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La seduta comincia alle 17.

GIANCARLA CODRIGNANI, Segretario,
legge il processo verbale della seduta del
19 maggio 1986 .

(È approvato).

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norm a
dell 'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Andreotti, Azzaro ,
Guido Bernardi, Bianco, Borruso, Borto-
lani, Colombo, Corti, Forte, Foschi, Gava ,
Malfatti, Martino, Melillo, Nicolini, 01-
cese, Piccoli, Rauti, Reina, Ridi, Santa-
relli, Adolfo Sarti e Sinesio sono in mis-
sione per incarico del loro ufficio .

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che in data
27 maggio 1986 è stata presentata alla
Presidenza la seguente proposta di legge
dai deputati :

CALAMIDA e POLLICE : «Modifica all'arti -
colo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ,
in materia di ripristino della cadenza an-
nuale nella rivalutazione delle prestazioni
erogate dall'INAIL» (3794) .

In data 29 maggio 1986 sono state pre -

sentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge dai deputati :

ANSELMI e FOSCHI : «Istituzione di strut-
ture riabilitative e per l 'inserimento nel
lavoro di invalidi portatori di minorazioni
fisiche, psichiche o sensoriali dipendent i
da qualunque causa» (3797) ;

ALOI ed altri: «Ordinamento delle scuole
di servizio sociale, riconoscimento del ti-
tolo professionale di assistente sociale e
istituzione dell'ordine professionale degl i
assistenti sociali» (3798) ;

BORRI : «Modifica delle norme per la ele-
zione del consiglio di amministrazione
della RAI da parte della Commissione
parlamentare di vigilanza» (3799) .

In data 30 maggio 1986 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge dai deputati :

CONTE CARMELO : «Modifiche alla legge
24 giugno 1923, n. 1395, al regio decret o
23 ottobre 1925, n. 2537, e al decreto legi-
slativo luogotenenziale 23 novembre
1944, n. 382, concernenti l 'ordinamento
della professione di ingegnere e di archi-
tetto» (3800) ;

BARONTINI ed altri: «Norme sulla inse-
minazione artificiale nella donna »
(3801) .

Sono state altresì presentate alla Presi-
denza le seguenti proposte di legge dai
deputati:



Atti Parlamentari

	

— 42580 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

TRANTINO ed altri: «Nuova disciplin a
dell'interrogatorio relativo a fatti riferit i
da imputati che non siano compartecipi»
(3804) ;

POLLICE e CALAMIDA : «Partecipazione de i
comuni all'accertamento dei redditi a i
fini fiscali e costituzione obbligatoria de i
consigli tributari» (3805) .

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissione dal Senato .

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

S. 1730. — «Modifica dell 'articolo 13
della legge 28 marzo 1968, n. 397, concer-
nente il reclutamento dei sottufficiali de l
gruppo squadroni carabinieri guardie de l
Presidente della Repubblica» (approvato
da quella IV Commissione permanente)
(3791) .

Sarà stampato e distribuito .

Annunzio della trasmissione dal Senato
di disegni di legge di conversione e
della loro assegnazione a Commis-
sione in sede referente ai sensi dell'ar-
ticolo 96-bis del regolamento .

PRESIDENTE. Comunico che il Presi -
dente del Senato, in data 26 maggio 1986,
ha trasmesso alla Presidenza il seguent e
disegno di legge, approvato da quel Con -
sesso:

S . 1786. — «Conversione in legge de l
decreto-legge 18 aprile 1986, n. 117, re-
cante disposizioni urgenti per assicurar e
il funzionamento dei comitati nazional i
del Consiglio nazionale delle ricerche »
(3792) .

A norma del primo comma dell'articolo
96-bis del regolamento, il suddetto di-
segno di legge è già stato deferito, in par i
data, alla VIII Commissione permanente

(Istruzione), in sede referente, con il pa-
rere della I Commissione .

Il Presidente del Senato, in data 28
maggio 1986, ha altresì trasmesso alla
Presidenza il seguente disegno di legge ,
approvato da quel Consesso :

S . 1806. — «Conversione in legge, co n
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile
1986, n. 133, recante provvedimenti ur-
genti per la finanza locale» (3795) .

A norma del primo comma dell 'articolo
96-bis del regolamento, il suddetto di -
segno di legge è già stato deferito, in par i
data, alla VI Commissione permanent e
(Finanze e tesoro), in sede referente, con
il parere della I, della II, della V, dell a
VIII, della IX, della X e della XII Com-
missione.

I suddetti disegni di legge sono stat i
altresì assegnati alla I Commissione per-
manente (Affari costituzionali) per il pa-
rere all 'Assemblea di cui al secondo
comma dell'articolo 96-bis . Tale parere
dovrà essere espresso entro mercoledì 4
giugno 1986.

Annunzio di disegni di legge .

PRESIDENTE. Comunico che in dat a
26 maggio 1986 è stato presentato all a
Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri :

«Ratifica ed esecuzione della conven-
zione n. 108 sulla protezione delle per-
sone rispetto al trattamento automatiz-
zato di dati di carattere personale, adot-
tata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 »
(3793) .

In data 29 maggio 1986 è stato presen-
tato alla Presidenza il seguente disegno di
legge:

dal Ministro del tesoro:

«Emissione di monete celebrative de l
quarantesimo anniversario della Repub-
blica» (3796) .
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In data 30 maggio 1986 sono stati pre-
sentati alla Presidenza i seguenti disegn i
di legge :

dal Ministro della pubblica istruzione :

«Concessione di un contributo per i l
quinquennio 1986-1990 all'università d i
Bologna per il finanziamento del Centr o
di alti studi internazionali» (3802) ;

dal Ministro degli affari esteri :

«Indizione della seconda Conferenza
nazionale dell'emigrazione» (3803) .

Saranno stampati e distribuiti .

Cancellazione dall'ordine del giorno d i
un disegno di legge di conversione per
decadenza del relativo decreto-legge .

PRESIDENTE . Comunico che, essend o
trascorsi i termini di cui all'articolo 77
della Costituzione per la conversione in
legge del decreto-legge 28 marzo 1986, n.
76, il relativo disegno di legge di conver-
sione è stato cancellato dall 'ordine del
giorno:

«Conversione in legge del decreto-legg e
28 marzo 1986, n . 76, recante modifich e
ed integrazioni alla legge 28 febbraio
1985, n. 47, concernente norme in ma-
teria di controllo dell'attività urbanistico-
edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere abusive» (3637) .

Assegnazione di proposte di legg e
a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE. A norma del primo
comma dell'articolo 72 del regolamento ,
comunico che le seguenti proposte d i
legge sono deferite alle sottoindicate
Commissioni permanenti in sede refe-
rente :

VI Commissione (Finanze e tesoro):

ERMELLI CUPELLI ed altri : «Interpreta-
zione autentica e modifica dell'articolo 2

del decreto-legge 10 luglio 1982, n . 429,
convertito in legge, con modificazioni ,
dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concer-
nente la punibilità per il ritardato versa-
mento all'erario delle ritenute IRPEF da
parte dei sostituti d'imposta» (3539) (con
parere della I, della IV e della V Commis-
sione);

FERRARI GIORGIO ed altri: «Modifiche
all 'imposta di registro e alla tassazione
delle plusvalenze in caso di esproprio
pubblico» (3656) (con parere della V e
della IX Commissione) ;

RosINI : «Autorizzazione ad effettuare
negli anni 1987, 1988 e 1989 la lotteria
"Adamello - Valle Camonica " (3692) (con
parere della I, della Il, della V, della VIII e
della XII Commissione);

PIRO ed altri: «Interpretazione autentic a
dell'articolo 4, secondo comma, lettera g)
della legge 29 settembre 1964, n. 847, con-
cernente l 'autorizzazione ai comuni e loro
consorzi a contrarre mutui per l 'acquisi-
zione delle aree ai sensi della legge 1 8
aprile 1986, n. 167» (3698) (con parere
della I, della Il, della V e della IX Commis-
sione);

PASQUALIN: «Revisione dei limiti di
somma previsti per le vendite e le per-
mute dei beni patrimoniali disponibil i
dello Stato» (3731) (con parere della I
Commissione) ;

VII Commissione (Difesa):

MICELI ed altri : «Modifiche alla legge 8
ottobre 1984, n. 693, concernente norm e
per la concessione della medaglia mauri-
ziana agli ufficiali e sottufficiali delle
forze armate» (3409) (con parere della I e
della V Commissione) ;

MICELI ed altri : «Modifiche al regio de-
creto 14 dicembre 1942, n. 1729, e succes-
sive modificazioni, concernenti la conces-
sione della croce al merito di guerra »
(3442) (con parere della I e della V Com-
missione);

PORTATADINO ed altri: «Estensione ai
profughi rientrati in Italia prima del 1 2
gennaio 1982 del beneficio della dispensa
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dalla ferma di leva» (3448) (con parere
della I Commissione);

XII Commissione (Industria):

SACCONI ed altri : «Norme per l'informa-
zione sugli investimenti e gli accordi in-
ternazionali significativi per l 'economia
italiana» (3733) (con parere della I, della
II, della III, della VI e della XIII Commis-
sione);

XIII Commissione (Lavoro) :

BATTISTUZZI : «Nuove norme in materia
di assunzioni obbligatorie» (3496) (con pa-
rere della I e della XIV Commissione) ;

XIV Commissione (Sanità):

MUSCARDINI PALLI ed altri «Norme sulla
pubblicità dei superalcolici» (3430);

TAGLIABUE ed altri: «Norme per la edu-
cazione, informazione e prevenzion e
dell 'alcolismo e per la riabilitazione dell e
alcoldipendenze; per la regolamentazione
della pubblicità e della etichettatura delle
bevande alcoliche e superalcoliche ; per la
prevenzione degli incidenti stradali per
guida in stato di ebbrezza» (3454) (con
parere della I, della Il, della IV, della V,
della VII, della VIII, della X, della XI e
della XII Commissione) ;

CONTU: «Istituzione dei servizi di aller-
gologia e immunologia clinica» (3479)
(con parere della I, della Il e della V Com-
missione);

PAllAGLIA ed altri: «Integrazione della
legge 20 maggio 1985, n. 207, concernente
disciplina transitoria per l'inquadrament o
diretto nei ruoli nominativi regionali de l
personale non di ruolo delle unità sanitari e
locali» (3490) (con parere della I, della II,
della V e della VIII Commissione);

RosINI ed altri: «Norme concernenti l a
pubblicità informativa dei prodotti da
fumo» (3523) (con parere della II, della IV,
della VI e della XII Commissione) ;

REGGIANI ed altri : «Istituzione e disci-
plina del ruolo medico» (3538) (con parere
della I, della Il e della V Commissione);

BAMBI ed altri : «Modificazioni della nor-
mativa sul divieto di fumare in determi-
nati locali pubblici, sui mezzi di trasport o
pubblico e regolamentazione dell 'attività
di propaganda pubblicitaria di prodott i
da fumo (3568) (con parere della Il, della
IV, della VI, della VIII, della X e della XII
Commissione);

FERRARI SILVESTRO ed altri : «Estensione
della disciplina per la pubblicità dei medi-
cinali, dei prodotti dietetici, di erboriste -
ria, di cosmesi con azione medicamen -
tosa» (3577) (con parere della XII Commis-
sione);

MUSCARDINI PALLI ed altri : «Obbligato-
rietà della presenza del medico aneste-
sista nei centri di pronto soccorso »
(3584) ;

GARAVAGLIA ed altri: «Norme per l ' in-
quadramento nei ruoli nominativi regio-
nali delle unità sanitarie locali del profilo
professionale di psicologo» (3599) (con
parere della I, della II e della VIII Commis-
sione);

GARAVAGLIA ed altri : «Modifica dei re-
quisiti per l 'ammissione al corso di abili-
tazione alle funzioni direttive nell'assi-
stenza infermieristica» (3636) (con parere
della I Commissione);

DE RosE : «Interpretazione autentica del
terzo comma dell'articolo 20 della legge
24 luglio 1985, n. 409, concernente l'auto-
rizzazione transitoria per gli odontotec-
nici all 'esercizio della professione di
odontoiatra» (3685) (con parere della I e
della IV Commissione);

GARAVAGLIA ed altri: «Norme concer-
nenti gli informatori scientifici» (3687)

(con parere della I, della IV, della V, della
XII e della XIII Commissione);

Commissioni riunite II (Interni) e IX
(Lavori pubblici):

BOTTA ed altri : «Interventi per le zon e
del Piemonte colpite dalle eccezionali ne-
vicate del gennaio-febbraio 1986» (3624 )
(con parere della V, della XI e della XII
Commissione);



Atti Parlamentari

	

— 42583 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Commissioni riunite IV (Giustizia) e
XII (Industria) :

PONTELLO e BARONTINI : «Istituzion e
dell'albo professionale dei tecnici dell e
industrie riservato ai diplomati che
hanno conseguito la maturità professio-
nale presso gli istituti professionali d i
Stato per l 'industria e l'artigianato »
(3502) (con parere della I e della VIII Com-
missione);

Commissioni riunite IV (Giustizia) e
XIV (Sanità):

TESTA : «Norme a favore della sterilizza-
zione» (3575) (con parere della I Commis-
sione);

Commissioni riunite IX (Lavori pub-
blici) e XII (Industria) :

MELEGA : «Divieto di esercizio di centrali
elettronucleari» (3751) (con parere della I
Commissione);

Commissioni riunite XII (Industria) e
XIII (Lavoro) :

PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIO NAZIO-
NALE DELL 'ECONOMIA E DEL LAVORO : «Norme
sulla informazione e consultazione dei la-
voratori» (3666) (con parere della I e della
IV Commissione) .

Commissione speciale per la riforma
del sistema pensionistico:

TRAMARIN e COLUMBU: «Norme concer-
nenti l'esenzione, la tassazione separata e
la non cumulabilità con altri redditi, ai
fini dell'IRPEF, delle pensioni» (3645)
(con parere della I e della V Commis-
sione);

Assegnazione di una proposta d 'in-
chiesta parlamentare a Commission e
in sede referente .

PRESIDENTE. A norma del primo
comma dell'articolo 72 del regolamento,
comunico che la seguente proposta d'in-
chiesta parlamentare è deferita alla XII

Commissione permanente (Industria), i n
sede referente :

ANIASI ed altri : «Istituzione di una Com-
missione parlamentare d 'inchiesta sull a
centrale nucleare di Montalto di Castro »
(doc. XXII, n . 14) (con parere della Il,
della IV, della V e della IX Commis-
sione) .

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 III Commissione (Esteri) :

S. 1610. — «Assunzione straordinari a
presso le rappresentanze diplomatiche e
gli uffici consolari di l a categoria, di per -
sonale temporaneo a contratto, per l 'ele-
zione dei Comitati della Emigrazione ita-
liana» (approvato dal Senato) (3761) (con
parere della I e della V Commissione);

alla IV Commissione (Giustizia) :

S. 1036. — «Modificazioni all'ordina-
mento della Cassa nazionale del notariato
e all'ordinamento del Consiglio nazionale
del notariato» (approvato dalla Il Commis-
sione del Senato) (3756) (con parere della
I, della V, della VI e della XIII Commis-
sione);

alla VI Commissione (Finanze e te -
soro):

MINERVINI ed altri: «Norme per la tra -
sparenza nelle operazioni bancarie »
(3617) (con parere della IV Commis-
sione);

S. 1633 — «Istituzione di servizi conta -
bili presso le Intendenze di finanza» (ap-
provato dal Senato) (3745) (con parere
della I e della V Commissione);
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S. 1637. — «Incremento degli organici
degli ufficiali, sottufficiali e militari di
truppa del Corpo della guardia di fi-
nanza» (approvato dal Senato) (3746) (con
parere della I e della V Commissione);

alla VII Commissione (Difesa) :

«Modifica del decreto legislativo luogo -
tenenziale 9 novembre 1945, n. 857, su l
reclutamento dei carabinieri» (3674) (con
parere della I Commissione);

S. 1730. — «Modifica dell 'articolo 1 3
della legge 28 marzo 1968, n. 397, concer-
nente il reclutamento dei sottufficiali de l
gruppo squadroni carabinieri guardie del
Presidente della Repubblica» (approvato
dalla IV Commissione del Senato) (3791 )
(con parere della I Commissione);

alla VIII Commissione (Istruzione):

LIGATO e MUNDO : «Disciplina del ricono-
scimento dei diplomi rilasciati dalle
Scuole superiori per interpreti e tradut-
tori» (già approvata dalla VIII Commis-
sione della Camera e modificata dalla VII
Commissione del Senato) (985/B) (con pa-
rere della I e della IV Commissione);

alla X Commissione (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) (con parere della I,
della III, della IV e della V Commis-
sione);

alla XIII Commissione (Lavoro):

MANCINI VINCENZO ed altri: «Estensione
agli affetti da minorazioni di natura psi-
chica della legge 2 aprile 1968, n. 482,
concernente le assunzioni obbligatorie»
(3683) (con parere della I, della Il, della V e
della XIV Commissione);

alla XIV Commissione (Sanità):

LussIGNOLI ed altri : «Norme per l 'attua-
zione delle direttive della Comunità eco-
nomica europea sulla produzione e la

vendita dei cosmetici» (già approvata in
un testo unificato dalla XIV Commissione
della Camera e modificata dal Senato (672
— 1160B) (con parere della XIII Commis-
sione);

S. 1246. — «Indennizzo a favore de i
soggetti danneggiati da complicanze d i
tipo irreversibile a causa di vaccinazion i
obbligatorie» (approvato dalla XII Com-
missione del Senato) (3730) (con parere
della I, della Il, della IV e della V Commis-
sione) .

Proposta di trasferimento di progetti d i
legge dalla sede referente alla sede le-
gislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà
iscritta all 'ordine del giorno della pros-
sima seduta l 'assegnazione, in sede legi-
slativa, dei seguenti progetti di legge, pe r
i quali le sottoindicate Commissioni per-
manenti, cui erano stati assegnati in sede
referente, hanno chiesto, con le prescritte
condizioni, il trasferimento alla sede legi-
slativa, che propongo alla Camera a '
norma del sesto comma dell 'articolo 92
del regolamento :

II Commissione (Interni)
MEMMI ed altri: «Esposizione della ban-

diera nazionale sugli uffici pubblici »
(3341);

XII Commissione (Industria)

S. 674. — «Nuove norme per l'esercizio
delle assicurazioni private sulla vita» (ap-
provato dal Senato) (3189) .

Comunicazione di nomine ministeriali ai
sensi dell'articolo 9 della legge n. 1 4
del 1978 .

PRESIDENTE. Il ministro dell'agricol-
tura e delle foreste, a ' termini dell 'articolo
9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato
comunicazioni della nomina del consigli o
di amministrazione dell'Istituto sperimen-
tale per la frutticoltura di Roma .
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Tale documentazione è stata trasmessa
alla XI Commissione permanente (Agri -
coltura) .

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 lettera in data 22 aprile 1986 copia
della sentenza n. 102, depositata in pari
data in cancelleria, con la quale la Cort e
ha dichiarato :

«L'illegittimità costituzionale dell'arti-
colo 98, comma primo, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fal-
limento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e dell a
liquidazione coatta amministrativa), nella
parte in cui stabilisce che i creditori
esclusi o ammessi con riserva possono
fare opposizione entro quindici giorni dal
deposito dello stato passivo anziché dalla
data di ricezione delle raccomandate con
avviso di ricevimento con le quali il cura-
tore deve dare notizia dell'avvenuto depo-
sito ai creditori che hanno presentato do -
manda di ammissione al passivo ;

ai sensi dell'articolo 27 della legge 1 1
marzo 1953, n. 87, l ' illegittimità costitu-
zionale dell'articolo 100, comma primo,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
nella parte in cui ciascun creditore può
impugnare i crediti ammessi con ricorso
al giudice delegato entro quindici giorn i
dal deposito dello stato passivo in cancel-
leria anziché dalla data di ricezione delle
raccomandate con avviso di ricevimento
con le quali il curatore deve dare notizi a
dell'avvenuto deposito ai creditori ch e
hanno presentato domanda di ammis-
sione al passivo» (doc . VII, n . 415) .

A norma dell'articolo 30, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
il Presidente della Corte costituzionale ha
trasmesso altresì con lettera in data 23
aprile 1986 copia delle sentenze nn . 108 e

110, depositate in pari data in cancelleria ,
con le quali la Corte ha dichiarato :

«L'illegittimità costituzionale dell'arti-
colo 2, primo comma, della legge 25 lu-
glio 1984, n. 377 (norme correttive ed in-
tegrative degli articoli 24 e 67 della legge
27 luglio 1978, n. 392) ;

in applicazione dell 'articolo 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità
costituzionale dell 'articolo 1, commi 8 e 9,
del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,
convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 11 8
(misure finanziarie in favore delle aree ad
alta tensione abitativa) ;

l'illegittimità costituzionale dell 'arti-
colo 1, commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-
quinquies del citato decreto-legge 7 feb-
braio 1985, n. 12, convertito nella legge 5
aprile 1985, n. 118» (doc. VII, n . 416) ;

«L'illegittimità costituzionale dell'arti-
colo 263, secondo comma, del codice d i
procedura penale (testo sostitutivo i n
forza dell'articolo 6 della legge 12 agosto
1982, n. 532), nella parte in cui non rico-
nosce all'imputato il diritto di proporr e
appello contro l'ordinanza che rigetta
l'istanza di revoca del mandato di cat-
tura;

l'illegittimità costituzionale dell 'arti-
colo 263, secondo comma, del codice d i
procedura penale (testo sostituito in forza
dell 'articolo 18 della legge 28 luglio 1984 ,
n. 398), nella parte in cui non riconosc e
all'imputato il diritto di proporre appell o
contro l 'ordinanza che rigetta l'istanza d i
revoca del mandato di cattura» (doc. VII ,
n . 418) .

A norma dell 'articolo 30, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
il Presidente della Corte costituzionale ha
infine trasmesso con lettere in data 24
aprile 1986 copia delle sentenze nn . 112 e
113, depositate in pari data in cancelleria
con le quali la Corte ha dichiarato:

«L 'illegittimità costituzionale dell 'arti-
colo 134, secondo comma, del decreto de l
Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237 (leva e reclutamento obbliga-
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torio nell'esercito, nella marina e nell'ae-
ronautica), nella parte in cui stabilisc e
che i reati previsti dagli articoli da 157 a
163 del codice penale militare di pac e
appartengono alla cognizione dell'auto-
rità giudiziaria militare quando siano
commessi da iscritti di leva» (doc . VII, n .
420) ;

«r 'illegittimità costituzionale dell'arti-
colo 11 della legge 15 dicembre 1972, n.
772 (norme per il riconosciment o
dell ' obiezione di coscienza), nella parte in
cui stabilisce che gli obiettori di coscienza
ammessi a prestare servizio sostitutivo ci -
vile siano sottoposti alla giurisdizione de i
tribunali militari;

Inammissibili le questioni di legittimit à
costituzionale degli articoli 37 e 263 del
codice penale militare di pace» (doc . VII ,
n. 421) .

La Corte costituzionale ha depositato i n
cancelleria il 22 aprile 1986 le sentenze
nn. 99, 100 e 101 con le quali la Corte h a
dichiarato:

«Non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 50, comma un-
dicesimo, della legge regionale del Veneto
26 novembre 1973, n. 25 (Organizzazion e
amministrativa della regione, stato giuri -
dico e trattamento economico del perso-
nale regionale)» (doc . VII, n . 412) ;

«Inammissibile la questione di legitti-
mità costituzionale degli articoli 22, 23,
24, 27 e 29 della legge della regione
Abruzzo 7 novembre 1973, n. 41 (nuove
norme sulla previdenza e sul fondo di
solidarietà a favore dei consiglieri dell a
regione Abruzzo)» (doc . VII, n . 413) ;

«Non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico dell a
legge della regione Sardegna approvata il
23 aprile 1985 e riapprovata il 21 giugno
1985 (interpretazione autentica degli arti -
coli 15 e 31 della legge regionale 1 0 agosto
1975, n. 33)» (doc. VII, n . 414) ;

La Corte costituzionale ha altresì depo-
sitato in cancelleria il 23 aprile 1986 le
sentenze nn . 109 e 111, con le quali la
Corte ha dichiarato:

«Inammissibile la questione di legitti-
mità costituzionale dell 'articolo 1, primo,
secondo, terzo e settimo comma, del de-
creto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, conver-
tito nella legge 5 aprile 1985, n. 118» (doc .
VII, n . 417) ;

«Non fondata la questione di legittimit à
costituzionale degli articoli 10, n . 11, della
legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legi-
slativa al Governo della Repubblica per l a
riforma tributaria) e 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n . 633 (istituzione e disciplina
dell 'IVA)» (doc . VII, n . 419) .

La Corte costituzionale ha infine depo-
sitato in cancelleria il 24 aprile 1986 la
sentenza n . 114, con la quale la Corte ha
dichiarato :

«Che non spetta allo Stato sottoporr e
l'Ente acquedotti siciliani (EAS) al con-
trollo della Corte dei conti, ai sens i
dell 'articolo 12 della legge 21 marzo 1958 ,
n. 259, e, di conseguenza, annulla le de-
terminazioni nn . 1827 e 1828, adottate
dalla Corte dei conti — sezione del con-
trollo sulla gestione finanziaria degli enti
a cui lo Stato contribuisce in via ordina -
ria, nella adunanza del 9-13 luglio 1985»
(doc. VII, n . 422) .

Ai sensi del primo comma dell'articolo
108 del regolamento, le suddette sentenze
sono inviate alle seguenti Commissioni,
competenti per materia : alla I (doc. VII ,
nn . 412, 413, 414 e 422), alla IV (doc . VII ,
nn . 415 e 418), alla VI (doc. VII, n . 419) ,
alla IV e alla VII (doc . VII, nn. 420 e 421) ,
alla IV e IX (doc . VII, nn. 416 e 417) ,
nonché alla I Commissione (Affari costi-
tuzionali) .

Annunzio della trasmissione di atti
alla Corte costituzionale .

PRESIDENTE. Comunico che nel mes e
di maggio sono pervenute ordinanz e
emesse da autorità giurisdizionali per la
trasmissione di atti relativi a giudizi di
legittimità costituzionale .
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Questi documenti sono depositati negl i
uffici del Segretario generale a disposi-
zione degli onorevoli deputati .

Trasmissione
dalla Corte dei conti .

PRESIDENTE. Comunico che il presi -
dente della Corte dei conti, con lettera in
data 26 maggio 1986, ha trasmesso, in
adempimento al disposto dell'articolo 7
della legge 21 marzo 1958, n. 259, la de-
terminazione e relativa relazione sulla ge-
stione finanziaria della Cassa di previ-
denza ed assistenza tra i dipendenti della
Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione, per
gli esercizi dal 1978 al 1984 (doc. XV, n.
109) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito.

Trasmissioni dal ministro del bilancio
e della programmazione economica.

PRESIDENTE . Il ministro del bilanci o
e della programmazione economica, con
lettera in data 23 maggio 1986, ha tra-
smesso la relazione generale sullo stato
della ricerca scientifica e tecnologica in
Italia per il 1985 (doc. XIII, n . 2-ter).

Questo documento, che sarà stampato e
distribuito, è allegato, ai sensi della legg e
30 marzo 1965, n. 330, e dell 'articolo 1 5
della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla rela-
zione previsionale e programmatica per i l
1986 (doc. XIII, n . 3) .

Il ministro del bilancio e della pro-
grammazione economica, nella sua qua-
lità di vicepresidente del Comitato inter -
ministeriale per la programmazione eco-
nomica (CIPE), con lettera in data 24
maggio 1986, ha trasmesso, ai sensi
dell'articolo 2, ultimo comma, della legg e
12 agosto 1977, n. 675, copia delle delibe-
razioni adottate dal Comitato intermini-
steriale per il coordinamento della poli-
tica industriale (CIPI) nelle sedute del 28
novembre, 19 dicembre 1985 e 15 aprile

1986, riguardanti l 'accertamento dell o
stato di crisi aziendale e settoriale per un
gruppo di società e l 'ammissione ai bene-
fici di cui all'articolo 4 della legge n . 675
del 1977 dei progetti di ristrutturazione
presentati da alcune società .

Questa documentazione sarà trasmessa
alle Commissioni competenti .

Il ministro del bilancio e della pro-
grammazione economica, con lettera i n
data 29 maggio 1986, ha trasmesso un
documento recante «linee programma-
tiche a medio termine per lo sviluppo de l
reddito e dell'occupazione nel quin-
quennio 1986-1990».

Questo documento sarà trasmesso alle
Commissioni competenti .

Trasmissioni
dal ministro della difesa .

PRESIDENTE. Comunico che nel mese
di maggio il ministro della difesa, ha co-
municato, in adempimento alle disposi-
zioni previste dal l 'articolo 7 della legge 27
luglio 1962, n. 1114, le autorizzazioni con-
cesse a dipendenti di quel Ministero a
prestare servizio presso organismi inter -
nazionali .

Queste comunicazioni sono depositat e
presso gli uffici del Segretario generale a
disposizione degli onorevoli deputati .

Il ministro della difesa, con lettera i n
data 28 maggio 1986, ha trasmesso copia
del verbale della riunione in data 26
marzo 1986 del Comitato per l'attuazione
della legge 22 marzo 1975, n. 57, concer-
nente costruzione ed ammodernamento
dei mezzi navali della marina militare .

Questo documento sarà trasmesso alla
Commissione competente .

Trasmissioni
dal ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro ,
con lettera in data 27 maggio 1986, ha
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trasmesso, ai sensi dell 'articolo 28, ultim o
comma, della legge 24 maggio 1977, n.
227, la relazione sulla cooperazione eco-
nomica e finanziaria dell'Italia con i paes i
in via di sviluppo relativa al secondo se-
mestre 1985 (doc . XLIX-ter, n. 6) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito.

Il ministro del tesoro, con lettera in
data 30 maggio 1986, ha trasmesso, a i
sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto
1978, n . 468, la relazione sulla stima de l
fabbisogno di cassa del settore pubblic o
riferita al primo trimestre 1986 (doc.
XXXV, n . 12) .

Questi documenti saranno stampati e
distribuiti .

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni .

PRESIDENTE. Sono pervenute all a
Presidenza dai competenti ministeri ri-
sposte scritte ad interrogazioni . Saranno
pubblicate in allegato al resoconto steno-
grafico della seduta odierna .

Modifica del calendario
dei lavori dell'Assemblea .

PRESIDENTE. Prima di passare all'or-
dine del giorno, comunico che nella riu-
nione di ieri della Conferenza dei presi -
denti di gruppo si è deliberato all 'unani-
mità di proseguire e concludere nella se-
duta di oggi la discussione delle mozion i
sui problemi energetici, già prevista da l
calendario in corso, e si è altresì conve-
nuto, sempre con il consenso di tutti i
gruppi, di modificare senz'altro in ta l
senso l'ordine del giorno della seduta
odierna, con l'inserimento al primo punto
del seguito della discussione delle mo-
zioni sopra menzionate fermi restando i
due successivi punti concernenti la di-
scussione del disegno di legge di conver-
sione del decreto-legge recante proroga
del divieto di iscrizione ai partiti politici

per gli appartenenti alle forze di polizia e
la discussione del disegno di legge deleg a
al Governo per la istituzione e la disci-
plina del servizio di riscossione dei tri-
buti .

Passiamo pertanto al primo punto
dell 'ordine del giorno, concernente il se-
guito della discussione delle mozioni sui
problemi energetici .

Seguito della discussione delle mozion i
dello svolgimento delle interpellanz e
concernenti i problemi nucleari e d
energetici .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione delle mo-
zioni: Giovannini ed altri ; Zangheri ed al-
tri; Formica ed altri ; Ronchi ed altri ; Ro-
gnoni ed altri ; Rutelli ed altri ; Facchetti
ed altri; Battaglia ed altri e Pazzaglia ed
altri, e dello svolgimento delle interpel-
lanze: Caria ed altri e Spini ed altri, con-
cernenti i problemi nucleari ed energe-
tici .

Ricordo che nella seduta del 22 maggio
scorso si e conclusa la discussione sull e
linee generali delle mozioni .

Passiamo pertanto agli interventi de i
rappresentanti del Governo .

Ha facoltà di parlare l 'onorevole mini-
stro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato .

RENATO ALTISSIMO, Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato.
Dopo Chernobil, il problema della sicu-
rezza delle centrali nucleari in esercizi o
ed in costruzione, in Italia e all'estero, ha
assunto un grande rilievo.

Per quanto concerne la situazione ita-
liana, con lettera in data 13 maggio
1986,ho incaricato l'ENEA-DISP di predi-
sporre un rapporto sulle condizioni di si-
curezza delle centrali italiane in esercizio
ed in costruzione. Nei giorni scorsi ess o
mi è stato rimesso e, con lettera in data 3 1
maggio 1986, ho ritenuto di inviarne due
copie rispettivamente al Presidente della
Camera ed al Presidente del Senato .



Atti Parlamentari

	

— 42589 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Il rapporto contiene ogni utile indica-
zione sulle caratteristiche progettuali e
costruttive degli impianti, nonché le pre-
scrizioni impartite sia in sede di autoriz-
zazione alla costruzione sia in sede di rila-
scio delle licenze di esercizio, inclusi i
necessari confronti con gli standard e le
norme esistenti negli altri paesi relativa -
mente alle modalità progettuali, costrut-
tive ed autorizzative .

Dal rapporto emerge un quadro di in-
sieme delle normative e delle prescrizion i
esistenti in Italia, del significativo svi-
luppo temporale dei criteri e delle meto-
dologie di sicurezza e di protezione sani-
taria nel nostro paese nonché delle moda-
lità di formazione ed evoluzione delle pre-
scrizioni applicate ad ogni singolo im-
pianto, sulla base delle esperienze e delle
informazioni che continuano ad accumu-
larsi a livello anche internazionale nell a
gestione del parco nucleare. A nulla var-
rebbe, però, se a rigorosi criteri di proget-
tazione, costruzione e gestione degli im-
pianti italiani non corrispondessero cri-
teri ugualmente rigorosi e prudenziali ne i
paesi vicini e più in generale a livell o
mondiale.

La necessità di armonizzare le norme e
standardizzare a livello internazionale i
criteri di sicurezza delle centrali nucleari
(indicate anche nel recente vertice di To-
kyo), che in termini metodologici avviene
nelle sedi della OECD-ENEA, della AIEA e
della CEE, evidenzia tuttavia una diffe-
renziazione nella traduzione in criteri co-
muni applicativi di sicurezza per i singol i
paesi, a causa sia di gelose prerogativ e
nazionali sia di interessi militari e com-
merciali differenti.

Il Governo italiano, in ogni caso, si farà
promotore a livello internazionale di ogn i
possibile azione che favorisca l'applica-
zione omogenea di norme e criteri di sicu -
rezza con metodologie concordate tra di -
versi enti nazionali responsabili della si-
curezza .

Per quanto concerne la convenzione in-
ternazionale sulla protezione fisica dalle
materia nucleari, elaborata in sede AIE A
a Vienna ed aperta alla firma il 3 marz o
1980, ricordo che è stata sottoscritta dal

nostro Governo e ratificata dal Parla-
mento con legge del 7 agosto 1982 .

In ordine poi alle convenzioni di Parigi
e Bruxelles sulla responsabilità civile nu-
cleare, anch'esse sono state ratificate dal
Parlamento con la legge 12 febbraio 1974 ,
n. 109 e coordinate con le disposizioni d i
legge in vigore mediante il decreto de l
Presidente della Repubblica 10 maggio
1975, n. 519.

Per quanto concerne le norme per la
protezione dei lavoratori e delle popola-
zioni dai pericoli derivanti dall 'impiego
pacifico dell 'energia nucleare e dalle ra-
diazioni ionizzanti, le norme fondamen-
tali del nostro paese furono emanate sull a
base di apposita delega contenuta nell a
legge 31 dicembre 1962, sull'impiego pa-
cifico dell'energia nucleare, e con il de-
creto del Presidente della Repubblica n .
185.

Con la direttiva n . 836 del 15 luglio 1980
la Comunità europea ha poi apportato
modifiche ed innovazioni alla precedente
normativa radio-protezionistica . Il recepi-
mento di tale direttiva, che è stata parzial -
mente modificata da un'altra direttiva de l
1984, alla quale se ne è aggiunta una terza
del 3 settembre 1984, concernente lo spe-
cifico settore della protezione dalle radia-
zioni delle persone sottoposte ad esami e
trattamenti medici in radiologia e medi-
cina nucleare, costituisce per gli Stati
membri un obbligo giuridicamente vinco-
lante.

Al fine di tale recepimento il Ministero
dell'industria ha predisposto uno schema
di disegno di legge contenente apposita
delega al Governo, con la quale lo stesso è
autorizzato a provvedere a detto recepi-
mento, nonché ad adeguare la vigente le-
gislazione nucleare alla evoluzione inter -
venuta nel settore. Il disegno di legge è
stato approvato dal Consiglio dei ministr i
in data 17 ottobre 1983 e comunicato alla
Presidenza del Senato il 3 novembre 1983
(Atto Senato n . 278) . Attualmente tale
provvedimento è all'esame della Commis -
sione industria del Senato.

In attesa del perfezionamento del pre-
detto disegno di legge delega, il Ministero
dell'industria, con l'apporto dell'apposito
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consiglio interministeriale di coordina -
mento e consultazione per i problemi re-
lativi alla sicurezza nucleare e alla prote-
zione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori, ha pressoché concluso i lavor i
per la predisposizione del provvediment o
delegato di intesa con le amministrazioni
interessate .

Quanto alla chiusura anticipata della
centrale di Latina, ho già riferito a lungo
a questa Camera . Anche per la centrale di
Latina, dopo l 'incidente di Three Mil e
Island, sono state effettuate serie, appro-
fondite rivalutazioni della sicurezza delle
centrali nucleari in esercizio e in costru-
zione. Tali rivalutazioni sono state ese-
guite congiuntamente all'ente elettrico
britannico, che esercisce 14 reattori dello
stesso tipo. A seguito dell'esito di questi
studi, e su parere conforme dell 'ENEA-
DISP il Ministero competente ha concess o
la proroga della licenza di esercizio, pre-
scrivendo all'ENEL una serie di inter-
venti ulteriormente cautelativi sull ' im-
pianto e sulla sua gestione . Parte di questi
interventi sono stati già effettuati, altri
saranno condotti in occasione della fer-
mata normale di fine d'anno per le neces-
sarie attività di manutenzione e di rica-
rica. Dette prescrizioni hanno comportato
e comporteranno a carico dell 'ENEL no-
tevoli investimenti.

L'ente energetico ha valutato e valute-
rà, come già fece per il Garigliano, la con -
venienza tecnica ed economica di appor -
tare le richieste modifiche conservando
in esercizio le centrali oppure di fer-
marle. Detta questione rimane all 'atten-
zione del Governo che assumerà le pro-
prie decisioni sulla base di una valuta-
zione analitica e complessiva degli aspett i
tecnico-economici oltre a quelli già ricor-
dati della sicurezza .

Il decreto del Presidente della Repub-
blica n. 185 del 1964 stabilisce che per
ogni impianto nucleare deve essere predi -
sposto un piano di emergenza esterna ,
per assicurare la protezione della popola-
zione e dei beni dagli effetti dannosi deri-
vanti da un'eventuale emergenza nucle-
are. Tale piano prevede l ' insieme coordi-
nato delle misure da prendersi dalle auto-

rità responsabili in caso di incidente
dell'impianto nucleare che comporti peri -
colo per la pubblica incolumità . L'eser-
cente dell 'impianto deve fornire
all 'ENEA-DISP un rapporto tecnico con-
tenente l'esposizione analitica delle condi-
zioni ambientali presumibilmente perico-
lose per la popolazione e per i beni deri-
vanti da singoli incidenti nucleari credi -
bili ; la descrizione della attrezzature pre-
disposte per il rilevamento e la misura-
zione della radioattività dell'ambiente cir -
costante l'impianto, in caso di incidente ,
dei sistemi e del loro impiego.

L'ENEA, sentita la propria commis-
sione tecnica — articolo 11 del decret o
del Presidente della Repubblica n . 185 —
trasmette il rapporto tecnico, unitamente
ad una relazione critica riassuntiva, a l
Ministero dell 'interno che lo rimette al
prefetto competente per territorio co n
uno schema contenente i lineamenti gene -
rali della pianificazione. Gli attuali piani
di emergenza, strutturati e gestiti in am-
bito interprovinciale, fanno fronte co n
ampi margini agli incidenti presi a bas e
del progetto e comunque a tutti gli event i
in cui sia mantenuta la capacità di conte-
nimento. In concreto essi prevedono un a
pronta azione, oltre che eventualmente l o
sgombero della popolazione, di controll o
delle matrici ambientali fino ad alcune
decine di chilometri .

Il problema del dimensionamento de i
piani di emergenza è stato ed è oggetto d i
approfondito studio e di specifici pro-
grammi di ricerca in sede internazional e
cui partecipa attivamente anche il nostro
paese. Queste attività hanno avuto parti -
colare impulso dopo l'incidente di Three
Mile Island, che ha comportato modest i
rilasci di radioattività all'esterno, nono-
stante l 'avvenuta fusione del nocciolo de l
reattore .

Le indicazioni che emergono da tal i
studi tendono ad avvalorare l ' ipotesi che
anche per gli incidenti gravi con parzial e
o totale fusione del nocciolo l'effetto de l
tipo di contenimento adottato in Itali a
con la corrente tecnologia dei reattori a d
acqua limiti sostanzialmente i rilasci d i
radioattività all'esterno .
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Se tali conclusioni troveranno sostan-
ziale conferma, eventuali ritocchi degli
attuali piani di emergenza, individuati su
ogni singolo impianto, troveranno le op-
portune compatibilità nell'ambito di u n
più generale piano nazionale di prote-
zione civile, a fronte di tutti i rischi sia di
carattere naturale che di origine indu-
striale . E evidente, però, che sugli aspetti
più particolari del sistema della prote-
zione civile parlerà, entrando nei dettagli ,
il collega ministro Zamberletti .

Per quanto concerne la ricerca dei sit i
in cui far confluire i rifiuti a bassa ra-
dioattività, è stata eseguita un'analisi ap-
profondita che ha identificato divers e
possibili località, tra le quali vanno indi-
viduate quelle che potranno aiutare a ri-
solvere il problema. La dimensione
dell'area totale richiesta per la raccolta
dei rifiuti radioattivi provenienti anch e
da attività industriali ed ospedaliere (ch e
rappresentano oggi oltre i due terzi dei
rifiuti) viene valutata in circa 15-20 ettari
complessivi utili per il soddisfacimento
delle necessità del paese oltre la fine de l
secolo .

In attesa della precisa individuazione
del sito, l'ENEL ha ricevuto la direttiva d i
applicare tecnologie appropriate per la
riduzione dei volumi, e l 'ENEA si è impe -
gnato, sotto la responsabilità della DISP,
ad effettuare la raccolta e lo stoccaggio
dei rifiuti non prodotti dall'ENEL in
propri centri di ricerca, opportunament e
attrezzati .

Per quanto concerne l'informazion e
alla popolazione sul livello di contamina-
zione riscontrato nelle diverse matric i
ambientali risponderanno gli altri col -
leghi di Governo. Voglio soltanto ricor-
dare che è stato emesso un comunicat o
ufficiale quotidiano, che consentiva di se-
guire l'andamento generale del fenomen o
a livello nazionale, ripartito, nella fase
iniziale, nelle tre grosse aree del nord, del
centro e del sud, e che nella fase finale h a
fornito i dati raccolti a livello regionale .
Detti comunicati hanno riguardato l a
contaminazione da iodio radioattivo, ch e
costituiva, nella fase più immediata, il ra-
dionuclide guida, dal punto di vista radio-

protezionistico. Per inciso, va ancora rile-
vato che non risulta siano state date negl i
altri paesi informazioni altrettanto siste-
matiche e complete .

La richiesta di costituire una commis-
sione di indagine su Chernobil — in ana-
logia con quanto fecero negli Stati Unit i
le autorità competenti per indagare sull e
cause e sulla dinamica dell'incidente di
Three Mile Island, al fine di trarne indi-
cazioni utili a rivedere le caratteristich e
di sicurezza degli impianti nucleari —
verrà sollecitata dal nostro paese in sed e
internazionale, perché in questa occa-
sione si attivino tutte le capacità di inda-
gine e di analisi del l 'Unione Sovietica, con
ogni possibile contributo da parte degl i
altri paesi, per acquisire tutti i necessar i
elementi di conoscenza e di insegna-
mento.

Il dibattito in corso nel Parlamento e
nel paese tra le forze politiche e le forze
sociali richiede tuttavia un momento d i
sintesi e di confronto ravvicinato tra gl i
studiosi e gli esperti della materia, in una
conferenza nazionale sulla sicurezza nu-
cleare, aperta alla partecipazione di altri
paesi. La seconda conferenza nazionale
sulla sicurezza del nucleare, dopo quell a
di Venezia del 1980, verrà organizzata nei
prossimi mesi, coordinandola con ana-
loghe iniziative di altri paesi (ad esempio
la Germania) e con le iniziative già annun-
ciate dalla AIEA e dall 'ENEA. Il nostro
paese parteciperà, con spirito critico e
costruttivo allo stesso tempo, alle confe-
renze internazionali annunciate, cer-
cando di trarne tutti gli elementi di cono-
scenza e di informazione per le iniziativ e
nazionali che intendiamo effettuar e
nell'arco del prossimo autunno .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole ministro della sanità .

COSTANTE DEGAN, Ministro della sanità.
Signor Presidente, onorevoli deputati, la
vicenda conseguente all'incidente della
centrale nucleare di Chernobil, priva d i
ogni precedente in Europa, ha eviden-
ziato, con i suoi aspetti nuovi e difficili ,
problematiche tali da richiedere il mas-
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simo impegno di professionalità e di sen-
sibilità per le esigenze di sanità pub-
blica .

La conoscenza di cui si disponeva sott o
il profilo della tutela sanitaria delle popo-
lazioni e degli animali derivava in ma-
niera rilevante dagli esperimenti di labo-
ratorio su colture di tessuti, oltre che, ne i
limiti di un'astratta analogia, dalle espe-
rienze cliniche conseguenti ai noti episod i
bellici di Hiroshima e Nagasaki . Su tale
base era difficile stabilire quali fossero i
limiti di sicurezza e quali i danni provo-
cati dalle radiazioni in contesto di inci-
denti da uso civile delle sostanze radioat-
tive; per di più, in una condizione a di -
stanza di /ali out, proveniente da migliai a
di chilometri .

Per altro, in materia di sanità pubblica,
quando non si sa abbastanza circa le
cause, l 'entità e le conseguenze di u n
evento, si devono attuare e potenziare mi-
sure di sicurezza, le quali, mano a mano
che le informazioni e le conoscenze mi-
gliorano, possono essere alleviate o
tolte .

Scendendo nella realtà della radiocon-
taminazione, poiché non esiste un metod o
ufficiale valido per misurare gli effett i
biologici di ogni più piccola attività da
radioisotopi nell'uomo, negli animali e
nei vegetali, tutto viene valutato in ter-
mini di modelli statistico-matematici ed
in termini di probabilità, con inerent i
teorie di calcolo.

Le misure di allarme e quelle di emer-
genza corrispondono, perciò, a quantit à
di radionuclidi, associati o singoli ,
asperse, inspirate, ingerite, per giorni ,
settimane, mesi, anni, ripartite per cate-
gorie alimentari . Le quantità di radionu-
clidi accettabili sono in relazione all e
diete, all'emivita del radionuclide, agli ef-
fetti delle azioni su cellule, tessuti, organi-
bersaglio, in relazione alle particolar i
condizioni di sensibilità degli esposti, ed
in particolare delle categorie a rischio .

Nel quadro di siffatta generale acce-
zione, indotta dall'ovvio disorientamento
scaturito da una rilevante astrazione
scentifica, ancorché in possesso di un a
relativa obiettiva, complessa e multidisci -

plinare elaborazione, l 'amministrazione
non aveva modelli precedenti di specific a
esperienza cui ispirarsi nell 'immediata
adozione di linee di tutela della salute
pubblica, in funzione soprattutto delle
due fasi della tutela della catena alimen-
tare, e cioè, la prima costituita dall'anello
ambiente-alimenti per animali-protezion e
degli animali, la seconda come anello del
rapporto animali-uomo, attraverso le pro-
duzioni zootecniche .

E opportuno ricordare i dati salienti ,
anche cronologici, della vicenda . Il 26
aprile, secondo quanto riferito ufficial-
mente, si è verificato nel blocco 4 della
centrale di Chernobil il noto incidente . Il
pennacchio, elevatosi a notevole altezza
fino ad un chilometro circa per la parti -
colare combinazione di alte e basse pres-
sioni, si dirigeva primariamente verso la
penisola scandinava, sorvolando i terri-
tori occidentali dell 'Unione Sovietica e i
paesi dell'est europeo; una successiva
area di nubi interessava l'Europa centro -
orientale, la Germania meridionale ,
l'Italia e la Iugoslavia, nel periodo 28
aprile-2 maggio, con ricaduta di isotop i
radioattivi nel territorio .

La notizia dell'incidente, diffusa nella
mattina del 29 aprile, ha attivato le istitu-
zioni preposte alla gestione della situa-
zione di emergenza. Poche ore dopo, nel
pomeriggio dello stesso giorno, presso il
dipartimento per la protezione civile si
riuniva un apposito comitato scentifico ,
del quale hanno fatto parte, tra gli altri ,
rappresentanti dell'Istituto superiore d i
sanità, dell 'ENEA-DISP e dell'ISPES .

Contemporaneamente, il 30 aprile 1986,
il Ministero della sanità ha provveduto a
richiamare l'attenzione delle autorità re-
gionali sulla necessità di attivare i propr i
presìdi sanitari per il controllo della ra-
dioattività, raccomandando nel contempo
l'adozione di cautele nell ' importazione di
derrate alimentari e prodotti dei paesi a
rischio .

Appena possibile da parte dell'ENEA-
DISP fu presentato al comitato tecnico-
scentifico presso il dipartimento un rap-
porto dettagliato sulla situazione venutas i
a creare in Italia . Da tale rapporto risul-
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tava che a partire dal pomeriggio e nel
corso della notte del 1 0 maggio si era veri-
ficato un aumento della contaminazione ,
in aria e al suolo, da radionuclidi .

L'intensità della radiocontaminazione
raggiungeva in serata, al suolo, livell i
massimi del valore pari al raddoppio del
fondo normale naturale. Nei prodotti ali-
mentari veniva parimenti riscontrato un
aumento di radionuclidi, in particolare
dello iodio 131 . Come radionuclide-guida ,
per le conseguenti misure protezioni-
stiche a breve termine, è stato preso i n
considerazione lo iodio 131 . Tale ele-
mento raggiungeva nel corso della gior-
nata valori nell'atmosfera pari ad un na-
nocurie per metro cubo nell'Italia setten-
trionale, frazioni inferiori nell'Italia cen-
trale e ancor meno nell'Italia meridio-
nale. Nei vegetali, invece, si riscontravano
nelle regioni settentrionali intensit à
dell 'ordine di 100 nanocurie-chilo-
grammo, fino a fasce di 170 e punte fino a
400.

I valori riscontrati nel latte raggiunge-
vano nella Valle padana 1,5 nanocurie ,
fino a massimi di 6-7, sempre per litro .
Valori pressappoco della stessa entità ve-
nivano riscontrati in campioni analizzati
nell 'Italia centrale.

Si rileva al riguardo che per l'esposi-
zione a breve termine sono più importanti
gli isotopi dello iodio, che vengono captati
dalla tiroide; pertanto i bambini che con-
sumano latte fresco ricevono le dosi di
radiazioni più elevate, anche in rapport o
alla minore dimensione della ghiandola
rispetto a quella dell 'adulto, con conse-
guenti concentrazioni più elevate .

Sulla base di questi dati, veniva sugge-
rito — nello stesso rapporto — di evitare
il consumo di vegetali freschi a foglia e
l 'uso di latte fresco per almeno due setti -
mane da parte delle categorie radiologi-
camente più sensibili, cioè i lattanti e i
bambini in tenera età. Questo in data 1 0
maggio .

Tenuto conto dell 'importanza di tali
suggerimenti sotto il profilo della tutel a
della salute pubblica, in presenza di un
rafforzamento delle preoccupazioni deri-
vanti dalle ulteriori ricadute misurate e

rese note dal comitato in data 2 maggio, s i
provvedeva alla emanazione delle note or-
dinanze, che vietavano, a partire appunt o
dal 2 maggio e per la durata di quindic i
giorni, la vendita di verdure a foglie e
prevedevano il divieto di somministra-
zione ai bambini al di sotto dei dieci ann i
e alle donne in gravidanza di latte fresco,
fatta eccezione per quello a lunga conser-
vazione pastorizzato prodotto anterior-
mente alla data dell'ordinanza .

Contemporaneamente veniva emanata
un'altra ordinanza ministeriale riguar-
dante i prodotti provenienti dai paesi
terzi e da quelli della CEE in cui in mod o
più consistente si era verificata la radio -
contaminazione ambientale . Veniva con
tale ordinanza vietata l'importazione
dall'Ucraina di animali e di tutti i prodott i
di origine animale e vegetale, nonché, d a
tutto il territorio dell'URSS, dalla Svezia ,
dalla Norvegia, dalla Finlandia, dalla Po-
lonia, dalla Cecoslovacchia, dall'Unghe-
ria, dalla Bulgaria, dalla Iugoslavia, dall a
Repubblica democratica tedesca, dall 'Au-
stria e dalla Svizzera, l ' importazione d i
animali vivi e di selvaggina uccisa, non -
ché di tutti i prodotti di origine animale e
vegetale, salvo quelli prodotti e immagaz-
zinati prima del 20 aprile . Veniva inoltre
specificato, nella stessa ordinanza, che i
prodotti indicati potevano essere am-
messi all'importazione purché scortati d a
un certificato attestante il fatto che, ap-
punto, si trattasse di prodotti anteriori a l
20 aprile.

Nella stessa data veniva stabilito anche
che i prodotti di origine animale e vege-
tale provenienti dai paesi della CEE pote-
vano essere ammessi all 'importazione
purché scortati da un certificato atte-
stante che i prodotti medesimi erano am-
missibili al consumo umano in relazione
ai controlli sulla radioattività effettuat i
nei paesi d 'origine.

Sulla base di tale disposizione, è stat o
praticato alle frontiere un controllo a
campione, con relative analisi di laborato-
rio, che hanno riguardato in particolare il
latte .

Appena avuta la notizia dell ' incidente,
si erano intanto attivate tutte le possibili
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vie di scambio di informazioni, utiliz-
zando, oltre che le rappresentanze diplo-
matiche, anche le vie di comunicazion e
stabilite da accordi particolari a livello
sanitario. In particolare si sono presi con -
tatti con l'ufficio di Copenaghen dell'Or-
ganizzazione mondiale della sanità e con i
responsabili dei servizi epidemiologici de i
paesi aderenti all 'accordo parziale del
Consiglio d 'Europa .

In particolare, l 'Organizzazione mon-
diale della sanità ha istituito immediata -
mente un gruppo di lavoro con l ' incarico
di raccogliere, coordinare e smistare l e
informazioni giunte dai paesi membri
dell 'Organizzazione, la quale ha richia-
mato l 'attenzione su una pubblicazione di
sua edizione, del 1984, a proposito delle
misure da prendere per tutelare la salut e
pubblica in caso di incidente nucleare .

La stessa Organizzazione, il giorno 6
maggio, riuniva una commissione di
esperti che, sulla base delle informazioni
ricevute, redigeva un primo documento
che inviava ai paesi interessati e le cu i
conclusioni venivano trasmesse via telex.
Tale documento riportava u n'ipotesi sulle
modalità dell'incidente e, sulla base dell e
prime informazioni giunte dai paesi scan-
dinavi, la composizione della nube ra-
dioattiva e il probabile andamento de l
pennacchio, ricostruito usando un mo-
dello metereologico .

I primi dati rilevati nei paesi interes-
sati, confermavano le ipotesi del modello ;
da tali indicazioni si deduceva che i paes i
interessati in un primo tempo erano, so-
prattutto, quelli nordeuropei ed in un se-
condo tempo quelli sudeuropei . Per l'area
colpita in un secondo tempo, appunt o
quella meridionale, viene fatta l'ipotesi —
6 maggio — che la nube fosse arrivata fra
il 28 aprile e il 2 maggio .

Per quel che riguarda l'autorevolezza
delle valutazioni fatte dal gruppo di
esperti di Copenaghen, riportate nel do-
cumento sopra citato, è bene tener pre-
sente che si tratta di un documento prov-
visorio, che per ora rispecchia unica -
mente il parere dei partecipanti alla riu-
nione stessa . A livello CEE, vi sono state
immediate ripercussioni in seguito al

blocco istituito da molti paesi, per deter-
minati prodotti alimentari provenient i
dall'est europeo . Il COREPER, comitato
dei rappresentanti permanenti, invitav a
la commissione a convocare un comitat o
di esperti per fissare i livelli di radioatti-
vità che potevano essere tollerati per l a
libera circolazione dei prodotti all ' interno
della Comunità; analoghe riunioni veni-
vano tenute dal comitato veterinario per-
manente .

Com'è noto, l'accordo si è raggiunto
solo la settimana scorsa, ancorchè (en-
trando in vigore il 14 maggio), veniss e
approvato un regolamento per il blocco
delle importazioni dai paesi terzi ed un a
dichiarazione che stabiliva di applicare ,
agli scambi intercomunitari, le norme re-
lative ai prodotti nazionali .

I controlli relativi allo stato di radio -
contaminazione del territorio nazional e
sono stati valutati giorno per giorn o
dall 'apposito Comitato tecnico-scientific o
presso la protezione civile; dall'esame d i
tali dati, si è constatata una progressiva
diminuzione della contaminazione (prati-
camente a partire dal IO maggi o
nell'Italia settentrionale, ma antecedente-
mente nell'Italia centromeridionale) d a
radionuclidi nei vegetali e, dopo un leg-
gero incremento, che toccava il vertice
appunto attorno al 10 maggio, nel latte . Si
è pertanto proceduto alla liberalizzazione
del commercio delle verdure a foglie ,
prima in Sicilia e Sardegna, e successiva-
mente, con lo scadere dell'ordinanza, s u
tutto il territorio nazionale . Per quanto
concerne il latte, si è proceduto, sull a
base dell'evoluzione della radiocontami-
nazione di tale elemento, con ordinanz a
del 16 maggio, al mantenimento delle mi-
sure cautelative con obbligo, inoltre, de l
consumo di latte a lunga conservazion e
prodotto dopo il 2 maggio 1986, dopo un
periodo di 15 giorni dalla data di produ-
zione dell'alimento, resa obbligatoria co n
ordinanza del? maggio . Qui, si è determi-
nata tutta quella condizione di difficoltà,
che ha avuto qualche ripercussione con
notizie variegate sui giornali .

Successivamente, il 13 maggio, si ri-
chiamava l'attenzione delle unità sani-
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tarie regionali sul problema dell'uso e
della manutenzione dei filtri e degli im-
pianti di condizionamento e ventilazione .
Superata intanto la fase acuta o di emer-
genza del fenomeno, veniva stabilito che
si continuasse a seguire la situazione,
nell'ambito del Ministero della sanità, i n
virtù delle competenze previste dalle di-
sposizioni operanti al di fuori delle condi-
zioni di emergenza ; all'ENEA-DISP fu
data la direttiva che i dati continuassero
ad essere recapitati al Ministero della sa-
nità, al fine di seguire l'andamento della
radiocontaminazione non solo da iodio
131, ma anche da altri radionuclidi . La
vigente legislazione, infatti, affida all'am-
ministrazione centrale sanitaria il com-
pito di indirizzo, coordinamento e con-
trollo a fini di sanità pubblica, nel settor e
della radioattività ambientale . Secondo le
direttive impartite dal Ministero della sa-
nità, di intesa col Ministero stesso,
l 'ENEA ha, per la prima volta, il compito
di coordinare le misure effettuate a livello
locale, verificando le modalità di esecu-
zione, promuovendo criteri di normaliz-
zazione .

L'attività del Ministero della sanità sul
piano normativo si è concretizzata con
l'emanazione della circolare n . 53 del 2
giugno 1983, concernente gli aspetti sani-
tari dell'emergenza nucleare, con diret-
tive tecniche per gli organi sanitari regio-
nali per la predisposizione e la periodica
revisione ed aggiornamento dei piani
d'emergenza nucleari . Il Ministero della
sanità inoltre partecipa attivamente ai la-
vori del consiglio interministeriale di
coordinamento e di consultazione per l a
sicurezza nucleare e la radio protezione ,
istituito presso il Ministero dell'indu-
stria .

Tornando a parlare della fase che può
definirsi di post-emergenza, va detto ch e
presso il Ministero della sanità ha operato
il comitato di coordinamento degli inter-
venti per la radioprotezione, costituito, ai
sensi dell'articolo 21 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n . 619, da rap-
presentanti del CNR, del l 'ENEA, del l ' Isti -
tuto superiore di sanità e dell'Istituto su-
periore per la prevenzione e la sicurezza

del lavoro . Anche in tale contesto di ces-
sata emergenza i valori riscontrati nell e
matrici ambientali ed alimentari venivan o
confrontati con i livelli di contaminazione
indicati nella vigente legislazione come
concentrazioni massime ammissibili .

La normativa utilizzata in tal caso è
stata fondamentalmente basata sul de-
creto ministeriale 4 agosto 1977, che sta-
bilisce i livelli di contaminazione
dell'aria, dell'acqua e del suolo, delle so -
stanze alimentari e delle bevande al d i
sopra delle quali si applicano le disposi-
zioni di cui all'articolo 108 del decreto de l
Presidente della Repubblica n . 165 del
1964 . Il predetto articolo 108, che si rife-
risce alle situazioni eccezionali, prescrive
a sua volta determinati obblighi per co-
loro che effettuano operazioni con so -
stanze radioattive in caso di eventi che
comportano il superamento dei limiti pre-
detti . Nel decreto ministeriale suddetto
trovano altresì precisi riferimenti il de-
creto ministeriale del 1971, concernente
la concentrazione massima ammissibile
per le popolazioni, e quello del 1968, che
indica le dosi massime ammissibili per la
protezione dei lavoratori .

Approssimandosi il termine di operati-
vità dell 'ordinanza del 16 maggio, relativa
al divieto di somministrazione del latte
fresco ai bambini al di sotto dei dieci ann i
ed alle donne in gravidanza, veniva pre-
sentato dall 'ENEA-DISP un rapporto
sulla situazione ambientale alla data de l
23 maggio . Da tale rapporto risultava
l'andamento decrescente del contenuto di
iodio 131 nei vegetali e la presenza di tale
isotopo nel latte, pari a pochi nanocurie
per litro, quasi uniformemente su tutto i l
territorio nazionale .

Questo rapporto, insieme ad altri per -
venuti, ha indotto il comitato di radiopro-
tezione, riunitosi il 23 maggio, alla con-
clusione che i ridotti valori della concen-
trazione dello iodio 131 riscontrati dalla
rete di misura negli ultimi giorni, che n e
confermavano l'andamento decrescent e
dovuto al decadimento radioattivo in as-
senza di apporti nell'atmosfera, ormai so-
stanzialmente priva di contaminazione ,
rendevano non più necessario, per quanto



Atti Parlamentari

	

— 42596 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

atteneva allo iodio, il mantenimento del
divieto. Lo stesso comitato ha considerat o
che la presenza di altri radionuclidi non
giustificava, sulla base dei valori esami -
nati, il mantenimento di particolari mi-
sure di restrizione dei consumi. Tale pa-
rere consentiva di non emanare ulterior i
provvedimenti restrittivi e conseguente -
mente di lasciar decadere l'ordinanza di
proroga del divieto di somministrazione
di latte fresco ai soggetti a rischio .

È stata comunque richiamata l'atten-
zione dei presidenti delle giunte regional i
sull'opportunità che, in talune condizioni
locali, venissero adottati provvedimenti
locali . Questo era già stato fatto durante i l
periodo dell 'emergenza, quando si è ri-
chiamata in particolare l'attenzione sul
latte ovino e caprino, in funzione di par-
ticolari diete seguite in alcune zone de l
nostro paese .

Dal rapporto inviato dall'ENEA-DISP
risulta il risparmio ottenuto in radiazioni
ionizzanti al livello tiroideo (specifico a
livello tiroideo, poiché dopo fornirò nu-
meri che potrebbero apparire divers i
dalla realtà, ma nella fase dell'emergenza
abbiamo scelto il radionuclide iodio come
radionuclide guida) nei bambini da zer o
ad un anno, in quelli da uno a dieci anni e
negli adulti . Di fronte ad una potenziale
esposizione nelle tre fasce di età senza
misure cautelative calcolabile a valori va-
rianti tra i 3 .600 millirem ai 2 .000 milli-
rem, le dosi effettivamente impegnant i
della tiroide a seguito dei divieti effet-
tuati, sempre distinte per fasce di età ,
variano da un massimo di 400 millirem
ad un minimo di 100 millirem, sempr e
con riferimento all'impegno della tiro-
ide.

