile 1986, il presidente della giunta re-
gionale Rollandin vietava (e mi augur o
che tale divieto sia stato tolto) a chiunque
detenga o abbia acquistato partite di vino
provenienti da zone non comprese nella
Valle d 'Aosta la vendita all ' ingrosso o al
minuto o la somministrazione al pubblico
di tali prodotti. Anche in questo caso ,
come in altri, abbiamo presentato un'in-
terrogazione, signor ministro, perché no n
è ammissibile che avvengano cose del ge-
nere. Anche se si tratta di una regione a
statuto speciale, la Valle d'Aosta non è
diversa dalle altre regioni italiane . Si

tratta quindi di interventi che lasciano
sconcertati non solo noi, ma anche e so-
prattutto gli appartenenti al mondo agri -
colo. Occorre dunque intervenire in
questi casi e denunciare fatti che hann o
soltanto il sapore della polemica e della
ritorsione nei confronti di un mondo agri -
colo che lavora onestamente .

Ci pare inutile, signor Presidente, signo r
ministro, continuare con questi messagg i
di sdegno e di rabbia per Io scandalo de l
vino (anzi del liquido, avvelenato), poiché
in ogni organizzazione, in ogni zona, in
ogni piccolo comune interessato e colpito
dal flagello del metanolo si stanno inte-
ressando e confondendo, in una sorta d i
gara generosa, iniziative di vario genere ,
più o meno costruttive, più o meno coor-
dinate tra loro . Ciò che invece conta i n
questo momento, a mio avviso, è coinvol -
gere e sensibilizzare l'intero Governo na-
zionale sul problema delle frodi e delle
sofisticazioni vinicole, chiedendo e propo -
nendo con fredda chiarezza tutte le pos-
sibili iniziative, che devono essere concre -
tizzate in brevissimo tempo.

Non sto ad elencare tutte le interroga-
zioni che deputati e senatori di ogni
parte politica hanno presentato in quest i
anni, soprattutto a partire dal 1983 . Per
non parlare del problema della riattiva-
zione del controllo igienico-sanitario de i
prodotti alimentari, considerato il croll o
numerico delle campionature; o di quello
della immotivata lentezza della mac-
china della giustizia, nei processi per
frodi e sofisticazioni vinicole . Ad esem-
pio, opportunamente il collega Diglio
metteva in risalto l'impegno del mond o
agricolo, che si costituisce parte civile in
questi processi, che però sono troppo
lunghi e che bisogna pure accelerare . Ed
è questo l'invito che è stato rivolto, co n
una interrogazione, anche al ministro
Martinazzoli . Ecco perché il richiam o
deve essere rivolto non al solo ministro
dell'agricoltura, ma al Governo nel su o
complesso, per la soluzione del problem a
specifico .

Noi abbiamo sollevato anche altre que-
stioni: tra esse, quella relativa all'incorag -
giamento economico messo in atto a fa-
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vore del festival internazionale della
birra. Un giornalista ha avuto modo d i
osservare che «il buon vino fa buon voto» ;
ma in noi, certe volte, la rabbia cresce ,
proprio perché certi problemi non si ri-
solvono, o non si vogliono risolvere .

Ho voluto citare solo alcuni degli sti-
moli che sono stati indirizzati al Governo .
Allo stato dei fatti, purtroppo, non pos-
siamo onestamente dire che le sollecita-
zioni abbiano avuto esiti soddisfacenti pe r
i produttori. Anche se si tratta di una
responsabilità che può ricadere per
qualche verso pure sul sottoscritto, one-
stamente la debbo richiamare . Possiamo,
in conclusione, formulare un primo au-
spicio: quello che simili eventi delittuosi ,
con i quali speriamo di aver toccato i l
fondo, servano a rovesciare la tendenza a l
guadagno facile e disonesto, oggi omi-
cida. Ciò deve realizzarsi attraverso prov-
vedimenti drastici contro i colpevoli, ne l
rispetto dell'onesto mondo della produ-
zione agricola, e di quella vitivinicola in
particolare. E vogliamo pure auspicare
che i consumatori, adeguatamente edu-
cati e protetti, sappiano mantenere un
sano rapporto di fiducia con i produttor i
al nostro settore. Smettiamo di coltivar e
gli orticelli settoriali, per realizzare final-
mente una collaborazione efficace tra i
vari organismi, a tutti i livelli, che possa
estirpare una volta per tutte il cancro
della sofisticazione e ridare al nostro vin o
l'immagine che merita .

Vorrei però, rivolgere al Governo un
invito. Il decreto-legge contiene già
qualche riferimento in proposito . Ritengo
però che, proprio per il fatto che ci tro-
viamo in una situazione di emergenza ,
che ha messo più che mai in luce l'esi-
genza di disporre di uno strumento agil e
per la promozione e valorizzazione de l
prodotto vino, sia necessario giungere
alla creazione di un organismo nazionale ,
che valga a restituire al settore quella
giusta immagine che deriva dalla qualifi-
cazione del vino italiano come prodott o
sano, garantito di qualità, ma soprattutt o
ad assicurare adeguati livelli promozio-
nali anche per il futuro, nell ' interesse
dell 'economia nazionale ed in particolare

dei numerosi (1,6 milioni) viticoltori che
ancora operano in Italia .

Do atto al ministro Pandolfi di ave r
agito con tempestività, in un momento
particolarmente difficile; e mi ricollego al
discorso che i colleghi relatori Pellizzari e
Falcier svolgevano poc'anzi, a proposito
dell 'impegno che dobbiamo assumerci,
non soltanto di consentire un tempestiv o
inizio della discussione sulle modifiche a l
decreto n. 162, ma anche di consentire
una tempestiva definizione di tutti i prov-
vedimenti all'esame delle Camere s u
questa materia (Applausi) .

PRESIDENTE. É iscritto a parlare
l'onorevole Pastore . Ne ha facoltà .

ALDO PASTORE. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signori rappresentant i
del Governo, durante l'esame del provve-
dimento presso le Commissioni riunit e
agricoltura e sanità i deputati comunisti
hanno espresso un giudizio negativo sul
decreto-legge adottato dal Governo . In
particolare ci sembrava e ci sembra tut-
tora insoddisfacente, e conseguentement e
di scarsa efficacia, tutta la parte del prov-
vedimento relativa al potenziamento de i
controlli .

In quella sede fu altresì preannunciata
l 'intenzione di presentare, dapprima i n
Commissione e poi in Assemblea, alcun e
proposte emendative finalizzate a d
un'ampia e consistente modifica del test o
proposto dal Governo . Furono, infine, sol -
lecitati il Governo e la maggioranza ad u n
confronto non formale, bensì sostanziale ,
serio e reale che potesse mettere in luce l e
cause che hanno condotto nel nostro
paese alla diffusione del fenomeno delle
frodi, delle sofisticazioni e degli avvelena -
menti alimentari, e potesse individuare i
rimedi più efficaci per rimuovere tal i
cause.

Dobbiamo oggi constatare che Govern o
e maggioranza, al di là di una formal e
concorrenza di rapporti e di una valuta-
zione positiva su molte delle nostre pro -
poste emendative (valutazione che, però ,
è rimasta allo stadio del riconosciment o
accademico e simbolico), hanno opposto
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in Commissione un sostanziale rifiuto ai
nostri emendamento e si sono attestati su
una rigida, e per noi assurda, difesa de l
testo originario del Governo .

L'unica concessione veramente signifi-
cativa è stata fatta relativamente alla pro -
posta di potenziare la dotazione strumen-
tale dei laboratori degli istituti zooprofi-
lattici, ben conoscendo tutti quanti ,
credo, la grande opera che potenzial-
mente questi istituti sarebbero chiamati a
svolgere nella lotta contro le frodi e le
sofisticazioni alimentari . L'accoglimento
di tale proposta, tuttavia, è stato poi con-
traddetto dal parere negativo espresso dal
Governo e dalla maggioranza su un altro
emendamento comunista rivolto all 'ade-
guamento della dotazione di personale
degli istituti zooprofilattici sperimentali .
Giudichiamo tale scelta grave e contrad-
dittoria perché non vediamo, nella situa-
zione attuale, come tali istituti possan o
svolgere adeguatamente la loro funzion e
senza un potenziamento degli organic i
oggi a loro disposizione. La decisione de l
Governo e della maggioranza di respin-
gere il nostro emendamento appare tanto
più contraddittoria perché, viceversa, le
risorse finanziarie necessarie per poten-
ziare i servizi ispettivi centrali gestiti di -
rettamente dal Ministero della sanit à
sono state rispettate .

Il nostro giudizio sulle norme conte-
nute nel provvedimento continua per-
tanto a rimanere negativo . La ragione d i
tale giudizio è estremamentte semplice : in
tema di controlli la situazione nel nostro
paese continuerà ad essere insoddisfa-
cente, e comunque al di sotto delle real i
necessità della collettività nazionale, sem -
preché il decreto-legge venga convertit o
nel testo licenziato dalle Commissioni riu -
nite .

Ancora una volta, infatti, dobbiamo ri-
marcare che, sul terreno dei controlli, no i
partiamo da una struttura fatiscente, as-
solutamente inidonea a salvaguardare i
diritti del cittadino-consumatore e a tute -
lare gli interessi dei produttori e degl i
operatori economici leali ed onesti .

Ho affermato in Commissione, ma in-
tendo ribadirlo oggi in Assemblea, che la

fatiscenza delle nostre strutture non è
frutto del caso: essa è conseguenza dell a
mancanza di una adeguata cultura civile ;
mancanza questa che caratterizza, a dif-
ferenza di ciò che avviene in molti altr i
paesi europei, anche l'ordinamento, ch e
non è riuscito ad accogliere al suo in-
terno, tra le sue norme, il principio di un a
reale ed efficace tutela del cittadino-con-
sumatore.

Tale incultura si manifesta in molt i
modi: ad esempio, attraverso l 'enorme ri-
tardo e i continui stravolgimenti con i
quali vengono recepite le direttive dell a
CEE in materia di alimenti e di bevande o ,
ancora, attraverso i disegni di legge setto-
riali che il Governo continua à proporre
al Parlamento (vedi la birra e il miele )
sempre con un segno negativo rispetto ai
diritti dei consumatori . Ma credo che la
dimostrazione più evidente di tale incul-
tura sia costituita proprio dal degrado e
dalla dequalificazione ai quali sono stat i
condotti i nostri servizi territoriali depu-
tati al controllo ed alla prevenzione .

Abbiamo cercato a più riprese di dire e
di dimostrare al ministro Degan e ai suo i
predecessori, che hanno retto in quest i
anni il Ministero della sanità, che la spes a
per la prevenzione non solo è utile e dove -
rosa perché tutela veramente all'origin e
la salute dei cittadini, ma è anche produt-
tiva sotto il profilo puramente econo-
mico. Abbiamo cercato di dimostrare co n
molti esempi che allorquando non s i
vuole spendere per la sanità, e per la pre-
venzione in particolare, fatalmente s i
viene a spendere, ma in misura ben più
consistente, in altri settori dell'economi a
nazionale .

Siamo rimasti inascoltati, siamo rimast i
inascoltati per anni durante la discus-
sione delle diverse leggi finanziarie che s i
sono susseguite, e siamo rimasti inascol-
tati durante la discussione dei numerosi
decreti-legge che il Governo ha varato i n
tema di sanità e di politica sociale . Ri-
schiamo di rimanere inascoltati anch e
oggi, visto l 'atteggiamento dei rappresen-
tanti del Governo in Commissione e vist o
l'atteggiamento complessivamente nega-
tivo tenuto dalla maggioranza di fronte
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alle nostre proposte . Ma questo tipo di
politica arreca danni non al gruppo co-
munista, bensì al paese, e questi danni
sono sotto gli occhi di tutti .

Con il provvedimento odierno ri-
schiamo, nella migliore delle ipotesi, di
non apportare alcuna modifica sostan-
zialmente migliorativa alla deprecabile si-
tuazione attuale . Qual è, in effetti, la real e
condizione del nostro paese in tema di
controlli e di interventi preventivi? È
presto detto . Lei conosce, ministro Pan-
dolfi, la situazione del servizio repres-
sione frodi del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste, cui spetta fondamental-
mente il controllo economico sui prodott i
agro-alimentari : gli ultimi dati disponibil i
— ne ho già dato lettura in Commissione,
ma voglio ribadirli ora in Assemblea —
che lei certamente conosce, relativi a l
1984, parlano di 32.849 sopraluoghi .

Forse non sono pochi, se rapportati a l
modesto numero di circa 200 ispettori di-
stribuiti nelle 19 regioni italiane ed al so-
vraccarico di compiti che essi hanno, ma
è certo una quantità esigua, se si consi-
dera il ventaglio delle attività da sorve-
gliare .

Se poi passiamo all'esame dei preliev i
effettuati, constatiamo che nell'intero
1984 tali prelievi sono stati appena 4.878,
e cioè un prelievo ogni 8 sopralluoghi, e
di questi poco meno della metà, — per l a
precisione 2.130 — sono stati poi seguit i
da un rapporto all'autorità giudiziaria .

Domando a lei, onorevole Pandolfi,
come si possa parlare di prevenzione i n
queste condizioni . Vi è però da chiedersi
come sarebbe oggi possibile esaminare u n
più alto numero di campioni, visto che
sono appena una settantina gli analisti
impegnati nei 23 laboratori del Ministero
dell 'agricoltura e delle foreste, quindi con
una media di tre analisti per laboratorio.
Tale personale, per di più, è costretto a
lavorare all 'antica, senza l 'aiuto dei pre-
paratori, con poco tempo per la ricerca e
per l 'aggiornamento, in cui i sofisticatori
sono invece espertissimi .

Altro esempio che potremmo responsa-
bilmente citare è quello relativo alla situa -
zione degli ex laboratori di igiene e profi -

lassi, i quali rispetto al 1979 hanno visto
aumentare i compiti e, contemporanea -
mente, dimezzare o quasi il personale . La
situazione degli ex laboratori provincial i
di igiene e profilassi per quanto riguard a
il personale era, alla fine del 1983, signori
rappresentanti del Governo, la seguente :
0,7 medici per ogni unità sanitaria locale ,
il che significa che in un servizio multizo-
nale composto da 5 unità sanitarie local i
abbiamo 3,5 medici .

Per quanto riguarda il personale lau-
reato e diplomato assieme, abbiamo un a
consistenza di 3,2 unità per ogni USL ,
pari a 16 unità per ogni servizio multizo-
nale di 5 unità sanitarie locali: è una
situazione disastrosa. E tralascio, per ca-
rità di patria, i problemi relativi alla dota-
zione strumentale di questi laboratori : in
proposito basti dire che essa è rimasta
sostanzialmente quella ereditata dalle
amministrazioni provinciali nel 1979 .
Non deve quindi destare stupore il fatt o
che i controlli compiuti su tutto il terri-
torio nazionale siano scesi dai 450 mila
del 1979 ai circa 80 mila l'anno durante i l
periodo 1980-1985.

Vale allora la pena di ritornare sull e
cause che hanno condotto a questa situa-
zione di degrado delle strutture sanitarie .
È bene dire subito — l'ho detto in Com-
missione e lo voglio ribadire qui — che
esistono certamente anche responsabilit à
periferiche: è indubbio che a livello d i
unità sanitaria locale esistano anche am-
ministratori poco illuminati, e comunqu e
non al l 'altezza della situazione. Detto ciò ,
riteniamo però che le responsabilità mag-
giori debbano imputarsi al Governo ne l
suo insieme, ed in modo particolare al
ministro della sanità.

Queste responsabilità possono così sin-
teticamente configurarsi (le elenco per
ragioni di brevità) . Primo: mancato svol-
gimento dei compiti di indirizzo e di coor -
dinamento sulle attività regionali. Si
pensi, a tale proposito, al fatto che la
legge di riordino del Ministero della sani-
tà, prospettata già il 30 giugno 1979, è
ancora di là da venire .

Secondo: mancati adempimenti gover-
nativi per quanto concerne l 'assetto istitu-
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zionale del servizio sanitario nazionale . S i
pensi anche qui, ad esempio, che nel no-
stro paese non sono stati creati i distrett i
sanitari di base, che rappresenterebbero
una struttura fondamentale, indispensa-
bile per avvicinare i cittadini ai problemi
della sanità, e che dovrebbero in ogni
caso assumere la funzione dì osservatorio
epidemiologico di base, nel cui contesto
poi affrontare il discorso, non semplice
ma qualificante, del monitoraggio degl i
alimenti e delle bevande .

Terzo: mancata programmazione . In
effetti, si è ancora in attesa, dal 30 april e
1979, del varo del piano sanitario nazio-
nale, nel cui contesto dovevano essere in-
dicati dal Governo i provvedimenti per
conferire efficienza e produttività a tutti i
servizi di prevenzione .

Quarto: blocco degli organici delle
unità sanitarie locali . Le conseguenze d i
questo provvedimento sono a tutti visibil i
nei dati che ho prima citato, riferiti a i
servizi multizonali . Pertanto, hanno finito
per essere penalizzati i servizi rivolti all a
prevenzione, che in poco tempo hanno
subìto il dimezzamento del personale a
loro disposizione .

Quinto: immotivati ed irrazionali tagli
alla spesa sanitaria, specie per quella in
conto capitale, con il conseguente man-
cato rinnovamento tecnologico dell e
strutture (rinnovamento che è oggi indi-
spensabile per controllare e prevenire in
modo autentico ed efficace) .

Non vi è dubbio che anche queste scelte
politiche, o queste mancate scelte, rien-
trano nel concetto prima esposto di man-
canza di cultura civile . Ma, quel che è
peggio, questa cultura ha portato, da un
lato, ad illeciti arricchimenti a favore di
frodatori, sofisticatori e avvelenatori ;
dall'altro, ha arrecato danni enormi a ca-
rico dei cittadini consumatori, in termini
di vite umane, di malattie e di denaro
malversato .

Sembra che ora il Governo voglia ov-
viare a questa incredibile e assurda situa-
zione con le norme del decreto-legge i n
discussione; ma, come ho affermat o
all'inizio di questo mio intervento, i ri-
medi proposti appaiono insoddisfacenti .

Emerge, anche da una lettura superfi-
ciale degli articoli del provvedimento ,
una palese incongruità dei rimedi pro -
posti ad eliminare le cause che ho citato e
a porre fine a questa deprecabile ed as-
surda situazione .

Da dove discende la nostra insoddisfa-
zione e, di conseguenza il nostro pen-
siero? Notiamo intanto l'esiguità degl i
stanziamenti, sia per quanto concerne l a
parte di competenza del Ministero
dell 'agricoltura e delle foreste, sia per
quanto riguarda la parte relativa al Mini-
stero della sanità .

Per quanto attiene alla copertura finan-
ziaria delle spese previste dagli articoli 1 2
e 13 di questo provvedimento, ci troviamo
di fronte ad una proposta di complessivi
50 miliardi per il 1986, 40 miliardi per i l
1987, 40 miliardi per il 1988 .

Chiediamo ai rappresentanti del Go-
verno perché non si possa utilizzare a ta l
fine lo stanziamento di 200 miliardi (rife-
rito, si badi bene, al solo anno 1986) con i l
quale il ministro Zanone pensa di poten-
ziare e ristrutturare gli ex laboratori d i
igiene e profilassi, per poi trasferirne l e
competenze alle amministrazioni provin-
ciali. I signori rappresentanti del Govern o
sanno che il ministro Zanone partecipa a
convegni e a tavole rotonde con quest o
disegno di legge' in tasca relativo alla co-
pertura di 200 miliardi per il 1986 : chie-
diamo che questa somma venga utilizzat a
per la copertura finanziaria del provvedi-
mento che stiamo discutendo .

La congruità dello stanziamento pre-
visto dal decreto-legge in esame appare,
infatti, del tutto insoddisfacente agli ef-
fetti di una reale e corretta soluzione de l
problema che abbiamo di fronte . Con-
tinuo a ripetere che questo stanziament o
avrà effetti largamente positivi sull'intera
nostra economia, perché l'esistenza d i
una seria politica di controllo dei prodott i
servirà a restituire fiducia non solo a i
consumatori ma anche ai produttori one-
sti, che vedranno maggiormente tutelata
anche sul piano economico la qualità dei
loro prodotti .

Oltre che sulla esiguità degli stanzia -
menti (denunciata per altro all'unanimità
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dalla Commissione industria di questa Ca -
mera), dobbiamo porre l 'accento anche
sulla inidoneità delle modalità di coper-
tura finanziaria previste per l ' intero prov-
vedimento.

Già nella seduta della Commissione
bilancio per l'espressione del parere i l
presidente, onorevole Cirino Pomicino ,
ha evidenziato che almeno per una part e
del provvedimento, quella relativa all e
competenze del Ministero dell'agricol-
tura e delle foreste, la copertura finan-
ziaria è realizzata attraverso l'uso par-
ziale, in totale difformità, degli accanto-
namenti di fondo speciale di parte cor-
rente e, in quota minore, di parte capi -
tale . L'onorevole Cirino Pomicino ha al-
tresì espresso l'opinione che non poss a
essere accettata la forma di copertur a
prevista per l'articolo 15 ed in partico-
lare per quanto prescritto alla lettera a)
di tale articolo.

A nostro modo di vedere, è lecito per ò
sollevare perplessità anche per quant o
concerne la copertura finanziaria dell e
altre parti del provvedimento e mi spiac e
sinceramente che l'onorevole Cirino Po-
micino, che per altro stimo moltissimo ,
non abbia sentito il bisogno o il dovere d i
evidenziare gli aspetti che ora vedrò d i
illustrare .

Mi riferisco alle modalità di copertura
finanziaria degli oneri derivanti dalla at-
tuazione delle norme previste agli articol i
12 e 13 del provvedimento, vale a dire
delle spese necessarie per potenziare i
servizi multizonali delle unità sanitari e
locali . Come pensa infatti il Governo d i
risolvere questo problema ?

Ebbene, per l'adeguamento dei labora-
tori di igiene e profilassi il Governo s i
limita a ritagliare una quota-parte all ' in-
terno del fondo sanitario nazionale .

Stando così le cose, voglio ricordare a i
rappresentanti del Governo che in pas-
sato (ed è un passato recente) l'esecutiv o
ha sempre considerato scorretta quest a
forma di finanziamento ; e che la maggio-
ranza del Comitato pareri della Commis-
sione bilancio si è pressoché sistematica -
mente adeguata a questa impostazione al-
lorquando ha dovuto esprimere pareri su

provvedimenti legislativi in cui, pe r
quanto riguarda la copertura finanziaria ,
si faceva un generico riferimento al
fondo sanitario nazionale .

L 'onorevole Cavigliasso ricorderà le vi-
cende relative alla legge quadro sul
sangue ed emoderivati ed alla legge
quadro per quanto concerne il diabete. In
quella occasione Governo e Commissione
bilancio affermarono che queste modalit à
di copertura finanziaria erano scorrette ;
non vediamo per quale motivo oggi
queste forme di copertura finanziari a
siano diventate improvvisamente cor-
rette .

Con il parere espresso martedì scors o
dalla Commissione bilancio ci troviamo di
fronte ad una svolta di 180 gradi che noi
comunisti, si badi bene, possiamo anche
accettare, purché analoga modalità d i
comportamento la Commissione bilanci o
ed il Governo tengano per gli altri prov-
vedimenti legislativi ai quali facevo cenn o
poco fa, che sono di notevole rilevanz a
politica e sociale e che da mesi sono fermi
presso la Commissione bilancio .

Ma, al di là di questo rilievo, che m i
pare, tuttavia, di notevole portata, vorre i
sapere se il Governo non si renda cont o
del fatto che il fondo sanitario nazionale è
sottostimato anche per l'anno 1986 e che,
quindi, a fine anno, coprendo questo tip o
di spesa, finalizzando la spesa a questo
settore, rimarranno scoperti e non suffi-
cientemente finanziati altri servizi sani -
tari di fondamentale importanza per l'in-
tera collettività nazionale .

Per tutte queste ragioni, dunque, signor
Presidente, che sono ragioni di fondo,
oltre a quelle puntualmente denunciat e
dal collega Binelli, questo decreto-legge
appare sicuramente inadeguato rispett o
alle effettive necessità del paese . Noi ci
appelliamo ancora una volta alle forze
politiche di maggioranza, affinché quest o
testo, che rischia oggi di risuonare come
un vuoto e demagogico provvediment o
puramente declamatorio, possa diven-
tare, anche con il nostro costruttivo ap-
porto, una legge che sul serio possa com-
battere efficacemente frodi e sofistica-
zioni (Applausi all'estrema sinistra) .
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Rinaldi . Ne ha facoltà .

LUIGI RINALDI. Signor Presidente, ono-
revole colleghi, onorevoli rappresentant i
del Governo, l'ampio dibattito che si è
svolto in Commissione, ma ancor più ne l
paese, nonché quello già ampio che si è
avviato in quest 'aula hanno messo in evi-
denza ogni aspetto dell'incredibile vi-
cenda del metanolo nel vino ; una vicenda
ingiustificabile, purtroppo tristemente
nota per tutte le sue irreparabili conse-
guenze di morte e di lutto seminati ne l
paese .

Una vicenda criminale, con conse-
guenze disastrose anche per l'economi a
del settore vitivinicolo, difficilmente recu -
perabili nell'immediato futuro, sia in
Italia sia all'estero. Vi è, infatti, il pericolo
di una sostituzione permanente del vin o
con altre bevande per quanto riguarda il
mercato interno e della perdita, su tutti i
mercati esteri, di una immagine faticosa-
mente conquistata in lunghi anni di atti-
vità promozionale .

Esprimere condanna e riprovazione nei
confronti dei criminali sofisticatori è i l
meno che si possa fare . Non è la prima
volta che si verificano episodi di intossi-
cazione di massa: nel 1911 a Berlino vi
furono 129 vittime per intossicazione; nel
periodo 1945-1950 ad Amburgo si regi-
strarono 296 casi; nel 1953 negli Stat i
Uniti 323 persone furono colpite da intos-
sicazione. È difficile pertanto credere ,
considerando soprattutto i precedenti ,
che i sofisticatori ignorassero di usare un
veleno e che questo avrebbe potuto pro-
vocare la morte di chi avesse ingerito i l
vino sofisticato . Il nostro codice penale è
molto severo al riguardo.

Nella presente situazione sono certo
che la magistratura emetterà sentenz e
esemplari le quali rappresenteranno un
valido deterrente anche per il futuro, ma
che comunque non potranno riparare al
malfatto. E quindi evidente come il ri-
medio migliore sia da ricercare nella pre-
venzione. Occorre dunque, per impedir e
nuovi illeciti, porre in essere una serie di
misure efficaci . Quelle al nostro esame,

che il Governo ha adottato per decreto -
legge, sono idonee e rispondono ai fini d i
una maggiore incisività dei pubblici po-
teri sia nell 'azione di prevenzione si a
nell 'azione di repressione delle sofistica-
zioni, in quanto realizzano un migliore
coordinamento ed un potenziamento dei
servizi .

Una pronta conversione in legge de l
decreto, adottato con tempestività dal Go -
verno, determinerebbe anche un effetto
psicologico esterno favorevole per quanto
riguarda l'immagine del nostro paese e
quindi gioverebbe ai fini del recupero d i
credibilità del nostro prodotto .

Si tratta, è bene rilevarlo, di prime mi-
sure che dovranno essere seguite da prov -
vedimenti più organici da attuare con
legge ordinaria, i quali dovranno innanzi -
tutto riguardare la revisione complessiv a
della legislazione sul vino con la riform a
dei decreti del Presidente della Repub-
blica n. 162 e n. 930. Che queste cose
siano da realizzare mediante legge ordi-
naria o mediante decreto-legge è cosa se-
condaria, purché tale revisione sia effetti -
vamente realizzata.

Ritengo inoltre utile segnalare l 'oppor-
tunità di intraprendere alcune iniziative
per il coinvolgimento delle associazioni
dei produttori in ordine al controllo am-
ministrativo sulle denunce dei vini . Infatti
la tutela della salute e l'immagine del pro -
dotto rappresentano interessi comuni ch e
appartengono ai produttori non meno
che ai consumatori, dei quali sarà util e
valorizzare la funzione di autocontrollo .
Anche se non è il momento per sviluppar e
questo argomento, l 'ho voluto richiamare
in quanto mi è sembrato che da parte d i
qualcuno si siano volute adombrare pre-
sunte contrapposizioni tra l'esigenza d i
tutelare la salute dei cittadini e quella d i
tutelare gli interessi dei produttori. Se
nella vicenda vi è una parte che ha subìt o
il danno per fatti non commessi, questa è
rappresentata dai produttori, che si son o
trovati nello scandalo soli, con i loro pro-
blemi e senza apprezzabile solidarietà . È
inoltre opportuno risolvere con urgenza i l
problema della razionalizzazione del si-
stema informativo agricolo nazionale . Vi



Atti Parlamentari

	

— 42077 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1986

è infatti la questione del rilancio dell'im-
magine del vino, nonché del conteni-
mento dell'uso di sostanze tossiche in
agricoltura e del coordinamento dei con-
trolli contro le sofisticazioni, non solo de l
vino ma di tutte le produzioni agroali-
mentari . Se ho ascoltato bene, il ministro
Pandolfi in risposta ad alcune richieste di
colleghi ha detto, in sede di riunione delle
Commissioni agricoltura e sanità, che
l 'argomento è iscritto all'ordine del
giorno e che quindi su questo terreno s i
procederà con legge ordinaria .

Onorevoli colleghi, le norme del de-
creto-legge in esame, pur con i migliora -
menti e le integrazioni apportate dalle
Commissioni agricoltura e sanità, hann o
una valenza limitata, ma non deludente ,
come qualcuno qui ha cercato di affer-
mare. Questa valenza è forse limitata, ma
non marginale, perché le norme preve-
dono pene più severe per i sofisticatori ,
quali : l'obbligatorietà della confisca degl i
impianti con chiusura temporanea o
anche definitiva; il potenziamento del ser-
vizio pubblico di controllo, attravers o
l'istituzione del servizio informativo sani-
tario presso il Ministro della sanità, per l a
centralizzazione delle notizie, delle analisi
sulla repressione delle frodi con la conse-
guente possibilità di svolgere azioni pro-
grammate di vera prevenzione ; l ' ispetto-
rato centrale repressione frodi presso i l
Ministero dell'agricoltura e foreste, con
rafforzamento dell 'organico (mi pare ch e
si vada dalla attuali 377 unità a circa 900
unità) .

