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La seduta comincia alle 17.

ANTONIO GUARRA, Segretario, legge i l
processo verbale della seduta del 15 set-
tembre 1986 .

(È approvato).

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norma
dell'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Alberini, Baslini ,
Bianco, Binelli, Bonalumi, Marte Ferrari ,
Galasso, Goria, Labriola, Mannuzzu ,
Mora, Adolfo Sarti e Sinesio sono in mis-
sione per incarico del loro ufficio .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. Comunico che in data
26 settembre 1986 sono state presentat e
alla Presidenza le seguenti proposte d i
legge dai deputati :

PIRO ed altri: «Estensione dei benefic i
concernenti il trattamento di quiescenza
anticipato ai dipendenti di cooperative d i
trasformazione e commercializzazione d i
prodotti agricoli>) (4012) ;

DUTTO : «Interventi straordinari a favore
di Roma capitale» (4013) .

È stata altresì presentata alla Presi-
denza la seguente proposta di legge da i
deputati :

POCHETTI ed altri: «Modifica della legg e
29 aprile 1976, n . 254, concernente la ven-
dita a trattativa privata dei lotti di terreno
del patrimonio statale, siti in Isola Sacra
di Fiumicino di Roma» (4018)

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissioni dal Senato .

PRESIDENTE. In data 25 settembre
1986 il Presidente del Senato ha tra-
smesso alla Presidenza la seguente pro-
posta di legge:

S. 1912. — Senatori FABBRI ed altri :
«Reperimento di una idonea sede per l'Ar-
chivio di Stato di Roma e assegnazione i n
uso del Palazzo della Sapienza al Senato
della Repubblica» (approvata da quella
VIII Commissione permanente) (4010) .

In data 26 settembre 1986 il Presidente
del Senato ha trasmesso alla Presidenz a
la seguente proposta di legge :

S. 23-423-B. — Senatori GozzINi ed al -
tri ; MARCHIO ed altri: «Modifiche all a
legge sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e
limitative delle libertà» (già approvata, i n
un testo unificato, da quel Consesso, modi-
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ficata dalla IV Commissione permanent e
della Camera e nuovamente modificata da
quel Consesso) (3831-B) .

Saranno stampate e distribuite .

Annunzio
di un disegno di legge .

PRESIDENTE. In data 26 settembre
1986 è stato presentato alla Presidenza i l
seguente disegno di legge:

dal Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale:

«Interventi a favore dei lavoratori de l
settore della lavorazione del pomodoro in
crisi occupazionale» (4014) .

Sarà stampato e distribuito .

Annunzio del disegno di legge finan-
ziaria e del bilancio di previsione dello
Stato per il 1987 .

PRESIDENTE. In data 29 settembre
1986 sono stati presentati alla Presidenza
i seguenti disegni di legge :

dal Ministro del tesoro :

«Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stat o
(legge finanziaria 1987)» (4016) ;

«Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1987 e bilancio plurien-
nale per il triennio 1987-1989» (4017) .

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, essendo
trascorsi i termini di cui all'articolo 77
della Costituzione per la conversione i n
legge del decreto-legge 28 luglio 1986, n .
412, il relativo disegno di conversione è
stato cancellato dall'ordine del giorno :

«Conversione in legge, con modifica -

zioni, del decreto-legge 28 luglio 1986, n.
412, concernente norme integrative dell a
legge 11 gennaio 1986, n . 3, per la deter-
minazione delle caratteristiche tecniche
dei caschi protettivi in dotazione all e
forze armate dello Stato, alla polizia ed a i
corpi di polizia municipale. Modifiche
alla legge 11 gennaio 1986, n. 3, in ma-
teria di uso del casco protettivo» (3934-
B) .

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

PRESIDENTE . Comunico che il Presi -
dente del Consiglio dei ministri ed il mini -
stro dei lavori pubblici, con lettera in dat a
25 settembre 1986, hanno presentato alla
Presidenza, a norma dell'articolo 77 della
Costituzione, il seguente disegno d i
legge :

«Conversione in legge del decreto-legge
24 settembre 1986, n. 579, recante misure
urgenti in materia di contratti di loca-
zione di immobili adibiti ad uso divers o
da quello di abitazione» (4011) .

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, alle Commissioni riunite IV (Giusti -
zia) e IX (Lavori pubblici) in sede refe-
rente, con il parere della I, della II, dell a
V, della VI, della VIII e della XII Com-
missione.

Il Presidente del Consiglio dei ministr i
ed il ministro dei trasporti, con lettera in
data 27 settembre 1986, hanno presentato
alla Presidenza, a norma dell'articolo 77
della Costituzione, il seguente disegno d i
legge :

«Conversione in legge del decreto-legge
26 settembre 1986, n. 582, concernente
norme integrative della legge 11 gennai o
1986, n . 3, per la determinazione delle
caratteristiche tecniche dei caschi protet-
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tivi in dotazione alle forze armate, a i
corpi armati dello Stato, alla polizia d i
Stato ed ai corpi di polizia municipale .
Modifiche alla legge 11 gennaio 1986, n .
3, in materia di uso del casco protettivo»
(4015) .

A norma del primo comma dell'articol o
96-bis del regolamento, il suddetto di -
segno di legge è già stato deferito, in par i
data, alla X Commissione permanent e
(Trasporti), in sede referente, con il pa-
rere della I, della II, della IV e della VII
Commissione .

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 1 0
ottobre 1986 .

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, ch e
propongo alla Camera a norma del prim o
comma dell'articolo 92 del regolamento :

alla IV Commissione (Giustizia) :

S . 221-432-1050 — Senatori DE MARTIN O

ed altri: «Misure a favore di chi si dissocia
dal terrorismo» (proposta di legge e di -
segno di legge approvati, in un testo unifi-
cato, dal Senato) (3822) (con parere della I
e della II Commissione);

Senatori GozzIN! ed altri : «Modifiche
alla legge sull'ordinamento penitenziario
e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà» (testo unificato ap-
provato dal Senato, modificato dalla I V
Commissione della Camera e nuovamente
modificato dal Senato) (3831-B) ;

«Modificazioni dell 'ordinamento, ap-
provato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n . 1229 ,
riguardanti lo status dei coadiutori, i ser-

vizi degli uffici e le notificazioni a mezzo
posta» (3896) (con parere della I, della V,
della VI e della X Commissione) ;

S. 1729 — «Aumento di duemila unità
dell'organico del Corpo degli agenti di
custodia» (approvato dal Senato) (4009 )
(con parere della I e della V Commis-
sione) .

alla IX Commissione (Lavori pubblici) :

S . 1912 — Senatori FABBRI ed altri : «Re-
perimento di una idonea sede per l'Ar-
chivio di Stato di Roma e assegnazione i n
uso del Palazzo della Sapienza al Senat o
della Repubblica» (approvato dalla VIII
Commissione del Senato) (4010) (con pa-
rere della I, della V, della VI e dell'VIII
Commissione) .

Annunzio di petizioni .

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto
delle petizioni pervenute alla Presi-
denza .

ANTONIO GUARRA, Segretario, legge :

Paola Quarta, da Scaletta Zanclea (Mes-
sina) e Calogera Tedesco, da Ravanusa
(Agrigento), e numerosi altri cittadini rap -
presentano la comune necessità di un im-
pegno concreto dello Stato a tutela della
vita e della dignità dell'uomo in ogni mo-
mento del suo sviluppo (167) ;

Luigi Conti, da Cisterna (Latina), chied e
un provvedimento legislativo per garan-
tire migliori forme di assistenza ai citta-
dini affetti da tumore (168) ;

Antonino Gallarino, da Milano, chiede
un provvedimento legislativo per esten-
dere i benefici di cui alla legge 24 maggio
1970 n. 336 a particolari categorie di per -
sonale militare che ha partecipato all'ul-
timo conflitto mondiale (169) ;

Enzo Mingozzi, da Forlì, e numeros i
altri cittadini, chiedono un provvedi -
mento legislativo per il pieno recepi-
mento della direttiva comunitaria n .
79/409 e per la modifica della vigente
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normativa sull'esercizio venatorio al fin e
di garantire la difesa ambientale e il rie-
quilibrio faunistico (170) ;

Piero_ De Cristofaro, da Roma, chiede
un provvedimento legislativo per la modi -
fica della normativa sui prelievi di part i
di cadavere a scopo di trapianto terapeu-
tico e sul prelievo di ipofisi da cadavere a
scopo di produzione di estratti per uso
terapeutico (171) .

Le petizioni testè lette saranno tra-
smesse alle competenti Commissioni .

Richiesta ministeriale di parere parla-
mentare ai sensi delle leggi nn . 64 del
1986 e 14 del 1978 .

PRESIDENTE. Il ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno ha in-
viato, a' termini dell'articolo 4, comma 5,
della legge 1 0 marzo 1986, n. 64, e dell a
legge 24 gennaio 1978, n . 14, la richiesta
di parere parlamentare sulla proposta d i
nomina del professore ingegnere Gio-
vanni Travaglini a presidente del comi-
tato di gestione dell'Agenzia per la pro -
mozione dello sviluppo del Mezzo -
giorno .

Ai sensi della predetta disposizione, tale
richiesta è stata deferita dal President e
del Senato, d'intesa con il Presidente dell a
Camera, alla Commissione parlamentare
per il controllo sugli interventi nel Mezzo -
giorno .

Trasmissione dal ministro del tesoro .

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro,
con lettera in data 22 settembre 1986, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, primo
comma, della legge 24 maggio 1977, n .
227, il piano previsionale degli impegni
assicurativi della sezione speciale per l'as -
sicurazione del credito all'esportazion e
(SACE) e dei fabbisogni finanziar i
dell'Istituto centrale per il credito a
medio termine (Mediocredito centrale)

nel settore del finanziamento delle espor-
tazioni per il 1987 (doc. XLIX, n . 4) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

Trasmissione dal ministro
degli affari esteri .

PRESIDENTE. Il ministro degli affar i
esteri, con lettera in data 24 settembre
1986, ha trasmesso ai sensi del l 'articolo 2 ,
secondo comma, della legge 8 agosto
1985, n . 442, il conto consuntivo del Ser-
vizio sociale internazionale, sezione ita-
liana, relativo all'anno 1985, corredato
dalla relazione illustrativa dell'attivit à
svolta dall'ente nello stesso anno.

Questo documento sarà trasmesso all a
Commissione competente .

Annunzio
di risposte scritte ad interrogazioni .

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

Dimissioni
del deputato Maria Adelaide Aglietta .

PRESIDENTE. Comunico che in dat a
25 settembre 1986 è pervenuta alla Presi-
denza la seguente lettera dal deputato
Maria Adelaide Aglietta :

«Gentile Presidente ,

il voto con cui la Camera ha respinto l e
mie dimissioni mi ha personalmente com-
mossa, e ne ringrazio sinceramente tutti i
colleghi che lo hanno espresso .

Esso tuttavia non supera le ragion i
delle mie dimissioni, che confermo e con -
sidero irrevocabili .

Colgo l 'occasione, signora Presidente,
per ringraziarLa e rivolgere a Lei e all ' As-
semblea auguri di buon lavoro .

«Firmato: ADELAIDE AGLIETTA».
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Nessuno chiedendo di parlare, pongo i n
votazione l'accettazione delle dimission i
del deputato Maria Adelaide Aglietta .

(È approvata) .

Dimissioni
del deputato Gianfranco Spadaccia.

PRESIDENTE. Comunico che in data
23 settembre 1986 è pervenuta alla Presi-
denza la seguente lettera dal deputat o
Gianfranco Spadaccia :

«Gentile Presidente ,

ringrazio sinceramente i colleghi pre-
senti che, non solo in omaggio alla prassi ,
hanno ritenuto unanimemente di dover
respingere le mie dimissioni da deputato ,
con una manifestazione di amicizia e d i
stima che ricambio ma che non può mo-
dificare le mie determinazioni .

Le confermo pertanto le mie dimission i
che devono essere intese come irrevoca-
bili .

Colgo l 'occasione per rivolgere a Lei e
all'Assemblea i migliori auguri di buo n
lavoro .

«Firmato : GIANFRANCO SPADACCIA».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in
votazione l'accettazione delle dimissioni
del deputato Gianfranco Spadaccia .

(È approvata) .

Desidero rivolgere, sicuramente anch e
a nome vostro, onorevoli colleghi, senti-
menti di gratitudine e di stima agli ono-
revoli Aglietta e Spadaccia che, nel corso
della loro attività in questa Assemblea,
hanno dato un contributo che, anche s e
non sempre può essere giudicato confor-
mista, certamente è stato prezioso, appas-
sionato, sincero ed utile allo svolgiment o
dei lavori della Camera .

Sono sicuro che ambedue i nostri colle -
ghi, che da questo momento non parteci-
peranno più ai lavori di questa Assem -

blea, saranno altrettanto utili, nel lavor o
che svolgeranno ulteriormente, alla cre-
scita civile e democratica del nostro
paese. Grazie onorevole Aglietta, grazi e
onorevole Spadaccia (Applausi dei depu-
tati dei gruppi radicali, della sinistra indi -
pendente e di democrazia proletaria) .

Svolgimento di interpellanze e di inter -
rogazioni sulla sciagura aerea avve-
nuta il 27 giugno 1980 nel cielo d i
Ustica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca lo svolgimento delle seguenti inter-
pellanze :

«I sottoscritti chiedono di interpellare il
Governo, per sapere —

in relazione alla richiesta da parte
della magistratura di Roma di nuove pe-
rizie volte ad accertare le cause che
hanno portato alla caduta del DC 9 Itavia
precipitato il 27 giugno 1980 a Ustica ,
dopo essere decollato dall'aeroporto d i
Bologna con destinazione Palermo, cau-
sando la morte di 81 persone;

tenuto conto della lunga serie di man-
cate collisioni con razzi o caccia militari
(52 accertate nel solo 1982) che mettono
in questione la pericolosità delle esercita-
zioni militari secondo quanto riferiscono
sia la relazione sulla sicurezza del tra-
sporto aereo europeo del 1983, sia le di-
chiarazioni del relatore onorevole Ripa di
Meana in occasione della presentazion e
del rapporto in materia ;

considerando che l'intervento dell a
magistratura conferma indirettamente l e
dichiarazioni degli ex dirigenti dell'Itavi a
sull'inconsistenza delle perizie fatte so-
prattutto per l'inefficienza nella collabo-
razione del ministro dei trasporti ;

atteso che all'espletamento dell'azione
giudiziaria osta l'apposizione del segre-
to —:

se il Governo non ritenga doveroso ri-
muovere il segreto sull'accertamento
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della qualità e nazionalità dell'ordign o
che ha provocato il disastro» .

(2-00778)
«CODRIGNANI, RODOTÀ, BASSANINI ,

MANNUZZU, FERRARA» .

12 dicembre 1985

«I sottoscritti chiedono di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri e i
ministri della difesa e dei trasporti, pe r
conoscere — premesso che

la tragedia di Ustica in cui è precipitat o
il DC 9 Itavia il 27 giugno 1980 in volo tra
Bologna e Palermo è ancora avvolta in un
mistero "ufficiale" ;

la richiesta del Presidente della Re -
pubblica perché si arrivi alla verità dopo
sei anni sulle ragioni della strage è stata
presentata ;

la relazione tecnica della "Commis-
sione Luzzati " del 1982 è sicuramente su-
perata da molti elementi che hanno por-
tato a fondate ipotesi sulla meccanica
dell'esplosione;

la magistratura ha continuato in
questi anni le indagini giungendo a ulte-
riori risultati ;

sufficienti elementi sono emersi pe r
attribuire la responsabilità dell'esplo-
sione ad un missile aria-aria second o
quanto denunciato da un'indagine tra-
smessa dalla BBC britannica in data 26
luglio 1982 e da autorevoli opinion i
quali quelle dell'ingegner John Macidul l
e del consigliere del "Pentagono" John
Transue — :

se il Governo non ritenga di portare a
conoscenza del Parlamento la memori a
del giudice istruttore Bucarelli sul lavoro
svolto in questi sei anni e sui tempi e le
iniziative necessarie per concludere l'in-
chiesta;

se non ritenga di fornire tutte le infor-
mazioni che il SISMI ha raccolto e ch e
debba essere chiarito il mistero delle can-
cellazioni sul nastro della difesa aerea
territoriale nei minuti dell'esplosione ;

se non ritenga di far conoscere i dat i
sull'esperimento compiuto 2 anni fa con la
ricostruzione della possibile meccanica
dell'incidente ed i risultati delle perizie me -
dico-legali e delle analisi di laboratorio s u
alcuni reperti del DC 9 in corso a Napoli ;

se si intende (qualora lo si riteng a
utile) decidere il recupero del DC 9 Itavia
immediatamente, reperendo la disponibi-
lità dei 10 miliardi necessari al recuper o
stesso ;

quali iniziative intende mettere in att o
per appurare la nazionalità di apparte-
nenza del velivolo responsabile, e qual i
motivazioni individui per un attacco deli-
berato dalla conseguenze così tragiche» .

(2-00940)
«CORLEONE, AGLIETTA, CALDERISI ,

PANNELLA, RUTELLI, SPADAC -
CIA, STANZANI GHEDINI, TEO -
DORI» .

18 settembre 198 6

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri pe r
conoscere —

ricordata l'ampia eco che ebbe ne l
1980 la tragica fine di un aeromobil e
dell'Itavia, sul cielo di Ustica ;

ricordato che in Parlamento si svol-
sero dibattiti drammatici, e l'opinione f u
oltremodo scossa per il mistero che cir-
condò immediatamente la caduta dell 'ae-
reo, subito dopo che era stata dichiarat a
la completa normalità alla torre di con-
trollo ;

consideato che la tragedia, oltre ch e
colpire luttuosamente un centinaio di fa-
miglie, ha dato luogo al dramma di circa
mille dipendenti poiché la compagni a
Itavia fu costretta a concludere la propria
esistenza, in gestione commissariale, e a d
interrompere ogni attività anche per l'in-
spiegabile comportamento dell'allora mi-
nistro dei trasporti il quale mostrò un
eccezionale convincimento che la tra-
gedia fosse dovuta al materiale scadent e
ed alla incompleta preparazione profes-
sionale del personale di bordo giungendo
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a negare finanziamenti, dovuti per legge ,
all'Itavia ;

considerato che le conclusioni dell'in-
chiesta eseguita sul disastro hanno accer-
tato che: l ' equipaggio era in possesso de i
requisiti di aeronavigabilità e tutta la do-
cumentazione era in ordine e in corso di
validità ; il peso e il centraggio dell'aero-
mobile erano nei limiti ; le condizioni me-
teorologiche non erano tali da pregiudi-
care il regolare svolgimento del volo ; le
comunicazioni radio si erano svolte rego-
larmente, senza segni di preoccupazione
da parte dell'equipaggio ; durante l'ultima
fase del volo l'aeromobile procedeva sta-
bilizzato lungo la rotta prevista ; la fuso-
liera dell'aeromobile si è aperta in volo, in
un tempo brevissimo, tale da provocar e
una "decompressione esplosiva" ; l'aero-
mobile non è entrato in collisione con
altro velivolo; non vi è stato incendio nella
cabina passeggeri; la cabina passeggeri è
stata interessata dalla deflagrazione di u n
ordigno esplosivo ;

considerato che dopo di ciò si è avut o
un silenzio assoluto, lasciando libero
sfogo a illazioni, a confidenze, a motivar e
come "segreto di Stato" la mancata defi-
nizione delle ragioni della tragedia —

quali iniziative il Governo intende in-
traprendere per riaprire l'inchiesta, even-
tualmente provvedendo al recupero de l
relitto, provvedendo naturalmente ad in-
dividuare eventuali responsabili da de-
nunciare all'autorità giudiziaria .

Gli interpellanti chiedono inoltre di co-
noscere — richiamandosi alla interroga-
zione presentata il 14 aprile 1986 numero
4-14693 rimasta inevasa — l 'azione intra -
presa non solo per risarcire le famigli e
delle vittime, ma anche per salvaguardar e
i diritti degli ex-dipendenti dell'Itavia, an -
cora per riconoscere la validità di detta
compagnia aerea e la competenza profes-
sionale dei piloti» .

(2-00941)
«BAGHINO, TREMAGLIA, TASSI ,

STAITI DI CUDDIA DELL E

CHIUSE, MATTEOLI, MANNA» .

18 settembre 1986

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per
sapere — premesso

che le cause della sciagura del DC 9
Itavia in volo da Bologna a Palermo il 27
giugno 1980 nei cieli di Ustica, nella quale
hanno perduto la vita 81 persone, non
sono state chiarite anche in conseguenza
della «riservatezza» apposta nei fascicoli
relativi alla perizia svolta dalla commis-
sione tecnico-formale costituita ai sens i
dell'articolo 427 del codice della naviga-
zione, come nella risposta del ministro
della difesa alla interrogazione n . 4-03874
del 26 novembre 1984, oltreché per l a
decisione del Governo di non mettere a
disposizione i mezzi necessari al recuper o
dei resti dell'areo nei fondali del Tir-
reno;

che in conseguenza di quanto sopra è
risultato difficile da parte della magistra -
tura pervenire ad una sentenza ponderata
e definitiva —:

se il Governo non ritenga di rimuovere
ogni vincolo di riservatezza sulla vicenda
che risulta assolutamente ingiustificato e
di intralcio all'accertamento dei fatti e d i
assumere nuove iniziative, anche per ade-
rire alle richieste della magistratura ,
volte all'accertamento delle cause del di-
sastro, compreso l'eventuale recupero de i
resti dell'aereo . »

(2-00942)
«PROIETTI, MINUCCI, ALBOR-

GHETTI, RIDI, GRADI, RONZA -

NI, CANNELONGA, SERAFINI ,

OLIVI» .

18 settembre 1986

e delle seguenti interrogazioni dei depu-
tati :

Tamino e Ronchi, al Presidente de l
Consiglio dei ministri, «per conoscere —
in relazione alla sciagura del 27 giugno
1980 in cui il DC 9 Itavia precipitava in
mare presso Ustica, provocando la mort e
di 81 persone e alle risultanze delle recen-
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tissime prove di simulazione eseguite su l
volo Roma-Ustica — :

se non ritiene inaccettabile, ai fin i
della ricerca della verità, che alcuni docu-
menti relativi all'inchiesta contenenti i ri -
sultati della perizia siano inaccessibil i
perché classificati con il segreto ;

in particolare se la Presidenza de l
Consiglio convalida tale classifica di se-
gretezza e per quali motivi .

Quanto sopra tenendo anche presente
che il Presidente della Associazione de i
magistrati italiani Vito Maggi ha espress o
il parere che i dati emersi dovrebbero
essere portati all'esame del Parlamento
sollecitando «la massima trasparenz a
negli accertamenti attesi con trepidazion e
dall'opinione pubblica» ;

(3-01854)

14 maggio 1985

Ronchi, Tamino e Gorla, al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministr o
della difesa, «per conoscere :

se non ritengano assolutamente indi-
spensabile, a 4 anni dalla sciagura aere a
di Ustica, dove sono perite 81 persone ,
molto probabilmente a causa di un mis-
sile, ed anche in relazione a una seri e
impressionante di successivi episodi che
riconfermano la scarsa sicurezza dei no-
stri cieli: mettere immediatamente a di-
sposizione del Parlamento e della magi-
stratura i rapporti esistenti in ambito mi-
litare sulla vicenda (rapporti che —
anche se hanno coinvolto indagini da
parte dei servizi segreti — non possono
per alcun motivo essere considerati se -
greti), e in particolare le registrazioni ra-
dio-radar della difesa aerea relative all'in-
cidente, registrazioni da cui deve emer-
gere la rotta di collisione della traccia de l
missile con quella dell'aeromobile ;

altresì se non intendano assumere
delle concrete misure per evitare e conte -
nere in futuro il ripetersi degli incidenti e
in particolare :

prevedere nuove norme per il conse -

guimento dei brevetti di volo militari ,
norme che includano tutte le informa-
zioni sulle normative civili sulla sicurezza
del volo necessarie per il conseguimento
del brevetto relativo ai piloti di linea ;

prevedere severissime punizioni pe r
quegli ufficiali piloti che, con spirito go-
liardico, effettuano spericolate manovr e
come quelle che hanno recentemente de-
stato panico fra i piloti degli aerei d i
linea ;

prevedere lo spostamento delle aree d i
esercitazioni aereo-navali situate, specie
nel Tirreno meridionale, in prossimità d i
grandi aerovie ;

predisporre insieme al Ministero de i
trasporti la creazione di un ente superior e
di sicurezza al volo (analogamente a
quanto esiste ad esempio negli USA) inca -
ricato di intervenire immediatamente a
seguito di ogni incidente e di diramare a
brevissima distanza un resoconto pub-
blico sulla sciagura indicando le cause e i
provvedimenti da mettere in atto» ;

(3-01986 )

4 luglio 1985

De Luca, al Presidente del Consiglio de i
ministri, «per sapere — in relazione
all'esplosione in volo del DC 9 Itavia avve-
nuta il 27 giugno 1980 nel cielo di Ustic a

se non si ritenga opportuno rimuover e
il segreto di Stato sull'accertamento dell a
natura e della qualità dell'oggetto o
dell'ordigno che ha determinato tal e
esplosione. Ciò a tutela sia del diritto d i
informazione della collettività nazionale ,
sia dei diritti dei familiari delle vittime;

se e quali iniziative il Governo ha
preso o intenda prendere per la sicurezz a
del volo» ;

(3-02902)

17 settembre 1986

Reina, Barbalace, Manchinu, Poti, San-
guineti, Sodano e Tempestini, al Governo,
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«per sapere se — in relazione alla tra-
gedia verificatasi il 27 giugno 1980 nel
cielo di Ustica dove a seguito dell'esplo-
sione avvenuta a bordo di un DC 9
dell'Itavia persero la vita 81 persone ed
alla relazione che riporta le conclusioni
della Commissione di inchiesta inviata dal
Presidente del Consiglio al Capo dell o
Stato, anche alla luce della richiesta avan-
zata dalla magistratura romana, tendente
ad ottenere nuove perizie che possan o
aiutare ad accertare le cause del disastro
— non ritenga di dover operare con i l
massimo impegno e grande determina-
zione al fine di pervenire alla verità e d i
fornire al Parlamento ogni possibile indi-
cazione od elemento utile ad intervenir e
su una vicenda che ancora sconcerta i l
paese per le sue spaventose dimensioni e
per le circostanze stesse nelle quali si è
verificata»

(3-02905)

18 settembre 1986

Dutto e Gunnella, al Presidente del Con -
siglio dei ministri, «per sapere — pre-
messo che a 6 anni di distanza non è stata
ancora chiarita la natura dell'esplosione
che avrebbe provocato la disintegrazion e
del DC 9 dell'Itavia in volo nel cielo d i
Ustica — :

quali informazioni sono in suo pos-
sesso in ordine all'evento e quali iniziative

dell'oggetto o ordigno che ha causato
l'esplosione, sono coperti da segreto d i
Stato;

se, in caso affermativo, non riteng a
necessario, per salvaguardare i diritti de i
familiari delle vittime e, in sostanza ,
dell'intera collettività nazionale, rimuo-
vere tale segreto ;

infine, quali misure sono state prese o
si intendono prendere, per tutelare la si-
curezza dei voli»;

(3-02907)

18 settembre 1986

Grippo, Gitti, Sangalli, Silvestri, Sart i
Adolfo, Becchetti, Cristofori, Balestracci ,
Zuech, Carrus, Fornasari, Zolla, Zarro ,
Augello, Russo Raffaele, Zaniboni, Porta -
tadino e Usellini, al Governo, «per sa-
pere:

se non ritengano opportuno portare a
conoscenza dell'opinione pubblica le ri-
sultanze dell'inchiesta relativa all'esplo-
sione in volo del DC 9 Itavia avvenuta il 27
giugno 1980 ;

quali iniziative abbia assunto e intenda
assumere il Governo per giungere ad ac-
quisizioni definitive circa le cause
dell'esplosione stessa e quali provvedi -
menti siano in atto o in programma pe r
rendere più sicure le rotte aeree».

ulteriori è

	

possibile

	

intraprendere per (3-02909)
chiarirlo
certi .

nei

	

suoi

	

contorni

	

tuttora

	

in -
18 settembre 1986

(3-02906)

18 settembre 1986

Scovacricchi, al Presidente del Consi-
glio dei ministri, «per sapere — in riferi-
mento all'incidente, avvenuto il 27 giugno
1980, che ha causato la distruzione i n
volo del DC 9 Itavia sopra il cielo di Ustica

se è vero che i risultati delle indagin i
finora compiute, sulla natura e la qualità

Il Governo risponderà altresì alle se-
guenti interrogazioni, non iscritte all'or -
dine del giorno e vertenti sullo stesso ar-
gomento :

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, al
Presidente del Consiglio dei ministri, «per
sapere — alla luce delle reiterate notizie
riportate dalla stampa circa l'esistenza d i
rapporti che comproverebbero la ver-
sione dell'abbattimento del DC 9 Itavia
inabissatosi al largo di Ustica a causa d i
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un duello aereo verificatosi tra due cacci a
di nazionalità sconosciuta — :

quali iniziative intende intraprendere
per far luce su questa vicenda e se no n
ritiene indispensabile provvedere per il
recupero del relitto dell 'aereo» . (3-02923)

VIOLANTE E MACIS, al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri d i
grazia e giustizia e dei trasporti, «per sa-
pere :

le ragioni per le quali, di fronte alla
autorevolissima richiesta di chiariment i
in merito alla sciagura di Ustica del 1982
pervenutagli dal Presidente della Repub-
blica, il Presidente del Consiglio si sia
limitato ad inviare al Capo dello Stato un a
relazione che risale al 1982 e cioè quattro
anni fa ;

tutto ciò che è stato fatto dopo il 1982
per individuare le cause e i responsabil i
dell'esplosione e dell'inabissamento del
DC-9 ;

il contenuto di tutti gli atti e di tutte le
richieste relativi alla tragedia ;

lo stato dell'inchiesta giudiziaria, e l e
tappe del suo svolgimento, il tipo di col-
laborazione prestata alla magistratur a
dalle autorità amministrativa e di polizi a
giudiziaria ;

se il Governo non ritenga in ogni cas o
opportuno prevedere un risarcimento de i
danni per i familiari delle vittime ;

se siano state assunte misure per pre-
venire il verificarsi di altre analoghe tra-
gedie ;

se personale di aerei di linea in volo
sulla stessa rotta abbiano mai segnalato
pericoli per la navigazione ;

se corrispondono al vero le notizie se-
condo le quali un terrorista abbia riferito
che a bordo del DC 9 viaggiava un altro
terrorista con una bomba;

se tale informazione abbia fonda-
mento e possa aiutare a far luce sui mo-
tivi dell 'esplosione» .

	

(3-02924)

Queste interpellanze e queste interroga-
zioni, che riguardano lo stesso argo -
mento, saranno svolte congiuntamente .

Avverto che i presentatori delle inter-
pellanze hanno comunicato di rinunziare
alla illustrazione, riservandosi di interve-
nire in sede di replica . L'onorevole rap-
presentante del Governo ha facoltà di ri-
spondere alle interpellanze e interroga-
zioni di cui è stata data lettura .

GIULIANO AMATO, Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri . Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, rispondo oggi, a nome del Governo ,
alle interpellanze ed alle interrogazioni
relative alla vicenda del DC 9 Itavia pre-
cipitato ad Ustica il 27 giugno 1980, assi -
curando la Camera e coloro che hanno
presentato le interpellanze e le interroga-
zioni che il Governo è animato dalla
stessa ansia di verità che ha mosso color o
che hanno posto giustamente il problema
all'attenzione della Camera. Più di se i
anni sono passati da quel fatto ed ancora
non conosciamo la verità . Credo che ci ò
che dobbiamo alle famiglie delle vittime ,
al paese ed a noi stessi è fare il possibile
per arrivare a tale verità .

Purtroppo, l 'ansia che si ha per il rag-
giungimento della verità necessaria in re-
lazione a vicende gravi come quella alla
quale ci riferiamo non sempre trova gl i
elementi capaci di soddisfarla nei tempi e
nei modi dovuti . È tra l'altro pericolos o
— la storia lo dimostra — quando, ricer-
candosi una verità, se ne confeziona una
purché sia per soddisfare coloro che la
cercano.

Tenterò ora di esporre, con il massim o
di chiarezza possibile, tutti gli elementi d i
cui il Governo al momento dispone, che
possono militare per l'una o l'altra ipo-
tesi, tutti i dubbi che ancora permangono,
tutto ciò che — infine — il Governo s i
ripromette di fare per arrivare, se possi-
bile, a chiarire come si svolsero le cose
quella sera del 27 giugno 1980.

Non sto a descrivere per l'ennesima
volta la vicenda, perché è stata raccontat a
troppe volte ed è nota a tutti . Posso ricor-
dare — vi tornerò poi alla fine, per pre-
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cisare a che punto sono coloro che se n e
sono occupati — che se ne è primaria -
mente interessata una commissione di in -
chiesta, che è stata costituita immediata -
mente dopo il fatto dal ministro dei tra -
sporti, la quale elaborò una relazione nel
marzo del 1982 e che è poi sopravvissuta
alla relazione, senza tuttavia produrre ul-
teriori atti formali, anche perché nel frat-
tempo era stata avviata l'indagine giudi-
ziaria, presso l'ufficio istruzione del tri-
bunale penale di Roma, dove l'indagin e
stessa è tuttora in corso .

Disponiamo di elementi che risalgono a
quella relazione; disponiamo di element i
di cui probabilmente non dovremmo di-
sporre perché, in base alla legge, esiste il
segreto istruttorio sulle indagini giudi-
ziarie in corso . Via via, però, da molte
indagini giudiziarie sono emersi alcun i
elementi .

In base a ciò che è stato accertato, sap-
piamo che sono tre le ipotesi formulate ,
anzi due con la seconda di queste divisa in
due sottoipotesi, sulle cause dell'inci-
dente . La prima, quella che nell'imme-
diato acquistò maggior credito, salvo a
perderlo successivamente, fu l'ipotes i
della decompi .essione rapida dell'aereo
da cedimento strutturale . La seconda fu
quella della decompressione esplosiva, da
ordigno (bomba, ovvero missile) .

La tesi della decompressione rapida da
cedimento strutturale ebbe credit o
nell'immediato, e fu fatta circolare, pe r
una serie di ragioni che successivament e
portarono alla scomparsa della compa-
gnia alla quale l 'aereo apparteneva . Essa
era in qualche modo avvalorata anche dal
fatto che l'aereo non era probabilmente
tra i più solidi che circolassero nei ciel i
del mondo. Si trattava certamente di un
aereo in regola con le norme di sicurezza,
come risulta dagli atti della commissione
di inchiesta, ma che aveva subìto una
serie di incidenti, nella sua lunga vita ,
riportati nell 'allegato n. 2 della relazione
elaborata dalla commissione istituita da l
ministro dei trasporti : sostituzione di mo-
tori, motore che si era fermato in volo, i n
salita (è qualcosa di agghiacciante per ch i
legge, anche se enunciato nel linguaggio

burocratico con cui vengono redatte
queste relazioni!), atterraggio sulla fuso-
liera nell'aeroporto di Cagliari, e così via .
Peraltro, nelle diverse occasioni i pezz i
erano stati sostituiti e l'aereo risultava
quindi, come ho già detto, in regola .

La decompressione rapida da cedi -
mento strutturale viene con fermezza
esclusa dalla commissione ministerial e
presieduta dal dottor Luzzati, che nella
sua relazione adduce tre elementi idone i
ad avvalorare tale convincimento . In
primo luogo, la rottura del cono di coda
— riferisce la relazione — si è innescata
in corrispondenza della parte inferiore e
si è prodotta sotto una violenta sollecita-
zione di flessione agente dal basso vers o
l'alto. Ciò esclude che il tronco di cono s i
sia separato in aria con una sovrappres-
sione determinatasi all'interno .

In secondo luogo, va ricordata la velo-
cità con cui varie particelle sono pene-
trate nei cuscini dell'aereo: si tratta di un
evento comunemente associato alla defla -
grazione da ordigno esplosivo. La rela-
zione riferisce che sono stati condott i
degli esperimenti al riguardo, nonché de i
raffronti con casi effettivamente verifica -
tisi di decompressione rapida da cedi-
mento strutturale : ora, in quei casi non s i
era verificato un fenomeno del genere. In
altre parole, i frammenti sono penetrat i
con una velocità tale, e quindi con una
profondità di penetrazione tale da impli-
care l'evento esplosivo .

È stato altresì effettuato il raffronto —
apprezzabile anche da coloro che no n
sono esperti della materia — con inci-
denti verificatisi per cedimento struttu-
rale. In tutti i casi considerati, l'aereo er a
rimasto suscettibile di guida, sia pure co n
difficoltà. Al momento in cui accadde l'in-
cidente di Ustica, risultava che nessuno
degli aerei rimasti vittime di cedimenti
strutturali era andato perduto . Successi-
vamente, si verificò il ben noto caso del
Jumbo giapponese, che non arrivò a terr a
felicemente, e tuttavia poté ancora essere
guidato. Ciò significherebbe che la de -
compressione da cedimento strutturale è
caratterizzata da tempi più lunghi d i
quelli rapidissimi (tra due battute di ra-
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dar: quindi, una questione di pochi se-
condi) che hanno caratterizzato l'inci-
dente di Ustica .

In epoca posteriore alle indicazioni ch e
sono state elaborate al riguardo dalla
commissione, una quarta indicazione —
quella definitiva, direi — è pervenuta
dall'istruttoria condotta dall'autorità giu-
diziaria, ad escludere il cedimento strut-
turale. Mi riferisco al reperimento d i
esplosivo su frammenti dell'aereo. Era
stata l'autorità giudiziaria a commissio-
nare l'indagine ad una pluralità di labo-
ratori italiani ed inglesi, ed unanime fu
l'indicazione della presenza del T4. Fra
l'altro, ho letto sul Corriere della sera di
oggi — che, come anche altri giornali ,
riesce spesso ad acquisire elementi di cu i
il Governo non sempre è in grado di di-
sporre — una notizia che, ricollegandos i
alla istruttoria giudiziaria, riferisce, me-
glio di quanto possa fare io, sul T4 trovato
sui frammenti dell'aereo .

Il T4 è un esplosivo che si usa tanto
nelle testate dei missili aria-aria quanto
nelle bombe ad alto potenziale e nelle
mine . Siamo, quindi, alla ipotesi di esplo-
sione .

