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La seduta comincia alle 17.

GIANNI LANZINGER, Segretario, legge i l
processo verbale della seduta del 13 set-
tembre 1988.

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE . Comunico che, ai sensi
dell'articolo 46, secondo comma, del rego -
lamento i deputati Andreotti, Astori, Bel-
locchio, Cerutti, Colombo, Cristofori, Er-
melli Cupelli, Foschi, Gei, Gelli, Grillo, Le -
noci, Calogero Mannino, Matarrese, Pa-
tria, Ravaglia, Ravasio, Romani, Rosini,
Rossi, Scovacricchi, Seppia, Serrentino,
Solaroli, Sorice, Umidi Sala, Usellini e
Visco sono in missione per incarico de l
loro ufficio .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 13 settembre
1988 sono state presentate alla Presidenz a
le seguenti proposte di legge dai depu-
tati :

PIERMARTINI ed altri : «Norme per la ri-
strutturazione del Corpo forestale dello
Stato» (3139) ;

COLOMBINI ed altri: «Norme sull'assi-
stenza al parto ed al bambino ospedaliz-
zato» (3140) .

In data 14 settembre 1988 sono state pre -
sentate alla Presidenza le seguenti pro -
poste di legge dai deputati :

PAllAGLIA ed altri : «Modifica al numero
delle preferenze per l'elezione dei rappre-
sentanti dell'Italia al Parlamento europeo »
(3141) ;

ORCIARI e TIRABOSCHI : «Istituzione, in An -
cona, dell'Istituto internazionale per le re -
lazioni adriatiche» (3142) ;

PIRO ed altri: «Riconoscimento retroat-
tivo delle anzianità pregresse per il perso-
nale della scuola collocato a riposo tra il 1 0
giugno 1977 e il 1° aprile 1979 (3143) ;

BINETTI ed altri: «Istituzione della pro-
vincia di Barletta» (3144) .

In data 15 settembre 1988 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente propost a
di legge dal deputato:

PIRO : «Limitazione ad un solo voto di pre-
ferenza per le elezioni politiche ed ammi -
nistrative» (3145) .

In data 16 settembre 1988 sono state pre -
sentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge dai deputati :

TASSI ed altri : «Nuove norme per la can -
cellazione dei veicoli dal registro automo-
bilistico pubblico» (3147) ;

TATARELLA ed altri : «Obbligo per l'ENI d i
cedere la proprietà del quotidiano "Il
Giorno" e dell 'Agenzia Italia» (3148) .
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In data odierna sono state presentat e
alla Presidenza le seguenti proposte di
legge dai deputati :

LUCCHESI ed altri: «Disciplina dell'atti-
vità dei distributori di carburante »
(3150) ;

FERRARINI ed altri : «Interventi per la rea-
lizzazione del sistema idroviario padano-
veneto» (3152) ;

BRUNO ANTONIO : «Norme per la regola-
mentazione della prostituzione ed istitu-
zione delle "colline dell 'amore"» (3153) .

Saranno stampate e distribuite .

Annunzio di una propost a
di legge costituzionale .

PRESIDENTE . In data 16 settembre
1988 è stata presentata alla Presidenza la
seguente proposta di legge costituzional e
dal deputato :

RENZULLI : «Modifica all 'articolo 13 della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ,
concernente le modalità di elezione de l
consiglio regionale della regione Friuli -
Venezia Giulia» (3146) .

Sarà stampata e distribuita .

Annunzio di un disegno di legge .

PRESIDENTE. In data 17 settembre
1988 è stato presentato alla Presidenza il
seguente disegno di legge :

dal Presidente del Consiglio dei ministri ,
dal Ministro dei trasporti e dal Ministro de i
lavori pubblici :

«Modifiche agli articoli 20, 21 e 23 della
legge 18 marzo 1988, n. 111, in materia di
installazione e di utilizzazione delle cin-
ture di sicurezza nei veicoli a motore »
(3149) .

Sarà stampato e distribuito .

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 in
legge del decreto-legge 19 luglio 1988, n .
276, il relativo disegno di conversione è
stato cancellato dall'ordine del giorno :

«Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 19 luglio 1988, n .
276, recante proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale per
i lavoratori eccedentari nelle aree del Mez -
zogiorno di cui al decreto-legge 10 giugn o
1977, n . 291, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i
dipendenti delle società costituite dalla
GEPI per il reimpiego dei medesimi, non -
ché sgravi contributivi per le imprese ma-
rittime operanti nel Mezzogiorno e dispo-
sizioni in materia di delegificazione per gl i
enti previdenziali» (approvato dal Senato)
(3106) .

Annunzio di un disegno di legge di con -
versione e sua assegnazione a Commis-
sione in sede referente ai sensi dell'ar-
ticolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consi-
glio dei ministri ed il ministro del lavoro e
della previdenza sociale hanno presentato
alla Presidenza, a norma dell'articolo 77
della Costituzione, il seguente disegno di

legge:

«Conversione in legge del decreto-legge

17 settembre 1988, n . 408, recante proroga
del trattamento straordinario di integra-
zione salariale per i lavoratori eccedentari
nelle aree del Mezzogiorno di cui al de-
creto-legge 10 giugno 1977, n. 291, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti dell e
società costituite dalla GEPI per il reim-
piego dei medesimi, nonché disposizioni i n
materia di delegificazione per gli enti pre-
videnziali» (3151) .
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A norma del comma 1 dell 'articolo 96-
bis del regolamento, il suddetto disegno d i
legge è deferito alla XI Commissione per-
manente (Lavoro), in sede referente, con i l
parere della I, della V e della X Commis-
sione .

Il suddetto disegno di legge è altresì
assegnato alla I Commissione perma-
nente (Affari costituzionali) per il parer e
all 'Assemblea di cui al comma 2 dell'arti-
colo 96-bis .

Adesione di un deputat o
ad una proposta di legge.

PRESIDENTE . Comunico che la pro -
posta di legge BOATO ed altri: «Norme per
l 'eliminazione delle tubazioni in cemento-
amianto per le condotte di acqua potabile »
(2427) (annunciata nella seduta del 4 marzo
1988) è stata successivamente sottoscritta
anche dal deputato Grosso .

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE. A norma del comma 1
dell 'articolo 72 del regolamento, comu-
nico che i seguenti progetti di legge son o
deferiti alle sottoindicate Commission i
permanenti in sede referente :

I Commissione (Affari costituzionali) :

LABRIOLA ed altri : «Divieto di iscrizione a i
partiti politici per i magistrati, i militari d i
carriera in servizio attivo, i funzionari e
agenti di polizia, i rappresentanti diploma -
tici e consolari all 'estero» (2851) (con pa-
rere della II, della III, della IV e della Xl
Commissione) ;

PROPOSTA DI LEGGE D ' INIZIATIVA POPOLARE :

«Indizione di un referendum di indirizz o
sul conferimento di un mandato costi-
tuente al Parlamento europeo che sarà
eletto nel 1989» (2900) (con parere della 111
e della V Commissione);

II Commissione (Giustizia) :

RODOTÀ: «Abrogazione dell 'articolo 225 -

bis del codice di procedura penale» (1939)
(con parere della I Commissione) ;

S . 1048 . — «Istituzione del Consigli o
della magistratura militare» (approvato
dalle Commissioni riunite II e IV del Se-
nato) (3061) (con parere della I, della V e
della XI Commissione, nonché della I V
Commissione ex art. 73, comma 1-bis, del
regolamento);

IX Commissione (Trasporti) :

TESTA ENRICO ed altri: «Norme per la
regolamentazione e il controllo della velo-
cità degli autoveicoli» (2616) (con parere
della 1, della II, della VII, della VIII e della X
Commissione) ;

X Commissione (Attività produttive) :

«Legge-quadro concernente disciplina
delle attività del settore fieristico» (2987)
(con parere della I, della III, della V, della VI
e della VIII Commissione) ;

XI Commissione (Lavoro) :

S. 585-bis . — « Norme in materia di mer-
cato del lavoro» (approvato dalla Xl Com-
missione del Senato) (3120) (con parere
della I, della II, della V, della VII e della X
Commissione);

XII Commissione (Affari sociali):

FoscuI ed altri: «Legge quadro sui servizi

sociali» (246) (con parere della I, della Il,
della III, della IV, della V, della VI, della VII ,
della VIII e della XI Commissione) ;

BRUNI GIOVANNI ed altri: «Ordinamento
della professione di psicologo» (2815) (con
parere della I, della V, della VII e della XI
Commissione, nonché della Il Commis-
sione ex articolo 73, comma 1-bis, del rego-
lamento) .

Assegnazione di proposte di legge a Com-
missioni in sede legislativa ai sens i
dell'articolo 77 del regolamento .

PRESIDENTE . Come la Camera ri-
corda, nella seduta del 3 febbraio 1988 è
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stato assegnato alla VI Commissione per-
manente (Finanze), in sede legislativa, i l
progetto di legge n . 2062 .

Per consentire alla stessa Commission e
di procedere all 'abbinamento richiesto
dall'articolo 77 del regolamento, son o
quindi assegnate in sede legislativa anche
le proposte di legge PIREDDA: «Autorizza-
zione alla effettuazione della lotteria na-
zionale 'Sartiglia folklore equestre in Sar-
degna', collegata con l'effettuazione dell a
corsa equestre Sartiglia di Oristano »
(1625) (con parere della I, della V e della X
Commissione); CARIA ed altri: «Istituzione
della lotteria nazionale di Iglesias» (2877)
(con parere della I, della III, della V e dell a
VII Commissione), vertenti su materia
identica a quella contenuta nel progetto d i
legge sopraindicato.

Come la Camera ricorda, nella seduta
del 19 maggio 1988 è stato assegnato all a
IX Commissione permanente (Trasporti) ,
in sede legislativa, il progetto di legge n .
2675 .

Per consentire alla stessa Commission e
di procedere all'abbinamento richiesto
dall'articolo 77 del regolamento, è quind i
assegnata in sede legislativa anche la pro -
posta di legge CERUTTI ed altri: «Integra-
zioni alla legge 7 aprile 1976, n . 125, rela-
tivamente ai soggetti autorizzati ad eserci -
tare il servizio automobilistico da piazz a
negli aeroporti» (1919) (con parere della I
Commissione), vertente su materia iden-
tica a quella contenuta nel progetto d i
legge sopraindicato .

Autorizzazione di relazione orale .

PRESIDENTE. La VIII Commissione
permanente (Ambiente) ha deliberato di
chiedere l'autorizzazione a riferire oral-
mente all'Assemblea sul seguente progett o
di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge
28 luglio 1988, n . 299, recante misure ur-
genti e straordinarie per gli interventi in-
frastrutturali e turistici nelle aree che sa -
ranno interessate dai mondiali di calcio de l
1990 e le manifestazioni connesse alla ri -

correnza del V centenario della scoperta
dell'America 'Colombo '92 '» (3080) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Approvazioni in Commissione .

PRESIDENTE. Comunico che nelle riu-
nioni del 14 settembre 1988 delle Commis-
sioni permanenti, in sede legislativa, sono
stati approvati i seguenti progetti d i
legge :

dalle Commissioni riunite I (Affari costi-
tuzionali) e XI (Lavoro):

«Misure di potenziamento delle Forze d i
polizia e del Corpo nazionale dei vigili de l
fuoco» (2346) ;

dalla XI Commissione (Lavoro) :

CORSI ed altri : «Disciplina del tratta -
mento di quiescenza e di previdenza de l
personale degli enti soppressi trasferito
alle regioni, agli enti pubblici ed alle am-
ministrazioni dello Stato» (476), con l'as-
sorbimento della proposta di legge : CRESC O
ed altri: «Norme concernenti la posizione
assicurativa del personale degli enti mu-
tualistici e delle gestioni sanitarie sop-
presse collocato presso amministrazion i
pubbliche centrali o locali» (1262) che per-
tanto sarà cancellata dall 'ordine de l
giorno .

Annunzio di domande di autorizzazione
a procedere in giudizio .

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e
giustizia ha trasmesso le seguenti do-
mande di autorizzazione a procedere i n
giudizio :

contro il deputato Staller, per concors o
— ai sensi dell'articolo 110 del codice penal e
— nel reato di cui all'articolo 528, terzo
comma, n . 2 del codice penale (pubblica-
zioni e spettacoli osceni) (doc. IV, n . 73) ;
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contro il deputato Caccia, per concorso
— ai sensi dell 'articolo 110 del codice pe-
nale — nei reati di cui agli articoli 112, n . 1
e 610 del codice penale (violenza privata
aggravata) e agli articoli 112, n . 1 e 605 del
codice penale (sequestro di persona aggra -
vato) (doc . IV, n . 74) ;

contro il deputato Capanna, per il reat o
di cui all'articolo 595, primo e terzo
comma del codice penale (diffamazione a
mezzo della stampa) (doc. IV, n . 75) .

Tali domande saranno stampate, distri-
buite e trasmesse alla Giunta compe-
tente .

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

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro, a '
termini dell 'articolo 9 della legge 24 gen-
naio 1978, n. 14, ha dato comunicazion e
della nomina del signor Gastone Alecci a
membro del consiglio di amministrazion e
dell 'Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato .

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

Richieste ministeriali di parere parla-
mentare ai sensi dell'articolo 1 dell a
legge n. 14 del 1978 .

PRESIDENTE. Il ministro dell 'indu-
stria, del commercio e dell 'artigianato ha
inviato, a' termini dell'articolo 1 della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta d i
parere parlamentare sulle proposte di no -
mina del dottor Pasquale Squillace, de l
dottor Natale Maderna e del dottor Cesare
Calegari a presidente rispettivamente del
consiglio di amministrazione della Sta-
zione sperimentale per l'industria dell e
pelli e delle materie concianti in Napoli ,
del consiglio di amministrazione della Sta -
zione sperimentale del vetro in Murano ,
del consiglio di amministrazione della Sta-

zione sperimentale per le industrie degli
oli e dei grassi in Milano .

Tali richieste, a ' termini del comma 4
dell'articolo 143 del regolamento, sono de -
ferite alla X Commissione permanente (At -
tività produttive).

Il ministro del lavoro e della previdenza
sociale ha inviato, a' termini dell'articolo 1
della legge 24 gennaio 1978, n . 14, la
richiesta di parere parlamentare sulla pro -
posta di nomina del senatore Salvatore
Frasca a presidente della Cassa marittim a
meridionale .

Tale richiesta, a' termini del comma 4
dell'articolo 143 del regolamento, è defe-
rita alla XI Commissione permanente (La-
voro) .

Il ministro dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato ha inviato, a ' ter -
mini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio
1978, n . 14, la richiesta di parere parla-
mentare sulla proposta di nomina del
dottor Cristoforo Postorino a presidente
del consiglio di amministrazione della Sta-
zione sperimentale per l'industria delle es -
senze e dei derivati dagli agrumi in Reggi o
Calabria.

Tale richiesta, a' termini del comma 4
dell'articolo 143 del regolamento, è defe-
rita alla XIII Commissione permanente
(Agricoltura) .

Trasmissione dalla Corte dei conti .

PRESIDENTE. Il Presidente della Cort e

dei conti, con lettere in data 8 e 9 settembre

1988 ha trasmesso, in adempimento al di -
sposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n . 259, le determinazioni e le relative
relazioni sulla gestione finanziaria dei se-
guenti enti :

Ente per la zona industriale di Trieste ,
per gli esercizi dal 1985 al 1986 (doc . XV, n .
51) ;

Istituto nazionale di economia agrari a
per gli esercizi dal 1984 al 1986 (doc . XV, n .
52) .



Atti Parlamentari

	

— 18918 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 1988

Questi documenti saranno stampati e
distribuiti .

Trasmissione dal ministro della difesa.

PRESIDENTE. Nel mese di luglio il mi-
nistro della difesa ha comunicato, i n
adempimento al disposto dell'articolo 7
della legge 27 luglio 1962, numero 1114 ,
l'autorizzazione concessa a dipendenti d i
quel ministero a prestare servizio presso
enti ed organismi internazionali .

Questa comunicazione è depositata
negli uffici del Segretario generale a di-
sposizione degli onorevoli deputati .

Trasmissioni dal ministro
di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e
giustizia, con lettere in data 3 e 8 agosto
1988, ha trasmesso :

in ottemperanza all'ordine del giorn o
n. 0/2044/Tab. 5/3/2 presentato dal depu-
tato Bargone nella seduta del 17 dicembre
1987 della Commissione giustizia, le rela-
zioni sullo stato di attuazione dei prim i
diciotto mesi della legge 10 ottobre 1986, n .
663;

in ottemperanza all 'ordine del giorno
n. 0/692-B/IV/1 presentato dai deputat i
Macis ed altri nella seduta del 25 lugli o
1984 della Commissione giustizia, la rela -
zione — aggiornata al 31 dicembre 1987 —
sui termini per l'attività del pubblico mini -
stero (articolo 392-bis del codice di proce -
dura penale) .

Questi documenti saranno trasmessi all a
Commissione competente .

Trasmissione dal ministro del bilancio
e della programmazione economica .

PRESIDENTE. Il ministro del bilancio e
della programmazione economica, nella
sua qualità di vicepresidente del Comitat o
interministeriale per la programmazione

economica (CIPE), con lettera in data 9
settembre 1988 ha trasmesso, ai sens i
dell'articolo 2, ultimo comma, della legge
12 agosto 1977, n . 675, copia delle delibere
adottate dal Comitato interministerial e
per il coordinamento della politica indu-
striale (CIPI) nella seduta del 20 luglio
1988, riguardanti l'ammissione ai benefic i
di cui all'articolo 4 della legge n . 675/1977
del progetto di ristrutturazione presentato
da varie società .

Questa documentazione — d'intesa co n
il Presidente del Senato — sarà trasmess a
alla Commissione parlamentare per la ri-
strutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle partecipazioni sta -
tali e alle Commissioni competenti .

Trasmissione dal ministro delle finanze .

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ,
con lettera in data 10 settembre 1988, ha
trasmesso copia di elaborati concernenti i
risultati del gettito tributario di compe-
tenza (accertamenti provvisori) relativi a l
mese di luglio ed ai primi sette mesi de l
1988 .

Questa documentazione sarà trasmess a
alla Commissione competente .

Annunzio della trasmissione di att i
alla Corte costituzionale .

PRESIDENTE. Comunico che nei mesi
di luglio e agosto sono pervenute ordi-
nanze emesse da autorità giurisdizional i
per la trasmissione alla Corte costituzio-
nale di atti relativi a giudizi di legittimità
costituzionale.

Questi documenti sono depositati negli
uffici del Segretario generale a disposi-
zione degli onorevoli deputati .

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni .

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

Svolgimento di interrogazioni .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca:
Interrogazioni . La prima è quella degl i
onorevoli Lucenti, Grillo Salvatore e Andò ,
ai ministri per i beni culturali e ambiental i
e dell 'ambiente, «per sapere — premess o
che

1) il comune di Caltagirone ha appaltato
ed avviato i lavori di costruzione di u n
tratto della circonvallazione di ponente i n
variante del piano regolatore generale ;

2) tale progetto prevede il collegament o
a mezzo galleria a sezione rettangolare, de l
tipo a cielo aperto, nel crocevia di San
Luigi ;

3) l 'attuazione di tale collegamento pro-
voca gravi danni alla parte sud del giar-
dino pubblico che in parte sarà distrutto ;

4) il giardino pubblico suddetto, oper a
dell'architetto Giovanni Battista Filipp o
Basile, costituisce un complesso di rile-
vante valore artistico e si distingue per l a
sua non comune bellezza, legata anche all a
particolarità della flora ;

5) la commissione comunale per l'edilizia
non ha esaminato, valutato e giudicat o
della validità funzionale e sociale del l 'opera
e del suo impatto ambientale —:

se, nell'ambito delle rispettive compe-
tenze, il ministro per i beni culturali e am -
bientali e il ministro dell'ambiente inten-
dano intervenire con urgenza adottando in -
tanto i provvedimenti cautelari al fine di evi -
tare che i lavori in corso rechino danno irre -
parabile ai sensi della legge n . 1497 del 1939
e della legge n. 431 del 1985 ;

se intendono disporre un 'immediata
indagine al fine di accertare, dato ch e
l 'opera progettata ricade in zona soggett a
a vincolo paesaggistico, ogni e altra solu-
zione tale da non recare danno al "ben e
giardino"» (3-00459) .

(3 dicembre 1987)

L'onorevole ministro per i beni culturali

e ambientali ha facoltà di rispondere .

VINCENZA BONO PARRINO, Ministro per
i beni culturali e ambientali . Signor Presi -
dente, per effetto del decreto del Presi -

dente della Repubblica 30 agosto 1975, n.

637, le attribuzioni relative alla tutela del
paesaggio e delle antichità e belle arti ven-
gono esercitate in Sicilia dalla regione ;
pertanto il Ministero per i beni culturali e
ambientali non può che riferire quant o

comunicato dalla regione siciliana, asses-
sorato dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione .

Il progetto dei lavori di completament o
della strada di circonvallazione della città
di Caltagirone, dallo svincolo di San Luig i
alla via Porto Salvo, venne sottoposto
all'esame del comitato tecnico-ammini-
strativo regionale che espresse parere fa-
vorevole in data 28 febbraio 1986, ai sensi
della vigente legislazione. L'articolo 17 ,

comma quinto, della legge regionale 29

aprile 1985, n. 21, prevede però che «per i
progetti sui quali esprime parere tecnico i l
comitato tecnico-amministrativo regio-
nale, il parere dello stesso sostituisce
quello della soprintendenza ai beni cultu-
rali ed ambientali». Tuttavia l'assessorato
dei beni culturali ed ambientali, avend o
avuto notizia del l 'esistenza del progetto di
completamento della strada in questione ,

provvedeva a richiedere notizie alla so-
printendenza per i beni culturali ed am-
bientali di Catania, nel timore che gravis-
sime manomissioni potessero essere arre-
cate alla villa comunale, soggetta ai vincoli
della legge n . 431 del 1985, dalla esecu-
zione delle opere di cui al progetto in argo -

mento.
La soprintendenza di Catania precisav a

di aver richiesto al comune di Caltagirone
l'inoltro del progetto e di avere invitato il

sindaco ad impartire disposizioni per so-
prassedere dal dare esecuzione alle opere
nel tratto che interessava la villa sud-
detta.

A seguito di un sopralluogo la soprinten-
denza, valutata la natura delle opere che s i
intendevano eseguire in rapporto ai pro-
blemi di conservazione e tutela della villa
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in oggetto, con provvedimento n . 1147 del
16 marzo 1987, esprimeva parere favore-
vole a condizione che sussistessero deter-
minati elementi .

Essi erano rappresentati dalla circo -
stanza che la livelletta della costruenda
strada di collegamento tra la circonvalla-
zione di levante e quella di ponente, sotto -
passante i giardini pubblici, fosse abbas-
sata di circa un metro e sessanta centime -
tri; che le tre palme ricadenti entro la pro -
iezione dal tracciato del predetto collega-
mento, relativo al primo tratto, che investe
la villa comunale dal lato prospiciente l a
stazione AGIP, fossero rimosse prim a
dell'inizio dei lavori per essere collocate i n
altro sito del parco comunale ; che la gal-
leria a sezione rettangolare del tipo a cielo
aperto fosse adottata al posto di quell a
centinata almeno per un tratto di metri 8
circa in corrispondenza delle due testat e
della collinetta, allo scopo di aumentare lo
spessore di terreno vegetale, in guisa da
assicurare una minore turbativa del si-
stema radicale della vegetazione sopra -
stante .

L'assessorato invitava quindi il soprin-
tendente di Catania a disporre l'immediata
sospensione dei lavori sulla base della de -
nunciata possibilità di distruzione della
villa suddetta, nelle more che fosse ese-
guito un sopralluogo per valutare le impli -
cazioni ambientali del progetto in que-
stione .

La sospensione veniva disposta nel di-
cembre 1987 e si prevedeva contempora-
neamente un secondo sopralluogo unita -
mente ai tecnici dell'amministrazione cen -
trale. Da tale sopralluogo è emerso che i l
completamento della strada di circonval-
lazione della città di Caltagirone, attra-
verso il collegamento del tratto di ponent e
con quello di levante, è di notevole utilità
sociale, dato che favorisce la circonvalla-
zione dai vecchi ai nuovi quartieri .

Il progetto di collegamento delle due
strade di circonvallazione redatto dall'in-
gegner Giovanni Pennise, approvato dal
comitato tecnico in data 28 febbraio 1986 e
dalla soprintendenza dei beni culturali e d
'ambientali di Catania, prevede di sottopas -
sare la villa ed il complesso incrocio di San

Luigi attraverso un tratto di galleria . Nella
zona centrale, maggiormente rilevata, ciò
sarà fatto senza alcun disturbo per le
opere ricadenti nel l 'area interessata dall a
villa. Per la caratteristica del terreno sarà
inoltre necessario lavorare a cielo scoperto
e i tratti in trincea saranno successiva -
mente ricoperti, ripristinando il terren o
nonché gli alberi .

Di ciò è garante anche la sorveglianza
del dottor Giuseppe Pagano, direttor e
della villa, esperto ed appassionato autor e
delle sistemazioni . A sua cura 19 esemplar i
arborei, nessuno dei quali riveste co-
munque carattere di rarità, sono stat i
espiantati ed impiantati in siti prossim i
con analoga esposizione o in contenitor i
mobili e custoditi nel recinto vivaio . Alcun i
plinti in pietra e vasotti in terracotta sono
stati pure dismessi .

L'amministrazione comunale, la dire-
zione della villa e la direzione dei lavor i
stradali di cui trattasi sono impegnati ,
anche a seguito delle prescrizioni dell a
soprintendenza di Catania, a ripristinare
in ogni sua parte l'arredo della villa alla
conclusione dei lavori . Per altro, le oper e
in corso non incideranno sulla planime-
tria, sulla immagine complessiva del giar-
dino comunale .

Per le suddette considerazioni, si ritien e
che le opere intraprese siano compatibili
con le ragioni di tutela e conservazione del
bene e che non sussistano timori che tal i
opere arrechino danni alla limitata are a
interessata o alle adiacenze.

Si assicura, comunque, che, oltre a pra-
ticare una particolare sorveglianza sui la-
vori in corso, si provvederà a far sospen-
dere gli stessi ove si accertasse che le pre -
scrizioni imposte all'assessorato non do-
vessero essere seguite scrupolosamente .

PRESIDENTE. L'onorevole Lucenti h a
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto .

GIUSEPPE LUCENTI . Signor Presidente ,
signor ministro, non possiamo non dichia -
rarci insoddisfatti della risposta.

Certo, siamo davanti ad una rispost a
apparentemente puntuale, di tipo notarile -
burocratico, ma che secondo noi non tocca
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il cuore del problema. La verità è che a
Caltagirone, nella villa comunale, si è ope-
rato un grande scempio, vi è stata una
grande frattura del contesto ambientale ,
con l'abbattimento di palme e alberi esotici
centenari . La verità è che molto dubbia
appare l'utilità dell'opera nel suo com-
plesso; certo, invece, è il profondo danno
che viene complessivamente arrecato dal
punto di vista ambientale e urbanistico alla
città di Caltagirone, in quanto viene messo
fortemente in discussione l'important e
piano urbanistico degli anni '20, voluto da
don Luigi Sturzo, allora sindaco della cit-
tà, e nessuna motivazione seria supporta la
volontà di realizzare questa opera ad ogn i
costo.

La risposta ci sembra notarile, burocra -
tica, ed anche contraddittoria — il signor
ministro ce lo deve consentire —, perch é
mentre nella sua prima parte ci si dic e
assolutamente certi che nessun danno
viene e verrà arrecato alla villa comunale ,
poi, alla fine, si afferma che si sorveglierà
con molta attenzione per intervenire allor -
ché dovesse verificarsi un danno .

Questo significa che non si è assoluta -
mente certi che non vi siano pericoli d i
danneggiamenti . Non si capisce inoltr e
come si possa intervenire per recuperare
un danno ambientale già verificatosi .

A noi sembra, pertanto, che la rispost a
sia, ripeto, contraddittoria, notarile, buro -
cratica. È stata arrecata una grave offesa
alla villa comunale, molto importante da l
punto di vista ambientale, e non è stat o
posto in essere alcun intervento atto a sal -
vaguardare questo bene, come invece ri-
chiesto dalla legislazione vigente, in parti -
colare dalla «legge-Galasso». Per tali consi -
derazioni non possiamo che dichiararc i
profondamente insoddisfatti .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione
dell'onorevole Faccio, ai ministri per i ben i
culturali e ambientali, dell'ambiente, de l
turismo e spettacolo, per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica e dell'interno, «per sapere —
considerato che

in provincia di Terni, nel comune di
Avigliano, è stata portata alla luce in una

cava di "argilla" una foresta fossile d i

taxodia con 21 tronchi in posizione di vita ,
alti 5-6 metri, dalla circonferenza di circa 6
metri ;

si tratta di un ritrovamento unico e
rarissimo in tutto il mondo perché gl i
alberi hanno una datazione collocabile fra
1 .800.000 e 2.800.000 anni ;

questo bene, patrimonio culturale dell a
storia del pianeta e quindi conseguente -
mente dell'umanità, sta passando da res
omnium a res nullius e rischia di essere
distrutto dai lavori in corso nella cava e
non più dilazionabili a causa del disinte-
resse della soprintendenza e della rapina
da parte degli uomini — :

quali inizitive i ministri intendano adot-
tare per salvaguardare l 'eccezionale inte-
resse scientifico — si tratta di paleo-clima ,
paleo-botanica, paleo-patologia, ecc ., —

ed anche quello attuale culturale e turi-
stico. L'interrogante richiama l'attenzione
del Governo sulla necessità di salvaguar-
dare, far conoscere e utilizzare, a livell o
storico culturale, questa preziosa testimo -
nianza di un passato poco noto e profon-
damente interessante per scienziati, stu-
denti e turisti» (3-00532) .

(18 gennaio 1988)

L'onorevole ministro per i beni culturali
e ambientali ha facoltà di rispondere .

VINCENZA BONO PARRINO, Ministro per
i beni culturali e ambientali. In relazione
all'interrogazione Faccio n . 3-00532, devo
riferire che la soprintendenza per l'Um-
bria ha comunicato che in località Duna-
robba, nel comune di Avigliano Umbro ,
nell'area di una cava di argilla per la pro-
duzione di laterizi, durante lavori di atti-
vità estrattiva sono venuti alla luce nume -
rosi tronchi fossili, del cui rinvenimento l a
soprintendenza fu informata alla fine del

1986 dal professor Luigi Ambrosett i
dell'università di Perugia .

Nel corso dei mesi successivi furono ef-
fettuati alcuni sopralluoghi da funzionar i
e tecnici della soprintendenza per valutare
e documentare il rinvenimento .
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Contemporaneamente, poiché nell'or-
ganico delle soprintendenze archeolo-
giche non vi sono paleontologi, l'ufficio d i
Perugia ha richiesto la consulenza del pro -
fessor Ambrosetti, ordinario di paleonto-
logia presso l'università di Perugia, che ha
redatto una relazione scientifica .

Sono stati inoltre avviati gli atti neces-
sari per predisporre un adeguato pro-
gramma di tutela, conservazione e cono-
scenza più approfondita delle problema-
tiche relative al rinvenimento; in partico-
lare, sono stati presi accordi con il pro-
fessor Biondi, ordinario di botanica e d
ecologia dell'università dell 'Aquila, af-
finché fossero eseguite le analisi paleobo-
taniche per definire l'essenza dei legni fos -
sili . Con il personale della soprintendenza
è stata effettuata una campagna di rileva -
mento grafico e fotografico e si è redatta
una cartografia a varie scale della zona,
indispensabile base per future campagne
di rilevamento più precise e per la docu-
mentazione aerofotografica .

E stata acquisita anche la collaborazione
della soprintendenza del museo preisto-
rico etnografico Pigorini di Roma che ,
dopo un sopralluogo congiunto, ha fornit o
una prima relazione.

È stata richiesta anche la collaborazion e
dell'Istituto centrale del restauro che, a
seguito di un sopralluogo, ha inviato ne l
gennaio scorso una relazione contenent e
una serie di proposte. È stato pertanto
apposto il vincolo dal Ministero per i ben i
culturali e ambientali in data 23 maggio
1988, ai sensi degli articoli 1, 3 e 21 della
legge 1 ° giugno 1939 n. 1089 .

La soprintendenza ha inoltre propost o
alla regione Umbria di sottoporre la zona
interessata a vincolo, ai sensi della legge 20
giugno 1939, n. 1497; il che è puntualmente
avvenuto .

Nel marzo 1988 sono iniziati, con proce-
dura d'urgenza, i lavori contemplati dall a
perizia n . 388, mentre ulteriori intervent i
di protezione, conservazione e sistema-
zione sono previsti dal programma redatt o
per quest'anno .

E in corso di studio da parte della pre-
detta soprintendenza e in accordo con
l'amministrazione comunale di Avigliano

Umbro, nonché con i proprietari dell'area ,
si procederà ad un'adeguata regolamenta -
zione degli accessi, così da evitare i dan-
neggiamenti recati dai visitatori .

In base alle proposte formulate dall'Isti -
tuto centrale del restauro, la soprinten-
denza sta sviluppando un programma d i
ricerca, conservazione e valorizzazione
dell'area, che richiederà adeguati mezz i
per la sua attuazione . A tal uopo è stata
istituita un'apposita commissione coordi-
nata dal soprintendente archeologo di Pe-
rugia .

Debbo inoltre aggiungere, onorevol e
Faccio, che in data 4 agosto mi sono per-
sonalmente recata a visitare la zona per
rendermi conto dell'importanza del ritro-
vamento, che è di grande valore storico e
culturale .

PRESIDENTE. L'onorevole Faccio ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatta .

ADELE FACCIO. Signor Presidente, sono
molto contenta che il ministro abbia avut o
l'iniziativa di visitare la zona di cui ci occu -
piamo, poiché si tratta di un evento estre -
mamente importante . Io sostengo sempre
che in Italia vi è una enorme quantità d i
cose favolose, importanti ed utili ; si sono
registrati numerosi ritrovamenti e rinveni -
menti, ma non ce ne occupiamo a suffi-
cienza. La mia preoccupazione era relativa
al fatto che la gente potesse recarsi nell a
zona in questione per fare un pic nic, por-
tandosi via dei pezzi di tronco, compren-
dendo solo in parte il valore e l'importanz a
del ritrovamento .

A mio avviso, soprattutto, è importante ,
fondamentale portare in visita i ragazz i

delle scuole che, in realtà, di geologia e di
botanica non sanno nulla . La nostra scuol a
ha il difetto tremendo di essere bloccata a
tre secoli fa: si continuano ad insegnare le
cose di tre secoli fa !

Abbiamo la fortuna di un ritrovament o
di fossili di tre milioni di anni fa ; ebbene ,
secondo me sarebbe utilissimo (e per
questo mi rivolgo a lei, che ha avuto l a
sensibilità di recasi a visitare la zona) prov-
vedere affinché, di concerto con il Mini-
stero della pubblica istruzione, nei pro-
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grammi scolastici, negli studi e nelle ri-
cerche vengano inseriti anche l'analisi e I o
studio di questo importantissimo rinveni-
mento, unico in Europa .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, ho
visto entrare in questo momento in aula
l'onorevole Natta: siamo lieti che egli si a
con noi e desidero formulargli molti cor-
diali auguri (Vivi applausi) !

Segue l 'interrogazione dell'onorevole
Del Donno, ai ministri per i beni culturali e
ambientali e dei lavori pubblici, «per cono-
scere la valutazione del Governo in ordin e
alla richiesta avanzata dal centro giuridico
della Lega per l'ambiente di Bari, di so-
spensione dei lavori relativi alla costru-
zione del nuovo stadio che dovrebbe ospi-
tare i mondiali di calcio 1990 . La richiesta
è motivata dal rilevante interesse storico-
archeologico della zona;

in base a quali motivazioni l'ammini-
strazione comunale ha approvato il pro-
getto esecutivo per la costruzione del
nuovo stadio in una località già sottoposta
al vincolo ;

quali sono in merito le responsabilità
della soprintendenza ai beni culturali ed
ambientali» (3-00575) .

(26 gennaio 1988)

L'onorevole ministro per i beni cultural i
e ambientali ha facoltà di rispondere .

VINCENZA BONO PARRINO, Ministro per
i beni culturali e ambientali . In riferimento
al l ' interrogazione dell'onorevole Del Donno,
relativa alla costruzione del "megastadio" di
Bari, devo dire che la soprintendenza ai beni
culturali ed ambientali, architettonici, arti-
stici e storici di Bari ha riferito di aver
avviato, a seguito di notizie apparse su quo -
tidiani locali (in merito alla individuazione
dell 'area destinata alla realizzazione del
nuovo stadio sportivo) indagini conoscitive
per verificare l 'eventuale presenza di beni
monumentali, già sottoposti a regime di tu-
tela, ai sensi della legge 1 ° giugno 1939, n .
1089, o comunque suscettibili dell'adozion e
di strumenti di salvaguardia, di cui alla
citata legge, nell'area in oggetto.

Tale azione ha consentito di acquisire
una informativa di carattere generale, tale
da permettere, nel momento in cui è stata
definitivamente stabilita la scelta del sito ,
di valutare quali fossero i beni interessat i

dall'intervento del costruendo stadio. A
seguto della presentazione del progetto d i
massima della nuova opera si è potuto con-
statare che dei due complessi monumen-
tali compresi nel l 'area (Masseria e l ' ipogeo
Alberotanze, l ' ipogeo ebraico, regolar-
mente assoggettati a tutela ai sensi della
legge n . 1089) il primo risulta a margin e
dell'intervento, e comunque non interes-
sato da alcuna opera, mentre il second o
poteva subire compromissione o danneg-
giamento a seguito della realizzazione d i
una rampa di accesso pedonale alla strut -
tura sportiva.

In tal senso, pertanto, informate l e
équipes tecniche di progettazione nel cors o
di un successivo incontro, si è concordata
una variante progettuale che prevede un a
traslazione del complesso sportivo, tale d a
non interessare l 'area in cui è indicato il
progetto ipogeo. Tale variante di progetto
non è, tuttavia, ancora stata inviata, per il

definitivo parere nel merito, alla predett a
soprintendenza, che ha provveduto a solle -
citarne una pronta trasmissione da parte
dell 'amministrazione comunale di Bari .

Si precisa, infine, che la soprintendenz a
di Bari segue con particolare attenzione

l ' iter dei lavori, al fine di controllare
l'eventuale rinvenimento di ambienti non
conosciuti . Tuttavia, allo stato attuale, non
risulta sia stato prodotto alcun danno al
patrimonio monumentale individuato e
presente nella zona di intervento, né, tant o
meno, che siano intervenuti crolli o deva-
stazioni di tombe, in riferimento alle oper e
in fase di realizzazione, essendo queste
relative ad un'area in cui non è compreso i l
già citato ipogeo ebraico .

PRESIDENTE. L'onorevole Del Donno
ha facoltà di dichiarare se sia soddi-
sfatto .

OLINDO DEL DONNO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole sottosegreta-
rio, prendiamo atto di quanto affermato
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dal ministro Bono Parrino, tuttavia dob-
biamo mettere sotto accusa, ancora una
volta, l ' incapacità, la trascuratezza, l 'oblio
del Governo nei confronti del prezioso pa-
trimonio archeologico e culturale, di cui l a
Puglia è ricchissima. Noi stessi pugliesi
non conosciamo queste città nascoste ,
poste a riparo dagli eventi, dai nemici ,
nascoste, appunto, sotto le grotte, nei fon-
dali, nelle profondità misteriose dell a
terra.

Lei mi ha parlato — e non a caso, e
sapevo che ne avrebbe fatto riferimento —
di una variante progettuale, la quale però
non elimina lo strazio e il grande scempio
— direbbe Dante — di quella zona, che
finora è stata in parte salvata in qualch e
modo, dopo i richiami e le voci autorevol i
di illustri archeologi : dobbiamo in partico -
lare annoverare, in quanto ciò torna a
nostro onore, l'opera appassionata de l
professor Vincenzo Rizzelli, che la carità
del natio loco ha spinto tra i primi a denun-
ciare l'obbrobrio di un campo sportiv o
(anche se per i mondiali di calcio) costruito
in una zona dove i secoli parlano o, com e
direbbe il Carducci, «la dea Roma dorme
nella sua grandezza e maestosità».

Non appena corse voce dei lavori relativ i
alla costruzione di un nuovo stadio per i
mondiali di calcio del 1990, l'illustre stu-
dioso Rizzelli si oppose alla scelta del luogo
perché la zona è di rilevante interesse sto -
rico ed archeologico . Le dirò, sottosegreta -
rio, che qualcuno rise quando egli avanz ò
tali pretese, perché naturalmente la sua
apparve una vox clamantis in deserto, in
quanto gli insediamenti rupestri, facend o
parte di complessi ipogei, da secoli vengono
quotidianamente profanati e distrutti per la
costruzione di strade ed edifici .

Certamente, signor sottosegretario, se
grande è l'ignoranza che ci offende . . .

PRESIDENTE. Onorevole Del Donno, le
ricordo che il senatore Bono Parrino è
ministro per i beni culturali e ambien-
tali .

OLINDO DEL DONNO. L'ho fatto appo-
sta, signor Presidente, perché un mini-
stro. . .

PRESIDENTE . No, onorevole Del
Donno, lei non deve farlo apposta, perch é
il senatore Bono Parrino è un ministro
della Repubblica .

OLINDO DEL DONNO. Evidentemente mi
sono spiegato male . Pensavo infatti che un
ministro dovesse collocarsi al centro dei
banchi del Governo . In questo caso
l'umiltà non mi è parsa corrispondent e
alla carica! Quando un ministro è presente
da solo e rappresenta il Governo, dev e

porsi al centro (Commenti del ministro
Bono Parrino) .

PRESIDENTE. Il ministro, onorevole
Del Donno, può sedere al centro, a destra o

a sinistra, come ritiene . Prosegua pure i l
suo intervento.

OLINDO DEL DONNO . Comunque, signor
Presidente, poiché avevo notato quanto ho
segnalato, ho inteso evidenziarlo .

Dicevo che l'ignoranza di quella classe
dirigente ci offende, e devo altresì sottoli-
neare che spesso dietro l'oblazione di tan -
genti si concedono permessi che profa-
nano e distruggono per sempre queste

zone .
La scoperta e l'esplorazione di tale note-

vole patrimonio carsico ipogeo rappresen-
tano testimonianze altissime di civilt à
aventi nobilissime espressioni religiose ,
culturali e architettoniche, risalenti, sì, a d
epoche lontane, ma relative a civiltà già
avanzate. Le rocce carbonatiche pugliesi

sono da tempo note nella loro costituzione
geolitologica, mentre risulta meno noto
ma più calamitante il fenomeno dell'antro -
pizzazione ipogea dei problemi speleocar-
sici, aventi stretti legami con il tessuto
urbano dei centri storici e con le passate
vicende della nostra regione.

Vi è sempre uno sforzo di conciliare
l'uomo con l'ambiente, con le cose che c i

circondano, nonché di adattare lo stesso
clima alle esigenze umane . Ebbene, nell a
provincia di Bari oltre il 70 per cento dei
centri abitati è interessato da cavità natu-
rali o artificiali, spesso di grande ampiezza
e di notevole sviluppo. Inoltre, la fascia
estensiva paleourbanistica tocca le pro-
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vince pugliesi, da Taranto al Gargano. Si
tratta di una zona immensa di ricerch e
relative alla storia antica e moderna del
nostro popolo. Sono commoventi le tracce
ancora visibili, gli affreschi, le scritte ese -
getiche, le incisioni cruciformi negli ipogei
trasformati in luoghi di culto : a Laterza, a
Massafra, a Castellaneta, a Minervino, a
Gravina e a Matera .

PRESIDENTE. Onorevole Del Donno, l e
ricordo che il tempo a sua disposizione è
scaduto .

OLINDO DEL DONNO . Concludo, signor
Presidente .

La singolarità e l'unicità di molti di tal i
monumenti giustificano a sufficienza l a
cura e l'azione, e vorrei dire la passione ,
che noi dimostriamo nei confronti degl i
stessi .

Signor ministro, poiché i beni culturali
costituiscono non semplicemente un patri -
monio ma anche un valido aiuto nell'indi-
carci non solo le vie del passato, ma anch e
quelle del presente, mi auguro che questa
cultura sia sacra per noi, e risulti operosa ,
attiva e fattiva l'opera del Governo nel con -
servare e nel tramandare ai posteri tal i
preziosità di opere e di azioni umane .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione
degli onorevoli Filippini Rosa, Ceruti e
Procacci, ai ministri per i beni culturali ed
ambientali e dell'ambiente, «per sapere —
premesso che

con DCC n . 1433/80 i consiglio comu-
nale di Genova ha approvato un progetto
di lottizzazione in località Genova-Quarto
per la realizzazione di due edifici residen-
ziali e di un edificio alberghiero per oltr e
8 .000 metri quadrati, progetto che è stato
successivamente confermato con DCC n .
1778 del 26 ottobre 1987 ed ampliato sino a
13 .500 metri quadrati con DCC approvata
il 4 agosto 1987, delibera che è tuttora in
attesa di ratifica da parte del consigli o
comunale ;

tali interventi riguardano aree intera -
mente assoggettate al vincolo di cui alla
legge n . 1497 del 1939 (decreto ministeriale

dell' 11 dicembre 1954) e in tali aree è
situata la "Villa Spinola alla Castagna ",
edificio vincolato ai sensi della legge n .

1089 del 1939 (decreto ministeriale del 6

aprile 1965) in quanto "rappresenta un
tipico esempio di Villa genovese del XVII
secolo", mentre le restanti porzioni sono
costituite dall'ampio parco che circondav a
la villa ;

quindi, l'intervento andrebbe a leder e
un complesso di rilevante valore cultural e
ed ambientale, la cui eliminazione ver-
rebbe attuata per far posto a parcheggi e d

edifici ;

ai sensi della vigente normativa sia sta -
tale che regionale, non è stata eliminata,
per alcun piano di lottizzazione, la fase de l
procedimento relativo al parere della
"competente soprintendenza " ; per ottem-

perare a tale obbligo, l'amministrazione
comunale avrebbe dovuto sentire l'ammi-
nistrazione statale dei beni culturali, tut-
tora competente alla tutela degli immobil i
vincolati esistenti nell'area oggetto dell a

lottizzazione ;

l'assenso al piano dell'amministrazione
statale competente era comunque neces-
sario in forza dell'articolo 18 della legge n .

1089 del 1939 e dell'articolo 77 del regola-
mento di cui al regio decreto n . 363 del
1913 —:

quali provvedimenti intendano assu-
mere per la tutela dell 'area in questione,
degli edifici vincolati e per ristabilire i l
diritto dell'amministrazione statale ad in-
tervenire per esercitare le competenze
spettantegli per legge, violate dall'ammini -
strazione comunale di Genova;

se intendano esercitare i poteri sostitu -
tivi di cui, rispettivamente, alle leggi nn .
431 del 1985 e 349 del 1986» (3-00632) .

(10 febbraio 1988)

L'onorevole ministro per i beni cultural i
e ambientali ha facoltà di rispondere .

VINCENZA BONO PARRINO, Ministro per

i beni culturali e ambientali . In relazione
all'interrogazione dell'onorevole Rosa Fi-
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lippini, preciso che la Villa Spinola, sita a
Genova in via Trianugia (censita al catasto ,
mappa 96), risulta sottoposta alle disposi-
zioni della legge n . 1089 del 1939, con
decreto ministeriale del 6 aprile 1965 . Il
decreto di vincolo include esclusivamente
l'edificio e pertanto, ai sensi della vigente
normativa, qualunque intervento di modi-
fica, restauro o demolizione relativo
all'edificio stesso dovrà essere preventiva-
mente sottoposto all'esame e all'eventuale
approvazione della soprintendenza per i
beni culturali ed architettonici di Genova .
Inoltre, la zona circostante la villa, che ori-
ginariamente costituiva il parco annesso
al l 'edificio, è soggetta alla legge n . 1947 del
1939 e pertanto, essendo stata delegata alle
regioni la tutela paesaggistica con decreto
del Presidente della Repubblica del 24 lu-
glio 1977 n. 616, spetta alla regione stess a
l'esame in prima istanza del progetto rica -
dente su tale area ; mentre compete al Mini-
stero per i beni culturali e ambientali, a i
sensi della legge 8 agosto 1985, n . 431 ,
l'eventuale inibitoria revoca dei provvedi -
menti regionali . Non risulta, invece, che la
competente soprintendenza debba espri-
mere il proprio parere per i piani di lottiz-
zazione, né che sia necessario l 'assenso a l
piano da parte dell 'amministrazione sta -
tale competente, ai sensi dell 'articolo 1 8
della predetta legge del 1939 .

Ciò premesso, ritengo che il Ministero
per i beni culturali ed ambientali dovrà
esprimersi in relazione al restauro della
villa stessa, il cui progetto per il moment o
non è stato ancora presentato alla compe-
tente soprintendenza . Per quanto con-
cerne i progetti riguardanti l 'edificio al-
berghiero ed i due edifici residenziali pre-
visti nella aree in questione, il Ministero
potrà esprimere il proprio parere succes-
sivamente all'esame della regione Liguri a
ed eventualmente esercitare il potere inibi -
torio previsto dalla legge n . 431 del 1985 .

PRESIDENTE. L'onorevole Rosa Filip-
pini ha facoltà di dichiarare se sia soddi-
sfatta .

RosA FILIPPINI. La ringrazio ministro ,
per la sua risposta . Le informazioni in

nostro possesso corrispondono a quell e
che lei ci ha fornito questa sera, ma è pro -
prio per questo motivo che abbiamo rite-
nuto di dover segnalare tale caso .

Dopo la presentazione della nostra inter -
rogazione è stata infatti ratificata la deli-
bera della lottizzazione da parte del consi -
glio comunale di Genova, mentre sembr a
che la regione non abbia preso alcun tipo
di provvedimento . Il timore è allora che s i
determini una situazione irrecuperabil e
per tutta l 'area circostante la villa. E dal
momento che le restanti porzioni dell'area
sono costituite dall 'ampio parco che cir-
condava un tempo la villa, si ritiene che ,
anche senza intervenire direttamente sul
corpo della villa, l'opera di lottizzazion e
vada a ledere tutto l'aspetto paesaggistic o
della zona.

Sollecitiamo, comunque, un intervento
ed una presa di posizione del Ministero o ,
quanto meno, una vigilanza sugli atti pre -
visti per legge. Rieniamo che sia neces-
sario esercitare con sollecitudine tale con-
trollo, dal momento che in queste setti -
mane stanno per essere concesse le licenze
edilizie. Non vorremmo, pertanto, che un
ritardo nel controllo o l'attesa di atti d a
parte della regione (che potrebbero anche
non essere assunti) rendessero irrecupera-
bile una zona così bella ed importante dal
punto di vista storico ed artistico .