Le norme prevedono il rafforzamento
dell'organico del NAS (da 200 a 400 unità
nel 1986 e a 800 negli anni successivi) ;
prevedono la delegificazione della mate -
ria, in modo da dare ai ministri compe-
tenti la possibilità di intervenire in alcuni
settori con provvedimenti amministrativi ;
prevedono la ristrutturazione delle circo-
scrizioni territoriali dei laboratori di ana-
lisi (allo stato attuale, ad esempio, Mo-
dena dipende da Bari, La Spezia da Fi-
renze, le Marche da Perugia e così via), e
la riappropriazione attraverso l 'ispetto-
rato da parte del Ministero dell 'agricol-
tura e foreste dei laboratori regionali o

interprovinciali, oggi diretti da personale
esterno delle università, degli istitut i
agrari e di altri . Non è poco, se l'azione
sarà efficace, se vi sarà un coordina -
mento per evitare smagliature e sovrap-
pozioni .

Ciò premesso, signor Presidente, onore -
voli colleghi, signor ministro, ritengo d i
poter affermare che il provvedimento ,
frutto anche del lavoro delle Commission i
riunite agricoltura e sanità, risponde alle
necessità del momento e rappresenta un
insieme di validi punti-base che non pre-
giudicano, anzi favoriscono, la successiv a
legislazione e le altre iniziative, tanto ne l
settore dell'igiene e sanità degli alimenti e
delle bevande, quanto in quello della re -
pressione delle frodi nella preparazione e
nel commercio di sostanze di uso agrari o
e di prodotti agrari .

Concludendo, desidero dare atto ai mi-
nistri dell'agricoltura e della sanità dell a
prontezza con cui hanno emanato il pre-
sente decreto-legge e le altre norme sull a
certificazione per l'esportazione nonché
per l'autorizzazione, concessa ad un mag -
gior numero di laboratori, ad effettuare
le analisi.

Desidero, altresì, dare atto della tempe-
stività con la quale sono state mobilitate ,
e dell 'efficacia con la quale hanno rispo-
sto, le forze disponibili per circoscrivere
il fenomeno e per l ' individuare le centrali
responsabili della frode criminale . Sono
pertanto fiducioso che questa Assemblea
— comprendendo la portata ed il mo-
mento nel quale il provvedimento si inse -
risce, nonché l 'impegno assunto dal mini -
stro dell'agricoltura di avviare e di con-
cludere al più presto l 'iter della riforma
dei decreti del Presidente della Repub-
blica n. 162 e n . 930 sulla base delle pro -
poste di legge presentate in Parlamento
— vorrà approvare il disegno di legge di
conversione del decreto-legge 11 april e
1986, n. 104 (Applausi) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlar e
l'onorevole Rutelli . Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Signor Presi -
dente, signor ministro, non dobbiamo di-
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menticare che il dibattito di questa sera
concerne il decreto-legge che lei ed il Go-
verno non volevate, in un primo mo-
mento, adottare, ma che noi ed altre forze
di opposizione avevamo chiesto . Pren-
diamo atto, sebbene da parte del Governo
di ciò non si dia atto alle opposizioni, ch e
ogni tanto, al di là delle dichiarazioni rese
alla stampa (ho dinanzi a me i dispacci
delle agenzie del 3 aprile : «Per l'antifrode
nessun decreto, dice il ministro della agri-
coltura»), . . .

FILIPPO MARIA PANDOLFI, Ministro
dell'agricoltura e delle foreste . Mai detto .

FRANCESCO RUTELLI. . . .le sollecitazioni
delle forze di opposizione, anch e
sull'onda di quanto richiesto dalla pub-
blica opinione, finiscono con l'essere rac-
colte. Certo, si preferirebbe che le solleci-
tazioni dell'opposizione non venissero
raccolte di fronte ad eventi tragici, com e
quelli del vino al metanolo e dopo la
morte di venticinque persone, anche s e
sappiamo, e saremmo superficiali se di-
cessimo il contrario, che a quel punto i l
decreto-legge non avrebbe avuto altro va-
lore (a parte quello di intervenire più tem-
pestivamene per certi aspetti) se no n
quello di fornire un segnale alla pubblica
opinione che si ponevano in atto quei
provvedimenti che erano mancati negli
anni precedenti, in settori vitali per la
tutela dei consumatori e di tutti i citta-
dini .

Restano insolute questioni essenziali ,
restano in sospeso problemi vitali . Quanti
sono stati, davvero, i morti della vicenda
del vino al metanolo? Non lo sapremo
mai, perché mai potremo sapere quante
siano state le persone decedute nelle set-
timane precedenti alla sensibilizzazione e
all'orrore della pubblica opinione. Quale
sarà stato davvero il costo del disastr o
economico per l'agricoltura nel nostro
paese? Anche questo sarà molto difficil e
valutare appieno .

Restano, signor ministro, interrogativ i
e questioni, che, secondo noi, devono in -
vece trovare una soluzione . Ne cito un
paio tra quelli essenziali . Quante sono le

frodi che vengono messe in atto ai danni
degli organismi comunitari e, in partico-
lare, del FEOGA, anche ed innanzitutto
nel nostro paese? Abbiamo appreso da
deputati europei di altre formazioni poli-
tiche alcuni dati in proposito . Mi riferi-
sco, in particolare, ad una denuncia di un
eurodeputato laburista, che ha fatto un a
valutazione induttiva sulla base di un con -
fronto tra la situazione nei paesi dell a
CEE e quella dei paesi scandinavi, dove i
controlli sono più rigorosi e la traspa-
renza è maggiore . Sulla base di quest a
stima (sarà senz'altro discutibile, ma
quanto è inquietante!), non il 3 per cento ,
come afferma la Commissione europea,
ma circa un terzo degli interventi a favor e
dell'agricoltura stanziati dalla Comunità
europea vengono utilizzati in infrazion e
alle regole della CEE e bruciati in opera-
zioni fraudolente . A questo proposito ,
molto, molto di più si deve fare nel nostro
paese per evitare che, prima o poi, c i
ricada come un macigno, dopo tropp i
anni in cui troppi hanno fatto i furbi, l a
presa di coscienza di questa realtà, anche
perché i soldi della Comunità non si de-
vono rubare, e questo è un preciso re-
ato.

E ancora, che cosa sta avvenendo oggi ?
Quanto ci si sta muovendo, passata la sfu-
riata, passata la paura della fase acuta del
vino al metanolo, nell'iniziativa sui tra -
sporti, sulle false bolle di accompagna-
mento? Che cosa fa il ministro delle fi-
nanze per intervenire in un settore che ,
come troppi dati emersi nella vicenda del
vino al metanolo hanno documentato, s i
trova per molti versi in una situazion e
simile a quella che emerse con lo scan-
dalo dei petroli ?

Le false bolle di accompagnamento, l e
metodologie truffaldine: questi sono i
problemi . Parliamo di sofisticazioni, par-
liamo di frodi; ma parliamo anche delle
truffe economiche e fiscali che sono all e
spalle di attività meno direttamente cri-
minali, ma che comunque alimentan o
questo sottobosco e questa situazione, ne i
confronti della quale il Governo nel suo
insieme (il ministro dell'agricoltura, il mi-
nistro della sanità, il ministro delle fi-
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nanze specificamente, ma tutto il Go-
verno nel suo insieme) fa poco o niente ,
comunque fa molto poco rispetto a
quanto dovrebbe .

Ebbene, signor ministro, il bilancio
della vicenda del vino al metanolo pon e
nel nostro paese in una maniera dramma-
tica, in una maniera plastica, vorrei dire ,
nella sua tragicità, la questione della di -
fesa del consumatore . Non c'è difesa pe r
il consumatore nel nostro paese, perché ,
a differenza degli altri paesi occidentali ,
l 'Italia non ha un movimento civico pe r
l'applicazione delle leggi, in grado di vin -
cere anche le formidabili resistenze orga-
nizzate e corporative che sovrintendon o
ad interessi altrettanto formidabili .

Sappiamo che in altri paesi, dagli Stat i
Uniti a tutti i paesi del nord Europa in
particolare, le associazioni per la difes a
del consumatore hanno un sostegno di
massa, hanno un carattere effettivamente
indipendente, hanno una facoltà, una ca-
pacità, una attitudine tali da influenzare
decisamente il processo legislativo, la atti -
vità dei governi, l'iniziativa amministra-
tiva .

In Italia così non è, purtroppo . Si sono
verificate inquietanti vicende che hanno
anche riguardato alcune organizzazioni
di difesa del consumatore nel nostro
paese, l 'assoluta inadeguatezza di altre
organizzazioni pur animate da ottima vo-
lontà e, infine, una contraddizione tutta
italiana: quella secondo cui si è venuta a
costituire nel nostro paese una federa-
zione a difesa dei consumatori all'intern o
del sindacato. Si è così determinata nel
nostro paese una situazione unica a l
mondo, ma tipica del sistema partitocra-
tico, della confusione dei ruoli tra istitu-
zioni, società civile ed istituti della rap-
presentanza, della mediazione tra societ à
civile ed istituzioni: abbiamo oggi un sin-
dacato, che è il produttore e che al suo
interno crea la struttura di difesa del con-
sumatore. Una mostruosità parafascista
(mi riferisco, evidentemente, all'ordina-
mento corporativo dello Stato, Baghino)
di questo stampo è difficile a concepirsi !
Lo ripeto : l 'organizzazione dei produttor i
ha in sé anche l 'organizzazione che di -

fende il consumatore dalle malefatte de l
produttore. Altro che ripartizione de i
ruoli in una società democratica in cui l e
forze della società civile tutelano davvero
gli interessi del cittadino!

In una situazione in cui il cittadino è
più che mai esposto, indifeso, abbando-
nato, in cui la realtà della tutela selvaggi a
di interessi è quella che ho descritto, di-
venta un fatto la moderna trasposizione
dei rapporti di classe della nostra società .
Sono i poveri a morire, coloro che no n
possono permettersi di comprare una
bottiglia di vino che costi più di 800-1000
lire, coloro che non hanno i soldi pe r
comprare il giornale, coloro che sono ta-
gliati fuori dal circuito dell'informazione .
È una battaglia autenticamente di classe,
questa sì, quella per la difesa in termini
moderni (gli unici termini, io credo, che
nella società contemporanea possono es-
sere evocati, invocati e messi in atto) de i
più poveri, dei più indifesi, che vengon o
travolti, schiacciati, calpestati da interess i
per contrastare i quali nessun soggett o
politico vuoi mettere in atto strument i
adeguati .

Potrei leggere molti atti della nostra ini-
ziativa politica e parlamentare a propo-
sito di intossicazione chimica, signor mi-
nistro. Mi limiterò invece a leggere un
brevissimo stralcio da un articolo d i
Mario Fazio, pubblicato da La Stampa di
Torino il 9 aprile scorso, a proposito del
cittadino «indifeso davanti alle minacce
della chimica». Non guardiamo tanto in -
dietro a quanto è avvenuto (anche se dob-
biamo farlo responsabilmente e fino in
fondo), ma guardiamo a quello che ri-
schia di capitarci e a quello che già ci st a
capitando ma non emerge, forse perché
non abbiamo i cinque, dieci, venti, venti-
cinque morti ricollegabili ad un 'unica ini-
ziativa criminosa (come è avvenuto per i l
metanolo) .

«Sono più di 100 mila le sostanze chi -
miche usate in agricoltura, nei medici-
nali, negli additivi alimentari, nei cosme-
tici, nell 'industria . Soltanto duemila» dic e
il professor Loprieno, ordinario di gene-
tica all 'università di Pisa e presidente de l
convegno internazionale sulle più recenti



Atti Parlamentari

	

- 42080 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1986

acquisizioni scientifiche in merito alle so -
stanze chimiche capaci di alterare la mo-
lecola della vita, il DNA, e di provocare i l
cancro «sono state sottoposte a studi di '
cancerogenesi sugli animali . I casi di tos-
sicità acuta» vedi gli avvelenamenti da
vino al metanolo «sono riconoscibili su-
bito; gli effetti di tossicità cronica impie-
gano invece anni a manifestarsi, anche
generazioni. È passato troppo tempo
senza che si conoscessero i possibili ef-
fetti negativi sull'uomo . La sperimenta-
zione è avvenuta su popolazioni ignare .
L'analisi dei residui di antiparassitari
nella frutta e nella verdura» dice il pro-
fessor Loprieno «è quasi inesistente in
tutti i mercati all'ingrosso» .

Ed ancora: «In teoria, i pesticidi ed altr i
preparati per l'agricoltura, di recente col-
laudo, dovrebbero escludere la cancero-
genicità, almeno per il topo, su cui ven-
gono eseguite le sperimentazioni . Ma non
sappiamo quel che succede sull'uomo, co l
fenomeno dell'accumulo per decenni, i n
particolari condizioni fisiche» . Il pro-
fessor Barale, dell'università di Pisa, ag-
giunge: «Anche i prodotti chimici am-
messi sono usati male, in dosi troppo ele-
vate. Sulla confezione è prescritto di irro-
rare un mese prima del raccolto, ma
troppi agricoltori irrorano piante e frutt i
pochi giorni prima» . Il tedesco Heinz Ott ,
della Comunità europea, dice : «Le vostr e
leggi non sono poi meno buone delle al-
tre; quel che lascia a desiderare in Italia è
il controllo»» .

Ecco, signor ministro, a questi temi de-
dichiamoci, nei giorni in cui l'Italia è
scossa da un dramma ben superiore (e ch i
l'avrebbe potuto sospettare, qualche setti-
mana fa?) a quello del vino al metanolo, a
causa dell'invasione della nube radioat-
tiva. Perché quest'ultimo evento ha deter-
minato tanto panico nella comunità na-
zionale? Perché non si conoscono le con-
tromisure . Non solo, dunque, perché i
ministri interessati hanno rilasciato di-
chiarazioni diverse e talvolta contrastant i
(e non è fatto da poco) ; ma perché manca
una strategia di difesa del consumatore .
Una carenza determinata certo dall'incre-
dibile ed invereconda mancanza di infor-

mazione che ha caratterizzato il prim o
periodo di emissione di sostanze radioat-
tive fuoriuscite dalla centrale di Cernobil .
Ma quello che adesso non sappiamo è ch e
cosa possiamo mangiare. Siamo di fronte
a provvedimenti parziali e scoordinati ,
quanto meno territorialmente disomo-
genei e spesso anche logicamente disomo-
genei. Vi sono prodotti che entrano nella
catena alimentare viziati dall'inquina-
mento radioattivo e sui quali oggi non
sappiamo nulla o dai quali non sappiam o
difenderci : prodotti rispetto ai quali —
trattandosi di un fenomeno contro cui c i
dobbiamo attrezzare per molti anni, vist o
il lungo periodo di tempo necessario pe r
la decadenza della radioattività — c i
manca una strategia, mancano indica-
zioni per il consumatore. Sembrerà a
qualcuno incredibile che i radicali difen-
dano in questa occasione il ministro dell a
sanità, che hanno altre volte aspramente
criticato, per tante sue inadempienze, ri-
tardi e sonnolenze; ma certo, sul pro-
blema dei prodotti alimentari, egli h a
fatto in minor misura orecchie da mer-
cante, rispetto alla concreta minaccia ra-
dioattiva, ed alcuni provvedimenti li h a
pure adottati .

Quel che occorre ora, signor ministro, è
una strategia relativa ai consumi, che
deve essere da lei concertata con il mini-
stro della sanità e che deve portare all a
sottoposizione di alcuni prodotti a con-
trolli sistematici, sott l'egida di una or-
ganizzazione scientifi a . Deve essere poi
comunicato alla pub lica opinione ciò
che fa male nell'imme iato e ciò che pu ò
far male a breve o med'o termine, quell o
che occorre acquisire n 11'alimentazion e
in maniera prudente e uel che occorre
assolutamente scartare, là \dove sia neces-
sario. Bisogna cioè passare dalla fase d i
emergenza, in cui si svolge un'opera di
coordinamento attraverso il comitato tec-
nico-scientifico della protezione civile ,
alla fase di gestione delle conseguenze
della permanenza, purtroppo così lunga ,
della nube radioattiva sul nostro paese ,
per quanto concerne l 'inquinamento dei
prodotti destinati ad entrare nella catena
alimentare .
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Signor ministro, è solo questo o quel
ministero che nicchia, che tace, che tarda
ad agire, di fronte agli interessi che sono
in gioco? Debbo dire, purtroppo, che sono
molte le istanze del nostro Stato che
hanno dato prova di trascuratezza e di
insipienza, quanto meno, spesso di omis-
sioni, talvolta di complicità. Pensiamo a
quello che è avvenuto con il famoso fami -
gerato vino Ferrari, nella provincia d i
Ascoli Piceno . Il 9 aprile scorso abbiamo
presentato una interrogazione al ministro
di grazia e giustizia che ha come prim o
firmatario il collega Spadaccia, e che spe-
riamo trovi risposta al più presto, pe r
sapere se risponda a verità che il process o
relativo alla inchiesta sulla adulterazione
dei vino Ferrari, iniziata il 2 febbraio
1967, cominciò nel luglio 1968, che suc-
cessivamente gli atti furono rinviati al
pubblico ministero a causa di alcune
chiamate in correità, che dopo varie vi-
cende si giunse al rinvio a giudizio di 493
imputati, 4 anni dopo, 10 luglio 1972, a
quattro anni dal rinvio degli atti al pub-
blico ministero e a 5 anni e mezzo
dall'inizio dell'inchiesta e che da allor a
sono passati quasi altri 14 anni senza che
il giudizio sia stato mai celebrato, nep-
pure in primo grado .

Noi abbiamo chiesto che ci si muova .
Come è possibile che né un ministro né un
procuratore generale presso la Cassa-
zione né il Consiglio superiore della magi -
stratura siano intervenuti nei confronti
dei responsabili di questi uffici giudiziar i
per chiamarli a rispondere disciplinar-
mente di tali violazioni di legge? Come è
possibile che nessuna autorità penale in-
quirente sia intervenuta per imputare a
costoro, agli stessi responsabili, il reato d i
omissione di atti di ufficio e via di-
cendo?

Certo, insensibilità, silenzio, conni-
venze, insabbiamenti una volta superata
l 'emozione presso la pubblica opinion e
procurata dall 'alta marea del tempo ,
dalla dimenticanza e dall 'incalzare, pur-
troppo, nel nostro paese di tante disgra-
zie. Chi ricorda oggi la tragedia della va l
di Stava? Chi ricorda oggi i crolli delle
case in Puglia provocati dal dissesto idro -

geologico? Chi si ricorda, magari gi à
adesso, dell ' inquinamento della falda ac-
quifera di Casale Monferrato?

In questa Italia dei disastri, non natu-
rali, ma procurati dall'insipienz a
dell 'uomo ed innanzitutto degli uomini di
governo, chiodo schiaccia chiodo, chiod o
scaccia il chiodo delle precedenti rovine e
dei precedenti disastri . Purtroppo molt o
spesso su questo si fa affidamento pe r
farla franca rispetto alle proprie respon-
sabilità .

Ecco, signor ministro, non vogliam o
trovarci di nuovo, tra qualche settimana,
tra qualche mese o tra qualche anno nell a
situazione che si è creata con il vino al
metanolo ed è per questo che attiriamo la
sua attenzione, per richiamare quella del
Governo su tutto ciò che ho richiamat o
poco fa: cioè, sullo stato delle altre frod i
alimentari, delle frodi sui fondi dell a
CEE, sui silenzi sulle inchieste che dor-
mono o sonnecchiano, sullo stato dell a
intossicazione chimica il cui sommars i
alle altre forme di intossicazione alle
quali l'uomo è oggi soggetto sta determi-
nando silenziosamente, quasi invisibil-
mente, la grande emergenza non del do-
podomani, ma del domani e già adesso ,
nel nostro organismo, l 'emergenza
dell'oggi .

Concludo il mio intervento, signor Pre-
sidente, enunciando rapidamente gl i
emendamenti presentati dal gruppo radi -
cale al decreto-legge adottato dal Go-
verno e questo mi consentirà di non in-
tervenire in sede di discussione degl i
emendamenti, se non eventualmente sol o
con dichiarazioni all 'atto dell'esame ana-
litico delle varie norme da parte dell 'As-
semblea.

Noi chiediamo — e questo è tra i punt i
essenziali delle nostre richieste — che il
provvedimento in esame sia l'occasione
per introdurre l 'etichettatura del vino im-
messo in commercio. Al riguardo presen-
tiamo due emendamenti, tra loro subordi-
nati . Il primo, che ovviamente è quell o
che ci sta più a cuore, prevede che si a
fatto obbligo ai produttori di riportar e
sulla etichetta dei vini immessi in com-
mercio la analitica composizione merceo-
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logica e chimica del contenuto e che tal e
obbligo sia operante 120 giorni dopo l 'en-
trata in vigore della legge .

In via subordinata chiediamo che sull e
etichette dei vini in commercio sia al -
meno riportata l 'indicazione della pre-
senza e dei quantitativi di alcool etilico ,
alcool metilico e dei metalli pesanti con -
tenuti. Non credo che ci sia bisogno di
commento . Nel corso del dibattito sull e
interpellanze e interrogazioni presentat e
a seguito della tragedia del vino al meta -
nolo, elencai la serie di sostanze chimich e
che è consentito che siano presenti o im-
messe direttamente nei vini posti in com-
mercio, la cui lettura fa impressione .
Credo che il consumatore, proprio per
quel processo di presa di coscienza d a
parte di tutti i cittadini della realtà nella
quale si imbattono nel momento in cu i
entrano in un negozio, è bene che impar i
progressivamente a saper leggere e a
poter soppesare non soltanto il prezzo ,
l 'aspetto, la veste grafica di un'etichetta ,
il colore del vino.

Sempre nel corso del dibattito al qual e
prima facevo riferimento ricordavamo
come sia analiticamente prescritta l ' indi-
cazione del contenuto negli alimenti pe r
animali, osservando che tutto ciò forse
avviene perché gli animali non sanno leg -
gere .

SILVANO LABRIOLA. A volte anche al-
cuni uomini non sanno leggere (Com-
menti del deputato Spadaccia) .

FRANCESCO RUTELLI. Spadaccia so-
stiene che non sempre gli animali no n
sanno leggere, mentre l'onorevole La-
briola sostiene che non sempre gli uomin i
sanno leggere. Mi sembra che entrambe
le osservazioni possano essere ammesse .

Ho interpretato il senso dell 'osserva-
zione del collega Spadaccia conoscendo i l
suo amore per gli animali .

Noi proponiamo — questo è l'unic o
caso in cui entriamo nel merito della di-
namica che si propone di instaurare su l
piano amministrativo con il provvedi -
mento al nostro esame — di superare
questa situazione, a nostro avviso sba -

gliata, di prosecuzione nella confusion e
dei ruoli, delle responsabilità e delle com-
petenze e precisamente all'articolo 3 de l
decreto-legge si prevede che : «I ministri
della sanità e dell 'agricoltura e delle fo-
reste presiedono al coordinamento ed
all 'azione integrata dei nuclei antisofisti-
cazione dell 'Arma dei carabinieri e
dell'Ispettorato centrale repressione
frodi, nonchè del servizio ispettivo cen-
trale del Ministero della sanità . . .» .

Signor ministro, non si può continuare
a dire che non c 'è coordinamento e per-
petuare tale mancanza di coordinamento ;
la responsabilità, di intesa con l'altro mi-
nistro, deve essere affidata, a nostro av-
viso, al ministro della sanità, più specifi-
camente responsabilizzato in ordine alla
tutela e alla salute dei cittadini . Se si
ritiene che debba esserlo per le strutture
di cui dispone il ministro dell'agricoltura
nelle more della situazione di parziale
inagibilità delle strutture locali di cui i l
ministro della sanità è responsabile o d i
cui dovrebbe esercitare il coordinamento ,
lo si faccia pure, ma non si manteng a
questa situazione ibrida .

Analogamente non si comprende i l
comma 6 dello stesso articolo 3, dove pre-
vede che il Presidente del Consiglio de-
signi un organo, su proposta del ministro
dell 'agricoltura e del ministro della sani-
tà, di intesa con gli altri ministri interes-
sati, addetto al coordinamento operativo
in situazioni di emergenza. Non ci può e
non ci deve essere una situazione di emer -
genza diversa da quella ordinaria (possi-
bilmente non dovrebbe mai determinars i
una situazione d'emergenza e comunque,
dove si identifica una responsabilità d i
coordinamento, questa deve valere nei
momenti ordinari e nei momenti straordi-
nari).

Che cosa si prevede con il comma 6
dell'articolo 3, signor ministro? Una sort a
di alto commissario per i disastri relativ i
alle frodi? Mi sembra un atto di sfiducia
preventiva nei confronti dell'efficacia del
decreto-legge al nostro esame, del tutt o
ingiustificata e che, comunque, genera ul-
teriore confusione e minore governabili-
tà .
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Al comma 3-bis dell 'articolo 4 si pro-
pone, per garantire un 'adeguata informa-
zione ai consumatori, che l 'elenco delle
ditte commerciali e dei produttori ch e
hanno subito condanne per reati di frode
e sofisticazione alimentare sia pubblicat o
una volta l 'anno sui quattro principali
quotidiani a diffusione nazionale . Tale
elenco non sarebbe cioè diffuso attra-
verso bollettini pressoché clandestini ; né
ci troveremmo di fronte soltanto alla pub-
blicazione di editti nelle situazioni d i
emergenza (editti che in molti casi equi -
varrebbero anch'essi alle gride manzo-
niane); si tratterebbe invece di un'infor-
mazione puntuale e regolare, sebbene at-
traverso canali previsti . Nel testo si dice
infatti «anche attraverso la pubblicazion e
integrale», e quindi altre iniziative pos-
sono e debbono essere prese. Sarà così
possibile consentire almeno una certa dif-
fusione dell'informazione tra i consuma -
tori .

Chiediamo inoltre che i risultati dell e
indagini che vengono esperite dalle strut-
ture di analisi e di controllo e i dati com-
parati che vengono raccolti da questo
centro di coordinamento previsto all 'arti-
colo 4 siano trasmessi annualment e
anche alle competenti Commissioni parla -
mentari .

Prevediamo inoltre un rafforzament o
degli stanziamenti, e precisamente il lor o
raddoppio. Mi riferisco agli stanziament i
previsti all'articolo 6 per l 'effettuazion e
delle analisi e l'adeguamento degli orga-
nici .

Abbiamo poi fatto nostri, per ripresen-
tarli nell 'eventualità che fossero ritirati,
ma comunque per manifestare consenso
e convergenza da parte nostra, due emen-
damenti del gruppo comunista . Il primo
di essi riguarda una decisa regolamenta-
zione della circolazione sul territorio na-
zionale dello zucchero, per porre sotto
controllo anche la sofisticazione con
questa sostanza, che non ha conseguenz e
mortali, ma ne ha di ugualmente gravi su l
piano della qualità dei vini . Non credo di
dovermi dilungare su questo punto .

Il secondo emendamento riguarda il ri-
pristino della tassazione dell'alcool meti -

lico, così come dell 'alcool butilico ed iso-
propilico. Ricordo quel l 'affermazione del
ministro delle finanze, se non sbaglio, che
cioè non è detto che tassando il cianuro s i
possa impedire a qualcuno di avvelenar e
la suocera; è una osservazione piena-
mente sensata. Riteniamo però che un
segnale in questa direzione debba essere
dato, anche perché questo emendament o
prevede meccanismi di rimborso a im-
prese che utilizzano nel settore indu-
striale questi alcoli, in modo da ottenere
lo stesso scopo che si perseguiva con
quella detassazione che è stata all'origine ,
almeno in gran parte, del disastro, dell a
tragedia del vino al metanolo. E neces-
sario oggi, a nostro avviso, ripristinare
quella tassazione, anche per dare un se-
gnale concreto dopo quanto è avvenuto .

C'è infine un ultimo emendamento che
presentiamo, il quale prevede un amplia-
mento ed una migliore definizione, a no-
stro avviso, della campagna straordinaria
di informazione prevista all 'articolo 1 0
del decreto-legge . Il nostro testo sosti-
tuisce interamente quello dell'articolo 1 0
perché non siamo d'accordo a che si ef-
fettui una spesa di 3 miliardi per un a
campagna straordinaria di educazione
alimentare in materia di consumo del
vino e di informazione dei consumatori
all'interno e all 'estero. Dalla specifica-
zione del secondo comma dello stesso ar -
ticolo si comprende poi che tale cam-
pagna è orientata in realtà all'estero, pe r
la tutela dell'immagine e della credibilit à
dei nostri vini sui mercati internazio-
nali .

Perché non siamo d'accordo? Tanto per
cominciare, noi aumentiamo fortemente
lo stanziamento, fino all'importo di 1 5
miliardi, ma non per una campagna di
informazioni sul vino, anche perché ne l
nostro paese si fa molta campagna di in -
formazione sugli alcolici. Quando ve -
diamo alla Domenica sportiva il più bel
gol della domenica, questo ci viene of-
ferto, con lo slogan «un gol chiaro e pu-
lito», da una ditta produttrice di whisky .
Questo è un fatto significativo, perché, se
nei giorni scorsi è stato multato sulla base
degli importi relativamente severi previsti
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dalla legge un tabaccaio che esponeva l a
pubblicità di sigarette, c 'è da dire che
esiste una penetrazione rilevante della
pubblicità per i superalcolici, che concor -
rono a determinare quegli elevatissim i
tassi di mortalità da cirrosi epatica, che
registrano 20-25 mila morti all'anno nel
nostro paese, come diretta conseguenza
dell 'alcolismo, soprattutto tra le persone
anziane e tra quelle più povere . Qui mi
ricollego a quanto dicevo prima sul con-
notato di classe della morte e dei disag i
che derivano dalla condizione di minorit à
nella quale è ridotto il consumatore ne l
nostro paese .