La relazione della commissione, a cu i
faccio riferimento, si chiude dicendo
«esplosione dentro, esplosione fuori ,
esplosione da bomba, esplosione da mis-
sile?» .

Il T4, di cui ora parlavo, di per sé non
fornisce alcuna risposta . A quanto affer-
mano i tecnici è possibile distinguere l a
composizione chimica del cocktail di
esplosivo presente in una testata missili-
stica da quella di una bomba, però questo
cocktail non è più rinvenibile nelle tracce,
anche perché le altre componenti chi -
miche potrebbero essere andate dispers e
e quindi noi sappiamo solo che era pre-
sente il T4; condizione necessaria e non
sufficiente per ciascuna delle due ipo-
tesi .

Con la facilità con cui troppo spesso s i
scrive di queste cose sulla base del primo
sentito dire e non della necessaria, appro-
fondita analisi, qualcuno, giorni addietro ,
ha scritto su un giornale che tuttavia il T4

è sufficiente ad identificare o una bomba

o un missile di provenienza orientale ; se
non sbaglio, un missile di provenienza
orientale, perché solo in quelle aree del
mondo il T4 sarebbe usato a questi scopi .
Non risulta che sia così . Il T4 non identi-
fica la nazionalità di alcun ordigno per-
ché è usato in oriente e in occidente .

SALVATORE RINDONE. Allora, l 'aveva
ordinato Gheddafi di non parlare per tutt i
questi anni !

GIULIANO AMATO, Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri . Non so chi lo avesse ordinato ; certo
è che non è colpa mia se una risposta
facile, che risolverebbe tanti problemi ,
non può essere data perché è sbagliata .

Disponiamo per andare avanti — al d i
là del T4 e avventurandoci in una dell e
due ipotesi — ancora degli elementi rac-
colti dalla commissione d'inchiesta, su i
quali ancora mi soffermo perché anche
se la commissione è di non recente istitu-
zione e la relazione è ormai vecchia, i l
fatto che un documento sia tale non signi -
fica che non sia stato studiato abbastanza
per ricavarne tutto quello che se ne pu ò
ricavare .

Non c'è dubbio, la commissione d'in-
chiesta conclude lasciando il quesito
aperto e tuttavia gli elementi che fornisc e
inducono il lettore, qualunque sia, a pro -
pendere, sulla base di quella lettura, per
l'ipotesi del missile .

Il documento della commissione mett e
in evidenza due punti in particolare, a
questo riguardo . Il primo è il lavoro di
laboratorio compiuto su un frammento
del vano carrello trovato nel corpo di un a
passeggera. La relazione mette in evi-
denza che il frammento si trova in condi-
zioni di normalità in una zona che è avvi-
luppata da componenti strutturali mas-
sicci ed è separata dalla cabina .

In una zona inferiore e con il carrell o
up, come era in quel momento (l'aere o
era ancora a 25 mila piedi e quindi be n
lontano dalla zona di atterraggio) un
frammento del genere è molto ben
chiuso. «La penetrazione nel corpo dell a
passeggera sarebbe tale — dice la rela-
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zìone — da implicare che il frammento
abbia trovato via libera tra il punto ne l
quale è stato scardinato e il corpo dell a
passeggera. Il frammento stesso — si sot -
tolinea — non ha altri segni di urti o sfre -
gamenti oltre quello che lo ha distac-
cato».

Quindi, se ha trovato via libera la do -
manda implicita, ma che si può rendere
esplicita, è questa: è possibile che un or-
digno all'interno dell'aereo abbia potut o
creare questa via libera tra la parte infe-
riore della fusoliera e l'interno in cui s i
trovava la passeggera?

«Sulle salme recuperate (dice la rela-
zione) non sono state rinvenute tracce d i
conflagrazione di ordigno esplosivo post o
in loro stretta vicinanza per l'assenza,
anche all'esame radiografico, di schegg e
di ordigni del genere, per l'assenza d i
azione di fiamma, per la negatività degl i
esami tossicologici» . Ci sono numerose
salme che hanno trattenuto in sé fram-
menti, ma si tratta sempre di framment i
dell'aereo .

C'è infine la questione delle tracce ra-
dar, e questa è, per la verità, la questione
più controversa, sulla quale è doveroso da
parte mia esporre con esattezza gli ele-
menti di dubbia interpretazione, sui qual i
da tempo io ed altri stiamo riflettendo ,
così che anche i colleghi possano esami-
narli .

I radar in questione sono due. Si è
scritto, tra l'altro, «uno civile ed uno mili -
tare» . Non è così : a quel tempo erano tutt i
radar militari, perché la «civilizzazione »
dei controllori di volo sarebbe avvenuta
alcuni mesi dopo, nell'ottobre del 1980, se
non ricordo male ; quindi tanto il radar
Ciampino ATCAS, che seguiva il traffic o
civile, quanto i radar per la difesa aerea
di Licola e Marsala, erano radar militari .
Come dirò, per nessuno dei nastri rile-
vanti è stato mai opposto il segreto di
Stato, così come su nessuna parte d i
questa vicenda c'è segreto di Stato .
Questo è un altro equivoco nel quale si è
caduti ripetutamente: se segreto esiste, è
quello istruttorio, che copre, credo, anch e
ciò che abbiamo letto sul Corriere della
sera, e che riguarda un'indagine giudi -

ziaria in corso . Da parte del Governo non
sono stati opposti segreti di Stato per
questa vicenda, al di fuori di un segreto
fatto valere fin dall'inizio non tanto per i
nastri, quanto relativo alle caratteristiche
tecniche intrinseche dei radar difesa ae-
rea; ma non — ripeto— sulle risultanze
del loro funzionamento. Procediamo co-
munque con ordine.

La commissione d'inchiesta e altri or-
ganismi hanno potuto lavorare sul rada r
che segue il traffico civile ATCAS; dirò
poi perché non è stato acquisito alcun ele -
mento rilevante dal radar difesa aerea .
Questo radar presenta diversi segni, m a
in particolare tre allineati orizzontal-
mente, da ovest verso est, in direzione
dell'aereo, che sembrano indicare la velo -
cità di 700 nodi, che può essere sol o
quella di un caccia, perché è supersonica .
Questi segni sono stati oggetto di inter-
pretazioni diverse. La Selenia, che ha esa -
minato la traccia per nostro donto, com e
riferisce la commissione di inchiesta, ha
formulato due ipotesi distinte . In base
alla prima, questi segni sono scarsament e
rilevanti: potrebbero essere frammenti, o
luci non riscontrate . Secondo l'altra ipo-
tesi, sono attribuibili ad un velicolo, ch e
andasse appunto alla velocità di 700 nodi ,
che sarebbe passato nelle vicinanze, senza
entrare in collissione con il L$C 9. L 'orga-
nismo americano per la sicurezza de l
traffico aereo, il National Transportatio n
Safety Board, ha invece attribuito co n
maggior certezza questi tre ségnali ad u n
mezzo aereo — palesemente, a que l
punto, un caccia — che sarebbe passat o
accanto al DC 9. Due esperti, ripetuta -
mente intervistati, soprattutto dal Cor-
riere della sera — che ha un giornalista
che meritoriamente da anni segue questa
vicenda, Purgatori — hanno ribadit o
questa loro interpretazione: si è trattato
di un velivolo .

I radar militari hanno dato o no con -
ferma? Mi correggo : i radar difesa aerea ,
perché tutti, torno a dire, erano militari .
Perché questi radar non hanno dato con -
ferma? C'è stata una notevole confusion e
sulla disponibilità dei nastri .

Si parlò a suo tempo del fatto che il
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nastro relativo al radar di Marsala avesse
un buco che andava da quattro minuti
prima a quattro minuti dopo l'incidente e
che tale buco era stato determinato dal
fatto che l'operatore radar stava facendo
svolgere un'esercitazione ad un allievo e
quindi aveva sostituito il nastro . Per con-
verso, la Commissione d'inchiesta precis a
che il buco di cui si parla comincia
quattro minuti dopo l'incidente . Non ca-
pisco come si fosse potuta diffonder e
l'idea che esso partisse da quattro minut i
prima dell'incidente protraendosi fino a
quattro minuti dopo . Infatti, il nastro che
riguarda il momento dell'incidente d i
Marsala fu sequestrato dal dottor Santa -
croce ed è agli atti dell'istruttoria . In real -
tà, vi è stato un cambiamento dei nastr i
effettuato proprio nel momento indicat o
dalla commissione d'inchiesta cioé
quattro minuti dopo l'incidente ; sostitu-
zione fatta per gli scopi detti .

La sostituzione del nastro desta interro -
gativi sospetti? Perché è stato tolto in que l
momento? Sarà vero o sarà falso che i l
motivo era una esercitazione? Queste do-
mande sono legittime . L' unica spiega-
zione maliziosa della sostituzione po-
trebbe essere che qualcuno, togliendo a
quel punto il nastro, volesse cancellare l e
tracce che ormai risultavano segnate. Mi
è stato spiegato che ciò è tecnicament e
impossibile perché quel nastro avrebbe
potuto essere o smagnetizzato, azzerand o
tutte le tracce, o riutilizzato azzerando e
riscrivendo qualcosa . Non era, quindi, su -
scettibile di manipolazione . Questo ci è
stato riferito, per cui il nastro che è nelle
mani dell'autorità giudiziaria copre il pe-
riodo dell'incidente ed è quello che rac-
conta ciò che Marsala vide .

Marsala non vide nulla, così come no n
vide nulla Licola . Le ragioni possono es-
sere diverse : Licola dista circa 130 chilo-
metri in linea d'aria dal luogo dell'inci-
dente, cioé poco meno di Ciampino ; Mar-
sala è molto vicina, però, rispetto alla
zona dell'incidente, si trova Monte Eric e
davanti ed è in grado di cogliere, in quella
fascia di cielo, soltanto ciò che si muov e
al disopra dei 15 mila piedi . I casi sono
due: che, in realtà, quelle tracce fossero

non significative, oppure che Marsala
non avesse visto nulla perché c'era un
aereo sotto i 15 mila piedi . Esaminiamo le
due ipotesi . La prima è ritenuta plausibil e
da molti esperti in relazione alle diffe-
renze tecniche tra i radar traffico civile e
i radar difesa area . Questi ultimi tratten-
gono soltanto i segni che riflettono og-
getti che rimangono in volo con una per-
manenza adeguata nel tempo, propri o
per evitare che scattino reazioni di tipo
militare per un segnale che è un'effeme-
ride ed hanno pertanto una cadenza più
lunga. I tre segnali ritenuti rilevanti dagl i
americani sono tre e solo tre, non sono
precededuti e non sono seguiti da altri . Se
lo fossero stati — si dice — la difesa
aerea li avrebbe percepiti .

Poteva trattarsi di un aereo che viag-
giava al di sotto di 15 mila piedi? È abba-
stanza problematico e difficile verificar e
tale circostanza dato che bisogna tene r
conto del fatto che, se di aereo parliamo ,
parliamo di aereo che ha sparato un mis-
sile. Allora, bisogna considerare le carat-
teristiche dei missili . Di sicuro non si trat -
tava di un missile a raggi infrarossi ch e
viene guidato dal calore e che avrebbe ,
pertanto, colpito l'aereo da dietro in posi-
zione pressoché orizzontale. Poteva trat-
tarsi di un missile semi-attivo, e cioè de l
tipo di quelli che hanno un radar guidato
dal radar dell'aereo che lo lancia che deve
illuminare il bersaglio fino al punto in cu i
il missile arriva? In questo caso l'aere o
avrebbe dovuto comparire a lungo, avvi-
cinandosi al bersaglio, fino al momento in
cui lo avesse colpit9, e poi avrebbe dovut o
schivarlo. Un'ipotesi veramente proble-
matica è poi che potesse essersi trattato d i
un missile cosiddetto attivo (che però è a
lunga distanza), sparato da sotto i 15 mil a
piedi, e perciò non visto da Marsala; in
questo caso, tuttavia, l'aereo avrebbe do-
vuto essere quasi in verticale per avere
nel suo angolo di tiro un aereo che stav a
10 mila piedi sopra . D'altra parte, s e
l'aereo andava a velocità supersonica, po-
teva non «sfondare» quota 15 mila e no n
rendersi visibile ?

Espongo queste domande perché inve-
stono problemi aperti : francamente non
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ho risposta a queste domande . Mi trovo,
da un lato, una relazione i cui element i
tecnici sembrano portare verso l'ipotes i
del missile; dall 'altro, mi trovo una dell e
tematiche rilevanti, quella dei radar, ch e
è da alcuni intesa in un modo, da altr i
intesa in un altro .

Voglio aggiungere una cosa, che cred o
in un Parlamento democratico debba es-
sere detta a proposito di qualunque or-
gano tecnico svolga una qualsiasi fun-
zione: è un'illusione quella che gli organ i
tecnici siano fino in fondo neutrali . Anche
con la massima buona fede, ciascun or-
gano tecnico finisce sempre per risentire
di talune influenze piuttosto che di cert e
altre; è possibile che un organo tecnico i n
un certo apparato sia più sensibile alle
ragioni del Registro aeronautico che ad
altre; che un organo tecnico di un paese
in cui c'è una compagnia aerea sia pi ù
sensibile alle ragioni di quella compagni a
che ad altre .

Pertanto, davanti ai referti tecnici, non
invidio i giudici ai quali il codice di pro-
cedura penale assegna il ruolo di perit o
dei periti, che deve trovare la verità affi-
dandosi a perizie rispetto alle quali as-
sume il ruolo di superperito . Sicuramente
è problematica la questione delle tracc e
radar.

GIUSEPPE PERNICE . Insufficienza di
prove, allora !

GIULIANO AMATO, Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri . Io invidio chi si sente così sicuro
davanti alle cose insicure, perché così pu ò
trovare un colpevole ; e ci sono innumere-
voli libri sul capro espiatorio, che ne spie -
gano il congegno psicologico .

GUIDO POLLICE. Non stia a fare dello
spirito: stanzi 6 miliardi e recuperi l'ae-
reo !

GIULIANO AMATO, Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri . A che punto siamo? Le ipotesi che
fino ad ora sono state formulate sono
tutte attendibili ed inattendibili . Il Mini -

stero della difesa ha sempre escluso ch e
fossero in corso manovre NATO e ma-
novre italiane, il che qualunque inter -
prete farisaico di documenti potrebbe in -
tendere nel senso che non c 'erano aere i
NATO, né aerei italiani; ma l'universo
degli aerei è più ampio di questo .

Venne identificato come colpevole un
aereo libico, trovato una ventina di giorn i
dopo in pezzi in Calabria (la cosa è stat a
ripresa da La stampa) . Gli elementi a di-
sposizione del Governo portano ad esclu-
dere che si fosse trattato di quell'aereo . Il
referto medico disse che il pilota er a
morto poche ore prima; inoltre, l'aereo
risultava sprovvisto di armamento (non è
che avesse uno o più missili in meno: non
era proprio attrezzato per sparare mis-
sili) ; e così ci siamo persi un facile colpe-
vole .

La bomba? Si è parlato (una delle inter -
rogazioni lo chiede, e mi scuso se non
ricordo quale) di terroristi a bordo . Ci fu
soltanto una telefonata, uno o due giorn i
dopo, se non sbaglio, al Corriere della
sera, in cui si parlava di un neofascista
che doveva compiere un attentato a Pa-
lermo; era una telefonata anonima ch e
non ebbe alcun riscontro successiva -
mente. Altre indicazioni concrete in tal
senso non ne esistono .

Voglio ricordare un 'altra ipotesi che è
stata formulata, e che però è contraddit-
toria con la presenza del T4. Ne riferisco
con l'avvertenza che essa deve ancora es-
sere verificata, perché mi è stata prospet-
tata pochi giorni fa ed ancora non di-
spongo di elementi di controQllo ; tuttavia,
vi faccio ugualmente cenno,l'nello spirit o
di ricerca che è doveroso avere . Pare che
a bordo dell'aereo vi fossero dei sub ed è
possibile che avessero, collocate nel van o
bagagli, delle bombole che, se fosser o
state pressurizzate in modo non ade -
guato, avrebbero anche potuto esplodere .
Se però un 'ipotesi del genere fosse di per
sé accreditabile, rimarrebbe tuttavia i l
problema dell'esplosivo : da dove diavolo
viene questo T 4? Non certo da bombol e
di sub! Quindi l'ipotesi non quadra con un
elemento a nostra disposizione .

Tanto la commissione d'inchiesta
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quanto l'autorità giudiziaria si sono tro-
vate davanti a questo problema . Andiamo
allora a vedere il relitto : non è detto che c i
dia una risposta soddisfacente, ma è
l'unico elemento che ancora non abbiam o
acquisito e che ci potrebbe dare una ri-
sposta soddisfacente .

A suo tempo, la commissione d'in-
chiesta avanzò una proposta in tal sens o
al ministro dei trasporti il quale, alla fin e
del 1982, predispose una schema di di -
segno di legge per il recupero del relitto ,
prevedendo una spesa di 10 miliardi . Una
lettera del gabinetto della Presidenza de l
Consiglio del marzo 1983 affermò però
che «la difficile situazione economica non
consente di reperire, al di fuori dei fond i
in dotazione al Ministero dei trasporti» ,
quei 10 miliardi, ed invitò il Ministero a
fare da solo. Da quel momento la cosa
risulta arenata .

ToMASO STAITI DI CUDDIA DELLE

CHIUSE. Basterebbe rivolgersi a qualch e
USL della Sicilia o della Calabria !

GIULIANO AMATO, Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio .dei mi-
nistri . Nel marzo del 1986, il presidente
della commissione Luzzati ha scritto a l
ministro dei trasporti dicendo che «la
commissione è sopravvissuta a se stessa ,
ma potrà avere ancora un ruolo soltanto »
se in qualche modo si arriverà al recu-
pero del relitto . Ove a questo non si do-
vesse arrivare, la commissione potrebb e
essere ritenuta ormai inutile, e quindi d a
sciogliere .

A sua volta il giudice (attualmente ,
come tutti sanno, il caso è affidato a l
dottor Vittorio Bucarelli, giudice istrut-
tore presso l'ufficio istruzione del tribu-
nale penale di Roma) si è trovato di front e
allo stesso problema e ne ha scritto, con
un rapporto in data l° settembre 1986, al
consigliere istruttore, al presidente de l
tribunale, al presidente della corte d'ap-
pello, al ministro della giustizia, riferendo
i quesiti posti ai suoi periti .

A questo proposito — va detta la verità
— tutte le volte che si costituiscono com-
missioni di inchiesta governative o parla -

mentari contemporaneamente allo svolgi -
mento di indagini giudiziarie si creano
problemi di rapporti tra le due indagini : i l
giudice istruttore, ancorché abbia iniziato
dopo il 1982 la sua indagine, ha dovuto
ricominciare da capo, perché la legge non
gli consente di prendere per buoni i risul-
tati di una inchiesta amministrativa, no-
nostante debba accertare sostanzialment e
le stesse cose con i suoi periti . E questo
spiega le ragioni per le quali il giudic e
Bucarelli non è ancora arrivato a conclu-
sioni .

Dicevo che il giudice illustrava in que l
rapporto i quesiti posti ai suoi periti, que-
siti che sono fondamentalmente analogh i
a quelli cui aveva cercato di rispondere l a
commissione di inchiesta . Si parla anche
delle richieste di acquisizioni fatte dai pe -
riti e del fatto che a suo avviso, e a d
avviso dei periti, occorre recuperare i l
relitto, per la qual cosa chiede non u n
disegno di legge al Governo ma di poter ,
ai sensi delle leggi e dei regolamenti ch e
governano il processo, disporre la spes a
come spesa di giustizia . Trattandosi però
di una spesa piuttosto ingente, non pre-
vista da una tariffa che risale al secol o
scorso e che ignora televisione, radio, au-
tomobile e tutto quello che è stato inven-
tato in questo secolo, ssa dovrebbe es-
sere disposta dal giudice sotto la sua per -
sonale responsabilità, che poi un domani
la Corte dei conti potrebbe far valere . Giu-
stamente, dunque, il giudice vuole aver e
assicurazioni sul fatto che questa spesa d i
giustizia abbia una copertura da parte de l
Governo.

Quindi, siamo a questo punto . Non ci
sono altre indagini in corso, ed è errato i n
particolare affermare che ne abbia i n
corso una il SISMI. Non so per quale
motivo da una riunione del comitato in-
terministeriale per la sicurezza sia stata
tratta l 'idea che il SISMI avesse avuto in
quella riunione l'incarico di fare una in-
chiesta. Il SISMI ha fatto soltanto tre ,
quattro accertamenti, ma non è stato so-
vrapposto a nessun altro organo, relativa -
mente alle condizioni Jíella difesa rada r
ed a ciò che i servizi collegati fossero i n
grado di dire o non dire sull'argomento ; e
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nulla di rilevante sino a questo momento
è emerso .

Il Governo a questo punto ha ritenuto e
ritiene che si debba procedere scegliend o
una delle strade (la più sollecita) utili a l
recupero del relitto. Abbiamo fatto due
cose. Innanzi tutto abbiamo preso con -
tatto con gli americani che sono pronti ,
sulla base di una richiesta da Governo a
Governo, a mandare nella zona un som-
mergibile ad alta profondità, che foto-
grafi il relitto; al limite, questo potrebb e
anche risultare sufficiente, qualora le fo-
tografie fossero adeguatamente chiare e d
esplicite . Consideriamo comunque quest o
un fatto — come dire — possibile e pre-
liminare .

Il Governo può presentare un disegno
di legge e sarebbe pronto a farlo, giacch é
il Ministero dei trasporti lo ha già predi -
sposto. Inoltre, si è svolta nel mio ufficio,
venerdì scorso, una riunione con i col -
leghi del Ministero di grazia e giustizia e
con i magistrati dell'ufficio istruzione de l
tribunale di Roma, nella quale è stata
data assicurazione all'ufficio istruzion e
che il Ministero di grazia e giustizia
avrebbe scritto (e probabilmente lo ha già
fatto) per confermare che valuta la spesa
per il recupero del relitto una spesa di
giustizia da coprire di là dalle prevision i
della tariffa; io mi sono poi in particolar e
impegnato a riferire al Parlamento questa
intenzione del Governo, con l'auspicio e
l'aspettativa che in sede parlamentar e
questa posizione possa essere condivisa,
affinché un domani la Corte dei conti non
abbia a ritenere che questo giudice, fa-
cendo spendere alcuni miliardi allo Stat o
per una perizia un po' anomala, abbi a
fatto cosa per la quale debba essere per-
sonalmente perseguito sul piano patrimo-
niale .

Ci avviamo quindi al recupero del re-
litto. A che cosa potrà servire? Forse a
nulla, nel caso in cui le caratteristiche de l
relitto non siano significanti nè in un
senso, nè nell'altro ; forse potremo avere
la conferma dell'una o del l 'altra delle du e
ipotesi che ormai possono ritenersi accre-
ditate, e cioè quella della bomba dentro o
del missile da fuori . Sicuramente, un re -

litto che sta lì da sei anni non porta i l
nome e il mittente, nè di una bomba nè d i
un missile; e tuttavia trovare il relitto, ; la
speranza è di rinvenire in esso caratteri-
stiche significanti, porrà fine ad una si-
tuazione d'incertezza nella qual e
chiunque può dire che è un'altra, l'ipo-
tesi, rispetto ad un'ipotesi che possa es-
sere accreditata come vera . Il recupero
potrebbe permetterci di accertare, di l à
da ogni ragionevole dubbio, che s'è trat-
tato o dell'una cosa o dell'altra . A quel
punto, se a questo mondo ci sono reti-
cenze sulla vicenda, saremo più forti pe r
vincerle. Se qualcuno che sa, tace, e st a
continuando a tacere, avremo più forza
perché cessi di tacere. La questione si
pone in questi termini.

PRESIDENTE. L'onorevole Rodotà h a
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
l ' interpellanza Codrignani n. 2-00778, di
cui è cofirmatario .

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente ,
colleghi, signor rappresentante del Go-
verno, l'onorevole Amato è stato assai più
prudente in questa risposta agli interro-
ganti ed interpellanti di quanto non fosse
stato il Presidente del Consiglio, nel ri-
spondere alla sollecitazione che era ve-
nuta dallo stesso Presidente della Repub-
blica che (io vorrei che non si dimenti-
casse) era il Presidente del Consigli o
all 'epoca in cui l'incidente ebbe luogo .
Quella risposta del Presidente del Consi-
glio al Presidente della Repubblica fu
detta, ed io condivido il giudizio, peggiore
di un silenzio .

A me tocca, come vuole il rito parla-
mentare, dichiararmi soddisfatto o insod-
disfatto. Chiarirò perché sono insoddi-
sfatto. L'onorevole Amato ci ha dato
prova di un pregevole sforzo interpreta-
tivo dei dati tecnici, vecchi dati tecnici d i
una vecchia commissione, sui quali molt i
si erano già esercitati . Ha fatto un'ammis-
sione importante, ad un certo momento ,
manifestando una sorta di propensione ,
ma non più che tanto, per l'incidente de -
terminato da un agente esterno, da un
missile . . .
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GIULIANO AMATO, Sottosegretario d i
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri . Posso cercare di dirlo in questi ter-
mini: è la commissione che presenta gl i
elementi in modo tale da indurre il lettor e
a . . .

STEFANO RODOTÀ. Benissimo, d'ac-
cordo, su questo tipo di interpretazion e
posso assolutamente convenire .

E non si è nascosto, l'onorevole Amat o
(questo è, come si usa dire, un atto d i
onestà intellettuale) che, poi, ogni organ o
tecnico si muova secondo criteri che non
sono quelli dell 'astratta neutralità, m a
della situazione concreta, dei rapport i
che intrattiene con altri settori dell'orga-
nizzazione pubblica e privata .

Ma il tema, così come si era andat o
ponendo, sollecitando interventi divers i
(quello dello stesso Presidente della Re -
pubblica, ripeto), si era andato evolvend o
al di là della pura interpretazione dei dat i
tecnici . Tra le risultanze della commis-
sione e ciò che è oggi sono avvenuti di -
versi fatti, di cui credo dobbiamo tenere
conto, di cui sottolineerò l'importanza e
che mi pare motivino, poi, l'insoddisfa-
zione che ho già dichiarato .

Se, ad esempio, io, seguendo l'onore-
vole Amato, utilizzo il lavoro utilmente
fatto oggi, come in passato, da Andre a
Purgatori del Corriere della sera, trovo
anche altre domande, che sono poi quell e
che l'opinione pubblica si è, non per mali -
zia, ma sulla base di dati testuali abba-
stanza inquietanti, venuta ponendo . Ne
ricordo due: qualcuno depistò le inda-
gini? I nostri servizi segreti collaborarono
ed in quale forma all'indagine giudizia- .
ria?. Il sottosegretario Amato ha citato i l
nome di Marco Affatigato, facendolo d i
passata e molto rapidamente . Spiego in -
vece perché questo riferimento è impor -
tante, e leggo da pagine 837 ed 838 della
sentenza istruttoria relativa alla strage d i
Bologna: «L'ipotesi di un coinvolgimento
di Affatigato nell'esplosione si rivelò ben
presto destituita di fondamento . Ciò non
di meno essa servì a distogliere l'atten-
zione dell'opinione pubblica dal sospetto
di responsabilità militari nella distruzione

dell'aereo civile . Soltanto qualche ann o
dopo fu possibile comprendere che l'ope-
razione, con ogni probabilità, era stata
condotta dal SISMI, organo material-
mente competente per tale genere di fac-
cenda, al fine di disorientare l'opinion e
pubblica e mascherare la delittuosa im-
prudenza dei reparti impegnati in una
esercitazione militare» .

Questo riferimento testuale si com-
prende meglio nel contesto generale della
sentenza istruttoria e del lavoro svolto da i
giudici bolognesi, perché è bene ricordar e
che la vicenda dell'aereo di Ustica s i
compie un mese e tre giorni prima dell a
strage alla stazione di Bologna . In en-
trambe le ipotesi, come hanno accertato i
giudici bolognesi, compare il nome d i
Marco Affatigato in funzione di depistag -
gio, tanto nell ' ipotesi di Bologna quanto
in quella di Ustica . A questo punto non
voglio trarre, seguendo il prudente mod o
di argomentare dell'onorevole Amato ,
conclusioni definitive; però ciò che ave-
vamo il diritto di ottenere dal Governo
non era un'ulteriore prudente ed intelli-
gente interpretazione dei dati tecnici ,
bensì una risposta che rientrasse nell e
competenze specifiche dell'esecutivo, ed
in particolare della Presidenza del Consi-
glio.

Le domande che vorrei rivolgere pi ù
puntualmente sono le seguenti : è stato
svolto un lavoro di accertamento nell a
direzione indicata, e può la Presidenz a
del Consiglio escludere che l ' ipotesi for-
mulata dai giudici di Bologna sia rile-
vante, e cioè che sia stato tenuto da parte
del SISMI un comportamento tendente a
depistare le indagini che riguardavano
l 'incidente di Ustica? Come osserva un
intelligente studioso dei problemi con -
nessi ai servizi di sicurezza (mi riferisco a
Giuseppe De Lutiis), ci troveremmo di
fronte ad un fatto strano, e cioè che
mentre in passato si è cercato di nascon-
dere una strage dietro qualcosa di di -
verso, questa volta si è voluto far passare
per strage o attentato un episodio gravis-
simo, che comunque strage non sarebbe .
Questa è la prima domanda alla qual e
non abbiamo avuto risposta . Tale do-
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manda, ripeto, non è posta solo da noi,
ma da un documento del peso di una sen-
tenza istruttoria come quella di Bologna ,
ed è suscettibile di verifica . La verifica
puntuale può però essere compiuta solo
dal Governo .

Seconda questione . L'onorevole Amato
ha affermato che al momento del disastr o
erano in funzione tutti i radar militari ,
alcuni dipendenti dalla difesa aerea terri-
toriale, altri dal centro di Ciampino .
Vorrei rivolgere a questo punto una do -
manda che si riferisce all'eventuale accer -
tamento effettuato nella direzione che in -
dicherò. E presumibile (io ritengo certo,
data la situazione) che fossero in funzion e
in quel momento altri due sistemi radar, e
precisamente quello di controllo NATO d i
Pyrgi . . .

GIULIANO AMATO, Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri . Quel radar non rilevò alcuna trac-
cia .

STEFANO RODOTÀ . . . .ed uno posto sull a
nave francese Clemenceau che si trovava
in zona. Il Presidente del Consiglio si è
preoccupato di svolgere accertament i
nelle direzioni istituzionali, e cioè nei con-
fronti del ministro della difesa dell'epoc a
e dell'allora capo di stato maggiore
dell'aeronautica, poi capo di stato mag-
giore della difesa, Bartolucci? Quali sono,
da parte dei due responsabili istituzionali ,
le versioni relative agli accertamenti com-
piuti in quella fase? Ciò è molto rilevante ,
più che non l'interpretazione dei dati tec-
nici .

Dalla rilevazione dell'insieme dei dat i
possono dedursi elementi atti a valutare i l
passo suggerito dall'onorevole Amato, e
cioè il recupero del relitto . Ma vi è
un'altra domanda che formulo . C'è stata
una singolare resistenza dell'amministra-
zione militare a consentire al giudice San -
tacroce, allora investito dell 'indagine, d i
interrogare l'operatore del centro radar
di Licola. Per due volte, adducendo mo-
tivi puramente burocratici, è stata rifiu-
tata la possibilità di questo interrogatorio,

che è avvenuto solo in un momento suc-
cessivo, molto lontano nel tempo.

In più si attende una risposta del Go-
verno proprio in merito al nome di questo
operatore, che non si comprende perch é
venga tenuto segreto dal giugno 1985 ,
data in cui è stata presentata dal senatore
Eliseo Milani un 'interrogazione in mate -
ria. C'è dunque un insieme di quesiti a i
quali risposta non è stata data, e sono
quesiti non secondari, come ben si vede .

Così come mi sorprende in qualche mi-
sura, perché la notizia era stata data co n
grande rilievo il 7 settembre da parecch i
giornali, il silenzio rispetto alla dichiara-
zione, che sembrava di fonte ufficiale ,
della Presidenza del Consiglio della vo-
lontà di costituire lì una commissione
d'inchiesta . . .

GIULIANO AMATO, Sottosegretario d i
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri . Proprio per evitare in qualche
modo le sovrapposizioni che pure ci son o
state tra commissione d'inchiesta e auto-
rità giudiziaria nella fase iniziale, ed
avendo iniziato un lavoro di collabora-
zione efficace con i giudici che ora s i
stanno occupando della questione press o
il tribunale di Roma, abbiamo decis o
(questo lo dovevo dire proprio come ul-
tima cosa, ma parlando a braccio a volt e
mi dimentico qualche punto, anche quell i
importanti), d'accordo con l'ufficio istru-
zione, di arrivare al reperimento del re-
litto e, in relazione a quello che quest o
potrà dirci, valutare insieme a loro se c i
sono aspetti per i quali è più utile e più
semplice ottenere delle verità possibili at -
traverso una commissione d'inchiesta go-
vernativa oppure lasciar fare interamente
a loro. Questo lo volevo dire, e mi scus o
per essermene dimenticato.

STEFANO RODOTÀ. Io ringrazio molto d i
questa precisazione che però, devo dire la
verità, non è che mi tranquillizzi molto .
Anche se non sono un appassionato delle
commissioni, rispetto alle questioni ch e
ho cercato di ricordare mi sarei sentit o
molto più garantito se fosse venuto l'an-
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nuncio della costituzione di questa com-
missione .

Comprendo la volontà di non intral-
ciare il lavoro dell'autorità giudiziaria e
non creare duplicazioni, ma in certi casi i
dati sono già davanti a noi e sono molti .
Sono quelli che ho ricordato, e soltanto
nella sede propria, quella di una commis-
sione presso la Presidenza del Consigli o
(non sono certamente i servizi segreti che
possono essere chiamati ad indagare s u
se stessi), solo in quella sede sarebbe stat o
possibile dare una risposta a queste do-
mande.

Perché mi sembrano importanti queste
domande? L'onorevole Amato mi con-
sente di capovolgere l'ordine di ragiona-
mento che ha poi alla fine del suo inter -
vento sottoposto all'Assemblea. Io non
trascuro affatto l'importanza e la sottoli-
neatura dell'ulteriore acquisizione di dat i
tecnici, che può venire o dalla fotografia
a grande profondità o addirittura dal re-
cupero del relitto, per stabilire quale si a
stata la meccanica dell'incidente .

Però io ho un timore, e lo dico con
molta franchezza in questo momento . No i
abbiamo assistito in tutta questa storia a
continui tentativi di rinviare proprio l'ac-
certamento di quelle che erano le respon-
sabilità a livello politico-amministrativo .
Può darsi che non ce ne siano, ma è certo
che il tentativo, nonostante le ripetute sol -
lecitazioni, non è stato fatto; il tentativo è
stato, sempre, quello di affidare a più o
meno probabili indagini di carattere tec-
nico la prosecuzione dell 'inchiesta, per
farne, come ha detto oggi l 'onorevol e
Amato, una sorta di grimaldello per vin -
cere le reticenze, semmai queste vi siano .
Ricordo l'iniziativa, che non voglio defi-
nire con termini particolarmente pesant i
ma che posso definire stravagante, d i
quei magistrati che proponevano, addirit-
tura, un viaggio a Seul per andare a d
acquisire dati relativi all'abbattimento de l
Jumbo coreano; dati sicuramente accessi -
bili, senza bisogno di viaggi così costosi e
non coperti da preventive garanzie parla-
mentari sulle spese della giustizia .

L'analisi ulteriore dei vari elementi che
sono già tecnicamente disponibili tende

ad incentivare la propensione verso l'ipo-
tesi dell'impatto dall'esterno che ci ha ri-
cordato l'onorevole Amato come sugge-
rita dalla commissione (perché anche da l
reperto radar il fatto che i frammenti s i
orientino in una sola direzione e non as-
sumano la forma di rosa è ritenuto ele-
mento che giustifica l'interpretazione
dell'impatto dall'esterno piuttosto che
un'altra); tuttavia non vorrei che l'ac-
cento posto in questo momento sull'op-
portunità di accertamenti assai oneros i
per l'erario, oltre che, forse, lunghi nel
tempo, impedisse che essi siano sostituit i
da un accertamento di responsabilità spe-
cifica in questa vicenda. Ma non ritengo,
come è ovvio, le due cose alternative, e m i
permetto di sottolineare l'attenzione su l
primo punto. E ciò per due ordini di ra-
gioni, che mi accingo ad esporre . In
primo luogo non sono affatto convint o
che il giorno in cui si dovesse accertar e
che l'incidente è derivato da un'esplo-
sione esterna all'aereo le reticenze sareb-
bero vinte più facilmente . A quel punto ,
infatti, accertato quello che è un dato d i
verità, sarebbe forte la propensione di
dire che cosa si voglia, perché sarebbe
stata ricostruita la dinamica dell'inci-
dente e quindi ad essa bisognerebbe fer-
marsi, individuando le responsabilità e
chiudendo così il problema nel modo pi ù
giusto per le vittime, senza procedere in
altre direzioni .

Vedo dunque un rischio, oltre che ne l
ritardo, anche nell'incentivazione di pro -
cedimenti di copertura, perché, quale ch e
sia il risultato dell'accertamento in sed e
tecnica, noi dobbiamo fare chiarezza a
livello politico ed amministrativo. Troppo
gravi sono infatti i sospetti che incom-
bono su questa vicenda e quindi, nell o
stesso spirito con cui il sottosegretario
Amato ci è venuto a parlare (ed è questo i l
motivo della mia insoddisfazione) dev o
continuare a verificare una reticenza
(proprio quella che l'onorevole Amat o
vuole, in qualche misura, combattere) a
livello governativo .

Alle domande che con molta semplicit à
ho ricordato, e che già sono present i
nell'opinione pubblica da molto tempo,
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potevano essere date risposte . Anche l'in-
tervallo fra l'infelice risposta al Presi-
dente Cossiga ed oggi poteva essere utiliz -
zato meglio dal Governo.

Queste sono le ragioni della mia insod-
disfazione, per altro troppo ovvie perch é
io debba dilungarmi oltre questo temp o
ed utilizzare completamente i venticinque
minuti a mia disposizione .

PRESIDENTE. L' onorevole Corleone
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfato
per la sua interpellanza n . 2-00940 .

FRANCESCO CORLEONE. Signor Presi-
dente, colleghi, signor sottosegretario, i o
credo che la vicenda che oggi ci occupa ,
così come è stata illustrata dal sottosegre -
tario Amato, si presenti ancora, dopo se i
anni, tanto per cambiare, avvolta nel mi-
stero. Ma è proprio così? Veramente
siamo così privi di informazioni, di dati ,
di notizie ?