PRESIDENTE. Segue l ' interrogazione
degli onorevoli Mattioli e Filippini Rosa, ai
ministri per i beni culturali e ambientali e
dell'ambiente, «per sapere — premesso
che:

in questi giorni, nel comune di Tivoli (i n
via Inversata) si sta procedendo ad oper e
di "recupero" relative ai resti di una vill a
patrizia e di una strada che risalgono al I
secolo d .C . ;

i lavori, eseguiti dalla cooperativa "In -
versata 80", autorizzata dal comune di Ti -
voli allo scavo e alla rimozione della terra
con atto n . 33350 del 19 novembre 1987 ,
avrebbero inferto duri colpi con la ruspa
alla villa patrizia, villa che — tra gli altr i
valori archeologici e storici — era inserita
nel tessuto urbanistico che congiungeva
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via Inversata e quindi la villa con la Tibur -
tina e con l'anfiteatro di Bleso;

sarebbero in atto manovre speculative
per costruire su detta area archeologica
autorimesse e appartamenti —:

se quanto esposto risponde a verità;

che cosa intendano fare i ministri inter -
rogati per impedire speculazioni e misfatt i
sul patrimonio storico archeologico» (3 -
00685) .

(23 febbraio 1988)

L'onorevole ministro per i beni cultural i
e ambientali ha facoltà di rispondere .

VINCENZA BONO PARRINO, Ministro per
i beni culturali e ambientali. Desidero in -
formare gli onorevoli Mattioli e Rosa Filip -
pini che la soprintendenza archeologic a
per il Lazio ha comunicato di aver rice-
vuto, in data 6 luglio 1987, dalla coopera-
tiva «Inversata 80» un progetto relativo
alla costruzione di un edificio di civile abi -
tazione, sito in Tivoli tra via e vicol o
dell'Inversata, ove era ubicato il prece -
dente stabile demolito nell 'ultima guerra
ad opera di un bombardamento .

Dato il presumibile interesse archeolo-
gico della zona, nelle cui vicinanze in pas -
sato erano venute in luce strutture antiche,
la soprintendenza ritenne necessario, a l
fine di esprimere il proprio parere, che
venissero eseguiti saggi nell 'area interes-
sata, previa rimozione dello stesso, per la
verifica che esse non inglobassero strut -
Pure antiche .

In data 28 gennaio 1988 la cooperativa
iniziava i lavori di indagine richiesti, co-
stantemente eseguiti e diretti da personal e
della soprintendenza .

A seguito di tali indagini veniva messo in
luce un tratto di basolato romano in sito ,
composto da 33 basoli, nonché struttur e
murarie, tracce di pavimenti di cocci o
pesto di ambienti pertinenti ad un edifici o
anch'esso romano .

Pertanto, in data 20 febbraio 1988 la
soprintendenza inoltrava al presidente
della cooperativa eidlizia «Inversata 80»,
nonché, per conoscenza, al comune di Ti -

voli, richiesta di una variazione del pro-
getto originariamente presentato, in mod o

da poter non solo non procurare danno

alle predette presenze archeologiche, ma
altresì garantirne la conservazione, i n
modo confacente al decoro del monu-
mento, nonché la fruibilità .

Pertanto, si invitava la cooperativa ad
inviare un nuovo progetto con dettagliate

indicazioni in merito alla sistemazione
delle strutture del basolato, progetto in
merito al quale la soprintendenza avrebbe
espresso il proprio parere .

Si precisa che il suddetto progetto è per-
venuto recentemente alla soprintendenz a
che lo sta ora opportunamente esami-
nando. Si sottolinea, peraltro, che i lavor i
predetti non hanno provocato danni all e
strutture antiche ma anzi, eliminand o
quanto ancora sussisteva dell'edificio de-
molito, ne hanno consentito la messa in

luce. Quello che oggi manca, sia della
strada sia dell 'edificio antico nell'area in-
teressata, è presumibilmente da imputars i
ad opere effettuate in passato per la siste -
mazione delle cantine del vecchio stabile .

PRESIDENTE. L'onorevole Rosa Filip-
pini, cofirmataria del l ' interrogazione Mat -
tioli n . 3-00685, ha facoltà di dichiarare se

sia soddisfatta .

RosA FILIPPINI . La ringrazio, signor
ministro, e non aggiungo nulla alle infor-
mazioni che lei ci ha fornito: esse sono
preziose, anche se purtroppo sono arrivate
con parecchi mesi di ritardo .

Spero che la soprintendenza faccia un a
giusta valutazione del nuovo progetto pre -
sentato dalla cooperativa, in modo da ga-
rantire la necessaria conservazione d i

quell'area .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione
dell ' onorevole Carrus, al ministro per i
beni culturali e ambientali, «per sapere —
premesso che

secondo le denunce di autorevoli storic i
ed archeologi i lavori di un cantiere con -
nesso con la realizzazione di opere per i l
porto canale di Cagliari starebbero di -

struggendo le rovine della città medievale
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di Santa Igia poste sulla riva dello stagn o
di Santa Gilla in Cagliari ;

tali emergenze archeologiche sono
quelle della antica capitale giudicale del
regno di Cagliari distrutta dai pisani nel
1258;

secondo autorevoli storici ed archeo-
logi medievali si tratta del più grande inse -
diamento medievale della Sardegna e pro-
babilmente ci si trova di fronte ad un a
delle più importanti città sepolte del me-
dioevo mediterraneo —:

se non ritenga opportuno, visto il con-
trasto di opinioni tra alcuni studiosi e gl i
organi periferici del Ministero per i beni
culturali :

a) disporre una immediata ispezione e d
una inchiesta conoscitiva per accertare se
risponde a verità che le ruspe hanno oltre -
passato i limiti stabiliti dagli archeologi ;

b) definire, attraverso il parere di un a
qualificata équipe di studiosi, quali siano le
aree di effettivo interesse archeologico, sia
conosciute che ancora da accertare ;

c) disporre, nell'ambito delle sue com-
petenze, un immediato vincolo per tute -
lare adeguatamente un imponente patri-
monio archeologico che non ha l'uguale in
Sardegna» (3-00692) .

(29 febbraio 1988)

L'onorevole ministro per i beni cultural i
e ambientali ha facoltà di rispondere .

VINCENZA BONO PARRINO, Ministro per
i beni culturali e ambientali . In merito
all ' interrogazione dell'onorevole Carrus ,
la soprintendenza archeologica di Cagliari
ha comunicato al Ministero che la deci-
sione di trasformare in sopraelevata s u
piloni la strada a scorrimento veloce, d i
collegamento tra il nuovo porto canale d i
Cagliari e la strada statale 130 (assunta
collegialmente dopo numerosi incontri
che hanno visto presenti oltre alle ammi-
nistrazioni statali e locali anche le diverse
forze culturali e politiche), ha portato a d
una variante del progetto originario. Tale
variante è stata dichiarata ammissibile dal

Ministero per i beni culturali ed ambiental i
in data 7 agosto 1985 e prevedeva, onde
tutelare il ricco patrimonio archeologico
testimoniato dalle notizie bibliografiche e
dalle indagini recenti, lo scavo archeolo-
gico preliminare dei punti in cui sarebbero
«caduti» i piloni .

L ' indagine, finanziata dalla Cassa per i l
Mezzogiorno, è stata effettuata dal lugli o
1984 al luglio 1985 . I dati scientifici rac-
colti hanno evidenziato l 'esistenza di un
vasto tessuto urbano di età punica ed i l
riutilizzo dell'area con pozzi di discarica ,
con numerosi avanzi di costruzione, fra
cui un breve tratto di elevato di una torre d i
età medioevale. In quest 'ultimo caso, al
fine di preservare una preziosa testimo-
nianza della città di Santa Igia, è stato pre -
disposto un nuovo progetto di variante che
evitasse la sovrapposizione di una pila tra i
ruderi riportati alla luce . Nello stesso
modo si è operato per la salvaguardia dei
resti di una abitazione tardo-punica sca-
vata nel 1946, e successivamente reinter-
rata.

Altre indagini di scavi preliminari sono
state eseguite nel 1985 lungo il tracciato
che sarebbe stato seguito per lo sposta -
mento di tubazioni e cavi ENEL . Ricolmati
tutti i tagli effettuati, dopo aver ricoperto
in maniera adeguata le strutture archeolo-
giche, di recente l'impresa ha iniziato la
posa in opera dei piloni ed ha inoltre ria-
perto la trincea, già scavata archeologica -
mente, per la posa dei cavi ENEL . Il taglio
di nuove brevi trincee per la ricerca de i
tracciati precedenti è stato eseguito da l
personale della competente soprinten4
denza .

A questo punto, forse per la non cono-
scenza dei dati sull'attività archeologica
svolta e sui risultati scientifici dello scavo,
sono sorti sospetti e accuse di distruzione
della città medioevale. Successivi chiari-
menti sulla stampa, incontri pubblici e
dibattiti televisivi, hanno di recente favo -
rito le necessarie precisazioni e fornito a i
politici e all'opinione pubblica i chiari -
menti del caso.

Gli studi già effettuati e quelli tut t 'ora in
corso, unitamente ai dati archeologici rac-
colti nell 'area in oggetto e in quelle limi-
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trof e, consentono di delineare un quadr o
sufficientemente chiaro dell 'estensione e
della consistenza del giacimento .

L'area in cui si sviluppa il più antic o
tessuto urbano in età punica è stata par-
zialmente riutilizzata in età successiva .
Tale sovrapposizione, che è percepibil e
nelle fosse di discarica medioevale, con -
serva parte delle strutture soltanto a i
margini dell'area occupata dal nuov o
asse viario. La superficie residua, che
non è stata oggetto di scavo preliminare e
che viene preservata sotto il piano stra-
dale sopraelevato, potrà essere indagata
non appena portate a termine le oper e
pubbliche .

Progetti di tutela e di valorizzazione ,
esproprio e recinzione delle aree, sono i n
corso di elaborazione con i finanziament i
erogati dall 'assessorato regionale al turi-
smo; mentre nuove indagini di scavo, con
altri finanziamenti regionali, saranno av-
viate nel prossimo futuro nell 'area adia-
cente di proprietà comunale nella quale v i
è maggiore probabilità di mettere in luc e
strutture medioevali .

A salvaguardia delle competenze del Mi -
nistero per i beni culturali ed ambientali s i
fa presente infine che il piano servizi de l
comune di Cagliari, in cui l'area in oggett o
è compresa, fa sì che tutti i progetti ch e
comportino escavazione siano sottopost i
al parere preventivo della locale soprin-
tendenza .

PRESIDENTE. L'onorevole Carrus h a
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto .

NINO CARRUS. Prendo atto delle dichia -
razioni del signor ministro relativamente
allo svolgimento delle opere riguardant i
l'antica città medievale di Cagliari . Con
esse, però, non è stata espressa la volont à
di porre immediatamente su tutta l'are a
un vincolo, la cui previsione del resto sa-
rebbe stata logica conseguenza di quant o
detto testé dal ministro Bono Parrino .

Onde evitare che si verifichino altre di-
struzioni o comunque episodi quali quelli
denunciati, sarebbe pertanto opportuna
l'apposizione di un vincolo di carattere
generale, così come sottolineato dagli sto-

rici, dagli archeologi e dalla stessa soprin -
tendenza .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazion e
degli onorevoli Donati e Ceruti, al ministro
per i beni culturali e ambientali, «per sa -
pere — premesso che

sul lungomare di Cervia (RA) esiste un
importante complesso per il turismo so-
ciale (colonia marina Dante) costruito ne l
1920 e di proprietà OPAFS e pertanto as-
soggettato ai vincoli previsti dalla legge n .
1089 del 1939 ;

l'edificio è stato oggetto di una ricerc a
dell'Istituto dei beni culturali della region e
Emilia Romagna che ne ha riconosciuto
l ' intrinseco valore storico-testimoniale, l e
potenzialità ambientali, la qualità delle ca -
ratteristiche architettoniche e formali ;

il piano territoriale paesaggistico regio-
nale adottato dalla Giunta regionale il 29
dicembre 1986 ha parimenti riconosciuto
tali valori ed ha precisamente individuato
l 'edificio stabilendone la conservazione e
la tutela;

la colonia è prospiciente la spiaggia ed
è interamente collocata all'interno della
zona di tutela di cui all'articolo 33 della
legge regionale n . 47 del 1978 modificata
dalla legge regionale n . 23 del 1980 ed è
pure compresa in zona tutelata dalla legge
n . 431 del 1985 ;

la spiaggia prospiciente l'edificio colo-
niale è libera ed è l 'unico tratto non occu-
pato da strutture balneari della fascia co-
stiera del capoluogo cervese ;

l'edificio si presenta in buone condi-
zioni statiche ed è stato utilizzato fino agl i
ultimi anni come centro per scuola vela e
per altre attività educative a carattere sta-
gionale;

nonostante l 'edificio e l 'area di sua per-
tinenza rivestano un così grande e ricono-
sciuto valore, l 'amministrazione comunale
di Cervia ha in animo di approvare un pro -
getto che prevede la demolizione totale
dell'edificio e la ricostruzione di un com-
plesso turistico ricettivo ;
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la locale soprintendenza per i beni am-
bientali ed architettonici ha parzialmente
accolto la richiesta di demolizione e ciò i n
palese contrasto con le caratteristiche me-
ritevoli di tutela riconosciute autorevol-
mente dall'Istituto dei beni culturali della
regione Emilia Romagna e dallo stesso
piano paesistico regionale;

l 'amministrazione comunale e la pro-
prietà dell'immobile hanno richiesto u n
ulteriore sopralluogo da parte del soprin-
tendente che si recherà pertanto sul luog o
il giorno 24 marzo —:

quali compatibilità esistano tra pareri
estemporanei basati sulla presentazione d i
un progetto, quali quelli rilasciati in bas e
alla legge n . 1089 del 1939 dal soprinten-
dente, e provvedimenti motivati ed autore -
voli quali il piano paesistico dell'Emili a
Romagna, avvalorati da serie e documen-
tate ricerche quali quelle dell 'Istituto dei
beni culturali;

quali interventi intenda disporre il mi-
nistro per far corrispondere i pareri con
vincoli precisi e puntuali derivanti da legg i
statali e regionali quali la n . 431 del 1985 e
la legge urbanistica regionale n . 47 del
1978 ;

quali interventi intenda disporre il mi-
nistro affinché il vincolo di tutela e salva -
guardia sia esteso effettivamente a tutt o
l'importante edificio, in conformità a
quanto stabilito dal piano paesaggistico
regionale dell'Emilia Romagna» (3 -

00753) .

(24 marzo 1988)

L'onorévole ministro per i beni cultural i
e ambientali ha facoltà di rispondere .

VINCENZA BONO PARRINO, Ministro per
i beni culturali e ambientali . Il complesso
della colonia Dante, vincolato ex articolo 4
della legge n . 1089, è costituito da alcuni
edifici di cui solo quello costruito negli
anni '20, prospiciente il lungomare Grazi a
Deledda, presenta caratteristiche tipolo-
giche e culturali in senso lato che, unite a i
valori ambientali acquisiti nel corso degl i
anni, meritano di essere conservate .

Si evidenzia tuttavia che l 'immobile, al
di là del valore storico e sociale (in quant o
uno dei primi esempi di istituti sociali a fini
assistenziali e terapeutici) non può essere
considerato come una tipologia esem-
plare, dato che nel litorale romagnolo
esiste una grandissima quantità di immo-
bili simili . La competente soprintendenza
per i beni culturali e ambientali di Ra-
venna ha comunque sempre vigilato affin-
ché fosse attuata un 'operazione di recu-
pero del manufatto e non ha mai espresso
parere favorevole alla demolizione .

Per quel che riguarda gli interventi, s i
specifica che un primo progetto, visionato
solo ufficiosamente dalla predetta soprin-
tendenza, non teneva conto delle valuta-
zioni e delle osservazioni espresse in or -
dine al mantenimento del nucleo origi-
nario della colonia Dante . Di recente, in-
vece, a seguito di contatti avuti con il pro -
gettista incaricato dall'Opera di previ-
denza ed assistenza per i ferrovieri dell o
Stato — ente proprietario dell ' immobile
— si è esaminato il progetto di variante ,
questa volta pervenuto ufficialmente in
data 28 marzo 1988 e redatto in conformit à
ai suggerimenti forniti dalla soprinten-
denza in sede di sopralluogo eseguito in
data 24 marzo 1988 .

Il parere favorevole a detto progetto è
stato subordinato alle seguenti condizioni : a l
piano terra dovranno essere applicati infiss i
per evitare vuoti ; la demolizione del corpo
dei servizi potrà essere effettuata previ o
accertamento delle origini storiche del ma -
nufatto. Per quanto riguarda il corpo di non
recente costruzione ubicato sul retro dell a
colonia, si può concedere l 'abbattimento in
quanto non possiede le stesse caratteristiche
del corpo principale .

La costruzione nuova, ridimensionat a
rispetto al progetto precedente, garantisce
sufficientemente la tutela del luogo . La
soprintendenza ha esaminato ed appro-
vato definitivamente, con nota del 1 4
giugno 1988, il progetto di massima rela-
tivo all'immobile con il quale sono stati
recepiti i suggerimenti espressi in via pre -
liminare dalla soprintendenza . Il progetto
prevede il mantenimento del corpo di fab-
brica più significativo del complesso ex
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colonia Dante, prospiciente il viale Grazi a
Deledda, e la costruzione nell 'area limi-
trofa di un centro congressi e vacanze de i
dipendenti delle Ferrovie dello Stato, ridi -
mensionato nel suo volume rispetto all a
precedente proposta .

Si comunica infine che, a tutt 'oggi, in
attesa dell 'applicazione del piano paesi-
stico regionale, l 'immobile non è sotto-
posto alla tutela della legge 29 giugno
1939, n. 1497, sulla protezione delle bel-
lezze naturali e panoramiche in quanto ,
pur essendo ubicato entro 300 metri dalla
battigia, rientra nel perimetro del centr o
abitato, come definito dal piano regolator e
regionale del comune di Cervia .

PRESIDENTE . L'onorevole Donati h a
facoltà di dichiarare se sia soddisfatta .

ANNA DONATI. Ringrazio il ministro per
la risposta rassicurante che ci ha dato . In
una situazione molto difficile qual è quella
della costa romagnola, completamente ce -
mentificata, ci premeva salvaguardarn e
alcune parti, che presentano caratteri-
stiche se non storiche quanto meno di testi -
monianza .

Quindi, mi ritengo abbastanza soddi-
sfatta della risposta del ministro, che
vorrei pregare di verificare, durante l 'ese-
cuzione dei lavori, che quanto riferito
venga puntualmente eseguito .

PRESIDENTE. Seguono le interroga-
zioni degli onorevoli Sannella e Amalfi-
tano al ministro per i beni culturali e am -
bientali «per sapere — premesso che :

è stato deliberato lo sdoppiamento per
la Puglia della soprintendenza archeolo-
gica — con sede a Taranto — dirottando s u
Bari un ramo della stessa ;

la frammentazione delle competenze
avvilisce uno degli istituti di maggior pre -
stigio internazionale che la città di Taranto
possiede e crea le premesse per un suo
depauperamento culturale —:

se il ministro intende revocare il prov-
vedimento di sdoppiamento della soprin-
tendenza archeologica per garantire che la

tutela del l 'intero patrimonio archeologic o
della Puglia sia gestita unitariamente» (3-

00761) ;

(7 aprile 1988)

e dell 'onorevole Pisicchio al ministro
per i beni culturali e ambientali «per sa -
pere — premesso che

il consiglio di amministrazione del Mi-
nistero dei beni culturali 1'11 marzo 1988

ha istituito per le province di Bari e Foggi a
un'unica soprintendenza a tre compe-
tenze, accorpando alle competenze archi -
tettonico-ambientali e storico-artistica
quella archeologica, fino ad oggi deman-
data ad un organico unico e specifico co n
giurisdizione regionale;

tale decisione, in realtà, oltre ad essere
culturalmente incongrua, non appare
idonea a risolvere i problemi organizzativi

della tutela finora affrontati dalla soprin-
tendenza archeologica della Puglia ;

a quanto risulta, nell 'adottare la sum-
menzionata decisione, non sono state se-
guite le procedure previste dall 'articolo
30 del decreto del Presidente della Repub-
blica n . 805 del 1975 né quelle indicate
dall 'articolo 13 della legge n . 1264 del
1967 —:

se ritenga opportuno che il consiglio di
amministrazione revochi immediata -
mente la deliberazione della istituzion e
dell'unica soprintendenza a tre compe-
tenze per le province di Bari e Foggia ,
assoggettandosi nell'adottare nuove deci -

sioni alle procedure legittime, indicate
dalla legge per la definizione di sedi, cir-
coscrizioni e competenze degli uffici peri -
ferici dell'amministrazione dei beni cultu -
rali .

L ' interrogante, inoltre, chiede di sapere
se il ministro non ritenga che la tutela
dell'importante patrimonio archeologico
della Puglia debba essere gestita da
un'unica soprintendenza archeologica ,
dotata di personale e di mezzi adeguati a l
fondamentale compito che è chiamata a d
assolvere .
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Si chiede quindi di sapere quali provve-
dimenti urgenti il ministro intende adot-
tare» (3-00793) .

(28 aprile 1988)

Queste interrogazioni, che riguardano lo
stesso argomento, saranno svolte congiun-
tamente .

L'onorevole ministro per i beni cultural i
e ambientali ha facoltà di rispondere .

VINCENZA BONO PARRINO, Ministro per
i beni culturali e ambientali . Desidero bre-
vemente delineare gli elementi essenzial i
che hanno portato il mio predecessore ad
avviare una procedura giudicata successi -
vamente sui generis dalla Corte dei conti .

E da anni che si avverte l 'esigenza di
istituire nuove soprintendenze e di ridistri -
buirle sul territorio, onde meglio rispon-
dere alle istanze ed alle necessità derivant i
dai vecchi e nuovi compiti del Minister o
per i beni culturali e ambientali, la cui atti -
vità istituzionale è, per effetto della legisla -
zione vigente, in continua espansione . Al
riguardo, basti rammentare gli adempi -
menti estremamente complessi e oneros i
derivanti dalle leggi n . 431 del 1985, n . 47
del 1985, n . 818 del 1984 e n . 512 del 1982 .
Tali necessità si manifestano particolar-
mente urgenti in alcune regioni, come l a
Puglia, stante un territorio esteso e diffe -
renziato, caratterizzato da u n 'alta densità
di presenze architettoniche, archeologiche
e storico-artistiche. In considerazione d i
ciò, il consiglio di amministrazione de l
ministero, nella seduta dell' 11 marzo 1988 ,
ha deliberato l ' istituzione di una terza so-
printendenza da affiancare a quella mist a
di Bari e a quella archeologica di Ta-
ranto .

È da rilevare che tutte le regioni in cui
operano meno di tre soprintendenze chie -
dono ripetutamente, onde meglio garan-
tire lo svolgimento dei compiti istituzionali
sul territorio, la istituzione di una nuova
soprintendenza .

È ben noto al Ministero che, a norm a
dell 'articolo 97 della Costituzione, i pub-
blici uffici, e quindi le soprintendenze, si
istituiscono con legge, ma nel caso di

specie la normativa vigente consente l'isti -
tuzione di nuove soprintendenze, nonch é
la redistribuzione delle stesse, fermo re-
stando il numero complessivo stabilito
dalla legge .

Dalla ricognizione compiuta dall'ammi-
nistrazione e stabilita con decreto ministe -
riale 11 marzo 1988, sono venute ad enu-
clearsi tre nuove soprintendenze, deri-
vanti dalla più puntuale individuazion e
degli istituti e dalla rideterminazione dell e
circoscrizioni degli stessi. In conformità a
quanto sopra, è stata quindi prevista una
terza soprintendenza per la Puglia per al -
leggerire le attuali onerose competenz e
delle soprintendendenze di Bari e di Ta-
ranto .

Per quanto concerne, in particolare ,
l'archeologia, l'aver immaginato un a
competenza specifica per il territori o
foggiano ha significato rispondere anch e
ad un'esigenza scientifica, poste le di-
verse tipologie archeologiche dell a
Daunia e della Magna Grecia. Se non che
la Corte dei conti, con rilievo del 27 aprile
1988, ha eccepito la mancata applica-
zione, nel caso di specie, del citato arti -
colo 97 della Costituzione .

Il Ministero ritiene che l'esigenza di
nuove soprintendenze sia meritevole di
particolare considerazione e intende prov -
vedere al riguardo presentando un di-
segno normativo organico che affronti
globalmente e puntualmente le necessit à
emergenti sul territorio .

Ritengo che il Parlamento, di cui h o
grande stima e che esprime la volont à
popolare, sarà libero di esprimersi demo-
craticamente al riguardo .

All'onorevole Del Donno vorrei rispon-
dere che la sua tarda età avrebbe dovuto
indurlo a considerare che la forma è so -
stanza quando non risponde ad una deter-
minata mistica che noi non conosciamo e
che certamente non ci appartiene.

PRESIDENTE. L 'onorevole Sannella ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per
la sua interrogazione n . 3-00761 .

BENEDETTO SANNELLA. Signor Presi -
dente, signor ministro, devo dichiararmi
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insoddisfatto della risposta perché essa
fa in sostanza intendere che si vuole an-
cora perseguire, con un nuovo provvedi -
mento, una politica di frammentazion e
delle competenze, con la conseguente di-
struzione di un patrimonio costruito
negli anni .

Voglio invece dichiarare la mia soddi-
sfazione per la sentenza della Corte de i
conti del 27 aprile 1988 che ha annullato la
decisione assunta dal Ministero per i ben i
culturali e ambientali .

Nel caso concernente la Puglia, signo r
ministro, le esigenze considerate non
sono quelle di una migliore organizza-
zione del servizio, bensì esigenze di natura
elettorale e clientelare e non sostanziale .
Il provvedimento del Ministero, infatti, è
stato assunto durante la campagna eletto -
rale e lei, signor ministro, nel corso di una
conferenza stampa tenuta a Taranto con
l ' onorevole Bruno, ha anche fatto cenno a
pressioni pervenute al Ministero dalla Pu -
glia .

Il provvedimento bocciato dalla Cort e
dei conti non deve essere riproposto, pro -
prio perché, in virtù delle pressioni di cu i
ho detto, si vorrebbe ridimensionare l a
soprintendenza ai monumenti di Bari ,
conferendo parte delle sue competenze a
quella di Lecce, trasferendo inoltre parte
delle competenze della soprintendenza
archeologica di Taranto a quella d i
Bari .

Questo è un modo ben strano di gestire i l
patrimonio archeologico pugliese. Credo
che, al di là delle pressioni, sia interesse de l
Ministero e del mondo scientifico garan-
tire una gestione unitaria e corretta di tal e
patrimonio. Ritengo che le pressioni ,
anche quelle potenti, vadano messe da
parte e si debba soprattutto dare risposta
alle esigenze di riorganizzazione funzio-
nale di quei settori che, allo stato attuale ,
non sono in grado di esprimere piena -
mente le proprie potenzialità .

Lei sa bene, signor ministro, che me-
tà dei reperti del museo archeologico
di Taranto giace ancora negli scanti-
nati .

Credo siano queste le questioni delle
quali il ministro deve interessarsi .

PRESIDENZA DEL PRESIDENT E

LEONILDE IOTTI

PRESIDENTE . L'onorevole Pisicchio ha

facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r

la sua interrogazione n . 3-00793 .

GIUSEPPE PISICCHIO . Signor Presidente ,
sarò molto breve perché il collega Sannell a

ha già largamente esposto un'opinione che

condivido .
Signor ministro, la risposta da lei fornit a

desta anche in me qualche perplessità . E
credo che oltre alle ragioni indicat e
dall 'onorevole Sannella si debba tenere
conto di considerazioni di carattere cultu -

rale: ridurre ad una condizione così fram-
mentaria la soprintendenza pugliese signi-
fica, a mio parere, rendere difficile anche
l'ipotesi di una sua riorganizzazione s u

basi nuove e più adeguate alla realtà cul-

turale della regione .
Spero che, anche alla luce della deci-

sione assunta dalla Corte dei conti, il Mini -
stero dei beni culturali e il consiglio di
amministrazione vogliano considerare

con la adeguata attenzione e la necessaria
ponderazione le ragioni dello sviluppo cul-
turale di una realtà, quella pugliese, ch e
proprio dal Ministero da lei diretto, signor
ministro, potrebbe ricevere impulsi im-
portanti e significativi.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgi -
mento delle interrogazioni all 'ordine del
giorno.

Approvazione del calendario dei lavori
dell'Assemblea per il periodo 20-30 set-
tembre 1988.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nell a
Conferenza dei presidenti di gruppo si er a
convenuto di esaminare il calendario de i
lavori non prima delle 18,30. Tuttavia, te-
nuto conto che ora sono le 18,10 e che
numerosi colleghi si sono iscritti a parlare ,
proporrei di iniziare la trattazione di
questo tema, nella certezza che non arrive-
remo alla votazione prima dell'ora concor-
data .
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Poiché non vi sono obiezioni, proce-
diamo nel senso indicato .

Comunico che la Conferenza dei presi-
denti di gruppo, riunitasi mercoledì 14 set-
tembre con l ' intervento del rappresen-
tante del Governo, non ha raggiunto u n
accordo unanime sul calendario dei lavori
dell 'Assemblea; pertanto, sulla base degli
orientamenti emersi, propongo, ai sens i
del comma 3 dell 'articolo 24 del regola-
mento, il seguente calendario per il pe-
riodo 20-30 settembre 1988 :

Martedì 20 settembre (antimeridianyíé
pomeridiana) :

Discussione sulle linee generali del pro -
getto di legge costituzionale sui procedi -
menti di accusa (seconda deliberazione)
(2288-B) .

Mercoledì 21 settembre (antime'diana e
pomeridiana) :

Esame e votazione finale delle mozi 5ni -
sul risanamento dell'Adriatico .

Votazione finale del progetto di legge
costituzionale sui procedimenti di accusa
(seconda deliberazione) (2288-B) .

Giovedì 22 settembre (antimeridiana e
pomeridiana) :

Esame e votazione finale del progetto d i
legge sull'aviazione di marina (approvato
dal Senato) (2645) .

Esame e votazione finale dei disegni d i
legge di conversione dei decreti-legge :

n . 323 del 1988, sul contratto della scuola
(da inviare al Senato - scadenza 7 ottobre)
(3102) ;

n . 324 del 1988, in materia di politic a
energetica (da inviare al Senato - scadenza
7 ottobre) (3103) .

Venerdì 23 settembre :

Interpellanze ed interrogazioni .

Lunedì 26 settembre (pomeridiana) :

Interpellanze ed interrogazioni .

Martedì 27 settembre (pomeridiana) e
mercoledì 28 settembre (antimeridiana e
pomeridiana) :

Discussione sulle linee generali di pro -
poste di modifica del regolamento .

Giovedì 29 settembre (antimeridiana e
pomeridiana):

Seguito dell'esame e votazione final e
delle proposte di modifica del regola -
mento .

i j rdì 30 settembre :

Interpè lanze ed interrogazioni .

Ricordo . i colleghi che le proposte d i
modifica del regolamento che si trovano in
stato di re azione sono quelle relative
all'istituto • elio scrutinio segreto .

Su ques proposta, ai sensi del comma 3
dell 'art' • olo 24 del regolamento, potranno

re un oratore per gruppo per non più
di cinque minuti ciascuno .

RENATO ZANGHERI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

RENATO ZANGHERI. Sento il dovere di
motivare la nostra contrarietà al calen-
dario che viene proposto e che è stat o
approvato nella Conferenza dei president i
di gruppo dalla sola maggioranza . Questo
è già un fatto preoccupante, signor Presi-
dente, poiché in materie delicate, che coin -
volgono interessi e diritti dell'intera Ca-
mera e di ogni singolo parlamentare, sa-
rebbe augurabile l'adozione di calendari
concordati .

La materia cui si riferisce il calendario,
per quanto concerne la seconda settiman a
(diamo, infatti, la nostra piena adesione a
quanto previsto per la prima settimana), è
infatti di estrema delicatezza . Si tratta di
esaminare una proposta della Giunta per i l
regolamento, anche questa approvata
dalla sola maggioranza, per l'abolizione
del voto segreto .

A tale riguardo, vogliamo ripetere, co n
la massima chiarezza . che non abbiamo



Atti Parlamentari

	

— 18935 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 198 8

obiezioni da fare circa una regolamenta-
zione nuova del metodo di votazione della
Camera. In rapporto alle necessarie ri-
forme del sistema politico, non esclu-
diamo una delimitazione radicale, e d
anche la possibilità di abbandonare il vot o
segreto come criterio ordinario di vota-
zione; ma queste riforme devono essere
avviate. Mi riferisco specialmente alla
struttura del Parlamento, ai nuovi diritt i
del parlamentare e al rapporto tra parla-
mentari, partiti ed elettorato . Un esame
contestuale di questi problemi era stat o
ritenuto necessario nel dibattito svolto
nella primavera scorsa . Su questa base è
iniziato un processo che oggi viene brusca -
mente interrotto .

L'assoluta priorità concessa al voto se-
greto, a questo punto, isola dal contesto,
rompe le connessioni evidenti con altr e
parti del regolamento e del sistema istitu -
zionale, viola l 'accordo raggiunto. Di qui i l
nostro voto contrario .

Voglio anche dire che, tenendo conto
delle urgenze prospettate dal Governo, no i
siamo favorevoli ad un esame delle conse -
guenze regolamentari che deriverann o
dalla nuova legge finanziaria, ivi compres i
i modi di votazione, dal momento che a
questo riguardo vi è una connessione, ap -
punto, con la nuova normativa. In tal
modo non solo i patti verrebbero rispettati,
ma si compirebbe anche un atto doveroso!
Abbiamo infatti una legge nuova ma siam o
privi, sino ad ora, di una sua regolamenta -
zione . Non capisco come, stando così le
cose, potrà iniziare la discussione sulla
legge finanziaria per l 'anno 1989 .

Signor Presidente, nel concludere
chiedo che si possa votare separatament e
il calendario per la settimana in corso e
quello per la prossima. Chiedo, altresì, pe r
quanto concerne la seconda settimana, che
il punto inerente alle proposte di modific a
del regolamento venga sostituito con
l'esame delle modifiche regolamentar i
conseguenti alla riforma della legge finan-
ziaria, ivi comprese le nuove modalità d i
voto (Applausi dei deputati dei gruppi del
PCI e della sinistra indipendente) .

FRANCO RUSSO . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO RUSSO . Signor Presidente ,
questa volta il calendario non è stato vo-
tato neanche dal più grande partito
dell'opposizione presente in Parlamento .
Si tratta di un fatto abbastanza rilevante,
che riveste un notevole peso politico .

Questo avviene perché con le modifich e
da apportare al voto segreto, cioè ad un o
strumento di cui dispongono i singoli par -
lamentari, si toccano equilibri molto deli -
cati degli assetti istituzionali . Di conse-
guenza, l'abolizione del voto segreto no n
può essere attuata sotto la pressione di un a
maggioranza che è ormai proterva ed arci -

gna. Essa non vuoi cedere a ragionament i
o a discussioni, vuole semplicemente mar -
ciare secondo un'ipotesi che, per il mo-
mento, ha come unico punto di chiarezz a
la limitazione dei poteri del Parlamento e
dei singoli parlamentari .

La votazione che ci accingiamo a fare in
ordine al calendario proposto acquista im-
portanza in quanto consentirà di capire se
i parlamentari potranno discutere sulle
riforme complessive attinenti agli assett i
istituzionali e far discendere da ciò la rego -
lamentazione del voto segreto (in ordine a
tale problema democrazia proletaria h a
esposto le sue opinioni e ribadito le sue
posizioni in una sua proposta di riforma
regolamentare), oppure se questo Parla -
mento dovrà vedere deturpati, annichiliti
alcuni suoi penetranti poteri, in un mo-
mento in cui i partiti della maggioranza e
lo stesso partito socialista, che si fa alfiere
di questa proposta di modifica, non sanno
dirci se in un regime partitocratico l'aboli-
zione del voto segreto avrà effetti positivi o
negativi . Non si dice infatti come si vuole
modificare l'assetto istituzionale italiano ,
se cioè vogliamo o meno modificare, oltre
al regime consociativo — colleghi del par-
tito socialista — il dominio degli apparati
di partito, il dominio dell'élites burocratiz-
zate; se vogliamo insomma rompere anch e
il regime partitocratico e lasciare inattivi
tutti quei meccanismi di democrazia che ,
anche secondo la prassi referendaria, per -
mettono i controlli dal basso e quelli de l

Parlamento sull 'esecutivo .
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In altri termini, i colleghi del partit o
socialista ci devono dire se hanno inte-
resse a modificare il solo statuto del Go-
verno nel Parlamento, rafforzand o
quindi il primato dell 'esecutivo, o se vo-
gliono rinnovare la democrazia nel no-
stro paese, discutendo quindi anche de l
ruolo del parlamentare .

Ritengo però che una riforma istituzio-
nale che parte dall'alto parta male . Per
questo motivo, signor Presidente, vote-
remo contro il calendario da lei proposto,
ed invitiamo tutti i parlamentari a fare
altrettanto. Sarebbe questo un atto poli-
tico inteso a dire alle segreterie dei par-
titi, a coloro che vogliono introdurre un a
modifica così rilevante nel nostro assett o
istituzionale, che non vale tenere insiem e
una maggioranza se si manomettono i
diritti del Parlamento, che non vale man -
tenere in piedi un pentapartito se ciò
significa menomazione dei poteri de l
parlamentare.

Signor Presidente, riteniamo perciò ch e
rinviare la discussione sulla regolamenta -
zione del voto segreto a dopo il dibattit o
concernente la riforma del sistema bica-
merale e i poteri di controllo del Parla -
mento e del cittadino sia quanto meno
opportuno. Solo allora potremo mettere in
discussione il ruolo del parlamentare ne i
confronti del partito, dandogli — solo al-
lora — l' eventuale possibilità di non assu -
mersi responsabilità . Coloro che parlan o
ora di responsabilità del parlamentare vo -
gliono semplicemente dire che occorr e
fare di questa una Camera di obbedienz a
alle segreterie dei partiti (Applausi dei de-
putati del gruppo di democrazia proleta-
ria) .

ALFREDO PAllAGLIA. Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi-
dente, il gruppo del Movimento sociale ita-
liano è favorevole al calendario da lei pro-
posto limitatamente alla prima settimana ,
mentre è nettamente contrario a che nella

seconda si discutano le modifiche regola-
mentari relative allo scrutinio segreto .

Dovendo procedere all 'esame delle ri-
forme parlamentari, ci sembra assurd o
che si debba iniziare dall'alto: l'abbiamo
detto più volte, lo ripetiamo anche i n
questa occasione . Riteniamo che l'ordine
logico di esame delle riforme concernent i
il Parlamento sia il seguente : in primo
luogo quelle relative alla composizione e d
alla funzione delle due Camere, poi quell e
concernenti il rapporto tra partiti e Parla -
mento, infine quelle attinenti alle riform e
regolamentari, compresa l 'eventuale mo-
difica dello scrutinio segreto.

D'altra parte (mi rivolgo a coloro i qual i
sostengono, sulla base di una verità, ch e
l 'unico Parlamento in cui è diffuso lo scru -
tinio segreto è quello italiano) tale esigenza
nasce dal fatto che il Parlamento nel no-
stro paese è stato oggetto di impossessa -
mento da parte dei partiti ; e finché non s i
risolve questo problema, quello del rap-
porto tra partiti e Parlamento, non si pu ò
arrivare alle soluzioni che stanno a valle ,
come quella relativa ai metodi di vota-
zione .

Si vuole invece varare urgentemente, e
soltanto a maggioranza — quella che rap-
presenta l'indirizzo per il Governo — un a
riforma che costituisce una sostanziale
abrogazione dello scrutinio segreto. Basta
infatti leggere le proposte di modifica del
regolamento in questione, e la richiest a
dell'esecutivo all 'atto della presentazione
del Governo De Mita, per rendersi cont o
che soltanto per quanto riguarda i diritti
civili (titolo I, parte I della Costituzione) è
previsto che possa essere ancora utilizzat o
lo scrutinio segreto .

Si tratta, ripeto, di una sostanziale abro -
gazione. Basta pensare che persino i diritt i
politici non potrebbero formare oggetto d i
votazione a scrutinio segreto per poter
parlare tranquillamente di sostanzial e
abrogazione .

Queste riforme — lo hanno detto altri
colleghi e desidero ribadirlo anch'io —
attengono all'autonommia del Parlamento
ed alla indipendenza e libertà del singolo
parlamentare . Non vi è il minimo dubbio
che avremmo di fronte un Parlamento
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assai diverso da quello attuale, per lo men o
per quanto riguarda il suo funzionamento .
Non solo è assurdo, ma è dimostrazione di
una arroganza incredibile pretendere che
ciò possa essere fatto valendosi della sol a
maggioranza di indirizzo, senza che vi si a
un'intesa con le opposizioni .

Quando ci opponiamo quindi, signo r
Presidente, ci opponiamo anche ad uno
scontro frontale su un tema come questo ;
anche se siamo disposti ad arrivarci, se si
insiste . Vogliamo però che si rifletta ulte-
riormente su questa materia e che soprat -
tutto non si pensi che la riforma in oggetto
sia essenziale per poter affrontare tra
qualche settimana la legge finanziaria. In-
nanzitutto quest'ultima non è più — o non
dovrebbe essere più — quella che è stata
negli anni precedenti; e in ogni caso questi
problemi si risolvono in sede di modifica
della normativa relativa alla discussion e
della legge finanziaria stessa, e non con
una abrogazione così ampia .

Ecco perché mi permetto, signor Presi -
dente, pur dicendo chiaramente che non s i
tratta di una legge che ci piace, ma propri o
per dare priorità alle riforme istituzional i
e costituzionali, di proporre che nelle gior -
nate in cui è prevista la discussione dell e
proposte di modifica regolamentare di -
rette all 'abrogazione dello scrutinio se-
greto, si porti invece in aula il progetto d i
riforma delle autonomie, per consentir e
un ampio dibattito. In tal modo, signor
Presidente, si potrà decidere preliminar -
mente — è un punto che la Commission e
ha rimesso all 'Assemblea — se in occa-
sione delle elezioni delle assemblee local i
si darà luogo a forme di democrazia di -
retta, o se si resterà ancora nell'ambito d i
riforme insoddisfacenti e parziali (Ap-
plausi dei deputati del gruppo del MSI-
destra nazionale) .

STEFANO RODOTÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente,
vorrei anzitutto ricordare ai colleghi ciò
che è avvenuto nel corso dell'ultima Con -
ferenza dei capigruppo. Ho l 'impressione

che un certo modo un po ' interessato di
presentare la questione del voto segreto s i
diletti di rappresentazioni di maniera: ci
sono coloro i quali si ostinano testarda -
mente a difenderlo e coloro i quali vo-
gliono ad ogni costo eliminarlo .

Nel corso del l 'ultima Conferenza dei ca -
pigruppo tutte le opposizioni, in modo
concorde, avevano proposto che durant e
la prossima settimana venisse affrontato i l
tema della regolamentazione delle moda-
lità di voto conseguenti alla riforma della
legge finanziaria e all'approvazione della
legge concernente l 'ordinamento della
Presidenza del Consiglio.

Voglio aggiungere che le opposizioni in
ciò erano assolutamente coerenti e fedeli
agli impegni assunti in luglio, quando s i
era appunto detto in Conferenza dei presi -
denti di gruppo che alla ripresa dei lavor i

l'Assemblea si sarebbe occupata — quest o
era l'impegno che assumevano — dell e
modifiche necessarie al miglior funziona -
mento di due leggi appena approvate .

Non c'è stata, dunque, alcuna preclu-
sione; non c'è stata alcuna volontà di impe -
dire che alla discussione della legge finan-
ziaria si arrivasse con nuove modalità d i
voto. Certo, vi era ancora — credo che lo si
debba riconoscere — diversità di opinioni
su come le modalità di voto dovessero
essere poi concretamente disciplinate per
ciò che riguarda la legge finanziaria ;
questo avrebbe potuto costituire oggetto d i
un tranquillo confronto in Assemblea. Così
come era del tutto chiaro — perché er a
emerso nel corso della discussione sull a
fiducia al Governo De Mita — che vi eran o
grandi e giustificate riserve sul modo in
cui il Presidente del Consiglio aveva pre-
sentato l'intesa di maggioranza sul vot o
segreto, ritenendosi che la limitazione ad
alcuni soltanto dei diritti riconosciuti dall a
Costituzione fosse per un verso impropria
e per un altro tale da aprire anche risch i
notevoli di ambiguità nell'applicazion e
della nuova disciplina del voto segreto .

Dunque non esiste nulla di ciò ch e
all'esterno viene drammaticamente pre-
sentato, e non vi è nulla di vero nelle accuse
rivolte all'opposizione di voler mantener e
lo stato delle cose precedente. Vi è stata,
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invece, una vistosa forzatura da parte della
maggioranza, sulla quale non insisto, per-
ché altri colleghi ne hanno parlato e se ne è
ripetutamente discusso in questo pe-
riodo.

Ma ciò di cui dobbiamo seriamente
preoccuparci è l'indubbio passaggio di
fase costituzionale che una riforma di
questo genere implica, quale che sia il giu-
dizio da dare sul modo in cui il voto segreto
finora è stato adoperato . Se è vero, come è
vero, che la nostra disciplina del voto se-
greto rappresenta un unicum (con qualche
forzatura) rispetto ad altri paesi, molte e
notevoli — vorrei ricordarlo a coloro i
quali usano con molta disinvoltura l'argo-
mento comparatistico — sono le diffe-
renze del nostro sistema politico, a comin -
ciare dal voto di preferenza .

PRESIDENTE . Onorevole Rodotà, i l
tempo a sua disposizione sta per sca-
dere.

STEFANO RODOTÀ . Concludo, Presi -
dente .

Ciò di cui discutiamo, dunque — credo
che ne siamo consapevoli —, non è tant o
del solo voto segreto, ma di quale parla-
mentare e di quale Parlamento .

Ritengo che sia giusto e corretto ch e
questo avvenga in maniera propria, non
surrettizia, precostituendo situazioni che
poi, in futuro, creeranno difficoltà mag-
giori di quelle attuali ; a parte ogni consi-
derazione sulla mortificazione del ruolo
parlamentare che da tutto questo discen -
derebbe, senza veri vantaggi — insisto per -
ché lo abbiamo documentato più volte —
sotto il profilo del controllo della spesa
pubblica, che ha bisogno di ben altri stru-
menti che non la limitazione del voto se -
greto. La maggior parte delle distorsioni s i
verificano infatti in sedi come quelle dell e
Commissioni, dove il voto segreto è prati-
camente sconosciuto (Applausi dei depu-
tati dei gruppi della sinistra indipendente e
federalista europeo) .

ANTONIO DEL PENNINO. Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ANTONIO DEL PENNINO . Signor Presi -
dente, i gruppi della maggioranza conven -
gono sulla proposta di calendario da lei
formulata sia per quanto riguarda l a
prima settimana, sia per quanto riguard a
la seconda.

Siamo rammaricati del fatto che non s i
sia potuto realizzare su queste ipotesi u n
consenso nella Conferenza dei president i
di gruppo per la posizione assunta da i
gruppi dell'opposizione .

Questa resistenza e questo diniego
dell ' ipotesi di calendario che è stata a no i
sottoposta ci sembrano invero non moti -
vati . Diverse ragioni concorrono a sugge-
rirne l'adozione : mi riferisco al fatto che c i
troviamo alla vigilia della sessione di bi-
lancio per l 'approvazione della legge fi-
nanziaria, dei provvedimenti che l 'accom -
pagnano e del bilancio, e che tutti conve -
niamo che ad essa non si possa arrivare
nella vigenza delle vecchie norme regola-
mentari, soprattutto dopo l 'approvazione
della riforma della legge n . 468.

Non è pensabile di affrontare solo il pro -
blema relativo alla riforma delle proce-
dure da adottare per lo svolgimento della
sessione di bilancio senza affrontare con -
temporaneamente la tematica connessa a l
modo di votazione. Nella proposta di di-
scutere, la prossima settimana, insiem e
con la riforma del regolamento parlamen-
tare per ciò che attiene alla sessione di
bilancio anche quella relativa al voto se -
greto non può ravvisarsi una rottura degli
accordi che erano stati raggiunti, poiché si
è sempre parlato di contestualità, che per ò
andava e va intesa come contestualità lo -
gica. Nel momento in cui il processo di
riforma delle autonomie locali va avanti ,
nel momento in cui la discussione sul bica-
meralismo prosegue al Senato, il fatto ch e
oggi noi proponiamo di affrontare il tem a
delle riforme regolamentari con riferi-
mento anche allo scrutinio segreto no n
significa un diniego della più generale con -
siderazione dei problemi istituzionali, ch e
da parte nostra deve essere confermata.

Entrando nel merito del problema, poi ,
la fissazione di un calendario come quell o
proposto dal Presidente non vincola la Ca -
mera. non vincola le scelte di merito che
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nel dibattito emergeranno e che forme-
ranno oggetto di approdonfito confronto .
Piuttosto, una diversa formulazione del
calendario, quale quella ipotizzat a
dalll'onorevole Zangheri e ripres a
dall'onorevole Rodotà, che limitasse all e
sole materie relative alla sessione di bi-
lancio la revisione dei casi di votazione a
scrutinio segreto, prefigurerebbe — quell a
sì — una soluzione a contenuto vinco-
lato .

Pertanto, nell'approvare la proposta di
calendario che la Presidenza ci sottopone ,
ci auguriamo che il dibattito che si svilup-
perà nel merito consenta di avvicinare le
posizioni per trovare un punto di sintesi .
Ma oggi abbiamo il dovere di stabilire u n
calendario che ci permetta finalmente d i
affrontare questa materia (Applausi) .

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Chiedo di
parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Onorevol i
colleghi, come sapete, è una responsabilit à
del gruppo parlamentare verde se oggi, in
modo inusuale, vi accingete ad una vota-
zione. Siete stati chiamati da tutte le part i
d ' Italia, e sono stati rinviati, come è noto,
viaggi già preventivati .

Questa vicenda ha certamente creat o
problemi a molti colleghi ; io vorrei spie -
gare perché, per la prima volta, abbiam o
dovuto scegliere un modo d'agire tutto for -
male di fronte ad una questione che, in -
vece, è sicuramente sostanziale .

Come ha ricordato chi è intervenuto
prima di me, vi erano impegni politici gi à
assunti, che però mi pare non siano stat i
onorati . Vi era, in particolare, l ' impegno
relativo alla contestualità, che credo rap -
presenti anche un elemento di logica poli -
tica; mi riferisco alla necessità di rifor-
mare i regolamenti parlamentari a seguit o
della precisa identificazione dei compit i
che si intende ridefinire per le Camere . La
scelta di anticipare un voto di carattere
formale sul voto segreto viene dunqu e
meno ad una logica di sostanza politica, su

cui, per altro, mi sembra si fosse manife -
stato un ampio consenso .

Colleghi, vi è un fatto che, nelle setti -
mane che si sono susseguite, è divenuto
sempre più importante, e su di esso io
vorrei che si misurasse l'atto — che pu ò
apparire odioso — di anticipazione del
voto su quello che nella Giunta per il rego-
lamento si è consumato nelle settiman e
precedenti .

Pregherei i colleghi, se possibile, d i
ascoltare .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi ,
l'onorevole Mattioli ha perfettamente ra-
gione: vi prego di fare un po' di silenzio !