Questa è forse solo l 'occasione per un
accenno a questo proposito, ma voglio
rilevare che un paese come il nostro, ch e
dedica tanta attenzione ai 200 morti
all'anno per eroina, attraverso i mezzi d i
informazione e gli organi dello Stato (in -
formazione grande a parole molto spesso ,
ma assai scarsa nei fatti, soprattutto se s i
considera l'obiettivo reale, che è quello d i
liberare il nostro paese da una situazione
di proibizionismo, che è poi quella ch e
ingenera il profitto dei trafficanti di
droga, che stanno diventando sempre più
numerosi non solo in alcune regioni, ma
nell 'intero territorio nazionale, e sono di-
ventati protagonisti della vita economica
e del malaffare), non sembra dimostrar e
altrettanto interesse per le 20 mila per-
sone che ogni anno muoiono per l'inge-
stione di sostanze alcoliche e di superal-
colici .

Dobbiamo affidarci a piccole, minori-
tarie associazioni che difendono gli etilist i
e le loro condizioni di salute, o non dob-
biamo cominciare a pensare che anche
qui un incoraggiamento psicologic o
(come quello che viene prestato attra-
verso la pubblicità sfrenata, che viene
motivato e garantito da formidabili inte-
resse economici) dovrebbe essere una
volta per tutte dato?

Alla Domenica sportiva, per tornare
all'esempio che ho fatto prima, lo sport ,
forse l'espressione più sana della vita dei
giovani nel nostro paese, viene associato
al consumo di un superalcolico .

Ecco perché noi riteniamo che sia ur-

gente nel nostro paese una campagna non
di informazione sui vini, ma di educa-
zione alimentare del consumatore ; e che
essa possa prendere il via dopo i fatti d i
cui ci stiamo occupando e a partire dal
provvedimento in discussione . La cam-
pagna di cui al primo comma è promossa
dal Ministero della sanità, d 'intesa con il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ,
ed è attuata anche mediante convenzioni
con l 'Istituto nazionale per il commercio
estero, per la parte della campagna no n
eccedente il 20 per cento dell'importo
complessivo (si tratta di 3 miliardi) impie -
gata all 'estero. Che ci debba essere una
campagna di informazione all'estero, so-
prattutto dopo lo scandalo ed il disastro
del vino al metanolo, lo riteniamo oppor-
tuno, e giudichiamo prioritario che tale
campagna non debba avere il suo bari -
centro nell 'ulteriore promozione del con-
sumo di alcolici nel nostro paese, ma in
una corretta educazione alimentare de l
consumatore .

Queste sono, signor Presidente, le no-
stre considerazioni, quelle che ci spin-
gono oggi a presentare puntuali proposte ,
che speriamo trovino l'accoglimento, al-
meno parziale, del Governo e dei colleghi
degli altri gruppi, e che scaturiscono da
un'attenta riflessione e da un grande im-
pegno.

Voglio a questo proposito dare atto ch e
molte delle mie osservazioni vengon o
dagli amici e compagni della neonata ( o
meglio rinata) Associazione radicale con-
sumatori, nonché da tutte le altre associa-
zioni che si occupano della difesa del con -
sumatore. In " particolare, gli emenda -
menti relativi alla etichettatura ed alla
ritassazione del metanolo sono stati diret-
tamente sollecitati proprio da tali associa-
zioni .

Queste sono le nostre proposte, le no-
stre indicazioni e ci auguriamo che la
Camera voglia dedicare loro una certa
attenzione e non trangugiarle senza nep-
pure provare ad assaggiarle (Applausi de i
deputati del gruppo radicale) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Baghino . Ne ha facoltà .
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FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor
Presidente, signor ministro, signor sotto-
segretario, voglio compiacermi con il col -
lega che poco fa ci ha ricordato che i l
problema delle sofisticazioni e delle adul -
terazioni ha ormai raggiunto la non verde
età dei cento anni. Vorrei però capire che
significato possa avere un tale excursus: è
un ammonimento oppure il riconosci -
mento della ineluttabilità delle sofistica-
zioni?

Bisogna stare molto attenti, perché l e
sofisticazioni in realtà si verificano per il
fatto che ancora non è stata inventata un a
ricetta che consenta di eliminare i ladri, i
furfanti, gli imbroglioni. Certo, esistono
le leggi, che tendono a ridurre il più pos-
sibile il numero dei ladri, dei furfanti ,
degli imbroglioni e quindi anche dei sofi-
sticatori . Nonostante queste leggi, però, ci
sono state le vittime del metanolo . Evi-
dentemente, allora, qualcosa non fun-
ziona. Mi rendo conto che con il decreto -
legge in discussione il problema di fond o
diventa tecnico . In realtà però si tratta di
un problema politico, veramente poli-
tico .

Vediamo un pò. Sì, è vero, non appena
si sono verificati i primi decessi il Go-
verno si è subito mosso, ha provveduto a
sequestrare, a fare ricerche. Tutte le ri-
sorse sono state concentrate in questa in-
dagine, per cercare di colpire i responsa-
bili. Ma in questo modo sono stati distratt i
dagli altri impieghi coloro che sono nor-
malmente addetti ai controlli, alla rac-
colta di campioni, alle analisi un pò di
tutti i prodotti . Tutte le altre ricerche e d
indagini sono state sospese, perché tutt i
erano concentrati sul vino . E col decreto-
legge che cosa succede? Praticamente
tutti gli addetti al settore dei controlli
vengono concentrati su un unico pro -
dotto, per essere certi che non si verifi-
chino altri decessi . Ma è necessario con-
trollare anche altri prodotti, come i pro -
dotti in scatola ed il latte .

E poi c'è ancora un altro fenomeno: le
nostre leggi, ad esempio, sono molto re-
strittive in fatto di prodotti derivati da l
latte. C'è però chi il latte lo importa d a
paesi in cui non sono in vigore leggi al -

trettanto restrittive, ed ecco allora che i l
fatto che i produttori nazionali debban o
rispettare certe norme non protegge il
consumatore, perché i produttori ester i
possono comportarsi in modo del tutt o
diverso. Alla fine, per il consumatore, è
un pò come se in Italia le leggi di tutela
non esistessero affatto .

Queste sono le conseguenze che per-
mangono e, d'altro canto, mi chiedo : la
sensibilità dimostrata nell'emanar e
questo decreto-legge si è forse limitata
alla preoccupazione per le accuse deri-
vanti dall'esistenza di queste vittime, d i
questi decessi, dell'emergere di questi fe-
nomeni? Non dipende che da questo? Una
sopresa, ad esempio, per i component i
delle varie Commissioni della Camera, ri -
siede nel fatto che tutti gli articoli de l
testo originario del decreto-legge sono
stati modificati dalle Commissioni riunit e
agricoltura e sanità, ovvero, se non modi -
ficati, sono stati soppressi . Questo vuol
dire che chi ha preparato il testo origi-
nario non aveva una adeguata sensibilità
al problema, soprattutto per quanto ri-
guarda il fatto che le modifiche no n
hanno portato ad un'estensione delle in-
dagini, delle ricerche e delle attività anti-
sofisticazione, ma, per quanto concerne il
vino, soltanto ad un tentativo di aumen-
tare i laboratori ed il personale ad essi
addetto, all'ipotesi dell'ispettorato, ecce-
tera. Mi domando, però, se tutti costor o
nutrono veramente quel senso del dovere
e della responsabilità che viene richia-
mato dall'articolo 2 del provvedimento e
che non basta richiamare, trattandosi d i
una questione di educazione, di sens o
della responsabilità e non di un modo d i
occupare la giornata andando a prelevare
i campioni e facendoli analizzare . Oc-
corre, invece, tenere sotto pressione co-
loro che possono sofisticare i prodott i
agro-alimentari, dando esempi di gravi
punizioni : allora soltanto diverrebbe pos -
sibile riportare ordine .

Il problema tecnico ed organizzativo
certo esiste, ma abbiamo forse con questo
decreto-legge risolto il problema dell'in-
capacità delle USL di affrontare inconve -
nienti di questo tipo? Non lo abbiamo
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fatto, e rischieremo sempre di trovarci d i
fronte ad altra vittima, ad altri danni, non
potendo globalmente controllare tutto i l
fronte delle sofisticazioni, che prima o
poi emergeranno da un'altra parte.

È vero che è in vista la riforma del
decreto presidenziale n. 162 ; ma mi
chiedo se non sarebbe forse bastato fa r
rispettare quel tale articolo dello stess o
decreto che stabilisce un limite massimo
in percentuale per la quantità di meta-
nolo ammissibile nel vino . Si tratta di una
norma precisa che, oltre ad altri divieti ,
stabilisce che l 'alcool metilico non possa
essere presente in quantità superiore a
millilitri 0,30 per i vini rossi ed a millilitr i
0,20 per i vini bianchi .

A che vale prevedere una disposizion e
in una legge se, poi, non si hanno la forza ,
l 'organico, le strutture e le apparecchia-
ture per colpire rapidamente e drastica -
mente . Inoltre, anche la depenalizzazione
ha portato ad un'apertura, chiamiamola
così, a tutti coloro che vogliono imbro-
gliare, a tutti i sofisticatori perché, depe-
nalizzata la colpa, questi si sono detti :
«Subirò una multa, subirò qualche cosa,
ma che me ne importa, guadagnerò de -
nari». E ciò infischiandosi della salute
pubblica. Detassazione del metanolo, de -
penalizzazione in questo campo: per
forza, ad un certo punto, c 'è un'esplo-
sione di questi fenomeni.

Purtroppo l'esplosione avvenuta col
metanolo ha causato molti morti, e la
situazione che si è determinata allarma e
preoccupa tutti anche dal punto di vist a
economico e commerciale . Ho sempre fi-
ducia in chi lavora e produce, ma no n
credo che facilmente ed in breve tempo
risaliremo la china nella quale siamo
sprofondati, in quanto ci sono state molt e
vittime e una massiccia presenza di so-
stanze venefiche nel vino, tant'è vero che
la Francia e gli Stati Uniti hanno deciso d i
non importare più i nostri prodotti . È inu-
tile dire che il vino dei poveri costa poco ,
chi ci garantisce che il metanolo non si a
presente in tutti i vini a causa della su a
detassazione?

Non cito cifre, come ha fatto poc'anzi
l'onorevole Pastore, in quanto di fronte

ad esse si dovrebbe dire : siamo seri e
vediamo davvero se riusciamo ad impe-
dire agli imbroglioni di portare a termin e
i loro misfatti . Qui non si tratta del solito
affaruccio, bensì della salute pubblica! I n
tutte le famiglie vi è la preoccupazion e
che ogni cosa sia adulterata e sofisticata .
Che fenomeno si determina? Che nessuno
vuole più bere o mangiare! Ho sentito stu -
diosi stranieri — che considero allarmist i
quando esaminano i problemi di casa no-
stra — affermare che le conseguenze d i
queste sofisticazioni si possono avere
dopo decenni e decenni . Di questo passo i l
timore è che siamo tutti inquinati . Non s i
arriva al decesso — ci auguriamo che ci ò
accada solo per il decorso del tempo —
solo perché siamo un po' forti del nor-
male e perché l'avvelenamento avviene
molto lentamente, forse perché non man-
giamo molto spesso la carne, che contiene
purtroppo molti estrogeni, forse perché
consumiamo il latte nostrano, che ci offr e
tutte le garanzie che sappiamo, forse per -
ché non mangiamo il cibo in scatola, no n
consumiamo alimenti in confezioni prive
di data di scadenza.

Comunque se tutto ciò fosse vero no i
dovremmo preoccuparci anche di muo-
verci. Una volta si diceva che la salvezz a
era nel diventare vegetariani . Dopo ciò
che abbiamo ascoltato oggi anche il ri-
corso alla verdura comporta un notevol e
rischio. Il Governo, unitamente al Parla -
mento, ad adiuvandum come garanzia ,
dovrebbe essere drastico, preciso e cate-
gorico in questo campo . Invece sento dire
che prima vi sono i famosi 5 miliardi e poi
non ci sono più, che il ministro Zanone ha
200 miliardi a disposizione che però no n
possono essere usati. Il problema esisten-
ziale diventa in ultima analisi un pro-
blema di denaro che c'è o non c'è . Non
basta il consumismo ad avvelenarci, oc-
corre anche questa preoccupazione de l
denaro per non salvarci! Questa è la dur a
realtà, ma che cosa si può fare? Noi ab-
biamo presentato diversi emendamenti ,
che poi abbiamo ridotto ad uno solo e ad
un ordine del giorno, per senso di respon -
sabilità e con la garanzia che si proceda
immediatamente in Commissione alla re-
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visione di tutta la materia e a predisporr e
una legge organica precisa.

Il rischio è che dopo la conversione d i
questo decreto-legge, che certamente per
un determinato periodo consentirà meno
sofisticazioni, poi subentrerà il natural e
abbandono, il naturale andazzo di ogni
giorno, non vi sarà più la preoccupazione
di andare in quel certo stabilimento a
prendere periodicamente il campion e
(saltiamo un giorno, facciamo a turno
prima quel gruppo e poi quell'altro) e alla
fine tutto sarà come prima .

Non facciamo come quando dobbiamo
esaminare un provvedimento in Commis-
sione o in Assemblea : il Governo dice di
non trattare una certa proposta di legg e
perché sta preparando un disegno di
legge (ma qui non sarebbe il caso, perch é
esiste); si chiedono audizioni (adesso c' è
la mania della audizioni) e si allunga il
tempo di approvazione di un provvedi-
mento; si decide magari di esaminare il
provvedimento in sede legislativa, ma poi
si nomina un Comitato ristretto . Per far
prima? No, per metterci di più, perch é
ora non c'è Tizio, ora non c'è Caio, ora
non c'è il funzionario ministeriale che sa
tutto o non c'è il ministro perché è al
Senato, ove magari si tratta lo stesso tem a
della Camera e non ci si è accorti che fac -
ciamo la stessa strada per non incon-
trarci .

Occorrono in sostanza altri mesi, m a
non c'è più l'allarme ; c'è solo l'accordo
di lasciare correre perché in definitiv a
abbiamo denunciato trenta o quarant a
aziende, qualcuna è stata messa sotto
fallimento, di qualche altra nessuno
comprerà più i prodotti (come se no n
fosse possibile costituire immediata-
mente una società a responsabilità limi -
tata, con un altro nome, e la produzion e
va avanti con il figlio, il nipote o il pa-
rente più vicino o l'amico dell'amica del
titolare! Tutto è possibile se non c 'è la
pressione costante di chi è chiamato a
controllare, a verificare . Questo è il pro-
blema, ma nel decreto-legge vi sono
norme che erano anche nel decreto pre-
sidenziale n . 162. Perché non sono stat e
rispettate quelle?

MARIO CAMPAGNOLI . Sono cose di-
verse!

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Certo che
sono diverse, però avremmo avuto i mort i
se si fosse rispettata quella legge? S e
quella legge non è stata rispettata, di chi è
la colpa? Nostra o di chi è chiamato a fa r
rispettare le leggi? Era previsto anche i l
controllo, e la legge è uguale per tutti ,
salvo applicarla diversamente per
ognuno! Ci sono le verifiche, ci sono gl i
accertamenti, perché i laboratori non
sono stati inventati con questo decreto -
legge! In base alla legge di riforma sani-
taria n . 833 abbiamo assegnato alle US L
determinati compiti, ma è possibile che i l
ministro, il Governo e noi legislatori
stessi, non appena ci siamo accorti che le
USL non potevano far fronte a tutti questi
compiti, non abbiamo introdotto corre-
zioni? L'errore è stato proprio questo .

E neanche ora si vuole riconoscere ch e
bisogna apportare correttivi, che le US L
non possono assolvere a quei compiti, se
non si garantisce loro un personale nume-
roso, competente, anche attraverso even-
tuali distacchi, per dare maggiore effi-
cacia a tutta l'organizzazione del con-
trollo sulle sofisticazioni. Spostiamo il
personale e facciamolo giungere alle
USL! Stiamo attenti! Sono stato, e sono ,
un antiregionalista, però quando le re-
gioni sono ingolfate da tanti compiti non
possiamo poi pretendere che siano effi-
cienti ; le regioni non riescono a fare ci ò
che dovrebbero e quindi diventano ent i
inutili! Ma anche le USL diventano ent i
inutili !

Qualcuno potrebbe chiedermi se io ,
nella sostanza, sia contrario o favorevole
a questo provvedimento . Io ritengo che il
decreto-legge in esame non sia in grado d i
far fronte alle questioni che sono sorte i n
seguito ai decessi causati dal vino al meta -
nolo. Se questo provvedimento attendesse
un completamento dalla legge di riforma ,
di qui a qualche mese, verrebbe men o
anche lo stato d 'animo esistente nei pro-
duttori non onesti, perché sarebbe natu-
rale un certo rallentamento nei controlli .
Del resto tale rallentamento è naturale,
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perché i ritmi cui sono stati sottoposti i
funzionari addetti ai controlli nel giorni
immediatamente successivi ai decessi no n
possono essere retti . L'errore è dunque
questo. Se, ad esempio, per fare un gior-
nale occorrono dieci redattori ed io ne
assumo soltanto cinque, non posso poi
pretendere di avere l'ottimo giornale a
cui pensavo.

FRANCESCO BRUNI. Bisogna vedere
come sono quei cinque !

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. No!

MARIO CAMPAGNOLI . Questo decreto-
legge ti dà gli altri cinque !

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. No, non
me li dà! Il decreto-legge innanzitutto ,
non prevedeva questa possibilità, e la ta-
bella proposta non è stata formulata sull a
base della necessità acclarata, ma si tratt a
di un compromesso su una quantità d i
denaro in più da spendere. L'insuffi-
cienza, quindi, è in partenza, ma voi non
la riconoscete .

MARIO CAMPAGNOLI . Il decreto-legge
non è sufficiente, ma è qualcosa di più .

relativamente al cibo che mangio ogni
giorno. Mi accorgo, invece, che, nono -
stante tutto quanto è stato fatto (le
aziende denunciate, i campioni bloccat i
mostrati in televisione, eccetera), an-
dando in una trattoria si può constatar e
che non c'è molta gente disposta a bere il
vino. E allora, ecco la diminuzione delle
vendite! Ecco il danno economico! Se, a l
contrario, ci fosse per il consumatore la
garanzia che il Governo mette in atto i
dovuti controlli con la dovuta energia, l a
tranquillità prenderebbe, ad un certo
punto, il posto della paura avvertita
oggi .

Se sarà necessario, discuteremo il prov-
vedimento articolo per articolo, nei suo i
singoli punti, per dargli maggiore forza .
Ma io ritengo che sia necessario stabilire
norme che diano serenità al consumatore
e preoccupazione al produttore imbro-
glione. Concorra l 'informazione, con-
corra l'iniziativa, concorra qualche
azione drastica e precisa !

Forse io parlo da consumatore più ch e
da legislatore (e forse mi piace di pi ù
essere consumatore), ma non mi sembra
che questo aspetto sia trattato nel de-
creto-legge in esame .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Certo, è
un passo, ma di fronte alla vita degli uo-
mini la gradualità non conta nulla : la vita
si salvaguarda o non si salvaguarda!
Questa è la dura realtà .

Allora qualcuno può dire che io sono
contro questo decreto-legge. Io sono
contro un decreto incompleto, ma non
sono contro l'esigenza di andare avanti s u
questo terreno e di mantenere comunque
lo stato d'allerta. Forse io sono, non credo
in contrasto, su una posizione different e
da quella di tutti coloro che, giustamente ,
hanno affrontato la questione sul pian o
dei controlli, degli organici e delle diret-
tive. Io ritengo, invece, che bisogna crear e
uno stato d'animo diverso, cioè la tran-
quillità .

Qualcuno gioca su questo aggravand o
la situazione e appesantendola . Io sono
un consumatore e vorrei essere tranquillo

PRESIDENTE. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Ha facoltà di replicare il relatore per l a
XI Commissione, onorevole Pellizzari .

GIANMARIO PELLIZZARI, Relatore per la
XI Commissione . Signor Presidente, colle-
ghi, onorevole ministro, onorevoli sotto -
segretari, credo che sia difficile per il
relatore rispondere a tutti gli intervenuti ,
che comunque ringrazio, anche perché l a
discussione è stata assai più ampia ri-
spetto al testo del decreto e ci ha portat i
(del resto, il clima non poteva essere di-
verso) ad un discorso di ordine general e
sulle frodi e sulle sofisticazioni .

Cercherò di fornire risposte, che i n
questa sede non possono che essere l e
risposte del relatore . Per domani mattin a
alle 12 mi pare sia fissata la riunione de l
Comitato dei nove, ed in tale sede trar-
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remo i risultati della discussione di ogg i
ed affronteremo gli emendamenti presen-
tati dai vari gruppi politici .

Mi sia consentito, tuttavia, di fare al-
cune osservazioni ai colleghi che sono in-
tervenuti, in relazione a quanto ess i
hanno enunciato in quest'aula . Non vi è
ombra di dubbio che esistano due pro-
blemi nel settore alimentare: il problema
delle frodi (per essere più chiari, si com-
mette frode nel momento in cui viene
venduto un vino Valpolicella che Valpoli -
cella non è) ed il problema delle sofistica-
zioni. Ma anche le sofisticazioni, onore-
voli colleghi, sono di tipo diverso. Chi
produce vino, che è chimicamente una
miscela idroalcolica, con acqua più zuc-
chero o con acqua più alcool etilico com-
mette sicuramente una sofisticazione, ma
non commette una sofisticazione con con -
seguenze mortali .

Io credo che una discussione che s i
svolga, con tempi accelerati finché si
vuole, sia su un piano tecnico sia su u n
piano giuridico-formale sia su un piano d i
reati e di pene debba impegnare la Com-
missione agricoltura, posto che questo
tipo di discussione sia affidato alla Com-
missione agricoltura, e le altre Commis-
sioni (la Commissione giustizia in mod o
particolare), per verificare che, sotto
l'onda emotiva di un fatto che sicura -
mente è efferato, non facciamo qualcosa
di esagerato rispetto agli obiettivi che vo-
gliamo raggiungere, con una legislazion e
in base alla quale, ad esempio, a ch i
spaccia droga vengono inflitti meno ann i
di galera rispetto a colui che attua sofisti-
cazioni (almeno se le modifiche reste-
ranno quelle introdotte dalle Commis-
sioni riunite sanità e agricoltura) .

Non è questo, da parte del relatore, un
tentativo di alleggerire qualcosa rispett o
al disagio eccezionale che si è creato ne l
sistema: è una risposta al collega Baghino
(e mi dispiace che se ne sia andato) . E
infatti vero ciò che egli diceva molto acu-
tamente, e cioè che occorre che tutti ab-
biano maggior senso del dovere e di re-
sponsabilità. Ma ciò non dipende dal de-
creto-legge in esame, né dipende dalla le-
gislazione dello Stato. La moralità pub-

blica e quella privata risentono di pro-
blemi di ordine culturale, di ordine gene-
rale, di ordine diverso, e non possono es-
sere curate con le norme di legge . Queste
possono servire per raggiungere un certo
fine, ma è evidente, perfino lapalissiano,
che la norma non è fine. Se lo fosse,
basterebbe scriverne una sola, che abroga
tutto il resto, in cui si dica che tutti gl i
italiani sono buoni. Se la legge fosse fine,
avremmo così risolto tutti i problemi .

Un altro intervento di estremo inte-
resse, soprattutto per chi, come me, s i
applica con passione a problemi del ge-
nere, è stato quello del collega Rutelli, a l
quale si potrebbero dare tante risposte .
Ma ce ne è una in particolare che m i
preme dare all'onorevole Rutelli, che
tanta attenzione ha dedicato al disegno d i
legge in esame. Quando affrontiamo il
problema di Chernobil o quello della chi -
mica applicata all'agricoltura dobbiam o
sempre usare due princìpi . Probabil-
mente è vero che ignoriamo ciò che gene -
ticamente possiamo provocare, in termini
di mutazioni, con l'impiego civile
dell'energia nucleare o quello che pos-
siamo provocare, in termini cancerogene-
tici, impiegando prodotti chimici in agri -
coltura. Ma è altrettanto vero (e credo ch e
nessuno in quest'aula sia disponibile a
non riconoscerlo) che l'avvento della chi-
mica — da Liebig, che inventò la chimica
agraria moderna, in avanti — è stato fat-
tore determinante per risolvere il pro-
blema della fame dell'uomo.

Credo quindi che anche in questo cas o
vi sia un grande problema di razionalità .
Oggi gran parte del mondo (anche quello
che solo fino a qualche anno fa si consi-
derava, con una espressione di cui chiedo
scusa, un mondo di «morti di fame», e mi
riferisco alla Cina e al l 'India) è diventato
esportatore netto di cereali . Direi che l a
quantità di fame (e un partito come il suo ,
onorevole Rutelli, si è spesso occupato d i
tale argomento), proprio attraverso l'uso
della chimica e di tecnologie che, per altr i
aspetti, sono assolutamente negative se
considerate rispetto all 'impatto ambien-
tale, è diminuita, con grande soddisfa-
zione per l'uomo.
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Credo quindi che su tutte queste proble-
matiche occorra aprire un dibattito, i n
Parlamento e nel paese, che tenga conto
del fatto che anche gli antibiotici sono
prodotti di natura sintetica e derivan o
dalla chimica. Si aprirebbe però un lungo
discorso se volessimo passare a valutar e
se sia conveniente o meno rinunciarvi.

In definitiva emerge un dato che non
sfiora più la politica, ma sfiora la filo-
sofia dell'uomo. Quando attraverso la
scienza abbiamo permesso che la popola-
zione umana crescesse a dismisura ri-
spetto alle sue possibilità di vita, non ab-
biamo commesso in realtà un reato biolo-
gico che è all'origine delle motivazion i
probabili di ciò di cui stiamo discutend o
oggi? È una risposta estremamente diffi-
cile, è una risposta che tocca ciascuno d i
noi nell'intimo. Ma non va evitata: alla
lunga l 'umanità crescerà e avremo
sempre più bisogno di rispetto civile, d i
rispetto di un popolo nei confronti dell 'al-
tro, oltre che di un uomo nei confront i
dell'altro.

Ringrazio il collega Rinaldi, che con la
sua pacatezza ci ha riportato un po' all a
realtà delle cose . In fondo, né la legge n .
930, né il decreto del Presidente dell a
Repubblica n . 162 hanno bisogno, come
affermava il collega, di grosse modifica-
zioni, in quanto recano norme valide an-
cora adesso, e lo ricordava poc 'anzi
anche il collega Baghino quando diceva
che, in fondo, se fosse stato rispettato i l
limite percentuale fissato per il metanolo
(0,20 millilitri per litro, per i vini bianchi ,
e 0,30 per i vini rossi), non sarebbe acca-
duto nulla .

Al collega Pastore, che proponeva un
elenco delle cose fatte e di quelle non
fatte, preciso che io votai contro la ri-
forma sanitaria perché prevedevo, pur
non essendo un veggente, ciò che sarebb e
avvenuto. Ritenevo piuttosto che foss e
sufficiente razionalizzare il sistema delle
vecchie mutue per ottenere un sistem a
funzionale su tutto il territorio. Ora, i l
dato più eclatante che il collega Pastore
ha comunicato alla Camera è quello se-
condo cui le analisi condotte dai labora-
tori provinciali di igiene e profilassi sono

passate da 450 mila su base annua ,
quanto erano prima della riforma, ad ap-
pena 80 mila, dopo la riforma . Se il per-
sonale è rimasto il medesimo . . .

FULVIO PALOPOLI. Il personale non è
rimasto lo stesso !

ALDO PASTORE. Si è dimezzato, in otto
anni!

GIANMARIO PELLIZZARI, Relatore per la
XI Commissione. Anche se non sono u n
assiduo frequentatore della Commissione
sanità, credo di poter dire che mi sembra
difficile che l'entità del personale sia di-
minuita: forse ciò è avvenuto in relazion e
a quel tipo di laboratori, ma i numeri, i n
assoluto, sono rimasti quanto meno inva-
riati; ed un sistema sanitario che do-
vrebbe fare prevenzione, come dicev a
precedentemente lo stesso collega Pa-
store, evidentemente dovrebbe preoccu-
parsi anche delle analisi necessarie :
dunque c'è qualcosa che non funziona .

Non è, in definitiva, colpa di questo o
quel ministro, o di questo o quel Governo ,
se si sono determinate certe situazioni .
Credo che si debba piuttosto cominciare a
definire un certo quadro di interventi . È
un discorso analogo a quello che stiam o
affrontando in Commissione agricoltura ,
in relazione al piano poliennale di spesa.
Le regioni ci hanno comunicato di aver
chiesto al Governo la definizione di un a
cornice di guida: ebbene, credo che il
coordinamento tra diverse amministra-
zioni disposto con il decreto-legge in
esame almeno per quanto attiene a questo
specifico problema, se non a tutti i pro-
blemi della sanità, pur non essendo cert o
la panacea che guarisce ogni male, rap-
presenti almeno un tentativo per giun-
gere a qualche risultato concreto.

Al collega Binelli, che ha svolto un in-
tervento molto dettagliato, credo di non
dover ripetere le cose già dette in Com-
missione agricoltura e in Commission e
sanità. Sono convinto, per aver vissuto d a
un maggior numero di anni questa espe-
rienza e per aver vissuto l'esperienza d i
una normativa estremamente tecnicizzata
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quale è quella relativa al recepiment o
delle direttive comunitarie suì fertiliz-
zanti, che quando si parla di norme tec-
niche occorre prevedere tempi abba-
stanza lunghi di attuazione, e soprattutto
una serie di supporti specifici .

Rinnovo al ministro, tenuto conto che a
partire da giovedì prossimo dovremo esa-
minare in Commissione, in sede legisla-
tiva, problemi relativi alla riforma del
decreto n. 162, la richiesta della disponi-
bilità non solo sua personale (che è
sempre stata assicurata), ma dei funzio-
nari dei servizi tecnici del suo dicastero ,
trattandosi di un supporto tecnico neces-
sario per procedere su un simile ter-
reno.