Tale risparmio non può non rappresen-
tare un elemento di notevole rilevanza dei
provvedimenti restrittivi adottati in Italia .
Infatti è noto che i possibili effetti-danno
sulla tiroide a distanza dall'episodio con-
tingente sono proporzionati alla durata e
all'intensità delle dosi di esposizione .

Si deve aggiungere inoltre, nell 'ambito
dell'illustrazione delle iniziative intra-
prese dal Ministero, che sono state dat e
attraverso apposita ordinanza istruzioni

per lo smaltimento delle verdure e di altr i
prodotti alimentari non eduli dall 'elevata
concentrazione di radionuclidi anche me-
diante opportuni interventi dell 'AIMA.

Superata la fase di emergenza, si è res o
indispensabile affrontare il problema dei
parametri di riferimento negli alimenti ,
non solo per lo iodio 131 ma anche per
isotopi a più lunga scadenza (in partico-
lare il cesio 184 e il cesio 137 che in questi
giorni, essendo totalmente decaduto lo io -
dio, sono all 'attenzione dell 'opinione pub -
blica e di quanti controllano lo stato d i
radiottività degli alimenti) . Di tale proble -
matica si è fatto carico l'Istituto superior e
di sanità che il 28 maggio ha sciolto la
riserva sulla possibilità di fornire alle re-
gioni semplici raccomondazioni che aiu-
tino gli assessorati alla sanità a prendere
decisioni razionali e prudenti sotto il pro -
filo sanitario .

La legislazione fa riferimento a livell i
di attenzione, sotto forma di concentra-
zioni massime ammissibili, diversi e no n
sommabili per i diversi radionuclidi, ed
oltretutto con significati sanitari non
sempre identici. Perciò le concentrazion i
massime ammissibili non possono d a
sole, avendosi a che fare con più radionu-
clidi, essere un riferimento sufficiente ed
utile . Sembra invece utile riferirsi al con-
cetto dì dose proiettata, cioè quella dose
che i lattanti, i bambini e gli adulti rice-
veranno nel corso dei prossimi mesi i n
base alla contaminazione di oggi (e l'Isti-
tuto superiore di sanità fa riferimento al
latte, che è obiettivamente l'alimento più
significativo). In termini di concentra-
zioni l 'Istituto di sanità ritiene pruden-
ziale richiedere che, per il latte, la somm a
dello iodio, degli isotopi e del cesio no n
superi un numero pari a 6-7 nanocurie
litro .

Tale valore, pari a 250 becquerel, se-
condo la normativa europea (e va tenut o
presente che a livello CEE, nella direttiv a
intervenuta, questo valore è stato elevato
a 370 becquerel) è al di sopra dei valori
medi per le tre zone d'Italia, ed è superato
solo in qualche singola area . Va da sé che
tali stime hanno il loro significato più
proprio solo per il latte prodotto dalle



Atti Parlamentari

	

— 42597 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

centrali, non avendo rilevanza sanitaria
quello dell 'autoproduttore, che interessa
un esiguo numero di consumatori .

In altri termini, se si vuole fare riferi-
mento alle concentrazioni massime am-
missibili, che vanno tuttavia incrementat e
con i tempi di esposizione previsti e che l a
prassi radioprotezionistica indica come li -
mite da non raggiungere in situazioni
normali, attesa anche la dimensione dell a
popolazione esposta, nell ' ipotesi molto
cautelativa di un anno di esposizione ad
isotopi di cesio, le relative concentrazioni
massime ammissibili sono pari a circa 7
nanocurie per litro o per chilogrammo d i
alimento. I valori della media più sfavo-
revole, quella del nord, sono dunque al di
sotto di tali concentrazioni per quanto
riguarda il latte . Per quanto attiene agli
effetti della residua concentrazione pre-
vedibile sulla catena alimentare, sono
state fatte alcune valutazioni a carattere
del tutto preliminare . Stime preliminari
situano il contributo degli altri radionu-
clidi, esclusi lo iodio e il cesio, non oltre i l
10-20 per cento dei valori sopra riportati .
I calcoli fanno riferimento, oltre che a
dati sperimentali, ad ipotesi general-
mente accettate sulla dinamica dei radio-
nuclidi nell'ambiente ; ipotesi che saranno
comunque verificate nel corso delle pros-
sime settimane .

Su questo tipo di valutazione, esclu-
dendo di fatto lo iodio che non ha pi ù
rilievo di tipo sanitario, per i valori medi
delle regioni del nord si può stimare tal e
impegno complessivo per il latte in 20
millirem per i lattanti, 10 millirem per i
bambini fino a dieci anni e 4 millirem per
gli adulti.

Nel caso di maggiori livelli di contami-
nazione, tali valori sono, rispettivamente,
di quaranta, venti e dieci millirem per le
corrispondenti classi di età .

Per quanto attiene ai vegetali, i contri-
buti sono, per i bambini e gli adulti, con-
frontabili ai precedenti, mentre per i lat-
tanti sono una frazione compresa tra la
metà ed un terzo di quelli relativi a l
latte .

Le considerazioni di altri apporti, do-
vuti ad altre matrici alimentari, non sem -

brano destinate a modificare sostanzial-
mente il quadro presentato . Stime preli-
minari, da sottoporre a verifiche scrupo-
lose, indicano che le misure di interru-
zione dei consumi di latte e di vegetali ,
attuate nei primi giorni di maggio, hanno
comportato un risparmio di dosi ai bam-
bini (sempre considerando che lo iodio è
stato conteggiato a parte) dell'ordine d i
cento millirem al nord, dove la radiocon-
taminazione era più rilevante, e valori d i
circa la metà al sud ed al centro, dove,
viceversa, la radiocontaminazione era in-
feriore. Ciò porterebbe ad un valore d i
dose collettiva risparmiata dell'ordine d i
un milione di millirem.

È azzardato fare oggi stime sui cas i
sanitari che si sarebbero verificati
nell'ipotesi di disposizioni diverse dell e
autorità sanitarie, o di quelli collegabili
alla residua contaminazione nel nostro
paese. Sono stati indicati, anche da font i
scientifiche, sulla base di argomentazion i
comunemente utilizzate nella letteratura ,
i numeri dei casi di tumore con esit o
letale che, senza le misure cautelative ,
avrebbero colpito la popolazione italiana
per effetto dell'ingestione di cibi contami -
nati . Tale numero sarebbe dell'ordine d i
un centinaio. Si tratta, per altro, di stime
parziali, che includono soltanto lo iodio .

È opinione dell'autorità sanitaria del
paese che sia prematuro fornire col ne-
cessario rigore valutazioni puntuali in
proposito; esse, pertanto, saranno fornire
sulla base di un quadro sperimentale e
teorico più consolidato.

Da ultimo, in data 30 maggio, veniv a
approvato un altro regolamento comuni-
tario, che fissava i limiti per l ' importa-
zione da paesi terzi, indicando una quot a
pari a 370 becquerel per un litro di latte e
per gli alimenti per l'infanzia e una quota
pari a 600 becquerel per altri prodotti .
Contemporaneamente veniva pubblicata
la dichiarazione di impegno a non appli-
care limiti più ristretti .

Complessivamente, vale la pena (anche
in funzione del dibattito di questi giorn i
su alcune decisioni assunte da autorit à
locali e regionali) di tornare ad illustrare
le ragioni che hanno indotto il Ministero
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della sanità ed il Governo, ad assumere ,
con ordinanza, le decisioni del 2 maggio .
In quel giorno, sulla base dei dati raccolti ,
appariva chiaramente che stavamo
uscendo da una condizione sostanziale di
inapprezzabilità delle conseguenze dell a
contaminazione da radioattività, per en-
trare in una condizione non certo di
emergenza (perché mai siamo arrivati a
tale livello), ma in una condizione ch e
avrebbe reso apprezzabili statisticament e
nel tempo, se non vi fosse stato alcun
intervento, le conseguenze del fenomeno .
Chiaramente nessuno può dire che l'acca-
duto non avrà, in Italia, alcuna conse-
guenza, ma credo, in serena coscienza ,
che si possa affermare che quanto decis o
dal Governo e le misure che ne sono deri-
vate, non solo per una tutela obiettiva, ma
anche per una sorta di autotutela aggiun-
tiva delle popolazioni, abbia consentito d i
rientrare in una condizione di sostanziale
inapprezzabilità delle conseguenze del fe-
nomeno di Chernobil . Ritengo perciò che ,
da questo punto di vista, le decisioni as-
sunte siano state giuste . Ci siamo sempre
attenuti ai valori medi e non abbiam o
ritenuto di dover indicare, se non nell a
fase di rientro, per una ragione pruden-
ziale, valori di concentrazione massima
ammissibile al di sopra dei quali sarebb e
stata inopportuna la commercializzazion e
e la vendita di certi prodotti, proprio per -
ché siamo sempre stati in questa condi-
zione, che non è di emergenza ma di con-
tenimento delle conseguenze al di sott o
dei valori statisticamente rilevabili. Ed
evidentemente, quando si è a livelli d i
valutazioni statistiche, valgono i valori
medi; non possono essere dati i valori
puntuali che, oltretutto, avrebbero signi-
ficato soltanto in presenza di diete d i
grande concentrazione su particolari cib i
consistentemente inquinati, diete che
sembrano essere al di fuori del ragione-
vole. Non credo, infatti, che ci siano per-
sone che mangino un chilogrammo di co-
niglio al giorno per un numero di giorn i
consecutivi tale da determinare un accu-
mulo tale di elementi radioattivi da vani-
ficare il significato positivo dell'ordi-
nanza e della sua applicazione .

Con ciò non intendo contestare il fatt o
che le autorità locali, soprattutto in vaste
aree, possano assumere decisioni pruden-
ziali, ma affermo che l 'emergenza a li -
vello nazionale è stata correttamente va-
lutata, correttamente contrastata e ch e
essa ormai deve essere ritenuta nazional-
mente conclusa .

Naturalmente, continuiamo a seguire ,
attraverso opportune indagini, tutto l'an-
damento del fenomeno e riteniamo anch e
di dover investire, in prossime sessioni, i l
Consiglio superiore di sanità di una ana-
lisi complessiva del fenomeno, che pur -
troppo si è verificato e che, in sostanza ,
deve essere fatto oggetto di una partico-
lare ed attenta analisi da parte delle auto-
rità sanitarie e del servizio sanitario pe r
poterne trarre tutte le necessarie valuta-
zioni e per poter verificare quale efficacia
abbia avuto quanto si è fatto nel corso di
questo avvenimento, verificando così
quale lezione se ne possa trarre .

Intanto alcune indicazioni possono es-
sere ricavate. Innanzitutto, i controll i
sulla situazione di radioattività delle ma-
trici alimentari devono continuare, e in
effetti continuano. Anche venerdì scors o
abbiamo emanato un comunicato sui tass i
di radioattività rilevati mediamente ne l
corso della precedente settimana; e da
essi risulta con assoluta certezza (non s o
se i mass media li abbiano recepiti) che
siamo non solo al di sotto dei 10 nano -
curie indicati dalla CEE per quanto ri-
guarda il latte e le verdure, ma siamo
anche al di sotto di quei 6-7 nanocurie
che, come somma di tutti i radionuclidi, e
cioè lo iodio 131 e i due cesi, l 'Istituto
superiore di sanità aveva indicato in ter-
mini prudenziali .

E opportuno — ne ha già parlato anch e
il ministro Altissimo — mantenere, a li -
vello internazionale, relazioni molto in-
tense. I ministri della sanità della Comu-
nità economica europea hanno ribadit o
giovedì scorso la loro volontà ed hann o
rivolto il loro appello ai governi perch é
complessivamente, nella valutazione col-
legiale di tutto quanto concerne l'uso pa-
cifico dell'energia atomica, siano prese in
considerazione tutte le condizioni, anche
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nuove, che in qualche misura sono state
indicate dall 'episodio di Chernobil.

Per quanto riguarda l'informazione ,
crediamo che il nostro paese abbia fatto
fronte anche a questo aspetto . Certo, dob-
biamo dire che, nel momento in cui si
chiede un'informazione vasta, approfon-
dita e, contemporaneamente, un'informa-
zione che sia ancora univoca, questa ri-
chiesta porta già in sé una certa contrad-
dittorietà, proprio perché partiamo —
per nostra fortuna — dai dati di espe-
rienza non ancora tutti codificati, spess o
con riferimento a dati teorici o a episod i
effettivamente verificatisi ma lontani ne l
tempo e, comunque, non tutti codificabil i
in maniera precisa. Occorreva ed occorre,
soprattutto, ribadire con precisione che
quanto è intervenuto ha riguardato un a
proiezione sul futuro dello stato di salute
del nostro paese, ma non ha mai avuto l e
dimensioni di un pericolo immediato ,
certo verificabile e, al limite, personaliz-
zabile. Siamo dunque sempre stati in una
condizione di questo tipo .

Sulla base di tale valutazione, corri-
spondente alla realtà e verificata succes-
sivamente in tutti i dati che abbiamo po-
tuto raccogliere, abbiamo assunto le no-
stre decisioni. Certo, si tratterà ora di
trarre delle conclusioni operative circ a
l ' integrazione e il miglioramento delle in -
formazioni della rete nazionale, che i n
qualche maniera si è attivata nel cors o
della vicenda (e non mi riferisco solo a
quella dell 'ENEA-DISP, ma anche a
quelle dei servizi presso gli ospedali ,
presso le unità sanitarie locali, presso le
università), attraverso un potenziamento
consistente della strumentazione già i n
essere ai fini di un controllo costante ri-
spetto al quale, d'altra parte, è stato re-
centemente approvato dal Consiglio sani-
tario nazionale un atto di indirizzo e di
coordinamento rivolto alle regioni, attual-
mente all'esame del Consiglio di Stato pe r
alcune valutazioni di natura giuridica . Ci
auguriamo che, una volta ottenuto tal e
parere, l 'atto in questione possa essere
sottoposto alla sollecita approvazione del
Consiglio dei ministri .

Abbiamo già dato indicazioni — e ne

daremo ulteriori a seguito del dibattito
che avrà luogo nell'ambito del Consiglio
superiore di sanità — affinché da questa
disgraziata vicenda possa nascere una va-
lutazione scientifica e operativa estrema -
mente attenta ed anche una considera-
zione più precisa al fine di poter contri-
buire ad una rimeditazione generale at-
torno ai livelli di sicurezza circa l 'uso pa-
cifico dell'energia nucleare, così come l o
stesso Governo e il Parlamento gradi-
scono, al fine di assicurare che quanto si
fa in questo settore al servizio dello svi-
luppo del paese non sia mai contraddit-
torio con i criteri della sanità pubblica
che, in effetti, abbiamo salvaguardat o
anche nel corso di questa vicenda .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlar e
l 'onorevole ministro per il coordinamento
della protezione civile .

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, Ministro
senza portafoglio. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, dopo gli interventi dei col -
leghi Altissimo e Degan ritengo di dove r
aggiungere soltanto alcune osservazioni ,
relative alla ricostruzione del modo in cui
è stato gestito nel nostro paese l'allarm e
Chernobil . Ciò al fine di ricavare alcune
considerazioni operative per il futuro e d
anche al fine di trarre da questa lezione ,
unica — almeno lo speriamo — nell a
storia degli allarmi derivanti da rischi o
nucleare, tutte quelle conseguenze che
sono importanti per affinare il sistema di
protezione e di difesa della popolazione
pur in presenza di un forte sviluppo di
tecnologie, di opere, di iniziative
dell 'uomo che si accompagnano a rischi
che si ha il dovere di conoscere, di con-
trollare, di dominare .

Come ha brevemente ricostruito il col -
lega Degan (ma voglio essere preciso per-
ché da ciò si traggano alcuni insegna -
menti) il giorno 28 aprile, alle ore 18,,
dopo una serie di notizie che nella gior-
nata erano giunte alla sala «situazioni »
del dipartimento della protezione civil e
della Presidenza del Consiglio, che prove-
nivano dai paesi scandinavi e che mette -
vano in evidenza un aumento del tasso di
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radiottività, cui non si riusciva a dare un a
risposta precisa, salvo (dopo aver scartat o
l ' ipotesi di incidenti nelle centrali nu-
cleari dell 'area scandinava) l ' ipotesi che,
stante anche la provenienza dei venti, l ' in -
cidente si fosse verificato in Unione So-
vietica, veniva dalla Tass la conferma che
un incidente si era verificato nella cen-
trale nucleare sovietica di Chernobil . Di
tutto questo venne data immediata notizi a
al Presidente del Consiglio, mentre il di-
partimento della protezione civile met-
teva in allarme le strutture che nel nostro
paese sono istituzionalmente preposte al
controllo della radiottività (l 'ENEA-DISP ,
per il suo ruolo di direzione per la prote-
zione sanitaria dalle radiazioni, l'ENEL,
per le misure ed i controlli collegati
anche alle centrali, la cui gestione è di su a
competenza, il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco), perché i sistemi di rilevamento
della radioattività venissero posti i n
azione, in modo accentuato, per verifi-
care ogni aumento di radioattività nel no-
stro paese .

Il mattino successivo si riuniva, con-
giuntamente, il comitato operativo per le
emergenze, organo di direzione delle
emergenze della protezione civile, organ o
dunque interministeriale, e la sezione de l
comitato tecnico scientifico comune -
mente chiamato «comitato grandi rischi»,
che è quella destinata alla sorveglianza
sul rischio nucleare . Tale sezione è com-
posta, come è noto, dalla DISP
dell'ENEA, dall 'Istituto superiore di sani-
tà . . . (Commenti del deputato Lodigiani) .
La ringrazio, perché è una precisazione
che lei mi dà la possibilità di fare .

Dicevo che la sezione in questione è
composta anche dall'Istituto superiore d i
sanità, dal Centro studi e ricerche del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ,
dall'Istituto per la prevenzione degli in-
fortuni sul lavoro e dall 'Ispettorato NBC
delle forze armate, che ha competenza
nella vigilanza e nei controlli per quanto
attiene alle forze armate. Lei, onorevole
collega, ha fatto riferimento ad una pre-
senza (notata) del professor Felice Ippo-
lito alle riunioni. Le spiego perché: il pro-
fessor Felice Ippolito è il vicepresidente

del comitato grandi rischi generali, es-
sendo il comitato grandi rischi diviso pe r
sezioni, un po' come il Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici . Il professor Fe-
lice Ippolito, quindi, come vicepresident e
del comitato in questione, era nel pieno
diritto-dovere di essere presente ad una
riunione della sezione che si occupa del
rischio menzionato .

In quella occasione, nel corso della riu-
nione congiunta, come era mio dovere ,
avanzai l ' invito, suggerii l'impegno, anzi
disposi l ' impegno generale, ad una seduta
permanente del comitato tecnico scienti-
fico, una seduta permanente che mettess e
sotto controllo la situazione nazionale ,
con una valutazione sistematica dei dati .

Devo dire — e mi pare questa la sed e
per formulare valutazioni in un campo i n
cui abbiamo tanti scienziati e tanti tecnic i
ma le esperienze, grazie al cielo, sono
piuttosto scarse — che quasi tutti i con -
venuti sostenevano che era estremamente
improbabile che, pur in presenza di pre-
visioni metereologiche che davano per i
giorni 1 e 2 magggio (ma poi anticiparono
al giorno 30 aprile; leggerò in seguito un
rapporto del servizio meteorologic o
dell'aeronautica a questo proposito) l'ar-
rivo delle correnti da nord-est, vi fosse un
effetto significativo dell'accaduto nell a
realtà italiana, in termini di aument o
della radioattività . Il che mi ha fatto
anche pensare che forse le autorità tec-
niche preposte a Kiev al controllo ave -
vano ritenuto che 1 '«effetto-camino», che
si era verificato ed aveva modificato
molto la diffusione nell'atmosfera dell a
radioattività, non avrebbe potuto interes-
sare le regioni europee esterne all'Unione
Sovietica .

Il comitato, comunque, cominciò a la-
vorare potenziando tutto il sistema di
controlli nell'area ed a terra . Anche qui
dobbiamo dire che il sistema di rileva-
zione nell'atmosfera, della rete delle cen-
tinaia e centinia di punti di rilevamento, è
tarato per controlli di alti livelli di ra-
dioattività e quindi . . .

GIANLUIGI MELEGA. Signor ministro, le i
parla di centinia e centinaia di punti di
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rilevamento, ma oggi durante la visita a
Latina ci è stato detto che sostanzial-
mente non sono più di nove i laboratori
attrezzati per questo .

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, Ministro
senza portafoglio. Esatto. La ringrazio .
Stavo spiegando: i punti di rilevament o
della grande rete del Corpo dei vigili del
fuoco (citati nei vari comunicati) riguar-
dano la registrazione di alti livelli di ra-
dioattività, mentre molto più basso è i l
numero dei centri di rilevamento in con -
dizione di operare a livelli di radioattività
più bassi, ma pur sempre estremament e
interessanti e preoccupanti ai fini del
controllo delle condizioni di sicurezza .

Il giorno 30 aprile il comitato tecnico-
scientifico cominciò a rilevare un au -
mento (citato dal collega Degan) fino a
due volte il fondo naturale. Risultò evi -
dente che vi era stato, rispetto alle previ-
sioni metereologiche del primo giorno, un
anticipo nella modifica del regime dell e
correnti da est verso sud-ovest .

A questo proposito desidero dar lettura
del relativo comunicato perché, circa l 'ar-
rivo delle correnti atmosferiche da nord -
est, in questi giorni si sono sviluppat e
alcune discussioni sul momento esatto i n
cui si è manifestato l'aumento di radioat-
tività prima nelle nostre regioni setten-
trionali e poi in quelle centrali e meridio-
nali: «La ricostruzione delle reali traiet-
torie dinamiche prevenienti dall'area di
Chernobil è stata effettuata a posteriori »
(come tale, dopo la valutazione a priori, la
valutazione a posteriori è estremament e
importante come verifica) «presso i l
centro europeo per le previsioni metereo-
logiche a medio termine, in collabora-
zione tra esperti di detto centro, il più
avanzato tecnologicamente e scientifica -
mente esistente al mondo, ed esperti de l
servizio metereologico dell 'aeronautica .

Tale ricostruzione è stata fatta sulla
base dei dati di vento osservati in quota d i
sei ore in sei ore. La traiettoria di ele-
menti d'aria, assimilabili grossolana -
mente ad ideali palloncini portati da l
vento, mostra che le masse d'aria diretta -
mente provenienti dalla zona di Cher -

nobil hanno verosimilmente avuto evolu-
zione che le ha portate ad interessare l e
regioni settentrionali nel corso del giorno
30 aprile . Durante la giornata del l o
maggio sono state poi influenzate anche
le regioni centrali e peninsulari .

Le traiettorie previste e costruite dal
servizio metereologico dell'aeronautica
militare, sulla base delle quali è stato for-
mulato l'avviso alla protezione civile i l
mattino del giorno 29, proiettate fino al 4
maggio, sono state elaborate sulla bas e
delle carte previste dal sopracitato centro
europeo. Dal confronto di esse con la re-
altà delle correnti effettivamente verifica-
tesi si possono trarre le seguenti conside-
razioni: le direzioni delle traiettorie sono
risultate identiche a quelle osservate . Il
momento di primo arrivo è risultato di
qualche ora antecedente a quello previ-
sto. A tal proposito è bene notare che l e
traiettorie previste sono state costruit e
sulla base di una non precisa conoscenza
del momento in cui il fenomeno si è veri-
ficato» .

Da ciò si evince che, in sostanza, l'au -
mento di radioattività, come giustament e
sottolineato dal comitato tecnico-scienti-
fico, si comincia a verificare il giorno 30 ,
tenendo conto che quel giorno non pote-
vamo avere significative ricadute al suolo
perché solo allora l'atmosfera a nord co-
minciava ad arricchirsi di radioattività ,
che poi il primo maggio si trasferiva al
sud.

A questo punto il comitato tecnico
scientifico, sulla base anche di una solle-
citazione che nel corso del dibattito al
Senato era stata rivolta al Governo, nel
senso della richiesta al Governo stesso d i
emettere ogni giorno un bollettino sotto -
scritto dal comitato tecnico scientifico ,
anche perché esso diventasse un riferi-
mento preciso per l'opinione pubblica e i
mezzi di informazione (tale richiesta
venne rivolta da alcuni senatori fra cui il
senatore Signorino), accolse tale richie-
sta, che del resto corrisponde al modo di
operare della protezione civile .

Quindi, ogni giorno al termine dell a
riunione del comitato tecnico, nella qual e
i dati dell 'ENEA-DISP venivano valutati
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nelle discussioni degli esperti della comu-
nità tecnica delle varie amministrazioni
— l 'Istituto superiore di sanità e le altre
che ho citato —, veniva steso un comuni-
cato con dati, come ha giustamente detto
il collega Degan, espressi in termini d i
media soprattutto per due ragioni. Nei
primi giorni -- il 1° e il 2 maggio —
ca''.-ido sono cominciati i campionament i
al suolo, non avevamo campioni significa -

vi dell'universo, provincia per provincia .
Il comitato tecnico scientifico, sulla base
dei campioni disponibili, era in grado d i
esprimere un comunicato con una linea
di tendenza area geografica per area geo-
grafica e, essendo interessati in moment i
diversi il nord e il centro e in misura
molto marginale il Mezzogiorno, era op-
portuno delimitare le tre grandi aree de l
paese.

Il 1 0 maggio sulla base di un inizio d i
controlli di ricaduta al suolo, soprattutt o
nelle zone del nord Italia (era ancor a
troppo presto per avere ricadute signifi-
cative delle zone del centro sud), il comi-
tato tecnico . . .

MARIO POCHETTI . Ma ci sono anche
adesso le ricadute! Da dove vengono
quelle di adesso?

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, Ministro
senza portafoglio. Non sono ricadute .

PRESIDENTE . Onorevole Pochetti, la
prego !

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, Ministro
senza portafoglio. Il 1° maggio il comitato ,
sulla base delle valutazioni dei dati rac-
colti, a titolo cautelativo consigliò di la -
vare accuratamente frutta e verdura fre-
sche prima del consumo, di non bere
acqua piovana, di utilizzare per l'alimen-
tazione del bestiame foraggio conservato,
ai fini di evitare che il foraggio fresco
potesse determinare un aumento di iodi o
radioattivo nel latte .

Il 1° maggio eravamo ancora in una
fase in cui gli elementi di ricaduta a l
suolo erano estremamente poco significa-
tivi, soprattutto nelle zone del centro sud ;

nondimeno il comitato avanzò questo
suggerimento .

A questo proposito devo dire che i l
compito del comitato non era quello d i
prendere decisioni, ma di suggerir e
all'autorità politica le decisioni che era
opportuno prendere.

Il 2 maggio l'aumento di ricaduta al
suolo comincia a verificarsi anche nell e
zone del centro sud, in modo non signifi-
cativo nelle isole e certamente in modo
più significativo al nord . A questo punto il
comitato conclude esprimendosi in
questo senso: «Ritiene che debba essere
evitato il consumo di verdura fresca a
foglia larga e che per i bambini ed adole-
scenti fino a dieci anni si debba fare ri-
corso al latte in polvere o a lunga conser-
vazione preparato in data anteriore al 2
maggio 1986».

Perché questa conclusione di caratter e
generale? Il 2 maggio non eravamo an-
cora in presenza di elementi significativi
relativi all 'aumento di radioattività, so-
prattutto al sud del nostro paese, perch é
il 2 maggio il sud era stato investito da
correnti d 'aria e da nubi che ancora non
avevano causato delle piogge .

Esistevano però previsioni metereolo-
giche all'aeronautica che indicavano una
continuazione di queste correnti oltre i
giorni 4 e 5. Abbiamo invece avuto, nella
disgrazia, una fortuna, e cioè un'anticipa-
zione del cambiamento del regime dell e
correnti . Poiché si prevedeva che gli au -
menti sarebbero stati presenti in modo
significativo anche al sud, anziché dar e
due ordini separati nel tempo, due indica-
zioni, si è preferito, per ragioni precau-
zionali, dare un'indicazione di caratter e
generale .

Dico questo perché il ministro della
protezione civile aveva in ogni caso il do -
vere di dare indicazioni che servissero
tanto alle autorità locali, quanto al mini-
stro della sanità, come vedremo. Il mini-
stro della protezione civile poteva interve -
nire solo a determinate condizioni (qual-
cuno ha rilevato questo problema) : ai
sensi del secondo comma dell'articolo 1
del decreto-legge n . 829 del 1982, conver-
tito nella legge n . 938 dello stesso anno, il
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ministro della protezione civile può inter -
venire quando viene dichiarata l 'emer-
genza nucleare. Mentre per le emergenze
naturali l 'intervento viene effettuato in
base alla valutazione dell'impatto sociale
del fenomeno, per l 'emergenza nucleare
la normativa è molto precisa e indica va -
lori che, in assenza di una normativa di
carattere generale e internazionale, costi-
tuiscono il punto di riferimento . Tali va-
lori sono indicati nell 'articolo 108 del de-
creto del Presidente della Repubblica n .
185 del 1964, e sono specificati, per le
concentrazioni del radionuclide guida
iodio 131, nel decreto ministeriale del 4
agosto 1976 . Per la dichiarazione di emer-
genza nucleare determinate concentra-
zioni di iodio debbono essere contempo-
raneamente presenti nell'aria (35 nano-
curie per metro cubo), nei vegetali (150
nanocurie per metro quadrato), nelle be-
vande e nel latte (150 nanocurie per litro) .
In presenza di questa somma di element i
si configura l 'obbligo di dichiarare lo
stato di emergenza nucleare e di assu-
mere tutte le determinazioni necessarie i n
questo caso, ivi compreso, se è possibile ,
l 'allontanamento delle popolazioni dall e
zone in cui la contaminazione dell 'atmo-
sfera è troppo elevata .

Eravamo molto lontani da questi livelli .
In questi giorni si è sviluppata una pole-
mica, specialmente quando sono stati co-
municati i dati relativi al fattore tempo . È
chiaro che la normativa esistente per
questo tipo di eventi (poiché le norme
riguardano anche la situazione di lun-
ghissimo periodo rispetto alla presenza d i
particolari emissioni non legate ad inci-
denti nucleari, o situazioni di brevissimo
periodo, come quelle delle radiazioni de-
rivanti dalle applicazioni mediche
dell'energia nucleare) è legata al tempo,
come ha accennato il collega Degan.
Qualcuno ha affermato che la durata ne l
tempo nello iodio 131 è stata maggiore,
nel periodo di degrado. Ma è evidente che
allungando i tempi si devono dimezzare le
misure. Pur dimezzando le misure, tutta -
via, eravamo sempre lontani dai termin i
dell 'emergenza nucleare .

Le indicazioni della protezione civile,

dunque, si inserivano nel quadro di quell e
che vengono definite «misure di atten-
zione», della cui amministrazione è diret-
tamente titolare il ministro della sanità . Si
tratta di misure che precedono, o cercano
di evitare o di ridurre le conseguenze
dell'aumento di radioattività, e quind i
dell 'assunzione di radionuclidi ; tali mi-
sure sono quindi lasciate all'autonomia e
alla discrezionalità del ministro della sa-
nità il quale, sulla base delle indicazion i
del comitato tecnico-scientifico, ha rite-
nuto in questo caso opportuno stabilire
precisi vincoli . Si è tenuto conto del fatt o
che lo iodio 131 ha effetti di metabolizza-
zione rapida soprattutto per i bambini . I l
vincolo imposto metteva dunque al riparo
il cittadino che non è in condizione d i
decidere liberamente; si tratta quindi d i
una garanzia aggiuntiva . Il ministro dell a
sanità ha così provveduto a stabilire gl i
opportuni divieti, attraverso l'emissione
di due ordinanze .

A questo proposito, mi pare che il no-
stro sia stato l'unico paese dell 'Europa
occidentale ad essere stato puntuale
nell 'allarme, avendo dato un'informativ a
non episodica e casuale, avendo fornit o
dati per grandi aree territoriali (ovvia-
mente dati medi di tendenza, perché gl i
altri hanno scarso significato) e avend o
tenuto un rapporto preciso e costante con
i cittadini .

Una prima considerazione che dob-
biamo trarre da questa esperienza è ch e
quella che possiamo chiamare «ridon-
danza dei controlli» ha dato risultati posi-
tivi. In sostanza, aver posto gli organi di
controllo in un rapporto interministeriale
e averli sottoposti ad un'ulteriore vigi-
lanza ha comportato una verifica decisa-
mente maggiore e più puntuale ; consente ,
inoltre, al Governo e al Parlamento un a
valutazione più precisa dei punti in cui il
sistema va migliorato .

Non vi è dubbio, infatti, come ha giu-
stamente sostenuto Degan, che il sistem a
di controllo delle unità sanitarie locali ne l
tempo si è affinato nelle sue valutazioni ;
non vi è dubbio, altresì, che la rete cen-
trale di controllo deve essere, sulla bas e
di esperienze come questa, potenziata e
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sviluppata à tout azimut, poiché si è svi-
luppata tenendo conto delle centrali nu-
cleari nazionali . Sappiamo, invece, ch e
oggi siamo circondati da centrali nucleari
installate in tutti i paesi dell'Europa e ch e
in futuro sorgeranno anche nell'altro ver-
sante del Mediterraneo, e che quindi l ' in-
sidia può venire da 360 gradi; il che im-
plica che la rete di rilevazione e di con-
trollo deve essere la più automatizzata
possibile .

L 'altra indicazione che ci viene da
questa situazione di allarme è quella rela-
tiva alla necessità che il rapporto interna-
zionale possa svilupparsi non solo a li -
vello della Comunità europea. Non è pen-
sabile che i livelli di accettabilità sian o
discussi in presenza di una situazione d i
crisi, mentre essi devono essere alla bas e
di una valutazione che consenta ad ogn i
paese, a fronte di certi valori, di operare
in maniera analoga . E necessario, quindi ,
che la Comunità riesca a dotarsi di propr i
strumenti di controllo .

Mi domando perché i centri EURATOM
non possano oggi diventare centri di ri-
cerca e di controllo sullo stato della ra-
dioattività . Mi domando inoltre perché la
Comunità non riesca a darsi norme pre-
cise non solo per quanto riguarda la si-
tuazione contingente: per esempio, sui li -
velli di accettabilità del tasso di radioatti-
vità dell 'atmosfera. Le ultime valutazion i
hanno riguardato i dati relativi ai vegetal i
e alle acque, ma noi vogliamo sapere, e
sapere prima, se riusciamo a raggiunger e
un'intesa sui livelli di accettabilità dei
tassi di radioattività nell'atmosfera .

Nell'atmosfera abbiamo raggiunto al
nord soltanto per un giorno il livello di un
nanocurie per metro cubo, quindi un li -
vello estremamente lontano dai 3,5 che
rappresentano la soglia di attenzione e
dai 35 che rappresentano la soglia d i
emergenza; ma certamente anche per la
preparazione dei piani di emergenza
esterni alle centrali, è necessario che le
accettabilità, i livelli di rischio e i relativ i
comportamenti vengano pianificati a li -
vello comunitario e internazionale.

A questo proposito emerge la necessit à
di istituire una autorità internazionale

che fornisca dati precisi sui livelli di ac-
cettabilità, sui rischi, sui modi di affron-
tare ogni possibile livello di radioattività ;
una autorità che cominci a governare un
fenomeno che, come abbiamo visto in
questo caso, non è sempre o soltanto i l
risultato di scelte o decisioni di politic a
energetica nazionale ma il portato di un a
politica energetica ormai planetaria, all a
quale non possiamo semplicemente op-
porre un rifiuto nazionale, che certo non
ci salverebbe dai rischi che possono ve-
nire dalla decisione internazionale di con-
tinuare su questa via .

E dunque oggi più realistico cercare la
via internazionale del confronto sulla si-
curezza e la stessa proposta di Gorbacio v
di individuare una autorità internazionale
di controllo si muove nella direzione di
un rigoroso dibattito e confronto sui pro-
blemi di sicurezza e della gestibilità de i
piani di emergenza .

Voglio concludere parlando proprio de i
piani di emergenza .

MARIO POCHETTI. E cosa ci può dir e
sui fatti di Como?

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, Ministro
senza portafoglio. Di Como ha già parlato
il ministro Degan ed io non volevo par-
larne a mia volta. Però posso dire che a
Como si è registrato un aumento di cesi o
137 e di cesio 134, che è il risultato della
metabolizzazione degli animali che s i
sono alimentati di erbe che, nel moment o
della prima ricaduta, erano state arric-
chite di isotopi radioattivi più di quelle d i
tutte le altre zone . Sostiene un rapporto
dell'ENEA-DISP che ciò è accaduto «i n
virtù di particolari situazioni metereolo-
giche e delle condizioni del terreno, che
ha accentuato fenomeni di dilava-
mento».

Ritengo che questa sia una prima m a
non sufficiente spiegazione, anche in re-
lazione alla limitazione dell'area interes-
sata e all'unicità del fenomeno . Dico
questo perché i dati registrati nell e
Marche sono molto inferiori e si disco -
stano pochissimo dai valori medi. In ogni
caso, onorevole Pochetti, non c'è stata
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un 'ulteriore ricaduta, perché non si è re-
gistrato nessun aumento di iodio 131, ch e
è quello che accompagna le nuove rica-
dute. Abbiamo invece verificato nel coni-
glio ruspante presenze di cesio 137 in dos i
pari a 124 nanocurie . Sono dosi conside-
revoli rispetto al limite giornaliero di 1 5
nanocurie, che però va considerato per
365 giorni e dunque per un totale di 5.475
nanocurie, che rappresenta la tollerabi-
lità annuale. È quindi indubbio che nella
valutazione delle percentuali di giornata
dell'indice di radioattività si debba consi-
derare il rapporto con il tempo: se una
macchina viaggia a 100 chilometri l'ora
ma corre solo per un minuto, non per-
corre certo 100 chilometri !

In sostanza, la valutazione approfon-
dita dei dati relativi al cesio e alla sua
dispersione naturale attraverso gli ulte-
riori fenomeni (dilavamento e dispersion e
nel terreno) vanno ancora attentament e
studiati .

MARIO POCHETTI . Lei ha parlato dei
rapporti con altri paesi della Comunità ,
ma sembra che la nube che ha aggravato
la situazione di Como sia quella prove-
niente dalla Germania federale. Vorrei sa-
pere se al Governo risulta qualcosa in
proposito .

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, Ministro
senza portafoglio . Questa osservazione
non ha alcun fondamento, se non in al-
cune ipotesi avanzate. Mi pare comunque
abbastanza stravagante, anche perché ,
pur essendovi stata una coincidenza di
tempi, non abbiamo avuto alcun aument o
nella zona di iodio 131 . Voglio dire, a pro-
posito dei piani di emergenza, che noi sot-
toporremo insieme all'ENEA-DISP i piani
di emergenza esterna di tutto il sistem a
delle nostre centrali; credo che una delle
osservazioni che sono sgorgate spontanee
al termine di questa vicenda, per quant o
riguarda i problemi della sicurezza e dei
piani di emergenza esterna, sia la se-
guente: la procedura che non prevede
una ridondanza di controlli ed affida all a
sola DISP (vecchia o nuova che sia) l a
preparazione del piano di emergenza

esterna e la sua consegna al prefetto,
come autorità provinciale di protezione
civile, mi pare una procedura carente !
L'obiettivo al quale dobbiamo arrivare, è
una revisione dei piani di emergenza
esterna sulla base di studi approfonditi .
La vicenda di questi giorni ce lo dimostra :
è necessario che i problemi della dina-
mica, della meccanica dell'atmosfera e
quindi del comportamento, dei rilasci
(improbabili ma possibili) nell'atmosfera ,
siano attentamente valutati . La gestibilit à
di un piano di emergenza esterna, è l a
condizione per la realizzazione di un im-
pianto; se il piano di emergenza estern a
prevede condizioni eccessivamente one-
rose in termini di trasporto, di evacua-
zione e di misure di emergenza, senz a
dubbio il problema della localizzazione
deve essere attentamente visto .

Dobbiamo, credo, operare in tre dire-
zioni: una più attenta valutazione delle
condizioni di sicurezza; una revisione,
un'accettabilità ed un controllo maggiore
dei piani di emergenza esterna ; autorità
internazionali che non espongano ogni
paese a non attente valutazioni o all'im-
prevedibilità o all'imprevidenza di altre
nazioni che operano in questo campo e ,
con la loro azione, possono compromet-
tere la sicurezza non solo dei loro, ma
anche dei nostri cittadini .

PRESIDENTE . Informo la Camera ch e
sono state presentate le seguenti risolu-
zioni :

«La Camera,

prendendo atto che l 'incidente di
Chernobil, avvenuto a qualche anno di
distanza da quello Three Mile Island ,
sembra confermare le previsioni di quella
parte della scienza e della tecnica — an-
corché minoritaria — che aveva sottoli-
neato la rischiosità della scelta nucle-
are,

afferma

la necessità di una generale riconside-
razione del Piano energetico nazional e
che ponga al centro delle scelte energe-
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tiche la questione della sicurezza, intesa
non come banale problema dell'aumento
e del potenziamento degli attuali stan-
dard, ma come scelta che rifiuti di affi-
dare le prospettive di sviluppo ad ipotes i
catastrofiche .

La Camera

impegna quindi il Governo:

1) a disporre l'immediata chiusura
della centrale di Latina e dei progetti PEC
e Cirene ;

2) a predisporre un programma di pro-
gressiva minor utilizzazione della cen-
trale di Caorso, che consenta di far ope-
rare il reattore in condizioni di sicurezza
superiori a quelle sinora ipotizzate come
massime, fino a che si possa arrivare a l
completo shutdown dell ' impianto ;

3) a interrompere i lavori per il rad-
doppio della centrale di Trino;

4) a interrompere immediatamente i la-
vori della centrale di Montalto e a presen-
tare entro tre mesi un progetto per la
riconversione degli impianti già esi-
stenti ;

5)a denunciare l 'accordo per la costru-
zione e l'utilizzazione del Superphoenix;

6) a riunire il più presto possibile la
Conferenza nazionale sull 'energia per di-
sporre una nuova redazione del PEN che
escluda per il futuro il ricorso a impiant i
a energia di fissione.

(6-00081)
«SPADACCIA, MELEGA, AGLIETTA ,

CALDERISI, PANNELLA, Ru-
TELLI, STANZANI GHEDINI, TEO-
DORI»;

«La Camera ,

al termine del dibattito relativo all'in-
cidente avvenuto nella centrale nucleare
di Chernobil ,

confermata la necessità di realizzar e
la più adeguata organizzazione della sicu-
rezza degli impianti nucleari e ad alto

rischio (costituzione dell'ente di con-
trollo; definizione di siti per lo stoccaggi o
di rifiuti radioattivi ; recepimento delle di-
rettive CEE in materia di radio-esposi-
zione; revisione del decreto del President e
della Repubblica n. 185 del 1964 ; disci-
plina della valutazione d 'impatto ambien-
tale; adozione di tecnologie e normativ e
per la riduzione delle emissioni inqui-
nanti) ;
ziative del Governo, degli enti e della co-
munità scientifica per realizzare un si-
stema internazionale di informazione e d i
controllo sulla sicurezza degli impiant i
nucleari,

impegna il Governo

al controllo immediato delle condizion i
e criteri di esercizio degli impianti i n
attività e a convocare entro il mese d i
ottobre 1986 una conferenza nazional e
sulla energia tesa in particolare a valu-
tare la compatibilità degli obiettivi d i
politica energetica — già fissati nell'ag-
giornamento del piano energetico nazio-
nale — con le garanzie di sicurezza degl i
impianti, di protezione delle popolazioni
e di tutela dell'ambiente (coinvolgendo
tutte le componenti della comunità
scientifica nazionale ed internazional e
delle forze sociali politiche ed istituzio-
nali e garantendo nelle forme oppor-
tune la partecipazione del Parlament o
alla preparazione), alla luce della quale
verificare le scelte, le convenienze e le
modalità di attuazione del piano energe-
tico nazionale ,
a non assumere nel frattempo iniziative
in materia di impianti nucleari che pos-
sano pregiudicare ulteriori decisioni par-
lamentari .

«ROGNONI, FORMICA, BATTAGLIA ,

REGGIANI, Bozzi, ZANGHERI ,

CITARISTI, VISCARDI, DI Do-
NATO, SALERNO, PELLICANÒ ,

NUCARA, FACCHETTI, CERRINA

FERONI, GRASSUCCI» .

Onorevole Giovannini, insiste per la vo-
tazione della sua mozione n . 1-00184?



Atti Parlamentari

	

— 42607 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

ELIO GIOVANNINI . Sì, signor Presi-
dente .

PRESIDENTE . Onorevole Pochetti, in-
siste per la votazione della mozione Zan-
gheri n . 1-00185?

MARIO POCHETTI. Signor Presidente,
la ritiriamo perché abbiamo aderito alla
risoluzione Rognoni n . 6-00082.

PRESIDENTE. Onorevole Formica, in-
siste per la votazione della sua mozione
n. 1-00186?

RINO FORMICA. La ritiro, signor Presi -
dente, poiché ho sottoscritto la risolu-
zione Rognoni n . 6-00082 .

PRESIDENTE. Onorevole Ronchi, in-
siste per la votazione della sua mozione
n . 1-00187?

EDOARDO RONCHI. Sì, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE. Onorevole Viscardi, in-
siste per la votazione della mozione Ro-
gnoni n. 1-00188?

MICHELE VISCARDI. La ritiro, signor
Presidente, poiché abbiamo sottoscritto l a
risoluzione Rognoni n. 6-00082 .

PRESIDENTE. Onorevole Melega, in-
siste per la votazione della mozione Ru-
telli n. 1-00189?

GIANLUIGI MELEGA. Signor Presidente ,
la ritiro poiché abbiamo presentato la ri-
soluzione Spadaccia n . 6-00081, del cui
dispositivo vorrei chiedere la votazione
per parti separate .

PRESIDENTE. Onorevole Facchetti, in-
siste per la votazione della sua mozione
n. 1-00190?

GIUSEPPE FACCHETTI. La ritiro, signor
Presidente, poiché ho aderito alla risolu-
zione Rognoni n . 6-00082.

PRESIDENTE . Onorevole Biasini, in-
siste per la votazione della mozione Bat-
taglia n. 1-00191 ?

ODDO BIASINI . La ritiro, signor Presi -
dente, poiché abbiamo firmato la risolu-
zione Rognoni n . 6-00082 .

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, in-
siste per la votazione della sua mozione
n. 1-00192?

ALFREDO PAllAGLIA. Sì, signor Presi -
dente, e chiedo la votazione per parti se-
parate del dispositivo .

PRESIDENTE. Qual è il parere del Go-
verno sulle mozioni e risoluzioni presen-
tate?

RENATO ALTISSIMO, Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell 'artigianato . Si-
gnor Presidente, poiché ho sentito che è
stata richiesta la votazione per parti sepa-
rate del dispositivo di una mozione e di
una risoluzione, vorrei sapere se il parere
deve essere espresso sul complesso dei
documenti presentati o sulle singole part i
di essi .

PRESIDENTE. Per ora, onorevole mini-
stro, esprima il suo parere sul compless o
dei documenti presentati ; nel momento in
cui li voteremo singolarmente potrà even-
tualmente integrare il suo parere.

RENATO ALTISSIMO, Ministro dell 'indu-
stria, del commercio e dell 'artigianato. Il
Governo esprime parere contrario sulle
mozioni Giovannini n. 1-00184, Ronchi n .
1-00187, Pazzaglia n. 1-00192 e sulla riso-
luzione Spadaccia n . 6-00081 . Il parere è
invece favorevole sulla risoluzione Ro-
gnoni ed altri n. 6-00082.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto sulle mozioni mantenute dai
presentatori e sulle risoluzioni presen-
tate.

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Ronchi . Ne ha facol-
tà .
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EDOARDO RONCHI. Signor Presidente,
colleghi, ministri, sinceramente non pen-
savo che dopo l 'ampio dibattito svoltos i
nel paese, la preoccupazione, le rifles-
sioni e gli accenni critici, che sembrano
percorressero più forze politiche, e in
particolare, il partito comunista, si arri-
vasse da parte della maggioranza e del
partito comunista alla presentazione d i
una risoluzione del tipo presentato; una
risoluzione cioè che non incide assoluta-
mente, e che suona ipocrita in certi pas-
saggi, e dilatoria nella sostanza .

Penso che la risoluzione Rognoni e d
altri n . 6-00082 non solo lasci le cose del
tutto invariate, ma segni un passo in -
dietro rispetto al dibattito che sembrava
ormai avviato nell'ambito di alcune forze
politiche, nel paese e nel Parlamento .
Questa risoluzione riconosce che vi è la
necessità di fare alcune cose, di recepir e
le direttive CEE (ci mancherebbe altro!) ,
di trovare un sito per lo stoccaggio de i
rifiuti radioattivi, di rivedere il testo del
decreto del Presidente della Repubblic a
del 1964, di introdurre la valutazione d i
impatto ambientale . Ma queste sono ne-
cessità! Gli impegni del Governo riguar-
dano il controllo immediato delle condi-
zioni e dei criteri di esercizio degli im-
pianti in attività . Pensavo che fosse un
compito ordinario del Governo control-
lare le condizioni e i criteri dì esercizio
delle centrali nucleari, che vi fossero ad -
dirittura enti preposti a svolgere tali fun-
zioni .

Si impegna inoltre il Governo a convo-
care entro l 'ottobre di quest'anno una
conferenza sull'energia . Dobbiamo quindi
aspettare altri cinque mesi, ed io pensavo
che il dibattito parlamentare costituisse
un momento ottimale per verificare l e
scelte fatte! Ma non basta: si ribadisce la
volontà di valutare le compatibilità degl i
obiettivi già fissati sull 'aggiornamento del
piano energetico, confrontando tali obiet-
tivi con le garanzie di sicurezza degli im-
pianti di protezione delle popolazioni e d i
tutela dell'ambiente ; come se nelle previ-
sioni, nella ripartizione tra le diverse
fonti (e quindi anche nel mantenimento
della scelta nucleare) non vi fossero solo

problemi di compatibilità con la sicu-
rezza, ma anche altre questioni di grand e
rilievo.

Infine la risoluzione — e questo ne rap-
presenta la perla — impegna il Governo a
non assumere nel frattempo iniziative in
materia di impianti nucleari che possan o
pregiudicare ulteriori decisioni parla-
mentari. Ma stiamo scherzando? Quando
mai si è visto un Governo che ostacola o
pregiudica le ulteriori iniziative parla-
mentari! Sarebbe un Governo golpista se
facesse questo, se assumesse posizion i
che pregiudicano la possibilità di ulterior i
decisioni parlamentari !

Non solo non si dice niente, ma si dic e
anche di non adottare provvedimenti pe r
la centrale di Latina, di non decidere
nulla sulle centrali di Trino e di Montalto !
Non si devono assumere iniziative parla-
mentari perché si deve aspettare la confe-
renza sull'energia. Ma quando bisognerà
adottare delle iniziative in Parlamento ?

Penso che questa risoluzione si ponga
veramente al livello più basso raggiungi -
bile. È il prodotto delle mediazioni ch e
prima si fanno nell 'ambito dei gruppi
parlamentari, poi nell'ambito degli in-
contri fra i gruppi parlamentari ed, in -
fine, nei vertici che operano le solite ricu-
citure finali . Credo che sia offensivo per i l
Parlamento affrontare in questo modo i l
dibattito sulla questione nucleare . Vi è
stata innanzitutto una scarsa partecipa-
zione dei gruppi della maggioranza; ed
anche ora si vuole evitare che ci si poss a
pronunciare ricorrendo alla votazione a
scrutinio segreto, perché è ben noto che
non è presente la maggioranza dei parla-
mentari .

Con questa presa in giro votata a mino-
ranza con accordi pateracchi che riflet-
tono gli interessi della lobby nucleare, si
vorrebbe seppellire un dibattito che in -
vece è di grande importanza, che ri-
guarda il futuro di questo paese, che ri-
guarda la salute, la sicurezza, scelte eco-
nomiche di grande rilievo e scelte istitu-
zionali che impegnano la democrazia !

Non occorre, collega Viscardi, essere
informati dal KGB, come hai detto nel tu o
intervento, per sapere che la centrale di
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Chernobil era tutt'altro che arretrata;
basta leggere i giornali, basta leggere l e
pubblicazioni che l'ENEA stesso ha por-
tato in Commissione industria per sapere
che ciò non è vero, per sapere, dalla se-
quenza di incidenti che si vanno ripe -
tendo, come la tecnologia nucleare si a
inaffidabile. L'inaffidabilità è poi accre-
sciuta dal modo in cui il nucleare risult a
incontrollabile ed incontrollato da u n
ceto e da un sistema politico che affront a
le questioni con un simile livello di serie-
tà. La tecnologia nucleare è scarsament e
affidabile, ma quando è sottoposta ad u n
sistema politico che si abbandona cieca -
mente ad interessi di parte estremamente
limitati ed a pratiche di questo genere ,
allora, veramente, giungiamo al rischio
assoluto, alla follia totale .

Il modo con cui si è proceduto anche in
questo Parlamento ad affrontare una
questione di così grande importanza è
una ragione in più per dire che non c i
possiamo affidare alla tecnologia nucle-
are .

Esiste, per fortuna, una iniziativa refe-
rendaria — altro che la «bandierina» de i
referendum consultivi, che poi si tradu-
cono in pateracchi di questo genere! —
che sta raccogliendo adesioni impreviste
ed imprevedibili anche dai promotori. In
pochi giorni abbiamo raccolto più di 200
mila firme, superando, come ritmi di ade-
sione, qualsiasi altra iniziativa referen-
daria precedente .

Noi vigileremo perché su questo refe-
rendum si arrivi al voto, perché si finisca
di cercare di prendere in giro la gente,
dicendo, anche all'interno dei partiti, una
cosa e sostenendone un'altra, opposta ,
nella sede decisionale, nel Parlamento .

Noi vogliamo che si arrivi al voto, affin-
chè si consenta al paese, alla gente, ch e
non è emotivamente, ma seriamente e
giustamente preoccupata — perché non
può fidarsi di meccanismi decisional i
come questi —, di decidere in prima per -
sona. La tecnologia nucleare non solo è
rischiosa, non solo è economicament e
non più conveniente, ma comporta anche
livelli di vera e propria corruzione poli-
tica, di scavalcamento degli assetti istitu-

zionali, attraversando gli stessi partiti e
prefigurando interessi lobbistici che im-
pediscono, addirittura al livello delle
principali forze politiche, che in Parla-
mento si possa arrivare a discussioni se -
rene, con voti di maggioranza e di mino-
ranza, che consentano il chiarimento
delle rispettive posizioni .

Invece si arriva al pateracchio atomico ,
che ha permesso l'aggiornamento «a l
buio» del piano energetico, senza una ve-
rifica delle cifre, e che oggi consente i l
voto di una larga maggioranza sulla pro-
posta di prendere tempo per tentare d i
diluire i problemi in quella conferenza
indefinita che si tradurrà in ulteriori pa-
teracchi . A tutto questo non ci stiamo, e
ribadiamo con la nostra risoluzione l'im-
pegno a sostenere il referendum abroga-
tivo, per dire stop alla follia nucleare ne l
nostro paese (Applausi) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Neb -
bia. Ne ha facoltà .

GIORGIO NEBBIA. Signor Presidente,
dopo Chernobil il mondo non sarà ma i
più uguale a prima. E cambiata qualche
cosa non soltanto nella tecnologia nucle-
are, non soltanto nella percezione della
sicurezza, ma nella maniera in cui l'opi-
nione pubblica percepisce il futuro ener-
getico, le proprie necessità e l 'aspirazione
a decidere su tale futuro .

Nella nostra mozione abbiamo sempli-
cemente chiesto un impegno del Governo
per un urgente riesame della politica
energetica del paese . Mi sorprende che i l
ministro Altissimo abbia espresso parer e
contrario su tale richiesta, perché credo
che il riesame del piano energetico e i l
suo aggiornamento siano chiesti dal
paese non soltanto in relazione ai pro-
blemi della sicurezza, ma anche per ri-
vendicare la libertà del Parlamento di de-
cidere e di pensare sul proprio futuro .
Questo era il minimo che la nostra mo-
zione chiedeva . Da questo punto di vista ,
l'esame della risoluzione Rognoni ed altri
mostra un testo che per molti di noi è de l
tutto inaccettabile .



Atti Parlamentari

	

— 42610 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Innanzitutto, non si tocca il problema
dell 'aggiornamento del piano energetic o
che, secondo noi, ha vari motivi per poter
essere riesaminato e discusso . Inoltre ,
non si mette in discussione l'inadegua-
tezza, che molti di noi hanno sostenuto ,
delle normative di sicurezza .

C 'è stato un lungo dibattito nel nostro
paese, e non soltanto oggi, per mettere i n
evidenza le carenze della centrale di
Caorso, per mettere in evidenza l'inade-
guatezza dei piani di emergenza e il fatt o
che gli incidenti previsti per le nostre cen-
trali sono ipotizzati come incidenti con
piccola fuoriuscita di radioattività,
mentre gli incidenti che possono real-
mente verificarsi (quello di Chernobil, ma
anche quello della centrale tedesca d i
Hamm, che non si è verificato certament e
in un paese con tecnologia arretrata ,
come si è detto nel caso dell'incidente
sovietico) mostrano che può aversi un a
fuoriuscita tale da comportare una conta-
minazione grave del territorio, degli ali-
menti, delle acque .

Siamo appena all'inizio della consape-
volezza di questi incidenti, ed avremo
probabilmente ancora in futuro, per
molti mesi, ma non soltanto nel nostro
orto e nel nostro pascolo, le conseguenz e
della contaminazione radioattiva dell e
acque e degli alimenti . Era la grande oc-
casione per il Parlamento e per il Govern o
di interrogarsi sul futuro. Non si tratta
soltanto di verificare le scelte del piano
energetico, come nella risoluzione Ro-
gnoni ed altri si afferma, ma si tratta d i
chiederci in quale maniera il piano ener-
getico futuro possa ospitare e dare spazi o
alle centrali nucleari .

La posizione di molti di noi è emersa i n
termini abbastanza chiari, anche negli in-
terventi dei colleghi che mi hanno prece-
duto. Noi chiediamo una sospensione no n
soltanto dei piani di costruzione delle cen -
trali in atto, non soltanto dei progetti pe r
le future centrali in Lombardia, in Pie -
monte ed in Puglia, ma anche una sospen-
sione ed una fermata della stessa central e
di Caorso. Di questa richiesta, che viene
da persone che interpretano i desideri, l e
aspirazioni e la richiesta di sicurezza di

tanta parte del paese, non c'è alcun ac-
cenno nel testo che abbiamo di fronte .
Molti di noi, perciò, voteranno contro .
D'altra parte, per la prassi che esiste
nell'ambito del nostro gruppo, esprime -
remo il nostro voto con piena libertà .

Noi siamo a favore di una conferenz a
che riesamini i problemi della sicurezza ;
ma li abbiamo già esaminati nel 1977, li

abbiamo esaminati nel 1980, e c'è stato
dissenso da parte di molti studiosi sulla
sicurezza dei nostri impianti . Comunque,
ben venga un'altra conferenza, che si a
aperta, che coinvolga le componenti della
comunità scientifica, che coinvolga le as-
sociazioni, le forze sociali . Ma questa con-
ferenza dovrà essere accompagnata d a
una decisa presa di posizione di mora-
toria della attività e dei programmi nucle -
ari .

Affiché appaia esplicito il parere dei
diversi membri del nostro gruppo, ab-
biamo chiesto che la votazione sulle mo-
zioni e sulle risoluzioni avvenga a scru-
tinio palese elettronico . Infatti, deside-
riamo che la divisione esistente nel nostro
gruppo su alcune valutazioni appaia
chiara .

Il paese guarda a quanto stiamo deci-
dendo in questo momento, ed è un pec-
cato parlare in un'aula semivuota su pro-
blemi cui il paese presta grande atten-
zione. Lo verifichiamo nelle piazze, lo ve -
rifichiamo nelle associazioni, lo verifi-
chiamo nelle sezioni dei partiti .

Mi auguro che i presenti esprimano u n
voto favorevole sulla nostra mozione e
che la risoluzione Rognoni ed altri veng a
valutata per la debolezza della sua ri-
sposta alle richieste del paese, nonché —
mi sia consentito — per la sua mancanz a
di coraggio rispetto ad una svolta che gl i
eventi che abbiamo di fronte impongono .
Che non ci si trovi un giorno, dinanzi ad
un incidente grave, a doverci pentire per
non aver avuto oggi il coraggio di dire d i
no (Applausi dei deputati del gruppo della
sinistra indipendente) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlar e
per dichiarazione dì voto l'onorevole Spa -
daccia. Ne ha facoltà .
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GIANFRANCO SPADACCIA . Signora Presi -
dente, colleghi deputati, trovo grave che ,
a conclusione del nostro dibattito, si ar-
rivi ad una risoluzione ampiamente uni-
taria che va dalla prima firma di Rognon i
all'ultima di Zangheri . Ma trovo ancora
più grave che il gruppo di democrazi a
proletaria ed il mio non siano riusciti a
raccogliere il numero di firme necessarie
per ottenere la votazione a scrutinio se -
greto su questa risoluzione e sulle altr e
che saranno presentate .

Ho presentato pubblicamente in
quest'aula, insieme a numerosi altri depu-
tati (non ricordo se 40, 50 o 60), un pro-
getto di riforma del regolamento che pro-
pone di rendere obbligatorio lo scrutini o
palese per i progetti di legge che preve-
dano comunque nuove spese.

Ebbene, in questo caso non si tratta di
una legge di spesa ma di un argomento
che comunque pone problemi estrema-
mente seri, che riguardano il futuro del
nostro paese, della nostra società, della
nostra stessa vita, intesa non come esi-
stenza individuale o di una generazione ,
ma come avvenire dell'uomo sul nostr o
pianeta . Non c'è argomento che, più di
questo, chiami in causa la coscienza indi-
viduale di ciascuno di noi . Su di esso gli
stessi che ci hanno attaccato per difen-
dere il sacro diritto allo scrutinio segreto
(che ritengono necessario, opportuno, un
baluardo da difendere nelle votazioni di
leggi di spesa) si stanno adoperando per
sottrarre il voto segreto alla Camera nel
suo complesso .

Si vuole in questo modo coprire il fatto
che, con ogni probabilità, mancherà i n
quest 'aula, stasera, persino il numero le -
gale. Credo infatti sia sufficiente guar-
dare i banchi della maggioranza di Go-
verno per rendersi conto che, almeno in
questo momento, il numero legale non
c'è .

Allora, colleghi che ci negate la firma
per il voto segreto (e non cito i gruppi,
perché voglio evitare polemiche non ne-
cessarie), voi coprite un fatto indegno, e
cioè che la maggioranza di Governo è
assente perfino quando si tratta di assicu-
rare il numero legale . Voi sottraete ai

vostri colleghi la possibilità di esprimers i
liberamente su un argomento così impor -
tante e così grave per la nostra vita col-
lettiva, politica e sociale .

Il rischio cui ho accennato nel dibattito ,
il rischio — cioè — che la conferenza
sulla sicurezza, compagni comunisti, ri-
spetto alla quale non avevamo alcun mo-
tivo di dissenso o di pregiudiziale opposi-
zione, diventasse un modo per eludere l e
scelte sul programma nucleare, per ac-
cantonare quella pausa di riflessione, pe r
negare nei fatti e impedire quella pausa
di riflessione che era stata chiesta da l
partito comunista, che era stata solleci-
tata dal partito socialista, che era stata
avvertita come necessaria da settori im-
portanti del mondo cattolico e della de-
mocrazia cristiana, è un rischio reale . Mi
riferisco al rischio che quanto proposto
diventi un modo per eludere e non sce-
gliere perfino sui problemi seri della sicu -
rezza, un modo per prendere tempo e no n
pregiudicare in nulla il programma nu-
cleare, che intanto, nelle prossime setti -
mane e nei prossimi mesi, andrà avanti ,
un modo rassicurante per l'opinione pub-
blica: riproporre, cioè, problemi sui qual i
siamo già stati sconfitti, discorsi che son o
aria fritta .

Che senso ha parlare di controlli inter -
nazionali, oggi che i controlli internazio-
nali hanno fallito a Chernobil? Affide-
remo agli stessi responsabili di questo fal -
limento i controlli futuri sulle centrali ?

Credo che il rischio cui ho accennato si
sia purtroppo verificato nei fatti, sia di-
ventato realtà. Che senso ha oggi parlare
del distacco della DISP? Quando lo pro -
ponevamo noi, tre anni fa, significava to-
gliere all'ENEA una funzione di «control-
lore controllato». Oggi distaccare la DISP ,
significa distaccare un «figlio», che
l'ENEA ha allevato nel suo seno e che ha
tutte le caratteristiche genetiche del «con-
trollore controllato», legato agli interessi
dell ' industria nucleare .