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Come i
colleghi sanno, nella Giunta per il regola -
mento, che affronta problemi assai rile-
vanti, come tutti i colleghi hanno ricono-
sciuto essere le riforme istituzionali, i
gruppi minori non sono rappresentati. I l
gruppo parlamentare verde, infatti, s i
trova a rappresentare gruppi come quello
federalista europeo e il gruppo di demo-
crazia proletaria, che hanno propri ed au -
tonomi punti di vista su materie di grande
importanza; e un gruppo di grandissima
rilevanza storica nelle tradizioni delle isti-
tuzioni, quale quello liberale, non è rap-
presentato. Ciò genera conseguenze no n
certo di secondo piano anche dal punto di
vista formale, perché come voi sapete al -
cune forze politiche non possono presen-
tare in aula emendamenti da esse stesse
formulati: tutto è demandato all'arbitrio
— diciamo così — della Giunta per il rego-
lamento .

Noi avevamo fatto di questa battaglia —
che tutto sommato non ci riguarda, perché
noi siamo nella Giunta per il regolamento
— una battaglia di sostanza. Avevamo
chiesto ai gruppi della maggioranza un a
modifica che non alterasse i rapporti mag -
gioranza-minoranza, con un aumento
quindi anche del numero dei componenti
della maggioranza. Ma su tale questione ,
che ritengo di grande rilevanza, non ab-
biamo mai avuto alcuna risposta .

Che cosa si è fatto, invece? Nell 'ultima
riunione della Giunta per il regolamento si
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è approvata precipitosamente, per quant o
riguarda il voto segreto, una linea che va
anche contro la logica politica (come altr i
hanno ricordato), perché si corre su una
questione che sta a cuore ad alcuni gruppi,
mentre nei confronti della legge finanzia -
ria, che ci troveremo ad affrontare tra
breve, si lasciano tempi non precisati e un
futuro indefinito !

Ma non sarebbe stato più razionale, più
giusto e ragionevole dare più tempo per
riflettere su una questione così importante
come quella del voto segreto (su cui non
intervengo, perché mi sembrerebbe scor-
retto, ma in ordine alla quale tutti sanno
che anche all'interno della maggioranza
esistono posizioni serie e dignitose, divers e
da quelle espresse dalle segreterie dei par -
titi), anticipando invece le problematich e
relative alla materia finanziaria, che da
tempo sono mature e pronte ?

Tutto ciò, io credo, rientra in quella filo -
sofia di apertura, di dialogo che noi vor-
remmo portare avanti in Parlamento.
Quando però, purtroppo, si trovano radi -
cali chiusure su elementi il cui contenuto
dovrebbe suggerire la razionalità, allora,
onorevoli colleghi, non resta che dare la
parola ai regolamenti e, quindi, pur con
rammarico, assistere alla corsa agli aerei!
(Applausi dei deputati dei gruppi verde e
federalista europeo) .

GIUSEPPE CALDERISI. Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIUSEPPE CALDERISI . Presidente, anche
il gruppo federalista europeo, in sede di
Conferenza dei presidenti di gruppo, si è
opposto a questa proposta di calendario,
per una serie di motivi più generali, che
ora tralascio per arrivare subito al nod o
della questione. Voglio comunque ricor-
dare che dovremmo procedere alla orga-
nizzazione dei nostri lavori in base a pro -
grammi di tre mesi, anziché a calendari d i
quindici giorni, che ostacolano il buon fun -
zionamento della Camera .

A prescindere da tale questione e ve-
nendo al nodo dello scontro odierno, cioé

al voto segreto, anche noi del gruppo fede -
ralista europeo riteniamo, signor Presi -
dente e colleghi, che abolire sostanzial-
mente del tutto il voto segreto, in quest o
sistema politico e con questo sistema elet-
torale, abbia precise conseguenze. Certa-
mente, con un diverso sistema elettorale ,
per esempio con il collegio uninominal e

all 'anglosassone, e dunque in un contest o
molto differente, l'abolizione del voto se -
greto non avrebbe le controindicazioni ch e
esso presenta in quello attuale . Limitare il
voto segreto alle sole questioni relative a
persone o attinenti ai diritti di libertà pre -
visti dal titolo I della Costituzione rappre -
senta — è stato già detto — sostanzial-
mente una abolizione totale del voto in
questione, che sarebbe comunque oggetto
nei casi che ho indicato di una applica-
zione altamente discrezionale .

Riteniamo che in questo contesto tutto
ciò non sia accettabile . Anche noi siamo
assolutamente disponibili a parlare di abo-
lizione o regolamentazione del voto se -
greto, ma nel contesto di altre riforme isti -
tuzionali e regolamentari . Crediamo che
occorra approvare norme che garanti-
scano la democraticità e la trasparenza
della vita dei gruppi e dei partiti: ripeto, s i
tratta di norme che riteniamo sia essen-
ziale approvare contestualmente alla mo-
difica in discussione .

La questione del voto segreto, in partico -
lare sulle leggi di spesa, ci sta molto a
cuore, così come il problema del governo
della finanza pubblica. Riteniamo, però,
che tale questione debba essere affrontat a
nell'ambito di norme che riguardino com -
plessivamente la materia .

È stato già ricordato che, con riferi-
mento ai problemi della finanza pub-
blica, il voto segreto non costituisce la

sola questione da affrontare . Sappiamo
ciò che accade in Commissione : proprio
domani, per esempio, sarà in discussione
un provvedimento sulla Calabria che
comporta la spesa di alcune migliaia di

miliardi . Anche in Commissione, dunque ,
si verifica una contrattazione, un patt o
consociativo: lì tutto si svolge in mod o
palese, salvo che la stampa non riferisce

ciò che accade .
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Trovo allora molto contraddittorio il
fatto che i compagni socialisti richiedono
l 'approvazione di questo provvedimento ,
ma nel contempo, con la loro proposta di
modifica regolamentare, vogliono che
tutto sia discusso in Commissione . E molto
contraddittorio, compagni socialisti, pen-
sare di bloccare il meccanismo consocia-
tivo inviando tutti i provvedimenti in Com-
missione! Noi invece proponiamo che tutt i
i progetti di lgge riguardanti cifre supe-
riori ai 10 miliardi vengano comunque di -
scussi dall 'Assemblea .

Voglio anche rivolgere un invito, si-
gnora Presidente . È fuori di dubbio che
qui, alla Camera, stiamo discutendo de l
problema in argomento in un clima di -
verso da quello instauratosi al Senato. Ri-
tengo, signora Presidente, che il suo ruol o
potrà essere molto importante nei pros-
simi giorni (e forse anche oggi, pur se no n
so se vi siano i margini) affinché la que-
stione sia risolta diversamente.

Quanto al problema del voto segreto, in
particolare sulle leggi di spesa, esiston o
varie proposte che riguardano complessi -
vamente tutta la questione . Voglio sottoli -
neare in particolare quella già presentat a
nella scorsa legislatura, di cui il gruppo
federalista europeo è primo firmatario m a
che reca altre 58 firme, dei colleghi libe-
rali, socialdemocratici e socialisti . Tale
proposta reca la firma di ben 27 collegh i
socialisti, a partire da Labriola ; essa con -
cerne ripeto, la regolamentazione del vot o
segreto in riferimento alle leggi di spesa ed
agli emendamenti a queste ultime . È molto
significativo che secondo firmatario di tal e
proposta di legge sia stato Aldo Bozzi .

Credo che sarebbe ipotizzabile, se le i
volesse, signora Presidente, una modific a
del calendario approvato a maggioranz a
dalla Conferenza dei capigruppo relativa -
mente alla seconda settimana . Potrebbe
essere in suo potere, cioè, prevedere un a
modifica con riferimento alla sessione di
bilancio ed alla questione dell 'eventuale
abolizione del voto segreto sulle leggi d i
spesa .

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi, il
tempo a sua disposizione è scaduto.

GIUSEPPE CALDERISI. Concludo, si-
gnora Presidente .

Dicevo che forse già oggi, ma sicura -
mente nei prossimi giorni, può essere indi -
viduato un terreno per giungere ad una
soluzione diversa da quella che sta pe r
dare origine ad una scontro . Si tratta d i
una proposta «forte» che potrebbe essere
approvata valutando però almeno qual i
altre modifiche debbano essere apportate
al nostro regolamento nell 'ambito delle
riforme istituzionali delle quali si discute .
Vi è comunque la possibilità di un'intesa e
di un incontro tra le diverse posizioni . Mi
auguro che la Presidente voglia svolgere in
tal senso un ben preciso ruolo (Applausi dei
deputati del gruppo federalista europeo) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poi-
ché nessun altro chiede di parlare, pos-
siamo avviarci alla conclusione .

Mentre i colleghi si muniscono delle
chiavi per una eventuale votazione me-
diante procedimento elettronico, vorrei in-
nanzitutto rispondere alle obiezioni for-
mulate nei confronti delle proposte che
sono state fatte.

Ribadisco subito, onorevole Calderisi ,
quello che ho già avuto occasione di dire i n
risposta alle sue osservazioni in seno all a
Giunta per il regolamento . . .

GIUSEPPE CALDERISI . Nella Giunta per
il regolamento è difficile !

PRESIDENTE. . . . circa la questione del
programma (Commenti del deputato Mel-
lini). Mi correggo, volevo dire nella Confe -
renza dei presidenti di gruppo . Riconosco ,
onorevole Calderisi, che lei ha, indubbia -
mente, ragione . Il problema del pro-
gramma (che io credo dovremo esami-
nare) verrà comunque affrontato a comin -
ciare dal mese di ottobre ; si tornerà,
quindi, alla vecchia consuetudine di for-
mulare un programma e di stabilire i n
base ad esso i calendari .

Dopo aver risposto sul problema eviden -
ziato dall'onorevole Calderisi, vorrei af-
frontare le questioni che sono state solle -
vate da altri colleghi, in modo particolar e
dall'onorevole Zangheri (che ha formulato
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la proposta più completa) e successiva -
mente dall'onorevole Pazzaglia .

L 'onorevole Zangheri ha proposto che s i
arrivi alla votazione del calendario pe r
divisione, votando separatamente la pàrt e
relativa alla prima settimana e quella rela -
tiva'alla seconda settimana . Egli ha inoltre
proposto che la parte del calendario rela-
tiva alla seconda settimana venga posta i n
votazione con una modifica. Martedì 27,

mercoledì 28 e giovedì 29 settembre s i
dovrebbe, cioé, passare alla discussione
sulle linee generali di proposte di modifica
del regolamento «conseguenti alla modi-
fica della legge finanziaria» (questa è l a
modifica richiesta) .

L'onorevole Pazzaglia ha invece pro-
posto che martedì, mercoledì e giovedì
della prossima settimana si discuta dell a
questione delle autonomie locali .

Vorrei affrontare, quindi, le due que-
stioni che ho enunciato e che sono molto
rilevanti: la votazione del calendario per
divisione e l'inserimento di una modifica
nella seconda parte del calendario.

Per quanto riguarda la prima proposta ,
rispondo subito che non si è mai fatto
ricorso alla votazione per divisione del
calendario . Tuttavia, onorevoli colleghi,
sento che siamo di fronte ad un calendari o
che ha una valenza politica particolare .
Agli argomenti che in tal senso sono stat i
addotti ne aggiungo uno che sta molto a
cuore al Presidente e cioé il fatto che sull a
parte del calendario relativa alla prima
settimana (almeno questo si era conse-
guito) vi era stata quasi l'unanimità de i
presidenti di gruppo .

E dunque adottare una procedura, si a
pure eccezionale, per trovare, in una situa -
zione di grande contrasto, un momento d i
accordo tra i capigruppo per quanto ri-
guarda la discussione della legge costitu -
zionale sui procedimenti di accusa mi pare
che rappresenti un fatto abbastanza rile-
vante .

La Camera non si è mai trovata a votare
un calendario con una contrapposizione
così profonda come quella che si verifica
in questo caso, per quanto riguarda il pro-
blema del voto segreto .

Devo tuttavia precisare che la votazione

per divisione può essere soltanto tempo-
rale . A mio parere dunque, tenendo pre-
sente che si tratta di un caso piuttosto ecce -
zionale, si può procedere alla votazione
per parti separate della prima e della se-
conda settimana del calendario, ma non s i
possono apportare immediatamente mo-
dificazioni al calendario stesso. Tutto
questo è stato già detto in Assemblea molte
altre volte, in occasione di richieste di
modifica del calendario da parte dei colle-
ghi .

Noi dobbiamo votare il calendario ,
anche se proposto sulla base degli orienta-
menti espressi dalla maggioranza nell a
Conferenza dei capigruppo ; se il calen-
dario non sarà approvato dovrò riunire
immediatamente la Conferenza dei presi -

denti di gruppo per proporre un calen-
dario nuovo per la seconda settimana .
Credo che non si possa procedere diversa -
mente.

Quindi, sono disponibile a che si votin o
separatamente le parti del calendario rela -
tive alla prima e alla seconda settimana ,
ma sottolineo ancora che si tratta di una
divisione soltanto temporale, che ad avvis o
del Presidente, in un momento di profonda
frattura dell'Assemblea, servirebbe a met -
tere in rilievo che su un problema così rile -
vante come la legge costituzionale per la
modifica dei procedimenti di accusa vi è
stato da parte dell'Assemblea un voto mas -
simo o quasi unanime. D'accordo?

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SILVANO LABRIOLA. Onorevole Presi-
denza, ho molto apprezzato il modo assai
prudente, che ha sottolineato l'ecceziona-
lità della procedura, con il quale la Presi-
denza ha accettato la proposta di votazione
per divisione del calendario dei lavori
dell'Assemblea . Penso però che sia neces -
sario sottolineare alcuni aspetti di tale de-
cisione.

Il Presidente si è richiamato ad una con-
dizione molto particolare e da questo de-
sumo che non intenda creare un prece-
dente, perché la proposta di programma e
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la proposta di calendario non sono emen -
dabili: il regolamento è al riguardo molt o
chiaro ed attribuisce al Presidente la fa-
coltà di rielaborare la proposta, a seguit o
del dibattito, e parla in questo caso di pro -
posta definitiva .

In secondo luogo, se noi considerassim o
la votazione per divisione come la conside-
riamo in tutti gli altri casi in cui siamo
chiamati ad adottarla, senza cioé un a
previa assunzione di responsabilità, che
mi pare in questo caso il Presidente abbia
rivendicato a sé stessa, ciò comporterebbe
l 'emendabilità della proposta di pro-
gramma o della proposta di calendario e
andrebbe contro lo spirito ed anche contro
la lettera delle norme regolamentari .

In conclusione, credo di comprendere
che il Presidente non pensi di stabilire un
precedente e, in ogni caso, quand'anch e
dovessero ricorrere in futuro circostanze
così particolari da indurci a votare per
divisione la proposta di calendario, riserv i
sempre a sé stessa l 'apprezzamento della
richiesta ed una conseguente decisione,
così che non sorga quindi, come effetto
automatico, la possibilità di votazione per
divisione solo a seguito di una richiesta
formulata da membri dell'Assemblea .

PRESIDENTE . Sono d'accordo con lei,
onorevole Labriola . Del resto, poiché l e
sue considerazioni come d'altronde le mie
saranno riportate nel resoconto stenogra -
fico, credo che, senza timori di introdurr e
modifiche regolamentari, si possa proce-
dere alla votazione per parti separate, in -
tesa — lo ripeto — soltanto in senso tem -
porale ed in una situazione del tutto ecce -
zionale.

FRANCESCO RUTELLI . Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

base — lo ripeto — di una valutazione d i
opportunità politica si possa affermare i n
quest'aula che una decisione di questa rile-
vanza — che introduce il criterio di emen -
dabilità del calendario e di votazione per

parti separate dello stesso — non abbia

valore di precedente. Non dimentichia-
moci che altre volte si è votato su calendari
di una sola settimana proprio nell'impos -
sibilità di trovare un'intesa su un calen-
dario di due settimane . Ad un gruppo com e
il nostro, che non condivide il calendari o
che si riferisce alla prima settimana, pro -
prio perché non condivide il fatto che l a
riforma della Commissione parlamentar e
per i procedimenti di accusa, quale ci vien e
sottoposta, sia adeguata alla volontà popo-
lare emersa dal referendum indetto per
l'abolizione della Commissione in que-
stione (si mantengono in vita, infatti, e s i
rafforzano i privilegi dei ministri con la
riforma che si intende approvare) sembra
evidente che, in questo momento, si sti a
per compiere un passo di estrema gravità .
E proprio perché lei, signor Presidente, ha
fatto riferimento alla verbalizzazione de i
lavori della nostra Assemblea, non acce -
diamo assolutamente a quanto da lei indi -
cato. Riteniamo che oggi si stia creando un
chiaro precedente politico, che conside-
riamo inaccettabile, per trovare una scap -
patoia formale ad una situazione di chiara
rottura politica ed un compromesso che
non ha assolutamente fondamento nel no -
stro regolamento, nelle regole che la Ca-
mera si è data fino ad oggi (Applausi dei
deputati del gruppo federalista europeo) .

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, mi
permetto farle notare che l'articolo 24 de l
regolamento consentirebbe al Presidente
di apportare, sulla base del dibattito svol -
tosi in Assemblea, qualche modifica al ca-
lendario .

FRANCESCO RUTELLI. Signor Presi -
dente, vorrei che risultasse chiaro che d a
parte nostra consideriamo questa sua deci-

	

PRESIDENTE. Una procedura, questa ,
sione (che è di chiara natura.politica) come che d'altronde non ho mai applicato per -
un precedente .

	

ché ritengo . . . (Commenti dei deputati del
Noi non riteniamo ammissibile che sulla i gruppo federalista europeo) .

MAURO MELLINI. Certo!
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Onorevoli colleghi, volete lasciarmi par -
lare!

Ritengo ed ho sempre ritenuto, infatti ,
che soltanto la Conferenza dei president i
di gruppo possa esprimersi su queste mo -
difiche e che il Presidente debba comuni -
care al l 'Assemblea ciò che in quella sede è
stato deciso.

Nel caso in oggetto, ci troviamo di fronte
ad una questione diversa: quella di porre in
votazione il calendario per divisione co n
riguardo ai tempi . Infatti, come ho avut o
modo di dire nel respingere la seconda
parte della proposta formulata dal l 'onore-
vole Zangheri, non ritengo assolutamente
possibile, e del resto vi sono molti prece-
denti che lo confermano, che a fronte d i
una determinata richiesta (indipendente-
mente dal fatto che sulla proposta Zan-
gheri si era già pronunciata la Conferenz a
dei capigruppo; sia pure a maggioranza ,
ma ne debbo tener conto) il Presidente, d i
propria iniziativa, modifichi il calendario
proposto. Si tratta, pertanto, nel caso in
questione, semplicemente di un fatto tem -
porale .

Quanto poi al fatto che il gruppo federa -
lista europeo sia contrario nella sostanza
al progetto di legge costituzionale sulla
Commissione parlamentare per i procedi -
menti di accusa, rilevo, onorevole Rutelli ,
che voi certamente avete il diritto di espri -
mere qualsiasi opinione. Ma ciò non signi -
fica che l 'argomento non debba essere
compreso nel calendario . Se, infatti, fosse
sufficiente la contrarità di un gruppo ad
una proposta di legge perché essa non si a
inserita nel calendario, non si farebbe pi ù
niente. Potrete votare contro, astenervi o
fare ciò che vi sembrerà più opportuno .

MAURO MELLINI. Non abbiamo bisogn o
di suggerimenti !

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, l a
prego! Quel che è certo è che le posizion i
dei singoli gruppi non hanno niente a che
fare con la proposta elaborata dal Presi-
dente.

FRANCESCO RUTELLI. Ma la risposta del

Presidente non ha niente a che fare con le
mie obiezioni .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se
non vi sono altre obiezioni, possiamo pas -
sare ai voti .

Come tutti sapete, il regolamento pre-
vede che il calendario sia votato per alzat a
di mano. Mi è stato suggerito di effettuare
la votazione mediante procedimento elet-
tronico senza registrazione dei nomi . Io ho
qualche dubbio in proposito, per cui pre-
ferisco seguire alla lettera il regolamento e
quindi procedere alla votazione per alzat a
di mano. Soltanto nel caso in cui i deputati
segretari avessero difficoltà nel comput o
dei voti, si procederà alla votazione me-
diante procedimento elettronico senza re -
gistrazione dei nomi .

Passiamo pertanto alla votazione della
prima parte del calendario che riguarda i
giorni: martedì 20 settembre (antimeri-
diana e pomeridiana) : discussione sull e
linee generali del progetto di legge costitu -
zionale sui procedimenti d 'accusa; merco-
ledì 21 settembre (antimeridiana e pomeri -
diana): esame e votazione finale delle mo -
zioni sul risanamento dell'Adriatico ; vota-
zione finale del progetto di legge costitu-
zionale sui procedimenti di accusa; giovedì

22 settembre (antimeridiana e pomeri -
diana): esame e votazione finale del pro -
getto di legge sull'aviazione di marina ;
esame e votazione finale dei disegni d i
legge di conversione dei decreti-legge n .
323 del 1988, sul contratto della scuola, e n .
324 del 1988 in materia di politica energe-
tica; venerdì 23 settembre: interpellanze
ed interrogazioni .

Pongo in votazione questa prima parte
del calendario .

(È approvata) .

Passiamo alla votazione della second a
parte del calendario che riguarda i giorni :
lunedì 26 settembre (pomeridiana) : inter-
pellanze ed interrogazioni ; martedì 27 set -
tembre (pomeridiana) e mercoledì 28 set-
tembre (antimeridiana e pomeridiana) : di -
scussione sulle linee generali di proposte
di modifica del regolamento ; giovedì 29

settembre (antimeridiana e pomeridiana) :
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seguito del l 'esame e votazione finale dell e
proposte di modifica del regolamento ; ve-
nerdì 30 settembre : interpellanze ed inter-
rogazioni .

Pongo in votazione la seconda parte del
calendario .

(Segue la votazione) .

Poiché i deputati segretari non sono
d 'accordo sull'esito della votazione (Com-
menti) . . . Onorevoli colleghi, ci sono due
pareri diversi : ne devo tener conto !

Dispongo pertanto la controprova me-
diante procedimento elettronico, senza re-
gistrazione di nomi .

(È approvata — Commenti) .

Annunzio di interrogazioni ,
di interpellanze e di una mozione .

PRESIDENTE. Sono state presentat e
alla Presidenza interrogazioni, interpel-
lanze e una mozione .

Sono pubblicate in allegato ai resocont i
della seduta odierna .

Annunzio di risoluzioni .

PRESIDENTE. Sono state presentat e
alla Presidenza risoluzioni .

Sono pubblicate in allegato ai resocont i
della seduta odierna .

Ordine del giorn o
della seduta di domani .

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

Martedì 20 settembre 1988, alle 11 :

Discussione della proposta di legge costi-
tuzionale:

S. 226-565-B — Senatori TEDESCO TAT O

ed altri : MANCINO ed altri; Modifiche degl i
articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e
della legge costituzionale 11 marzo 1953,

n. 1, e norme in materia di procedimenti
per i reati di cui all'articolo 96 della Costi -
tuzione (approvata, in un testo unificato, i n
prima deliberazione dal Senato e dalla Ca-
mera) (2288-B) .

— Relatore: Segni .
(seconda deliberazione) .

La seduta termina alle 19,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Avv . GIAN FRANCO CIAURRO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 21,40 .
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITTA

MATTIOLI . — Ai Ministri dell'ambiente
e dell'agricoltura e foreste . — Per sapere –
premesso che :

da anni si consumano sul Matese
continue rapine di humus e copertura
morta di enormi superfici di bosco ;

camion spesso provenienti da altr e
province trasportano con frequenza
quanto abusivamente raccolto (muschio ,
funghi, fasci di origano, agrifoglio, ecc .)
per avviarlo a impieghi di tipo specula-
tivo;

in particolare, gravissima appare l a

cercinatura dei faggi (nella sola localit à
« Pozzacchio » di Castello del Matese v e
ne sarebbero una quarantina) ;

nel periodo estivo, stante la libertà
di accesso alle auto, gli angoli più sugge-
stivi del Matese diventano ricettacolo d i
ogni sorta di rifiuti ;

nonostante i ripetuti richiami del
comandante della stazione di San Grego-

rio Matese affinché i sindaci locali di-
spongano la transennatura delle tagliate
boschive (consentendo l'accesso unica-
mente agli 'addetti ai lavori), solo il co-

mune di Castello del Matese ha ottempe-
rato –:

se i ministri interrogati intendano
esercitare i poteri in loro possesso per

indurre i sindaci del Matese alla transen-
natura delle aree boschive in questione e
per garantire, anche attraverso i nucle i

operativi ecologici dei carabinieri, il ri-
spetto delle normative à tutela ambien-
tale, avviando nei confronti degli inadem-
pienti le azioni di risarcimento del danno
ambientale (articolo 18 della legge n . 349
del 1986) .

	

(4-08340)

CIMA. — Ai Ministri per il coordina -
mento della protezione civile e dell'am-
biente. — Per sapere – premess o

che la società ECOLINEA di Lein ì
(Torino) ha ricevuto, dal Commissario ad
acta preposto alle operazioni di smalti -
mento del carico della m/n Zanoobia, l'in-
carico di smaltire parte del carico in que-
stione ;

che la popolazione di Leinì si è op-
posta all'arrivo dei fusti di rifiuti tossici

e nocivi nello stabilimento ECOLINEA e d
ha altresì chiesto il trasferimento dello
stabilimento, collocato dentro l'abitato ;

che il sindaco di Leinì ha vietato
l'arrivo dei fusti con una ordinanza;

che la società ECOLINEA ha deciso
di sospendere l'esecutività del contratto
di fronte all'opposizione della popola-
zione ;

che durante il presidio degli ingress i
dello stabilimento ECOLINEA si è verifi-
cato l'episodio dell'arrivo di una attrezza -
tura per la triturazione dei rifiuti ;

che la società NORDOIL, proprieta-
ria dello stabilimento in cui opera l'ECO-
LINEA, « esclude nel modo più tassativo
che le attrezzature esistenti nel deposito
siano idonee a trattamenti e lavorazion i
di qualsiasi natura, in quanto adatte
esclusivamente a stoccaggio e movimenta-
zione di materie liquide » ;

che in seguito agli avvenimenti di
Leinì è stata interpellata la società SER-
VIZI INDUSTRIALI di Orbassano (Tori -
no), che ha dichiarato la sua disponibi-
lità, a precise condizioni fra cui quell a
dell'accettazione da parte della popola-
zione, ad intervenire per smaltire parte
del carico della m/n Zanoobia –:

quale sia il numero esatto e quale
sia il contenuto dei fusti destinati all'E-
COLINEA e se l ' ipotesi di smaltimento
presso la SERVIZI INDUSTRIALI ri-
guardi gli stessi fusti ovvero altri fusti e
con quale contenuto ;

se risulta rispondente al vero l'affer-
mazione della NORDOIL circa l 'assenza
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di impianti ed attrezzature idonei al trat-
tamento di rifiuti tossici e nocivi all'in-
terno dell 'ECOLINEA e, in caso negativo ,
quali siano esattamente gli impianti di
cui dispone l 'ECOLINEA e quali lavora-
zioni essi consentano sui rifiuti tossici e
nocivi ;

quale sia l'importo che era previsto
per le attività di trattamento/smaltimento
di parte del carico della m/n Zanoobia
affidate all'ECOLINEA ;

se il contratto concluso con l'ECOLI-
NEA prevedeva clausole, e in caso affer-
mativo quali, relative ai successivi pas-
saggi dei rifiuti provenienti dalla m/n Za-
noobia dopo il trattamento che avrebbe
dovuto essere svolto dall 'ECOLINEA;

quale trattamento avrebbe dovuto
svolgere l 'ECOLINEA ;

quale sia la provenienza dell'attrez-
zatura per la triturazione dei rifiuti arri-
vata ai cancelli dell 'ECOLINEA durante i l
presidio e, in particolare, se essa prove-
nisse dalla SERVIZI INDUSTRIALI ;

se l 'ECOLINEA e la SERVIZI INDU-
STRIALI risultino in qualche modo colle-
gate tra loro da azionisti comuni alle due
società ;

se risponde al vero che alla SERVIZI
INDUSTRIALI, durante il mese di luglio ,
sono suonate diverse volte le sirene d i
allarme in seguito alla fuoriuscita di fum i
giallastri, che tutto il personale è uscito
all'esterno indossando le maschere e sono
entrati in funzione gli idranti per l'abbat-
timento dei fumi e, in caso affermativo ,
per quali ragioni si è verificata la fuoriu-
scita, quali sono le sostanze rilasciate e i n
quali qualità, se e in quale modo sono
state recuperate e smaltite le acque utiliz-
zate per l'abbattimento dei fumi, ovvero
se si è verificata una ricaduta al suolo con
contaminazione nel terreno;

quali controlli sono stati effettuati, e
con quale esito, sulla SERVIZI INDU-
STRIALI in relazione ad autorizzazioni ,
impianti, potenzialità di trattamento ,
quantità stoccate, prima di interpellarla

per lo smaltimento di parte del caric o

della m/n Zanoobia .

	

(4-08341 )

VITI . — Al Ministro dei trasporti . —
Per conoscere – premesso :

che le Ferrovie Calabro-Lucane
hanno deciso di istituire la nuova « Dire-
zione Esercizio di Basilicata » per confe-
rire più peso e autonomia alla regione

Basilicata ;

che, in sede di numerosi incontri tra
le organizzazioni sindacali e l'Azienda s i
era convenuto che per la città di Mater a
sarebbe stato disposto un notevole incre-
mento del Centro automobilistico con
l'assegnazione del magazzino scorte, offi-
cina meccanica ed altre indispensabil i
strutture; iniziative che avrebbero sortito
importanti risultati sul piano della effi-
cienza dei servizi e della occupazione ;

che la predetta « Direzione » si è in-
sediata il 1° settembre 1988, ma gli ac-
cordi raggiunti non sono stati rispettati .
Al capoluogo materano, infatti, vengono

riservati soltanto deprezzamenti e viene
sacrificato il suo ruolo di autonomia e d i
centro vitale e attivissimo dei servizi fer-
roviari e automobilistici FCL ;

che parti cospicue dei suoi impiant i
vengono assorbite dalla regione Puglia
barattati con concessioni ad altre citt à

Meridionali – :

se non ritiene di intervenire perché
vengano concretizzate- le seguenti inizia-
tive :

1) creazione a Matera del Centro
automobilistico ;

2) affidamento a Matera della conta-
bilità autolinee per Matera e Potenza ;

3) istituzione di un posto di diri-
gente capo del servizio automobilistico -
dipendente dalla Direzione Esercizio d i

Potenza – il quale abbia rapporti con
tutte le forze istituzionali della Basilicata ;

4) creazione a Matera del Magazzino
Generale Scorta Automobilistica per Pu -
glia, Basilicata e Calabria ;
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5) istituzione a Matera delle strut-
ture per la revisione della carrozzeria e
degli apparati di propulsione del parco
automobilistico ;

6) ripristino dei trasferimenti a post i
vacanti senza barriere regionali . (4-08342)

RUSSO FRANCO. — Ai Ministri del
turismo e spettacolo e per i beni culturali e
ambientali. — Per conoscere – premesso
che

il concerto di Prince, previsto per i l
5 settembre 1988 è stato annullato in
data 2 settembre 1988 ;

gli organizzatori del concerto i n
questione (la INTALENT e la BESTE-
VENT) hanno più volte ribadito la loro
disponibilità ad onorare la legittima ri-
chiesta di risarcimento dei soldi pagat i
per i biglietti nonostante sul retro di que-
sti biglietti sia scritto che « in caso d i
annullamento del concerto, il presente bi-
glietto verrà rimborsato -entro 8 giorn i
dalla data del concerto direttamente
presso la rivendita dove è stato acqui-
stato »

se non si ritenga necessario prendere
iniziative in merito a questa situazione e
per evitare che abbia a ripetersi ;

se non si ritenga opportuno promuo-
vere, per quanto di competenza, una ini-
ziativa legislativa affinché la messa in
vendita di biglietti per eventi del genere
di quello in questione sia vincolata al
rilascio delle autorizzazioni necessarie al
fine dello svolgimento del concerto ed
alla stipula da parte degli organizzatori
di un contratto di assicurazione a garan-
zia del diritto dei possessori di biglietti a
vedersi risarciti in caso di mancato svol-
gimento del concerto ;

se non si ritiene necessario stilare
per quanto di competenza una mappa de i
luoghi di interesse culturale e ambiental e
eventualmente utilizzabili per le manife-
stazioni musicali e regolamentare in
modo chiaro, definitivo ed omogeneo i
criteri di concessione e di utilizzazione di

tali luoghi per non dare spazio ad odiose
discriminazioni ed a situazioni-limite
quali quella denunciata .

	

(4-08343)

GALANTE, CIVITA, GASPAROTTO ,
MANNINO ANTONINO E CANNELONGA.
— Al Ministro della difesa . — Per sapere –
premesso che

nella giornata del 9 settembre 1988
durante il cambio della guardia presso l a
polveriera di Poggiorsini (Bari) l 'auto-
mezzo che trasportava i militari addett i
si ribaltava causando la morte di due
giovani militari – Antonio Scoperce d a
Foggia e Guerino Stea da Gioia del Coll e
(Bari) – ed il ferimento di altri otto gio-
vani soldati di leva appartenenti al 9°

Btg. meccanizzato « Bari », di stanza a
Trani ;

il grave incidente, che ha destato
enorme impressione nella opinione pub-
blica, ripropone in modo pressante il pro-
blema della sicurezza nello svolgimento
del servizio di leva – :

quali sono le cause che hanno deter-
minato il sinistro di cui sopra ;

quali misure si intendono adottare
per prevenire simili incidenti o comunque
per limitarli .

	

(4-08344)

CAMBER. — Ai Ministri del lavoro e
previdenza sociale, dell'industria, commer-
cio e artigianato e delle partecipazioni sta-
tali . — Per sapere – premesso ch e

in Trieste la Ferriera di Servola (ex
Temi, ora AIT), dà lavoro ad oltre 1 .000
persone: così rappresentando per l ' intera
economia della città un insostituibile pol-
mone;

da lungo tempo la città di Trieste
viene sistematicamente penalizzata : ai
triestini si dà la concretissima impres-
sione che il Governo attui verso la città
la politica detta « del carciofo » ; così to-
gliendo a Trieste, foglia a foglia, le indu-
strie, le attività, i commerci ; scordandosi
così completamente della peculiare fun-
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zione di Trieste, città-cerniera tra l'Eu-
ropa occidentale ed i paesi dell'est ;

era parso che il ruolo di Trieste
fosse riscoperto e rivalutato, quando po-
chi mesi fa, in occasione della Conferenz a
sulle partecipazioni statali tenutasi pro-
prio a Trieste, il presidente dell 'IRI, pro-
fessor Prodi, assunse pubblici, precisi im-
pegni per garantire a Trieste non soltant o
la salvaguardia degli attuali livelli occu-
pazionali, bensì assunse anche impegn i

per rilanciare il ruolo di Trieste in am-
bito nazionale e sovranazionale ;

contrariamente agli impegni assunti ,

viene ora, a sorpresa, data notizia che i l
citato impianto della Ferriera di Servol a
viene formalmente posto all'asta dai li-
quidatori della Finsider : con tale proce-
dura ignorando, tra l'altro, le formal i
proposte avanzate dal gruppo « Ferriere

Nord » di Osoppo (Udine), che da tempo

si era attivamente interessato all'acquisi-
zione degli impianti in questione – :

a) quale ruolo si prevede dare alla
città di Trieste, sistematicamente spo-
gliata delle sue industrie, dei suoi com-
merci ;

b) quale valore hanno gli impegn i
formalmente assunti da un presidente
dell'IRI soltanto pochi mesi fa, ed ora
clamorosamente disattesi ;

c) se e quali azioni si possano e s i

vogliano intraprendere per salvaguardare
a Trieste, in Italia ed all'estero il valore

della parola data dal più importante ma-
nager espresso dallo Stato nell'ambit o
delle industrie a partecipazione statale ;

d) se e quali provvedimenti si pos-

sono e si vogliono quindi adottare per
garantire alla Ferriera di Servola il man-
tenimento degli attuali livelli occupazio-
nali, nel rispetto degli impegni assunti
dallo stesso presidente dell'IRI e nel ri-
spetto degli interessi nazionali ed europei
tesi alla valorizzazione del ruolo econo-
mico, commerciale ed industriale di Trie-
ste .

	

(4-08345)

CAMBER. — Ai Ministri dei lavori pub-
blici, del turismo e spettacolo e per gli

affari regionali. — Per sapere – premesso

che

la SS n . 465 congiunge il comune di
Suttrio al comune di Campolongo di Ca-

dore ;

da lunghissimo tempo sono in essere
dei lavori stradali di notevole entità, spe-
cificamente relativi a 2 tratti della citata

SS n. 465 ; il tratto che congiunge la Va l
S Canciano (detta Val Pesarina) con la
località « Forcella Lavardet » ed il tratt o
che congiunge « Forcella Lavardet » con

Campolongo di Cadore ;

poiché i cennati lavori, meglio i l
completamento di tali lavori, sono indi-
spensabili al fine di rendere carrozzabile

la SS n. 465 che è una via di traffico di
particolare importanza sotto il profilo

commerciale, turistico e sociale per le re-
gioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto – :

quale sia lo stato dei lavori relativ i

ai due tratti stradali cennati ;

quali tempi siano preventivabili per
ultimare, finalmente, i cennati lavori .

(4-08346)

FIORI . — Al Ministro della sanità . —
Per sapere perché il Governo non ha

provveduto ad adottare entro il 31 dicem-
bre 1987 i provvedimenti di competenza
previsti dall'articolo 116 del decreto de l

Presidente della Repubblica 20 maggio

1987, n . 270, relativi ai quadri capi servi -

zio operai del servizio sanitario nazionale ,
ai quali, tra l'altro, a differenza di altre
categorie del settore, è stata soppressa
l'indennità di funzione di coordinamento

di lire 600.000 annua .

	

(4-08347)

NICOTRA. — Al Ministro dei lavori

pubblici. — Per conoscere i motivi che

hanno sin 'oggi impedito, a differenza d i

altri casi, l'assunzione per chiamata di -

retta ex lege n . 482 del 1968 della signora
Maria Rosa Gargano, nata a Grammi -

chele il 6 settembre 1957, ivi residente in



Atti Parlamentari

	

— 18950 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 1988

via Vittorio Veneto 355, da parte dell 'A-
NAS a cui l ' interessata ha inoltrato appo-
sita istanza sin dal lontano 11 aprile
1981, specificando la propria qualità d i
figlia di ex dipendente ANAS caduto in
servizio e per causa di servizio .

Per sapere, altresì, se non intenda in-
tervenire per promuovere gli atti dirett i
all'accoglimento dell'istanza di assunzione
della Gargano, regolarmente iscritta nel-
l'elenco dell'Ufficio provinciale del lavoro
di Catania .

	

(4-08348 )

LUCCHESI . — Ai Ministri degli affari
esteri, per il coordinamento delle politich e
comunitarie e della marina mercantile . —
Per sapere – premesso che :

il 13 settembre 1988 a Sete (Fran-
cia) i marittimi del luogo hanno, con i l
presumibile tacito assenso delle autorità ,
impedito alla nave mercantile italiana Jo-
ran Il l'ingresso nel porto e lo scarico del
vino proveniente da Gallipoli ;

tale atteggiamento di netta chiusura ,
non solo verso le più elementari norme d i
collaborazione comunitaria, ma anche
verso consolidati principi di libertà de i
traffici, sembra debba attribuirsi alla ri-
chiesta di un gruppo di marittimi fran-
cesi i quali, lamentando che per il traf-
fico del vino siano utilizzate navi mercan-
tili italiane, avrebbero preteso che tal e
trasporto venisse invece effettuato da una
nave francese in disarmo nel porto d i
Sete per mancanza di noli – :

se il Governo è a conoscenza de l
grave episodio ;

quali sono le sue valutazioni ;

quali provvedimenti intende adot-
tare per far sì che alla Joran 11 sia con-
sentito al più presto l ' ingresso nel porto
di Sete e lo scarico del vino .

	

(4-08349)

GELPI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri. — Per sapere – premesso ch e

il Consiglio regionale della Lombar-
dia nella seduta del 13 aprile 1988 h a
approvato la legge regionale n . 190

« Norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche e norme tecniche di attua-
zione » ;

tale legge rappresenta uno stru-
mento qualificato per realizzare una con-
creta uguaglianza di diritti e di opportu-

nità per tutti i cittadini ;

il Commissario di Governo in data 2

giugno 1988 ha espresso al Consiglio re-
gionale della Lombardia un parere nega-

tivo in merito alla citata legge regionale

n . 190;

molti tecnici, giuristi e costituziona-
listi non hanno ravvisato alcun impedi-
mento o cause di inammissibilità nell a

sopra detta legge ;

il consiglio regionale della Lombar-
dia si è impegnato a ripresentare al Go-
verno la medesima legge – previa riap-
provazione – con l'intenzione di difender e

il suo diritto di legiferare in materia di

eliminazione di barriere architettoniche – :

se intende rimuovere immediata-
mente le obiezioni avanzate tramite i l
Commissario di Governo e che impedi-
scono la completa adozione da parte
della regione Lombardia della legge

n . 190 del 1988, riconoscendo così il di -
ritto alla libertà di movimento e di circo-
lazione dei cittadini ai sensi dell'articolo
3 della Costituzione della Repubblica Ita-

liana.

	

(4-08350)

PROCACCI E SCALIA . — Ai Ministri
dell'ambiente e per i beni culturali e am-

bientali . — Per sapere – premesso ch e

la Società Globe-exploration di Mi-
lano, per conto della Chevron Italia Oil

Company S .p.A., ha iniziato, in tutto i l

comprensorio dei monti Ernici, una seri e

di ricerche geologiche allo scopo di indi-
viduare eventuali giacimenti di gas natu-
rali e di idrocarburi ;

tali ricerche prevedono il ricorso a
innumerevoli e rumorose trivellazioni fino
alla profondità di 30 metri, alla qual e
vengono fatte detonare cariche esplosive ;
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il gruppo dei monti Ernici è sede di
numerose sorgenti che vengono utilizzat e
dalla popolazione locale, il cui equilibri o
geologico rischierebbe di essere stravolto
dalle esplosioni ;

i monti Ernici, per il complesso dei
valori ambientali e naturalistici in essi
presenti, sono sottoposti a vincoli paesag-
gistici in quanto compresi nell'elenco
delle aree dichiarate bellezze naturali, a i
sensi delle leggi 1497/39 e 431/85 ;

è in fase di avvio un progetto per l a
realizzazione di un Parco Regionale de l
Lazio nelle aree suddette ;

è stata istituita, con delibera
n . 5976/74 della Giunta Regionale del La -
zio, un'oasi di protezione della fauna de -
nominata di « Trisulti e valle dell'In-
ferno », la cui estensione è di circa 2000
ettari e la cui fauna è costituita da specie
di notevole interesse (come l'orso brun o
marsicano) che trovano nei boschi degl i
Ernicì un habitat ideale – :

se i ministri interessati intendano
impedire che zone sottoposte a vincolo
paesaggistico vengano deturpate in ma-
niera irreparabile, contravvenendo a di-
sposizioni di legge in merito ;

se il ministro dell'ambiente voglia
interessarsi affinché vengano protetti gl i
esemplari di animali selvatici presenti ne i
boschi degli Ernici, tutelati dalla Conven-
zione di Berna ;

quali provvedimenti le suddett e
autorità abbiano intenzione di adottare al
fine di evitare il rischio di danneggia -
mento o inquinamento delle falde idriche .

(4-08351 )

MENZIETTI, STEFANINI, PACETTI E
CANNELONGA . — Al Ministro degli affar i
esteri. — Per sapere – premesso che

perdura lo stillicidio dei sequestr i
delle navi da pesca italiane da parte delle
autorità iugoslave innescando un conten-
zioso che si è venuto sempre più ina-
sprendo fino a giungere ai più recent i
sequestri dei motopescherecci di Fano ,
Vieste e Manfredonia ;

in data 2 marzo 1984 era stata si-
glata una proposta di accordo tra le dele-
gazioni italiana e iugoslava che prevedev a
forme nuove di collaborazione tra i pe-
scatori delle due sponde che superavano i
vecchi accordi di pesca aprendo la pro-
spettiva per una comune e razionale ge-
stione delle risorse ittiche dell'Adriatico e ,
quindi, della difesa ecologica di questo
mare ;

successivamente la parte jugoslava ,
non ritenendo ancora soddisfacente l a
proposta di accordo, ha formulato nuove
richieste che prevedevano un più soste-
nuto aggravio finanziario per l ' Italia ;

non risulta all'interrogante che v i
sia stata una qualsiasi risposta ufficiale
da parte italiana al Governo iugoslav o
che consentisse la ripresa del dialogo – :

1) quali sono le ragioni per le qual i
non è stata mai data risposta alle nuove
richieste iugoslave approvandole o avan-
zando controproposte e come si intende
rimuovere questo grave ritardo causa
principale della attuale tensione ;

2) quali iniziative il Governo intend e
assumere per avviare nuove forme di col-
laborazione fra l'Italia e la Iugoslavia per
la gestione comune delle risorse a fin i
produttivi e di tutela dell'ecosistema del
mare Adriatico ;

3) quali azioni sono in corso o s i
intendano mettere in atto per ottenere i l
dissequestro dei motopescherecci italiani
fermati dalle autorità iugoslave . (4-08352)

FIORI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri della difesa, del-
l'interno, di grazia e giustizia, delle finanze
e dell'agricoltura e foreste . — Per sapere –
premesso

che presso l'Ufficio Controllo Pen-
sioni Militari (via Lanciani, n . 11 – Ro-
ma) vi è un organico di 3 magistrat i
della Corte dei conti ;

che da circa 3 mesi presso detto
ufficio presta servizio soltanto un magi -
strato (dottor De Dominicis) il quale, tra
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l'altro, è a triplo servizio, prestando l a
propria opera anche presso l 'Ufficio Con-
trollo atti del Ministero dell 'ambiente
nonché presso la Sezione giurisdizionale
pensioni di guerra ;

che l 'Ufficio Controllo Pensioni Mili-

tari deve controllare le pratiche pensioni-
stiche di circa 450.000 persone apparte-
nenti alle Forze armate, Corpi di Polizi a
e Corpi Armati dello Stato ;

che se si tiene conto che per la pe-
culiarità delle posizioni di stato di tal i
pensionati (posizione ausiliaria, riserva ,
congedo assoluto, promozioni durante i l
pensionamento, attribuzione delle pen-
sioni privilegiate provvisorie e definitive ,
aggravamenti) si rende necessario, perio-
dicamente emettere per un medesim o
pensionato più decreti di liquidazione d i
pensione da sottoporre alla registrazion e
della Corte dei conti e che tale situazion e
procura perciò un notevole danno econo-
mico agli interessati ;

che il suddetto ufficio deve control-
lare, in via preventiva, decine di migliai a
di costitutive posizioni assicurative INP S
per gli ausiliari dell'Arma dei carabinier i
e dei volontari delle Forze armate ;

che attualmente per la registrazione
di un decreto occorrono 8/12 mesi ;

che appare assurdo che le Sezion i
riunite della Corte dei conti, con deci-
sione n . 525/A del 5 novembre 1986 ab-
biano stabilito la concessione degli inte-
ressi e della rivalutazione monetaria
automatica dei crediti di pensione a ca-
rico dello Stato, quando il notevole ri-
tardo dipende proprio dai lunghi tempi
per la registrazione dei decreti presso la
Corte dei conti, nonché per il notevole
arretrato lamentato dalle Direzioni pro-
vinciali del tesoro – :

se non ritengano opportuno assu-
mere iniziative non solo per ricoprire gl i
organici dei magistrati ma per un loro
adeguato incremento, e affinché venga op-
portunamente aumentato il numero del

personale amministrativo e di supporto

per gli stessi magistrati .

	

(4-08353)

ROCELLI . — Al Ministro del lavoro e
previdenza sociale. — Per sapere – pre-
messo che

si ritiene positiva la riorganizzazione
delle strutture per il collocamento me-
diante l'istituzione delle commissioni e
sezioni circoscrizionali per l'impiego deli-
berate recentemente con decreto ministe-
riale per il Veneto ;

tuttavia, probabilmente, in sede lo-
cale, non sono stati valutati sufficiente -
mente gli effetti di tale nuova organizza-
zione sul territorio del Comune di Vene -
zia, caratterizzato da terraferma, isole e d
estuario ;

a seguito di tale decreto ministerial e
l'Ufficio di collocamento – Sezione di C à
Vio nel litorale di Cavallino nel Comune
di Venezia verrà soppresso, creando inim-
maginabili difficoltà ai lavoratori pe r
tutti gli adempimenti che li riguardano ,
dovendosi recare a Venezia per via terra
(60 chilometri) o via mare, perdendo al -

meno mezza giornata di tempo, per ogn i
adempimento riguardante iscrizioni, do-
mande di disoccupazione, domande d i
priorità, ecc . ;

gli avviamenti al lavoro in un anno
nel litorale del Cavallino risultano supe-
riori a 2 .500, dei quali, ovviamente, data
la caratteristica economica prevalente
nella zona, per la massima parte concen-
trata nel periodo della stagione estiva ;

la situazione in essere evidenzia l a
penalizzazione cui saranno soggetti i la-
voratori dipendenti della zona nonché gli
imprenditori –:

se intenda intervenire presso la
Commissione Regionale per l ' impiego del
Veneto affinché ai sensi dell'articolo 1
della legge 56 venga istituito in loco un
recapito permanente della circoscrizione
di Venezia per facilitare ai residenti del
litorale del Cavallino l'espletamento dei
compiti esecutivi connessi al servizio di

collocamento .

	

(4-08354)
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BOATO. — Al Ministro dell'ambiente.
— Per sapere – premesso che

in questi giorni, tramite articoli
sulla stampa veneziana, la Montedison
sembra senza sottintesi offrire la disponi-
bilità ad accogliere le navi provenient i
dalla Nigeria (le Karen) cariche di rifiuti
tossici, per distruggerli attraverso i suoi
impianti di Marghera ;

l'interrogante rifiuta questa logica di
voler portare a Marghera altri rifiuti dat o
che l'area è già fortemente degradat a
dallo smaltimento dei propri rifiuti e
come ambientalisti si sta battendo pe r
ridurre l'inquinamento prodotto dalle la-
vorazioni locali . Pensare a puro scopo
commerciale, speculativo e di immagine ,
come vuoi fare la Montedison, di portare
altri rifiuti tossici a Marghera è criminale
e impensabile . I Verdi di Marghera e Ve-
nezia sono allertati per evitare che l e
trattative a Ravenna facciano « dirot-
tare » il problema a Marghera – :

se corrisponda al vero:

che, come è stato riferito all'inter-
rogante, a Marghera siano state effettuate
prove sperimentali di distruzione di cam-
pioni di rifiuti tossici provenienti dall a
nave Zanoobia ormeggiata a Genova ;

che possa esserci la possibilità del -
l'attracco a Marghera della Karen B e i l
conseguente utilizzo degli impianti di
Marghera per smaltire i suoi rifiuti tos-
sici .