Ringrazio pure il collega Rabino, ch e
ha espresso un auspicio non agevolmente
traducibile, tanto più se tali norme provo-
cano un aumento del fabbisogno di carte :
«meno burocrazia e più operatività», po-
trebbe essere il motto da iscrivere nel
titolo di uno dei decreti-legge al nostro
esame o dei disegni di legge che esamine-
remo in Commissione giovedì prossimo !
Occorrerebbe però che, tutti insieme, fos-
simo in grado di scegliere le parole giuste
per ottenere che l'auspicio si traduca in
realtà .

Ringrazio, da ultimo, il primo degli in-
tervenuti, cioè il collega Diglio, che con la
sua consueta passione ha posto in luce u n
aspetto di grande interesse . I sofisticatori
corrono molto di più di quanto non corr a
la macchina che il Parlamento è in grado
di far funzionare. E questa vicenda dei
sofisticatori richiama alla mia mente un
simpaticissimo film del periodo in cui io
ero ragazzo : Guardie e ladri . Mi si con-
senta questo accostamento : ma ormai
questa Camera è così poco affollata ch e
sembra essere diventata quasi un salotto .
Ebbene, non credo che noi riusciremo a
risolvere, neppure con tutta la nostra
buona volontà, con questo decreto, la
storia che vede contrapposte le guardie a i
ladri (Applausi) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicar e
l'onorevole ministro dell'agricoltura e
delle foreste .

FILIPPO MARIA PANDOLFI, Ministro
dell'agricoltura e delle foreste . Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, mi sia consen-
tita una replica breve .

Do volentieri riconoscimento del lavor o
compiuto in sede parlamentare per il mi-
glioramento del testo predisposto dal Go-
verno, e do anche volentieri atto che la
discussione sulle linee generali ha recato
ulteriori elementi per il prosieguo del la-
voro della Camera, nonché per la appro-
vazione del testo e dei relativi emenda -
menti .

Il mio compito è molto agevolato dall a
replica dell'onorevole Pellizzari, relatore
sul provvedimento insieme al collega Fal-
cier, che pure ringrazio. La replica, in -
fatti, ha toccato molte delle questioni ch e
intendevo affrontare. Su di esse, quindi ,
mi rimetto alle sue osservazioni, anche
per quanto riguarda la replica agli inter -
venti svolti nel corso della discussione
sulle linee generali .

In questa sede mi limiterò semplice -
mente a dare il senso dell'ulteriore lavor o
che il Governo si accinge a svolgere, in-
sieme al Parlamento, a partire da domani .
I nuclei fondamentali del testo in esam e
sono tre: la parte riguardante le sanzioni ,
quella riguardante il rafforzamento degl i
strumenti operativi e, infine, la parte ri-
guardante il miglioramento della disci-
plina legislativa.

Si potrebbe discutere a lungo se gl i
strumenti operativi abbiano, rispetto all a
modificazione della disciplina legislativa,
più o meno peso. Il Governo è disponibile
ad esaminare l 'una e l 'altra questione .
L'onorevole Pastore, ad esempio, h a
messo l'accento — e lo ringrazio —
sull 'importanza di disporre, all'interno di
una data disciplina legislativa o ammini-
strativa, degli strumenti necessari perché
la disciplina stessa venga applicata, si a
sotto il profilo della prevenzione che sotto
quello dei controlli . L'onorevole Binelli ,
d 'altra parte, ha insistito sulla necessit à
che anche la disciplina legislativa veng a
modificata tenendo conto del perenne in -
seguirsi, cui ha anche accennato da ul-
timo il relatore nella replica, tra le azion i
dirette alla sofisticazione da un lato e le
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disposizioni contenute nell'ordinamento
per fronteggiare il rischio della sofistica-
zione dall'altro. Non ho difficoltà a dire
all'onorevole Binelli che, come il Governo
ha già compiuto — mi sembra — alcun i
passi durante l'esame del provvedimento
da parte delle Commissioni, così qualche
altro passo potrà essere fatto ancora do-
mani in Assemblea .

Lo scopo non è quello, forse, di pole-
mizzare in radice sulle rispettive diffi-
coltà o responsabilità, bensì a quest o
punto — io credo — quello di predisporre _
un testo che già oggi possa rispondere
meglio ad alcune finalità da tutti ricono-
sciute come necessarie . Poi procederemo
anche al completamento, in termini ra-
pidi, della revisione del decreto del Presi -
dente della Repubblica n. 162 . Credo che
non vi sarà non dico alcuna resistenza o
remora, ma neanche alcuna difficolt à
pratico-organizzativa nel prosieguo dei
lavori parlamentari da parte del Go-
verno.

Vorrei ringraziare l'onorevole Rutell i
per il suo intervento, che mi è parso sin-
golarmente attento ad alcuni problemi
reali che dobbiamo affrontare . Ne ri-
cordo due. Il primo attiene ad una specie
di affinità di materia che consente un a
rapidissima estrapolazione dal testo che
stiamo esaminando considerato in sé
stesso. Si tratta della questione delle frod i
in materia di applicazione nel nostro
paese di disposizioni di carattere comuni-
tario. Mi riferisco in modo particolare a
quanto attiene al settore del FEOGA-assi-
stenza, vale a dire il sostegno alle produ-
zioni nazionali stabilito da regolament i
comunitari . Il tema è importante, ma ri-
tengo anche sia importante la risposta
che il Governo ha messo a punto. Mi rife-
risco al disegno di legge presentato a l
Senato col numero 1606, che per la prima
volta contiene una sistematica serie d i
misure e di sanzioni in relazione alle frod i
comunitarie . Esso è già in discussione
presso la Commissione agricoltura del Se -
nato (ove mi recherò io stesso dopodo-
mani mattina per quello che mi augur o
sia la conclusione della discussione sulle
linee generali) ed è la prima volta che

nella nostra legislazione, viene in maniera
ordinata coperto l'intero arco delle possi-
bili frodi comunitarie . Si è trattato di uno
sforzo, anche di natura sistematica, piut-
tosto importante, che ha richiesto un a
collaborazione molto intensa tra Mini-
stero dell 'agricoltura e Ministero d i
grazia e giustizia . Il testo verrà poi
all 'esame di questo ramo del Parlamento ,
e credo che rappresenti una frontiera im-
portante per z) progresso qualitativo de l
nostro ordinamento.

Vi è poi un secondo aspetto, di carat-
tere generale, dell'intervento dell'onore-
vole Rutelli, che attiene alla ricerca d i
una strategia per la difesa del consuma-
tore. L'onorevole Pellizzari, con grande
finezza, ha mostrato in qualche maniera
l'ambivalenza del progresso, ma certis-
simamente ha riconosciuto che esiste
anche in detta ambivalenza un lato ne-
gativo, che è quello consistente nel fatto
che il consumatore è disarmato rispett o
a progressi tecnologici che, qualche
volta sotto l'assillo del profitto, qualch e
altra volta sotto il venir meno di un'etic a
civile, che mi pare fosse quella a cui si
richiamava l'onorevole Rutelli, qualch e
altra volta ancora per l 'insufficienza de i
pubblici poteri nel compiere alcune nor-
mali operazioni di controllo, rappresen-
tano, dicevo, alla fine un rischio serio ,
qualche volta grave per il consuma-
tore.

Ho l'impressione che la reazione com-
plessiva che si è determinata dopo la tra-
gedia del metanolo possa consentire l a
messa a punto di una strategia di difes a
del consumatore. Posso dichiarare senza
reticenze o ambiguità che il Governo è
pronto a vedere cosa può essere fatto i n
aggiunta a questi primi elementi che no n
sono tuttavia privi di significato. Potrebbe
esserci anche qualche occasione (il Parla -
mento è organo anche di indirizzo e di
controllo) per poter, nelle forme appro-
priate, dettare un indirizzo per la succes-
siva azione di carattere legislativo e am-
ministrativo, anche se poi una parte note-
vole del tutto è affidata ancora una volta
all'avanzamento della coscienza civile del
paese e tuttavia non può essere mai alibi
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per un Governo nell'evitare di fare ciò
che gli compete in senso stretto .

Terremo conto anche degli emenda-
menti che sono stati presentati, alcuni de i
quali in parte coincidono con quelli ch e
hanno formato oggetto dei riferiment i
dell 'onorevole Binelli. Devo anche ringra -
ziare l'onorevole Baghino per aver por-
tato una nota di realismo in una discus-
sione che qualche volta può tendere
all 'astrazione o all'astrattezza dei princì-
pi. Mi riferisco all'obiettivo finale
dell 'azione legislativa in corso e
dell 'azione amministrativa che la deve ac-
compagnare; è necessario ricostituir e
quel rapporto di fiducia con il consuma-
tore che è allo stesso tempo presidio dell a
salute ma anche, lasciatemelo dire da mi-
nistro dell 'agricoltura, presidio e valoriz-
zazione della nostra produzione agricol a
nazionale, che è quella che poi alla fin e
subisce contraccolpi negativi da ciò ch e
accade .

E appena il caso che io dica che prima
il metanolo, successivamente le conse-
guenze della nube radioattiva hanno fi-
nito per portare preoccupazioni molt o
gravi sull 'intera produzione agricola de l
paese. A questo riguardo, mi sia consen-
tito dire che il Governo sta esaminando, a l
di là dei provvedimenti adottati in sede
CIPAA, secondo l'ordinamento attuale
dell'AIMA, qualche intervento aggiuntiv o
che crediamo si renda assolutamente in -
dispensabile per tutelare la produzione
agricola in quelle sfere non coperte
dall 'attuale legislazione che tocca gli in-
terventi dell 'AIMA. Il Parlamento sar à
quindi presto investito di disposizioni ,
probabilmente nella forma del decreto -
legge, per ovviare ai contraccolpi negativ i
che si sono determinati nel settore agri -
colo .

Un'ultima osservazione: vorrei dare as-
sicurazione al Parlamento che è già in
moto la macchina organizzativa per do-
tare il servizio repressione frodi del Mini-
stero dell 'agricoltura dell'organico e degl i
strumenti previsti da questo decreto-
legge. Sono previste norme per la sempli-
ficazione e l 'accelerazione dei procedi-
menti concorsuali ; stiamo già provve-

dendo, in modo che non appena il de-
creto-legge sarà convertito scattino i se i
mesi di tempo necessari per dotare i l
servizio repressione frodi dell'organic o
previsto dal provvedimento . Non si per-
derà dunque tempo sul piano ammini-
strativo. Altrettanto accade sul piano
della dotazione strumentale : mi rife-
risco ai laboratori di analisi, che po-
tranno essere molto utili alla stessa au-
torità giudiziaria, perché la rapidità dei
procedimenti penali trova qualche volta
un limite oggettivo nelle strozzature de-
rivanti dalla, insufficiente capacità di as-
sorbimento da parte dei laboratori del
lavoro richiesto dalle revisioni di ana-
lisi . Un provvedimento come questo ,
quindi, è utile anche per accelerare i
procedimenti penali promossi dall 'auto-
rità giudiziaria .

Ho lasciato per ultimi gli onorevoli de-
putati che appartengono alla maggio-
ranza di Governo. Ho preferito dedicarmi
prima ai parlamentari dell'opposizion e
per cercare di cogliere quanti più possi-
bile elementi positivi e spunti migliorativ i
del provvedimento in esame ; non posso
però tacere il ringraziamento ai collegh i
onorevole Diglio, onorevole Rabino e ono -
revole Rinaldi, per il contributo dato alla
discussione sulle linee generali . Mi pare
che dai loro interventi siano emers i
spunti interessanti, che il Governo si ap-
presta a cogliere . Il rapporto maggio-
ranza-opposizione è fatto dalla possibilità
che il Governo si senta sufficientemente
sostenuto da una maggioranza parlamen-
tare, ma poi anche dalla capacità collet-
tiva di Governo e maggioranza parlamen-
tare di tener conto, in un dialogo aperto e
costruttivo, degli apporti dell'opposi-
zione. E per questo che non entro in ana-
lisi e commenti delle osservazioni prove-
nute dai banchi della maggioranza, per -
ché a questo ha egregiamente provve-
duto, come ho detto, l'onorevole Pelliz-
zari, relatore del provvedimento (Ap-
plausi) .

PRESIDENTE. Rinvio ad altra seduta il
seguito del dibattito, che riprenderà con
la replica del ministro della sanità .
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Assegnazione di progetti di legg e
a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo
comma dell 'articolo 72 del regolamento ,
comunico che i seguenti progetti di legge
sono deferiti alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede referente :

II Commissione (Interni) :

CERQUETTI ed altri: «Norme per confe-
rire particolari abilitazioni di sicurezza
per la tutela del segreto di Stato» (3684)
(con parere della I e della VII Commis-
sione);

III Commissione (Esteri) :

«Ratifica ed esecuzione dell 'accordo tra
la Repubblica di San Marino e la Repub-
blica italiana aggiuntivo alla convenzione
di amicizia e buon vicinato del 31 marz o
1939, firmato a San Marino il 26 gennaio
1984» (già approvato dalla Camera e modi-
ficato dal Senato) (2154-B) (con parere
della V Commissione);

IX Commissione (Lavori pubblici):

DI DONATO ed altri : «Attuazione della di -
rettiva CEE del 27 giugno 1985, n. 85/337,
concernente la valutazione dell'impatt o
ambientale dei progetti pubblici e privati »
(3469) (con parere della I, della II, della III ,
della V, della VIII, della XI e della XII
Commissione).

Annunzio di interrogazioni
e di interpellanze .

PRESIDENTE. Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni e interpel-
lanze. Sono pubblicate in allegato ai reso -
conti della seduta odierna .

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. È stata presentata alla
Presidenza una risoluzione. È pubblicata
in allegato ai resoconti della seduta
odierna.

Ordine del giorno
della seduta di domani .

PRESIDENTE. Comunico l'ordine de l
giorno della seduta di domani .

Martedì 20 maggio 1986, alle 10,30:

1. — Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede legislativa .

2. — Seguito della discussione della pro -
posta di modificazione del regolamento:

Proposta di modificazione degli articoli
36, 39, 40, 41, 44, 45, 73, 83, 85, 86, 88 e 94
(doc. II, n . 19) .

— Relatore : Segni .

3. — Seguito della discussione del di -
segno di legge:

Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n.
104, recante misure urgenti in materia d i
prevenzione e repressione delle sofistica-
zioni alimentari (3677) .

— Relatori: Pellizzari e Falcier .
(Relazione orale) .

4. — Seguito della discussione del di-
segno di legge :

Conversione in legge del decreto-legge
11 aprile 1986, n. 99, recante interventi in
favore dei lavoratori di cui all'articolo 1
della legge della Regione siciliana 15 no-
vembre 1985, n. 42 (3672).

— Relatore: Lombardo.
(Relazione orale) .

5. — Seguito della discussione dei pro -
getti di legge:

Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 11 aprile 1986,
n. 98, concernente differimento del ter-
mine fissato dall'articolo 4, comma 1 ,
della legge 8 agosto 1985, n. 430, per
l'applicazione della legge 18 giugno
1985, n. 321, recante norme per il con-
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fezionamento dei formaggi freschi a
pasta filata (3671) .

LoBIANCO ed altri — Nuove norme per il
confezionamento dei formaggi freschi a
pasta filata (3657) .

— Relatore : Martino.
(Relazione orale) .

6. — Seguito della discussione del di -
segno di legge :

Conversione in legge del decreto-legge
28 marzo 1986, n. 76, recante modifiche
ed integrazioni alla legge 28 febbraio
1985, n. 47, concernente norme in ma-
teria di controllo dell'attività urbanistico-

edilizia, sanzioni, recupero e sanatori a
delle opere abusive (3637) .

— Relatore: Piermartini .
(Relazione orale) .

La seduta termina alle 21,5 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Avv . GIAN FRANCO CIAURR O

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 22,35 .
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

ANNUNZIATE

RISOLUZIONE IN COMMISSION E

La XI Commissione ,

considerato che la coltura del tabac-
co in Italia riveste un 'importanza note-
vole per l 'economia agricola, ammontan-
do il valore del raccolto 1985 a 550 mi-
liardi di lire ;

rilevato che per il 1985 si vengono
a confermare ed accentuare le difficoltà
già emerse nella precedente campagna, in-
dicative di una preoccupante inversion e
di tendenza sul piano dei prezzi, che ha
falcidiato pesantemente il reddito dei pro-
duttori (— 25 per cento) ;

sottolineato che i produttori agri -
coli hanno finito per sopportare le con-
seguenze di questa tendenza, derivata an-
che dalla limitazione dei fondi comunita-
ri e dalla mutata condizione del mer-
cato internazionale ;

tenuto conto che la crisi di mer-
cato del raccolto 1985 è dovuta principal-
mente all 'aumento della produzione e de-
gli stock a livello mondiale e al conse-
guente calo dei prezzi di offerta del ta-
bacco greggio, alla consistente diminuzio-
ne dei consumi a livello mondiale e co-
munitario nonché alla recente caduta del-
la quotazione del dollaro che ha reso me-
no competitivo il nostro tabacco ;

considerato che il mercato interno
e quindi l'azienda di Stato assorbe an-
nualmente il 28-30 per cento del prodot-
to, di cui il 16 per cento direttamente
dai produttori attraverso le Agenzie e
la differenza in colli dai trasformatori,

mentre il residuo 2-5 per cento viene
assorbito dall'intervento AIMA ;

rilevato che le esportazioni della
produzione 1984 sono diminuite e che
le previsioni dell'export per il raccolt o
1985 non lasciano intravedere prospettive
incoraggianti, specialmente per i tipi Ken-
tucky, Burley e Bright ;

sottolineato che le ricordate diffi-
coltà di mercato hanno influenzato nega-
tivamente gli operatori privati, che nel
nostro paese detengono il 55 per cento
della trasformazione, i quali hanno costi-
tuito un « cartello » teso a limitare il lo-
ro rischio imprenditoriale, con la con-
seguenza di far ricadere sui produttori
agricoli il predetto rischio comprimendo
oltre misura il prezzo della materi a
prima ;

rilevata l'insufficienza dell'azione del
Monopolio dello Stato, esclusivo ed uni-
co manufatturiero italiano, che non h a
consentito di orientare il prezzo del pro-
dotto né la produzione ,

impegna il Governo

ad inserire nel Piano agricolo nazionale
un quadro definito, all'interno del quale
risultino coordinate fra loro anche le ini-
ziative regionali e la politica degli inve-
stimenti ;

a rivedere la politica del sistem a
delle preferenze generalizzate (SPG) e
dell'accordo ACP, che, comprendendo il
prodotto tabacco, penalizzano ormai co-
stantemente i produttori comunitari, co-
stretti a subire l'ingresso sui mercati
interni, a dazi notevolmente ridotti, del
40 per cento del tabacco utilizzato dall e
industrie manufatturiere ;

a richiedere fin d'ora per il raccol-
to 1986 la concessione delle restituzioni
comunitarie, per agevolare l'esportazion e
sui mercati dei paesi terzi ;

a ridefinire meglio le funzioni dell a
Azienda di Stato, allo scopo di consen-
tire il controllo e la trasformazione dell a
produzione da parte dei produttori agri-
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coli, lasciando la manifattura e distribu-
zione del prodotto finito all'Azienda me-
desima ;

ad adoperarsi per favorire il raccor-
do tra il mondo della produzione e l e
industrie di trasformazione e manufattu-
riere, tramite la costituzione di uffici di
prodotto, nell ' interesse globale del setto-
re, del nostro paese e della Comunità ;

a rendere più aderenti alle esigen-
ze della produzione i risultati della ri -

cerca scientifica anche a mezzo di un si-
stema di assistenza tecnica autogestita
dalle associazioni dei produttori ;

a realizzare sui mercati internazio-
nali azioni di promotion per le produ-
zioni nazionali .

(7-00289) « LOBIANCO, ANDREONI, BAMBI ,

BRUNI, CAMPAGNOLI, MICOLI-

NI, PELLIZZARI, RABINO, UR-
SO, ZAMBON, ZARRO, ZUECH ,
MORA » .

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

GARAVAGLIA . — Ai Ministri dell'indu-
stria, commercio e artigianato e del lavo-
ro e previdenza sociale . — Per sapere -
premesso

che il rapporto di lavoro nel com-
parto artigiano è regolato da una norma-
tiva contrattuale che viene concordata ,
come nelle altre attività, dalle associazio-
ni rappresentative degli imprenditori arti-
giani e dai sindacati confederali dei la-
voratori ;

che esiste però in materia una grav e
e preoccupante anomalia che riguarda i
settori dei grafici, dei chimici, delle mate-
rie plastiche e degli alimentaristi . I lavo-
ratori dipendenti di queste quattro cate-
gorie di mestieri artigiani sono, allo sta-
to attuale, ancora privi di contratto d i
lavoro : è una situazione che perdura da l
1945 e ciò, malgrado che gli accordi in-
terconfederali del 21 febbraio 1964, del
24 aprile 1975 e del 21 dicembre 1983
sottoscritti dalla CGIL-CISL-UIL e dall e
confederazioni artigiane a carattere nazio-
nale prevedessero un concreto impegno a
stipulare contratti per tutti i mestieri ar-
tigiani, senza eccezione alcuna .

Tenuto conto della perdurante situazio-
ne di disagio che crea notevoli difficolt à
normative ed operative in settori vital i
della nostra società e della nostra eco-
nomia - :

come intendano sollecitamente ope-
rare perché si realizzi, mediante un ac-
cordo tra le parti, una situazione di nor-
malità contrattuale .

	

(5-02554 )

GARAVAGLIA . — Al Ministro dell ' indu-
stria, commercio e artigianato. — Per sa-
pere - premesso

che le regioni, come ad esempio i l
Veneto, stanno approvando leggi sull'at-
tività di estetista :

che sono note la necessità e l'urgen-
za di dare una corretta ed aggiornata di-
sciplina legislativa al lavoro degli esteti-
sti/e, nell'interesse della categoria e degl i
utenti, tenuto conto che già esistono i n
materia progetti di legge d 'iniziativa par -
lamentare - .

quali iniziative intenda prendere per
una normativa idonea e aggiornata .

(5-02555 )

MATTEOLI . — Al Ministro dei traspor-
ti. — Per sapere - premesso che

la stazione di Villafranca-Bagnone
(Massa Carrara) serve un vasto territo-
rio che comprende il comune di Mulazzo ,
gli estremi lembi del comune di Licciana
con le frazioni di Amola e Molisana, i l
comune di Tresana con le frazioni di Vil-
la e Popetto, oltre, ovviamente ai comu-
ni di Villafranca e Bagnone ;

la vicina stazione di Filattiera dista
4 chilometri da Villafranca e che molt i
treni non fermano costringendo gli abi-
tanti ad usufruire della stazione di Vil-
lafranca-Bagnone ;

i comuni di Villafranca e Bagnon e
sono sede di liceo scientifico statale, isti-
tuto statale per segretari di azienda, isti-
tuto statale di avviamento professional e
con indirizzo biologico, analista e mecca-
nico ;

Villafranca è sede del museo etno-
logico della Lunigiana meta di scolare-
sche regionali ed extraregionali ;

nel periodo estivo la zona è invasa
da turisti che aumenteranno nel futuro
grazie alla legge speciale che permetter à
il ripristino di molti castelli ubicati nell a
zona - :

se intende, premesso tutto quanto
sopra, ripristinare la pianta organica, ca-
po gestione superiore nella stazione d i
Villafranca-Bagnone, soppressa nel dicem-
bre 1985 .

	

(5-02556)
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SANGUINETI . — Al Ministro dell a
marina mercantile . — Per sapere - pre-
messo che:

le leggi in vigore regolamentano i l
settore pesca e, in particolare, dettano
norme per la pesca a strascico sotto co-
sta, che prevedono un controllo anch e
con mezzi aerei e navali ;

lungo il litorale ligure si svolge in-
tensa attività di pesca al di fuori delle
norme previste dalle leggi e che sono
quanto meno insufficienti i controlli che
dovrebbero essere effettuati - :

se il ministro è a conoscenza dei
fatti sopra esposti, quali sono le eventua-
li motivazioni del non controllo e che co-
sa intende fare in applicazione delle legg i
sulla pesca e a tutela anche degli stess i
operatori che le disattendono . Infatti una
dissennata attività di pesca dà soltant o
un risultato a breve periodo e determi-
na condizioni negative per quelli medi o
e lungo.

	

(5-02557 )

GAROCCHIO . — Al Ministro della di-
fesa. — Per sapere - premesso

che il giovane Toninelli Gian Paolo ,
nato a Orzinuovi il 25 aprile 1962 e resi -
dente a Borgo San Giacomo in via Cas a
d'Oglio n. 4, in attuazione del servizio
militare in un incidente non da lui cau-
sato ha subito l 'amputazione di una gam-
ba e la compromissione dell 'altra, cosicch é
è obbligato definitivamente a giacere su
una sedia a rotelle . La commissione sani-
taria competente ha successivamente ac-
certato e quindi dichiarato una riduzione
di capacità lavorativa nella misura de l
100 per cento, la stessa commissione di-
chiara di riconoscere all 'ex militare Toni-
nelli la pensione a decorrere dal 1° marz o
1981 . Ad oggi maggio 1986, 5 anni dop o
il giovane Toninelli non ha ricevuto alcuna
pensione e vive a carico della famiglia
certamente non abbiente ; questo per aver
servito lo Stato ;

che l 'interrogante in doverosa rappre-
sentanza dei suoi elettori, nel dicembre
del 1984 ha chiesto conto agli uffici com-
petenti per avere lumi sull'incredibile vi-

cenda. Da quel momento in risposta alle
sollecitazioni ha inizio un incredibile pal-
leggio di responsabilità che vanno dalla
Direzione generale Difepensioni, ai divers i
sottosegretari di Stato, al Comitato pen-
sioni privilegiate, al Collegio medico le-
gale. L'ultima nota dovuta alla gentilezz a
del Direttore generale Difepensioni, dot-
tor Vagnoni, ha comunicato che il Comi-
tato per le pensioni privilegiate ordinari e
non ha ancora restituito la pratica pen-
sionistica relativa al signor Toninelli Gia n
Paolo; questo dopo 5 anni - diconsi 5
anni - di calvario del giovane Toninelli !

L'interrogante pur rendendosi cont o
della mole di lavoro che compete agl i
uffici preposti, chiede al ministro se no n
ritiene di intervenire per por fine ad un a
situazione del tutto allucinante che in
ogni caso è al di là di ogni spiegazion e
accettabile e genera una profonda sfiduci a
del cittadino nei confronti dello Stato .

(5-02558 )

LENOCI, ARTIOLI, SANTINI, CASALI -
NUOVO, CURCI E SEPPIA. — Al Ministro
della sanità . — Per sapere - premesso che

è trascorso più di un mese da quan-
do è stata presentala la prima interroga-
zione parlamentare con la quale veniva
chiesto al ministro della sanità di porre
termine alla cattiva amministrazione del-
l'Ordine dei medici della provincia di Ro-
ma in relazione a comportamenti ed a
fatti di rilevanza disciplinare e penale ;

sulla stampa fin da allora sono stat e
pubblicate, in più articoli, notizie su ir-
regolarità e su abusi commessi dal con-
siglio direttivo dell'Ordine nella organiz-
zazione di corsi di aggiornamento e nello
svolgimento di compiti istituzionali del-
l'ente stesso, con fatti e circostanze no n
smentiti ;

sulla sconcertante vicenda della a
dir poco disinvolta - gestione dell 'Ordine
sono state presentate altre interrogazion i
parlamentari da più parti politiche con
indicazioni di ulteriori violazioni dei limi -
ti della correttezza e dell 'onestà ammini-
strativa ;'
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il 9 aprile 1986 la stampa quotidia-
na informava che a seguito delle surrife-
rite accuse era stata aperta un'inchiest a
penale affidata al sostituto procuratore
Orazio Savia del tribunale di Roma;

il ministro della sanità non ha an-
cora risposto alle richieste di chiarimen-
ti e di interventi volti ad assicurare i l
buon andamento e la correttezza nell a
conduzione dell'Ordine dei medici della
provincia di Roma -

quali misure si intendono adottare ,
attraverso l'esercizio del potere di vigi-

lanza sugli Ordini sanitari, al fine di ar-
rivare rapidamente con soluzioni definiti -
ve ad un non più procrastinabile supera-
mento dell'attuale gravissima situazione,
che se dovesse ancora perdurare verrebbe
a compromettere l 'autonomia dell'Ordine ,
ad offuscare l'immagine della professione
sanitaria ed a concedere spazio a quelle
spinte destabilizzatrici che tendono ad ab-
bassare il livello di credibilità nell'istitu-
zione pubblica deputata a garantire i va -
lori deontologici della professione .