Ed allora la conferenza sulla sicurezz a
nasce già «marchiata»: non sarà la vera
conferenza sul vero problema della sicu-
rezza, che è il problema della affidabilità,
per il futuro, della tecnologia nucleare,
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ma sarà il banale e miserevole problema ,
davvero stupido ed irrilevante, dell 'au-
mento di questo o quello standard di sicu-
rezza, in una situazione in cui, compagn i
comunisti, compagni socialisti, amici de-
mocf istiani che avete dimostrato di esser e
sensibili a questi problemi (non son o
mancati infatti tra voi coloro che hanno
dimostrato sensibilità in proposito), tutt i
affermano che non esiste il rischio zero e
tutti i fatti dimostrano che ci troviamo di
fronte ad una tecnologia non dominabile
dalla scienza umana e dalle possibilit à
umane. Una tecnologia i cui rischi di cata -
strofe non sono limitati al momento dell a
catastrofe stessa, ma innescano un pro-
cesso che si diffonde nello spazio e nel
tempo, e per tempi illimitati .

Abbiamo visto in questi giorni, signor
ministro dell'industria, ed è ciò su cui
stiamo oggi discutendo (è uno degli effett i
perversi di quanto sta accadendo) pagin e
pubblicitarie, per miliardi, su tutti i gior-
nali italiani. Pagine pubblicitarie che ma-
gnificano gli standard di sicurezza dell e
centrali italiane, rispetto a quelle sovie-
tiche ed americane! La lobby nucleare è
scesa in campo . . .! La conferenza sulla si-
curezza è già fatta. . . È già preparata dalle
pagine pubblicitarie pagate miliardi, con i
soldi dell'ENEL, cioè con i soldi del con-
tribuente, con i soldi di un ente pubblico !
La lobby nucleare ha già vinto, con quest i
mezzi, la sua battaglia! La conferenz a
sulla sicurezza è già fatta, poiché è stat a
preparata con tali metodi .

Ma certo, compagni comunisti, la sol a
Montalto di Castro è costata fino a questo
momento (e siamo a meno della metà dei
lavori) cinquemila miliardi di lire . . . Cin-
quemila miliardi di lire! Ecco qual 'è la
posta in gioco! Questa catena, questa va-
langa di interessi finanziari, questa lobby
davvero smisurata nella sua consistenza
che rischia di trascinarsi, travolgendo gli
interessi generali del paese .

PRESIDENTE. Onorevole Spadaccia, . . .

GIANFRANCO SPADACCIA. Concludo, si -
gnor Presidente .

Di fronte a questi documenti unitari —
ed io mi auguro davvero che questo rap-
presenti soltanto un incidente di percorso
— non possono che confermare a m e
stesso ed a voi la volontà di non parteci-
pare questa sera al voto (Applausi dei de-
putati del gruppo radicale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Fac-
chetti . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE FACCHETTI. Signor Presi -
dente, vorrei osservare molto brevement e
che siamo in presenza di una risoluzione
sottoscritta da un ampio arco di forze
politiche su un tema che è stato oggetto d i
esame accurato in questa Camera ed ha
animato profondamente l 'opinione pub-
blica in queste ultime settimane .

Il fatto di raggiungere una convergenz a
così ampia al termine dell'elaborazione
sui temi in discussione rappresenta di pe r
sé un elemento positivo che supera le in-
soddisfazioni che ovviamente perman-
gono in ciascuno dei gruppi che parteci-
pano ad un compromesso quando, ap-
punto, si giunge ad un documento di com -
promesso. Tale fatto positivo, dicevo, su -
pera le insoddisfazioni perché credo si a
di grande rilievo che, al termine di un a
fase di turbamento così profonda come
quella aperta dall'incidente verificatosi
nella centrale nucleare in Unione Sovie-
tica, il Parlamento si ritrovi in alcun e
scelte .

Dobbiamo dare atto ai gruppi ch e
hanno sottoscritto la risoluzione Rognon i
n. 6-00082 dello sforzo di buona volontà
che tutti hanno compiuto per trovare al-
cuni punti di incontro. Vediamo breve-
mente quali sono .

Il primo, richiamato nella risoluzione, è
di estrema importanza e concerne la ne-
cessità di dare rilievo predominante a l
tema della sicurezza degli impianti nucle -
ari, con alcune scelte precise richiamate
nel documento, a cui il Governo è impe-
gnato.

Il secondo punto, su cui la mozione pre-
sentata dal gruppo liberale aveva partico-
larmente insistito, è estremamente impor-
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tante e riguarda il rilievo internazional e
delle iniziative da prendere in materia .
L'avvenimento di Chernobil, infatti, ha
evidenziato, al di sopra di ogni dubbio,
che la questione dell ' insediamento degl i
impianti nucleari ha dimensioni mondial i
e che l 'ottica forse miope e municipali-
stica di alcune diatribe che c'erano state e
ci sono state nel nostro paese, fino a l
punto di paralizzare l 'andamento del
piano energetico nazionale in materia ,
corrisponde ad una visione molto limitata
che non tiene conto del dato — espresso
con drammatica evidenza dall 'episodio d i
Chernobil — che determinati fatti ch e
accadono a migliaia di chilometri di di -
stanza hanno poi un rilievo anche lad-
dove non esiste un impianto nucleare . Di
qui l'esigenza di verificare la sicurezza a
livello internazionale, con gli strumenti e
gli elementi di approfondimento che i
vari enti e la comunità scientifica mon-
diale debbono porre in azione, perché
troppo importante è che la sicurezza degl i
uomini, prima ancora che delle cose, sia
vista nelle stesse dimensioni in cui si pon e
il problema di un incidente, vale a dire s u
dimensioni internazionali .

La seconda parte della risoluzione, ch e
è la più importante e trae in certo senso
alcuni elementi di novità rispetto a con-
clusioni cui il Parlamento era arrivato
con una maggioranza molto ampia non
più tardi della fine del novembre 1985 ,
pone l 'accento sulla conferenza sui pro-
blemi dell 'energia. Noi concordiamo s u
tale necessità e crediamo che dai risultat i
della conferenza il Parlamento non possa
che ottenere elementi di approfondi-
mento e riflessione molto utili, non per -
ché il Parlamento non abbia sufficiente -
mente approfondito la questione, dal mo-
mento che l'ha esaminata in due succes-
sive circostanze, la più recente delle qual i
risale al novembre scorso, utilizzando un
dibattito pluridecennale — potremm o
dire ventennale — che si è svolto ne l
paese a tutti i livelli (scientifico, di opi-
nione pubblica, di enti, di movimenti d i
opinione, filonucleari, antinucleari, tutt i
ugualmente importanti) che ha condott o
il Parlamento prima alla formulazione

del piano energetico nazionale e poi a l
suo aggiornamento.

Ora di fronte ad un fatto nuovo è bene
che il Parlamento utilizzi i risultati di una
conferenza che esamini la questione dell a
sicurezza, come è detto nella risoluzione, i n
modo chiaro, alla luce degli obiettivi che l a
politica energetica nazionale si è data, si dà
e ritengo debba continuare a darsi e alla
luce di un dibattito al massimo livello, uffi -
cialmente chiesto dal Parlamento. Al ter-
mine della conferenza il Parlamento stesso
potrà trarre tutte le conclusioni che vorrà,
libero di decidere alla luce di quell'appro-
fondimento che entro il mese di ottobre
dovremo fare soprattutto su ciò che va
detto, ridetto, riverificato in termini di poli -
tica energetica .

C'è un ultimo punto che può prestarsi a
diverse interpretazioni — per questo è
bene fare alcune precisazioni — in ordin e
a ciò che deve o non deve fare il Go-
verno .

Intanto c 'è da dire che nella risoluzione
si chiede che nell 'arco di tempo che ci
separa dalla conferenza non si assuman o
iniziative tali da pregiudicare ulteriori de-
cisioni parlamentari . Ciò significa che
tutto ciò che si sta facendo per attuare l e
decisioni liberamente adottate dal Parla -
mento riguarda l 'ordinaria amministra-
zione in riferimento all 'attuazione del
piano energetico nazionale. Si tratta di
fare delle rilevazioni, dei lavori prelimi-
nari per i quali occorreranno ancor a
molti anni (per quanto riguarda Trino
Vercellese occorreranno anni di lavor i
preliminari . . . (Commenti del deputato
Spadaccia) .

Tali lavori devono poter andare avant i
senza pregiudicare le decisioni che do-
vremo adottare in tema di sicurezza.

GIANFRANCO SPADACCIA. Bravo Fac-
chetti !

GIANNI TAMINO . Senza la risoluzion e
sarebbe stato uguale! A cosa serve la di-
scussione?

GIUSEPPE FACCHETTI. Collega Tamino,
non c 'è alcun problema di sicurezza se
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facciamo rilevazioni sul terreno a Trin o
Vercellese o se costruiamo o rafforziam o
muri a Montalto . . .

GIANFRANCO SPADACCIA. Andate a rac-
contarlo ai vostri elettori piemontesi !

GIUSEPPE PACCHETTI . Si tratta di rea-
lizzazioni che vanno nel senso auspicato
della sicurezza .

Se la conferenza nazionale sull'energia
ci dirà cose diverse avremo tempo per non
realizzare opere più impegnative o più
pericolose oppure di andare avanti, all a
luce delle convinzioni che ci muovono ,
come ritengo si debba procedere, nell'at-
tuazione del piano energetico nazionale .

Il punto della risoluzione di cui c i
stiamo occupando ritengo si possa corret -
tamente interpretare come un elemento
di responsabile attenzione ai problemi
sollevati dal l ' incidente di Chernobil e non
di contraddizione con tutto ciò che per
decine di anni abbiamo fatto e detto in
materia .

Credo infine che sia un atto di respon-
sabilità — e concludo, signor President e
— constatare che attorno a questi con-
cetti si realizza una convergenza molt o
ampia e molto significativa, la stessa che
nei mesi recenti ci aveva portato ad ag-
giornare e rivedere, ritengo utilmente, il
piano energetico nazionale (Applausi de i
deputati del gruppo liberale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlar e
per dichiarazione di voto l 'onorevole Reg-
giani. Ne ha facoltà .

ALESSANDRO REGGIANI . Onorevole Pre -
sidente, onorevoli colleghi, noi abbiam o
sottoscritto con assoluta convinzion e
questa risoluzione presentata unitaria -
mente perché, allo stato degli atti, tutt o
ciò che si poteva individuare, descrivere e
decidere in ordine a questo problema ,
tanto grave che non si possono per esso
trovare espressioni adeguate, è contenut o
in questo documento . Il Parlamento ha

esaminato quanto i fatti di Chernobil
hanno messo sotto gli occhi preoccupati
di tutto il mondo .

Da quanto è avvenuto traiamo la con-
vinzione che sia una pericolosa illusion e
credere che le misure che noi adotterem o
nei riguardi delle centrali nucleari limi -
tate al territorio nazionale, possano risol-
vere il problema. E infatti addirittura ba-
nale ricordare che tutti gli incidenti che s i
sono verificati in questi giorni sono con-
seguenza di quanto accaduto a più d i
mille chilometri di distanza . Ben poco ,
dunque, siamo in grado di fare nel nostr o
paese. Dobbiamo in primo luogo consta-
tare che tutte le misure precauzionali pre-
senti e praticabili in Italia sono insoddi-
sfacenti ; e le dichiarazioni rilasciate dai
ministri lo confermano. I ministri, evi-
dentemente, non avrebbero potuto fare d i
più, secondo la vigente legislazione .

Credo però che si possa unanimemente
riconoscere che bisogna potenziare le mi-
sure di prevenzione di fronte a ipotesi d i
questo genere; e ciò è quanto si dice nella
risoluzione, la quale richiede anche la re-
visione del piano energetico . Nessuno
dice che, allo stato delle conoscenze at-
tuali, il piano energetico debba dichiarar e
solennemente che per il futuro si farà a
meno dell'energia nucleare ; ma è certo
che, allo stato degli atti, una revisione d i
tutta la situazione, alla stregua di ciò ch e
è stato deliberato in merito al piano ener-
getico, si impone .

Tutto questo è contenuto nella risolu-
zione che abbiamo presentato . Sarebbe
arduo, e assolutamente sconsigliabile, av-
venturarsi in congetture e supposizioni ,
che potrebbero anche essere scientifica -
mente pregevoli, ma non cesserebbero
per questo di essere previsioni, conget-
ture o supposizioni. Tutto ciò che pos-
siamo fare, per il momento, è esortare i l
Governo a mettere in atto tutte le misur e
di carattere precauzionale che posson o
consentire di evitare inconvenienti deri-
vanti da incidenti imprevisti e imprevedi-
bili negli impianti nucleari . Nello stesso
tempo, non possiamo che raccomandare ,
genericamente, di rivedere il piano ener-
getico.
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Per questi motivi voteremo a favore
della risoluzione che abbiamo sottoscritto
(Applausi) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Di
Donato. Ne ha facoltà .

GIULIO DI DONATO. Signor Presidente ,
colleghi, nell 'annunciare il voto favore-
vole del gruppo socialista sulla risolu-
zione sottoscritta dal nostro capogruppo
vorrei mettere in evidenza alcuni punti ,
che mi sembra non siano stati considerati
nei precedenti interventi dei colleghi ch e
hanno parlato contro questa risoluzione .

Noi socialisti avevamo posto una prima
questione, quella della sicurezza, non sol o
internazionale . E questa una esigenza
obiettiva, perché i problemi della sicu-
rezza del nucleare non si risolvono a cas a
nostra, ma impongono un 'iniziativa del
Governo affinché si arrivi alla costitu-
zione di un'autorità che sia in grado di
esercitare vigilanza e controllo sul piano
internazionale .

Avevamo posto, inoltre, il problema de l
superamento della situazione paradossale
creatasi con la sovrapposizione di fun-
zioni diverse in un unico soggetto ,
l'ENEA, che promuove e controlla . Mi
pare che l ' impegno, che nella risoluzion e
viene ribadito, di giungere rapidamente
alla costituzione di un'autorità unica in
grado di esercitare controlli, sul piano
nazionale, che siano certi e sicuri per
l 'opinione pubblica, rivesta notevole im-
portanza .

Ricordo che il gruppo socialista, in ta l
senso, ha presentato una proposta di
legge alla Camera e al Senato ; sappiamo
inoltre che a giorni un apposito disegno
di legge verrà varato dal Consiglio de i
ministri. Crediamo che tutto ciò rappre-
senti una prima risposta concreta ai pro-
blemi che la tragedia di Chernobil ha sol -
levato .

Rilevo altresì che non abbiamo esitato a
chiedere la sospensione della attività
nella centrale di Latina, ed il passaggio
della risoluzione in cui si fa riferimento a l
controllo immediato delle condizioni e dei

criteri di esercizio degli impianti di atti-
vità non esclude che si giunga — e questa
è una valutazione che spetterà al Governo
— anche alla decisione, da noi socialist i
auspicata, di chiudere la centrale.

Nel documento ci è sembrato giusto
accettare il principio di una verifica pre-
liminare sugli impianti di esercizio, che
tra l 'altro è doverosa dopo incidenti dell a
dimensione e della gravità di quello d i
Chernobil . Ebbene, se dai controlli do-
vesse risultare una situazione non soddi-
sfacente, non ho dubbi che, nello spirit o
di questo documento che ci apprestiamo
a votare, dal Governo verrebbe una deci-
sione netta e rigorosa di chiusura defini-
tiva dell'attività della centrale di Latina.

Aggiungo che noi avevamo attribuit o
grande importanza all'annunciata confe-
renza nazionale sull 'energia e sulla sicu-
rezza. Alcuni hanno rilevato che potrebbe
trattarsi di un espediente dilatorio ; tutta-
via, la data dell'ottobre 1986 non mi
sembra così lontana, e d'altra parte le
stesse persone che temono possa trattars i
di un espediente dilatorio hanno posto
l'accento, e noi tra questi, sulla impor-
tanza di preparare bene tale conferenza ,
di non escludere nessuna corrente scien-
tifica dal dibattito, di coinvolgere il Parla-
mento nella fase di preparazione e di sol-
lecitare anche il contributo di esperienz e
scientifiche internazionali .

Abbiamo condiviso tale impostazion e
perché pensiamo che, in una materia cos ì
complessa, non si possa e non si debba
prendere decisioni spinti dall 'emotività
del momento o dalla preoccupazione
dell'opinione pubblica, ma sulla base d i
un quadro il più ampio e chiaro possibile ,
che deve essere costruito nel tempo ne-
cessario. Anche perché, tenendo conto d i
quanto emergerà dalla conferenza
sull 'energia e sulla sicurezza, second o
quanto si legge nella risoluzione cui no i
aderiamo, si dovrà verificare il quadr o
delle scelte, delle convenienze e delle mo -
dalità di attuazione del piano energetic o
nazionale .

Domando al collega Nebbia se ciò no n
significhi predisporre una valutazione
preliminare, sulla base della quale inevi-
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tabilmente dovrà aver luogo una revi-
sione del PEN secondo linee che, all o
stato, non si possono anticipare perché
collegate allo svolgimento della confe-
renza, per il cui buon esito io credo tutti i
gruppi si debbano impegnare (il grupp o
socialista lo farà certo in modo partico-
lare), affinché da questa occasione poss a
venire un elemento di chiarezza e di cer-
tezza per tutto il paese .

Devo ora rapidamente esprimere l 'opi-
nione del gruppo socialista su un ultimo
punto. Nella risoluzione si impegna il Go -
verno a non assumere iniziative in ma-
teria di impianti nucleari (non di nuovi
impianti nucleari, ma di impianti nucle-
ari, cioè di quelli oggi in funzione) che
possano pregiudicare ulteriori decisioni
parlamentari. Questo significa che nei
prossimi mesi il Governo è impegnato a
non compiere atti in contrasto con le ri-
sultanze (che ancora non si conoscono)
della conferenza nazionale sull 'energia .
Dunque, anche se non si è fatto riferi-
mento in modo esplicito ad una morato-
ria, nei prossimi quattro mesi l'impegn o
del Governo dovrà essere rivolto a met-
tere insieme il quadro di riferimento per
le condizioni della sicurezza e a non dar e
impulso ad iniziative che sul piano nu-
cleare siano tali da pregiudicare le deci-
sioni che il Parlamento dovrà prender e
sulla base degli esiti della conferenza .

GIANFRANCO SPADACCIA. Facchetti
però ha detto cose diverse.

GIULIO DI DONATO. Facchetti ha detto
cose diverse, io dico quello che pensa i l
gruppo socialista e ritengo che la nostra
interpretazione sia sicuramente più ade-
rente al testo della risoluzione che stiam o
per votare. E questa è proprio una delle
ragioni per cui votiamo a favore su
questo testo: in caso contrario, avremm o
deciso in modo diverso .

Concludo ribadendo che ci sembra che
in questo documento siano contenute ,
anche se appena sufficienti, le ragioni pe r
votare a favore (Applausi dei deputati del
gruppo del PSI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Paz-
zaglia. Ne ha facoltà .

ALFREDO PAllAGLIA. Mi limiterò, si-
gnor Presidente, a pochissime considera-
zioni, anzi alla indicazione dei motivi per
i quali noi insistiamo sulla nostra mo-
zione e ne chiediamo la votazione per
parti separate .

Non abbiamo niente in contrario a ch e
si indica una conferenza nazionale (lo di-
ciamo chiaramente nella nostra mo-
zione), però riteniamo che ì problemi
aperti in tema di utilizzazione dell'energi a
nucleare non si possano risolvere (nep-
pure per quanto riguarda il controllo, la
pericolosità, l'opportunità di realizzare i l
piano energetico nazionale) a livello na-
zionale, con una semplice conferenza na-
zionale. Crediamo invece che il Governo
debba attivarsi affinché si indica una con-
ferenza europea, se è vero come è vero
che la convivenza dell'Italia con il nu-
cleare è determinata non tanto dalle cen-
trali nucleari esistenti nel nostro paese
quanto piuttosto dalla vicinanza co n
quelle situate in territorio straniero .

Riteniamo tra l'altro che sia necessari o
superare il limite angusto della scelta d i
una conferenza per adottare intanto mi-
sure che possano essere utili per la solu-
zione dei molti problemi che sono all a
nostra attenzione ; in primo luogo la costi-
tuzione di una agenzia nazionale pe r
l 'energia che coordini tutte le iniziative
del settore energetico .

Non lontana da quella di una confe-
renza europea è la proposta (contenuta
nel terzo punto della nostra mozione) ten-
dente a raggiungere un'intesa tra i paes i
europei per una politica energetica co-
mune, che ci darebbe indicazioni anche
circa le eventuali modifiche da apportar e
al nostro piano energetico nazionale .

Non ripeto qui la richiesta di risarci-
mento dei danni all'Unione Sovietica sulla
quale insistiamo, perché ne ho già parlato
in sede di illustrazione della mozione ; e
mi permetto di sottolineare l'esigenza di
un distacco della DISP dall'ENEA e
quella di introdurre nuovi elementi di si-
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curezza nell'immediato, anche preve-
dendo un migliore e maggiore addestra -
mento del personale .

Infine, insistiamo anche sulla necessità
di aggiornare i piani di emergenza statal i
e locali e di chiedere il coordinamento
dell'AIEA per l ' informazione rapida, ne l
caso di emergenza e per l'assistenza
mutua di urgenza, certo non convint i
dalle considerazioni che ci sono stat e
fatte dal Governo e, soprattutto, dai mini-
stri Degan e Zamberletti, in ordine a i
piani di emergenza .

Vorrei evidenziare, onorevoli colleghi,
che le firme apposte a questa risoluzion e
Rognoni ed altri n . 6-00082, sono certo illu -
stri, non c'è alcun dubbio: si tratta di quasi
tutta la Camera, che ha sottoscritto questa
risoluzione che verrà approvata; però è una
risoluzione che non ha un contenuto so-
stanziale, e reca soltanto un impegno per i l
Governo a controllare le condizioni e i cri -
teri di esercizio di impianti in attività ; i l
tutto è poi rinviato ad una conferenza na-
zionale, senza che vi sia neanche una deci -
sione in ordine ai provvedimenti che sono
urgenti e che non possono certo essere con -
traddetti da qualsiasi conferenza nazionale ,
con la partecipazione anche di personalit à
scientifiche di livello internazionale . Mi
pare che se la Camera definirà questo di -
battito, certamente importante ed impe-
gnativo, con una risoluzione come quella
che dobbiamo prevedere verrà adottata ,
non avrà affrontato adeguatamente il pro-
blema, né avrà scelto misure che possan o
offrire garanzia e costituire premessa di
future decisioni .

Anche se siamo favorevoli alla convoca -
zione di una conferenza nazionale (sep-
pure propendiamo prevalentemente per
una conferenza europea), non voteremo
quindi questa risoluzione perché no n
offre garanzie di scelte valide (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Zan-
gheri. Ne ha facoltà .

RENATO ZANGHERI . Signor Presidente ,
noi voteremo a favore della risoluzione

Rognoni ed altri n . 6-00082, anche se non
contiene tutto ciò che riteniamo sia neces-
sario in questo momento: contiene per ò
almeno un punto rilevante, un'idea che
noi abbiamo avanzato. Dalla votazione
sugli altri documenti, invece, ci aster -
remo .

Mi sia consentito tuttavia osservare che
la tardiva decisione del Consiglio dei mi-
nistri di costituire un ente per i grandi
rischi non assolve che in parte il Govern o
dagli impegni che esso ha assunto con l a
risoluzione votata dalla Camera lo scors o
28 novembre. Vi si prevedeva — voglio
ricordarlo, ancora una volta — una seri e
di misure da noi richieste ed accolte dall a
maggioranza, fra le quali (oltre alla costi-
tuzione di un organismo per il controll o
della sicurezza degli impianti industriali
ad alto rischio) la scelta, entro sei mesi ,
del sito per la sistemazione definitiva dei
rifiuti radioattivi ; la formazione entro se i
mesi di un centro unico di governo de l
settore energetico; la presentazione, entro
sei mesi, di un documentato parere sull a
costituzione di una agenzia per la promo-
zione e lo sviluppo del risparmio energe-
tico e delle fonti rinnovabili, eccetera, ec-
cetera .

Niente di tutto questo è stato fatto e noi
non possiamo che dolercene, avvertendo
che la nostra adesione all 'aggiornamento
del piano energetico nazionale era e rest a
subordinata a questi adempimenti . Ma
oggi, dopo Chernobil, e mentre le conse-
guenze del disastro si prolungano al di l à
delle previsioni anche sul nostro territo-
rio, è difficile pensare che queste misure ,
che in ogni caso restano ancora da at-
tuare e sono necessarie, siano sufficienti
a sanare una situazione allarmante ed a
placare l 'ansia legittima dei cittadini. Il
discorso inevitabilmente si allarga . La le-
zione, se vogliamo chiamarla così, è du-
plice: in primo luogo, la fusione del noc-
ciolo di un impianto nucleare non è fra i
rischi improbabili come si era ritenuto; in
secondo luogo, la vagante nuvola di Cher-
nobil ha definitivamente smentito l'ipo-
tesi di una guerra nucleare limitata .

Credo che queste lezioni siano tali da
costringere tutti noi a riesaminare sia de-



Atti Parlamentari

	

— 42618 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

terminate dottrine militari prevalenti
nella Nato, sia i modelli di pensiero entr o
i quali da due secoli concepiamo l'idea
stessa di progresso . Un progresso che non
conosce sensibili interruzioni, pericol i
non accettabili, alternative al modo d i
produzione dominante è un progresso
che non corrisponde alle modalità tec-
niro-scentifiche del nostro tempo . Il
m -, 2 o di produzione può imporre dire-
zioni di sviluppo che non sono conve-
n,enti all'ambiente, alla salute, alla vit a
umana; per questo gli Stati moderni son o
entrati nel mercato per correggerne in
vario modo le tendenze nell ' interesse co-
mune.

Sarebbe strano se non intervenisser o
energicamente in un campo che è il pi ù
soggetto a rischi fatali, non contenibili ne l
tempo e nello spazio, qual è quello dell a
produzione nucleare . Esistono tipi di svi-
luppo alternativi che chiamano in caus a
altre risorse non altrettanto pericolose ,
rinnovabili e nel lungo periodo probabil-
mente più convenienti . Gli Stati hanno i l
dovere di perseguirli a fondo con mas-
sicci interventi e con un corrispondent e
orientamento della ricerca .

La ricerca scientifica italiana si colloca,
sotto il profilo dei finanziamenti, all'ul-
timo posto tra i paesi sviluppati . Siamo
ultimi nella produzione dei brevetti, ul-
timi nell'impegno dell'industria privat a
per la ricerca fondamentale . E stato pro -
posto di elevare le spese nazionali per l a
ricerca dall'attuale modesto 1,3 per cento
del prodotto nazionale lordo al 3 per
cento. È augurabile che questo avvenga e
che una parte consistente dell'aumento
sia dedicata alle fonti di energia rinnova-
bili e alla fusione nucleare. È augurabile
che le ricerche sulle conseguenze della
radioattività, interrotte negli anni ses-
santa, vengano tempestivamente riprese .

Noi dichiariamo la nostra soddisfa-
zione per la presentazione da parte d i
diversi gruppi della proposta di una con-
ferenza nazionale sull'energia e la sicu-
rezza. Ci auguriamo che nel frattempo
non vengano assunte decisioni o impegn i
che possano pregiudicare gli indirizzi che
emergeranno dai lavori della conferenza .

È necessario d 'altra parte che la confe-
renza venga preparata e svolta con il mas-
simo di obiettività scientifica, con il con -
corso di esperti di varia competenza e
sulla base di una solida documentazione
anche internazionale . Gli aspetti interna-
zionali del problema e la necessità di ac-
cordi e garanzie tra molti Stati, sono in -
fatti tra le novità e le esigenze emergenti .
Noi proponiamo che il Governo sia af-
fiancato, nella preparazione della confe-
renza, da una Commissione parlamen-
tare, poiché è interesse di tutte le part i
rappresentate nel Parlamento che la con-
ferenza abbia il massimo di affidabilità e
di consenso .

Ci auguriamo che la comunità scienti -
fica dia tutto il suo contributo a questa
riunione e che gli enti energetici, più che
dedicarsi alle relazioni pubbliche, come
sono soliti fare in questi tempi, forni-
scano con larghezza la documentazion e
tecnica e finanziaria che è in loro pos-
sesso. Mi sia consentito rivolgere a tutt i
l'invito del grande poeta inglese : voi che
avete parlato imperfettamente, diteci d i
più .

Al termine di questo importante avveni-
mento scientifico e politico, riteniamo che
il popolo debba essere chiamato ad espri-
mersi; e a questo fine i gruppi parlamen-
tari comunisti hanno predisposto un a
proposta di legge che è stata nostra cur a
far pervenire agli altri gruppi per un
esame preliminare. È una proposta
aperta al consiglio di tutti e può esser e
modificata ed emendata . Quel che pen-
siamo debba essere mantenuto è l'obiet-
tivo: giungere ad una consultazione popo-
lare. Nessun argomento è forse più meri-
tevole di questo di essere sottoposto a l
vaglio di tutta la nazione .

È intanto necessario intraprendere l e
opportune iniziative internazionali per -
ché si giunga all'adozione di norme d i
sicurezza comune ; è urgente, per quanto
attiene al nostro territorio, sottoporre ad
un esame attento le norme di sicurezza ed
i piani di emergenza, e rapidamente col -
mare le lacune e i ritardi, in modo d a
poter ridurre la nocività degli impianti i n
funzione, nei quali si sono verificati,
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com'è noto, malfunzionamenti ed inci-
denti. E urgente rendere efficiente il si-
stema di rilevazione della radioattività
ambientale, che si è rivelato gravemente
inadeguato .

E doveroso porgere ai produttori colpiti
gli aiuti dovuti. Una certa sufficienza degli
enti preposti verso le preoccupazioni e le
richieste delle popolazioni deve cedere i l
posto ad una vigile attenzione e a compor-
tamenti democratici . Non si dimentichi che
l'internazionalizzazione dei rischi no n
esclude che i pericoli immediati e più deva-
stanti vengono corsi da chi lavora negli
impianti e da chi vive nella vicinanza di
essi . È stato detto, signor Presidente, da pi ù
parti, che si è aperta in questi giorni una
nuova fase di rapporti tra l 'atomo e la
coscienza del l 'umanità. Mi sia consentito di
esprimere l'augurio che in questa fase i l
Parlamento italiano sia all'altezza dei com -
piti nuovi ed inediti che si pongono al paese
e ai suoi rappresentanti (Vivi applausi
all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Cita-
risti . Ne ha facoltà.

SEVERINO CITARISTI. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevole mini-
stro, è stato detto giustamente, anche in
quest 'aula, che dopo Chernobil qualcosa è
cambiato, e non è cambiato solamente ne i
riguardi dell 'Unione Sovietica, non è cam-
biato solamente per i danni alla salute e
alla economia che ha provocato la cata-
strofe del reattore nucleare, ma è cam-
biato qualcosa anche in chi, come noi, h a
sempre sostenuto la necessità e la conve-
nienza di dotare il nostro paese di alcun e
centrali nucleari che servissero a rendere
meno pesante il passivo della nostra bi-
lancia commerciale, a dare impulso all'in-
novazione della nostra industria termoe-
lettromeccanica, a diversificare le nostre
fonti energetiche .

Prendiamo atto dell'attività svolta dal
Governo e delle iniziative prese in occa-
sione del recente incidente nucleare, e
prendiamo atto dei disegni di legge ch e
forse potevano essere presentati ed ap -

provati anche prima, in ossequio alla vo-
lontà espressa dal Parlamento nel no-
vembre dello scorso anno. Ma riteniam o
anche che nessuno può rimanere insensi-
bile all'ondata emotiva contro il rischio
nucleare che si è diffuso nel paese, anche
se essa può essere irrazionale o può es-
sere stata alimentata, ed in certi cas i
anche strumentalizzata, da certa stamp a
che ha contribuito a diffondere allar-
mismi non sempre giustificati .

Il fatto è che si è trattato di un inci-
dente improvviso, inaspettato e per di pi ù
avvolto per troppi giorni da una cortin a
di misteri, per cui i tecnici e gli scienziati
degli altri paesi si sono trovati nel l ' impos-
sibilità di esaminarne le vere cause e d i
proporre idonei e tempestivi rimedi .

Ma al di là delle polemiche, anche giu-
stificate, rimane ora un interrogativo : se
sia ancora possibile, in questo clima di
timore, diffuso in larga parte della popo-
lazione, procedere all'attuazione com-
pleta di quel piano energetico, che pure è
stato approvato a larghissima maggio-
ranza dal Parlamento pochi mesi fa .

Qualche partito si è convinto ancora di
più della necessità di impedire la costru-
zione delle centrali nucleari previste da l
piano e chiede, addirittura, la disattiva-
zione delle poche centrali funzionanti ,
oltre che il blocco di quelle in costru-
zione. Altri partiti dimostrano serie per-
plessità, a causa di dissidi interni, oltre
che per ragioni di sicurezza . A poco sono
valse le argomentazioni ragionate e docu-
mentate sulla maggiore, se non assoluta ,
sicurezza delle centrali nucleari funzio-
nanti nel nostro paese in confronto a
quella di Chernobil . A poco sono valse l e
misure di prevenzione, esposte con do -
vizia di particolari anche nell ' indagine co -
noscitiva in corso presso le Commission i
industria e sanità della Camera dei depu-
tati . A poco è valsa, parimenti, la conside -
razione che le numerose centrali nuclear i
funzionanti nei paesi confinanti rappre-
sentano, pur sempre, un potenziale peri -
colo anche per le nostre città e per i nostr i
abitanti, nel calco dovessimo procedere
alla disattivazioni d'elle nostre due o tr e
piccole centrali .
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La popolazione esige sicurezza e noi
dobbiamo agire in modo che tale sicu-
rezza, nei limiti delle possibilità umane ,
venga assicurata.

Si chiede una pausa di riflessione: non
abbiamo nulla in contrario ; siamo favore-
voli ad una conferenza nazionale
sull'energia, perché anche a noi stanno a
cuore gli irrinunciabili problemi della si-
curezza dei cittadini e del loro futuro .
Chiediamo solo, però, che la pausa di ri-
flessione e la conferenza nazional e
sull 'energia non rappresentino un pre-
testo né per superare contrasti interni ai
vari partiti, né, tantomeno, per impedire
l'attuazione del piano energetico nazio-
nale. Noi siamo responsabili, sì, della sa-
lute e della sicurezza dei cittadini, ma
siamo altrettanto responsabili delle possi-
bilità di sviluppo scientifico ed economic o
del nostro paese ed il futuro sviluppo de l
nostro progresso non può essere giocat o
sull'onda di emozioni e di paure ance-
strali .

Noi non riteniamo che alla responsabi-
lità di questo sviluppo scientifico ed eco-
nomico ci si possa sottrarre con refe-
rendum abrogativi o di carattere consul-
tivo .

Siamo consapevoli che non si può con-
tinuare a perseguire politiche nelle qual i
la maggior parte dei cittadini dimostra d i
non avere più fiducia ; compito dei politic i
responsabili, che guardano all 'avvenire
del proprio paese, è quello di ricostruire
questa fiducia, assicurando che si oper a
perché il rischio di incidenti sia ridotto a l
minimo e diventi quindi accettabile, e so-
prattutto dando la sicurezza che nel de-
precabile caso di incidenti le conseguenze
possano essere controllate .

Garantire, quindi, la sicurezza massim a
della popolazione e, nello stesso tempo ,
garantire le condizioni di sviluppo dell a
nostra società sono gli obiettivi che l a
democrazia cristiana persegue. Da qui la
nostra adesione alla progettata confe-
renza energetica nazionale, non perché si
debba mettere in discussione la sostan-
ziale validità del piano energetico, ma
perché si verifichino le condizioni di sicu -
rezza, si studino, se occorra, nuove e più

rigide norme di prevenzione, vengano ag-
giornati i metodi ed i mezzi di gestion e
dell'emergenza, ci si accordi eventual-
mente anche sulla sospensione di attivit à
di centrali costruite con tecnologia ormai
superata, stando però attenti a non get-
tare discredito sugli enti statali prepost i
alla sicurezza dei nostri impianti nucleari
e, quindi, sull'attendibilità e sulla profes-
sionalità dei tecnici e degli scienziati ad -
detti a tali organismi .

Siamo anche favorevoli ed invitiamo i l
Governo a far sì che, almeno a livell o
europeo, venga costituita una autorità
che stabilisca norme e standard di sicu-
rezza comuni e che controlli rigorosa -
mente l 'osservanza di tali norme .

Massimizzare i controlli, essere rigid i
nell'esigere il rispetto delle norme non
significa e non deve significare affossare
il piano energetico nazionale, ma assu-
mere le proprie responsabilità perché
nella garanzia della sicurezza dei cittadin i
il paese possa procedere sulla via dell o
sviluppo (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Piro .
Ne ha facoltà .

FRANCO PIRO. Signor Presidente, io no n
voterò a favore della risoluzione Rognon i
ed altri n . 6-00082 presentata dalla mag-
gioranza e dai colleghi comunisti .

Quarantanove anni fa cadeva un dirigi-
bile: si chiamava Hindenburg, era il fa-
moso dirigibile che rappresentava un a
grande possibilità tecnologica, quella d i
poter volare con un mezzo più leggero
dell'aria . Fu una tragedia. Croce parlò
delle difficoltà come sgabello per nuov i
compiti. Una gravissima tragedia diventò
una scelta sicura, allora, per l'umanità . Si
prese un'altra strada, si intraprese
un'altra ricerca .

Non l'emotività, ma la razionalità che
deriva dall'evidenza consiglia di non fare
in Italia come se nulla fosse successo,
consiglia di bloccare il piano di costru-
zione delle centrali nucleari, pur sapendo
che così non si risolve il problema, perch é
siamo circondati da centinaia di centrali .
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Ma questa è una buona ragione per chie-
dere anche agli altri di cominciare a
smantellare le centrali, così come si è co-
minciato a fare in parti del mondo ch e
sono lontane da noi, ma che non sono
distanti quanto a grado di elevatezza della
ricerca e della scienza.

L'energia nucleare oggi conosciuta,
quella da fissione, non è economica .
L'uranio costa meno del petrolio, ma co-
struire una centrale costa almeno 5 mila
miliardi, più le infrastrutture, più lo stoc-
caggio delle scorte, più i servizi di sorve-
glianza, più i costi dei programmi di eva-
cuazione, più l'insieme dei costi di sicu-
rezza. Dei circa 300 impianti oggi in fun-
zione due sono andati distrutti : il rischio
è, dunque, di nuovo a centocinquanta . È
un rischio grosso, un rischio che nell ' in-
dustria non esiste. Infatti, se un 'automo-
bile avesse quel grado di possibilità d i
andare distrutta in condizioni normali di
funzionamento, state tranquilli che non s i
sarebbe fatta nemmeno quella scelta .

Le riserve oggi conosciute di uranio
coprono il fabbisogno per circa un secolo .
Comunque, si tratta di una soluzion e
transitoria. E dunque, perché adottar e
una soluzione pericolosa nel l 'ambito delle
soluzioni transitorie ?

Le scorie restano radioattive per 2 5
mila anni, per mille generazioni umane.
Nel 1978, il professor Felice Ippolito (ri-
sulta alla documentazione degli atti par-
lamentari), un nuclearista convinto,
scrisse a chiare lettere che in Italia non c i
poteva essere nessun sito sicuro per la
conservazione delle scorie radioattive.
Dal 1978 sono passati soltanto otto anni .
Lo scrisse il professor Felice Ippolito, un a
fonte assolutamente insospettabile! Dove
metteremo queste scorie per mille gene -
razioni umane? Per quel tempo non sap-
piamo nemmeno quale sarà l'orbita de l
sole intorno alla terra!

Sarebbe bello — sì — avere invece un
piano energetico che valorizzasse di più i l
risparmio energetico rispetto a quello che
si fa in altri paesi e non in Italia! Sarebb e
assolutamente necessario chiedere al -
l'ENEL come mai costruisce una centrale
ad Adrano, in Sicilia, che produce meno

energia solare di quella che Archimed e
riuscì a produrre duemila anni fa, pro-
prio da quelle parti !

Perché si fa questa scelta? Perché si
consuma più gasolio per accendere la
centrale solare di Adrano? Perché non si
impara ciò che fece Archimede duemila
anni fa? Perché non si vuole, perché gl i
interessi non spingono in quella dire-
zione. Ma allora lo si dica, perché è as-
surdo che, mentre la comunità europea c i
dice che le risorse idroelettriche e geoter-
moelettriche sono le grandi possibilità
per l'Italia, noi adottiamo scelte che
vanno in tutt'altra direzione .

Non utilizziamo a sufficienza il metan o
per produzioni combinate di elettricità e
di calore; non utilizziamo e non perfezio-
niamo nemmeno le reti di distribuzion e
del metano oggi esistenti, che domani po-
trebbero essere utilizzate per l ' impiego
del gas prodotto da rifiuti organici . Non
stiamo facendo una scelta economica:
stiamo facendo una scelta sbagliata .

Questi reattori rimarranno lì pe r
vent'anni e non si sa come verranno dopo
smantellati. Resteranno lì, occorrerà co-
struire una centrale in quella zona, per -
ché i reattori non si potranno toccare ,
non si potranno distruggere. Un totem al
dio nucleare, che diventerà un tabù di
intere zone . . .

Non si tratta di un rischio paragonabile
agli altri perché la scelta è nazional e
mentre il rischio, invece, è universale . Il
rischio — voglio dirlo con Bob Dylan —
«soffia nel vento», cari colleghi. . . È un
rischio che soffia nel vento, un rischio
che non conosce frontiere e che, magari ,
fa sorgere la bella convinzione che la cosa
più importante sia rappresentat a
dall 'evento che la nuvola cada sugli altri .
Rendiamoci conto di quale effetto assolu-
tamente immorale provoca la nube: la
speranza che essa cada sugli altri .

La Francia, grande paese dal nucleare
segreto che è considerato segreto di Stato ;
la Germania, che tiene nascosto ciò che è
successo il 4 maggio: la verità è che
questa scelta energetico-nucleare deve re-
stare segreta. Ma essa contrasta con i
principi fondamentali della democrazia, e
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cioè con la conoscenza, l'informazione, i l
sapere diffuso, la possibilità che milioni
di donne e uomini sappiano che cosa s i
sta facendo e che essi siano in grado di
evitare che la loro stessa imprevidenza ,
per l'ignoranza nella quale li vuole la-
sciare chi ha costruito quella centrale ,
possa essere fattore di ulteriore alimenta-
zione del rischio.

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
ad Harrisburg si disse che non c'erano
state vittime; visti poi i bambini nat i
morti, lì in Pennsylvania, si capì quale
fosse il rischio .

Oggi la scienza dice a tutti che co-
munque il danno mutagenetico viene pro -
dotto dai radionuclidi che vengono rila-
sciati nella emissione. Se ci fosse un mi-
liardesimo di probabilità di far saltare i l
mondo, noi non dovremmo renderla pos-
sibile . Non saremmo moralmente abilitat i
a farlo. Nessuno al mondo è moralmente
abilitato a fare una scelta di questo
tipo .

Per questo voterò contro . Voterò per la
ricerca di nuove frontiere, di una scienz a
che non rappresenti un rischio di morte
ma una speranza di vita (Applausi de i
deputati dei gruppi di democrazia proleta-
ria, radicale, della sinistra indipendente e
di deputati dei gruppi del PSI e liberale) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare ,
per dichiarazione di voto, l'onorevole So-
dano. Ne ha facoltà .

GIAMPAOLO SODANO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, c 'è una cosa che mi ha
colpito in questo nostro dibattito: il fatto
che, all'indomani dell 'incidente di Cher-
nobil, fra tutte le forze politiche, nell a
comunità scientifica e fra la gente era
nata la convinzione che, come diceva
l'onorevole Nebbia, l'incidente in que-
stione segnasse una sorta di confine epo-
cale, che il mondo non fosse più uguale a
prima.

Tuttavia la conclusione verso la qual e
di sta andando in quest'aula sta quasi a
dimostrare che il mondo non è uguale a
prima fuori di qui, perché qui tutto

sembra rimanere come prima, come se
nulla fosse accaduto .

La nostra classe dirigente si è distinta,
ha acquisito una sua identità per ave r
aspettato che i fiumi e i mari fossero
inquinati per costruire dei depuratori ; ha
deciso di rimettere gli alberi sui monti
soltanto dopo l'ennesimo disastro ; ha isti-
tuito addirittura un Ministero per la pro-
tezione civile dopo un ennesimo terre -
moto, e, infine, prima ha deciso di co-
struire delle centrali nucleari e poi pens a
a come dotare le comunità di strutture e
di strumenti per rilevare quel nemico in-
visibile ed impalpabile che è la radioatti-
vità nucleare . . . Una classe dirigente che
sembra aver scoperto il metanolo o i di -
serbanti leggendo le cronache dei gior-
nali !

In questo clima abbiamo vissuto il no-
stro primo allarme atomico, più che co n
gli strumenti per rilevarne i danni, con i l
naso rivolto all'insù per vedere se foss e
possibile scorgere quella nube .

E difficile per il paese, per la gente ,
credere ad una classe dirigente che s i
comporta in questo modo . Delusi dai poli -
tici che in questi giorni, in queste setti -
mane, hanno dato informazioni contro-
verse e contraddittorie, ci si è rivolti agl i
scienziati, ai tecnici, alla verità della
scienza . Ma anche lì dati e informazion i
sono stati tirati da una parte e dall'altra
come una cometa troppo corta . . .

Vede, signor ministro Zamberletti ,
penso che se domani mattina succedesse
un incidente alla centrale di Latina . . .

GUIDO POLLICE. Dio ce ne scampi !

GIAMPAOLO SODANO. La centrale di La-
tina, signor ministro, sta al centro della
città, a Borgo Sabotino, in un quartiere
che così si chiama. A Latina abitano cen-
tomila persone . Ebbene, in caso di inci-
dente l'unica persona tranquilla sarebbe
lei, convinto di aver assolto ai propri com -
piti, tranquillo con la sua coscienza, poi -
ché esiste evidentemente — lo ha lei —
un piano di protezione civile, un piano di
sicurezza per i cittadini di Latina . Eviden-
temente lei sa come si farebbe per eva-
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cuare centomila persone, se si verificasse
un incidente alla centrale di Latina . Ma i
cittadini di Latina non lo conoscono . . . E
sappiamo che un piano di sicurezza pe r
una comunità è veramente tale se i citta-
dini lo conoscono, se ne sono informati .
Lei sa certamente meglio di me che u n
piano di sicurezza per una città funzion a
se più di una volta lo si è provato, se i
cittadini hanno provato. . . Se qualcosa ac-
cadesse domani mattina, credo sarebber o
pochi i cittadini di Latina a salvare la pro -
pria vita e quella delle generazioni fu-
ture .

Per questa e per altre ragioni che non
dico ma che voi facilmente immaginate,
voterò contro la risoluzione Rognoni ed
altri n . 6-00082, non tanto per quanto in
essa è scritto, ma per ciò che ess o
ignora .

Nel mio intervento in quest'aula ,
qualche giorno fa, avevo tentato di richia-
mare l'attenzione dei colleghi su due spe-
cifiche questioni: la centrale nucleare
nella città di Latina e la centrale di Mon-
talto di Castro, che si sta costruendo,
l'una da chiudere (se ne sono capaci . . . )
l'altra da destinare ad una funzione diffe-
rente, nel senso, cioè, che è possibile, all a
fase di costruzione raggiunta per quell a
centrale, darle una diversa destinazione .

Tutto ciò non è presente nella predett a
risoluzione Rognoni ed altri ed anch e
questo è un motivo per il mio voto con-
trario (Applausi dei deputati dei grupp i
della sinistra indipendente, radicale e d i
democrazia proletaria e di deputati del
gruppo del PSI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Lo-
digiani. Ne ha facoltà .

ORESTE LODIGIANI. Signor Presidente,
ho chiesto la parola perché desidero indi -
care i motivi per i quali non posso asso-
ciarmi ai colleghi della larga maggio-
ranza che ha presentato nel corso d i
questa seduta la più volte citata risolu-
zione Rognoni ed altri .

Non prendo la parola volentieri per af-
fermare le mie motivazioni, anzi debbo

dire che per me questo è un atto non
privo di una profonda e delicata rifles-
sione, perché mi rendo conto che il mio
dissenso non investe solo un documento
sottoscritto da tante parti politiche, dall a
maggioranza e dal partito comunista, ma
un documento su cui vi è il consenso del
gruppo socialista .

Ho assunto, però, la mia decisione
(come, del resto, feci lo scorso anno
quando non votai il piano energetico na-
zionale) perché da più di un mese seguo
anch'io con apprensione la vicenda grave
di Chernobil . La mia apprensione, però,
di fronte alla reiterata diffusione di no -
tizie non attendibili e talvolta false, è di-
ventata — perché non dovrei dirlo? —
dentro di me indignazione .

Desidero ora ricapitolare brevemente,
lo farò per capitoli, le ragioni della mia
apprensione-indignazione.

Chernobil non era una centrale sicura .
Quelle occidentali, invece, lo sono . Per
più di un mese, e sono ancora in corso, v i
sono state — è stato già ricordato — co n
grande dispendio di denaro pubblico, l e
grandi campagne pubblicitarie del -
l 'ENEL, a raffica su tutti i giornali ed in
tutte le televisioni, per dimostrare la pre-
detta affermazione, perché in fondo i l
ragionamento si riduce proprio a questo .
Siamo, cioè, di fronte allo sforzo quas i
ossessivo di esorcizzare il dramma di
Chernobil semplicemente rimuovendol o
come un fatto, che, quindi, non può es-
sere confrontato con il nostro perché ap-
partiene ad un altro pianeta, ad un altr o
sistema di impiego di energia .

I «grandi nomi» — sono sempre gl i
stessi e costituiscono il lungo elenco che
l'onorevole Zamberletti ha ricordat o
anche nella sua replica questa sera — s i
sono particolarmente affaticati in tale
compito e garantiscono che è così. Pec-
cato, però, che sostanzialmente le stesse
persone abbiano garantito anche qual-
cosa di diverso. Ecco l'importanza dell a
memoria di alcuni fatti che non dob-
biamo dimenticare .

Giugno 1976 : «Hanno mostrato l'alt o
grado di affidabilità e di efficienza di tutti
i sistemi per quanto riguarda l 'esercizio
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sicuro del reattore sia in condizioni d i
esercizio normale che in quelle di emer-
genza».

Febbraio 1977 : «L'esperienza della co-
struzione e dell'esercizio degli impiant i
nucleari consente di ottenere la produ-
zione di energia senza rischi per l'am-
biente e la popolazione. Le misure tec-
niche di sicurezza da adottare per l ' im-
pianto sono molto più efficaci per la ridu-
zione dei rischi sanitari che non l 'allonta-
mento della centrale nucleare dalla cit-
tà» .

Marzo 1979 : «La stretta osservanza d i
queste norme permette di garantire la si-
curezza della centrale nucleare a livello
pari a quello ottenuto in questo momento
in ogni altro paese del mondo».

Era la Pravda o qualche altro giornale a
fare queste affermazioni a proposito del
sistema nucleare sovietico di Chernobil ?
No, lo scrivevano i tecnici dell'ENEA e le
date che ho indicato sono quelle di pub-
blicazione apparse nel nostro paese, s u
cui non vi è stata smentita.

Allora, onorevole Citaristi, non so se
siamo noi che gettiamo discredito sul pre-
stigio di alcune istituzioni o se questo di -
scredito in qualche modo non è creato
dagli avvenimenti che ho semplicement e
registrato .

L 'onorevole Altissimo nel corso dell a
sua replica ha citato — servono sempre di
più le sigle internazionali di quelle ita-
liane — una prestigiosa agenzia, l 'unica
internazionale, di Vienna : 1'AIEA. Il vice-
direttore di tale agenzia, il quale natural -
mente è anche — ironia della sorte —
capo del dipartimento del l 'energia e della
sicurezza nucleare, è un certo professor
Simenov — sovietico — (il nome dic e
qualche cosa!) il quale ha documentat o
ampiamente nel giugno 1983 come e per-
ché il sistema nucleare sovietico è tra i
migliori del mondo dedicando anche una
lunga parte alla sicurezza degli impiant i
nucleari sovietici .

Non risulta che da giugno 1983 al 28
aprile 1986 qualcuno nella comunità
scientifica internazionale si sia alzato pe r
dire che questi pezzi di carta non avevan o
nessun valore scientifico . Dopo questi

fatti devo credere ciecamente o total-
mente a tutto quello che si dice? Permet-
tete l'ombra del dubbio, che è qualch e
cosa di più del dubbio cartesiano .

La seconda mistificazione — desidero
arrivare brevemente alle conclusioni — è
quella relativa alle cosiddette soglie di si-
curezza. Sarò breve, onorevoli colleghi e
non seguirò, quindi, né l'onorevole mini-
stro della sanità, né l 'onorevole ministro
della protezione civile, diffondendomi su i
nanocurie, sui millirem e su tutte le altr e
unità di misura, dal momento che esist e
già una pubblicistica controversa in mate -
ria. Credo di avere capito, leggendo atten-
tamente autorevoli studiosi non legati all e
lobbies nucleari e che godono di molto
credito nella comunità scientifica interna-
zionale, che in genere parliamo di cos e
che non conosciamo ancora molto bene e
che comunque non esiste una soglia di
sicurezza in termini medici .

A tale riguardo desidero farmi aiutar e
dalle affermazioni che l'onorevole Dega n
ha svolto in quest'aula poche ore fa
quando, a giustificazione delle decision i
prese — sappiamo con quali contrasti —,
ha fatto il conto di ciò che si è evitat o
adottando quelle misure di protezione . Mi
chiedo, invece, cosa non abbiamo evitato,
o cosa non possiamo evitare e non po-
tremo evitare per il futuro .

La posizione che il gruppo socialist a
aveva espresso all'inizio del dibattito co n
un intervento importante, che condivido e
apprezzo, e che comunque rimane agl i
atti dei lavori parlamentari, svolto
dall 'onorevole Di Donato, poneva que-
stioni che inducevano a riflettere. C'era
da riesaminare quasi tutto ; io non posso
farlo perché credo che il tempo a mia
disposizione stia per scadere e quind i
devo avviarmi rapidamente alla conclu-
sione .

PRESIDENTE. Infatti, ha ancora a sua
disposizione soltanto un minuto e qua-
ranta secondi .

ORESTE LODIGIANI . Sono stato abba-
stanza previdente, signor Presidente, e ar-
rivo rapidamente alla conclusione ricor-
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dando che in quella dichiarazione si chie-
deva testualmente la sospensione dell e
scelte nucleari del piano energetico ne l
periodo di tempo necessario ad organiz-
zare quella conferenza nazionale di cui
tratta anche la risoluzione Rognoni e d
altri sottoposta al nostro voto; risoluzione
nella quale c'è solo qualche traccia di ciò
che è stato detto da parte nostra ; per altro
al di sotto della soglia di sicurezza che i
filonucleari stimano accettabile nei docu -
menti presentati in Parlamento !

E questo il motivo per il quale non vo-
terò la risoluzione .

Ricordo infine che è stato detto, qui e
fuori di qui, che dopo Chernobil il mond o
è cambiato; forse il mondo cambia, ma
per il momento non sono cambiate molt o
le opinioni qui dentro . Si vota su un argo-
mento di tale rilevanza in un clima che
non voglio definire di disinteresse pe r
non mancare di rispetto all 'Assemblea ,
ma che devo definire per lo meno di rou-
tine, e non delle più felici .

Questo forse — consentitemi di dare
questa interpretazione, magari eccessiv a
— è giustificato dal fatto che qualcuno d i
noi, o molti di noi, sono convinti che l a
scelta nucleare e la lobby nucleare non si a
stata sconfitta qui, e forse non si poss a
sconfiggere qui, oggi, con un documento
che del resto ha già avuto per lo meno
cinque o sei interpretazioni diverse . Si
archivia allora, con il voto di oggi, un
dibattito ; ma non si archivia certament e
la volontà del paese di decidere con uno
strumento di democrazia diretta di arre -
stare una scelta energetica pericolosa, co -
stosa e inaffidabile, i cui rischi possibil i
aprono prospettive di incalcolabile gravi-
tà .

Non ci sono allora giustificazioni né
economiche né politiche di sorta per ac-
cettare rischi smisurati, come quelli che
abbiamo cominciato a calcolare nel cors o
di queste settimane. Per questo voto «no»,
e lo faccio con la serena consapevolezza
di compiere un dovere morale, prima an-
cora che politico (Applausi dei deputati
dei gruppi della sinistra indipendente, ra-
dicale, di democrazia proletaria e di depu-
tati del gruppo del PSI) .

PRESIDENTE. Poiché è stata avanzat a
una richiesta di votazione nominale, che
avverrà mediante procedimento elettro-
nico, avverto che decorre da questo mo-
mento il termine di preavviso previsto
dall 'articolo 49 del regolamento .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l 'onorevole Melega . Ne ha facol-
tà.

GIANLUIGI MELEGA. Comincerò il mio
intervento, signora Presidente, partendo
da quest'ultima precisazione da lei fatta ,
che a me pare non insignificante . Voglio
dire che ritengo che sarà molto impor-
tante votare su questo argomento nomi-
nativamente, perché ognuno di noi, nomi-
nativamente, e non nascosto nell'ombra
di un voto segreto o nell'ombra di una
disciplina di gruppo, in questo momento ,
a nome del popolo italiano, prenda la
decisione che è posta davanti a noi com e
corpo politico che deve affrontare e dare
una risposta politica al problema più
grave per la sicurezza del nostro paese .

Chi ha partecipato come me, da anni ,
alle manifestazioni contro le installazion i
nucleari del nostro paese; chi, ancora
pochi giorni fa, ha preso parte a una
marcia attraverso Roma in cui migliaia,
decine di migliaia di cittadini di ogni co-
lore politico, dalla destra all'estrema sini-
stra, hanno chiesto che cessasse questa
follia, che ormai non ha alcuna motiva-
zione per il nostro paese, né militare, né
economica (le due grandi motivazioni che
avevano spinto altri paesi su quest a
strada); chi si è trovato questa mattina ,
come me, insieme con altri colleghi della
Commissione industria, davanti al consi-
glio comunale di Latina, che nella su a
totalità, dall'estrema destra all 'estrema si-
nistra, ha chiesto che il Parlamento inter -
venisse immediatamente per chiudere al-
meno la centrale di Latina, e ha visto i
colleghi presenti degli altri gruppi assen-
tire per lo meno, apertamente, alle ri-
chieste dei loro compagni di partito ; non
può non porsi con animo profondament e
preoccupato di fronte al modo in cui s i
sta andando a questo voto . Si sta qui cer-
cando, signor Presidente, di riproporre di
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fronte al Parlamento, di fronte al paese ,
una divisione per gruppi che su questo
tema non esiste .

Su questo argomento, come su altri che
riguardano il problema dell'ambiente, le
distinzioni passano attraverso i gruppi, e
bisogna farle emergere attraverso i
gruppi . E bene hanno fatto quei colleghi
che hanno chiesto la votazione nominale ,
perché non è più possibile poter dire ch e
su problemi di tale importanza in Parla-
mento si è sottoposti alla disciplina di
gruppo. Noi sappiamo che non è così : non
lo è per il Movimento sociale italiano, non
lo è per la sinistra indipendente, non lo è
per il partito socialista, non lo è per i l
partito comunista .

E allora deve emergere in questa occa-
sione, signor Presidente, signori colleghi ,
che le differenze all'interno dei propri
gruppi devono consentire, di fronte ad u n
problema di questa gravità, di non na-
scondere la testa nella sabbia, come sem-
brano voler fare i firmatari della risolu-
zione Rognoni ed altri .

Non si può rinunciare a prendere una
desisione su questo problema rinviandol a
ad una ipotetica conferenza non si sa d a
chi tenuta, non si sa come fatta, su cu i
peseranno infinite possibilità di coarta-
zione della volontà! Se il Parlamento, ch e
è eletto ed è il rappresentante della vo-
lontà popolare, si rifiuta di esprimere tal e
volontà in questo momento, devo dire che
hanno più dignità i filonucleari, come Ci-
taristi, che hanno espresso la loro posi-
zione, rispetto a quegli antinucleari ch e
non la esprimono in questo momento !

Parlo chiaramente, perché si deve par-
lare fuori dai denti, ai colleghi e ai com-
pagni comunisti: non è possibile, com-
pagni comunisti, non rendersi conto che
voi questa sera siete la maggioranza ; per
numero voi deciderete questa sera, com e
maggioranza del Parlamento, del popolo
italiano, che cosa si deve fare !

Quando verrà posta in votazione la mo-
zione radicale, in cui in punti separati s i
chiede se si vuole chiudere o meno la cen -
trale di Latina, voi, astenendovi, diret e
che il popolo italiano, di cui in quest o
momento rappresentate la maggioranza

nell'Assemblea della Camera dei deputati ,
non vuole esprimersi, nella sede in cu i
questa volontà va espressa, su cosa far e
oggi della centrale di Latina !

Il vostro compagno Andrea Margheri è
venuto a dire quattro giorni fa al con-
vegno organizzato dagli Amici della terr a
che il PCI è favorevole alla sospension e
dei lavori per la centrale di Trino Vercel-
lese, come viene richiesto in un punto
della nostra mozione . Allora, in questo
momento dovete dire se ha ragione il vo-
stro compagno Andrea Margheri a dir e
ufficialmente quanto ha detto, o invec e
voi che ufficialmente vi astenete .

Si potrà dire in tal caso — per usar e
una formula che è sempre sgradevole
usare — che questo è un modo di agire a
lingua forcuta, dicendo qualcosa dove è
gradito ottenere l'applauso della piazza e
operando successivamente una scelta —
che si finge di credere di far passare
come non-scelta —, quella dell'asten-
sione, per la continuazione dei lavori in
quella zona.

Preferisco — lo ripeto — avere di
faccia Citaristi o Facchetti, che dicon o
apertamente di essere per il nucleare, no-
nostante Chernobil, nonostante tutt o
quello che è stato detto, piuttosto ch e
compagni che vanno a dire fuori di qui
che si devono andare a raccogliere l e
firme per il referendum contro il nu-
cleare e poi qui, quando si deve decider e
che cosa fare sui punti su cui si chiedono
i referendum, non si pronunciano . E
troppo comodo!

Sappiate che una scelta di astensione
non passerà nel nostro paese! E poca l a
nostra voce, ma ancora c'è, ancora conta
qualcosa: diffonderemo il resoconto ste-
nografico di questo dibattito, diremo chi
ha votato e chi no! Se la richiesta de l
gruppo della sinistra indipendente verrà
mantenuta, e io mi auguro che veng a
mantenuta, ci sarà — come ci deve es-
sere, perché bisogna avere il coraggio
delle proprie opinioni, — il nome e i l
cognome di ognuno di noi vicino
all'espressione di ogni signolo voto !

E lecito avere opinioni diverse ; ciò che
non è lecito è cercare di contrabbandare
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fuori di qui qualcosa che di fatto qui no n
si fa !

E alla fine sarà più facile la vita per
tutti noi che ci battiamo contro il nucle-
are, grazie ad una scelta precisa, fatta da
tempo, ormai documentata e fortificata
dall'esperienza, ormai evidente e tale da
far sì che anche coloro che sono filo -
nucleari non possono fare a meno di dir e
che qualche cosa dopo Chernobil è cam-
biata .

Benissimo, noi torneremo a Latina, an-
dremo a Cavarsere, andremo dove son o
sistemati i tavoli per la raccolta dell e
firme per il referendum, saremo vicini ai
compagni della FGCI, vicini ai compagni
di democrazia proletaria, vicini ai com-
pagni della Lega ambiente, vicini agli am-
bientalisti delle leghe verdi, per mostrar e
i nomi di chi ha votato in un modo e di ch i
ha votato in un altro in quest 'aula !

RAFFAELLO RUBINO. Ma portando
anche il testo di questa risoluzione, non
un generico discorso! Leggi questo testo !
E questo che io ho il coraggio di votare !

PRESIDENTE . Onorevole Rubino, la
prego !

GIANLUIGI MELEGA. Rubino, fai benis -
simo: per te e per spiegare il tuo voto ha
già parlato Citaristi! l

PRESIDENTE. Onorevole Melega, con-
tinui: ha soltanto trenta secondi per con-
cludere .

GIANLUIGI MELEGA. Quello che stavo
dicendo . . .

ITALO BRICCOLA. Ma finiscila! Vai piut -
tosto in giro a far vedere la tua faccia! La
tua è la strategia del terrore, che usi pe r
spaventare la gente! Ma io non ho paura
se vai a far vedere come voto !

GIANLUIGI MELEGA. Certo, signor Presi -
dente, è molto più facile polemizzare con
qualcuno che capisce che cosa gli si dic e
piuttosto che con Briccola!

PRESIDENTE. Onorevole Melega, mo-
deri le parole !