Il sottosegretario Amato avrebbe do-
vuto dirci qualcosa di più, perché se tutt o
quello che il Governo sa è quanto ci è
stato detto, come rilevava prima il colleg a
Rodotà con onestà intellettuale, c'è da
preoccuparsi, qualcosa non funziona ne i
servizi, nell'amministrazione, nei mini-
steri, probabilmente anche nelle relazion i
dei tecnici che sicuramente sono poco
neutrali .

Mi pare che la vicenda nasconda molt e
cose. Forse il sottosegretario Amato
avrebbe potuto aiutarci a capire qualcosa
di più, ricostruendo il silenzio di quest i
anni, parlando cioè dell'inespresso, d i
quanto non è accaduto, spiegando anche
perché esso non sia accaduto in quest i
anni. Avremmo voluto che ci fosse spie-
gato perché oggi si afferma la volontà d i
ripescare il relitto, mentre la stessa vo-
lontà non è stata espressa quattro ann i
fa .

La vicenda in questione è stata oggett o
di interrogazioni parlamentari, della rela-
zione Luzzatti, dei documenti american i
di interpretazione diffusi dalla BBC.
Tutto è avvenuto nel 1982 . Ebbene, c i
chiediamo perché in quella occasione c i
sia stata una reticenza così forte e perché

oggi sulla stampa si ripropongano esatta -
mente gli stessi quesiti di quattro anni fa :
bomba o missile? O magari MIG libico
collegato alla caduta di quell'aereo? È un
fatto curioso: la questione è ripropost a
esattamente degli stessi termini. Ripren-
dendo in mano una cartellina di docu-
mentazione che avevo quattro anni fa ho
scoperto che lo stesso dibattito di oggi s i
era già svolto quattro anni fa .

Tutto questo non può essere casuale . Io
credo che il Governo ci debba aiutare a
capire come stiano le cose, dando rispost e
più soddisfacenti. Il sottosegretari o
Amato ha detto che il SISMI non ha fatto
nulla, ma se una delle ipotesi è quella
della bomba è strano che non ci siano
state indagini .

GIULIANO AMATO, Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri . Non è possibile! Ho detto che non è
vero che dopo l'ultima riunione del CIS
sia stata commissionata al SISMI un'in-
chiesta!

FRANCESCO CORLEONE. Infatti! Nell'in -
terpellanza che abbiamo presentato noi
chiedevamo altro ; chiedevamo che fos-
sero comunicati i risultati di possibili in-
dagini del SISMI, perché è impossibil e
che tali indagini non ci siano state .
Nell'interpellanza non ci siamo riferit i
al l 'espisodio smentito . Chiedevamo anche
maggiori chiarimenti sulla simulazione
della dinamica dell'incidente fatta da l
magistrato Bucarelli, di cui è stata dat a
notizia sulla stampa e, infine, sui risultati ,
magari provvisori, delle perizie e delle
analisi del laboratorio di Napoli, che st a
ancora lavorando . Tutti questi dati, pro-
babilmente, ci farebbero avvicinare mag-
giormente alla verità .

Un'altra cosa su cui riflettere è quell a
relativa al costo del recupero del relitto .
Si parla sempre di 10 miliardi anzi, se-
condo alcune fonti, di 15, cifra della
quale il ministro Balzamo si spaventò ( e
mi riferisco ai ritagli stampa del 1982) . È
mai possibile che quattro anni dopo l'ope -
razione di recupero costi la stessa cifra o
anche meno? Insomma, quattro anni fa ci
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si è spaventati non della situazione de l
bilancio dello Stato italiano, ma del recu -
pero del relitto . Tra l'altro, se oggi spen-
deremmo tra i 7 e i 10 miliardi, quattro
anni fa avremmo sicuramente speso d i
meno. Ma tutti siamo stati in qualche
modo ingannati, anche sulle cifre . Mi
pare di seguire il ragionamento che anch e
il sottosegretario Amato ha compiuto
circa la non neutralità dei tecnici .

GIULIANO AMATO, Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri . Oggi c ' è un 'impresa che sostiene di
poter eseguire il recupero per 6 mi-
liardi .

FRANCESCO CORLEONE. Ciò vuol dire
che quattro anni fa lo avrebbe fatto per
meno. Credo allora che chi quattro ann i
fa ha addotto quella scusa per non pro -
cedere a quel recupero lo paventasse.
C'era addirittura chi diceva : «Dopo due
anni e per tutto quello che può accadere a
quella profondità, non crediamo che i l
recupero possa fornire delle prove rivela-
trici . Il caso è complesso. Troppo. Pur-
troppo stabilire la verità oggi è impossi-
bile». Questo si faceva dire a qualcuno
quattro anni fa . . .

Oggi dobbiamo augurarci che tale recu-
pero serva e che sia utile . Che si faccia,
dunque! Se questa è la condizione perché
vengano meno quelle reticenze riferen-
dosi alle quali il sottosegretario Amato ha
concluso il suo intervento pieno di timor e
e di speranza, procediamo al recupero
oggi stesso!

In questi anni, a livello di indagini, non
è stata percorsa né l'ipotesi della bomba
né quella del missile . Né si è ipotizzato ch i
avesse potuto mettere quella bomba o chi
avesse potuto lanciare quel missile . Se di
missile si è trattato, come sono propenso
a credere anche in base ai ragionament i
fatti, rimane ancora da vedere se si è trat -
tato di errore o di volontà . E tutto ancora
da esplorare. In ogni caso, sono questi i
problemi che abbiamo di fronte .

Ritengo che occorra fare presto
questo recupero, se serve, per eliminare

un alibi . Qualcuno sicuramente, ancor a
oggi, tenta di trincerarsi dietro cortine
fumogene. Se il recupero in question e
verrà effettuato in fretta, sarà poi giust o
valutare se chiudere la commissione
Luzzatti e lavorare con il magistrato, o
istituire una commissione presso la Pre-
sidenza del Consiglio .

Le risposte mi lasciano parzialmente
soddisfatto, o parzialmente insoddisfatto .
Devo però riconoscere che, sia che si si a
trattato di strage, voluta o meno, ma d i
strage, dal momento che 81 morti in anni
come quelli, all'inizio degli anni '80, pe-
sano e pesano molto, sia che sia stato
altro, la ricerca della verità in materi a
può essere più forte perché, forse, al ri-
guardo si può scoprire tale verità più fa-
cilmente che in altre stragi. E non è detto
che questa verità non ci aiuti poi a sco-
prire qualche filo che porti ad altre veri-
tà.

Dunque, massimo incoraggiamento da
parte nostra al Governo, perché vada
avanti, e soprattutto riconoscimento dal
fatto che è la prima volta che, sul pro-
blema in questione, il Governo viene a
rispondere . E viene non con un ministro
di settore, ma al livello della responsabi-
lità massima. Tutto ciò, lo riconosciamo ,
è importante . E mi rendo conto che la
prudenza espressa è anche rappresenta-
tiva di un timore . Il sottosegretario Amat o
è probabilmente consapevole quanto no i
che la verità esiste, che qualcuno la co-
nosce e che, se la si intuisce, può fare
paura. Proprio per questo, l'impegno che
ho detto deve essere costante, per arri-
vare a dare risposte, a sei anni dalla tra-
gedia, che siano risposte vere e non peg-
giori del silenzio .

Sono le considerazioni che offriamo
per dire che occorre andare fino in fondo ,
dal momento che strage o tentativo di
depistaggio di strage, o tentativo di fare
assimilare quanto è accaduto a strage ,
qualunque cosa sia stata, il DC 9
dell'Itavia pesa come tutti gli altri accadi -
menti terribili di quegli anni . Noi dob-
biamo risposta ai morti ed ai vivi ; dob-
biamo risposta alla storia tragica del no-
stro paese (Applausi) . .
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PRESIDENTE . L 'onorevole Tassi ha fa -
coltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
l ' interpellanza Baghino n . 2-00941 di cui è
cofirmatario .

CARLO TASSI . Qualcuno avrà salutato
l 'indicazione data da qualche ministro ,
«meno Stato e più privato», come l'espres -
'sione della volontà di migliorare la situa -
zione esistente . Io ritengo invece che sa-
rebbe ora che lo Stato riacquistasse se
stesso e non assumesse un aspetto pa-
gliaccesco, come nelle questioni più gravi
molto spesso, anche attraverso i suoi pi ù
accreditati rappresentanti, tende ad assu-
mere .

Non mi meraviglio, perchè la situazion e
è determinata da un rinnovamento sto-
rico che è indicato molto bene in un'ordi-
nanza del Ministero della pubblica istru-
zione del 1948, nato dalle ceneri del Mini-
stero della cultura popolare. Mi riferisco
all'ordinanza nella quale si diceva che la
tradizione italiana, che voleva che alcun e
parole fossero scritte con la maiuscola ,
doveva essere abbandonata e le parole
iniziare con la minuscola. Ne ricordo tre ,
signor Presidente (l'ho già detto, ma è
bene ripeterlo) : nazione, patria e Stato .
Nazione è un concetto etnografico, con la
iniziale maiuscola o minuscola non cam-
bia. Patria è un ideale e un valore morale ,
con la maiuscola o con la minuscola no n
cambia. Ma la parola «stato», con la «s »
minuscola, signor sottosegretario, indica
il participio passato del verbo essere, che
designa una cosa che non c 'è più! E qui
da noi — anche questa vicenda lo dimo-
stra — manca lo Stato . C'è uno Stato, o
un sistema, o potremmo anche parlare d i
una serie di governi, che su questo punto
sono sempre estremamente coerenti, ch e
utilizza ogni questione, sanguinosa o
meno che sia, ai fini dei vari giochetti
interni. In questo caso, ne approfitta pe r
liquidare l'Itavia, avvalorando per tant i
anni nell'opinione pubblica la tesi se-
condo cui la causa dell'incidente di Ustic a
era da addebitarsi al materiale scadente e
non controllato, quasi che l'Itavia foss e
un'azienda che mandava a morte i pas-
seggeri, utilizzando uomini e mezzi non

all 'altezza della situazione! Il sistema, il
regime, questa congerie di governi (pe r
adesso utilizziamo queste definizioni : poi ,
la storia darà i suoi giudizi), ne approfitt ò
per liquidare l'Itavia. Ciò non significò ,
per altro, riconoscere anche ai dipendent i
(lei, signor sottosegretario, se ne è com-
pletamente dimenticato) il risarciment o
loro spettante; e neppure provvedere
all'accertamento delle responsabilità, a i
fini del risarcimento dovuto agli eredi d i
quelle povere vittime .

Stiamo ancora a cercare il fascistello d i
turno? L 'onorevole Amato è persona
troppo seria per abbandonarsi a riferi-
menti del genere ; ma in quest'aula ho sen -
tito persino accenni in tal senso! Eppure ,
dovrebbe essere ovvio, in base a quant o
abbiamo ascoltato, che se un pezzo di car -
rello dell'aereo, che è un oggetto non irri-
levante, fatto di acciaio fuso, parte
dall'esterno della carlinga, dove è situat o
quando è in posizione di quiete, durante i l
volo dell 'aeromobile, e si introduce
nell 'abitacolo, fino ad affondarsi ne l
corpo di una povera vittima, non c'è al -
cuna giustificazione per continuare a
cianciare di bombe a bordo! Se l'esplo-
sione fosse avvenuta dall'interno vers o
l'esterno, non avrebbe mai potuto provo -
care — si tratta di elementari principi d i
fisica, che anche noi abbiamo studiato a l
liceo — il rientro di un corpo pesante ,
posto addirittura sotto la fusoliera. Non
credo che si possa, neanche sotto il pro -
filo politico, stravolgere le leggi della fi-
sica! Dunque, quell'elemento che oggi no i
conosciamo e che voi conoscevate da
tempo, è perentorio nell'indicare che
l'esplosione è avvenuta dall'esterno : se-
cundum (vorrei dire, poichè non c'è nep-
pure un tertium) non datur . L 'unica ipo-
tesi che resta in piedi è quella di un mis-
sile che ha colpito l'aereo . Non è possibil e
che si sia trattato di un evento diverso ,
considerata la velocità di rotta di un
aereo del genere. Avete perso degli anni ,
trastullandovi quando avevate in man o
un elemento essenziale e chiarificatore . È
evidente, senza possibilità di dubbio, ch e
l'esplosione è avvenuta dall'esterno .

Lei, signor sottosegretario, ha detto che



Atti Parlamentari

	

— 45774 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1986

se fosse stato possibile addebitare l'inci-
dente all'aereo libico, si sarebbe potuto
chiudere il caso . Ebbene, debbo subit o
dire che è molto grave, sotto il profilo
dello Stato (quello con la «s» maiuscola ,
quello al quale ancora continuo a creder e
io), dicevo è molto grave che con il si-
stema radar, che dovremmo avere per
tutelarci da attacchi bestiali che, com e
successivamente i fatti hanno dimostrato ,
possono essere portati alle nostre terre e
non soltanto ai velivoli, esistano zone così
rilevanti di cono d'ombra . La sua ammis-
sione, signor sottosegretario, è una cosa
spaventosa, ed è ovvio che la sinistra «pi -
cidipendente» non la possa rilevare, m a
da questi banchi la si rileva .

Per colpire impunemente qualsias i
punto del territorio italiano non solo esi-
stono gli aerei ultramoderni che sfug-
gono, si dice, ai sistemi radar più raffi -
nati, ma anche un Piper qualsiasi pu ò
farlo .

Non mi si venga a dire che non è pos-
sibile lanciare un missile dal basso in alto
perchè lei ha fatto un'ipotesi conside-
rando che l'angolo non sia di 360 gradi ;
lei ha detto che il missile avrebbero do-
vuto spararlo quasi verticalmente. Non è
affatto vero. Se c'è la possibilità al di
sotto dei 15 mila piedi di avere un cono
d'ombra, come il monte Erice può dare ,
in relazione alla distanza (non voglio farvi
il calcolo perchè sarebbe troppo lungo
ma potete chiederlo a qualche esperto ne l
settore), probabilmente sono decine di
chilometri quelle che avrebbe potuto uti-
lizzare chi avesse voluto criminalment e
sparare quel missile, coperto dal mont e
Erice (Commenti del sottosegretario
Amato) .

Il cono d'ombra verso il radar è quell o
che è e quanto più ci si allontana tant o
più si allarga per ragioni di leggi fisi-
che.

Se la distanza era notevole non era ne-
cessaria una manovra spericolata e tal e
da rendere impossibile poi per l'aereo re-
cuperare quota per non entrare nell a
zona di visibilità; avrebbe potuto benis-
simo farlo tenendo un angolo ben divers o
perchè non è di poco conto il cono

d'ombra che può provocare su un rada r
di quel tipo il monte Erice .

Non esiste, si dice, segreto di Stato, m a
lo si è lasciato intendere in ogni modo ;
per altro non si è ancora saputo (non s o
se a voi è noto) chi fosse l'operatore ch e
aveva fatto quel rilievo, nè esiste un rile-
vamento di responsabilità per il cambia -
mento successivo del nastro .

Onorevole Amato, le sembra possibile
che dopo aver avuto la notizia, il riferi-
mento, di una situazione di tale gravità ,
qualcuno possa cambiare un nastro per
effettuare un controllo? Lei dice che l ì
non avevano rilevato (Commenti del sotto-
segretario Amato) Tutte le stazioni radar
sono in contatto tra loro e quando suc-
cede un fatto di tal genere questo vien e
comunicato immediatamente . Lei ha giu-
stamente ricordato che a quell'epoca tutt i
i controllori di volo erano ancora militari .
Ed allora, onorevole Amato, non venga a
dire che poteva esserci la discrasia tra
servizio civile e servizio militare, perchè
le notizie devono essere immediatamente
segnalate ai vari punti di controllo de i
radar per effettuare gli eventuali riscon-
tri .

Ancora una volta, ve lo dico in piacen-
tino '1 tacon l'è pess d'e/ bus, la toppa è
peggiore dello strappo, perchè vuol dir e
che non esisteva e, ovviamente, non esist e
coordinamento nemmeno tra i rileva-
menti radar .

GIULIANO AMATO, Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri . Questo argomento è in astratto cor-
retto, però stando al numero dei minut i
non corrisponde ai fatti, perchè l'inci-
dente dovrebbe essere avvenuto (per
quanto riguarda la nostra ora, perch è
quella di Greenwich è diversa) alle 18,58 ;
il radar civile, il radar ATCAS, ha comin -
ciato a lanciare segnali di ricerca del veli -
colo alle 19,04. Quindi, se il cambiamento
di quel nastro al radar di Licola è stato
effettuato quattro minuti dopo , sarebbe
avvenuto alle 19,02, prima, cioè, che i l
radar Ciampino ATCAS avesse preso att o
che quell'aereo era sparito e avesse dato i
segnali della ricerca .



Atti Parlamentari

	

— 45775 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1986

Questo stando ai dati che ho.

CARLO TASSI . Certamente la cosa è pos -
sibile; però torno a sottolineare . . .

GIULIANO AMATO, Sottosegretario d i
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri . Questo senza impegnarmi più d i
tanto .

CARLO TASSI . . . . che è grave il fatto che
non esistano collegamenti . Stiamo par-
lando di radar, di onde radio, e quindi
certamente non di comunicazioni telefo-
niche, che vanno con la lentezza dell e
comunicazioni telefoniche . Stiamo par-
lando di onde elettromagnetiche, ch e
vanno quasi alla velocità della luce, ecco .
Non esiste quindi la possibilità di uno iato
di tanti minuti . Si vede che si è proceduto
ai soliti tagli di spesa, e quelli sui sistemi
di sicurezza, che è anche sicurezza di di -
fesa, sono stati così pesanti che i nostri
sistemi difensivi hanno fatto fare al no-
stro paese quella figuraccia al momento
dei famosi missili che hanno sorvolat o
Lampedusa, e non sono caduti prima d i
raggiungere l ' isola .

Profonda, quindi, onorevole sottosegre-
tario, è la nostra insoddisfazione; pro-
fonda, perchè trattiamo di un problem a
così grave ancora dopo sei anni, e stat e
ancora discutendo se sia utile o meno
tirar su il relitto . Quel relitto avrebbe do-
vuto essere recuperato nel minor tempo
tecnico possibile, nell'immediatezza del
fatto . Oggi, a distanza di sei anni, certa -
mente la pressione dell'acqua e gli ele-
menti ambientali lo avranno molto dete-
riorato, e sarà quindi molto diminuita
qualsiasi possibilità di raggiungere obiet-
tivamente quelle prove che tuttavia la lo-
gica penso basti a farci raggiungere . Co-
munque fatelo, e fatelo con sollecitudine .
Non apprezzo il discorso della minor
spesa dello Stato quattro anni fa piuttosto
che oggi, perchè le lirette di quattro ann i
fa valevano un pochino di più delle lire d i
oggi, con buona pace dell'onorevol e
Craxi, che dice che l'inflazione è stat a
vinta. I soldi di allora sono i soldi di oggi,

soprattutto in rapporto ad una spesa a
livelli internazionali; oggi, semmai, ab-
biamo anzi il vantaggio che il dollaro no n
ha più il prezzo di allora, e quindi forse s i
potrebbe anche risparmiare qualche
cosa.

Non si tratta però di una questione d i
soldi: è sempre una questione di Stato ,
con la esse maiuscola. Di fronte alla
morte di ottanta cittadini, o di ottant a
persone affidate alla compagnia nazio-
nale, immediatamente avrebbero dovut o
essere reperiti i fondi ed effettuati gli in-
terventi per il recupero del velivolo, vist o
che esso era umanamente e tecnicament e
possibile. Questa colpevole negligenza ,
questo traccheggio che dura da anni ,
questo tentativo di nascondersi dietro ri-
dicole esigenze di bilancio non vi fa cert o
onore .

Onorevole sottosegretario, vi fate fre-
gare 350 miliardi in Campania, Calabria e
Sicilia per le fustelle false, e ci venite a
raccontare che non avete cinque miliard i
per recuperare un velivolo che avrebb e
potuto . . . (Commenti del sottosegretario
Amato) .

No, dopo sei anni dite che forse li tro-
verete. Vi siete fatti scappare sotto il naso
i 250 miliardi truffati allo Stato dalle
varie cooperative napoletane per quell o
che avrebbe dovuto essere il recupero dei
detenuti, e ci avete fatto per sei anni un a
questione di bilancio a questo proposito?
Sono spese eccessive? Ecco perchè ho
parlato all'inizio di comportamento pa-
gliaccesco; e si finisce con un comporta-
mento che è ridicolo .

Non è assolutamente possibile compor-
tarsi in questo modo di fronte alla mort e
di ottanta persone, ed anche nei confront i
della compagnia aerea, delle cui respon-
sabilità avete cianciato fin dal 1980. Avete
distrutto il lavoro, la tradizione, la capa-
cità tecnica, la capacità professionale d i
un'intera compagnia aerea che fino a
quel momento era stata benemerita, che
aveva sempre svolto correttamente il su o
compito. Vi siete dimenticati che ottant a
persone erano morte, ed erano morte per
un intervento esterno . Di chi era il mis-
sile? Ma se non andate a recuperare il
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velivolo, come fate a sapere di chi era i l
missile?

GIULIANO AMATO, Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri. Ci stiamo andando !

CARLO TASSI. Ma sono passati sei anni ,
onorevole sottosegretario! «Adesso ci an-
diamo»! In sei anni potrebbero essers i
cancellate tracce significative . Sembra
quasi che abbiate aspettato proprio que-
sto .

Ma allora vi dico come la penso ; allora
io vi dico che avete aspettato sei anni pro-
prio perchè, a questo punto, sarà ben dif-
ficile trovare tracce esterne che possano
far identificare il responsabile di quel cri-
minale lancio . Va bene? Allora ve lo meri-
tate! Se avete da reagire quando molto
correttamente vi si dice che è una negli-
genza colpevole e bestiale quella di aver
aspettato tanto tempo, vuol dire che lo
avete fatto fraudolentamente. E questo è
veramente grave per chi ritiene che ab-
biano ancora significato la parola Stato ,
la parola dignità, il rispetto del pros-
simo!

PRESIDENTE. L'onorevole Proietti ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
la sua interpellanza n . 2-00942 .

FRANCO PROIETTI. Signor Presidente ,
onorevole sottosegretario, c'è voluta una
iniziativa del Presidente della Repubblic a
per riportare all'attenzione del Governo e ,
più in generale, dell'opinione pubblica la
triste vicenda del DC9 caduto ad Ustica ,
che ha portato alla morte ottantuno per-
sone.

Il ritardo con cui se ne discute è ingiu-
stificato perchè in questi sei anni i fami-
liari delle vittime hanno più volte solleci-
tato un impegno più serio del Govern o
nella ricerca delle cause di quella trage-
dia. Sollecitazioni sono venute anche
dalla magistratura assieme a ripetute ini-
ziative parlamentari di più parti politiche.
C'era e c'è ancora una sollecitazione pro-
veniente dall'opinione pubblica che vuol

sapere come effettivamente sono andate
le cose. A tutto questo il Governo ha ri-
sposto con reticenza, opponendo riserva-
tezza alle indagini ed alle loro conclu-
sioni, almeno a quelle cui era pervenut a
la commissione d'indagine costituita a i
sensi dell'articolo 827 del codice della na-
vigazione . Tali reticenze hanno ingene-
rato il sospetto, rendendo misteriosa tutt a
la questione, che il Governo volesse i n
qualche modo coprire la vicenda per evi -
tare che si arrivasse all'accertamento de i
fatti .

Al di là delle carenze del Governo, l a
commissione e la magistratura hanno
svolto le proprie indagini, dalle quali ri-
sulta che l'aereo è esploso in volo e che
l'esplosione è stata causata da un qualch e
ordigno. Lo testimonierebbe la presenza
dell'esplosivo T4, rinvenuto nei resti pre-
levati ai fini dell'esperimento delle inda-
gini. Il problema è che non è ancor a
certo, almeno sulla base delle considera-
zioni svolte poc'anzi dal sottosegretario ,
se l'ordigno che ha causato l'abbatti -
mento dell'aereo sia esploso all'interno o
all 'esterno, anche se i frammenti ritro-
vati nei corpi di alcune vittime indiche-
rebbero che si è trattato di un ordigno
proveniente dall'esterno .

Quest'ultima tesi sarebbe avvalorat a
anche dalle notizie, ricevute in quest i
giorni, sul modo in cui sarebbero dissemi -
nati i resti dell'aereo nei fondali del Tir-
reno: anziché essere a raggera, come sa-
rebbe stato naturale se l'incidente foss e
avvenuto per una esplosione dall'interno ,
sono collocati in maniera tale da far sup-
porre che vi sia stato uno spostament o
laterale dell 'aereo, causato da un'ordigno
proveniente dall'esterno .

Si tratta di sapere a questo punto di che
natura è l'ordigno che ha provocato
l'esplosione. Forse potrebbe trattarsi di
un caccia, ma in questo caso resterebb e
da spiegare come mai è stato rinvenuto
esplosivo del tipo T4 tra i resti dell'aereo e
sui corpi delle vittime . Sembrerebbe al-
lora che non sia stato un caccia a colpir e
l'aereo; per altro, se si fosse trattato
dell'impatto di un aereo militare con u n
aereo civile, lo si saprebbe .
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GIULIANO AMATO, Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri . Questo è escluso !

FRANCO PROIETTI . Quindi, l ' ipotesi che
si sia trattato di un missile è quella più
attendibile .

Questa ipotesi sarebbe per altro avvalo-
rata dalle tracce radar rinvenute, anch e
se lei a questo elemento ha voluto attri-
buire una scarsa rilevanza .

Comunque, sulla questione delle tracc e
radar resta ancora l'incertezza relativa a
quel famoso nastro : sulla sua sostitu-
zione, sulla cancellazione della registra-
zione dei momenti decisivi per l'inci-
dente. Lei ci ha assicurato che il nastro
sequestrato dalla magistratura è quell o
che ha registrato il momento dell'inci-
dente, e a noi non resta che verificare la
veridicità delle sue affermazioni . Sta di
fatto, però, che subito dopo l'incidente
qualcuno ha visionato le tracce radar, e s i
tratta di qualcuno che appartiene all e
forze armate; aspettiamo di conoscere i l
giudizio tecnico di queste persone, che le i
ha detto non essere soggette al vincolo de l
segreto di Stato, per capire come si son o
svolti i fatti .

Lei ha destituito di qualsiasi fonda -
mento l'ipotesi, formulata da qualch e
giornalista, di un attacco di aerei libici a d
aerei italiani o delle forze NATO ; non pos-
siamo affermare con certezza, comun-
que, che in quell'area in quel momento
non fossero in corso esercitazioni delle
forze militari italiane o di quelle dell a
NATO .

In ogni caso, se di un missile si è trat-
tato, questo è stato lanciato da un aereo
militare; si tratterebbe allora di sapere s e
il caccia era italiano o NATO, oppure di
qualsiasi altro paese. Il Governo dovrebbe
essere in condizione di dare una rispost a
a questo interrogativo, perché mi rifiuto
di credere che non sia in possesso di
strutture che gli consentano di vedere
qualsiasi incursione sul nostro territo-
rio .

Inoltre, se si fosse trattato di un veli-
volo italiano o della NATO, il Governo
dovrebbe portare a conoscenza del Parla -

mento e dell'opinione pubblica tutti gl i
elementi di cui è in possesso : il nome de l
pilota, se si è trattato di un errore, a ch i
ne va attribuita la responsabilità . Do-
vrebbe anche decidere di far pagare i re-
sponsabili, per evitare che si ingeneri i l
sospetto che quando si tratta di error e
umano, che può sempre capitare, da
parte di membri delle forze armate ci sia
la tendenza dello Stato a dare coper-
tura.

Comunque, giunti a questo punto, la
questione è che cosa intenda fare il Go-
verno per cercare di far chiarezza s u
questa vicenda . E, a parte le responsabi-
lità di cui ho parlato, potremmo anch e
ritenerci soddisfatti della decisione de l
Governo di procedere al recupero del re-
litto dell'aereo per cercare di saperne di
più: non è detto che riusciremo a cono-
scere la verità, ma quanto meno avremo
fatto il possibile per cercarla .

Sta di fatto che con l'annuncio dato
oggi il Governo dichiara anche tutta la
gravissima responsabilità che si è assunt o
allora decidendo di non mettere a dispo-
sizione i mezzi necessari per recuperare
la scatola nera e i rottami dell'aereo, da i
quali allora sarebbe stato possibile capire
meglio le cose .

Si può dire meglio tardi che mai, e
quindi ci auguriamo che il Governo s i
muova con rapidità per mettere a dispo-
sizione i mezzi necessari per recuperare
quanto rimane dell'aereo .

In conclusione, dunque, la risposta de l
sottosegretario proprio non ci soddisfa ,
perchè non ci si può venire a dire, a se i
anni dai fatti, che si sa oggi quello che gi à
si sapeva subito dopo l'incidente. Quello
che risulta chiaro è che in questi sei ann i
il Governo non ha fatto nulla per cercare
la verità. Ora lo farà, recuperando i rest i
dell 'aereo, ma credo che il Governo abbi a
allora commesso un grave errore perché ,
a parte la situazione economica, che è
sempre difficile, il problema è di stabilire
quale importanza si dà alle cose . E da
questo deriva la grave responsabilità de l
Governo per non aver deciso subito il re-
cupero .

Ma perchè era ed è ancora necessario
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recuperare quel relitto? Non soltanto pe r
fare giustizia nei confronti delle vittime e
dei loro familiari, per consentire alla ma-
gistratura di addivenire finalmente ad
una qualche conclusione definitiva s u
questa vicenda, per conoscere le eventual i
responsabilità legate a quel disgraziato
evento; ma anche e soprattutto per evi -
tare che, sulla base dei risultati di quest e
indagini, si possano evitare analoghi inci-
denti in futuro nel nostro paese. Ecco
perché già allora il Governo avrebbe do-
vuto decidere di recuperare l'aereo, al di
là delle difficoltà economiche ; ed ecco
perché deve deciderlo oggi .

Questa vicenda pone comunque un a
questione più generale ancora aperta nel
nostro paese, quella della sicurezza dell e
nostre aerovie. Questo è un aspetto an-
cora troppo delicato del trasporto aere o
nazionale, perché le nostre aerovie sono
sempre più spesso minacciate dalle inter-
ferenze di velivoli militari, nazionali o
delle forze NATO .

In questi ultimi anni si sono registrat e
in merito molte iniziative ed interroga-
zioni parlamentari ; si è anche svolto un
dibattito sia qui in Assemblea sia nell a
Commissione trasporti, proprio per af-
frontare questo nodo . E in quella occa-
sione si è chiesto al Governo un impegn o
particolare per risolvere il problema. An-
cora oggi però il Governo non ha dat o
risposte adeguate e sufficienti a garantir e
la sicurezza delle rotte aeree sul nostro
paese.

E necessario arrivare il più rapida -
mente possibile ad una revisione della
mappa di quelle rotte, creando le condi-
zioni per una totale permeabilità degli
spazi aerei nazionali, oggi sottoposti a
troppi vincoli di servitù militari, per altr o
ormai anacronistiche! La satellizzazion e
dello spazio ha fatto sì che circolassero
sulle nostre teste macchine capaci d i
scrutare ogni più recondito e riservat o
angolo della terra : se le servitù militari ,
per le quali era necessario stabilire rotte
con molte deviazioni creando tempi d i
percorrenza maggiori ed anche maggiori
costi per la gestione di questo servizio ,
oggi risultano anacronistiche appunto in

relazione alla satellizzazione dello spazio ,
è possibile giungere ad un loro supera -
mento proprio con la permeabilità total e
dei nostri cieli, costruendo mappe dell e
rotte aeronautiche più rettilinee, isti-
tuendo anche un organismo operativo ca-
pace, agile e funzionale, che possa met-
tere in relazione l'aviazione civile con
quella militare, evitando, così, che pos-
sano ancora ripetersi situazioni com e
quella lamentata .

La risposta che ci è stata fornita ,
quindi, ci lascia insoddisfatti . Ci augu-
riamo che l 'impegno assunto venga al pi ù
presto mantenuto, nella certezza che, s e
lo si farà, quanto meno oggi, anche se i n
ritardo, avremo fatto il possibile per co-
noscere la verità e fornire una risposta s u
questa triste vicenda (Applausi all'estrema
sinistra) .

PRESIDENTE . Passiamo alle repliche
degli interroganti. L'onorevole Ronchi h a
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
l ' interrogazione Tamino n . 3-01854, di cui
è cofirmatario, e per la sua interroga-
zione n . 3-01986.

EDOARDO RONCHI. Io, ascoltando la ri-
sposta del sottosegretario Amato, per l a
quale il gruppo di democrazia proletari a
non può che dichiararsi insoddisfatto, m i
chiedevo come mai fosse possibile usar e
un tono così pacato e disteso, di fronte a d
un avvenimento che, come minimo, è
scandaloso, effettivamente scandaloso !
Non si riesce a capire : un aereo di line a
precipita provocando ottantuno vittime ,
danno ingentissimo di per sé, ma anche
tale da produrre ripercussioni in merit o
alla credibilità della compagnia aerea ,
con conseguenti rischi di un suo falli -
mento; ripercussioni rilevantissime a li -
vello internazionale si hanno per gli ef-
fetti sulla credibilità del trasporto aere o
italiano; non viene esclusa dall'inizio la
possibilità che si sia trattato di un ordign o
interno od esterno (come eventualità, esi -
ste) e ciò nonostante lasciamo anche tra -
scorrere un paio di anni !

Io penso che un paese serio, come mi-
nimo, nel giro di due settimane avrebbe
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dovuto provvedere al recupero di quel
velivolo, per studiare le cause della sua
caduta, ammettendo anche la tesi della
decompressione dovuta a debolezza strut-
turale o a qualsiasi altra ragione . Il man-
cato recupero del relitto, mi sembra un
fatto di responsabilità gravissima, a
fronte della gravità appunto di questo in-
cidente! Non so, esisterà un altro paese
che ha compiuto un'enormità di questo
tipo? A me risulta che in altri paesi ci s i
precipita per tentare il recupero degl i
aerei immediatamente e si provocano in-
cidenti diplomatici se la caduta è avve-
nuta in acque di altri paesi ; è la reazione
minima immediata . Invece, qui non suc-
cede niente . Dopo circa due anni, arriva
la relazione di una commissione, e da
questa relazione — come lei dice e per
quanto se ne è saputo dalla stampa —
risulta che l'ipotesi più probabile (s i
tratta, però, di una probabilità corposa) è
quella che la causa dell'incidente sia stat a
un missile aria-aria e di un esplosivo ch e
solitamente è impiegato in questi mis-
sili .

Ma c'è di più: non si recupera il relitto;
ancora non si vede l'urgenza di una tal e
decisione e c'è un ministro dei trasport i
che presenta un disegno di legge, al qual e
si risponde che forse i soldi . . . . e poi la
cosa si perde nel nulla . Mi pare effettiva -
mente inconcepibile .

Voglio notare, inoltre, che il Govern o
sta rispondendo a due interrogazioni pre-
sentate, dal gruppo di democrazia prole-
taria, il 14 maggio del 1985, le quali per
un anno non hanno ottenuto risposta .
Questa abitudine al ritardo, quindi, ap-
pare la prassi normale anche in quest a
vicenda .

Vorrei, replicando assai brevemente,
porre alcune domande . Penso che dob-
biamo sapere perché questo velivolo non
è stato recuperato . Bisogna ricostruire,
cioè, con precisione i passaggi e le consi-
derazioni che non hanno portato, a se i
anni di distanza dall'accaduto, al recu-
pero del velivolo . Difficilmente si può
supporre che tutti abbiano fatto ciò ch e
avrebbero dovuto fare : o siamo di front e
a molti pazzi e a gente che non si rende

conto della gravità di ciò che accade op-
pure è avvenuto qualche cosa nei mecca-
nismi decisionali che hanno portato a l
mancato recupero del velivolo .

La seconda domanda è relativa al fatt o
che un radar civile (sappiamo che esi-
steva la militarizzazione, ma restava pu r
sempre una distinzione delle funzioni) ri-
leva talune tracce e due commissioni d i
esperti, una americana e una della Sele-
nia, dicono che queste tracce sono attri-
buibili, facendo un ragionamento abba-
stanza fondato, ad un caccia, considerata
la velocità desumibile da esse . Ebbene ,
collegando questo con la presenza d i
esplosivo e con la dinamica attribuibile
con molta probabilià ad un missile aria -
aria, e quindi ad un'esplosione provocat a
dall'esterno, mi chiedo come mai nessun
radar militare abbia rilevato le medesime
presenze. È un quesito sul quale occorre
indagare; le facili battute sul fatto che
l'esercito italiano non sarebbe in grado d i
vedere nulla e che esisterebbero buch i
enormi non mi convincono . Credo since-
ramente che su questo punto occorra in-
dagare a fondo . Se non vi è segreto mili-
tare, bisogna allora chiarire e lo si può
fare, quale sia lo spazio aereo che è re -
stato scoperto in occasione dell'inci-
dente .

Quella della presenza del monte Eric e
non mi pare una giustificazione suffi-
ciente, ed io sono d'accordo sul fatto che
un attacco, una manovra di quel tipo ,
anche se non voluta, sotto i 15 mila pied i
non è altamente probabile .

Poi, c 'è questa storia del nastro cam-
biato dopo 4 minuti. E circolata prima la
voce che sia stato cambiato contempora-
neamente; vi possono essere stati dei
fraintendimenti ma, di solito, quando le
voci corrono, qualcosa di vero c'è . Stu-
pisce che un aereo possa esplodere i n
volo, senza che, prima o dopo, siano stati
identificati i caccia e la traccia lasciat a
dal missile, perché un missile, una volt a
lanciato, lascia una traccia che i radar
registrano .

GIULIANO AMATO, Sottosegretario d i
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
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nistri . Il caccia poteva essere rilevato ,
mentre il missile non è rilevabile dai ra-
dar .

EDOARDO RONCHI. Comunque i rada r
non avrebbero rilevato né i caccia, né il
fatto che un aereo è sparito dagli
schermi. Credo che non vi sia bisogno d i
una segnalazione da Ciampino per accor-
gersi che un aereo di linea è sparito ;
un'esplosione dovrebbe essere vista dai
radar, in quanto un aereo prima c 'è e poi
non c'è più. Addirittura, inoltre, si so-
stiene che gli apparati di rilevazione mili-
tari non solo non sono in grado di rilevar e
il caccia, ma neanche la scomparsa di u n
aereo di linea, che segue un percors o
posto grosso modo nello spazio di coper-
tura aerea .