(5-02559)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

MANNA E PARLATO. — Al Ministro
della marina mercantile. — Per conoscere
i motivi (tecnici o politici di basso livel-
lo ?) per i quali la società Tirrenia di
Navigazione non venga autorizzata a spo-
stare da Civitavecchia a Napoli - e si a
pure tre volte la settimana e limitata -
mente ai mesi di luglio e di agosto - gl i
approdi e le partenze delle sue navi-tra-
ghetto da e per la Sardegna (porto di
Olbia) dal momento che :

1) i meridionali che si recano in
Sardegna nel mese di luglio e ai primi di
agosto (molte decine di migliaia e in con-
tinuo aumento) sono costretti ad affron-
tare in auto stracariche di bagagli marce
estenuanti di trasferimento verso il port o
laziale appesantendo il traffico che speci e
sul tratto Napoli-Roma dell'Autosole è già
difficile per la gran massa di villeggiant i
e di turisti che fin dalla Sicilia si spo-
stano verso il Nord ;

2) le considerazioni relative ai tempi
del cosiddetto esodo valgono obiettivamen-
te per il tempo del rientro, che ha inizi o
subito dopo la settimana cruciale del
Ferragosto e si conclude ai primi di set-
tembre ;

3) la città e il porto di Civitavecchia
presentano capacità recettive che, già ab-
bastanza ridotte di per sé, diventano nulle
o quasi nulle data la massiccia conver-
genza di autoveicoli di ogni specie e por-
tata che fanno fatica a percorrere l 'unica
e sola strada che dallo svincolo del tratto
autostradale Roma-Civitavecchia conduc e
al punto di imbarco e data l'assoluta ina-
deguatezza della zona portuale riservat a
alle auto che attendono, cariche di baga-
gli e passeggeri, di imbarcarsi : e le attese
durano ore ed ore quando tutto va bene
ma possono durare finanche giorni e not-
ti quando portuali o marittimi di terra
e di mare ritengono di dover scioperare
con o senza preavviso;

7) analoghe considerazioni vanno fat-
te per il ritorno : lo smaltimento del traf -

fico autoveicolare prodotto dallo sbarco
dei traghetti provenienti da Olbia è lent o
ed impacciato data l 'angustia degli spaz i
nei quali le auto, i camper, le roulotte e
i Tir sono costretti a manovrare ;

8) il personale marittimo imbarcato
sulle navi-traghetto della Tirrenia è quasi
tutto napoletano; fa la spola, per due
mesi di fila e ogni giorno e ogni notte ,
tra Civitavecchia e Olbia; beneficia, ne i
due porti, di spacchi di poche ore ch e
non può trascorrere in famiglia e allor a
sperpera, con grave dispendio di danaro ,
in squallide locande delle zone portuali o
in quartini presi in affitto a prezzi turi-
stici, e cioè proibitivi .

Lo spostamento a Napoli del capoli-
nea ormai impossibile di Civitavecchia
gioverebbe alle decine di migliaia di villeg-
gianti meridionali che si trasferiscono i n
Sardegna nei mesi estivi ; renderebbe me-
no problematico il traffico sul tratt o
Napoli-Roma (e viceversa) dell'Autosole ;
eviterebbe alla città e al porto di Civita-
vecchia quegli intasamenti che con il pas-
sare degli anni sono diventati insopporta-
bili e che offrono specie ai turisti stra-
nieri uno spettacolo di disorganizzazion e
e di caoticità che mal sì addice ad una
città che dovrebbe lasciar vivere di sole ,
di mare e di serenità i suoi ospiti ; con-
sentirebbe ai marittimi napoletani in tur-
no di riposo a Napoli il raggiungimento
delle famiglie e scongiurerebbe gli assotti-
gliamenti forzosi delle già striminzite pa-
ghe; consentirebbe, infine, l'utilizzo delle
attrezzature e delle strutture portuali na-
poletane costrette all'ozio e all 'obsolescen-
za da una passività generalizzata che a
Roma sa produrre, con cinica premedita-
zione, soltanto attentati, e a Napoli s a
essere solo ed esclusivamente prodiga d i
rinunce e di rassegnazioni, o di richieste
di elemosine .

	

(4-15365 )

RUTELLI, AGLIETTA, CALDERISI ,
MELEGA, PANNELLA, SPADACCIA, STAN -
ZANI GHEDINI E TEODORI. — Al Mini-
stro di grazia e giustizia. — Per sapere -
premesso che due esposti presentati da
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alcuni cittadini in data 22 dicembre 198 5
e 16 gennaio 1986 al presidente del tribu-
nale di Santa Maria di Capua Vetere (Ce)
e al pretore di Carinola (Ce), non hann o
finora sortito effetto alcuno -

per quali motivi :

1) la Commissione del comune d i
Mondragone (Cc) preposta alla formazione
degli elenchi dei giudici popolari dell e
Corti di assise e di appello risulta sca-
duta da tre anni ;

2) uno dei componenti della Com-
missione, pur non rieletto nell'83, conti-
nua ad esercitare impropriamente le fun-
zioni riservate ai consiglieri comunali ;

3) non si è provveduto ad affigger e
il pubblico manifesto per invitare i citta-
dini a produrre istanza di iscrizione agl i
elenchi dei giudici popolari ;

4) in data 11 gennaio 1986 è stata
affissa all'albo pretorio del comune d i
Mondragone una nota del pretore di Cari-
nola con la quale si invitava alla pubbli-
cazione degli elenchi già in precedenz a
compilati dalla Commissione, i quali in -
vece sono da considerarsi irregolari .

(4-15366 )

PICCHETTI. — Al Ministro dell'inter-
no. — Per sapere - premesso

che alla fine del mese di giugno s i
svolgerà la tradizionale festa annuale del -
la polizia di Stato che costituisce u n
momento significativo per avvicinare cit-
tadini ed istituzioni ;

che anche quest 'anno la festa avrà
come sede di svolgimento il centro spor-
tivo « Tor di Quinto » della polizia, gestito
dai soci stessi, dotato di efficienti strut-
ture (campo di calcio, pista di atletica,
ecc.) ottimamente tenute ;

che lo svolgimento della manifesta-
zione celebrativa dell'anniversario della po-
lizia si svolge anche con evoluzioni di
moto, macchine e mezzi pesanti su manto
erboso del campo di calcio e sulle pist e
di atletica, strutture che restano scon-

volte al termine della manifestazione che
provoca così danni economici che debbono
essere riparati da parte dei soci ;

che tra preparazione e smantella -
mento delle strutture per attrezzare i l
centro sportivo alla manifestazione, oc -
corrono diverse settimane che paralizzano
l 'attività del centro, proprio nella stagion e
che dovrebbe vederne la massima utiliz-
zazione - :

se sia stata presa in considerazione
la possibilità di svolgere altrove la tradi-
zionale festa della polizia di Stato e co-
munque di limitare l'utilizzazione del cen-
tro sportivo a iniziative che non rechino
danni alle strutture e inagibilità prolun-
gata del centro stesso .

	

(4-15367)

PICCHETTI E GRASSUCCI. — Al Mini-
stro del lavoro e previdenza sociale. —
Per sapere - premesso

che l'azienda elettronica MES d i
Roma che occupa circa 300 dipendent i
ha avanzato richiesta di intervento della
cassa integrazione guadagni speciale pe r
100 lavoratori adducendo motivi di cris i
aziendale ;

che tale richiesta scaturisce da u n
accordo sindacale firmato dalle parti i l
21 dicembre 1985 che ha come premessa
il riconoscimento oggettivo di difficoltà
produttive dell'azienda, per le quali l a
azienda stessa intendeva procedere a con-
sistenti licenziamenti successivamente ri-
tirati ;

che l 'azienda MES produce compo-
nenti elettroniche di sistemi di armamento
su commesse della SELENIA

quale sia lo stato attuale dell'istrut-
toria per la concessione della cassa inte-
grazione guadagni speciale, la cui eroga-
zione in tempi più brevi possibili deve
alleviare parzialmente lo stato di disagi o
in cui si vengono a trovare i lavoratori
sospesi, e di quali elementi dispone i l
Ministero in ordine ai piani produttiv i
dell'azienda stessa finalizzati al recupero
pieno della produzione e alla salvaguardi a
degli attuali livelli occupazionali . (4-15368)
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BASSANINI E MASINA. — Ai Ministr i
della pubblica istruzione, della sanità e
per il coordinamento della protezione ci-
vile. — Per sapere :

se sono a conoscenza del fatto che
verdure di cui è vietato il commercio
sono state distribuite alle mense scolasti -
che delle scuole elementari di Roma ge-
stite dalla società Italmense .

	

(4-15369)

PERUGINI . — Al Ministro per i ben i
culturali e ambientali . — Per sapere - in
relazione al recente incontro con il presi-
dente della Giunta regionale della Cala-
bria

l 'entità dei programmi definiti, per
la Calabria, in ordine alla tutela e valo-
rizzazione del patrimonio artistico, storico ,
culturale e monumentale .

Inoltre, si chiede di sapere quali opere
sono state programmate per la Calabria
e per le regioni della Sicilia, Sardegna ,
Campania, Puglia e Basilicata, in relazione
all'articolo 15 della legge finanziaria de l
1986, che prevede un intervento per l o
anno in corso di 300 miliardi . (4-15370)

MANNA E PARLATO. — Al Ministro
per il coordinamento della protezione ci -
vile. — Per sapere :

se gli sia stato riferito che nelle
prime ore della notte dell'11 maggio scor-
so una misteriosa nube dall'odore acre
(forse « di gas non infiammabile », forse
« di zolfo », così come hanno testimoniato
alcuni terrorizzati testimoni) ha messo i n
notevole apprensione i napoletani di Sa n
Giovanni a Teduccio, di Barra e di Pon-
ticelli, nonché gli abitanti dei limitrofi
comuni di Ercolano e di Volla : una nube
della quale gli esperti dei vigili del fuoco
accorsi nella zona (la stessa nella quale
qualche mese fa il tragico incendio d i
uno dei serbatoi della Mobil Oil, di cui
nessuno si è mai preoccupato di invocare
la delocalizzazione, divampò minaccioso
per oltre due settimane) non hanno sapu-
to indicare l'origine né la natura ;

se - nel caso ne sia stato informa-
to - lo abbiano messo al corrente anche
del fatto che i cosiddetti tecnici della
cosiddetta protezione civile, alla stregua
degli specialisti, dei controllori ufficiali e
sottufficiali di cui gli enti locali della
regione rigurgitano, e alla stregua, altresì ,
di coloro che, truffaiuoli impuniti, presie-
dono alle lucrose cose della metanizza-
zione napoletana, nulla hanno saputo, nul-
la hanno dichiarato di sapere, e, que l
che è peggio, nulla hanno tentato finora
di sapere per tentare di tranquillizzare
una città che - minacciata dalla nube d i
Chernobyl e dalle esplosioni delle raffine-
rie e delle metanizzazioni, dai missili d i
Gheddafi e dall ' infittirsi delle schiere de i
disoccupati, dall'infernalità del traffico e
dai sadismi di una ammucchiata politica
che intende allargarsi per potersi spartire
meglio la famosa camicia dell 'impiccato ,
dalla camorra palatina così come da quel -
la dei ghetti, e infine dalle svendite delin-
quentesche delle buonanime dei palazzi e
delle navi di Achille Lauro - tira ormai
a campare tra angosce, paure e visioni
di morte ;

se non ritenga di dover disporre con
la urgenza che il frangente richiede una
inchiesta seria per tentare di appurare
quali siano state l'origine e la natura dell a
nube nauseabonda (la più recente « voce »
ne attribuisce la causa alla combustione
di una enorme massa di rifiuti oleosi)
che per quattro ore della notte tra sabat o
e domenica ha appestato e precipitato nel
terrore decine di migliaia di « soliti igno-
ti » napoletani : anche allo scopo di ten-
tare di recuperare una credibilità che all o
stato è, per la verità, discredito abbastan-
za meritato;

quali siano i motivi per cui nessuna
struttura pubblica abbia rilevato la esi-
stenza della nube anzidetta ;

se sia vero che i tecnici del « servi-
zio controllo inquinamento atmosferico »
(SCIA), in funzione (si fa per dire) presso
l ' USL 44 secondo turni prestabiliti, sono
risultati introvabili, ed in tal caso qual i
provvedimenti siano stati adottati ;
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quali iniziative concrete e non fu-
mose siano state assunte (dopo lo scoppi o
ed il rogo dei depositi dell'Agip) per l a
delocalizzazione sia di questi che di altri
impianti pericolosi ed inquinanti che strin-
gono come una morsa da oriente ad occi-
dente la città di Napoli, ed in quali tem-
pi esse delocalizzazioni saranno effettuate .

(4-15371 )

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
dell ' interno e del lavoro e previdenza so-
ciale. — Per conoscere - premesso

che con delibere dell '11 gennaio 1983 ,
n. 35, e n. 1055 del 31 ottobre 1983, i l
comune di Noia, autorizzava il personale
dipendente alla prestazione di orario stra-
ordinario nel limite prima di 120 ore e
poi di quello delle 250 annue-pro capite ;

che con delibera n . 1070 del 31 otto-
bre 1983 il comune di Nola deliberava di
corrispondere il compenso maturato per
ore straordinarie per l'immediato nel li-
' mite delle 120 ore, in favore dei bidelli
del I e II circolo, pur essendo allegato
a detta delibera un prospetto dal qual e
risultava la eccedenza della avvenuta pre-
stazione oltre le 120 ore sino al limit e
massimo delle 250;

che tale differenza non è mai stat a
corrisposta al personale dipendente pu r
essendo decorsi oltre due anni e sei mesi
e che vane son risultate ripetute solleci-
tazioni, comprese quelle contenute nell a
interrogazione presentata al riguardo 1 ' 1
dicembre 1985 da uno dei consiglieri co-
munali del MSI-destra nazionale di Nola ,
Paolino Tizzano ;

che contro questo atteggiamento in -
credibile che qualifica l'amministrazion e
comunale di Nola quale « negriera » ch e
autorizza e beneficia del lavoro straordi-
nario non corrispondendo poi la dovuta
mercede, molte sono le decine di interes-
sati che intendono proporre giudizio, che
si rileverebbe foriero di ulteriori oneri per

il comune, dovendosi applicare gli inte-
ressi di mora e la rivalutazione delle som-
me dovute - :

quali iniziative ciascuno per la pro-
pria competenza i titolari dei dicasteri in-
teressati dal presente atto di sindacat o
ispettivo intendano assumere con la ur-
genza dovuta alle necessità, giuridica, am-
ministrativa, civile e sociale di non co-
prire la colpevole inerzia della ammini-
strazione comunale di Nola .

	

(4-15372)

PARLATO, ALMIRANTE, PAllAGLIA ,
ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI ,
DEL DONNO, FLORINO, GUARRA, L O
PORTO, MACALUSO, MANNA, MAllONE ,
MENNITTI, POLI BORTONE, RALLO, SO -
SPIRI, TATARELLA, TRANTINO, TRIN-
GALI E VALENSISE. — Al Ministro della
sanità. — Per conoscere - premesso

che il professor L. Ravizza professo-
re ordinario di clinica psichiatrica presso
l 'università di Torino, ha scritto un do-
cumentato articolo sull'ultimo numero del-
l 'autorevole periodico Federazione Medica ,
relativo allo stato di attuazione della leg-
ge n. 180 del 1978 e che dal corpo del -
l'articolo, tra le altre interessantissime os-
servazioni sulle carenze della legge e sull a
necessità ed urgenza di alcuni qualificanti
emendamenti, si evince che : « In molte
regioni italiane è stata attivata soltanto la
metà dei servizi psichiatrici di diagnosi e
cura previsti . Così dicasi dei servizi ter-
ritoriali psichiatrici, attivati in numero di
507 su 667 USL esistenti sul territorio na-
zionale. Si rileva poi una netta sperequa-
zione tra nord e sud, dove sono stati isti-
tuiti servizi soltanto in poche USL. Per
quanto riguarda le strutture intermedie
tipo Day-hospital, Comunità alloggio, Co-
munità protette, si riscontra come esse
siano essenzialmente concentrate in Emili a
Romagna, in Toscana, in Lombardia ed
in Piemonte. Sono quasi del' tutto assenti
nelle altre regioni . Si tratta comunque di
comunità che, nella stragrande maggio-
ranza dei casi, non esprimono il tipo di



Atti Parlamentari

	

— 42105 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1986

assistenza, non solo previsto dalla legge,
ma che tutti si auspicano doversi attuar e
per le persone che soffrono del disagi o
psichico . È sorprendente ancora la dispa-
rità regionale del rapporto tra numero di
letti psichiatrici in istituzioni pubbliche e
popolazione: da 1 posto-letto funzionant e
per 7-10 mila abitanti nelle - province d i
Trento, in Valle d'Aosta, Veneto e Molise ,
a 1 posto-letto per 15 mila in Piemonte,
ai 25 mila in Toscana, ai 30 mila nell a
Campania, ai 67 mila nel Lazio . Viene
oggi comunemente suggerito ed accettato
uno standard riguardo ai posti-letto dei
SPDC e cioè un posto-letto ogni 10 mil a
abitanti . Con questa proporzione dovreb-
bero essere istituiti circa 380 servizi per
un totale di 5700 posti-letto (riferiment o
alla popolazione nazionale di 57 milioni di
unità) . Di questi servizi previsti, solo una
parte è funzionante; 234 servizi attivati
per un totale di 3055 posti-letto e cioè
il 60 per cento . Ne deriva che le regioni,
in particolare quelle al sud devono ancora
attivare circa la metà dei servizi previsti » ;

che le malattie psichiatriche son o
presenti nel Mezzogiorno in percentual i
notevolmente inferiori a quanto si registr a
nel Centro Nord -:

se i dati allucinanti circa le spere-
quazioni delle strutture psichiatriche esi-
stenti nel Sud e nel Centro Nord, sian o
attendibili, ed in tal caso quale mutamen-
to si sia registrato tra il giugno 1985 -
epoca alla quale risalgono quegli espost i
del professor L . Ravizza - e la data alla
quale perverrà risposta al presente atto d i
sindacato ispettivo;

se sempre che i dati siano attendibil i
e conservino la loro attualità, il divario
strutturale sia dovuto ad una scelta pre-
cisa, relativa al fatto che - secondo 1'Istat
- vi sia nel Mezzogiorno un numero net-
tamente minore di malati mentali (in rap-
porto ovviamente alla popolazione meridio-
nale) e da dove si evinca tale scelta op-
pure se si tratti della solita emarginazion e
che persino in campo sanitario il Mezzo -
giorno è costretto a subire a causa dell a
politica deficitaria del Ministero della sa -

nità, delle regioni, dei comuni e delle US L
e, come e quando, per quanto di sua com-
petenza, intenda trovarvi rimedio in tal
caso .

	

(4-15373 )

POTÌ. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dei trasporti e
del tesoro . — Per sapere - premesso ch e
i gravi danni provocati dal disastro nu-
cleare di Chernobyl hanno coinvolto anche
le imprese nazionali di trasporto di ge-
neri alimentari, le quali hanno dovuto
subire il fermo delle importazioni di car-
ni dalla maggior parte dei paesi espor-
tatori, 11 calo drastico del trasporto di
frutta e verdura, il pressoché totale bloc-
co dei trasporti di latte - quali iniziative
il Governo intende intraprendere a soste-
gno delle imprese maggiormente danneg-
giate da tale evento.

	

(4-15374 )

PIRO . — Al Ministro della difesa. —
Per sapere - visto il decreto n . 510 (di-
cembre 1985) della direzione generale la-
vori demanio con la quale la 7' zona
autorizza fra Fiorenzuola (Firenze) e Mon-
ghidoro (Bologna) la realizzazione di una
area addestrativa che comprende un'area
di rilevante interesse turistico e il parc o
pubblico « la Martina » - :

se non sia possibile evitare che s i
autorizzi un poligono di tiro in un'area
di rilevante interesse turistico e per giun-
ta comprendente un parco pubblico .

(4-15375 )

CARIA. — Ai . Ministri del tesoro e del
lavoro e previdenza sociale . — Per sapere
- premesso

che venerdì 9 maggio 1986 l'IMI -
Istituto Mobiliare Italiano - Ente di di-
ritto pubblico - ha deliberato in ordin e
a promozioni di proprio personale a gra-
di di funzionario e dirigente ;

che lunedì 12 maggio sono stati resi
pubblici i nomi dei promossi ;
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che su 103 promozioni soltanto 2

riguardano personale di sesso femminile ;

che, nella progressione in carriera, i l
personale di sesso femminile subisce ino-
pinatamente un blocco tra la qualifica d i
capo ufficio e quella di funzionario/a d i
III' (grado minimo della dirigenza) ;

che il numero del personale con
qualifica di capo ufficio, e quindi avente
diritto alla promozione a funzionario/a d i
III' era così suddiviso : 110 donne e 140

uomini ;

che venerdì scorso sono stati pro -
mossi alla qualifica di funzionario di III '
28 uomini ed 1 sola donna, e la promo-
zione dell'altra unità di sesso femminile
riguarda il passaggio a funzionario di II °
cui sono stati promossi anche 23 uomini ;

che attualmente i ruoli dirigenzial i
all'IMI sono così suddivisi per sesso : 285
uomini e 11 donne ;

che risultano penalizzanti, mortifican-
ti e discriminatorie le decisioni assunt e
dall'IMI - :

che cosa si intenda fare in primo
luogo per verificare le motivazioni d i
questa evidente discriminazione e proce-
dere alla rimozione delle cause, in secon-
do luogo per fissare in assoluto l'obietti-
vità e la trasparenza dei criteri che infor-
mano le decisioni dell'IMI riguardo all e
promozioni .

	

(4-15376 )

POLLICE. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere - premesso che, al fine d i
provvedere all'eventuale conferimento del -
la pensione di privilegio a favore del si-
gnor Giovanni Pellicone ex dipendente
dell'ente ospedaliero « Tiberio Evoli » d i
Melito P.S . assunto con delibera n . 339
del 16 settembre 1969 con qualifica d i
« aiutante di cucina » a decorrere dal 1 °
dicembre 1969, e con successiva delibera
del 24 agosto 1970 nominato « aiutante
di cucina di ruolo », il Ministero del te -
soro ha trasmesso, in data 21 settembre

1985, al Ministero della sanità, il prescrit-
to parere, la documentazione necessaria ;

l'ospedale civile di Melito P.S . ha ri-
conosciuto al signor Pellicone la causa di
servizio in relazione all'aggravamento del -
le sue condizioni di salute verificatosi ne l
corso del rapporto di lavoro alle dipen-
denze di quel nosocomio e per l'attivit à
lavorativa svolta ;

le condizioni familiari di salute ed
economiche dell'interessato sono pes-
sime - :

quali sono i motivi che ostano e
ritardano la concessione del parere pre-
scritto e quali provvedimenti intende adot-
tare al fine di risolvere con celerità la
questione .

	

(4-15377 )

BELLUSCIO. — Ai Ministri della sani-
tà, per il coordinamento della protezion e
civile, per l 'ecologia, per gli affari regio-
nali, dell 'interno e del lavoro e previdenza
sociale. — Per sapere - premesso che

emergenze come quelle che hanno
fatto seguito al disastro nucleare di Cher-
nobyl hanno messo in evidenza la scarsa
disponibilità di personale qualificato d a
impiegare nei servizi preventivi fisico-am-
bientali ;

gli elenchi degli esperti di radio-pro-
tezione dipendenti da lungo tempo da ent i
pubblici ed ora in forza alle regioni sono
presso tutte le prefetture, gli ispettorati
del lavoro e gli uffici regionali dei medic i
provinciali e che quindi si poteva con
estrema facilità far ricorso ad essi in ogni
momento ;

a quasi un decennio dalla entrata in
vigore della riforma sanitaria i servizi an-
tinfortunisti sono praticamente inattiv i
perché versano nel più completo caos e d
abbandono - :

i motivi per i quali in occasione del -
l'emergenza nucleare, a livello locale e in
tutta Italia, ad eccezione di Piacenza e
del Veneto, i tecnici del settore di conso-
lidata esperienza, totalmente inutilizzati d a
anni, frustrati nel loro orgoglio e presti-
gio professionale, come i tecnici prove-
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nienti dal disciolto ENPI, si siano vist i
passare sul loro capo ogni misura senz a
neppure essere consultati, quando essi
hanno ancora in dotazione personale da l
vecchio ente di provenienza addirittur a
apparecchi geiger e camere di ionizzazione ;

se prima di dar luogo a nuovi orga-
nismi, ed in ogni caso, non si intenda
frattanto non mandare ulteriormente di-
spersa tanta esperienza professionale, uti-
lizzando razionalmente e secondo criter i
produttivi che mirino a salvaguardare in-
teressi collettivi e se non si intenda com-
piere una riflessione autocritica della ge-
stione della riforma sanitaria nel settore
della prevenzione infortuni in modo d a
pervenire in tempi brevissimi ad opportu-
ne correzioni di indirizzi risultati essere
estremamente rovinosi .

In particolare, nel settore della radio-
protezione, davanti alla deplorevole disper-
sione di tanta consolidata esperienza la
cui responsabilità è in primo luogo delle
regioni che hanno complessivamente dimo-
strato di non avere alcuna sensibilità a i
problemi in esame, responsabilità da cu i
non sono immuni certamente le autorit à
centrali, si chiede se non si ritiene: 1) di
individuare provincia per provincia tutti
coloro che sono iscritti negli elenchi degli
esperti in radio-protezione dipendenti d a
enti pubblici e non utilizzati nel settor e
né in compiti operativi, né in compiti con-
suntivi ; 2) di utilizzare detto personal e
per lo meno in compiti di consulenza ch e
-. secondo tutte le leggi che disciplinano il
settore - sono assolutamente prioritari; 3)
di indìre corsi di aggiornamento che pe r
il personale periferico sono stati sospes i
con la soppressione dell'ENPI ; 4) di rico-
struire, provincia per provincia, équipe
specializzate utilizzando al massimo espe-
rienze consolidate maturate mediament e
tra il personale in servizio delle USL e
provenienti dall'ENPI nell 'arco di 15-20
anni; 5) di fornire tali équipe di strumen-
tazioni idonee e di mezzi necessari ; 6) di
concorrere ciascuno secondo la propri a
responsabilità e competenza, a fare una
riflessione di fondo sulla gravissima cris i
in atto nel campo della prevenzione infor-
tuni .

	

(4-15378)

BELLUSCIO . — Al Ministro di grazia
e giustizia. — Per sapere - tenuto cont o
che la barbara e crudele uccisione dell'av-
vocato Nino D'Uva avvenuta il 6 maggio ,
ha destato sentimenti di corale e sincer o
dolore in ogni ambiente messinese per l a
personalità e la correttezza del professio-
nista che godeva di vastissima estimazione ;

rilevato che in quella occasione nes-
sun segno è venuto alla città di Messina
da parte dei pubblici poteri che fosse sin -
tomo di solidarietà nei confronti di una
città così duramente colpita e nello stes-
so tempo manifestazione concreta che l o
Stato era presente in una circostanza cer-
tamente tra le più difficili - :

se non si intenda ora riparare ga-
rantendo presenze, sia pure tardive, ma
significative che valgano a sconfiggere l a
paura e a ripristinare, sia pure moral -
mente, il prestigio e l 'autorità dello Stato .

(4-15379 )

BELLUSCIO. — Ai Ministri della sa-
nità, per il coordinamento della protezio-
ne civile, per l'ecologia, per gli affari re-
gionali, dell'interno e del lavoro e previ-
denza sociale. — Per sapere se siano a
conoscenza della gravissima situazione de -
terminatasi nel delicato settore della pre-
venzione infortuni dopo lo scioglimento
non sufficientemente meditato dell'ENP I
e l'entrata in vigore della riforma sanita-
ria, che ha assegnato alle USL, senza che
finora abbiano complessivamente manife-
stato una particolare sensibilità al setto-
re, i compiti una volta attribuiti istitu-
zionalmente all'ENPI, nonché quelli che
nel settore preventivo e repressivo erano
riservati agli ispettorati del lavoro e al -
1'ANCC (controllo combustioni) .

Considerato che milioni di impianti ,
tra cui centinaia di migliaia di ascensori ,
non vengono più controllati per lo meno
dal 1980, mentre il decreto del Presidente
della Repubblica n . 547 e le norme del
CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) im-
pongano che i controlli debbono essere
biennali per gli impianti di terra e per
i dispositivi contro le scariche atmosfe-
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riche e annuali per gli impianti di solle-
vamento ;

rilevato che tale disastrosa situazion e
è particolarmente grave negli ospedali do -
ve, come a Cosenza, non vengono control-
lati dal 1980 gli impianti delle sale ope-
ratorie, delle anestesie, delle apparecchia-
ture radiologiche per TAC e dialisi, tanto
è che numerosi pazienti ricevono spesso
scariche elettriche che non si esclude pos-
sano essere state spesso letali ;

preso atto che i presidii multizonal i
di prevenzione, divisi in 5 settori [a) im-
piantistico-antinfortunistico ; b) fisico-am-
bientale; c) veterinario ; d) chimico; e)
tossico-biologico] sono strutture regional i
puramente teoriche perché non dispon-
gono di personale e di mezzi non avendo
piante organiche e strumentazioni e quin-
di non sono in condizione di funzionare ;

considerato che la legge n . 833, sulle
ceneri dell'ENPI, ha costituito l'Istituto
Superiore della Prevenzione e della Sicu-
rezza sul Lavoro (ISPESL), uno strumen-
to eminentemente di studio e di sperimen-
tazione, dove sono confluiti quasi tutti i
quadri centrali amministrativi dell'ex EN-
PI nonché qualche tecnico ;

rilevato che frattanto l'ISPESL dagl i
originari 4 dipartimenti decentrati in al-
trettante regioni, titolari del compito d i
omologare impianti nuovi, è passato co n
decreto del 1982 agli attuali 33 diparti -
menti che assicurano largamente la pre-
senza dell'ISPESL in parte del paese, pas-
sando da compiti di studio e sperimenta-
zione a compiti operativi, con l'incarico
di operare le prime verifiche sugli impian-
ti elettrici di terra, sugli apparecchi di
sollevamento, su ascensori, montacarichi ,
recipienti a pressione, caldaie, e tutte l e
apparecchiature da omologare ;

preso atto che l'ISPESL dispone so-
lo di un ottavo del personale necessario
ad espletare (i compiti attribuiti nuova-
mente ad un organismo nazionale ; che
esistono fortissime pressioni perché uf-
fici ISPESL vengano aperti in ogni pro-
vincia, così come avveniva per la vecchi a
ENPI e che con l 'entrata in vigore della

riforma sanitaria si è finito praticamente
per privilegiare il passaggio all ' Istituto Su-
periore del personale amministrativo, men -
tre quello tecnico, altamente specializza-
to, è stato completamente abbandonato e
disperso finendo per diventare anche esso ,
nella sua maggioranza, personale ammini-
strativo, contrariamente alle disposizion i
della legge n . 833 .