GIANLUIGI MELEGA. Stavo dicendo che
ritengo perfettamente legittima in questo
Parlamento una presa di posizione filonu-
cleare. Io non la condivido, io sono contro
la scelta nucleare. ma dico (e se qualche
collega che mi sta sentendo capisse quell o
che dico mi eviterebbe certe interruzioni)
che su questo punto ci deve essere la mas-
sima chiarezza delle responsabilità, m a
non dei gruppi o dei partiti, perché, dal
dibattito che si è svolto nel paese e qui
dentro, risulta chiaro che le diverse posi-
zioni attraversano tutti i gruppi e tutti i
partiti. Questo è un tema su cui, in-
somma, la responsabilità individuale deve
essere chiamata ad esprimersi con la
massima chiarezza, senza infingimenti!

Noi dobbiamo decidere oggi — perch é
lo possiamo affermare — se vogliamo
fermare Trino, se vogliamo chiudere La-
tina, se vogliamo fermare Montalto : tutte
le scelte sono lecite, purché siano
espresse con la massima chiarezza e pur -
ché sia possibile ad ognuno di noi, da -
vanti alla propria coscienza in primo
luogo e davanti al paese in secondo luogo ,
andare a dire per che cosa si è votato,
quale scelta si è fatta . Ma se non si fann o
le scelte, se, astenendosi, di fatto si im-
pongono con i numeri della maggioranz a
effettiva di questo paese certe scelte . . .

PRESIDENTE. Onorevole Melega, la
prego di concludere.

GIANLUIGI MELEGA. . . . veramente non
rimane a tutti noi che ricorrere allo stru-
mento della democrazia diretta, al refe-
rendum (Applausi dei deputati dei gruppi
radicale e di democrazia proletaria) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Pel-
licanò. Ne ha facolt à

GEROLAMO PELLICANÒ. Noi, signor
Presidente, ci riconosciamo nel docu-
mento conclusivo di questo dibattito, u n
dibattito che riteniamo opportuno alla
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luce del gravissimo incidente di Cherno-
bil, che tanto e giustamente ha allarmat o
l 'opinione pubblica . Spetta al Parlament o
e al Governo affrontare politicament e
questo allarme, per fare tutto ciò che oc -
corre fare — e che è affidato alle lor o
responsabilità — senza cedere alla sugge-
stione delle emozioni . Dagli uomini di go-
verno l'opinione pubblica reclama deci-
sioni serie, prese con responsabile consa-
pevolezza, non emozioni e suggestioni .

Ci riconosciamo nel documento conclu-
sivo e nella sua proposta qualificante ,
quella della programmata conferenza na-
zionale sull'energia, che concepiam o
come un 'iniziativa seria, alla luce della
quale verificare le condizioni per l'attua-
zione del piano energetico nazionale nell e
massime condizioni di sicurezza .

La conferenza sarà come è configurata
nella risoluzione, e cioè dovrà valutare la
compatibilità degli obiettivi di politic a
energetica, già fissati nell 'aggiornamento
del PEN (votato nelle sue parti qualifi-
canti, occorre ricordarlo, a larga maggio-
ranza), con le garanzie di sicurezza degli
impianti, di protezione delle popolazion i
e di tutela dell 'ambiente. Ogni diversa in-
terpretazione di questa conferenza sa-
rebbe tale da ridurne il ruolo e la impor-
tanza: la conferenza deve essere l'occa-
sione per trarre dall'esperienza di Cher-
nobil tutte le necessarie conclusioni, ov-
viamente non soltanto sul piano interno ,
ma anche su quello internazionale. Rara-
mente, infatti, altre circostanze meglio di
questa ci hanno ricordato che il mondo è
diventato piccolo! Anzi, è in questa luce
che noi repubblicani abbiamo proposto
alcune indicazioni sul controllo di sicu-
rezza degli impianti, sulla gestione
dell'emergenza, sulla responsabilità della
politica energetica, sulle protezioni am-
bientali, che dovranno essere oggetto di
riflessione — seria e non strumentale —
proprio nella prossima conferenza pro-
grammatica!

L'importanza degli argomenti in
campo è tale che questa conferenza no n
potrà essere sprecata, né ponendo in di-
scussione gli obiettivi del piano energe-
tico (diversificazione delle fonti, mag-

giore indipendenza energetica del nostro
paese, minore dipendenza dal petrolio) ,
né allontanando il nostro paese dal post o
che intende mantenere tra gli altri paesi
industrializzati (Applausi dei deputati de l
gruppo del PRI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole
Fiandrotti . Ne ha facoltà .

FILIPPO FIANDROTTI . Onorevole Presi -
dente, l 'energia nucleare oggi, è un po '
come una roulette russa: Chernobil non è
un caso isolato, lo provano i fatti di prima
e i fatti di dopo . Le popolazioni sono no n
più vagamente, ma concretamente preoc-
cupate; anzi, oggi esse sono contro il nu-
cleare, almeno contro il nucleare di oggi !
Le popolazioni probabilmente sarebber o
contro, anche se la sicurezza potesse es-
sere totale, mentre oggi la sicurezza è de l
tutto insicura. . .

NQts ripeto argomenti come quell i
esposti dall'onorevole Lodigiani e d a
altri oratori che mi hanno preceduto ,
ma due cose sono certe . Il nucleare è u n
rischio che non si può assumere : nes-
suna persona saggia accetta di giocare
alla roulette russa, o almeno non prende
la pistola in pugno, fino a quando no n
ne è stata estratta l 'ultima pallottola e ,
oggi, questa pallottola non è stata tolta !
Non v'è certezza alcuna sulla soglia de l
rischio per la salute, poichè non esist e
alcun dato oggettivo per cui si poss a
dire che un certo livello di radioattivit à
non è dannoso, oppure lo è; nessuna cer-
tezza esiste, nemmeno sulla soglia di si-
curezza ed ignorare questo può esser e
addirittura delittuoso .

Nessuno è contrario al nucleare in sé :
noi non lo siamo stati a suo tempo,
quando abbiamo varato il piano energe-
tico nucleare; ma non possiamo moral-
mente far finta di non vedere (come ha
detto l'onorevole Lodigiani) quanto è av-
venuto! Il costo di un sistema di sicurezza
certo o certissimo (come dice il presi -
dente dell'ENEL), se c'è, non può non
essere accolto, qualunque sia il suo am-
montare: se c'è una ragione politica per
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tentare comunque il nucleare, allora
questo costo deve essere comunque sop-
portato.

Questo costo rende dunque competitiva
ogni altra fonte attuale di energia? Ag-
giungasi, al costo della costruzione delle
centrali, quello dell 'eventuale trasferi-
mento delle popolazioni, la previsione d i
ponti, eccetera, eccetera . Tutte queste va-
lutazioni devono farci concludere (o do-
vrebbero farci concludere) che comunqu e
c'era tutto il tempo per decidere, stant e
l 'ammontare dei costi prevedibili . Certo,
c'è una politica energetica da fare ; bi-
sogna puntare a farla in grande, mirando
alle energie alternative, per cui vi son o
sperimentazioni e realizzazioni già molto
avanzate, nell'Unione Sovietica, negli
Stati Uniti ed in altre parti; oppure
sull ' utilizzo temporaneo delle fonti cono-
sciute, prima tra tutte il metano, che non
ha alcun livello di inquinamento . Non
possiamo non preoccuparci delle nostre
aziende che abbiamo impegnato in un a
determinata azione . Dobbiamo allora in-
tensificare il nostro sforzo per quanto ri-
guarda l'energia di fusione, in ordine alla
quale in Inghilterra si è avviata una fas e
di sperimentazione assai avanzata che h a
dato ottimi risultati — io stesso ho accer-
tato i progressi compiuti in questo campo
—, e nel contempo garantire il nostro
sistema industriale con una serie di inve-
stimenti alternativi, sempre in campo
energetico, non rovesciando però i valori ,
tenendo cioè sempre ben presenti quegli
investimenti che non mettono in discus-
sione la sicurezza dell'uomo .

La discussione odierna non è isolata ,
anche se noi lo volessimo. Oggi, dopo i
fatti accaduti specialmente in Piemonte, i l
paese vuole un dibattito sul livello di ri-
schio a cui, per l 'imprevidenza dell a
classe politica — a questo proposito po-
tremmo applicare una frase recente -
mente pronunciata dal Presidente Cossig a
—, è stata sottoposta la nostra popola-
zione, nonché quella straniera, in quanto
nessuna decisione relativa all'ambiente
può essere limitata nell'ambito nazionale .
La stessa conferenza di cui parliamo do-
vrebbe avere almeno una dimensione in-

ternazionale . Noi dovremmo dare prim a
di tutto risposta a questa domanda che è
morale prima ancora che politica, do-
vremmo poter dire qual è la soglia attuale
di rischio che deriva dai prodotti chimici ,
da quelli industriali, dovremmo pote r
dire quanto le acque sono inquinate ,
quanti danni causano le piogge acide o i
pesticidi .

Signor Presidente, sono abituato a
veder sorridere quelli che se ne inten-
dono. Anche la piccola battaglia per la
vivisezione non è solo in favore degli ani -
mali, bensì in favore della salute
dell 'uomo, per tutelarlo dai prodotti far-
maceutici «fasulli», o per tutelarlo dall a
logica dell ' impietà che si esercita e si ma-
nifesta nella vivisezione . Anche questo c i
ha dato una prova di quanto sia superfi-
ciale il nostro comportamento .

Voterò contro questo documento per -
ché non accetta di prendere il tempo che
la situazione permette di prendere . La
gente di Torino e di tutto il Piemonte è
preoccupata, così come lo sono i giovani, i
quali pretendono un comportamento di -
verso da noi ; ma noi non possiamo fa r
finta di non vedere, anche perché questa
occasione potrebbe essere irripetibile ed
un referendum la potrebbe solo peggio -
rare (Applausi dei deputati dei gruppi di
democrazia proletaria, della sinistra indi -
pendente e radicale e di deputati del
gruppo del PSI) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dob -
biamo ora procedere alle votazioni . Vote-
remo prima le mozioni, sulle quali non è
stata chiesta la votazione nominale me-
diante procedimento elettronico, che in -
vece è stata richiesta per la risoluzione
Rognoni n. 6-00082.

Pongo in votazione la mozione Giovan-
nini n . 1-00184, non accettata dal Go-
verno.

(È respinta) .

Pongo in votazione la mozione Ronchi
n. 1-00187, non accettata dal Governo .

(È respinta) .
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Passiamo alla votazione della mozion e
Pazzaglia n. 1-00192, non accettata da l
Governo. Avverto che è stata chiesta l a
votazione per parti separate, nel senso d i
votare prima la parte motiva, dall'inizi o
alle parole «impegna il Governo» escluse ,
e successivamente i singoli punti del di-
spositivo (precisando che la loro even-
tuale reiezione non precluderà la vota-
zione delle risoluzioni) .

È così, onorevole Pazzaglia?

ALFREDO PAllAGLIA. Sì, signor Presi-
dente.

PRESIDENTE . Pongo in votazione l a
parte motiva della mozione Pazzaglia e d
altri n. 1-00182, dal l ' inizio alle parole «im-
pegna il Governo» escluse .

(È respinta) .

Pongo in votazione il primo punto del
dispositivo, dalle parole «ad indire» all e
parole «alle premesse» .

(È respinto) .

Pongo in votazione il secondo punto ,
dalle parole «a promuovere» fino alla pa-
rola «energetico» .

(È respinto) .

Pongo in votazione il terzo punto, dall e
parole «a promuovere» alle parole «colla-
borazioni scientifiche» .

(È respinto) .

Pongo in votazione il quarto punto,
dalle parole «a chiedere» alle parole «da l
MSI-DN».

(È respinto) .

Pongo in votazione il quinto punto ,
dalle parole «a valutare» alle parole
«dall'ENEA» .

(È respinto) .

Pongo in votazione il sesto punto, dall e
parole «ad aggiornare» fino alla fine dell a
mozione .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione della risolu-
zione Spadaccia n . 6-00081, non accettat a
dal Governo e per la quale è stata chiest a
la votazione per parti separate .

GIANLUIGI MELEGA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIANLUIGI MELEGA. Signor Presidente ,
intendiamo modificare la nostra richiest a
di votazione per parti separate di quest a
mozione . Chiediamo che siano votati se-
paratamente i punti 1) e 3) del disposi-
tivo .

PRESIDENTE. Ritengo che si possa
procedere votando prima la parte mo-
tiva della risoluzione Spadaccia n . 6-
00081 fino alle parole «ad ipotesi cata-
strofiche» comprese; poi il punto 1) de l
dispositivo fino alle parole «PEC e Ci -
rene» comprese ; e infine la restante
parte del dispositivo .

GIANLUIGI MELEGA. Sta bene, signo r
Presidente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l a
parte motiva della risoluzione Spadacci a
n. 6-00081, dall'inizio alle parole «ad ipo-
tesi catastrofiche» comprese.

(È respinta) .

Pongo in votazione il punto 1) del di-
spositivo, dalle parole «a disporre» all a
parola «Cirene» .

(È respinto) .

Pongo in votazione la residua parte dal
punto n. 2) del dispositivo sino alla fine .

(È respinta) .

Passiamo ora alla votazione della riso-
luzione Rognoni n . 6-00082, per la quale è
stata richiesta la votazione nominale, me-
diante procedimento elettronico .
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Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sulla risoluzione Rognoni n. 6-
00082, accettata dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 32 1
Votanti	 31 9
Astenuti	 2
Maggioranza	 160

Hanno votato sì	 278
Hanno votato no	 4 1

(La Camera approva) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno votato sì :

Abete Giancarlo
Alasia Giovanni
Alborghetti Guid o
Alibrandi Tommas o
Alinovi Abdon
Altissimo Renato
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Artioli Rossella
Auleta Francesc o
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Battaglia Adolfo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio

Bellocchio Antonio
Belluscio Costantin o
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Bisagno Tommaso
Bonalumi Gilberto
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Briccola Ital o
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calonaci Vasc o
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severin o
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adrian a
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
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Ciaffi Adriano
Ciancio Antoni o
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severin o
Cocco Maria
Colombini Led a
Colucci Francesc o
Columba Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Craxi Benedetto detto Bettino
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuojati Giovanni

D'Aimmo Florindo
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergi o
De Gregorio Antonio
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
De Martino Guido
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giusepp e
Fantò Vincenzo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Giorgi o
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fioret Mario
Fittante Costantin o
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fracchia Bruno
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio

Galasso Giuseppe
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremiccca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovann i
Gualandi Enric o
Guerrini Paol o

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Jovannitti Alvar o

Laganà Mario Brun o
La Ganga Giusepp e
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolam o
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lombardo Antonino
Lops Pasqual e
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Mammì Oscar
Manca Enric o
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Manf redini Viller
Marrucci Enrico
Martellotti Lambert o
Marzo Biagi o
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
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Minucci Adalbert o
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vit o
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achill e
Olivi Mauro
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugeni o
Pellicanò Gerolam o
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaol o
Pinna Mario
Pisicchio Natal e
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costant e
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rabino Giovann i
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfred o
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico

Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rocchi Roland o
Rognoni Virgini o
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilme r
Rossino Giovanni
Rubino Raffaell o
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Samà Francesc o
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedett o
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Scaramucci Guaitini Alba
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sorice Vincenz o
Spini Valdo
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranc o
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Ald o
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mari o

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
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Visco Vincenzo Alfons o
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zavettieri Saverio
Zolla Michel e
Zappetti Francesco
Zoppi Pietro
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Hanno votato no:

Agostinacchio Paolo
Alpini Renato
Baghino Francesco
Barbato Andrea
Bassanini Franco
Calamida Franc o
Codrignani Giancarla
Columbu Giovanni Battista
Crivellini Marcello
Del Donno Olind o
Fagni Edda
Ferrara Giovann i
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fini Gianfranco
Giovannini Elio
Guarra Antoni o
Guerzoni Luciano
Levi Baldini Ginzburg Natali a
Lodigiani Oreste
Maceratini Giulio
Manna Angelo
Mannuzzu Salvatore
Melega Gianluigi
Miceli Vito
Nebbia Giorgi o
Onorato Pierluigi
Parlato Antoni o
Pazzaglia Alfredo
Piro Francesc o
Poli Bortone Adriana
Pollice Guido
Rodotà Stefano
Ronchi Edoardo
Rubinacci Giuseppe

Russo Francesco
Sodano Giampaolo
Tamino Giann i
Tatarella Giuseppe
Valensise Raffael e

Si sono astenuti:

Granati Caruso Maria Teresa
Sacconi Maurizio

Andreotti Giuli o
Azzaro Giuseppe
Bernardi Guid o
Bianco Gerardo
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Colombo Emili o
Corti Bruno
Forte Francesco
Foschi Franco
Gava Antonio
Malfatti Franco Maria
Martino Guido
Melillo Savino
Nicolini Renato
Olcese Vittorio
Piccoli Flaminio
Rauti Giuseppe
Reina Giuseppe
Ridi Silvano
Santarelli Giulio
Sarti Adolfo
Sinesio Giuseppe

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Avverto che si passerà
ora alla discussione del disegno di legge
n. 1833-B, iscritto al terzo punto dell'or -
dine del giorno, per poi passare, eventual-
mente, alla discussione del disegno di
legge n. 3703, iscritto al secondo punto
dello stesso ordine del giorno .

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .
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Discussione del disegno di legge : Delega
al Governo per l ' istituzione e la disci-
plina del servizio di riscossione dei tri-
buti (modificato dal Senato) (1833-B) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge ,
già approvato dalla Camera e modificato
dal Senato: Delega al Governo per l ' istitu-
zione e la disciplina del servizio di riscos-
sione dei tributi .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali delle modificazioni intro-
dotte dal Senato .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole D'Aimmo .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ODDO BIASINI

FLORINDO D'AIMMO, Relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, il provve-
dimento di riforma del sistema di riscos-
sione dei tributi ritorna alla Camera dei
deputati nel testo adottato dal Senato
nella seduta del 5 marzo 1986, che reca
alcune modifiche al testo approvato il 3 1
gennaio 1985 da questa Assemblea. È la
seconda volta, dunque, che esaminiamo il
testo del progetto di riforma del sistema
di riscossione dei tributi, ma ritengo ch e
siamo giunti alla fase finale di approva-
zione della riforma . Per la verità, l ' inizia-
tiva legislativa assunta dal Governo risal e
al 1977 ed è stata più volte ripresa nell e
successive legislature, per arrivare adesso
— mi auguro — alla fase conclusiva .

La mia espressione non è semplice -
mente augurale, ma trae la sua giustifica-
zione da una intesa che, attraverso la me-
diazione del Governo, è stata raggiunta
sul testo licenziato dalla VI Commissione ,
su cui sto svolgendo la mia relazione . Ov-
viamente, perché si possano ritenere con-
clusive questa fase e questa stesura è ne-
cessario che l 'Assemblea approvi il testo
licenziato dalla Commissione.

Facendo riferimento alla relazione illu-
strativa sul disegno di legge n . 1833 per la
parte generale, mi limiterò soltanto a con-
siderare le modifiche che sono state ap -

portate dal Senato al testo approvato pre-
cedentemente da questa Assemblea e che
sono state in parte recepite dalla VI Com-
missione .

Con la prima modifica si è inteso asse-
gnare alla Commissione tecnica, prevista
dal punto 8 dell 'articolo 1, funzioni con-
sultive e di supporto ai poteri del ministro
delle finanze nella gestione del servizio d i
riscossione sia nella fase di attuazione sia
in quella successiva per le modifiche e gl i
aggiustamenti che si rendessero necessar i
alle concessioni del nuovo servizio, in
particolare per quanto riguarda la deter-
minazione degli ambiti territoriali, le pro-
cedure di conferimento, la vigilanza
sull'attività dei concessionari, la rileva-
zione dei costi delle diverse forme di ri-
scossione e, quindi, la misura dei com-
pensi previsti, commissioni, rimbors i
spese e interessi. Con ciò è stato modifi-
cato il testo della Camera, che aveva asse-
gnato alla suddetta commissione poter i
concorrenti con quelli del ministro . Su
questo argomento l'Assemblea ha di-
scusso a lungo. Ne aveva già discuss o
anche la VI Commissione, ed era stat o
approvato un testo che assegnava all a
commissione poteri rilevanti, difficil-
mente compatibili con il quadro delle
competenze istituzionali.

La seconda modifica riguarda il ter-
mine di esercizio della delega da parte del
Governo. Nel testo licenziato da quest a
Assemblea era previsto un termine di se i
mesi, termine assolutamente inadeguato
per una successiva riflessione e per l'at-
tuazione di un servizio completamente
nuovo, dovendo assicurare un passaggi o
dall 'attuale sistema senza traumi e senza
soluzione di continuità nel flusso di ri-
scossione. Il Senato ha indicato un ter-
mine di dodici mesi e la VI Commission e
si è dichiarata d 'accordo .

La terza modifica introdotta dall 'altro
ramo del Parlamento riguarda l'aggiunt a
di cui all'articolo 4, con cui si disciplina l a
fase transitoria, per evitare conseguenz e
negative nel passaggio da un sistema d i
esattorie articolate e capillari ad un si-
stema di riscossione fortemente concen-
trato, a dimensione provinciale, con tito-



Atti Parlamentari

	

— 42636 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

lari per lo più diversi da quelli attuali .
Oltretutto, è da considerare che la de-

lega al Governo è molto ampia e che essa
contiene, quindi, notevoli poteri discre-
zionali . Un esempio di quello che po-
trebbe accadere nel caso di un radicale,
immediato passaggio dal vecchio a l
nuovo sistema è fornito dall 'esperienza
che la regione siciliana sta facendo in
questi mesi, dopo la pubblicizzazione de l
sistema esattoriale disciplinata con legge
regionale 21 agosto 1984, n. 55, entrata in
vigore il 1° gennaio 1985 .

Le esattorie siciliane sono state tutt e
assorbite da un'unica società — la SO-
GESI — costituita da banche pubbliche .
Le riscossioni, dal 1° gennaio 1985, non
vengono effettuate o vengono effettuate
solo parzialmente. Sono stati adottat i
dalla regione siciliana provvediment i
volti ad aggiungere contributi straordi-
nari per gli anni 1985 e 1986, ad integra-
zione degli aggi e dei compensi previsti
nella legge istitutiva, nonché a conce-
dere anticipazioni finanziarie, anch e
esse straordinarie . Si sono inoltre res e
necessarie notevoli dilazioni nei versa -
menti delle rate di riscossione, a causa
del dilagare del fenomeno di rilevante
morosità. Il tutto a riprova, anche se-
condo le dichiarazioni delle organizza-
zioni sindacali, «della precarietà che ca-
ratterizza ancora oggi la gestione dell a
società» .

La VI Commissione ha ritenuto valid e
le preoccupazioni ed ha unanimamente
acceduto al principio della fase di transi-
zione apportando alcune modifiche a l
testo del Senato . Una di queste (e ri-
chiamo l 'attenzione della Presidenza per -
ché provveda a far rettificare il testo che
è stato stampato) si riferisce alla durat a
del periodo di prima applicazione dell a
riforma che, nel testo del Senato, era sta-
bilita per un minimo di cinque anni ,
mentre in quello licenziato dalla Commis -
sione viene fissata al massimo a cinqu e
anni. Nello stesso tempo sono state fissate
delimitazioni territoriali delle concession i
per la gestione del servizio più vicin e
all'assetto finale che queste avranno a ri-
forma attuata .

Il testo proposto, su cui si è realizzat a
una larga convergenza politica, prevede
che i decreti delegati, nella prima fase ,
stabiliscano delimitazioni territoriali delle
concessioni che consentano il consegui -
mento di obiettivi di efficienza, economi-
cità e funzionalità del servizio in rela-
zione alle caratteristiche socio-econo-
miche di ciascuna provincia, con un nu-
mero di abitanti non inferiore a 50 mila e
tenendo conto altresì dell'ammontare glo-
bale minimo dei tributi da riscuotere e
delle operazioni da compiere .

L'altro vincolo è quello di non superar e
il numero complessivo di 300 concessioni
nell'intero paese. Il che significa che i
concessionari (tenuto conto che è possi-
bile intestare allo stesso soggetto più con -
cessioni) non supereranno, molto proba-
bilmente, il numero di 200 .

In questo primo periodo le concessioni
saranno conferite con preferenza a sog-
getti che, in possesso dei requisiti previst i
al n . 5) dell'articolo 1, abbiano gestito co n
impegno ed efficienza, direttamente o in
società, all'interno dello stesso ambito ter -
ritoriale, il servizio esattoriale. Si intende
cioè costruire gradatamente attorn o
all 'esistente, nella misura in cui ciò è pos-
sibile, il nuovo sistema, con un trasferi-
mento graduale senza traumi e senza in-
terruzioni dal vecchio al nuovo (almeno
per quanto è possibile) .

Il testo del Senato prevedeva invece
quale tempo minimo e non massimo d i
durata della prima fase quello di cinque
anni, il numero minimo di abitanti di 35
mila per le delimitazioni territoriali ed il
numero massimo di 350 per le conces-
sioni su scala nazionale .

Sono state manifestate ragionevoli con-
vinzioni che il nuovo testo elaborato dall a
Commissione consenta l'approvazione
della legge di riforma in tempi brevi e, d i
conseguenza, il concreto avvio dell a
prima fase di attuazione con il 1° gennaio
1988, nei termini previsti per la legisla-
tura in corso.

Nella relazione scritta ho sottolineato
che tale obiettivo, che consentirebbe mo-
tivi di legittima soddisfazione, richiede
che questa Assemblea compia il primo
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passo, approvando integralmente il prov-
vedimento (Applausi) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole rappresentante del Governo .

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, Sot-
tosegretario di Stato per le finanze . Il Go-
verno si riserva di intervenire in sede di
replica .

PRESIDENTE. Il primo iscritto a par-
lare è l 'onorevole Colucci . Ne ha facol-
tà .

FRANCESCO COLUCCI. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, è di tutta evi-
denza che il nostro paese si sta lenta-
mente avviando verso la ripresa econo-
mica, aiutato certamente in questo pro-
cesso anche dal deprezzamento del dol-
laro e dalla caduta dei prezzi del petro-
lio.

Risulta altrettanto evidente, però, ch e
la favorevole congiuntura internazionale
non sarà sufficiente, da sola, a rafforzare
e a rendere stabili le prospettive dell a
nostra economia e che, pertanto, sarà ne-
cessario accompagnare e sorreggere tal e
opportunità con 'una azione rigorosa di
governo che, attraverso la revisione dei
meccanismi di spesa, pervenga alla ridu-
zione del disavanzo pubblico .

Un aspetto, questo, che, insieme ad altr i
temi di natura economica e istituzionale,
è stato, nella recente verifica all 'interno
del pentapartito, al centro del dibattito e
del confronto fra i segretari dei partit i
politici della maggioranza e per il quale è
stata unanimemente sentita la esigenza d i
pervenire, in tempi brevi, a soluzioni con -
crete .

Nel contesto di tale improrogabile esi-
genza, da parte socialista attribuisce pes o
e rilevanza al contributo che, su quest o
terreno, può altresì venire dalla ristruttu-
razione della pubblica amministrazione e,
più segnatamente, dall 'ammodernamento
delle strutture dell'apparato fiscale che ,
per la sua funzione di indirizzo della poli-
tica economica, costituisce il pilastro por -

tante e il volano indispensabile nello svi-
luppo della economia del paese .

È notorio che in materia fiscale, pur
essendosi ottenuti in questi ultimi ann i
risultati apprezzabili, rimangono tuttavia
ancora insufficienti, a causa anche della
inadeguatezza dell'amministrazione fi-
nanziaria, gli strumenti di accertamento e
recupero della evasione che, se resi effi-
cienti, potrebbero, invece, contribuire ,
mantenendo inalterato il livello dell a
pressione tributaria complessiva, a incre-
mentare notevolmente il gettito tributa -
rio.

Alla opportunità e alla convenienza po-
litiche di mettere mano a una riforma
organica e complessiva del Ministero
delle finanze è appunto rivolta, ormai da
lungo tempo, la attenzione e l 'azione del
partito socialista italiano che, in più occa-
sioni e circostanze, ha manifestato tale
sua intenzione con la presentazione i n
Parlamento di specifici progetti d i
legge.

In questo quadro ritengo, onorevoli col -
leghi, che non sia possibile attribuire mi-
nore rilevanza all'apporto che può venire
anche dalla riforma dei servizi di riscos-
sione dei tributi, sul cui provvediment o
siano oggi nuovamente chiamati a espri-
merci dopo che, oltre un anno fa, è stat a
superata una prima lettura dello stesso d a
parte di questo nostro ramo del Parla-
mento.

Tale mia favorevole considerazione i n
ordine alla esigenza di pervenire alla ri-
forma dei servizi di riscossione dei tributi
deriva principalmente dalla consapevo-
lezza che occorre obiettivamente dare —
e anche in tempi brevi — razionalità a un
sistema che diviene, di giorno in giorno ,
sempre più squilibrato, improduttivo e
antieconomico e dal convincimento che
taluni princìpi presenti nel disegno di
legge governativo, se correttamente disci-
plinati e applicati, possano rendere il si-
stema stesso tale da potere realmente
contribuire al perseguimento degli obiet-
tivi che, in termini di maggiore entrate e
di riduzione della spesa pubblica, il Go-
verno si è posto e per la cui realizzazione
è viva l'attesa in tutto il paese.
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A questo proposito reputo, onorevoli
colleghi, che un ruolo fondamentale nel
recupero di larghe sacche di evasione da
riscossione (con particolare riferimento
alle imposte indirette, la cui morosità ha
raggiunto ormai circa 6 mila miliardi)
possa essere svolto dalla possibilità, pre-
vista dal disegno di legge, di unificare le
procedure esecutive in capo a uno stess o
soggetto e dall'utilizzo, ai fini del recu-
pero in argomento, del rito prima privile-
giato esattoriale.

Ritengo infatti che la disposizione d i
affidare ai futuri concessionari del ser-
vizio di riscossione anche la «esazione
coattiva» delle imposte indirette varrà ad
assicurare all'amministrazione finan-
ziaria l'incasso di tutte le imposte e no n
soltanto perché, attraverso il meccanism o
del «riscosso per non riscosso», il conces-
sionario è tenuto ad anticipare all 'erario
l'importo dei tributi posti in riscossione ,
ma soprattutto perché sono certo che l a
particolare procedura posta in essere dal
riscuotitore per il recupero delle imposte
accertate e non pagate, unitamente
all'utilizzo del patrimonio professional e
dei lavoratori addetti al settore, potrà ri-
durre al minimo le possibilità dei contri-
buenti di sfuggire ai loro doveri fiscali .

Bisogna inoltre considerare, onorevol i
colleghi, che, facendo convergere
nell'ambito delle nuove concessioni la ri-
scossione di tutte le entrate dello Stato, s i
andranno a sollevare i diversi uffic i
dell'amministrazione finanziaria da one-
rose incombenze, consentendo così di li-
berare ingenti risorse umane e tecniche le
quali potranno essere efficacemente uti-
lizzate ai fini dell'accertamento e, quindi ,
nella lotta alla evasione fiscale. Aspetto ,
questo, da non sottovalutare, considerat o
che l'obiettivo della equità fiscale costi-
tuisce l'assunto fondamentale nella crea-
zione di una coscienza fiscale che, sola ,
potrà garantire, nei tempi lunghi, un cor-
retto rapporto tra cittadini e fisco e legit-
timare, in definitiva, l'azione dello Stat o
nel pieno perseguimento dei dettati e de i
precetti costituzionali .

La generalizzazione, per tutti i tributi ,
della procedura coattiva esattoriale, uni -

tamente alla revisione delle circoscrizion i
territoriali (che, nel tempo, dovranno es-
sere limitati a livello, di norma, provin-
ciale) contribuirà, fra l 'altro, alla realizza-
zione di economie di scala tali da consen-
tire alla amministrazione finanziaria un
notevole risparmio nei costi del servizio .

Il mio gruppo reputa, infatti, che l a
disciplina di tali aspetti, contenuta nel
provvedimento gevernativo, possa favo-
rire il superamento di talune anomalie
che hanno sempre più caratterizzato, ne l
corso degli anni, l 'attuale sistema esatto-
riale; anomalie che hanno prodotto squi-
libri economici all'interno del settore e
anche ingenti oneri aggiuntivi a carico
dello Stato .

È utile a tale proposito rammentar e
che numerosi sono stati, negli ultim i
quindici anni, i provvedimenti legislativi
di natura tributaria che, varati senza i l
necessario coordinamento, hanno modi-
ficato il quadro esattoriale alterandone i
contenuti, aumentando il costo della ri-
scossione per lo Stato e consentend o
fortissimi e difformi guadagni alle esat-
torie .

La loro applicazione ha, soprattutto ,
prodotto la concentrazione di un ingent e
volume di riscossione, e anche di utili, i n
poche grandi esattorie e, di contro, il de-
pauperamento operativo ed economic o
delle numerose esattorie site in zone po-
vere e periferiche del paese .

Di queste ultime esattorie, alcune —
come è noto — sono state abbandonate
dai propri gestori e affidate, successiva -
mente, alla Società esattorie vacanti, co-
stituita per legge con l'apporto dell'intero
sistema esattoriale ; molte altre, invece ,
continuano ad operare riversando
sull 'erario, attraverso l 'integrazione
d'aggio o il sistema del rendiconto, le loro
passività .

Ulteriori economie nei costi potranno
altresì essere realizzate con l'applicazione
delle previsioni, presenti nel disegno d i
legge al nostro esame, in ordine al supe-
ramento del sistema di remunerazion e
del servizio ad aggio e, in particolare, co n
l'addebito a carico del contribuente ina-
dempiente dei compensi, delle spese di
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esecuzione e degli interessi di mora spet-
tanti ai futuri concessionari .

La mia parte politica ha proposto, ne l
corso della prima lettura del provvedi-
mento da parte di questo ramo del Parla-
mento, un assetto proprietario delle fu-
ture concessioni diverso da quello ipotiz-
zato nel disegno di legge governativo,
convinta che l'affidamento del servizio
esclusivamente ad istituti di credito dotati
di capitale pubblico o del tipo della non
profit organization e, quindi, a soggetti
operanti senza fine di lucro potesse favo-
rire, oltre che la realizzazione di un a
struttura consona ai principi di efficienz a
e affidabilità, anche e soprattutto una ri-
duzione dei costi del servizio a carico
dello Stato; riduzione dei costi, fra l 'altro ,
bilanciata dall'utile che a tali aziende de-
rivano, anche in termini di valuta, da l
maneggio delle ingenti somme prove-
nienti dalla riscossione dei tributi .

Tale nostro suggerimento non è stato
tuttavia accolto, né in quella sede né in
altre successive, per la mancanza di u n
generale assenso del Parlamento .

Il testo del disegno di legge posto, oggi ,
alla nostra attenzione ricalca, in linea di
massima, i principi cui noi socialisti ab-
biamo dato, nel precedente esame, il no-
stro assenso .

Rammento ancora una volta, onorevoli
colleghi, che il mio gruppo si è espresso ,
in quella sede, favorevolmente all 'accogli-
mento del provvedimento governativo ,
non perché fra i contenuti dello stesso
trovasse piena rispondenza tutto quanto
da noi auspicato, ma perché esso ha re-
sponsabilmente valutato l ' impellente esi-
genza di pervenire alla definitiva riform a
dell 'attuale sistema esattoriale .

Il medesimo senso di responsabilità d i
allora, accresciuto, oggi, dal continuo e
progressivo deterioramento della già in-
sostenibile situazione venutasi a crear e
all ' interno del settore, mi inducono a rin-
novare, a nome della mia parte politica ,
l'assenso all 'approvazione del disegno di
legge di riforma, nel testo licenziato dalla
Commissione di merito .

Auspico che tali nostre obiettive consi-
derazioni inducano il Senato e lo stesso

Governo a procedere tempestivamente
alla definizione del problema, ponend o
così fine a un vuoto legislativo che, in
mancanza di una regolamentazione della
materia, diviene, di giorno in giorno ,
sempre più pericoloso (Applausi dei depu-
tati del gruppo del PSI).

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

RENATO ALPINI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, mi asterrò non dic o
dall'annoiarvi, ma dal fare una stori a
delle tappe del disegno di legge al nostr o
esame .

Avanzammo infinite riserve sulla vali-
dità del provvedimento nel testo in cu i
venne licenziato dalla Camera e propri o
per questo ci astenemmo dal voto nell a
certezza che l'altro ramo del Parlament o
avrebbe certamente modificato il provve-
dimento medesimo. Cosa che, sia pure
con notevole ritardo, si è verificata .

Purtroppo dobbiamo tutti lamentar e
che il «parcheggio» al Senato è stato assa i
lungo e consentitemi di dire assai sof-
ferto, in particolare sofferto dal Governo
che ha dovuto far ricorso a nove provve-
dimenti di proroga in merito alla gestione
delle esattorie .

Devo dare atto, come è mio costume, a l
collega D'Aimmo, il quale con perseve-
ranza, con infinito tatto e garbo è riuscit o
a convocare tutti i gruppi politici dell a
Commissione finanze e tesoro e a rag-
giungere un accordo, con il parere del
Governo, circa la revisione di alcun i
emendamenti accettati dall ' intera Com-
missione .

Sono soddisfatto del testo del provvedi -
mento che verrà trasmesso al Senato (né
dovrebbero esserci difficoltà perché d a
quanto mi risulta i due emendamenti in
questione sono stati già preventivamente
concordati con quel ramo del Parla -
mento) e concludo dicendo che abbiamo
delle perplessità circa l 'ampiezza dell a
delega concessa al Governo e che la diffi-
coltà di interpretazione degli indirizzi in
essa contenuti impongono alcune puntua-
lizzazioni e suggerimenti da tenere in evi-
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denza durante la preparazione dei decreti
delegati .

Premesso che l'attuale sistema di ri-
scossione dei tributi è affidato a 887 tito-
lari ripartiti fra banche, casse di rispar-
mio, società e persone fisiche e che i l
futuro assetto previsto dall'articolo 4 del
provvedimento in esame tende ad una ri-
duzione delle concessioni ad un numero
massimo di 300 titolari con nuclei di po-
polazione minimi di 50 mila abitanti da
servire, secondo noi si impongono alcune
considerazioni .

Se devono essere create zone omogenee
di almeno 50 mila abitanti ed in ambito
provinciale, appare del tutto inutile un
regime transitorio che ritardi l ' impatto
con l 'attuazione piena della riforma, i n
quanto intere regioni, ad eccezione di al -
cune dell'Italia meridionale e della Sarde-
gna, sarebbero automaticamente sotto -
poste ad un regime di monopolo, da parte
dei maggiori istituti di credito, senza
poter beneficiare, proprio per l 'esistenza
dei monopoli, di una concorrenza sui
costi del futuro sistema: i criteri di effi-
cienza, funzionalità ed economicità pos-
sono esistere solo con il confronto tra
tutti coloro che, anche in strutture non
omogenee, hanno raggiunto un elevat o
grado di efficienza e funzionalità, grazie
ad un patrimonio culturale e professio-
nale che non può essere disperso .

Il conferimento dell'attuale gestione
alle società previste dall'articolo 1 del di -
segno di legge in esame e nei limiti mi-
nimi dei 50 mila abitanti da servire con-
sentirebbe il contenimento nello stesso
ambito di tutti gli aspetti più complessi di
un passaggio di sistema (riscossione resi-
dui, definizione del contenzioso, svincolo
delle cauzioni, locazione di beni mobili e
immobili, eccetera) e risolverebbe molti
dei problemi da affrontare in sede di
emanazione dei decreti delegati, ridu-
cendo o eliminando quel vuoto di ge-
stione, assolutamente inconcepibile, pre-
visto dall 'articolo 2, punto 1, primo capo -
verso del disegno di legge in esame.

La confluenza in società costituite tra
gli esattori per la gestione delle loro at-
tuali territorialità, e comprendenti anche

quelle che comunque si dovessero ren-
dere disponibili per rinuncia a subentrare
nel futuro assetto previsto dalla legge ,
avrebbe un notevole riflesso sulla siste-
mazione del personale, che troverebbe
forme di impiego meno traumatizzanti ,
caratterizzate da minore conflittualità ; s i
creerebbe inoltre nell 'ambito di società
private l 'opportunità di nuovi e qualifi-
canti posti di lavoro .

Si raccomanda quindi che nella elabo-
razione dei testi dei decreti delegati si a
tenuto presente che là dove si siano create
le società previste dalla legge, e queste ,
oltre al patrimonio di professionalità por-
tato dai singoli soci, garantiscano seria
organizzazione e funzionalità, si debba ri-
conoscere ad esse, nel rispetto del limit e
dei 50 mila abitanti da servire e in ambit o
provinciale comunque territorialmente
rappresentato, il diritto a chiedere il rico-
noscimento della concessione, una con-
cessione che potrebbe essere potenziata
anche dall'assorbimento di quelle gestioni
che comunque si rendessero vacanti .

Raccomandiamo ancora che nel neces-
sario calcolo di mantenimento entro i li -
miti delle future 300 concessioni si operi
con giustizia e correttezza, senza calcoli
prefissati, nel rispetto delle realtà, che
variano da provincia a provincia ; realtà
che devono essere verificate direttamente
con coloro che in esse operano e inten-
dono continuare ad operare.

E per questo, onorevole Presidente ,
onorevoli colleghi, che seguiremo
senz'altro l 'emanazione di questi decret i
delegati, nella certezza di apportare an-
cora un contributo migliorativo, affinch é
quello della riscossione sia un servizio
che funziona seriamente ed economica-
mente, nell ' interesse della nostra colletti-
vità.

PRESIDENTE .

	

iscritto a parlare
l'onorevole Brina . Ne ha facoltà .

ALFIO BRINA . Signor Presidente, il di-
segno di legge in discussione ritorna
all'esame di questo ramo del Parlamento
sedici mesi dopo la prima approvazione
da parte della Camera. Un ritardo, quello
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consumato al Senato (tredici mesi tondi) ,
che riflette resistenze di ordine politico ,
tentativi di alcune forze della maggio-
ranza di osteggiare il provvedimento d i
delega al Governo per la riforma, nell'in-
tento di preservare anacronistiche strut-
ture, funzionali solo a certe provincial i
concezioni di potere clientelare, ritenute
ormai assurde dagli stessi esattori pri-
vati .

La figura dell'esattore è legata alla ri-
scossione dei tributi mediante ruolo. I
ruoli nominativi annuali, infatti, un a
volta formati, vengono consegnati all'in-
tendenza di finanza, la quale vi appone il
visto di esecutività; dopodiché l 'esattore
procede alla riscossione . Senonché, con
l'introduzione, com'è noto, del criterio
dell'autodenuncia e dell'autotassazione ,
che vede il contribuente versare diretta -
mente il tributo allo Stato tramite banca ,
sono in pratica scomparsi dal nostro si-
stema di riscossione i ruoli nominativi ;
scomparendo o riducendosi drastica-
mente il ricorso ai ruoli, è venuta meno
anche la funzione delle esattorie e la fi-
gura dell 'esattore, così come si era nel
passato storicamente determinata .

Fare la riforma delle esattorie non
comportava quindi alcuna rivoluzione di
tipo sociale; significava semplicemente
razionalizzare il sistema fiscale anche sul
versante delle riscossioni . La battaglia
per la riforma delle esattorie, in corso
ormai da circa dieci anni, e ripresa i n
questa legislatura, ha messo a nudo l'as-
surdità di certe concezioni dello Stato. Il
nodo vero, infatti, non riguardava tanto il
tipo di riforma da attuare, poiché le
grandi direttrici della riforma erano state
delineate dalla riforma fiscale del 1973,
nei termini indicati prima. La battaglia si
è scatenata su un altro punto, e ha riguar-
dato la conservazione del sistema esatto-
riale così come era prima dell'entrata in
vigore della riforma fiscale.

Ancora oggi le forze che si oppongono
ad ogni provvedimento di razionalizza-
zione vogliono mantenere inalterato i l
vecchio rapporto contrattuale, che pre-
vede per gli esattori la corresponsione
dell'aggio anche per quella parte di con-

tributi che il contribuente versa diretta -
mente 'tramite il sistema bancario .

Sono queste condizioni di privilegio che
si vogliono salvaguardare per continuare
a favorire le clientele . Che questo cost i
allo Stato 1500-2000 miliardi l'anno non
importa; al contrario, importa loro che
questo trasferimento di risorse avvenga, e
possibilmente ancora per un lungo pe-
riodo.

In questi ultimi dieci anni abbiamo cos ì
assistito ad una vera e propria pratica
della dilazione e del rinvio, ad un ostru-
zionismo della maggioranza, come di-
rebbe Piero Calamandrei; e, mentre le
Commissioni parlamentari competenti s i
accaloravano sul modo di riformare le
esattorie, l 'istituto della proroga delle
concessioni annuali veniva dalla maggio-
ranza elevato a prassi corrente .

Le legislature si susseguivano, le pro -
poste di legge decadute venivano ripre-
sentate, il dibattito si rimetteva in moto ;
nel frattempo la riscossione dei tribut i
per ruoli nominativi si riduceva drastica -
mente, ma, attraverso l 'istituto della pro-
roga delle concessioni, si continuava a
riconoscere agli esattori gli aggi anche
per quel 90 ed oltre per cento dei tribut i
versati direttamente allo Stato dai contri-
buenti .

La liturgia degli ultimi anni la cono-
sciamo: verso l'autunno il ministro delle
finanze predispone un ulteriore provvedi-
mento di proroga. La riforma bisogna
farla bene, e quindi occorre riflettere :
l'importante è che le concessioni siano
confermate, alle condizioni di prima.

Questo ramo del Parlamento, che er a
stato per altro sollecito nell'approvare la
legge di delega, ha compreso perfetta -
mente che per rimuovere ogni resistenz a
sul fronte della riforma bisognava intac-
care le agevolazioni o le convenienze eco-
nomiche contenute nei provvedimenti di
proroga delle concessioni annuali.

Quando la Camera in maniera sistema-
tica ha cominciato ad approvare i nostri
emendamenti di riduzione della misur a
dei compensi da corrispondere agli esat-
tori, la situazione si è rimessa in movi-
mento anche al Senato .
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Certo, non sono mancati i colpi di cod a
delle componenti più abbarbicate al pas-
sato e più legate a questi interessi, le qual i
al Senato hanno fatto passare modifiche
di chiaro contenuto controriformatore :
non c 'è dubbio che l 'articolo 4, nella ste-
sura approvata dal Senato, segna un
passo indietro rispetto all'equilibrata ar-
monia raggiunta nel testo approvato dalla
Camera l'anno scorso .

Il testo uscito dalla Camera prefigurava
un sistema misto, composto da istituti d i
credito e da società private, fortemente
razionalizzato per numero e dimension e
territoriale ; prevedeva l'eliminazione
dell'aggio e il passaggio alla commissione
per ogni singola operazione.

Un sistema, insomma, indubbiament e
più moderno e razionale rispetto all 'esi-
stente, in cui anzi l'unico tratto di vera
rivoluzione consisteva nella drastica ridu-
zione del numero delle esattorie : dalle at-
tuali 3 .650 a circa 150-200 con l 'entrata a
regime della nuova disciplina.

Anche il nostro gruppo, fautore di pro-
poste di legge in materia che, ancoran-
dosi al disegno innovatore della riforma
fiscale del 1973, giungevano a prefigu-
rare, dopo una breve fase di transizione,
un vero e proprio superamento per estin-
zione del ruolo delle esattorie nel nostro
sistema di riscossione, essendo il nostr o
sistema ormai tutto fondato sull'autode-
nuncia e sui versamenti diretti da parte
del contribuente ; ebbene, anche il nostro
gruppo non ha mancato di mettere in evi-
denza la portata razionalizzatrice del
provvedimento approvato alla Camera .

La nostra proposta, in sé esaltante, non
considerava forse nella misura dovuta il
grado di inefficienza dell'amministra-
zione finanziaria; conteneva un giudizi o
eccessivamente ottimistico sugli esiti
della riforma fiscale ; inoltre, el!minando
la figura dell'esattore, abbassava ulterior-
mente — come ci è stato detto più volte
— la guardia sul fronte della lotta all'eva-
sione, oltre a favorire l 'insorgere di un
contenzioso crescente, inteso come form a
di pre-evasione legalizzata.

Si tratta di argomenti certamente fon-
dati, che tuttavia non trovano soluzione

— dobbiamo dirlo — con l'attuazione
delle deleghe contemplate in questo prov-
vedimento legislativo .

Purtuttavia, l 'armonia del testo appro-
vato alla Camera nel gennaio del 198 5
andava salvaguardata per i suoi contenut i
innovatori. In Commissione finanze e te -
soro ci siamo mossi con questo spirito,
giungendo, grazie anche alla disponibilit à
del ministro delle finanze e del relatore, a
modifiche del testo licenziato dal Senato
che rappresentano un compromesso ac-
cettabile.

Si trattava di evitare anche che u n
braccio di ferro tra i due rami del Parla -
mento giovasse ancora una volta al par-
tito degli evasori, che per tanti anni
hanno utilizzato la tattica dei rinvii e dell e
dilazioni come mezzo per giustificare i l
ricorso all'istituto delle proroghe .

In questa battaglia ci siamo mossi con
elasticità e capacità politica, consapevol i
che anche un provvedimento di raziona-
lizzazione come l'attuale aveva bisogno,
per passare, di un nostro particolare ap-
porto di idee, di confronto e di tensione
morale .

Noi siamo consapevoli che quella fi-
scale è una linea di confine tra Stato e
cittadini di difficile convivenza . È com-
pito del sistema tributario reperire i
mezzi finanziari necessari per fronteg-
giare le spese pubbliche . La scienza delle
finanze insegna che i criteri seguiti pe r
ripartire l'onere finanziario sono sostan-
zialmente due, quello della ripartizion e
secondo la capacità contributiva e quello
della ripartizione secondo il beneficio . In
ogni caso, entrambi i criteri, essendo fina -
lizzati al soddisfacimento di bisogni so-
ciali, hanno come tornaconto ultimo i l
beneficio .

I risultati ottenuti in questi anni con
l 'autodenuncia e i versamenti diretti ef-
fettuati dal contribuente allo Stato ci por-
tano a dire che il nostro sistema tribu-
tario è disciplinato, sì, dalle leggi, però s i
basa su un consenso razionale dei citta-
dini. È però altrettanto vero che la salda -
tura tra cittadino e Stato sulla linea im-
maginaria del fisco non vive in forza di
spontaneità convergenti . Si tratta di un
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rapporto difficile, che funziona in virt ù
anche di sanzioni per gli inadempi-
menti .

Questo per dire — considerando anch e
l'entità delle presunte evasioni — ch e
quella del fisco è una linea di confine ch e
è bene sempre pattugliare. Di qui l 'impor-
tanza di non ridurre l'impegno per l 'am-
modernamento dell'amministrazione fi-
nanziaria e per un 'ulteriore semplifica-
zione della normativa tributaria .

Quella linea di confine — dicevo —
deve certo essere pattugliata, evitand o
però allo stesso tempo di delegare quest o
compito alla magistratura o solo alla ma-
gistratura e alla giustizia penale .

La nostra attenzione deve tendere alla
semplificazione e alla razionalizzazione,
avendo il coraggio di eliminare le barda-
ture strutturali e burocratiche, che son o
di peso e non servono. Questo provvedi-
mento di delega al Governo, pur muoven-
dosi in una logica che noi consideriamo
contraddittoria, rappresenta tuttavia un a
misura di razionalizzazione di cui va colt a
la portata (Applausi all 'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali delle modi-
ficazioni introdotte dal Senato .

Ha facoltà di replicare l'onorevole rela-
tore.

FLORINDO D'AIMMO, Relatore. Devo, si -
gnor Presidente, soltanto sottolineare ed
esprimere soddisfazione per la sostan-
ziale convergenza, riconfermata dagli in-
terventi che si sono susseguiti in quest o
dibattito, riscontrata sul testo licenziato
dalla Commissione . Questo significa che i l
provvedimento è veramente in dirittura
d'arrivo: le poche modifiche che sarann o
apportate da questa Assemblea, acco-
gliendo le proposte della VI Commis-
sione, potranno essere approvate rapida-
mente anche al Senato . E così questo
provvedimento, che viene ormai da tanto
lontano, potrà trasformarsi in legge dell o
Stato.

Le adesioni a questo testo sono stat e
espresse in termini diversi e diversamente

motivate sul piano politico, anche con cri -
tiche suscitate da quello che è il natural e
confronto tra maggioranza e minoranza ,
ma sostanzialmente la convergenza sì è
realizzata .

Questo mi premeva sottolineare con
grande soddisfazione, perché ora final-
mente la riforma si potrà realizzare .

PRESIDENTE . Ha facoltà di replicar e
l 'onorevole rappresentante del Go-
verno .

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, Sotto -
segretario di Stato per le finanze . Il Go-
verno esprime viva soddisfazione per i l
fatto che un provvedimento così rile-
vante giunga alla valutazione finale d i
questo ramo del Parlamento con un a
larga base di consenso. La mediazione
del Governo — così come è stato ricor-
dato dal relatore — è stata utile per met-
tere in piedi una proposta di emenda-
mento dello stesso Governo al testo ap-
provato dal Senato, che la Commission e
ha fatto propria .

La soluzione appare assai equilibrata ,
perché tale da consentire l 'avvio de l
nuovo ordinamento, quando saranno
emanati i provvedimenti delegati, senz a
eccessivi traumi: agevolando, cioè, la gra -
duale razionalizzazione di un servizio
pubblico di riscossione di tutti i credit i
della pubblica amministrazione, modern o
ed efficiente .

Il Governo ringrazia il relatore e gli
onorevoli deputati che sono intervenuti e
raccomanda alla Camera l 'approvazione
del testo, quale presentato dalla Commis-
sione.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è
rinviato ad altra seduta .

Avverto che, data l'ora tarda, il second o
punto all'ordine del giorno, recante la di-
scussione del disegno di legge di conver-
sione del decreto-legge 18 aprile 1986, n.
118, in tema di proroga del divieto di
iscrizione ai partiti politici per gli appar-
tenenti alle forze di polizia, è rinviato ad
altra seduta.
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Annunzio di interrogazioni
e di interpellanze.

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

Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l 'ordine del
giorno della seduta di domani :

Mercoledì 4 giugno 1986, alle 9 :

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

2. — Comunicazioni del Governo sulla
politica estera .

La seduta termina alle 21,40 .

Ritiro di un documento
del sindacato ispettivo .

Il seguente documento è stato ritirato dal
presentatore: interrogazione a risposta
scritta Fittante n . 4-15437 del 20 maggio
1986.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORS O

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

Licenziato per la composizione e le stampa
dal Servizio Resoconti alle 23,30.
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZ E
ANNUNZIATE

INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

VALENSISE, RUBINACCI, PARIGI E

ALPINI . — Al Ministro delle finanze. —
Per conoscere se intenda promuovere ur-
gentemente la proroga del termine per l a
presentazione delle dichiarazioni dei red-
diti in considerazione delle difficoltà dei
contribuenti derivanti dalla tardiva appro-
vazione della modulistica, delle novità rile-
vanti nelle istruzioni e delle notevoli va-
riazioni rispetto agli anni precedenti, non -
ché in relazione alle richieste in tal sens o
delle categorie professionali interessate
che, tra l'altro, segnalano l'opportunità d i
evitare la coincidenza della scadenza per
la presentazione delle dichiarazioni dei
redditi delle società e di quella delle per-
sone fisiche .

	

(5-02592)

PALOPOLI, TAGLIABUE, AMADEI FER-
RETTI, BENEVELLI, CALONACI, CECI
BONIFAZI, COLOMBINI, DI GIOVANNI ,
GELLI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, MAI-
NARDI FAVA, MONTANARI FORNARI E
PASTORE . — Al Ministro della sanità. —
Per sapere - premesso che

l'articolo 28, comma 3, della legge
28 febbraio 1986, n . 41 (legge finanziaria
1986) estende la partecipazione da parte
degli assistiti anche « sulle prestazioni spe-
cialistiche di cui al decreto-legge 25 gen-
naio 1982, n . 16, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98 ,
nella misura del 25 per cento delle tariffe
stabilite per convenzioni stipulate ai sen-
si della legge 23 dicembre 1978, n . 833 » ;

1'8 marzo scorso, il ministro della
sanità, con circolare inviata alle regioni e
ai commissari di governo presso le stesse ,
sostiene che la partecipazione alla spesa

deve considerarsi estesa « a quella gam-
ma di prestazioni specialistiche, contem-
plate dalla vigente convenzione specialisti-
ca esterna (ad esempio, prestazioni " a vi -
sita ", fisioterapia, chirurgia, ecc .) », e ciò
solo perché la norma della legge n . 41
del 1986 citata richiama « le convenzioni
stipulate ai sensi della legge n . 833 del
1978 » ;

tutte le convenzioni, dopo l'entrata
in vigore della legge di riforma sanitaria ,
sono ovviamente stipulate a norma di que-
sta, ma ciò non ammette le arbitrari e
estensioni operate dalla circolare ministe-
riale, poiché il decreto-legge n . 16 del
1982 e la relativa legge di conversione
(legge n . 98 del 1982) richiamati dall'arti-
colo 28, comma 3, della legge finanziaria
non contengono assolutamente alcun rife-
rimento, nell'elencazione delle prestazioni
in essi contenute, alle prestazioni speciali-
stiche che vengono invece indicate nell a
circolare -:

1) quali motivi hanno indotto il mi-
nistro della sanità ad estendere arbitra-
riamente le norme dell'articolo 28, terzo
comma, della legge n . 41 del 1986, costrin-
gendo i cittadini a pagare quote di parte-
cipazione anche su prestazioni non indi-
cate dal Parlamento;

2) se il ministro non ritiene, di fron-
te al palese stravolgimento della citata
norma della legge n. 41 del 1986, operato
con la sua circolare, di doverla immedia-
tamente ritirare per apportare le necessa-
rie correzioni a quella parte di essa che
introduce a carico dei cittadini ticket non
dovuti .

	

(5-02593)

BELLOCCHIO E GRASSUCCI. — Ai
Ministri dell'industria, commercio e arti-
gianato e delle finanze . — Per conoscere :

se siano a conoscenza di un'« espo-
sto denuncia » indirizzato con lettera rac-
comandata ai Procuratori della Repubbli-
ca di Napoli e di Santa Maria Capua
Vetere, e nel quale vengono dettaglia-
tamente descritte operazioni di vera « pi-
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rateria industriale » che hanno avuto pe r
protagonista la società PIERREL, recen-
temente acquisita dalla società svedese
FERMENTA;

se e quali iniziative – per la parte
di competenza dell'esecutivo – siano state
già assunte o s ' intendano assumere, e ciò
soprattutto :

a) per attrezzare il paese a combat-
tere « le scorribande del capitale multina-
zionale » ;

b) per impedire il trasferimento il -
legale di capitali all'estero;

c) per tutelare i livelli occupazio-
nali;

d) per far comprendere infine all'ex
amministratore delegato della societ à
FERMENTA (l'egiziano REFAT EL SAJED)
ed a quanti altri la pensano come lui ,
che l'Italia non può essere paragonata a d
una « prateria del FAR WEST » . (5-02594 )

GRIPPO. — Al Ministro dei trasporti.
— Per conoscere quali sono i reali mo-
tivi che hanno indotto il ministro dei tra -
sporti a dichiarare decaduto con decret o
n. 877 del 13 maggio 1986 il Consorzio
trasporti pubblici di Napoli dalla conces-
sione della Ferrovia Alifana (Napoli-Pie
dimonte Matese) con la conseguente as-
sunzione dell'esercizio direttamente dallo
Stato a mezzo di un Commissario . Le ma
tivazioni dedotte trarrebbero origine da
presunte gravi irregolarità di ordine am-
ministrativo determinate dal pignorament o
da parte dell'esattoria comunale degli or-
dinativi di pagamento relativi ai primi
lavori di ammodernamento della Ferrovia
Alifana scaturiti dalla legge n . 86 del
1976 .

Si chiede in particolare al ministro d i
conoscere se intende accertare le respon-
sabilità all'interno del Ministero dei tra-
sporti sia in ordine alla segnalazione da
esso fatta all'esattoria comunale, relativa
all'emissione degli ordinativi di pagamen-

to, sia per il ritardo con il quale lo
stesso Ministero ha provveduto ad inte-
ressare l'avvocatura dello Stato nel giudi-
zio intentato dal C .T.P. Si chiede di co-
noscere infine se il ministro sia a cono-
scenza che la situazione debitoria pregres-
sa del C.T.P. possa essere determinata da
inadempienze del comune e della provin-
cia di Napoli e se ritenga di utilizzare
le possibilità previste dalla legge finan-
ziaria per il 1986 ai fini del ripiano del
disavanzo di esercizio .

	

(5-02595 )

ONORATO E MANNUZZU . — Al Mini-
stro di grazia e giustizia. — Per sapere :

a) se è vero che nel carcere circon-
dariale di Pavia da qualche mese, ed esat-
tamente da quando ha preso possesso de l
suo incarico il nuovo comandante degl i
agenti di custodia, il regime penitenziario
è divenuto inutilmente brutale e vessa-
torio ;

b) se è vero in particolare che le
perquisizioni personali ai detenuti sono
aumentate esageratamente anche al di l à
delle esigenze di sicurezza; che in occa-
sione dei colloqui si effettuano perquisi-
zioni corporali sui detenuti e sui familiar i
nonostante esistano alternative tecniche
adeguate (metal-detectors) ; che le celle
sovraffollate con castelli a tre piani re -
stano sempre chiuse; che le riviste e i li-
bri sono conteggiati nel limite dei 5 kg.
di peso previsto per altri generi ; che s i
effettua una assurda censura sui libri (un
familiare non ha potuto consegnare addi-
rittura l'intervista a Fidel Castro di Frey
Betto, edito dalle Paoline I) ; che la .fun-
zione religiosa è fissata il sabato in coin-
cidenza con i colloqui ; che le valutazioni
del medico sono condizionate dal predetto
comandante; che l'osservazione e il trat-
tamento dei detenuti sono ostacolati da
burocratismi pretestuosi o comunque evi-
tabili;

c) quali iniziative intenda assumere
nel caso che quanto denunciato risponda
al vero .

	

(5-02596)



Atti Parlamentari

	

— 42647 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

FERRI, FAGNI, MINOZZI, BOSI MA-
RAMOTTI, CIAFARDINI, CAFIERO, CON-
TE ANTONIO E BADESI POLVERINI . —
Al Ministro della pubblica istruzione . —
Per sapere - premesso che:

in data 7 maggio 1986 il direttore
del Centro di pastorale catechistica, con
lettera avente per oggetto : « insegnamen-
to della religione cattolica . -Chiarimenti » ,
comunicava al provveditore agli studi di
Udine di aver ricevuto da insegnanti del -
la scuola elementare e materna numeros e
richieste di chiarimento relative alla « ido-
neità » e alla « disponibilità » per l'insegna-
mento della religione nelle scuole statali;

nella stessa comunicazione il diretto-
re del Centro, monsignore Lodovico San-
dri, sottolineava come gli interrogativi po-
sti dagli insegnanti « non trovano rispo-
sta chiarificatrice nelle disposizioni mi-
nisteriali » ;

allegate alla suddetta comunicazion e
venivano fornite dettagliate risposte a i
quesiti ;

sempre nella stessa comunicazione s i
affermava essere doveroso segnalare i que-
siti stessi ai direttori didattici « perché
ne rendano consapevole il corpo insegnan-
te » e si chiedeva licenza di trasmettere
direttamente ai direttori didattici quesiti
e risposte, o in alternativa si prospettava
l'opportunità che alla bisogna della tra-
smissione avesse « a provvedere » il prov-
veditore di Udine ;

il provveditore agli Studi di Udine ,
Dott. Camillo Imbriani, con ammirevole
tempestività in data 9 maggio inviava ai
direttori didattici, e per conoscenza alla
curia arcivescovile di Udine, una lettera
(protocollo n . 4115/B28a; oggetto - mu-
tuato dalla lettera del monsignor Sandri - :
«insegnamento della religione cattoli-
ca. Chiarimenti ») con la quale portava a
conoscenza dei direttori didattici i chiari-
menti redatti da monsignor Sandri ;

nella lettera di trasmissione a dimo-
strazione del suo sentito rispetto per l e
istituzioni scolastiche pubbliche e per i l
Ministero della pubblica istruzione « fa ri-

serva di eventuali diverse disposizioni
(sic!), qualora pervenissero dal competen-
te Ministero della pubblica istruzione - :

qual é il giudizio del Ministero s u
tutta la questione ;

se ritiene lecito l 'intervento del Cen-
tro di pastorale catechistica ;

se ritiene lecito che il Provveditor e
agli studi di Udine si sia così tempesti-
vamente conformato al perentorio invito
di informare i direttori didattici delle ri-
sposte fornite dal monsignor Sandri ;

se ritiene lecito che « disposizioni »
in materia provengano da organismi estra-
nei dalla scuola e che si dichiarino tal i
« disposizioni » operanti qualora non n e
vengano emanate altre e diverse dal Mi-
nistero ;

se riconosce che effettivamente le
difficoltà segnalate dall'insegnante non
trovano risposta chiarificatrice nelle di-
sposizioni ministeriali ;

come intenda intervenire per quest o
caso e per altri casi analoghi - già veri-
ficatisi - certamente noti al Ministero ;

se intenda intervenire nel merito del -
le così dette disposizioni redatte da mon-
signor Sandri .