	

(4-08355)

BOATO, TAMINO E VESCE. — Ai Mi-
nistri dell'interno e di grazia e giustizia . —
Per sapere – premesso che gli organi d ' in-
formazione hanno dato risalto, nell e
scorse settimane all'arresto a Tunisi e a l
successivo « rimpatrio » in Italia d i
Claudio Cerica . Le modalità di questo ar-
resto appaiono assolutamente illegali . Ce-
rica, 34 anni, cittadino francese dal 1984
(pur non avendo rinunciato alla cittadi-
nanza italiana), era a Tunisi per una va-
canza e al suo arrivo, il 21 luglio scorso ,
è stato arrestato dalla polizia locale . La
polizia di frontiera gli ha notificato un

mandato di cattura internazionale per
concorso morale nell'omicidio dell'inge-
gner Taliercio. Ma Cerica, per questo
reato, era stato già processato e assolto e
il mandato di cattura internazionale an-
nullato. Qualcuno, però, si è evidente-
mente « dimenticato » di depennare il suo
nome dalla lista dei ricercati internazio-
nali . Questo aspetto è già, in sé, depreca-
bile . Ma le cose sono poi proseguite ag-
gravandosi . Dopo l'arresto e dopo dieci
giorni trascorsi in cella a Tunisi, Cerica è
stato consegnato alle autorità di polizi a
italiana del tutto illegittimamente . Non

poteva, infatti, essere -arrestato, come si è
visto (non essendoci davvero mandato d i
cattura internazionale). Non è stato estra-
dato (perché avrebbe dovuto comparire
prima davanti a un tribunale) . Non è
stato espulso (in quel caso, avrebbe po-
tuto scegliere egli stesso il paese in cu i
andare) – :

in base a quali motivazioni Claudio
Cerica – cittadino francese, di cui la ma-
gistratura di Francia aveva respinto l 'e-
stradizione in Italia ritenendo infondat e
le accuse – è stato portato in Italia e
viene oggi tenuto recluso nel carcere Due

Palazzi di Padova ;

quali iniziative i ministri dell'in-

terno . e di grazia e giustizia intendano
prendere per accertare l'effettivo anda-
mento dei fatti sopradescritti e, nel caso

si configurassero illegalità e scorrettezze
da parte di funzionari preposti o di ad-
detti alla polizia, per perseguirle con ri-
gore, nonché per ristabilire, nei confronti
di Claudio Cerica, lo stato di diritto .

(4-08356)

FACCHIANO . — Ai Ministri del bilan-
cio e programmazione economica e per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno . —
Per conoscere – premess o

che l 'amministrazione provinciale d i
Benevento ha redatto il progetto esecu-
tivo dei lavori relativi al collegamento
viario tra le statali 90-bis - 367 - 21 2
« Fondo Valle Tammaro » dell'importo d i
lire 30 miliardi ;
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che tale progettata opera è finaliz-
zata alla creazione di sinergie economich e
per lo sviluppo complessivo delle aree in-
terne del Sannio, cioè del « Fortore » e
del « Prefortore », aree previste come de-
gne di considerazione da tutti i docu-
menti varati prima dal CRPE e poi dall a
regione Campania, per i notevoli processi
in atto di natura socio-economica ;

che la regione Campania, perciò, h a
collocato detto progetto, recante il nu-
mero di codice 20054, numero propost a
74, azione organica 6 .1, al numero 1 delle
proposte per il secondo piano annuale di
attuazione del programma triennale pe r
lo sviluppo del Mezzogiorno –:

quali sono stati i motivi per cui i l
progetto in parola è stato escluso dai fi-
nanziamenti previsti dalla seconda annua-
lità della legge n . 64 del 1986 ;

in che modo e in quali tempi s'in-
tende riparare a tale ingiustificata esclu-
sione, che compromette seriamente l e
prospettive di sviluppo del Sannio e pe-
nalizza ancora una volta le laborios e
genti del Sannio .

	

(4-08357)

TASSI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri della sanità, de l
lavoro e previdenza sociale, dell'interno e di
grazia e giustizia . — Per sapere in base a
quali indicazioni la USL 2 di Piacenza
abbia potuto instaurare un procediment o
disciplinare contro la dottoressa Tansin i
Daniela, medico assistente presso il servi -
zio CAMBASA (con funzioni, quindi, am-
ministrative per i controlli fiscali, la disa-
mina delle richieste di cure termali, per
la istruttoria delle pratiche per invalidità ,
certificazioni varie per le prestazioni me-
diche ospedaliere), per preteso omesso in-
tervento d'esame cardiologico, secondo
una richiesta (con « cortese sollecitudine »
del medico curante) di una paziente pre-
sentatasi il 6 maggio 1988 verso le ore
8,30 e non esaminata fino alle ore diec i
dal medico addetto a quel servizio, per-
ché « aveva finito l'orario di lavoro » . Per
sapere se presso l'Ospedale di Piacenza le

urgenze e Ie scelte dei medici che deb-
bano intervenire quando manchi qualche

collega addetto a servizi specialistici
siano stabiliti dalle infermiere . Per sapere
come mai la richiesta del dottor Rocca
capo servizio che fu interessato a poste-
riori della vicenda, di mettere sotto pro-
cedimento l'addetto al servizio, che aveva
omesso il controllo « sollecitato » come
sopra perché aveva finito l'orario di la-
voro possa essere pretermessa puramente
e semplicemente e sotto inchiesta debba
andare chi coerentemente con la propri a
esperienza e specialità e funzioni declini

una prestazione perché al di fuori e al di
sopra della sua specifica competenza. Per
sapere come mai presso la predetta USL
si tenda ad escludere che un medico
come la dottoressa Tansini, posto in que l

modo. sotto inchiesta, si faccia difendere
anche in sede disciplinare da un avvocato
libero professionista . Per sapere come
mai, posto che il controllo poi effettuato
dal dottor Altavilla volontariamente, an-
corché al di fuori delle sue specifiche e
formali mansioni, abbia evidenziato la
inesistenza di alcunché di urgente ne l

caso, non abbia indotto la Commissione

di disciplina a controllare come lo stesso

medico curante mai avesse parlato d i
caso urgente ma solo avesse richiesto l'e-
same « con cortese sollecitudine » . Per sa-

pere se presso l'ospedale di Piacenza ov e
vengono ricoverati feriti da incidente
stradale e nemmeno vengono inviati a l

reparto rianimazione in tempo sì che po i

trovano la morte senza avere avuto l e

cure necessarie, ci siano medici e funzio-
nari che perdono il tempo a cercare l e
classiche « farfalle sotto l'arco di Tito » ,
più piacentinamente sotto le arcate de l

Gotico, continuando pervicacemente a
perseguire un medico che correttamente
ha fatto presente in maniera formale e
tempestiva di non sentirsi professional-
mente in grado di disporre esami per cu i
non ha avuto la specifica abilitazione .

Per sapere come mai nel corso dell a
« istruttoria » nonostante precisa indica-
zione della dottoressa Tansini non siano
stati sentiti i medici indicati dalla stessa
(dottoressa Cortesi e Poggi) che avrebbero
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potuto ben chiarire la situazione, ma so-
prattutto perché il « rinvio a giudizio »
sia stato disposto sulla base di una pre-
tesa « urgenza » che nessuno aveva accer-
tato né dichiarato e che, soprattutto, pro-
prio gli esami fatti avevano assoluta-
mente escluso, tant'è che la paziente non
accettò dopo l'esame nemmeno l'offert a
di un trasporto alla clinica specializzat a
(o alla sua abitazione ove poi di fatto si
recò con i propri mezzi) . Per sapere se in
merito siano in atto altre inchieste o in-
dagini di polizia, o procedimenti penali .

(4-08358)

TASSI . — Al Presidente del Consigli o
dei ministri e ai Ministri dell'interno, della
difesa e della sanità . — Per sapere quale
sia il fondamento delle notizie relative a

un satellite lanciato tempo addietro dal -
l'URSS che sarebbe ormai incontrollabil e
e incontrollato, con notevole rischio di
caduta nella zona centrale mediterranea ,
con probabilità, addirittura, sul territori o
italiano ;

per sapere se siano riferibili a quel

satellite gli oggetti incandescenti caduti

nel cielo bolognese verso le ore 1 del 1 4
settembre 1988 ;

per sapere se sia vero che quel sa-
tellite abbia un notevole carico di uranio ,
e quali siano le precauzioni prese da i
ministeri interessati e competenti e da l
Governo in merito ;

per sapere se non sia vero, stante l e

informazioni sino ad oggi raccolte, che i l
satellite di cui trattasi, sia ben più gross o
e pericoloso di quello che anni addietro
cadde nell'area del Mare del Nord .

(4-08359 )

PAllAGLIA . — Al Ministro dell' indu-
stria, commercio e artigianato . — Per co-
noscere, con riferimento a precedente in-
terrogazione n . 4-00179 pubblicata il 9
luglio 1987 ed alla risposta del ministro

dell'industria e commercio del 10 agosto
1988, se il ministro abbia accertato :

a) se sia vero che personale dell'A-
lumina SpA in CIG a rotazione in attes a
del trasferimento della centrale elettric a
di Portovesme all'ENEL sia stato esclus o

dal trasferimento all'ENEL;

b) se sia vero che in sostituzione
del detto personale che era in forza all a
centrale elettrica dell'Alumina SpA e –
come detto – soltanto per rotazione in

CIG sia stato scelto personale in forza

alle imprese di manutenzione e ben 2 3
unità che non erano in forza né alla cen-
trale né alle imprese di manutenzione ;

c) se sia vero che la inclusione dì
questi ultimi 23 dipendenti sia avvenut a

per pressioni politiche e sindacali al fine

dì garantire allo stesso un avvenimento
contro quello incerto dell'Alumina SpA ,
con il conseguente abbandono definitivo
alla CIG di quel personale che al mo-
mento del passaggio della Centrale all'E-
NEL era, per rotazione, in CIG ;

d) se sia vero che fra il personale
favorito vi siano parenti ed affini di espo-
nenti politici locali ai quali deve essere
garantito il posto di lavoro, ma non dan-
neggiando altri lavoratori .

Per conoscere, infine quale giudizio i l
ministro ritenga di poter esprimere sull a

vicenda .

	

(4-08360)

RUSSO FRANCO E RONCHI. — Al
Ministro per i beni culturali e ambientali .

— Per conoscere – premesso che :

nel comprensorio di Cinecittà zona
M2 comparto 22 via Tuscolana angolo via

Palmiro Togliatti è in via di apertura u n
centro commerciale integrato « Cinecitt à
due » per una superficie di vendita d i

metri quadrati 1 .200 ;

l 'accesso a questo centro commer-
ciale viene ampiamente garantito da via
Lamaro che incrocia via Tuscolana e vi a
Scintu per la viabilità periferica ;
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nella prima metà di agosto il parco
pubblico di viale Palmiro Togliatti veniv a
tagliato a metà per realizzare una super-
strada a quattro corsie al fine di servire
il nascente centro commerciale « Cinecitt à
due » ;

ad un metro dal lato sinistro dell a
strada, così come documentato dalla so-
printendenza alle antichità di Roma con
nota prot . n. 3596/1975, sussistono i resti
di una villa romana nonché un arco di
età romana di rilevante interesse archeo-
logico ;

l'importanza di tali resti è tale che ,
quando nel 1969 il comune di Roma vo-
leva realizzare una strada in quel luogo ,
la soprintendenza chiese, con nota prot .
3285, lo spostamento del tracciato via-
rio – :

quali iniziative intenda prendere per
salvaguardare questi importanti resti ar-
cheologici ;

se non ritenga opportuno valorizzare
gli stessi evitando di consegnare al traf-
fico quella zona .

	

(4-08361)

CHERCHI, MACCIOTTA, ANGIUS ,
DIAZ E SANNA . — al Ministro delle parte-
cipazioni statali . — Per sapere — pre-
messo che

a) la società SEMI Granturismo
SpA, caposettore ENI per le attività turi-
stico-alberghiere, ha annunciato la ces-
sione della gestione del complesso turi-
stico di Rocca Ruja (1 .300 posti letto), di
Baia Chia e di Motels siti in Sardegna ,
con l'esclusione di quello di Cagliari ;

b) tale decisione si configura, al di
là del mantenimento della proprietà im-
mobiliare, come un disimpegno dall'are a
sarda di uno dei maggiori operatori turi-
stici nazionali, ed appare contraddittori a
con le stesse direttive ministeriali sull'in-
tervento delle partecipazioni statali nel
Mezzogiorno ;

c) la società di cui sopra è titolare
di un notevole patrimonio immobiliar e
proveniente dalle attività minerarie (1 .500

ha, oltre 500 edifici) sottoposto a proce-
dure di alienazione anziché essere desti-
nate ad un progetto organico di recupero
per finalità sociali e produttive – :

1) quali urgenti iniziative intenda

assumere per modificare le decisioni della
SEMI SpA che si annunciano palesement e
discriminatorie per l'area sarda e per al-
tre aree nel Mezzogiorno ;

2) se non ritenga opportuno impar-
tire direttive perché l'ENI presenti alla
prossima conferenza regionale sulle parte-
cipazioni statali un progetto di utilizza-
zione per finalità sociali e produttive del-

l ' intero patrimonio immobiliare . (4-08362)

CAPANNA E RUSSO FRANCO . — Al

Ministro dell' interno. — Per sapere – pre-

messo che

a Perugia, negli ultimi due anni, i l
settore urbanistico è al centro di accese
polemiche rispetto ai molti abusi edilizi :

si è già arrivati alla demolizione di 1 6
villette in un complesso edificato in loca-

lità Monteville ;

nella stessa lottizzazione si sono ri-
scontrate ulteriori difformità che, in bas e
alla vigente normativa, comporterebbero
pesanti sanzioni pecuniarie, e, per alcuni
edifici, l'ordinanza di demolizione;

a seguito della presentazione della
domanda di concessione per la sanatori a
degli abusi commessi, il geometra Ales-
sandro Pasqua, caposezione del comune
di Perugia dell'ufficio per le concessioni
edilizie, ha predisposto una dettagliata
relazione in cui si evidenziano tutte l e
difformità per ogni singolo edificio ed i
relativi provvedimenti sanzionatori a
norma di legge ;

in seguito a tale relazione, il sud-
detto caposezione veniva violentemente
« attaccato » dagli amministratori sia sul
piano professionale che su quello perso-
nale, giungendo alla sua rimozione dal-
l'incarico e alla predisposizione di prov-
vedimenti disciplinari a suo carico;

anche il precedente caposezione ,

geometra Claudio Venturini, a sua volta
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fu fatto « ruotare » nell'incarico, senza
motivazioni precise – :

a seguito di quanto sopra esposto ,
quali provvedimenti si intendano adottare
affinché sia fatta chiarezza sulle vicende
in questione in difesa della dignità perso-
nale e professionale di un pubblico dipen-
dente, il tutto, altresì nell'interesse più
generale della collettività .

	

(4-08363 )

BOATO . — Al Ministro delle finanze . —
Per sapere – premesso che la magistra -
tura tedesc ha bloccato « Superbingo » i l
gioco a premi del giornale Bild; in Italia
ormai tutti i giornali incrementano l e
vendite con queste lotterie, ma ci s i
chiede se sono regolamentari . In Germa-
nia un esperto di informatica aveva de-
nunciato il concorso ,definendolo un
grande imbroglio computerizzato . Infatt i
si tratta di giochi nei quali uno o più
elementi chiave sono in mano al gestore ,
che ha memorizzato nel computer tutte l e
combinazioni delle tessere rilasciate (che
sono numerate) e che può decidere giorn o
per giorno quali tessere possano vincere ,
scegliendo ad esempio quelle distribuit e
in una determinata zona ove il giornale
ha interesse a incrementare la diffusione .
Anzi il gestore è perfettamente in grad o
di decidere che la vincita sia attribuit a
ad una tessera predeterminata. Un tale
meccanismo non è affatto corretto, perché
un concorso deve essere impostato sull'as-
soluta casualità delle combinazioni vin-
centi. Ovviamente sarebbe corretto se la
combinazione vincente o la griglia vin-
cente fossero estratte a sorte giorno pe r
giorno alla presenza di un rappresentant e
dell'intendenza di finanza – :

se intenda urgentemente intervenire
per regolarizzare questi concorsi, che at-
tualmente sono « truccati » e non corrett i
rispetto a chi investe una cifra, seppu r
modesta, per parteciparvi .

	

(4-08364 )

PISICCHIO. — Ai Ministri del tesoro e
della pubblica istruzione . — Per sapere
auali idonee determinazioni intendano

adottare per fornire tempestiva rispost a
alla questione posta dal Consiglio d i
Stato, II Sezione, in data 27 gennaio
1988, in ordine al quesito formulato dal
Ministero della pubblica istruzione con-
cernente la riconoscibilità di taluni ser-
vizi pre-ruolo, ex articolo 2 della legge

n . 576 del 1970 .
Considerato che

la succitata normativa prevede per
gli insegnanti di scuola elementare e ma -
terna il riconoscimento dei servizi pre-
stati, prima della immissione nei ruoli
statali, dagli stessi sia nelle scuole ma-
terne statali che nelle scuole materne co-
munali ;

che la legge n . 576 del 1970, dopo
un primo periodo di applicazione restrit-
tiva è andata man mano ampliando l a
sfera di applicazione per effetto di alcune
pronunce del Consiglio di Stato, di qual -
che TAR e della Suprema Corte che h a
riconosciuto applicabile la suindicata nor-
mativa alle scuole materne gestite dal -

l'Ente scuole materne della Sardegna

(dec . 228/881) ;

che il Consiglio di Stato ha richiesto
con la decisione del gennaio 1988 al Mi-
nistero della pubblica istruzione l'indica-
zione di ogni utile notizia idonea a decla-
rare la natura pubblica degli enti stessi ,
anche alla stregua delle indicazioni for-
nite dalla Corte costituzionale atte ad in-
tegrare la fattispecie pubblicistica della

scuola ;

che nella medesima decisione de l
gennaio 1988 il Consiglio di Stato inter-
pellava il Ministero del tesoro al fine d i
conoscere l'entità ed il modo di computo
della copertura finanziaria prevista al-
l'atto della conversione in legge del de-
creto-legge del 19 giugno 1970, n. 370
convertito nella legge

	

26 luglio 1970 ,

n . 576 . (4-08365)

CICONTE, LAVORATO E SAMÀ. — Al

Ministro dell'interno . — Per sapere:

quale valutazione viene data circa la
situazione venutasi a determinare nell e
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frazioni del circondario del comune d i
Serra San Bruno (Catanzaro) dove negl i
ultimi mesi una serie di attentati hanno
prodotto la morte di cinque persone e i l
ferimento di altre . Il turbamento della
popolazione è accentuato dal fatto che ,
oltre agli omicidi, nella zona delle Serre
si sono verificate azioni di intimidazione
contro operatori economici e commercial i
del luogo, attentati dinamitardi, richieste
di tangenti . In particolare sembra agire
un 'organizzazione mafiosa legata al set-
tore del legno impegnata ad esercitare un
dominio e un controllo assoluto su questa
attività impedendo agli operatori econo-
mici ogni azione ed iniziativa ;

se i delitti sono fra di loro collegat i
e se sono opera di elementi locali oppure
frutto della penetrazione di organizza-
zioni mafiose esterne alla realtà di Serra
San Bruno; o se tali azioni non siano da
inquadrare nel riesplodere di una faid a
che interessò la frazione Ninfo dieci anni
fa; se, infine, tali delitti che hanno por-
tato alla morte di alcuni operai forestal i
sono da inquadrare nella penetrazione
mafiosa in detto settore che gli interro-
ganti hanno già sottolineato con pro-
pria -interrogazione del 20 luglio 198 8
n. 3-01026 ;

se non ritiene di dover rafforzare la
presenza numerica e di attrezzare con ul-
teriori capacità investigative delle forze
dell'ordine locali tenendo conto del fatto
che nell'intera zona delle Serre le orga-
nizzazioni mafiose hanno accentuato
grandemente la loro presenza in nuov i
territori e in nuove attività economiche ;

quali ulteriori e urgenti iniziative s i
intendono adottare al fine di dare sere-
nità e tranquillità alle popolazioni d i
Serra San Bruno e del comprensorio .

(4-08366)

CERUTI. — Ai Ministri dell 'ambiente ,
di grazia e giustizia, per gli affari regionali ,
del turismo e spettacolo e dell'interno . —
Per sapere – premesso che

in comune di Contarina, in tutta
prossimità della strada statale « Romea » .

è ubicato un allevamento intensivo d i
polli e suini, annoverato fra le industri e
insalubri di prima classe ai sensi dell'ar-
ticolo 216 del testo unico sulle leggi sani-
tarie, con la permanente presenza di al -
cune decine di migliaia di capi e con
annesso mangimificio ;

il complesso in parola, che risulte-
rebbe sprovvisto di idonee apparecchia-
ture per lo smaltimento dei residui orga-
nici, provoca continue esalazioni insop-
portabili e nauseabonde che ammorbano
l'aria della zona ;

gli abitanti del Villaggio Menazz e
nel confinante comune di Donada hanno
espresso ripetutamente le loro lamentel e
anche a mezzo di esposti diretti all e
autorità locali competenti ;

nonostante le rimostranze dei citta-
dini, la situazione non è migliorata;

il fenomeno, tra l'altro, investe
un'arteria di grande circolazione come l a
strada statale Romea che, congiungéndo
Venezia con Ravenna, nei mesi estivi è
percorsa dall'ingente traffico turistic o
straniero oltre che interno – :

1) dal ministro di grazia e giustizia ,
se siano in corso procedimenti giudiziari
penali avanti il tribunale di Rovigo o la
pretura di Adria, e, nell'affermativa, qual i
siano le risultanze attuali per quanto con-
sentito dalle esigenze del segreto istrutto-
rio: in particolare, se siano emerse re-
sponsabilità a carico di privati o di am-
ministratori o dipendenti pubblici pe r
eventuali comportamenti omissivi ;

2) dai ministri per gli affari regio-
nali, dell'ambiente e dell'interno, qual i
iniziative e provvedimenti amministrativ i
anche repressivi intendano promuovere ,
nell'ambito di competenza, presso la
Giunta regionale del Veneto e il sindaco
di Contarina ;

3) quali iniziative il ministro del tu-
rismo ritenga di assumere in considera-
zione del passaggio sulla strada statale
Romea, in particolare durante i mes i
estivi, di turisti italiani e stranieri .

(4-08367)
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CERUTI. — Ai Ministri per gli affari
regionali, dell'ambiente e per i beni cultu-
rali e ambientali. — Per sapere – pre-
messo che

con deliberazione 18 aprile 1988 ,
n. 154, il consiglio comunale di Verona
ha approvato il progetto predisposto dal -
l'Azienda generale servizi municipalizzat i
relativo alla realizzazione di un impianto
di trattamento dei rifiuti solidi urbani i n
località Ca' del Bue, in tutta vicinanza
del fiume Adige ;

la realizzazione degli impianti d i
trattamento, che in linea generale è una
soluzione corretta in materia di sistema-
zione dei rifiuti, deve peraltro sottostare ,
quanto alla scelta del sito, a indeclinabil i
rigorose valutazioni che tengano cont o
delle esigenze igienico-sanitarie, geologi -
che, idrogeologiche, naturalistico-paesisti-
che, climatiche, urbanistiche ;

il comitato locale di Ca' del lue ,
costituitosi con l 'adesione di circa 7.000
cittadini, ha lamentato la violazione de i
decreto ministeriale 28 dicembre 1987 ,
n . 599, rilevando che l'impianto verrebb e
realizzato in aperto contrasto con la legg e
regionale Veneto n . 24/85 a tutela dell e
aree agricole, in un ambito territorial e
soggetto ad allagamenti, sottoposto a vin -
colo paesaggistico e con falda acquifera a
1-2 metri di profondità ;

a poca distanza trovasi il centro abi-
tato di San Giovanni Lupatoto, la cu i
amministrazione comunale ha espresso
vive preoccupazioni e decisa contrarietà
per gli effetti nocivi che deriverebbero
alle popolazioni e ad attività economiche
esistenti (come le industrie dolciarie inse-
diate nel raggio di circa un chilometro )
dai fiumi di scarico emessi dall'impiant o
di termodistruzione, in quanto i vent i
prevalenti spirano in direzione del centro
abitato di San Giovanni Lupatoto ;

la sovrintendenza ai beni architetto-
nici e ambientali di Verona, Vicenza e
Rovigo, con nota del 27 aprile 1988 pro-
tocollo n. 5367, ha definito il territorio d i
Ca' del Bue « uno dei luoghi suggestivi e
significativi che da sempre aprono e se -

gnano il discorso di interrelazione fra la
città e la campagna, attraverso il filtro
del piccolo nucleo abitato, già social-
mente qualificato da una funzione d i
corte agricola autonoma » ;

il metodo usato per la definizione
del sito non è stato né democratico n é
corretto per mancanza di valutazion i
comparative, come ha rilevato il consi-
gliere comunale Luciano Corso ;

i comuni limitrofi non sono stati in-
terpellati su questa proposta di insedia -
mento

quali iniziative intendano gli inter-
rogati ministri adottare o promuovere ,

ciascuno nell'ambito delle rispettive com-
petenze, per evitare che l 'impianto sia
ubicato a Ca' del Bue che appare, sotto
vari profili, un sito inidoneo allo scopo e
perché siano studiate, con particolare ap-
profondimento, e democraticamente valu-
tate e discusse soluzioni alternative
adatte di ubicazione .

	

(4-08368)

GROSSO . — Ai Ministri dei lavori pub-
blici, per gli affari regionali e dell'ambiente .
--- Per sapere – premesso ch e

la regione Valle d'Aosta ha in pro-

getto una strada (o pista) per il vallone
Bardonney, in alta val di Cogne in pieno
Parco Nazionale del Gran Paradiso ;

il vallone Bardonney è ricco d i
aspetti di grande valore ambientale pro-
prio perché rimasto finora privo di piste

e strade che consentano l'accesso autoriz-
rato ;

lo scopo finale dell 'opera pare essere
quello di beneficiare una sola persona a
scapito di un bene di tutti ;

la valutazione dell'impatto ambien-
tale dell'opera è del tutto insufficiente – ;

quali iniziative i ministri interrogat i

intendano intraprendere nell'ambito dell e
rispettive competenze per tutelare il pa-
trimonio ambientale della collettività .

(4-08369)
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FERRARINI . — Al Ministro delle poste
e telecomunicazioni. — Per sapere – pre-
messo che

in comune di Ramiseto (Reggio
Emilia) nella zona del Succiso fino a l
1978 non si ricevevano i programmi RAI
né della l né della 2' rete con grave
disagio di quelle popolazioni che paga -
vano regolarmente il canone ;

nel 1978 la comunità locale si è in-
teressata provvedendo alla installazione
di un ripetitore per la spesa di 25 mi-
lioni ;

nel 1987 un fulmine ha danneggiato
il ripetitore causando danni per 6 milion i
che ancora una volta si sono dovuti sob-
barcare gli abitanti del posto ;

anche per il normale funzionament o
del ripetitore gli abitanti, attraverso la
pro loco, debbono pagare le bollette
ENEL;

la pro loco non ha più i fondi per
far fronte alle continue spese di funziona-
mento e manutenzione del ripetitore – :

se non ritiene di intervenire affinché
anche gli abitanti del comune di Rami-
seto, che pagano regolarmente il canon e
TV, possano essere considerati alla stre-
gua di tutti gli altri cittadini, senza dove r
subire ulteriori penalizzazioni che si ag-
giungono ai disagi di abitare in zone
montane e quindi poter usufruire del ser-
vizio pubblico televisivo senza ulterior i
aggravi .

	

(4-08370 )

AGLIETTA, VESCE, FACCIO E MODU-
GNO. — Ai Ministri della sanità, dell'am-
biente e dell'industria, commercio e artigia-
nato. — Per sapere – premesso ch e

per non aver ottemperato alle rigid e
norme di sicurezza americana, relative a i
termosifoni elettrici ad olio, la De ' Lon-
ghi Inc., filiale statunitense dell'omonimo
gruppo trevigiano, è stata costretta a pa-
gare una multa da mezzo milione di dol-
lari, oltre 600 milioni di lire ;

I'Environmental Protection Agency
(EPA), l'ente federale preposto alla tutela

dell'ambiente, nell'aprile 1986 scoprì che
nell'olio di alcuni dei 485 mila termosi-
foni importati dall 'Italia vi erano tracce
di policlorinato di bifenile (Pcb), un pro -
dotto cancerogeno ;

negli USA non è consentita la pre-
senza di Pcb negli olii mentre la norma-
tiva europea consente che ve ne sian o
cento parti per milione – .

se non ritengano necessario l'ade-
guamento della normativa europea e ita-
liana a quella statunitense onde tutelare
adeguatamente anche i consumatori de l
nostro continente ;

quali strutture sono adibite al con-
trollo di idoneità dei termosifoni elettric i
ad olio e quali controlli effettuano ;

quali norme regolano lo smalti -
mento dei termosifoni elettrici ad olio ,
una volta esaurita la loro utilità, in modo
da non arrecare danno alle persone e al -
l'ambiente .

	

(4-08371 )

AGLIETTA, VESCE E FACCIO. — Al
Ministro per i beni culturali e ambientali .
— Per sapere – premesso ch e

la Giunta regionale dell 'Emilia-Ro-
magna, in base a quanto previsto dall a
« legge Galasso », ha da circa un anno e
mezzo predisposto i piani paesistici, i
quali però non sono ancora stati portat i
in consiglio regionale per l 'approvazione
ed adozione formale ;

il protrarsi di tale situazione può
comportare il rischio che nel frattempo
vengano arrecati gravi danni all'ambient e
ed al paesaggio – :

se non ritenga necessario ricorrere
ai poteri sostitutivi previsti dalla legge
affinché vengano finalmente approvati i

piani previsti dalla regione Emilia-Roma-
gna;

se non ritenga necessario adottare l o
stesso provvedimento anche nei confront i
di tutte le altre regioni inadempienti .

(4-08372)
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AGLIETTA, VESCE E FACCIO. — Al
Ministro dell'ambiente . — Per sapere –
premesso che

l ' isola di Capraia (Livorno) è posta
al centro del mar Tirreno, ad appena 3 1
chilometri dalla Corsica, e rappresenta un
punto di sosta per migliaia di uccelli mi-
gratori ;

l'isola è integra dal punto di vist a
naturalistico ed è all'80 per cento di pro-
prietà demaniale grazie alla presenza de l
penitenziario per oltre un secolo, fino al
settembre 1986 ;

nell'isola, che è abitata da solo 200
persone, c 'è una fortezza del '500 da ri-
strutturare e poter adibire a centro stud i
della fauna e le case dell'ex colonia pe-
nale possono essere utilizzate per la rice-
zione di un turismo attento e rispettoso
delle caratteristiche ambientali isolane;

per tutta questa serie di motivi l'i-
sola era stata individuata fra le aree da
proteggere ed il Ministero dell'ambient e
ne aveva prevista l ' istituzione a parco na-
zionale ;

invece il parco nazionale dell'isol a
di Capraia, prima preannunciato, è po i
scomparso dal decreto del Comitato inter -
ministeriale programmazione economica
(CIPE) ;

questo improvviso dietrofront fa sor-
gere il dubbio che sia stato causato da
progetti di sdemanializzazione dell'isola
per poi poter lottizzare e cementìficar e
una delle poche zone d'Italia rimaste an-
cora integre – .

quali sono i motivi che hanno impe-
dito la preannunciata istituzione de l
parco nazionale dell'isola di Capraia;

se 'è in progetto la sdemanializza-
zione dell'isola e per quali motivi .

(4-08373)

STEFANINI, ANGELONI, PACETTI ,
DIGNANI GRIMALDI, MENZIETTI E TE-
STA ENRICO . — Al Ministro del tesoro . —
Per sapere – premesso che :

è in discussione nelle Marche un
progetto di fusione tra le Casse di Rispar -

mio di Ancona e Macerata, nel quadro di

un processo di concentrazione necessario

anche in vista del 1992;

i consigli e le assemblee delle due
Casse nelle premesse motivanti le deli-

bere di fusione, hanno esplicitamente di-
chiarato che « la fusione stessa deve es-
sere foriera di più ampie concentrazion i

con altre Casse della Regione » ;

il processo di fusione prescinde dall a

puntuale individuazione delle responsabi-
lità che vanno accertate con rigore in
ogni sede in ordine alla negativa gestion e

della Cassa di Risparmio di Ancona ;

il Comitato interministeriale del Cre-

dito e del Risparmio a fronte delle deli-
berazioni assunte il 7 novembre 1967 da-

gli organi amministrativi delle due cass e

con il pieno consenso della Banca d'Ita-
lia, non ha ancora espresso il previsto

parere ;

i due istituti, in particolare quello
di Ancona, si trovano ad operare, in man-

canza delle decisioni ministeriali, in con -

dizioni sempre più precarie, con negativ i
riflessi su operatori economici, risparmia-

tori e lavoratori dei due istituti ;

è insostenibile ogni ulteriore ritardo

causato da contrasti tra le forze politich e

del pentapartito sul come lottizzare presi-
denze e vice-presidenze, contrasti che no n

hanno alcuna considerazione per gli or-
gani istituzionali degli Istituti e per l a
comunità marchigiana

1) perché il CICR sta ritardando in
modo così evidente incomprensibile l'e -

missione del parere richiestogli ;

2) se si intende riunire immediata-

mente il CICR per recuperare il temp o

perduto ;

3) se, in alternativa, si ritenga op-

portuno attivare le procedure d 'urgenza

previste affinché la deliberata fusione si a
approvata e possa finalmente realizzarsi .

(4-08374)
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TASSI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell'interno, delle
finanze, del tesoro e del lavoro e previdenz a
sociale . — Per sapere quali iniziative in -
tenda prendere il Governo e, in partico-
lare, per la loro specifica competenza i
ministri interrogati in merito alla ingiu-
stizia e clamorosa iniquità operata co n

ottusa e inaccettabile applicazione della
norma di cui all'articolo 3 del decreto -
legge n . 173 del 30 maggio 1988, infatti a
seguito di tale applicazione sono, ne i
fatti, bloccati i pagamenti di indennità
già liquidate e conformi alle norme e co-
stituenti veri e propri inalienabili e costi-
tuzionali diritti degli invalidi civili e, i n
genere, delle persone menomate, vale a
dire i cittadini più deboli e indifesi. An-
che la pur giusta e logica volontà di sco-
prire abusi esistenti e di evitare nuovi
abusi, non consente e non giustifica u n

regime come quello attuato nell'applica-
zione della citata norma perché colpisce
gli aventi diritto cioè i veri bisognosi, ne i
confronti dei quali sono stati versati fin o
ad oggi fiumi inutili di parole e di solide
promesse, quando poi il rale e unico « ta-
glio della spesa » è stato attuato solo in
loro danno .

	

(4-08375)

TASSI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell'interno, de l

lavoro e previdenza sociale, del tesoro e
dell'industria, commercio e artigianato . —
Per sapere come mai il CIPI nella riu-
nione del 20 luglio 1988 abbia espresso

parere negativo in ordine all 'accoglimento
della domanda di intervento di cassa in-
tegrazione gestione speciale presentat a
dalla RDB Nord di Pontenure (Piacenza)
fatta a favore del personale impiegatizio
da tempo sospeso dal lavoro .

Per sapere che cosa intendano fare i l
Governo e i ministri interrogati, per l a
loro specifica competenza, per la solu-
zione del problema relativo, che è cosa
importante per la stessa economia piacen-
tina, che ha affrontato e affronta da anni ,
senza molta attenzione da parte del Go-
verno le difficoltà della recessione econo-
mica. che solo nelle dichiarazioni ro-

boanti e ingiustificate di molti dei suoi

rappresentanti sembra essere stata supe-
rata, ma che lo è solo nella fantasia di

tali dichiarazioni .
Per sapere come mai i Ministeri del

lavoro e dell ' industra non abbiano ancora
fissato la data per un incontro chiarifica-
tore con i rappresentanti dei lavoratori e

dell'azienda al fine di trovare una solu-

zione soddisfacente, posto che l'azienda

ha comunicato l'inizio della procedura di

cui all 'accordo interconfederale del 5

maggio 1965 in merito ai licenziamenti

per riduzione del personale, per sapere
altresì se qualche manchevolezza o irre -
golarità sia attribuibile a incuria o adde-
bitabile in qualche modo a un comporta-

mento non corretto della RDB Nord SpA .
(4-08376)

TASSI . — Al Presidente del Consiglio

dei ministri e ai Ministri dell'ambiente ,
della sanità, dell'industria, commercio e ar-
tigianato, dell'agricoltura e foreste e di gra-
zia e giustizia . — Per sapere quale sia i l

pensiero del Governo e dei ministri inter -

rogati, nell'ambito della loro specifica
competenza, in merito al cosiddetto
« piano regionale per lo smaltimento de i

rifiuti solidi urbani » disposto dalla re-
gione Lombardia .

Per sapere inoltre per quale logica e

ragionamento, e con quali criteri e garan-
zie, sia stata localizzata un 'importante di-

scarica per la capienza di circa 400 .000
tonnellate in agro del comune di Gavardo

(Brescia). Infatti detto comune ha un ter-
ritorio quasi esclusivamente in zona colli-
nare pedemontana, limitrofa all'inizio set-
tentrionale della pianura padana i n
quella zona, e davvero appare strano ch e

possa essere il luogo ideale o, quanto

meno, valido per l'insediamento di una
grossa discarica (certamente con utilizzo
intercomunale o addirittura provinciale) .

Infatti, non deve mai essere dimenticato

come l 'Italia per la sua natura geologic a
e geografica sia soggetta a gravi fenomen i

sismici e, quindi, ogni e qualsiasi attivit à
di discarica di rifiuti solidi urbani, inse-
diata in collina o in montagna, corre il
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rischio, in caso di scosse telluriche, di
perdere temporaneamente o, più spesso ,
definitivamente quell'apparenza di « im-
permeabilità » che spesso appare ad u n
esame geologico che non tenga conto de i
rischi tellurici . Del resto, proprio per que-
ste ragioni il territorio di Gavardo, com e
quello di tutti i comuni collinari e mon-
tani era stato escluso dal piano delle di -
scariche, come logica vuole, ma, poi, se-
condo il solito criterio « all ' italiana » per
cui a « pagare » sono sempre quelli « ch e
non hanno santi in paradiso », sembra
che a pagare sia ora proprio Gavardo e
la sua gente. In specie, inoltre, la localiz-
zazione della discarica dovrebbe avvenir e
in località Soprazzocco, che è ancora più
in alto del centro di Gavardo, che h a

falde acquifere alimentatrici degli acque-
dotti locali, che fa parte della zona d i
tutela ambientale dell'anfiteatro morenic o
del Garda, che è assolutamente carente d i

strade sufficienti al traffico dei gross i
mezzi di trasporto dei rifiuti .

Per sapere quali siano gli intendiment i
del Governo e dei ministri nell'ambito
della loro competenza, in proposito e se
in merito siano in atto inchieste ammini -
strative, indagini di polizia anche giudi -
ziaria, istruttorie o procedimenti penali .

(4-08377)

TASSI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell ' interno, dei
lavori pubblici, di grazia e giustizia e per i
beni culturali e ambientali . — Per sapere
se sia noto al Governo che il comune d i
Nibbiano V. T. (Piacenza) abbia disposto
la « localizzazione » di parcheggi per
auto, nei pressi e sui terreni di propriet à
della parrocchia di Strà, cioè limitrofi a l
Santuario eretto per ricordare le vittime
civili di guerra in maniera particolar-
mente benemeritoria e squisitamente cat-
tolica, cioè senza distinzione o discrimi-
nazione alcuna . Fatto questo, più unico
che raro in questa nostra Italia, che per
cecità e settarismo dei suoi governanti e
reggitori, ancora ritiene di mantenere di-
scriminazioni e steccati tra chi ha perso

la vita nella immane tragedia dell a
guerra e in quella ancora più grave pro -

fonda della guerra civile .
Per sapere quali siano state le ragion i

e i motivi che hanno indotto quell 'ammi-
nistrazione a mancare anche alle semplic i

distanze di « rispetto », ma, soprattutto a

quel senso di doveroso rispetto che deve
aversi per le cose grandi qual è un San-
tuario che ricorda attraverso la testimo-
nianza e, a volte il martirio, di tante
vittime, il bene della pace tra gli uomin i

e, in particolare, tra i cittadini della

stessa Nazione .
Per sapere che cosa intendano fare i

ministri interrogati, nell 'ambito della loro
competenza, in proposito, e se, in merito

siano in atto inchieste amministrative, in-
dagini di polizia anche giudiziaria, istrut-

torie o procedimenti penali .

	

(4-08378)

FILIPPINI ROSA. — Al Ministro del-

l'ambiente. — Per sapere – premesso ch e

dal 1984, in località Capranica Scalo
(Viterbo) è in funzione un'attività di de-
molizione di vagoni ferroviari, esercitata

dalla ditta « Sideral », priva della dove -

rosa autorizzazione regionale allo smalti -

mento dei rifiuti ;

la demolizione dei vagoni stessi

viene effettuata mediante l'accensione d i

fuochi che sprigionano fumo acre e denso ,
creando incredibili danni alla salute de i
numerosi cittadini che abitano a pochis-
sime decine di metri dal luogo in que-
stione ;

dal 26 luglio scorso, l'attività di de-
molizione viene effettuata con l'utilizzo di
fiamme ossidriche, vietate ai sensi dell a
normativa di settore ;

ai sensi del decreto del President e
della Repubblica n . 915/82, tale attività
deve reputarsi illegittima (e vietata per-
tanto dall 'articolo 9 del decreto medesi-
mo) in quanto priva delle doverose auto-
rizzazioni di legge;

l 'Assessorato alla sanità della re-
gione Lazio, con telegramma protocollo

n . 7982 del 16 febbraio 1988 e con suc-
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cessiva nota n . 63627 del 23 dicembre
1987, . specificava che l 'attività in que-
stione « configurasi come smaltimento di
rifiuti speciali (articolo 2, capoverso 4 ,
punto 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n . 915/82 e pertanto soggett a
al decreto del Presidente della Repubblic a
n. 915/82 e conseguente regime autorizza-
tivo e sanzionatorio, articolo 6, lettera d)
del sufferito decreto del Presidente della
Repubblica n . 915/82 ;

ai sensi del regio decreto n . 1265/34
(testo unico sulle leggi sanitarie), l 'atti-
vità in questione, classificata come « in-
dustria insalubre di prima classe », « deve
essere isolata nelle campagne » e tenuta
lontana

	

dai

	

luoghi

	

abitati

	

(articolo
del decreto citato ;

21 6

l 'Assessorato all 'ambiente della pro-
vincia di Viterbo diffidava in ben tre oc-
casioni le Ferrovie dello Stato dal conce-
dere ulteriormente l 'appalto per le demo-
lizioni alla ditta Sideral, non sussistendo
i doverosi requisiti di legge (Protocollo
nn . 3937/87, 18916/87 e 1662/88) ;

con sopralluogo del 23 agosto 1988 ,
l 'Assessorato all 'ambiente della provinci a
di Viterbo effettuava, mediante tecnici de l
suo ufficio, un sopralluogo in cui si con-
statava la ripresa dell 'attività di demoli-
zione delle carrozze ferroviarie ad opera
della società Sideral, « tramite combu-
stione con fiamma ossidrica » ;

la regione Lazio, ai sensi dell'arti-
colo 6, lettera b) del decreto del Presi -
dente della Repubblica n . 915/82 ha prov-
veduto ad individuare in località « For-
nelli » il sito idoneo per svolgere l 'attività
di demolizione veicoli fuori uso e loro
parti, come previsto dal Piano regional e
smaltimento dei rifiuti, nel comune d i
Capranica ;

le vicende giudiziarie sinora occorse ,
che hanno consentito il proseguiment o
dell 'attività di demolizione alla ditta « Si-
deral », sono basate unicamente su un
vecchio documento (anno 1984) della US L
di Viterbo che, oltre a essere privo d i
qualsiasi firma autografa (elemento essen-
ziale per un atto amministrativo), è del

tutto irrilevante ai fini della normativ a
(che come richiamato impone un 'apposita
autorizzazione regionale) ;

l 'attività in questione ha suscitato l e
proteste, non solo degli ambientalisti lo -
cali (verdi, associazioni ecologiche, radi -
cali, Lega per i diritti del cittadino, Cen-
tro di azione giuridica della Lega am-
biente), ma anche di organi istituzional i
(regione Lazio, provincia di Viterbo, pro-
vincia di Roma);

il ministro dell 'ambiente non ha an-
cora inspiegabilmente risposto ad una
precedente interrogazione dell ' interro-
gante (4-05039), presentata sin dall ' 8
marzo scorso ;

gravissime responsabilità nella vi-
cenda ricadono in capo al sindaco di Ca-
pranica che, sebbene obbligato a sospen-
dere le attività in questione ai sensi dell a
normativa vigente, omette qualsiasi inter -
vento repressivo – :

1) se il ministro è a conoscenza de i
fatti esposti ;

2) quali iniziative intende prendere
a tutela della salute dei cittadini e della
salvaguardia ambientale ;

3) in particolare, se intende eserci-
tare la doverosa azione per il risarci-
mento dei danni ambientali, nei confront i
degli amministratori della società Sideral ,
nonché del sindaco di Capranica, oltre
che verso ogni altro responsabile dei fatt i
esposti, come imposto dall 'articolo 1 8
della legge n . 349/86, e in caso negativo
per quale motivo intende rinunciare a
somme per l'erario da destinare al recu-
pero ambientale dei luoghi .

	

(4-08379)

DONATI, BASSI MONTANARI, SCA-

LIA E FILIPPINI ROSA . — Ai Ministri
dei trasporti, della sanità, del lavoro e pre-
videnza sociale e dell 'ambiente . — Per sa-
pere – premesso ch e

nel comune di Roma è in attività i l
Centro studi di medicina dei trasporti ,
aperto due anni fa al quartiere Ostiens e
dall'Ente Ferrovie dello Stato ;
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detto Centro è composto di quattr o
piani dotati di strumentazioni ad alta ef-
ficienza e con tecnologia d'avanguardia,
frutto di un investimento di oltre 40 mi-
liardi ;

inoltre, il Centro offre una poten-
ziale risposta ai problemi di medicina le -
gale, igiene, diagnostica e ricerca ;

nonostante le elevate possibilità d i
applicazioni del Centro (unico nel Centr o
Sud per la ricchezza e complessità delle
apparecchiature), questo ha compiuto solo
mille ecografie, 139 esami angiologici ,
125 Tac e poche decine di mammografi e
(sebbene lo strumento in dotazione all'im-
pianto dell'Ostiense sia il più moderno
attualmente in commercio) ;

le macchine per le scintigrafie e per
le angiografie digitali (costo un miliardo
l'una) non sono state mai utilizzate, no-
nostante nessun'altra struttura pubblic a
disponga a Roma di strumenti in grad o
di fornire indicazioni diagnostiche cos ì
dettagliate ;

un intero piano riservato alla divi-
sione chirurgica, con un 'ampia e attrez-
zata sala operatoria viene utilizzato sol o
per le gastroscopie ;

interi reparti non entreranno proba-
bilmente mai in funzione ;

il Centro è costruito esclusivamente
per fini medico legali, ma oltre a fornir e
l'assistenza sanitaria ai ferrovieri ha ini-
ziato a estendere la sua azione mediante
convenzioni con altri enti ;

tali attività non consentono tuttavia
di utilizzare in pieno il potenziale tecno-
logico di cui dispone il Centro ;

la risposta che l'Ente Ferrovie pensa
di dare alla questione del Centro è una
sua privatizzazione di fatto alla Società
Sanigest, che, nelle intenzioni del presi -
dente Ligato, dovrebbe entrare a far
parte della proprietà del Centro (la stessa
Sanigest professa pubblicamente che l a
gestione del Centro potrebbe comportar e
un guadagno annuo di 19 miliardi) ;

qualora passasse questa ipotesi d i
privatizzazione il Centro diverrebbe uni-
camente un poliambulatorio e non po-
trebbe più svolgere l'attività di medicin a

legale, in quanto contrasterebbe con gl i

articoli 6 e 7 dello Statuto dei lavoratori ;

l'ipotesi di privatizzazione (anche

parziale) contrasta con il dettato norma-
tivo stabilito dall'articolo 24 della legge
210/85 e con lo spirito della legge di ri-
forma sanitaria, 833/7 8

1) se risponde al vero l'intenzione

del presidente dell'Ente ferrovie di far en-
trare nella proprietà del Centro studi me-
dicina trasporti di Roma la società Sani-
gest avviando una privatizzazione di fatt o
dello stesso ;

2) per quale motivo tale Centro, no-
nostante le elevatissime potenzialità tec-
nologiche, rimane assolutamente sottouti-

lizzato;

3) se non ritengono opportuno av-
viare un rilancio dell'attività del Centro

stesso, garantendone i servizi – come pe-
raltro richiedono i medici e il direttore
del Centro stesso – all'intera utenza di
Roma e del sud Italia ;

4) se, anziché una privatizzazione d i
fatto, non trovino più logico e legittimo

un inserimento del Centro tra le struttur e

regionali, come presidio multizonale d ì

medicina del lavoro, o nel CNR. (4-08380 )

GRIPPO. -- Al Ministro di grazia e giu-
stizia. — Per sapere – premesso :

che nei giorni scorsi una donna d i
quarantadue anni è stata aggredita nell a
sua abitazione, nei quartieri spagnoli, da
due marines americani ;

che per l'aggressione e lo stupro su-
biti la stessa è ancora ricoverata in ospe-
dale avendo riportato numerose contu-
sioni ;

che i due stupratori sono stati colt i

in flagrante dalla polizia e che oggi in -

vece di essere processati per direttissima
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sono stati rispediti a casa presso la base
NATO di Bagnoli e la loro grave vicenda
affidata alla magistratura statunitense ;

che il magistrato napoletano, dotto-
ressa Isabella Iaselii, ha dichiarato in me-
rito al fatto che il quartiere dove è avve-
nuto il gravissimo episodio è « un quar-
tiere di prostitute », con questo moti-
vando la scarcerazione dei due responsa-
bili

	

.

quali provvedimenti il ministro in -
tenda assumere per tutelare i diritti dell a
vittima, che non solo vede lesa la propri a
incolumità fisica, pur restandosene in
casa, ma diviene oggetto di razzistica
rappresentazione, assieme agli abitanti d i
tutto il quartiere, nonostante l'antropolo-
gia sociale non sia e non debba essere
l 'oggetto di giudizio del magistrato, m a
solo i reati commessi e i diritti all ' incolu-
mità lesi siano da giudicare .