Tutto ciò premesso, si chiede anche di
sapere, per evitare che, nella situazione
praticamente determinatasi, si continui a d
abbandonare ogni attività di prevenzione ,
di vigilanza e di consulenza antinfortuni-
stica, con gravissime conseguenze prati -
che, se :

1) non si ritiene di utilizzare all'IS-
PESL, accresciuto di compiti e di respon-
sabilità senza avere il personale necessa-
rio, tutto il personale altamente qualifica-
to dal punto di vista tecnico proveniente
dal disciolto ENPI e di riaprire i termi-
ni per facilitare questa ragionata e utile
soluzione che consente il passaggio de l
personale tecnico di cui sopra all'Istitut o
Superiore;

2) non sia più utile ai fini della pre-
venzione far ricorso al personale già qua-
lificato, ma ora professionalmente frustra-
to, piuttosto che a nuovo personale anco-
ra da specializzare ;

3) non si ritenga quanto mai oppor-
tuno, sulla base di una rovinosa esperien-
za, ridisegnare l'intero settore della pre-
venzione infortuni, cercando di privilegia -
re la unificazione degli strumenti opera-
tivi secondo lo spirito delle leggi in vi -
gore ma nello stesso tempo attivare un
servizio essenziale, sottraendolo a deplo-
revoli spinte clientelari locali provenienti
dall'attività delle USL e dalla insensibilit à
dimostrata dalle regioni .

	

(4-15380)

BELLUSCIO . — Al Ministro dell'inter-
no. — Per sapere se, in relazione a gra-
vissimi fatti di criminalità, quali omicidi ,
sequestri di persona, traffici illeciti, estor-
sioni che si verificano nel Lametino i n
provincia di Catanzaro, non si ritenga di
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mettere le forze di polizia in condizione
di difendere l'ordine democratico, l ' impe-
rio della legge e la civile convivenza .

Considerato che secondo una attendi -
bile indagine nel Lametino agiscono dall e
17 alle 19 « famiglie » della n 'drangheta ,
capaci di mobilitare dai 300 ai 350 uomin i
dediti ad attività criminali ;

rilevato che Lamezia Terme, centr o
di 80 mila abitanti, è sede dell'aeroporto
più attivo della Calabria ; che il suo nodo
ferroviario è di carattere nazionale e ch e
il suo svincolo autostradale favorisce col -
legamenti rapidi tra i tre capoluoghi e
la città di Crotone, consentendo facili
incontri nel corso dei quali non si esclu-
de che possano aver luogo accordi tra
gruppi mafiosi per commettere delitti ;

si chiede di conoscere il motivo per
il quale il commissariato di Polizia d i
Stato, forte teoricamente di 42 uomini ,
disponga in effetti di 5-6 uomini che s i
dedicano a compiti di polizia giudiziaria
(8 per presidio all'aeroporto, 2 all'ospe-
dale, 8 sulla unica volante che lavora
nelle 24 ore, 5 al centralino, 5 adibiti a
lavoro amministrativo, 2 alla politica, i l
dirigente, il resto operativi, considerati i
turni settimanali e le 6 ore di lavoro
giornaliero) .

Rilevato quindi che le forze dell 'ordi-
ne sono nella impossibilità di garantir e
la sicurezza dei cittadini, in relazione a l
delitto Mercuri, si chiede di conoscere l a
natura del crimine .

	

(4-15381 )

REBULLA E SANTUZ. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed ai Ministri
per il coordinamento della protezione ci-
vile, della difesa, della sanità e dell ' indu-
stria, commercio e artigianato. — Per sa-
pere - premesso che

la regione Friuli-Venezia Giulia, per
la sua posizione geografica, risultava es-
sere certamente la prima e tra quelle pi ù
esposte agli effetti della nube radioattiva ,
conseguente al disastro di Chernobyl ;

constatato che il ministro della pro-
tezione civile ha affermato che gli organi

centrali di controllo non sono stati in
grado per 3 giorni di conoscere i dati re-
lativi alla radioattività del Friuli-Venezi a
Giulia per il rifiuto dei piloti dell'Alitali a
di trasportare i campioni prelevati ;

considerando questo fatto, nei termi-
ni in cui è stato riferito, gravissima testi-
monianza di inefficienza e superficialità e
motivo di ulteriore allarme per le popo-
lazioni del Friuli-Venezia Giulia - :

per quali motivi il Governo non ha
provveduto al recapito dei campioni co n
mezzi militari o di altri organi dello Stato ;

per quali motivi vi sono stati pesan-
ti ritardi nell'adottare, soprattutto nell e
regioni a più alto rischio, delle minime
misure precauzionali e non si sia dato al -
l'opinione pubblica un riscontro preciso
della situazione ;

per quali motivi i dati sulla radio -
attività non sono stati resi pubblici giorn o
per giorno e scomposti quanto meno per
regioni, provocando così nell 'opinione pub-
blica, da una parte indifferenza, dall'altra
gravissime preoccupazioni ;

se non ritenga infine opportuna una
azione, nei confronti dei paesi della Co-
munità Europea e anche verso la Jugo-
slavia che ha una centrale nucleare a po-
chi chilometri dal confine, per l 'adozione
di un sistema di garanzie internazional i
per la sicurezza ed il controllo degli im-
pianti .

	

(4-15382 )

MATTEOLI . — Ai Ministri delle finan-
ze e di grazia e giustizia . — Per cono-
scere - premesso che la società per l a
commercializzazione di prodotti di mono-
polio, Italcali, già coinvolta attraverso
l 'amministratore delegato in vicende ch e
hanno interessato la magistratura, conti-
nua ad operare in modo palesemente con-
trario alla legge - :

se è vero che tutta la parte logisti-
ca dell'Azienda italiana sale è in mano
all ' Italcali ;

se è vero che il sale macinato pro -
veniente dalle saline di Volterra (Pisa),
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che veniva venduto per uso industriale ,
oggi viene venduto a prezzo maggiorat o
per uso domestico aggiungendo la scritta
« raffinato » ;

il motivo per cui la parte attiva del
Monopolio è passata ai privati mentre l o
stesso gestisce solo la parte industriale ;

quanto viene pagato il sale negli sta-
bilimenti di Saline di Volterra e a quan-
to viene rivenduto ;

se è vero che l'Italcali paga il sal e
a 90-120 giorni e rivende, ai magazzini ,
al massimo con pagamenti a 45 giorni ;

la convenzione stipulata tra il Mono-
polio e l'Italcali ;

l'attuale nome dell'amministratore
delegato dell'A.I .S. e quello dell'ammini-
stratore delegato dell'Italcali .

	

(4-15383 )

MATTEOLI . — Ai Ministri dell ' inter-
no e di grazia e giustizia . — Per sapere :

se risponde al vero che il comune
di Aulla (Massa Carrara) ha costruito un
complesso per anziani finanziato dallo Sta-
to e successivamente affittato dal comu-
ne stesso alla Oto-Melara ;

se il comune di Podenzana, confinan-
te con il comune di Aula, ha chiesto e d
ottenuto un finanziamento per la costru-
zione di un edificio da adibire a casa d i
riposo per anziani ;

se quanto sopra risponde al vero
quali valutazioni danno i ministri com-
petenti e se intendono intervenire per
evitare sperpero di denaro pubblico .

(4-15384 )

MANNA E PARLATO. — Al Ministro
della sanità. — Per sapere :

1) se sia stato informato che pe r
via di un contrasto sorto tra il comune
di Napoli e la USL cittadina n . 44 circa
l'interpretazione delle norme sul trasferi-
mento alle USL della città di tutti i ser-
vizi sanitari municipali, il capoluogo cam-
pano è totalmente sprovvisto di sostanze

disinfettanti « uso-interno » e fino al pun-
to che la divisione comunale di bonific a
urbana da due settimane non è in grado
di attuare le disinfezioni sul territorio
metropolitano avendo esaurito le scorte
del necessario ammonio quaternario che
non si sa se debba essere acquistato, for-
nito ed utilizzato soltanto dalla USL i n
questione o anche da tutte le altre USL
cittadine;

2) nel caso affermativo, di quali
competenti iniziative abbia deciso di fars i
carico per fronteggiare la situazione ne l
caso in cui il TAR della Campania - adi-
to con formale ricorso dal presidente del-
la citata USL n . 44 nel cui ambito terri-
toriale rientra palazzo San Giacomo ch e
è la sede municipale di Napoli - tardi ,
pregiudizievolmente, a sentenziare se per
effetto della richiamata normativa entrata
in vigore il 1° aprile scorso debbano prov-
vedere alla prestazione di tutti i servizi
sanitari municipali di sanità e di igien e
(e dunque anche di quelli relativi alle di-
sinfezioni) tutte le circoscrizioni sanitari e
napoletane - così come sostiene la US L
n . 44 - o debba invece provvedervi la
sola citata USL alla quale il sindaco d i
Napoli, ricadendo come si è detto l'edifi-
cio comunale centrale nel suo ambito ter-
ritoriale, ha demandato la competenza ,
l'organizzazione e l'espletamento di tutt i
i servizi sanitari di cui la città abbisogna ;

3) se si renda conto che, debba es-
sere una sola USL o debbano essere tutte
le USL napoletane ad acquistare l'ammo-
nio quaternario e a farne uso, può anche
essere importante : il fatto è che una cit-
tà di un milione e mezzo di abitanti (e
fosse Napoli ! . . .) non può non disporre ,
sempre, di una più che rassicurante scor-
ta di sostanze disinfettanti e di un eser-
cito di persone che siano in grado di
usarle . Tanto più che un drammatico epi-
sodio è stato registrato al Vomero qual-
che giorno dopo l'apertura della vertenza ,
quando una richiesta urgente di interven-
to è stata avanzata dalle autorità sanita-
rie dell'ospedale Cotugno presso cui era
stato ricoverato uno scolaretto delle ele-
mentari « E. Nobile » di via Castellino :
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uno scolaretto di sei anni affetto da me-
ningite . La sede scolastica avrebbe dovuto
essere tempestivamente e radicalmente di-
sinfettata. Pendente, però, la lite tra la
USL n. 44 e il comune di Napoli e rifiu-
tandosi quella di eseguire la richiesta di-
sinfezione, questo decideva di affrontare
il caso ma solo per ragioni umanitarie ,
sicché provvedeva « privatamente », trami -
te l'assessore all'igiene e alla sanità, al-
l 'acquisto dell'ammonio quaternario a pro-
prie spese, e a proprie spese, utilizzando
personale municipale, faceva disinfettar e
la scuola;

4) se sia a conoscenza del fatto, an-
ch'esso rilevante, che la citata USL n . 44
che ha impugnato il provvedimento sin-
dacale dinanzi al TAR campano è riuscita
a far pagare al comune gli stipendi d i
aprile ai propri dipendenti, ma certament e
non potrà ottenere che il comune con i l
quale è ufficialmente in lite provveda an-
che alla fine del mese in corso alla li-
quidazione delle spettanze del proprio per-
sonale, né - lo ha annunciato qualche
giorno fa - sarà in grado di provvederv i
con risorse proprie che - lo ha dichiarat o
- non ha.

	

(4-15385 )

ALOI. — Ai Ministri della pubblic a
istruzione e dell'interno. — Per sapere -
anche in relazione a precedente interro-
gazione (4-11004) riguardante la richiest a
di intitolazione della scuola media sta -
tale di Roccella Jonica (provincia di Reg-
gio Calabria) al nome del tenente Olindo
Laganà, medaglia d 'argento al V. M . -
se sono al corrente che, di recente, il
provveditore agli studi ha comunicato che
la detta scuola media dovrebbe essere
- su indicazione del consiglio d'istitut o
della stessa - intitolata al nome del -
l'« avvocato Orlando Filocamo » ;

per sapere:

se risponde a verità che, nel corso
della riunione del citato consiglio d'isti-
tuto non si sia neanche fatto cenno all a
richiesta di intitolazione della scuola al
tenente Olindo Laganà, e che pare esi-

stano rapporti di parentela, per il tra-
mite della moglie, tra il preside della
scuola e la persona cui verrebbe inte-
stata la scuola medesima ;

se ritengano che si sia operato, da
parte delle competenti autorità, in ma-
niera discriminatoria, non tenendo, tra
l 'altro presente, che al tenente Olindo La-
ganà era stata intitolata la scuola d i
avviamento a tipo agrario soppressa e d
assorbita dall 'attuale scuola media statale
di Roccella ;

infine quali iniziative intendano adot-
tare per consentire che, attraverso l'in-
titolazione della scuola media di Roccel-
la, possa essere dato riconoscimento al-
l'eroica figura del tenente Olindo Laganà .

(4-15386)

GUARRA. — Al Ministro dell'agricoltu-
ra e foreste. — Per sapere :

se risponda al vero che diversi orti-
coltori della provincia di Salerno ed in
particolare dell'agro nocerino-sarnese su-
bito dopo il divieto di vendita degli or-
taggi a foglie larghe, a causa dell 'aumen-
to della radioattività determinata dal noto
disastro nucleare, provvidero ad interrare
i prodotti maturi prima ancora che inter -
venisse la disposizione per cui l'AIMA riti-
rava il prodotto, venendo in siffatto modo
ad essere penalizzati per avere tempesti-
vamente agito nell'interesse della salute
dei cittadini ;

se e quali procedure si possano atti -
• vare affinché anche questi coltivatori ven-
gano risarciti per il prodotto perduto .

(4-15387)

FERRARINI . — Ai Ministri dell 'agricol-
tura e foreste e del commercio con l'este-
ro. — Per conoscere quali urgenti prov-
vedimenti intendano adottare per risol-
vere la grave situazione venutasi a creare
a seguito delle decisioni delle autorità
della Repubblica Federale di Germania
che di fatto continuano a boicottare la
esportazione di vino italiano .
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I produttori italiani, già penalizzati dal -
lo scandalo del metanolo, continuano a
trovarsi in serie difficoltà dal momento
che le autorità tedesche non accettano l a
velidità del certificato di garanzia del pro -
dotto, rilasciato dalle autorità italiane, ma
solo quello rilasciato dai laboratori d i
analisi tedeschi che impiegano divers i
mesi per l'accertamento della genuinit à
del vino italiano .

	

(4-15388)

NICOTRA. — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per sapere - premesso ch e

notizie di stampa hanno messo i n
evidenza il problema di alcuni trattati in-
ternazionali (Thailandia, USA, Canadà, ec-
cetera), in base ai quali si consentirebbe
ai detenuti di nazionalità italiana arre -
stati e condannati in quei paesi di pote r
scontare la pena nelle carceri italiane ;

è da escludere qualsiasi responsabi-
lità del Ministero di grazia e giustizia su i
ritardi della ratifica di tali trattati, che
spetta ai due rami del Parlamento ;

per dare concreta attuazione ai trat-
tati stessi sarà necessaria anche la mo-
difica di alcune norme dei codici penali - :

se ritiene di fornire ogni informa-
zione al Parlamento, al fine di sensibiliz-
zare i parlamentari ad un argomento che
ha risvolti umani notevolissimi .

	

(4-15389 )

FINI. — Ai Ministri dell 'interno e dei
lavori pubblici .
so che :

— Per sapere - premes-

la

	

legge

	

n . 4777 del

	

1983 della

	

re-
gione Lazio, mentre riconosceva i nucle i
spontanei consolidati quali zone edifica-
bili a tutti gli effetti, isolava quegli in-
sediamenti abusivi per i quali urgeva
procedere alla demolizione ; e che il co-
mune di Roma ha trasferito ai president i
delle circoscrizioni la competenza di pro-
cedere alle demolizione ;

alla VIII circoscrizione sono stat e
inviate 3 .600 ordinanze di demolizione o
acquisizione, la gran parte delle quali

relative agli insediamenti abitativi sort i
nelle zone denominate Tavernelle-Pratolun-
go in cui vivono oltre 500 famiglie cui i l
comune ha peraltro riconosciuto i primari
servizi (raccolta nettezza urbana, linee
autobus urbani, scuola elementare, illu-
minazione elettrica . . .), e che hanno nel
frattempo provveduto a regolarizzare la
propria posizione usufruendo della nor-
mativa prevista dalla legge concernente i l
condono edilizio ;

nonostante il parere favorevole del
presidente 1'VIII circoscrizione e dell'in-
tero consiglio, il comune di Roma non
ha ancora provveduto alla riperimetra-
zione delle località Tavernelle-Pratolungo
che, pur non considerate dalla legg e
n . 4777 della regione Lazio perché ne l
1983 prive di una adeguata consistenza
abitativa, sono oggi così consolidate e
densamente popolate da dover essere do-
tate di servizi - :

se siano a conoscenza del gravissi-
mo stato di allarme e tensione, che po-
trebbe sfociare in gravi incidenti, qualora
si procedesse realmente alle demolizioni ,
esistente tra la popolazione interessata
e quali eventuali intervnti intendano ef-
fettuare presso il comune di Roma e la
regione Lazio per dare soluzione al pro-
blema .

	

(4-15390)

PICCHETTI . — Al Ministro per i beni
culturali e ambientali. — Per sapere -
premesso che

il castello della Crescenza, opera mo-
numentale del XV secolo che sorge al cen-
tro del parco di Velo nella periferia di
Roma e ne costituisce il monumento d i
maggior interesse artistico, è stato mess o
in vendita all'asta dagli attuali proprie-
tari eredi Cappelli ;

tale bene costituisce un patrimoni o
storico-artistico di grande importanza sia
nella realizzata struttura architettonica
quanto alle opere d'arte e agli oggett i
vari in esso contenuti ;

è interesse della collettività poter di-
sporre del castello della Crescenza com e
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sede museale ritrovo culturale, tanto pi ù
in ragione della sua ubicazione in un
parco archeologico – :

se il ministro intenda intervenire pe r
affermare il diritto di prelazione da parte
dell'amministrazione per i beni cultural i
dello Stato per destinare il castello ad un
uso pubblico impedendo, nel contempo, l a
frazionabilità delle vendite dei beni arti-
stici in esso contenuti .

	

(4-15391 )

RONCHI . — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere – in relazione all'episo-
dio denunciato in una lettera a Il Mani-
festo del 14 maggio 1986 circa il fatto
che molti giovani militari sono stati espo-
sti a radiazioni nucleari in totale assenz a
di misure precauzionali, non avendo i gio-
vani possibilità di ' rifiutarsi di svolgere i
compiti loro assegnati – :

1) chi è responsabile di queste ope-
razioni ;

2) quali misure sono state adottat e
per controllare ora e in futuro le condi-
zioni di salute di questi soldati ;

3) quali iniziative di ordine norma-
tivo si intendono prendere per il futuro
in ordine alla condizione dei militari .

(4-15392 )

POLLICE E RONCHI. — Al Ministro
della difesa – per sapere se è a cono-
scenza che il Distretto militare di Paler-
mo usualmente richiede ai giovani che
presentano la domanda per svolgere i l
servizio civile, di produrre una dichiara-
zione sostitutiva d'atto di notorietà redat-
to ai sensi della legge 4 gennaio 1968 ,
n. 15, rilasciato dal comune attestante :
che non è titolare di licenza o autorizza-
zione relativa alle armi indicate, rispetti-
vamente, negli articoli 28 e 30 del TULPS ;
che non è stato condannato per detenzio-
ne o porto abusivo di armi ; che non ha
precedenti penali pendenti ; titolo di stu-
dio posseduto e i corsi di specializzazio-
ne frequentati ; professione o il mestier e
eventualmente esercitati . Pur non essendo

tale atto di notorietà previsto dalla legg e
n. 772 del 15 dicembre 1972 (norme per
il riconoscimento dell 'obiezione di co-
scienza) .

Si richiede inoltre quali siano le mi-
sure che detto ministero intende prendere
per evitare comportamenti discriminator i
nei confronti dei cittadini che usufruisco-
no del disposto della legge n . 772 de l
15 dicembre 1972 .

	

(4-15393 )

POLLICE. — Al Ministro del tesoro.
— Per conoscere le cause del ritardo del-
la definizione della pratica intestata al si-
gnor Giovanni Saccoliti residente in via
Torre Pisani, Rossano Scalo (Cosenza), gia-
cente presso il Ministero direzione gene-
rale istituti di previdenza CPDEL, via
Colombo 44 Roma, fin dal 16 novembr e
1983, con posizione 461078 intesa ad ot-
tenere la ricongiunzione dei contribut i
aprile 1947-ottobre 1948 .

	

(4-15394 )

POLLICE . — Al Ministro della difesa .
— Per sapere quali motivi hanno ispi-
rato il distretto militare di Foggia a ri-
gettare la domanda di esonero dal ser-
vizio militare di leva del signor Tusino
Pio' Antonio domiciliato in corso Garibal-
di n. 19, Casalnuovo Monterotaro (Foggia)
in quanto l'articolo 9 della legge 2 mag-
gio 1984, n . 111, non prevede l'esonero
per gli orfani di lavoratori autonomi, con-
trastando ciò con tutta la normativa esi-
stente che equipara gli infortuni

	

sul

	

la-
voro

	

e con un decreto n.

	

5/164

	

dello
INAIL di Foggia che riconosce al signor
Tusino Giuseppe, padre di Antonio Tusi -
no, la causa di decesso per infortunio su l
lavoro e la conseguente liquidazione della
pensione .

	

(4-15395 )

GARGANI . — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere – pre-
messo :

che con il decreto del Presidente
della Repubblica n . 588 del 7 marzo 1985 ,
regolarmente registrato alla Corte dei con-
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ti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficial e
n. 90 supplemento ordinario n. 256 del
30 ottobre 1985, si è giunti all'attuazione
dell'articolo 45 della legge n. 312 del
1980 con l'emanazione dei profili profes-
sionali relativi al personale non docente
della scuola ;

che sono state riviste ed allargate
le mansioni dei coordinatori amministra-
tivi (ex segretari) e che tali important i
funzioni, congiunte ad un certo margine
di autonomia, di direzione ed organizza-
zione - trattando problemi di natura giu-
ridico amministrativa ed economica - e
la richiesta di una professionalità supe-
riore a quella prevista in passato (decreto
del Presidente della Repubblica n . 420
del 1974), costituiscono attributi precipui
e distintivi della carriera direttiva ;

che l'insoddisfazione della categoria ,
recentemente è stata ribadita anche in
un convegno regionale tenutosi in Saler-
no il 14 marzo 1986 presso il salone dei
marmi - sede municipale - nel quale è
stata richiesta la rivalutazione di una pro-
fessione che ha subìto negli anni u n
mortificante arretramento sul piano giu-
ridico ed economico non più accettabil e
e tollerabile ;

che un gran numero di coordinator i
amministrativi, chi a titolo personale, ch i
tramite enti, ha proposto ricorso al TA R
onde chiedere la direzione amministrati-
va e, quindi, la scissione tra didattica
ed amministrazione - :

se il ministro della pubblica istruzio-
ne non ritenga opportuno affrontare a
breve termine il problema senza attende-
re lo sviluppo di azioni legali, risolven-
do la questione secondo equità, emanan-
do un provvedimento che realizzi, in con-
creto, la ristrutturazione della carriera e
per riflesso un nuovo assetto retributiv o
della categoria e, alla luce delle nuov e
mansioni e responsabilità, istituisca l a
figura del direttore amministrativo (in
considerazione della prevista autonomi a
amministrativa di ogni unità scolastica )
accanto a quella del direttore didattic o
o preside .

Se si considera, poi, che in questi
ultimi anni, la carriera direttiva è stata
riconosciuta, con provvedimenti succedu-
tisi nel tempo agli impiegati della car-
riera di concetto, di ragioneria e di se-
greteria della maggior parte delle ammi-
nistrazioni statali, con funzioni non cer-
to più importanti di quelle esercitate da i
coordinatori amministrativi, un'estensione
ad essi dei benefici di una carriera già
concessa a più fortunati colleghi, costi-
tuisce un atto di giustizia, il riconosci-
mento di un fondato diritto di parità .

(4-15396 )

RADI. — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per sapere quali sono le
ragioni che giustificano la soppression e
dell'autonomia delle scuole medie di Mon-
tone e di Sellano in provincia di Perugi a
e se non ritiene sulla base dei dati og -
gettivi relativi alla consistenza della sco-
laresca e della situazione sociale di so-
spendere l 'attuazione del provvedimento
per l'anno scolastico 1986-1987 al fine d i
una più attenta valutazione del problema .

(4-15397)

PAllAGLIA, VALENSISE E MENNIT-
TI . — Al Ministro per gli interventi straor-
dinari nel Mezzogiorno . — Per conoscere
- premesso che con deliberazione n . 8205 ,
del 24 aprile 1986, un commissario de l
Governo per l'intervento straordinario pe r
il Mezzogiorno ha disposto, a termini del-
l'articolo 2 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 16 gennaio 1986, n . 51, i l
trasferimento alla regione autonoma della
Sardegna, con decorrenza dal 19 marzo ,
di 56 dipendenti, senza che agli stessi sia
stata data alcuna comunicazione né fatta
esercitare una scelta - :

se sia informato che tale personale ,
che a termine del citato decreto del Pre-
sidente della Repubblica deve essere .tra-
sferito « con salvaguardia delle 'posizioni
giuridiche ed economiche già acquisite »
era in attesa da tempo dell 'espletamento
delle procedure concorsuali per i passaggi



Atti Parlamentari

	

— 42115 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1986

di fascia e delle nomine nell'ambito dell a
dirigenza, per cui subisce pregiudizio ch e
deve essere eliminato attraverso accord i
con la regione autonoma della Sardegna ;

se ed in quale data sia stata stipu-
lata la convenzione tra il commissario del
Governo per l'intervento nel Mezzogiorno
e la regione Sardegna in ordine al trasfe-
rimento delle opere realizzate e gestite
dalla cessata Cassa per il Mezzogiorno e
se sia in essa convenzione previsto alcun -
ché in ordine alla efficacia di essa ed in
ordine al trasferimento del personale ;

se sia informato del disagio di det-
to personale che non ha avuto ancor a
alcuna assicurazione da parte della regio-
ne autonoma della Sardegna circa il trat-
tamento economico, l ' inquadramento e la
corresponsione delle competenze ;

in quale modo intenda intervenire
per tutelare gli interessi del personale so-
vrarichiamato .

	

(4-15398 )

RUTELLI, AGLIETTA, CALDERISI ,
MELEGA, PANNELLA, SPADACCIA, STAN-
ZANI GHEDINI E TEODORI. — Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e a l
Ministro per i beni culturali e ambientali.
— Per sapere - premesso che

il 16 gennaio 1985 l'assemblea stra-
ordinaria dell'Istituto della Enciclopedi a
Italiana (Treccani), ha approvato il nuov o
statuto, con il quale l'ente è stato tra -
sformato in S .p .A . ;

nelle sedute del 23 aprile e 7 mag-
gio 1985 la sezione di controllo enti del -
la Corte dei conti ha dichiarato illegit-
tima tale modificazione in quanto ess a
travalica i princìpi fondamentali dell a
legge istitutiva dell'ente ;

la relazione della Corte dei cont i
(doc . XV, n. 77, pagina 17, IX legislatura) ,
ha ritenuto pubblica la natura dell'ente ,
contro l 'opinione della Presidenza de l
Consiglio e del ministro per i beni cul-
turali ;

d'altro canto la stessa Presidenza
del Consiglio è stata in passato di opi -

nione diversa, come risulta da : decreto
del Presidente del Consiglio dei ministr i
del 2 luglio 1983, in Gazzetta Ufficiale
n. 181 del 1983, pagina 5237 ; risposta
al ministro del lavoro, protocollo nume-
ro 45906/8 . 2, avente per oggetto « quali-
ficazione giuridica dell 'Istituto Enciclope-
dia Italiana »

quali iniziative si intendono adotta-
re per porre fine a tale situazione di ille-
gittimità e per chiarire la natura giuri-
dica dell'ente.

Gli interroganti desiderano inoltre sa-
pere quali iniziative si intendono prendere
a fronte del disastro produttivo dell'en-
te, rappresentato dai seguenti dati :

debiti ed interessi passivi nel 198 4
rispettivamente pari a 37,5 e 7 miliardi ;

507 mila volumi invenduti in ma-
gazzino (1983) con aumento rispetto al
1981 di oltre il 20 per cento ;

nessuna delle opere programmate
portate a termine nelle modalità previste ;

incriminazione del direttore genera-
le Cappelletti per interesse privato i n
atti di ufficio, mandati di comparizion e
per Casamassima, revisore dei conti, e
Benvenuti, capo ufficio legale, rispettiva-
mente per peculato e ttuffa .

	

(4-15399 )

POLLICE . — Al Ministro delle poste e
telecomunicazioni . — Per sapere - pre-
messo che

martedì 12 maggio, ìl TG2 delle or e
13 ha mandato in onda un filmato ine-
dito annunciato come « la chicca » di un
cineamatore jugoslavo, che avrebbe potu-
to riprendere la centrale nucleare di Cher-
nobyl in seguito al disastro ;

in realtà la « piana » della central e
non era altro che la modesta zona indu-
striale triestina, e l 'edificio sullo sfondo
l'ospedale di Cattinara ;

il filmato in questione è stato acqui-
stato dalla RAI presso l'ABC americana - :

quale cifra è stata pagata per otte-
nere i diritti di tale « bidone », chi se ne
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è reso responsabile e se è prassi abitual e
della concessionaria pubblica acquistare e
ritrasmettere servizi senza effettuare que i
minimi accertamenti sulla loro attendibi-
lità che avrebbero reso evidente, come poi
è stato al momento della trasmissione
vera e propria, la truffa .