	

(5-02597)

SANLORENZO, CRIPPA E TREBBI
ALOARDI . — Al Ministro degli affari este-
ri. — Per conoscere - in ordine al pro -
getto di reinsediamento di popolazioni
etiopi trasferite nel Tana-Beles (in corso
di attuazione nel quadro degli interventi
straordinari della legge n. 73) e sulla base
delle assicurazioni fornite alla delegazion e
italiana della Commissione esteri della Ca-
mera dei deputati che si è recata sul po-
sto nel marzo 1986 - :

1) se entro il mese di maggio si è
dato corso alla ubicazione definitiva dei
villaggi ;

2) se si sono aperti altri pozzi (per
la popolazione trasferita) e se sono stat i
collegati fra di loro;
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3) se è stata iniziata la costruzione
di alcuni moduli di acquedotto ;

4) se è stato completato il tracciato
delle piste che permettono la percorribi-
lità da parte di automezzi durante il pe-
riodo delle piogge e quindi il soccorso
alimentare delle popolazioni fino alla loro
autosufficienza ;

5) se è stato effettuato il disbosca-
mento ed aratura di circa 20 :000 ettari ;

6) se sono stati forniti gli input agri-
coli per i lavori che inizieranno dopo la
stagione delle piogge ;

7) quali concrete misure sono state
attuate per migliorare la situazione sani-
taria delle popolazioni trasferite .

Data l'importanza del progetto che, s e
attuato, interesserà l'insediamento di 200
mila etiopi e stante la necessità del buo n
esito della prima fase (perché in caso d i
carenze varie tutto verrebbe compromes-
so) gli interroganti desiderano inoltre co-
noscere:

1) quanto personale italiano a tutti
gli effetti è attualmente stabilmente im-
piegato nell'attuazione del progetto ;

2) se il governo etiopico sta mante-
nendo tutti gli impegni e le scadenze cor-
rispondenti agli accordi stabiliti . (5-02598)

TAGLIABUE, FERRARI MARTE E AL-
BORGHETTI . — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per sapere – premesso che :

a causa di smottamenti e frane l a
Val Masino (Sondrio) è isolata in pi ù
punti a seguito della interruzione della
SS. 404 e precisamente : nel tratto Ar-
denno-Bivio per Biolo compreso tra i
km. i e 3,970 e tra il km. 2,500 e 4,400
in località « Scheneno », nonché al km . 18
in località « Belvedere » di Bagni Masino ;

a seguito di tali movimenti franos i
l'ANAS ha disposto la chiusura totale a l
traffico della strada statale n . 404 e che

il collegamento con la frazione San Mar -
tino del comune di Valmasino viene or a
assicurato dalla « provinciale » Morbegno-
Civo-Ponte Baffo-San Martino con allunga -
mento dei tempi di percorrenza e con di-
sagi notevoli in quanto si tratta di un
vecchio tratto di strada che presenta con-
siderevoli difficoltà di transito con gravi
ripercussioni per le poche attività pro-
duttive in atto nel comune di Val Masino
e con danni incalcolabili per la immi-
nente stagione turistica – :

a) come si intende provvedere per
garantire che l 'ANAS operi con il massi-
mo di sollecitudine e che in tempi cert i
e non protratti nel tempo venga assicu-
rata la riapertura al traffico lungo tutt o
il tratto della SS. 404 e precisamente da
Ardenno a Bagni di Masino (Sondrio), i n
modo che la già compromessa economi a
del comune di Val Masino non abbia ul-
teriormente a risentirne, anche conside-
rato che si tratta di una realtà della pro-
vincia di Sondrio già fortemente depressa
sul piano economico e sociale ;

b) come si intende provvedere, ol-
tre ai lavori di sgombero del materiale
franato nei punti della statale n . 404, a
fornire una risposta, da anni sollecitat a
dai comuni interessati, alla necessità d i
un intervento per l'allargamento e la si-
stemazione del primo tratto di tornant i
dalla statale n. 404 a partire dal comun e
di Ardenno;

c) se non si ritiene, considerate l a
oggettiva impossibilità del comune di Val
Masino (Sondrio) di impegnare anche
l'ANAS ad una rilevazione dello stato i n
cui trovansi le arginature dei diversi cors i
d'acqua e del torrente Masino il cui corso
presenta più punti di pericolo per le fra-
zioni di Cataeggio-Filorera e San Martino ;
nonché lo stato in cui trovansi le diverse
parti rocciose che costeggiano la statale
n. 404 e i numerosi terrazzamenti in avan-
zata fase di degrado ;

d) se non si ritiene, per quant o
di competenza, di adoperarsi per la pre-
disposizione di un progetto organico d i
intervento per la tutela e la salvaguardia
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sotto il profilo idrogeologico e ambiental e
del comune di Val Masino in provincia
di Sondrio .

	

(5-02599 )

MINERVINI . — Al Ministro del teso-
ro. — Per conoscere - premesso che :

nella Relazione presentata all'assem-
blea dei partecipanti il 31 maggio 1986
il Governatore della Banca d'Italia, all e
pagine 280 e seguenti, ha riferito in me -
rito all 'articolo 8 della legge 1° marz o
1986, n. 64, recante disciplina organica
dell ' intervento straordinario nel Mezzo-
giorno ;

il Governatore ha reputato « apprez-
zabile » la finalità, cui la norma è volta ,
di « impedire che le banche operino in -
giustificate discriminazioni di prezzo a
danno della clientela insediata in deter-
minate zone del paese », ma ha eccepito
i « non pochi problemi applicativi » che
lo strumento prescelto per perseguirla
pone ;

nel seguito del suo discorso, il Go-
vernatore ha peraltro additato problemi
applicativi solo per quanto attiene ai pre-
stiti, e in generale alle operazioni ban-
carie attive (e in verità superabili, sol che
si tenga presente il fondamentale canone
interpretativo della conservazione dell a
norma giuridica: per il quale il precet-
to giuridico deve interpretarsi nel sens o
in cui possa avere effetto) ;

nessun problema è stato comunqu e
additato dal Governatore per quanto at-
tiene all 'applicazione della disposizione
sopra ricordata alla remunerazione dei de-
positi, e in generale alle operazioni ban-
carie passive -

se possa fornire assicurazione che l a
ripetuta disposizione è osservata con pie-
nezza dalle aziende e dagli istituti di cre-
dito almeno per quanto concerne le ope-
razioni bancarie passive, rispetto alle qua-
li non si dà alcuna incertezza applicativa ,
e che la Banca d'Italia vigila con il con-
sueto rigore sulla osservanza della dispo-
sizione stessa, che - piaccia o non piac-
cia - non meno di altre è legge dello
Stato .

	

(5-02600)

TAGLIABUE, AMADEI FERRETTI, AL-
BORGHETTI, PALOPOLI, MARTELLOTTI ,
PA, MINI LATTANZI, FERRARI MARTE ,
BENEVELLI, MONTANARI FORNARI ,
TREBBI ALOARDI E PEDRAllI CIPOL-
LA. — Ai Ministri della sanità e per i l
coordinamento della protezione civile . —
Per sapere - premesso che :

a seguito dell 'aumento della radioat-
tività nei territori delle USL di Como ,
Erba, Bellano e Lecco, la regione Lom-
bardia ha emanato una ordinanza per i l
divieto di consumo e commercializzazione
di alcuni generi alimentari e l'abbatti -
mento di animali da cortile, nonché il
divieto di alimentare gli animali con fo-
raggi freschi ;

nei territori dei comuni di S . Seve-
rino e nella comunità montana di Cagli
nella regione Marche sono state assunte
ordinanze comunali di divieto di sommi-
nistrazione di latte ovino e suoi derivati ;

tali provvedimenti giungono dopo la
cessazione degli effetti dell'ordinanza as-
sunta dal Ministero della sanità il 1° mag-
gio 1986 e rivelano la persistenza di con-
dizioni di rischio per le popolazioni inte-
ressate - :

a) quali siano le ragioni che han-
no indotto le autorità regionali e locali
ad assumere i provvedimenti sopra ri-
chiamati e quali sono le valutazioni' che
ne danno i Ministri interrogati, dal mo-
mento che dalle notizie di stampa emer-
gono orientamenti contraddittori ;

b) quali risultano essere i comun i
interessati all 'aumento della radioattività
e quali livelli sono i dati riscontrati ;

c) quali sono le iniziative per as-
sicurare il raccordo e la collaborazione
tra gli istituti centrali competenti con i
servizi e i presidi multizonali delle unità
sanitarie locali interessate ;

d) se risultano assicurate uniformi
metodiche di rilevamento della radioatti-
vità e come si intende intervenire per
garantire misure efficaci e coerenti con l e
condizioni di rischio esistenti, a tutel a
della salute delle popolazioni .

	

(5-02601)
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VIRGILI . — Ai Ministri dell'industria,
commercio e artigianato, dei lavori pub-
blici, e per l'ecologia . -- Per conoscere -

premesso che ìl fiume Sarca, nel
Trentino, dopo aver rappresentato per mil-
lenni un elemento essenziale e dominan-
te delle condizioni ambientali e climati-
elle della intera Valle e l 'asse portant e

<. : _?'economia locale (agricoltura, artigia-
nt<,, pesca) fino al Garda, è divenuto da-
gli anni '60 ai nostri giorni - per le im-
ponenti opere di sfruttamento delle sue
acque a scopi di produzione elettrica mes-
se in essere dall'ENEL (1 .680 chilometri
quadrati di bacino imbrifero sul qual e
sono alimentate 6 centrali ; 22 opere di
captazione dell 'acqua in quota, 90 km d i
galleria, dighe e bacini artificiali per la
produzione di 1 miliardo 200 mila kwh
di energia) - un arido e pietroso cana-
lone ;

constatato che il totale inaridimento
dell'alveo del fiume e la sua deviazione
in un percorso a canali sotterranei hanno
finito per abbassarne e impoverirne la
falda freatica, privare la Valle di ogni
risorsa idrica, deturparne l'ambiente e i l
paesaggio con nebbie frequenti e un cli-
ma più freddo, impoverirne i flussi turi-
stici ed economici, e altresì causare un
rilevante inquinamento termico del lago
di Garda ;

considerata la necessità di rimediare
ai danni e correggerne in parte gli effetti ,
senza compromettere né le scelte energe-
tiche né gli interessi aziendali dell'ENEL,
adottando un diverso regime dei fluss i
idrici del fiume e apportando alcune cor-
rezioni al suo corso forzato, rivedendo i l
sistema di utilizzo dell'acqua da part e
dei consorzi irrigui, trasformando gli im-
pianti di irrigazione a scorrimento con
quelli a pioggia, eccetera - :

1) quali studi, ricerche, analisi sono
stati compiuti in tutti questi anni dal•
l 'ENEL, e da eventuali altri enti pub-
blici, sullo stato idrologico del fiume Sar-
ca e sulla situazione ambientale e clima-
tica, idrobiologica ed idrogeologica dell e
Valli attraversate, ed in particolare del

Basso Sarca, conseguentemente allo sfrut-
tamento delle sue acque per scopi elet-
trici ;

2) quali misure tecniche, e in qual i
modi e tempi, l 'ENEL intende mettere i n
atto per ripristinare almeno in parte l e
originali condizioni ambientali e funzion i
economiche del fiume Sarca attraverso l a
immissione di una maggiore quantità d i
acqua nel suo alveo, un più oculato re-
gime d'uso delle sorgenti e risorse idri-
che esistenti nella Valle, un attento con-
trollo degli abusi e delle dispersioni even-
tuali ;

3) sa - in considerazione dello stra-
volgimento del bacino idrico del fiume
Sarca e dell'alterazione dell'ecosistema del -
l'intera Valle fino al Garda - i ministri
titolari delle competenze e l 'ENEL, d'in-
tesa con la provincia autonoma di Trento
e i comuni interessati, non ritengano
quanto mai opportuno e necessario met-
tere in essere uno specifico « regime di
controllo e tutela » del sistema idrologi-
co collegato al Sarca e da questi al ba-
cino del lago di Garda .

	

(5-02602 )

VIRGILI, FERRI E FAGNI . — Al Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri e al
Ministro della pubblica istruzione . — Per
sapere :

richiamata la interrogazione 3-02534
del 20 marzo scorso con la quale si chie-
deva la « precisa interpretazione del Go-
verno rispetto alle « regioni di confine »
in ordine all'insegnamento della religion e
e le modalità di attuazione dell'Intesa con
la CEI a garanzia del diritto costituziona-
le di eguaglianza giuridica di tutti i cit-
tadini » ;

constatato che in sede di elaborazio-
ne del testo della norma di attuazione pe r
la scuola nella provincia autonoma d i
Trento da parte della Commissione dei 12
sono state introdotte scelte in contrast o
con la Costituzione e lesive delle stesse
potestà autonomistiche della provincia ;
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considerato che le rappresentanze po-
litiche delle federazioni trentine del PCI -
PLI - PSI - PSDI - DP - Lista Verde -
Socialdemocrazia Trentina hanno concor-
dato, sottoscritto e trasmesso al Presi -
dente del Consiglio dei Ministri e al Mi-
nistro della pubblica istruzione in data 26
maggio scorso il seguente documento :
«La questione dell'insegnamento religioso
nella scuola, come tutte le questioni che
impongono scelte etiche e ideologiche in-
dividuali, può essere risolta positivamen-
te solo se inquadrata nell'ambito delle
scelte di valori operate dalla nostra carta
costituzionale . Tali scelte tendono a con-
ciliare la legittimità delle opzioni ideolo-
giche e politiche con la necessità di una
convivenza civile che permetta di concre-
tizzare ideali comuni al popolo italiano ,
come la libertà e la dignità dell'uomo, la
solidarietà sociale, la giustizia nell'ugua-
glianza, la pace . Fondamento di tale con-
vivenza è l'accettazione del pluralismo
ideologico : la società italiana deve cer-
care . le risposte ai suoi problemi attra-
verso il libero confronto delle ideologi e
e nel rispetto della libertà di coscienza d i
ogni cittadino ; ogni soluzione che tend a
ad imporre come universale ed assolut a
una scelta ideologica di parte è contrari a
allo spirito e alla lettera della Costituzio-
ne. Conseguentemente, noi riteniamo che
quanto stabilito all'articolo 9 del nuovo
Concordato sia un necessario e, purtrop-
po, tardivo adeguamento alla carta co-
stituzionale della disciplina di legge in
materia di insegnamento religioso . La so-
luzione concordata nel 1929 tra Fascismo
e Santa Sede ed accolta fino ad oggi
ignorava infatti il valore etico fondamen-
tale del pluralismo, assegnava alla reli-
gione cattolica la funzione di fondamento
unico dell'etica della società italiana, ren-
deva la scelta dell'esonero discriminatoria
nei confronti di chi la praticava e desti-
tuiva di legittimità costituzionale opzioni
ideologiche e religiose in campo educati-
vo diverse da quella cattolica . Sulla base
di tali considerazioni di ordine generale ,
esprimiamo il nostro netto dissenso ne i
confronti della scelta operata dalla mag-
gioranza della Commissione dei 12 in ma-

teria di insegnamento religioso . Tale so-
luzione è a nostro parere in contrast o
con la Costituzione italiana: essa lede il
principio di uguaglianza dei cittadini, va-
nifica di fatto il valore del pluralismo, è
discriminante nei confronti delle altre con-
fessioni religiose. La maggioranza della
Commissione dei 12, inoltre, proprio iiien-
tre proclama di voler concretizzare, at:
traverso la bozza di norme d'attuazione,
le potestà autonomistiche della nostra pro-
vincia, compie in effetti, in materia di
insegnamento religioso, un'operazione di
segno verticistico ed antidemocratico : es-
sa chiede al Governo di sostituirsi al con-
siglio provinciale e alle sue legittime fa-
coltà legislative per dettare norme pro
scrittive sui programmi, sull'inquadramen-
to del personale docente, sugli orari e
gli ordinamenti scolastici . Noi ritenia-
mo legittimo che l'autonomia speciale si
esplichi anche in materia di insegnamento
religioso, ma riteniamo un assurdo logi-
co, costituzionale e politico pretendere ch e
un « protocollo aggiuntivo » possa modi-
ficare e stravolgere quanto stabilito a li-
vello di principio nel testo fondamentale
che è il nuovo Concordato . Noi invece ri-
teniamo che l'articolo 21 della proposta
di norme d'attuazione formulata dalla
Commissione dei 12 debba fare riferimen-
to esclusivamente al testo concordatario ,
il quale prevede all'articolo 9 che sia ga-
rantito a ciascuno il diritto di scegliere se
avvalersi o non avvalersi dell'insegnamen-
to della religione cattolica, specificando
che le norme particolari citate dalla let-
tera C) punto 5 del protocollo aggiuntivo
intendono salvaguardare la potestà legi-
slativa della provincia autonoma di Tren-
to. I partiti firmatari chiedono al Gover-
no e al Presidente del Consiglio un solle-
cito intervento per evitare che in pro-
vincia di Trento si crei una situazione d i
anomala omissione di atti dàvuti come
è già avvenuto per i distretti scolastici e
l 'IPRSAE e come rischia di avvenire in
materia di insegnamento della religione a
meno di un mese dalla scadenza del 10
giugno p .v. fissata dal Ministero della
pubblica istruzione per la distribuzione dei
moduli su cui genitori ed alunni devono
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esprimere la loro scelta di avvalersi o
meno' »

1. come intende operare il Govern o
per fare sì che pure nelle « regioni d i
confine » sia consentito di esprimersi a i
titolari del diritto di scelta se avvalersi
o meno dell' insegnamento della religione
cattolica;

2. se il Governo ritiene di consultare
le forze politiche, le organizzazioni socia-
li, le associazioni culturali, le istituzioni
lo=cali trentine sul merito della emananda
norma di attuazione sulla scuola che si
pone per talune parti in netto contrast o
con i principi della nostra Costituzione e d
invade con « norme prescrittive » le fa-
coltà legislative del consiglio provinciale .

(5-02603)

RAUTI. — Al Ministro degli affar i
esteri. — Per conoscere quale valutazione
esprime e quale intervento intende effet-
tuare sui drammatici sviluppi della situa-
zione in cui versa la minoranza turca in
Bulgaria, soggetta da circa due anni ad
un'azione durissima di « deculturizzazio-
ne » e di diniego di ogni diritto alle sue
tradizioni, ai suoi usi e costumi e ob-
bligata perforo alla « bulgarizzazione » dei
nomi e cognomi .

La drammatica vicenda - che riguar-
da più di un milione di persone sui nove
che compongono la Bulgaria (ma secondo
altre statistiche, gli interessati sarebber o
ben due milioni) - ha ormai assunto di-
mensioni internazionali (perché continua
ad essere contrassegnata da ondate d i
brutali interventi polizieschi, da vere e
proprie « operazioni militari » di reparti
dell'esercito, da sparatorie ed uccisioni
di centinaia di persone, specie nelle pi ù
periferiche zone rurali dove la popolazio-
ne è in netta maggioranza turca) e st a
suscitando contro il governo comunista d i
Sofia proteste, note diplomatiche, pass i
ufficiali e, a tutt'oggi, l'Italia risulta esse -
re uno dei pochi Paesi - l 'unico in Occi-
dente - che « ignora » un così grave ed
evidente problema ignorando perfino che

in più atti ufficiali lo stesso Consiglio
d'Europa - che raccoglie 21 Stati del no-
stro Continente - ha preso decisament e
posizione su quanto accade .

L'isolamento - e la condanna moral e
- della Bulgaria comunista, impegnata in
un'azione massiccia e brutale di « cancel-
lazione » di un intera minoranza ricca d i
tradizioni storiche e culturali che hann o
radici « plurisecolari », sono risultati evi -
denti nel corso del dibattito su un « Rap-
porto » dedicato all'argomento dal Comi-
tato delle Nazioni Unite per la lotta alle
discriminazioni .

I delegati di Svezia, Pakistan, Germa-
nia occidentale, India, hanno chiesto lo
invio sul. posto di una Commissione in-
ternazionale d'inchiesta. Il delegato bri-
tannico, ha affermato che « non si era
mai visto sinora un'opera di cambiamen-
to forzato dei nomi e cognomi di un'in-
tera collettività dopo tre generazioni » e
perfino il rappresentante della Iugoslavia
ha rifiutato le tesi della Bulgaria, ricor-
dando come il governo di Sofia sia re-
cidivo in materia perché aveva « ridotto
a zero, sulla carta, l'intera comunità ma-
cedone, che conta duecentomila persone » .

Subito dopo, è stato reso noto a Lon-
dra un ampio rapporto di « Amnesty In-
ternational », intitolato alla « Assimilazio-
ne della minoranza turca », che contesta
anzitutto alla Bulgaria la fragrante viola-
zione dell'articolo 27 della Convenzion e
internazionale sui diritti civili e politici ,
firmata dalla Bulgaria il 21 settembre
1970, e poi precisa che ancora con i l
censimento del 1965 le autorità bulgare
davano atto della « registrazione » d i
746.755 turchi (con un aumento di 90
mila rispetto ai dati del censimento pre-
cedente) mentre nel 1975 « la sezione indi-
cante la nazionalità è stata annullata sul -
le carte d'identità dei bulgari » .

V'è- anche da ricordare che la Turchi a
ha sempre cercato di risolvere il pro-
blema con interventi e accordi di gran-
de equilibrio, accettando di accogliere ne i
suoi confini (nonostante i drammatici pro-
blemi socio-economici di cui soffre) quei
turchi che volessero emigrare ; e così, in
base a vari accordi firmati con il go-
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verro bulgaro, tra il 1949 e il 1951, ben
250.000 turchi bulgari di Sofia, hanno fat-
to richiesta di emigrazione . Poi, è risul-
tato chiaro che le autorità bulgare mira-
vano alla « espulsione » di tutta la mi-
noranza turca e le frontiere sono state
chiuse, dopo l'arrivo in massa di 155 mila
turchi . Un'altra « ondata » si è avuta tr a
il 1968, relativa ai parenti dei primi emi-
grati, e all'agosto del 1977, risultavano
giunte altre 52392 persone.

Da allora - e a ritmo accelerato a
partire dal 1983 - le autorità bulgare han-
no cominciato un'azione violenta di « sn a
zionali7a7ione »: multe per chi parla i n
turco, divieto delle più significative ceri-
monie religiose, cambio forzato dei nom i
e cognomi turchi, proibizione perfino di
portare lo « shalvar » (il tradizionale pan-
talone dei contadini turco-bulgari), rastrel-
lamenti dei villaggi più « irriducibili », ar-
resti e deportazioni in appositi campi di
concentramento (almeno 5 .000 turchi ri-
sultano detenuti in quattro « campi spe-
ciali di rieducazione »).

Alla fine del 1984, per « cambiare » i
nomi e cognomi di origine turca, il go-
verno . di Sofia ha lanciato una « campa-
gna nazionale » e da allora tutta la regio-
ne interessata è stata bloccata da esercito
e polizia e vive come in stato d'assedio
e di occupazione militare perché i turch i
hanno rifiutato in massa il cambio de i
nomi e dei documenti, accettando collet-
tivamente anche la perdita dei posti d i
lavoro, in quanto, secondo una delle tan-
te leggi varate per attuare la suddetta

« campagna », nessun cittadino bulgaro
può trovare lavoro in nessun ufficio, ente
o fabbrica, se non possiede il nuovo do-
cumento di identità nel quale possono
essere scritte soltanto « generalità bulga-
re » e lo stesso avviene per il rilascio di
ogni atto amministrativo, per l ' iscrizione
nei centri medici e nei registri scolastici,
eccetera .

Di recente, due giornalisti - dell a
« Frante Presse » e dell'« Agenzia di stam-
pa » tedesco-occidentale (DPA) - sono riu-
sciti ad entrare nella zona dove è in cor-
so la « bulga i -nazione » e hanno riferito
episodi di estrema gravità ; ma subito do-
po i giornalisti occidentali che si trova-
vano a Sofia per seguire i lavori del con-
gresso del Partito comunista, si sono visti
rifiutare il visto d'ingresso, che era stato
chiesto quanto meno per raggiungere la
zona di Kircaali, dove 100 turchi sono
stati uccisi durante il rastrellamento d i
alcuni villaggi .

Del problema, negli scorsi giorni, si è
interessata ufficialmente la Sottocommis-
sione per il Medio Oriente della Commis-
sione Affari esteri del Congresso ameri-
cano. Nel documento approvato al termi-
ne dei lavori, le pressioni esercitate con-
tro i turchi di- Bulgaria sono state defi-
nite « atrocità », è stato chiesto a Reagan
di comunicare il parere della Camera sta-
tunitense al governo di Sofia e di pren-
dere « tutte le iniziative diplomatiche ne-
cessarie a questo scopo e per portare la
situazione all'esame dei fori internazio-
nali » .

	

(5-02604)

. * .
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA SCRITT A

FACCHETTI. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere - vista l a
circolare ministeriale n. 362 del 17 dicem-
bre '1985, protocollo n . 53316/1399/FL, con -
cernente « concorsi a posti di preside e
incarichi di presidenza. Insegnanti di edu-
cazione fisica e insegnanti tecnico prati -
ci », considerato che la stessa circolare mi-
nisteriale trasmette un parere del Consi-
glio di Stato sulla base del quale gli in-
segnanti tecnico pratici, neppure se lau-
reati, potrebbero partecipare ai concorsi a
preside né sarebbero ammessi agli incari-
chi di presidenza; considerato, altresì, ch e
il parere del Consiglio di Stato in questio-
ne motiva, praticamente, l'esclusione degli
insegnanti tecnico pratici col fatto che gli
stessi insegnanti, ai sensi del decreto-legge
6 settembre 1979, n . 434, convertito nell a
legge 8 novembre 1979, n. 566, partecipa-
no ai consigli di classe a « titolo consul-
tivo considerato inoltre che il decreto-
legge n. 434 del 1979 e la legge n. 566
del 1979 precitate riguardano non tutti gli
insegnanti tecnico pratici ma solamente
gli insegnanti tecnico pratici coadiutori e
che la circolare ministeriale n. 362 del 1 7
dicembre 1985 non formula nel merito al-
cuna distinzione sicché, dalla vigenza del -
la stessa, si potrebbe arguire che tutti gl i
insegnanti tecnico pratici partecipino a i
consigli di classe solo a titolo consul-
tivo

l) se a seguito della circolare mini-
steriale n . 362 precitata tutti gli insegnanti
tecnico pratici debbano partecipare ai con-
sigli di classe solo a titolo consultivo ;

2) nel caso in cui sia così e ci s i
trovi in presenza di un insegnante tecnico
pratico « autonomo » e cioè non coadiuto -
•re, chi sarà il docente che proporrà, d'ora
in avanti, il voto al consiglio di classe ,
non potendo far ciò insegnanti che inse-
gnino altre e diverse materie ;

3) se non ritenga che il Consiglio d i
Stato non abbia voluto disciplinare solo il

caso degli insegnanti tecnico pratici coa-
diutori e non quello di tutti gli insegnanti
tecnico pratici ;

4) se il ministro nel trasmettere la
circolare ministeriale n. 362 del 17 dicem-
bre 1985 si sia posto o meno il problema ,
precedentemente citato, di chi attribuisc a
il voto, come proposta al consiglio dì
classe, quando si sia in presenza di inse-
gnanti tecnico pratici autonomi ;

5) se non sia necessario precisare, da
parte del ministro con circolare, che l a
circolare n. 362 del 17 dicembre 1985 ri-
guarda solamente gli insegnanti tecnico
pratici coadiutori .

Quanto sopra al fine di non riaprire
con gli insegnanti tecnico pratici un con-
tenzioso oltre che sull'ammissione ai con-
corsi direttivi anche sulla loro partecipa-
zione ai consigli dì classe, contenzioso ch e
sembrava chiuso con l'articolo 118 del de-
creto del Presidente della Repubblica nu-
mero 417 del 1974 e che si cercò di de-
finitivamente dirimere con l'articolo 5 del-
la legge n. 566 del 1979 col far parteci-
pare a titolo consultivo ai consigli di clas-
se gli insegnanti tecnico pratici coadiutori
giacché gli insegnanti tecnico pratici auto-
nomi vi partecipavano già a pieno titolo
ai sensi del secondo comma, articolo 4 de l
decreto legislativo 7 maggio 1948, n . 1277,
con voto deliberativo .

Quanto sopra anche alla luce della leg-
ge di delega n. 477 del 1973 che, sancen-
do l'unicità della funzione docente, risul-
ta in netta contraddizione con l 'atteggia-
mento assunto nei confronti degli inse-
gnanti tecnico pratici i quali sarebbero
meno insegnanti (o non del tutto inse-
gnanti) degli altri, sicché come nella « or-
welliana » Fattoria degli animali nel siste-
ma scolastico italiano esisterebbero docen-
ti meno uguali degli altri .

	

(4-15605 )

CODRIGNANI. — Al Ministro della di-
fesa. — Per conoscere - in relazione al
provvedimento urgente con cui il ministr o
della difesa ha espropriato un 'area del
comune di Monghidoro (Bologna) per de-
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stinarlo a poligono permanente del co-
mando della VII zona militare

se risponde al vero che la regione
non è stata consultata, nonostante la nor-
ma di legge che lo impone ;

quali sono le ragioni della decreta-
zione di urgenza ;

se sono stati ravvisati i dovuti cri-
teri di opportunità per la costruzione di
un poligono in un'area che dista poche
centinaia di metri da un campeggio .

(4-15606)

FERRARINI. — Al Ministro delle post e
e telecomunicazioni. — Per sapere :

se è a conoscenza delle continue e
vibrate proteste delle popolazioni dell a
provincia di Modena per la proposta d i
soppressione di circa 60 uffici postali ,
ubicati prevalentemente nei territori ap-
penninici ; proposta che se attuata cree-
rebbe grave disagio specie per le person e
anziane, la cui presenza nel territorio
montano raggiunge la più elevata percen-
tuale regionale . La soppressione comport a
un aggravamento della situazione occupa-
zionale e la mancanza dei servizi rappre-
senta motivo di abbandono dei comuni
montani con il conseguente degrado del
territorio ;

se non ritenga opportuno sospendere
l'approvazione del decreto di soppressione
degli uffici postali valutando gli effetti
positivi e i benefici dei servizi che detti
uffici postali rendono ogni giorno alle
popolazioni montane della provincia di
Modena .

	

(4-15607)

FERRARINI. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere :

se è a conoscenza della precaria si-
tuazione in cui si trova il liceo classico
« G. D'Annunzio » di Fidenza (Parma) che
dall'anno scolastico 1980-81 ha cambiat o
numerosi presidi per malattia, pensiona -
menti, trasferimenti etc con il conseguen-
te grave disagio per la popolazione scola-

stica. La preside che attualmente è in
servizio ha dovuto lasciare la città d i
Fidenza per far ritorno a Roma per pre-
siedere una commissione esaminatrice d i
un concorso a cattedre, lavoro questo
che si protrarrà per lungo tempo ;

se non ritiene, vista la delicata situa-
zione in cui si trova nuovamente il liceo
« G. D'Annunzio », di assumere precisi e
concreti impegni finalizzati alla funziona-
lità del liceo stesso adottando tutti quei
provvedimenti che si rendono necessari .

(4-15608)

FERRARINI. — Al Ministro del lavoro
e previdenza sociale. — Per sapere :

quali provvedimenti intenda assume-
re volti al ripristino della effettiva ca-
denza annuale delle rendite infortunistiche
e delle altre prestazioni liquidate dal -
l ' INAIL. La legge finanziaria, pur mante-
nendo la cadenza annuale nella rivaluta-
zione delle prestazioni erogate dall ' INAIL ,
fissa in biennale la cadenza del decreto
del ministro del lavoro per la ridetermi-
nazione delle medie giornaliere e delle re-
tribuzioni annue convenzionali, qualora
intervenga una variazione non inferiore a l
10 per cento delle retribuzioni precedente-
mente stabilite, con la conseguenza agl i
effetti pratici della non applicabilità d i
fatto della rivalutazione annuale ;

se non ritiene considerato anche che
il Governo ha accettato un ordine del
giorno con il quale si impegnava a porr e
in essere entro il mese di luglio ogni
necessaria iniziativa volta a ripristinare la
cadenza annuale, di adottare concrete ini-
ziative per il rispetto dell'impegno mede-
simo .

	

(4-15609)

CUOJATI. — Al Ministro delle finan-
ze. — Per sapere – premesso che il per-
sonale preposto ai controlli sulla commer-
cializzazione e pubblicizzazione di prodot-
ti e servizi contrassegnati da legittimo
marchio, analogo o uguale a quello di
notori prodotti da fumo, contesta conti-
nuamente violazioni della legge 22 feb-
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braio 1983, n . 52 che poi vengono, nella
maggior parte dei casi, ritenute insussi-
stenti dai prefetti e dalla magistratura - .

se non ritiene opportuno, conside-
rando anche gli innumerevoli compiti af-
fidati a detto personale, richiamare ad
una più corretta applicazione della citat a
legge, dettando precise istruzioni alla lu-
ce delle decisioni delle autorità preposte
agli accertamenti delle violazioni . (4-15610 )

TREMAGLIA . —Al Ministro del lavoro
6 previdenza sociale. — Per conoscere l o
stato attuale della pratica di pensione d i
vecchiaia in convenzione internazionale del

in considerazione del fatto che le istanz e
di pensione di guerra sono in via di pro-
gressiva diminuzione ;

2) se e in che tempi l 'amministra-
zione intenda impiegare il personale del -
la direzione generale delle pensioni di
guerra che ha frequentato corsi di pro-
grammatore e operatore di console finan-
ziati all 'interno dello stanziamento di cu i
al punto n. 1 (n . 21 impiegati) . (4-15613)

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

nei giorni passati Sigfrido Panni, un

signor Morena Geràrdo Angelo nato 1 ' 8 giovane di 17 anni tossicodipendente de-

settembre 1909, residente in Brasile . tenuto nel carcere minorile di Casal del
(4-15611) Marmo si è ucciso impiccandosi ;

BIONDI. — Al Ministro dei lavori pub-
blici. — Per sapere - premesso

che gli abitanti del comune di Orc o
Feglino- . in provincia di Savona lamenta -
no _la estrema pericolosità del viadott o
Aquila dell'autostrada dei Fiori che at-
traversa l'abitato ;

che tale pericolosità è stata denun-
ciata dal sindaco e dal consiglio comu-
nale di Orco Feglino, che sollecitano un a
efficace recinzione lungo il • viadotto non -
ché la rettifica della curva - :

quali concrete iniziative si intenda-
no adottare per una definitiva soluzione
del problema sollevato al fine di rimuo-
vere l'attuale situazione di pericolo.

(4-15612)

POLLICE . — Al Ministro del tesoro.
— Per sapere :

1) quali siano i motivi che hanno de-
terminato lo stanziamento di circa tre mi-
liardi per il progetto informativo della di-
rezione generale delle pensioni di guerr a
(SIPEG) e quali siano gli obiettivi e i
tempi di realizzazione del progetto stesso,

sempre nei giorni scorsi si è ucci-
sa anche Carmela « Sonia » Cuccurullo d i
21 anni, anche lei tossicodipendente, e
con un figlio di 8 anni ;

ambedue i giovani avevano alle
spalle un passato fatto di emarginazione
e fatti drammatici e si sono trovati, gio-
vanissimi invischiati nel giro della droga ;

per quanto riguarda la giovane Cuc-
curullo, sono poco chiare anche le circo-
stanze che hanno portato al suo arresto :
sorpresa con un certo Domenico mentre
si stava bucando, è stata da lui accusat a
di avergli venduto la droga, accusa che
è sembrata sufficiente, ai poliziotti inter-
venuti, per spedirla a Rebibbia, nono-
stante ella negasse e affermasse l'esatto
contrario e nonostante non ci si trovasse
in presenza di grosse quantità, ma di pic-
cole dosi per uso personale; tutto questo
è avvenuto il 18 aprile, la situazione for-
se precipita quando il processo per di-
rettissima slitta al 10 luglio, preannun-
ciando una detenzione in attesa di proces-
so almeno di tre mesi, mentre la spe-
ranza della giovane era di tornare rapi-
damente a casa, magari con gli arresti
domiciliari

la dinamica dei due suicidi ;
se non ritenga ormai irrinviabile la

istituzione di un efficace servizio di acca



Atti Parlamentari

	

— 42657 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

glienza nelle carceri, con particolare ri-
guardo allo stato psicofisico dei detenuti,
specialmente dei tossicodipendenti ;

come ritenga di rafforzare le misu-
re di assistenza psicologica, fisica, socia -
le e sanitaria nelle carceri .

	

(4-15614)

RONCHI. — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere - premesso che sulla
questione degli enormi ritardi della con-
segna dei cacciamine sono già state pre•
sentate numerose interrogazioni - :

l'entità delle penali inflitte alla SpA
Intermarine. Quanto sopra in considera-
zione della rilevanza delle somme (valu-
tabili sulla scorta delle date contrattuali
e sulle notizie divulgate circa la conse-
gna di tale unità le somme che si aggi-
rano intorno al miliardo) e del fatto ch e
sulla questione fu a suo tempo presen-
tato un ricorso alla Corte dei conti e
che presso la pretura di La Spezia gia-
ce un procedimento vertente sulla ma-
teria dei ritardi;

se in relazione ai ritardi e alle pe-
nali relative siano pervenute al Ministero
comunicazioni da parte della stessa Cort e
dei conti e dell'autorità giudiziaria.

(4-15615)

RONCHI. — Al Ministro per i beni
culturali e ambientali. — Per conoscere
- in relazione alla notizia che nel cors o
dei lavori di ristrutturazione dello stabi-
limento INMA di La Spezia, lavori che
vengono attuati in vista del trasferimen-
to della ditta Intermarine nell'area attual-
mente occupata dal cantiere INMA sono
state realizzate delle colmate a mare con
utilizzo di ceneri della locale termo-cen-
trale (di probabile nocività per l'ambien-
te marino) - se l'intervento sia stato au-
torizzato dalla locale sovraintendenza .
Quanto sopra in riferimento alla norma-
tiva di salvaguardia costiera prevista da l
« decreto Galasso » e dal fatto che l'opera
sopracitata è situata in una fascia costie-
ra ricadente entro i limiti del sopraci-
tato decreto .

	

(4-15616)

RONCHI. — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere - in relazione alla mor-
te del giovane Massimo Testa che pre-
stava servizio nella caserma Curtatore d i
Bellinzago (Novara), 31ma brigata car-
rista, avvenuta durante il servizio mi-
litare, tenuto conto che verso la fine
del mese di novembre 1983 il giovan e
iniziò a non sentirsi bene manifestand o
una forte emorragia al naso, ricoverat o
all'ospedale militare di Milano e dopo 2
giorni, data la gravità del caso portat o
all'ospedale San Carlo di Milano e in
seguito trasferito all'ospedale Molinette
di Torino, reparto ematologia, con dia-
gnosi piatrogemia midollare, perì nel gen-
naio 1984 - poiché trattasi di malattia
contratta durante il servizio militare,
quali sono i risarcimenti che verrann o
assegnati agli aventi diritto.

	

(4-15617)

PAllAGLIA E BAGHINO. — Al Mini-
stro delle poste e telecomunicazioni . —
Per conoscere i motivi per i quali, per
la zona nord della Sardegna, non è
stato adottato il sistema della telesele-
zione simultanea, o che dir si voglia im-
mediata, dei numeri telefonici interurba-
ni e se non si ritenga provvedere alla
sostituzione degli impianti con altri egua-
li a quelli esistenti in tutte le altre parti
dell'isola e dell'Italia in generale.

Non si comprende infatti il perché
per entrare in comunicazione in telese-
lezione da e per la parte nord della
Sardegna sia necessario, a differenza d i
quanto avviene altrove, attendere qual-
che tempo dopo aver programmato il
numero; ciò ingenera frequentemente il
dubbio che la linea non funzioni e, i n
ogni caso fa, senza motivo, perdere
tempo .

	

(4-15618 )

GRIPPO. — Al Ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno . — Per
sapere - premesso che:

nel quadro del programma speciale
3 (disinquinamento del golfo di Napoli) ,
approvato il 4 agosto 1972 dal CIPE e
successivamente (1978) approvato dalla
Giunta e dal consiglio regionale della Cam-
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pania che apportarono degli aggiornament i
e revisioni, successivamente approvati dal-
lo stesso CIPE (1979), la Cassa il 3 1
dicembre 1981 , affidò al consorzio FU .
G.I .S .T. la concessione per la realizzazio-
ne dell'impianto di depurazione Napoli
Est e rete di collettori, facente parte del
progetto . speciale P .S. 3, e successivamente
vennero iniziate da parte del FU.G.I .S .T .
le attività preliminari tra le quali le acqui-
sizioni delle aree ;

i lavori hanno subito ritardi a segui-
to di sopravvenute difficoltà nell'acquisizio-
ne delle aree stesse da espropriare e per
l'accordo con i coloni in cui si prevedeva
l'assunzione degli stessi per i lavori del-
l'impianto oltre che per l'entrata in vi -
gore del piano regionale di risanamento
delle acque e conseguentemente all'adem-
pimento del progetto ;

il 9 dicembre 1985 la Cassa ha so-
speso le opere civili ed elettromeccaniche
dei settori biologici e settori collegati (cir-
ca il 50 per cento delle opere) in attes a
di verificare il progetto alla luce del
P.R.R.A. e della conoscenza dello stato
di eutrofizzazione delle acque del golfo
e successivamente il 13 gennaio 1986 ha
posto in cassa integrazione guadagni 72
unità di lavoratori impiegati nell 'impianto ;

ad oggi sono stati eseguiti lavori e
revisione prezzi per lire 1 .808 .641 .156 per
spostamento sottoservizi, mentre per l a
acquisizione delle aree destinate all a
costruzione dell'impianto sono state
liquidate indennità espropriative per lire
21 .908 .542.768 e che l 'acquisizione di tali
aree poi è stata resa possibile dopo aver
superato i gravissimi problemi socio-eco-
nomici posti dal dover privare circa 120
nuclei familiari, più di 600 persone, del -
l'alloggio e delle attività lavorative, l'or-
ticoltura, intensivamente praticata nell a
zona, è stato pertanto necessario provve-
dere all'assegnazione, da parte del comu-
ne di Napoli, di alloggi sostitutivi e da
parte del consorzio affidatario dei lavori
l'assunzione di una unità per nucleo fa-
miliare che fosse venuto a perdere l'at-
tività lavorativa;

la sospensione adottata ed il paven-
tato mancato completamento delle oper e
dell'impianto determina viva preoccupazio-
ne che gli ex coltivatori, privati del loro
lavoro per permettere l'esecuzione del-
l'opera pubblica, siano destinati, per la
mancata realizzazione, ad ingrossare le fi-
la della disoccupazione; che si possa con-
figurare uno sperpero di pubblico denar o
a causa delle somme già erogate senz a
beneficio alcuno per la collettività, essen-
do opere prive, a meno del loro comple-
tamento, di ogni funzionalità; che i pro-
grammi di sviluppo della zona orientale,
nuovo centro direzionale, nuovo palazzo
di giustizia, nuova caserma dei vigili de l
fuoco, sistemazione del mercato del fer-
ro, ecc., condizionati dalla realizzazione de l
progetto, possano, a loro volta, venir ri-
tardati o compromessi; che i nuovi inse-
diamenti previsti ai sensi della legge nu-
mero 219 del 1981 dai Commissariati stra-
ordinari di Governo le cui portate reflue
sono destinate al trattamento all'impian-
to, siano a loro volta ritardati o compor -
tino ulteriori spese, altrimenti non neces-
sarie, per poter essere consegnati ai de -
destinatari –:

quali provvedimenti il ministro in-
tenda adottare affinché venga rimossa l a
sospensione delle opere anche del setto-
re biologico che sarebbero comunque ne-
cessarie qualunque sarà la soluzione de-
finitiva adottata per lo scarico (condotte
sottomarine o no) ; affinché la ditta appal-
tatrice riconverta su tale base i propri
cantieri al fine di poter impiegare inte-
gralmente la manodopera per un periodo
sufficiente a giungere ad una definitiv a
scelta impiantistica; affinché la Cas-
Mez, ora Intervento straordinario nel Mez-
zogiorno, avvii sollecitamente gli studi e
le indagini necessarie senza ulteriori per -
dite di tempo.

	

(4-15619)

TAMINO. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere – premesso che:

il dottor Mantella Francesco, medico
convenzionato della USL n . 19 di Squil-
lace, avente come medico associato il
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fratello dottor Mantella Giancarlo, sareb-
be deceduto in data 2 gennaio 1986 in
Stalettì (Catanzaro) ;

di tale rapporto di associazione no n
risulta esserci traccia né all'ordine dei me -
dici di Catanzaro, né all'assessorato regio-
nale alla sanità della regione Calabria ;

attualmente il dottor Giancarlo Man-
tella continuerebbe ad esercitare la pro-
fessione in quanto associato del defunto
fatello - :

se è vero che alla USL n. 19 di
Squillace non è ancora stato comunicat o
il decesso del dottor Francesco Mantell a
che pertanto continua ad essere conven-
zionato ;

quali provvedimenti intende adottar e
per sanare questa anomala situazione ;

quanti cittadini avevano eletto me-
dico di fiducia il dottor Francesco Man-
tella .

	

(4-15620)

RONCHI E TAMINO. — Ai Ministri de i
lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste .
— Per sapere - premesso che

la Giunta municipale del comune di
Mongrando in provincia di Vercelli, con
delibera dell'11 aprile 1986 in relazione al -
la diga in costruzione sul torrente Ingagn a
ha sollevato numerosi interrogativi e fon -
date critiche su quest'opera, sul suo im-
patto ambientale, ma anche economico e
sociale oltre che sulla sua sicurezza;

che il ministro per l'ecologia è inter -
venuto con lettera sollevando a sua volta
perplessità ed interrogativi su quest 'opera,
in particolare sul valore paesaggistico del -
la Baraggia Vercellese e su problemi tec-
nici connessi con la localizzazione di que-
sta diga (pericolo di frane, ubicazione a
ridosso di un centro abitato) - :

se non ritengano necessario, secondo
le rispettive competenze e attribuzioni,
contribuire ad una sospensione dei lavor i
di costruzione di questa diga, almeno fino
a quando non sarà effettuato, d'intesa co n
il comune di Mongrando, un apposito stu -
dio di sicurezza e di impatto ambientale .

(4-15621)

RONCHI. — Al Ministro della difesa.
— Per sapere - premesso che

Alberto Ginnasio nato a Bergamo i l
24 settembre 1967 e ivi residente in vi a
B . Palazzo 10, ha presentato domanda di
rinvio del servizio militare in quanto stu-
dente in data 12 novembre 1985 ;

ha presentato, lo stesso giorno, do-
manda di obiezione di coscienza;

il 5 marzo 1986 ha ricevuto risposta
negativa per aver presentato la domanda
di obiezione di coscienza « oltre i limiti
previsti dalla legge D ;,

tale risposta pare dovuta ad un er-
rore delle autorità militari competenti nel
registrare o trasmettere la richiesta di rin-
vio per motivi di studio - :

quali iniziative intende adottare per
verificare la situazione di Alberto Ginnasio
e consentire l'accoglimento della sua do-
manda di obiezione di coscienza.

(4-15622)

FIORI. — Al Ministro dei lavori pub-
blici. — Per sapere - premesso che
l 'IACP di Frosinone sta richiedendo a mi-
gliaia di inquilini gli arretrati dei canoni
di locazione sulla base dei parametri dell a
legge n. 392 del 1978 (equo canone) sotto
la minaccia di sfratto; che l'a Corte di
cassazione ha recentemente dichiarato non
manifestamente infondata l'eccezione di in-
costituzionalità della norma che prevede
l'applicazione dell'equo canone alle case
costruite con il contributo dello Stato
e quindi anche a quelle degli IACP -
quali misure si intendano assumere per
bloccare tale iniziativa dell'IACP di Fro-
sinone in attesa che la Corte costituzio-
nale si pronunci sulla vicenda. (4-15623 )

CITARISTI . — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per sapere - premesso :

che la circolazione delle macchine
agricole è disciplinata dal capo V del co-
dice della strada;
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che con la legge n . 719 del 16 ago-
sto 1984 si sono apportate modifiche a l
predetto capo V, dettando, con la par-
ziale modifica dell'articolo 69 e l ' introdu-
zione dell'articolo 69-bis, norme specifiche
per la circolazione delle macchine agrico-
le eccezionali (macchine agricole eccezio-
nali e non veicoli eccezionali) ;

che la predetta legge n. 719 è stata
appositamente formulata per escludere l e
macchine agricole eccezionali dalla norma-
tiva prevista dalla legge 10 febbraio 1982 ,
n. 38, che regolamenta invece la circola-
zione dei veicoli e dei trasporti eccezio-
nali industriali, tenendo conto delle spe-
cifiche esigenze del settore primario ;

che il Ministero dei lavori pubblici ,
con circolare n. 4260 .del 13 dicembre
1985 ha disposto un calendario per la li-
mitazione della circolazione dei veicoli e
trasporti definiti eccezionali - :

se quest 'ultima circolare va interpre-
tata nel senso che le macchine agricole
eccezionali non debbano essere compres e
tra i veicoli eccezionali industriali. Ciò
in quanto il compartimento ANAS di Mi-
lano, difformemente da quanto si opera
negli altri compartimenti, nel rilasciare i
permessi di circolazione, espressament e
esclude i giorni festivi e prefestivi non
tenendo conto delle esigenze del settore
primario, che non permettono di procra-
stinare determinati lavori .

	

(4-15624)

MACERATINI, VALENSISE, TRANTI-
NO E MACALUSO. — Al Ministro di gra-
zia e giustizia . — Per sapere - premes-
so che

la situazione dell'Ufficio unico no-
tificazioni ed esecuzioni della Corte d'ap-
pello di Roma, già da anni affetto da
cronico disservizio e difficoltà organizza-
tive, si è in queste ultime settimane ul-
teriormente aggravata ed ha determina-
to la giusta ed indignata protesta del
consiglio dell'Ordine degli avvocati e pro-
curatori di Roma ;

infatti, i disagi che derivano agl i
utenti del servizio, in particolare agli av-
vocati romani, con immediati, intuibil i
riverberi sulla generalità dei cittadini, han -
no oltrepassato ogni limite di tollerabi-
lità, con « code » di attesa che durano
ore, in locali assolutamente inidonei, con
incredibili carenze di personale e con tem-
pi deplorevolmente ed ingiustificatamente
lunghi per il disbrigo delle pur sempli-
ci operazioni che riguardano il pubblico - :

quali iniziative indifferibili si inten-
dono assumere perché, in via immediata ,
anche al fine di attenuare la sacrosant a
esasperazione degli avvocati romani, si re-
stituisca un minimo di razionalità ed effi-
cienza al menzionato Ufficio unico notifi-
cazioni ed esecuzioni della Corte d 'appel-
lo di Roma e, in particolare, se non s i
ritenga indilazionabile . procedere : a) alla
forfettizzazione dei costi per le operazioni
sbrigate dall'ufficio ; b) alla introduzione
dei mezzi di notificazione alternativi pre-
visti dall'articolo 151 del codice di pro-
cedura civile ; c) alla assegnazione - a ti-
tolo di comando ed in forme e con pro-
cedure straordinarie - di personale ag-
giuntivo che alleggerisca e renda più ra-
pido il lavoro dell'Ufficio unico notifiche
della Corte di appello di Roma .

(4-15625)

PIERMARTINI. — Al Ministro della
difesa. — Per conoscere - premesso che

il comandante della II regione aerea
in Roma ha intimato ad alcuni pensio-
nati, ex dipendenti del Ministero dell a
difesa, di lasciare liberi gli alloggi da i
medesimi occupati ;

il comandante della II regione aere a
a norma di legge intende procedere allo
« sgombero » coattivo con l 'assistenza del -
la forza pubblica ;

l'emergenza abitativa nella città d i
Roma desta gravi preoccupazioni - :

se non ritenga opportuno :

sospendere l'iniziativa del coman-
dante della II regione aerea ;
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prendere iniziative, affinché il pro-
blema degli alloggi demaniali venga af-
frontato nell'ambito del provvedimento in
discussione presso la Commissione lavor i
pubblici della Camera relativo al riscatto
degli alloggi IACP .

	

(4-15626)

RUBINACCI. — Al Ministro delle fi-
nanze. — Per sapere - premesso

che il comune di Civitanova Marche ,
che dista 25 chilometri dal capoluogo, è
sede naturale oltre che giuridica di un
vasto comprensorio di 80 .000 abitanti sul
quale gravitano direttamente i comuni d i
Montecosaro, Morrovalle, Monte San Giu-
sto e di Porto Potenza ;

che, dopo Macerata, è il più impor-
tante centro industriale, artigianale, com-
merciale, turistico e marittimo della pro-
vincia con un volume di affari in conti-
nua crescita ;

che, nonostante la legge delega pe r
la riforma tributaria, del 9 ottobre 1971 ,
n. 825, prevedesse, all 'articolo 11, la re-
visione delle circoscrizioni territoriali e
il riordinamento degli uffici periferici se-
condo criteri di funzionalità e di ridu-
zione del costo dei servizi, la città, dop o
10 anni dalla riforma, è ancora priva de-
gli uffici finanziari ;

che unanime è stata la richiesta
avanzata dagli operatori del settore cal-
zaturiero anche nel corso della mostra d i
macchine e pelletteria svoltasi, lo scorso
23 maggio, alla presenza del sottosegreta-
rio alle finanze, onorevole Bortolani - :

se non ritiene ormai improcrastina-
bile ed urgente l 'istituzione, in Civitanova
Marche, dei necessari uffici finanziari nel -
l'interesse dell 'amministrazione e della col-
lettività che da anni sopporta oneri e di-
sagi notevoli .

	

(4-15627)

SERVELLO. — Ai Ministri della sani-
tà e dell'interno. — Per sapere se hanno
raccolto l'allarme reiteratamente lanciato
dai farmacisti e se hanno valutato i gravi
pericoli cui questa categoria va incon -

tro, soprattutto durante i turni di notte ,
per le aggressioni, le rapine e spesso le
violenze alle quali è sottoposta da parte
di tossicodipendenti e malviventi comuni .

Premess o

che Milano ha raggiunto un primato
negativo: oltre 40 rapine nei primi mesi
di quest'anno, e un farmacista di Monza
è stato accoltellato in maniera gravissima
nello scorso mese di aprile ;

che già qualche farmacista intende
rinunciare al servizio notturno, e ciò con
non lievi disagi per quei pazienti che
spesso durante la notte hanno necessità
di farmaci urgenti ;

che la grave situazione è stata esa-
minata e denunciata qualche giorno fa
nel corso di un convegno, organizzato a
Milano, dall'Associazione lombarda titolari
di farmacia e l'Ordine dei farmacisti d i
Milano e provincia, i quali hanno lanciato
un pressante appello alle autorità ;

l'interrogante - pur rendendosi con-
to che non è possibile trovare soluzion i
facili a breve scadenza - chiede di cono-
scere a quali misure s'intende ricorrere
per garantire protezione ad una categori a
che oggi si sente indifesa .

	

(4-15628)

SERVELLO, FINI, FRANCHI FRANCO ,
TATARELLA, TASSI E PARLATO. — Ai
Ministri del lavoro e previdenza sociale ,
del turismo e spettacolo, dell'interno, del -
le finanze e del tesoro. - Per sapere -
premesso che la legge 8 gennaio 1979 ,
n. 8, recante modifiche ed integrazion i
alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in ma-
teria di impiego del personale artistico e
tecnico, dopo aver stabilito che « i can-
tanti, i concertisti, i direttori d'orchestra ,
'i registi, gli scenografi, i coreografi e i .
ballerini solisti possono essere assunti di -
rettamente dagli organizzatori delle mani-
festazioni tra gli iscritti in un elenco spe-
ciale provvisorio istituito presso l'ufficio
per il collocamento dei lavoratori dello
spettacolo », al quale vanno comunicati ,
entro il termine di trenta giorni, i nomi-
nativi degli artisti assunti (articolo 3) e
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precisato che detti artisti possono indi -
care all'ufficio medesimo un rappresentan-
te, allegando .un documento « dal quale
risultino i poteri conferiti a quest'ultimo
secondo le norme dettate in materia da l
codice civile » (articolo 4), ha ribadito, al-
l'articolo 9, il divieto di mediazione dell e
agenzie teatrali, pullulanti in Italia, con
filiali e rappresentanze anche all'estero – :

quali siano da considerare, ancora
oggi, « agenzie pubbliche », di cui all'ar-
ticolo 115 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n . 773 ,
come espressamente previsto dall'articolo
205 del regolamento d 'esecuzione di detto
testo unico, e, in quanto tali, soggette a
licenza, o agenzie di mediazione ai sens i
della legge 21 marzo 1958, n . 253 ; come
si concili, in tal caso, la loro esistenza
con il predetto divieto di mediazione ;

quali siano le tariffe praticate, nella
prima ipotesi, o le provvigioni pretese ,
nella seconda, per i contratti di scrittur a
da esse stipulati in nome e per conto del -
l'artista « rappresentato » ;

in particolare, per quanto concerne
gli artisti stranieri, come viene effettuato
il pagamento dei compensi loro spettan-
ti: se direttamente a questi o ai loro rap-
presentanti, se in lire o in valuta stra-
niera, e quali siano le modalità per i l
trasferimento all'estero di detti compensi ;

se, infine, non ritengano i competen-
ti ministri delle finanze e del tesoro, cia-
scuno per la parte di loro competenza ,
disporre severi accertamenti, tramite i
competenti organi di polizia tributaria e
valutaria, circa il rigoroso rispetto, da
parte delle predette agenzie teatrali, delle
norme tributarie e, soprattutto, valutari e
vigenti nell'espletamento della loro attivi-
tà; in particolare di quella di rappresen-
tanti di artisti stranieri .

A questo proposito gli interroganti
chiedono di conoscere quali siano la po-
sizione giuridica e l'esito di eventuali ac-
certamenti operati dai Ministeri del te -
soro e delle finanze nei confronti dei più
importanti operatori del settore : l 'agenzia

Cogliolo Ornella, via del Babuino 79 -
Roma; 1 'Italartist, via Musco 33 - Bolza-
no; l 'Alci snc, via P. da Cannobio 2 - Mi-
lano; l'Ater, via Fonteraso 1 - Modena;
Castiglioni Ercolina, Foro Bonaparte 57 -
Milano; Music Center di Luigi Oldani, vi a
Ponte Vetero 1 - Milano; Elio Marinenti ,
di Roma; Gennaro Orta, di Napoli .

Si chiede, altresì, di conoscere quali
attività svolgano in Italia le Agenzie stra-
niere Holender, Mariahilferstr 3, di Vien-
na, Agenzia Teatrale Glotz, di Parigi,
l 'Agenzia Carlos Caballè, di Barcellona,
Walter Beloch, brasiliano, Giovanni Lu,
petin, italo-americano, e Alfredo Strata ,
operanti a Milano, e se siano stati indi-
viduati intrecci di interessi con altre agen-
zie italiane e con esponenti di sovrinten-
denze di enti lirici .

	

(4-15629 )

RUTELLI, AGLIETTA, CALDERISI ,
MELEGA, PANNELLA, SPADACCIA, STAN -
ZANI GHEDI-NI E TEODORI. — Ai Mini-
stri della sanità e per il coordinamento
della protezione civile. — Per sapere :

per quale ragione il Governo conti-
nua a confermare l'« embargo » sulle ana-
lisi effettuate dai competenti organismi
dello Stato sulla radioattività riscontrat a
in Italia a seguito del disastro di Cher-
nobyl ;

come è giustificabile tale censura, vi -
sto che i responsabili dell 'ENEA e degli
altri apparati competenti hanno affermat o
di avere da tempo fornito al Governo
tutti i dati relativi alle loro rilevazioni ,
e che non è più accettabile se mai l o
fosse stato – che il Governo accampi pre-
sunte difficoltà di ordine tecnico rispetto
alle analisi più complesse per l'accerta -
mento della presenza e della quantità di
radionuclidi ;

come è ammissibile che siano in par-
ticolare tenuti nascosti i dati relativi all a
contaminazione ambientale da Cesio 137 ,
che ha raggiunto gravi ed allarmanti li -
velli nel nostro paese e nei confronti de i
quali non sono state diramate prescrizioni
né avvertenze ai cittadini ;
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se risponde al vero - come ripetuta-
mente e documentatamente affermato dal
quotidiano International Courier – che i l
Governo italiano e segnatamente il Mini-
stero della sanità hanno dapprima trascu-
rato un'importante riunione, indetta dalla
Organizzazione Mondiale della Sanità a
Copenaghen il 6 maggio 1986 al fine d i
realizzare uno scambio di informazioni
tra gli organismi europei competenti per
la tutela della salute pubblica e di dif-
fondere in Europa precise raccomandazio-
ni dirette ai cittadini ; e che il Governo
ed in particolare il ministro della sanità
hanno trattenuto il rapporto conclusiv o
di detta riunione non diffondendolo al
pubblico e rifiutandosi a tutt'oggi – cioè
ad oltre 20 giorni di distanza – di ren-
derne pubbliche le conclusioni ;

se i ministri interrogati non inten-
dono immediatamente riparare a questa
situazione, sia togliendo l' incredibile cen-
sura che è stata apposta' sui dati dell a
contaminazione radioattiva (con particola-
re riferimento al Cesio 137, allo Stronzi o
90, al Plutonio e agli altri radionuclid i
più dannosi per la salute), sia rendendo
pubbliche le risultanze della riunione ope-
rativa di Copenaghen dell 'OMS ed i suoi
eventuali successivi sviluppi .

	

(4-15630)

POLLICE. — Al Ministro dell'interno .
— Per sapere – premesso che

presso la Comunità San Benedetto
in Alpe (Forlì) non viene riconosciuta a
nessuno dei 15 abitanti fissi della comu-
nità la residenza, fin dal 1983 : il comune
di Portico di Romagna, infatti, continua
ad opporre ostacoli per il rilascio della
suddetta residenza;

la mancanza di residenza esclude l a
possibilità di far valere i propri diritti ,
mettendo in condizione di inferiorità gli
abitanti della comunità stessa, della qua-
le fanno parte anche 4 bambini –:

che cosa il ministro intende fare pe r
risolvere questa grave situazione . (4-15631)

RONCHI . — Al Ministro degli affari
esteri. — Per sapere – premesso che

il signor Alfredo Bonanno nato a
Capodistria (Pola) il 23 agosto 1953, resi-
dente a Trana (Torino) in via Sangano, 2 1
è stato arrestato il 1° marzo 1985 a Nim-
biu in Australia e portato presso le car-
ceri speciali per gli immigranti illegali a
Sidney. Il 23 marzo è stato reimpatriato
in Italia ;

la vicenda ha creato molto clamore
sia presso l'ufficio d 'emigrazione austra-
liano che presso l 'ambasciata italiana a
Sidney; moltissimi giornali, TV e radio per
23 giorni hanno martellato l 'opinione pub-
blica in favore del suddetto Alfredo Bo-
nanno ;

a circa un anno di distanza dall'ac-
caduto, il signor Bonanno ha scopert o
che l'ufficio d'emigrazione australiano so-
steneva pubblicamente la tesi che egli pre-
levava il sussidio di disoccupazione dal
Governo australiano e che sin dal 1981
era un immigrante clandestino;

non esistono documenti comprovanti
tali asserzioni e il signor Bonanno si di -
chiara innocente ;

il signor Bonanno, handicappato ,
vorrebbe rientrare in Australia per motivi
di lavoro (è un pittore e lì ha già avuto
la possibilità di partecipare a 3 mostre) ,
sociali e affettivi . L'ambasciata australiana
a Roma sostiene che il rientro del sud-
detto signore è possibile proprio per
l 'eccezionalità del suo caso e non in quan-
to ha subito delle ingiustizie – :

se non ritiene il ministro di dover
prendere in esame la situazione sopra
esposta e cercare di chiarire al più pre-
sto possibile tutta la vicenda.

	

(4-15632)

RUTELLI, AGLIETTA, CALDERISI, ME-
LEGA, PANNELLA, SPADACCIA, STAN-
ZANI GHEDINI E TEODORI . — Al Mi-
nistro dell' interno. — Per sapere per qua-
li motivi le amministrazioni comunali di
« diverso colore » succedutesi alla guida
del comune di Portico di Romagna (For-
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lì) si ostinano a negare la residenza ai
giovani della cooperativa « Zappatori sen-
za padroni » regolarmente costituita ed
anzi ne ostacolino in tutti i modi l'atti-
vità, nonostante il fatto che :

il primo insediamento sia risalente
a 9 anni fa ;

questo abbia comportato la riatta-
zione del villaggio denominato Pianbaruc-
cioli, abbandonato da 30 anni, la costru-
zione di un acquedotto di 1,5 chilometri
e di servizi igienici nelle varie abitazioni
di cui viene pagato regolarmente l'affitto ;

i giovani della cooperativa stiano
coltivando, con metodi naturali, terre pre-
cedentemente incolte in quantità sufficien-
te a garantirne agevolmente il sostenta-
mento ;

le analoghe comunità situate al di
là del vicinissimo confine con la Toscana
(comuni di Vicchio e San Godénzo, Fi-
renze) abbiano ottenuto senza problemi
i riconoscimenti necessari .