	

(4-08381 )

TAMINO, RONCHI, TESTA ENRICO,
TIEZZI E FILIPPINI ROSA . — Ai Ministr i
dell'ambiente, per i beni culturali e ambien-
tali, dei lavori pubblici, dei trasporti e per i
problemi delle aree urbane . — Per cono-
scere - premesso ch e

la legge n . 526 del 1985 ed il piano
decennale della viabilità, 10 stralcio, pre-
vedono nel comune di Genova la realizza-
zione di un nuovo raccordo autostradale ,
fra Voltri e Rivarolo, connettente l ' A-1 0
Genova-Ventimiglia, 1'A-7 Genova-Milano ,
l'A-12 Genova-Livorno e l 'A-26 Genova-
Romagnano Sesia ;

tale infrastruttura è già finanziat a
con 100 miliardi della legge n . 526 del
1985 e con 502 miliardi relativi al 1 °
stralcio del piano decennale della viabi-
lità, anche se i costi definitivi preventi-
vati per la messa in esercizio vengon o
quantificati in più di mille miliardi, pe r
un costo chilometrico medio di 80 mi-
liardi/chilometro ;

tale .« bretella » prevede circa 1 5
chilometri di tracciato, due carreggiate e
due corsie ciascuna, realizzate quasi com-
pletamente in gallerie e viadotti, me-

diante una dozzina di impianti di can-
tiere largamente interferenti con le atti-
vità presenti sul territorio ;

per la costruzione di tale opera ri-
sulta- concessionaria la Società Auto-
strade, su progetto SPEA/ANAS integrat o
da una minimale analisi degli impatti
ambientali predisposta dalla Società Bo-
nifica, progetti e studi la cui conoscenza ,
nei contenuti tecnici e delle procedure
espropriative, non è mai diventata di

pubblico dominio, se non attraverso infor-
mazioni indirette fornite dalla stampa cit-
tadina ;

il disegno urbanistico dell'infrastrut-
tura è definito nel piano regolatore d i
Genova, adottato nel 1980, e lo sviluppo
del nuovo nastro autostradale viene a si-
tuarsi, parallelamente all'A-10 Genova-Sa-
vona, ormai assorbita in ambito -urbano,
nell'area agricolo-collinare del Ponente
cittadino a monte della fascia costiera gi à
totalmente insediata e compromessa ne i

suoi equilibri ecologici oltre i limiti tolle-
rabili e le minime accettabilità ambien-

tali ;

dal punto di vista dei vincoli il trac-
ciato della bretella e delle relative opere
di cantierizzazione coincidono, per circa

1'80 per cento del tracciato, con ambit i

soggetti alla disciplina ed alle autorizza-
zioni della legge n . 431 del 1985 e legge
n. 3267 del 1923 con ciò dimostrando i l

ruolo fondamentale riequilibrativo di tal i

aree agricolo-boschive nei confronti de l
tessuto urbano costruito a valle già am-
piamente compromesso dalla massicci a

urbanizzazione ;

in particolar modo la localizzazione
dei raccordi con le autostrade esistenti e

la previsione del nuovo casello in zon a
« Piana Podestà » località Genova-Prà (og-
getto dell ' interrogazione n . 4-04640 del 2 3
febbraio 1988) prevedono complessi si-
stemi di manufatti e viadotti tali da arre-
care grave pregiudizio urbanistico-am-
bientale, paesistico, igienico-sanitario, pe r

la sicurezza degli insediamenti residen-
ziali e produttivi circostanti ;
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la necessità di un nuovo raccord o
autostradale viene fatta risalire in primo
luogo alla costruzione del porto commer-
ciale di Voltri-Prà-Pegli (2 milioni circa
di metri quadri di rinterro marino otte-
nuto con 7 milioni di metri cubi di mate-
riali sbancati a monte), grande opera i n
corso di realizzazione a lotti successiv i
(ma senza riferimento a nessun bilanci o
di impatto ambientale), interessante 5

chilometri di litorale urbano residual e
con effetti di profondo e generalizzato de -
grado;

in funzione del nuovo insediamento
portuale è prevista, con andamento quas i
parallelo alla bretella autostradale, la co-
struzione del raccordo ferroviario diretto
fra la linea Genova-Ventimiglia con la di -
rettrice appenninica dei Giovi, nonch é
l'allacciamento con la linea a binario
unico Genova-Ovada-Alessandria, ma che
per questa infrastrutturazione rotabile ,
ben più funzionale e di minor impatto
ambientale, a fronte di 400 miliardi ne-
cessari per la sua realizzazione sono stat i
stanziati dall'Azienda ferroviaria solo 50
miliardi ;

il bilancio di un anno di sperimen-
tazione di un servizio di treni-blocco pe r
il trasporto di container da/per lo scal o
portuale genovese risulta largamente pas-
sivo a causa del boicottaggio attuato dai
soggetti imprenditoriali e del disinteresse
del Consorzio autonomo del porto che
continuano a privilegiare il trasporto su
gomma ;

sussiste la presenza di un « pian o
mirato » ferroviario per l'ammoderna-
mento e lo sviluppo del sistema rotabile
dell 'area metropolitana genovese, ch e
vede l ' intesa delle ferrovie dello Stato,
regione, comune, avente per obiettivo i l
potenziamento del servizio e l ' intercon-
nessione con altri sistemi di trasporto
(convenzione stipulata in data 19 novem-
bre 1987) ;

a tutt 'oggi la regione Liguria non è
dotata di un piano regionale dei trasport i
sulla base del quale poter individuare ,
oltreché le priorità pianificatorie ed i li -

velli di intermodalità, il ruolo della bre-
tella Voltri-Rivarolo come segmento d i

congiunzione fra la rete della grande via-
bilità e gli spostamenti nell 'area metropo-

litana genovese ;

il comune di Genova ha elaborato
un piano dei trasporti pubblici e del traf-
fico nell'area genovese (ai sensi della

legge n. 1042 del 1969) per dimostrare i l

coordinamento della costruenda prima li-
nea di metrò con le ferrovie e con gl i
altri mezzi, ma tale studio sulle dinami-
che degli spostamenti, prodotto dalla so-
cietà Ansaldo concessionaria della metro-
politana, non contempla l'ipotesi di verifi-
care la validità di diversi modelli infra-
strutturali e strategie della mobilità dove

il trasporto su gomma risulti meno cen-
trale ;

una delle motivazioni sostenute per

dimostrare la necessità della bretell a

autostradale Voltri-Rivarolo riguarda i l
ruolo di viabilità urbana a scorriment o
veloce che assumerebbero i tratti dell'A-
IO Genova-Savona, fino al casello di Voi-
tri, e dell'A-7 Genova-Milano, fino al ca-
sello di Bolzaneto, liberando con ciò da
notevoli percentuali di traffico, leggero e

pesante, l 'Aurelia che attraversa le dele-
gazioni del ponente cittadino, tesi questa

estremamente meccanica che riprodur-
rebbe anche in futuro la dominanza de i
mezzi su gomma rispetto alla scelta fer-
roviaria, di vettori viaggianti in sede pro-
pria, sul trasporto pubblico in genere ;

la condizione del nodo genovese da l

punto di vista del sistema del traffico e

dei trasporti, oltreché subire i limiti d i

una tormentata orografia, sopporta tutte
le conseguenze di politiche urbanistico-
edilizie improntate alla abnorme espan-
sione degli insediamenti, residenziali ed

industriali che, proprio nel ponente citta-
dino, evidenziano la disordinata e perico-
losa commissione fra funzioni incompati-
bili fra di loro con ripercussioni dirett e
sulla logica organizzativa e la geometria

della rete infrastrutturale sia urbana che

metropolitana ;
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i dati ultimi rilevati sull'inquina-
mento atmosferico ed acustico (fonte
USL, Istituto tumori," CNR, Treno verde )
per le soglie raggiunte, sia nel centro che
nel ponente, hanno indotto -la magistra-
tura genovese ad aprire un procedimento
penale nei confronti del sindaco e di altr i
assessori dell'amministrazione comunale ;

tre anni di campionamenti delle ac-
que marine effettuati dalla « Goletta
Verde » ' della Lega per l'ambiente -
Espresso hanno rilevato il notevole inqui-
namento da piombo e altri metalli pe-
santi rilevabile nelle acque marine anti-
stanti il litorale urbano genovese ;

l'amministrazione comunale di Ge -
nova ha espresso parere favorevole a l
progetto di bretella autrostradale Voltri -
Rivarolo con delibera consiliare n . 53 de l
14 gennaio 1985, ai sensi del terzo
comma dell'articolo 81 del decreto de l
Presidente della Repubblica n . 616 del
1977 ;

la regione Liguria ha espresso pa-
rere favorevole alla realizzazione dell'in-
frastruttura in questione, ai sensi del sue-
sposto decreto del Presidente della Re -
pubblica n . 616 del 1977, con delibera d i
G.R. n . 5767 del 22 novembre 1985, ma
esprimendo, nell'allegata relazione del co-
mitato tecnico urbanistico, motivi di in -
sufficienza ravvisati nel progetto relativ i
al rapporto infrastruttura-ambiente e d
alle verifiche di fattibilità dell'opera sotto
il profilo geologico e geotecnico ;

l'inizio dei lavori di costruzione
della bretella autostradale risultano im-
minenti e i cantieri verranno aperti pro-
prio nel momento in cui comincia a svi-
lupparsi un dibattito pubblico partecipat o
sugli effetti dell 'opera, la sua dubbia uti-
lità, i suoi costi economici e socio-am-
bientali ;

a tutt 'oggi sono state raccolte circa
3 mila firme nella sola delegazione di
Genova-Rivarolo in calce ad una peti-
zione contro la costruzione della bretella
autostradale Voltri-Rivarolo – :

se, a fronte della complessa situa-
zione ambientale anzi descritta, ritengano

opportuno intervenire ai sensi dell'arti-
colo 8 della legge n . 349 del 1986 con

un'ordinanza di sospensione delle proce-
dure attuative e/o dei lavori, quando ess i
prendano inizio, per la costruzione della
bretella autostradale Voltri-Rivarolo a Ge-
nova in modo da poter indagare, anche
alla luce della nuova normativa, quali
siano i reali impatti indotti dall'infra-
struttura sulle aree urbane ed agricolo-
forestali attraversate operando con stru-
menti più avanzati dell'attuale progetta-
zione, quali l'analisi dei bilancio d'im-
patto ambientale, l'indagine, l'informa-
zione, la partecipazione pubblica, la ri-
cerca e la verifica di sistemi di trasport o
alternativi più ottimali in relazione ai li -
miti ambientali presenti sul territorio de l
ponente genovese ;

se si ritenga di dover assoggettare
tale infrastruttura autostradale alle proce-
dure di valutazione dell'impatto ambien-
tale e/o di certificazione di compatibilit à
ambientale previste dalla direttiva CE E
27 giugno 1985, recepita dal Governo i n

data 10 agosto 1988 ;

se si reputi utile definire d'intesa
con la regione Liguria, il comune di Ge -
nova, le ferrovie dello Stato, l'ANAS, i l
Consorzio autonomo del porto di Genova ,
un quadro maggiormente dettagliato de l
sistema infrastrutturale e portuale geno-
vese tale da metterne in evidenza gli im-
patti ambientali e definire nuove priorità
decisamente orientate alla realizzazion e
esclusivamente delle infrastrutture ferro-
viarie già previste per il nodo genovese ;

se, a fronte della complessa situa-
zione ambientale locale anzidetta, su cui
andrà ad insistere ulteriormente l'infra-
struttura autostradale bretella Voltri-Ri-
varolo, si intenda di dover riconsiderare
questa opera di concezione e disegno pia-
nificatorio tali da non individuare l ' in-
treccio di problematiche di ordine ecolo-
gico, socio-ambientale, economico, di pro-
grammazione urbanistica, di politica dei
trasporti quali fattori di sviluppo correla-
tivamente intesi ;

se si intenda acquisire elementi di
maggiore conoscenza sui processi che
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hanno condotto il territorio di ponente
del capoluogo genovese ad una situazion e
di quasi totale compromissione ambien -
tale indotta da errate politiche urbanisti -
che, quantitative e non di qualità im-
prontate ad esagerati, e non più tollera -
bili, consumi di suoli e territorio, come
nel caso del nuovo porto commerciale di
Voltri-Prà-Pegli in fase di costruzione ;

se si intenda fare immediatament e
sospendere le procedure progettuali attua-
tive, espropriative, di indizione ed asse-
gnazione di appalti per i lotti d 'opera
della bretella Voltri-Rivarolo per verifi-
care, grazie ad una approfondita valuta-
zione d'impatto ambientale, la compatibi-
lità delle opere, le loro modalità di co-
struzione e di futuro esercizio ;

se si ritenga utile definire d'intesa
con la regione Liguria, il comune di Ge-
nova, le ferrovie dello Stato, l'ANAS, i l
Consorzio autonomo del porto di Genov a
un quadro maggiormente dettagliato de l
sistema infrastrutturale e portuale geno-
vese con prioritario obiettivo la costru-
zione e il potenziamento dei sistemi d i
trasporto su rotaia quali il collegamento
diretto fra le linee di valico ed il nuovo
bacino portuale di Voltri, lo spostament o
a mare della linea Genova-Ventimigli a
nel tratto Pegli-Voltri coincidente con i l
nuovo porto di Voltri-Prà rispetto all'a-
pertura dei cantieri del raccordo autostra-
dale Voltri-Rivarolo ;

se, qualora si ritenesse opportun o
riesaminare la previsione della bretell a
autostradale Voltri-Rivarolo, non si ri-
tenga altresì utile provvedere ad una re-
visione e ad un ridimensionamento de l
nuovo polo portuale genovese di ponente
tale da renderlo maggiormente compati-
bile e non pesantemente interferente co n
gli assetti urbani e socio-ambientali local i
fin qui sconvolti e trasformati dalla co-
struzione di questo sovradimensionat o
scalo marittimo;

se si intenda adoperarsi affinché i l
progetto dell 'infrastruttura in questione
venga preventivamente assoggettato alle
procedure di valutazione di impatto am-

bientale e/o di certificazione di compati-
bilità ambientale previsto dalla direttiv a
CEE 27 giugno 1985, recepita dal Go-
verno in data 10 agosto 1988 ;

se, vista anche la fase di revisione
del Piano generale dei trasporti e dell e
priorità che tale strumento indica, la
nuova previsione infrastrutturale autostra-
dale per l'area genovese, benché giunt a

alla fase attuativa, posa venire ancora ri-
considerata, per altro indirizzando finan-
ziamenti già stanziati, e gli eventuali tito-
lari di appalti, su opere ferroviarie qual i
il collegamento diretto fra le linee di va-
lico appenninico ed il nuovo bacino por-
tuale di Voltri, lo spostamento a mare
della linea Genova-Ventimiglia nel tratto
Pegli-Voltri coincidente con il nuovo ba-
cino portuale, le opere previste dal
« piano mirato » concordato tra ferrovie
dello Stato, regione Liguria, comune di
Genova per il potenziamento della rete
ferroviaria nell'area metropolitana del ca-
poluogo .

	

(4-08382)

VESCE . — Ai Ministri della difesa, dei
trasporti e dei lavori pubblici . — Per sa-
pere – premesso ch e

in data 9 settembre 1988 un auto-
carro dell'esercito, mentre percorreva l a
strada statale n. 99 che collega Bari a
Potenza, si ribaltava causando la mort e
di due militari di leva ed il ferimento di

altri 8 ;

è preoccupante la frequenza con cu i
si verificano incidenti stradali in cui son o
coinvolti veicoli delle forze armate – :

l'età del conducente dell'autocarro
militare ribaltatosi e se era abilitato all a

guida di tale veicolo ;

se il conducente dell'autocarro mili-
tare era già in possesso della patent e
auto prima del servizio di leva oppure se
l 'ha conseguita durante il servizio stesso ;

come sono organizzati i corsi di
scuola guida durante il servizio di leva ;

chi sono gli istruttori di teoria e
pratica e come ottengono la idoneità per
tali compiti ;
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in particolare negli ultimi anni i n
quanti incidenti stradali sono stati coin-
volti veicoli delle forze armate e quale è
il bilancio dei morti e dei feriti ;

la percentuale dei conducenti d i
veicoli militari, coinvolti in incidenti stra-
dali, che hanno conseguito la patente d i
guida durante il periodo di leva ;

quali controlli vengono effettuati pe r
verificare l ' idoneità dei corsi di scuola
guida che si effettuano nelle forze armate .

(4-08383 )

MARTINO . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente,
dei lavori pubblici e per i beni culturali ed
ambientali . — Per sapere – premesso ch e

la regione Piemonte ha costituito a i
sensi dell 'articolo 19, lettera a), dello sta-
tuto Regionale una commissione d'inda-
gine sull 'operato del magistrato per il Po
nel territorio regionale ;

negli ultimi tre anni la regione Pie -
monte ha ripetutamente sollecitato ai Mi-
nisteri dei lavori pubblici, ambiente e
beni culturali ed ambientali di concertare
interventi rispondenti agli atti di pro-
grammazione e pianificazione territoriale ,
chiarendo il ruolo e le funzioni del magi -
strato per il Po, non ottenendo alcuna
risposta, come pubblicamente dichiarato
dagli amministratori regionali piemontesi ;

la regione Piemonte ha più volte de-
nunciato alla magistratura l 'operato sta-
tale in presenza di opere abusive, in con-
trasto con i disposti di cui alle norm e
della legge n . 431/85, e che, in talun i
casi, il magistrato per il Po dovrà rispon-
dere dei danni ambientali causati ;

la regione Piemonte ha inoltre de-
nunciato una scarsa chiarezza ammini-
strativa negli appalti per l'affidamento d i
opere di arginatura, difesa spondale e d
escavazione in alveo, nonché, sulla bas e
degli atti di pianificazione, la promozion e
di interventi ingiustificati sotto il profil o
idraulico ;

alcuni docenti universitari di pianifi-
cazione idraulica di bacino hanno denun-
ciato che larga parte delle opere rea-
lizzate non sono giustificate da una difesa
degli agglomerati urbani e delle colture
agricole preesistenti, ma da presunti inte-
ressi intercorrenti tra il Magistrato per i l
Po ed alcune imprese del settore ;

la regione Piemonte, ai sensi dell a
legge regionale n . 56/77, ha in corso di
approvazione il « Progetto territorial e
operativo tutela e valorizzazione delle ri-
sorse ambientali del Po », ove è prevista
una pianificazione idraulica rispetto all a
quale lo Stato dovrà, ai sensi di leg-
ge, concertare gli interventi con la Re-
gione –:

quali sono le ragioni che hanno im-
pedito ai ministri interrogati di rispon-
dere alle richieste di chiarimento politico
avanzate dalla regione Piemonte, e qual i
azioni saranno intraprese affinché il con-
certo istituzionale previsto dalla legge ab-
bia piena attuazione ;

se, in presenza della Commission e
d'indagine sull'operato del Magistrato pe r
il Po costituita dalla regione Piemonte ,
delle indagini intraprese e delle denunc e
formulate dal nucleo ambientale dei cara-
binieri – in particolare nell'alessandrino e
nel cuneese – nonché delle gravi denunce
di alcuni universitari e delle associazion i
ambientaliste, non si ritenga opportuno ,
per rispetto istituzionale verso la region e
Piemonte, procedere ad una sospension e
cautelare o destinazione ad incarichi in
altri settori dei funzionari rappresentant i
il magistrato per il Po in Piemonte ;

se, sulla base della situazione de-
scritta, non sia opportuno ed urgente av-
viare una inchiesta ministeriale sull'ope-
rato del magistrato per il Po effettuando

una perizia dell 'efficacia tecnico-econo-
mica delle opere realizzate attravers o
esperti di pianificazione idraulica di ba-
cino che non abbiano già prestato, diret-
tamente o tramite società, consulenza pe r
il Magistrato per il Po;

se non sia opportuno promuovere
urgentemente un incontro tra i Ministeri



Atti Parlamentari

	

— 18971 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 1988

competenti e la regione Piemonte, negl i
assessorati alla pianificazione territoriale ,
ambiente, lavori pubblici e protezione ci -
vile, al fine di ristabilire costruttivi rap-
porti istituzionali con l'obiettivo di garan-
tire la sicurezza delle popolazioni e l a
tutela ambientale del Po, che rappresent a
la principale risorsa idrica italiana ;

se, considerato che il Piemonte è l'u-
nica regione del bacino padano ad ave r
elaborato un organico progetto pe la tu -
tela ambientale ed il disinquinamento de l
Po, non sia opportuno procedere, nell e
sedi competenti, ad una analisi del pro -
getto stesso, nonché stabilire accordi ope-
rativi tra lo Stato e la regione Piemont e
per l 'attuazione del « Progetto Po », s e
positivamente valutato .

	

(4-08384)

BOATO. — Al Ministro della sanità . —
Per sapere – premesso che il Moviment o
Consumatori veneto denuncia che in que-
sti giorni si ritrova in commercio formag-
gio stagionato (parmigiano e grana) con
data di produzione maggio 1986. In quel
periodo tutto il latte italiano venne pe r
legge portato alla distruzione perché ra-
dioattivo dopo il fattaccio di Cernobyl .
Ora i consumatori temono che ci si tro-
vi di fronte a una possibile colossale
truffa –:

quali iniziative intenda prendere pe r
verificare capillarmente presso le ditt e
produttrici le provenienze del latte co n
cui sono state confezionate le forme i n
vendita ;

per vericare, attivando le USL, i va -
lori di radioattività sui formaggi stagio-
nati venduti sul territorio nazionale e
prodotti nel periodo maggio 1986-maggio
1987 .

Dati i tempi di decadimento ra-
dioattivo estremamente lunghi degli iso -
topi emessi da Cernobyl (iodio escluso) l a
radioattività nei formaggi potrebbe essere
elevata e dannosa per la salute pubblica .

(4-08385)

ANDREIS E CERUTI . — Ai Ministri
dell'ambiente e dei lavori pubblici. — Per
sapere – premesso ch e

in località Casoli (Chieti) è in pro-
gettazione l'insediamento di un'industri a
per ricerche agrochimiche, che avrà il se-
guente oggetto sociale: « la sperimenta-
zione tecnica con particolare riguardo
alla problematica dei fitofarmaci . Svilup-
pare dati tecnologici sui fitofarmaci e
prodotti affini » ;

il prefetto della provincia di Chiet i
ha decretato l'inizio dei lavori e l'occupa-
zione d'urgenza degli immobili necessari
per la costruzione di una strada di colle-
gamento tra l'agglomerato industriale di

Casoli e il centro abitato ;

con tale operazione sarebbe grave-
mente compromesso il terreno pianeg-
giante ancora intatto posto sotto il paes e
di Casoli, sebbene a soli 2 chilometri di
distanza esista l'area industriale di Casol i
est, con vasti terreni abbandonati e di-
sponibili ;

sarebbe in progettazione la costru-
zione della strada a scorrimento veloce di
fondo valle del fiume Aventino, a monte
del territorio di cui sopra, pur esistendo
già per lo stesso percorso la statale 84 e
la superstrada di fondo Valle Sangro – :

quali azioni intendano promuovere
per limitare la zona industriale a quell a
esistente nella pianura del fiume Sangro ,
già ampiamente infrastrutturata, e per
bloccare la costosa e inutile costruzion e
della nuova strada di fondo valle de l
fiume Aventino, al fine di evitare un
grave danno al paesaggio ancora ricchis-
simo di flora mediterranea ;

se intendano esercitare l'azione di
danno ambientale di cui all'articolo 1 8
della legge 349/86 .

	

(4-08386)

SAVIO E FIORI. — Al Ministro del te-

soro. — Per sapere – premesso ch e

i grandi invalidi per servizio benefi-
ciavano degli stessi assegni accessori e
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nella uguale misura, percepiti dagli inva-
lidi di guerra;

l 'articolo 5 della legge n . 111 del
1984 ha ridotto al 60 per cento la misur a
dell'importo dei citati assegni, rispetto a
quelli percepiti dagli invalidi di guerra ;

l'articolo 2 della legge n . 13 del
1987, recita testualmente :

1) a decorrere dal 1° luglio 1986 ,
gli assegni accessori dei grandi invalid i
per servizio titolari di pensione privile-
giata ordinaria di cui all'articolo 1 sono
corrisposti nelle stesse misure (importo
base e assegno aggiuntivo) dei corrispon-
denti assegni accessori previsti per l e
pensioni dei grandi invalidi di guerra ;

2) dalla data di cui al comma 1 è
abrogato il 10 comma dell'articolo 5 della
legge 2 maggio 1984, n. 111 –

per il periodo 1985, 1° semestre
1986, quindi, i grandi invalidi per servi -
zio avrebbero dovuto percepire il 60 per
cento delle indennità di cui trattasi, ri-
spetto a quelle corrispote agli invalidi d i
guerra ;

la Presidenza nazionale dell'Associa-
zione di categoria, con lettera del 9
marzo scorso indirizzata al Ministero de l
tesoro e rimasta senza rispsta, ha sol-
lecitato il pagamento degli importi sud -
detti – :

quali urgenti misure il ministro in -
tenda adottare, per il rispetto e l'applica-
zione della legge e, quindi, la liquida-
zione delle somme arretrate dovute a i

pensionati grandi invalidi .

	

(4-08387 )

ZOLLA. — Al Ministro dei trasporti . —
Per conoscere – premesso che con decreto
ministeriale n . 73/T del 15 aprile 1987 è
stato autorizzato l'Ente Ferrovie dello
Stato a sopprimere il servizio viaggiatori
su rotaia nelle linee di interesse locale ;

considerato che tale provvedimento
ha suscitato fortissimo malumore nell e
popolazioni interessate e nelle ammini-
strazioni locali che – come l'amministra -

zione provinciale di Novara – si sono pre-
murate di rappresentare alle altre ammi-
nistrazioni interessate, comprese quell e
ferroviarie, i disagi e le problematich e
insorti a seguito delle attuate e delle pre-
viste sospensioni del servizio trasporto

passeggeri su 14 linee ferroviarie piemon-
tesi a scarso traffico ;

osservato che la richiesta, formulata
dalla provincia di Novara, intesa ad av-
viare con le province contermini, con la

regione e con l 'Ente Ferrovie dello Stato
un incontro al fine di ottenere una revi-
sione del provvedimento impugnato per
tentare di non far decadere le suddette
linee ferroviarie, anzi di rivalutarle, sia
da prendere in seria considerazione – :

se non si ritenga di dare ai compe-
tenti e dipendenti uffici, sia centrali che
locali, istruzioni in tal senso anche all o
scopo di evitare ulteriori guasti ad im-
pianti che rappresentano, se pure parzial-
mente e momentaneamente deficitàri, un
utile sociale ed economico non indiffe-
rente .

	

(4-08388)

CALDERISI, MELLINI, ZEVI, TEO -
DORI E VESCE. — Ai Ministri per i beni

culturali e ambientali, della pubblica istru-
zione e dell'interno. — Per sapere – pre-
messo che

il comune di Arcidosso (Grosseto) ha

recentemente revocato, con solenne deli-
bera votata all'unanimità, la delibera as-
sunta dallo stesso comune nel lontano
1878, con la quale veniva definito « cri-
minale » David Lazzaretti, da poco ucciso
in quella cittadina da un soldato, ne l

corso di una azione repressiva contro i

seguaci del riformatore sociale e religioso ;

tutti gli studi contemporanei hanno
rimosso e rovesciato le accuse, anche l e
più infamanti, pronunciate nei confront i

di questo autentico personaggio della cul-
tura e della saga popolare del nostro
paese, soprattutto quelle che lo denun-
ciavano come pazzo e delinquente perico-

loso – :

per quali ragioni il Museo di Antro-
pologia criminale di Torino neghi ancora
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ai suoi seguaci della Chiesa Giurisdavi-
dica la restituzione delle spoglie e de i
cimeli conservati in tale istituzione solo
in ossequio a quelle infamanti denuncie e
al pregiudizio positivista del suo fonda-
tore Cesare Lombroso, per il quale ogn i
deviante era solo degno di manicomi o
giudiziario ;

se non si ritenga invece, ottenuta l a
doverosa restituzione di quelle spoglie ,
fornire anche adeguato patronato e sussi-
dio al Centro Studi intitolato a David
Lazzaretti del comune di Arcidosso, affin-
ché esso p( ;sa adeguatamente adempiere ,
nel quadro della vivace rinascita di stud i
sulla cultura, la storia e le tradizioni del-
l'Amiata e del suo territorio così ricco d i
importante patrimonio etnico e culturale ,
di grande interesse per tutto il paese, a d
una necessaria e civile funzione di punto
di riferimento per studi e ricerche stori-
che.

	

(4-08389)

CASTAGNETTI GUGLIELMO . — Al
Ministro della pubblica istruzione . — Per
sapere – premesso

che l'articolo 16 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 140/88 riconosc e
agli incaricati di presidenza che abbian o
maturato alla data del 9 settembre 198 2
un biennio di servizio e siano in possesso
della idoneità al concorso il diritto all'im-
missione in ruolo ;

che detta norma viene regolarmente
disattesa per cui a pochi giorni dall'inizi o
dell'anno scolastico non si è ancora prov-
veduto a dare agli interessati indicazion i
certe circa la fruizione del diritto loro
riconosciuto –.

quali ostacoli hanno impedito al Mi-
nistero di consentire la piena attuazione
della norma _citata e per sollecitare l a
emanazione urgente di istruzione ai com-
petenti provveditorati affinché già a par-
tire dall'anno scolastico 88/89 gli interes-
sati possano accedere alle presidenze lor o
spettanti .

	

(4-08390)

PROCACCI . — Al Ministro per i pro-
blemi delle aree urbane, dell'interno e de i
lavori pubblici. — Per sapere – premesso
che

il comune di Roma ospita numerosi
nuclei familiari che hanno subito sfratti o
privi di abitazione in alcuni residen-

ce (Bravetta, Sporting, Valcannuta, Le
Torri) ;

tale alloggio dovrebbe essere tempo-
raneo, in attesa che vengano forniti ap-
partamenti ;

molti ospiti, invece, si trovano ne i
residence citati da 6-7 anni, in condizion i
di estremo disagio, a causa degli spaz i

ridotti e della precarietà delle situazioni ;

appare assolutamente inaccettabile i l
comportamento del comune, che acuisc e
il malessere dei suoi « ospiti », vietando
loro di tenere con sé gli animali dome-
stici con cui hanno condiviso lunghi anni

di vita;

a tal fine l'amministrazione comu-
nale ha inviato, nell'agosto scorso, un a
lettera con cui diffidava gli sfrattati da l
tenere animali con sé, pena la decadenza
dell'ospitalità nei residence;

il disagio delle persone costrette a
privarsi del conforto dei propri animali è

stato inutilmente segnalato all'ammini-
strazione comunale; questa si rivela
quanto mai contraddittoria nei suoi invit i
ad evitare l'abbandono di cani e gatti ,
che invece nella pratica incoraggia – :

quali misure intendano adottare i

ministri interrogati per risolvere la gra-
vissima situazione delle persone present i
da anni nei residence convenzionati con i l
comune ;

quali misure intendano adottare per
far sì che alle loro sofferenze non si ag-
giunga anche quella rappresentata dalla
separazione forzata dai loro animali .

(4-08391 )

LAVORATO, CICONTE E SAMÀ . — Al
Presidente del Consiglio dei ministri e al
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Ministro dell' interno. — Per sapere — pre-
messo che

la cronaca giornaliera della provin-
cia di Reggio Calabria è un vero e pro-
prio bollettino di guerra. Il numero dei
morti ammazzati dalla mafia aument a
sempre di più coinvolgendo anche vittim e
estranee allo scontro tra le cosche . Gli
attentati estorsivi si susseguono a ritm o
incalzante : dopo quelli che hanno messo
a repentaglio la vita e il lavoro degl i
operai della « Mangiatorella », anche a
Roghudi è stato costretto alla chiusura
un cantiere edile con il conseguente licen-
ziamento di 106 lavoratori ;

la mafia vuole imporre anche il si-
lenzio stampa. Un grave atto intimidato-
rio è stato compiuto ai danni del giorna-
lista dell 'ANSA e della Gazzetta del Sud
Paolo Pollichieni, che in numerosi articol i
ha denunciato lo smantellamento del nu-
cleo investigatorio del tribunale di Locr i
che ha inferto seri colpi alla mafia —:

quali misure intendano adottare per
difendere il diritto al lavoro, alla sicu-
rezza e alla libertà d'informazione dei cit-
tadini della provincia di Reggio Calabria ,
tenuto conto che le parate dimostrative
sull 'Aspromonte possono individuare a l
massimo qualche manovale del crimine
mentre i cervelli mafiosi dei sequestri ,
del traffico della droga, delle estorsioni ,
del riciclaggio del denaro sporco, dell'as-
salto al pubblico denaro vivono comoda -
mente nei maggiori centri rivieraschi
della provincia di Reggio Calabria e
spesso con l'amicizia, la protezione e l a
collusione di settori dei pubblici poteri .

(4-08392 )

MARTINO . -- Al Ministro dell 'agricol-
tura e foreste. — Per sapere — premesso
che

la legge 8 novembre 1986, n . 752 ,
nel capitolo « Sostegno e sviluppo della
cooperazione di rilevanza nazionale »
stanziava, articolo 4, comma terzo, lettera
c), per gli anni 1986, 1987 e 1988, rispet -

tivamente, 420 miliardi e 390 miliardi a
favore delle cooperative ;

le cooperative sulla base delle let-
tere di affidamento relative alla riparti-
zione dei fondi stanziati, e secondo
quanto disposto dallo stesso Ministero in
applicazione della legge, in molti casi s i
sono impegnate anche con fideiussion i
bancarie o assicurative per ottenere anti-
cipazioni sui fondi promessi ;

il Ministero dell 'agricoltura, per con-
tro, non ha mai provveduto alla eroga-
zione dei fondi medesimi, se non in parte
minimale

quale destinazione, e in quali tempi ,
s'intende dare ai fondi inutilizzati e come
si vorrebbe fronteggiare la situazione d i
sofferenza di molte cooperative conse-
guente alla inadempienza del Ministero
rispetto alla applicazione della legge

n . 752/86 per la parte riferentesi ai soste-
gni a favore della cooperazione . (4-08393)

VALENSISE . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri . — Per conoscere

quali urgenti misure siano state
adottate o si intendano adottare pe r
stroncare la incredibile situazione creatas i
in danno dei lavoratori e dell'aziend a
« Mangiatorella » in territorio di Stilo ,
sottoposti ad attentati intimidatori e dan-
neggiamenti agli impianti a scopo estor-
sivo ad opera di una organizzazione d i

« n'drangheta » ;

quali risultati siano stati conseguit i
dalle indagini sugli episodi di intimida-
zione estorsiva e sui precedenti denun-
ziati dall'azienda e, comunque, notori

nella zona;

quali iniziative degli organi compe-
tenti dello Stato si ritengono doverose e
possibili per manifestare in forme con-
crete e coordinate la solidarietà in favore
dell'azienda e, in definitiva alle popola-

zioni di Stilo e dell 'intera zona nei cu i
confronti è intollerabile non solo ogn i
tentativo di condizionamento mafioso, m a
anche ogni ritardo, incapacità o inade-
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guatezza da parte di tutti gli organi pub-
blici nell'ambito delle rispettive responsa-
bilità .

	

(4-08394 )

MATTEOLI . — Al Ministro dell ' interno.
— Per sapere – premesso che

Russo Pietro Damiano, nato a Ma-
tera e residente a Roma in via Paolo
Emilio Sfrondati, n . 133, ha contratto
malattia professionale subito dopo l'infor-
tunio sul lavoro in data 28 gennaio 1972 ;

l'Istituto nazionale per l'assicura-
zione contro gli infortuni sul lavoro, se-
zione staccata di Roma, via del Gazome-
tro n. 44, ha riconosciuto al predetto (in f
- MP - n. 329165, rendita n . 58699) una
riduzione della capacità lavorativa pari a l
100 per cento ;

alla visita di revisione e di conferma
della rendita per inabilità permanente de l
27 maggio 1984, nessuna variazione nelle
condizioni fisiche del paziente viene ri-
scontrata e pertanto invalidità e rendita
restano immutate al 100 per cento ;

il paziente, vedendo peggiorare
giorno per giorno la propria situazione ,
ha chiesto alle autorità competenti d i
ottenere l 'accompagnatore, data l 'asso-
luta impossibilità di muoversi autonoma -
mente – :

i motivi per i quali tale provvedi -
mento non è stato ancora eseguito .

(4-08395)

MATTEOLI . — Ai Ministri per i ben i
culturali ed ambientali e dell'interno . —
Per sapere – premesso ch e

nel centro storico di Castagneto Car-
ducci (Livorno) trovasi una chiesa di pic-
cole dimensioni, costruita nel 1400, di
proprietà della Misericordia e che all ' in-
terno è esposto un crocifisso del 1200
ritrovato sotto la Torre di Donoratico ;

alla Chiesa dì indubbio valore arti-
stico . necessita il rifacimento del tetto :

il costo preventivato è di appena
trenta milioni e che l 'amministrazione co-
munale di Castagneto Carducci, la re-
gione Toscana fino ad oggi si sono limi -

tate a generiche promesse –:

se intendano intervenire per esami-
nare la possibilità di finanziare una mo-
desta opera muraria che salvaguarde-
rebbe però una importante opera situat a
in un luogo tanto caro al poeta Giosuè

Carducci .

	

(4-08396)

MATTEOLI . — Al Ministro della difesa .
— Per sapere – premesso ch e

ai dipendenti civili dello Stato in
occasione della « festa degli anziani de l

lavoro », e cioè al compimento del 15" ,

25° e 40° anno di servizio viene concessa ,
in regalo, una medaglia in bronzo, ar-
gento od oro mentre i dipendenti militari
al compimento delle stesse anzianità d i
servizio, debbono richiedere al Ministero

dell 'autorizzazione a fregiarsi sulla divisa
del « nastrino » e la medaglia corrispon-
dente debbono acquistarla a proprie
spese ;

considerato che per eliminare tale

diversità di trattamento è stata modifi-
cata, con legge n . 693 dell '8 ottobre 1984 ,

la legge n. 1327 dell ' 8 novembre 1956 ,
relativa alla concessione della medagli a
Mauriziana ;

considerato che le modifiche appor-

tate dalla legge n . 693 prevedono ab-

normi supervalutazioni per il servizi o
prestato in alcuni Comandi, tanto che

circa il 50 per cento del personale ot-
tiene, pur essendo ancora in servizio ,
l 'alta onorificenza e di contro questo è
causa di iniqua disparità nei confronti di
tutto l'altro personale militare che vede i l
suo servizio svilito e che non otterrà ma i
questo riconoscimento, pur svolgendo un

servizio altamente commendevole e d

identiche mansioni ;

considerato che una tale situazione
crea un ragionevole dubbio su come s i
arriva alla scelta dei comandi e dei ser-
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vizi che comportano dette supervaluta-
zioni

se il ministro non ritenga necessari o
impartire disposizioni opportune affinché
ogni militare possa aspirare al raggiungi -
mento di questa massima onorificenz a
militare, magari ruotando opportuna -
mente gli incarichi nell'arco della car-
riera ;

se non ritenga, inoltre, per coloro
che ormai giunti alla soglia della pen-
sione non assommano i fatidici 50 anni ,
rivedere le destinazioni avute e superva-
lutare quei servizi che sono analoghi a d
altri supervalutati .

	

(4-08397)

NANIA, RALLO E TRANTINO . — Al
Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro dell'ambiente . — Per sapere se
risponde al vero che il Governo ha scelt o
il porto di Augusta quale destinazion e
della nave Karin B, carica di bidoni d i
rifiuti tossici, che da oltre un anno st a
vagando tra un porto e l 'altro ;

per conoscere i motivi che hann o
indotto il Governo alla scelta del porto d i
Augusta ;

per conoscere l 'importo stanziato
per l 'operazione;

per sapere se l 'amministrazione co-
munale di Augusta è stata informata
della decisione .

	

(4-08398 )

POLI BORTONE, BERSELLI, PARIG I
E RUBINACCI . -- Ai Ministri della sanità
e dell'interno. -- Per sapere –

considerati i dati raccolti in Califor-
nia, in Florida e nello Stato di New York
dalla dottoressa Fischi di Miami, in virt ù
dei quali, a seguito del controllo su 11 9
pazienti di sesso femminile ammalati d i
AIDS è stata rilevata una sopravvivenza
media di 6,6 mesi rispetto a quella ma-
schile di 12-14 mesi mentre in California
il controllo su 128 donne ammalate di
AIDS ha presentato una sopravvivenza

media di 40 giorni rispetto alla sopravvi-
venza maschile di oltre un anno ;

considerato che sul fenomeno pos-
sono incidere ragioni diverse non solo di
tipo ormonale ma anche di tipo sociale
quali la maggiore indigenza o il più alt o
grado di tossicodipendenza o una partico-
lare difficoltà nella diagnosi –.

se non ritengano di dover invitare i
sindaci ed assessori alla sanità ad un a
particolare indagine mirata sul problem a
tramite l 'ufficio di igiene e le unità sani-
tarie locali onde verificare gli indici di
sopravvivenza e gli eventuali interventi
da predisporre .

	

(4-08399)

BERSELLI . — Al Ministro della sanità .
— Per sapere – premesso ch e

mercoledì 7 settembre 1988 si è
svolto presso il Ministero della sanità un
incontro tra la delegazione ministeriale

guidata dall 'avvocato Morini, quella dell a
regione Emilia-Romagna guidata dall 'as-
sessore Nicolini e quella imolese guidat a
dal sindaco Grandi per risolvere il pro-
blema del « Centro » di Montecatone ;

nell ' incontro sono riemersi i contra-
sti sulla scelta istituzionale ;

il Ministero, il comune di Imola e
l'USL n. 23 di Imola sono favorevoli ad
un iniziale accorpamento all'Istituto Riz-
zoli di Bologna mentre la regione conti-
nua ad essere ostile proponendo una solu-
zione che non è di gradimento ad alcuno ;

in base alla normativa vigente il Mi-
nistero, per aggregare Montecatone a l

Rizzoli, deve chiedere un parere della re-
gione che non è però vincolante;

già in passato e proprio per risol-
vere la vicenda del Rizzoli, il Ministero
disattese il contrario parere espresso
dalla regione Emilia-Romagna – :

se non ritenga, per venire incontro
alle attese della collettività, di procedere
urgentemente all'accorpamento di Monte -
catone al Rizzoli onde favorire il decollo
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di tutti i piani di investimento anche in
presenza dell ' inespiegabile opposizion e
della regione Emilia-Romagna. (4-08400)

PARLATO. — Al Ministro per il coordi-
namento della protezione civile, dell'intern o
e di grazia e giustizia . — Per conoscere –
premesso che :

ogni anno, con sconcertante puntua-
lità, nel periodo a ridosso del ferragost o
la strada statale n. 163 Meta di Sorrento-
Amalfi viene chiusa al traffico a causa di
un qualche incendio scoppiato, non cert o
per mano divina, nei paraggi ;

l 'interruzione della strada comport a
l'isolamento di Positano essendo pratica -
bile solo la lunga, tortuosa, estenuante
alternativa stradale di Agerola per rag-
giungere Napoli e le autostrade o l 'ancora
più distante raccordo che da Vietri su l
mare immette sulla Napoli-Pompei-Sa-
lerno ;

a tale puntuale interruzione di metà
agosto consegue un immenso danno all e
strutture ricettive, ai pubblici esercizi ,
alle attività commerciali e turistiche e d
alla complessiva economia di Positano,
con vantaggi evidenti per altre aree ;

sulla premessa dunque che la pun-
tualità dell 'appuntamento con il ' fuoco è
incontrovertibile, avrebbe dovuto predi -
sporsi un idoneo servizio di sorveglianz a
sul breve tratto stradale – sempre il me-
desimo anche quello – interessato annual-
mente dall ' incendio, sia per prevenire
ipotesi di reato che per spegnere sul na-
scere ogni focolaio ;

la mattina del giorno nel quale l ' in-
cendio .si è presentato puntuale all 'appun-
tamento, sono stati visti sin dalle prime
ore del mattino rari, sparsi e limitati fo-
colai in località Scaricatoio, appena qual -
che metro sul livello del mare e a molte
decine di metri dal livello della strad a
che taglia a mezza costa la montagna ;

per tutta la mattinata e sino a l
primo pomeriggio nessun altro focolaio e
tantomeno spirali di fumo sono stati

scorti dal mare, in posizione di osserva-
zione perfetta per valutare la situazione
in atto sull'intero costone roccioso ;

parimenti non sono stati scorti per-
sona od automezzo nella zona né, il che è
ancora più grave, si è avuto l 'intervento
di un solo aereo od elicottero antincen-
dio ;

i volontari intervenuti, quando sono
intervenuti, hanno fatto quel poco, po-
chissimo, che potevano fare, essendosi or -
mai – dopo alcune ore di carenza di
qualsivoglia intervento – esteso l ' incendio
a seguito di un forte vento alzatosi però
molte ore dopo i primi segnali ;

tali chiare carenze ed omissioni di
intervento hanno fatto sì che il fuoco ri-
salisse il costone, attraversasse la strad a
e divampasse anche sulla parte del co-
stone sovrastante la stessa strada, con
l'effetto della sua chiusura al traffico per
circa dieci giorni a seguito di pericoli
incombent i

perché nella zona non era stato di -
sposto alcun servizio di sorveglianza e d i
intervento antincendio, nonostante la plu-
riennale puntualità dell'appuntamento d i
mezza estate sullo stesso breve tratto ;

perché i soccorsi sono stati tanto
tardivi ed inefficienti sì da non riuscire
ad impedire danni nonostante la lunghis-
sima « gestazione » dell'incendio ;

in quali termini è stata ricostruita
la dinamica dell ' incendio ;

quanti uomini, e quanti e qual i
mezzi, ed in quali ore e giorno sono stat i
utilizzati per lo spegnimento ;

se sia stata accertata la matrice col -
posa o, molto, molto più probabilmente ,
dolosa dell ' incendio ;

se gli eventuali « piromani » siano
stati assicurati alla giustizia, e se siano
stati individuati altri reati ;

in quale fase si trovi il procedi -
mento penale che sarà stato certamente
aperto stante le singolari circostanze che
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hanno preceduto ed accompagnato l'in-
cendio ;

quanto siano costati gli intervent i
sia per lo . spegnimento dell'incendio ch e
per la sitemazione del costone roccioso e
chi li abbia effettuati ;

se si ritenga di predisporre per i l
prossimo anno nella « sfortunata » zona
presidi di sorveglianza e di intervento an-
tincendio ad evitare, oltre che ricorrent i
costi per la pubblica amministrazione, ul-
teriori danni all'economia di Positano e
disagi ai suoi cittadini ed ai turisti .

(4-08401 )

PARLATO. — Ai Ministri dell 'ambiente,
della sanità, dell'interno e di grazia e giu-
stizia . — Per conoscere – premesso che

per quanto si sia ormai assuefatti al
generale sfascio che caratterizza la ge-
stione dei servizi da parte degli enti lo-
cali e delle USL dover constatare l'enne-
simo episodio di degrado ambientale i n
una zona dove la domanda turistica non
può che essere regolata dalla offerta qua-
litativa delle acque balneabili, è molto
amaro ;

il grave episodio in parola si è veri-
ficato a Marina di Pisciotta (Sa), al cul-
mine della stagione turistica nella qual e
si concentravano le attese dei cittadini e
le speranze degli operatori economici ;

infatti, come il 18 agosto 1988 ha
denunciato il consigliere provinciale de l
MSI avvocato Cesare Festa e la local e
sezione dello stesso Movimento all'Uffi-
ciale Sanitario del Comune di Pisciotta ,
al Presidente della USL 59 (Vallo della
Lucania) al dirigente del servizio ecologi a
della medesima USL nonché al pretore d i
Pisciotta ed alla cittadinanza, si è ivi de -
terminata una gravissima situazione de l
depuratore comunale e della parziale rot-
tura del sistema fognario, come è dimo-
strato dal riversarsi nelle acque marin e
di liquami non « trattati », frammisti a
materie fecali allo stato solido :

l'intervenuto divieto di balneazione
nelle acque di Marina di Pisciotta, dive-
nuta una cloaca a cielo aperto che esa-
lava miasmi nauseabondi, anche nell a
contestuale carenza di sorveglianza da
parte dei VV.UU. e carabineri ha per-
messo ad inconsapevoli bagnanti di im-
mergersi ugualmente nella anzidett a
cloaca evitando che si aggiungessero alla
diffusa protesta e ciò sommando irrespon-
sabilità a responsabilità ;

i maggiori focolai di inquinamento
si sono rivelati quelli a valle di Pisciotta
capoluogo e della frazione Marina non-
cheé di quella di Caprioli, a testimo-
nianza delle gravi disfunzioni rispettiva-
mente del depuratore e della rete fogna -
ria al servizio di tali località;

il sindaco di Marina di Pisciotta si è
reso irreperibile avendo, con ogni proba-
bilità, optato per una tempestiva vacanza
in località più balneabili di quella de l
comune da lui amministrato e dove no n
poteva essere raggiunto dalla protesta po-
polare e dalla notizia dell'urgenza dei
provvedimenti da assumere – .

quali sono le cause dell'inquina-
mento marino verificatosi a Pisciotta ed a
quando esse risalgano, anche considerato
che la stampa nazionale aveva affermato
fin dal 6 luglio 1988, confermandolo suc-
cessivamente, che il mare e le spiagge di
Pisciotta « sono da evitare » perché risul-
tano « davvero a rischio » ;

quali iniziative siano state assunte
ed in quali precise date dalle competent i
autorità per prevenire l'inquinamento e
comunque quando si è verificato, per ri-
durlo ed abbatterlo ;

quali indagini abbia svolto e con
quale esito il pretore di Pisciotta e quali
responsabilità siano state ; individuate e
colpite ;

cosa si intenda fare per evitare che
anche il prossimo anno, puntuale all'ap-
puntamento con le irresponsabilità della
USL e dell 'amministrazione comunale ,
l'inquinamento si diffonda indisturbato .