	

(4-15400)

RONCHI E POLLICE . — Ai Ministri
della difesa e del tesoro . — Per sapere -
premesso che

in data 7 maggio la federazione re-
gionale lavoratori della funzione pubblica
CGIL della Campania, ha segnalato alla
Procura generale della Corte dei conti, all a
Procura generale della Repubblica di Na -
poli e per conoscenza al Ministero dell a
difesa e al X Comiliter la richiesta avan-
zata dalla sezione aziendale CGIL al co-
mandante dello Stabilimento militare bal-
neo termale di Ischia, tenente colonnell o
dottor Giovanni Gasparro, per conoscere
a quale titolo fossero state corrispost e
somme di denaro a parte del personale
in servizio;

la risposta è stata che tali compens i
non erano stati elargiti a seguito di la-
voro straordinario, né di super lavoro ,
bensì si era in presenza di premi concess i
dal comandante Giovanni Gasparro ;

i rapporti tra le autorità militari e
il personale in servizio nello stabiliment o
di Ischia sono già stati al centro di vivac i
contestazioni e proteste da parte dell e
organizzazioni sindacali, critiche nei con-
fronti della gestione fallimentare, cliente -
lare e personalistiche dello stabilimento ;

a due precedenti interrogazioni atti-
nenti lo stabilimento di Ischia n. 4/11984
e n. 4/11593, presentate nel novembre e
iell'ottobre 1985 ancora non si è dat a
risposta - :

se quanto affermato risponde al vero
e se sia regolare la prassi rivendicata da l
tenente colonnello Giovanni Gasparro d i
elargire denaro a titolo di regalo ad un a
parte di dipendenti o se comunque la ri-
tengano moralmente accettabile e valida
dal punto di vista aziendale;

se non ritengano di aprire un'inchie-
sta per appurare se quanto ripetutament e
affermato dalle organizzazioni sindacali ri-
sponde al vero, e per ristabilire corrett i
rapporti tra lavoratori e direzione mili-
tare dello stabilimento « Buonocore » ;

se infine non intendano sospendere
in via cautelativa il tenente colonnello
dottor Giovanni Gasparro, dalla direzione
dello stesso .

	

(4-15401 )

RONCHI . — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere se gli è noto che i l
giorno 5 corrente, a Genova, si sono svol-
ti, sulla nave VESPUCCI, i festeggiamenti
per il centenario di vita della testat a
Il secolo X1 X.

In relazione a ciò si chiede di cono-
scere :

a) se le autorità militari possono di-
sporre l 'intervento di mezzi dallo Stato ,
in occasione di cerimonie di natura chia-
ramente privata ;

b) se è vero che l'unità ha dovuto
interrompere per tale ragione i lavori di
manutenzione che stava effettuando a L a
Spezia in previsione della imminente cro-
ciera addestrativa dell'Accademia navale ;

c) quali sono le norme, sempre che
esistano, che regolano l'intervento di mez-
zi dello Stato, ed in specie di unità na-
vali, in casi del genere ;

e, estendendo l'indagine ad altri set -
tori, come si giustifica l'intervento d i
uomini e mezzi militari (bande musicali ,
fanfare, automezzi, rappresentanze, allie-
vi delle accademie militari alle mostre in
veste di majorettes, ecc.), a feste patro-
nali ed a riunioni e raduni di ogni tipo ,
con spreco di mezzi e sperpero di pub-
blico danaro, considerato l'usura dei mez-
zi e le indennità che devono essere pa-
gate per spostare il personale. (4-15402)

RUSSO FRANCO E POLLICE. — Al
Ministro di grazia e giustizia . — Per sa-
pere - premesso che

l'ospedale psichiatrico giudiziario d i
Aversa, è ritornato purtroppo alla ribal-
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ta, per un nuovo macabro e drammatic o
episodio che testimonia della situazione ,
più volte denunciata e da • varie parti ,
inumana e letteralmente allucinante i n
cui vivono i malati ivi reclusi; Wilson
Lopez, di 71 anni, è stato ritrovato mor-
to, in avanzato stato di decomposizione ,
nel terreno di appartenenza dell'ospedale .
Il ritrovamento è stato effettuato da un a
donna, ricoverata nello stesso, a circa 20
giorni dalla scomparsa della vittima ,
scomparsa che pare sia stata denunciat a
alla polizia e al sindaco competente sol o
il 3 maggio. La direzione ha dichiarato
che Wilson Lopez soffriva di cuore ed è
probabile che si sia sentito male mentr e
era in giardino e non sia poi riuscito a
fare ritorno all'interno dell 'ospedale – :

se per porre fine a questa dramma-
tica situazione non ritenga di dover as-
sumere le iniziative già richieste più vol-
te, ultimamente anche con la interrogazio-
ne n. 4-15317 : apertura di un'inchiesta se-
ria e rigorosa sull'ospedale e sulla sua
conduzione, garanzia almeno dei più ele-
mentari diritti civili e umani che appaio -
no invece negati a chi per sventura vi fi-
nisce e comunque chiusura in tempi ra-
pidi di questo manicomio così come pre-
vede la legge n. 180 ;

come è stato possibile, nel caso spe-
cifico, che in un ospedale, anche se psi-
chiatrico e giudiziario, un malato di cuor e
non venga seguito costantemente da qual-
cuno;

se risponde al vero che i risultat i
dell 'autopsia hanno indicato la data del-
la morte intorno alla fine di aprile, men-
tre la denuncia della scomparsa alle auto-
rità competenti è avvenuta solo il 3
maggio .

	

(4-15403 )

STEGAGNINI . — Al Ministro dell a
pubblica istruzione . — Per sapere – pre-
messo che

i licei artistici italiani istituiti nel
1923 nell 'ambito della « riforma Gentile » ,
furono considerati scuole preparatorie del -
l'Accademia delle belle arti per cui non

venne mai definito alcun ente locale cu i
fare riferimento per esigenze infrastruttu-
rali e di manutenzione straordinaria ;

il decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 416 del 31 maggio 1974 ha
sanzionato l 'autonomia dei licei artistic i
dalle accademie, senza correggere l'omis-
sione dell'ente locale di riferimento, i l
che ha provocato nel tempo un ulteriore
aggravamento delle difficoltà essendosi d i
fatto attenuato il rapporto privilegiato in-
tercorrente nel passato tra i licei artisti-
ci ed il Ministero, con una diversa pre-
valenza di tali rapporti con i Provvedi-
tori agli studi ;

il decreto-legge 30 dicembre 1985 ,
n. 789 che poneva i licei artistici sotto
la tutela delle amministrazioni provincia -
li è stato dichiarato illegittimo ed è
quindi decaduto

quali iniziative il Governo intend e
prendere per corrispondere alle esigenze
infrastrutturali, di manutenzione e di edi-
lizia scolastica, sempre più onerose ed
urgenti dei licei artistici italiani .

(4-15404)

RONCHI, TAMINO E RUSSO FRAN-
CO. — Al Ministro della sanità. — Per
sapere – premesso che

da indagini effettuate presso var i
edifici sede di enti pubblici, si è accer-
tato un pericoloso accumulo di materia-
le radioattivo nei filtri degli impianti d i
aria condizionata ;

i risultati di tali indagini hanno evi-
denziato l'elevato rischio a cui sarebbe-
ro sottoposti gli operai addetti alle ope-
razioni di pulizia dei suddetti impianti ;

tutto lascia pensare che gli edific i
dotati di condizionamento d'aria si tro-
vino tutti nelle stesse condizion i

quali provvedimenti intenda prende-
re con estrema urgenza, a tutela della
salute pubblica, con particolare attenzio-
ne a quella dei lavoratori interessati di -
rettamente, che corrono il rischio di en-
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trare in contatto, inconsapevolmente e
senza le necessarie precauzioni, con gran -
di quantità di materiale radioattivo .

(4-15405 )

PAllAGLIA, SOSPIRI, FLORINO E

TRINGALI . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per conoscer e
- premesso che :

sono scaduti i termini previsti della
legge n. 190 del 13 maggio 1985, circa i l
« Riconoscimento giuridico dei quadri in-
termedi »;

in base all'articolo 3 della suddett a
legge le imprese dovevano provvedere a
definire attraverso la contrattazione col-
lettiva, l'attribuzione della qualifica d i
quadro, in relazione a ciascun ramo d i
produzione e alla particolare struttura or-
ganizzativa della relativa impresa -

perché, nonostante i limiti di temp o
previsti dalla legge, nulla ancora sia stato
fatto, da parte imprenditoriale sia privat a
che pubblica ;

quali iniziative si intendano adottar e
per provvedere al più presto all 'applica-
zione integrale della legge, e se non si ri-
tenga necessario intervenire, avviare co n
le parti interessate trattative alle qual i
partecipi anche la Confederquadri, qual e
rappresentante della categoria .

	

(4-15406 )

MEMMI. — Ai Ministri dell'industria,
commercio e artigianato e per gli inter -
venti straordinari nel Mezzogiorno. —
Per sapere - premesso che

conformemente alla normativa vigen-
te, i bacini di utenza costituiti per la
realizzazione del programma di metanizza-
zione anche in provincia di Lecce hanno
scelto, avvalendosi dell'alternativa ricono-
sciuta loro dalla legge, il tipo di gestio-
ne (diretta o indiretta) col quale espleta-
re il servizio . Alcuni di essi, in numero
di cinque, hanno scelto la gestione diret-
ta, gli altri (tra i quali i comuni di Ca-
sarano, Parabita e Matino, costituitisi in

apposito consorzio successivamente allar-
gato ai comuni di Sannicola, Supersano
e Tuglie) quella indiretta, procedendo
quindi all 'espletamento delle procedure
previste per la individuazione del relativo
concessionario ;

nella previsione dei tempi tecnici oc-
correnti al completamento delle procedu-
re preliminari dell'una o dell'altra gestio-
ne, ai fini della determinazione dell'inizi o
dei lavori della Commissione nazionale co-
stituita per l 'esame delle richieste di fi-
nanziamento, naturalmente si è tenuto
conto anche delle eventuali difficoltà op-
poste dagli interessati nelle procedure, so-
stanzialmente concorsuali, di individuazio-
ne del concessionario e si è fissato ne l
27 febbraio 1986 il termine entro il qual e
si sarebbe dovuta esercitare la scelta . È
da escludere, quindi, che un qualsiasi ri-
tardo sia conseguito alla commissione da -
gli assunti « ritardi accumulati dai baci-
ni che hanno scelto la gestione indiret-
ta » (come insinuato dai deputati Toma ,
Graduata, Gelli, Cannelonga, Angelini Vi-
to, Lops e Sannella con l ' interrogazione
n. 4-15169), giacché quelli tra i bacini che
avessero esercitato la scelta del conces-
sionario oltre il termine massimo sopra
indicato sarebbero senz'altro decaduti dal -
la facoltà di chiedere il previsto finanzia -
mento ;

in particolare, il Consorzio per l a
metanizzazione (più esattamente : per la
distribuzione del gas metano) tra i co-
muni di Casarano, Matino e Parabita, suc-
cessivamente allargato ai comuni di San-
nicola, Supersano e Tuglie :

ha tempestivamente deliberato d i
scegliere la gestione indiretta ; ha, quindi ,
con apposito bando, reso noto che inten-
deva affidare in concessione, ai sensi del -
la legge regionale n . 27 del 1985, la co-
struzione della rete di distribuzione de l
gas metano e la gestione del relativ o
servizio; ha, poi, sempre con l'unanimità
dei consensi dei suoi membri (tra i quali
l'interrogante onorevole Torna), proceduto
nelle more dell'allargamento dei consor-
ziati . alla nomina della commissione nre-
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vista per l ' esame delle istanze di affida-
mento e della allegata documentazione ,
tenuto conto che, a norma di statuto,
possono chiedere di far parte del con-
sorzio tutti i comuni che ne hanno inte-
resse e che era opportuno espletare tutt e
le fasi relative all'affidamento indipenden-
temente dalle successive richieste di ade-
sione; ha, infine, approvato i lavori dell a
commissione e, nei termini assegnatigli ,
esercitato la scelta del concessionario ,
individuando l 'offerta migliore in quella
presentata per la costituenda Associazion e
Temporanea di Imprese dalla Società
Metanodotti Salentini s .r .l . che all'uopo
aveva prodotto, ai sensi della legge n . 584
del 1977, dichiarazione di volersi apposita-
mente riunire con le associande impres e
Metanodotti Padani Spa, Erroi Bruno,
Monticava Strade, Patella Cosimo ed Edil-
putignano Spa ;

della commissione è stato chiamato
a far parte, su espressa indicazione e ri-
chiesta dell 'onorevole Mario Torna, u n
rappresentante della minoranza esponente
del gruppo del PCI in seno all 'assemblea
e che la medesima commissione ha unani-
memente ritenuto più vantaggiosa l 'offerta
presentata dalla Metanodotti Salentini
s.r .l . ;

che risulta improprio il termine « pro-
getto-offerta », presente sia nell ' interroga-
zione presentata dall'onorevole Torna, sia
nei ricorsi presentati al TAR da alcune
imprese;

lo stesso esponente del PCI facent e
parte della commissione ha continuament e
e pubblicamente difeso il rigoroso ope-
rato della medesima; pertanto, se preoc-
cupazioni di copertura possono esistere ,
sono solo quelle espresse dal suddett o
esponente del PCI il quale indica nell e
società ricorrenti sospetti « di traffici ma-
fiosi legati a carrozzoni politici » ;

avverso la individuazione del conces-
sionario risultano allo stato proposti ri-
corsi in sede giurisdizionale al TAR pe r
la Puglia dalle società Igeco, Emmegas e
Nettis, con richiesta incidentale di sospen-
sione delle deliberazioni impugnate: nel

rispetto dei poteri attribuiti dal sistema
ai giudici parrebbe scorretto esprimere va-
lutazioni sulla legittimità o meno delle
procedure adottate dal consorzio e su quel -
le delle deliberazioni espresse, tanto pi ù
che, per la discussione delle istanze di
sospensione formulate dalle prime due ri-
correnti, risulta fissata l'udienza del pros-
simo 21 maggio 1986 ;

senza alcuna interferenza con l'ope-
rato dei giudici ed anzi nel consapevole
ambito della rispettiva competenza, si ri-
tiene, tuttavia, di dovere sin da ora esclu-
dere, anche in riferimento alla interroga-
zione presentata dall 'onorevole Torna ed
altri: che la commissione costituita dal
consorzio per la valutazione dei « pro-
getti-offerte » abbia « liquidato in poch e
ore » l 'attività connessale, in guisa da ren-
dere « del tutto evidente che (la commis-
sione) coprisse scelte fatte in altre sedi
e determinate precedentemente » : l 'attività
della commissione, costituita da tre inge-
gneri e due geometri (sembra, di indi-
scussa capacità), si è articolata dalle or e
16,40 alle 21,15 del 15 dicembre 1985 e
dalle 9,30 alle 22 (con interruzione dalle
12,55 alle 15) del giorno successivo, pe r
un tempo, quindi, più che adeguato, te-
nuto conto che delle 19 offerte perve-
nute alcune erano per lo meno « schema-
tiche » se non del tutto superficiali e no n
meritavano prima f acie esame approfon -
dito; che ai fini dell 'affidamento in con -
cessione, la commissione abbia tenuto con-
to solo delle capacità, professionalità, espe-
rienza e in genere dei requisiti della Me-
tanodotti Salentini e non di quelli della
Associazione Temporanea di Imprese che
la stessa e le imprese con lei associande
avevano dichiarato e provato di possedere ;
che possa aver avuto una qualsiasi inci-
denza la partecipazione (tra le imprese as-
sociande alla Associazione temporanea) del -
la impresa Bruno Erroi, il cui omonimo
titolare, amministratore unico della Me-
tanodotti Salentini, sarebbe stato asses-
sore ai lavori pubblici del comune di Tu-
glie e « in questa veste », così asseriscon o
gli interroganti, avrebbe deliberato : 1'Er-
roi, infatti, a prescindere dalla data di
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ingresso del comune di Tuglie nel consor-
zio (17 dicembre 1985), all'epoca dell'esa-
me delle offerte aveva già rimosso ogni
(eventuale) incompatibilità, rinunciando al-
le cariche coperte nell'amministrazione co-
munale di Tuglie, e non si comprende
come avrebbe potuto influire, quale am-
ministratore comunale, sull'operato della
commissione ;

in punto di fatto è da escludere, al-
tresì (e con perplessità, atteso che no n
sembra consentito ad alcuno proporre fat-
ti, ben risultanti agli atti, in contrasto
col vero, ovvero non confortati dal ben-
ché minimo indizio) : che nei confront i
dell'Erroi e a carico di lui vi siano allo
stato, o vi siano mai stati, « procedimen-
ti giudiziari per turbativa d'asta » (come
gli interroganti dichiarano) e che vi sian o
elementi di sorta per ritenerlo coinvolto
in « questioni di tangenti legate agli ap-
palti dati dall'Ente Autonomo Acquedott o
Pugliese, per le quali già sono in carce-
re alcuni funzionari »; che dagli atti pos-
sa evincersi la possibilità o anche sol o
il proposito della impresa risultata con-
cessionaria di conseguire « due volte » i l
pagamento dell'impianto; che, allo stato ,
risultino compiuti gli « atti di forza, l e
violazioni di legge, le interpretazioni esten-
sive » che gli interroganti propongono a
prova d'un « disegno » e d'un « intrecci o
tra decisioni politiche e centri di affari » ;

è da escludere, infine, che « anche
per questo » (ed in riferimento speciale
all 'addotto proposito di conseguire due
volte il prezzo dell'impianto) l'offerta del -
la Associazione Temporanea possa risul-
tare « talmente irrazionale e diseconomi-
ca per l 'offerente, da mettere in dubbi o
la serietà dell'offerta medesima »: l'adde-
bito, per vero incomprensibile nella moti-
vazione, può essere contestato esaminan-
do l'offerta nel suo complesso e negli ele-
menti che la distinguono, tutti valutat i
dalla Commissione - :

quali .sono i motivi del ritardo al
finanziamento del Programma di Metaniz-
zazione dei comuni della provincia di Lec-
ce già in regola con gli adempimenti pre-
visti dalla legge n. 784 del 1980 e dal

provvedimento CIPE 25 ottobre 1985 e
10 luglio 1985, considerato che l'imme-
diato finanziamento consentirebbe di fron-
teggiare il dilagante incremento della di-
soccupazione e rappresenterebbe un util e
supporto al problema energetico ed un
evidente stimolo per la ripresa e lo svi-
luppo di tutta l'economia samentina.

Si chiede, pertanto, se non si ritiene
opportuno procedere alla convocazion e
della apposita Commissione Nazionale per
l 'assegnazione dei fondi .

	

(4-15407)

CASALINUOVO. — Al Ministro dell e
partecipazioni statali. — Per sapere - pre-
messo che :

la giunta municipale del comune d i
Praia a Mare ha fatto predisporre u n
progetto per la sistemazione ùrbanistic a
del litorale ;

detto progetto non è stato portato
a conoscenza del consiglio comunale ;

a quanto si è saputo, sarebbero in
corso delle trattative, allo scopo di co-
stituire una società, tra il comune, un
gruppo di imprenditori e la SEMI, per
la realizzazione del progetto e per la ge-
stione dei servizi - :

se è vero che la SEMI ha in corso
trattative con l'amministrazione comunal e
di Praia a Mare per un insediamento nel
territorio di quel comune e, in caso af-
fermativo, se sia prevista la possibilit à
di utilizzazione dei lavoratori della socie-
tà Marlane del gruppo Lanerossi, che do-
vessero risultare in eccedenza con riferi-
mento alle attuali necessità .

	

(4-15408)

BORGOGLIO. — Ai Ministri delle fi-
nanze e dell'agricoltura e foreste. — Per
sapere se :

sono a conoscenza che in seguito a l
decreto ministeriale 4 maggio 1981 che
obbliga le aziende vinicole ad applicar e
su tutti i recipienti contenenti prodott i
vinosi fino a 60 litri un contrassegno
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« tappo fiscale » sono nate aziende con l o
scopo di produrre « tappi fiscali » che i n
massima parte vengono venduti senza do-
cumenti accompagnatori, alle quali si ag-
giungono aziende già esistenti che, le pri-
me per crearsi una clientela, le seconde
per non perdere il mercato già acquisito ,
mettono sul mercato « tappi fiscali » senz a
assoggettarli ad alcuna registrazione ed i n
quantità sempre più rilevante ;

sono a conoscenza che l'applicazione
del decreto ministeriale del 4 maggio 198 1
sta suscitando serie preoccupazioni negl i
operatori del settore in quanto finisce pa-
radossalmente con l 'essere un'arma puniti-
va contro chi la attua con maggiore se-
rietà, mentre sfuggono a più rigorosi con-
trolli, irregolarità ed inadempienze da par-
te di operatori la cui serietà suscita no n
poche perplessità . Infatti mentre organ i
degli uffici IVA emettono verbali a pro-
duttori di « tappi fiscali » e ad imbotti-
gliatori in merito all 'eccedenza rispetto
alla tolleranza dell '1,5 per cento fissata da l
decreto ministeriale, eccedenza rilevata no n
da controlli presso le aziende bensì dall a
semplice differenza tra quantitativo ordi-
nato con autorizzazione e quantitativo spe-
dito (peraltro documentato con bolle d i
consegna, copie delle quali vengono siste-
maticamente inviate dai produttori di « tap-
pi fiscali » agli uffici IVA nella cui area
risiedono gli imbottigliatori destinatari del -
la merce, nonché con annotazioni a nor-
ma di legge su registri vidimati), altri
operatori del settore si muovono nella il -
legalità del tutto impuniti ;

non sia il caso di autorizzare ditt e
specializzate, sotto diretto controllo della
Guardia di finanza, a stampare uno spe-
ciale marchio che venga poi applicato sul-
la testa del « tappo fiscale » . Tale marchi o
dovrebbe essere consegnato alle ditte pro-
duttrici di chiusure, accompagnato da una
bolla di consegna ed assoggettato a regi-
strazioni su registri vidimati di carico e
scarico. Il marchio impresso sui « tapp i
fiscali » sarebbe lo strumento attravers o
il quale il vino italiano potrebbe riacqui-
stare la garanzia di qualità e sostituire i l
contrassegno IVA attualmente in vigore,

che si è rivelato uno strumento inadegua-
to al duplice controllo che si era propo-
sto. Sarebbe auspicabile che questo prov-
vedimento venisse adottato nel minor tem-
po possibile, senza lungaggini dovute all o
smaltimento delle scorte di « tappi fiscali »
ora giacenti presso le aziende. Gli impor-
tatori dovranno essere obbligati a « fisca-
lizzare » in Italia (come del resto avvien e
in Francia per i tappi importati da altri
paesi) . Per le imprese che, oltre a pro-
durre, effettuano la stampa nei propri sta-
bilimenti, si potrebbe creare un doppio
controllo, il primo effettuato dove avvie -
ne la stampa ed il secondo dove avvengo-
no la produzione e la spedizione dei « tap-
pi fiscali » . Per quelle piccole aziende che
utilizzano fascette di carta, le medesim e
non dovranno più essere stampate dall e
tipografie autorizzate, ma dallo Stato e
distribuite dalle associazioni di categoria .

(4-15409)

FIORI. — Al Ministro dell ' interno . —
Per conoscere :

1) se è a conoscenza del fenomeno
della prostituzione al Villaggio Olimpico,
ed in particolare in via Venezuela, feno-
meno che coinvolge anche giovani donne
di colore sprovviste di visto d 'entrata e
di soggiorno in Italia ;

2) se è a conoscenza che malgrado
una specifica denuncia dei fatti indirizza-
ta dagli abitanti della zona al pretore, al
prefetto, al Comando generale dei cara-
binieri, al questore, al sindaco, al Coman-
do dei vigili urbani e ad altre autorità ,
nessuna iniziativa è stata presa ;

3) ed infine quali provvedimenti in-
tenda mettere in atto per individuare pro-
tettori e speculatori che stanno vistosa-
mente portando al degrado l'intera zona
del Villaggio Olimpico .

	

(4-15410)

RUTELLI, AGLIETTA, CALDERISI ,
MELEGA, PANNELLA, SPADACCIA, STAN-
ZANI GHEDINI E TEODORI . — Ai Mi-
nistri del commercio con l'estero e dell e
finanze. — Per sapere sulla base di quali



Atti Parlamentari

	

— 42122 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1986

motivazioni l'articolo 9 del decreto mini-
steriale 18 luglio 1985 del Ministro del
commercio con l'estero, nonché l'artico -
lo 9 della circolare di applicazione del-
l'Ufficio italiano cambi (UIC) n . 2/20, del
18 luglio 1985, abbiano modificato la pre-
cedente normativa inerente i moduli va-
lutari import-export, considerato che :

1) i moduli precedentemente in vi -
gore erano in carta filigranata, prodott i
da una tipografia fiduciaria dell'UIC, d i
modello uniforme, dotati di un'unica nu-
merazione ;

2) la gestione centralizzata dell'UIC
non aveva creato problemi di approvvi-
gionamento di moduli agli istituti di cre-
dito abilitati ;

3) con questo sistema risultavano
più semplici per l 'UIC sia la funzione sta-
tica, sia quella di controllo fiscale de l
movimento dei beni ;

4) viceversa, più difficili sono dive-
nuti con la nuova normativa i controll i
da parte dei funzionari di dogana, poich é
essi si trovano di fronte a moduli di va-
ria numerazione e formato, nonché i n
carta semplice, con probabile conseguent e
sovraccarico di lavoro ;

5) infine, lo snellimento delle proce-
dure e delle norme riguardanti il movi-
mento delle merci più volte chiesto da -
gli operatori industriali non si attua li-
beralizzando la stampa di un documento
valutario, la quale in concreto finisce con
il semplificare solo le possibilità di frode .

(4-15411)

PISICCHIO. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e al Ministro del turi-
smo e spettacolo . — Per sapere se sono
a conoscenza che le nomine di alcuni
membri del Consiglio nazionale dello spet-
tacolo (decreto del 14 marzo 1986) non
sono avvenute in piena conformità ai re-
quisiti richiesti dalla legge istitutiva n . 163
del 30 aprile 1985 ; tali nomine hanno su-
scitato vivaci proteste da parte di orga-
nismi di categoria che lamentano di non
essere stati consultati per la designazione

dei loro rappresentanti . L'Associazione na-
zionale dei critici di teatro ha denunciat o
che, pur essendo l 'unico organismo rap-
presentativo della categoria, ha dovut o
constatare con stupore che la scelta è ca-
duta su persona assolutamente estranea
all'attività professionale di critico teatrale .
Ugualmente discutibile appare la nomin a
del rappresentante dei critici musicali ,
designato con criteri che inspiegabilment e
non hanno tenuto conto della specifica
e legittima competenza richiesta .

Poiché la mancanza della professiona-
lità e dell 'esperienza richieste e l'omesso
accertamento ministeriale su tale punto
rendono illegittimo il decreto del 14 mar-
zo 1986 di nomina del Consiglio nazionale
dello spettacolo, si chiede di sapere se
non intendano revocare la nomina dei
rappresentanti dei critici teatrali e musi -
cali (di cui al punto 20 del decreto anzi-
detto) che notoriamente non rivestono
tale qualifica, tanto che uno di essi h a
sentito il dovere morale di dimettersi .

(4-15412)

PAllAGLIA. — Ai Ministri dei lavori
pubblici e per gli interventi straordinar i
nel Mezzogiorno . — Per conoscere quali
siano le ragioni effettive della chiusura
del cantiere di costruzione della nuova
diga sul Tirso e in particolare se rispon-
da a verità che manca la perizia di va-
riante e suppletiva ovvero che è in cors o
una iniziativa diretta alla revoca della
concessione al Consorzio di bonifica .

(4-15413)

PAllAGLIA, VALENSISE, MENNITT I
E PARLATO . — Al Ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno . — Per
conoscere :

se sia informato delle diffuse preoc-
cupazioni esistenti fra il personale della
Cassa del Mezzogiorno in conseguenza
della mancata realizzazione, da tanto tem-
po, delle procedure per il passaggio all e
fasce superiori e che tali preoccupazion i
sono aggravate dalla prossima distribuzio-
ne del personale negli organismi previsti
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dalla più recente legislazione, e dall'esem-
pio negativo del trasferimento alla regio-
ne autonoma della Sardegna di personal e
in attesa da tempo del passaggio alle fa-
sce superiori ;

se non ritenga di intervenire press o
il Commissario per l'intervento nel Mez-
zogiorno perché tale passaggio alle fasc e
superiori venga attuato con precedenza ri-
spetto a qualunque altra decisione riguar-
dante il personale stesso . Tale passaggi o
di fasce peraltro è attuabile secondo i
criteri di cui alla deliberazione 3808 del
5 novembre 1982 del Consiglio di ammi-
nistrazione della CASMEZ sulla quale si a
il ministro per gli interventi nel Mezzo -
giorno, sia il personale avevano espresso
il loro consenso .

	

(4-15414)

RONCHI, TAMINO, RUSSO FRANCO E

POLLICE. — Ai Ministri dell 'industria ,
commercio e artigianato e della difesa .
— Per sapere :

se risponde al vero che è stata rag-
giunta un'intesa tra il ministro dell'indu-
stria, il ministro della difesa, dirigenti
dell 'ENEA e regione Toscana; per l'uti-
lizzazione dell 'area militare dell ' ex-CAMEN,
oggi trasformato in CRESAM (Centro Ri-
cerche e Studi per le Applicazioni Mili-
tari) nel cuore del parco naturale di Mi-
gliarino-San Rossore, ovvero per trasfor-
mare 480 ettari di bosco, proprio al cen-
tro dello stesso, in sede di un deposito
di scorie radioattive provenienti dalla
centrale di Caorso e da altri impianti in-
dustriali e sanitari;

se non ritengano che tale inqualifi-
cabile progetto danneggerebbe in manie-
ra irreparabile uno dei parchi natural i
più suggestivi d'Europa, tra le Apuane ed
il mare e andrebbe esattamente in dire-
zione opposta a quanto da anni richie-
sto da cittadini, associazioni, enti local i
e consorzio del parco : eliminare le servi-
tù militari già esistenti, sia nazionali che
straniere (una fascia di 1 .500 ettari è de-
stinata alla base americana di Camp
Derby, e sarebbe stata usata, come cen-

tro di addestramento per neofascisti no-
strani) e rendere fruibile l'intero parco
per tutti e per tutta la sua estensione .

(4-15415)

TAGLIABUE E FERRARI MARTE . —
Al Ministro della difesa . — Per sapere -
premesso che con le precettazioni indiscri-
minate degli obiettori di coscienza si è de-
terminata una situazione preoccupante
per gli stessi obiettori e per gli ènti in-
teressati che operano in diversi settor i
della vita sociale - :

1) quali sono le ragioni per cu i
l 'obiettore di coscienza che ha interess e
e capacità per operare in un determinato
settore condividendo le finalità e il pro-
getto di lavoro di uno specifico ente, vie -
ne arbitrariamente destinato altrove con
negative conseguenze sulla specifica realt à
in cui dovrebbe operare;

2) quali sono le ragioni per cui è
diventata norma non rispettare il tempo
di sei mesi, previsti dalla legislazione ,
per dare risposta alle domande di obie-
zione ;

3) quali sono le ragioni per cui giac-
ciono da tempo inevase le richieste di
obiettori di coscienza di essere trasferit i
a prestare la loro attività civile nella pro-
vincia di Como ;

4) quali . sono le ragioni per cui non
viene correttamente applicata la conven-
zione ente-Ministero e se non ritiene op-
portuno un approfondimento della mate -
ria in vista di una migliore disciplina de l
servizio civile e dell 'obiezione.