Il ragionamento, quindi, che lei mi fa ,
signor sottosegretario, sul tempo di co-
municazione mi colpisce ancor più.
Come, l'aviazione militare non ha sott o
controllo il traffico civile? Stiamo scher-
zando? Come farebbe a far decollare gl i
aerei militari ed a regolarne le rotte .
L'amministrazione militare non saprebbe
che un aereo civile è scomparso da i
propri radar? Mi sembra assolutamente
inconcepibile. Nemmeno 1'«esercito di
Pulcinella» nel 1986 può fare afferma-
zioni di questo tipo !

Un'ultima domanda — mi scuso de l
tempo impiegato, ma sto replicando per
due interrogazioni — è relativa al fatto
che non vi sia stata un'indagine commis-
sionata al SISMI. Di questo noi pren-
diamo atto, ma la successione di questi
avvenimenti come mai non ha indotto i l
SISMI, o chi per esso, a predisporre
un'indagine adeguata? Come mai, in pre-
senza di un possibile attentato interno o
esterno, i servizi di sicurezza non hann o
indagato? Questo fatto mi sembra abba-
stanza anomalo e fortemente sospetto . In
conclusione, rileviamo troppe carenze e
troppe contraddizioni per cui chiediam o
che questa commissione d'inchiesta
venga insediata al più presto possibile e
che quanto prima si proceda al recupero
del velivolo (Applausi dei deputati del
gruppo di democrazia proletaria) .

PRESIDENTE . L'onorevole De Luca ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
la sua interrogazione 3-02902 .

STEFANO DE LUCA. Signor Presidente ,
prendo atto con soddisfazione di aver ascol -
tato l'ansia di verità del Governo . Vorrei sol -
tanto sommessamente ribadire che vi è
un'ansia più grande, ed è quella di tutti i
cittadini italiani, ed in particolare dei paler -
mitani, i quali, quasi segnati da un tragic o
destino, in otto anni sono stati spettatori d i
ben tre incidenti aerei. Tutto questo non in -
duce solo a considerazioni relative all'inci-
dente di Ustica, ma induce a considerazioni ,
come noi abbiamo sottolineato nella nostra
interrogazione, in ordine alla sicurezza de l
volo nel nostro paese . Per questo motivo
chiediamo (e chi vi parla conosce bene, pe r
averle vissute in prima persona, le ansie d i
coloro i quali hanno subito lutti di questo
tipo) di conoscere la verità . Non che ciò rap-
presenti un ristoro definitivo per le famiglie
delle vittime, in quanto niente e nessuno può
restituire all'affetto dei familiari coloro ch e
sono scomparsi, ma in qualche modo la ve -
rità dà conforto in quelle notti scolvolgent i
in cui si pensa che i propri cari sono tragi-
camente scomparsi .

Una cosa va sottolineata: il ritardo con
il quale il Governo si appresta ad avviare
le procedure per il recupero del velivolo è
certamente criticabile, e su questo aspett o
non possiamo essere soddisfatti. Noi ab-
biamo seguito l'evolversi di questa vi-
cenda ed abbiamo constatato che sicura -
mente vi è qualcosa di strano, come il
fatto che per i primi anni l ' ipotesi preva-
lente era quella di un cedimento dell a
struttura dell'aereo .

Sarei quasi tentato di dire (non ho co-
munque prove a suffragio della mia tesi )
che tutto ciò stranamente coincide con i l
cinismo con il quale la nostra compagni a
di bandiera si muove in occasioni d i
questo genere . Essa ha avuto in questo
caso l'interesse a far scomparire un con-
corrente, mentre in altri casi l'alone di
mistero provocato dalle sue azioni ha la -
sciato i familiari delle vittime in una pro -
fonda angoscia.

Ho parlato di ritardo ingiustificato e di
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alone di mistero in quanto nessuno h a
mai detto ufficialmente e con fermezza le
cose che abbiamo ascoltato questa sera .
In sostanza si è consentito che si faces-
sero troppe ipotesi, troppe congetture. Si
è dato per scontato che vi fosse in corso
nella zona, un'esercitazione della NATO ,
ma nessuno si è mai preoccupato con fer-
mezza, nel momento in cui queste indi-
screzioni comparivano sulla stampa, di
smentirle. Credo che sia anche giusto in-
dicare chi ha consentito che attorno a
questa vicenda si potessero sviluppare le
più strane ipotesi .

Oggi, ne diamo atto al Governo, molt i
chiarimenti sono venuti, molte cose son o
finalmente dinanzi ai nostri occhi . Sap-
piamo che non c'è un segreto militare, del
quale credo tutti in Italia erano convinti ;
sappiamo che il Governo ha fatto un a
scelta in relazione alla decisione di recu-
perare il relitto, ma ci pare che quest o
non sia tutto, ci pare che non sia suffi-
ciente. Abbiamo la preoccupazione, dev o
dirlo con amarezza, che il recupero dop o
oltre sei anni potrà dirci forse qualcosa d i
definitivo su come è avvenuta l'esplo-
sione, se attraverso un ordigno all'intern o
dell'aereo oppure attraverso un missile ,
ma probabilmente il tempo trascors o
avrà cancellato quelle altre tracce che
potrebbero farci sapere da parte di chi è
venuto un ordigno eventualmente lan-
ciato.

Certamente le cose che il Governo ogg i
ci ha detto su questa vicenda sono chiari-
ficatrici e segnano un passo avanti, m a
per il gran tempo perduto e per le occa-
sioni perdute sulla strada della verit à
credo che la nostra soddisfazione non
possa essere totale, ma soltanto par-
ziale .

GUIDO POLLICE. Ma che cosa ti dà
questa parziale soddisfazione se il sottose -
gretario non ha detto niente?

PRESIDENTE . Poiché nessuno dei fir-
matari dell'interrogazione Reina n. 3 -
02905 è presente, s'intende che abbiano
rinunziato alla replica .

L'onorevole Gunnella ha facoltà di di -

chiarare se sia soddisfatto per l'interroga-
zione Dutto n . 3-02906, di cui è cofirma-
tario .

ARISTIDE GUNNELLA. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, di fronte a fatt i
così tragici e drammatici a nessuno son o
consentite strumentalizzazioni, che po i
assumono sempre un significato politico .
Noi vogliamo qui sottolineare che il tono
sereno, ma nello stesso tempo preoccu-
pato e problematico, del Governo, no n
pone fine ad un discorso, ma intende con-
tinuarlo. Questo a me sembra apprezza -
bile .

Il Governo ha affermato, questo è im-
portante, che oggi non ha elementi per
conoscere la verità, ma intende arrivare a
conoscerla. Lo strumento preannunciat o
è quello della possibilità di reperire i rot-
tami dell 'aereo e nello stesso tempo ini-
ziare, d'accordo con la magistratura ,
un'inchiesta che abbia un significato am-
ministrativo o giudiziario a seconda de i
risultati derivanti dal reperimento . A noi
questo sembra un punto positivo che ri-
sponde non solo ad esigenze politiche, ma
anche alle esigenze umane di coloro i
quali hanno avuto i loro cari scomparsi .

Altro elemento importante consiste ne l
fatto che il Governo non ha posto e non
pone il segreto di Stato . Restano tuttavia
una serie di interrogativi e di dubbi ch e
non sono stati chiariti, che il Governo no n
ha chiarito a se stesso e che probabil-
mente sono nelle maglie del segreto
istruttorio o non possono essere suffra-
gati da elementi obiettivi .

Mi sembra che il Governo non abbia
trovato indizi che possano escludere la
tesi di un corpo esterno (un missile) ch e
ha colpito il veicolo . Se questa è un'ipo-
tesi attendibile, esclude le altre che pur e
vanno perseguite una per una al mo-
mento in cui sarà possibile recuperare i l
relitto, noi dovremo andare con molt a
decisione alla ricerca delle responsabilità ,
perché è chiaro che i missili hanno
un'origine che va comunque individuata ,
anche se essi possono volare per errore .

Parole serene sono state dette, anch e
per evitare strumentalizzazioni, a destra o
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a sinistra, circa la possibilità dell'origine
delle tracce di esplosivo.

Ma un dato vorrei qui rilevare, che a
me sembra avere un certo valore . Il Go-
verno ha senza dubbio avuto ritardi: la
relazione della commissione non è stata
approfondita ed interpretata in tutti i suo i
aspetti, e certamente il lavoro dell'uffici o
istruzione di Roma sarà estremament e
impegnativo, non soltanto perché l'inci-
dente è ormai lontano nel tempo, ma
anche perché le memorie possono sbia-
dire. Ritengo, tuttavia, che l'impegno de l
Governo sia completo e totale, perché non
si tratta soltanto di accertare la verità,
importante dal punto di vista umano e
politico, ma anche perché, se l'ipotesi de l
missile fosse suffragata, si porrebber o
problemi importanti per la sicurezza nei
cieli, specialmente in quelli in cui è possi -
bile che episodi del genere si verifichino,
cioè in quei cieli in cui vi sono incroci d i
tanti veicoli e di tanti interessi .

Nasce, dunque, il problema della sicu-
rezza della nostra rete radaristica . Non
bisogna tagliare ma aumentare i fondi
destinati a questo scopo . Ci si lamenta ch e
non esistano adeguate strutture, ma tali
deficienze avvengono perché con molt a
superficialità si punta di più all'assisten-
zialismo ed alle cose spicciole e non all'es -
senziale, alla sicurezza dei cittadini .

Da questo punto di vista aspettiamo
perciò dal Governo, quale possa essere i l
risultato dell'indagine (anche nella sem-
plice ipotesi che si sia trattato di un mis-
sile), iniziative per potenziare tutte le
strutture militari e civili, per avere in
qualsiasi momento il controllo dei nostr i
cieli. È questo il dato politico impor -
tante .

È chiaro, però, che questo dato politico ,
che noi sottolineaiamo e che deve essere
approfondito, non può trovare ostacol i
nei mille interrogativi che vengono
sempre posti, come se in ogni momento s i
cercasse di suscitare responsabilità be n
precise di una parte o di un'altra, dicend o
che il T4 è di fabbricazione sovietica o ch e
l 'esercitazione era della NATO, quasi a
precisare rotture o fabbricazione di possi-
bili alleanze . La risposta che deve essere

data è invece precisa : è una risposta che
deve essere fornita innanzitutto ai fami-
liari dei cittadini che sono stati massa-
crati da questo scoppio, da questo tragico
evento e, poi, a tutti coloro che voglion o
la sicurezza dei nostri cieli .

PRESIDENTE . L 'onorevole Scova-
cricchi ha facoltà di dichiarare se sia sod-
disfatto per la sua interrogazione n . 3-
02907 .

MARTINO SCOVACRICCHI . Signor Pre-
sidente, signor sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio, avevo avanzato un a
richiesta limitata alla sussistenza o men o
del segreto di Stato . Il rappresentante de l
Governo ha detto che non esiste segreto d i
Stato e quindi non è il caso di porsi i l
problema della sua rimozione, né di insi-
stere sull'argomento. Avevo però anche
chiesto quali misure siano state prese o s i
intenda prendere per tutelare la sicurezz a
dei voli . So che non è facile rispondere ad
una simile domanda, ma mi pareva ch e
fosse questa l 'occasione opportuna per
richiamare alla attenzione di tutti le mi-
sure vigenti, per tranquillizzare il Parla -
mento e per farlo eventualmente riflet-
tere sulla loro validità. Era anche, questa,
l 'occasione per il Governo di rendere not i
i suoi propositi su tutte le problematich e
meritevoli di studio nel settore della sicu-
rezza dei voli .

Mi pare che dalla relazione tecnica, as-
sunta a corpo centrale delle dichiarazion i
rese oggi all'Assemblea, non possiamo ri-
cavare un panorama chiaro : mi sembra
che la vicenda sia ancora tinta di giallo e
che i dubbi permangano . Ricordo che
quando avvenne l'incidente, seguito a
circa un mese di distanza dalla vicend a
del MIG 13 che si schiantò sulla Sila, s i
insistette (ne sentii parlare anche al Mini-
stero della difesa, dove allora operavo )
sui buchi della rete radar, che avrebbe
offerto la possibilità di penetrazione d i
missili o di veivoli porta missili . La rela-
zione lascia perplessi, così come lasci a
perplessi il fatto che si sarebbe potuto
effettivamente introdurre un aereo d i
questo tipo nell'area tirrenica .
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Io penso che il Governo abbia fatt o
tutto il possibile, e non lo dico per confor -
mismo. Il sottosegretario ci ha fornito un
quadro puntuale e completo. Potrei avere
qualche dubbio sul recupero dell'aeromo -
bile al momento opportuno, che non s o
quanto per altro, a distanza di anni, poss a
giovare a chiarire le circostanze dell'inci -
dente. Le domande restano, i sospetti re-
sistono: come la presenza dell'esplosivo
T4 ed altre cose inducono a pensare .

Tutte le ipotesi sono forse possibili . Il sot -
tosegretario Amato ha scartato quella dell a
decompressione rapida da cedimento strut -
turale, e noi conveniamo su questa afferma -
zione. Ma, dopo la lettura della relazione,
restano nebulose anche le altre due ipotesi ,
e cioè quella della bomba e quella del mis-
sile e a chiarirle non contribuisce certa -
mente la lettura della relazione tecnica . Per
esempio, c'è il mistero del carrello che pe -
netra nella fusoliera invece di essern e
espulso, come prima osservava un collega
che mi sembra sia del gruppo del Movi-
mento sociale italiano. Con tale collega, tut-
tavia, non sono assolutamente d'accordo
nel dire che il ritardo di sei anni sia stato
causato dalla necessità di liquidare le prove .
Questo almeno era il fermo sospetto che
egli dichiarava nel suo intervento .

Io mi domando se un Parlamento de-
mocratico ed un Governo democratico
possano accettare interpretazioni che at-
tribuiscano allo Stato comportamenti cri-
minosi .

Non posso dire di essere soddisfatto nel
senso generico del termine, perché si è
veramente soddisfatti quando alle pro-
prie domande vengono date risposte com -
piute e cattivanti . In questo caso, c 'è l'at-
tenuante costituita dal fatto che alle do-
mande non era possibile obiettivament e
dare convincenti e definitivi riscontri .
Dunque, mi dichiaro parzialmente soddi-
sfatto per l'ampia e scrupolosa esposi-
zione fatta dall'onorevole rappresentant e
del Governo .

PRESIDENTE. L'onorevole Grippo ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per
la sua interrogazione n . 3-02909 .

UGO GRIPPO. Signor Presidente, signor

rappresentante del Governo, pur dand o
atto al sottosegretario Amato di una lu-
cida relazione resa in quest'aula, che va
integrata con la nota più ampia di Palazz o
Chigi di qualche giorno fa, devo dire pre -
liminarmente che, se dovessi soffer-
marmi essenzialmente sui ritardi che s i
sono registrati nella vicenda in questione ,
dovrei molto semplicemente associarm i
al coro degli insoddisfatti .

Devo anche registrare il fatto che pro-
babilmente ci troviamo a parlare i n
quest'aula nuovamente della questione d i
Ustica a seguito di un intervento del Pre-
sidente della Repubblica ed anche a se-
guito della rabbia dei familiari delle vit-
time .

Dobbiamo anche dire che i recuperi
che oggi si ritiene di dover avviare son o
molto tardivi, dal momento che, ormai, l e
ossa sono diventate coralli e che i rottam i
metallici sono stati rovinati dal tempo e
dalle correnti .

Onorevole sottosegretario, è stato
sciolto qualche piccolo enigma, ab-
biamo avuto qualche assicurazione .
Sappiamo solo da oggi che non c'è se-
greto di Stato e che il Governo è dispo-
nibile a recuperare il relitto o, comun-
que, a far seguire da mezzi marini spe-
cializzati fotografie in profondità. Ma è
ancora molto poco, per quanto ci ri-
guarda. Riteniamo infatti che ci siano
altri enigmi da sciogliere e, tra essi ,
quello delle registrazioni . In proposito ,
dobbiamo rilevare che vi sono element i
molto inquietanti. Si è parlato di radar
al servizio civile e di radar al servizio
militare, sapendo bene che questi ultim i
hanno una frequenza più bassa e che,
quindi, non sono in grado di procedere
ad alcune specifiche registrazioni .
Inoltre ho letto sulla stampa che la di -
fesa aerea territoriale ha consegnato un
nastro pieno di buchi, con un vuoto di
otto minuti (Commenti del sottosegre-
tario Amato) . Si tratta ora di vedere se s i
trattava di quattro minuti prima e
quattro dopo o se, come è stato spiegato ,
fosse in corso una esercitazione militar e
che ha comportato la cancellazione de l
nastro .
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GIULIANO AMATO, Sottosegretario d i
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri . Oggi ho parlato anche di questo,
caro collega!

UGO GRIPPO. Lei ha parlato di quattr o
minuti prima e di quattro minuti dopo .

GIULIANO AMATO, Sottosegretario d i
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri . Forse mi sono spiegato male .

UGO GRIPPO . Comunque, questo è
un'altro tema da affrontare .

Le dichiarazioni da lei rese oggi ad inte -
grazione di quelle rese da Palazzo Chig i
mi sembra abbiano scartato l'ipotes i
dell'interferenza dell'areo libico . Quindi
anche questo enigma è stato sciolto.

In conclusione, onorevole Amato, esi-
stono problemi aperti, che riguardano i l
risarcimento alle famiglie delle vittime e
la salvaguardia dei diritti dei dipendent i
della società disciolta . Ma esistono anch e
problemi di fondo sui quali il Govern o
deve rapidamente rispondere . Mi rife-
risco alla sicurezza del volo in generale ,
partendo dalla considerazione del ruol o
di cerniera fondamentale del traffic o
aereo passeggeri tra nord e sud e tra sud
ed est del nostro paese, ruolo che pu ò
avere risvolti positivi anche in termin i
economici . Dobbiamo dire che il Governo ,
fino a questo momento, non ha assunt o
iniziative credibili sul tema della sicu-
rezza in volo, salvo che lei non voglia qu i
ricordare il provvedimento n . 904, riguar -
dante la istituzione di un comitato per l a
sicurezza in volo . Si tratta di un disegno
di legge che ricalca un precedente prov-
vedimento presentato nella scorsa legisla-
tura, che non arrivò alla approvazione
finale. Dobbiamo per altro registrare che
questa sembra a noi una iniziativa molt o
superficiale, poiché è tale da ignorare to-
talmente il dibattito politico e culturale d i
questi anni, che si è svolto sull'argomento
della sicurezza in volo . Si pensa che i l
Governo voglia costituire una sorta di uf-
ficio sinistri piuttosto che un organo d i
prevenzione degli incidenti aeronautici .

Noi ci attendiamo dal Governo le ri -

sposte alle quali mi sono riferito, che
sono fondamentali per consentire sicu-
rezza in un settore strategico dell'eco-
nomia nazionale .

PRESIDENTE. L 'onorevole Staiti d i
Cuddia delle Chiuse ha facoltà di dichia-
rare se sia soddisfatto per la sua interro-
gazione n . 3-02923 .

ToMASO STAITI DI CUDDIA DELL E

CHIUSE. Mi esimerà, signor Presidente,
dal dichiararmi soddisfatto o insoddi-
sfatto, innanzitutto per l'argomento dell a
interrogazione e poi per il fatto che a
distanza di sei anni dalla tragedia d i
Ustica solo oggi, finalmente, il Parla-
mento riesce ad avere non dico la verità ,
ma un inizio di barlume di verità .

Non vorrei ripetere le cose che già sono
state dette durante questa seduta, ma de-
sidero far notare alcune verità, queste s ì
verità ormai assodate, che l'onorevole sot -
tosegretario Amato ha espresso nei ter-
mini più concreti possibili fino ad oggi .
Non vorrei, infatti, che su questa vicend a
che è tragedia, dal punto di vista umano ,
terribile, si determinassero divisioni i n
base all'appartenenza politica . Non credo
che su tali argomenti ci si debba dividere
per posizioni politiche; penso al contrario
che le diverse parti politiche debbano ten -
tare di portare ciascuna un granello di
contributo per l'edificazione di quel mo-
numento alla verità, alla difficile verità ,
al quale ha fatto riferimento il sottosegre-
tario Amato .

La vicenda in questione attraversa due
fasi: quella che va dalla tragedia di Ustic a
all'agosto di quest'anno, e quella che va
da agosto ad oggi . La prima è intessuta d i
dubbi, di perplessità, di reticenze — oc -
corre dirlo! — nonché di notizie e di spe-
culazioni, come quella che ha riguardat o
la stessa compagnia privata proprietari a
dell'aereo. La seconda è quella che parte
dalla presa di posizione del President e
della Repubblica, che ha fatto riemerger e
il problema e che lo ha portato all'attuale
dibattito parlamentare .

L'onorevole Amato è a volte, amabil-
mente . definito il «dottor sottile» del Go-
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verno Craxi . Questa volta mi pare che
dottor sottile non sia stato . Forse è stato
molto più Amleto, come è giusto che ac-
cada in una vicenda che è ancora tutta da
scoprire. In ogni caso, ci ha detto cos e
abbastanza interessanti . Ci ha detto che è
possibile arrivare ad un recupero, ch e
tale recupero poteva essere fatto anche in
passato e che non si è riusciti ancora a
capire perché non si sia pensato immedia-
tamente di procedervi. Forse ciò è acca-
duto perché faceva comodo ai fini dell e
reticenze e speculazioni che sono stat e
imbastite dall'indomani della tragedia d i
Ustica . Ci ha detto, il sottosegretario
Amato, che è ferma intenzione del Go-
verno — almeno così io ho recepito —
procedere al recupero del relitto . . . Fran-
camente sembra abbastanza assurdo, a
fronte degli sperperi di centinaia di mi-
liardi ai quali assistiamo, che ciò non si a
accaduto per ragioni di spesa . Ho detto
prima, interrompendo con una battuta ,
che dieci, quindici, venti miliardi rappre-
sentano una piccola parte di quello che le
USL della Calabria, della Sicilia e dell a
Campania hanno truffato allo Stato, a i
cittadini, come risulta dalle denunce pre-
sentate dal ministro della sanità. Mi sem-
brava veramente incredibile che il Go-
verno non riuscisse a reperire 10-15 mi-
liardi per acquisire un elemento decisivo
ai fini del raggiungimento di quella verità
che tutti dicono di perseguire, non
avendo però fino ad oggi dimostrato con i
loro atti di ricercarla efficacemente . E
per tali ragioni che lo scorso 10 settem-
bre, di fronte ad una sorta di inerzia ch e
mi sembrava avesse colpito un po' tutti ,
mi sono permesso di presentare una pro -
posta di legge, tendente a stanziare 2 5
miliardi per il recupero dell'aereo: in
modo che il Parlamento realizzasse un o
strumento operativo da offrire al Go-
verno, idoneo a superare le difficoltà ogg i
esistenti, almeno sul piano burocratico e
del rispetto di quella legge che si chiama
in causa quando fa comodo e non in altr i
casi, ed a consentire il raggiungimento
della essenziale verità sulla quale poi la-
vorare: quella relativa alle modalità co n
cui la tragedia è potuta avvenire, alle

cause effettive di questa voluta o non vo -
luta strage. Il primo obiettivo resta
dunque quelle del recupero del relitto ,
anche se a distanza di sei anni e con tutti i
problemi relativi .

Il secondo obiettivo — ed è questa l'as-
sicurazione che il Governo deve dare al
Parlamento, all'opinione pubblica e so-
prattutto ai familiari delle vittime — è
quello di far sì che tutti gli organi dello
Stato, anche quelli che spesso, attravers o
gli intralci burocratici, riescono a ritar-
dare l'accertamento di tante verità, siano
messi a disposizione del magistrato . In tal
modo quest'ultimo, disponendo del re-
litto, disponendo dei risultati delle inda-
gini su di esso compiute da aziende spe-
cializzate (che esistono, come ha ricor-
dato l'onorevole sottosegretario), dispo-
nendo delle registrazioni radar, potendos i
giovare del più ampio supporto degli or-
gani militari e civili dello Stato, potrà per -
venire ad una conclusione, con le relative
implicazioni sul piano politico, sul piano
giuridico e su quello del risarciment o
delle famiglie delle vittime .

Credo che sia questa la legittima aspetta -
tiva, non solo di questa o quella parte poli -
tica, ma dell'intera opinione pubblica, che
chiede di sapere che cosa sia accaduto i n
quella tragica sera, quali sono i nostri si-
stemi di sicurezza, quali misure il Governo
intende attuare affinché nel caso sia con -
fermata — come è stato scritto e non smen -
tito, anzi avvalorato dall'impostazione che
il sottosegretario Amato ha dato alla sua
relazione — una determinata tesi sull'inci -
dente, un fatto del genere non si ripeta più ,
e affinché il cittadino che prende un aereo ,
pubblico o privato che sia, possa avere la
ragionevole certezza di non essere oggetto
di contese politiche, o di altro tipo, che pur -
troppo ogni tanto si determinano nel no-
stro paese .

PRESIDENTE. L 'onorevole Macis, co-
firmatario della interrogazione Violant e
n. 3-02924, ha facoltà di dichiarare se sia
soddisfatto .

FRANCESCO MACIS. Signor Presidente ,
l'onorevole Proietti e gli altri colleghi in-
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tervenuti nel dibattito hanno sottolineato
il ritardo inspiegabile con cui sono state
fornite dal Governo le notizie sull'inci-
dente . Gli elementi che oggi sono stat i
comunicati alla Camera erano già acqui-
siti da anni, ad opera della commissione
di inchiesta; e debbo dire che tali ele-
menti, pur nella cautela da cui sono stat i
circondati, anzi proprio per tale cautela ,
per la loro provenienza e per essere stati
enunciati in quest'aula (non siamo più ,
quindi, nel campo delle informazion i
giornalistiche o delle anticipazioni) sono
a mio parere abbastanza impressionanti e
per certi aspetti sconvolgenti .

Mi pare di aver capito, dalla rispost a
che ha dato il sottosegretario Amato, ch e
la lettura degli atti della commission e
d'inchiesta, per quanto cautelosa, è prati-
camente univoca .

Bisogna aggiungere doverosamente u n
riconoscimento alla sensibilità del Presi -
dente della Repubblica che ha consentit o
di uscire dal silenzio e di rimuovere final-
mente quell'inerzia che ha impedito sin o
ad ora di operare . Credo che debba essere
dato atto delle misure che sono state anti-
cipate, anche se mi sento di dover muo-
vere un'osservazione sul metodo che è
stato prospettato .

Certo, è importante acquisire al più
presto possibile e con la procedura più sol-
lecita gli elementi di conoscenza e proce-
dere al recupero del relitto se non saranno
conclusivi i rilevamenti fotografici . Tutta-
via, debbo manifestare una mia personal e
perplessità sul fatto che si rimetta a d
un'iniziativa del magistrato una misura ch e
potrebbe essere assunta dal potere politic o
(uso questa espressione per comprendere
l'iniziativa che potrebbe essere assunta da l
Governo e dal Parlamento) .

Sono tra coloro che osservano e talvolt a
criticano la supplenza che viene eserci-
tata dai magistrati, e ritengo che quest o
sia un esempio classico, che nei prossimi
anni sarà citato nei manuali, di un'inizia-
tiva che nelle stanze del Governo si è are -
nata, se non ricordo male, quattro ann i
fa, nel 1982, per mancanza delle risors e
finanziarie necessarie; difficoltà che oggi
si riesce a superare perché tra le spese

obbligatorie si troverà il modo per inclu-
dere anche queste, e quindi si può inco-
raggiare il magistrato ad andare avanti ,
ma di atto del magistrato si tratta.

Ritengo che si debba procedere nell a
forma più sollecita possibile, però sono
convinto che un atto del Parlamento e de l
Governo avrebbe un segno diverso .

Sono rimasti molti punti che non hann o
trovato risposta, e ne ricorderò soltanto
due. Il primo relativo alle modalità
dell'incidente. Mi riferisco naturalment e
a indiscrezioni giornalistiche che, nel ri-
velare la conversazione tra il comandant e
del DC9 e la torre di controllo, parlavano
di luccichii che il comandante avrebb e
visto sotto di sé (ciò farebbe pensare non
solo ad esercitazioni ma addirittura ad
una sorta di fuoco di sbarramento) . Su
questo aspetto non abbiamo sentito nient e
da parte dell'onorevole Amato, mentre s i
tratta di un'indicazione che potrebbe of-
frire spunti di riflessione .

L'altra ed ultima questione che voglio
porre è quella che abbiamo indicato nella
interrogazione presentata insieme al col -
lega Violante relativa al risarcimento de i
danni ai familiari delle vittime.

Quando parliamo di questo problema
evidentemente non intendiamo sollecitare
una misura di carattere pietistico o assi-
stenziale; ci riferiamo alle modalit à
dell'incidente, che a nostro parere dann o
luogo al riconoscimento di un diritto sul
quale fondare il risarcimento dei danni a i
familiari delle vittime . Dico ciò perché lo
Stato nella situazione che si è determinat a
(ci auguriamo che venga accertata in ma-
niera chiara e definitiva) è venuto meno
al suo preciso dovere di garantire la sicu-
rezza dei voli .

Il risarcimento dei danni è un modo per
riparare ad un fatto del passato, per sta-
bilire un precedente e per richiamare
tutti al senso delle responsabilità ed evi -
tare il ripetersi di incidenti analoghi. Dico
questo perché, come tutti sappiamo,
come il Governo sa, non si tratta soltanto
di ipotesi allarmistiche, ma spesso ci tro-
viamo di fronte al ripetersi di situazion i
di pericolo. Il risarcimento dei danni, al-
lora, indica evidentemente anche una
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precisa volontà politica del Governo di
riparare per il passato e di dare un an-
nuncio che sia di garanzia per il futuro .

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgi -
mento delle interpellanze e delle interro-
gazioni all'ordine del giorno .

Annunzio di un disegno di legge .

PRESIDENTE . È stato presentato all a
Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale :

«Differimento dei termini di scadenza
dei contributi dovuti al Servizio contri-
buti agricoli unificati (SCAU)» (4019) .

Sarà stampato e distribuito .

Annunzio della Relazione previsional e
e programmatica per il 1987 .

PRESIDENTE. Il ministro del bilancio
e della programmazione economica e i l
ministro del tesoro, con lettera in data 30
settembre 1986, hanno trasmesso, ai sensi
del l 'articolo 15 della legge 5 agosto 1978 ,
n . 468, la Relazione previsionale e pro -
grammatica per l 'anno 1987. (doc. XIII ,
numero 4) .

A questo documento sono state alle-
gate :

ai sensi dell'articolo 15 della legge 5
agosto 1978, n . 468, la relazione program-
matica delle partecipazioni statali per
l 'anno 1987 (doc. XIII, n . 4-ter);

ai sensi dell'articolo 30 della legge 28
ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 1 6
della legge 29 marzo 1983, numero 93, la
relazione sullo stato della pubblica ammi -
nistrazione relativa all 'anno 1985 predi -
sposta dal Presidente del Consiglio dei
ministri e dal ministro della funzion e
pubblica (doc . XIII, n . 4-quinquies) .

E stata altresì allegata la relazion e
sull'occupazione per il triennio 1987-1989
che, ai sensi dell'articolo 20 della legge 21
dicembre 1978, n . 845 è allegata allo stat o
di previsione del Ministero del lavoro e

della previdenza sociale (Tabella n . 15) per
l 'anno finanziario 1987 .

Questi documenti saranno stampati e
distribuiti .

Annunzio di interrogazion i
e di interpellanze .

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

Ordine del giorno
delle sedute di domani.

PRESIDENTE. Comunico l 'ordine del
giorno delle sedute di domani :

Mercoledì 1 0 ottobre 1986 :

Ore 10,30

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

2. — Esposizione economico-finanziari a
ed esposizione relativa al bilancio di previ-
sione.

Ore 16,30

Discussione dei disegni di legge :

Rendiconto generale dell'amministra-
zione dello Stato per l'esercizio finan-
ziario 1985 (3882) .

Disposizioni per l'assestamento del bi-
lancio dello Stato e dei bilanci dell e
Aziende autonome per l'anno finanziario
1986 (3883) .

— Relatori : D 'Acquisto, per la maggio-
ranza; Marrucci, di minoranza .

La seduta termina alle 19,50 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT . MARIO CORS O

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
Avv. GIAN FRANCO CIAURR O

Licenziato per la composizione e la stamp a
dal Servizio Resoconti alle 21 .30.



Atti Parlamentari

	

— 45788 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1986

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE

INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

CHERCHI, MACCIOTTA, MACIS, PIN-
NA E COCCO. — Al Ministro del lavoro
e previdenza sociale . — Per sapere - pre-
messo che le aziende italiane operanti ne l
settore della baritina sono venute a tro-
varsi in una situazione di estrema difficol-
tà causa la strutturale evoluzione negativ a
del mercato; che dagli interessati e dall e
organizzazioni sindacali è stata richiesta
la dichiarazione dello stato di crisi del
settore - :

se non ritenga intervenire perché
venga riconosciuto lo stato di crisi del
settore della baritina e vengano applicat i
i correlati provvedimenti .

	

(5-02793)

CODRIGNANI E BASSANINI. — Al Mi-
nistro della difesa . — Per conoscere - in
relazione alle ipotesi di « iniziative di di-
fesa europea » a vario titolo prefigurat e
e di cui si è fatta più volte menzione in
sede NATO - se e quando il Govern o
intenda dare al Parlamento informazione
tempestiva dei propri orientamenti in ma-
teria .

	

(5-02794)

BELLOCCHIO. — Al Ministro dell 'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato .
— Per conoscere - richiamati i preceden-
ti documenti del sindacato ispettivo rela -
tivi alla vicenda FERMENTA-PIERREL -
se il Governo, dalle notizie in suo pos-
sesso, sia o meno in grado di confermare
la ventilata vendita della PIERREL ad
un'azienda svedese; . nel caso positivo qua-
li atti intende porre in essere per impe -
dire la cessione del comparto farmaceu -
tico PIERREL, una delle ultime aziende
farmaceutiche presenti nel Mezzogiorno .

(5-02795)

BELLOCCHIO . — Ai Ministri per i be-
ni culturali e ambientali e del tesoro . —
Per conoscere - premesso che nel ter-
ritorio del comune di Alife (Caserta), è
« sepolto » un anfiteatro di grandi dimen-
sioni; che l'esistenza di tale monument o
è dimostrata da fonti epigrafiche, lettera-
rie, nonché da rilevamenti aerofotografici ;
che per detto complesso è stata emanata
la relativa declaratoria di importante in-
teresse archeologico ai sensi della legge
n. 89/1939 -:

quali sono state, per la parte di ri-
spettiva competenza le iniziative intrapre-
se o che - allo stato - si intendono in-
traprendere per consentire la fruizione di
un così importante monumento che oltre
al notevole richiamo turistico e culturale
che potrebbe esercitare, potrebbe altresì
essere utilizzato come accade per simil i
monumenti esistenti nell'ambito della re-
gione Campania, quale sede di rappresen-
tazioni teatrali ;

se non ritengano infine di istituire
un museo archeologico locale al fine di
garantire la fruibilità dei reperti che cer-
tamente verranno alla luce nel corso de -
gli scavi .

	

(5-02796)

PERNICE. — Ai Ministri degli affari
esteri e della marina mercantile. — Per
conoscere - premesso

che recentemente è ripresa nel ca-
nale di Sicilia la cosiddetta « guerra de l
pesce » con il sequestro da parte di mo-
tovedette tunisine di tre motopescherecci
italiani, il « Fabio Gancitano », il « San-
t'Erenzio » e il « Pietro Asaro », mentre
un quarto motopeschereccio, il « Giacomo
Gancitano » riusciva a sfuggire alla cat-
tura;

che tali sequestri sono avvenuti do-
po un periodo di relativa tranquillità, e
quando dalla Comunità Europea venivan o
annunziate iniziative per la stipula di in -
tese, anche in materia di pesca maritti-
ma, con i paesi del Nord-Africa - :

le valutazioni del Governo su tali epi-
sodi, le iniziative intraprése per il rilascio
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dei natanti, e, più in generale, tenuto con-
to del fatto che tale situazione si protra e
ormai da moltissimi anni, se non riten-
gano urgente sottoporre alla Comunità Eu-
ropea la richiesta di una immediata sti-
pula di intese di pesca con la Tunisia per
garantire un miglioramento dei rapport i
internazionali in una zona nevralgica per
la pace nel Mediterraneo .