(4-08402)



Atti Parlamentari

	

— 18979 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 1988

PARLATO . — Ai Ministri dei trasporti ,
dell'interno, di grazia e giustizia e per gl i
affari regionali . — Per conoscere – pre-
messo che

con esposto in data 1' agosto 1988
diretto al Procuratore della Repubblica di
Salerno, al Ministro dei trasporti ed al -
l'assessore regionale ai trasporti dell a
Campania, il geometra Nicola Lanzara,
nella duplice sua qualità di segretario ,
provinciale della CISNAL Autoferrotran-
vieri di Salerno e di segretario nazionale
aggiunto della medesima categoria, signi-
ficava che l'Azienda trasporti di Salern o
– 1 'ATACS – già distintasi per numerosi
episodi di sperpero di pubblico danaro ,
nonostante i paurosi deficit registrati ,
aveva dato corso ad ulteriori, inspiegabil i
ed ingiustificabili esborsi a seguito di
scelte aziendali giudicate profondamente
erronee a meno che non concretanti pre-
cise ipotesi di reato ;

in particolare la CISNAL segnalava :

1) affidamento dell'incarico di re-
digere un progetto di adeguamento degli
impianti alle norme ENPI, per un im-
porto di lire 120.000.000 all 'architetto Po-
lichetti, mentre a tanto avrebbe ben po-
tuto provvedere il congruo e preparato
personale tecnico aziendale senza onere
alcuno per 1 ' ATACS ;

2) l'affidamento dell'incarico di re-
dazione di una perizia sul complesso
della Santerasmo di Pagani, affidata al-
l ' ingegnere Zambrano per una spesa di
lire 40.000.000 mentre era già gratuita-
mente disponibile un analogo elaborato
eseguito a suo tempo dal direttore dell'e-
poca dell 'azienda, ingegner Loreto, oltret-
tutto senza che emergessero sostanzial i
differenze tra i due documenti ;

3) l'affidamento dell'incarico d i
progettazione di massima di un nuov o
impianto aziendale nella zona industriale
di Salerno, su un suolo peraltro non an-
cora acquisito né disponibile, all'archi-
tetto bolognese Enzo Zacchiroli con una
spesa di lire 120 .000.000 di cui 65 milion i
già versati, mentre – anche in quest o
caso – era gratuitamente disponibile ana-

logo progetto elaborato a suo tempo dal
direttore dell 'ATACS dell 'epoca, ingegner
Loreto, anche qui ponendosi, oltretutto, l a
necessità di un confronto tra i due elabo-
rati e la necessità di verificare se e per -
ché quelli già disponibili non fossero ido-
nei ;

4) il finanziamento per 30 milioni
di lire (mercé due contributi di lire
15 .000.000 ciascuno corrisposti alla FI-
SPA) per un seminario di studi « sugl i
strumenti finanziari a finalità struttural i
nell'ambito delle politiche comunitarie » ,
argomento di importanza relativa per l'a-
zienda anche di fronte alla sua incapacità
di attendere persino alle ordinarie obbli-
gazioni quali il puntuale pagamento dell e
forniture di gasolio a fronte delle cui ca-
renze il servizio di trasporto più volte ha
dovuto essere interrotto ;

5) l'affidamento dell'incarico d i
consulenza, per il corrispettivo di circa
lire 100 .000 .000, all 'ingegner Menegazzi ,
ex direttore dell'azienda di trasporti pub-
blici di Venezia, mentre 1'ATACS già da
tre anni dispone di un nuovo direttore –:

quali accertamenti abbia svolto e

quali responsabilità abbia accertato in
tanto allegri e disinvolti criteri gestional i
il procuratore- della Repubblica di Sa-

lerno;

quale esito abbia avuto l'esposto in
parola da parte del Ministro dei trasporti

e da parte dell'assessore regionale ai tra -

sporti della Campania ;

in ogni caso quale giudizio diano i
ministri competenti, per quanto di com-
petenza, in ordine a ciascuno dei cinque
punti dell'esposto e se ritengano di poter

impartire precise direttive che obblighino

1 'ATACS ad una gestione più corretta ,
meno dispendiosa e più rispettosa dei di -

ritti del pubblico erario, del personale ,
dell'utenza mortificati dalle anzidette
molto discutibili scelte aziendali . (4-08403 )

PALMIERI . — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Per sapere – premesso che

il progamma triennale 1985/87 sull a
viabilità, articolo 6 legge 3 ottobre 1985,
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n . 526, finanzia interventi sulle strade
statali n . 46 e 246 e sulla Pedemontana
tra Thiene e Priabona;

l ' incarico di progettazione sulle sud -
dette arterie è stato affidato dall'Ammini-
strazione provinciale di Vicenza, di con -
certo con regione Veneto, Camera di com-
mercio di Vicenza e comuni interessati ,
all'ing . prof. Giovanni Da Rios, docent e
della cattedra di costruzioni di strade ,
ferrovie ed aeroporti della Facoltà di in-
generia del Politecnico di Milano e al dr .
ing. Enzo Piccoli del « Centro studi pro-
getti » di Verona, con provvedimento de l
consiglio provinciale di Vicenza del 1 5
aprile 1986 ;

in data 14 gennaio 1988 sono stat i
consegnati al compartimento ANAS d i
Venezia i progetti di massima potenziat i
relativi alle arterie oggetto d'intervento ;

gravi rilievi sono stati mossi a tale
progettazione da parte della direzione
compartimentale ANAS di Venezia in oc-
casione di una intervista giornalistica ri-
portata da Il Giornale di Vicenza il 7
settembre 1988 ;

le opere in questione interessano
un'area di forte sviluppo urbano e indu-
striale, in cui l ' inadeguatezza delle attual i
infrastrutture viabilistiche costituisce ele-
mento di gravissimo disagio per il traf-
fico di merci e di persone ;

altri interventi di manutenzione d a
tempo attendono soluzioni – :

1) quali sono le cause e le even-
tuali responsabilità delle inadempienze e
dei gravi ritardi relativi alle procedure d i
approvazione dei progetti riguardanti l e
SS 46 e 246 e la Pedemontana tra Thiene
e Priabona ;

2) quali iniziative intende intra -
prendere affinché quanto previsto da l
piano triennale ANAS e regolarmente fi-
nanziato sia puntualmente realizzato, an-
che come misura di sicurezza nella circo-
lazione stradale, trattandosi di arterie già
da tempo interessate da un alto numero
di incidenti e di infortuni anche mortali :

3) quali procedure d'appalto ri-
tiene applicabili, in un'ottica che salva-
guardi snellezza e correttezza ammini-
strativa ;

4) quali programmi intende rea-
lizzare per l'ammodernamento tecnico e
organizzativo delle strutture, centrali e
periferiche, dell 'ANAS, e segnatamente
del compartimento di Venezia, da tempo
chiaramente in difficoltà rispetto alle esi-
genze di un territorio come quello del
Veneto ;

5) quali interventi intende avviare
affinché le più urgenti necessità di manu-
tenzione, nella fattispecie soprattutto l a
SS 349, siano finalmente garantite ;

6) se non ritenga il ministro di
aprire una indagine conoscitiva su tutt a
la vicenda, anche al fine di rimuovere
ogni ostacolo che si frapponga alla tem-
pestiva soluzione dei problemi della via-
bilità vicentina .

	

(4-08404)

PALMIERI E PELLEGATTI . — Ai Mi-
nistri della difesa e del tesoro . — Per sa-
pere – premesso ch e

il sig. Mazzetto Luigi, abitante a Ro-
vigo in via G . Magre, 3, ha inviato una
lettera agli interroganti per segnalare un a

grave ingiustizia . Dice la lettera : « Du-
rante la seconda guerra mondiale, mentre
ero sotto le armi per il servizio militare
di leva, fui mandato nell'URSS con l'AR-
MIR, ovviamente contro la mia volontà .
Durante l 'inverno 1942-43, durante un
trasferimento in Ucraina, il camion che c i
trasportava slittò sulla strada ghiacciata

e si rovesciò. Rimasi ferito e fui ricove-
rato nell'Ospedale Militare del mio reggi -
mento sito nella città russa Voroscilov-
grad . Durante l 'operazione chirurgica fu i

gravemente • amputato e mutilato . A
guerra finita presentai al Ministero de l
tesoro la domanda di pensione di guerra .
Ma, dopo vari anni, la mia domanda fu
respinta con la motivazione che l'invali-
dità stessa non è sufficientemente docu-
mentata. Contro questo decreto negativo
presentai il ricorso alla Corte dei conti e
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questa, di nuovo dopo vari anni, mi ri-
spose che il mio ricorso non è ammissi-
bile perché privo di documentazione atte -
stante che la mia menomazione sia do-
vuta alla guerra e ai fatti da essa deri-
vati » . . . « E qui arriviamo al nocciolo
della questione: difatti manca la docu-
mentazione sul mio ricovero nell 'Ospedale
Militare del mio reggimento presso l a
città sovietica di Voroscilovgrad, per i l
semplice fatto che l'archivio del predett o
ospedale fu distrutto dagli eventi bellic i
durante la ritirata dall 'URSS per cui i l
mio ricovero con la conseguente amputa-
zione non risulta sul mio foglio matrico-
lare. Ma la colpa di questa distruzione e
perdita della documentazione ovviament e
non può ricadere su di me e sugli altr i

militari che si trovano, eventualmente ,
nella mia situazione, per cui, malgrado l a
non colpevolezza, io non posso far valer e
i miei diritti . Le assicuro che la pension e
in sè non mi interessa tanto quanto, in -
vece, mi interessa la questione di princi-
pio: non voglio essere discriminato per
colpa altrui e menomato nei miei diritt i
di cittadino della Repubblica Italiana » – :

1) se non ritengano ingiuste e scan-
dalosamente burocratiche le risposte fi-
nora ricevute da questo cittadino man -
dato in guerra e reso mutilato senza rico-
noscimento alcuno da parte dello Stato ;

2) se intendano intervenire su questo
caso per fare accertare la veridicità de l
fatto, le circostanze di quanto avvenuto e
riaprire così la pratica di questo citta-
dino, che da 43 anni chiede invano un
atto dovuto di giustizia .

	

(4-08405 )

PALMIERI E STRUMENDO. — Al Mi-
nistro della difesa . — Per sapere – pre-
messo che

il signor Baragnolo Sandro nato a
Chioggia il 10 maggio 1969 e ivi resi-
dente è stato arruolato e destinato i n
forza presso la Caserma Pepe, Lagunari
di Venezia, nonostante la presentazione di
documenti attestanti che è affetto da pro-
lasso della mitrale :

il 20 agosto scorso, malato . e ade-
rente ai « Testimoni di Geova » non ha
ritenuto di indossare la divisa e pertant o
prima carcerato a Peschiera poi scarce-
rato e rinviato a giudizio con process o
per direttissima che si dovrebbe celebrare
il 27 settembre prossimo – :

se si intende intervenire per accer-
tare i motivi che hanno portato quei me-
dici militari a non tener conto della do-
cumentata malattia al cuore del giovane .

(4-08406)

PALMIERI E BOSELLI . — Al Ministro

della difesa . — Per sapere – premesso che
il signor Sassetto Lino di Padova è rico-
verato in ospedale da molti anni a se-
guito della malattia che gli si è aggravat a
a causa del servizio militare . Nel 1980 la
famiglia si è vista respingere dalle auto-
rità tale riconoscimento ed avanzato ri-
corso presso la Corte dei conti Sezione 4 '

giurisdizione, pratica n . 0121089: è an-

cora in attesa di risposta – :

1) se intende intervenire nei modi e

nelle forme più opportune nell 'ambito
della sua competenza per la soluzione po-
sitiva della pratica ;

2) se ritenga che il secondo figlio ,
fratello minore del Sassetto Lino, debb a
prestare servizio militare il prossim o

anno .

	

(4-08407)

MATTEOLI . — Aì Ministri dell 'am-
biente, della sanità, dell'interno e di grazia

e giustizia. — Per sapere – premesso ch e

in un particolare. momento di ten-
sione, soprattutto nella provincia di Li-
vorno, a causa di gravi problemi inerent i
lo smaltimento di rifiuti nella discarica
« controllata » adiacente il laghetto deno-
minato « Il Cavo di Magona », nel co-
mune di Cecina vengono scaricati ogn i
giorno da privati ma anche dal comun e
di Cecina rifiuti di vario genere ;

il laghetto « Il Cavo di Magona »
della profondità dì circa 15 metri, a
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causa dei .rifiuti accumulati, ha assunto
un aspetto impressionante ;

nel maggio 1987 fu presentato, da
parte dei Pescasportivi, esposto denunci a
al pretore di Cecina ;

nell 'agosto 1987 il consigliere comu-
nale architetto Luciano Paperini presentò
interrogazione al sindaco di Cecina per
chiedere se lo stesso era informato dell o
scarico di rifiuti ad alta tossicità con pos-
sibilità di inquinamento della falda ac-
quifera

se il pretore di Cecina ha dato corso
all'esposto denuncia ;

se l'USL 14 ha predisposto controll i
ed in caso affermativo quando - ed i risul-
tati ottenuti ;

se il sindaco di Cecina ha mai solle-
citato interventi dell'USL e se ha dato
ordine ai vigili urbani di controllare la
discarica .

	

(4-08408 )

MONELLO E AMODEO . — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri per il coordinamento della protezion e
civile, del lavoro e previdenza sociale, del-
l'industria, commercio e artigianato e del -
l 'agricoltura e foreste. — Per sapere – pre-
messo che

alle 8 di mattina di giovedì 15 set-
tembre una tromba d'aria di considere-
vole potenza, partita dal mare, ha deva-
stato le campagne di Vittoria e Acate e
colpito successivamente gli abitati di Vit-
toria e Comiso esaurendo la sua forza
distruttiva nelle campagne e nelle perife-
rie di Ragusa, provocando gravi distru-
zioni alle . abitazioni civili e alle infra-
strutture ed edifici pubblici, danni a inse-
diamenti produttivi agricoli, industriali ,
commerciali, artigianali nelle campagne e
nei centri cittadini di Vittoria e Comiso ,
causando il ferimento di decine di per-
sone soprattutto a Comiso ;

i danni provocati sono stati stimat i
in oltre 100 miliardi, senza considerare i l
fermo delle quattro segherie di marmo d i
Comiso completamente distrutte, che da -
vano lavoro a circa 60 onerai . danni tali

pertanto da non potere essere riparati da-
gli enti locali e dai cittadini stessi – :

se non ritengano opportuno, come i n

altre circostanze, censiti i danni, assu-
mere al più presto iniziative anche d i
ordine legislativo affinché vengano stan-
ziate le somme necessarie alla ricostru-
zione, intervenendo a rifondere gli enti

locali e i privati del danno subito, co n
particolare riguardo per gli impianti pro-
duttivi agricoli, artigianali, commerciali ,

industriali distrutti o danneggiati, preve-
dendo per gli operai dipendenti dalle se-
gherie distrutte la CIG fino a quando le
aziende non saranno nelle condizioni d i

riprendere l 'attività .

	

(4-08409)

CIABARRI . — Al Ministro dell 'interno.

— Per sapere – premesso ch e

l'assemblea della Comunità Montana

n. 23 di Tirano (SO) che svolge anch e

funzioni di USSL non è più stata i n

grado di assumere deliberazioni da lungo

tempo;

la Comunità Montana medesima no n
ha approvato il bilancio di previsione per

gli anni 1987 e 1988 ;

il presidente e l'intero comitato di-
rettivo hanno rassegnato le dimission i

nell 'aprile 1988 e non sono ancora stat i

surrogati ;

dopo le calamità del 1987 la Comu-
nità Montana di Tirano non ha espresso

interventi, proposte, non ha svolto il pro-
prio compito di coordinamento dell'atti-
vità dei comuni e di rappresentanza uni-
taria verso provincia e regione – :

quali iniziative intende assumere pe r

riportare condizioni di normalità e piena
efficienza nella Comunità Montana n . 23

di Tirano (SO) .

	

(4-08410)

CIABARRI . — Ai Ministri degli affari
esteri, del lavoro e previdenza sociale e del

tesoro. — Per sapere – premesso ch e

l 'INPS ha iniziato dal 1" settembre

1982 a riscuotere direttamente con propri
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bollettini i contributi di assistenza sanita-
ria dovuti a norma della legge n. 302/69
dai lavoratori italiani occupati in Sviz-
zera ;

per il periodo anteriore, dal l' gen-
naio 1980 al 31 agosto 1982, la riscos-
sione è stata affidata ai sindacati svizzer i
OCST e SEL con i quali è stata stipulata
apposita convenzione ;

un certo numero di lavoratori fron-
talieri in Svizzera residenti in provinci a
di Sondrio ha ricevuto nei giorni scors i
dall 'INPS un bollettino di pagamento per
i contributi al Servizio sanitario nazio-
nale per il periodo dal 1° gennaio 1980 a l
28 febbraio 1981 ;

il pagamento dei contributi ch e
l 'INPS sostiene non essere stati versat i
nel periodo su indicato deve avvenire en-
tro il 30 settembre 1988 ;

i lavoratori interessati non hanno la
possibilità in tempi così ristretti di rico-
struire la loro posizione contributiva i n
Svizzera, né eventualmente dimostrare
l'avvenuto pagamento a otto anni di di -
stanza ;

tutta la materia è sempre stata ca-
ratterizzata da disposizioni di dubbia in-
terpretazione fino a quanto precisato dal -
l'articolo 5 della legge 160/88 ;

l'individuazione dei soggetti ritenut i
debitori è fatta su dati preventivi qual i
l'iscrizione ai sindacati svizzeri, mentre
non riguarda altri lavoratori – :

quali iniziative intendono assumere
per sospendere le disposizioni emanate
dall'INPS in modo da consentire di rico-
struire l'intricata questione ed evitare di-
scriminazioni fra lavoratori della stessa
categoria ;

quali iniziative intendono assumere
per negoziare con la Svizzera le condi-
zioni che consentano di trattenere alla
fonte i contributi per l'assistenza sanita-
ria dei frontalieri e dei loro familiari .

(4-08411)

BUONOCORE. — Ai Ministri per il co-
ordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica e per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno . — Per sapere
– premesso che nei giorni 11, 12 e 1 3

settembre 1988, organizzato dal Consigli o
nazionale della ricerche, si è tenuto a
Bari un convegno, denominato « Incontr i
scientifici CNR »; premesso che l ' interro-
gante ha letto in alcuni stampati distri-
buiti ai partecipanti a tale convegno l'e-
lenco delle iniziative da attuarsi in esecu-
zione dell'accordo di programma tra i l
ministro per gli interventi straordinar i
per il Mezzogiorno e il Consiglio nazio-
nale delle ricerche – :

a) quali siano i criteri che hanno
guidato il Consiglio nazionale della ricer-
che nella scelta dei Centri ed in partico-
lare nella localizzazione di essi ;

b) se siano state tenute in conto le
richieste avanzate dalle singole Univer-
sità, soprattutto in relazione alle aree di-
sciplinari esistenti, cui i Centri stessi do-
vrebbero fare da supporto;

se siano state rispettate le finalit à
dell'accordo che prevedono una equili-
brata distribuzione dei Centri stessi i n

tutto il Mezzogiorno d 'Italia .

	

(4-08412)

BUONOCORE. — Al Ministro dei tra-

sporti. — Per sapere – premesso che l 'in-
terrogante ha appreso dai giornali che l a
riattivazione della linea ferroviaria Sa-
lerno-Mercato S . Severino sarà espunta
dall'elenco dei lavori da completare; con-
siderato che tali lavori sono in corso da
ben sei anni ed hanno comportato finora
consistenti spese, ivi compresa quella pe r
la costruzione ex novo a Salerno di una
seconda stazione ferroviaria – da adibirsi
unicamente a capolinea del suddetto
tratto; premesso ancora che la riattazione
di questa linea fu deliberata soprattutto
per favorire l'accesso degli studenti uni-
versitari nella nuova sede di Fisciano, in
una situazione di servizi pubblici assai
degradata e che la popolazione studente-
sca, cui devono aggiungersi professori
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ed impiegati, ammonta a circa 25.000
unità – :

pur rendendosi conto delle necés-
sità di risanamento del bilancio dell o
Stato, se la notizia riportata dai giornal i
risponda a verità e in ipotesi affermativa ,
quali siano stati i criteri che hanno ispi-
rato i tagli, attesa la peculiarità della
situazione e i consistenti esborsi di de-
naro pubblico già avvenuti .

	

(4-08413)

LUCCHESI. — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per conoscere, aderendo alle
motivate richieste della cittadinanza e de l
consiglio comunale di Livorno e, in ot-
temperanza ad antichi disattesi impegni ,
quali iniziative si intendono adottare pe r
far sì che i lavori per il completamento
del collegamento stradale fra Firenze ed
il porto di Livorno, vengano accelerati a l
fine di completare questa indispensabile
infrastruttura entro la primavera del
1990 .

	

(4-08414)

LUCCHESI . — Ai Ministri dei trasporti
e dei lavori pubblici . — Per sapere – pre-
messo

che Stagno, frazione del comune di
Collesalvetti, con 700 abitanti, è da anni
divisa in due da un muro costruito dall e
Ferrovie dello Stato a protezione di un a
linea ferroviaria adesso in disuso ;

che i cittadini di Stagno a causa de l
muro si trovano privi di servizi essenzial i
quali autobus, scuole, farmacie, negozi – :

quali iniziative si intendano adottare
perché annullato ogni incredibile intralcio
di ordine burocratico si proceda all'ab-
battimento di questo incredibile muro .

(4-08415)

NAPOLI . — Ai Ministri della marina
mercantile, delle finanze, del tesoro e di
grazia e giustizia . — Per sapere –

tenuto conto che

da circa 20 anni il signor Soso
Sassi occupa in Praia a Mare circa 60

mila metri quadrati di proprietà dema-
niale utilizzati per le attività di u n
« campeggio internazionale » che oggi ,

nell'area di Fiuzzi, deturpa l'ambiente e
opera senza garanzie igienico-sanitarie
anche per il mancato rispetto delle indi-
cazioni pubbliche ;

sino al 1973 il canone annuo d i
concessione pagato era di lire 200 mila ;
che nello stesso anno fu notificato un

aumento a 5 .200.000 (cinquemilionidue-
centomila) lire annue al quale il titolare
fece opposizione ;

nel 1981, con la pratica in itinere
e senza alcun pagamento di canone, i l
titolare presentò all'Intendenza di Fi-
nanza di Cosenza una polizza fidejussori a
di lire 50 milioni a garanzia del mancato
pagamento del canone annuo ;

tenuto conto dell'aumento generaliz-
zato del canone delle concessioni dema-
niali a 2.500 lire il metro quadro (che per
60 mila metri corrispondono ad un ca-
none annuo di 150 milioni di lire), i l
debito maturato dal 1973 si aggira at-
torno al miliardo di lire ;

che tale debito ed il nuovo canone

annuo non sono garantiti (se lo sono ma i
stati) dalla polizza fidejussoria (di cu i
non si conoscono i termini) di 50 milioni ;

che dal 1973 sia gli uffici del Mini-
stero della marina mercantile sia quell i
del tesoro e delle finanze non solo non s i
sono pronunciati ma non hanno assunt o
alcuna iniziativa per riportare a norma-
lità un comportamento dannoso per gli
interessi pubblici – :

se non ritengano di dover interve-
nire con una accurata indagine al fine d i

chiarire se i comportamenti realizzati no n
abbiano recato danno agli interessi pub-
blici ; se, nel caso in cui la risposta foss e
affermativa, non debbano essere esami -
nati gli atti dei vari uffici dei divers i
ministeri anche allo scopo di mettere a
tacere le voci secondo le quali il signor
Soso Sassi troverebbe appoggi all'intern o
di essi ; se non debba essere immediata-
mente incaricata la Capitaneria di Porto
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di Vibo Valentia per assumere tutte le
decisioni necessarie per le più forti garan-
zie ambientali .

	

(4-08416)

PARLATO MANNA . — Al Ministro
della sanità. — Per conoscere – premess o
che

la USL 26 della Campania con sed e
in Casoria, con circa 150 .000 utenti sani -
tari, non è fornita di nessuna struttur a
ospedaliera sul suo territorio, e la pi ù
vicina è ad oltre 5 chilometri dal comune
più vicino del territorio della USL ;

tale USL possiede solo du e
autoambulanze, entrambe da vari mes i
ferme in un parcheggio pubblico perch é
mancano gli autisti – :

quali urgentissime iniziative intende
far promuovere per ovviare a tale scanda-
losa situazione, giacché per migliaia d i
cittadini ammalarsi o subire incidenti si-
gnifica rischiare di restare senza soccorso
e quindi in alcuni casi veder posta a
sicuro repentaglio la propria vita ;

se non intenda diffidare gli enti pre-
posti, USL, regione, sindaci dei comun i
interessati quali autorità sanitarie locali ,
affinché pongano fine al comportament o
omissivo sino ad oggi tenuto ed ottempe-
rino ai propri doveri ai fini della sanit à
pubblica nella zona .

	

(4-08417 )

FACCHIANO . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e al Ministro per gl i
interventi straordinari nel Mezzogiorno . —
Per conoscere – premesso che

presso l 'Agenzia per lo sviluppo pe r
il Mezzogiorno sono giacenti numer o
mille pratiche già istruite ai sensi del
progetto speciale n . 11 per lo sviluppo
della limonicoltura, in particolare nella
costiera Amalfitana;

sono state sospese, tra queste :

1) alcune già collaudate e per l e
quali i coltivatori stanno pagando da
tempo onerosi interessi bancari ;

2) altre, anch'esse già collaudate ,
progettate con la costruzione di una va-
sca irrigua, necessaria al limoneto ;

3) altre infine, istruite, e per le
quali l'Agenzia non ha provveduto ad
emettere il relativo decreto di impegno ;
che stranamente tali provvedimenti di so-
spensione riguardano solo la Campania e
solo le pratiche dì importi inferiori a lir e
200 milioni, mentre per le altre region i
sono state già effettuate le liquidazioni
con i relativi pagamenti per le pratiche
di importo superiore ;

4) tale situazione discriminatori a
provoca gravi tensioni negli agrumicoltor i
della costiera Amalfitana che sono i più
colpiti dall'ingiusto provvedimento, e
causa un sempre maggior degrado di un
ambiente incomparabile – :

quali sono le ragioni del manteni-
mento di tali assurdi provvedimenti d i
sospensione e quali misure urgenti si in-

tende adottare a tutela dei diritti della
benemerita categoria di tali lavoratori .

(4-08418)

CIABARRI E Al Ministro del
turismo e spettacolo. — Per sapere – pre-
messo che

per rilanciare l'immagine turistic a
delle zone colpite dalle calamità dell 'e-
state 1987 l'articolo 6, comma 2 dell a
legge 470/87 stabilisce che: « le regioni e
province autonome del cui territorio fac-
ciano parte i comuni individuati ai sensi
dell 'articolo 1, comma 1, provvedono, an-
che mediante convenzioni, alle ulterior i

facilitazioni per l'impiego di impianti

sportivi e di risalita nonché per la fre-
quenza delle strutture termali e dell e
scuole di sci da parte di turisti . A tal fine
l'autorizzazione di spesa di cui all'arti-
colo 13 della legge 17 maggio 1983 ,
n . 217, è incrementata della somma d i
lire 15 miliardi per l 'anno 1987, da asse-
gnare alle regioni e province autonome
interessate secondo criteri determinati dal
Ministro del turismo e dello spettacol o
con proprio decreto, da emanarsi entro
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trenta giorni dalla data di entrata in vi -
gore della presente legge » ;

la regione Lombardia ha realizzat o
un piano di iniziative coerenti con le fi-
nalità suddette ;

a tutt 'oggi le imprese che hanno for-
nito servizi non sono state liquidate – .

le ragioni che hanno finora impedit o
il trasferiníento alla regione Lombardi a
di quanto impegnato per la realizzazione
delle iniziative promozionali ricordate i n
premessa .

	

(4-08419)

CIOCCI LORENZO . — Ai Ministri del-
l'ambiente e dei lavori pubblici. — Per sa-
pere – premesso che

in data 17 agosto 1988 un incendio
di vaste proporzioni devastava parte de l
territorio del comune di Nemi provo-
cando la distruzione di circa 15 ettari di
bosco tra il centro abitato e il sottostante
lago e danni ad alcune abitazioni ed a l
parco pubblico ;

anche grazie al tempestivo inter-
vento di giovani volontari della prote-
zione civile, è stato possibile circoscrivere
l'incendio evitando ulteriori danni in una
zona di particolare e rilevante interesse
artistico ed ambientale ;

conseguentemente alla distruzion e
del bosco si sono verificati smottamenti e
frane che hanno reso pericolosa ed inuti-
lizzabile la strada che unisce Nemi a l
lago, impedendo così a numerosi coltiva -
tori di accedere ai propri fondi con evi -
denti danni per la economia locale –:

quali iniziative intendono assumere
per restituire all'area danneggiata il natu-
rale assetto idrogeologico ed ambientale e
per ripristinare all ' interno della stessa la
regolare viabilità .

	

(4-08420 )

TORCHIO. — Al Ministro del lavoro e
previdenza sociale. — Per conoscere – pre-
messo che

l 'articolo 16 della legge n . 56 del
1987 stabilisce che la richiesta di assun -

zione di lavoratori a tempo determinato
si faccia riferimento alla graduatoria ge-
nerale degli iscritti alle liste di colloca-
mento ;

numerosi lavoratori residenti in « re-
gioni lontane » rispetto al previsto luogo
di lavoro a tempo determinato si rifiu-
tano di prendere servizio, prova ne sia
quanto accade presso l'unità circoscrizio-
nale del lavoro di Cremona ove circa il

60 per cento dei lavoratori richiesti si è
rifiutato di prendere posto, mentre le
maggiori entità amministrative locali ,

nell'impossibilità di reperire lavoratori in-
seriti nella graduatoria generale nazio-
nale, provvedono all'assunzione diretta a
tempo determinato –:

se non ritenga opportuno assumere
iniziative di ordine legislativo, che limita-
tamente alle assunzioni di lavoratori a
tempo determinato, facciano riferimento
alla graduatoria generale degli iscritti al
collocamento con precedenza ai resident i

nella circoscrizione ove si effettua la ri-
chiesta .

	

(4-08421)

ORCIARI E RINALDI . — Al Ministro

del lavoro e previdenza sociale . — Per co-

noscere – premesso ch e

nella provincia di Ancona, in rela-
zione alla legge n . 56 del 28 febbraio
1987, sono state previste n. 3 circoscri-

zioni delle quali la seconda, con sede i n
Fabriano, comprende anche il comune di
Sassoferrato ;

la commissione regionale per l ' im-
piego, di cui all 'articolo 1, comma terzo ,

della predetta legge, nella già citata se-
conda circoscrizione ha previsto il mante-
nimento di recapiti nei soli comuni d i

Genga e Arcevia, con esclusione di Sasso -

ferrato ;

il numero dei disoccupati è elevato
e che alcune frazioni del comune distano
da Fabriano 40 chilometri senza che vi

siano mezzi di collegamento sufficienti – :

quali provvedimenti si intendan o

adottare per ovviare all'inconveniente la-
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mentato al fine di pervenire all'istituzion e
di un recapito a Sassoferrato con aper-
tura giornaliera o di almeno tre giorn i
alla settimana, compreso il venerdì che è
giorno di mercato .

	

(4-08422)

TORCHIO, ZANIBONI, PERANI, RO-
SINI, BONETTI, RAVASIO, GEI, GELPI E

BIANCHI. — Ai Ministri dei lavori pub-
blici e dei trasporti . — Per conoscere –
premesso che l'articolo 69-bis del « codice
della strada » recita : « La domanda pe r
l'autorizzazione al transito delle macchin e
agricole eccezionali deve essere presentata
in carta legale: 1) ai compartimenti
ANAS per le strade statali ; 2) ai comun i
con popolazione superiore ai 50 .000 abi-
tanti per le strade di loro competenza ; 3)
alle province per la rimanente rete viaria .
La domanda deve essere corredata dell a
fotocopia del certificato di circolazione o
di - altro titolo di identificazione descrit-
tivo del mezzo agricolo e deve contenere
tutte le indicazioni per individuare l'itine-
rario prescelto e l'ammissibilità della do-
manda. Gli uffici competenti, entro dieci
giorni dalla data di presentazione della
domanda, rilasciano su appositi modul i
l'autorizzazione al transito prescrivend o
condizioni e cautele » ;

constatato che, ormai da divers o
tempo l 'ANAS, Compartimento Regionale
della Viabilità di Milano, non è assoluta-
mente in grado di adempiere a quant o
previsto dal 50 comma del citato articolo
69-bis, determinando ritardi anche di
mesi 6 nel rilascio delle autorizzazioni al
transito, in luogo di 10 giorni previsti pe r
legge ;

centinaia di utenti interessati, sia a
livello di imprenditori agricoli che di im-
prese operanti per conto terzi, si trovano
nella condizione di non poter rispettare
quanto previsto dalla legge dello Stato
per inadempienza ai contenuti della
stessa da parte di un'azienda statale ;

gli addetti alla circolazione stradale ,
sia a livello di vigili urbani che di polizia
stradale, che di carabinieri, si trovano
nella condizione di dover pazientemente

tollerare, per ragioni di forza maggiore ,

la continua infrazione della norma fa-
cendo riferimento al buon senso ed all a
personale pazienza ;

la stagionalità dei lavori da ese-
guire, legata spesso agli eventi climatici e
meteorici, unita al divieto di circolazione
di tali mezzi nei giorni festivi, concentra
in periodi di tempo limitati la necessità
degli spostamenti da un fondo all'altro
per l'esecuzione delle operazioni colturali ,

né è possibile fare diversamente data l a

natura dell 'attività agricola ;

gli operatori del settore hanno ripe-
tutamente rilevato, singolarmente o a li -

vello di pubbliche assemblee con ampio

rilievo sulla stampa e presso i media lo-
cali, l'assurdità ed intollerabilità di tal e
stato di cose che determina grave pregiu-
dizio alla fiducia del cittadino negli or-
gani dell'amministrazione dello Stato – :

quali siano le cause che determi-
nano tale estrema lentezza nella risposta

da parte dell 'ANAS Compartimento Re-
gionale Viabilità di Milano e se ciò di-

penda da carenza di personale, ovvero
dalla mancata informatizzazione degli uf-
fici, ovvero dallo spostamento degli ad-
detti da un ufficio all'altro della sede ;

se non ritengano necessario porre

fine in tempi brevi all'attuale situazione e

quali provvedimenti intendano adottare

al riguardo .

	

(4-08423)

PARLATO E MANNA . — Ai Ministri
dell'ambiente, dell'interno e di grazia e giu-
stizia. — Per conoscere – premesso che

la legge n. 441 del 1987 sanciva che
i comuni entro il 30 aprile 1988 erano
obbligati ad istituire il servizio di rac-
colta e smaltimento dei rifiuti urbani no-
civi come le pile e le batterie, i medici-
nali scaduti, quelli di prodotti e relativ i
contenitori contrassegnati con il simbolo
« T » oppure « F » e tutti- gli altri definit i
pericolosi dall'articolo 5 del decreto de l
Presidente della Repubblica n. 15 del

1982 :
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in base a ciò diversi movimenti am-
bientalisti della provincia di Casert a
hanno inviato un dossier contenente una
serie di proposte operative per lo smalti -
mento suddetto ai sindaci dei 104 comuni
della provincia e per conoscenza ai pre-
tori, all 'amministrazione provinciale, al
presidente della regione Campania e ad
alcuni gruppi parlamentari ;

in tale dossier gli ecologisti denun-
ciano che i suddetti rifiuti finiscono nor-
malmente in discariche o inceneritori, in-
quinando suolo e falde e rendendo arduo
ogni tentativo di riciclaggio . Inoltre, ri-
guardo proprio al riciclaggio ed all o
smaltimento di tali particolari rifiuti, l e
associazioni suddette, sempre nel loro do-
cumento, suggeriscono diverse soluzioni
pratiche ed efficaci che vanno dalla sensi-
bilizzazione dell'opinione pubblica, all a
apposizione di contenitori particolari per
la raccolta diversificata da rendere obbli-
gatoria con apposite ordinanze sindacali ;
così come elencano ipotesi di riciclaggio e
citano gli enti ed i centri che svolgon o
tali servizi e, ancora suggeriscono mecca-
nismi di smaltimento non inquinanti – :

se la denuncia dossier delle associa-
zioni ambientaliste della provincia di Ca-
serta abbia sortito effetti di sorta e
quindi, se in virtù della stessa denuncia ,
gli organi ed enti destinatari si siano atti -
vati, ognuno nelle proprie competenze ;

quali iniziative urgenti abbiano as-
sunto o intendono assumere per verificare
come, in base a quali criteri, è effettuato ,
da ciascuno dei comuni casertani, l o
smaltimento ed eventualmente il riciclag-
gio dei rifiuti pericolosi e tossici, stante
anche la recente nota diffusa al riguardo
dalle associazioni ambientaliste « Fare
verde » ed « Azione ecologica » ;

quali provvedimenti ritengano d i
adottare nei confronti di quelle ammini-
strazioni comunali che non rispettino l e
norme di sicurezza e salvaguardia i n
tema di inquinamento ed ambiente sia
nel caso in specie che in generale, i n
tema di trasporto, smaltimento, riciclag-
gio di rifiuti urbani ed industriali ;

se siano state emesse comunicazion i
giudiziarie e mosse censure amministra-
tive nei confronti di quei sindaci, che no n
rispettando la legge n . 441 del 1987 ,
siano incorsi in grave omissione di atti d i
ufficio ed, in caso negativo, pur essendoc i
stato l'esposto suddetto delle associazioni
ambientaliste, per quali motivi gli organi
giudiziari o di controllo amministrativo si
siano astenuti da tali iniziative di loro
competenza .

	

(4-08424)

MITOLO . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro dell'interno . —
Per conoscere – premesso che nel corso
della visita compiuta a Bolzano dal Capo
dello Stato il 10 settembre 1988, all ' e -
sterno dell'edificio di Castel Mareccio ,
dove si è svolta la cerimonia dell'inaugu-
razione della Fiera di Bolzano, la ban-
diera nazionale non era esposta al posto
d'onore, come prescritto dall'articolo 5

n . I del decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri 3 giugno 1986, cioè a l
centro di altre due bandiere, una dell e
quali – a sinistra – era quella del co-
mune e l 'altra – al centro – era l'insegn a
del castello, con la scritta « Maretsch » –
e all 'esterno del palazzo del Consiglio
provinciale, dove il Presidente è stato ri-
cevuto ufficialmente ed ha pronunciato
un discorso, la bandiera nazionale, pur
essendo al centro, era affiancata a destra
dalla bandiera della CEE (la cui presenza
non si comprende quale significato po-
tesse avere), e alla sua sinistra da un a
arbitraria bandiera a bande verticali di
colore bianco e rosso, con al centro un o
stemma della provincia, arbitraria perché
non approvato secondo le norme vigent i
in materia (articolo 3, ultimo comma,
Statuto di autonomia) – se non ritengano
che tale fatto, anche per la circostanza in
cui è avvenuto, rappresenti una grav e
violazione delle disposizioni che discipli-
nano l 'uso della bandiera nazionale da
parte degli enti pubblici e richieda la più
ferma deplorazione di esso anche per im-
pedire che possa ripetersi vanificando la
disciplina della materia in questione .

(4-08425)
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-PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
della marina mercantile, del lavoro e previ-
denza sociale e delle partecipazioni statali .
— Per conocere - premesso che

il 5 luglio 1988 una esplosione avve-
nuta a bordo del maxi traghetto « Repub-
blica di Genova » durante i lavori di rifi-
nitura, presso i Cantieri navali di Castel-
lammare di Stabia, su commissione del -
l'armatore Grimaldi alla Fincantieri, h a
causato il grave ferimento di due operai
della Navalcarena di Castellammare d i
Stabia, concessionaria dell'Italcantieri ;

se fossero già cominciate le opera-
zioni di carico di nafta dei serbatoi della
motonave, ci sarebbe stata una vera e
propria ecatombe ;

tale incidente ha fatto riesplodere in
zona il caso « Fincantieri », laddove s i
teme che proprio quanto accaduto poss a
- col pretesto del sovraffollamento e dell e
carenze strutturali ed organizzative - rap-
presentare pretesto per ridurre ulterior-
mente l'attività produttiva a danno de l
mantenimento dei livelli occupazionali - :

quali indagini abbiano promosso per
accertare la dinamica dell'incidente che ,
pare, sia stato favorito dal rapporto tra
la forte temperatura esterna e le vernic i
« spray » usate all'interno del natante in
questione;

quali iniziative ritengano necessari e
per assicurare sempre la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro per i l
personale addetto ;

se risulti rispondente al vero che -
come denunciato dai sindacati - l ' inci-
dente potrebbe essere il pretesto (atteso )
per un ulteriore ridimensionamento de i
cantieri di Castellammare di Stabia, lad-
dove invece esso - come dichiarato nel -

l'occasione, alla stampa dal capo del per-
sonale della Fincantieri - è certament e
molto più sicuro ed adeguato struttural-
mente ed organizzativamente, di altri

cantieri esistenti sul territorio nazionale ,
sia pubblici che privati ;

se non ritengano, piuttosto, promuo-
vere un piano di rilancio dei cantieri sta-

biesi che permetta di sviluppare la tradi-
zione cantieristica della zona (in alterna-
tiva alle « cattedrali del deserto » indu-
striali) e quindi le vocazioni locali, dando
un decisivo impulso per la creazione d i
nuovi posti di lavoro diretti od indotti a
Castellammare di Stabia .

	

(4-08426)

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
dell'interno e del tesoro . — Per conoscere -
premesso che :

su Il Mattino del 16 dicembre 1987

è apparsa un'intera pagina dedicata al
comune di Frignano ;

leggendo i vari articoli si apprende
che l'economia, l'assetto urbanistico, i l
traffico, i trasporti, l'erogazione idrica, le

attività produttive, specie nel campo agri -
colo e dell'artigianato e l'ottimo livell o
dei servizi comunali fanno della cittadina
casertana una gioiosa, eccezionale « isola
felice » dove l'efficientismo è la regola ed
il futuro dei cittadini è brillante ;

le perplessità non assalgono il let-
tore comune che non conosce, quale si a
lo sfascio generale nel quale Frignano è
stata precipitata dalla sua inetta ammini-
strazione comunale, ma solo il lettore pi ù

attento che tale degrado ben conosce ;

anche questo tipo di lettore, vede
più fugare subito le sue perplessità dall a
dicitura che appare in caratteri di piccolo
corpo rispetto ai titoli roboanti e che

spiega che si tratta solo di una inserzione
pubblicitaria a pagamento effettuata
presso la SPI dall'amministrazione comu-
nale, con uno sperpero inaccettabile de i

propri esigui fondi e per accreditare un a
immagine purtroppo falsa della cittadin a
che ben altre cure meriterebbe - :

quanto sia costata tale inserzione
pubblicitaria ;

quali siano le risultanze del bilancio
comunale e se esso rechi partite debitorie

ed in quale misura ;

se, anche nel quadro delle recent i
contestazioni in ordine alla allegra ge-
stione dei comuni italiani si ritenga di
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invitare il 'comune di Frignano ad aste-
nersi da simili, mistificatori sprechi fun-
zionali solo a chi voglia abusare dell a
credulità popolare, a spese oltretutto de l
pubblico erario .

	

(4-08427)

CARRUS. — Al Ministro dell 'agricoltura
e foreste . — Per sapere – premesso che

le seguenti denominazioni geografi -
che di vini, abbinate o no ai vitigni, ri-
chieste da cantine sociali aventi sede i n
Sardegna non sono state inserite nell 'e-
lenco annesso al decreto ministeriale 5
agosto 1988, n . 378, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n . 204 del 31 agosto 1988 :
Malvasia di Mogoro, Monica di Mogoro ;
Vermentino, Malvasia, Vernaccia, Nasco ,
Cirò, Trebbiano di Sardegna ; Bianco ,
Rosso, Rosato di Sardegna ; Nuragus d i
Sorres ; Nieddera e Moscato della Valle
del Tirso; Bianco, Rosso, Rosato dell a
Valle del Tirso ; Malvasia della Planargia ;

tali denominazioni sono dalle can-
tine sociali sarde già utilizzate, ragio n
per cui un loro divieto alla prosecuzione
nell'uso causerebbe seri danni di natur a
economica e di immagine per vini che
già hanno conquistato un loro mercato ;

oltre alla Malvasia della Planargia, è
indispensabile che vi sia la prosecuzion e
all'uso della denominazione della Nied-
dera della Valle del Tirso (il cui decreto è
stato già pubblicato, ma solo in abbina-
mento al vitigno vernaccia, per cui se n e
era richiesto l'allargamento anche alla
Nieddera) che sta conquistando nuov i
mercati ;

è indispensabile la possibilità d i
proseguire nell'utilizzo della denomina-
zione geografica Sardegna (almeno fino a l
1991 come consente la CEE), per qualifi-
care denominazioni che ormai utilizzan o
la quasi totalità delle cantine e, peggio,
essere impossibilitate a dare un nome
geografico a decine di vini che potrebbero
solo essere qualificati come semplici vini
da tavola con dei danni incalcolabili pe r
il comparto vinicolo sardo – :

se non ritenga opportuno integrare
con apposito provvedimento il predetto

decreto ministeriale 5 agosto 1988 ,

n . 378, per includervi le menzionate de-
nominazioni geografiche dei vini prodott i
in Sardegna .

	

(4-08428)

PARLATO E MANNA . — Al Ministro
dell ' interno. — Per conoscere – premesso
che il il consiglio comunale di Napoli ha
ritenuto il 24 giugno 1988 di deliberare
la redazione di una variante al PGR dell a
città e di istituire un comitato tecnico-
scientifico con il compito di fornire indi-
cazioni in ordine ai contenuti di dett a
variante la cui portata può assumere fon-
damentale rilievo ai fini dell'assetto urba-
nistico, edilizio, sociale, culturale e pro-
duttivo di Napoli per gli anni a venire ; è
pertanto indispensabile che i comporta -
menti del detto comitato siano liberi d a
qualunque condizionamento; in tale senso
cinquanta intellettuali e docenti universi-
tari hanno diretto un appello al sindac o
di Napoli nel quale leggesi : « sarebbe op-
portuno che i membri del comitato non
avessero in corso rapporti di collabora-
zione o di consulenza professionale con
società ed imprese operanti a Napoli ne l
campo della progettazione urbanistica . e
territoriale o della trasformazione opera-
tiva di parti della città : tutto ciò per
evitare forme improprie di _connessione
tra attività che dovrebbero rimanere di -
stinte, nell'interesse della città e delle
stesse competenze tecniche . Appare
quanto mai necessario che la scelta ri-
cada su esperti di rilievo nazionale ed
internazionale che abbiano competenze

differenziate : dall'urbanistica alla stori a
della città, dal diritto all'economia, dalla
sociologia all'ambientalistica . Sarebbe an-
che importante poter contare sul contri-
buto di studiosi e di tecnici che abbiano
maturato consistenti esperienze di analis i
e di programmazione metropolitana »

se risulta che il comune di Napol i

abbia inteso od intenda accogliere tale
invito che appare quanto mai appropriato
ed opportuno ed in caso negativo in bas e
a quali motivazioni abbia inteso od in-
tenda disattenderlo .

	

(4-08429)
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PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
dei lavori pubblici, dell'interno, per il coor-
dinamento della protezione civile e degli af-
fari regionali . — Per conoscere– premesso
che

i lavori di consolidamento del co-
stone tufaceo pericolante del tunnel para-
massi di punta « Epitaffio » a Bacoli –
unico collegamento stradale tra i comun i
costieri flegrei ed il capoluogo – proce-
dono a rilento, o meglio non procedono
affatto giacché, a due anni dall'installa-
zione delle imponenti strutture metallich e
che rendono possibile l'attraversamento
del tunnel « a senso unico alternato », l a
situazione è ancora in fase di stallo e l a
paralisi del traffico (con conseguenze ne-
faste per l'intera rete stradale circostante)
è quotidiana ;

l'ultima sospensione dei lavori è
stata causata da un incendio, che risulte-
rebbe doloso, il quale ha distrutto tutte
le attrezzature delle imprese edili impe-
gnate nei lavori ;

ma al di là del fatto di cronaca ,
suddette imprese, riunite sotto il nome d i
Consorzio « SACIS » appaltatore dell 'o-
pera, comunque avrebbe desistito dalla
prosecuzione dei lavori, in quanto la re-
gione, ente appaltante, avrebbe finora pa-
gato solo 380 milioni dei tre miliardi e
mezzo stanziati al momento dell'incarico ,
nell'ambito dei 260 miliardi che sareb-
bero disponibili da circa quattro anni pe r
la ristrutturazione della rete di collega -
mento nell'area flegrea in base agli inter -
venti straordinari per il bradisismo – :

quali iniziative intendano adottare
per far luce sul « giallo » del tunnel di
punta « Epitaffio », accertando i reali mo-
tivi della paralisi costante dei lavori i n
questione;

se risulti rispondente al vero –
come paventato dalla stampa napoletan a
– che, dietro il boicottaggio dei lavori e
l'incendio che li ha bloccati per l'enne-
sima volta, ci sia la longa manus della
delinquenza organizzata e, nel caso, qual i

provvedimenti ritengano di assumere per

fronteggiare l'ennesimo attacco camorri-
stico alla vivibilità della zona ;

se risulta vero e per quali motivi
che la regione Campania sia in ritardo

con i pagamenti relativi all'appalto i n

questione, pur essendo i fondi già a le i
acquisiti e, nel caso, quali iniziative ri-
tengano di prendere nei confronti di tal e
grave inadempienza che gravi disagi com-
porta ai cittadini ed alla economia della

zona .

	

(4-08430)

MANFREDI . — Ai Ministri della ma-
rina mercantile e dell'ambiente. — Per sa-

pere – premesso che

da recenti notizie di stampa e da
responsabili e documentate prese di posi-
zione di alcune Associazioni ambientali-
stiche oltre che a puntuali testimonianze
di appassionati del mare che frequentano
le acque del Golfo Ligure di ponente, si è

appreso che numerose carcasse di cetacei ,
globicefali e tartarughe marine sono stati
avvistati in mare ed alcuni esemplari d i

delfini morti recuperati dalla Capitaneria

di San Remo;

tale grave inconveniente viene fatto

risalire all'uso diffuso e sistematico da
parte di numerose imbarcazioni dedite
alla pesca del pesce spada con l'uso di

reti parietali chiamate « pelagiche da po-
sta » che calate in mare nel tratto di ma r
Ligure più ristretto tra la Corsica e l a
costa ligure per decine e decine di miglia

costituirebbero un ostacolo pressoché in-
sormontabile non solo per i pesci spada
ma per numerose specie come sopra gi à
richiamate, con danni irreparabili per i l

patrimonio faunistico marino – .

se tali notizie rispondono al vero ;

se il Governo sia informato su tale

fenomeno e quali provvedimenti, se i l

fatto sussiste, intenda prendere anche a

carattere d'urgenza, visto che è tuttora i n
atto la pausa ecologica, la quale indub-
biamente crea una sistuazione di contrad-
dizione tra le finalità di quest'ultimo
provvedimento che coinvolge alcune cate-



Atti Parlamentari

	

— 18992 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 1988

gorie di pescatori, e la libertà che si con -
sente ad altri di attuare sistemi di pesca
che creerebbero disastri così gravi ed ir-
reparabili .