	

(4-15416)

RONCHI E RUSSO FRANCO — Al Mi-

nistro di grazia e giustizia. — Per sapere
- premesso che

il sostituto procuratore della Repub-
blica di Ancona ha avviato una indagine
tesa ad accertare se possano ravvisars i
reati quali la diffusione di notizie false e
tendenziose o altri a carico di esponenti
della locale Lista Verde, avendo quest 'ul-
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timi diffuso un volantino contenente in-
dicazioni di provvedimenti cautelari da
assumere in conseguenza della nota nub e
radioattiva;

il volantino in argomento richiamav a
consigli assimilabili o ai diversi diffus i
dalle varie fonti governative oppure a d
altri a più riprese comparsi sulla stampa ,
oppure ad altri ancora di carattere pi ù
incisivo e preventivi di fronte alla colpe-
vole assenza di dati ufficiali sui radio -
nuclidi rilevati sul territorio di Ancona

quale valutazione dà il Ministro d i
questa sconcertante iniziativa e se non
ritenga, di conseguenza, che ricorrano gl i
estremi per avviare procedimenti disci-
plinari dato che si persegue quanti s i
sono adoperati per tutelare la salute pub-
blica e non i responsabili dell 'occulta-
mento dei dati necessari alla salvaguardia
della medesima .

	

(4-15417 )

NICOTRA. — Al Ministro del turism o
e spettacolo. — Per sapere – premesso

che le quotidiane notizie della stam-
pa sportiva e non, rilevano soprattutt o
negli ultimi tempi, l 'esistenza di un ge-
neralizzato malessere che ha colpito l a
stragrande maggioranza delle società di
calcio italiane ;

che l'esistenza di tali condizioni di
degrado delle società è da imputarsi es-
senzialmente alla applicazione della legg e
n. 91 del 1981 che ha equiparato lo sta-
tus giuridico dello sportivo professionista
(Rossi, Rummenigge, Bearzot, Trapattoni ,
Meneghin, Panatta, ecc .) a quello dei me-
talmeccanici e dei braccianti agricoli ;

che la Federcalcio intenderebbe ef-
fettuare il risanamento con una sorta d i
« colpo di spugna » che culminerebbe nel -
la radiazione dai campionati di calcio d i
numerose società portanti il nome di cit-
tà che sul campo hanno sempre onorato
lo sport ;

che tale crisi, a giudizio di esperti ,
sembra sia anche da imputare ad una
omissione di controlli dall'ente preposto-

vi, il quale, in particolare, con la cancel-
lazione di molte società intenderebbe sa-
nare la propria posizione piuttosto che
quella delle società in difficoltà ;

che le stesse notizie apparse recen-
temente sulla stampa dimostrano le con-
traddizioni e la non perfetta intesa i n
cui ormai frequentemente incorrono i
consigli direttivi delle leghe da una part e
e quello della Federcalcio dall 'altra

1) se non ritenga sia il caso assu-
mere iniziative urgenti, anche di ordine
legislativo, per bloccare o momentanea -
mente prorogare i provvedimenti di cu i
all 'articolo 13 della legge n . 91 del 1981 ;

2) se non ritenga doveroso solleci-
tare la stessa Federcalcio al mantenimento
con meccanismi chiari e uguali per tutt i
del titolo sportivo a quelle città che lo
hanno conquistato o mantenuto sul cam-
po onde garantire la continuità dell o
spettacolo calcistico nei centri ove le gare
di calcio rappresentano una vera e pro-
pria valvola di sfogo domenicale per i
cittadini ed i giovani meno abbienti ;

3) se non ritenga indispensabile u n
riesame degli effetti della legge n . 91 del
1981, che si ritiene catastrofici (basti pen-
sare alla enormità degli adempimenti as-
sicurativi, pensionistici, previdenziali, sani-
tari e fiscali che si sono abbattuti sull e
società sportive professionistiche) e ch e
finiranno col seppellire sotto montagne d i
debiti lo sport in generale ;

4) quali iniziative ritenga di poter
assumere, nell'ambito delle sue compe-
tenze per la convocazione di una assem-
blea straordinaria della Federazione ita-
liana gioco calcio, visto che i regolament i
in vigore lasciano questa possibilità alla
esclusiva discrezionalità del president e
(articolo 6 statuto federale), che dibatta :
a) la capacità del suo organo direttivo
a gestire l'attuale crisi calcistica naziona-
le; b) l'attualità della legge n . 91 del 198 1
ed eventuali proposte di modifica ;

5) se non ritenga urgente che siano
accertate le eventuali responsabilità di
chi, omessi i controlli da tempo debito,
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intende salvare la propria poltrona e sal-
varsi egli stesso sulla pelle delle societ à
e quali iniziative ritenga di poter assu-
mere nei confronti del CONI affinché sia -
no rimossi di autorità.

	

(4-15418)

SALERNO. — Al Ministro dell' interno .
— Per sapere:

qual è l'organico della questura di
Torino e se esso sia sufficiente a coprire
le esigenze di tutela dei cittadini contr o
la criminalità e in particolare se l'attua-
le organico della squadra mobile e della
Digos e gli strumenti a sua disposizione
siano rispondenti alle necessità di oggi ;

se i commissariati sono in grado d i
garantire nelle rispettive giurisdizioni, con
strutture e personale, un adeguato con-
trollo del territorio ;

se il settore operativo delle volant i
preposto al controllo del territorio sia
sufficiente rispetto alla vastità e alla den-
sità urbana da vigilare, oltreché alla com-
posizione degli equipaggi delle singole uni-
tà operative;

se l'ufficio stranieri possa far fronte,
anche solo alla routine giornaliera, di
fronte agli oltre quarantamila stranieri
presenti in città;

se la vigilanza presso l'aeroporto di
Torino Caselle con l'attuale organico pos-
sa garantire, all'interno e all'esterno del-
le stazioni aeroportuali, la sicurezza de-
gli impianti per i passeggeri, per gli ope-
ratori aeroportuali e per lo stesso per -
sonale della polizia;

se, nonostante l'aumento della ret e
viaria e della rete stradale, gli organici
della polizia stradale siano stati poten-
ziati in modo da essere sufficienti ed ef-
ficienti;

se l'organico della polizia ferrovia-
ria sia adeguato alle necessità, compren-
sive anche dei servizi di scorta valori ;

se il V reparto celere di stanza nel
capoluogo consti di uno organico in gra-
do di garantire sempre i servizi d'istitu-
to, visto che il personale spesso viene co-
mandato in altre località, e senza che il

personale stesso debba sobbarcarsi turn i
:troppo onerosi di servizio ; e, per finire,
a che punto sono i lavori della nuova
struttura che dovrebbe accasermare il
personale oggi temporaneamente alloggia-
to in alcuni padiglioni prefabbricati .

L'interrogante qualora vi fossero, co-
me previsto, problemi di organici chiede
di sapere se il ministro intenda interve-
nire rapidamente per risolvere detta que-
stione .

	

(4-15419)

SALERNO. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere - premesso ch e

a seguito delle ultime calamità e
dei gravi problemi ecologici verificatisi in
Italia e in particolare modo nella regione
Piemonte, quanto disposto dagli articol i
12 e 13 del decreto legge 11 aprile 1986
n . 104 relativamente all'utilizzo di quote
già previste dall'articolo 27 della legge
finanziaria 1986 non soddisfa il costo del
potenziamento dei laboratori sanità pub-
blica - :

quali iniziative . urgenti intenda pren-
dere ;

ed inoltre se non ritiene necessari o
potenziare i laboratori di sanità pubblica
al fine di consentire alla regione di raf-
forzare il settore e le strutture deputat e
alla prevenzione e al controllo . (4-15420)

POLLICE E RUSSO FRANCO. — Al
Ministro di grazia e giustizia . — Per sa-
pere - premesso

che con sentenza della Corte d'assise
di appello di Firenze, provvedimento nu-
mero 210 del 1985 Es., emesso il 21 feb-
braio 1986 dalla Procura Generale di Fi-
renze, Vocaturo Pasquale veniva arrestat o
dopo aver scontato una detenzione effet-
tiva di gran lunga superiore alle pene
complessivamente inflittegli con le du e
uniche sentenze definitive di condanna
esistenti a suo carico . Ed infatti :

1) arrestato il 19 aprile 1978, scar-
cerato per decorrenza dei termini di car-
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cerazione preventiva il 27 ottobre 1979 ,
riarrestato il 14 novembre 1979 e succes-
sivamente il 30 aprile 1980, e quindi 1' 8
gennaio 1981, con mandati notificati nel-
lo stato di detenzione, è stato scarcerato
il 21 novembre 1985 . Ha dunque scontato ,
in stato di custodia cautelare, anni 7 ,
mesi 6 e giorni 5 di carcere, tutti fungi-
bili rispetto alle condanne ;

2) a suo carico risultano le se-
guenti sentenze di condanna : a) tribunale
di Lucca del 24 maggio 1979; confermata
dalla Corte d'appello di Firenze il 16 gen-
naio 1980 e definitiva a seguito dell a
sentenza n. 1691 emessa dalla Corte d i
cassazione il 17 novembre 1981 . Reati sul-
le armi: anni 2 e mesi 4 ; b) Corte d ' as-
sise di Lucca del 27 novembre 1979 ,
n. 2/79, assoluzione da tutti i reati, tran-
ne che per il reato di cui all'articolo 390
del codice penale, per il quale viene con-
dannato ad anni 1 di reclusione . Questa
sentenza viene riformata dalla Corte d ' as-
sise di appello di Firenze il 9 aprile 1984 .
con sentenza n . 10/84, che condanna Vo-
caturo anche per la imputazione di cui
alla lettera L) - ragione per la quale per
la prima volta sorge per Vocaturo il pro-
blema dell 'applicazione dell'articolo 81, e
cioè il vincolo della continuazione tra i
due reati di cui si occupava la Corte
(390-270) ed i reati di cui alla sentenza
definitiva della Corte di appello di Fi-
renze del 16 gennaio 1980. Nel disposi-
tivo, infatti, della sentenza n. 10/84, pro-
nunciata il 9 aprile 1984 dalla Corte d i
assise di appello di Firenze, oggi i n
esecuzione, risulta la condanna definitiv a
ad anni 5 e mesi 5 di reclusione che con -
tiene la condanna, unificata per il vincol o
della continuazione, delle pene per gli ar-
ticoli 390 e 270, nonché reati sulle armi
di cui alla sentenza 16 gennaio 1980 Cor-
te di Appello di Firenze . Nella sentenza ,
infatti, si legge: « Visti gli articoli 213 ,
523 del codice di procedura penale, in
parziale riforma della sentenza medesima ,
appellata anche dal Pubblico ministero
contro il Paghera, il Castro, il Vocaturo,
il Palleja e Bruschi Renata, dichiara co-
storo colpevoli anche del reato di cui
alla lettera L) della rubrica, come loro

contestato, e ritenuto il vincolo della
continuazione tra i reati di cui al
presente procedimento, già ritenuti i n
continuazione tra loro per il Paghera e d
il Palleja, ed i reati di cui alla sentenza
16 gennaio 1980 della Corte d'Appello d i
Firenze; in concorso di attenuante gene-
riche, equivalenti alle aggravanti conte -
state ed alla recidiva per il solo Paghera ,
condanna il Paghera alla pena di anni 5 ,
mesi 6 di reclusione e lire 800 .000 di
multa, il Castro ed il Vocaturo alla pen a
di anni 5, mesi 5 di reclusione e lire
500.000 di multa ciascuno » . Sta di fatto
che Vocaturo Pasquale, scarcerato, a se-
guito di assoluzione, dalla Corte di ap-
pello di Bari il 21 novembre 1985, a quel-
la data aveva sofferto una carcerazion e
di anni 7, mesi 6 e giorni 5, tutt o
fungibile

se sia a conoscenza dei motivi sui
quali Vocaturo Pasquale non è stato im-
mediatamente scarcerato, ritenuta la fun-
gibilità della carcerazione sofferta relati-
vamente alle pene inflitte, ritenuta la enor-
me differenza tra la pena da scontare e
la pena scontata ;

se sia a conoscenza dei motivi per
i quali non sono stati applicati i già chie-
sti benefici derivanti dal decreto del Pre-
sidente della Repubblica 18 dicembre 198 1
n. 744.

La Corte di Assise di appello di Fi-
renze in data 10 aprile 1986 con ordinanza
n. 18 del 1986 C .C. R.G. ha ritenuto ne-
cessario un supplemento di istruttoria per
calcolare eventualmente il periodo di car-
cerazione sofferto dal Vocaturo, se, dun-
que, negli atti non esistono i dati per
calcolare il periodo di carcerazione sof-
ferto si chiede di conoscere in base a
quali elementi il procuratore generale ha
stabilito che il Vocaturo non avera scon-
tato la pena.

	

(4-15421 )

PAllAGLIA. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed ai Ministri della di-
fesa, per la funzione pubblica e del te-
soro. — Per sapere - premesso che nono-
stante le continue insistenze del Minister o
della difesa per ottenere la intera pensio-
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nabilità delle indennità operative e di isti-
tuto a favore del personale militare col-
locato in pensione ín data anteriore al 1 °
gennaio 1982, per opposizione da parte del
Ministero per la funzione pubblica, che d a
circa sei anni, con deludente attesa d a
parte degli ex combattenti, persiste, ne l
disattendere le richieste del Ministro del -
la difesa si registrano le seguenti incre-
dibili sperequazioni di trattamento eco-
nomico :

i pensionati prima del 13 luglio 1980,
ex-combattenti, sono esclusi dalla inden-
nità operativa pensionabile ;

il personale collocato a riposo dopo
il 13 luglio 1980, percepisce l ' indennit à
per una quota di lire 110 mila lorde
mensili ;

coloro che sono andati in pensione
dopo il 1° gennaio 1982 percepiscono l'in-
tera indennità, pari a 540 mila mensili
lorde dal luglio 1986 - :

se non sembri poco decoroso, se non
quasi immorale, il perpetuare in simili
ingiustificate discriminazioni verso 400
mila militari che, con tanta dedizione han-
no servito la Patria .

	

(4-15422)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

PICCHETTI. — Al Ministro dell ' inter-
no. — Per sapere - premesso

che nella giornata di lunedì 12 mag-
gio agenti di pubblica sicurezza provve-
devano a far sgomberare 120 famiglie d a
appartamenti IACP da oltre un mese oc-
cupati in via Saponara, tra le località d i
Acilia e Ostia Lido di Roma . Tale sgom-
bero forzoso avveniva senza incidenti e
le famiglie si recavano presso la sede del-
la XIII circoscrizione ad Ostia Lido per
rivendicare appropriati interventi a favor e
della loro insostenibile situazione di citta-
dini senza casa ;

che incidenti gravi sono avvenuti pri-
ma all ' interno della stessa circoscrizione ,
dove la polizia, non si sa da chi chiama-
ta, interveniva per far uscire i cittadin i
e successivamente davanti la sede dell a
circoscrizione dove polizia e carabinieri
intervenivano improvvisamente con vio-
lenza per indurre le famiglie ad abban-
donare la zona dove pacificamente si tro-
vavano. A seguito di queste cariche nume-
rose persone tra cui donne ed esponenti
di forze politiche locali, sono state colpi-
te e contuse. Altre persone sono stat e
fermate e per 4 donne il fermo è stat o
tramutato in arresto ;

che autorevoli rappresentanti delle
forze politiche circoscrizionali di ogni ten-
denza, hanno denunciato apertamente l a
violenza delle forze dell 'ordine contro fa-
miglie che rivendicavano il diritto all a
casa, la sospensione degli sfratti, in un a
zona dove esiste il più alto tasso di sfrat-
ti in rapporto agli abitanti e un altissim o
numero di appartamenti sfitti destinat i
al più proficuo mercato estivo - :

se il ministro non intenda intervenir e
contro i responsabili di un uso violento
e sproporzionato delle forze dell 'ordine
verso cittadini esasperati per la loro si-
tuazione alloggiativa e che avevano già

sgomberato pacificamente le case occu-
pate, provvedendo altresì a garantire che
la direzione delle forze dell'ordine in
quella zona di Roma sia tale da impedire
il ripetersi di episodi violenti che tanto
danno portano al corretto rapporto de-
mocratico tra cittadini e istituzioni .

(3-02715 )

PRETI. — Al Presidente del Consigli o
dei ministri e al Ministro degli affari
esteri . — Per sapere se non ritengano
opportuno, dopo che il regime libico ha
espulso 25 diplomatici italiani su 35 eu-
ropei, rinunciare alla politica di cautela
nei confronti della Libia inducendo i citta-
dini italiani ancora residenti in quel pae-
se a rientrare in patria, nonché a propor -
re agli stati della Comunità Economic a
europea di decidersi ad applicare le san-
zioni nei confronti di quel paese, sia per-
ché senza l'acquisto europeo di petrolio il
regime di Gheddafi non resisterebbe più ,
sia perché la Libia si va progressivamente
indebitando e coloro che commerciano con
quel paese finiranno per non essere più
pagati .

	

(3-02716)

RUSSO FRANCO E POLLICE. — Al

Ministro di grazia e giustizia . — Per sa-
pere - premesso che

il 23 aprile 1986 è stato arrestato a
Roma, Franco Porcarelli, incriminato pe r
aver commesso uno scippo e tradotto poi
a Regina Coeli ;

Franco Porcarelli ha tentato almeno
due volte, a quanto risulta, il suicidio :
la prima volta con una lametta si è fe-
rito il collo, una seconda volta ha inge-
rito detersivo ed è stato ricoverato al
Santo Spirito, da dove è stato riportat o
in carcere ;

la situazione psico-fisica è precipitata
nelle ultime ore ed il carcere non è at-
trezzato per curare Franco Porcarelli

per quali motivi la direzione del car-
cere non trasferisce Porcarelli in un ospe-
dale romano adeguatamente attrezzato ;
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quali motivi ostacolano il suo affida-
mento ad una struttura pubblica, per
esempio un CIM ;

quali misure intende prendere pe r
salvaguardare la vita e la salute di Franco
Porcarelli .

	

(3-02717)

MANCINI GIACOMO. — Al Ministro
della difesa. — Per sapere con quale gra-
do, con quali funzioni e per quale periodo
sia stato alle dipendenze dei servizi segret i
il generale Ambrogio Viviani che ha di re-
cente concesso una intervista al settima-
nale Panorama.

	

(3-02718)

CARIA. — Al Ministro della sanità . —
Per conoscere - premesso

che nei giorni scorsi il Ministero del -
la sanità aveva messo a disposizione dei
cittadini un servizio telefonico di informa-
zione ;

che, interpellato detto servizio, veni -
va fornito il suggerimento di aspettare 1 5
giorni dalla data di produzione di verdu-
re a foglia larga e di uova prima di con-
sumarle, e di cominciare a somministrarl e
appena raccolte dal 15 giorno dopo il de-
finitivo abbandono da parte della nub e
radioattiva- dalle regioni italiane ;

che tale suggerimento, mentre è ap-
parso assolutamente apprezzabile dal pun-
to .di vista della cautela e della prudenza ,
è dichiaratamente in contrasto con i prov-
vedimenti di liberalizzazione della vendit a
delle verdure a far data dal 13 maggio
(11 giorni dopo l'emissione dell'ordinanz a
che ne proibiva vendita e consumo) - :

come conta di controllare che le ver-
dure poste in vendita non siano state pro-
dotte durante i 15 giorni a rischio ;

in base a quali criteri viene stabili-
ta la « tollerabilità » e la « normalità » de l
tasso radioattivo in relazione agli effett i
futuri sulla salute dei cittadini ;

come giustifica la incoerenza dei prov-
vedimenti con i suggerimenti, forniti en-
trambi dalla stessa amministrazione sani-
taria statale .

	

(3-02719)

PIRO . — Al Governo. — Per sapere :
quali urgenti iniziative intenda assumere
di fronte alla sentenza della Corte costi-
tuzionale che ha abrogato la proroga delle
locazioni degli esercizi commerciali, arti-
gianali e alberghieri, visto che vi son o
migliaia e migliaia di intimazioni di sfrat-
to che pregiudicano migliaia di posti d i
lavoro o attività economiche costrette a
subire contratti onerosissimi difficilment e
sopportabili per il futuro .

	

(3-02720)

MINUCCI, PETRUCCIOLI, VIOLANTE
E SANLORENZO. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degl i
affari esteri. — Per sapere - premesso che
il settimanale inglese Observer ha pubbli-
cato un documento relativo al ruolo di
Kurt Waldheim in merito alla deportazio-
ne dei soldati italiani dalla Grecia i n
Germania - :

se le autorità italiane siano a cono-
scenza del contenuto del documento in
questione e quali risultino essere le re-
sponsabilità di Kurt Waldheim in quest a
vicenda.

	

(3-02721 )

GUARRA. — Ai Ministri dell'interno e
di grazia e giustizia . — Per sapere :

se sia a loro conoscenza che il gior-
no 13 maggio 1986 alcuni vigili urbani ,
pare alle dipendenze dirette di un'autorità
giudiziaria, hanno elevato contravvenzioni
per delle auto di proprietà della Camer a
dei Deputati in sosta in via della Missio-
ne, strada interdetta al traffico ordinari o
in quanto chiusa da una sbarra azionata
da un carabiniere di notte e di giorno ,
strada asservita all'edificio della Camera
dei Deputati ed adibita da tempo a par-
cheggio di auto di proprietà della Camer a
dei Deputati, dei deputati stessi e dei
dipendenti ;

se risponda al vero che tale opera-
zione sarebbe stata ordinata da un magi -
strato e per conoscerne le motivazioni ;

se non ritengano il fatto di una stra-
ordinaria gravità in quanto - sia pure a



Atti Parlamentari

	

— 42130 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1986

basso livello - è rappresentativo di uno
scontro tra poteri e che sostanzia una
vera e propria aggressione alla Istituzione
Parlamentare dato che una delle contrav-
venzioni ha avuto ad oggetto l 'autovettura
destinata alla scorta del Presidente della
Camera dei Deputati .

	

(3-02722 )

MINUCCI, TORTORELLA, VIOLANTE,
FITTANTE, AULETA, CIOFI DEGLI ATTI ,
MANNINO ANTONINO, AMBROGIO, PIE -
RINO, FANTÒ E SAMA. — Al Ministr o
di grazia e giustizia. — Per sapere - pre-
messo ch e

a Locri si sta celebrando un impor -
tante processo per reati mafiosi nei con-
fronti, tra gli altri, di Giovanni Stilo ;

tale imputato ha cercato e cerca at-
traverso svariate iniziative di allontanar e
nel tempo il momento della decisione ;

in tale prospettiva ha presentato
istanze di ricusazione nei confronti de i
magistrati, tutte respinte;

inoltre tende a fare apparire la sua
posizione come quella di chi è vittim a
di complotti politici, ripercorrendo cos ì
vie già aperte da altri, poi risultati ap-
partenenti ad organizzazioni criminali ;

tra le istanze presentate ce n'è una
tendente a fare spostare il processo in al-
tra sede per legittima suspicione ;

per tale istanza la Corte di cassa-
zione pur disponendo dell 'incartamento
da circa due mesi, ha ordinato la sospen-
sione del dibattimento dopo che il p .m .
aveva terminato la sua requisitoria chie-
dendo la condanna dell'imputato ;

tale sospensione, per il momento i n
cui è intervenuta, appare fortemente ano-
mala ed ha suscitato nella popolazion e
alcuni interrogativi anche perché dagli at-
ti del procedimento risulterebbe che al-
l 'imputato un noto mafioso avrebbe fatto
ricorso per risolvere alcune questioni pen-
denti dinanzi alla Suprema Corte - :

se esistano precedenti di sospensio-
ne di un dibattimento per legittima su-
spicione dopo le requisitorie del pubblico
ministero;

quali accertamenti specifici abbi a
compiuto la Cassazione per accertare l a
fondatezza dell'istanza dell'imputato pri-
ma di sospendere il dibattimento ;

quali valutazioni dia il ministro del -
Ie vicende sovraesposte e come intend a
adoperarsi perché in un'area della Cala-
bria particolarmente attaccata dalle or-
ganizzazioni mafiose venga consolidata la
legalità repubblicana, isolando coloro ch e
con intimidazioni e minacce pretendono
di riaffermare illegali soprusi e intimida-
zioni contro l'interesse ad una corrett a
amministrazione della giustizia . (3-02723)
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INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellare i
Ministri dell' interno, dei lavori pubblici e
di grazia e giustizia, per sapere - premes-
so che

il 12 maggio 1986, per la quarta vol-
ta, la polizia ha sgomberato le case in vi a
Saponara, località San Giorgio (Ostia), oc-
cupate da famiglie sfrattate o senza al-
loggio ;

lo sgombero è avvenuto senza nes-
sun atto di violenza da parte delle 100 fa-
miglie, che hanno visto le proprie cose
distrutte o caricate su camion per essere
trasferite in deposito ;

per questo si sono recate in circo-
scrizione (XIII), che precedentemente ave -
va votato un ordine del giorno di solida-
rietà con l'invito alle forze dell'ordine a
non procedere allo sgombero ;

le famiglie in circoscrizione volevano
discutere con i propri rappresentanti l a
situazione e le iniziative per procurare un
alloggio provvisorio a chi non era neppur e
in grado di trovare un alloggio di fortuna ;

la polizia ha aggredito le famiglie
nella sede della circoscrizione e poi ha
effettuato violente cariche indiscriminate
nel piazzale della stazione vecchia ;

decine sono state le persone assalite
e picchiate ed alcune, circa 15, hanno do-
vuto far ricorso alle cure dei medici in
ospedale ;

quattro donne sono state arrestate,
aggiungendo al dramma di essere senza
casa anche la prigione - :

chi e perché ha preso l 'iniziativa del-
lo sgombero e chi e perché ha ordinato
la carica e l'assalto alla circoscrizione e
poi il pestaggio indiscriminato ;

perché si ricorre alla forza pubblica
e alla repressione per affrontare il pro-
blema sociale dei senza-casa ;

quale condotta intendono assumere :

per fare in modo che le quattr o
donne siano immediatamente scarcerate ;

per evitare che la forza pubblica
sia usata contro coloro che sono senza
casa e per questo costretti a lottare espo-
nendo se stessi e le proprie famiglie ;

per dare casa agli sfrattati e a ch i
non riesce a trovarla a causa di leggi ini-
que e di speculazioni ;

per fare in modo che gli enti pub-
blici diano in affitto le case senza cliente-
lismi, e sanino prioritariamente le situa-
zioni più drammatiche ;

per attivare procedure dirette a re-
quisire le case sfitte ;

per una riforma della normativa
concernente l 'equo canone, abbassare gli
alti livelli dei canoni e combattere lo iu-
gulamento dei canoni « neri » .

(2-00889)

	

« Russo FRANCO, RONCHI » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
i Ministri delle partecipazioni statali, del -
l ' interno, dell'industria, commercio e arti-
gianato e per il coordinamento dell a
protezione civile, 'per conoscere innan-
zitutto le ragioni che hanno determinato
il gravissimo incidente - che nell 'anno
non è il primo - che ha bloccato
per un tempo superiore ad un anno
la produzione dell'impianto ENI-Chi-
mica dell'ICAM di Priolo; inoltre se è
vero che ciò determinerà conseguenze gra-
vi per l'intero sistema petrolchimico na-
zionale e che nel ripetersi di certi inci-
denti sono emerse gravissime responsabi-
lità anche dei servizi di protezione civile ;
infine quali iniziative sono in cors o
per assicurare alla struttura dell'area
industriale di Priolo le opportune mi-
sure di sicurezza indispensabili ad una
così elevata concentrazione di impianti in-
dustriali ad alto rischio, tenuto presente
che l 'approvvigionamento di etilene è in -
dispensabile non solo all 'attività degli im-
pianti dell 'area siciliana, ma anche agli
impianti dislocati in altre aree da quell a
toscana a quella sarda .
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In definitiva gli interpellanti chiedono
di avere le garanzie necessarie sulle di-
rettive non mutate per la produzione chi-
mica nazionale ed i suoi problemi .
(2-00890) « BAGHINO, LO PORTO, MACALUSO ,

RALLO, TRANTINO, TRINGALI ,
MARTINAT » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri e
i Ministri degli affari esteri e della di-
fesa, per conoscere :

1) per quali motivi il Governo ita-
liano non intende assumere nella prossi-
ma riunione dei ministri della difesa dell a
NATO una posizione più netta contro
l'intenzione statunitense di riprendere l a
produzione di armi chimiche ;

2) quali tipi di armi chimiche il
governo USA intende mettere in produ-
zione ;

3) se il Governo italiano non riten-
ga che la produzione e l'immagazzinamen-
to in USA di armi chimiche e il loro tra-
sferimento nel teatro europeo solo in
tempo di crisi, lungi dall'essere una que-
stione di esclusiva spettanza degli Stati
Uniti, coinvolge il ruolo della NATO e
l 'atteggiamento internazionale dell'Italia ,
che a più riprese e da ultimo con la ra-
tifica della convenzione internazionale del
10 aprile 1972, ha assunto l'impegno di
interdire la messa a punto, la produzio-
ne, l 'immagazzinamento e la distribuzio-
ne delle armi chimiche e batteriologiche .

(2-00891) « ONORATO, CODRIGNANI, MASINA » .
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	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72
	page 73
	page 74
	page 75
	page 76
	page 77
	page 78
	page 79
	page 80
	page 81
	page 82
	page 83
	page 84
	page 85
	page 86
	page 87
	page 88