	

(5-02797 )

GASPAROTTO E PALMIERI. — Al Mi-
nistro della difesa . — Per ' sapere – pre-
messo ch e

da testimonianze raccolte tra i mi-
litari della caserma di S . Vito al Taglia-
mento si è saputo che : domenica 21 set-
tembre, durante l 'esercitazione NATO
« Allegro Exchange » che coinvolge repar-
ti del V corpo d'Armata e unità america-
ne, belghe e tedesche e che si svolge d a
anni nell 'area del poligono Cellina-Medu-
na-Dandolo in provincia di Pordenone, s i
sono verificati alcuni deprecabili compor-
tamenti ai danni di soldati e sottuf s-
ciali ;

infatti, mentre era in corso presso
l 'abitato « Casa Zoppa » nella zona
« Campo » del Dandolo una dimostrazio-
ne di tecnica di combattimento nei cen-
tri abitati, il comandante tenente Treglia
Giorgio (della III compagnia carri, del
22° Battaglione Piccìnini di stanza a S .
Vito al Tagliamento, aggregata per l a
occasione al comando del 183° Battaglio-
ne « Nembo »), ritenendo i soldati e sot-
tufficiali da lui comandati animati d a
scarso spirito guerresco, per punizione I i
ha costretti a marciare, per chilometri e
chilometri lungo il greto del fiume ;

mentre i soldati e sottufficiali mar-
ciavano sotto il sole, fra i sassi, il Tre -
glia li seguiva comodamente seduto in
camionetta . Tre soldati, Falco Roberto ,
Rondinone Emanuele e Mendolicchi o
Gianfranco, colti da malore per il pro-
lungato sforzo sono stati ricoverati al -
l'Ospedale civile di Maniago, mentre al-
cuni sottufficiali sono stati ricoverati ed

assistiti all'infermeria della caserma di
Vivaro ;

a ciò si deve aggiungere che 18-20
militari, già soccorsi all 'infermeria del
campo, sono nelle camerate della caser-
ma di S. Vito al Tagliamento esentati da
tutti i servizi ;

inoltre durante la recente esercita-
zione, una sera, mentre i soldati 'stanchi
dopo una dura giornata di lavoro, tenta-
vano di riposare, il Treglia metteva la-
crimogeni dentro le tende dei carristi ( i
quali, chiusi dentro i sacchi a pelo, presi
da sintomi di asfissia, con difficoltà usci -
vano dalla tenda), e ordinava loro di in-
dossare le maschere antigas e correre per
centinaia di metri e li costringeva ad ese-
guire stressanti piegamenti sulle braccia ;

recentemente durante il rientro in
caserma, dopo una esercitazione, un car-
ro toccava una colonna della porta d 'en-
trata, danneggiandola lievemente . L'ufficia-
le Treglia, strappato il fucile di mano
al comandante della guardia responsabile
della porta carraia, colpiva il pilota de l
carro con il calcio del fucile ;

più volte durante una normale atti-
vità di addestramento formale, il milita-
re che non teneva la testa alta sull 'at-
tenti subiva da parte del comandante
della III compagnia il brivido della pun-
ta della baionetta sotto il mento ;

i soldati della III compagnia hanno
più volte manifestato il disagio per i me-
todi di comando del Treglia, distintosi an-
che in caserma con atti vessatori nei
confronti dei militari ;

il tenente in questione sembra si a
stato sospeso dal comando e inviato per
alcuni giorni in licenza ordinaria . Il co-
mando del V corpo d'armata si è affret-
tato a dichiarare ai giornali che si esclu-
de un qualsiasi intento punitivo nei con-
fronti dell'ufficiale – ;

quali iniziative intenda intraprender e
affinché :

1) sia avviata un'indagine alla ca-
serma di S. Vito al Tagliamento per ve-
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rificare fatti e responsabilità imputat i
al Treglia ;

2) siano presi gli opportuni prov-
vedimenti per impedire al Treglia in fu-
turo di essere messo nelle condizioni d i
ripetere le sue gesta ;

3) fornisca ai comandanti di cor-
po o di ente una direttiva circa la non
liceità dell 'uso di esercizi stressanti a
scopo di punizione disciplinare, al di fuo-
ri delle previsioni del Regolamento di di-
sciplina testé emanato .

	

(5-02798)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

MUSCARDINI PALLI . — Al Ministro
delle finanze . — Per sapere - considera•
ta l'insostenibile situazione creatasi a Mi-
lano, in merito al ritardo del rimborso
parziale benzina per auto pubbliche, con-
siderato che tale ritardo è attualmente d i
oltre un anno in quanto l'ultimo bimestre-
riscosso si riferisce a luglio-agosto 1985,
considerato che l'Intendenza di finanza d i
Milano sostiene che la causa prima de l
ritardo è da imputarsi alla carenza di
personale addetto all'espletamento di tal i
pratiche -.

1) quali altre cause possano causa -
re tali ingiustificabili ritardi di più di un
anno;

2) se intende immediatamente inter -
venire per sanare la situazione regress a
e rimborsare immediatamente i tassist i
milanesi, di quanto loro dovuto ;

3) se intende ii)tervenire immediata -
mente per verificare se sia vera o men o
la carenza di personale lamentata dall'In-
tendenza di finanza di Milano e nel cas o
che tale carenza sia effettivamente tale da
impedire il corretto disbrigo delle prati-
che quali iniziative intende assumere per
predisporre l'aumento di personale neces-
sario .

	

(4-17288)

FINI. — Al Ministro della pubblica
istruzione - Per sapere se non ritenga op-
portuno rivedere le recenti disposizioni ch e
vietano lo svolgimento di gite scolastiche
della durata superiore ad un giorno, alla
luce del notevole danno economico, co n
conseguente calo della occupazione, che
dette disposizioni arrecano ad alcuni ope-
ratori del settore turistico (agenzie d i
viaggi, alberghi, agenzie di noleggio pull-
man) da anni specializzati nel settore del
turismo studentesco.

	

(4-17289)

VALENSISE. — Al Ministro delle po-
ste e telecomunicazioni. — Per conoscere
quali urgenti iniziative intenda assumere
per la soluzione dell 'annoso problema del-
l 'ufficio delle poste di Polistena (Reggi o
Calabria), i cui locali sono insufficienti e d
antigienici, con pregiudizio e pericolo per
i cittadini utenti e per il benemerito per-
sonale, composto da circa quaranta dipen-
denti, costretti a lavorare in spazi ridot-
tissimi, di pochi metri quadrati ; le ragio-
ni della mancata realizzazione del proget-
to di ristrutturazione e di ampliamento
dell'attuale edificio che sarebbe stato pre-
disposto da quasi un decennio ; infine, pe r
quali motivi non si dia luogo alla istitu-
zione di un secondo ufficio postale nella
zona sud della città in relazione allo svi-
luppo dell'abitato ed all'importanza dell'uffi-
cio che, per mole di lavoro, è tra i primi sei
della provincia di Reggio Calabria . (4-17290)

VALENSISE, ALOI E TRANTINO . —
Al Ministro di grazia e giustizia . — Per
conoscere quali iniziative intenda assume -
re per normalizzare la situazione delle
due sezioni penali e delle due Corti d 'as-
sise d'appello della Corte di appello d i
Catanzaro, la cui cancelleria ha personale
numericamente insufficiente, costituito da
un direttore di sezione, due segretari e
quattro coadiutori, personale che, nono -
stante ogni buona volontà, non può fron-
teggiare il lavoro d 'ufficio e quello dell e
udienze, con grave pregiudizio per il ser-
vizio giudiziario che richiederebbe un au-
mento degli addetti alla cancelleria delle
sezioni penali e delle Corti d'assise d'ap-
pello, se vi siano responsabilità in ordi-
ne alla denunziata situazione di impiego
del personale di cancelleria della Corte d i
appello, al conseguente disservizio, accom-
pagnato da tensioni nell'ambito del per -
sonale stesso, oberato di lavoro, nonché
i criteri in base ai quali viene attribuito
il lavoro straordinario ; infine, se è ver o
che nei confronti del personale che si
reca a riscuotere lo stipendio sia prati-
cata la ritenuta oraria sul premio incen-
tivante e se ciò è conforme alle disposi-
zioni vigenti .

	

(4-17291)
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VALENSISE E ALOI. — Al Governo .
— Per conoscere se abbiano fondament o
le notizie secondo cui l'autostrada Saler-
no-Reggio Calabria dovrebbe essere sot-
tratta alla gestione dell'ANAS e attribui-
ta alle partecipazioni statali, notizie che
secondo la stampa sarebbero state pub-
blicamente riferite da un sottosegretari o
il quale avrebbe prospettato anche la con-
seguenza che la nuova gestione elimine-
rebbe l'esenzione dal pagamento del pe-
daggio; altresì, se non si ritenga doveros o
nei confronti della Calabria e dell ' intero
Mezzogiorno, confermare l'attuale gestion e
dell'A-3 conferendo i mezzi ordinari e ,
occorrendo, straordinari per migliorar e
l'efficienza della grande infrastruttura raf-
forzandone le condizioni di sicurezza, di-
rette, come quelle connesse alla illumi-
nazione delle gallerie ed alla loro segna-
letica, nonché alla segnaletica generale
troppo spesso in condizioni di intollera-
bile degrado o di inidoneità nei tratt i
soggetti a nebbia ;

infine, quali siano le somme spese
in ciascuno degli ultimi cinque anni pe r
lavori di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria dell'intera autostrada Salerno-Reg-
gio Calabria .

	

(4-17292 )

VALENSISE E ALOI . — Al Ministro
dei lavori pubblici. — Per conoscere s e
non ritenga necessario quanto urgente di-
sporre lo studio e la realizzazione di uno
svincolo dell 'autostrada A-3 Salerno-Reg-
gio Calabria all'altezza di Laino Borgo e
Laino Castello (Cosenza) che potrebbe rea-
lizzarsi con impegno finanziario relativa -
mente modesto attraverso l'utilizzazione
delle piste camionabili esistenti, a su o
tempo utilizzate per le entrate di servi -
zio, in considerazione dei vantaggi im-
mensi che da tale svincolo deriverebber o
ai numerosi centri interni di quella vasta
zona della Calabria e della Lucania, at-
tualmente isolati dal grande transito auto -
stradale, con pregiudizio grave per le pro-
spettive di sviluppo dell'attività agricola,
turistica e piccolo-industriale .

	

(4-17293)

VALENSISE E ALOI . — Al Ministro
per i beni culturali e ambientali . — Per
conoscere quali iniziative si intendono as-
sumere per dare luogo ad una complet a
ed organica campagna di scavi in contra-
da Mella del comune di Oppido Mamerti-
na (Reggio Calabria) dove la soprinten-
denza archeologica per la Calabria ha por-
tato alla luce i primi, importanti repert i
di una città databile tra il terzo e il se-
condo secolo avanti Cristo, in considera-
zione dell'importanza del ritrovamento
sottoposto ad un programma di ricerc a
fin dal 1894 e poi abbandonato e solo
recentemente ripreso .

	

(4-17294)

FILIPPINI E BIANCHI BERETTA . —
Al Ministro della pubblica istruzione. —
Per sapere se è a conoscenza :

che da anni, nella sede del provvedito-
rato di Forlì, manca il provveditore titolare ;

che ciò ha creato e crea gravi di-
sagi sia sul piano della funzionalità am-
ministrativa, che su quello dell 'organizza-
zione e delle attività scolastiche ;

che i vari facenti funzione che s i
sono più volte succeduti in quell'incaric o
(e dallo scorso luglio è passato ad altra
provincia anche il funzionario con man-
sione di vice-provveditore), non hanno mai
potuto (oggettivamente) organizzare in mo-
do funzionale l'attività del Provveditorat o
e dei suoi funzionari, né si sono potut i
assumere precise responsabilità (esempio :
interpretazione ed esecuzione delle nume-
rose circolari ministeriali che dovrebbero
regolare l 'attività scolastica) ;

che questa situazione, dato anche lo
elevato numero della popolazione scolasti-
ca di tutta la provincia di Forlì (compre -
sa anche la città di Rimini) : 70.000 uten-
ti, ha provocato e provoca tensioni, ritar-
di, inefficienze in tutti i settori della vit a
scolastica, tra il personale, gli studenti e
le famiglie .

Si chiede quindi di sapere :
che cosa intende fare e in quali tem-

pi il ministro per affrontare tale gravis-
sima situazione ;
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se ha già provveduto e come inten-
de provvedere, in tempi non più dilazio-
nabili, nelle sedi dovute, ad attivare le
procedure per l'incarico, per riportare nel -
le scuole della provincia di Forlì la nor-
malità necessaria ai fini di una proficua
attività scolastica .

	

(4-17295)

PUMILIA. — Ai Ministri dell'interno e
di grazia e giustizia . — Per sapere - pre-
messo che

in provincia di Agrigento, la crimi-
nalità organizzata dispiega la sua effe-
ratezza con un numero crescente di de-
litti fino al più recente eccidio di Port o
Empedocle dove, in un agguato, sono
state uccise sei persone, mentre altre du e
cadevano nelle campagne di Montallegro .
Ad alimentare i sanguinosi scontri tr a
bande rivali sono, anche secondo autore-
voli fonti, la produzione ed il commercio
della droga ed il tentativo di controllar e
gli investimenti pubblici . Ciò rende più
spietata e pericolosa una presenza ma-
fiosa di antiche radici ;

di fronte a tale realtà del tutto in-
sufficiente è risultata la risposta dello
Stato e dei suoi apparati come autore-
volmente e con assoluta chiarezza è sta-
to denunciato dall'alto commissario pe r
la lotta contro la mafia, allorché ha par-
lato di « apparato investigativo e giudi-
ziario scarsamente attivo » della presenza
in provincia di Agrigento di pochi uo-
mini e di mezzi assai scarsi, di perma-
nenze troppo prolungate nel tempo nel -
l 'apparato investigativo che porta lo stes-
so ad adeguarsi - :

quali provvedimenti urgenti e straor-
dinari intendano assumere per eliminare
le gravissime lacune evidenziate e per do-
tare la presenza dello Stato di uomin i
e mezzi idonei ad impedire che il potere
mafioso possa continuare a manifestars i
con la terribile spirale di violenza ch e
.ha insanguinato negli ultimi anni l'agri-
gentino .

L'interrogante chiede altresì, quali ini-
ziative si vogliano adottare per indivi-

duare ed eliminare i canali attraverso i
quali passa il traffico della droga, per
combattere le estorsioni e per impedire ,
anche con la permanente attiva vigilanz a
dei poteri locali della pubblica ammini -
strazione, che la mafia possa utilizzare i
finanziamenti dello Stato e della Regione.

(4-17296)

TAMINO E RONCH1 . — Al Ministro
dell'industria, commercio e artigianato. —
Per sapere - premesso che

presso la centrale elettronucleare di
Caorso è in corso di approntamento u n
nuovo carico di bidoni da inviare i n
Germania ;

tali bidoni contengono scorie a bas-
sa radioattività ed il loro trasporto av-
viene mediante normali camion fino a
Novara, e da qui in poi a mezzo ferrovia ;

le operazioni sono curate senza par-
ticolari precauzioni dal corriere Borghi ,
che provvede al trasferimento presso la
ditta KSA di Julich (Renania-Westfalia) ;
tale ditta sta conducendo esperimenti d i
incenerimento delle scorie;

inizialmente le scorie venivano trat-
tate con « colle di sicurezza », polimer i
destinati a compattare e plastificare il
materiale prima dell'introduzione nei bi-
doni; essendosi verificati problemi di
combustione di tali colli, i tecnici tede-
schi hanno suggerito l'adozione di nuov e
resine secche e volatili e l'abolizione de l
procedimento di compattamento ;

questo procedimento implica la ma-
nipolazione diretta da parte degli addetti ,
che sono quindi esposti ad elevato ri-
schio ;

la nuova tecnica comporta inoltre
un grave innalzamento del rischio di fuo-
riuscita e spargimento di sostanze con-
taminate, in caso di rottura del conteni-
nitore in seguito ad un qualunque in-
cidente - :

quali provvedimenti intende adotta -
re per la salvaguardia della salute dei
lavoratori addetti a tale compito ;
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quali norme di sicurezza vengono
adottate per il trasporto e in che misur a
vengono coinvolti gli enti locali il cu i
territorio viene attraversato ;

se non ritiene che la prosecuzion e
di tali esperimenti di incenerimento d i
scorie radioattive, che dovrebbero portar e
a verificare l'opportunità di costruire un
inceneritore apposito nel nostro paese sia
in contrasto con la fase di riesame e d i
sospensione di determinati progetti rite-
nuta indispensabile da più parti almen o
fino alla Conferenza nazionale sull'energia .

(4-17297 )

RONCHI. — Ai Ministri dell'ambiente ,
per i beni culturali e ambientali e per i l
coordinamento della protezione civile . —
Per sapere – premesso che

in località Pogerola, incantevole e d
ameno angolo della costa amalfitana, non -
ché frazione montana della notissim a
Amalfi, si sta procedendo ai lavori rela-
tivi alla costruzione di oltre 250 allogg i
destinati in parte a cooperative private ,
in parte agli IACP, in attuazione dell a
legge « 167 », nel comune di Amalfi ;

detti lavori, per la scellerata scelta
dei suoli, che non ha tenuto conto di pos-
sibili migliori alternative, rappresentan o
un più che evidente grave atto di scem-
pio ambientale, andando a distruggere et -
tari di agrumeti e vigneti a tipico ter-
razzamento e creando mostruosi parallele-
pipedi di cemento armato per nulla amal-
gamabili col contesto paesaggistico ;

i lavori inerenti l'edilizia cooperati-
vistica privata proseguono in palese di -
spregio della recente legge n . 431 (« legge
Galasso ») al punto che alcune operazio-
ni vengono effettuate addirittura in « not-
turna » ;

la scelta dei suoli sui quali edificare
gli alloggi per gli IACP, non appare par-
ticolarmente felice, essendo questi format i
da roccia friabile in parte adagiata s u
falde acquifere ; tanto che i lavori preli-
minair di sistemazione di questi terreni

ha richiesto la costruzione di orribili mu-
raglie di contenimento, sulla cui efficaci a
comunque andrebbe fatta una attenta in-
dagine;

più volte diversi cittadini pogeroles i
hanno presentato esposti e denunce alle
autorità competenti, comprese le ammini-
strazioni locali, la procura della Repub-
blica, la sovrintendenza ai BAAS di Avel-
lino e Salerno, ecc ., evidenziando un ven-
taglio di irregolarità, connesse a quest a
vicenda, che vanno dalla non idoneità de i
suoli, alla correttezza della composizion e
delle cooperative, dall'inosservanza di leg-
gi dello Stato sulla tutela paesaggistico-
ambientale (la 431 tra queste), alla etero-
dossia delle procedure di esproprio, ecc . ;

a distanza di 3, 4 ed anche più anni ,
nessuna di queste denunce ha avuto ri-
scontro da parte delle autorità interes-
sate, sebbene di motivi per insospettirsi ,
e degnare la questione di maggiore atten-
zione, ce ne fossero a iosa

cosa intendono fare, nell'ambito del -
le rispettive competenze, per : 1) arrestare
lo scempio ambientale in corso a Pogero-
la, e già facilmente verificabile; 2) impor-
re il rispetto della legge anche in questo
pur piccolo abitato che, comunque, è i n
territorio italiano; 3) dare sicurezza e
tranquillità a tutti gil abitanti della zona
interessata, viste le denunce di rischi am-
bientali (possibilità di frane pericolose )
connessi ai già citati lavori, rischi che
trovano un triste monito nelle sciagure
che in passato già investirono quest o
paesino .

	

(4-17298 )

RONCHI E TAMINO . — Al Ministro
per i beni culturali e ambientali . — Per
sapere – premesso ch e

secondo una nota di Italia Nostra ,
ripresa dalla stampa il ministro per i
beni culturali e ambientali sarebbe i n
procinto di rimuovere dal loro incarico ,
mediante trasferimento di sede, due dei
più qualificati funzionari del Ministero ,
Mario De Cuneo e Margherita Asso, so-
vrintendenti rispettivamente di Salerno e
Avellino e di Venezia ;
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De Cuneo e Asso si sono distinti i n
passato per la solerzia e la professiona-
lità con la quale hanno svolto il pro-
prio ruolo, da ultimo attraverso una ap-
propriata applicazione della legge 431 tan-
to disattesa, per cui non è irrealistico
ipotizzare un nesso tra il trasferiment o
sopracitato e gli interessi speculativi ch e
la loro attività avrebbe ostacolato - :

se risponde al vero che i sovrin-
tendenti De Cuneo e Asso saranno sog-
getti a trasferimento ;

quale organo del Ministero per i be-
ni culturali e ambientali ha avanzato tal e
proposta;

con quali motivazioni .

	

(4-17299 )

CODRIGNANI E TREBBI. — Al Mini-
stro degli affari esteri. — Per conoscere
- in relazione al caso di due donne cilene ,
Cecilia Radrigan Plaza - arrestata ne l
1981 in un consultorio medico con i l
figlio di due anni, accusata di terrorismo ,
violentata e torturata - e Miriam Ortega
Araya - arrestata con il marito e pro -
cessata davanti al tribunale militare -
che sono state condannate a morte - :

che cosa intenda fare il Governo ita-
liano per impedire altre gravissime viola-
zioni dei diritti umani in un momento in
cui il regime del generale Pinochet sta
operando una stretta repressiva di parti-
colare ferocia ;

come intenda intervenire, in ogni se-
de di competenza, per promuovere la ces-
sazione dello stato d'assedio in Cile .

(4-17300 )

CODRIGNANI, MASINA E ONORATO .
— Al Ministro della difesa. — Per cono-
scere - con riferimento all'inizio del set -
timo anno della guerra Iran-Iraq, che ha
causato centinaia di migliaia di vittime - :

quali e quante siano le forniture d i
armi, per qualunque via e qualunque ti-
tolo vendute da fabbriche italiane a cia-
scuno dei paesi belligeranti, di cui il Go-
verno sia a conoscenza :

se il ministro non ritenga di dover
imporre con il massimo rigore il rispett o
delle norme internazionali che vietano la
vendita di materiale bellico ai paesi in
guerra .

	

(4-17301 )

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

come valuta il fatto che all'assem-
blea della Montedison che ha 97 .350 soci
ne sono intervenuti 103, a quella dell a
FIAT (76 .000 azionisti) ne sono interve-
nuti 314, a quella della Finsider (71 .059)
ne sono intervenuti 44 secondo i dati
pubblicati da Mediobanca per il 1985 ;

se non ritiene che il fenomeno mol-
to positivo di diffusione dell'investimen-
to azionario fra i risparmiatori vada me-
glio garantito da norme di comportamen-
to delle società quotate mediante il raf-
forzamento dei poteri di intervento della
CONSOB e se non sia necessario che l e
società quotate pubblichino, nell'interess e
dei risparmiatori e secondo il modell o
trimestrale richiesto dalla SEC america-
na, cinque semplici dati relativi a : Fat-
turato; Ammortamenti ; Tasse maturate ;
Utile lordo ; Utile netto, in modo da con-
sentire ai risparmiatori una informazione
precisa, trasparente e puntuale per l'orien-
tamento consapevole dei loro investimenti
che, pur nella diversa situazione italiana
per ciò che attiene al periodo di distri-
buzione dei dividendi e alla minore dif-
fusione e intensità dell'investimento azio-
nario, va comunque meglio tutelato e me-
glio garantito .

	

(4-17302)

CORLEONE, AGLIETTA, CALDERISI ,
PANNELLA, RUTELLI, SPADACCIA, STAN -
ZANI GHEDINI E TEODORI. — Al Mini-
stro di grazia e giustizia. — Per sapere -
premesso che

nella notte tra il 20 e 21 settembre
1986 è morto Roberto Aversa detenut o
presso il carcere di Velletri ;

già nel corso di altro periodo di
detenzione aveva sofferto di disturbi car-
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diaci e che aveva segnalato questa su a
condizione ai sanitari del carcere - :

quali siano state le circostanze de l
decesso e se risponda al vero quanto ri-
portato dal quotidiano Il Tempo, secon-
do cui sul corpo di Roberto Aversa com-
parirebbero segni di una forte brucia -
tura ;

perché non si sia tenuto conto dell a
condizione fisica per sottrarlo al regime
ordinario e provvedere al ricovero i n
adatta struttura sanitaria ;

se non vi sia stato colpevole ritar-
do nei soccorsi portati al detenuto e s e
sia ammissibile che il trasporto in ospe-
dale sia stato effettuato in automobile e
non in autoambulanza .

Infine si chiede di conoscere i prov-
vedimenti che il ministro intende pren-
dere per impedire il ripetersi di episod i
tragici che quest'anno si rivelano nume-
rosissimi e sono segno evidente delle di-
sfunzioni e dell'invivibilità della struttu-
ra carceraria .

	

(4-17303 )

CORLEONE, AGLIETTA, CALDERISI ,
PANNELLA, RUTELLI, SPADACCIA, STAN -
ZANI GHEDINI E TEODORI . — Al Mini-
stro di grazia e giustizia. — Per sapere -
premesso che

il giorno 23 settembre 1986 Giusep-
pe Grasso detenuto in transito presso i l
carcere di San Vittore è stato trovat o
impiccato nei servizi del secondo raggio ;

il Grasso condannato per spaccio d i
sostanze stupefacenti non era più, a quan-
to risulta da '. testimonianze, dedito all'us o
di eroina -:

perché sia stato assegnato al repar-
to « COC », centro osservazione crimino-
logica riservato ai tossicodipendenti ;

se risultino responsabilità nel ritar-
do dei soccorsi e se risulti che il servi -
zio sanitario del carcere abbia sottoposto
il detenuto a visita approfondita per de -
terminare la sua condizione psico-fisica e
se sia intervenuto tempestivamente al fin e
di scongiurarne la morte .

	

(4-17304)

CODRIGNANI . — Al Ministro della di-
fesa . — Per conoscere - in relazione all a
« punizione » inflitta dal tenente Giorgio
Treglia al suo reparto, colpevole di ave r
tenuto contegno poco marziale nel cors o
dell'esercitazione Nato Allegro Exchange,
consistente in una marcia di 40 km ch e
ha ridotto 3 soldati e 2 sottufficiali al ri-
covero in ospedale o in infermeria e 1 8
altri all'esenzione da ogni incarico perch é
impossibilitati a muovers

i come il ministro intenda intervenir e
nei confronti di un ufficiale venuto men o
ai propri doveri nei confronti della di-
gnità militare ;

se il ministro ritenga che casi com e
quello del tenente Treglia, noto anch e
- come attesta la stampa - per far pas-
sare la lama . della baionetta sulla gol a
di quei militari che non presentavano un
torace marzialmente eretto nel presen-
tat'arm, testimonino l'esigenza che il servi -
zio di consultorio psicologico-psichiatrico
di cui il ministro ha predisposta l'istitu-
zione debba intervenire non soltanto nei
confronti dei soggetti depressi e psicola-
bili, ma anche nelle nevrosi sadiche i cu i
effetti possono rappresentare spesso l'ele-
mento scatenante delle crisi autodistruttive
dei più psicologicamente vulnerabili .

(4-17305 )

CODRIGNANI . — Al Ministro di gra-
zia e giustizia . — Per conoscere - in rela-
zione al caso del bambino Stefano San-
tangeli, nato il 28 luglio 1985 dalla si-
gnora Ninita Reyes Quilang, cittadina fi-
lippina, e dal signor Mario Santangeli ,
cittadino italiano, che è stato sottratto a i
genitori naturali senza che sia stata nep-
pure aperta la procedura per l 'accertamen-
to dello stato di abbandono, e affidato a
terzi estranei - :

quale valutazione sia in grado di dare
della decisione del tribunale per i mino-
renni di Roma ;

se non ritenga che l'applicazione del -
la legge sull'adozione esiga una regolamen-
tazione ispirata ai princìpi innovatori che



Atti Parlamentari

	

— 45797 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1986

l'hanno promossa e che impediscano -
come troppo spesso accade - che i tri-
bunali dei minori prendano, anche non vo-
lendo, provvedimenti iniqui che contrad-
dicono lo spirito della legge .

	

(4-17306)

CODRIGNANI. — Al Ministro della di -
fesa. — Per conoscere - in relazione al
caso di Paolo Tommasi che, avendo pre-
sentato domanda di obiezione di coscienz a
nel novembre 1981, dopo aver ricevuto ri-
sposta negativa e aver presentato ricorso
al TAR ottenendo la sospensiva della chia-
mata di leva, ha ricevuto comunicazion e
dal Ministero di regolarità della domanda
presentata (nel 1981) e, quindi, di pre-
cettazione presso il comune di Maranello - :

come sia possibile che si sia verifi-
cato t.m caso del genere, tenuto conto ch e
la domanda era stata presentata in tem-
po di vigenza della circolare relativa al
congedo anticipato per chi non avesse ri-
cevuto accoglimento della domanda di o-
biezione dopo 26 mesi dalla presentazion e
della stessa, e come il ministro intenda
porre rimedio a una situazione che cert o
non riveste i caratteri dell'equità . (4-17307 )

se la nostra rappresentanza diploma-
tica a Santiago abbia assunto qualche ini-
ziativa per garantire la sicurezza e il ri-
spetto dei diritti umani e giuridici nei
confronti di un democratico che è stato
ospite così a lungo del nostro paese .

(4-17308 )

MUNDO E ZAVETTIERI. — Al Mini-
stro dell'interno. — Per sapere - premes-
so che sin dal 2 settembre 1986 la mag-
gioranza dei consiglieri (18 su 30) del co -

mune di Taurianova (Reggio Calabria) ha
rassegnato formalmente le dimissioni nel -
le mani del prefetto di Reggio Calabria ;
che nonostante tale fatto comporti auto-
matico ed immediato scioglimento de l
consiglio, il prefetto non ha ancora prov-
veduto agli adempimenti conseguenti ; che
nel frattempo il sindaco, anche in pre-
senza delle dimissioni della maggioranza
dei consiglieri, ha convocato il consigli o
iscrivendo al primo punto dell'ordine de l
giorno l'elezione dei rappresentanti comu-
nali in seno all'assemblea generale della
USL e solo al secondo punto la presa
d'atto delle dimissioni dei consiglieri ; che
tale convocazione è certamente illegitti-
ma e che, comunque, in presenza dell e
dimissioni della maggioranza dei consi-
glieri, al primo punto dell'ordine del gior-
no andavano poste le dimissioni in quan-
to questioni relative alla regolare compo-
sizione ed alla stessa esistenza dell'orga-
no; che pur essendo stato di ciò infor-
mato il prefetto non ha adottato le ini-
ziative di propria competenza tendenti a
riportare la legalità nel comune di Tau-
rianova - per quali motivi si assiste ad
un atteggiamento di inerzia da parte del
prefetto e quali iniziative urgenti, nel -
l 'ambito delle sue competenze, intende as-
sumere per evitare che dalla situazione
descritta nascano altre situazioni di ille-
galità o di turbativa dell'ordine pubblico
e democratico .

	

(4-17309)

ZAVETTIERI . — Al Ministro della di-
fesa. — Per sapere - premesso che

da oltre 2 anni la stazione dei ca-
rabinieri di Montebello Jonico (Reggio Ca-
labria) è stata trasferita per inagibilit à
dei locali presso il comune limitrofo d i
Melito Porto Salvo ;

risulta da tempo individuata e di-
sponibile l 'area dove dovrebbe sorgere l a
nuova caserma per la quale esiste il re-
lativo finanziamento - :

quali resistenze e quali difficoltà bu-
rocratiche impediscono la costruzione d i
una struttura pubblica necessaria accen-
tuando la tendenza all 'ulteriore svuota -

CODRIGNANI . — Al Ministro degli af-
fari esteri . — Per conoscere - in relazion e
al caso dello studioso cileno Fredy Lan-
cino che, dopo dieci anni di esilio vissu-
to in Italia presso l'Università di Pavia ,
era rientrato per dirigere la casa editric e
Documenta ed è stato immediatamente ar-
restato -:
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mento di un comune interno già forte-
mente colpito dall'emigrazione ;

quali iniziative il ministro intende
adottare per il rapido avvio dei lavori di
costruzione eliminando il sospetto che il
prolungarsi di un ritardo ingiustificato
porti al progressivo disimpegno ed all 'ac-
cantonamento dell 'opera.

	

(4-17310 )

CARIA. — Al Ministro dei trasporti . —
Per sapere - premesso

che, dal 1974, la compagnia di ban-
diera italiana (Alitalia) ha soppresso i col-
legamenti aerei tra l'Italia e l'Uruguay ;

che, attualmente, l'Alitalia effettua
voli trisettimanali tra l'Italia, l'Argentina
ed il Brasile - uno dei quali effettu a
scalo anche a Santiago del Cile - sorvo-
lando il territorio uruguayano ;

che, per contro, l'Uruguay è collegato
con l'Italia - con stop presso le capital i
dei paesi di appartenenza - da non poche
compagnie di bandiera : Air France, Aer-
lines Argentinas, Iberia, Klm, Lufthansa ,
Sas e Varig :

che la consistenza della comunit à
italiana in Uruguay assomma - secondo i
dati forniti dal Ministero degli affari este-
ri - a 30.000 unità con passaporto ita-
liano e ad oltre 350.000 unità di origine
italiana ;

che l ' interscambio commerciale tra
l 'Italia e l 'Uruguay, ha ormai assunto un
livello non secondario ;

che l 'Italia intrattiene con l 'Uruguay
rapporti di consolidata amicizia;

che, pertanto, motivi di carattere po-
litico, economico e sociale impongono al -
l 'Alitalia di rivedere e modificare le deci-
sioni assunte nel 1974 e di consentire a i
nostri connazionali di poter fruire dei ser-
vizi della propria compagnia di bandiera - :

quali iniziative ed azioni abbia pres o
o intenda prendere affinché anche la com-
pagnia di bandiera italiana riattivi, alme-
no con il programmato quarto volo in
America latina, lo scalo a Montevideo .

(4-17311)

RAUTI. — Al Ministro dell'interno . —
Per conoscere - premesso ch e

la USL/Fr-4, con sede nel capoluogo
ciociaro, è destinata a rimanere nella tri-
ste storia del disservizio sanitario come
esempio di disamministrazione politica -
mente garantita, ad onta delle già bland e
leggi poste a garanzia della finanza pub-
blica. Infatti, nell 'anno 1985 l 'assemblea
di quell'unità sanitaria è stata incapac e
di approvare il bilancio di previsione re-
lativo a quell'esercizio, venendo surrogata ,
a termini abbondantemente scaduti, da u n
commissario ad acta, tardivamente nomi -
nato dal competente comitato regional e
di controllo. Tuttavia, nemmeno questa
grave inadempienza è stata sufficiente a
provocarne il commissariamento, nel cas o
previsto dall 'articolo 305 del testo unic o
della legge comunale e provinciale, estes o
alle unità sanitarie locali . Senza riscontro
sono rimasti anche i numerosi atti ispet-
tivi di denuncia di tale assurda situazio-
ne, con i quali si chiedeva, inoltre, d i
conoscere a quale pubblico ufficio foss e
imputabile tale inammissibile omissione .
Con gli stessi atti si è, purtroppo invano ,
segnalata la gravità delle carenze funzio-
nali degli organi della USL/Fr-4 il che ha
fatto invocare, più volte, l 'ulteriore possi-
bilità di commissariamento per ingoverna-
bilità, per fronteggiare le conseguenze sul -
la funzionalità dei due presidi ospedalier i
(Frosinone e Veroli) che ricadono nell a
competenza di quella struttura . Quindi ,
nessuno stupore se gli « amministratori »
di quella unità sanitaria, certi del loro
buon diritto a non rispettare i termin i
della legge finanziaria, non riescono an-
cora ad adottare il bilancio di prevision e
del 1986, essendo risultate infruttuose l e
due convocazioni effettuate - :

quali altri ritardi e quali ulteriori
inadempienze e prove di disamministra-
zione sono richieste per giungere, alfine ,
al commissariamento della USL/Fr-4, an-
che per rassicurare utenti e cittadini e
riaffermare un minimo principio di supe-
riorità della legge di fronte alle prevari-
cazioni di una partitocrazia che, in pro-
vincia di Frosinone più che altrove, st a
imperversando .

	

(4-17312)
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PATUELLI. — Ai Ministri dell ' interno,
per gli affari regionali e di grazia e giu-
stizia. — Per sapere - premesso ch e

il gruppo di opposizione consiliare
« Gruppo per Riolo », nel dicembre 1985 ,
ha presentato un esposto alla Procur a
della Repubblica di Ravenna per presunt e
violazioni delle leggi urbanistiche nella
lottizzazione di Cuffiano e nel centro
storico ;

un secondo esposto è stato inoltra-
to al prefetto di Ravenna nel febbraio
1986, in relazione al cambio di residenza ,
che appare fittizio, del sindaco di Riol o
Terme, finalizzato ad accedere alla gra-
duatoria per i contributi della legge 11 8
« Buoni Casa »

se il Governo intenda, come l'inter-
rogante auspica, procedere, nell 'ambito
delle sue competenze, al più sollecito ac-
certamento dei fatti ed alle iniziative, con-
seguenti .

	

(4-17313)

PATUELLI. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere - premes-
so che

la provincia di Farli è da tempo
priva di un provveditore agli studi, situa-
zione, che se ulteriormente prolungata, po-
trebbe influire sul buon funzionamento
della istruzione pubblica, in provincia d i
Forlì ;

l 'interrogante esprime un giudizio
nettamente positivo sul provveditore d i
Ferrara, professor Inzerillo, che si prodi-
ga, con ogni sforzo, per reggere provvi-
soriamente il provveditorato di Forlì, con-
temporaneamente a quello di Ferrara

se ritenga opportuna, come l'inter-
rogante giudica indispensabile, una solle-
cita nomina di un nuovo provveditore
agli studi per la provincia di Forlì .

(4-17314 )

RUSSO FRANCO . — Al Ministro di
grazia e giustizia . — Per sapere - premes-
so che

nel mese di febbraio 1986 il respon-
sabile della Fillea-CGIL del comprensorio

di Civitavecchia presentò al pretore del
lavoro di Civitavecchia, dottor Costantini ,
un esposto relativo 'alla grave situazione
relativa ad alcuni cantieri edili siti nel
comune di Civitavecchia, ed in particolare
relativo al cantiere dell'impresa M . Ange-
lini all'interno del piano di zona « Ba-
glioni » e a quello dell 'impresa Cacciapuo-
ti che costruisce un edificio scolastico i n
via A. Montanucci ;

in tale esposto il sindacato denuncia-
va gravi inadempienze relative alla pre-
venzione antinfortunistica, all 'igiene ed al-
l'ambiente di lavoro nonché al mancato
rispetto delle norme del collocamento e d
in particolare si denunciava la palese via
lazione della legge 23 ottobre 1960, nu-
mero 1369, sulla interposizione di mano-
dopera;

di tale situazione ne parlò ampia-
mente la stampa locale (vedi cronaca di
Civitavecchia de Il Messaggero del 27 feb-
braio 1986) anche in relazione ai pesanti
riflessi di queste problematiche sulla già
grave situazione occupazionale della zona;

in data 15-16 settembre 1986 risulta ,
tramite un'ampia documentazione foto -
grafica prodotta dal sindacato, che l e
condizioni di lavoro denunciate nell'espo-
sto succitato permangono con gravi rischi
per l'incolumità dei lavoratori stessi - :

quali iniziative in concreto sono sta -
te poste in essere dalla pretura di Civi-
tavecchia e quali iniziative, nell 'ambito
delle sue competenze, il ministro ritenga
di poter adottare .