	

(4-08431 )

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
della marina mercantile, dell'interno, de i
trasporti e per gli affari regionali, del turi-
smo e spettacolo, per il coordinamento
della protezione civile e per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. — Per cono-
scere – avuto riguardo al contenuto del -
l ' interrogazione n . 4-07131 del 16 giugno
1988 con la quale veniva sottolineat a
come più idonea l'area della centrale sta-
zione marittima per l'ubicazione de l
porto sussidiario in relazione alla do-
manda degli utenti pendolari delle isole e
dei comuni di Capri, Anacapri, Procida ,
Ischia, Forio d 'Ischia, Barano, Casamic-
ciola, Serrara Fontana, Lacci) Ameno, se

nessuno abbia ancora svolto indagini pe r
conoscere quale ubicazione del porto sus-
sidiario sia più congeniale alle esigenze
di quanti, per motivi di lavoro e di stu-
dio, si servano di traghetti e degli aliscaf i
da e per Napoli e da e per le isole ,
respingendosi come assolutamente fuori
da ogni logica istituzionale programmato-
ria la incertezza al riguardo espressa dal
Consorzio Autonomo del Porto di Napoli ,
proclamatosi per bocca del suo Presidente
« indifferente » e verificando i dati dispo-
nibili, le prescrizioni, e le previsioni del
P.R.G. in rapporto alla mobilità territo-
riale, dato che le altre due ubicazion i
ipotizzate – ad oriente e ad occidente
della stazione marittima – apparivano de l
tutto assurde; se siano informati che l'or-
meggio n . 5 posto al molo Angioino ne i
pressi appunto della stazione marittima ,
è oggetto di interventi volti ad abbassare
il livello sul mare per consentire l'at-
tracco degli aliscafi, con una spesa previ -
sta dell'ordine di 120 milioni ;

confermando la propria sconcertant e
« indifferenza » in ordine ai tre progett i
per le possibili ubicazioni del porto sussi-
diario il Presidente del CAP, Accardo, ha
affermato che « quel che è importante è

che si faccia e per questo è necessario u n

coordinamento tra Consorzio, Regione e

Comune. Non è possibile che ogni istitu-
zione prosegua lungo un percorso di -

verso » ;

negli stessi giorni a conferma del

caos istituzionale esistente anche a tal

riguardo, l'assessore regionale ha dato no-
tizia di avere a disposizione il progetto
presentatogli dalla FIAT ENGINEERING ,
INFRASUD e dal CONSORZIO NAPOLI

10 sull'« area prevalentemente demaniale
tra la foce del torrente Pollena, la line a
tirrenica delle Ferrovie dello Stato e l a
centrale ENEL di Vigliena, come ha in -
formato il giornalista Alfonso Russo su

Capitale Sud, con « un investimento di

160 miliardi di lire : 70 miliardi sono già

disponibili ; i 90 che restano dovrebbero
essere reperiti nelle pieghe del pacchett o
Napoli '90, tra i fondi per la ricostru-
zione post-terremoto o facendo affida -

mento sulla legge n . 64 dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno » ;

la zona orientale della città è quell a
tra le più inquinate per la presenza di

un'edilizia civile degradata commista ad
un tessuto industriale ad alto rischio, an-
che se di delocalizzazione si parla da
anni ma senza alcun atto concreto ; a

Piazza Municipio, di fronte alla stazion e

marittima, avrà sede una stazione della

L .T .R . e vi hanno il capolinea nei pressi

o vi transitano decine di linee di tra-
sporto urbano ed extraurbano su gomma

e nelle vicinanze vi è anche la stazione
della funicolare centrale ; è tutto da dimo-
strare, perché i fatti vanno in direzion e

del tutto opposta, che la costruzione de l
centro direzionale ad est comporterà l a
delocalizzazione anche della domanda
dell'utenza, dei servizi pubblici e dell a

relativa mobilità ;

è in programma la realizzazione d i

un piano dei trasporti urbani ;

è in programma la revisione del

PRG ;

l'edificio della stazione marittima of-
fre spazi e strutture già pronte ed inuti-
lizzate sicché l'investimento per il porto
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sussidiario ivi ubicato comporterebbe
oneri ben più modesti dei 160 miliardi
previsti, e nella misura – forse – di meno
della metà della metà – :

come saranno recuperati i costi d i
razionalizzazione del molo n . 5 se il
« porto sussidiario » verrà ubicato al-
trove;

se, dinanzi alla confessione sconcer-
tante del presidente del CAP relativo all o
scoordinamento tra consorzio, comune ,
regione, il Governo intende intervenire ;

quali siano i precisi, diversi progett i
che hanno al riguardo le tre istituzioni ,
attraverso quali dibattiti negli organi as-
sembleari abbiano deciso di farli predi-
sporre, attraverso quali gare, a quali de-
stinatari e per quale corrispettivo ne ab-
biano appaltato la redazione a partire da
quello della Regione Campania sopra ci-
tato ;

quando si prevede che avrà inizio e
termine la delocalizzazione delle aziend e
industriali a rischio nelle aree oggetto de l
progetto della Regione ;

quando sarà pronto il piano dei tra -
sporti appaltato dal comune di Napoli e ,
sempre ai fini delle necessarie verifiche
ubicazionali relative alla localizzazione
del porto sussidiario, la variante relativ a
all'attuale PRG ;

se risponde a verità che il progetto
teso a utilizzare moli e strutture di servi -
zio già esistenti per realizzare il port o
per le isole, utilizzando la stazione cen-
trale consentirebbe un risparmio netto di
oltre 100 miliardi .

	

(4-08432)

PARLATO E MANNA . — Ai Ministr i
per gli interventi straordinari nel Mezzo-
giorno e per il coordinamento delle politi-
che comunitarie. — Per conoscere – pre-
messo che

venerdì 29 luglio 1988 la Camera
dei deputati ha convertito in legge con l a
sola opposizione del Gruppo parlamentare
del MSI, il decreto-legge 11 luglio 1988,

n . 258, recante modifica alla legge 1 0

marzo 1986, n . 64, in attuazione della de-
cisione della Commissione CEE 88/318 del
2 marzo 1988 ;

il Parlamento ha così recepito la in-
sipienza, inefficienza, inadeguatezza del -

l'azione del Governo nel far valere i di -

ritti all 'intervento straordinario dello
Stato italiano in alcuni dei territori d i
cui all'articolo 1 del decreto del Presi -

dente della Repubblica 6 marzo 1978 ,

n . 218, secondo quanto prescritto dalla

CEE, senza colpo ferire ;

tuttavia la decisione CEE n . 88/31 8
non è stata recepita, né del resto avrebbe
potuto esserlo, per le parti di essa che
prevedevano da parte della Comunità

Economica Europea, ulteriori intervent i

restrittivi del campo di azione della legge
64/86 e precisamente quanto nella sud -
detta decisione pur contenuto all 'articolo
8 : « La Commissione si riserva di pren-

dere posizione ulteriormente sulle disposi-
zioni della legge 64/86 riguardanti i fond i
di finanziamento alla innovazione a fa-
vore delle piccole e medie imprese (arti -

colo 12, paragrafo 4), le commesse pub-
bliche (articolo 17, paragrafi 14, 15, 16 e
17) e la garanzia contro le variazioni de i
cambi (articolo 17, paragrafo 5) » ;

inoltre, all'articolo 10 la decisione
CEE del 2 marzo 1988, obbliga la Repub-
blica italiana « a presentare ogni anno ,
entro la fine di giugno, alla commission e
una relazione contenente informazion i
sull 'entità totale degli aiuti regionali con-
cessi (o sulle minori entrate riscosse in
caso di sgravi fiscali) per tipo di aiuto ,
numero di aiuti erogati, luogo di conces-
sione e settori ed imprese interessati, se-
condo l'articolazione che viene in seguit o

precisata – .

come, dal 2 marzo 1988 il Governo
sia intervenuto in sede CEE per ciascuno
dei suddetti tre settori di intervento stra-
ordinario dello Stato nel Mezzogiorno, e

sui quali settori rischia di abbattersi ulte-
riormente la mannaia della CEE, per im-
pedire ulteriori mutilazioni dell ' intervento
dello Stato nel Mezzogiorno e se, in que-
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sto quadro, a parte l'ammissione della
totale inapplicazione sinora dell'obbligo
della riserva e del mancato adempiment o
ad oggi della legge ordinaria nel Mezzo-
giorno quanto alla distribuzione delle ri-
sorse previste per l'innovazione tecnolo-
gica – come più volte gli interroganti
hanno denunciato – e se abbia fatto pre-
sente le macroscopiche carenze dell'inter-
vento ordinario che, da sole, avrebbero
impedito alla CEE la decisione del 2
marzo e potrebbero impedire che in fu-
turo altre ne siano assunte ;

se sia stata presentata, e se poss a
conoscersi la relazione sul totale degl i
aiuti regionali concessi dallo Stato e sull a
base di quali dati, che gli interrogant i
ritengono fantastici, essa sia stata redatta
giacché quanto richiesto è del tutto ana-
logo a quanto previsto dall 'articolo 2
della legge 651/83 e dell 'articolo 2 della
legge 64/86 che da 5 anni il Governo non
è in grado di attuare, come è dimostrat o
da atti parlamentari ispettivi e di indi -

rizzo ripetutamente presentati e da am-
missioni anche recenti di responsabilit à
della propria totale inadempienza da
parte del Governo .

	

(4-08433)

PARLATO E MANNA. — Ai Ministr i
dell'ambiente, della sanità, dei trasporti e
del lavoro e previdenza sociale . — Per co-
noscere – premesso ch e

sin dal 1978 una disposizione della
CEE vieta l'utilizzo dell'amianto di cui è
accertata la tossicità ed i danni per l a
salute delle persone (soprattutto a livell o
respiratorio) e l 'inquinamento dell 'am-
biente ;

in virtù di ciò le Ferrovie dell o
Stato che, qualche anno prima, a''evan o
deciso di ricoprire i vagoni di amiànto a
scopo isolante (precisamente di « coiben-
tazione »), hanno affidato ad alcune
aziende private l 'opera di « scoibenta-
zione » delle vetture, in Campania ;

le zone dove avviene tale lavoro –
Torre del Greco, Casellammare di Stabia ,
Avellino ed altre – non sempre rispon-

dono ai requisiti di isolamento e lonta-
nanza dai centri urbani, previsti dalle
norme in materia ;

tra gli operai addetti a tale « scoi-
bentazione » non sempre è nota la so-
stanza trattata ed i pericoli che corrono
ed, in diversi casi, nelle loro sostanze

espettoranti – all 'uopo analizzate in se-
guito a malori ed asma – sono state rin-
venute fibre di amianto ;

per ogni vettura, dopo la scoibenta-
zione, resterebbero di risulta circa 800

chili di amianto ;

in Campania non esistono discarich e
autorizzate ed aventi i requisiti stabilit i
per lo scarico e smaltimento dell 'amianto
ed i residui non si sa bene che fine fac-
ciano;

risulta che in Campania giungereb-
bero residui di amianto riciclati, prove-
nienti da ogni parte d'Italia ;

tali sconci sono stati più volte de-
nunciati dalle associazioni ambientalisti -
che, tra le quali « Azione Eèologica » (ch e
negli ultimi tempi si è distinta per aver
posto all 'attenzione della opinione pub-
blica e degli organi competenti molte
questioni attinenti allo sfascio dell'am-
biente ed alla precaria qualità della vita

in provincia di Napoli ed in Campania, a

causa dei troppi episodi di inquinamento
civile ed industriale che ne stanno avvele-
nando l'aria, rovinando i litorali, distrug-
gendo la flora e spesso uccidendo gli abi-
tanti) – :

quali urgentissimi provvedimenti vo-
gliano adottare per verificare la legalità ,
le modalità, la rispondenza ai requisit i
delle zone dove avviene, dell'attività d i
scoibentazione operata dalle aziende sud-

dette in Campania e per assicurare che
gli operai addetti non corrano rischi pe r

la salute ;

se non ritengano di promuovere

un 'indagine per accertare dove siano fi-
niti sinora e finiscano ancora i residui d i
amianto e che influenza essi possan o

avere sull'inquinamento ambientale delle
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ione deputate allo scarico e smaltimento
degli stessi ;

se siano al corrente del fatto che –
secondo gli esperti in materia – pur dop o
che le vetture siano state « ripulite » del -
l'amianto, chi lavora in esse corre comun-
que rischi di intossicazione e, nel caso ,
quali provvedimenti si intendano assu-
mere per ovviare a tale grave pericolo
per addetti ed utenti delle Ferrovie dell o
Stato .

	

(4-08434)

PARLATO. — Ai Ministri per i ben i
culturali ed ambientali, dei lavori pubblici
e dell'interno. — Per conoscere – premess o
che

la chiesina del S . Salvatore al Vesu-
vio, in Ercolano – eretta per grazia rice-
vuta ex-voto dagli scampati alla peste del
1656, famosa per la conservazione, al su o
interno, di due « Bolle » papali che ricor-
dano la celebrazione della messa del 3 1
dicembre 1899 di don Achille Ratti (fu -
turo Papa Pio XI) e nella quale numero-
sissime personalità nel passato contras-
sero matrimonio – oggi si presenta inagi-
bile, fatiscente ed abbandonata ;

nel 1981 il provveditorato alle anti-
chità della Campania e quello delle opere
pubbliche ne decretarono l'abbattimento ;
contro tale decisione sorse un vero e pro-
prio moto popolare concretatosi in Comi-
tato al quale, oggi, aderiscono numeros i
enti culturali, sportivi e religiosi dell a
zona ;

il suddetto Comitato, in segno d i
protesta per l 'abbandono della piccol a
chiesa, due volte l'anno (il 31 dicembre
ed il 6 agosto, festa di S. Salvatore) par-
tecipa ad una messa celebrata all 'aperto
davanti alla chiesetta in questione ;

la stessa amministrazione comunal e
di Ercolano aveva in appalto i lavori d i
ristrutturazione e restauro della chiesetta
a certa ditta « Dolores » sin dal febbrai o
1985, ma la ditta stessa risulterebbe sfor-
nita di abilitazione dell 'Albo nazionale
costruttori per la realizzazione dei lavori

di restauro di opere antiche e quindi non
ha mai iniziato i lavori ;

nella stessa zona di Ercolano l'incu-
ria e l'abbandono del patrimonio artistico
sono cronici ;

inoltre esso è continuamente depre-
dato, come testimonia il recente saccheg-
gio della cappella di Villa Maiuri – :

in base a quali argomenti il provve-
ditorato alle antichità e quello dell e
opere pubbliche della Campania avevano
sancito l'abbattimento della chiesina sud -
detta e se tale decisione sia stata ma i

revocata o sia ancora operativa ;

come è possibile che la ditta « Dolo-
res » si sia aggiudicata l'appalto dei la-
vori di restauro senza possedere un requi-
sito fondamentale previsto dalla legge ;

in base a quale gara o licitazione, i n
che modo espletata, con quali requisit i
richiesti da parte del comune di Erco-
lano;

quali iniziative urgenti ritengano d i
promuovere nell'ambito delle proprie
competenze al fine :

1) di assicurare il restauro e la
ristrutturazione dell'artistica chiesetta de l
S . Salvatore ad Ercolano;

2) di indagare sul « pasticciato »

appalto per i suddetti lavori onde accer-
tare le responsabilità contabili, ammini-
strative e penali del caso ;

3) di verificare con quali parame-
tri i provveditorati alle antichità ed alle
opere pubbliche della Campania espletano
– in casi del genere – i propri compiti ;

quali provvedimenti vogliano assu-
mere per la salvaguardia del patrimoni o
artistico della zona di Ercolano . (4-08435 )

PARLATO E MANNA . — Ai Ministri
per gli affari regionali, dell'interno, per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, de i
lavori pubblici e dei beni culturali ed am-

bientali . — Per conoscere – premesso che

finalmente è stato pubblicato i l
bando di gara relativo agli interventi edi-
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lizi da realizzare nel Rione Terra di Poz-
zuoli, secondo un progetto contenuto ne l
piano triennale della regione Campania ;

l'importo dei lavori da effettuarsi ,
suddiviso in più lotti, si aggira intorno a i
duecento miliardi di lire dei quali no n
più del 40 per cento dovrà essere asse-
gnato ad imprese nazionali mentre al -
meno per il 30 per cento l 'assegnazione
dovrà essere fatta ad imprese regionali e d
ad imprese locali ;

i requisiti richiesti per poter parteci-
pare appaiono però altamente sospetti ,
giacché le categorie di iscrizione delle im-
prese all'Albo regionale dei costruttor i
sono tali da favorire due ditte campan e
che sono le sole ad avere dimensioni d i
carattere ultraregionale, escludendo cos ì
ab initio numerosissime altre imprese ;

una delle due imprese, secondo voc i
ricorrenti, sarebbe « sponsorizzata » da
un grosso partito politico;

1 'ANIEM, l 'associazione delle piccole
imprese edili, nel contestare il bando ha
fatto rilevare inoltre che il requisito della
iscrizione delle imprese alla categoria 3/A ,
eccessivo rispetto alla qualità degli inter -
venti edilizi da svolgere, è posseduto – s u
70.000 imprese iscritte all 'albo – solo da
dodici imprese nazionali e da un ancor
più esiguo numero di imprese regionali e
che sono dunque prevedibili collusioni a
favoritismi ;

talune imprese hanno impugnato di-
nanzi al TAR il bando di gara – :

quale sia la situazione in atto i n
ordine alla selezione delle imprese parte-
cipanti ed all'avvio dei lavori ;

se tutti i duecento miliardi di lavor i
riguardino veri e propri restauri di opere
di arte (per le quali è necessario appunto
l'iscrizione alla categoria 3/A) o se la pi ù
larga parte dei lavori da effettuare riflett e
meri interventi di consolidamento e di
ripristino locativo (per i quali sarebb e
stata più che sufficiente l'iscrizione all a
categoria 2) e comunque su quali fabbri -

cati e lotti si prevedono interventi di re-
stauro artistico e su quali quelli di conso-
lidamento e di ripristino locativo ed i n
quali percentuali, sui duecento miliard i
di lavori, si articolino gli interventi del
primo e del secondo tipo;

se si ritenga di intervenire per assi -
curare la più assoluta correttezza e tra-
sparenza dei criteri di parecipazione aI

bando e di aggiudicazione degli appalti ;

se la procura della Repubblica di
Napoli si sia interessata alla questione ed
in caso affermativo con quali conse-
guenze .

	

(4-08436)

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
per i beni culturali ed ambientali, dei lavori
pubblici e dell'interno . — Per- conoscere –

premesso che

nella zona cosiddetta del « Ciaurro »
a Marano (Napoli), durante i lavori per l a
costruzione della nuova villa comunale ,
sono stati rinvenuti alcuni reperti ar-
cheologici risalenti al periodo romano-im-
periale;

nella stessa zona, tra via Pepe ed i l
cimitero di Vallesana, sono stati indivi-
duati i resti di una monumentale « ci -
sterna » e di una sorta di deposito d i
cereali ; inoltre, secondo gli esperti, proba-
bilmente, esiste nella zona ancora sepolta
una intera necropoli di origine etrusca ;

il mausoleo dell 'area archeologica
del « Ciaurro » è in completo stato d i
abbandono, adibito – addirittura – alcun i
mesi fa, a canile da alcuni contadini de l
posto ed è continuamente fatto oggett o
dell'assalto di tombaroli che ne trafugan o
i reperti archeologici rinvenuti ;

lo stesso comune di Marano, pur di-
chiarandosi favorevole al recupero sto-
rico-culturale della zona, è in contrasto
con la Sovraintendenza archeologica che
si oppone giustamente alla continuazion e
dei lavori di costruzione della suddetta
villa comunale onde sia tutelato, innanzi-
tutto, il ricco patrimonio archeologico ve-
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nuto alla luce e quanto altro potrebbe
tuttora rinvenirsi – :

quali iniziative, nell 'ambito delle ri-
spettive competenze, intendano assumer e
per impedire che lavori pubblici e colate
di cemento possano danneggiare il patri-
monio archeologico emerso e quello che
esiste ancora sepolto ;

quali provvedimenti vogliano adot-
tare per preservare i reperti del
« Ciaurro » da trafugamenti, danneggia-
menti ed incuria e per promuovere una
campagna di rilevamenti tecnici e scav i
onde portare alla luce il patrimonio ar-
cheologico ancora sepolto ;

se non ritengano di censurare i l
comportamento dei pubblici amministra -
tori di Marano che ostacolano, di fatto, l a
preservazione dell'area archeologica di
cui sopra ;

se non intendano, come da studiosi ,
esperti ed appassionati più volte solleci-
tato (a tal fine l'Associazione ambientali-
sta « Azione Ecologica » sta promuovendo
un'iniziativa di sensibilizzazione tra citta-
dini ed enti preposti) promuovere la co-
stituzione di un piccolo Museo di stori a
locale nella zona del « Ciaurro » che – i n
sintonia con i reperti archeologici pre-
senti – costituisca punto di riferiment o
culturale per i cittadini, gli studiosi, i
turisti .

	

(4-08437 )

MACERATINI. — Ai Ministri del turi-
smo e spettacolo e dell'interno. — Per sa-
pere – premesso ch e

sia a Piglio che a Trevi nel Lazi o
risultano incomprensibilmente inagibili i
campi sportivi e ciò con notevole disap-
punto per gli sportivi, sia praticanti che
tifosi ;

infatti a Trevi pur esistendo uno
splendido campo da gioco comunale
pronto per la prima categoria, questo
stesso non viene messo a disposizione
della squadra locale per ignote ragioni
(probabilmente per le solite beghe interne
tra gli amministratori locali) ;

la situazione del campo di Piglio è
più o meno la stessa di Trevi e ciò co-
stringerà la squadra ciociara a disputare
il campionato di terza categoria « in esi-
lio»

quali iniziative ritengano di poter

urgentemente assumere per la rapida ri-
soluzione di questi problemi, che ap-
paiono inspiegabili ai più .

	

(4-08438 )

MACERATINI. — Al Ministro dei lavori

pubblici. — Per sapere – premesso ch e

in provincia di Latina la strada pro-
vinciale « Marittima seconda » presenta
caratteri di enorme pericolosità in specia l

modo in prossimità di alcuni incroci

(come quello con la statale 156 dei Mont i
Lepini, quello in via della Grotta e l a
provinciale di San Martino alla periferia
di Priverno) ;

la pavimentazione stradale, risul-
tando in larghi tratti sdrucciolevole, crea

notevoli disagi agli automobilisti ;

inoltre la citata arteria non riesce in

nessun modo a smaltire il carico di traf-
fico che è costretta a sopportare in parti -
colare durante il periodo estivo (unica
strada che collega Frosinone e buon a
parte della ciociaria con il mare) –:

quali iniziative intenda urgente-

mente assumere per la urgente effettua-
zione delle necessarie opere che conferi-
scano adeguati livelli di sicurezza a que-
sta importante arteria .

	

(4-08439)

MACERATIMI. — Al Ministro dell' in-

terno. — Per sapere . – premesso ch e

la irrazionale irrogazione idrica per
Palombara costituisce ormai un problema
drammatico ;

sarebbe dovere primario di un 'am-

ministrazione civica dotare la città di u n
servizio idrico efficiente e funzionale (s i
lamenta in particolare la mancata lettur a
dei contatori accumulata per anni e le
eccedenze di consumo) ;
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infatti bollette supersalate stanno
piovendo sulla testa dei contribuenti cre-
ando disagi alla maggior parte dei citta-
dini

quali iniziative intenda urgente-
mente assumere per garantire nell'imme-
diato e nel futuro una regolare erogazione
idrica a Palombara – a prezzi ragionevol i
– tale da consentire agli abitanti di que-
sto centro di poter normalmente usufruire
– alle soglie del 2000 – di questo elemen-
tare servizio pubblico .

	

(4-08440)

MACERATINI . — Al Ministro dell'in-
terno. — Per sapere – premesso che

la stampa negli ultimi giorni sta
dando ampio risalto alle ripetute demoli-
zioni di alcuni stabili siti nel centro sto-
rico di Acquapendente, in particolare in
via Roma ;

l'amministrazione comunale si mo-
stra talmente sorda alle pressanti richie-
ste dei cittadini per i quali gli stabili in
questione rivestono un interesse artistico
ed architettonic o

quali iniziative il Governo intenda
urgentemente assumere per controllare se
il comportamento dell 'amministrazion e
comunale di Acquapendente risulti nella
fattispecie conforme alle vigenti norme i n
materia urbanistica (piani di recupero) e ,
in particolare a quelle previste dall'arti-
colo 30 della legge n . 457/78 che regolano
le procedure per l 'approvazione dei pian i
particolareggiati .

	

(4-08441 )

SOSPIRI . — Ai Ministri per il coordi-
namento della protezione civile e per i ben i
culturali ed ambientali. — Per sapere –
premesso che

in data 15 marzo 1988 il ministro
della protezione civile approvò un finan-
ziamento a favore della Soprintendenza
per i beni ambientali, architettonici, arti-
stici e storici dell'Abruzzo, pari al lir e
150 milioni, da impiegare nella ripara-
zione dei danni subiti dàlla chiesa di

Santa Maria Maggiore, in Caramanico
Terme (PE), a seguito degli eventi sismici

del 7 ed 11 maggio 1984, secondo quanto

previsto dalla legge 24 luglio 1984 ,

n. 363 ;

in pari data il ministro della prote-
zione civile assunse iniziative per il finan-
ziamento del Provveditorato regionale all e
opere pubbliche con la somma di lire 30 0
milioni, da destinare all'espletamento d i
opere di riparazione e di consolidament o
della chiesa di S. Nicola, anch'essa sit a
nel comune di Caramanico Terme e dan-
neggiata dal sisma sopra richiamato – :

1) se risulti loro che, ad oggi, non

una sola lira dei complessivi 450 milioni
stanziati sarebbe stata erogata ;

2) quali siano le cause di tale in -
comprensibile ritardo nell'impiegare
somme che – lo si sottolinea – non solo
sono state assegnate da oltre 5 mesi e
tuttavia non ancora effettivamente spese ,
ma sono anche relative a fatti addirittura
verificatisi quattro anni addietro ;

3) quali iniziative ritengano dove r
con sollecitudine adottare al fine di acce-
lerare l ' iter conclusivo del finanziamento
in oggetto, tenuto anche conto del fatt o
che le due chiese, in mancanza degli in-
terventi in riferimento, continuerebbero a
degradarsi anche al loro interno, con
tutte le immaginabili conseguenze per le
testimonianze storiche, artistiche ed ar-
chitettoniche – di grande e noto pregio –
delle quali sono entrambe ricche e cu-

stodi .

	

(4-08442)

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
dell'ambiente, della sanità, dell'industria ,
commercio e artigianato, delle partecipa-
zioni statali, dei trasporti e per il coordina-

mento della protezione civile . — Per cono-

scere – premesso che

nella zona sud-est di Napoli tra C .so

S. Giovanni a Teduccio, via Vigliena e

l'ingresso del porto a Marina dei Gigli, i l
degrado sociale ed ambientale ha rag-
giunto limiti ormai insopportabili ed i
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cittadini sono, quotidianamente, esposti
ai rischi derivanti dala presenza dell a
darsena di attracco delle petroliere, un a
grande centale ENEL e l 'attraversamento
della linea ferroviaria principale delle
Ferrovie dello Stato, trafficatissima, con
tratti di binario non protetti ed alcun i
passaggi a livello non custoditi, mentre i
binari stessi si trovano a pochissimi me-
tri da civili abitazioni ;

la rabbia dei cittadini della zona i n
questione è esplosa recentemente – v i
sono state proteste e manifestazioni e si è
costituito, addirittura, un civico comitato
– allorché si è venuto a sapere che si sta
realizzando un nuovo silos, proprio ne l
bel mezzo di numerose civili abitazioni ,
con un ulteriore fattore di pericolo per l a
già precaria vivibilità del quartiere – :

se siano a conoscenza di tale grav e
situazione di pericolo ed inquinamento
nella zona già colpita, ripetutamente, da
incidenti a strutture industriali locali ;

quali iniziative vogliano promuover e
per assicurare un minimo di vivibilità ,
salubrità e sicurezza ai cittadini dell a
zona, promuovendo una dettagliata inda-
gine sulle fonti di inquinamento, avvele-
namento e rischio ed assumendo i conse-
guenti provvedimenti .

	

(4-08443 )

PARLATO E MANNA . — Al Ministro
della sanità. — Per conoscere – premess o
che

i servizi prestati (o che dovrebbero
essere prestati) dalla USL 35 della Cam-
pania sono inadeguati ed insufficienti in
rapporto alle esigenze di assistenza, pre-
venzione e soccorso sanitario ed igienico
della popolazione interessata ;

i presidi all'uopo destinati sono ca-
renti di strutture e personale ; infatti è
emblematico, in proposito, il caso dell'o-
spedale di Gragnano, punto di riferimento
di tutte le popolazioni dei Monti Lattari ,
laddove, di fatto, molti reparti sono disat-
tivati per mancanza di personale medic o
addetto ;

inoltre centinaia di posti risultano
vacanti per la lentezza delle procedure
concorsuali dovuta, probabilmente, alla
necessità, per i responsabili politici d i
tale USL di ricercare gli escamotages util i
a far vincere i concorsi non ai più idone i
e preparati, bensì a coloro che posseg-
gono più « punti » dal punto di vista
della protezione dei potentati politic i
della zona, della collusione con essi e de l
grado di « intercessione » raggiunt o
presso gli stessi ;

infatti un recente concorso per la
copertura di posti di biologi – come ri-
sulta da notizie raccolte – ha visto molt i
aspiranti, che da circa tre anni attende-
vano notizie circa le modalità e le date
di espletamento, esclusi pretestuosamente ,
laddove in zona, tra gli addetti ai lavori ,
già sarebbero noti i nomi dei vincitori ,
ancor prima della conclusione dell'intero

iter – :

quali urgenti e decise iniziative vo-
glia assumere per far potenziare e razio-
nalizzare i servizi della USL 35, per pro-
muovere indagini sulla gestione della

stessa USL e l 'operato del Comitato d i
gestione di essa, accertando le irregolarità
amministrative da più parti lamentate e
denunciate ;

se non intenda assumere iniziative
per l'annullamento del su citato concorso
per la copertura di posti di biologi, una
volta accertate le irregolarità di cui si h a
notizia ;

se e quali provvedimenti assumerà
per far dare vita a regolari e trasparent i
concorsi per la copertura dei posti di per-
sonale, medico e non, vacanti ;

se non ritenga di procedere al Coni-
missariamento di suddetta USL, ormai ,
cronicamente, disamministrata ed ineffi-
ciente .

	

(4-08444)

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
dell'ambiente, di grafia e giustizia, dell'in-
temo, delle partecipazioni statali e della sa-
nità. — Per conoscere – premesso che

i carabinieri della compagnia di Ca-
serta hanno denunciato a Diede libero
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alla pretura di Piedimonte Matese i legal i
responsabili della società CRAI (Centro ri-
cerche agro industriali), cui aderiscono l e
società Cirio, De Rica, Bertolli, Latte
Berna e l 'azienda agricola Fagianeria Ci -
rio, perché ritenuti responsabili della im-
missione a cielo aperto nel fiume Vol-
turno, in località San Bernardino del co-
mune di Piano di Monte Verna (Caserta) ,
di acque inquinanti per duemila litri a l
minuto ;

il CRAI non sottoponeva dette acqu e
al previsto trattamento di depurazion e
ed era, altresì, privo del permesso di sca-
rico – :

quali provvedimenti siano stati adot-
tati dal pretore di Piedimonte Matese a
seguito della denuncia dei carabinieri ;

quali risultati hanno dato le analisi
effettuate dalla USL 15 di Caserta nell e
acque di cui in premessa ;

quali iniziative si intendono assu-
mere da parte dei vari ministeri, ognun o
secondo le proprie competenze, per salva-
guardare la integrità, già gravemente
compromessa, del fiume Volturno, pe r
quanto di rispettiva competenza . (4-08445)

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
dell'ambiente, dell'interno e di grazia e giu-
stizia . = Per sapere – premesso ch e

in località « a pezza » di Santa Ma -
ria a Vico, nel casertano, sono attual-
mente « in funzione » due vasche biologi -
che per la raccolta delle acque nere e
piovane ed altro materiale di rifiuto ;

dette vasche sono a cielo aperto m a
non sufficientemente protette, tant 'è che
vi sono state ritrovate tracce consistent i
di carogne di animali ;

soprattutto con le piogge tali vasche
tracimano nei terrepi (coltivati) circo-
stanti ;

in prossimità delle stesse, aziende
locali abusivamente vanno a distruggere i
loro residui industriali :

la situazione per tutti questi fatti e
per la mancanza di una sia pur minima
opera di manutenzione, si è resa insoste-
nibile e per i lavoratori dei campi e per i
cittadini del luogo, con grave nocument o
alle coltivazioni ed alla salute –:

quali provvedimenti si intendano
adottare per porre fine al costante atten-
tato all'ambiente, alla salute ed alle atti-
vità agricole ;

quali accertamenti sono stati dispo-
sti dal pretore di Arienzo, al quale i diri-
genti della Sezione del MSI-DN di Sant a
Maria a Vico, dott . Giuseppe Balletta ed
avv. Bruno Nuzzo nonché il consigliere
comunale dott . Giuseppe Nuzzo ed il con-

sigliere provinciale dott . Luigi Sgambat i
si sono rivolti con un esposto denuncia .

(4-08446)

PARLATO E MANNA . — Ai Ministri
dell'ambiente, per il coordinamento della
protezione civile, dell'interno e di grazia e
giustizia. — Per conoscere – premesso ch e
nel comune di Casal di Principe, nel ca-
sertano, i vigili urbani hanno rinvenuto
sul fondo di una cava abusiva, utilizzata
come discarica, naturalmente anch'essa
abusiva, sette contenitori di rifiuti tossic i
industriali, provenienti – sembra – da Mi-
lano – :

quali indagini sono state svolte da i
competenti orgarri di polizia per l'accerta -
mento delle responsabilità e quali i prov-
vedimenti adottati dalla magistratura ;

quali iniziative intendono assumere i

ministri, ognuno nell 'ambito delle proprie
competenze, per impedire che il territori o
casertano sia ulteriormente penalizzato
da cave e discariche abusive e che l e

stesse siano poi trasformate in pericolos i
ricettacoli dei rifiuti tossici di aziende
che – evidentemente – considerano i l
Mezzogiorno d 'Italia come una sorta di

pattumiera .

	

(4-08447 )

RALLO. — Per sapere – premesso ch e
giovedì 8 settembre una tromba d 'aria d i

notevole intensità si è abbattuta sul terri-
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torio del Ragusano e di Comiso in parti -
colare, che da un primo sopralluogo effet-
tuato dai tecnici del genio civile nelle
aree sinistrate sono stati valutati dann i
per oltre 50 miliardi ed il ferimento d i
decine di persone, che le raffiche di vent o
oltre a danneggiare numerosi edifici ed
abitazioni, hanno distrutto parecchi e
serre, la semina dei primaticci nonch é
vigneti, agrumeti, carciofeti e produzion i
floricole, mettendo così in crisi l'econo-
mia iblea – se non ritengano d'intervenir e
urgentemente affinché mediante iniziativ e
urgenti di ordine legislativo venga dichia-
rato lo stato di calamaità nazionale per
le zone colpite .

	

(4-08448 )

PARLATO E MANNA . — Al Ministro
della sanità. — Per conoscere quali inizia-
tive e provvedimenti urgenti intenda as-
sumere per promuovere la costruzione d i
un presidio ospedaliero polifunzionale ne l
territorio di Afragola (Na), nell 'ambito
della USL 25 della Campania, una delle
più vaste e popolose che, pur riscon-
trando quasi 50.000 prestazioni mediche
annue, fa capo al vecchio, fatiscente ed
incompleto nei reparti, ospedale « S . Gio-
vanni di Dio » di Frattamaggiore . Ciò per
dare riscontro alle esigenze della popola-
zione della zona che ha firmato in massa
una petizione popolare all 'uopo promossa
da un comitato cittadino, raggiungendo a
fine luglio oltre 150 .000 firme. Tra l'altro ,
molti comuni della zona, interessati ,
hanno aderito all 'iniziativa con docu-
menti e prese di posizione, organizzazione
di manifestazioni e dibattiti sulla que-
stione .

	

(4-08449 )

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
per il coordinamento della protezione civile,
dell'interno, della marina mercantile, del -
l'ambiente e dei lavori pubblici . — Per sa-
pere – premesso ch e

nel comune di Castelvolturno, ne l
Casertano, nella zona destra del Volturno,
l 'erosione della costa ha raggiunto livell i
di guardia, avendo già provocato la di -

struzione di case, piazze ed altre opere ,

con danni per parecchi miliardi ;

l'erosione avanza al ritmo annuale
di 100 metri, tanto che in dieci anni oltre

un chilometro di terraferma è stata in-
ghiottita dal mare –:

quali sono gli ostacoli burocratici e
politici che si frappongono al passaggi o
alla fase operativa del progetto di ripasci-
mento giacente da anni presso il Mini-
stero dei lavori pubblici, idoneo – se-
condo gli esperti – ad affrontare ed a
risolvere il problema;

quali provvedimenti si intendono
adottare in via urgente dai ministeri

competenti che non sembrano aver pres o

in considerazione la possibilità di dichia-
rare lo stato di calamità naturale sul ter-

ritorio colpito dall 'erosione, nonostante l a
estrema gravità del fenomeno. (4-08450)

PIETRINI . — Ai Ministri dei trasporti e
della marina mercantile. — Per sapere se
siano a conoscenza delle condizioni, a di r
poco vergognose, nelle quali sono co-
stretti a viaggiare i passeggeri in transit o

da Trapani a Tunisi e viceversa sulle nav i

della società « Tirrenia » ; in particolare
se sono a conoscenza delle pessime condi-
zioni igieniche e sanitarie e del mod o
incivile con il quale sono stati trattati i

passeggeri italiani e stranieri, tunisini i n
particolare, sulle imbarcazioni apparte-
nenti alla suddetta società e segnata-
mente nel corso del transito Trapani-Tu-
nisi su nave Apulia del 3 agosto 1988 e

Tunisi-Trapani su nave Capo Spartivento

del 7 settembre 1988 . Di questi gravi fatt i
ci sono testimonianze e prove fotografi -

che.
L'interrogante chiede inoltre di cono-

scere quali iniziative i ministri interrogati

intendano intraprendere in merito ai ri-
provevoli fatti suesposti .

	

(4-08451)

TASSI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell ' interno, delle

finanze e del tesoro . — Per sapere quant i
siano gli uomini addetti, o, comunque
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adibiti, alla scorta del ministro dei lavor i
pubblici Enrico Ferri, sia a Roma, come
a Pontremoli, ove abita, come a Monti-
gnoso ove ha la villa . Per sapere se sia
vero che per il ricovero « urgente » del
figlio che era stato già assistito e curat o
al pronto soccorso dell'Ospedale di Pon-
tremoli, siano state lanciate nel cuo r
della notte a sirene spiegate ben tre auto
della scorta per portare detto figlio alla
clinica privata di Aulla, il tutto per i
postumi di una « pallonata » al naso, du-
rante la disputa di un torneo notturno
tra squadrette di calcetto di bar.

Per sapere quale sia il costo della
scorta del ministro Ferri e, in genere i l
costo delle scorte fornite agli uomini de l
Governo, sia in termini di uomini e
mezzi come di spesa pubblica. (4-08452)

BERSELLI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. — Per sapere se non
ritenga, a salvaguardia della incolumit à
dei cittadini e per offrire agli automobili-
sti un autorevole e prestigioso esempio ,
di imporre a tutte le « auto blu » in dota-
zione all'attuale compagine governativa i l
rigoroso rispetto dei limiti di velocità di
110 e di 130 kmlh previsti dal recente
decreto del Governo e che le eventual i
maximulte debbano essere pagate perso-
nalmente dallo stesso Presidente del Con-
siglio, dai sottosegretari e dai ministri
con o senza portafoglio .

	

(4-08453 )

BONIVER, BUFFONI E SCOTTI . — Al
Ministro degli affari esteri. — Per sapere
se rispondono al vero le notizie secondo
le quali :

a) dopo l'inizio dell'Intifadah, Israele
ha ridotto del 50 per cento la spesa sani-
taria e del 25 per cento l'organico de l
personale ospedaliero nelle terre occu-
pate; i feriti della repressione sono in
continuo aumento (oltre 14.000) ;

b) gli ospedali palestinesi mancan o
di materiale di pronto soccorso e di at-
trezzi chirurgici, nonché di apparecchia-
ture diagnostiche di base ;

c) a Gaza ci sono solo due ambu-
lanze, vecchie di 15 anni ; da ormai due
anni è inevasa la richiesta avanzata dall a
Mezza Luna Rossa di averne altre ;

d) in alcuni ospedali della West
Bank, si è costretti ad ingessare gli art i
direttamente sulle ferite aperte ;

e) manca materiale di indagine e
diagnosi ginecologica e prenatale, nonch é
di cura, a fronte di un grave accertato e
diffuso effetto abortivo e mutageno dei
gas usati dall'esercito di occupazione den-
tro le case e i rifugi ;

f) a fronte di questa gravissima
emergenza sanitaria negli ultimi mesi i l
Governo israeliano ha bloccato quasi de l

tutto gli aiuti umanitari internazional i
compresi quelli sanitari ;

g) il governo di Israele ha bloccato
un programma di assistenza dell'Italia
ammontante a 8 .000.000 di dollari .

Gli interroganti chiedono inoltre di sa -
pere se il Ministro non ritenga urgente e d
indispensabile intervenire affinché ven-
gano ripristinati i summenzionati canali :
per il transito delle attrezzature sanitari e
e per il trasporto in ospedali adeguati di
traumatizzati molto gravi non curabili lo-
calmente .

	

(4-08454)

CIMA . — Al Ministro per il coordina-
mento della protezione civile. — Per sapere
– premesso che

il quotidiano Il Tirreno di giovedì 1 °
agosto 1988 riporta tra virgolette, attri-
buendola al commissario ad acta per le
operazioni connesse con lo smaltiment o
del carico della m/n Zanoobia, ammira-
glio Francese, la seguente dichiarazione :
« A quelli di Leinì chiuderei le farmacie.
Così si curano con le sanguisughe . Si-
stema naturale »

se tale affermazione sia stata effetti-
vamente pronunciata, ovvero se l'ammira-
glio Francese abbia proceduto a smentire



Atti Parlamentari

	

— 19003 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 1988

il quotidiano che gliela ha attribuita, e ,
in caso affermativo, se :

a) tra i poteri speciali attribuiti a l
Commissario ad acta vi sia anche quello
di chiudere le farmacie ;

b) il ministro ritiene che l'opposi-
zione della popolazione all 'arrivo di un
numero di giorno in giorno crescente d i
fusti pieni di rifiuti tossici e nocivi in
uno stabilimento localizzato all'interno
dell'abitato sia del tutto ingiustificata e
da affrontarsi con mentalità punitiva ;

c) il ministro condivide le afferma-
zioni dell'ammiraglio Francese, e, in caso
affermativo, se intenda proporre al mini-
stro della sanità una ordinanza relativ a
alla chiusura delle farmacie di Leinì e
alla contemporanea fornitura di sanguisu-
ghe da distribuire alla popolazione in
caso di necessità .

	

(4-08455)

VESCE, CALDERISI, MELLINI, RU-
TELLI E AGLIETTA . —Al Presidente de l
Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'in-
terno, dell'ambiente e della difesa . — Per
sapere – premesso ch e

il settimanale L 'Espresso nel suo ul-
timo numero del 18 settembre riport a
dettagliate notizie sui famosi « bagni d i
Misasi » ;

il sottosegretario alla Presidenza de l
Consiglio, Riccardo Misasi, proprietario d i
una bella villa a S . Nicola Arcella si sa-
rebbe fatto notare per l ' ingente presenza
di forze dell'ordine addette alla sua tu-
tela : 2 motovedette, un elicottero e ben
40 carabinieri appostati sugli scogli, con
tanto di giubbotti antiproiettile, che si
sarebbero alternati con turni di cinque
ore ;

inoltre, insinua il giornalista, un a
« imbarcazione ecologica » sarebbe stat a
adibita ogni mattina alla raccolta di ri-
fiuti sulla superficie del mare per permet-
tere il bagno in acque pulite all'onorevole
sottosegretario – :

1) se non ritenga opportuno infor-
mare il Parlamento tutto sulle eventuali

gravi minacce che incombono sulla sicu-
rezza del sottosegretario Misasi e se sono
tali da richiedere un simile spiegamento
di forze a salvaguardia della sua incolu-

mità ;

2) se la nave ecologica destinata alla
pulizia del mare di S . Nicola Arcella sia
stata utilizzata per ripulire a vasto raggi o
i nostri mari martoriati dall'inquina-
mento o sia stata « casualmente » usata

nel tratto di mare conosciuto come i

« bagni di Misasi » .

	

(4-08456)

MANNA E PARLATO. — Al Ministro d i

grazia e giustizia . — Per sapere – pre-
messo che, nella sua ordinanza di rinvio
a giudizio relativa al sequestro dell'asses-
sore regionale dc Ciro Cirillo, il giudic e

istruttore Carlo Alemi ha osato coinvol-
gere, almeno moralmente, personaggi di
spicco della dominante baronia napole-
tana nelle trattative storicamente inter-

corse tra la DC e la NCO di Raffael e
Cutolo per la fissazione dei costi, no n
solo in termini di danaro, dell'interposi-
zione dei buoni uffici della camorra ne i

confronti delle sequestratrici brigate ross e
al fine di ottenere il rilascio dell'ostaggio :
ma mal gliene è incolto, ché, aprit i
cielo !, il potere ha fatto immediatament e
quadrato intorno alle intoccabili person e

sue minacciate di lesa maestà, sicché i l
rischio che, come si dice, il carceriere
finisca carcerato c'è, ed è abbastanza
reale –

se non ritenga di doversi attivare
competentemente al fine che sì accert i

non già come mai (che sarebbe superfluo )
ma quando e per opera di chi siano state
fatte sparire, dagli incartamenti proces-
suali relativi all 'attività criminosa di Raf-
faele Cutolo, le trascrizioni di tutte l e
conversazioni telefoniche (chiamante o
chiamato il boss) che, intercettate e regi-
strate per ordine della procura napole-
tana all'epoca in cui il capo della NCO
risiedeva libero e franco nel suo castell o
di Ottaviano, risultarono non solo com-
promettenti per lui (che anche sull a
scorta del contenuto di alcune di esse fu
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incastrato dall'allora sostituto Italo Or-
manni), ma si rivelarono quanto mai illu-
minanti per la definizione dei rapport i
intercorrenti tra lui, Cutolo (come dire la
NCO), e certi personaggi eccellenti de l
mondo politico napoletano: parlamentari

da rieleggere, nel 1979, o da bocciare pe r
scarso rendimento .

Celebratosi il processo incardinato
sulla base delle indagini esperite dal so-
stituto Ormanni, le trascrizioni in oggetto
furono richieste dall'interrogante, in foto-
copia, per motivi professionali, ma risul-
tarono « stralciate per ordine del procura-
tore generale » : e forse furono distrutte ,
dal momento che, nella sua ormai fami-
gerata ordinanza, il giudice Alemi non se
ne è giovato per supportare certi suoi
ostracizzati convincimenti . . .

Né, dato il vento che ispira, può rite-
nersi soddisfacente l 'eventuale obiezione
che gli stralci in questione fossero stati
disposti dal PG pro tempore in quanto lo
scopo delle intercettazioni telefoniche non
fosse affatto la verifica dei sospetti di
collusioni e di comuni cointeressenze tra
certi mammasantissima della politica na-
poletana e la criminalità organizzata, ma

solo ed esclusivamente la verifica dell'ipo-
tizzata attività criminosa di un boss del
calibro di Raffaele Cutolo . Che, allora ,
l'interrogante (indiziato, nel 1985, di
avere avuto rapporto con le cosche cuto-
liane sulla base di dichiarazioni di cert i
pentiti i quali non erano stati interrogati
affatto perché vuotassero i sacchi dell e
proprie cognizioni sulla sua appartenenz a
alla camorra !) dovrebbe chiedersi come
mai dette dichiarazioni – risultate false ,

nel 1986, e svergognate da una sentenza
istruttoria passata quasi inosservata –
non venissero affatto stralciate per ordin e
del PG, ma fossero date in pasto ai gior-
nali del regime che le pubblicarono tra
virgolette e le montarono impunemente
sotto titoli grossi e scandalistici ! E do-
vrebbe concludere che, almeno per u n
certo tempo, la procura generale presso
la Corte d'Appello di Napoli gestisse e
facesse gestire la giustizia occultando e

distruggendo notitiae criminis fondate, sì ,

ma compromettenti per certi paludat i
boss della camorra palatina, e chiudesse ,

invece, tutti e due gli occhi su quelle ,
infondate, sì, ma coinvolgenti persone per

bene, epperò tanto scomode e ingom-
branti, politicamente parlando . (4-08457)
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RISOLUZIONI IN COMMISSION E

L 'V111 Commissione ,

considerato quanto affermato dal
ministro dell'ambiente in Commissione i n
riferimento alle indagini esperite ed a i
provvedimenti annunciati e previsti in re-
lazione alla grave situazione di inquina-
mento dell'acqua, dell'aria e del suolo
connessi con l'attività dell'ACNA di Cen-
gio,

vista la risoluzione (6-00064) del 29
luglio con la quale la Camera impegnav a
il Governo :

ad avviare una necessaria opera d i
risanamento e bonifica ;

a provvedere all'individuazione de i
responsabili della situazione di grave de-
grado della zona avviando le opportune
iniziative per l'azione di risarcimento de i
danni ;

a verificare lo stato della produ-
zione e smaltimento dei rifiuti ;

alla individuazione e al conteni-
mento del percolato derivante dai rifiut i
interrati ; -

a verificare le sostanze tossiche
per l'ambiente e per la salute umana ,
negli scarichi gassosi e liquidi ;

alla verifica degli utilizzi e de i
controlli sulla quantità e qualità delle ac-
que e degli scarichi del fiume Bormida ;

alle condizioni di sicurezza anche
al fine di favorire il progressivo risarci-
mento del corpo idrico del Bormida ;

tenendo conto dell'impegno a ga-
rantire le retribuzioni ai lavoratori del -
1'ACNA e della grave situazione di ten-
sione sociale che verrebbe a determinars i
nel caso di una riapertura senza adeguat e
garanzie e precise e adeguate informa-
zioni ;

visto che, dati i tempi troppo esigui ,
non è stato possibile dare significativ a
attuazione agli impegni suddetti ,

impegna il Governo

a predisporre un'ulteriore sospensione pe r
il tempo necessario per far fronte agli
adempimenti suddetti e per la presenta-
zione del piano di risanamento della Val

Bormida .

(7-00175) « Ronchi, Aglietta, Filippin i
Rosa, Mattioli, Cima, Ceder-
na, Tamino, Boschi, Testa
Enrico, Serafini Massimo,
Boato » .

La VIII e 1X Commissione ,

considerate le relazioni dei ministr i
dei trasporti e dei lavori pubblici in ma-
teria di sicurezza stradale ;

considerato che la sicurezza dell a
circolazione è dovuta a vari fattori tra i
quali le condizioni delle strade, l'effi-
cienza dei veicoli, le capacità e le condi-
zioni soggettive dei conducenti, le condi-
zioni climatiche, la velocità, ecc . ;

ritenuto necessario intervenire ai fin i
del miglioramento della sicurezza del
traffico in tutte le direzioni possibili ;

accertato che le classifiche stradal i
corrispondono in linea di massima a l
grado di sicurezza decrescente dalle auto-
strade, alle statali, alle provinciali sino

ad arrivare alle comunali ;

verificato che le particolari caratteri-
stiche della strada, in particolare l'anda-
mento altimetrico, la larghezza delle car-
reggiate e l'eventuale esistenza di barriere
spartitraffico influiscono decisamente
sulla sicurezza del traffico ,

impegnano Governo

a rivedere i limiti di velocità, differen-
ziandoli :

I) a seconda delle caratteristiche de l
veicolo (cilindrata, peso, capacità fre-



Atti Parlamentari

	

— 19006 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 1988

nante) e delle condizioni di vetustà del
medesimo ;

2) a seconda delle caratteristiche
della strada consentendo che nelle strade
a 4 corsie senza spartitraffico centrale la
velocità massima sia inferiore alle auto-
strade in misura non superiore al 10 pe r
cento per le varie categorie di veicoli .

(7-00176)

	

« Piredda, Columbu » .

L 'VIII Commissione ,

prendendo atto anche delle nuov e
emergenze ambientali manifestate nel -
l'anno in corso anche a Venezia e nella
sua laguna, preoccupa:

per le sempre più complesse e
ponderose sovrapposizioni delle nuov e
problematiche emerse agli obiettivi origi-
nari ed ancor validi della legislazione
speciale per Venezia, particolarmente i n
rapporto alla legge 29 novembre 1984 ,
n . 798, é più specificatamente fra questa
e il cosiddetto « piano Ruffolo » che rap-
presenta un riferimento globale, anche s e
tardivo, in un quadro temporale di diec i
anni, per gli studi e le iniziative necessa-
rie per risolvere il problema dell'inquina-
mento del bacino lagunare ;

perché i tempi di tale piano s i
sovrappongono e vanno ben oltre i tempi
di attuazione, a suo tempo programmati ,
per la realizzazione delle opere di salva-
guardia fisica e la rivitalizzazione socio-
economica di Venezia e della sua laguna ,
che ribadisce essere contestuali ;

per il riemergere di posizioni in-
transigenti, spesso non suffragate da indi-
cazioni scientifiche, che tendono a subor-
dinare l 'attuazione delle opere di salva-
guardia alla preventiva e definitiva riso-
luzione dei problemi dell ' inquinamento ,
causando grave nocumento alla locazion e
ed all'impiego dei cospicui fondi disponi -
bili ;

ribadisce:

che le opere di salvaguardia fisica
non possono subire assolutamente alcun

rallentamento rispetto ai programmi a
suo tempo programmati ed approvati an-
che dal Comitato di cui all 'articolo 4
della legge 29 novembre 1984, n . 798 ,
una volta accertato che il progetto di va-
riante alla chiusura delle bocche di porto ,
predisposto dal Consorzio Venezia Nuova ,
non comporta aggravio ai livelli dell ' in-
quinamento lagunare ;

che le opere di disinquinament o
debbano essere condotte in parallelo co n
quelle di salvaguardia fisica .