	

(4-15633)

GUARRA. — Al Ministro della pub -
blica istruzione. — Per conoscere se e
quale provvedimento abbia adottato in or-
dine alla richiesta dell 'amministrazione
provinciale di Salerno avanzata al Mini-
stero della pubblica istruzione - Direzio-
ne generale per l'istruzione tecnica - con
deliberazione n . 4013 il 9 ottobre 1985 ,
per autorizzare l 'istituzione nel comune
di Sarno di una sezione staccata dell'isti-
tuto tecnico commerciale per ragionieri a
decorrere dall 'anno scolastico 1986-1987 .

(4-15634)

NICOTRA. — Ai Ministri dell'agricol-
tura e foreste e della sanità. — Per sa-
pere :

se non intendano frenare l'uso del
latte in polvere proveniente dai paesi del -
la CEE a prezzo politico e destinato al -
l'alimentazione animale che, invece, vien e
utilizzato, per come i recenti fatti di cro-
naca dimostrano, nella produzione di ali -
menti :

se non intendano studiare la possi-
bilità di imporre la colorazione del latt e
predetto onde così poter controllarne l'uso
ed impedire, come pare avvenga, che una
buona parte della ricotta diretta al no-
stro consumo sia fatta con tale polvere
di latte che, essendo bianca, si presta a
non essere individuata .

	

(4-15635 )

TRAPPOLI. — Al Ministro dell' interno .
— Per conoscere se è in via di emana-
zione una disposizione volta a dirimere
i dubbi insorti in molte questure sulla
possibilità di considerare validi a tutti gl i
effetti i tabulati degli elaboratori, avent i
tutte le caratteristiche dei registri di poli-
zia di Stato relativi alla presenza di ospi-
ti, in uso prima della introduzione dei
computer nelle gestioni degli esercizi tu-
ristici .

	

(4-15636)

SPADACCIA, AGLIETTA, CALDERISI ,
MELEGA, PANNELLA, RUTELLI, STAN-
ZANI GHEDINI E TEODORI . — Al Mini-
stro per il coordinamento della protezione
civile . — Per conoscere tutti gli element i
di informazione sul funzionamento dei
centri di rilevazione della radioattività nei
giorni del dopo-Chernobyl, e in particola-
re per sapere :

1) quanti di essi esistono sulla' car-
ta, come sono distribuiti sul territorio ,
da quali enti dipendono ;

2) quanti di essi sono stati effettiva-
mente funzionanti nei giorni dell'emergen-
za; se si sono manifestati problemi, e in
quali regioni ;

3) quali misure abbia preso o riten-
ga di dover prendere per potenziare il
sistema di rilevazione, per assicurare la
tempestività della trasmissione dei dati, il
loro coordinamento e la loro valutazione.

(415637)

MUSCARDINI PALLI E SERVELLO . —
Al Presidente del Consiglio dei ministri .
— Per sapere :

se sia a conoscenza delle gravi di-
sfunzioni dell'obitorio milanese di piazza
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Gorini nel quale alcune salme sono di-
menticate da anni, che in una camera d i
conservazione dell'obitorio dal 23 agost o
1983 giace il cadavere di un uomo ucciso
con un colpo di pistola e carbonizzato l a
cui autopsia è stata effettuata il 30 ago-
sto 1983 e che da allora è ancora in at-
tesa del nulla osta per la sepoltura, e
che il corpo di una persona sconosciut a
rinvenuta morta per strada nel settern-
bre 1985 giace ancora in attesa di autop-
sia mentre invece alla Procura risultereb-
be che l 'autopsia sia già svolta ;

se intenda accertare la reale situa-
zione e a chi competono le responsabilità .

(4-15638)

MUSCARDINI PALLI, BOETTI' VILLA -
NIS AUDIFREDI, PARIGI, BERSELLI ,
FORNER, RUBINACCI, ALPINI, TASSI E

ALOI . — Al Presidente del Consiglio de i
ministri. — Per sapere :

se sia a conoscenza che la mancata
adeguata legislazione ìn materia di im-
piantistica comporta tali problemi, pe r
quanto riguarda ad esempio gli impiant i
elettrici, per cui risulterebbe che in Ita-
lia ogni giorno vi è un morto per folgo-
razione elettrica ;

quali provvedimenti adeguati inten-
da prendere il Governo .

	

(4-15639)

MUSCARDINI PALLI E ALMIRANTE .
— Ai Ministri per i beni culturali e am-
bientali e per l'ecologia . — Per sapere -
considerato che

uno dei più completi musei italian i
dedicati alla cultura contadina artigianal e
si trova nel Castello Visconteo di Sant 'An-
gelo Lodigiano ;

il museo dispone di un patrimoni o
che risale fino a duemila anni fa e d i
una biblioteca specializzata e di un cen-
tro studi e ricerche per la museologi a
agraria ;

nei giorni scorsi il museo ha apert o
tre nuove sezioni : protomeccanizzazione

dell 'azienda agraria, storia della bonifica
e della irrigazione e il ciclo dal seme all a
farina onde collegare l'intero compless o
al già esistente museo del pane che ha
sede nello stesso castello ;

circolerebbero voci insistenti di spo-
stamento della parte più importante del
museo in una cascina in territorio comu-
nale milanese ;

tale scelta comporterebbe grave ed
ingiusta penalizzazione verso i cittadini d i
Sant'Angelo Lodigiano sia da un punto
di vista culturale che da un punto d i
vista economico (turismo) ;

tale cittadina è già gravemente pe-
nalizzata per il grave inquinamento del
Lambro, inquinamento dovuto in parte an-
che alle responsabilità dell 'amministrazio-
ne comunale di Milano - :

se intendano farsi promotori di ini-
ziative atte a consentire iI permanere del
museo contadino nel Castello di Sant'An-
gelo Lodigiano .

	

(4-15640)

RABINO, ASTORI E RINALDI . — Ai
Ministri della pubblica istruzione e pe r
la funzione pubblica. — Per conoscere :

1) se il Governo intende fare fron-
te agli obblighi di aprire le trattative pe r
il rinnovo del contratto della scuola ai
sensi della legge-quadro, la quale prevede
che quest 'adempimento abbia luogo auto-
maticamente ;

2) se il Governo è al corrente che
il contratto della scuola è già scaduto da l
dicembre 1984 ;

3) se il Governo intende proseguire
le trattative con il sindacato autonomo
della scuola SNALS il quale aveva appron-
tato proprie proposte fin dallo scorso
aprile 1985, trattative abbozzate lo scor-
so 1° febbraio 1986 e mai proseguite ;

4) se il Governo è al corrente del
grave stato in cui versa la scuola italia-
na la quale, rispetto alle scuole di altre
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nazioni europee, si distingue per il grav e
scollamento col mondo del lavoro e dell a
produzione, per la scarsa considerazione
del ruolo ricoperto dal personale dell a
scuola nella preparazione di nuove leve
di giovani i quali dovranno contribuir e
all'evoluzione ed al progresso del paes e
con una preparazione la quale deve esse -
re sempre più specialistica e professiona-
lizzante, per il disagio che deriva al per-
anale della scuola nel constatare come

il suo aggiornamento e le sue retribuzio-
ni non siano minimamente all 'altezza del
compito che deve competere alla scuola
nel campo sociale, così come nel camp o
della formazione culturale e professiona-
le degli studenti .

I sottoscritti rappresentano inoltre a l
Governo le proprie preoccupazioni per la
situazione in atto che, con il blocco dell e
adozioni dei libri di testo, danneggerebb e
gravemente un settore - l'editoria - i l
quale attraversa un periodo di seria crisi .

(4-15641 )

FIORI. — Ai Ministri dei lavori pub-
blici e di grazia e giustizia . — Per co-
noscere :

se sono a conoscenza che un inter o
villaggio alle porte di Monteporzio, abita-
to da più di cento famiglie della Coope-
rativa « Nuova Cronisti Romani » sta per
essere venduto all 'asta dal tribunale civi-
le di Roma sulla base di cambiali esibite
a suo tempo dalla società costruttrice, m a
attualmente sottoposte a sequestro pena -
le perché « sospette » di essere il frutto
di una truffa di alcuni miliardi, e cio è
non dovute a debiti, ma ad un presunt o
accordo tra la Coonerativa, la società d i
costruzione ed altri non meglio identifi-
cati personaggi, tutto sulla pelle degli in -
colpevoli soci ;

quali iniziative intendano assumere ,
nell'ambito delle loro competenze, pe r
scongiurare questa assurda situazione, a
prescindere dalla inchiesta giudiziaria gi à
avviata dalla Procura della Repubblica di
Roma .

	

(4-15642)

POLLICE. — Ai Ministri della sanità
e per gli affari regionali . — Per sapere -
premesso che l 'articolo 2 di un decret o
del Presidente del Consiglio dei ministr i
dell'8 agosto 1985 e l'articolo 8 della legg e
23 ottobre 1985, n . 595, prevedono che le
attività socio-assistenziali, anche se indi -
rettamente finalizzate alla tutela della sa-
lute dei cittadini, non sono finanziate dal
fondo sanitario nazionale e di conseguen-
za le USL non potranno pagare, a partire
dal 1° gennaio 1986, l'assegno omofami-
liare, avente - questo - natura di assi-
stenza economica in denaro - :

se intendono prendere iniziative per
sollecitare comuni e regioni a provvedere
ai pagamenti di tali assegni che molto
spesso e drammaticamente costituiscono
l 'unica fonte di sostentamento a favore
dei malati di mente .

	

(4-15643 )

RONCHI, GORLA, POLLICE, CALAMI -
DA, CAPANNA, RUSSO FRANCO E TAMI -
NO . — Al Ministro della difesa . — Per
conoscere - premesso che

in due interrogazioni a risposta scrit-
ta del deputato Ronchi in data 12 giugn o
1985 (n. 4-09895) e 11 ottobre 198 5
(n. 4-11471), veniva richiesto al ministro
della difesa se erano stati venduti all a
Libia mezzi militari, tra cui corazzati
trasporto truppe M113, prelevati dai re-
parti italiani e se a questa vendita era
stato interessato a qualche titolo, il gene-
rale Roberto Iucci, al tempo avente inca-
richi nei servizi segreti ;

il detto prelievo derivava dal fatt o
che la ditta Oto Melara, costruttrice su
licenza USA degli M113, era in grado d i
approntare solo 4 o 5 corazzati al mese
e quindi nei tempi contrattuali non era
possibile completare l'ordinazione, que-
stione certamente nota al ministro dell a
difesa e quindi ai rappresentanti del mi-
nistro - in sede di comitato interministe-
riale, incaricato di concedere la licenza ;

l'esportazione comunque fu autoriz-
zata - secondo quanto afferma il ministro
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della difesa in risposta alle citate inter-
rogazioni - dal suddetto comitato inter -
ministeriale, di cui facevano parte, oltre
ai rappresentanti della difesa, quelli del-
l 'interno, degli esteri, del commercio con
l 'estero, delle finanze e dell'industria ;

il ministro della difesa si trincer a
dietro il segreto (divieto di divulgare no-
tizie relative alla spedizione e cessione di
materiale militare all'estero) affermand o
che: « della transazione non possono esse-
re resi noti i dettagli » e non fornisce
nessuna risposta circa il prelevamento dei
mezzi dai reparti operativi ;

la vicenda degli M113 e di altre for-
niture all'estero era apparsa con grande
evidenza sull'agenzia OP di Mino Pecorelli ,
e anche nel libro di Mino Vignolo (Ghed-
daf i ed. Rizzoli. 1982, pag . 147) se ne par-
la indirettamente con riferimento al con -
tratto ENI-Libia, citato nella interrogazio-
ne Ronchi del 12 giugno 1985, con rife-
rimento alle difficoltà poste dagli USA,
in quanto la progettazione era di quel
paese, come d'altra parte lo erano gli
ingenti quantitativi di munizionamento ci-
tati nella interrogazione, mentre di fab-
bricazione italiana erano i cannoni semo-
venti di grosso calibro da 152 mm . ;

la transazione relativa agli M113 ri-
sulta dall 'almanacco svedese del SIPRI ,
anno 1973 pagina 329;

recentemente l'agenzia stampa Punto
Critico ha riportato dettagliate notizie sul -
la transazione e Il Messaggero del 23 mag-
gio 1986, ha ripreso in dettaglio alcuni
aspetti della vicenda ;

il generale Ambrogio Viviani, ex-co-
mandante della « Folgore », nell'intervist a
a Panorama, ha dichiarato che i mezz i
M113 erano « stati defalcati dai reparti »
e che, per l'operazione, erano state fatte
ampie regalie a componenti dei servizi se -
greti - :

se risponde al vero che mezzi coraz-
zati M113 furono tolti ai reparti italiani ,
in vista della vendita all'estero . (4-15644)

RUSSO FRANCO, RONCHI E TAMINO .
— Al Ministro dell'industria, commerci o
e artigianato e per il coordinamento dell a
protezione civile. — Per sapere - pre-
messo che:

in località « La Casaccia » nell'am-
bito del comune di Roma risulta instal-
lato ed attivo, presso il centro ricerche
dell'ENEA, un reattore nucleare con po-
tenza di circa 1 megawatt, modello « Triga
MK 2 », utilizzato ufficialmente a fini spe-
rimentali ;

tale reattore risulta localizzato a ri-
dosso di un quartiere esistente (Osteri a
Nuova), a breve distanza (5 km) dai quar-
tieri densamente popolati sorti lungo la
via Cassia, mentre in un raggio di 15 km
dall'impianto risultano risiedere oggi circa
100.000 persone ;

per ammissione esplicita dei tecnic i
responsabili nei mesi scorsi si è verifi-
cato un incidente nell'impianto, con un a
esplosione all'interno del reattore durante
un esperimento, udita distintamente anche
all'esterno, e che, pertanto, non si pu ò
escludere la possibilità di ulteriori inci-
denti, con il rischio di fuoriuscita di ma-
teriale radioattivo, del resto ampiament e
utilizzato alla « Casaccia » anche per altr e
attività ;

le rilevazioni effettuate nei giorni del-
l'« emergenza » nelle zone limitrofe alla vi a
Cassia hanno evidenziato livelli di radio -
attività al suolo superiori, stranamente ,
rispetto a quelli riscontrati nelle altre zo-
ne della città -:

con quali mezzi e con quali misure
di sicurezza avviene il trasporto di ma-
teriale radioattivo in entrata ed in uscita
dall'impianto, in una zona densamente
popolata e con intenso traffico veicolare ,
e dove vengono depositate eventuali sco-
rie provenienti anche dalle altre lavora-
zioni che si effettuano all'interno del cen-
tro ENEA ;

se esiste un piano di emergenza i n
caso di incidente , e se è stato predispost o
un piano di evacuazione per gli addett i
all 'impianto e per la popolazione residen-
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te. Non risulta agli interroganti che l'am-
ministrazione comunale di Roma, il con-
siglio di circoscrizione competente per ter-
ritorio ed i cittadini della zona siano i n
alcun modo informati delle misure da
adottare in caso di incidente e delle mo-
dalità di un eventuale piano di evacua-
zione ;

per sapere inoltre, in considerazione
dei rischi derivanti dalla collocazione d i
un reattore, sia pure sperimentale, in un a
zona a forte densità abitativa se non in -
tendano assumere le opportune iniziative
affinché l ' impianto sia al più presto di-
sattivato in quanto incompatibile con le
indispensabili garanzie di tutela della sa-
lute pubblica .

	

(4-15645)

RUSSO FRANCO, RONCHI E TAMINO .
— Al Ministro della sanità. — Per sapere ;

se corrisponde a verità la notizi a
che sarebbero state sospese le ordinazioni
di carne per i corazzieri di stanza a l
Quirinale ;

se tale fatto è da mettersi in diretta
relazione con il contenuto di radionuclid i
presenti negli alimenti ;

se tale disposizione è stata comun-
que ispirata o ordinata dal Ministro del -
la sanità e, in tal caso, se non ritien e
del tutto contraddittorio tale atto con i
comunicati tendenti a tranquillizzare l a
popolazione in merito al tasso di radio-
attività presente negli alimenti, comuni-
cati emanati in questi giorni e rafforzat i
da un paternalistico messaggio agli ita-
liani del Presidente del Consiglio . (4-15646 )

RONCHI, RUSSO FRANCO, CALAMIDA ,
CAPANNA, GORLA, POLLICE E TAMINO .
— Ai Ministri della difesa e dell'interno.
— Per sapere – premesso che :

il giorno l° giugno si terrà a Roma
una parata militare in ricorrenza del qua-
rantennale della Repubblica ;

la Repubblica italiana è, secondo la
Costituzione, fondata sul lavoro e ripudia
la guerra come strumento di offesa all a
libertà degli altri popoli e come mezzo d i
risoluzione delle controversie internazio-
nali – :

quanti sono gli uomini e i mezzi e
le ore di lavoro impiegati per la prepa-
razione e lo svolgimento della sfilata e
quanto costerà complessivamente alla col-
lettività e se ritenga che proprio non ci
fosse maniera socialmente più utile pe r
utilizzare tali risorse ;

perché, nonostante le ripetute, moti -
vate e qualificate proteste di cittadini, as-
sociazioni, rappresentanti istituzionali, e-
sperti e partiti, di vario orientamento
politico e culturale, si vuole svolgere la
parata in una zona che, oltre a rappre-
sentare uno degli scempi urbanistici de l
regime fascista, si trova nel cuore dell a
parte archeologica più importante dell a
città, sottoponendo i monumenti attigui
ad un'inutile e pericolosa giornata d i
traumi ;

quali provvedimenti ha preso affin-
ché il personale militare non abbia a sop-
portare disagi maggiori di quelli già con-
sueti ;

se non ritenga pericoloso il sorvolo
della città a bassa quota da parte d i
mezzi aerei che, se dovessero avere u n
qualsiasi incidente da nessuno escludibil e
con certezza, provocherebbero una vera
strage, e se comunque non ritenga che
tali passaggi sull'abitato, avvenuti durant e
tutta la settimana precedente la sfilata ,
arrechino inutili disagi e disturbi alla cit-
tadinanza ;

se non ritenga che, in un periodo i n
cui il mondo intero e il Mediterraneo i n
particolare, si trovano in un clima per-
manente di pericolosa tensione, se non
di guerra già in atto, sarebbe stato ben
più opportuno evitare inutili e costose
esibizioni di potenziale bellico, che molt o
ricordano quelle dei regimi autoritari e
militari, compreso quello del ventennio
fascista, e qualificare l'anniversario della
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nascita della nostra Repubblica come fe-
sta di pace, solidarietà e cooperazione tra
cittadini e tra popoli ;

quali sono le motivazioni che hann o
portato al divieto opposto alla richiest a
di cittadini, associazioni e partiti di svol -
gere una manifestazione pacifista di pro-
testa contro la suddetta parata militare .

(4-15647 )

MARTELLI . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e al Ministro degli af-
fari esteri . — Per conoscere se il Go-
verno italiano non intenda protestare ener-
gicamente, sul piano politico e diploma-
tico, per quanto è accaduto il 20 maggio
1986 a Santiago del Cile dove, nel cors o
di una manifestazione contro il regime
del generale Pinochet, è stato ucciso un
giovane dimostrante .

Durante gli scontri con la polizia è
stato percosso violentemente e successi-
vamente arrestato un dirigente dei giovan i
socialisti del PSI - Giuseppe Pagano - in
visita nella capitale cilena .con una dele-
gazione unitaria delle organizzazioni gio-
vanili italiane .

	

(4-15648 )

VITI. — Al Ministro delle partecipa-
zioni statali . — Per conoscere lo stato di
avanzamento nella definizione delle solu-
zioni industriali che si offrono per i la-
voratori della INTESA di Maratea, ne l
puntuale adempimento degli accordi inter -
venuti con le organizzazioni sindacali e
per conoscere altresì quale ruolo l 'ENI
intenda assumere nella fase di risanamen-
to e di gestione delle nuove realtà indu-
striali, tenuto conto del diffuso timore ch e
venendo meno la presenza garantistica del
« pubblico » si finisca con il delegare sol o
a operatori privati prospettive e impegn i
cui sono interessati, com 'è noto, circa tre -
cento lavoratori .

	

(4-15649)

VITI. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere quali inizia-
tive abbia intrapreso per corrispondere
alla richiesta formulata dal comune di

Matera di inserire fra le proposte mirat e
al programma triennale ex legge per i l
Mezzogiorno il completamento del Conser-
vatorio di musica di Matera e dell'an-
nesso auditorium, già in parte realizzati
con fondi regionali .

Il completamento di una struttura d i
così evidente significato artistico e cultu-
rale diviene infatti un imperativo se non
si vogliono vanificare gli sforzi finora rea-
lizzati per avviarne la realizzazione con
risorse poste a disposizione da leggi re-
gionali, non più utilizzabili allo stato .

(4-15650)

PATUELLI . — Al Ministro dei lavor i
pubblici. — Per sapere - premesso che :
nel programma triennale 1985-87 del Mi-
nistero dei lavori pubblici è previsto uno
stanziamento di 30 miliardi per la strada
statale n . 16 Adriatica nel tratto Ferrara-
Ravenna;

tale stanziamento figura nella cosid-
detta area di inseribilità anziché nell'area
di priorità facendo così temere un ritar-
do per l'inizio dell'opera di cui, vicever-
sa, si ritiene l'imprescindibile urgenza -

se si intende riconsiderare la collo-
cazione dello stanziamento inserendo l a
costruzione della strada statale n. 16
Adriatica nell'area di priorità .

	

(4-15651 )

PATUELLI . — Ai Ministri dei lavori
pubblici, dell'agricoltura e foreste, dell e
partecipazioni statali, per i beni cultural i
e ambientali e per l 'ecologia. — Per sa -
pere se sono a conoscenza di quant o
segue :

la società SOTECNI - Roma de l
gruppo IRI, ha presentato alla societ à
Autostrade - IRI, il progetto di realizz o
della terza corsia dell 'autostrada Bologna -
Rimini ;

per l'eventuale realizzo di tale terza
corsia è certo sufficiente un ampliament o
della fascia autostradale di metri 6 per
lato. Ciò già comporterebbe la distruzio-
ne da Bologna a Rimini, di circa 112 et-
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tari di una tra le più fertili terre italia-
ne. Per contro si apprende che disinvol-
tamente si propone un ampliamento dell a
fascia autostradale di metri 10 per lato
con la motivazione della creazione di pi-
ste laterali di scorrimento durante i la-
vori; l'estensione a metri 10 comportereb-
be la distruzione di terra agricola per
ettari 188 circa con un incremento distrut-
tivo di oltre il 66 per cento ;

la progettazione succitata prevede l a
demolizione di tutti i cavalcavia, ancor-
ché costruiti nel 1965, oggi sovrapassant i
l'autostrada con la costruzione a latere
di nuovi cavalcavia e quindi con l'inva-
sione e distruzione di ulteriore terren o
agricolo, di reti scolanti, eccetera ;

la succitata demolizione si rendereb-
be necessaria perché negli anni '60 no n
fu prevista I'eventuale terza corsia ;

alla luce di quanto precede pare an-
cora una volta opportuno valutare l 'indi-
spensabilità di costruire detta terza corsia
con ingente impiego di risorse finanziarie
e vasta distruzione di ottima terra agri -
cola, per una autostrada che present a
traffico non scorrevole solo in alcuni gior-
ni del periodo estivo, dovendosi peraltr o
attribuire ciò alla mancanza di caselli per
agevoli fuoriuscite ed entrate in Castel
San Pietro, Castel Bolognese, Cesena (Pie -
ve Sestina), Savignano e Sant'Arcangelo ;

se nonostante le succitate negative
considerazioni si addivenisse alla decisio-
ne di costruire detta terza corsia, si ritie-
ne indispensabile realizzare, in sostituzio-
ne delle corsie di emergenza, una succes-
sione di piazzole come sulla ben più traf-
ficata Torino-Milano : ciò comporterebb e
assai minori distruzioni di terreno agri -
colo e certo un più corretto uso di risorse
finanziarie ;

per sapere inoltre se non ritengono
necessario che il progetto dia luogo all a
prevista consultazione con il Ministero per
i beni culturali e ambientali (circolare
della Presidenza del Consiglio dei ministri
20 aprile 1982 - dipartimento affari giu-
ridici legislativi per i rapporti con gli or-
gani costituzionali n . 1-1-2/3763/6) e con

il Ministero per l 'ecologia, per la valuta-
zione dell'impatto ambientale; ciò anche
in relazione alla direttiva del Consiglio
delle Comunità europee «concernente la
valutazione dell 'impatto ambientale di de-
terminati progetti pubblici e privati »
(Gazzetta Ufficiale delle Comunità euro-
pee 5/7/85 N .L. 175/40) .

	

(4-15652)

SARTI ARMANDO . — Al Ministro dei
lavori pubblici . — Per sapere - premesso
che le decisioni assunte dal consiglio d i
amministrazione dell'ANAS in merito a l
programma triennale 1985-1987 sono state
prese sulla base di scelte completament e
contrastanti con le proposte formulate
dalle istituzioni locali e regionali e senza
far riferimento ad un quadro unitario d i
scelte nazionali ;

considerata la grave situazione i n
cui versa il sistema viario di Bologna e
provincia ;

tenuto conto che il sistema compla-
nare bolognese si pone come cerniera fra
tre autostrade nazionali, otto strade sta -
tali e sette strade provinciali, costituend o
il fulcro centrale del sistema complanare
regionale - :

se sono previsti e comunque se s i
ritengono opportuni nuovi incontri tra re-
gione Emilia-Romagna, provincia di Bolo-
gna, ANAS e società Autostrade per ricer-
care nuove e più avanzate intese al fine'
in particolare di :

elaborare un progetto tecnico per l a
realizzazione del prolungamento della tan-
genziale est, secondo quanto previsto dal
piano della provincia bolognese per l a
grande viabilità ;

concretizzare per tale realizzazione
fino ad Ozzano gli espropri dei terren i
necessari contestualmente agli espropri
per l 'ampliamento della terza corsia auto -
stradale, con i contributi finanziari d i
ANAS, società Autostrade, regione, provin-
cia e comuni interessati ;

inserire i lavori del prolungament o
della complanaria fino ad Ozzano ne l
prossimo piano triennale ANAS. (4-15653)
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PERUGINI, NUCCI MAURO, PIERIN O
E MUNDO. — Al Ministro per la funzione
pubblica. — Per sapere se l'articolo 10
« Assunzione negli enti locali del Mezzo-
giorno », della legge 22 agosto 1985, nu-
mero 444, fino ad oggi ha prodotto ef-
fetti, dato che nelle disposizioni finanzia -
rie, di cui all 'articolo 13 della medesim a
legge, non è prevista alcuna copertura fi-
nanziaria .

	

(4-15654)

ALBORGHETTI. — Ai Ministri della
sanità e per il coordinamento della pro-
tezione civile . — Per conoscere :

1) quale sia l 'effettivo grado di con-
taminazione radioattiva nelle zone preal-
pine e, in particolare, nella zona di Lec-
co, Como, Erba, Bellano ;

2) quali siano i parametri di riferi-
mento utilizzati per valutare i pericoli re-
lativi alla salute pubblica;

3) quali provvedimenti siano stat i
assunti o si intendano assumere per tute-
lare la incolumità pubblica e per fronteg-
giare il danno derivante dalla contamina-
zione radioattiva .

	

(4-15655 )

GEREMICCA, FRANCESE E CALVANE -
SE. — Al Ministro per i beni cultural i
e ambientali. — Per sapere :

quali iniziative sono state assunte
dal Ministro in indirizzo e/o dalla com-
petente Soprintendenza per interrompere
l 'aggressione al territorio in atto nella
penisola sorrentina, ed in particolare nel
comune di Massalubrense, dove la locale
amministrazione comunale consente, an-
che dopo l 'entrata in vigore delle leggi
47/85 e 431/85, la costruzione di edifici
e complessi abusivi in zone di partico-
lare valore ambientale e paesistico : dalla
Cala di Mitigliano, alla Baia di San Mon-
tano, alla collina di Villazzano, ai terreni
sovrastanti la Baia di Puolo, ai suoli
contigui il Rivo Ghezzi ;

altresì in base a quali considerazio-
ni l'amministrazione comunale di Massa -

lubrense è stata autorizzata a produrre
« variante » al piano regolatore per de-
stinare ad insediamenti alberghieri la lo-
calità « il deserto », vincolata ai sensi del -
la legge 1497/39 per il ritrovamento di
un gran numero di tombe preromane ;

infine se il Ministro è a conoscenza
del fatto che il sindaco del citato comune
di Massalubrense il 25 febbraio del cor-
rente anno ha trasferito con protocoll o
n. 3109 a se stesso, nonostante il parere
negativo espresso dall'ingegnere capo del-
l'ufficio tecnico, la concessione edilizia
n. 101 del 13 marzo 1985 inizialmente in-
testata ad un geometra dell 'ufficio tecnico
dello stesso comune, ed ha autorizzato
l'inizio dei lavori in contrasto con quanto
disposto dall'articolo 1-quinquies della
legge n . 431/85 .

	

(4-15656)

ALASIA, MOTETTA E SANLORENZO.
— Ai Ministri dell'industria, del commer-
cio e dell'artigianato e delle partecipazio-
ni statali. — Per sapere – a fronte dei
nuovi progetti tecnici ENEA - Sni a
Techint che consentirebbero un sensibile
abbattimento dei costi per l'attività estrat-
tiva aurifera - se non intendano adope-
rarsi affinché venga riconsiderata la situa-
zione delle miniere aurifere di Pestarena-
Val Anzasca, ricordando che tutte le va-
lutazioni tecniche, compresa quella de l
Simposio regione Piemonte - comunità
montana del novembre 1980, mentre ave-
vano sottolineato le potenzialità della mi-
niera, avevano richiesto una - più attenta
valutazione dei costi .

Le nuove tecniche potrebbero ora con-
sentire una riconsiderazione del problema,
tanto- che sono già in corso informali
valutazioni tecniche per le quali si sta
adoperando la comunità montàna.

Gli interroganti ricordano inoltre il
valore più generale che potrebbe avere
la ripresa della attività estrattiva e quel-
le collegate colle acque arsenico ferrugi-
nose in un'area come quella dell'Ossola ,
duramente provata dalle crisi industrial i
e dalle calamità naturali .

	

(4-15657)
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POLLICE. — Ai Ministri di grazia e
giustizia e della difesa . — Per conoscere ,
in riferimento a quanto riportato dall a
Agenzia Punto critico :

se negli anni 1976-1977 si è svolto
presso la III sezione del tribunale di
Roma un procedimento nei confronti di
Mino Pecorelli direttore del settimanal e
OP, reo di aver pubblicato l'elenco dell a
fornitura di armi alla Libia ;

se il Tribunale, presieduto dal dot-
tor Volpari, fece accertamenti su quanto
pubblicato ed, in particolare, se la noti -
zia della fornitura alla Libia di armi ,
munizioni e materiale vario fu accertata
essere vera ;

chi denunciò Mino Pecorelli e per-
ché; le varie e dettagliate fasi del pro-
cedimento; il nome dei testimoni richie-
sti dalla difesa Pecorelli .

Per conoscere inoltre, sempre in rap-
porto a quanto pubblicato da Punto cri-
tico:

se effettivamente si sia svolto, i n
tempi recenti, presso la Corte d'assise d i
Roma un procedimento a carico di gior-
nalisti, ampiamente assolti dopo un mes e
di detenzione, rei di aver pubblicato al-
cuni documenti relativi alla fuga di Kap-
pler dal Celio ;

chi fu, anche in questo caso, il de-
nunciante;

se la Corte entrò nel merito dell a
vicenda Kappler e quale esito ebbe i l
procedimento stesso .

Per conoscere, infine, lo stato in cui
versano le inchieste giudiziarie e del Mi-
nistero della difesa relativamente ai gior-
nalisti Toni-De Palo .

	

(4-15658)

CASTAGNETTI E DUTTO. — Al Mini-
stro delle partecipazioni statali . — Per
sapere - premesso che l'articolo 31 dello
statuto del Banco di Santo Spirito al
comma b) destina una parte dell'utile
netto di bilancio « per assistenza ad opere
cattoliche di beneficenza in genere, a giu-
diiio del consiglio di amministrazione » - :

se non ritenga tale norma in con-
trasto con gli articoli 3 e 4 della Costi-

tuzione in quanto discrimina i destinatari
di erogazioni sulla base dell'appartenenza
ad una confessione religiosa e se non ri-
tenga inammissibile che non essendoci al-
cuna religione di Stato tale discriminano-
ne sia sancita dallo statuto di una socie-
tà a partecipazione statale ;

quali iniziative, nell'ambito delle sue
competenze, intenda assumere per elimi-
nare quei passi dello statuto che si pon-
gano in contrasto con i principi fonda-
mentali della Costituzione italiana.

(4-15659)

TORELLI E ZANINI. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri e ai Ministri
per il coordinamento della protezione ci -
vile, dell'interno, e della difesa . — Per
sapere :

se risponda a verità che il personal e
di frontiera abbia ricevuto disposizioni di
non effettuare controlli su vettori conte-
nenti materiale classificato NATO ;

se ciò risponde al vero, da quali ga-
ranzie siano coperti questi materiali e se
esiste la sicurezza che essi non siano ra-
dioattivi o comunque altamente nocivi ;

quale autorità abbia dato simili di-
sposizioni e in base a quali norme.

(4-15660)

SANFILIPPO. — Al Ministro dell'inter-
no. — Per sapere - premesso che :

il 7 marzo 1985 l'interrogante ha già
avuto occasione di segnalare al Ministro
l'accentuarsi di fenomeni di delinquenz a
organizzata a Siracusa e provincia ;

il Ministro rispondendo all'interroga-
zione aveva confermato la validità dell e
preoccupazioni esposte ed aveva assicura-
to il suo interessamento per la soluzione
del problema ;

considerato che :
il racket delle estorsioni lungi dal-

l'essere debellato diventa ogni giorno più
pericoloso ed arrogante ;
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non passa settimana senza che i
commercianti siracusani subiscano attenta -
ti dinamitardi ;

probabilmente è aumentato il nu-
mero dei commercianti costretti a pagare
il « pizzo » (l 'anno scorso erano il 25-30
per cento) -

quali decisioni urgenti intenda assu-
mere il Ministro per ripristinare a Sira-
cusa una situazione di normalità e di tran-
quillità .

	

(4-15661 )

GRADUATA . — Al Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato . —
Per sapere - considerato che : da molto
tempo i rapporti fra il Presidente dell a
Camera di commercio di Brindisi ed i
componenti della giunta non sono dei più
tranquilli tant 'è che lo stesso president e
ha dovuto ritirare alcuni provvedimenti d i
urgenza perché la giunta non li ha rati-
ficati, in quanto essi erano stati assunt i
senza consultare i responsabili delle ca-
tegorie economiche interessate ;

la scarsa capacità di offrire servizi
reali all 'imprenditoria locale ha creato un
serio dissenso all'interno delle categorie
e della stessa giunta tanto che, fra l 'al-
tro, i bilanci di previsione sono sempr e
approvati ad anno inoltrato nel mentre
l 'approvazione di quelli consultivi è fer-
ma all 'anno 1982;

nel corso di questo periodo si è
estesa una preesistente conflittualità tra
il personale, la segreteria generale e il
presidente con una crescente litigiosità
amministrativa presso il TAR Puglia a
dimostrazione della costante prevaricazio-
ne dei diritti dei lavoratori i quali per
vedere tutelati i loro interessi hanno co-
stituito, per la prima volta nella Camera
di commercio di Brindisi, il Sindacato
CGIL;

nei confronti di detto Sindacato si
è manifestato da parte della presidenza
una continua e preconcetta opposizione
tanto che per togliere rappresentatività al -
la CGIL alle ore 14 del 31 dicembre u .s .
si è costituita la s .o .s. della UIL con mem-

bri fatti appositamente dimettere dal sin-
dacato CSIL ;

questo complesso di accadimenti ol-
tre ai dissensi sulle scelte di fondo della
politica comunale ha portato alle dimis-
sioni di diversi componenti la giunta co-
munale (5 su 10) nel mentre il rappre-
sentante degli agricoltori è di recente
deceduto ;

a fronte di detta situazione sono sta-
ti rivolti alla Procura della Repubblica d i
Brindisi diversi esposti per accertare nu-
merose illegalità commesse sia sul pian o
formale che su quello sostanziale;

lo stesso Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato è inter -
venuto in dette situazioni con diverse ispe-
zioni ministeriali

per conoscere l'esito di dette ispe-
zioni ;

i provvedimenti in corso ;

i provvedimenti che intende assume-
re per portare l'Ente ad una . corrente
funzionalità amministrativa .

	

(4-15662)

POLLICE, TAMINO E RUSSO FRAN-
CO. — Al Ministro dell'industria, com-
mercio e artigianato, e dell'interno : — Per
sapere - premesso che

nel 1980, il lavoratore Giovanni Lan-
gone, dipendente dell'ENEL di Salerno, a
seguito di una serie di ingiuste punizioni
comminategli dal datore di lavoro si ve-
deva costretto a licenziarsi affidandosi al-
l'autorità giudiziaria per la tutela dei suoi
diritti (riassunzione, ritiro delle punizioni) ;

fino ad oggi, il lavoratore in questio-
ne, invalido al 40 per cento per causa di
servizio, dopo aspre lotte condotte indivi-
dualmente, culminate con l'arresto per ol-
tre un mese e con la morte della moglie,
suicidatasi a causa dello stress psico-fisico
a cui la vicenda la sottoponeva, combatte
ancora per il posto di lavoro -

1) come ritengono possibile che dopo
sei anni tale problema nòn sia stato ri-
solto :
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2) come valutino il fatto che un la-
voratore sia privato della libertà perso-
nale solo perché difende ostinatamente i l
suo posto di lavoro;

3) come possa ritenersi concepibile
che per un anno e mezzo, ininterrotta-
mente per tutti i giorni lavorativi, la for-
za pubblica sia potuta intervenire per co-
stringere il Langone a rinunciare ai suo i
diritti ;

4) se ritengano giustificabile che lo
ENEL sprechi il danaro pubblico assol-
dando da 4 anni vigilantes che devono ve-
gliare sul Langone, quando viceversa vi
sono diversi depositi di materiale non vi-
gilati .

	

(4-15663 )

BENEVELLI, GRADI, VINCENZI E
ZANIBONI. — Ai Ministri dell'industria,
commercio e artigianato, per il coordina-
mento della protezione civile e della sa-
nità. — Per sapere - premesso che :

1) la tragedia di Chernobyl pone pro-
blemi di carattere internazionale, nazio-
nale e locale: è accaduto ciò che da più
parti si riteneva non potesse accadere .
Si impongono quindi per tutti valutazio-
ni e analisi mai prima sperimentate : in-
nanzitutto un approccio diverso ai pro-
blemi della sicurezza che coinvolga, i n
organismi internazionali di valutazione ,
controllo e informazione i diversi Paesi ,
anche quelli più restii alla libera circola-
zione delle esperienze e delle informazio-
ni. Ciò che è accaduto a Chernobyl ha
evidenziato come la protezione dalle ra-
diazioni sia affidata a nonne comunque
insufficienti quando addirittura inesisten-
ti. La questione della sicurezza nell 'uso
di tecnologie dure, delle verifiche di im-
patto ambientale anche sotto tale pro-
filo, delle condizioni per garantire l'effi-
cacia della protezione alle popolazioni
hanno assunto drammatica rilevanza nel
dibattito politico e scientifico, ma anche
e soprattutto nella coscienza della gente ;

2) in provincia di Mantova si stan-
no concludendo le rilevazioni per la defi-
nizione di fattibilità della installazione d i
una centrale elettronucleare della poten-

za di 2000 megawatt in zona adiacente al
fiume Po. Nei mesi scorsi, ancora prima
del dramma di Chernobyl, si sono tenuti
referendum locali che hanno in modo ple-
biscitario espresso l 'opposizione delle po-
polazioni interessate all ' insediamento del-
l'impianto;

3) il Consiglio provinciale di Manto -
va nella sua seduta del 9 maggio u .s. alla
unanimità ha approvato un ordine del
giorno nel quale, dopo aver rilevato le
gravi responsabilità delle autorità sovie-
tiche per la tardiva e reticente gestione
delle informazioni, si riconferma « la fon-
datezza delle preoccupazioni circa il ri-
corso al nucleare per la produzione d i
energia elettrica, la validità del parere
negativo espresso dal Comitato tecnic o
scientifico che assiste il Comitato di coor-
dinamento fra gli enti coinvolti nella pro-
posta di localizzazione di una central e
nucleare in provincia di Mantova » . Su
tali motivazioni il Consiglio provinciale
ha chiesto la sospensione delle procedure
di localizzazione e costruzione di central i
nucleari, ovviamente con particolare rife-
rimento alle procedure in corso in pro-
vincia di Mantova;

4) il giorno 10 maggio una impo-
nente e pacifica manifestazione indetta da i
Comitati di base nella città di Mantova
ha con forza ribadito il suo no alla . cen-
trale: la tragedia di Chernobyl ha raf-
forzato tale orientamento, ma già nel feb-
braio 1985, in occasione di un Convegno
internazionale tenutosi in Mantova sull e
metodologie di localizzazione del sito per
centrali nucleari, erano stati rilevati i li-
miti delle procedure di localizzazione i n
adozione nel nostro Paese. Esse infatti
da una parte comportano la irreversibili-
tà delle scelte che si susseguono durant e
l'iter realizzativo delle centrali e dall 'al-
tro rinviano ad opera intrapresa o addi-
rittura già compiuta, fondamentali e pre-
giudiziali questioni quali la predisposizio-
ne dell'emergenza, le verifiche di impatt o
socio-economico, biologico, ambientale
dell'impianto nucleare e dei possibili in-
cidenti, la soluzione di problemi quali l o
stoccaggio delle scorte e lo smantellamen-
to dell'impianto residuo a fine esercizio;
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5) in particolare per quanto riguar-
da l'ipotizzata installazione di una central e
nucleare nell 'area mantovana il Comitato
tecnico scientifico del coordinamento de -
gli enti locali mantovani ha espresso u n
giudizio negativo sull ' insieme del Rappor-
to di localizzazione in quanto « basato su
un approccio obsoleto e largamente ri-
duttivo » e non idoneo a offrire « alcun a
garanzia che l'eventuale insediamento si a
compatibile con la salute delle persone ,
la stabilità degli ecosistemi, l'utilizzazion e
delle risorse naturali della zona e le at-
tività produttive esistenti e prevedibili al
suo interno » ;

6) la tragedia di Chernobyl ha evi-
denziato i ritagli generali di una adegua-
ta conoscenza e sufficiente riflessione i n
merito alle esigenze di sicurezza in rap-
porto alla dimensione degli interventi, alla
pr9iezione degli effetti e delle ripercus-
sioni nel tempo - :

se per tutte queste considerazioni
non ritengano doverosa una adeguata pau-
sa di riflessione sulla politica energetic a
nazionale e l'adozione di un provvedimen-
to di sospensione delle procedure di lo-
calizzazione di centrali nucleari, ovvia -
mente con particolare riferimento all e
procedure in corso in provincia di Man-
tova.

	

(4-15664)

MANNA E PARLATO . — Al Governo .
— Per conoscere - premesso che merco-
ledì scorso 28 maggio, a distanza di qual-
che mese dalla tragica esplosione di uno
dei mastodontici serbatoi della Mobil, e
di qualche settimana dalla misteriosa ap-
parizione della « nube puzzolente di zol-
fo » della quale nessuno dei tanti scien-
ziati di cui enti statali e locali rigurgi-
tano ha mai saputo dare spiegazioni con-
vincenti, nel corso di una operazione d i
scarico di GPL (gas petrolio liquefatto) è
scoppiata una delle tubazioni che colle-
gano il porto di Napoli con le raffinerie
della Mobil e dell'Agip, sicché una note-
vole quantità di gas ha invaso a San Gio-
vanni a Teduccio l'autostrada Napoli-

Pompei-Salerno e le strade limitrofe men-
tre una nube bianca, alta più di tre me-
tri, si è addensata sulle raffinerie e l e
zone circostanti - i motivi per i quali
nonostante il reiterarsi dei momenti di
terrore che i napoletani residenti all ' om-
bra delle pestilenziali e minacciose raffi-
nerie succitate sono costretti a vivere, ci
si ostini a non voler affrontare e risol-
vere l'annoso drammatico problema della
delocalizzazione degli impianti in parola :
i quali, lungi dall 'essere soltanto vomitos i
sconci urbanistici brutti da vedere e da
annusare, sono soprattutto ordigni gigan-
teschi che, perennemente innescati, son o
pronti, in qualsiasi momento del giorno e
della notte, ad esplodere e ad uccidere i
soliti ignoti della periferia napoletana .

(4-15665)

DEL DONNO. — Al Ministro della
pubblica istruzione . — Per sapere - pre-
messo che :

in data 16 maggio 1986 la risposta
alla interrogazione n. 4-14526 riguardan-
te il Liceo scientifico « Galilei » di Ales-
sandria nei confronti dell'insegnante di
ruolo Oliva Carmela, ha ricevuto risposte
vaghe di metodo didattico, non di so-
stanza riguardante i requisiti culturali
adeguati della professoressa in oggetto - :

1) l'ispettore di quali discipline ha
effettuato l ' ispezione ;

2) se sono stati ascoltati genitori ed
alunni ;

3) se l'ispezione è stata effettuata
nella visuale delle carenze culturali e
scientifiche esposte da genitori ed alunni ;

4) se è stata controllata la correzio-
ne degli elaborati ;

5) perché infine una ispezione che
richiedeva immediata, seria, coscienziosa
definizione e soluzione si è dilungata per
un intero anno scolastico con degrado ,
certamente, delle istituzioni scolastiche .

(415666)
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MANNA E PARLATO . — Ai Ministri
delle partecipazioni statali e per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno. — Per
sapere –

premesso che lo stabilimento di Na-
poli-Casavatore dell 'ALUCASA (ex ALSC O
Malugani) è del gruppo EFIM-MCS e pro -
duce serramenti ed infissi in alluminio ,
pareti mobili, controsoffitti e collettori e
pannelli solari con un organico che in
due anni è passato da circa 130 a poco
più di 50 unità: ciononostante è in grado
di far fronte alle sempre più consistent i
commesse con perizia e puntualità misco-
nosciute soltanto dal solito arrogante raz-
zismo dei dirigenti lombardi e piemon-
tesi ;

premesso altresì che, non soltanto
ingiuriati, alcuni dei lavoratori (vi è tra
loro chi vanta trent'anni di onorato ser-
vizio) vengono sollecitati ad accettare of-
ferte di prepensionamento che i dirigent i
giustificano con intenzioni, vaghe e perci ò
sospette, di « ringiovanimento del perso-
nale » –

quali garanzie possa fornire il mi-
nistro delle partecipazioni statali che die-
tro al paravento dello sbandierato rinno-
vamento dei quadri operativi non si agit i
l'ormai accasato fantasma del ridimensio-
namento ulteriore dell 'ALUCASA, o quel-
l 'altro, più tragico e non meno onnipre-
sente in tutte le vicende meridionali, del -
la sua definitiva chiusura ;

se risponda al vero che si sta ma-
novrando in alto loco per trasferire pres-
so il ripescato stabilimento consociato
dell'ALSCO-Constral di Cinisello Balsam o
(dismesso e poi ripreso dall'EFIM) la di-
rezione generale, quella progettuale e i l
centro acquisti e vendite, come dire i cer-
velli delle due imprese consociate : cer-
velli operanti sempre a Napoli-Casavator e
fin dal 1954, anno della fondazione del-
l'azienda napoletana, che era privata ;

nel caso che tali « giuochetti » no n
siano stati ancora fatti (del che, per chia-
rissimi segni dati in_ questi giorni dal-
l 'EFIM, i lavoratori dell 'ALUCASA e gli
interroganti dubitano fortemente) : quali

siano i motivi per i quali il trasferimen-
to della testa dell 'azienda EFIM-MCS da
Napoli-Casavatore a Milano-Cinisello Bal-
samo non dovrebbe assumere il valore
(negativo) di una ennesima decapitazion e
che il Sud ha l 'obbligo di subìre per i l
comodo e il piacere dei suoi padroni de l
Nord, e se, dunque, non sia da scongiu-
rare : tanto più che, dato che lo stabili-
mento di Cinisello Balsamo, a corto d i
produzione, sta tirando avanti, da qual -
che tempo, con le commesse che l 'ALU-
CASA gli passa, il trasferimento dell a
mente direttiva dal Sud al Nord prelu-
derebbe – se ne può esser certi – sol-
tanto alla chiusura, per mancanza d i
commesse, dell'azienda napoletana ;

per quale motivo non si provveda ,
piuttosto, a difendere il prestigio che i
lavoratori dello stabilimento di Napoli -
Casavatore hanno saputo conquistare e l a
floridezza che hanno consentito al « loro »
complesso industriale dai disinvolti impu-
niti attentati di cui l'uno e l'altra ven-
gono fatti oggetto di continuo da parte
di dirigenti (sei milanesi, un torinese e
un napoletano declassato ed ormai fuori
dal giro) i quali sperperano in affidament i
di consulenze politico-clientelari, accettano
commesse sotto costo, acquistano macchi -
nari che non ritengono di dover utilizza-
re, montano un depuratore gigantesco, lo
collaudano, ma non lo mettono in fun-
zione ;

di quali agevolazioni e di quali fi-
nanziamenti e contributi previsti dalle
leggi ordinarie e straordinarie per il Mez-
zogiorno, e a quanto ammontanti, si sia
finora giovata 1 'ALUCASA quale « impresa
meridionale » nonostante la sua apparte-
nenza all 'EFIM e alla finanziaria MC S
che – il tentativo forse già riuscito di de-
capitare l'azienda napoletana ne è la di-
mostrazione lampante – non possono non
mirare esclusivamente all'ulteriore dece-
rebramento delle regioni meridionali (gl i
interroganti nutrono legittimamente il so -
spetto che l'EFIM ripescasse l 'ALSCO-Con-
stral nella consapevolezza che avrebbe po-
tuto rivitalizzarla, prima o poi, ai danni
dell 'ALUCASA), ligi, come devono essere,
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all 'ultrasecolare principio unitarista secon-
do cui il Sud in tanto può esistere in
quanto sappia obbedire ' a testa bassa e
in silenzio agli ordini del Nord . (4-15667)

DEL DONNO . — Al Ministro della sa-
nità. — Per sapere :

se è a conoscenza dei cumuli di im-
mondizie che appestano le vie di Roma,
specie dove si trovano i contenitori i
quali, strabboccanti dentro e intorno, at-
tendono giorni prima di essere vuotati .
Il maleolente odore dei rifiuti è uno dei
tanti segni delle precarie condizioni igie-
nico-ambientali in cui versa la Capitale .

Il cumulo d'immondizie a Roma e nel-
l'intero territorio nazionale sta raggiun-
gendo una fase negativa ormai irreversi-
bile. Aboliti gli uffici d'igiene, la nuova
riforma sanitaria ha distrutto tutto sen-
za creare molto.

Per sapere se non giudica urgente e
necessario procedere al rinnovament o
dell'attuale servizio sanitario costoso, bu-
rocratico, impotente tecnicamente, tenuto
in vita « nel solo interesse di una ri-
provevole spartizione partitica » (Il Gior-
nale d 'Italia, del 3 giugno 1986). (4-15668 )

PARLATO, ALMIRANTE, PAllAGLIA ,
ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI ,
DEL DONNO, FLORINO, GUARRA, LO
PORTO, MACALUSO, MANNA, MAllONE ,
MENNITTI, POLI BORTONE, RALLO ,
SOSPIRI, TATARELLA, TRANTINO, TRIN -
GALI E VALENSISE. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri. — Per conoscere :

quali siano i gravissimi motivi -
giacché solo gravissimi motivi possono
essere, in qualche misura non certo scu-
sabili ma comprensibili - per i quali non
sia stato ancora emesso il decreto attua-
tivo della legge n . 44/86 relativa allo svi-
luppo della imprenditorialità giovanile nel
Mezzogiorno, per la mancanza del concer-
to tra il Ministro per gli interventi stra-
ordinari nel Mezzogiorno e quello del la-
voro e della previdenza sociale, il quale

ultimo peraltro ha ricevuto da lungo tem-
po il testo proposto dal primo ;

se non ritenga di dover intervenir e
con tutta l'urgenza derivante dal fatto
che sinora la sterminata marea dei gio -
vani disoccupati meridionali non ha po-
tuto esser contenuta nemmeno in mini -
ma parte dal modesto argine costituito
dalla legge in parola, per responsabilit à
se di uno o di entrambi i Ministri in pa-
rola si intende anche conoscere, auguran-
dosi gli interroganti che non si aggiung a
anche quella del Presidente del Consiglio .

(4-15669)

PARLATO E MANNA. — Al Ministro
dell'interno. — Per conoscere - premesso :

che i consiglieri provinciali Bruno
Esposito, Antonio De Marco, Giovanni Ba-
sile, Antonio Tajani, del gruppo consiliare
del MSI-destra nazionale alla provincia d i
Napoli, hanno presentato sin dal 22 gen-
naio scorso al presidente della provinci a
interrogazione per conoscere : se fosse ve-
ro che esistesse presso l'Economato un
fondo volto ad elargire piccoli sussidi a
persone bisognose, in caso positivo quale
ne fosse la consistenza, se risultasse esat-
to che il fondo fosse stato utilizzato pe r
concedere « numerosissimi sussidi a perso -
ne residenti in una determinata area geo-
grafica » e se non fosse il caso di « rego-
lamentare mediante criteri obiettivi tali
elargizioni anche al fine di non consen-
tire illeciti ed abusi » ;

che ovviamente a tale interrogazione ,
pur essendo decorsi oltre quattro mesi,
non è stata data risposta;

che l'episodio è tutt'altro che isola-
to risultando agli interroganti che il con-
sigliere comunale . del MSI-destra nazionale
di Pozzuoli, Pietro Visone, abbia rivolt o
analoga interrogazione al sindaco di Poz-
zuoli lo scorso anno, senza ricevere ri-
scontro e che inoltre il sindaco di Bosco-
trecase e la giunta « unitaria » sono stati
raggiunti da comunicazione giudiziaria pe r
« abuso di potere » avendo distribuito un
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contributo natalizio di lire 50 .000 a 309
persone ; !

che si rende pertanto necessario, ur-
gente ed opportuno sapere: 1) se tali fon-
di esistono in ognuno dei comuni della
provincia di Napoli e presso lo stesso
ente provincia; 2) quale consistenza que-
sti fondi abbiano avuto nel 1984, nel 1985 ,
nel 1986 e come siano stati utilizzati si-
nora; 3) come si costituiscano simili fon-
di; 4) quali criteri obiettivi, e quali me-
todologie trasparenti per la loro utilizza-
zione, siano in vigore; 5) quante delibere
il CORECO abbia rinviato ed approvato ,
e di quali comuni della provincia di Na -
poli, e per quali importi ; negli stessi anni ,
quante ne abbia respinte per chiarimenti ,
di che natura essi fossero, quali delibere ,
dopo i chiarimenti, sono state approvate ,
quali dopo la reiezione siano state ripro-
poste ed approvate e quali infine siano
divenute esecutive per il decorso del ter-
mine entro il quale il CORECO avrebb e
dovuto pronunciarsi -

se il Ministro intende promuovere
una approfondita indagine amministrativ a
dalla quale possono derivare elementi d i
giuidizio utili ad una ferrea regolamenta-
zione di questo strumento pseudo assisten-
ziale allo stato di pretta marca clientela-
re in atto a Napoli e nella sua provincia .

' (4-15670)

SCARAMUCCI GUAITINI, CONTI E
PROVANTINI . — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere - premes-
so che risulta essere stato emanato un
provvedimento ministeriale che trasform a
la scuola media di Montone (Perugia) in
sezione distaccata dalla scuola media d i
Pietralunga ; sottolineato lo sconcerto che
detta decisione ha determinato e deter-
mina nelle popolazioni interessate e nelle
istituzioni regionali e locali anche per i l
fatto che era stato espresso parere sfa-
vorevole da parte del Consiglio regionale,
del Consiglio scolastico provinciale, del

distretto scolastico, del Consiglio comu-
nale, del Consiglio d 'istituto - :

1) in base a quali considerazioni ha
assunto la decisione suddetta ;

2) se non ritenga opportuno ricon-
siderare la determinazione assunta alla
luce di quell'ulteriore approfondimento
del problema, che nei fatti si ritiene op-
portuno effettuare .

	

(4-15671 )

RONCHI E POLLICE. — Al Ministro
della difesa. — Per sapere se risponde
al vero che :

a Simeri Crichi, vicino Crotone sa-
rebbe in funzione una base Loran ,
« Long Range Navigation » (Navigazione
a lungo raggio) ;

questa base sarebbe la stazione
« Master » del sistema Loran nel Mediter-
raneo, cioè quella da cui parte il primo
segnale che serve, insieme ad altri due
segnali inviati da altrettante stazioni, d i
ausilio a navi ed aerei, sia civili che mi-
litari .

Per sapere :

chi gestisce la base Loran di Simer i
Crichi e da chi è controllata operativa-
mente;

per quali motivi il Governo non ha
ritenuto di informare il Parlamento e
l'opinione pubblica dell'esistenza di una
altra base Loran oltre quella di Lampe-
dusa;

se la base di Simeri Crichi è stat a
utilizzata in qualsiasi modo in ausilio al-
le operazioni militari statunitensi contro
la Libia e, in particolar modo, durante
il bombardamento aereo di Tripoli ;

se non ritenga che qualora, come è
altamente probabile, la base sia sotto il
controllo di forze armate straniere, essa
debba immediatamente passare in conse-
gna, sotto tutti i punti di vista, alla au-
torità italiana.

	

(4-15672)
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MANNA E PARLATO. — Ai Ministri
dell'interno, per il coordinamento della
protezione civile e di grazia e giustizia .
-- Per sapere se risultino loro i misterio-
si motivi, che misteriosi non sono affat-
to, per i quali l'amministrazione comuna-
le di Pozzuoli abbia falsificato esiti di
perizie scientifiche sostituendoli con re-
ferti di comodo concepiti e redatti da
ignote menti e ignote mani che ignote non
sono, li abbia attribuiti, mentendo e sa -
pendo di mentire, al comitato tecnico -
scientifico nominato dal Ministro per la
protezione civile e investito della respon-
sabilità di coordinare le attività relative
al fenomeno bradisismico e alle sue con-
seguenze, li abbia quindi sottoposti al va-
glio del consiglio comunale che, nella so-
lita buona fede che buona non è, li h a
approvati, a maggioranza (DC, PCI, PSDI ,
PSI e PLI), ancorché diffidato in tempo
e circostanziatamente sia dallo stesso co-
mitato sia dal consigliere missino Visone
il quale si era finanche premurato di pro -
durre, in aula, la prova provata dell 'as-
surda premeditata mistificazione e dei pe-
ricoli gravissimi ai quali sarebbero stat i
esposti decine e decine di cittadini per
effetto dell'avallo consiliare ai falsi at-
testati presentati dalla giunta; e se e
quando riterranno di intervenire, ciascun o
per la parte dì sua competenza.

Ai primi del mese scorso - ecco i
fatti - l'amministrazione comunale di Poz-
zuoli aveva reso pubbliche, facendole
esporre nelle bacheche municipali, due car-
tine topografiche che si riferivano ad al-
cuni edifici della città controllati dal CT S
(il comitato di nomina governativa) . Tal i
cartine comprendevano, tra gli edifici nuo-
vamente abitabili, per i quali si dava i l
nulla osta al rientro (in base alle ordi-
nanze ministeriali n . 600 e n . 624/FPC) ,
anche due caseggiati che il CTS avev a
classificato sempre ad alto tasso di 'vul-
nerabilità e dunque non rioccupabili .

Avvertito dell'esposizione pubblica d i
una tanto pericolosa contraffazione, il pro-
fessor Elio Giangreco, responsabile de l
CTS, stimava, il 10 maggio, di intervenir e
immediatamente, sicché invitava per
iscritto gli amministratori comunali fle-

grei a ritirare le cartine in questione.
Nessuno del CTS si era mai sognato di
consigliare rientri nei due edifici dati pe r
riassestati e riabitabili : i due edifici con-
siderati recuperabili (perché a basso tas-
so di vulnerabilità, dicevano le cartine)
presentavano dissesti gravissimi, e men o
che mai si sarebbero potute minimizzare
le loro condizioni, tanto più che - face-
va presente il professor Giangreco - il
direttore dell 'osservatorio vesuviano, pro-
fessor Luongo, aveva affermato di recen-
te che il fenomeno bradisismico non po-
teva affatto considerarsi esaurito e ch e
nella zona flegrea non poteva affatto ri-
tenersi scongiurato il pericolo di una eru-
zione vulcanica; ancorché classificati alta-
mente vulnerabili di per sé - ammóniva
il professor Giangreco - i due edifici, nel
caso di una ripresa del movimento bra-
disismico o di una scossa di terremoto
potrebbero crollare, rovinare con conse-
guenze tragiche sia per gli inquilini rien-
trati sia per quelli degli stabili circo -
stanti .

Due settimane dopo, però, il 24 mag-
gio scorso, il sindaco e l'assessore all a
urbanistica, firmatari delle cartine misti-
ficatrici (impiegato all'acquedotto il pri-
mo, impiegato delle poste il secondo) evi-
dentemente in vena di confrontarsi in ter-
mini scientifici con gli esperti ministeria-
li, e violando clamorosamente la conven-
zione sottoscritta dal comune e dall 'uni-
versità di Napoli secondo la quale cert i
referti scientifici vanno concepiti, rédatti
e sottoscritti dagli ingegneri e dagli archi -
tetti del CTS e non già dagli idraulici e
dai portalettere municipali, convocata la
ammucchiata comunale, riuscivano ad im-
porre la propria cocciutaggine che coc-
ciutaggine soltanto non è .

	

(4-15673 )

POLLICE . — Al Ministro della pubbli-
ca istruzione . — Per sapere se è a cono-
scenza dei seguenti fatti e quali provve-
dimenti siano stati presi in merito :

in data 31 ottobre 1977 il Collegi o
dei docenti del licéo scientifico di Parti-
nico (Palermo) aveva deliberato di inte-
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stare la suddetta scuola al matematico si-
ciliano Michele Cipolla ;

in data 1° settembre 1978 il consi-
glio d'istituto, sovrapponendosi arbitraria -
mente a tale delibera, deliberava l'intesta-
zione della scuola a Santi Savarino ;

in data 29 settembre 1978 la deci-
sione era ratificata da un nuovo collegi o
dei docenti, malgrado le riserve avanzate
su tale opportunità da alcuni docenti ;

in data 19 febbraio 1979 l 'argomen-
to veniva messo all'ordine del giorno e
aggiornato a data mai più fissata ;

in data 17 febbraio 1979 un docent e
della suddetta scuola, inviava al provve-
ditore agli studi di Palermo una lettera
in cui esprimeva la motivazione delle su e
riserve;

in data 23 dicembre 1985 altra lette-
ra veniva inviata, con allegata documen-
tazione sul personaggio, al prefetto Ema-
nuele De Francesco, dallo stesso docente
professor Vitale Salvatore ;

in data 23 dicembre 1985, con de-
creto provveditoriale, la scuola veniva in-
testata al suddetto personaggio.

Considerato ciò, a parte la dinamic a
poco corretta di svolgimento dei fatti, s i
chiede se si ritiene opportuna ed educa-
tiva l'intestazione di una scuola siciliana ,
nel momento in cui la legge Reg. n. 5 1
ha creato nella scuola un terreno privile-
giato d'intervento per la lotta contro il
fenomeno mafioso, a un personaggio d i
questo tipo, sul quale, come risulta dagl i
Atti della Commissione antimafia (vedas i
pagine 881, 898, 969, 1059, 1060) esistono
concrete e « incontrovertibili » testimonian-
ze circa le collusioni tra lo stesso e i l
noto mafioso, suo compaesano, Ciccio Cop-
pola .

	

(4-15674)

CALONACI E BELARDI MERLO . —
Per sapere - premesso che :

non è stata fornita alcuna risposta
alla interrogazione n. 4-04874, presentata
quasi due anni orsono dagli interroganti,

riguardante l'antica Pieve di Santa Maria
Assunta di Cellole, situata nei pressi di
San Gimignano, che rappresenta un mo-
mento importante dell'arte romanico-
toscana ;

la prestigiosa chiesa, contraddistint a
da un'architettura delicata ed originale ,
che costituisce un importante patrimonio
artistico e culturale che ha ispirato di -
versi artisti, fra tre anni celebrerà l 'otta-
vo centenario della sua fondazione ;

tale pieve romanica versa in condi-
zioni preoccupanti e vede aumentare ogni
giorno il suo abbandono e il suo degra-
do: l'architrave del suo stupendo portale
d'ingresso è puntellata da decenni, da l
tetto sorretto da capriale scoperte d i
querce solida penetra acqua ed umidità,
la chiesa pare piegarsi sul fianco sinistr o
a causa di cedimenti del terreno -

quali misure intendano adottare tem-
pestivamente :

1) per far predispone e finanziare
con urgenza un programma di lavori d i
restauro necessari ad impedire che il de-
grado della chiesa di Cellole raggiunga i l
punto di non ritorno ;

2) per assicurare che tali lavori sia -
no completati entro uno-due anni, al fin e
di poter celebrare il suddetto ottavo cen-
tenario con la pieve romanica di Cellole
del tutto restaurata e resa pienamenfe
fruibile.