	

(4-17315)

RUSSO FRANCO E TAMINO. — Ai
Ministri della sanità e dell'interno. — Per
sapere - premesso che

da articoli di stampa si è appreso
che l'assessore al coordinamento delle
USL del comune di Roma Mario De Bar-
tolo, avrebbe inviato in data 22 settem-
bre una lettera ai parlamentari del Lazio
« che hanno proposto modifiche alla leg-
ge nazionale sanitaria, ai ministri dell a
sanità, interno, grazia e giustizia, tesoro ,
pubblica istruzione e lavori pubblici » nel-
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la quale propone di creare a Roma u n
centro clinico di 90 posti per il tratta-
mento prolungato dei malati di ment e
acuti e cronici ;

tale proposta è palesemente la ri-
proposizione, senza mezzi termini, de l
manicomio ;

il suddetto assessore comunale ag-
giunge nella missiva che intende « pro-
porre e realizzare comunque, anche i n
carenza di norme precise, una simile
struttura sociosanitaria in via sperimen-
tale, già identificata nella ex casa di cur a
" San Giovanni Bosco " avendo addirittur a
già deciso di affidarla al Centro studi psi-
cosociali

se ritengano quello di De Bartolo
un vero e proprio annuncio di infrazio-
ne grave di leggi dello Stato da parte d i
un pubblico amministratore;

se ritengano opportuno e urgente
sollecitare l'assessore De Bartolo ad usa-
re il suo tempo e la sua sollecitudin e
per attivare a Roma i tre servizi di dia -
gnosi e cura previsti dal progetto degl i
interventi d'urgenza per il 1985 varat o
dalla regione Lazio e tutte le struttur e
alternative al manicomio concepite, in at-
tuazione della riforma psichiatrica, dalla
legge regionale del Lazio n . 49 del 1983
e dal successivo piano degli interventi ;

se ritengano, anche in occasione
della discussione della legge finanziaria ,
di dover proporre finanziamenti per ren-
dere possibile l 'acquisizione di adeguat e
strutture alternative al manicomio e l'as-
sunzione del relativo personale, nonch é
di dover predisporre misure atte a ren-
dere obbligatoria per i pubblici ammini-
stratori la creazione di tali strutture .

(4-17316)

RUSSO FRANCO. — Al Ministro della
sanità. — Per sapere – premesso che

con un esposto alla magistratura e
con articoli sulla stampa locale (vedi in
particolare la cronaca di Civitavecchia de l
27 febbraio 1986) i lavoratori edili e il

sindacato di categoria denunciavano l a
grave situazione relativa ad alcuni can-
tieri edili siti nel comune di Civitavecchia ,
ed in particolare al cantiere dell' impresa
M. Angelini all 'interno del piano di zona
« Baglioni » e a quello dell ' impresa Cac-
ciapuoti che costruisce un edificio scola-
stico in via A. Montanucci ;

in particolare il sindacato denuncia -
va gravi inadempienze relative alla preven-
zione antinfortunistica, all'igiene ed al -
l 'ambiente di lavoro in violazione dei de-
creti del Presidente della Repubblica nu-
mero 547 del 1955 e n . 164 del 1956 ;

in data 15-16 settembre 1986 risulta ,
tramite un'ampia documentazione foto -
grafica prodotta dal sindacato, che le con-
dizioni di lavoro denunciate sette mes i
prima permangono con gravi rischi per
l'incolumità dei lavoratori stessi – :

quante ispezioni la USL di Civita-
vecchia ha condotto presso tali cantieri e
con quali esiti e qual è lo stato orga-
nizzativo del servizio di prevenzione an-
tinfortunistica e di medicina del lavoro
della USL stessa .

	

(4-17317 )

PAllAGLIA. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per conoscere – pre-
messo che all 'Istituto chimico industria-
le di Cagliari l'anno scorso quattro stu-
denti non sono stati ammessi alla matu-
rità e che da questo anno il corso di
studi di chimica industriale ha cessato
di esistere, per cui i detti studenti ed al-
tri due che volevano frequentare l'ultimo
anno all'Istituto chimico industriale sono
stati invitati a sostenere un esame inte-
grativo per frequentare il quinto anno di
chimica biologica – :

se il ministro non ritenga di dove r
disporre che venga consentito ai predett i
giovani di concludere, come essi deside-
rano, i loro studi in chimica industriale
tenuto anche conto del fatto che con i l
corso di chimica biologica il primo h a
soltanto due materie di differenza .

(4-17318)
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PAllAGLIA. — Al Ministro per gli in-
terventi straordinari nel mezzogiorno. —
Per conoscere se il ministro non intenda
disporre il completamento dei lavori di
costruzione della condotta forzata sotto il
monte Lerno di Pattada indispensabile
per l'attùazione del programma di irriga-
zione della piana di Chilivani finanziato
dalla ex Cassa per il Mezzogiorno . Tali
lavori sono sospesi da circa due anni d a
quando è in atto una vertenza fra Casmez ,
l'impresa Manfredi e il Consorzio di bo-
nifica dell'agro di Chilivani e si rende
sempre più urgente realizzare lo sviluppo
agricolo della piana di Chilivani dal qua-
le possono anche derivare molte occasio-
ni di lavoro nella zona settentrionale del-
l'isola.

	

(4-17319 )

NICOTRA, AMODEO E ALAGNA. — Al
Ministro di grazia e giustizia . — Per sa-
pere :

qual'è il pensiero del ministro sull a
nota vicenda dei due bambini di Vittoria
affidati, non si sa se legalmente o ille-
galmente, dal sindaco di Vittoria a due
famiglie, a cui, dopo notevole lasso di
tempo, è pervenuta, la decisione del tri-
bunale dei minori di Catania con la quale
l'affidamento viene revocato;

quali iniziative, anche di ordine le-
gislativo, ritenga di poter assumere, nel-
l'ambito delle sue competenze, per evitare
che possano ripetersi vicende di questo
genere che coinvolgano aspetti altament e
umanitari .

	

(4-17320 )

LANFRANCHI CORDIOLI, CRIPPA E

CAVAGNA. — Ai Ministri della pubblica
istruzione e del tesoro . — Per sapere -
premesso

l'intollerabile situazione in cui si tro-
vano migliaia di docenti e non docenti
nella provincia di Bergamo sottoposti a
mesi di ritardo nel pagamento degli sti-
pendi ;

che la Direzione provinciale del te-
soro di Bergamo, soprattutto per carenza

di organici, non è in grado di predispor -
re puntualmente i mandati per cui anche
i nuovi 700 docenti e non, di questo anno
scolastico subiranno ritardi nella riscos-
sione dello stipendio ;

che questa situazione si appesanti-
sce se pensiamo che gran parte del per-
sonale viene da fuori regione con spes e
rilevanti di costo della vita specie per
fitti, che non si possono rinviare ;

che migliaia di docenti e non do-
centi dopo anni di lavoro vengono anco-
ra trattati come personale non di ruolo
a causa della mancata o ritardata rico-
struzione della carriera da parte dell'uf-
ficio della Direzione provinciale del Te -
soro

che cosa i ministri interessati inten-
dono fare in tema di reclutamento, orga-
nizzazione degli uffici e completament o
degli organici onde rimuovere fatti che
ledono i diritti fondamentali del lavora-
tore .

	

(4-17321)

GUERRINI . — Al Ministro della dife-
sa. — Per sapere se sia a conoscenza del -
la drammatica prospettiva - denunciata
dal Corriere Adriatico - che ormai incom-
be sui coniugi Rosa Angelini e Umberto
Angelini, entrambi non vedenti, a causa
della partenza per il servizio militare d i
leva del loro figlio Angelo . Il giovane An-
gelo Angelini fin dal 1985 ha chiesto rei-
teratamente quanto inutilmente un sacro-
santo e motivato esonero all'amministra-
zione militare che ha però ugualment e
disposto la sua chiamata alle armi entro
il dicembre dell'anno in corso .

L'interrogante chiede un immediato, ra-
gionevole e risolutore intervento del mi-
nistro.

	

(4-17322)

MANNINO ANTONINO E SANFILIPPO .
— Al Ministro del lavoro e previdenz a
sociale. — Per conoscere - premesso che

il servizio dei Contributi agricoli uni-
ficati (SCAU) di Palermo ha notificato ad
oltre 12.000 piccoli proprietari e coltiva-
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tori diretti di 11 comuni della provincia :
bollettini di pagamento dei contributi agri-
coli unificati riferiti agli anni compres i
fra il 1976-1977 e l'anno in corso ;

gli importi addebitati alle singole
aziende costituiscono un onere estrema -
mente gravoso per l'accumulo delle anna-
lità pregresse e per le penalità applicate
che li hanno raddoppiati ;

la condizione dei proprietari e dei
coltivatori diretti di questi comuni appar e
ingiustamente svantaggiata rispetto a quel -
la di tutti gli altri che, a mezzo di vari e
leggi e decreti, hanno beneficiato di mi-
sure di fiscalizzazione ;

l 'azione dello SCAU ha posto in se -
rie difficoltà migliaia di picocli proprie-
tari e coltivatori diretti titolari, in mas-
simi parte, di piccole aziende i cui bi-
lanci, in un solo anno, non consentono
di far fronte all'ammontare dei pagament i
come pure ai tempi strettissimi impost i
per il loro versamento;

questa situazione è stata determinata
principalmente dalle disfunzioni e dall e
omissioni dovute alla gestione degli uffici
SCAU e degli uffici di collocamento negl i
anni precedenti ;

la ventilata proposta di prorogare a l
30 novembre il pagamento delle prime tr e
rate non viene incontro al problema real e
posto dalla stragrande maggioranza dei
coltivatori i quali non possono far front e
al pagamento degli oneri addebitati - :

quali misure intende adottare per al-
leviare la condizione di tanti piccoli pro-
prietari e coltivatori diretti per altro af-
flitti dalle ricorrenti crisi di mercato;

come valuta, considerata la relativa
lieve onerosità per il bialncio dello Stato,
la possibilità di far presentare a questi
piccoli proprietari e coltivatori una di-
chiarazione unica per la manodopera as-
sunta al posto delle dichiarazioni trime-
strali a suo tempo non presentate i n
modo da consentire la eliminazione delle
penalità ;

se ritiene opportuno definire un prov-
vedimento che consenta la rateizzazion e
degli importi dovuti in 5 anni e senza
interessi .

	

(4-17323 )

CALDERISI, CORLEONE, PANNELLA ,
RUTELLI, STANZANI GHEDINI E TEO -
DORI. — Al Ministro di grazia e giusti-
zia. — Per conoscere se sia informato dei
seguenti fatti :

in data 17 dicembre 1985 la Cort e
di cassazione Sez. I Penale in accoglimen-
to del ricorso proposto da Fedele De No-
vellis avverso l 'ordinanza del tribunale d i
Roma, in data 3 luglio 1985 in accogli-
mento del ricorso su conforme parere de l
Procuratore Generale, dichiarava essere
scaduti i termini di carcerazione preven-
tiva sofferta da esso De Novellis dand o
mandato al Tribunale della Libertà d i
statuire eventuali obblighi per lo scarce-
rando ;

il procedimento della Corte suprem a
inviato alla VII Sezione del tribunale d i
Roma, avanti al quale nel frattempo i l
De Novellis era stato rinviato a giudizio ,
veniva trattenuto dal tribunale senza tra-
smetterlo alla Sezione funzionante qual e
Tribunale della Libertà e senza dar luog o
ad altro provvedimento volto a dar cors o
alla sentenza stessa;

la VII sezione del tribunale di Ro-
ma sollecitata da istanza dei difensor i
dell ' imputato dopo che per tre mesi era
stata omessa anche la notifica all ' impu-
tato, rispondeva che la sentenza della
Cassazione non doveva essere eseguita ,
per essere stata emessa sul presuppost o
di un errore materiale sullo stato de l
procedimento .

Ritenuto che, indipendentemente dal -
l'esito del nuovo ricorso per Cassazione
proposto dai difensori del De Novellis ,
appare evidente che è stata commess a
una grave omissione, da parte di un or-
gano che aveva il solo compito di tra -
smettere il provvedimento della Corte Su -
prema al giudice competente per il rinvio



Atti Parlamentari

	

, — 45803 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1986

e che, ove effettivamente la Corte Supre-
ma avesse emesso un provvedimento d a
aversi addirittura come inesistente sareb-
be ascrivibile alla Corte stessa o a taluno
dei suoi componenti una grave responsa-
bilità a riguardo - :

se il ministro non intenda esercitare
l 'azione disciplinare in relazione all 'omes-
sa trasmissione della sentenza della Cor-
te di Cassazione da parte della VII Se-
zione del Tribunale di Roma al Tribunale
della Libertà .

	

(4-17324 )

RUSSO GIUSEPPE. — Ai Ministri del-
l'industria, commercio e artigianato e del-
l'agricoltura e foreste . — Per sapere -
premesso che

il compartimento ENEL di Palerm o
e il distretto ENEL di Catania nell 'aprile
1985 hanno comunicato alle imprese ac-
quedottistiche esercenti a mezzo di pozz i
da attingimento la distribuzione di acqu e
a terzi (agricoltori, coltivatori diretti) d i
non poter più confermare l 'applicazione
delle tariffe elettriche per usi agricoli ,
anzi di dovere imporre le nuove tariffe
uguali a quelle per usi diversi ;

dette imprese acquedottistiche, fin
dal blocco dei prezzi del 1941 e della
successiva istituzione del CIP hanno sem-
pre fruito di tariffe ridotte, opportunamen-
te fatte assimilare ad imprese complemen-
tari dell'agricoltura ;

con vivo senso di responsabilità e
consapevolezza delle cresciute difficoltà su-
bite da anni dagli agricoltori e limonicol-
tori in particolare di tutta la zona jonica-
etnea della provincia, il prefetto di Cata-
nia ha fatto ottenere la sospensione pe r
il 1985 della esosa ed iniqua richiesta del-
l'ENEL - :

da tempo si è . avuta la caduta dei
costi del petrolio e del valore del dollaro ;

la legge finanziaria 1986 non preve-
de né consente aumenti delle tariffe oltre
il 6 per cento ;

la CEE e il mercato attuale penaliz-
zano, nelle vendite, le produzioni agricole
e quelle limonicole siciliane in partico-
lare ;

anche nel corrente anno è dovuta
intervenire 1 'AIMA per i bassissimi valor i
dei prodotti limonicoli ;

il minacciato aggravio tariffario pas-
serebbe, per utenza irrigua, da Kv 20 a
Kv 100 rispettivamente da lire 74,40 a
lire 107,15 con aumento pari al 44 per
cento e poi per quota di potenza passe-
rebbe da quota 100 a quota 446 con un
aumento pari al 346 per cento non più
a soli sei mesi (da maggio ad ottobre,
periodo della stagione irrigua) ma a do-
dici mesi, e siffatte nuove incidenze così
scatterebbero da lire 84,49 a lire 148,47 - :

i provvedimenti solleciti di sospen-
sione che il ministro dell'industria inten-
de proporre al CIP ed in conseguenza,
far adottare alle direzioni compartimenta-
li e distrettuali ENEL di Palermo e d i
Catania al fine di bloccare le nuove pe-
nalizzanti tariffe dannose per l'agricoltura
siciliana ed etnea in particolare . (4-17325)

MANCUSO E RINDONE. — Al Ministro
della marina mercantile . — Per sapere :

1) se è a conoscenza della decisione
assunta dalla Tirrenia di ridurre da 6 a 2
gli approdi nel porto di Catania della li-
nea di navigazione n . 19 Italia-Malta ;

2) quali sono i motivi che hanno in -
dotto la Tirrenia a ritornare su una de-
cisione che, prospettata alcuni mesi fa,
era stata poi sospesa a seguito delle le-
gittime azioni di protesta dei sindacati
dei lavoratori, delle categorie economiche
interessate, del comune, della camera di
commercio e della capitaneria di porto ;

3) se ritiene serio ed opportuno che
una società a partecipazione statale quale
la Tirrenia (gruppo IRI-Finmare) poss a
decidere unilateralmente la soppressione
di 4 approdi settimanali nel porto di Ca-
tania, della predetta linea Italia-Malta, sen-
za tener conto delle gravi ripercussioni
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negative derivanti per l'intera economi a
della città, già duramente colpita da un a
profonda crisi che si protrae da anni ;

4) quali urgenti iniziative intenda
adottare per assicurare la immediata re -
voca della decisione assunta dalla Tirre-
nia e la tempestiva convocazione di tutte
le parti interessate per un attento e re-
sponsabile esame della delicata questione .

(417326 )

BARZANTI . — Ai Ministri dell ' indu-
stria, commercio e artigianato e' delle par-
tecipazioni statali. — Per sapere - pre-
messo che

in data 19 settembre 1986 si è svol-

ta in località Casone di Scarlino (Gros-
seto) l 'assemblea dei lavoratori della so-
cietà Metalmeccanica Toscana SpA, da 24
mesi in cassa integrazione straordinaria ;

la società Metalmeccanica SpA coin-
volta nel dichiarato stato di insolvenz a
del gruppo FARGAL del quale fa parte
non è riuscita, in 24 mesi di cassa inte-
grazione, a varare quel piano di risana -
mento che i lavoratori si aspettavano, ri-
ducendo la struttura aziendale in condi-
zioni di estrema precarietà con la minac-
cia incombente della liquidazione di tutt i
i posti di lavoro; già ridotti in questi ul-
timi anni da 110 agli attuali 40;

una delle cause essenziali - oltre a
quella che la società MT SpA non è riu-
scita ad inserirsi nel mercato e a garan-
tirsi le commesse necessarie - sembra es-
sere in relazione ai nuovi indirizzi dat i
agli appalti da parte della SOLMINE
(ENI) che ha sospeso ogni contratto d i
lavoro con la MT SpA a partire dal 7 lu-
glio 1986 con una decisione del tutto uni -
laterale e immotivata

per quali ragioni la SOLMINE (ENI)
ha sospeso ogni contratto con la MT SpA
e chi ha preso e ratificato questa deci-
sione ;

se non ravvisino la necessità e l 'ur-
genza che la SOLMINE, rivedendo le de-

cisioni e la linea attuata fino ad oggi, ri-
pristini immediatamente i contratti so -
spesi assicurando la continuità operativ a
alla MT SpA, la tutela almeno degli at-
tuali 40 posti di lavoro e al tempo stes-
so impedendo che la società sia messa
in liquidazione .

	

(4-17327)

IANNI, POLLICE E GUERRINI. — Al
Ministro del tesoro . — Per sapere - pre-
messo che

in una nota diffusa dalle organizza-
zioni sindacali FALCRI, FIBA, FISAC ,
operanti nella Cassa di risparmio di Fer-
mo, si riferisce che in occasione dell'in-
contro in seconda istanza per la tratta-
zione dei ricorsi contro le note annuali
di qualifica, la parte aziendale, nella per-
sona del presidente dell 'istituto, « mani-
festava verso i rappresentanti del perso-
nale la sua profonda irritazione per un a
interrogazione presentata in Parlamento
da un parlamentare della zona in meri-
to alla ventilata fusione della Cassa d i
risparmio di Fermo con altre Casse vi -
cine, e passava ad accusare i detti rap-
presentanti come promotori della inizia-
tiva », minacciandoli di adeguati provve-
dimenti per qualsiasi fallo in cui fos-
sero stati colti, terminando con l 'espres-
sione: « state attenti a non sgarrare, per-
ché prima vi caccio poi vi denuncio » ;

« dato il contesto in cui queste pa-
role furono dette e la mancanza di altri
motivi di contestazione ai presenti, trann e
quello della interrogazione parlamentare ,
la minaccia riferita - prosegue la nota
delle organizzazioni sindacali - sa più di
desiderio di rappresaglia per una inizia-
tiva che, anche se vera, sarebbe ricom-
presa tra i legittimi compiti di un dele-
gato sindacale piuttosto che d'un vag o
ed innocente riferimento alle consuete
norme contrattuali disciplinari, che i n
quell 'occasione non aveva alcun motivo
di essere formulato » ;

le precedenti manifestazioni di osti-
lità del presidente della Cassa di rispar-
mio di Fermo verso le organizzazioni sin-
dacali, come è provato anche da passate
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situazioni di contrasto rilevate anche in
altra interrogazione parlamentare - :

qual è la valutazione del ministr o
sulla situazione di tensione in atto nell a
Cassa di risparmio di Fermo tra orga-
nizzazioni sindacali e presidente ;

se risultino al ministro le ragioni
della ostilità che il predetto dimostra all a
giusta richiesta delle organizzazioni sin-
dacali di essere - nei limiti delle loro
attribuzioni - coinvolte e responsabilizza-
te nella gestione della politica aziendale ;
se il ministro non ritenga che tale coin-
volgimento concorrerebbe alla crescita e
alla credibilità dell 'istituto e alla realizza-
zione del maggior interesse dei risparmia -
tori e della cittadinanza; se e quali in-
terventi il ministro intende attuare per
valutare la denunciata situazione e favo-
rire, per questi aspetti, l'avvio di una
diversa politica di direzione aziendale .

(4-17328)

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
della sanità, del tesoro e di grazia e giu-
stizia. — Per conoscere - premesso

che i farmacisti della Campania sono
scesi in sciopero e conseguentemente di-
stribuiscono i farmaci dietro pagamento ,
avendo raggiunto il loro credito nei con -
fronti delle inadempienze della regione
Campania la vertiginosa e spaventosa ci -
fra di 110 miliardi di lire ;

che, come ha dichiarato l'onorevole
Luciano Schifone, consigliere regionale del
MSI-destra nazionale in Campania, il di-
sagio dei cittadini è enorme e che la si-
tuazione determinatasi per esclusiva re-
sponsabilità della regione Campania è este-
sa e articolata: si pensi che in Campania
vengono spedite mensilmente cinque mi-
lioni di ricette in gran parte al di fuori
di ogni verifica, che il centro elaborazion e
.dati ubicato presso la USL 41 è fatiscent e
e manca di personale ed attrezzature, che
il consumismo farmaceutico dilaga incon-
trastato nell'interesse esclusivo delle mul-
tinazionali chimiche e farmaceutiche, ben
al di là degli effettivi interessi dei citta-

dini, che manca il minimo di programma-
zione della spesa sanitaria sulla base del-
le risorse di cui pur si conosce la entit à
disponibile, che nessuno è chiamato mai
a rispondere per gli sperperi continua-
mente commessi se non i cittadini i qua-
li, truffati da questo sistema gestionale
sanitario, devono pagare i medicinali due
volte, sempre che ne abbiano la materiale
possibilità, giacché in questa situazione
allucinante, non vi è chi si faccia caric o
della ipotesi che l'assistito non sia in gra-
do, dopo aver pagato i propri contributi
sanitari, di corrispondere una seconda vol-
ta, gli importi volta a volta necessari e
ciò per non parlare della gravissima si-
tuazione di coloro che sono affetti da
malattie gravi, croniche e sociali - :

quali iniziative vogliano immediata -
mente assumere per far fronte alla emer-
genza determinatasi e, considerato che l e
cause della stessa emergenza, sono tut-
tora le medesime di quella che a suo
tempo provocò analoga situazione, essen-
dosi in presenza di un deficit di bilancio
sanitario della regione Campania di ben
cinquecento miliardi di lire, come intenda
il Governo affrontare e risolvere definiti-
vamente il problema sottraendo i cittadini
alla profonda ingiustizia alla quale son o
attualmente sottoposti, stanziando in vi a
eccezionale in occasione della prossima
legge finanziaria non meno di duecento
miliardi onde sanare in parte la situazione
determinatasi ed avviando quella indiffe-
ribile riforma strutturale della sanità nell a
quale la brevettabilità dei farmaci e la
predisposizione di un prontuario farma-
ceutico consentano anche di disporre d i
un quadro di riferimento dei consumi de i
farmaci che impedisca all'origine di ma -
turare ed il dilagare dell'incredibile sper-
pero come quello, emblematico, di cui s i
è resa protagonista la regione Campania ;

in relazione alla recente, ma tardiva
scoperta da parte del Ministero della sa-
nità di centinaia di miliardi di falsi ad-
debiti a carico delle regioni italiane per
spese farmaceutiche fittizie, di cui per 55
miliardi nella regione Campania (effett o
di quella mancanza totale di controlli più
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volte e vanamente denunciate dal MSI -
destra nazionale e solo ora finalment e
ammessa dal Governo) quali iniziative giu-
diziarie siano state assunte nei confronti
degli utenti e dei farmacisti resisi respon-
sabili di simili reati ma che costituiscon o
una trascurabile minoranza di fronte a
quanti correttamente esercitano i loro di-
ritti ed assolvono i loro doveri ;

quali iniziative amministrative e giu-
diziarie siano state assunte nei confront i
del personale amministrativo e politico del -
la regione Campania, sia per correità ne -
gli illeciti sia per aver omesso i doveros i
controlli ;

in quale modo, pur colpendo i re-
sponsabili dei detti fatti illeciti ed omis-
sivi, si intenda non penalizzare l'utenz a
incolpevole e la stragrande maggioranz a
dei farmacisti che onestamente esplicano
la loro attività, impedendo che le conse-
guenze della colossale truffa ritardino o
compromettano la urgente soluzione del
pauroso sospeso accumulato, riprendendos i
l'assistenza diretta con la somministrazio-
ne gratuita dei medicinali da parte dell e
"farmacie della Campania all'utenza che ab-
bia già assolto il suo dovere contributiv o
nei confronti dello Stati'

	

(4-17329 )

PARLATO E MANNA. — Ai Ministr i
della sanità, dell'ambiente, dell'industria ,
commercio ed artigianato e delle parte-
cipazioni statali. — Per conoscere - pre-
messo che

tra mercoledì 17 e giovedì 18 set-
tembre 1986 in Napoli sui quartieri napo-
letani di Bagnoli-Posillipo, mentre l'area
diveniva irrespirabile, è caduta una piog-
gia di minutissime scaglie metalliche, pe-
netrate nelle abitazioni, cadute sui tetti e
sul selciato stradale, provocando piccole
abrasioni ed irritazioni del derma ai cit-
tadini della zona ;

si è accertato che l'incredibile episo-
dio di inquinamento proviene, ancora una
volta, dall 'Italsider i cui impianti di raf-
freddamento avrebbero subito una inter -

ruzione a causa del calo di tensione nell a
erogazione di energia elettrica ;

il grave episodio, confermando e svi-
luppando in forme nuove il continuo in-
quinamento ambientale chiama in causa
le precise responsabilità dell 'ENEL e del-
l 'azienda siderurgica e riporta pesantemen-
te alla ribalta la necessità indifferibile
della delocalizzazione degli impianti indu-
striali inquinanti oltre che dalla zon a
orientale di Napoli anche da quella occi-
dentale ai fini del recupero della compro-
messa qualità della vita urbana a Na-
poli - .

quali siano le precise cause del-
l'evento dannoso, quali responsabilità sus-
sistano nella sua dinamica e nella man-
cata sospensione della lavorazione pur es-
sendo l'evento, come è stato confermato
dall'ENEL e dalla Italsider « non infre-
quente » e quindi, se possibile, del tutto
evitabile ;

posto che si è avuto l'ardire di af-
fermare che la polvere metallica non sa-
rebbe nociva, nonostante quanto si è af-
fermato in premessa, se tali caratteristi-
che, che tuttavia si respingono nella loro
sostanza, autorizzino chicchessia a « inqui-
nare » atmosfera e suolo, cittadini ed am-
bienti domestici e se tale « autorizzazio-
ne » manchi quali procedimenti ammini-
strativi e penali rispettivamente il comune
di Napoli, la Procura della Repubblica e
le USL abbiano avviato nei confronti de i
disinvolti responsabili dell 'ennesimo episo-
dio di degrado ambientale ed urbano .

(4-17330 )

PARLATO E MANNA. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri. — Per cono-
scere - premesso che con lettera del 29
luglio 1986 il Presidente della Sezione di
Napoli di Italia Nostra professor Guido
Donatone, ha denunciato al soprintenden-
te di collegamento, ai capigruppo della
Camera, al Presidente ed ai componenti
della Commissione parlamentare . lavori
pubblici, al presidente della regione Cam-
pania, al sindaco di Napoli, gli ultimi due
anche nella qualità di commissari di Go-
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verno, la intenzione del sindaco - com-
missario - di non voler ricomprendere
affatto , e comunque giammai in misura
adeguata negli obiettivi di riqualificazione
urbana di Napoli la necessità di un a
organica dotazione di verde pubblico
(Napoli, si noti, dispone appena di 40
centimetri quadri di verde per abitante) ;

veniva inoltre affermato che: « Per
quanta riguarda alcuni progetti in via di
esecuzione dobbiamo esprimere totale dis-
senso per le scelte di localizzazione degl i
interventi di verde attrezzato, per i dan-
ni recati agli abitanti del posto, costrett i
alla espulsione dal centro cittadino, pe r
metodi e criteri di progettazione che so-
no ispirati più a cementificare che a crea-
re spazi liberi alberati . Infatti in via
Ventaglieri sono stati demoliti alcuni pa-
lazzi e gli abitanti trasferiti altrove pe r
fare spazio, prima ad un cosiddetto « cen-
tro polifunzionale », e ora, sembra, ad al -
tre attrezzature, sempre allo scopo di ga-
rantire alle imprese una rilevante cubatu-
ra di opere in cemento armato .

Tra Corso Vittorio Emanuele e Via
Girolamo Santacroce, una area di 15 .000
metri quadrati della collina del Vomero ,
in forte pendenza (sbalzo di 70 metri cir-
ca) con verde allo stato naturale vinco-
lato, senza preventiva perizia geologica, è
stata in parte disboscata, mettendo i n
evidenza tre grandi caverne tufacee, ed
un terreno molto insicuro, dove sia ne l
passato che recentemente si sono verifi-
cati smottamenti e sprofondamenti. Per
destinare l 'area a verde pubblico, la par-
te sbancata in stretti terrazzamenti avrà
bisogno di notevoli opere murarie di so-
stegno, così pure gli accessi previsti a
monte e a valle. Il risultato sarà una
grave alterazione del fianco della collina
e riduzione del già esiguo fazzoletto d i
verde . Italia Nostra chiede pertanto che
le risorse finanziarie disponibili per i l
Commissariato di Governo siano destina-
te: 1) al recupero del Centro storico ; 2)
alla creazione di parchi pubblici dove i l
verde non esiste ed occorre crearlo, i n
zone non vincolate, pianeggianti così a d
evitare inutili ingenti spese a strutture

di sostegno con ulteriore cementificazio-
ne del paesaggio »

quali risposte formali e sostanziali
siano state o si intendono dare al sud -
detto appello da parte del Governo, e
del Presidente del Consiglio in partico-
lare, in vista del silenzio ostinato del sin-
daco-commissario ed in particolare quali
osservazioni siano possibili dinanzi agli
sconcertanti due casi sollevati dalla as-
sociazione ambientalista .

	

(4-17331 )

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
dei trasporti, dei lavori pubblici, dell'in-
terno e di grazia e giustizia. — Per co-
noscere - premesso che

nel 1984 fu rilevata in Castellamma-
re di Stabia, al disotto dell'impianto del-
le nuove Terme ed al disopra della line a
ferroviaria e della stazione della Circum-
vesuviana, una « frana in rapida evolu-
zione che interessa tutto il costone » ;

a parte i sopralluoghi e perizie, al-
cun intervento di contenimento del ter-
reno è stato ancora effettuato ;

il pericolo è divenuto tale da com-
promettere la continuità dell'essenziale
esercizio ferroviario che serve decine d i
migliaia di lavoratori e studenti e pen-
dolari al giorno, in partenza od in tran-
sito da Castellammare di Stabia verso
Napoli ed altri terminali ferroviari, tanto
più importanti in relazione agli altri mo-
vimenti franosi che anche interessano l a
statale sorrentina ;

la pretura di Castellammare, dinan-
zi all ' inerzia dei responsabili ed altri aspet-
ti oscuri della vicenda, ha aperto proce-
dimento penale ;

l 'ultima perizia ha confermato che
« sussiste uno stato di imminente peri -
colo »

quali responsabilità amministrative
sussistano in ordine alla mancanza di in-
terventi tempestivi volti a • contenere ed
eliminare lo stato di pericolo e, se sia i n
corso procedimento penale, quale sia l'og-
getto preciso e lo stadio in cui si trova;
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quali interventi urgenti e risolutivi ,
sia nel breve termine che nella prospet-
tiva, siano stati decisi ed avviati, se lo
stato di pericolo sia scomparso e la con-
tinuità dell 'importantissima linea ferrovia-
ria sia garantita .

	

(4-17332)

PARLATO E MANNA. — Al Governo .
— Per conoscere - premesso :

che tutte le forze culturali denuncia -
no da tempo la sottoutilizzazione dell'ec-
cezionale complesso della Mostra d'Oltre-
mare in Napoli, il travolgimento continuo
delle sue caratteristiche, potenzialità e vo-
cazioni, la politica asfittica di dismission i
delle sue aree;

che ultimo tra i ricorrenti episodi
di sfascio è stato quello della destinazio-
ne di un'ampia zona a pista di motocross ,
una meritoria attività sportiva che peral-
tro - anche nel quadro di una indifferi-
bile riqualificazione urbana - va localiz-
zata al di fuori del perimetro cittadino ;

che, a parte i suddetti rilievi, ampia-
mente sufficienti a condannare la gestio-
ne sin qui avutasi, in data 5 maggio 1986
alcune centinaia di cittadini dei fabbri-
cati posti ai numeri civici 83, 89, 111, 12 9
di viale Kennedy, a pochi metri dunque
dalla suddetta pista di motocross, hann o
denunciato con una nota indirizzata a l
consiglio di quartiere di Fuorigrotta l'in-
tollerabile inquinamento acustico de-
rivante dall'esercizio di detta attività con
il conseguente degrado di ogni livello d i
vivibilità nella zona e che, inoltre, l 'area
verde in parola, destinata a parco pub-
blico in una città che dispone di appena
40 cm quadri di verde per abitante, do-
veva essere restituita alla pregressa frui-
zione e destinazione d'uso ;

che in data 10 settembre 1986 la
circoscrizione di Fuorigrotta ha inviato
il fonogramma 117/C al prefetto di Na-
poli, alla procura della Repubblica, al sin-
daco di Napoli, all 'assessore comunale a l
patrimonio ed al neopresidente dell 'Ente
Mostra onorevole Camillo Federico chie-

dendo che i predetti destinatari ai quali
era stata rimessa »a suo tempo la peti-
zione-denuncia provvedessero, ciascuno
per la parte di propria competenza, l a
sospensione della attività anche in vist a
di manifestazioni sportive previste per i l
14, 16 e 23 settembre e sollecitando un
incontro con il Presidente dell'Ente Mo-
stra in relazione al ripristino della pre-
gressa destinazione dell'area

quali passi abbiano mosso sinora pe r
quanto rientrante nella funzione di cia-
scuno di essi, i destinatari della petizione
e del fonogramma di cui si è detto ;

quali iniziative, in ogni sede giudi-
ziaria-amministrativa, ministeriale sian o
state assunte per delocalizzare la sede
della pratica sportiva in parola, fornendo
all'uopo ogni possibile supporto, facendo
cessare la utilizzazione dell 'area e ripri-
stinando quella precedente, anche ne l
quadro del rigetto di ogni attività im-
propria della Mostra e del suo pieno re-
cupero alle funzioni pubbliche che le so -
no proprie di polo culturale ed ambien-
tale, di supporto e programmazione del -
lo sviluppo economico, produttivo e so-
ciale napoletano .

	

(4-17333 )

DEL DONNO. — Al Governo. — Per
sapere:

come intende porre fine all'inutile
costoso rito dei concorsi nella pubblic a
amministrazione definiti lunghi, inutili, d i
scarsa efficacia, di durata pluriennale . La
Corte dei conti ha rilevato che presso i l
Ministero delle finanze, al 31 marzo, erano
in corso procedure per cinquantuno con -
corsi ai quali, per appena seimila posti
(5 .982) concorrevano quasi un milione d i
candidati ;

se, persuaso che l'efficacia delle se-
lezioni è ridotta al lumicino, si pensa d i
snellire le procedure e introdurre la pre-
selezione dei candidati con la utilizzazion e
dei « quiz bilanciati » . Ciò porrebbe fine
ai tempi lunghissimi ed alle oceaniche
prove d 'esame.

	

(4-17334)
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TOMA E QUARTA. — Al Ministro del-
la difesa. — Per sapere - premesso che

gli ultimi mesi sono stati contrasse-
gnati dalla denuncia delle drammatiche
situazioni esistenti all'interno delle nostre
caserme e delle condizioni in cui vivono
e operano i soldati ;

la necessità di una totale democra-
zia tra le forze armate è tra l 'altro il
motivo ispiratore di alcune iniziative, che
hanno avuto alterna fortuna, prese dallo
stesso Ministero della difesa;

su tale problema si stanno svilup-
pando iniziative tese ad avvicinare sem-
pre di più al tessuto civile e democratico
della società le forze armate in tutti i
loro ordini e gradi ; a Lecce, in partico-
lare, è stata promossa una indagine co-
noscitiva attraverso un questionario a cu i
hanno risposto centinaia e centinaia d i
giovani di leva e da cui risultano, tra
l 'altro, gravi inefficienze delle strutture
militari (mancano infatti quasi totalmen-
te i riscaldamenti, quasi il 50 per cento
dei giovani militari non usufruisce delle
strutture sportive, le camerate sono supe r
affollate, nel comprensorio militare di
Torre Vecchia manca l 'acqua potabile ,
non c 'è alcun rapporto tra caserma e
città) ;

il questionario ha avuto il merit o
di portare alla luce del sole un dibat-
tito presente negli organismi militari e
di cominciare a porre fine alla risoluzio-
ne dei diversi problemi attraverso la con-
trapposizione tra caserme;

tale iniziativa democratica ha urtat o
la suscettibilità e gli interessi di quanti
sono contrari a cambiamenti ispirati ad
un nuovo ordine democratico - :

quale iniziativa intende prendere per
superare le difficoltà e la precarietà dell e
strutture logistiche sportive delle caserm e
leccesi ;

se non intende intervenire per in-
traprendere e partecipare, ai vari livell i
delle forze armate, a quei confronti tes i
a creare un clima il più possibile traspa-
rente e democratico.

	

(4-17335)

TRAMARIN. — Ai Ministri dell'agricol-
tura e foreste e dell'interno . — Per sa -
pere - premesso che

la famiglia del signor Sergio Santoro
di Mestre (Venezia) trascorre, nel mese
di agosto, le sue vacanze in una roulotte
sistemata in un prato di proprietà privat a
a Palus San Marco, a poca distanza dalla
caserma della Guardia forestale, dove u-
gualmente trascorre le sue vacanze il Pre-
sidente della Repubblica italiana ;

un agente della forestale, senza mezz i
termini, invitò dopo alcuni giorni il San -
toro ad andarsene al più presto, perch é
evidentemente la presenza di una donna
e di tre bambini rappresentavano un pe-
ricolo per l'incolumità del presidente ;

in questo modo un onesto lavora-
tore e la sua famiglia hanno avuto l a
vacanza, se non proprio rovinata, certa-
mente piena di noie e di complicazioni - :

chi ha impartito l'ordine di creare
il vuoto intorno al Presidente, facendo ap-
parire lo Stato ancora una volta arro-
gante e prepotente, forte con i deboli e
pavido con i forti .

	

(4-17336)

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
dell ' interno e del lavoro e della previden-
za sociale . — Per conoscere - premesso
che

con lettera protocollo 014833 del 28
novembre 1984, diretta al presidente della
giunta della regione Campania, al presi-
dénte della amministrazione provinciale
di Napoli, ai sindaci della provincia d i
Napoli, ai presidenti delle USL n . 22, 23 ,
24, 26, 28, 29, 32, 35, 36, 41, 42 ed ai
presidenti dell'AMAN, della Centrale del
latte, della Camera di commercio, de l
Consorzio del porto, della Fondazione Pa-
scale, della Azienda di cura, soggiorno e
turismo, dell'ATAN, del Consorzio tra -
sporti pubblici, dell'Ente sviluppo agri -
colo, dell'E .P .T., ai direttori della Sta-
zione sperimentale per l'industria dell e
pelli e del nosocomio « Dentale », il pre-
fetto di Napoli denunciava il comporta -
mento illegittimo degli enti destinatari
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che, come rilevato dall'ufficio provinciale
del lavoro avevano pesantemente violat o
l'articolo 12 della legge n. 482 del 2 apri-
le 1968, relativa alle assunzioni obbliga-
torie, tra gli altri, degli invalidi per ser-
vizio e dei sordomuti non chiamandoli a l
lavoro, in quanto « codesti enti malgrad o
siano stati più volte sollecitati ad ottem-
perare, hanno assorbito interamente sol o
alcune delle figure delle categorie protet-
te (invalidi civili) mentre tutt'ora risul-
tano scoperte quelle relative agli invalidi
di servizio ed ai sordomuti »;

il prefetto di Napoli, allegando il
prospetto delle vacanze nelle dette cate-
gorie ed invitando gli enti destinatari ad
assumere le categorie indicate nell'arti-
colo 1 della predetta legge, secondo l e
relative puntualizzazioni, restava in atte-
sa di conoscere con ogni urgenza le ini-
ziative assunte in merito ;

risultava dai prospetti che molti en -
ti avevano disatteso anche l'obbligo del-
la denuncia semestrale delle vacanze di
organico ;

se siano state chiamate in servizio
le 46 unità appartenenti alle varie cate-
gorie protette che ne erano in credito
al 31 dicembre 1983 e . quale sia alla data
del 30 giugno 1986 la misura del residuo
diritto tuttora insoddisfatto da ciascuna
delle dette categorie;

se il prefetto di Napoli, ove mai tali
vacanze risultino tuttora, abbia sporto
denuncia amministrativa e penale nei con-
fronti dei sindaci susseguitisi al comune
di Castellammare di Stabia, risultando
tuttora disatteso il diritto delle catego-
rie protette solo a parole contro ogni ob-
bligo, prima ancora che giuridico, morale
di solidarietà sociale.

	

(4-17337)

DEL DONNO. — Al Ministro del teso-
ro. — Per sapere cosa osta al sollecito
corso della pratica di reversibilità di pen-
sione a favore di Calabrese Maria nata a
Bari il 3 luglio 1922, ivi residente in via
Nitti De Rossi n. 8.

La pratica, in data 26 febbraio 1986 ,
porta il numero di posizione istruttoria

6 e quello di determinazione
è in corso da più di dieci

(4-17338)

1531260/n.il comune di Castellammare di Sta-
355/426 edbia risultava aver presentato l'ultima de -

nuncia semestrale il 31 dicembre 1983 e
che da tale denuncia risultava che :

	

1) le

anni .

vacanze in organico raggiungevano ben
451 unità; 2) il totale delle persone da
assumere tra gli appartenenti alle varie
categorie protette era di ben 138 unità
(41 invalidi militari di guerra, 15 invalid i
civili di guerra, 27 invalidi per servizio ,
24 invalidi del lavoro, 22 tra vedove ed
orfani e 9 sordomuti) - :

se alla prefettura di Napoli sia mai
pervenuta risposta dal comune di Castel-
lammare di Stabia alla suddetta nota ;

se almeno in via sostanziale dett o
comune abbia fatto fronte ai propri ob-
blighi ;

in particolare a quanto risalga l'ul-
tima denuncia semestrale pervenuta e
quali siano state le variazioni di organico
verificatesi dal 31 dicembre 1983 al 30
giugno 1986;

PARLATO E MANNA. — Ai Ministr i
dell'industria, commercio e artigianato ,
dell'interno, delle finanze e di grazia e
giustizia. — Per conoscere - premesso che
il presidente degli esercenti alimentari di
Napoli aderenti alla Confcommercio, Enz o
Sorge, ha dichiarato che: « Alla crescita
della propensione al consumo delle fami-
glie, a partire dagli anni sessanta, non è
corrisposto' un adeguamento della strut-
tura distributiva. In particolare la varie-
tà e la vivacità sono gli elementi cardine
dell'abusivismo e si sono affermati sfrut-
tando la scarsa duttilità del sistema le -
gale. La concorrenza . basata sul prezzo
delle merci è un altro elemento a favore
degli abusivi, sottratti al regime fiscal e
pieno. In tal modo si è creato un pre-
supposto molto valido per il commerci o
abusivo: il risparmio netto nei confronti
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delle merci sottoposte ad imposta e di-
stribuite nei canali legali . Nel vasto mare
dell'abusivismo ha poi trovato refrigeri o
la disoccupazione tipica di strati social i
poveri ; anche molta parte della disoccu-
pazione intellettuale 'ne è poi coinvolta ,
per cui questi traffici illegali hanno fatto
da ammortizzatore sociale . Ne è quindi
scaturita una certa tolleranza » . La Conf-
commercio ha accertato che Napoli è tra
le città italiane quella più interessata dal
fenomeno raggiungendo il fatturato abu-
sivo la cospicua percentuale del 28 pe r
cento del totale dei beni commerciati - :

quali concrete iniziative abbia assun-
to per prevenire e regolare il fenomeno
il comune di Napoli negli ultimi dieci
anni e con quali risultati ;

se dinanzi alla evidente grave respon-
sabilità dei sindaci e delle giunte succe-
dutesi a palazzo S. Giacomo, siano state
mai assunte iniziative da parte dei com-
petenti dicasteri volti a far sì che le au-
torità locali facessero fronte ai loro do -
veri di tutela nei confronti del commer-
cio legale che tra le altre tante difficolt à
deve combattere anche questa ;

quali iniziative in particolare, cen-
trali e periferiche, sono state assunte, per
affrontare le diverse forme di abusivismo :

a) commercio ambulante non au-
torizzato;

b) vendita porta a porta ;
c) negozi privi di licenza ;
d) spacci pubblici e privati ch e

vendono ad estranei ;
e) cooperative di consumo che ven-

dono ad estranei ;
f) agricoltori ed artigiani venditor i

diretti di produzioni non proprie ;
g) circoli privati che vendono a

non soci ;

tenendo presente la consistente ali-
quota di commercianti abusivi che abbia -
no intrapreso l 'attività quale alternativa
alla propria emarginazione sociale in man-
canza di occupazione, quali iniziative sia-
no state assunte per affrontare se non

risolvere, contestualmente alla repressione
delle attività abusive, o la legittimazione
di tali attività da parte degli operator i
clandestini o il loro assorbimento occu-
pazionale in diverse attività e con qual i
risultati ;

quale sia a Napoli l'entità del pre-
sumibile danno negli ultimi anni derivato
ai consumatori, in particolare alla loro
salute, ed allo Stato dalla presumibil e
evasione fiscale, così come desumibile d a
studi del Ministero delle finanze e da i
provvedimenti contravvenzionali, ammini-
strativi e penali, adottati nei confront i
degli operatori commerciali abusivi nella
città di Napoli .

	

(4-17339)

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
dell 'industria, commercio e artigianato, del
lavoro e previdenza sociale, per il coor-
dinamento della protezione civile, dell 'am-
biente e per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. — Per conoscere - pre-
messo

che il Sole 24 Ore ha pubblicato sa-
bato 13 settembre una nota nella quale
si legge che: « Il direttivo dell'associazio-
ne conciaria Unic, riunitosi a Milano, ha
formalizzato l'intenzione di richiedere la
dichiarazione dello stato di crisi per i l
settore. Il vertice dell 'Unic è arrivato a
questa conclusione dopo una attenta ana-
lisi della preoccupante situazione in cu i
versa l ' industria della concia . C'è innan-
zitutto un calo interno ed estero della
domanda, destinato ad aumentare a causa
delle prospettive negative delle industrie
utilizzatrici, soprattutto quella calzaturie-
ra. La produzione ha subito forti rifluss i
nella prima parte dell'anno soprattutto
nei settori ovino (— 21 per cento) e ca-
prino (— 11 per cento) . Le misure pro-
tezionistiche internazionali, inoltre, stanno
restringendo ulteriormente tanto la possi-
bilità di sbocco del conciato e dei manu-
fatti italiani, quanto le fonti di approv-
viggionamento della materia prima grez-
za. La caduta del dollaro non ha poi por-
tato gli attesi benefici sul costo del pel-
lame grezzo, mentre la discesa del petro-
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lio non ha influenzato i prezzi delle so-
stanze derivate, come presunto . A queste
già gravi difficoltà si è aggiunta una ul-
teriore mortificazione nell'acquisizione del -
le materie prime attribuite alla cadut a
dei pagamenti da parte della clientela, or -
mai in evidente stress finanziario . In que-
sta situazione, paesi come l'Argentina,
l 'India, il Pakistan, l'Uruguay continuano
a godere di agevolazioni da parte dell a
CEE per le esportazioni di cuoio e d i
pelli conciate, pur essendo ormai svilup-
pati nell'area pelle . L'impenetrabilità del
Giappone, poi, aggrava il danno del calo
dell 'export nell 'area del dollaro che, dopo
due anni di ininterrotto incremento (1 .800
miliardi nel 1985) hanno cominciato a ce-
dere nel giugno scorso . I consumi di pel-
lame conciato, soprattutto per calzatura
stanno scendendo in quasi tutte le nazio-
ni industrializzate e le previsioni fatte a
Parigi nei giorni scorsi all'associazion e
europea di categoria, Cotance, ne indica -
no un peggioramento . In altre parole i l
settore conciario si aspetta una dura e
progressiva recessione . Alla determinazio-
ne di richiedere « lo stato di crisi » il di =
rettivo è arrivato dopo aver considerato
che misure alleviatrici, già inutilmente ri-
chieste (reciprocità commerciale con l'este-
ro, normativa ecologica certa e program-
mata, abbassamento dell'aliquota IVA sui
manufatti di pelle, minore costo del de-
naro, provvedimenti per l'eccedenza di
manodopera) saranno difficilmente otte-
nute » ;

che la situazione delle molte decine
di aziende conciarie napoletane, è ancora
più grave, aggiungendosi alle menzionate
difficoltà che hanno determinato la pro-
fonda crisi del settore, l'assoluta impos-
sibilità e comunque la incertezza operativa
giacché la produzione aziendale è posta
in crisi dalla profonda carenza di un im-
pegno pubblico a supporto della realizza-
zione del cosiddetto polo conciario da an-
ni ed anni deliberato alla unanimità da l
consiglio comunale di Napoli e mai rea-
lizzato, sì che decine e decine di aziende
si trovano strette tra l'incudine del disat-
teso impegno pubblico volto a realizzar e
il nuovo insediamento produttivo attrez-

zaro in grado di rispondere ai requisit i
della « legge Merli » e le martellate giudi-
ziarie che impediscono la continuità pro-
duttiva assumendo l 'assoluta carenza de-
gli impianti, 'le caratteristiche tecniche dei
quali ai fini della prevenzione dagli inqui-
namenti, possono essere assolte solo con
la realizzazione del detto polo - :

quali iniziative concrete, rapide, effi-
caci si intendano assumere anche nel
quadro della piena garanzia ambientale ,
dei territori nei quali il « polo » dovrà
essere realizzato, garanzie che non potran-
no essere fornite che dalla struttura pub-
blica;

dove il « polo » sarà realizzato ed i n
quali tempi ;

se nelle more le aziende dovranno
chiudere per alcuni anni e molte per non
più riaprire, considerata l'esistenza di
continue iniziative giudiziarie promoss e
nei loro confronti ;

come si pensi di risolvere i proble-
mi dell'occupazione che interessa un mi-
gliaio di dipendenti ;

se sia esatto quanto affermato dalla
UNIC in ordine al mancato accogliment o
della richiesta relativa a :

a) la reciprocità commerciale con
l 'estero;

b) la normativa ecologica certa e
programmata ;

c) l 'abbassamento dell 'aliquota IVA
sui manufatti in pelle;

d) il minor costo del denaro;
e) i provvedimenti per la ecceden-

za di manodopera ;

e per ciascuna' di tali richieste quali
siano i motivi di diniego o quale sia l 'in-
tenzione del Governo in ordine alla richie-
sta di dichiarazione a livello nazionale
dello « stato di crisi » e per la soluzione
immediata, ripetesi immediatamente, dei
gravissimi problemi aggiuntivi relativi al -
le aziende conciarie dell 'area napoletana
precisandosi che ove il polo conciario na-
poletano non fosse realizzato nel giro di
qualche mese, l'intero comparto, uno dei



Atti Parlamentari

	

— 45813 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1986

pochi sinora produttivi ove venissero ri-
solti i problemi evidenziati a livello na-
zionale, è destinato alla definitiva scom-
parsa, fornendo così un ulteriore quanto
evitabile contributo alla profondissima
crisi dell'economia dell'area napoletana .

(4-17340)

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
per il coordinamento della protezione ci-
vile, dell'interno, del tesoro, del bilancio,
dei trasporti, delle finanze, dei beni cul-
turali ed ambientali. — Per conoscere –
premesso che

il consigliere comunale del MSI-de-
stra nazionale di Pozzuoli Pietro Visone
ha denunciato nel corso di un incontro
con una delegazione parlamentare l'esisten-
za delle seguenti pressanti esigenze volte
a risolvere i problemi relativi al penna-
nere dei gravigsimi disagi derivanti da l
bradisismo flegreo :

1) rifinanziamento del fondo per la
protezione civile (FPC) cadendo ed esau-
rendosi il 30 settembre 1986 la relativa
copertura ;

2) erogazione di 200 miliardi per
permettere la esecuzione dei piani di re-
cupero della città di Pozzuoli ;

3) emissione di una ordinanza da
parte del Ministro relativamente alla som-
ministrazione di acconti alle imprese in -
caricate della ristrutturazione edilizia de i
fabbricati ammessi a rientro come da or-
dinanza 600/FPC e successive modifiche ,
nella misura che consenta l'apertura dei
cantieri e la realizzazione di un prim o
avanzamento dei lavori ;

4) reintegrazione del fondo mede-
simo nella misura dei 40 miliardi che
sono stati sottratti per essere utilizzati i n
altre zone ;

5) sollecitazione alla prefettura di
Napoli onde accrediti al comune di Poz-
zuoli i fondi destinati ai contributi per
sistemazioni autonome ed agli indennizzi ,
nella misura dell'80 per cento, dei pro -

prietari di immobili sgomberati : sono in-
fatti maturati ben sette mesi di arretrat i
con oneri enormi anticipati dai destinatari ;

6) accredito al comune di Pozzuo-
li, a norma della legge n . 472, di 18,5
miliardi per permettere il completamento
del nuovo mercato ittico e per la coper-
tura di spese straordinarie collegate all a
emergenza bradisismica ;

7) integrazione alla regione per lo
accredito, sempre a norma di detta legge ,
dei 10 miliardi necessari a coprire le in-
dennità di esproprio degli edifici danneg-
giati nel 1970 nel rione Terra ;

8) sollecitazione al commissario
straordinario di Governo in ordine alla
erogazione del fondo di 130 miliardi pre-
visto per i trasporti nella zona flegrea
delle somme necessarie per l'acquisto di
30 autobus (che abbiano le caratteristiche
igieniche e funzionali per consentire anch e
il trasporto di handicappati) per le linee
di trasporto a servizio di Monteruscell o
e che saranno acquistati presso la SOFE R
di Pozzuoli e dati in gestione al CTP ;

9) aumento del 50 per cento della
pianta organica stabile del comune di Poz-
zuoli, resa necessaria dalle accresciute esi-
genze commerciali derivanti dal nuovo ag-
glomerato urbano di Monteruscello ;

10) rifinanziamento, occorrendo ul-
teriori 1,8 miliardi, del progetto dello svin-
colo della tangenziale in direzione rione
Solfatari, ritenuto indispensabile nel ma-
laugurato caso di evacuazione;

11) esonero IRPEF per gli anni
85-86 a vantaggio di lavoratori della zona
flegrea, proposto e sollecitato dai sotto -
scritti e come da impegno assunto dai
deputati della Commissione bilancio della
Camera ;

12) erogazione alla competente so-
vrintendenza di un fondo destinato al re-
stauro del celebre anfiteatro Flavio, dan-
neggiato dal bradisismo

quali siano, per ciascuno dei detti
punti, in relazione alle competenze dei re-
sponsabili dei dicasteri destinatari del pre-
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sente atto, le iniziative che si intendon o
assumere per portarli a rapida soluzione
in vista della annosità e della gravità de i
problemi che sottendono .

	

(4-17341 )

SANFILIPPO E MANNINO ANTONI-
NO. — Al Ministro dell 'interno . Per
sapere - premesso che

Siracusa e la sua provincia hanno
visto affermarsi nel corso di questi anni
un crescente fenomeno di delinquenza or-
ganizzata ;

il racket delle estorsioni nei con-
fronti dei commercianti si allarga a mac-
chia d'olio;

lo spaccio e il consumo di droga
hanno ormai assunto dimensioni preoc-
cupanti ;

l 'apice di pericolosità e violenza sem-
bra essersi concentrato nella zona d i
Francofonte, dove si è aperta una faida
per il controllo delle attività illecite tra
clan rivali, che ha provocato numeros i
assassinii, attentati dinamitardi, instau-
rando un clima di terrore tra la popola-
zione, e arrivando persino alle minacc e
nei confronti del comandante locale dei
carabinieri .

Considerato che

in provincia di Siracusa, estranea
fino a qualche anno fa a fenomeni ma-
fiosi, ha avuto nel suo territorio una pre-
senza limitata di forze dell'ordine ;

gli attuali organici delle forze del-
l 'ordine sono inferiori a quelli previst i
nei lontani anni '50, del tutto insufficien-
ti, quindi, a fronteggiare un attacco alla
convivenza civile che diventa ogni giorn o
più pericoloso ;

con il dilagare di questi fenomeni
cresce tra la gente, accanto a giust e
preoccupazioni, un sentimento di sfiducia
nelle capacità dello Stato di far front e
a questo pericolo. Ne è prova il clima d i
rassegnazione che si registra tra i com-
mercianti :

sarebbe opportuno che la magistra-
tura siracusana dia corso con celerità a i
numerosi provvedimenti di polizia già ri-
chiesti - :

se non 'ritenga, che questi fenomen i
rappresentino la spia di una pericolos a
infiltrazione mafiosa in una provincia tra
l'altro confinante con Catania ;

se non ritenga opportuno, prima che
la situazione diventi incontrollabile, inse-
rire Siracusa tra le zone ad alta perico-
losità criminale ;

se non ritiene opportuno, porre ri-
medio alla disastrosa situazione degli or-
ganici delle forze dell'ordine ;

se non intenda, vista la drammatic a
situazione di Francofonte, prevedere u n
rafforzamento della locale stazione de i
carabinieri e porre in essere uno sforzo
eccezionale teso a stroncare la spirale d i
violenza che mette in discussione la civi-
le convivenza della popolazione .

(4-17342)

PERNICE. — Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. — Per cono-
scere - premesso

che da tempo le organizzazioni sin-
dacali dei lavoratori marittimi hanno ri-
chiesto alla cassa marittima meridionale
di adeguare le indennità di infortunio e
di malattia erogate a favore dei lavora-
tori assistiti ai nuovi minimi contributivi ;

che la cassa, sorda a tali legittime
richieste, continua invece ad erogare le
indennità di infortunio e di malattia con
riferimento alle vecchie tabelle, causand o
oltre ad un evidente disagio economico
anche un forte malcontento negli interes-
sati ;

che, al fine di accelerare l'iter di pa-
gamento di tali indennità è stato anche
richiesto alla cassa marittima meridional e
di dotare la sede di Mazara del Vallo,
grande centro peschereccio del Mediterra-
neo, di un terminale - .

le iniziative che intende adottare ne i
confronti della cassa marittima meridio-
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naie perché tali legittime richieste dei la -
voratori del mare possano essere prese in
considerazione da tale ente, dando rispo -
ste adeguate alle esigenze degli assistiti.

(4-17343 )

ALBORGHETTI, BOSELLI, GEREMIC-
CA, SERAFINI E FILIPPINI . — Al Mini-
stro dell'ambiente . — Per conoscere - pre-
messo che

la legge n. 7 del 1986 prescrive la
riduzione al 2,5 per cento della percen-
tuale massima di fosforo nei detersivi a
partire dal 1° luglio 1986;

nonostante le disposizioni richiamate,
continuano ad essere posti in vendita de -
tersivi non conformi alla legge (ad esem-
pio « Bio Scala lavatrice » e « Neofos per
lavastoviglie » rispettivamente contenenti il
4,5 per cento e il 6 per cento di fo-
sforo) - :

1) quali iniziative siano state intra -
prese per garantire il pieno rispetto del -
la legge;

2) quali provvedimenti siano stati as-
sunti nei confronti dei trasgressori dell a
legge n. 7 del 1986 .

	

(4-17344)

ZAVETTIERI. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere - premes-
so che - :

con nota del 24 aprile 1986 è stat a
comunicata alla scuola media statale di
Joppolo (Catanzaro) la soppressione della
sezione staccata di Coccorino in comune
di Joppolo con decorrenza del 10 settem-
bre 1986 ;

con successivo organico di diritt o
il Provveditore agli studi di Catanzaro h a
ripristinato le classi II e III della stess a
scuola mentre ha confermato la soppres-
sione della I classe ;

Joppolo è un comune il cui territo-
rio impervio ed accidentato si estende dal
mare in profondità verso l'interno e le
sue frazioni non sono direttamente colle -

gate col centro storico da vie di comu-
nicazioni adeguate da consentire il tra-
sporto degli alunni senza pericolo. La
strada provinciale Coccorino-Joppolo, l'uni-
ca decente, è chiusa al traffico per lavori
in corso precludendo la possibilità del tra-
sporto degli alunni in condizioni di sicu-
rezza ;

l'anno scolastico 1985-86 era stato
revocato con decreto ministeriale, il prov-
vedimento di soppressione della I class e
dopo che gli allievi avevano perso due
mesi di lezione - :

quali provvedimenti il Ministro in -
tende adottare, non essendo stato possi -
bile trovare soluzioni alternative, per i l
ripristino della I classe nella frazione di
Coccorino anche per l'anno in corso al
fine di eliminare una situazione di grav e
disagio per i bambini e le loro famiglie .

(417345)

ZAVETTIERI, FERRARI MARTE ,
FIANDROTTI, MUNDO, BARBALACE
E TRAPPOLI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri dell'inter-
no e di grazia e giustizia . — Per sapere
- premesso che :

fin dal 5 settembre scorso, diciotto
consiglieri comunali su trenta del comu-
ne di Taurianova si sono dimessi dal lo-
ro incarico per porre fine ad una ge-
stione anti-democratica fatta di sopraffa-
zioni ed abusi da parte dei rampoll i
« dell'antica famiglia Macrì » che avev a
ridotto il consiglio comunale a semplice
appendice di un potere discrezionale a d
arbitrario esercitato tramite una giunt a
minoritaria;

il rappresentante del Governo nella
provincia di Reggio Calabria nonostant e
le continue sollecitazioni di numeros i
esponenti politici, tra cui l ' interrogante ,
non ha inteso prendere atto della situa-
zione venutasi a creare procedendo al -
l'unico atto che correttamente si impo-
neva e cioè lo scioglimento del consigli o
e la nomina di un commissario :
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dinanzi all 'inerzia dell 'organo tuto-
rio veniva convocato per il 27 settembre
scorso il consiglio comunale nel tentativo
maldestro di passare comunque, dopo
aver respinto in modo arbitrario, com-
piendo un palese abuso di potere, la
preventiva presa d'atto delle dimission i
così come richiesto dalla maggioranza de l
consiglio, alla nomina dei rappresentant i
in seno all'USL di Taurianóva ;

la tensione e la contestazione pro-
vocata da tale atteggiamento spregiativo
persino della diffida specifica fatta perve-
nire dal Prefetto, finiva per sfociare i n
un atto di aggressione ai danni di u n
consigliere regionale del PCI presente in
aula, determinando la sospensione dei la-
vori e in risposta l'occupazione dell 'aula
consiliare « in attesa che gli organi com-
petenti adottino le misure necessarie per
lo scioglimento del consiglio » come ri-
chiesto da un documento sottoscritto da i
diciotto consiglieri dimissionari dei Grup-
pi comunista, socialista e missino e d i
sei DC dissidenti ;

è esplosa così una situazione di
vera e propria emergenza democratica,
ulteriormente esasperata dall'irresponsabi-
le sfida della famiglia' Macrì con la ricon-
vocazione per oggi 30 settembre, del Con-
siglio comunale con l'assurda e pervicace
pretesa di pervenire a tutti i costi, e con-
tro ogni logica e regola democratica, al-
la nomina dei rappresentanti in seno al-
la USL per consentire al capo-clan Ma-
crì detto Ciccio, molto noto alle crona-
che giudiziarie di questi anni, di restar e
al vertice USL da cui esercitare un po-
tere ricattatorio, ed inquinare le prove
delle varie inchieste cui è stato sottopo-
sto, ultima in ordine di tempo quell a
promossa dal prefetto Boccia nel quadro
della lotta alla mafia – :

quali iniziative tempestive ed urgent i
i massimi organi istituzionali competent i
intendono adottare per ricreare un clima
di fiducia nello Stato di diritto seriamen-
te compromesso dalla franchigia e dalla
impunità accordata al personaggio Macrì ,
evidentemente da alte protezioni e coper-

ture politiche e di organi dello Stato e
ristabilire le norme più elementari dell a
convivenza democratica così gravemente
calpestate e violate .

	

(4-17346)

RONCHI E TAMINO . — Al Ministro
dei beni culturali e ambientali . — Per sa-
pere – premesso che :

il consiglio di amministrazione de l
Ministero per i beni culturali e ambien-
tali si accingerebbe ad adottare misur e
punitive nei confronti di due soprinten-
denti trasferendone uno e sottoponend o
a misura disciplinare la seconda ;

tali provvedimenti non sarebbero
motivati da irregolarità o omissioni com-
piute dai due funzionari, bensì da un at-
teggiamento di rigorosa difesa del patri-
monio storico-artistico-ambientale loro af-
fidato, comportamento che spesso li h a
portati in contrasto con interessi illecit i
di grossa entità ;

il signor Mario De Cunzo, della so-
printendenza di Salerno-Avellino, ha sot-
toposto a impeccabili vincoli paesistic i
ampie zone della Campania, si è impegna-
to nel recupero e nella conservazione del -
le opere d'arte scampate a terremoto e
sciacalli, si è opposto, sfidando la camor-
ra, alla ricostruzione selvaggia del centro
storico di Avellino, ha portato a termin e
con successo il restauro della splendida
Certosa di Padula, in cui ha organizzato
interessanti mostre, facendone una dell e
Maggiori attrattive del turismo culturale
del Mezzogiorno ;

la soprintendente di Venezia, Mar-
gherita Asso ha proposto il vincolo urba-
nistico per Venezia, per l 'integrità dell'in-
tero centro storico come un unico mo-
numento da tutelare ; si è opposta alla
costruzione sull'isola del Tronchetto di un
enorme garage, in attesa del piano paesi-
stico della regione (decisione poi modifi-
cata dal ministro Gullotti che ha svinco-
lato l'isola, dando il via ai lavori), ha
provocato il decreto Galasso che vincola ,
oltre a Venezia e al Tronchetto, l'intero
ecosistema lagunare;



Atti Parlamentari

	

— 45817 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1986

tutte le associazioni nazionali ch e
operano nel settore si sono pronunciat e
pubblicamente contro i minacciati provve-
dimenti nei riguardi dei citati soprinten-
denti, a cui vengono riconosciute doti in-
discutibili di onestà, competenza e rigo -
re, protesta che si aggiunge a quella d i
operatori e colleghi - :

per quali motivi due fùnzionari, il
cui valore trova numerose conferme negl i
ambienti più qualificati e diversi, invec e
di essere incoraggiati a continuare nella
loro rigorosa azione, rischiano provvedi -
menti punitivi ;

cosa intende fare affinché in quest a
situazione non vengano premiati gli inte-
ressi di chi vorrebbe funzionari meno ri-
gorosi e più disponibili a compromessi .

(4-17347)

CALAMIDA. — Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. — Per sapere
- premesso che :

due esponenti del coordinamento de i
disoccupati di Ciriè (Torino) hanno rag-
giunto il quindicesimo giorno di sciopero
della fame, a sostegno di un obiettivo d i
occupazione tramite la 'formazione di una
cooperativa o l'attivazione di un cantiere
di lavoro, e comunque rivendicando il cor-
retto funzionamento del collocamento ;

questa forma di lotta, assai radicale
e dolorosa per chi la pratica, dovrebbe
portare al massimo di sensibilità le forz e
politiche e le istituzioni responsabili ;

fino ad oggi non è stato prospettato
nulla che vada nella direzione delle riven-
dicazioni dei disoccupati, pur essendo sta-
ta riconosciuta la validità delle loro pro-
poste e il generale valore sociale dell a
loro iniziativa di protesta;

l'interrogante ritiene giudizio assai
ovvio per la verità, che un metro di mi-
sura di civiltà è la risposta alla domanda
di lavoro e che non è civile , costringere
a così profonde sofferenze disoccupati ch e
rivendicano un diritto fondamentale - :

se il Ministro è al corrente di que-
sta iniziativa ;

se non ritenga opportuno assumere
iniziative che, ferma restando l'autonomi a
e le responsabilità della regione Piemonte ,
favoriranno la funzione di una coopera-
tiva, contribuendo a rimuovere quegli osta-
coli derivanti dal fatto che i possibili
componenti hanno età superiore ai 29 anni .

(4-17348)

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
dei beni culturali ed ambientali e del la-
voro e previdenza sociale. — Per cono-
scere - premesso che

nel secolo scorso, a Napoli, venne
realizzata la Fonderia artistica Chiurazz i
che giunse ad occupare fino a seicento
dipendenti;

l'alto livello qualitativo, artistico ed
artigianale della Fonderia nella realizzazio-
ne di calchi di statue e nella successiva
fusione in bronzo, consentì alla medesima
di ottenere la esclusiva per la riprodu-
zione delle opere d'arte italiane le cu i
copie vennero esportate in tutto il mon-
do, fornendo un contributo essenziale alla
diffusione della conoscenza del patrimonio
artistico italiano;

la Fonderia possiede tuttora migliaia
di calchi eseguiti sulle opere originali e
ciò costituisce un eccezionale patrimonio
che non va assolutamente disperso ma
anzi tutelalto e valorizzato anche per l e
prospettive occupazionali che potrebbe ul-
teriormente sviluppare ;

l'attuale titolare ha invece dichiara-
to che, stanco del disinteresse totale dell e
istituzioni nei confronti della Fonderia, ch e
si è ridotta ad occupare solo sei operai ,
è intenzionato a ritirarsi a vita privata
ed a dismettere del tutto l'attività - :

se non ritengano opportuno, invece,
svolgere interventi volti a sostenere nelle
forme e nei modi possibili (ad esempio
con le normative di cui all'articolo 15 del -
la legge finanziaria dell'86 e successiv e
modificazioni o attraverso altre . leggi) la
continuità e lo sviluppo del suddetto in-
sediamento produttivo, magari qualifican-
dolo come « bene culturale i protetto ed
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assicurando la tutela del patrimonio arti-
stico posseduto, la sua fruizione pubblica
e lo sviluppo, anche occupazionale, dell a
antica iniziativa imprenditoriale artistica
napoletana, non lasciando disperdere gli
eccezionali « documenti » posseduti e di
cui si è fatto cenno.

	

(4-17349)

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
dei beni culturali ed ambientali e di gra-
zia e giustizia. — Per conoscere - pre-
messo che

l 'eccezionale complesso monumentale
di Procida, costituito dall'antico castell o
Aragonese e dagli edifici connessi nei qua-
li ultimi è allogato lo stabilimento carce-
rario (una parte del quale è in funzione ,
mentre l 'altra è del tutto inagibile) giace
in pauroso stato di abbandono nonostan-
te la memoria storica che racchiude, e la
funzione che esso, restaurato e valoriz-
zato, potrebbe svolgere quale polo di at-
trazione turistica, culturale e sociale

se in particolare risponda al vero
che :

1) tra i dirupi sottostanti il ca-
stello sono visibili nella folta erba alcun i
cannoni abbandonati ;

2) le celle nelle quali sono stati
segregati celebri personaggi storici sono
impraticabili e, ovviamente chiuse al pub-
blico ;

3) i crolli e i dissesti statici che
sgretolano quotidianamente la struttura
non si contano, da ultimo - almeno fino
alla data della presente interrogazione
interessando addirittura l 'ala sinistra ;

considerato inoltre che :
nella « Storia di Procida » scritt a

e pubblicata dal professor Michele Para -
scandalo nel lontano 1893 (e ristampata
di recente) viene ricordata la costruzione
del castello avvenuta, a cura del Cardina l
d'Aragona, verso il 1563 definendolo : « di
ben intesa architettura, con una scalina-
ta che metteva sulla spiaggia dell 'Asino e
di cui si vede anche oggi (1893)‘ un a
tesa » ;

nel 1590, dalla Reale Corte, venn e
incaricato l 'architetto Benvenuto Tortorel-
li per trasformarlo in una « fortificazion e
del Regno », nel 1818 vi fu impiantat a
una scuola militare, successivamente tra-
sferita a Napoli in San Giovanni a Car-
bonara, ed, infine, nel 1830-1831 conver-
tito in « bagno penale » ;

non mancano quindi elementi sto-
rici, architettonici ed ambientali per in-
vocarne il suo recupero anche in consi-
derazione della collocazione posta sul pun-
to più alto dell'isola dove sorgeva il pri-
mo centro abitato nel quale la popola-
zione si riuniva durante le invasioni pi-
ratesche, tanto da indicarlo, ancora oggi ,
come « Terra murata » ;

se non ritengano che si debba pre-
disporre un progetto di restauro, di re-
cupero e di valorizzazione, programmando
obiettivi, costi, modi e tempi delle ini-
ziative senza ulteriori ritardi che non co-
stituirebbero altro che ulteriore riprova
del costante disinteresse per le enorm i
potenzialità che il complesso potrebbe of-
frire, attraverso una articolata e sociale ,
e non certo speculativa, sua riutilizzazio-
ne, anche quale sede del civico consesso
che ne è privo, sede museale, centro d i
iniziative turistiche, culturali e sociali .

(4-17350)

PARLATO E MANNA. — Al Ministro
dell ' interno. — Per conoscere - premes-
so che

giovedì 25 settembre l 'assessore alle
aziende municipali77ate del comune di
Napoli, il socialista Silvano Masciari, ha
rivelato che tra le altre gravi disfunzion i
dell'Azienda municipalizzata acquedotto di
Napoli (AMAN), e più in generale della
politica di programmazione e di gestione
della captazione, della adduzione e dell a
distribuzione dell 'acqua nella città di Na -
poli (in questi giorni , servita addirittura
a giorni alterni) si colloca anche quella
- incredibile - di un credito nei confront i
della utenza giunto alla spaventosa cifr a
di 50 miliardi di lire - :

come si sia accumulato ed in qual i
tempi un simile insoluto, se nella somma
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siano compresi gli interessi ad oggi, quan-
ti siano gli utenti morosi, quale sia l a
entità dei crediti più alti vantati, dal-
l 'AMAN ;

a responsabilità di chi ascenda una
simile tolleranza che, se è comprensibile
nei confronti della utenza economicamen-
te disagiata per consumi proporzionati ,
non lo è affatto nei confronti di quei mo-
rosi percettori di reddito in misura su-
periore alla soglia di sopravvivenza ed è
tanto più inaccettabile per le persone giu-
ridiche, anche considerando la pervers a
politica finanziaria del comune di Napol i
e delle aziende municipalizzate in genere
che si caratterizzano permanente con al-
tissimi deficit, pur potendo praticare un a
politica che, giammai vessatoria, sia am-
ministrativamente equa sul fronte delle
entrate, anche considerato i regolari e
puntuali pagamenti effettuati dalla stra-
grande maggioranza degli utenti . (4-17351 )

DARDINI . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per sapere -
premesso che

per i lavoratori dipendenti dalla Of-
ficina Meccanica De Ranieri di Lucca ,
fallita in data 21 agosto 1984, già in cas-
sa integrazione guadagni, per i quali è
stato positivamente liquidato un primo
periodo dal settembre 1984 al settembre
1985, è stata avanzata la richiesta di pro-
roga per il periodo che va dal 21 set-
tembre 1985 al 21 settembre 1986;

oltre al problema economico riguar-
dante 50 lavoratori, si pone in relazione
all'esito della suddetta richiesta la sorte
di dieci domande di pensionamento an-
ticipato, che non possono essere liquida -
te se non vi è il decreto di concessione
di questa cassa integrazione guadagni ;

risulterebbe che la domanda di cui
alla presente interrogazione si troverebbe
presso il Ministero del lavoro, in attes a
dunque di essere esaminata dal CIP I

se il Ministro può sollecitare l'attua-
zione delle procedure necessarie per risol-
vere in senso positivo questo delicato pro-
blema.

	

(4-17352)

DEL DONNO. — Al Ministro del te -
soro. — Per conoscere a che punto si
trova la pratica di reversibilità delle pen-
sioni di guerra n . 986547 a favore dei
signori Lombardi Gaetano, nato il 1° mar-
zo 1917, e Lombardi Angelo, nato il 28
giugno 1918, in qualità di orfani di Mat-
teo Lombardi deceduto durante la prim a
guerra mondiale .