	

(4-15675 )

FITTANTE, AMBROGIO, FANTO, PIE -
RINO E SAMA. — Ai Ministri della sanità
e del lavoro e previdenza sociale . — Per
sapere:

se sono al corrente che in Calabri a
sono in svolgimento le prove selettive pe r
l'ammissione ai corsi regionali di forma-
zione ed aggiornamento sanitario, all e
quali partecipano migliaia di concor-
renti ;

se sono a conoscenza che le sele-
zioni avvengono con il metodo dell a
« scheda quiz » per un numero impreci-
sato di posti ;
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se hanno notizia del fatto che ne i
giorni precedenti l 'avvio delle prove (il
3 giugno 1986), diversi candidati sareb-
bero entrati in possesso dei fac-simil i
delle « schede-quiz » ;

se non ritengano che (in tal caso)
sia stata violata la segretezza degli ele-
menti costitutivi delle prove selettive e
che pertanto l 'attività concorsuale debba
essere sospesa;

quali sono le iniziative che intendo-
no assumere per garantire l'assoluta im-
parzialità della selezione.

	

(4-15676)

PARLATO, MANNA, BAGHINO E MAT -
TEOLI. — Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. — Per conoscere –

premesso che in data 25 agosto 1984
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficial e
della Repubblica n . 234 il testo del de-
creto 7 . agosto 1984 con il quale il Mini-
stro del tesoro ha regolato l'accredita -
mento in conto corrente e bancario degl i
stipendi e degli altri assegni fissi conti-
nuativi al personale statale e che tale ac-
creditamento poteva essere richiesto dai
lavoratori statali a determinate scadenze
fisse ;

premesso ancora che in tale decreto ,
all'ultimo comma dell 'articolo unico, si
indicava la data del gennaio 1986 quale
termine valido per l'inizio degli accredi-
tamenti « per il restante personale stata -
le » in cui rientrano i dipendenti della
Azienda di Stato per i servizi telefonici
per i quali le organizzazioni sindacali di
categoria e in particolare « il sindacato
sociale dei telefoni di Stato SSEP » ade-
rente alla federazione enti pubblici SSE P
del CUSI (comitato unitario sindacati in-
dipendenti) avevano da tempo richiesto e
rivendicato detto accreditamento, con ver-
tenze nell'ambito dei diversi ispettorat i
di zona – :

1) perché non sia stato ancora di-
sposto l'accreditamento in conto corren-
te bancario degli stipendi ai dipendenti
dell'ASST che ne hanno fatto richiesta su-
gli appositi modelli prestampati e perché,

come è avvenuto a Napoli, la stessa ASST
non evade nessuna istanza comunicando
agli interessati perché l'amministrazione
non ha ancora istituito il servizio di ac-
creditamento di stipendio sul conto cor-
rente bancario e, ciò nonostante sia sca-
duto il termine di legge (8 gennaio 1986)
per tale adempimento ;

quali siano gli istituti bancari che,
in mancanza dell'attuazione delle norme
di cui al decreto ministeriale 7 agosto
1984, abbiano in corso l'affidamento del
servizio di pagamento degli stipendi al
personale dipendente dell'ASST a cui tut-
tora vengono rilasciati assegni circolari
di importo pari alla retribuzione mensile
e quali siano le condizioni, gli oneri e/o
gli eventuali vantaggi economici per la
ASST che si ostina a non attuare la leg-
ge e nonostante la recrudescenza di reat i
contro i singoli lavoratori che, in occa-
sione della riscossione degli stipendi, sono
soggetti a scippi e a rapine a mano ar-
mata ;

3) come sia stato possibile da part e
dell'ASST non programmare in tempo l e
modalità di attuazione del decreto in pa-
rola se si consideri la sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale sin dal 25 agosto
1984 e chi siano i preposti all'attuazione
del provvedimento che si sono resi re-
sponsabili della flagrante violazione di
legge;

4) se ritenga, salvo che non siano
intervenute successive autorizzazioni i n
deroga al decreto ministeriale 7 agosto
1984 che si chiede di conoscere, di inter-
venire ad horas affinché l'Azienda di Stato
per i servizi telefonici provveda all'accre-
ditamento in conto corrente bancario de-
gli stipendi di tutti i dipendenti che lo
hanno richiesto così come voluto dalle or-
ganizzazioni sindacali ed in particolare
dal sindacato di categoria del CUSI.

(4-15677)

MANNA E PARLATO . — Ai Ministri
dell'interno, della sanità, del lavoro e pre-
videnza sociale e per il coordinament o
della protezione civile . — Per sapere -
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premesso che: nel novembre del 1984,
avendo deciso di non rinnovare il con -
tratto alla locale ditta « Plastica Flegrea » ,
il comune di' Pozzuoli indisse la gara di
appalto per la fornitura dei sacchetti d i
plastica a perdere, e che una « commis-
sione tecnica » costituita fra individu i
tur L'altro che tecnici ritenne di dover as-
se-:re la palma della vittoria ad una
dita « Boario » di Sant 'Arpino (CE) che
aveva fatto l 'offerta più vantaggiosa es-
sendosi impegnata a fornire sacchetti che
per qualità e dimensioni non potevano
non essere considerati i migliori ;

però, quando si trattò di verificare
se i sacchetti proposti dalla ditta « Boa-
rio » avessero effettivamente i vantati re-
quisiti, un laboratorio scientifico romano
(l'università napoletana aveva da fare . . . )
sentenziò che avendoli fatti analizzare da i
propri tecnici, essi non somigliassero nep-
pure lontanamente a quelli descritti dall a
« Boario » nella proposta presentata a l
comune, segno evidente - lo aveva già
pubblicamente dichiarato un funzionario
sentito dalla competente commission e
consiliare - che la ditta fosse intenzionat a
soltanto a frodare l 'amministrazione co-
munale flegrea ;

nonostante la sua svergognata inten-
zione, la «Boario » non è mai stata squa-
lificata, anzi, trascorsi inutilmente diciot-
to mesi, accampa pretese, esige le conqui-
state commesse, minaccia persino di de-
nunciare amministratori e « commissar i
tecnici » (e a Pozzuoli circolano, in pro-
posito, voci assai strane . . .), mentre sul -
l'altra sponda l'amministrazione comunale
ora tenta di rabbonire la ditta, ora fa
fuoco e fiamme e annuncia di voler an-
nullare la gara e indirne un 'altra: in
realtà, però, si comporta come avesse pau-
ra di essere coinvolta in vicende giudi-
ziarie e scandali insopportabili - :

se non ritengano di dover interve-
nire subito e competentemente affinché l a
faccenda, per davvero da nettezza urbana ,
venga affidata al più drastico dei deter-
sivi: tanto più che, nelle disgustose more ,
la fornitura assegnata, per effetto del vec-
chio contratto, alla « Plastica Flegrea » di

Pozzuoli è stata perentoriamente interrot-
ta per disposizione dell'amministrazione
comunale il 30 aprile scorso, il che si-
gnifica che da oltre un mese gli abitanti
di Pozzuoli sono sforniti dei soliti conte-
nitori, si liberano dei rifiuti domestici
come e dove possono, i venti dipendenti
della « Plastica Flegrea », tutti puteolani
e bisognosi, sono sul punto di essere li-
cenziati ;

se il ministro per il coordinamento
della protezione civile, che ha in cura da
tempo i fatti del bradisismo puteolano e
gli annessi e i connessi, non ritenga opl
portuno ordinare che l'amministrazione
comunale di Pozzuoli, dato il perpetuars i
(meglio l'incancrenirsi . . .) dello stato di
emergenza, privilegi, per fatti di fornitu-
ra, le ditte del posto: nella fattispecie,
con la fiacca che in tutti i settori (del
lavoro, del commercio e della produzione)
batte immeritatamente da quattro lungh i
e dolorosi anni, la città di Pozzuoli non
può permettersi di vedere allungata la
catena della disoccupazione di altri venti
anelli in una sola volta.

	

(4-15678)

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
dell'interno, dei lavori pubblici, dei tra-
sporti, per il coordinamento delle politi -
che comunitarie, di grazia e giustizia, de l
tesoro e delle partecipazioni statali . —
Per conoscere :

se siano informati della disinvolta e
sconcertante iniziativa promossa dalla
amministrazione comunale di Napoli d i
cui alla delibera di proposta al consiglio
n. 52 del 12 febbraio 1986, con la quale
si è avuto l'ardire di proporre al consi-
glio comunale di prendere atto ed ap-
provare il « disciplinare per la concessio-
ne all'Ansaldo Trasporti spa della pro-
gettazione esecutiva e della costruzione
della linea rapida tranviaria tra Ponti-
celli e Piazzale Tecchio », il cui prevedi-
bile costo complessivo è ad oggi stima-
bile nella sbalorditiva somma di lire 500
miliardi, sulla base della presa d'atto ed
approvazione della delibera della commis-
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sione amministrativa dell 'ATAN del 27 di-
cembre 1985, n. 47-bis;

se risponde a verità quanto segue e
che peraltro è facilmente riscontrabile ne -
gli atti del comune, dell'ATAN e nei do-
cumenti acclusi alla delibera nonché d a
elementi di comune conoscenza :

non è stata fatta alcuna gara pub-
blica, né in Italia né a livello europeo
come invece prescritto, per individuare i l
concessionario dell'opera che fornisse le
più idonee garanzie, praticasse le miglio-
ri condizioni, applicasse i prezzi più con -
venienti per l'erario comunale e della mu-
nicipalizzata ;

l'affidamento alla Ansaldo Traspor-
ti spa è stato giustificato solo da queste
povere parole e da questi concetti restat i
indimostrati nella attuazione deliberativa :
« premesso che. . . la scelta della conces-
sionaria deve rispondere a criteri di mas-
sima garanzia e di affidabilità e di capa-
cità imprenditoriali e produttive della so-
cietà; . . . che è stata individuata nella
Ansaldo Trasporti spa la società che può
sicuramente assolvere, i compiti innanzi
specificati ; . . . delibera .. . approvare il di-
sciplinare per la concessione all'Ansald o
Trasporti spa » ;

la Ansaldo Trasporti spa nono-
stante abbia affidabilità e capacità impren-
ditoriali e produttive non è infatti di-
mostrato che le possegga al massimo dei
livelli dichiarati obbligatori (« deve rispon-
dere . . . ») nella premessa ;

l'Ansaldo Trasporti spa ha matu-
rato sicuramente una esperienza nel cam-
po del nuovo materiale tranviario e de-
gli impianti elettromeccanici e rotabil i
connessi ma non ha alcuna diretta espe-
rienza in quello delle opere civili neces-
sarie (una grande parte delle quali i n
sottovia ed a livello del mare) e che pe r
le caratteristiche dell'opera rappresentan o
la parte più cospicua della concessione
che le si vorrebbe affidare ;

1'Ansàldo Trasporti spa sarà quin-
di « costretta » a realizzare l'opera pur

non avendo maturato le specifiche espe-
rienze necessarie e dovrà - a norma del-
l'articolo 6 del disciplinare - utilizzare
terzi per la realizzazione delle opere ci-
vili e per le forniture ed installazioni di
apparecchi ed impianti, con il pericolo di
infiltrazioni camorristiche - non certo su-
perato dal generico richiamo alle norma-
tive antimafia - e 'sicure intermediazioni
parassitarie che un diretto rapporto con
qualificate imprese meridionali, nazionali
ed europee, consentirebbe di tradurre in
consistenti risparmi ;

l'Ansaldo Trasporti, benché abbia
anche sede a Napoli, è una azienda del
Nord che per i contenuti stessi del disci-
plinare non garantisce adeguatamente il
concorso nella realizzazione dell'opera di
ulteriori forze di lavoro manuale locali e
solo genericamente quello di energie im-
prenditoriali napoletane e meridionali ;

l 'Ansaldo Trasporti SpA godrebb e
di un vero e proprio finanziamento del-
l'opera, di estrema pericolosità, come già
dimostrato in altri casi : una anticipazio-
ne, entro giorni 90 dalla richiesta, del 15
per cento dell'entità dei lavori di ciascu-
no dei tre lotti previsti ; in altre parole
potrà incassare l'intero utile di ciascuna
fase della operazione prima di eseguire l a
concessione : qualche decina di . miliardi
i cui soli interessi saranno sufficienti ad
impiantare i cantieri ed avviare il mec-
canismo dell'introito a stati di avanza-
mento, demotivando oltretutto la stessa
società in ordine alla necessità ed all a
urgenza del loro rapido completamento ;

l'Ansaldo Trasporti SpA sarebbe
beneficiata, all'atto dell'erogazione del cor-
rispettivo oltre che di un importo pari
al costo della linea in argomento quale
sarà reso ammissibile, di un importo ul-
teriore pari ad oltre il 60 per cento (!)
di detto costo a vario titolo, oltre a quel -
li relativi ad eventuali varianti ed a re-
visioni prezzi (sui quali anche sarà ap-
plicato il « supercorrispettivo » anzidett o
ed al quale ancora andrà aggiunta una
maggiorazione per una serie cospicua di
oneri vari e complementari) ;
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nella attuale, profonda, congenit a
crisi dell'amministrazione dimissionaria e
quindi nell'impossibilità giuridica e rego-
lamentare che sia approvata la deliber a
prima che sia eletto un improbabile nuo-
vo sindaco, si assume artificiosamente e
strumentalmente che i finanziamenti di-
sponibili in sede CEE (16.000 .000.000 di
lire) si aggiungerebbero ad altri 24 mi-
liardi ed a stanziamenti FIO di entità im-
precisata, a dimostrazione del fatto ch e
non sono stati né programmati le som-
me necessarie e quelle realmente dispo-
nibili di copertura, e si aggiunge, facen-
do opera di terrorismo politico, « che ov e
non venisse posta la prima pietra » entro
il mese di luglio si perderebbero i 16 mi-
liardi della CEE ;

tale affermazione non solo è tutta
da verificare ma appare funzionale ad una
immediata e superficiale approvazione del -
la sconcertante concessione sulla base di
una delibera assunta illegittimamente -
mancandone ogni condizione - con i po-
teri del consiglio in sostituzione di quel -
la proposta, oppure di una violazione del
regolamento che non consente l 'approva-
zione di una tale delibera da parte del
consiglio nella attuale mancanza di una
amministrazione in carica solo per il di -
sbrigo degli affari correnti o ancora eleg-
gendo (cosa assai improbabile) sindaco e
giunta e contestualmente approvando l a
delibera, ove i « presunti tempi massimi »
non siano scaduti ;

per sapere, ciò premesso, se inten-
dano immediatamente intervenire per com-
piere una serena ricognizione su tutti i
discutibili e discussi aspetti di questa en-
nesima avventura in cui certo avventuri-
smo clientelare ha sprofondato il comun e
di Napoli ed in linea con il quale il pre-
detto atto deliberativo si muove, facend o
piena luce su tutti gli aspetti -- nessun o
escluso - della questione così come essa
si presenta e così come, oltre quanto gi à
traspare dalla facciata, effettivamente è e
ciò a parte quanto dovesse accertare la
Procura della Repubblica alla quale son o
stati rimessi analoghi elementi le cui de-
cisioni si chiede di conoscere e se co-

munque - in attesa dell'approfondimento
necessario - in sede ministeriale, ammi-
nistrativa e giudiziaria, non sia il caso
di muovere ogni passo perché ove effetti-
vamente in scadenza i termini CEE ven-
gano prorogati ed ogni decisione sia pri-
ma sospesa e poi rivista secondo quanto
dovesse emergere.

	

(4-15679)

PARLATO E MANNA. — Al Presiden-
te del Consiglio dei ministri. — Per co-
noscere se sia stato informato di una
singolare vicenda che riguarda il CTP di
Napoli e che sarebbe ridicola se non fos-
se terribilmente seria per la gravità' d i
un ennesimo episodio di degrado ammi-
nistrativo, di arroganza del sistema de i
partiti, di insensibilità del Governo, co-
me è dimostrato da quanto segue :

da anni, gli interroganti hanno denun-
ciato in tutte le sedi anche parlamentari ,
lo sfascio amministrativo e gestionale de l
CTP - Consorzio Trasporti Pubblici - i cui
passivi avevano raggiunto livelli incredi-
bili per il rapporto squilibrato tra cost i
e ricavi, sì che solo un intervento dell o
Stato che coprisse la esposizione pregres-
sa e fissasse le linee del rilancio della
azienda (la quale svolge un essenziale ruo-
lo sociale nel trasporto pubblico locale)
stante anche la assoluta insensibilità de l
comune di Napoli e della provincia d i
Napoli, consorziati in tale azienda, la
avrebbe risanata ;

a tali denunce e proposte là rispo-
sta, contenuta in atti ufficiali del Gover-
no in riscontro alle interrogazioni parla-
mentari dei sottoscritti in questa stessa
legislatura, ha evidenziato la totale insen-
sibilità del Governo e del Ministro de i
trasporti ;

recentemente la assemblea del con-
sorzio,, la cui maggioranza ha le stess e
caratteristiche politiche di quelle di « so-
lidarietà nazionale » di infausta memoria ,
ha espresso il nuovo consiglio di ammi-
nistrazione del consorzio, escludendo ov-
viamente il MSI-DN, e nominando, oltr e
ad un tecnico di area comunista, il pro-
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fessor Giuseppe Improta, questi, autore-
volissimi parlamentari europei, nazionali
e regionali, tra i quali persino due sotto -
segretari di Stato; l'eurodeputato Antoni o
Iodice (DC) i deputati nazionali Ugo Grip-
po (DC), Giulio Di Donato (PSI), Antonio
Carpino (PSI), Giuseppe Galasso (PRI )
(gli ultimi due, appunto, sottosegretari d i
Stato) ed il consigliere regionale Quirin o
Russo (PSDI) ;

senonché - a parte ogni giudizio sul -
la opportunità politica ed amministrati -
va di simili singolarissime scelte - be n
avrebbe potuto pensarsi che, sia pure
molto tardivamente, il pentapartito al go-
verno nel Governo, nel comune di Napoli ,
nella provincia di Napoli, nella' region e
Campania, in una totalizzazione significa-
tiva del potere gestionale, avesse voluto
farsi carico dei problemi che per respon-
sabilità precisa dei suoi stessi esponent i
erano cresciuti a dismisura ed eransi an-
che incancreniti nel CTP, nonostante le
ripetute denunce della opposizione di al-
ternativa del MSI-DN ;

invece il primo effetto negativo del -
la nuova « autorevolissima » gestione è
stato quello di dimostrare di non dispor-
re di alcuna autorevolezza, tant'è che i n
data 14 maggio 1986 il Ministro dei tra-
sporti rimetteva al CTP il decreto n . 877

del 13 maggio 1986 con il quale veniva
« scoperta » la esistenza di « gravi irre-
golarità di ordine amministrativo, in quan-
to il Consorzio Trasporti Pubblici di Na-
poli, in qualità di concessionario statale ,
agendo nell'ambito relativo al rapporto
concessionale, non è in grado di assicu-
rare il buon fine degli interventi per l o
ammodernamento ed il potenziament o
delle Ferrovie Alifana » e disponeva « la
acquisizione immediata in proprietà dello
Stato delle opere e del materiale approv-
vigionato » con i fondi della legge 86/76 ,

giustificava tale assurda decisione con i l
fatto che il CTP « trovavasi sotto _pigna
ramento (che è la costante della sua sto- -
ria finanziaria come al Governo era ed
è noto da sempre tanto che, sia pure con
palliativi, era costantemente intervenut o
senza mai assicurare peraltro quel-
la soluzione definitiva che allo Stato com -

pete) a causa di pregressi debiti social i
contratti ad altro titolo » ed avendo ri-
levato che esso Stato non era ancora in-
tervenuto per risolvere positivamente e
definitivamente i problemi del CTP ne
addossava la responsabilità allo stesso
constatando che « il consorzio non aveva
ottemperato all ' intimazione ingiuntagli »
(diffida del 10 aprile 1986 a sanare en-
tro venti giorni la situazione debitori a
accumulatasi in un decennio di assenza
e di irresponsabilità sia locali che soprat-
tutto centrali) come un lupo avrebbe fat-
to nei confronti di un agnello ;

lo stesso decreto riteneva, forzando
la verità, insufficiente il fatto che il CT P
avesse ottenuto la rateizzazione del debito
nei confronti della Esattoria comunale d i
Napoli, nonostante che questa fosse una
regolamentazione della esposizione idonea ,
sino al mancato pagamento di una rata ,
e dichiarava lo stato di insolvenza de l
CTP nonostante che tale pronuncia spetti
ad altri organi dello Stato e, colmo de l
falso, affermava che il consorzio non of-
friva più « le garanzie necessarie atte ad
assicurare la regolarità e la sicurezza de l
servizio pubblico ferroviario » che sono
invece relative ad una linea il cui « eser-
cizio » attualmente è inesistente e tale re-
sterà per alcuni anni, sì che non si pone
alcun problema di « regolarità » e « si-
curezza » di un servizio pubblico ferro -
viario di là da venire;

alla nomina del commissario gover-
nativo ha fatto eco il disagio, l'imbaraz-
zo e la assoluta inazione - al di - là del
parere pronunciato dal pur « autorevolissi-
mo » nuovo consiglio di amministrazione
- e un voto contrario dell'assemblea con
la quale è stata « deplorata » la iniziati-
va ministeriale e sono state denunciat e
la responsabilità dello stesso Ministero
per aver segnalato all'Esattoria comunale
di Napoli gli ordinativi di pagamento ,
quali impegnorabili e poi invece pegnora-
ti, per aver tardivamente assicurato la di-
fesa del CTP in ordine alla detta impegno-
rabilità da parte dell'Avvocatura dello Sta-
to su mandato dello stesso Ministero, con -
vinto dunque del buon diritto del CTP,
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ed altri elementi quali la cessione dei cre-
diti del consorzio nei confronti del comu-
ne e della provincia di Napoli (inadempi-
enti cronici e che peraltro nessuno ar-
disce commissariare per questa ed altre
gravissime vicende in cui si sono prodot-
ti) e le concrete possibilità legislative
per il ripiano del disavanzo .

Tutto ciò premesso si chiede di
conoscere se intenda intervenire per far
revocare con urgenza la ingiusta decisio-
ne di commissariare la ferrovia Alifana ,
storicamente di competenza del CTP e pe r
imporre invece vincoli per un riassett o
definitivo ed il rilancio del consorzio nel-
l'ambito delle competenze territoriali de l
bacino, e quindi organiche al ruolo asse-
gnatogli per il trasporto pubblico nell'area
servita da mezzi su gomma e ferro, e
ciò anche per far annullare illazioni ch e
ingiustamente fanno riferimento alla mo-
tivazione dei commissariamento, dovuta
all'appetito che sussisterebbe per la tort a
di 500 miliardi e centinaia e centinaia d i
assunzioni, legata al progetto « Alifana » ,
intervento necessario anche alla luce del
provvedimento oggi assunto dal Consiglio
dei ministri per il ripiano dei deficit del -
le aziende di trasporto .

	

(4-15680)

MANNA E PARLATO . — Al Ministro
per i beni culturali e ambientali . — Per
sapere – premesso che le gigantesch e
strutture del Castel Sant 'Elmo, protagoni-
sta o testimone mai inerte dei fasti e dei
nefasti della storia di Napoli dai temp i
del suo rifacitore che fu il viceré don Pe-
dro di Toledo a quelli del cosiddetto Ri-
sorgimento, sono state consolidate e re-
staurate (cinque miliardi di lire la spes a
sostenuta dallo Stato), sicché la grandio-
sa fortificazione sul frontespizio della qua -
le è impressa l 'aquila di Carlo V può con-
siderarsi magnificamente recuperat a

se non ritenga, dopo tanta profusio-
ne di sforzi finanziari, progettuali e ope-
rativi, di dover sollecitare, nei limiti dell e
proprie possibilità, la soluzione della ver-

tenza in corso tra lo Stato e gli ex co-
loni dell'ex orfanotrofio militare ospitat o
fino a qualche tempo fa nel Castello : ver-
tenza apertasi in seguito alla sentenza d i
sfratto pronunciata dal TAR della Cam-
pania nei confronti degli ex coloni e im-
pugnata da costoro con ricorso al Consi-
glio di Stato, il quale, avendo sospeso l a
esecuzione del disposto amministrativo e
tardando a pronunciarsi, rinvia chissà a
quando il recupero nonché la necessari a
bonifica dell'immenso parco (ventimila me-
tri quadrati, che restano occupati) e quin-
di l'utilizzo del mastodontico fortilizio e
delle sue integrative pertinenze ;

quale destinazione abbia in mente di
dare al complesso che è costituito di una
sessantina di locali amplissimi prospicien-
ti la piazza d 'armi (che fu teatro di ope-
razioni militari, episodi rivoluzionari, ese-
cuzioni capitali e tradimenti di portat a
storica: quello del famigerato Mejan, per
esempio, che seguì alla resa dei giacobin i
francesi e napoletani sconfitti dai lazzari
della Santa Fede nel giugno del 1979) e
decine di saloni, passaggi segreti e sot-
terranee celle carcerarie;

se non reputi opportuno destinare l e
strutture in questione a museo ed archi -
vio dell'esercito borbonico nonché – con-
siderato che non è lo spazio che manca
al celeberrimo forte – a mostra perma -
nente delle fortificazioni militari e dei ca -
stelli del Regno di Napoli (foto, stampe,
ricostruzioni plastiche in scala) e a con-
servatoria dei documenti e delle opere
manoscritte e a stampa ad essi attinenti :
testimonianze tuttora sparse o disperse i n
biblioteche ed archivi pubblici e privati
di tutto il Mezzogiorno e perciò non tut -
te e non sempre accessibili agli studiosi .

(4-15681 )

GARGANI . — Al Presidente del Consi-
glio' dei ministri e al Ministro dei lavori
pubblici. — Per conoscere – premesso
che:

l'ANAS, nell 'ambito della realizzazio-
ne del progetto per la costruzione della
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variante SS . 90 delle Puglie tra i km . 8,600
e km. 19,050 ha già da tempo ultimat o
i lavori, concessi all'impresa Cerino, fin o
a pochi metri prima dell'innesto sulla
SS. 90 al km. 19,050 ;

la zona dei lavori a completarsi, co-
stituiti quasi esclusivamente dalla esecu-
zione dello svincolo di collegamento a l
vecchio tracciato, ricade nel territorio co-
munale di Ariano Irpino, il cui consigli o
comunale ha espresso, già da tempo, l'ap-
provazione del progetto proposto dal -
l 'ANAS (delibera consiglio comunale Aria-
no Irpino n . 124 del 31 maggio 1984) ;

l'iter procedurale volto all'approva-
zione urbanistica dell'opera ai sensi dell e
norme contenute nel decreto del Presi -
dente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616:è stato interamente compiuto tan-
to che sono state inventate per questa
particolare opera, competenze inesistenti ,
come quella del CTR napoletano ;

alla fine è stato emesso il decret o
del presidente della giunta regional e
n . 2962 del 9 marzo 1985, contenente ap-
provazione ai sensi del 2° comma dell'ar-
ticolo 81 del richiamato decreto del Pre-
sidente della Repubblica n . 616 del 1977 ;

allo stato non esistono ragioni d i
legge per il blocco dei lavori, mentre si
rileva che una strada quasi interamente
eseguita, non può essere aperta al tran -
sito per un esiguo tratto non ancora
completato . L'arteria è utilissima per la
viabilità nazionale oltre che per quell a
locale, che trova comodo il percorso per
raggiungere in tempi più brevi il centr o
di Ariano, ove risiedono pressoché tutt i
gli uffici d'interesse comprensoriale, l'ospe-
dale, le scuole, gli uffici giudiziari (tribu-
nale, procura), ed altri ancora ;

il tratto di strada che risulta inte-
ramente eseguito, si va anche e già de-
teriorando per il mancato esercizio, con
gravissimo danno dell'Erario ;

in data 29 gennaio 1986 il Ministero
dei lavori pubblici, con nota UT proto-
collo n. 3740 autorizzava, « d 'intesa con la
regione Campania, l'esecuzione dell'opera

di cui trattasi per gli effetti del menzio-
nato articolo 81 »; in data 11 febbraio
1986 lo stesso Ministero dei lavori pub-
blici, con nota UT prot. n. 363 comuni-
cava che « per un disguido di pratiche è
stata spedita la nota 29/1 c.a. n. 3740 re-
lativa all 'oggetto non ancora perfezio-
nata » -

se vi siano ragioni particolari che
giustifichino lo stato di fermo dei lavori
e le contraddittorie comunicazioni de l
Ministero dei lavori pubblici ;

quali ragioni abbiano potuto ritar-
dare le decisioni dell 'ANAS in ordine al
completamento della strada, atteso che
non sussistono fatti riferibili alle autorit à
locali o regionali e se risulti l'esistenza
di illegittime interferenze ora ancora più
vistose dopo le note citate del dicastero
rispetto alle decisioni dell'ANAS ;

quali provvedimenti intendano adot-
tare per sollecitare l'ANAS a eliminare i l
deprecabile abbandono dei lavori e pe r
il cui completamento funzionale perven-
gono sollecitazioni dalle popolazioni inte-
ressate .

	

(4-15682)

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
dell'interno, per gli affari regionali e de l
tesoro. — Per conoscere – premesso che

carpendo la buona fede di molti con-
siglieri regionali dei gruppi di opposizio-
ne, traendoli in inganno con l'assicurare
che trattavasi di condizioni assicurative
analoghe a quelle vigenti in altre regioni ,
la Giunta regionale della Campania ha
fatto approvare una legge secondo la
quale :

a) il massimale corrisposto dall'as-
sicurazione in caso di decesso ammont a
ad ottocento milioni di lire;

b) analogo massimale di ottocento
milioni è previsto in caso di infortuni o
che comporti invalidità permanente ;

c) per ogni giorno di invalidità
temporanea è corrisposto un indennizzo
di lire 150.000 ;
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d) il costo della polizza viene sop-
portato al 90 per cento dalla Regione e
per il 10 per cento dal consigliere regio-
nale; sulla disinvolta iniziativa si sono
aperte dure polemiche ;

e) il Commissario governativo per
la regione Campania ha, opportunamente,
respinto la legge al mittente ;

che si appalesa necessario ed oppor-
tuno, ad evitare avventate riproposizion i
delle norme in parola, far piena luce sul -
le iniziative legislative assunte sinora dal-
le altre regioni italiane da fonti obiettive
e veritiere – .

quali regioni italiane abbiano stipu-
lato polizze di assicurazioni sulla vita e
sugli infortuni dei propri consiglieri re-
gionali e per ciascuna di tali regioni:

1) quale sia il massimale in caso
di decesso;

2) quale sia il massimale in cas o
di invalidità permanente totale e parziale ;

3) quale sia la entità della inden-
nità corrisposta per ogni giorno di inva-
lidità temporanea ;

4) se in tali casi abbia luogo una
riduzione pro-quota dell'ordinaria inden-
nità e delle somme corrisposte a titolo di
rimborso spese per trasferte, soggiorno ed
altro ;

5) ove ciò non abbia luogo giac-
ché trattasi di indennità, e non di stipen-
dio, e quindi non frazionabili, se la liqui-
dazione assicurativa per le giornate nell e
quali il consigliere regionale è costretto
ad assentarsi dai lavori a causa di inva-
lidità . temporanea, venga corrisposta al-
l 'Ente regione per compensarlo in qual-
che misura del minor apporto che vien e
fornito per la sua attività istituzionale ;

6) le esatte formule adoperate per
individuare i presupposti di fatto che ga-
rantiscano la copertura del rischio in re-
lazione ad eventi connessi alle funzion i
esercitate essendo ben noto – purtroppo –
che in caso di sinistro alcune 'compagnie

tendono a sottrarsi all'obbligo del risar-
cimento, distinguendo infortuni verificatis i
in servizio – e cioè accaduti a consiglieri
in carica nel momento dell 'infortunio e
in diretta attività istituzionale – da infor-
tuni che si rifiutano di risarcire dopo
aver locupletato i premi, perché non ap-
paiono icto oculi direttamente connessi ad
attività istituzionale, o perché vengon o
implicitamente, esclusi gli infortuni veri-
ficatisi durante attività ritenute non con-
nesse alle funzioni, così maturandosi vere
e proprie truffe – considerata l'entità dei
premi corrisposti – in danno agli assi -
curati ;

7) quale sia la entità media de l
premio pro-capite corrisposto, commisu-
randolo ai massimali medi contenuti ne i
vari contratti ;

8) in quale misura l'onere relativo
alla copertura di premio faccia carico alla
regione ed in quale misura ai consiglieri ;

9) quali siano le compagnie di as-
sicurazioni assuntrici del rischio, da sole ,
o in coassicurazione od in riassicurazione
con altre i cui nomi anche si intendono
conoscere ;

10) quali metodi di gara siano sta -
ti utilizzati (trattativa privata, licitazione ,
gara pubblica eccetera) per individuare le
compagnie con le quali stipulare le poliz-
ze e per spuntare il minor costo e l e
migliori condizioni possibili e se siano a
conoscenza del fatto che tramite la coas-
sicurazione e le riassicurazioni è invalso
un metodo di coinvolgimento monopolisti-
co promosso da poche ma grandissime
compagnie egemoni in danno sia dei bi-
lanci regionali che di molte altre com-
pagnie che da sole possono offrire ugual i
se non migliori condizioni, minori premi
ed analoghe garanzie e se si intende, a
partire dal caso della regione Campania
per il futuro regolare in qualche misura
la intera delicata materia, anche per quan-
to attiene alle altre coperture assicurative
concluse dalle regioni con metodi che
spesso coprono sottostanti operazioni clien-
telari .

	

(415683)
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PARLATO E MANNA. — Al Ministro
dei- trasporti . — Per conoscere - premes-
so che :

l 'ingegner Italo Troianiello, direttore
dell'ACTC - Azienda consortile trasporti
casertani - è stato rinviato a giudizio pe r
appropriazione indebita di una somma di
lire duecento milioni circa di cui sa-
rebbe stato constatato l'ammanco nel bi-
lancio della cooperativa edilizia « Giardi-
ni Reali » di Caserta della quale il Troia -
niello era stato presidente;

già la ACTC è al centro di indagini
dei carabinieri per altre ipotesi di reato ;

la Cisnal ed i sottoscritti interrogan-
ti hanno a suo tempo denunciato episodi
molto singolari nella gestione dell'ACT C
e di cui a precedenti documenti parla-
mentari ;

il consigliere provinciale del MSI-
destra nazionale professor Michele Falco-
ne e il consigliere regionale del MSI-de-
stra nazionale avvocato Corrado D'Aiello ,
hanno formulato richiesta di sospension e
del Troianiello dall'incarico rivestito i n
seno all'ACTC e che questa istanza, sug-
gerita quanto meno dall 'opportunità poli-
tica e da un minimo di stile morale, è
stata ribadita dalla Cisnal - :

quali interventi intende svolgere pe r
promuovere la sospensione dell'ingegner
Troianiello dall'incarico rivestito press o
l ' ACTC sino all'esito del giudizio definiti-
vo, per ridare almeno un po' della di-
gnità perduta agli oscuri e discussi aspet-
ti gestionali dell 'ACTC su cui la decisio-
ne di una ispezione, se e quanto interve-
nisse, sarebbe comunque tardiva . (4-15684 )

RONCHI. — Ai Ministri di grazia e
giustizia e della difesa. — Per conosce-
re - premesso che con l'articolo 45 de l
disegno di legge n . 1046-B, approvato de-
finitivamente dalla IV Commissione per-
manente (difesa) del Senato della Repub-
blica nella seduta del 7 maggio 1986 s i
preannunciano nuove norme per l'avanza-
mento a scelta degli ufficiali - quale sia
l'applicazione che il Governo intende dare

alla norma in esame che recita : « Il Mi-
nistro della difesa . . . con proprio decreto . . .
stabilisce le modalità applicative delle nor-
me di cui agli articoli 25 e 26 della leg-
ge 12 novembre 1955, n . 1137, riguardanti
le procedure ed i punteggi per l'avanza-
mento a scelta degli ufficiali delle Forze
armate prevedendo criteri che evidenzia-
no le motivazioni poste a base delle va-
lutazioni » .

In particolare si chiede di sapere se ,
ad avviso del Governo, questa norma deb-
ba riguardarsi come una sorta di condo-
no o di una specie di sanatoria per lte
gravi omissioni commesse nell 'ultimo de-
cennio dalle autorità militari nello speci-
fico settore, dando inizio alla valanga d i
ricorsi che ha investito, ormai da troppo
tempo, la giustizia amministrativa -del no-
stro Paese sia in sede TAR sia in sede
ricorso straordinario al Presidente dell a
Repubblica, senza contare gli eclatanti casi
che hanno interessato la stampa naziona-
le, il Parlamento (interrogazioni 4-13569,
4-13928, 4-14397 e 4-18179 della scorsa le-
gislatura, tutte rimaste senza seguito) e
finanche la Commissione parlamentare sui
procedimenti d'accusa (memoria presenta-
ta da un ufficiale nella seduta del 7 gen-
naio 1986) .

I limiti applicativi delal legge n. 1137
del 1955 devono ritenersi già ben definiti
e stabiliti sia dal principio della tutela
degli interessi e dei diritti dei cittadin i
di fronte all 'amministrazione (articolo 11 3
della Costituzione), sia dal principio costi-
tuzionale di uguaglianza sancito dall'arti-
colo 3 della Costituzione e dal principio
dell'imparzialità, dell'efficienza e del buon
andamento della Pubblica amministrazio-
ne (articolo 97 della Costituzione) .

Non sembra possibile sostenere che i l
problema debba ancora una volta essere
risolto con una nuova legge che proba-
bilmente finirebbe con l'essere puntual-
mente violata o disattesa, e non invece
con una totale rifondazione degli organi
di controllo . Infatti il responsabile di un
ufficio o di un servizio non è il difensor e
d'ufficio del proprio sottoposto e i nume -
rosi e mastodontici organi di controllo e d
ispettivi che lo Stato mette a disposizio-
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ne dei vertici non sono stati istituiti per
consentire di trovare, fra le pieghe della
legge, giustificazioni ad abusi e sopraffa-
zioni, ma esclusivamente per fare giustizia .

(4-15685 )

PARLATO E MANNA. — Al Ministro
di grazia e giustizia . — Per conoscere:

quali siano i precisi motivi e le
eventuali responsabilità dei ritardi matu-
rati sui tempi precedentemente previsti
per la consegna del nuovo palazzo di Giu-
stizia nel nuovo centro direzionale di Na-
poli ;

se risponde al vero che non siano
stati previsti ambienti in numero adegua-
to e delle opportune dimensioni, per far
fronte a tutte, nessuna esclusa, le esi-
genze della giustizia' a Napoli e che quin-
di rilevanti uffici giudiziari - a vari livell i
- potrebbero non trovare sede in nuov i
edifici, come si afferma che possa avve-
nire anche per alcune aule giudiziarie la
cui insufficienza di localizzazione nel cen-
tro direzionale obbligherebbe - così come
per i predetti uffici giudiziari - al mante-
nimento delle loro attuali sedi, con i l
pieno fallimento dell'obiettivo di raziona-
lizzare e rendere organico il funzionamen-
to logistico della giustizia a Napoli ;

se per ciascuna - nessuna esclusa -
le aule e gli uffici del Tribunale ammini-
strativo regionale, del Tribunale dei mi-
norenni, della Pretura di Napoli, del Tri-
bunale civile e penale di Napoli, della
Corte di appello, come della Corte di as-
sise di Appello, della Procura della Re-
pubblica, degli Uffici di conciliazione (de i
quali si sostiene e a ragione la necessità
dell'accentramento insieme a tutte le aul e
« esterne » alle attuali sedi dei Tribunal i
e delle Corti, senza eccezione alcuna) s i
prevede la localizzazione nel Centro dire-
zionale ed in tal caso se sia stato pre-
visto per ciascuno degli edifici attual-
mente occupati da uffici giudiziari una di -
versa utilizzazione e quale esattamente pe r
ciascuno essa sia ;

nell ' ipotesi nella quale le preoccu-
panti notizie avessero fondamento quali

sono i tempi certi (non a parole) di con-
segna dei nuovi locali del 'Centro direzio-
nale e quali iniziative urgentissime inten-
da assumere perché il nuovo palazzo d i
giustizia sia ampliato sino a coprire
tutte, nessuna omessa ed eccettuata, l e
funzioni di riorganizzazione della giusti-
zia a Napoli e per la quale una fonda -
mentale esigenza è quella degli avvocat i
e procuratori che, dovendo attualmente
esercitare la professione quotidianament e
in luoghi assurdamente diversi, lontani
ed irraggiungibili, si attendono dalla rea-
lizzazione del nuovo palazzo di giustizi a
la soluzione di questo primario problema ;

se infine nei ritardi già accumulat i
influisca anche il dissesto della impresa
Moggiò e di quante altre ad essa colle-
gate, in quanto comprese tra le ditt e
appaltatrici delle opere di costruzione
del nuovo palazzo di giustizia .

	

(4-15686)

PARLATO E MANNA. — Al Ministro
della sanità. — Per conoscere - premes-
so che

è stato accertato che a Napoli s i
consumano 18.000 quintali di carne, dei
quali appena 1'8 per cento è di produ-
zione campana ;

i quantitativi restanti provengono dal
nord Italia, dall'Olanda, dalla Francia e
da altri paesi esteri, da località dove cio è
o abusivamente - come nel settentrione
d'Italia - o legittimamente, si è adusi a
« gonfiare » il bestiame con ormoni ma-
schili, e purtroppo anche femminili, ed
antibiotici ;

l'organico dei veterinari napoletani
addetti al controllo dovrebbe essere co-
stituito da 58 persone mentre prestano
servizio attualmente solo 16 veterinari ;

dunque i consumatori napoletani ,
senza alcuna responsabilità da parte dei
1 .300 esercenti il commercio al dettagli o
di carni macellate, sono esposti quotidia-
namente al gravissimo pericolo di una
« integrazione » alimentare estremamente
nociva alla salute - :

quali iniziative intenda assumere con
assoluta urgenza onde siano effettuati ade-
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guati, intensi ed estesi controlli a tutte
le carni introdotte nel territorio napole-
tano, provenienti dal nord Italia e dal -
l 'estero, prima che emergano - con ulte-
riori danni alla salute come quelli prodot-
ti da recentissimi episodi in altri campi -
le gravissime responsabilità del Ministero
della sanità per non avere ottemperato né '
fatto ottemperare, pur conoscendo la di-
mensione del grave problema, all 'obbligo
di assicurare i necessari controlli sugli
enormi quantitativi di carne immesse quo-
tidianamente a Napoli al consumo .

(415687)

PARLATO E MANNA. — Al Ministro
per i beni culturali ed ambientali. — Per
conoscere: quale sia la esatta condizione
attuale, il grado di fatiscenza, di agibili-
tà e di utilizzazione del grandioso edifi-
cio denominato « Albergo dei Poveri »
realizzato a Napoli nel '700 da Ferdinando
Fuga per volontà di Carlo III di Borbon e
e sito nella omonima piazza ;

se siano in corso od in programma ,
e con quali fondi e per quale successiva
utilizzazione dell'edificio, opere di conso-
lidamento e di restauro ed in quali temp i
è prevedibile che l 'immenso edificio possa
essere restituito ad una qualche funzione ;

se sia informato del fatto che Carlo
III di Borbone, rientrato in Spagna per
assumere la corona di quello Stato, volle
che fosse realizzato un edificio del tutto
analogo, destinato a diventare l'« Hospita l
General de Madrid », affidandone la co-
struzione all'architetto italiano Francesco
Sabatini, collaboratore del Vanvitelli nella
costruzione della stupenda Reggia di Ca-
serta, e che in Spagna l'edificio, a diffe-
renza dell'abbandono incredibile nel quale
versa l'originale napoletano, dopo l'oppor-
tuno restauro, ribattezzato « Centro Rejna
Sofia » è divenuto il « Beauborg » di Ma-
drid e se non creda che questo episodio
di sensibilità culturale, storica ed urba-
nistica - a parte la indubbia mortifica-
zione per l ' ignavia italiana - possa ser-
vire da stimolo per un immediato restau-
ro ed utilizzazione pubblica dell'edificio

napoletano da riconsegnare, dopo esserlo
stato al passato di Napoli, anche al fu-
turo della città.

	

(4-15688)

AGOSTINACCHIO . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro della
sanità. — Per sapere - premesso che:

a seguito della legge n. 180 del 1978
a Foggia fu istituito il servizio ospedalie-
ro di diagnosi e cura per i ricoveri di
malati di mente presso gli Ospedali riu-
niti di Foggia;

per il funzionamento del presidio psi-
chiatrico fu utilizzato personale medico e
paramedico distaccato dall'ospedale psi-
chiatrico di Foggia (struttura privata ge-
stita dalla Congregazione Ancelle della Di-
vina Provvidenza con sede generalizia in
Bisceglie - Bari) in base all'articolo 64
della legge n . 833 del 1978;

soltanto l'anno scorso con legge re-
gionale n . 33 la regione Puglia (l'ultima
in ordine di tempo in Italia a legiferare
in tal senso) dispose il passaggio dell'as-
sistenza psichiatrica alle unità sanitarie
locali, con la riserva di aggancio alla leg-
ge dello Stato n. 207 del 1985 (sanatoria
per il personale precario delle unità sani-
tarie locali) : provvedimento finora non
adottato che precluderebbe la possibilit à
di riconoscimento al personale di cui so-
pra dell 'anzianità di servizio con la rico-
struzione del trattamento economico che
ne deriverebbe ;

l'ospedale psichiatrico di Foggia, an-
che se struttura privata; ha svolto, in
quanto convenzionato con l'amministrazio-
ne provinciale, l'assistenza ai malati d i
mente normalmente come previsto dalla
vecchia legge manicomiale del 1904 e d a
tutte le altre norme successive con rego-
lari comunicazioni alla procura della Re -
pubblica e alla questura dei movimenti
riguardanti i pazienti ricoverati ;

al personale medico e paramedico
sulla base delle considerazioni che prece-
dono non può non essere riconosciuto il
servizio prestato presso l'ospedale psichia-
trico -
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quali provvedimenti sono stati adot-
tati o si intendono adottare affinché si a
data risposta . positiva alle giuste richieste
dei medici e del personale paramedico re-
lative al riconoscimento del

	

servizio pre-
stato

	

presso

	

l'ospedale psichiatrico

	

d i
Foggia . (4-15689)

PARLATO E MANNA. — Al Ministro
della sanità. — Per conoscere se sia in-
formato dell'assurda interpretazione che l a
regione Campania - unica tra le region i
italiane - ha dato della legge finanziaria
stabilendo che sia dovuta la corresponsio-
ne del ticket sulle prótesi ortopediche ed
autorizzando le USL a riscuotere tale ini-
quo balzello .

Considerato che la legge finanziari a
nulla prevede a tal riguardo e che anz i
lo spirito della legge - come dimostra an-
che l'intenso dibattito parlamentare - è
teso alla massima solidarietà sociale, co-
me del resto è doveroso nei confronti de-
gli handicappati, e che alcune USL han-
no ardito pretendere tale vessatoria tan-
gente, creando oltretutto discriminatori at-
teggiamenti tra gli assistiti della Campa-
nia e tra questi e quelli di altre regioni
italiane, e che la FIOTO (Federazione ita-
liana operatori tecnica ortopedica), le of-
ficine Rizzoli, l 'INAIL di Budrio hanno d a
tempo sollecitato il Ministro per una in-
terpretazione autentica &ella legge nell'uni-
ca direzione possibile giuridicamente e so-
cialmente, se intenda provvedere con as-
soluta urgenza a ristabilire la equità so-
ciale in Campania all'atto della richiesta
e della fornitura di protesi ortopediche,
senza che sia ulteriormente richiesto il
concorso nell 'onere da parte degli assistit i
e restituendosi agli stessi le somme gi à
illegittimamente percepite.

	

(4-15690)

AGOSTINACCHIO . — Ai Ministri del-
l'agricoltura e foreste e degli affari este-
ri. — Per sapere -

premesso che la giunta municipale
di San Severo (FG) ha approvato il se-
guente ordine del giorno : « La giunta

municipale di San Severo, riunitasi per
un esame approfondito delle decisioni
della Commissione della Comunità econo-
mica europea riguardanti i nuovi prezz i
agricoli per la campagna di commercia-
lizzazione 1986-1987 ;

premesso che in provincia di Foggia
l'economia si fonda prevalentemente sulle
attività agricole peculiari degli imprendi-
tori dei comuni della Daunia ;

considerato che i prezzi ricavati da-
gli agricoltori per le vendite dei prodotti
ricomprendono solo in parte i maggiori
costi di produzione e scontano certamen-
te un più elevato tasso di inflazione ri-
spetto ai colleghi di altri paesi della CEE ;

ritenuto che le diverse agricolture
continentali hanno ritratto enormi van-
taggi dalla politica comunitaria, che però
non è riuscita ad attuare appieno gli sco-
pi previsti dal Trattato di Roma, con
l'inevitabile appalesarsi di sperequazioni a
danno soprattutto degli operatori agricol i
meridionali ;

atteso che i responsabili della Comu-
nità economica europea, nonché il Gover-
no centrale, hanno reiteratamente dichia-
rato di voler d'ora in avanti privilegiar e
le colture tipicamente mediterranee e, tra
queste, soprattutto il grano duro, l'olio
d'oliva, la vite, il pomodoro e le altre fa-
cilmente individuabili ;

ribadito che l'agricoltura di questa
provincia è particolarmente votata alle
anzidette colture e, in modo ancor più
particolare, alla coltivazione del grano
duro ;

constatato che i problemi finanziari
della CEE trovano cause esplicative nelle
produzioni eccedentarie sin qui ottenute
in Francia, in Inghilterra e in Germani a
e non di certo in Italia che, peraltro, è
paese importatore di derrate alimentari ,
quali latte, carne e cereali teneri ;

visto che la Commissione CEE ri-
tiene di dover congelare, per l 'anno 1986-
1987 i prezzi di quasi tutti i prodotti agri-
coli, dosa che determinerebbe una ulte-
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riore, grave contrazione dei redditi agri -
coli ;

preso atto che si ritiene di dover
apportare riduzioni ai prezzi del gran o
duro (-4,4 per cento), dell'olio d'oliva (-5
per cento) e del pomodoro (-5 per cento) ;

rilevato infine, che la stessa Com-
missione comunitaria vuole introdurre ,
anche per i cereali - senza scampo per
il grano duro - un prelievo di correspon-
sabilità pari ad oltre mille lire per quin-
tale ;

impegna il Governo centrale e dell a
regione Puglia ad opporsi fermamente
alle inique proposte della Commissione
CEE, affinché adotti risoluzioni diverse,
e, comunque, non a preminente carico
degli agricoltori della Capitanata ;

fa voti affinché venga appoggiata, al-
l'unanimità, qualsiasi azione democratic a
che gli agricoltori ritenessero di dover in-
traprendere in difesa dei loro legittimi
interessi » -

quali provvedimenti sono stati adottati
o si intendano adottare per dare rispost a
ai problemi sollevati a San Severo .

(4-15691 )

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
per i beni culturali ed ambientali e d i
grazia e giustizia . — Per conoscere se ri-
sponde a verità :

la sconcertante notizia secondo la
quale nei sotterranei di Castelcapuano ,
già Palazzo reale e poi « carcere dell a
Vicaria le segrete dove furono rinchius i
famosi personaggi (tra cui la cella di Lui-
gi Settembrini) sono in completo degrado,
occupate da topi, calcinacci, fitti strati d i
polvere e persino da incartamenti lasciat i
a marcire ;

che a pochi avventurosi che si arri-
schiano a voler visitare quegli ambienti ,
l'accesso è impedito e, per certi versi, op-
portunamente visto che così viene nasco-
sto quale rispetto si abbia a Napoli (a
causa di responsabilità non solo local i
tuttavia) per la memoria storica e per i

luoghi che ne racchiudono significativi
episodi ;

quali iniziative ed in quali tempi s i
intendono promuovere per restituire alla
storia della città di Napoli, la « Vicaria »
che ha assolto nei secoli un ruolo signi-
ficativo e che tuttora racchiude nei suo i
ambienti - anche se ignorati o travolti -
tracce di fatti storici estremamente inte-
ressanti per la cultura patria .

	

(4-15692 )

POLI BORTONE . — Al Ministro dei
trasporti. — Per sapere :

quanti concorsi sono stati banditi
negli ultimi 3 anni, quanti di essi sono
stati espletati, quanti sono in fase di
espletamento e l'epoca per la quale s i
prevede possa essere noto l'esito ;

altresì, se la durata della prova e
della correzione di esse, protratta pe r
anni, risponda alla precisa volontà di non
offrire in tempi corretti le giuste ri-
sposte' alla assillante richiesta di occu-
pazione soprattutto giovanile e, se così
non fosse, quali ostacoli esistano acché
possano essere ridotti entro i giusti li -
miti i tempi di formulazione delle gra-
duatorie;

infine, se ritengano disumana tal e
situazione, contraria all'affermazione dei
diritti civili .

	

(4-15693 )

POLI BORTONE . — Al Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni. — Per
sapere :

quanti concorsi sono stati banditi
negli ultimi 3 anni, quanti di essi sono
stati espletati, quanti sono in fase di
espletamento e l'epoca per la quale s i
prevede possa essere noto l'esito ;

altresì, se la durata della prova e
della correzione di esse, protratta pe r
anni, risponda alla precisa volontà di non
offrire in tempi corretti le giuste ri-
sposte alla assillante richiesta di occu-
pazione soprattutto giovanile e, se così
non fosse, quali ostacoli esistano acché
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possano essere ridotti entro i giusti li-
miti i tempi di formulazione delle gra-
duatorie;

infine, se ritengano disumana tale
situazione, contraria all'affermazione dei
diritti civili .

	

(415694)

POLI BORTONE. — Al Ministro del-
l'industria, del commercio e dell'artigia-
nato. — Per sapere :

quanti concorsi sono stati bandit i
negli ultimi 3 anni, quanti di essi sono
stati espletati, quanti sono in fase d i
espletamento e l'epoca per la quale s i
prevede possa essere noto l'esito ;

altresì, se la durata della prova e
della correzione di esse, protratta pe r
anni, risponda alla precisa volontà di non
offrire in tempi corretti le giuste ri-
sposte alla assillante richiesta di occu-
pazione soprattutto giovanile e, se così
non fosse, quali ostacoli esistano acché
possano essere ridotti entro i giusti li -
miti i tempi di formulazione delle gra-
duatorie ;

infine, se ritengano disumana tale
situazione, contraria all'affermazione dei
diritti civili .

	

(4-15695)

POLI BORTONE. — Al Ministro per i
beni culturali ed ambientali. — Per sa-
pere :

quanti concorsi sono stati bandit i
negli ultimi 3 anni, quanti di essi sono
stati espletati, quanti sono in fase d i
espletamento e l'epoca per la quale si
prevede possa essere noto l'esito ;

altresì, se la durata della prova e
della correzione di esse, protratta per
anni, risponda alla precisa volontà di no n
offrire in tempi corretti le giuste ri-
sposte alla assillante richiesta di occu-
pazione soprattutto giovanile e, se cos ì
non fosse, quali ostacoli esistano acch é
possano essere ridotti entro i giusti li -

miti i tempi di formulazione delle gra-
duatorie;

infine, se ritengano disumana tale
situazione, contraria all'affermazione de i
diritti civili .

	

(415696)

POLI BORTONE. — Al Ministro del
turismo e dello spettacolo. — Per sapere :

quanti concorsi sono stati banditi
negli ultimi 3 anni, quanti di essi sono
stati espletati, quanti sono in fase di
espletamento e l'epoca per la quale s i
prevede possa essere noto l'esito ;

altresì, se la durata della prova e
della correzione di esse, protratta per
anni, risponda alla precisa volontà di non
offrire in tempi corretti le giuste ri-
sposte alla assillante richiesta di occu-
pazione soprattutto giovanile e, se così
non fosse, quali ostacoli esistano acché
possano essere ridotti entro i giusti li -
miti i tempi di formulazione delle gra-
duatorie;

infine, se ritengano disumana tale
situazione, contraria all'affermazione dei
diritti civili .

	

(415697)

POLI BORTONE . — Al Ministro del-
la sanità. — Per sapere :

quanti concorsi sono stati banditi
negli ultimi 3 anni, quanti di essi sono
stati espletati, quanti sono in fase di
espletamento e l'epoca per la quale si
prevede possa essere noto l'esito ; -

altresì, se la durata della prova e
della correzione di esse, protratta per
anni, risponda alla precisa volontà di no n
offrire in tempi corretti le giuste ri-
sposte alla assillante richiesta di occu-
pazione soprattutto giovanile e, se così
non fosse, quali ostacoli esistano acché
possano essere ridotti entro i giusti li-
miti i tempi di formulazione delle gra-
duatorie;

infine, se ritengano disumana tale
situazione, contraria all'affermazione dei
diritti civili .

	

(4-15698)
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POLI BORTONE. — Al Ministro del-
le partecipazioni statali. — Per sapere :

quanti concorsi sono stati bandit i
negli ultimi 3 anni, quanti di essi sono
stati espletati, quanti sono in fase di
espletamento e l'epoca per la quale s i
prevede possa essere noto l'esito ;

altresì, se la durata della prova e
della correzione di esse, protratta per
anni, risponda alla precisa volontà di non
offrire in tempi corretti le giuste ri-
sposte alla assillante richiesta di occu-
pazione soprattutto giovanile e, se così
non fosse, quali ostacoli esistano acché
possano essere ridotti entro i giusti li -
miti i tempi di formulazione delle gra-
duatorie;

infine, se ritengano disumana tale
situazione, contraria all'affermazione dei
diritti civili .

	

(4-15699)

POLI BORTONE. — Al Ministro della
marina mercantile. — Per sapere :

quanti concorsi sono stati banditi
negli ultimi 3 anni, quanti di essi sono
stati espletati, quanti sono in fase di
espletamento e l'epoca per la quale si
prevede possa essere noto l'esito ;

altresì, se la durata della prova e
della correzione di esse, protratta per
anni, risponda alla precisa volontà di non
offrire in tempi corretti le giuste ri-
sposte alla assillante richiesta di occu-
pazione soprattutto giovanile e, se così
non fosse, quali ostacoli esistano acché
possano essere ridotti entro i giusti li -
miti i tempi di formulazione delle gra-
duatorie;

infine, se ritengano disumana tal e
situazione, contraria all 'affermazione de i
diritti civili .

	

(415700)

POLI BORTONE. — Al Ministro de l
commercio con l 'estero. — Per sapere :

quanti concorsi sono stati bandit i
negli ultimi 3 anni, quanti di essi sono
stati espletati, quanti sono in fase di

espletamento e l'epoca per la quale s i
prevede possa essere noto l'esito ;

altresì, se la durata della prova e
della correzione di esse, protratta pe r
anni, risponda alla precisa volontà di non
offrire in tempi corretti le giuste ri-
sposte alla assillante richiesta di occu-
pazione soprattutto giovanile e, se così
non fosse, quali ostacoli esistano acché
possano essere ridotti entro i giusti li -
miti i tempi di formulazione delle gra-
duatorie;

infine, se ritengano disumana tal e
situazione, contraria all'affermazione dei
diritti civili .

	

(4-15701 )

POLI BORTONE. — Al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. — Per
sapere :

quanti concorsi sono stati bandit i
negli ultimi 3 anni, quanti di essi son o
stati espletati, quanti sono in fase d i
espletamento e l'epoca per la quale si
prevede possa essere noto l'esito ;

altresì, se la durata della prova e
della correzione di esse, protratta per
anni, risponda alla precisa volontà di non
offrire in tempi corretti le giuste ri-
sposte alla assillante richiesta di occu-
pazione soprattutto giovanile e, se così
non fosse, quali ostacoli esistano acché
possano essere ridotti entro i giusti li -
miti i tempi di formulazione delle gra-
duatorie;

infine, se ritengano disumana tal e
situazione, contraria all'affermazione de i
diritti civili .

	

(4-15702)

POLI BORTONE, RALLO E ALOI. —
Al Ministro della pubblica istruzione . —
Per sapere :

se non ritenga utile autorizzare i
provveditorati a rimborsare i commissar i
d'esame che intendono servirsi del mezzo
proprio nella misura massima pari alla
spesa che il provveditorato sosterrebbe s e
il docente usasse i mezzi di linea;
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se intenda intervenire in merito con
un telex presso i provveditorati acché l a
norma possa trovare immediata attuazione .

(4-15703 )

ALASIA, MANFREDINI E SALERNO .
— Al Ministro dell'industria, del commer-
cio e dell 'artigianato. — Per sapere se -
di fronte al fallimento della ditta RIBER
di Beinasco che ha peraltro al suo attivo
parecchie rilevanti condizioni quali :

un consistente carnet di ordini ;

un notevole credito da esigere dall a
società INDESIT ;

una produzione di alta qualità lar-
gamente orientata alla esportazione ;

una compartecipazione INDESIT ch e
essendo in regime commissariale potrebb e
costituire un riferimento -

intenda adoperarsi affinché venga i n
qualche modo, magari con l'autori77 zio -
ne all'esercizio provvisorio o la riconsi-
derazione alla richiesta di regime com-
missariale, consentito all 'azienda di ripri-
stinare le attività produttive attraverso l a
gestione delle ordinazioni in portafoglio
e la graduale riscossione dei propri cre-
diti, onde superare questo difficile perio-
do con una attività che consentirebbe i l
graduale risanamento .

	

(4-15704)

MEMMI. — Al Ministro della pubbli-
ca istruzione . — Per sapere se ritiene di
intervenire con urgenti istruzioni a tutti
i provveditori agli studi al fine di chia-
rire se gli insegnanti di sostegno entrat i
in ruolo nel 1981 con la legge 270, e
vincolati al quinquennio, debbono ritenere
di avere superato il quinquennio stesso
e possono, quindi, chiedere il trasferimen-
to in un posto comune e non speciale .

L'urgenza è determinata dalla neces-
sità di far cessare la disparità di tratta-
mento, determinata dall 'azione svolta in
modo contrastante da alcuni provveditor i
agli studi .

	

(4-15705)

MEMMI. — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per sapere - premesso che

gli avvocati e procuratori del distret-
to di Lecce sono in grave stato di agita-
zione e porteranno solennemente il 4 giu-
gno la loro protesta dal Prefetto al quale ,
tra l'altro, faranno presente la grave si-
tuazione della giustizia nel distretto di
Lecce;

la situazione in cui versa la giusti-
zia nel distretto di Lecce (tribunali d i
Lecce, Brindisi e Taranto) è veramente
insostenibile ; essa è particolarmente intol-
lerabile nei settori civili, dove si deter-
mina il blocco di interi ruoli di cause ci -
vili a tempo indeterminato ; dove si fiss a
l 'udienza, anche per affari urgenti, ad ol-
tre un anno di distanza; dove la condu-
zione di processi si allontana sempre di
più dalle regole anche di decoro dettate
dalle leggi ;

gli avvocati salentini, come hanno
fatto tutti gli avvocati italiani, che mag-
giormente avvertono la sfiducia dei citta-
dini nell 'apparato giudiziario e i pericoli ,
già denunciati nel corso del congresso na-
zionale giudiziario-forense di Salerno de l
settembre 1985, fanno presente che :

il ricorso a forme alternative di
giustizia sfocia sempre _nell'illegalità e
spesso nel delitto perché alimenta le or-
ganizzazioni di tipo mafioso e camorristi-
co, ormai per tali deficienze, presenti an-
che nel Salento ;

la Corte europea dei diritti del -
l 'uomo, verso la quale sono pendenti nu-
merosissimi ricorsi individuali di cittadin i
italiani, ha ritenuto più volte colpevole l o
Stato italiano, nella considerazione che i l
dare giustizia dopo molti anni, si traduce
in denegata giustizia ;

il settore civile sia nei tribunali
che nelle preture appare maggiormente
penalizzato e i capi degli uffici giudiziari ,
malgrado i ripetuti interventi, non sono
in grado di porre rimedio alla grave si-
tuazione; la sezione di Lecce del TAR ri-
sente degli stessi mali ;
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il problema della giustizia è socia-
le e non di sparuti gruppi di operatori
professionali ;

la giustizia non può essere divis a
in settori, che privilegiano il penale a
danno del civile, perché ciò non appar-
tiene alla concezione morale che i citta-
dini hanno di essa, ma deve funzionare
nel suo complesso ;

il sistema di reclutamento dei ma-
gistrati, esclusivamente nozionistico, risul-
ta inadeguato ed inidoneo per scelte pro-
fessionali qualificate e spesso non consen-
te neanche la copertura delle poche deci-
ne di posti messi a concorso, nonostante
la partecipazione di migliaia di concor-
renti ;

la disastrosa situazione della giu-
stizia nel distretto di Lecce è determina-
ta dalla inadeguatezza, carenza e incom-
pletezza dell'organico dei magistrati ed è
stata costantemente e da diversi decenni
rilevata e denunciata nelle relazioni dei
procuratori generali e degli ordini foren-
si; basti tener presente che nel 1974 l 'or-
ganico dei magistrati previsti per il tri-
bunale di Lecce era di 38 unità ed oggi ,
nonostante il notevole aumento del nume-
ro delle cause, si è drasticamente ridotto
a 32 unità - :

quali iniziative, anche di natura le-
gislativa, ritiene di intraprendere per ri-
portare nei cittadini del Salento fiducia
nella giustizia e serenità negli operator i
del diritto con l'aumento del numero de i
magistrati, adeguandolo alle necessità .

(4-15706 )

CRIPPA, LANFRANCHI CORDIOLI E

PALOPOLI . — Ai Ministri della .sanità,
per il coordinamento della protezione ci -
vile, dell'agricoltura e foreste, per l'eco-
logia e dell'industria, commercio e arti-
gianato. — Per sapere - premesso che :

decine di comuni della media e bas-
sa pianura bergamasca sono colpiti da u n
grave inquinamento delle acque, nelle qua-
li si riscontrano percentuali di atrazina

di gran lunga al di sopra dei limiti con -
sentiti dalla legge ;

le popolazioni interessate (oltre 15 0
mila persone) sono sottoposte a gravi pe-
ricoli per la salute e a disagi;

nella zona sono presenti ospedali ,
uno dei quali ha dovuto temporaneamen-
te interrompere la dialisi per 80 pazienti ;

le autorità preposte sono intervenu-
te su segnalazione di un'industria priva-
ta, con pesante ritardo, con gravi defi-
cienze nell ' informazione, nella predisposi-
zione e nel coordinamento delle misure
di emergenza, lasciando sulle spalle de i
soli comuni l'onere di fronteggiare la si-
tuazione ;

al di sotto delle necessità sono state
e sono le capacità di prelievo e di ana-
lisi delle acgire, nonché la predisposizio-
ne coordinata di servizi capillari di di-
stribuzione di acqua potabile ;

nessuna autorità né centrale né
periferica è stata in grado di pronunciars i
sulle soglie temporali e quantitative di
atrazina dannose per la salute ;

alcune autorità locali hanno preso
l'iniziativa di sospendere l 'uso di atrazina
nel loro territorio;

è ragionevole ritenere che il fenome-
no si estenda nei prossimi giorni, aumen-
tando ogni giorno il numero delle località
e degli acquedotti inquinati -:

1) quali misure sono state adottate
per risalire alle cause e ai responsabili
dell 'inquinamento ;

2) se esistono e possono rapidamen-
te essere installate attrezzature e filtri
tali da disinquinare le acque ;

3) quali piani, mezzi e stanziamenti
straordinari sono stati predisposti per
fronteggiare l 'attuale acuta emergenza . In
particolare per lo svolgimento continua-
tivo e tempestivo di prelievi e analis i
delle acque delle centinaia di pozzi in-
teressati ; per perforare nuovi pozzi a
maggiore profondità; per collegare gli
acquedotti interessati a quelli di zone non
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colpite; per integrare l'attuale capacità d i
distribuzione dell'acqua potabile in mod o
da renderla sufficiente e costante e, infine ,
per assicurare ogni altra misura di bo-
nifica che consenta di pervenire il pi ù
rapidamente possibile al rientro nella
normalità ;

4) quali elementi scientifici sulle
conseguenze sulla salute dell'atrazina sia -
no a disposizione del Governo e se no n
si intenda riesaminare la normativa per
la produzione e l'uso di questa e di so -
stanze analoghi;

5) quali attività di formazione e
campagne di informazione sono stat e
svolte per educare all'uso corretto dei di-
serbanti e dei pesticidi nell'agricoltura ;

6) quali sono le aziende della pro-
vincia di Bergamo che usano o produco-
no atrazina ;

6) se si intende cautelativamente so-
spenderne l'uso ;

8) se, in considerazione dell'alta con-
centrazione di industrie chimiche e dei
ricorrenti casi di inquinamento, si inten -
dono dotare le unità sanitarie locali di
Treviglio, Ponte San Pietro e Seriate d i
più adeguati servizi di igiene ambientale.

(4-15707)

PARLATO, MANNA, BAGHINO n
MATTEOLI . — Ai Ministri delle partecipa-
zioni statali e delle poste e telecomunica-
zioni . — Per conoscere :

quali difficoltà tecniche, politiche e
d'altra natura incontri la iniziativa legisla-
tiva del Governo in ordine al futuro as-
setto delle telecomunicazioni in Italia ,
specie per quanto riflette il personal e
dell'ASST ed anche in relazione ai tempi
che erano stati previsti ;

quale sia la prospettiva dell'ASST
e quindi quale quella del personale dipen-
dente, atteso che risulta che una gra n
parte di esso è giustamente e positiva-
mente interessata, così come ritiene ne-
cessario del resto la CISNAL, alla con-
cessione di un abbuono di anni cinque

onde dar luogo al prepensionamento an-
ticipato (e che per gli interroganti po-
trebbe e dovrebbe essere esteso ad anni
sette) ;

se risulti esatto che a tale riguardo
il Ministero del tesoro abbia già espresso
parere favorevole, mentre forse l'abbuon o
potrebbe essere anche più consistente ne l
quadro di un « turn-over » di natura ana-
grafica e tecnologica legata alla necessi-
tà di quadri e di dipendenti più giovani e
più rispondenti per la loro qualificazione
alle necessità aperte dalle nuove prospet-
tive di processi e dei prodotti ;

come si spieghi il fatto anche alla
luce di dette prospettive di generale rias-
setto del comparto, che mentre il settore
telefonico nazionale è stato ceduto alla
concessionaria SIP all'atto del rinnovo
della convenzione, come risulta dalla Gaz-
zetta Ufficiale del 30 agosto 1984, n . 239 ,
l'ASST svolga ancora le funzioni relative
alla accettazione dei servizi telefonici del
n. « 14 », del n . « 10 » e del n . « 184 » ,
che sono di competenza SIP da ben due
anni ;

se risponde a verità che per la ge-
stione dei servizi ITALCABLE, INTERNA-
ZIONALI e TELESPAZIO, sia stata costi-
tuita una società per azioni che fa parte
del Gruppo IRI-STET e con quale per -
sonale essa operi ;

perché, nel quadro delle incerte e
confuso prospettive del personale, ma co-
munque indirizzate verso i detti obbietti-
vi con le modalità sopra indicate, si so-
no svolti e si svolgono, senza ancoraggi
ad una linea qualsiasi di tendenza nella
gestione del personale (prepensionamenti ,
redistribuzione delle risorse umane, qua-
lificazione, ecc .), nuovi concorsi per uscie-
ri, dattilografi, autisti e con oscuri criteri
selettivi considerati . i risultati e se altri
se ne intendano bandire prima ancora
che sia definita la prospettiva di conte-
nimento o di espansione necessaria, di
qualificazione o meno, del personale ;

per quali motivi nei concorsi inter-
ni di esercizio, non sia stato valorizzat o
il personale munito di adeguato titolo di
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studio e, nonostante la modernizzazione
in programma, l'ASST abbia preferito
di 'promuovere il personale suggerito, con
spirito miope e clientelare, dai sindacat i
della Triplice, quali autisti, appaltatori
di pulizia, cuochi, uscieri, forti solo di
« meriti » sindacali e non anche di idonea
preparazione di base, come ha affermato
anche la Cisnal di Napoli con riguardo a
quella sede dell 'Azienda.

	

(4-15708)

POLI BORTONE. -- Ai Ministri di
grazia e giustizia e della pubblica istru-
zione. — Per conoscere :

se siano a conoscenza dei motivi
per cui non è stata disposta la prosecu-
zione dell 'istruttoria col rito formale ai
termini dell'articolo 395 del codice di pro-
cedura penalé l° comma in relazione al
procedimento n. 7949/85 C (Reg . P.M.) in-
tentato dal dottor Franco Federico in me-
rito al presunto illecito svolgimento de-
gli esami di idoneità per professori asso-
ciati, raggruppamento 6, indetti con de-
creto ministeriale 26 aprile 1983 ;

per sapere se il Ministro della pub-
blica istruzione ritenga che siano da con-
siderarsi « singolari coincidenze » il fatt o
che taluni candidati, dichiarati idonei ,
fossero collegati ai membri della com-
missione perché cointeressati in iniziativ e
editoriali e professionali, in particolare :

a) il candidato promosso professor
Felice Mortillaro è direttore generale dell a
Federazione sindacale industria metalmec-
canica per la quale .il commissario pro-
fessor Pera aveva periodicamente assun-
to l'incarico per consulenze;

b) lo stesso professor Pera ha pub-
blicato un proprio lavoro in una collana
di studi giuridici diretta dal « candidato »
Mortillaro ;

c) il professor Mortillaro è coin-
teressato con l'altro membro della com-
missione professor Perone, nella pubbli-
cazione di una ricerca su Il lavoro nella
giurisprudenza costituzionale edita press o
la casa editrice « Angeli » di Milano nel
1978 ;

d) un altro candidato, il dottor
Cataldo Balducci, ha pubblicato un pro-
prio lavoro, L'organizzazione sindacale ,
presso la UTET nella collana Diritto sin-
dacale coordinata dal suo stesso esamina-
tore professor Veneziani .

Per sapere se il Ministro di grazia e
giustizia è a conoscenza del fatto che i l
pubblico ministero ha interrogato solo
informalmente i membri della commissio-
ne ritenendo dunque « superfluo » appro-
fondire fatti e circostanze di rilievo e
gravità ;

per sapere infine se, a fronte del-
l'ordinanza di sospensione del TAR di Pu-
glia, emessa in data 15 ottobre 1985 ri-
chiesto del parere sulla sussistenza del
requisito di imparzialità della commissio-
ne, i Ministri ritengono, ciascuno per l a
parte di sua competenza, di intervenire
per ricondurre entro limiti di certezza e
di giustizia l'esito di un concorso che la -
scia molta amarezza e molti dubbi per
il comportamento di commissari che, i n
ragione di evidenti motivi di incompati-
bilità ed opportunità, non hanno avver-
tito l'esigenza quantomeno di asteners i
dal proprio ruolo .

	

(4-15709)

RAUTI. — Al Ministro per i beni cul-
turali e ambientali . — Per conoscere qua-
le valutazione esprime sui risultati del
Convegno tenutosi il 9 maggio scorso a
Napoli sul tema: « Le malattie della pie-
tra: scienza e tecnologia per la conser-
vazione del patrimonio artistico » e so-
prattutto sulle « indicazioni » di maggior
rilievo operativo che dal convegno son o
emerse .

Come ha notato un accurato servizio
di Enzo Bialetti (su « Il nuovo Corrier e
dei costruttori » n . 20 del 19 maggio 1986)
l'ambiente sempre più inquinato delle no-
stre città provoca un lento ma costant e
degrado dei materiali lapidei ; le sostanze
inquinanti contenute nell'atmosfera, inte-
ragendo con la pietra, danno origine ad
irreversibili processi di dissoluzione, d i
gessificazione e di disgregamento delle su-
perfici esposte .
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« Ancora pochi anni - si scrive anco-
ra, riprendendo osservazioni sulle qual i
concordano tutti i tecnici e gli speciali-
sti del settore - e se non saranno pres e
concrete misure di manutenzione, poco
rimarrà del nostro immenso patrimonio
artistico » .

C'è anche da osservare che, sinora, in
materia, si è andati avanti in modo con-
fusamente « sperimentale », senza garanzi e
tecnico-scientifiche riconosciute, senza
orientamenti univoci, commettendo anch e
errori gravi là dove l 'imperizia e il pres-
sappochismo degli Enti locali ha fatto ri-
corso a tecniche rivelatesi controprodu-
centi (esempio la cosiddetta « spazzolatu-
ra » o quella del « lavaggio con acqua e d
acidi ») .

I prodotti nuovi e le tecniche cui s i
è fatto riferimento nel Convegno di Na-
poli sembrano invece offrire prospettive
positive ; per cui si vorrebbe conoscere
se, in quale misura - e attraverso quali
iniziative - la struttura pubblica interes-
sata al problema intende farvi riferimen-
to con la necessaria sollecitudine . (4-15710)

RAUTI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri . — Per sapere se è a cono-
scenza del « grande progetto » presentat o
di recente a Roma per affrontare il pro-
blema del traffico nella Capitale - pro-
blema, che sta diventando sempre più
grave, addirittura drammatico, che ha
conseguenze sociali, economiche ed anche
sanitarie di vasta e crescente rilevanza e
di cui da anni si discute con accanimento
ma senza apprezzabili risultati concreti - .

Il progetto, detto « tunnel dei sette
colli » vorrebbe offrire una soluzione ra-
dicale alla situazione con la costruzione
di una opera colossale : due tunnel affian-
cati (a distanza di 50 metri l'uno dal -
l'altro) con gallerie contenenti due corsie
di scorrimento ed una terza per i « ser-
vizi di pubblica utilità » (ambulanze, po-
lizia, vigili del fuoco, ecc .) .

La lunghezza totale dell'opera, è pre-
vista in 8 .690 metri e tutti gli studi al
riguardo sembrano concludere per la sua
fattibilità secondo gli « elaborati » illustra -

ti dall'« Alasa », una società che ha coor-
dinato tre fra le più qualificate imprese
italiane di ingegneria civile : la Astaldi ,
la Lodigiani e la Salvi . Sempre second o
le previsioni dei tecnici - da riteners i
esatte, visto l'alto livello dei proponent i
- l'opera costerebbe 1 .200 miliardi, frut-
terebbe 65 miliardi l 'anno, per pedaggi
e servizi ma « libererebbe » la Capitale d a
200.000 automobili (100 mila per ogni sen-
so di marcia) .

Quando poi si pensi che attraverso i
cinque « punti di accesso » alla superfici e
(previsti a Piazza Verdi, Porta Pinciana ,
Quirinale, Colle Oppio, Monte Celio), s i
otterrebbero svincoli di grande utilità an-
che per il traffico più interno e che è
prevista anche la costruzione di cinque
grandi parcheggi, non sembra dubbio -
ad avviso dell'interrogante - che il pro-
getto in questione appare meritevole de l
più sollecito interessamento .

Per conoscere, dunque, ciò premesso
- e mentre il dibattito su « Roma Ca-
pitale » e le sue esigenze corre il rischio
di diventare una ennesima occasione d i
grandi tornei oratori senza conseguenze
concrete - se non si intende intervenire
sul prospettato « grande tunnel » per va-
lutarne in tempi brevi la possibilità d i
realizzazione .

Per dirla, infatti, con le parole de l
dottor Dante Rossi - Direttore generale
dell'« Alasa » - si tratta di « una opera-.
zione nazionale, non comunale, per cu i
solo un grosso consorzio può realiz-
zarla » .

	

(4-15711 )

FINI. — Al Ministro della sanità. --
Per sapere - premesso che in data 2 6
maggio il consiglio comunale di S . Fe-
lice Circeo (Latina) ha approvato all'una-
nimità una mozione per « richiamare i
competenti organi regionali e statali ad
una verifica della corretta gestione am-
ministrativa e sanitaria conseguita finor a
dalla direzione USL di Latina 5 » e che
durante la discussione di detta mozione
è emerso che dal 6 novembre 1984 no n
è più stata convocata l'assemblea dell a
USL di Latina 5 competente per I'appro-
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vazione del bilancio e l'eventuale assesta-
mento; la revisione dei conti pregressi ;
la assunzione di personale sia amministra-
tivo che sanitario, la ratifica degli atti
del comitato di gestione –:

se ritenga di dover immediatamente
intervenire per porre fine al palese stat o
di illegalità in cui si trova la USL di
Latina 5.

	

(4-15712 )

RAUTI . — Al Ministro per i beni cul-
turali e ambientali. — Per sapere se è a
conoscenza delle conclusioni cui è giunto
il recente « colloquio » tenutosi a Lione
su « il patrimonio industriale », che h a
raccomandato a tutti gli Stati componen-
ti il Consiglio d'Europa di adottare prov-
vedimenti tempestivi ed adeguati in ma-
teria per salvaguardare un aspetto im-
portante della « memoria storica » del no-
stro continente .

Come è noto, da qualche . tempo, si
sta discutendo sul superamento deI con-
cetto - e delle correlative iniziative con -
crete in materia - detto della « archeolo-
gia industriale » per arrivare, appunto, a
quello della salvaguardia del « patrimo-
nio » creatosi in Europa nella fase con-
trassegnata dalla industrializzazione .

Di esso, gran parte sta scomparend o
in questo periodo e i vari Stati d'Europ a
sono stati sollecitati a fronteggiare que-
sto rischio, – questa ennesima « perdit a
culturale » nell 'area della specificità euro-
pea – anzitutto con una « ricognizione »
del suddetto patrimonio e poi con ini-
ziative di sensibilizzazione e di . coinvol-
gimento degli enti locali, degli istituti di
studio e delle fondazioni tecniche e scien-
tifiche.

Per conoscere, dunque, ciò premess o
se e cosa si intende fare in Italia .

(4-15713)

SENALDI, FRANCHI ROBERTO, RA-
BINO, NUCCI MAURO, VECCHIARELLI ,
BIANCHINI, CAMPAGNOLI E BECCHET-
TI. — Ai Ministri per l'ecologia, della ma-
rina mercantile, e per il coordinamento

della protezione civile. — Per sapere -
premesso che

tutte le navi di crociera e mercan-
tili battenti sia bandiera italiana che stra-
niera, non possedendo mezzi idonei allo
smaltimento dei rifiuti organici ed inor-
ganici, usano del malcostume inquinante
di gettare in mare detti rifiuti che conten-
gono materiale non biodegradabile e quin-
di altamente inquinante ;

non esiste una normativa sia di ca-
rattere nazionale che internazionale pe r
impedire che i nostri mari interni vada -
no decadendo con grave danno al patri-
monio ittico e della flora marini per cu i
le nostre coste diventano ricettizie di tal i
materiali ;

il mare Mediterraneo è un mare
chiuso e che la nostra Nazione vive e
prospera in tali acque che devono tro-
vare la più energica tutela che deve es-
sere posta all'attenzione di tutti i paes i
che del mare Mediterraneo fanno uso traen-
do fonti di reddito ;

le associazioni ambientalistiche e di
difesa del nostro patrimonio natúrale han-
no già sollevato all'attenzione dell'opinio-
ne pubblica questo problema che non pu ò
essere ulteriormente differito senza assi-
stere ad un degrado irreversibile del Me-
diterraneo – :

se hanno a inoltrato studio provve-
dimenti di carattere legislativo al fine d i
porre riparo in modo solerte e coercitivo
ai lamentati gravi inquinamenti, interes-
sando anche i Ministeri delle nazioni este-
re confinanti al fine di coordinare gli
sforzi a tutela di un patrimonio di inte-
resse internazionale .

	

(4-15714)

VITI, RUFFOLO E CARDINALE. —
Al Ministro dei trasporti. — Per cono-
scere - premesso che il comune di Ma-
tera ha adempiuto alla definizione del
tracciato e dell'ubicazione a Venusio del-
la stazione urbana delle Ferrovie dello
Stato per quanto attiene al tratto termi-
nale della ferrovia Ferrandina-Matera -
quali determinazioni intenda assumere per
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confermare gli impegni al più rapido
completamento dei collegamenti ferrovia-
ri, cui Matera è interessata, fino a Bari ,
in modo da assicurare l'inserimento di
un'area secolarmente discriminata in u n
circuito funzionale che giovi ai traffici e
agli scambi nord-sud.

	

(4-15715 )

POLI BORTONE . — Al Ministro del-
l'interno. — Per sapere :

quanti concorsi sono stati bandit i
negli ultimi 3 anni, quanti di essi sono
stati espletati, quanti sono in fase di
espletamento e l 'epoca per la quale si
prevede possa essere noto l'esito ;

altresì, se la durata della prova e
della correzione di esse, protratta per
anni, risponda alla precisa volontà di non
offrire in tempi corretti le giuste ri-
sposte alla assillante richiesta di occu-
pazione soprattutto giovanile e, se così
non fosse, quali ostacoli esistano acché
possano essere ridotti entro i giusti li -
miti i tempi di formulazione delle gra-
duatorie;

infine, se ritengano disumana tale
situazione, contraria all 'affermazione dei
diritti civili .

	

(4-15716)

POLI BORTONE. — Al Ministro de-
gli affari esteri. — Per sapere :

quanti concorsi sono stati banditi
negli ultimi 3 anni, quanti di essi son o
stati espletati, quanti sono in fase d i
espletamento e l'epoca per la quale si
prevede possa essere noto l'esito ;

altresì, se la durata della prova e
della correzione di esse, protratta pe r
anni, risponda alla precisa volontà di non
offrire in tempi corretti le giuste ri-
sposte alla assillante richiesta di occu-
pazione soprattutto giovanile e, se così
non fosse, quali ostacoli esistano acché
possano essere ridotti entro i giusti li -
miti i tempi di formulazione delle gra-
duatorie ;

infine, se ritengano disumana tale
situazione, contraria all'affermazione dei
diritti civili .

	

(4-15717)

POLI BORTONE. — Al Ministro di
grazia e giustizia. — Per sapere :

quanti concorsi sono stati banditi
negli ultimi 3 anni, quanti di essi sono
stati espletati, quanti sono in fase di
espletamento e l'epoca per la quale si
prevede possa essere noto l'esito ;

altresì, se la durata della prova e
della correzione di esse, protratta per
anni, risponda alla precisa volontà di no n
offrire in tempi corretti le giuste ri-
sposte alla assillante richiesta di occu-
pazione soprattutto giovanile e, se così
non fosse, quali ostacoli esistano acché
possano essere ridotti entro i giusti li -
miti i tempi di formulazione delle gra-
duatorie;

infine, se ritengano disumana tale
situazione, contraria all 'affermazione dei
diritti civili .

	

(4-15718)

POLI BORTONE . — Al Ministro del-
le finanze. — Per sapere :

quanti concorsi sono stati banditi
negli ultimi 3 anni, quanti di essi sono
stati espletati, quanti sono in fase di
espletamento e l 'epoca per la quale si
prevede possa essere noto l'esito ;

altresì, se la durata della prova e .
della correzione di esse, protratta per
anni, risponda alla precisa volontà di non
offrire in tempi corretti le giuste ri-
sposte alla assillante richiesta di occu-
pazione soprattutto giovanile e, se così
non fosse, quali ostacoli esistano acché
possano essere ridotti entro i giusti li-
miti i tempi di formulazione delle gra-
duatorie;

infine, se ritengano disumana tale
situazione, contraria all'affermazione dei
diritti civili .

	

(4-15719)

POLI BORTONE. — Al Ministro del-
la difesa. — Per sapere :

quanti concorsi sono stati banditi
negli ultimi 3 anni, quanti di essi sono
stati espletati, quanti sono in fase di



Atti Parlamentari

	

— 42703 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

espletamento e l'epoca per la quale s i
prevede possa essere noto l'esito ;

altresì, se la durata della prova e
della correzione di esse, protratta per
anni, risponda alla precisa volontà di non
offrire in tempi corretti le giuste ri-
sposte alla assillante richiesta di occu-
pazione soprattutto giovanile e, se così
non fosse, quali ostacoli esistano acché
possano essere ridotti entro i giusti li -
miti i tempi di formulazione delle gra-
duatorie;

infine, se ritengano disumana tale
situazione, contraria all'affermazione dei
diritti civili .

	

(4-15720)

POLI BORTONE. — Al Ministro del-
la pubblica istruzione. — Per sapere :

quanti concorsi sono stati bandit i
negli ultimi 3 anni, quanti di essi sono
stati espletati, quanti sono in fase di
espletamento e l'epoca per la quale s i
prevede possa essere noto l'esito ;

altresì, se la durata della prova e
della correzione di esse, protratta per
anni, risponda alla precisa volontà di non
offrire in tempi corretti le giuste ri-
sposte alla assillante richiesta di occu-
pazione soprattutto giovanile e, se così
non fosse, quali ostacoli esistano acché
possano essere ridotti entro i giusti li -
miti i tempi di formulazione delle gra-
duatorie;

infine, se ritengano disumana tal e
situazione, contraria all'affermazione dei
diritti civili .

	

(4-15721)

POLI BORTONE . — Al Ministro dei
lavori pubblici. — Per sapere :

quanti concorsi sono stati bandit i
negli ultimi 3 anni, quanti di essi sono
stati espletati, quanti sono in fase d i
espletamento e l 'epoca per la quale si
prevede possa essere noto l 'esito ;

altresì, se la durata della prova e
della correzione di esse, protratta pe r
anni, risponda alla precisa volontà di non

offrire in tempi corretti le giuste ri-
sposte alla assillante richiesta di occu-
pazione soprattutto giovanile e, se così
non fosse, quali ostacoli esistano acché
possano essere ridotti entro i giusti li-
miti i tempi di formulazione delle gra-
duatorie;

infine, se ritengano disumana tale
situazione, contraria all'affermazione dei
diritti civili .

	

(4-15722)

POLI BORTONE. — Al Ministro del-
l'agricoltura e delle foreste. — Per sapere:

quanti concorsi sono stati banditi
negli ultimi 3 anni, quanti di essi sono
stati espletati, quanti sono in fase di
espletamento e l'epoca per la quale si
prevede possa essere noto l'esito ;

altresì, se la durata della prova e
della correzione di esse, protratta per
anni, risponda alla precisa volontà di non
offrire in tempi corretti le giuste ri-
sposte alla assillante richiesta di occu-
pazione soprattutto giovanile e, se così
non fosse, quali ostacoli esistano acché
possano essere ridotti entro i giusti li -
miti i tempi di formulazione delle gra-
duatorie;

infine, se ritengano disumana tale
situazione, contraria all'affermazione de i
diritti civili.

	

(4-15723)

RAUTI. — Al Ministro dei lavori pub-
blici. — Per sapere quale valutazione
esprime e quali interventi intende effet-
tuare sulla singolare « vicenda » che la
stampa di Roma sta riscoprendo in que-
sti giorni a proposito di quella che a
sùo tempo venne definita la « metropo-
litana di Mussolini », un'opera che, inizia-
ta prima dello scoppio della guerra, pro -
gettava di collegare la zona di Pantano
(Villaggio Breda) con la Stazione Ter-
mini.

Quando venne approvato il progetto
della linea « A 1 » della metropolitana at-
tuale, il suo tracciato corrispondeva al-
l'incirca a quello anteguerra, per coIlega-
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re il Villaggio Breda a Centocelle pas-
sando per Torrespaccata, con il successi-
vo collegamento della suddetta zona a l
centro di Roma. .

« Questa idea - scrive il giornalista
Fausto Pellegrini nell'ultimo numero d e
La parola al popolo, un mensile indipen-
dente specializzato nell'analisi dei proble-
mi della Capitale - scompare misterio-
samente in un successivo progetto de l
1974, nel quale la linea " A 1 " viene com-
pletamente cancellata » . Tuttavia, della
precedente « metropolitana » restano « le
gallerie costruite; restano le stazioni già
allestite (come, ad esempio, quella da noi
scoperta a via degli Oppii - Torpignat-
tara - sepolta da un cumulo di rifiut i
ed erbacce » .

Nell 'articolo - come in altri scritti ch e
ogni tanto compaiono sull'argomento sen-
za mai trovare o provocare un qualsiasi
« riscontro ufficiale » - si pongono molt i
interrogativi quanto ai motivi che hann o
fatto « scomparire » un'opera già parzial -
mente avviata ed effettivamente sarebbe
opportuno saperne di più, essendo quanto
meno sconcertante che gallerie, stazioni
ed altri manufatti siano rimasti inutiliz -
zati e fatti addirittura « scomparire » pe r
finire dimenticati e senza spiegazione al -
cuna « sepolti » sotto rifiuti e le erbacce .

(4-15724)

MUSCARDINI PALLI, RUBINACCI,
BERSELLI, PARIGI, FORNER, ALPINI ,
TASSI E BOETTI VILLANIS AUDIFREDI .
— Al Ministro delle finanze. — Per sa-
pere se, in attesa della promessa riforma ,
intenda assumere le opportune iniziativ e
per tutelare gli eredi di una casa adibit a
ad abitazione familiare i quali non ab-
biano autonomo reddito di lavoro, ade-
guando al metro monetario attuale lo
scaglione esente e rendendolo valido an-
che per l'INVIM.

	

(4-15725)

MUSCARDINI PALLI, VALENSISE ,
MAllONE E DEL DONNO. — Al Mini-
stro della sanità. — Per sapere - consi-

derate le diverse interrogazioni parlamen-
tari presentate e l ' inchiesta aperta dalla
procura della Repubblica di Roma in me-
rito alle gravi irregolarità di gestione che
sarebbero da attribuirsi al Consiglio del-
l'Ordine di Roma e provincia, - considerato
che a tutt 'oggi non risulta che da part e
del Ministero siano stati acquisiti dati
conoscitivi certi, atti a dare chiarezza alla
vicenda, ad individuare responsabilità e
a ridare fiducia sia agli utenti che alla
categoria medica umiliata da tale vicen-
da, considerato che tra le irregolarità ve
ne sarebbero anche di tipo economico,
considerato che su tale grave problema
non pùò più oltre essere rimandato un
definitivo e documentato chiarimento se
non intenda dare con ampie garanzie di
approfondimento, una risposta definitiva
sul problema, risposta che data la gravi-
tà del caso non può che considerarsi non
più prorogabile salvo evidenziare nel si-
lenzio del Ministero una non volontà di
chiarimento .

	

(4-15726)

TASSI. — Al Presidente del Consigli o
dei ministri e ai Ministri dell'interno, d i
grazia e giustizia e dei lavori pubblici. —
Per sapere come sia possibile che la stra-
da in abitato di Cortemaggiore già de-
nominata via Gramsci, sia di fatto scom-
parsa dalla toponomastica di quel comu-
ne, dopo che sarebbe stata anche previ-
sta dagli strumenti urbanistici dopodiché
tale Bragoli Gian Franco acquirente di
un lotto di terreno in situ, l'avrebbe cin-
tata e occlusa come cosa sua. Per sapere
come sia possibile che sia accaduto tal e
fatto, dal momento che sugli strumenti
notarili (notaio Zappia, 25 gennaio 1963
Rep.- I0543 Mosconi Anna e Orsi Franc a
e altri) . Per sapere come mai abbia po-
tuto essere cancellata tale strada deno-
minata con delibera del comune di Cor-
temaggiore del 24 giugno 1981 .

Per sapere se in merito siano stat i
aperti procedimenti giudiziari presso l a
pretura di Fiorenzuola d'Arda o la pro -
cura della Repubblica di Piacenza .

(4-15727)
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VALENSISE. — Al Ministro dell'inter-
no. — Per conoscere come valuta la pro-
posta del capo della ripartizione urbanisti-
ca del comune di Vibo Valentia secondo
cui il geometra Giuseppe Marino dovreb-
be essere allontanato dalla ripartizione
stessa e utilizzato in altri settori per il
fatto che detto geometra, il 7 maggio
1986, avrebbe chiesto ad un collega d'uf-
ficio la firma ad una petizione popolare
per lo scioglimento del consiglio comu-
nale ;

per conoscere altresì, se non si ri-
tenga necessario che chi esercita le fun-
zioni di capo-ripartizione conosca elemen-
tari princìpi amministrativi e di governo
del personale in base ai quali lo spo-
stamento da un incarico ad altro incarico
non può avere carattere di sanzione, né ,
tanto meno, di esempio per gli altri di.
pendenti, perché si darebbe luogo ad il -
legittimità sotto il profilo di eccesso d i
potere per sviamento .

	

(4-15728 )

TRANTINO. — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per sapere :

a) se gli risultino gli avvenimenti ve-
rificatisi all'interno della casa circondaria-
le di Catania nella notte tra il sabato 24
e la domenica 25 maggio quando ad ope-
ra di un nucleo speciale (detto dei « Sar-
di » e pare comprendente 40 unità) circa
duecento detenuti sono stati svegliati, am-
massati e alcuni maltrattati (la tecnic a
sarebbe consistita nell'avvolgere in coper-
te umide i soggetti da . . . trattare, e quind i
i malcapitati sono stati colpiti in varie
parti del corpo, al riparo d'ogni traccia ,
per le preventive cautele) e poi come ani -
mali trasferiti in stipatissimi cellulari pe r
varie destinazioni, ciò in coerenza con i l
principio ministeriale di vicinanza agli af-
fetti dei detenuti ;

b) come giustifica il lungo silenzi o
ministeriale e di quell'aeropago, centro d i
superbi silenzi di Via Silvestro, alle no-
stre interrogazioni, sollecitate anche dal
deposto direttore Chimento, sulla invivibi-
lità del carcere catanese, quasi scoperta

d 'incanto con la sostituzione della diri-
genza ;

c) quali provvedimenti intenda adot-
tare per colpire i responsabili dei fatti
rassegnati, se rispondenti a verità; quali
rimedi intenda disporre per non lacerare
ulteriormente ogni rapporto umano tra
detenuti e familiari ; quali iniziative inten-
da assumere perché i nuovi dirigenti
orientino i propri comportamenti al ri-
spetto civile di avvocati, agenti e dete-
nuti e non a cieco rigore, non essendo
Catania colonia disposta a tollerare pro-
consoli .

	

(4-15729 )

VALENSISE, BAGHINO E TATAREL-
LA. — Ai Ministri di grazia e giustizia e
dell ' interno. — Per conoscere quale esi-
to abbia avuto l 'esposto alla procura del-
la Repubblica di Vibo Valentia ed a l
pretore di Arena del signor Anselmo Do-
menico nei confronti dell 'amministrazione
comunale di Dasà (Catanzaro) esposto ne l
quale sono denunziate attività ammini-
strative particolarmente disinvolte poste
in essere nel corso di vari anni con i l
pretesto di lavori di « ammodernamento
e ampliamento » del locale Monumento
ai Caduti, lavori promossi senza alcun
preciso progetto e senza alcuna garanzi a
in relazione allo sviluppo dei lavori stes-
si ed alla utilizzazione del monumento
esistente la cui conservazione e valorizza-
zione è doverosa, ma non può essere oc-
casione per condotte amministrative im-
precise che suscitano perplessità e sulle
quali è stata richiamata l 'attenzione del -
l 'autorità giudiziaria .

	

(4-15730)

TATARELLA . — Al Ministro di grazia
e giustizia . — Per conoscere i provvedi -
menti urgenti che intende prendere dop o
la motivata astensione da ogni attività
giudiziaria dal 19 al 24 maggio decisa da l
Consiglio dell 'ordine degli avvocati di Lu-
cera che ha telegrafato, a firma del Pre-
sidente avvocato Marcello Prignano, a l
Consiglio superiore della Magistratura per
protestare per la « carenza organico ma-
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gistrati aggravata da mancato scongela-
mento posto magistrato et immediata co-
pertura vacanza per trasferimento giudic e
Tomasicchio » .

In merito il quotidiano Puglia, in un
servizio a firma di Antonio Del Duca, h a
fatto rilevare : « Tutti i problemi si rias-
sumono nella mancanza di due giudici e
nella carenza di alcuni posti tra il per -
sonale dei vari uffici (cancellieri, segretar i
e, principalmente, dattilografi) .

L'Ordine forense di Lucera è stat o
sempre attento e continuamente nel cors o
degli anni ha sollecitato le competenti
autorità, perché fosse allargato o perlo-
meno completato l'organico tra i giudici ,
che è rimasto praticamente invariato da
qualche decennio nonostante l 'aumentata
mole di lavoro .

Fino al 1984 si è lavorato in maniera
appena accettabile, poi è stato trasferit o
il giudice Cristino e il suo posto è stat o
inspiegabilmente congelato . A dare il col-
po di grazia, c'è stato nel 1986 il trasfe-
rimento inopportuno della Tomasicchio .
Si tratta di un trasferimento inspiegabile .

In altre parole il presidente dell'Ordi-
ne afferma chiaramente come tale trasfe-
rimento sia avvenuto contro la legge evi-
dentemente dietro pressioni altolocate . Al
posto della Tomasicchio comunque, è
stato nominato il dottor Matteo Sanzone

della Procura di Brindisi con il rito del -
l'anticipato possesso . Dal punto di vist a
pratico si tratta di una presa per i fon-
delli, in quanto, il nuovo magistrato do-
vrebbe venire a luglio, notoriamente pe-
riodo di ferie, con conseguente probabil e
rinvio a settembre, mese in cui normal-
mente avvengono i trasferimenti dei giu-
dici, senza bisogno dell'anticipato posses-
so. Ma anche la venuta del nuovo magi-
strato, non potrà mai sanare l'enorme
mole di lavoro accumulato .

Attualmente dunque presso il Tribu-
nale di Lucera ci sono cinque giudici :
Bortone con un carico di 900 process i
da istruire, il presidente che tratta sol o
cause di separazione e divorzi e altri tre
(Pecoriello, Bovio e Miranda) sui qual i
grava l'intero carico degli affari civili, pe-
nali, agrari, locazioni, lavoro, previdenzia-
li, giurisdizione volontaria .

Le conseguenze anche per la colletti-
vità sono preoccupanti .

Ci sono processi per gravi imputazion i
(rapina, estorsione) che stanno per cadere
in prescrizione, custodie cautelari prossi-
me anch'esse alla scadenza oltre a circa
duemila processi penali, che devono an-
cora essere istruiti .

Inoltre le udienze mensili sono diven-
tate appena quattro, mentre prima eran o
otto » .

	

(4-15731 )

*
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA ORAL E

COLOMBINI, BIANCHI BERETTA E
GIOVAGNOLI SPOSETTI . — Al Ministro
della sanità. — Per sapere - premes-
so che attraverso la stampa sono giun-
te notizie di una diffusa paura ed an-
goscia tra le gestanti e di un notevol e
aumento di richieste di interruzione vo-
lontaria di gravidanza - :

perché, di fronte all'ondata di ra-
dioattività che ha investito il nostro pae-
se a seguito del disastro alla centrale
nucleare di Chernobil non abbia ritenu-
to necessario, in via assolutamente prio-
ritaria, mobilitare un pool di forze per
avere un parere, il più possibile sicuro ,
sugli effetti delle radioattività sul pro-
cesso di procreazione umana riferiti in
particolare ai primi mesi di gestazione;
e, ciò fatto, dare immediate e precis e
istruzioni ai consultori, agli ospedali, ai
poliambulatori e ai medici di base . Mol-
tissime donne, assolutamente prive di
una tempestiva e corretta informazione,
ma consapevoli dei danni che può pro-
vocare la radioattività sul feto in for-
mazione, hanno fatto richiesta d 'aborto
dopo aver vissuto un'immaginabile dram-
ma personale di cui una delle tante te-
stimonianze si è così espressa su Paese
sera del 21 maggio 1986 : « . . . Eleonora
non è più giovanissima, ha 38 anni e
da quattro giorni ha interrotto la gra-
vidanza che, quando si verificò, fu ac-
colta da lei e dal suo compagno come
un miracolo. Eleonora è stata colpita nel-
l 'anima dalla nube radioattiva di Cher-
nobil . . . » . « Come l 'ho saputo, qualcosa
mi si è spezzato dentro, qualcosa d i
irripetibile. L'ho capita subito come sa-
rebbe finita . . . È stato il mio compagno
a trascinarmi di corsa a Roma ed è con
lui che ho iniziato una trafila di inutili
visite in studi le cui anticamere erano
gremite di donne con il viso tirato . Po-
che parole per capire che eravamo tutt e
nella stessa condizione . In tre giorni ho

visto cinque ginecologi e ho speso più
di mezzo milione . Certo sarei potuta an-
dare al consultorio, ma delle istituzion i
sanitarie non mi fido più. Nessuno co-
munque è stato in grado di dirmi una
sola parola rassicurante . Hanno parlato
solo di incognite . Le analisi contano, ma
non offrono risposte determinanti, i ri-
schi a cui si va incontro possono essere
davvero spaventosi, con che animo avrei
trascorso questi mesi . . . Sono entrata in
ospedale assolutamente convinta che no n
avevo scelta » .

Si chiede pertanto se non si ritenga
necessario ed urgente :

1) dare subito informazioni corret-
te, che fin 'ora non sono state date, alle
donne in stato di gravidanza per evitare
che allarmismi ingiustificati da un Iat o
e sottovalutati dall'altro producano dan-
ni ai nascituri o ricorsi non necessar i
all'aborto . Utilizzare a tale scopo tutti i
mezzi d'informazione di massa, in prim o
luogo la televisione ;

2) assicurare la immediata funzio-
nalità dei consultori e presidi sanitari
affinché le richieste d'interruzione di gra-
vidanza non aggiungano dolore al dolore
procrastinando l 'attesa;

3) dare disposizioni ai centri di stu-
dio e di ricerca in campo nucleare af-
finché sia data assoluta priorità ai pro-
blemi della salvaguardia della vita e del -
la salute e della sicurezza .

	

(3-02751)

CUFFARO E MINOZZI. — Al Ministro
per il coordinamento delle iniziative per
la ricerca scientifica e tecnologica . — Per
sapere - premesso che

l 'Istituto Nazionale di ottica (INO)
di Firenze malgrado abbia rilevanti com-
piti scientifici e notevoli possibilità di
sviluppo si trova da quindici anni in re-
gime di precarietà e sottoposto a grav i
disfunzioni nella gestione ;

la recente definizione dello statuto
dell 'ente non ha posto termine al disor-
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dine amministrativo (conseguenza in par -
te della molteplicità degli incarichi accet-
tati da chi lo dirige da moltissimi anni
in forma commissariale) ;

l ' ipotesi di una nuova sede dell'INO
viene esaminata da parte del commissari o
straordinario considerando l'istituto una
pura appendice di dipartimenti universi -
tari - :

quali misure intenda prendere -o sol-
lecitare perché, in vista di una riform a
complessiva degli enti pubblici di ricerca ,
vengano salvaguardate le caratteristiche
peculiari dell'INO, i suoi collegamenti con
il CNR, la sua funzione legata a settori
importanti della produzione, la possibilit à
di una sede adeguata e corrispondent e
ad autonomi obiettivi di sviluppo .

(3-02752 )

RONCHI E TAMINO. — Ai Ministri
della sanità, per l'ecologia e dell 'agricol-
tura e foreste. — Per sapere - premes-
so che

le falde acquifere di una vasta zon a
della bassa Bergamasca risultano così gra-
vemente inquinate da atrazina che ben
cinque comuni, Brembate Sotto, Boktie-
re, Arcene, Ciserano e Osio Sotto hanno
chiuso i rispettivi acquedotti ;

l'atrazina è un composto di sintesi ,
solitamente impiegato nei diserbanti, con
elevata epatossicità, sicuramente teratoge-
no (capace di modificare lo sviluppo em-
brionale ed indurre malformazioni nei
feti) e fortemente sospetto di canceroge-
nicità

per quali ragioni le strutture pub-
bliche preposte ai controlli igienico-sani-
tari non abbiano segnalato la presenza di
atrazina prima che raggiungesse pericolo-
sissime concentrazioni nelle falde e negli
acquedotti ;

quali controlli si stanno facendo
non solo nei comuni dove il fenomeno si
è manifestato in forme così preoccupanti ,
ma anche in tutta la bassa pianura ber-
gamasca, tenendo presente che il tempo

di persistenza di questo composto nel
suolo va dai cinque ai diciotto mesi ;

quali provvedimenti intendono adot-
tare per individuare la provenienza di
questa sostanza verificando in particolare
quantità e qualità di erbicidi impiegati
nella zona, eventuali presenze in discari-
che, eventuali presenze in cicli di produ-
zione svolti in aziende locali ;

quali provvedimenti intendono adot-
tare per approntare efficaci controlli sul-
l'impiego di fitofarmaci in agricoltura, eli -
minando i composti pericolosi, sostituen-
doli con altri meno tossici e con altri
metodi di coltivazione.

	

(3-02753)

SODANO. — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per sapere - atteso che:

a) in data 4 marzo 1986 il procura-
tore della Repubblica di Frosinone dottor-
Paolino Dell'Anno ha inviato una comuni-
cazione giudiziaria all'assessore all'urbani-
stica del comune di Frosinone Ettore Fer-
rara (interesse privato in atti d'ufficio e
falsi ideologici in atto pubblico) ed a se i
professionisti in ordine a lottizzazioni, ri-
lascio di licenze edilizie e pratiche di
condono edilizio ;

b) gran parte dei fatti ai quali fa
riferimento il dottor Paolino Dell 'Anno
(precedenti di cinque anni circa all 'inda-
gine in corso) o non si sono verificat i
affatto o sono avvenuti in periodi in cu i
Ettore Ferrara non rivestiva la carica d i
assessore in quanto il partito in cui mi-
lita era all'opposizione ;

c) tali comunicazioni, che hanno
creato sconcerto, preoccupazione e fort i
perplessità negli ambienti politici e nell a
popolazione di Frosinone, hanno anche
avuto rilevante eco sulla stampa locale
arrecando danni morali e materiali note-
volissimi sia all'assessore che ai profes-
sionisti indiziati di reato ;

d) la comunicazione giudiziaria è
stata inviata il 4 marzo 1986 all 'assessore
all'urbanistica del comune di Frosinone
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Ettore Ferrara e che il 15 gennaio 1986
il CORECO accogliendo il ricorso propo-
sto dai sindacalisti Marco Ferrara e Re -
nato Sponsilli aveva annullato la delibe-
razione della USL - FR/4 di Frosinone
n. 1316 dell '11 novembre 1985 (con l a
quale veniva decisa l'apertura del Centr o
diurno handicappati) perché i locali dove
si voleva installare il centro risultavano
sprovvisti del nulla-osta di agibilità ; ave-
va altresì annullato la deliberazione nu-
mero 1317 della stessa USL (con la quale
veniva nominata la commissione per l a
selezione degli alunni handicappati, pre-
sidente dottor De Stefano, componente ,
tra gli altri, della commissione la dot-
toressa Maria Cristina Dell'Anno) perché
mancava ogni indicazione sulla scelta dei
componenti della commissione istituita e
sui' compiti ad essa affidati ;

e) da qualche anno il dottor De Ste-
fano direttore sanitario dell'Umberto I ,
primario del laboratorio di patologia cli-
nica a tempo definito, specialista ambu-
latoriale (al consultorio) per 10 ore setti-
manali, dirigente del servizio materno-in-
fantile, segretario dell'ordine dei medici ,
presidente del comitato zonale ex artico -
lo 16, direttore didattico della scuola pe r
infermieri professionali e libero profes-
sionista presso il suo studio privato, era
interessato alla realizzazione dell'accorpa-
mento al servizio Materno infantile del-
l'UTR e della « Neuropsichiatria infanti-
le » e la dottoressa Maria Cristina Del -
l'Anno (maestra di appoggio) al Centro
diurno handicappati ;

f) l 'assessore Ettore Ferrara, capo -
gruppo del PSI all'assemblea generale del-
la U.S .L . FR/4, si è sempre battuto con
grande vigore in occasione della battaglia
intrapresa dai socialisti di Frosinone con-
tro le incompatibilità, e in specie l'ac-
corpamento al servizio materno infantil e
dell'UTR e della « Neuropsichiatria infan-
tile » e l'istituzione del Centro diurno
handicappati (confortato, specie per que-
st'ultimo da incontrovertibili elementi d i
serietà amministrativa e rifuggendo, co-
munque, da facili atteggiamenti dema-
gogici) ;

g) l 'atteggiamento di Ettore Ferrara
che è sempre intervenuto pubblicament e
per chiarire i motivi della sua opposizio-
ne e dei ricorsi al CO .RE.CO . e delle di-
chiarazioni alla stampa dei sindacalisti so-
cialisti Marco Ferrara (nipote dell'asses-
sore Ettore Ferrara) e Renato Sponsill i
hanno creato un grosso dibattito ed osta -
coli alla realizzazione di deliberazioni ri-
tenute sbagliate e che, una volta adotta-
te, sono state respinte dal CO .RE.CO . ;

h) in data 4 novembre 1985 il pro -
curatore della Repubblica dott . Paolino
Dell'Anno aveva chiesto alla U.S.L . di co-
noscere i « motivi » e le « opposizioni »
che impedivano il famoso accorpamento
(e implicitamente, ad avviso dell'interro-
gante, anche l'istituzione del Centro) e che -
l'U.S .L. stessa deliberava appena sette
giorni dopo la istituzione del Centro e
subito dopo l'accorpamento ;

i) la concatenazione dei tempi e de-
gli avvenimenti, oltre alle prese di posi-
zione dei protagonisti delle vicende in
questione, provocano, indubbiamente, una
serie di perplessità e di sospetti legittimi
non solo negli ambienti interessanti m a
anche e soprattutto tra i cittadini di un
piccolo centro particolarmente sensibile
ad avvenimenti che coinvolgono personag-
gi di rilievo della vita pubblica locale ;

1) la situazione verificatasi a seguito
della comunicazione giudiziaria inviata al-
l'assesspre Ettore Ferrara e rimbalzat a
con tanto clamore sulla stampa non è
stata priva di conseguente sul piano poli-
tico ed amministrativo e su quello perso-
nale dell'individuo colpito da uno stru-
mento phe, realizzato dallo Stato al fine
di fornirgli una precisa garanzia, si è po i
trasformato in un pericoloso boomerang
per l'utilizzazione e la strumentalizzazio-
ne che ne è stata fatta - .

quale sia l'opinione del Ministro in-
terrogato su questa vicenda specifica e
quali iniziative intenda adottare, nell'am-
bito delle sue competenze, perché in un
fatto tanto" delicato siano salvaguardate
tutte le garanzie delle parti e vengano a
cadere quei legittimi sospetti che, attual-
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mente, sconcertano e preoccupano no n
solo i protagonisti dell'episodio in que-
stione ma l'opinione pubblica di una in-
tera comunità .

	

(3-02754)

NUCARA. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri dell 'interno,
di grazia e giustizia, del bilancio e pro-
grammazione economica, del tesoro, per
la funzione pubblica e per gli affari re-
gionali. — Per sapere - premesso che :

i suddetti ministri della Repubblic a
hanno presentato e sottoscritto un dise-
gno di legge di riforma della Corte de i
conti presentato in Parlamento il 26 lu-
glio 1985 (atto Camera n. 3091) ;

all'articolo 82 del predetto disegn o
di legge è previsto che la scelta del Pre-
sidente della Corte dei conti debba avve-
nire fra i presidenti di sezione con tr e
anni di anzianità, in armonia a quanto
già previsto per la Presidenza del Con-
siglio di Stato - :

a) se risponde al vero che, a con-
ferma di quanto appare sulla stampa, i n
margine alla riunione del Consiglio de i
ministri del 23 maggio, si sia discusso
in via informale, sulla nomina a presi-
dente della Corte di un presidente di se-
zione del Consiglio di Stato, di nomina
esterna, e attualmente distaccato alla Pre-
sidenza della Repubblica, il quale rimar-
rebbe per altri 10 anni in carica ;

b) se non venga giudicato quanto-
meno incoerente da parte degli stessi pre-
sentatori del disegno di legge n . 3091 ap-
provare in Consiglio dei ministri una
tale eventuale scelta, che contraddirebb e
i contenuti dell'articolo 82 del disegno di
legge di riforma, la cui applicazione, ov e
fosse approvata tale nomina, verrebbe d i
fatto procrastinata per altri 10 anni, pre-
costituendosi una situazione di fatto che
suonerebbe come un colpo di mano gra-
vemente lesivo delle prerogative del Par-
lamento;

c) se il Governo intende verificare
se fra i 45 presidenti di sezione della
Corte dei conti non esista un magistrato

dotato della necessaria professionalità e d
imparzialità, capace di garantire l'equili-
brato svolgimento delle funzioni istituzio-
nali dell'istituto, non mortificando in ta-
le maniera l ' intero corpo magistratural e
della Corte dei conti .

	

(3-02755)

SANLORENZO, CRIPPA E TREBBI
ALOARDI . — Al Ministro degli affari
esteri . — Per sapere - in relazione alla
recente dichiarazione dell 'onorevole Forte
riportata dall'Avvenire secondo la quale
esisterebbe una grande confusione in ma-
teria di riforma generale delle leggi d i
cooperazione allo sviluppo e pertanto si
riterrebbe necessario « prorogare ciò che
esiste per non correre il caso di ritro-
varsi a settembre alle prese con una si-
tuazione bloccata » ;

ritenendo corretta l 'affermazione del-
l 'onorevole Forte sulla confusione attual-
mente esistente sulla materia :

1) per la presenza di diverse e op-
poste linee della maggioranza nel suo in-
sieme;

2) per il totale silenzio di tre par-
titi della maggioranza (PLI-PSDI-PRI) sui
lavori del comitato ristretto della Com-
missione esteri ;

3) per l ' indeterminatezza del con-
creto impegno della DC (ferma al suo
progetto di riforma) ;

ritenendo tuttavia che esistano i tem-
pi sufficienti per l'approvazione entro l a
fine di settembre della legge di riforma - :

se ritiene utile la proroga delle leg-
gi esistenti ovvero quali iniziative intende
intraprendere per assicurare il tempestiv o
contributo del Governo per attuare nei
tempi utili la legge di riforma generale
della cooperazione .

	

(3-02756)

DEL DONNO. — Al Ministro del lavo-
ro e della previdenza sociale . — Per sa -
pere :

1) se è a conoscenza della situazio-
ne sempre più grave per chi cerca la-
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voro in Puglia, ove i disoccupati hanno
superato i trecentomila. Negli ultimi sei
anni questa regione è andata a ritroso,
sia per l'imprenditoria privata che per gl i
investimenti pubblici ;

2) se è vero che la regione, con i
pesanti residui passivi di circa 2.500 mi-
liardi all'anno, ha gravi colpe per i man-
cati investimenti in opere pubbliche ;

3) quali sono le plausibili ragioni
per cui la regione Puglia assiste passiva-
mente al sistematico smantellamento del-
l'industria pubblica invece di qualificarl a
e potenziarla;

4) se il Governo intende agire per
non accettare un ruolo di supina acquie-
scenza « specie per quanto riguarda l e
partecipazioni statali » (Puglia 31 maggio
1986) .

	

(3-02757)

DEL DONNO. — Al Governo. — Per
sapere - premesso che quattro motope-
scherecci del compartimento marittimo d i
Mazara del Vallo sono stati sequestrat i
dall'equipaggio di una motovedetta tunisi-
na a circa 14 miglia dall 'isola di La Ga-
lite nel canale di Sicilia - :

se e come il Governo intende difen-
dere gli interessi italiani sul mar Mediter-
raneo .

	

(3-02758)

STAITI DI CUDDIA DALLE CHIUSE . —
Al Presidente del Consiglio dei ministri .
— Per sapere - premesso che

con l 'interrogazione n . 4-09433 l 'in-
terrogante chiedeva al Ministro delle par-
tecipazioni statali e a quello di grazia e
giustizia: 1) se la comunicazione giudizia-
ria, o addirittura la carcerazione preventi-
va per i reati di falso in bilancio, siano
divenute per i dirigenti delle partecipa-
zioni statali titoli onorifici, stante la di-
chiarazione fatta in assemblea dall'ammi-
nistratore delegato del Banco di Roma ,
secondo il quale gli avvisi di reato ne l
nostro paese vanno solo « agli italiani che
contano » ; 2) se nelle parole dello stesso
amministratore delegato non era da rav -

visarsi « una perfetta fattispecie del reato
di estorsione », stante la dichiarazione fat-
ta da questi all'assemblea che l'azionista
di maggioranza della SGI SOGENE avreb-
be rinunciato al proprio diritto di voto
in favore del Banco di Roma, creditore
pignoratizio delle sue azioni, soltanto nel
caso della cancellazione di alcuni crediti
diretti nei suoi confronti ;

con l 'interrogazione n . 4-12612, l 'in-
terrogante chiedeva al Ministro delle par-
tecipazioni statali e a quello di grazia e
giustizia se non fossero da ritenersi dolo-
samente inesatte le « informazioni rese
dall 'IRI » al Ministro delle partecipazioni
statali e, in caso affermativo, quali prov-
vedimenti intendessero essi assumere con-
tro coloro che tali « informazioni » aveva-
no fornito, stante la precedente risposta
del Ministro delle partecipazioni statali -
contraria al vero - secondo la quale le
travagliate ed attuali vicende giudiziarie
degli amministratori del Banco di Roma
erano dovute a denunce « ripetitive » di
un socio, denunce, a dire del Ministro ,
già esaminate dagli organi di controllo
della Banca e ritenute del tutto infon-
date ;

alla prima interrogazione risponde
ora il Ministro delle partecipazioni stata-
li, parlando di un non meglio precisato
« detto socio » (sic !), non fornendo rispo-
sta alcuna alle domande rivolte e procla-
mando - contrariamente al vero - che i
presupposti dell 'interrogazione in oggetto
non risponderebbero a verità, poiché, fra
l'altro, dal relativo verbale di assemblea
risulta che alla data dell'interrogazion e
erano in corso trattative con l'azionista
di maggioranza della SGI SOGENE . . .
« che prevedevano pure un progetto d i
liquidazione bonaria della posizione de-
bitoria di questo azionista nei confronti
delle banche, di modo che il diritto di
voto possa passare finalmente alle ban-
che » ;

alla seconda interrogazione risponde
ora il Ministro di grazia e giustizia, am-
mettendo che dette denunce rivolte con-
tro gli amministratori del Banco di Roma
non sono affatto « ripetitive » - come
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fatto precedentemente dichiarare al Mini-
stro delle partecipazioni statali da11.'IRI -
ma « ripetute », dimenticando di chiarir e
quali provvedimenti si intendeva prende-
re contro coloro che avevano fatto dire
tanto macroscopiche bugie al suddetto
Ministro, ma ricordando che, pur sussi-
stendo un procedimento penale in corso
contro gli amministratori del Banco di
Roma, « le medesime doglianze del sud-
detto socio » in ordine 'ai bilanci del Ban-
co di Roma erano state rigettate da du e
sentenze del tribunale civile di Roma
passate in giudicato;

anche il Ministro delle partecipazio-
ni statali, sebbene non richiesto, ricorda
tuttavia che le contestazioni di « detto so-
cio alla regolarità dei bilanci del Banc o
di Roma sono state già rigettatte da be n
due sentenze del tribunale di Roma » ;

è pertanto evidente che le risposte
fornite all'interrogante dal Ministro del-
le partecipazioni statali e da quello di
grazia e giustizia siano state malaccor-
tamente redatte dalla stessa mano, poi-
ché, fra l'altro, nella prima si parla di
un « detto socio » che viene menzionat o
soltanto nella seconda - :

da 'quando i Ministri di grazia e
giustizia e delle partecipazioni statali si
avvalgono degli stessi funzionari e se fr a
essi non ci siano gli stessi funzionar i
dell'IRI ;

come sia ammissibile che il Ministro
delle partecipazioni statali, dopo aver pro-
clamato - contrariamente al vero - che
i presupposti dell'interrogazione a lui .ri-
volta non rispondono a verità, confermi
lui stesso tali denegati presupposti, ci-
tando brani del verbale di assemblea del
Banco di Roma, laddove è evidente che
ci si proponeva di rinunciare ad alcuni
crediti diretti nei confronti dell'azionista
di maggioranza della SGI Sogene - espo-
sto per oltre 300 miliardi nei confronti
delle banche - in cambio di un diritt o
di voto sulle stesse azioni SGI Sogene
che spetterebbe di diritto al Banco di
Roma, creditore pignoratizio di un debi-
tore insolvente;

come sia possibile tollerare che ben
due Ministri, in pendenza di un procedi-
mento penale coperto dal segreto istrut-
torio, dichiarino al Parlamento che esso
riguarda fatti già rigettati in sede civil e
e se in tali affermazioni non sia da rav-
visarsi una vera e propria intimidazion e
nei confronti dei magistrati inquirenti ,
considerato anche il fatto che i due sud-
detti Ministri, ricordato il rigetto delle
cause civili, dimenticano che il presiden-
te istruttore del tribunale giudicante,
dottor Raffaele Argirò, è stato oggetto
di ben due esposti denuncia, dato che,
fra l'altro, nelle cause riguardanti il Ban-
co di Roma sono scomparsi documenti ed
atti di giudizio.

	

(3-02759)
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INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del ' Consiglio dei ministr i
e i Ministri degli affari esteri e dell a
difesa, per conoscere l'atteggiamento del'
Governo dopo le nuove. gravi e farnetican-
ti minacce di Gheddafi, che attraverso
la sua agenzia di Stato ha dichiarato
di voler distruggere Lampedusa, se do-
vessero permanere basi NATO nella no-
stra isola .

Poiché queste dichiarazioni avvengo-
no da parte di chi ha ispirato e mano-
vrato e finanziato il terrorismo internazio-
nale, e che ha inneggiato alla strage
di Fiumicino e che ha compiuto soprat-
tutto atti di guerra con il lancio di mis-
sili proprio contro Lampedusa;

considerato che la dignità naziona-
le italiana e la nostra sovranità vengon o
costantemente offese e calpestate e che
non possono essere più tollerati atti di
rassegnazione e di arrendevolezza da par-
te del Governo di Roma nei confronti
delle interferenze e delle minacce libiche
e che è indispensabile difendere con ogni
mezzo militare Lampedusa dando assicu-
razione e certezza agli abitanti dell'isola;

i sottoscritti chiedono se il Gover-
no italiano intenda procedere alla espul-
sione dell'intera rappresentanza libica in
Italia, rompendo ogni rapporto con Tri-
poli, e dare immediata notizia su quali
seri provvedimenti ed iniziative di tute-
la e protezione militare sono stati adot-
tati per dare assoluta garanzia di tute -
la e di pace ai cittadini di Lampedusa .

(2-00896) « TREMAGLIA, ALMIRANTE, RAUTI

Il sottoscritto chiede di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri e i
Ministri dell'interno e degli affari esteri ,
per sapere – premesso che è in corso ,
ormai da mesi, una poco civile campa-
gna di stampa tesa a screditare 1 'Opus
Dei di cui si sostiene infondatamente la

segretezza ed una fintditàt «-quasi .» ille-
cita ;

che tali tesi diffamatorie contrasta-
no con le attività realizzate in modo pub-
blico, con le azioni benefiche e sociali
poste in essere e con la natura essen-
zialmente religiosa dell'Opera, parte inte-
grante, come prelatura, della struttura del-
la chiesa –:

se non ritengono porre in essere
ogni opportuno intervento per difendere
la libertà religiosa, chiarendo definitiva-
mente la natura, le finalità e le caratteri-
stiche statutarie dell'Opus Dei, verifican-
do la assoluta infondatezza di ogni accu-
sa di segretezza in relazione alla legge
25 gennaio 1982, n. 17.

(2-00897)

	

« VERNOLA

Il sottoscritto chiede di interpellare il
Ministro dei lavori pubblici, per cono-
scere:

1) l'atteggiamento del Governo sul-
la drammatica situazione italiana nel set-
tore dell'edilizia, oramai (la pubblicazio-
ne della CEE lo conferma) il più disa-
strato in modo assoluto. Nonostante
l'Italia sia il paese in cui sono state co-
struite più case di villeggiatura e di lus-
so ed i dati riguardano l'intera produ-
zione edilizia nei singoli Stati membri
della CEE, siamo gli ultimi in graduatoria
con tre alloggi ogni mille abitanti nel
1974, contro una media in altri paesi d i
7,1 . L'intervento pubblico nel settore abi-
tativo in Italia è stato nel 1974 del 7,1
per cento del prodotto contro una media
europea del 44,97 per cento;

2) come mai siamo il paese nel qua-
le il costo delle costruzioni è aumentato
in misura di gran lunga superiore a quel-
lo di tutti gli altri paesi, e siamo ancora
l'unico paese della CEE che non ha an-
cora l'istituto del contributo o del sussi-
dio casa, mentre è provato che, dopo l'in-
troduzione di tale sistema operativo, in
tutti gli altri Stati è ripreso in modo
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notevolissimo l'afflusso del risparmio pri-
vato nel settore abitativo e che, per le
casse pubbliche e per l'economia gene-
rale, il sussidio casa costituisce un ri-
sparmio e non una spesa;

3) perché mai da noi, il regime del -
le locazioni è regolato con proroghe del-
la legislazione contingente dell'immediat o
dopoguerra, mentre in tutti gli altri pae-
si si passa dalla liberalizzazione assoluta
ad un sistema che, prescindendo dalla
condizione economica dell'inquilino, garan-
tisce al risparmio investito in case, un

reddito man mano aggiornato che incenti-
va tal tipo di investimento ;

4) se non ritengano di dover affron-
tare e risolvere in modo organico l'inte-
ro tema della politica della casa, ne l
quale fitti, regime fiscale, espropriazion i
sono, sia estremamente chiaro, episodi
importanti ma non essenziali che, affron-
tati singolarmente anche se in modo posi-
tivo, possono creare ulteriori squilibri ne l
processo di normalizzazione della produ-
zione edilizia .
(2-00898)
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