	

(4-17353 )

CALAMIDA E POLLICE . — Al Ministro
dei trasporti . — Per sapere - premes-
so che:

le domande di trasferimento di di-
verse decine di lavoratori da anni in ser-
vizio presso il compartimento di Torin o
assunti attraverso concorsi nazionali del -
l'Ente ferrovie dello Stato e che da ann i
hanno presentato tali domande, sono ri-
maste a tutt 'oggi inevase;

invece, altri loro colleghi che rivesto -
no la stessa qualifica già da anni sono
stati « trasferiti » in varie sedi d'Italia, m a
soprattutto a Roma, in alcuni casi senza
aver nemmeno presentato domanda di tra-
sferimento, bensì usufruendo di un fanto-
matico « distacco politico » che consent e
loro, in spregio alle norme che regola-
mentano i trasferimenti, di rimanere fuo-
ri sede e contemporaneamente di occupa-
re posti che dovrebbero essere messi a
disposizione per i normali avvicendamenti ;

le disposizioni che regolano i trasfe-
rimenti del personale delle ferrovie preve-
dono il trasloco temporaneo per gravissi-
mi motivi familiari, ma non consentono
che la loro durata sia superiore ad un
anno; è da rilevare inoltre che è ben stra-
no che su 386 aspiranti al trasferimento ,
ben 119 (più del 30 per cento) abbiano
situazioni familiari tanto disastrose da im-
pietosire gli organi dell'Ente nella conces-
sione dei distacchi temporanei oppure sia-
no altrettanto indispensabili presso i vari
consiglieri di amministrazione ;

lo stato giuridico del personale fer-
roviario, così come modificato dalla legge
n. 42 del 1979 e successive, all'articolo 46
così dispone: « . . . I trasferimenti di per-
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sonale da una ad altra sede di servizi o
possono essere disposti : a) per motivat e
esigenze di servizio; b) a domanda del-
l'interessato compatibilmente con le esi-
genze di servizio . Nel caso in cui esigen-
ze aziendali rendano necessari trasferimen-
ti di più dipendenti da o per la stessa
località, dovranno essere compilate gradua-
torie compartimentali a cura di apposit e
commissioni, da costituire dal direttore
compartimentale . Il trasferimento è dispo-
sto secondo l'ordine delle graduatorie . Nel
disporre il trasferimento deve essere te-
nuto conto, compatibilmente con le esi-
genze di servizio delle condizioni di fami-
glia, di eventuali necessità di studio de l
dipendente e dei propri figli, nonché de l
servizio già prestato in sedi disagiate »

come mai l'ente insiste nell 'affer-
mare l'eccedenza d'organico negli impian-
ti del sud quando, poi, procede a mas-
sicce assunzioni, come avvenuto nel lu-
glio 1985, a Roma, con ben 115 nuov i
segretari ;

come mai molti neo assunti figura -
no negli organici delle sedi del nord quan-
do già sin dal primo giorno di lavoro ri-
sultano distaccati nelle città d'origine ;

perché, nonostante l'esistenza di pre-
cise norme che regolano la materia de i
trasferimenti a domanda, l 'ente FS, ch e
tenta di dare di sé una nuova immagin e
di serietà ed efficienza, non solo ignora
la graduatoria dei « trasferendi » ma per-
siste nella vecchia politica clientelare de i
trasferimenti temporanei che, come pe r
incanto, vengono trasformati in « definiti -
vi » (almeno di fatto) ;

perché vi sono tante difficoltà per
poche decine di segretari amministrativ i
se, poi, per più di duecento macchinist i
è stato individuato il posto nel comparti -
mento di Palermo nonostante la soppres-
sione di alcune linee ferroviarie e la ben
nota eccedenza di personale nel profilo s u
indicato ;

in base a quali norme si continua
a tenere in « distacco » 6 segretari ad An-
cona, 9 a Bari, 2 a Bologna, 1 a Firenze,

3 a Genova, 1 a Milano, 12 a Napoli, 1 2
a Palermo, 5 a Reggio Calabria, ben 6 1
a Roma, 1 a Torino, 1 a Trieste, 1 a
Venezia ;

quali iniziative intende mettere i n
essere il Ministro per fare rispettare for-
malmente e nella sostanza lo stato giuri-
dico del personale ferroviario in materi a
di trasferimenti nel compartimento di To-
rino .

	

(4-17354 )

DEL DONNO. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri. — Per sapere cosa
osta ad una sollecita positiva risposta
alla domanda che l'Amministrazione del -
la difesa ha inoltrato alla Presidenza de l
Consiglio dei ministri per ottenere la de-
roga al divieto di assunzioni disposto per
il corrente anno dalla legge finanziaria .

In vari rami dell 'amministrazione sta-
tale sono stati espletati concorsi e si at-
tende con ansia l'assunzione .

	

(4-17355 )

COLONI . — Al Ministro della difesa.
— Per conoscere – premesso che è in
corso il riordinamento generale delle
strutture militari, che interessa anche i l
comando « Truppe Trieste »

se intende prendere in considerazio-
ne la significativa particolarità della cit -
tà di Trieste al fine di un possibile rie-
same degli orientamenti adottati, o, co-
munque, prevedere il mantenimento d i
una rappresentanza che risulti, anche per
funzioni, adeguata al ruolo svolto tradi-
zionalmente dalle forze armate a Trieste .

(4-17356)

DEL DONNO. — Al Ministro del te-
soro. — Per sapere cosa osta al ripristino
della pensione di guerra a favore dell a
signora De Lillo Giovanna, nata a Cara -
pelle (Foggia) il 26 luglio 1916, vedova ,
residente a Torino, via delle Trincee, 3 ,
quale orfana maggiorenne, inabile, del de -
funto genitore De Lillo Savino, deceduto
all'ospedale da campo 092-Rep . I, il gior-
no 11 dicembre 1918 .
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L 'istanza di ripristino, presentata nel
1984, dovrebbe essere definita in breve ,
considerata anche l'età e la condizione
economica in cui versa l'interessata .

(4-17357 )

CALAMIDA. — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per sapere - premesso che :

in data 24 settembre 1986 sono stati
condannati a 4, 5, 6 mesi lavoratori di -
pendenti; della « società Borletti SpA »
con sede a Milano, e sindacalisti, comples-
sivamente 29 persone, per aver partecipa-
to o organizzato una pacifica iniziativa
rivolta alla persuasione degli autisti ad -
detti al trasporto delle merci in uscit a
dallo stabilimento;

- la stessa ordinanza di rinvio a giu-
dizio della 7a sezione penale del tribunale
di Milano recita: « appare provato che
non vi fu alcun atto di violenza fisica e
nemmeno di esplicita intimidazione » e
nel contempo afferma l 'esistenza di più
azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso ;

premesso che a parere dell 'interro-
gante :

suona inaccettabile ed offensiva
per i sentimenti democratici la definizio-
ne di criminali e la condanna di questi
lavoratori per la partecipazione ad una ci -
vile iniziativa di lotta ;

la condanna è il segno politico di
una grave e profonda involuzione di cul-
tura giuridica e giuslavoristica: i diritti
dei lavoratori sono progressivamente me-
no tutelati e vengono represse, qualifican-
dole reato, forme di lotta riconosciute
non violente ;

pur in attesa delle motivazioni
della sentenza, la condanna suona espli-
cita minaccia e ricatto rivolto contro tut-
te le forme di mobilitazione dei lavora-
tori, in realtà anche i cortei sindacal i
rallentano il traffico ;

sono rimessi in discussione impor-
tanti strumenti e inalienabili conquiste di

libertà del movimento operaio, consolida -
te in una lunga tradizione - :

quali orientamenti per le sue spe-
cifiche responsabilità, il Ministro intend a
esprimere a tutela del diritto dei lavora -
tori di praticare iniziative di massa e di
sostenere con forme di lotta le loro ri-
vendicazioni .

	

(4-17358 )

DEL DONNO. — Al Governo. — Per
sapere :

che fine hanno fatto i soccorsi spe-
diti nel Mozambico da Reggio Emilia . Una
nave intera, carica di aiuti ; per quant i
in Mozambico lottano con la fame, ha
smarrito la retta via . Salpata a fine giu-
gno da Ravenna, carica di riso, di medi-
cinali e di aiuti sanitari, raccolti dal FAI ,
zeppa di vestiti (un milione di capi) e di
attrezzature tecniche. Ora a Pemba alcuni
componenti della delegazione di Reggio
Emilia hanno scoperto che gli aiuti man-
dati dall'Italia venivano venduti nei ne-
gozi anziché distribuiti alla popolazione;

se è vero quanto dice un assessore
del comune di Reggio Emilia affermando
che si tratta di una « troca » cioè di un
baratto, di uno scambio fra merce e la-
voro;

se i ricavati della « troca » vengon o
reinvestiti dal Governo locale in progett i
di sviluppo.

	

(4-17359 )

DEL DONNO . — Al Ministro del teso-
ro. — Per conoscere quali sono i motivi
per i quali al signor De Luisi Raffaele ,
nato a Bari il 10 giugno 1922, ivi resi-
dente, via Zanardelli, n . 63/D, già impie-
gato al Policlinico di Bari ed a ripos o
dall'1i giugno 1982• non è stata ancora
assegnata la pensione definitiva. La pen-
sione provvisoria porta il numero d'iscri-
zione 6905062 .

	

(4-17360 )

DEL DONNO. — Al Ministro della di-
fesa. — Per sapere :

i motivi per cui la richiesta di eso-
nero dal servizio militare del giovane Ta-
rullo Francesco nato a Toritto (Bari) il
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22 gennaio 1961 è rimasta impaludata
nella prassi burocratica ;

perché mai si richiedono da part e
dell'amministrazione più volte le stess e
informazioni quasi la documentazione ad -
dotta fosse falsa o non avesse valore .

(4-17361 )

DEL DONNO. — Al Ministro della di-
fesa. — Per sapere :

1) cosa osta all'emanazione del de-
creto della pensione privilegiata ordina -
ria (P. P . O.), per il maresciallo Tessitore
Andrea della terza regione aerea (Bari) ,
nato a S. Maria Capua Vetere il 3 dicem-
bre 1919, residente a Bari, viale Salandr a
7/a tel . 223039 . Tale concessione non è
stata disposta, in quanto al maresciall o
Tessitore non è stato ancora determinat o
lo stipendio per costituire la base dell a
pensione ;

2) se tale determinazione può esse-
re effettuata dal Ministero della difesa -
aereonautica, urgendo all ' interessato bene-
ficiare per il figlio del punteggio, cui l a
pensione privilegiata dà diritto . La pra-
tica porta il n. 79373 .

	

(4-17362)

MATTEOLI . — Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. — Per sapere
- premesso che il presidente dell'INPS ,
dottor Militello, ha dichiarato che le pra-
tiche di pensione saranno liquidate in u n
massimo di tre mesi ;

premesso che le pensioni saranno li-
quidate, nei tre mesi previsti, provviso-
riamente per poi passare alla definitiva ar-
chiviazione nei mesi successivi ;

premesso che in ottemperanza alle
disposizioni del dottor Militello sono sta -
te prese a campione alcune sedi INPS ,
tra le altre la sede di Pisa, che già liqui-
dava definitivamente e non provvisoria-
mente in tre mesi -

se è vero che grazie alle disposizioni
del presidente dell'INPS, attualmente an-
che le sedi che già liquidavano definitiva-

mente nei tre mesi previsti si vedranno
costrette a definire le pratiche in termi-
ni più lunghi;

per sapere se non ritenga più op-
portuno non interessare le sedi che già
definivano nei termini attualmente auspi-
cati e provvedere a sollecitare, attravers o
anche la dotazione di personale ed at-
trezzature sufficienti, le sedi che dovran-
no attenersi alle nuove disposizioni .

(4-17363)

MATTEOLI . — Al Ministro delle finan-
ze. — Per sapere - premesso che la ge-
stione degli uffici della dogana di Livorno
ha determinato malcontento a tutti i li-
velli, ostilità verso il capo dogana e verso
il direttore sostituto, caos negli uffici con
commessi che contestano i funzionari che
a loro volta contestano i dirigenti e tutt i
insieme contestano il capo dogana - se
ciò è determinato dal fatto che il capo
dogana, dottor Pace, è stato praticamente
messo in condizione di non operare dalle
organizzazioni sindacali ;

per sapere se è vero che è in atto
un conflitto sui ruoli e le competenze tra
la dogana di Livorno e la Guardia di fi-
nanza, dentro e fuori gli spazi doganali,
tra chi deve provvedere alle procedure e
chi ai controlli ;

per sapere se è vero che la conflit-
tualità tra la dogana e la Guardia di fi-
nanza ha recentemente causato un incre-
scioso episodio al terminal Paduletta, dove
la Guardia di finanza ha chiuso i can-
celli alle ore 18 lasciando all'interno 30
contenitori, tutto ciò per protesta nei con-
fronti del funzionario doganale che, arri-
vato soltanto alle ore 17,30, ha firmato
velocemente i documenti e subito dopo è
andato via;

per conoscere i motivi che portano
gli uffici doganali ad essere accondiscen-
denti oltre misura, nei confronti dell a
Compagnia lavoratori portuali di Livorno;

per sapere, anche in considerazione
del fatto che l 'attuale capo dogana, dot-
tor Pace, sta per essere collocato in pen-
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sione, se si intende provvedere alla sosti-
tuzione con persona atta a rimuovere l'at-
tuale situazione ed a ripristinare un cli-
ma che garantisca parità di diritti e di
doveri ;

per sapere se non intenda disporre
una ispezione per acclarare la correttezz a
e la competenza degli uffici doganali di
Livorno .

	

(4-17364)

MUSCARDINI PALLI. — Al Ministro
della sanità . — Per sapere se sia a co-
noscenza di quanto stabilito dall'assesso-
re regionale alla sanità della Lombardia ,
che, cioè, al contrario di quanto avviene
in tutte le altre regioni, i diabetici lom-
bardi per avere diritto ai presìdi diagno-
stici devono presentare certificato di in-
validità ;

per sapere quali iniziative ritenga d i
poter assumere per impedire che continui
la grave discriminazione attuata contro i
diabetici lombardi e per tutelare in ogni
modo i diabetici i quali, pur affetti da
grave malattia cronica, non intendono giu-
stamente dover richiedere certificato di
invalidità .

	

(4-17365)

VALENSISE E ALOI. — Al Ministro
per i beni culturali e ambientali . — Per
conoscere quali immediati interventi si in -
tendano disporre ed attuare per il recu-
pero della nave d'epoca romana lunga
circa cento metri e con il carico di pre-
ziose lastre e blocchi di marmo, localiz-
zata dai sommozzatori Gino Cantafora e
Michele Mugnari nel mare antistante Cap o
Colonna di Crotone, essendo evidente l a
urgenza degli interventi di recupero per
evitare sia la dispersione dei reperti, sia
le difficoltà operative derivanti dal mal-
tempo e dalle mareggiate dell 'autunno-
inverno .

	

(4-17366 )

VALENSISE . — Ai Ministri della sa-
nità e per gli affari regionali. — Per co-
noscere se ritengano conformi alle norm e
nazionali e regionali le deliberazioni di

molte unità sanitarie locali della Calabri a
che hanno aumentato del cento per cent o
gli emolumenti dei presidenti e dei com-
ponenti dei comitati di gestione, esten-
dendo i compensi e gli aumenti anche a i
presidenti ed ai vicepresidenti dell'assem-
blea dell 'USL, come è accaduto nella US L
n. 16 di Crotone .

	

(4-17367 )

VALENSISE, ALOI E PARLATO. — Al
Governo . — Per conoscere quali urgent i
iniziative intenda assumere per affermare ,
soprattutto nei confronti di soggetti pub-
blici come l'ENEL, l'equipollenza della
laurea in ingegneria delle tecnologie indu-
striali, indirizzo elettrico, rilasciata dalla
università della Calabria con la laurea in
ingegneria elettrotecnica-equipollenza uffi-
cialmente attestata al Ministero della pub-
blica istruzione dal preside della facoltà
fin dal 1981 con specifici riferimenti al
piano di studio ufficiale del corso di lau-
rea, raffrontato ai piani di studi ufficial i
dei corsi di laurea in ingegneria elettro -
tecnica ed in ingegneria elettronica del -
l 'università di Napoli, essendo urgente la
affermazione della equipollenza per elimi-
nare la condizione di emarginazione dei
giovani laureati nell 'università della Ca-
labria in ingegneria delle tecnologie indu-
striali, indirizzo elettrico, titolo di studi o
ignorato dai bandi di concorso dell'ENE L
che, addirittura, ha escluso dai concorsi
i laureati in ingegneria, indirizzo elettri-
co, dell 'università della Calabria con la
motivazione: « titolo di studio diverso dai
prescritti » .

	

(4-17368)

VALENSISE E ALOI. — Ai Ministri
della sanità e dell'ambiente . — Per cono-
scere quali urgenti misure siano state
adottate o si intendano adottare o pro-
muovere per eliminare la gravissima situa-
zione di pericolo e di degrado ambientale
di Marina di Nicotera (Catanzaro) nel cu i
territorio il collettore di bonifica a cielo
aperto « San Giovanni », che scorre tr a
la zona residenziale « Le Praie » ed il vil-
laggio turistico « Sayonara », funziona da
collettore per le fogne della frazione di
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Marina di Nicotera, con grave allarm e
della cittadinanza per i fenomeni di in -
quinamento diffuso conseguente alla intol -
lerabile situazione, inutilmente denunziat a
all 'amministrazione comunale di Nicotera.

(4-17369)

VALENSISE E ALOI. — Al Ministro
dell'interno. — Per conoscere se intend e
procedere alla istituzione con carattere d i
urgenza di un ufficio della Polizia di.
Stato a Cosenza, in via Popilia, per fron-
teggiare, soprattutto in via preventiva, i
fenomeni delittuosi relativi a reati contr o
il patrimonio, le persone e allo spaccio
di droga, in relazione all'importanza del -
la zona nella quale sorgono gli uffici fi-
nanziari, la Motorizzazione civile, il car-
cere, insediamenti industriali e istitut i
scolastici di ogni ordine e grado, nonch é
in accoglimento delle aspettative dei cit-
tadini, preoccupati dell'attività criminosa
in crescita ed ansiosi di adeguate condi-
zioni di sicurezza, così come, peraltro, è
stato chiesto con apposito document o
del consiglio provinciale del sindacato di
polizia di Cosenza in una sua recente
riunione .

	

(4-17370)

INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

STAITI Di CUDDIA DELLE CHIUSE . —
Al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Ministri del tesoro e di grazia e giu-
stizia. — Per sapere - premesso che

dopo la tassazione di BOT e CCT
alcuni autorevoli rappresentanti dei par-
titi della maggioranza si sono detti favo-
revoli alla tassazione dei capitai gains
conseguiti in borsa ;

sabato 20 settembre 1986 la TV d i
Stato, nel dare notizia della nuova impo-
sizione fiscale, ha illustrato ai telespet-
tatori quali sono nel nostro paese le di-
verse tassazioni dei valori mobiliari, omet-

tendo clamorosamente quelle già gravant i
sui redditi percepiti da investimenti azio-
nari ;

nelle sapienti voci che da tempo
stanno turbando il mercato azionario, non -
ché nelle significative dimenticanze del no-
stro ente televisivo, possano ravvisarsi gl i
estremi di cui all'articolo 501 del codice
penale - :

1) quale sia il definitivo parere de l
Governo in materia di tassazione dei va-
lori azionari ; 2) come sia concepibile au-
spicare una sola tassazione dei capitai
gains, cioè dei guadagni di capitale, senza
porsi il problema della conseguente intro-
duzione di una misura di sgravio fiscale
per tutti coloro che hanno visto scender e
il valore dei titoli azionari acquistati .

(3-02922 )

PIRO, SERAFINI E LODIGIANI. —
Ai Ministri dell'industria, commercio e
artigianato e dell'ambiente . — Per sapere
se sia vero che l 'ENEL ha consegnato nel
1985 alla regione Lombardia un rapporto
relativo alla protezione ambientale e ci -
vile della popolazione riferito alla proget-
tata centrale termonucleare di Viadan a
non prendendo in considerazione l'ipo-
tesi di incidente grave con fusione de l
nocciolo, come emerge da stralci del pro-
fessor Ugo Facchini pubblicati da Il Ma-
nifesto del 30 settembre 1986 . (3-02925 )

VALENSISE, ALOI, SERVELLO E TA-
TARELLA . — Al Ministro dell'interno . —
Per sapere :

quali siano le valutazioni in ordine
a quanto si sta verificando nel comune di
Taurianova la cui Giunta, dopo le cla-
morose dimissioni di . diciotto consiglieri
su trenta, tra i quali sei del gruppo de-
mocristiano a cui appartiene il sindaco ,
ha convocato il consiglio comunale per i l
27 settembre scorso ponendo al primo
punto dell'ordine del giorno (anche in con-
trasto con un suggerimento ufficiale della
prefettura) la elezione dei rappresentant i
della USL e non la presa d'atto delle di-
missioni dei consigileri, come sarebbe sta-



Atti Parlamentari

	

— 45825 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1986

to logico e doveroso, mentre il sindaco
non riteneva in apertura di seduta di
dare al parola ai consiglieri che ne ave-
vano fatto richiesta per proporre la in-
versione dell'ordine del giorno, suscitan-
do le legittime proteste dei consiglieri
stessi e del numerosissimo pubblico e
sciogliendo, poi, la seduta che, con altr a
deliberazione di Giunta e con lo stesso
ordine del giorno, a quanto si presume ,
non essendo stato indicato nelle convoca-
zioni inviate ai consigileri, è stata ripro-
posta in prima convocazione per il 30
settembre;

altresì, quali siano le valutazioni cir-
ca la deliberazione che con soli dodici
voti e dodici presenti il comune di Tau-
rianova, su proposta del sindaco e della
Giunta adottava relativamente all'appro-
vazione del bilancio recante anche mutu i
di scopo, deliberazione confermata dal
Coreco, sezione di Reggio Calabria il 2 5
settembre, nonostante le formali opposi-
zioni proposte ed in contrasto con la giu-
risprudenza dello stesso Coreco che aveva
correttamente ritenuto « che i bilanci che
prevedono mutui di scopo debbono esse-
re approvati con il voto favorevole dell a
maggioranza dei consiglieri in carica al
momento della votazione », secondo l'ar-
ticolo 190 della legge comunale e provin-
ciale n . 148 del 1915 ;

infine, se la delicata e non sosteni-
bile situazione del comune di Taurianova
e dei pericoli rappresentati 'dal permanere
in carica di un sindaco e di una giunt a
privi della maggioranza che li ha espress i
e contro la dichiarata volontà dei diciotto
consiglieri dimissionari, non debba essere
urgentemente risolta con la nomina di un
commissario, previo scioglimento del con-
siglio comunale, per consentire agli elet-
tori di esprimere in libertà e nei termini
di legge i propri orientamenti e le pro-
prie scelte .

	

(3-02926 )

RICCIUTI. — Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste. — Per sapere - con-
siderato

che il problema saccarifero del Fu-
cino è entrato in una fase di preoccupan-

te involuzione, per cui le certezze del pas-
sato sono risultate completamente inat-
tendibili ;

che le notizie di stampa contraddit-
torie, hanno 'contribuito ancora di più ad
allarmare produttori, lavoratori e opinio-
ne pubblica, testimoniando il grave stato
di disagio esistente ;

con preoccupazione lo stato di asso-
luto rifiuto di responsabilità da parte del-
le società deputate alla ristrutturazion e
dell ' industria bieticola abruzzese ;

che quest'anno la produzione in
Abruzzo ha raggiunto elevati livelli con
sei milioni di quintali di bietole ;

che PERSA ha compiuto tutti gl i
adempimenti necessari per il conferimen-
to della piena proprietà dello stabilimen-
to di Celano alla NUSAM, rispettando
una delle condizioni poste dalla RIB S
per mettere a disposizione i 35 miliard i
necessari per la ristrutturazione ;

che la NUSAM afferma di avere
pronti i piani di ristrutturazione e ch e
si dovranno ordinare i macchinari occor-
renti, non appena la RIBS metterà a di-
sposizione i fondi ;

che la RIBS ha posto quale condi-
zione alla NUSAM, al fine dell'esborso
dei fondi necessari per la ristrutturazio-
ne, che gli enti di sviluppo dell'Abruzz o
e della Calabria prestino garanzia fidejus-
soda pari a 35 miliardi, eventualmente
scorporati dal valore dei due stabiliment i
di Celano e di Strongoli (valore attuale
complessivo stimato intorno a 6 miliard i
sui quali . porrebbe ipoteca di primo
grado) ;

che è indispensabile riportare sere-
nità tra produttori e lavoratori che ope-
rano in un contesto • economico e social e
in grave crisi, come quello della realtà
fucense e marsicana

quali iniziative concrete intende as-
sumere nei confronti della RIBS per con-
vincerla a riportare la sua azione su un
piano di correttezza rispettando il detta-
to della legge n . 700 del 1983 per lo svi-
luppo del settore bieticolo e saccarifero ,
impedendo alla società stessa di svolgere
azione di strangolamento delle società col-
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legate; e se non ritenga di intervenire an -
che nei confronti degli altri soggetti inte-
ressati, per convincerli ad agire conclusi-
vamente in tempi rapidi, perché si port i
a termine, entro il 31 marzo 1987, la
completa ristrutturazione dell' intera indu-
stria saccarifera del Fucino onde ridare
certezza ai bieticoltori fiducia alle mae -
stranze e alla popolazione della Marsica .

(3-02927)

DEL DONNO. — Al Ministro del tu-
rismo e dello spettacolo . — Per sapere :

1) se e come si intende affrontare
il problema del turismo che, cifre alla
mano, rappresenta un vero « disastro » ,
una « catastrofe », con un calo dell '80
per cento nei grandi alberghi delle città
più importanti . « A Roma le grandi ca-
tene degli hotels di lusso hanno lavora-
to al 20 per cento delle loro possibilità »
(La Repubblica del 27 agosto 1986). La
caduta delle presenze straniere non ri-
guarda più solo gli americani, impauriti
dagli attentati di Gheddafi, ma gli arrivi
europei in genere. Questa defezione spa-
ventosa fa rischiare la cassa integrazione
ai 15/20 mila dipendenti dei 52 migliori
alberghi d'Italia ;

2) quali provvedimenti sono in atto
per evitare agli stranieri i ricorrenti di-
sagi dei treni lenti e sempre in ritardo ,
degli aerei in sciopero, degli, alberghi ca-
renti di personale professionalmente pre-
parato, di comodità, di attrattive, dei ser-
vizi adeguati .

Spesso infatti si riscontra trascuratez-
za, disservizio, lentezza, pigrizia operativa .
In mancanza di provvedimenti seri ed
immediati il turismo d 'elite cadrà a pic-
co. Da gennaio a giugno di quest 'anno
a Roma, infatti, si sono registrate 688.646
presenze: il 22,9 per cento meno dell 'an-
no precedente .

	

• (3-02828)

DEL DONNO. — Al Ministro della sa-
nità. — Per sapere :

1) fino a che punto risponde a ve-
rità la sconcertante dichiarazione riporta-

ta dalla stampa (La Repubblica 29 agosto
1986), sulla idoneità al servizio militare
e al relativo arruolamento di Nunzio Pia-
na, completamente senza denti e quindi
impossibilitato a nutrirsi normalmente. I l
giovane di 19 anni di Battipaglia, di più ,
balbuziente, dichiarato abile alla visita me-
dica, parte per il CAR di Savona e ri-
pete la sua sofferenza. In seguito alla vi-
sita viene mandato all'ospedale militare
di Genova, che dichiara non esservi gl i
estremi per la riforma. Solo quando il
Nunzio in treno, durante il viaggio vers o
l'ospedale militare di Alessandria, crolla
a terra svenuto, esce il verdetto : « lipo-
timia in stato astenico in soggetto con
insufficiente alimentazione » . « Il giovane
può solo ingerire cibi liquidi », dicono i
sanitari ;

2) se è mai possibile che nessuno
dei medici militari si sia accorto di un
caso così evidente e non abbia provvedu-
to in merito ;

3) se sono state acclarate le vari e
responsabilità e quali provvedimenti sono
stati presi .

	

(3-02929)

DEL DONNO . — Ai Ministri della sa-
nità e dell'agricoltura e foreste. — Per
sapere :

quali sono i dati precisi riguardan-
ti l'afta, il terribile virus che sta col-
pendo bovini e suini in varie regione
d'Italia ;

quali provvedimenti immediati son o
in atto per arrestare il male che nell a
sola Lombardia ha costretto all 'abbatti-
mento di quasi cinquemila capi ;

come valuti la dichiarazione di For-
tunato Tirelli, segretario generale dell 'Aja,
l'associazione degli allevatori, il quale ac-
cusa la grave assenza di controllo dall a
parte delle USL ed è scandalizzato perché
gli indennizzi arrivano dopo 15 o 18 mesi
dopo l 'abbattimento dei capi infetti . Se-
condo lo stesso ministro dell'agricoltur a
« l'afta, che sembrava definitivamente de-
bellata agli inizi degli anni '80, ha fatto
la sua ricomparsa in Italia, grazie alla
leggerezza di alcuni allevatori, alla inco-
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scienza di alcuni trasportatori e alla inef-
ficienza dei servizi veterinari locali affi-
dati alle USL » ;

se, di fronte alle gravi responsabilit à
denunziate dal ministro Pandolfi, che
comportano il fermo dell'export di carni
italiane, ci si renda conto di quanto sia
necessario un intervento legislativo radi-
cale in agricoltura e nelle USL per le qua -
li « una chiara inefficienza totale » richie-
de un « totale cambiamento e l'imme-
diato commissariamento » .

	

(3-02930)

DEL DONNO. — Ai Ministri dell'agri-
coltura e delle foreste, del commercio
estero, della sanità . — Per sapere qual i
provvedimenti di urgenza sono in att o
contro l'epidemia di afta che sta dilagan-
do nella pianura padana colpendo con
particolare virulenza gli allevamenti di
suini con pesanti contraccolpi nell ' indu-
stria di trasformazione .

Nel corso del 1985, sono stati espor-
tati 450 mila quintali di carni suine pe r
valore di 280 miliardi a cui vanno ag-
giunti 60 mila quintali di carni bovine
per circa 40 miliardi .

Già parecchi importatori hanno rinun-
ziato ai contratti, a motivo della epidemi a
dell 'afta, anche se il suo virus è assolu-
tamente innocuo per l 'uomo.

Per sapere inoltre se dopo le prime
drammatiche constatazioni del male, son o
stati presi i dovuti provvedimenti onde
evitare che l 'epidemia, che già ha fatt o
strage nel bresciano e in provincia di
Mantova, dilaghi nelle altre zone, . costrin-
gendo i piccoli e i grandi produttori del -
le regioni colpite a bloccare le vendite
all'estero .

	

(3-02931 )

DEL DONNO . — Al Ministro della sa-
nità. — Per sapere :

quali sono i motivi per cui né a
Roma né in altre città italiane nei mes i
estivi è stato possibile organizzare un
servizio sanitario efficiente e sufficiente.
Si sa che i malati non vanno in ferie e
la emergenza sanitaria ha visto ridotta
l'assistenza infermieristica e i servizi am-

bulatoriali con « la chiusura di repart i
specialistici per mancanza di personale ,
mentre frotte di anziani sono state par-
cheggiate sulle già sovraffollate corsie »
(La Repubblica 12 agosto 1986) ;

quale risposta ha dato il ministro
ai casi eclatanti denunziati dal tribunale
dei diritti del malato, con l 'aggravante
della situazione generale delle struttur e
sanitarie. Il dossier sembra essere stato
preparato sulla base di 650 segnalazioni
giunte telefonicamente alla sala operativa
nazionale, allestita dal Movimento Fede-
rativo Democratico o raccolte nelle sedi
di Milano, Torino, Modena, Pescara, Pa-
lermo e Lamezia Terme . I rapporti del-
l'agosto-nero denunziano una situazione
di disordine che ha raggiunto il massimo
grado al Policlinico di Roma dove di not-
te il centralino non ha funzionato.

(3-02932)

DEL DONNO. — Al Ministro della sa-
nità. — Per conoscere:

1) il giudizio del Governo sull'allar-
me lanciato dal professor Emilio Parodi
il quale parla di autentica drammaticità .
La funzionalità del servizio nazionale ap-
pare gravemente compromessa . Non c'è
soltanto la situazione sanitaria, ma anche
il degrado dell'ambiente, la mancata tute -
la dei consumatori che, direttamente o
indirettamente si risolvono in attentati
alla salute ;

2) se è convinto che l 'aspetto più
carente del servizio sanitario nazionale
sta proprio nell 'aver preteso di convoglia-
re tutta la complessità dell'universo sani-
tario in un unico modello gestionale nel -
le spezzettate autonomie regionali e nell a
miriade di centri di poteri attraverso le
USL ;

3) come intende porre immediato ri-
medio al caos ed allo sfascio generale
del servizio sanitario nazionale . Non si
tratta di qualche provvedimento contin-
gente e parziale, ma di mutare radical-
mente la politica e la stessa cultura sa-
nitaria del paese. « Parlare genericamente
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di politica sanitaria senza approfondirne
tutti gli aspetti, senza analizzare una pe r
una le funzioni gli istituti le competenz e
che vi fanno capo non significa ormai più
niente » (professor Parodi in La Repub-
blica 15 agosto 1986) .

	

(3-02933 )

DEL DONNO. — Al Ministro della sa-
nità. — Per conoscere :

1) quale risposta intende dare il Go-
verno alle richieste dei medici, i qual i
dal 7 al 10 ottobre saranno costretti a
paralizzare la sanità pubblica per prote-
sta contro i mancati accordi ;

2) perché mai l'accordo raggiunto a
Palazzo Chigi il 7 febbraio 1986, è stato
applicato solo in parte . L'ordine dei me-
dici lamenta promesse non mantenute, re-
sponsabilità che nessuno vuole accollarsi ,
riforme che non si ha il coraggio di at-
tuare ;

3) se il ministro è convinto che i l
sistema sanitario attuale debba essere
cambiato a fondo se vuole rispondere
alle esigenze dei malati e non al cliente-
lismo dei partiti .

	

(3-02934 )

DEL DONNO . — Al Ministro della sa-
nità. — Per conoscere :

1) come il Governo intende risolvere
il problema dei 160 .000 studenti in medi-
cina. Con una percentuale così alta s i
moltiplicano all'infinito le anomalie e i
difetti del sistema ;

2) se dando corso al numero chiuso ,
ritiene che realmente si possa migliorare
la preparazione dei medici . Solo a Napol i
vi sono 20.000 studenti in medicina men-
tre in tutta la Gran Bretagna ve ne sono
appena 30 .000.

	

(3-02935 )

DEL DONNO. — Al Ministro della sa-
nità. — Per conoscere quale risposta in-
tendono dare alla richiesta formulata da l
professor Parodi per l'esigenza, non pro-

rogabile d'interventi, ad ampio raggio, ne l
settore sanitario ed ambientale . La si-
tuazione, secondo Parodi, in larghe zon e
del territorio nazionale, ed in numeros i
settori di attività, ha raggiunto livelli d i
drammaticità tali, da destare serio allar-
me tra i politici e gli operatori e tra la
stessa popolazione rendendo indifferibil e
una iniziativa concreta, finalizzata ad u n
radicale mutamento della politica e della
stessa cultura sanitaria .

	

(3-02936)

LO PORTO. — Al Ministro della di-
fesa. — Per sapere se, di fronte all'olocau-
sto del colonnello Vladimiro Nesta, in-
tenda promuovere adeguate misure pe r
impedire che la fragilità morale di ta-
lune reclute o - peggio ancora - l'avver-
sione preconcetta verso le forze armat e
introducano dentro il Corpo militare ele-
menti di così grave turbativa da determi-
nare i numerosi episodi che hanno nega-
tivamente caratterizzato la vita dentro le

• caserme e recato così alto disdoro all e
persone e alla istituzione .

	

(3-02937 )

INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Ministro della difesa, per conoscere,
premesso che

non senza preoccupazione si constat a
negli ultimi anni una crescita di commit-
tenze per programmi di ricerca affidate
da parte dell'industria bellica alle uni-
versità;

rispondendo ad interrogazioni sull a
Iniziativa di difesa strategica il 18 set-
tembre, alla Camera, il sottosegretario
onorevole Bisagno, pur ammettendo la
scorrettezza della richiesta di disponibi-
lità fatta dal consolato americano nei con -
fronti dell'università di Genova, giudicava
l 'episodio « rivelatore della logica gene-
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rale in cui si muove la fase di ricerc a
dell'SDI che è quella di consultare anche
le nostre università . . . », dinanzi alle pre-
visione di un accordo-quadro fra il Mi-
nistero della difesa e il CNR -:

se la collaborazione per i progetti
SDI e la conseguente militarizzazione del -
al ricerca scientifica e tecnologica sian o
compatibili con le finalità delle universit à
e con i principi istitutivi del CNR ;

se il ministro intenda dare garanzi e
- per una corretta cooperazione saientifi-
cà delle università e della struttura di
ricerca pubblica italiana con qualunque
organismo scientifico USA , operante sot-
to controllo della difesa - dell'assenza ch e
nessuna- riserva di segretezza limiterà le
libere scelte degli istituti italiani ;

se il ministro della difesa non riten-
ga di concerto con il ministro della pub-
blica istruzione, di dovere chiarimenti d i
assoluta trasparenza in materia al Par -
lamento.

(2-00943)

	

« BASSANINI, CODRIGNANI » .

I sottoscritti - chiedono di interpellare
il Ministro della pubilica istruzione, pe r
conoscere - in relazione alla sostanzial e
inapplicabilità delle norme sull'insegna-
mento confessionale della religione, per
la rilevanza dei problemi organizzativi, lo-

gistici e sindacali che esse pongono all a
scuola

quanti sono i genitori e gli alunni
che non hanno espresso alcuna opzione ;

se il ministro intenda dare disposi-
zione rigorosa affinché : -

1) a quanti non hanno espresso
una scelta a favore dell'insegnametno re-
ligioso esso non venga imposto d'ufficio ;

2) non sia consentito iniziare l'in-
segnamento della religione cattolica nelle
classi in cui non siano state organizzate
le attività alternative per evitare discri-
minazioni e disparità di trattamento ;

quante siano state le assunzioni per
l'insegnamento della religione nei diversi
ordini e gradi, come siano state formate
le graduatorie e quale sia l'applicazione
delle norme contestate dai docenti ch e
consentono riduzioni dell'orario di lavoro
e della retribuzione ;

quali siano i criteri che regolano ,
anche ai fini retributivi, le assunzioni d i
esperti e di docenti per le attività al-
ternative;

quale sia il prevedibile onere di spe-
sa derivato dall'applicazione della nuova
normativa per l 'insegnamento della reli-
gione cattolica .

(2-00944) « CODRIGNANI, GUERZONI, BASSA-

NINI » .
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