A fronte di tali problematiche, ma la-
mentando soprattutto una conduzione an-
cora disarticolata nel coordinamento di
tutte le iniziative,

impegna il Govern o

ad attivarsi affinché :

i programmi del « piano Ruffolo »
trovino la più immediata attuazione tra-
mite anche la costituzione di un comitato
consultivo di coordinamento al quale par-
tecipino la regione, con funzioni di guida ,
la provincia e i comuni della gronda la-
gunare e del bacino scolante in laguna ,
definendo altresì le competenze e le re-
sponsabilità dei singoli enti interessati ;

gli interventi finalizzati alla difes a
della città e dei centri abitati della la-
guna dall'aggressione delle maree medio-
alte e delle maree eccezionali procedano
in modo più spedito . Il consiglio comu-
nale si esprima sulla base degli studi già
ordinati dal Magistrato alle acque, che
devono essere portati a termine nel più
breve tempo possibile, sulle quote dei

fondali nei varchi delle bocche di porto ,
compatibilmente con la garanzia della
salvaguardia della portualità veneziana
che, per la vocazione mercantile di Vene-
zia, resta il settore economico più rile-
vante ;

siano incentivate e perseguite azioni ,
nell'ambito comunale di Venezia e Chiog-
gia e nel più immediato hinterland lagu-
nare, volte a promuovere quel processo d i
rivitalizzazione socio-economica da tropp o
tempo ormai proclamato ma mai concre-
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tamente innescato per carenza di obiettivi
globali .

Per quanto concerne il ruolo cultural e
e direzionale del centro storico, che va
riaffermato in linea con i documenti dell a
programmazione regionale, la Commis-

sione ritiene debbano essere definit i
quanto prima:

un quadro generale dell 'organizza-
zione dell 'attività portuale e della ricon-
versione industriale di Porto Marghera re-
cuperando per tali fini, applicando l 'arti -
colo

	

12,,della legge 29 novembre 1984 ;
n . 798, anche la cassa di colmata A per
la quale, pur in una ipotesi di riprogetta-
zione strutturale, ed escludendo le ipotes i
del polo carbonifero, deve essere acquisit o
l ' interesse per la razionalizzazione e l ' e-
spansione delle attività portuali che pos-
sono altresì innescare un processo di uti-
lizzo « civile » delle aree di Santa Mart a
nel centro storico;

una politica di incentivazione dell e
attività cantieristico-artigianali minori ,
della pesca e dell'acquicoltura, nell'am-
bito di riscatto per un'attività economico -
produttiva anche contro il diffondersi e
l 'accentuarsi di una monocoltura turistica
esclusivamente consumistica .

Tenendo conto delle cause dell'esodo
dal centro storico, che costituisce la
causa maggiore dello snaturamento' de l
tessuto sociale della città ,

impegna il Govern o

a promuovere una ulteriore incentiva-
zione dei provvedimenti volti a definire
una politica per la casa anche incremen-
tando i finanziamenti della legge special e
per i contributi ai privati istituendo, pe-

raltro, procedure di accesso a tali contri-
buti molto più agili, semplificate rispetto
a quelle fino ad ora applicate dal comun e
di Venezia e che prioritariamente sian o
destinatari i residenti e le nuove famiglie ,
nonché le attività artigianali .

Infine invita il Governo a prendere le
opportune iniziative affinché :

i finanziamenti della legge speciale
ed i finanziamenti « ambiente » siano net-
tamente separati e, questi ultimi, aggiun-

tivi rispetto a quelli già previsti ;

sui programmi globali vengano defi-
nite e quantificate economicamente prio-

rità e tempi di attuazione sulla base d i
interventi immediatamente attuabili ;

vengano riviste le procedure per ap-
provare quelle varianti alla legge spe-
ciale, a suo tempo proposte ed inoltrat e
dal comune di Venezia, al Comitato e x
articolo 4 della legge n . 798 del 1984 .
Tali proposte hanno come finalità princi-

pale quella di ripristinare alla Commis-
sione per la salvaguardia di Venezia fun-
zioni e competenze unificanti nell 'appro-

vazione dei progetti, attualmente soggett i
a diversi pareri atteso che, oggi, tali pa-
reri sono attribuiti autonomamente a nu-
merosissimi enti, con competenze diverse ,

e comportano tempi di approvazione va-
riabili da 1 a 2 anni, innescando que i
processi di appesantimento burocratico e

di aggravio economico facilmente intui-
bili .

(7-00177) « Rocelli, Botta, Manfredi, Pa-
ganelli » .

L 'VIII Commissione ,

premesso che il fenomeno dell'eutro-

fizzazione delle acque costiere dell'Adria-
tico si è manifestato nel mese di agosto ,
cioè nel periodo di massimo afflusso turi-
stico, con una fioritura algale di partico-
lare intensità, estensione (dal Friuli all'A-

bruzzo) e con caratteristiche di novità ri-
spetto ad analoghi episodi del passato ;

considerato che tale fenomeno ha
destato gravi preoccupazioni fra i .turisti ,
gli operatori del settore e la popolazion e

residente ;

considerato che nel settembre

1987 i deputati del gruppo comunista
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hanno presentato sulla medesima que-
stione una mozione ,

impegna il Gqvern o

1) a convocare entro il 1988 la Con-
ferenza nazionale per il risanamento del-
l'Adriatico per individuare e definire la
strategia e gli interventi complessivi e
specifici per la lotta all'eutrofizzazione e
la difesa della costa dalla erosione, coin-
volgendo anche nella fase preparatoria l e
regioni e gli stati rivieraschi ;

2) all'emanazione immediata del de-
creto che fissa all' 1 per cento il contenuto
di fosforo nei preparati per lavare in con-
formità dell'ordine del giorno approvato
dalla Camera dei deputati il 13 luglio
1988, nonché ad ottemperare a tutti gl i
obblighi previsti dalla legge n . 7 del
1986 ;

3) a convocare urgentemente la con-
ferenza interregionale per il risanament o
e la tutela del bacino idrografico de l
fiume Po, al fine di definire l 'utilizzo de-
gli stanziamenti attualmente già disponi-
bili (300 miliardi), i criteri di ripartizione
di quelli previsti per 1'89-90 (1 .650 mi-
liardi per l'area padana e 200 previsti dal
HO 88), e per avviare la predisposizione
del piano generale di risanamento dell'a-
rea padana;

4) ad adottare provvedimenti artico-
lati, anche mediante incentivi economic i
previsti dai regolamenti comunitari ; nel
settore dell'agricoltura e della zootecni a
al fine di ridurre l'impiego dei concim i
chimici e degli altri prodotti di sintesi e
a modificare le pratiche colturali con l'o-
biettivo di ridurre la contaminazione de i
terreni e delle acque superficiali e sotter-
ranee . In particolare dovrà essere attuat o
il previsto piano nazionale per la lott a
integrata, già dotato di risorse nazionali ,
che vanno incrementate, da riservare ai
progetti presentati dalle regioni ;

5) al potenziamento, in personale ed
attrezzature, dei servizi di prevenzione e

controllo ambientale mediante adeguate
risorse del Fondo sanitario nazionale che

devono raggiungere almeno un ammon-
tare pari al 6 per cento della spesa sani-
taria ;

6) alla previsione di ulteriori e po-
liennali disponibilità finanziarie nel pros-
simo bilancio dello Stato per attuare i
programmi di risanamento e tutela del-

l'Adriatico .

(7-00178) « Serafini Massimo, Boselli ,
Angeloni, Bonfatti Paini, Testa
Enrico, Bulleri, Sapio, Bevi-
lacqua, Monello, Ciconte,
Lorenzetti Pasquale, Albor-
ghetti » .

L 'VIII Commissione ,

dopo aver ascoltato in sede di audi-
zione la relazione e la replica del mini-
stro dell'ambiente sul tema della riaper-
tura il 19 settembre 1988 dello stabili -
mento ACNA di Cengio;

vista la risoluzione (6-00064) del 29

luglio 1988 della Camera ;

preso atto delle positive iniziativ e
assunte dal ministero dell'ambiente con
la partecipazione delle regioni interessat e
durante il periodo di chiusura dello stabi-
limento e del programma di interventi
finalizzati all'eliminazione dell'inquina-
mento degli scarichi liquidi e gassosi pro-

posto dall ' ACNA ;

ritenuto che tutto ciò rappresent i
solo il punto di partenza di una concreta
azione di risanamento dello stabilimento
ma che non soddisfi alle condizioni poste
dalla sopracitata risoluzione nè agl i
auspici pubblicamente formulati dal mi-
nistro dell'ambiente nella seduta della

Camera del 29 luglio 1988, e quindi una
riapertura dello stabilimento il 19 settem-
bre riprodurrebbe le identiche condizion i
di inquinamento presenti precedente -
mente alla chiusura, che tanto danno
hanno arrecato alla Val Bormida e che
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non sarebbero più tollerabili dalla popo-
lazione;

impegna il Govern o

a ordinare un adeguato prolungament o
del periodo di chiusura dello stabilimento
di Cengio al fine di soddisfare le condi-
zioni poste dalla avanti citata risoluzione,

di garantire almeno le condizioni minim e

di compatibilità ambientale della produ-

zione oggi certamente non esistenti, d i
assicurare il completamento del piano di

interventi proposto nei tempi previsti rac-
cordandolo con il piano generale di risa-

namento della Val Bormida .

(7-00179)

	

« Cerutti, Romita » .
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

DE CAROLIS . — Al Ministro dell' in-
terno. — Per sapere – premesso che

sull'autostrada Bologna-Firenze in
località Cantagallo, sostano carovane sem-
pre più numerose di zingari accampatesi
permanentemente in prossimità della sta-
zione di servizio e del noto Motta Grill ;

la presenza degli zingari sconsiglia ,
per evidenti ragioni, la sosta ai numeros i
automobilisti che transitano nel tratto
autostradale che interessa l 'Appennino to-
cco-emiliano ;

la situazione sta provocando tensioni
crescenti con rischi di ordine pubblico
non trascurabil i

quali provvedimenti si intendano
adottare per facilitare l'esodo delle caro -
vane verso altre zone;

se non intenda intervenire presso l a
regione Emilia-Romagna per sollecitare
un'adeguata regolamentazione di tutta l a
materia .

	

(5-00898)

SERAFINI MASSIMO, FAGNI, ANGE-
LINI GIORDANO, BULLERI, TESTA EN -
RICO E BOSELLI . — Al Ministro dell'am-
biente. — Per sapere – premesso che le
amministrazioni comunali e provinciali d i
Ravenna e Livorno si sono dichiarate in -
disponibili per problemi di sicurezza a
ricevere le navi cariche di rifiuti indu-
striali tossico-nocivi provenienti dalla Ni-
geria e dal Libano – :

1) in base a quali valutazioni, requi-
siti tecnici, sono stati prescelti i porti d i
Ravenna e Livorno per l 'attracco delle
sopraddette navi ;

2) se sono già state individuate l e
aziende a cui vanno affidati i rifiuti per
il loro trattamento e smaltimento :

3) se è stato approntato un piano
nazionale per la gestione di questa emer-

genza ;

4) se corrisponde al vero che

aziende estere specializzate nello smalti -
mento di rifiuti industriali tossico-nocivi ,
contattate dal Governo italiano, si sono

dichiarate indisponibili a ricevere i rifiut i

di queste navi perché non pretrattati e
soprattutto caricati senza il rispetto delle

norme internazionali di trasporto ;

5) se la scelta dei porti di Ravenna

e Livorno sono basati su eventuali va-
lutazioni di natura ambientale e sulla
presenza di idonee strutture atte a stoc-
care, trattare e smaltire questi rifiuti .

(5-00899)

MANGIAPANE, RIDI, MENZIETTI E

PETROCELLI. — Al Ministro delle poste e
telecomunicazioni. — Per conoscere – pre-
messo che il settore delle telecomunica-
zioni è di rilevanza strategica per lo svi-
luppo del nostro paese e pertanto si im-
pone una politica di solleciti intervent i
atti a fare recuperare « i ritardi accumu-
lati rispetto ai paesi industrialmente pi ù
avanzati » come ha riconosciuto lo stesso
Presidente del Consiglio nelle dichia-
razioni programmatiche del 19 april e
1988 – :

per quale motivo non si è proceduto
all'aggiornamento del Piano nazionale

delle telecomunicazioni come richiesto

dalla delibera del CIPE del 28 maggio

1987 e comunque entro quali tempi si

intende provvedere ;

per quale motivo non è ancora stata
presentata la prescritta relazione annuale

sullo stato di attuazione del piano decen-
nale delle telecomunicazioni che – come
richiesto dalla predetta delibera CIPE –
doveva essere presentata entro l'ottobre

1987 relativamente all 'anno 1986 ed entro

il giugno 1988 relativamente all 'anno

1987 .

	

(5-00900)
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SANGUINETI . — Ai Ministri dei lavori
pubblici e dell'ambiente. — Per conoscere
– premesso

che era stato progettato un collega-
mento « raso mare » costeggiante la zona
marina di Canaletto ;

che successivamente la SALT avev a
avanzato una proposta di strada sopraele-
vata che attraverserebbe la zona ad un a
altezza di 12-14 metri, con la conse-

guenza che, in alcuni casi, si troverebbe a
livello delle finestre delle abitazioni ;

che tale progetto ha suscitato fort i
opposizioni da parte degli abitanti de l
quartiere, delle società sportive site e d
operanti in tale località . A tale protesta s i

sono associati anche gli operatori econo-
mici della zona ;

che la realizzazione di tale progett o
comprometterebbe, in modo forse irrepa-
rabile, uno degli « angoli » più antichi e
caratteristici dì La Spezia ;

che dal punto di vista ecologico e
dell ' inquinamento si determinerebbe un a
situazione gravissima per chi abita gl i
edifici prospicienti tale strada ;

premesso altresì che si ritiene com-
plessivamente il progetto proposto frutto
di indicazioni generiche e forse frettolose ,
più che di approfonditi studi e conse-
guenti determinazioni atte a risolvere u n
problema reale ed indilazionabile : un col-
legamento stradale adeguato tra il porto
ed il sistema viario a monte della città ;

infatti non appena è stato presentat o
il progetto, è stato facile dimostrare che
vi sono almeno due alternative, già indi-
viduate, realizzabílí tecnicamente e ch e
salvaguardano l 'ambiente –:

che cosa intendono fare i ministri
interessati per garantire il suddetto colle-

gamento viario, nel rispetto delle più ele-
mentari norme di salvaguardia del pae-
saggio, del patrimonio storico ambiental e
e nel rispetto dei diritti dei cittadini .

(5-00901)

NARDONE . — Al Ministro per i beni
culturali e ambientali . — Per sapere – pre-
messo che

nel comune di Cerreto Sannita (Be-
nevento) è stato realizzato, in data scono-
sciuta, orientativamente nel periodo 1985 -
86, un palco stabile in muratura sul sa -
grato della chiesa Madonna della Libera ;

tale opera, addossata alla chiesa ,
non solo deturpa gravemente tutto i l
complesso architettonico, ma è stata ad-
dirittura costruita utilizzando, come base
d'appoggio alcuni elementi architettonic i
risalenti all 'età sannitica-romana, conti-
nuando così l 'azione devastatrice e di sac-
cheggio dei capitelli e dei resti delle co-
lonne un tempo esistenti nel luogo ;

nonostante le proteste dei cittadini e
della locale sezione del partito comunista
gli amministratori del comune suddetto
non hanno provveduto alla demolizione
del palco ed al recupero degli element i
architettonici utilizzati ;

inefficace è risultata anche la denun-
cia inoltrata dai cittadini alla sovrinten-
denza beni ambientali, architettonici, ar-
tistici e storici di Caserta ;

tale episodio rappresenta solo u n
esempio del generale degrado e assenza
di tutela efficace dell'enorme patrimonio
storico-culturale del Sannio – :

quali provvedimenti urgenti intenda
adottare in generale per la salvaguardi a
dei beni culturali e ambientali della pro-
vincia di Benevento ed in particolare pe r
l'immediata demolizione del palco sud -
detto affinché vengano recuperati gli ele-
menti architettonici utilizzati per la mu-
ratura e restituito ai cittadini il com-
plesso architettonico della chiesa nel suo
aspetto originario .

	

(5-00902 )

NARDONE, CIVITA, BRESCIA E

D 'AMBROSIO. — Al Ministro dell'agricol-
tura e foreste . — Per sapere – premesso
che

	

-

nel gennaio 1985 si verificò in pro-
vincia di Benevento. così come in altre
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zone un'eccezionale ondata di freddo e
gelo che pregiudicò, in tutto o in parte l e
produzioni agricole ed in particolare l a
produzione olivicola ;

per tale ragione fu dichiarato l o
stato di calamità naturale ai sensi dell a
legge n. 590 del 1981, per le zone delimi-
tate dalle contrade San Francesco, Pestec-
chia, Acquafredda, del comune di Bene-
vento e della contrada Sagliete del co-
mune di Paduli ;

a tutt 'oggi i coltivatori interessati
non hanno ricevuto alcun indennizzo pe r
i danni subiti ;

tale ritardo è inammissibile, consi-
derate le già gravi difficoltà di reddito
dei coltivatori e di crisi dell'agricoltura
del Sannio

se sono stati assegnati, e in ch e
data, i fondi per il suddetto intervent o
dalla regione Campania e le ragioni di un
così grave ritardo ;

quali interventi e sollecitazioni in-
tenda adottare anche nei confronti della
regione Campania e dell 'ente delegato af-
finché siano risarciti rapidamente i colti-
vatori dei danni subiti .

	

(5-00903)

NARDONE, D 'AMBROSIO, AULETA E

CALVANESE . — Al Ministro per il coordi-
namento della protezione civile . — Per sa-
pere – premesso che

sono stati costruiti ad Apice, in pro-
vincia di Benevento, nell'ambito dell a
« realizzazione di un programma di edili-
zia straordinaria in taluni comuni dell a
Campania », bando del 23 gennaio 1984 ,
ordinanza n. 354/FPC/ZA, 126 alloggi con
delega per la realizzazione alla società
GEASUD ;

gli alloggi risultano completati d a
più di un anno e non ancora assegnati a i
destinatari nonostante sia già pronta d a
tempo la graduatoria definitiva predispo-
sta dal comune ;

con ordinanza 1156/FPC del 10 set-
tembre 1987, il ministro della protezione

civile invitava l'intendenza di finanza d i
Benevento ad assumere il patrimonio in
consistenza dello Stato ;

a tuttora l'intendenza di finanza
non ha provveduto, replicando con lettera
di richiesta di chiarimenti relativi alla
gestione del patrimonio, inviata alla Pre-
sidenza del Consiglio in data 19 agosto
1988 ;

tale contenzioso provoca inammissi-
bili ritardi nell'assegnazione degli alloggi
contraddicendo il significato stesso di
« opera staordinaria e di emergenza »

quali provvedimenti urgenti intenda
adottare affinché gli alloggi vengano im-
mediatamente acquisiti ' in consistenza
dallo Stato e consegnati ai destinatari ,
evitando così il perpetrarsi dello stato d i
disagio per ben 126 famiglie ;

se non ritenga, in proposito, provve-
dere, eventualmente, con un'ordinanza al-
l'assegnazione immediata degli alloggi e
risolvere così il problema, senza aspettare
il tortuoso snodo del contenzioso esi-
stente, evitando che siano i destinatari a
pagare le conseguenze dei ritardi e dei
dubbi procedurali esistenti .

	

(5-00904)

PROVANTINI, VIOLANTE E PE-
DRAllI CIPOLLA. — Al Ministro di gra-
zia e giustizia . — Per sapere :

se rispondono a verità le notizie ap-
parse sui quotidiani (11 Messaggero, La
Nazione, Corriere dell'Umbria) che in data
5 agosto annunciano un incontro svoltos i
presso il Ministero della giustizia, tra i l
ministro di grazia e giustizia, il presi-
dente della RAI e il presidente del tribu-
nale di Temi, che in tale incontro si sa-
rebbero discussi i problemi dell'ammini-
strazione della giustizia con riferiment o
agli organici del tribunale di Temi, e che
in data 7 settembre il presidente della
RAI avrebbe dichiarato di aver ricevut o
risposta dal ministro della giustizia favo-
revole alla reintegrazione di un posto d i
giudice presso il tribunale di Temi, i n
precedenza soppresso ;
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per conoscere, qualora rispondessero
a verità tali comunicazioni, in base a
quali nuove regole il ministro affronta i
problemi dell'amministrazione della giu-
stizia non trattandosi di questioni che at-
tengono né alla politica dell'informazione
né a quella dello spettacolo della radio e
televisione ;

se non ritenga invece di rispondere
nelle sedi istituzionalmente competenti a i
quesiti già posti sul funzionamento dell a
giustizia negli uffici giudiziari di Terni .

(5-00905)

CICONTE, DE JULIO, LAVORATO E

SAMÀ. — Al Ministro dell ' interno . —*Per
sapere – premesso ch e

in data 12 aprile 1988 veniva convo-
cato, su richiesta di 13 consiglieri su 2 0
assegnati al comune, il consiglio comu-
nale di Belvedere Marittimo (CS) con al -
l'ordine del giorno « verifica della mag-
gioranza politica consiliare per la sfiduci a
al sindaco » ;

in detta riunione veniva adottata ,
con tredici voti, la delibera n . 15 conte-
nente una mozione di sfiducia nei con-
fronti del sindaco e della giunta . Inoltre
venivano revocate tutte le delibere attri-
buite dal sindaco agli assessori ;

in successive riunioni del consiglio
del 19 maggio 1988, del 27 maggio 198 8
e del 4 giugno 1988 venivano assunte l e
delibere nn. 44, 46 e 47 approvando la
revoca del sindaco ;

dette riunioni si erano rese necessa-
rie per il singolare comportamento de l
sindaco il quale, non rispettando la vo-
lontà della maggioranza del consigli o
espressa democraticamente e in più occa-
sioni, rifiutava di dimettersi e di pren-
dere atto della larga sfiducia del Consi-
glio nei suoi confronti . Il comportament o
del sindaco censurabile sotto il profil o
democratico ed istituzionale, portava all a
paradossale situazione di un sindac o
senza maggioranza e di una nuova mag-
gioranza impedita ad' esprimere un sin-

daco . E tutto ciò in un frangente de l
tutto particolare dovendo il comune, com-
preso tra quelli terremotati, compiere att i
conseguenti e fondamentali e non poten-

doli adottare per la stasi amministrativa
derivata da tale atteggiamento;

le suddette delibere, regolarmente
approvate dal CO .RE.CO., venivano inol-
trate al prefetto di Cosenza il quale, ad-
ducendo una propria incompetenza i n
materia, inviava al ministro dell'interno
richiesta di parere – .

se e quale risposta è stata inoltrat a
al prefetto di Cosenza ;

quali atti intende compiere per fare
in modo che sia possibile rispettare la
volontà ripetutamente espressa dal consi-
glio comunale di Belvedere di eleggere u n
nuovo sindaco e una nuova giunta .

(5-00906)

CHERCHI, ANGIUS, DIAZ, MAC-
CIOTTA E SANNA . — Ai Ministri dei la-
vori pubbici e della marina mercantile . —

Per conoscere :

a) le ragioni che a tutt 'oggi hanno
impedito l'apertura al pubblico della sta-
zione marittima di Olbia Isola Bianca fi-
nalmente costruita sia pure con oltre

quarant'anni di ritardo ;

b) se risulta ai ministri dei lavori
pubblici e della marina mercantile che
nel porto di Olbia transitano ormai oltre
un milione di passeggeri l 'anno e che non
esiste assolutamente luogo alcuno dov e
sia possibile sostare o ripararsi dal freddo
o dal caldo;

c) se non ritenga indegno di un
paese civile offrire ai passeggeri che tran-
sitano ad Olbia Isola Bianca servizi de l
tutto inadeguati sia sotto il profilo fun-
zionale che sanitario ;

d) quali urgenti provvedimenti ver-

ranno assunti per aprire finalmente a l

pubblico la richiamata stazione marit-
tima.

	

(5-00907)
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CHERCHI, ANGIUS, DIAZ, MAC-
CIOTTA E SANNA. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri . — Per sapere – pre-
messo che la recente visita del Ministro
della difesa al Poligono di Teulada ha
determinato forti ed unanimi proteste del
consiglio comunale teuladino e dell'ammi-
nistrazione regionale per ragioni di me-
todo (il Ministro insiste nell'ignorare le
autorità locali e manda messaggi attra-
verso la stampa su argomenti estrema-
mente delicati) che di merito per la so-
stanza delle affermazioni rese in contra-
sto con precedenti impegni del govern o
sulla restituzione agli usi civili di alcune
aree militari :

à) quali valutazioni dia di cos ì
scarsa sensibilità dimostrata dal Ministro
della difesa nei rapporti con le autorità
locali ;

b) quali concrete ed immediate ini-
ziative intende promuovere per la restitu-
zione agli usi civili dei beni già classifi-
cati di non rilevante interesse per la Di -
fesa, per l'accoglimento delle proposte d i
permuta avanzate dal comune di Teulada
e più in generale per il ridimensiona-
mento degli imponenti gravami militari
nell'isola .

	

(5-00908)

CHERCHI E MACCIOTTA. — Al Mini-
stro delle partecipazioni statali . — Per sa-
pere – premesso che

a) sono stati messi in evidenza im-
ponenti giacimenti di sabbie silicie nell e
aree di Laconi e Florinas in Sardegna, d i
qualità idonea per la produzione di vetro-
piano e di vetri di qualità pregiata ;

b) la SIV spa controllata EFIM pre-
vede programmi di sviluppo con investi -
menti rilevanti per l'espansione della pro-
duzione di vetropiano in Spagna ;

c) è in corso di predisposizione per
iniziative del ministro interrogato un ac-
cordo di programma per la reindustrializ-
zazione della Sardegna Centrale nella

quale ricade l'area di Laconi, dotata
di infrastrutture per insediamenti indu-
striali –:

1) quali iniziative intende assumere
per impartire direttive all 'EFIM perché i
programmi di investimento del gruppo
SIV vengano prioritariamente indirizzat i
verso il Mezzogiorno, finalizzandoli i n
particolare anche alla valorizzazione delle
sabbie silicie di cui in premessa ;

2) se non ritenga conseguentemente
impartire direttive all 'EFIM perché la
SIV assuma le iniziative più opportune
anche in compartecipazione con società
pubbliche e private che operano nel set-
tore ;

3) se dei programmi di cui sopra
intenda dare riscontro nella Conferenza
regionale delle partecipazioni statali an-

nunciata per l 'ottobre prossimo. (5-00909)

POLI BORTONE, BERSELLI, PARIG I
E RUBINACCI. — Ai Ministri della difesa e
della sanità . — Per sapere – premesso che

la legge 111 del 18 marzo 1988 al -
l'articolo 4 comma 2 indica coloro ch e
sono abilitati alla certificazione al fin e
del rilascio della patente di guida per

autoveicoli ;

l'interpretazione data dal direttore
sanitario è tale da precludere l'attivit à
certificativa agli ufficiali medici S .P .A.D .

ed R .E.;

gli ufficiali medici R.E . svolgono a
tutti gli effetti ed in tutti i ruoli regolare
e permanente servizio, firmano docu-
menti, referti, provvedimenti medico-le-
gali e da decenni ormai rilasciano certifi-
cati per patenti di guida – :

se non ritengano di dover interve-
nire con circolare per confermare la pos-
sibilità per gli ufficiali medici S.P.A .D . e
R .E. di rilasciare certificati nei tempi e
nei modi previsti dalla legge .

	

(5-00910)
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FILIPPINI GIOVANNA, MASINI, MAN -
NINO ANTONINO, PALMIERI, GASPA-
ROTTO E CAPECCHI . — Al Ministro della
difesa. — Per sapere – premesso ch e

negli ultimi anni sono avvenuti tre
gravi incidenti provocati dalla caduta d i
3 aerei F104 del V° Stormo dell 'Aero-
nautica Militare di Rimini : nel primo
caso (26 novembre 1985) è deceduto i l
pilota; nel secondo (18 marzo 1986 )
hanno trovato la morte tre civili e altri
sono rimasti feriti ; nel terzo (4 settembre
1988) solo il coraggio del pilota è riuscit o
ad evitare una strage impedendo la ca-
duta dell'aereo sulle case del quartiere
Grotta Rossa di Rimini, limitando le con-
seguenze ad un solo ferito fra la popola-
zione civile ;

nel corso di questi anni sono stat e
presentate da vari parlamentari numeros e
interrogazioni parlamentari sui diversi in-
cidenti avvenuti in tutta Italia alle qual i
non è mai stata data risposta – :

quali si ritengano siano state l e
cause che hanno provocato e continuano
a provocare incidenti così gravi e che
continuano a creare nei cittadini pro-
fondo turbamento, paura e preoccupa-
zione ;

quali misure intende adottare il mi-
nistro per garantire in futuro la sicurezz a
del personale militare e della cittadi-
nanza;

se il ministro non ritenga di dovere
sospendere su tutto il territorio nazional e
(come già avviene nella Repubblica Fede-
rale Tedesca), l 'utilizzo e il volo di questo
tipo di aerei oltretutto obsoleti, e quind i
pericolosi per i piloti e per la popola-
zione .

	

(5-00911)

CIAFARDINI . — Al Ministro dei tra -
sporti . — Per sapere – premesso ch e

i circa 14 ettari dell'area di risult a
della vecchia stazione di Pescara da circ a
6 mesi versano in uno stato di totale

abbandono ;

l 'Ente Ferroviario, proprietario del-
l'area, si ripromette di contrattare col co-
mune di Pescara l 'utilizzo e la vendita
dell 'area stessa, ma fino ad oggi la tratta-
tiva tra Ente Ferroviario e Comune non è
andata oltre gli approcci iniziali ;

organi di stampa locali riportano

affermazioni e giudizi che sarebbero stat i
espressi da funzionari delle Ferrovie
dello Stato in merito alla responsabilità
dell 'abbandono e del degrado dell 'area

che escluderebbero ogni volontà di inter -
vento dell'Ente Ferroviario su un'are a
che, essendo da vendere, non merite-
rebbe di essere rimessa a posto e siste-
mata –:

se non si intenda sollecitare l'Ente

Ferroviario a snellire i tempi della tratta-
tiva col Comune di Pescara per la ces-
sione definitiva dell'area ;

se non si ritenga di dover garantire

la manutenzione ordinaria dell 'area stessa
che, nelle more della trattativa per la sua
cessione, è di totale ed esclusiva giurisdi-
zione dell 'Ente Ferroviario ;

quando, infine, sarà smantellato i l

vecchio tracciato con il conseguente e

necessario completamento del nuovo ,
onde garantire la piena funzionalità d i
un impianto costato centinaia di miliard i
e atteso per oltre venticinque anni .

(5-00912)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

FAGNI, SERAFINI MASSIMO, ANGE-
LINI GIORDANO, POLIDORI, BULLERI ,
MINOZZI E CAPECCHI . — Ai Ministri del-
l'ambiente, per il coordinamento della pro-
tezione civile e della marina mercantile. —
Per sapere – premesso che

il problema dello smaltimento de i
rifiuti di qualsiasi tipo da quelli urbani a
quelli industriali, a quelli speciali, ai tos-
sici, alle scorie delle centrali nucleari e
non, è questione di grande rilevanza e
interessa le popolazioni dei paesi più in-
dustrializzati ma anche gli altri e sempre
più li porrà di fronte a rischi e difficoltà ;

in questo momento conosciamo co n
più chiarezza, ma già precedentement e
sapevamo, che il viaggio dei rifiuti h a
seguito itinerari « sommersi » portati all a
luce dai casi Zanoobia, Karin B ed altr i
in quanto i paesi coinvolti nello smalti -
mento hanno rispedito i rifiuti al mit-
tente ;

in tutti gli anni passati l 'obiettivo d i
produrre di più è stato collegato a trarr e
dalla produzione maggior profitto ;

questo binomio produzione-profitt o
diviene negativo quando non si tiene pre-
sente da un lato il problema dei consum i
e dall 'altro quello dell 'investimento de l
profitto anche per risanare eventual i
danni al territorio e al patrimonio am-
bientale del nostro paese e delle altre
parti del mondo che contribuiscono all'e-
quilibrio ecologico e alla salvaguardia de l
rapporto uomo-ambiente ;

la scelta di un porto piuttosto di u n
altro come nel caso della Karin B, affi-
data ai contenuti di un decreto ministe-
riale che mira ad esautorare gli enti lo -
cali, costituisce un segnale grave e lesivo
dei diritti e delle competenze delle as-
semblee democraticamente elette ;

tutta la vicenda mostra la totale as-
senza da parte del Governo di una strate-
gia complessiva che dovrebbe prevedere
strumenti e strutture per affrontare i l
problema nel suo insieme e non nella
parte terminale ;

nel caso di Livorno e di Ravenna ,
due degli oltre 100 porti del nostro paese ,
sembrano giocare fattori estranei alla pre-
senza di specifiche competenze tecniche
dei lavoratori o di aree capaci di tratte -
nere per tempi indefiniti rifiuti di quan-
tità e qualità indefinite – :

se non ritengano doveroso, pur nell a
consapevolezza della necessità della solu-
zione del problema, dare motivazion i
delle scelte che il Consiglio dei ministri s i
accinge a compiere o ha già compiuto ;

se non ritengano modificare il de -
creto chiamando a decidere gli enti local i
interessati e con essi le Associazioni de i
comuni e la Lega delle autonomie ri -
guardo a scelte delicate e importanti che
mettono a rischio grave non solo e non
tanto un territorio e un ambiente ma so-
prattutto la salute e la sicurezza della
popolazione e massimamente l'incolumità
dei lavoratori addetti alla manipolazione .

(3-01085 )

MANCINI VINCENZO E BORRUSO . —
Ai Ministri delle finanze e del lavoro e
previdenza sociale. — Per sapere – pre-
messo che

con decreto del Presidente della Re -
pubblica n . 43/1988 è stato istituito i l

Servizio centrale della riscossione dei tri-
buti con la funzione principale di riscuo-
tere tributi e somme di spettanza dell o
Stato e degli enti locali ; con decreto de l
ministro delle finanze di concerto con i l
ministro del tesoro e con gli altri interes-
sati può essergli inoltre affidato il com-
pito di riscuotere ogni altra entrata o
credito dello Stato e degli enti pubblici ;
a tali compiti il Servizio può procedere
direttamente o attraverso concessione in
appalto e istituti di credito, società per
azioni, cooperative, ecc . ;
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si ha notizia che in sede governativa
si starebbero assumendo iniziative, ch e
sembrano essere suggerite dall 'INPS, per
affidare al Servizio la riscossione dei con -
tributi previdenziali ed assistenziali non
versati e risultanti da denunce ed atti di
riconoscimento del debito e la riscossion e
dei contributi dovuti in misura fissa no n
tempestivamente pagati dagli interessati .
Si tratterebbe quindi di crediti degli ent i
previdenziali certi, liquidi ed esigibili che
gli stessi enti previdenziali possono e
debbono riscuotere attraverso la propri a
struttura, senza deleghe esterne che esige-
rebbero procedure e tempi lunghi e cost i
di riscossione superiori, aggravando ,
senza giustificato motivo il Servizio cen-
trale per la riscossione dei tributi di com-
piti non essenziali ; forti perplessità di va -
rio genere sorgerebbero poi nel caso in
cui la riscossione dei crediti degl i
enti previdenziali venisse appaltata all'e -
sterno – .

se risponda a verità quanto sopra
esposto e, in caso affermativo, con ch e
modalità, condizioni, strumenti e tempi s i
intenda procedere, e se non ritengano ne l
contempo, di non escludere il Parlamento
da scelte dì così forte rilevanza sia econo-
mica che istituzionale ;

per quali motivi gli enti previden-
ziali, ed in modo particolare l'INPS, non
riescano a recuperare neanche quei cre-
diti per i quali esiste un 'apposita e sotto-
scritta denuncia del datore di lavoro (DM
insoluti, condono, ecc.) ;

quali siano i costi ed i tempi de l
nuovo sistema di riscossione, viste anche
le negative esperienze connesse alle esat-
torie ;

se non si ritenga invece di soprasse-
dere a scelte che deresponsabilizzano gl i
enti previdenziali adottando, sulla linea
del disegno di legge di ristrutturazione
dell'INPS, soluzioni che potenzino l'atti-
vità di vigilanza (assunzione di ispettori ,
formazione, incentivi, ecc.) o che diano
più ampi effetti a determinati document i
di provenienza dei datori di lavoro e pre-
vedendo uno stretto raccordo tra autorità

competenti al rilascio di attestazioni, cer-
tificazioni, ecc . ed enti previdenziali ;

se non si ritenga di comunicare i
dati relativi ai crediti accertati e non ri-
scossi da parte di INPS ed INAIL e for-
nire documentate valutazioni sull 'entità
delle evasioni disaggregandone i dati per
settore e territorio .

	

(3-01086)

DEL DONNO . — Al Ministro dell'in-
terno. — Per sapere – premesso che

la sede del distaccamento di San Se-
vero dei vigili del fuoco è fatiscente –

sorretta addirittura da impalcature – e ,
perciò, inadeguata ormai al servizio ero-
gato daì 20 pompieri effettivi e 4 ausi-
liari, di cui il distaccamento è dotato ;

l'inagibilità dei locali è un dato d i
fatto riscontrato anche dall'ufficiale sani-
tario, nel corso delle molteplici visit e
presso la caserma dei vigili del fuoco ;

il comune di San Severo pur dicen-
dosi disponibile alla cessione del terreno
per l'edificazione della nuova caserma, è
sprovvisto dei fondi necessari alla realiz-
zazione della stessa ;

il comandante dei vigili del fuoco,

ing . Marazzo, nei giorni scorsi si è anch e
recato al Ministero per sollecitare una so-
luzione della vicenda – :

quali iniziative si intendono pro-
muovere per affrontare con urgenza il

problema, e stanziare i finanziamenti oc-
correnti alla realizzazione della nuova
sede del distaccamento dei vigili del

fuoco di San Severo .

	

(3-01087)

DEL DONNO. — Al Ministro di grazi a
e giustizia. — Per sapere – premesso

che, per le sempre più crescenti esi-
genze di ordine pubblico è ormai impro-
crastinabile l'apertura del carcere manda-
mentale di Trinitapoli, pronto per entrare

in funzione già dal 1984 ;

che la piena funzionalità della casa
mandamentale – idonea ad ospitare per-



Atti Parlamentari

	

— 19018 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 1988

sino 72 detenuti – potrà essere garantita
dal servizio di almeno 14 custodi carce-
rari ;

che, attualmente, il decreto ministe-
riale relativo fissa in sei unità l'organic o
del carcere, già coperto dal concorso ban-
dito nel 1986 e approvato dal consigli o
comunale il 27 aprile dello scorso anno ;

che il pretore reggente di Trinita-
poli, Giuseppe Murcese, sostiene l'assoluta
impossibilità all'apertura della casa man-
damentale per insufficienza dei custodi i n
organico – :

se è possibile l'ampliamento della
pianta organica della casa mandamentale
di Trinitapoli dalle previste 6 unità a d
almeno 14;

se, per la copertura dei rimanent i
incarichi di custode carcerario si dovrà
ricorrere alla graduatoria di merito de l
succitato concorso comunale o dovrà es-
sere bandito un nuovo concorso . (3-01088)

DEL DONNO . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri . Per sapere – pre-
messo che

il Comitato interministeriale per la
programmazione economica ha approvato
il programma generale di metanizzazione
del Mezzogiorno lasciando fuori dagli in-
terventi previsti in questo primo triennio
i comuni appartenenti alla Comunità
montana del Sub-Appennino dauno set-
tentrionale ;

alla corte domanda di nuove e pi ù
sicure fonti di energia, indispensabili per
lo sviluppo di quelle zone, l ' intervento
pubblico, ha finora risposto in modo de l
tutto inadeguato, ignorando fondamental-
mente i problemi che aveva invece pro-
messo di affrontare e risolvere facend o
intravvedere buone prospettive per la ri-
presa dell'imprenditoria locale e dello svi-
luppo sociale delle comunità subappenni-
niche ;

d'altro canto, la mancata monetizza-
zione dei comuni del Sub-Appennino

dauno settentrionale frena enormemente
la spinta autonoma impressa dall'econo-
mia locale allo sfruttamento e alla valo-
rizzazione delle proprie ricchezze natu-
rali, nella ricerca di soluzioni industriali
ed occupazionali alternative all'intervento
pubblico – :

le cause che hanno portato il CIPE
all'esclusione dei comuni appartenenti
alla Comunità montana del Sub-Appen-
nino dauno settentrionale dal primo stral-
cio triennale d'intervento previsto dal
programma generale di metanizzazione
del Mezzogiorno;

quali iniziative intenda prendere pe r
la ricerca di un meccanismo retributivo e
nuovi fondi per accelerare i tempi di at-
tuazione del programma di metanizza-
zione del comprensorio della Comunità
montana settentrionale .

	

(3-01089)

MANCINI GIACOMO. — Al Governo.
— Per sapere se il Governo non consideri
doveroso decidere il rinvio delle elezioni

amministrative indette per il prossimo ot-
tobre a Gioia Tauro in modo da garantire
a tutti i cittadini, fuori da qualsiasi co-

strizione, il libero e completo esercizi o

dei diritti elettorali .

	

(3-01090)

PACETTI, STRUMENDO, FORLEO E

VIOLANTE. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri. — Per sapere – premesso
che secondo notizie stampa il ministro
dell'interno Gava ha rilasciato un'intervi-
sta sul caso Cutolo-Cirillo nella quale di -
chiara di ritenere più corretto parlare i n
relazione a questa vicenda di un « caso

Senzani »

che cosa il ministro dell'interno in -

tendesse dire con tali affermazioni e qual i

atti il Governo ha intrapreso o intenda
intraprendere per garantire la totale co-
noscenza della verità eliminando ogn i
fondato sospetto di voluta e minacciosa
reticenza implicita nelle espressioni usate .

(3-01091)
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MACCHERONI . — Al Ministro dell'am-
biente. — Per sapere – premesso che

a) il Presidente della Repubblica h a
deciso di cedere la gestione della tenut a
di S . Rossore ai Ministri dell'ambiente e
dell'agricoltura ;

b) è opportuno sottolineare la
grande importanza di questa scelta che
contribuisce a rafforzare una giusta poli-
tica nazionale del Governo per la salva-
guardia dell'ambiente ;

c) è opportuno valutare con grande
attenzione le osservazioni manifestate da i
rappresentanti della regione Toscana e
dal sindaco di Pisa in ordine alle prospet-
tive gestionali e considerare che l'area è
interessata dal parco istituito dalla re-
gione, dall'attività ippica di importanza
nazionale ed internazionale, tenendo an-
che nella giusta considerazione l'esigenza
dei cittadini di usufruire di una zona d i
grande interesse naturale ed ambien-
tale –.

se il ministro interrogato non in -
tenda promuovere, d'intesa con il mini-
stro dell 'agricoltura, un incontro con i
rappresentanti della regione, del comune
di Pisa, della Presidenza del parco e de i
parlamentari della circoscrizione, al fine
di avviare un giusto ed utile confronto i n
relazione alle iniziative legislative che do-
vranno essere adottate e sottoposte all a
necessaria • approvazione da parte del Par-
lamento della Repubblica .

	

(3-01092)

CICONTE, VIOLANTE, SCHETTINI ,
PEDRAllI CIPOLLA, LAVORATO, SAMÀ ,
STRUMENDO E FORLEO . — Al Ministro
dell'interno . — Per sapere – premesso che

l '8 settembre 1988 in un agguato
mafioso veniva ucciso Emanuele Pasqual e
imprenditore boschivo residente a Elc e
della Vecchia frazione montana del co-
mune di Guardavalle (CZ) e altre du e
persone risultavano ferite ;

precedentemente a questo fatto, ne l
mese di agosto, si verificavano un altro

omicidio e vari episodi di violenza e d i
intimidazione; in particolare: tentato omi-
cidio nei confronti di due forestali, mi-
nacce nei confronti di operai forestal i
della ditta Ferdinandea che sono stat i
messi nella impossibilità di andare a la-

vorare ;

si sta cercando di creare un clima
di pesante intimidazione, di paura e di
terrore . Si è arrivati al punto che uomin i
armati e dal volto coperto abbiano mi-
nacciato perfino famiglie che si recavan o
nei boschi a raccogliere funghi . Durante
la notte, ripetutamente, vengono sparat i
numerosi colpi di arma da fuoco a Elce
della Vecchia ; alcune famiglie hanno gi à
abbandonata la frazione e altre si appre-
stano a farlo . È opinione diffusa tra l a
popolazione che la volontà delle organiz-
zazioni criminali e mafiose sia quella d i
fare in modo che gli abitanti abbando-
nino detta località che è nel cuore dell a
montagna delle Serre catanzaresi ai con -
fini con la provincia di Reggio Calabria .
La frazione Elce della Vecchia è stata
trasferita, in seguito all'alluvione de l
1972, dal vecchio abitato di Pietracupa
che ora risulta completamente abbando-

nato – :

quale valutazione viene data della
situazione complessiva della zona dell e
Serre e del settore forestale che gli inter-
roganti hanno già sollevato con prece-
denti interrogazioni ;

quali accertamenti sono stati con-
dotti dalle locali forze dell'ordine ;

se si ritiene fondata l'ipotesi che i n
queste zone stia operando un 'organizza-
zione mafiosa con l'intento di terrorizzare
la popolazione spingendola ad abbando-
nare le frazioni della montagna, e ciò allo
scopo di creare una sorta di « zon a
franca », cioè una area dove avere libert à
di movimento e di controllo totale s u
tutto il territorio al fine di trasferire qui
attività criminose – quali sequestri d i
persone, rifugi sicuri per latitanti o altro
– che in questo momento non è possibil e
svolgere altrove con la stessa tranquillità ;



Atti Parlamentari

	

— 19020 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 1988

se non ritiene di dover rafforzare la
presenza e l 'azione delle forze dell 'ordine ;

quali iniziative urgenti ed imme-
diate intende mettere in atto per ridare
serenità e tranquillità ad una popolazione
profondamente turbata ed allarmata per
queste azioni delittuose .

	

(3-01093 )

PAllAGLIA E TRANTINO . - Al Mini-
stro di grazia e giustizia. — Per conoscere

quale giudizio egli può esprimere in rela-
zione alla vera e propria aggressione su-
bita dai giudici che stanno svolgendo le
indagini nei confronti degli imputati de l
delitto Calabresi ; in quale modo intenda
tutelare l'azione dei magistrati da inizia-
tive quali quelle assunte da molti am-
bienti di sinistra, senza lasciare ai soli
procuratori generali od al presidente d i
Corte d'appello il compito di assumere
pubbliche posizioni atte alla tutela dell'o -
pera dei singoli magistrati .

	

(3-01094)
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INTERPELLANZ E

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per
sapere – premesso che documentate noti -
zie di stampa hanno posto in rilievo
come la gestione della presidenza, dell a
direzione generale, delle numerose dire-
zioni centrali dell 'Ente ferrovie dell o
Stato stia seguendo criteri non di rigo-
rosa economicità ma di smaccata « fi-
nanza allegra » – se il consiglio d'ammi-
nistrazione dello stesso ente, che a sua
volta si è autoassegnato un buon numero
di privilegi e di prebende abbia operat o
nel rispetto delle direttive impartite da l
Governo per ridurre al massimo le spes e
superflue e comunque improduttive op-
pure se abbia agito in modo arbitrario, e
in contrasto con le stesse direttive, e i n
tal caso quale sia stato l ' intervento de l
Presidente del Consiglio direttamente o
attraverso il ministro dei trasporti ;

e per conoscere infine il pensiero de l
Governo circa la stridente incompatibilit à
tra la « finanza allegra » del « vertice »
dell'ente FS e il piano di riduzione de l
personale dipendente che, attraverso i l
previsto taglio di 44 mila posti di lavoro
entro il prossimo quinquennio, scaric a
esclusivamente sui ferrovieri gli effett i
perversi del lungo malgoverno dell ' A -
zienda di Stato prima e dopo la crea-
zione dell'ente FS .

(2-00366)

	

« d 'Amato Luigi » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i l
Ministro della pubblica istruzione, per co-
noscere –

1) premesso che le modalità con l e
quali nel passato anno scolastico è stato
effettuato l ' insegnamento della religione ,
dopo la incerta e contraddittoria applica-
zione dell'intesa fra lo Stato e la CEI,

hanno sollevato numerosi problemi ch e
hanno turbato studenti, insegnanti, geni -
tori e responsabili della scuola, aggiun-
gendo ulteriori disfunzioni e confusion i
allo stato già allarmante di abbandono i n
cui versa la scuola italiana ;

richiamando quel che il Presidente
del Consiglio ebbe a dichiarare alla Ca-
mera nella seduta del 10 ottobre 1987 a
proposito dell'insegnamento della reli-
gione : « . . . il Governo impartirà le dispo-
sizioni utili e necessarie al fine di favo-
rire l 'applicazione e soprattutto evitare
che si verifichino discriminazioni in rela-
zione alle scelte che gli studenti intende -
ranno effettuare . . . » ;

sottolineando gli impegni allora
assunti dallo stesso Presidente del Consi-
glio: « Il Governo ritiene di sollevare i l
problema in sede di rinegoziazione di al -
cune clausole dell ' intesa . . . », « restano gl i
indirizzi e gli orientamenti espressi da l
dibattito, dei quali il Governo terrà i l
doveroso conto nella nuova fase di nego-
ziato che chiediamo sia rapidament e
aperta con l'impegno di riferire in Parla -
mento circa le possibili conclusioni de l
negoziato prima che esso sia sotto-
scritto » ;

2) considerato che la recente sen-
tenza del Consiglio di Stato in ordine alle
modalità e condizioni relative all'esercizi o
del diritto degli alunni delle scuole statal i
di non avvalersi dell'insegnamento della
religione vanifica completamente la pro-
spettata riforma di tale insegnamento con
l'effettiva introduzione del concetto di vo-
lontarietà rispetto al sistema instaurato
con il concordato del 1929, salva l'istitu-
zione di una sorta di penalizzazione a
chi, prima d'ora, poteva chiedere l'eso-
nero dall'insegnamento della religion e
cattolica senza dover per ciò ricevere un
insegnamento « alternativo » o « sostitu-
tivo »

a) se ritengano opportuno riferire a l
Parlamento prima del nuovo anno scola-
stico sull'insegnamento della religione
nell 'anno scolastico 1987-88, traendo un
bilancio dell'applicazione della nuova
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normativa, delle scelte effettuate dagl i
studenti, dei problemi insorti e delle solu-
zioni offerte ;

b) se ritengano necessario riferire
sullo stato delle trattative per la revisione
dell'intesa fra Io Stato e la CEI, indi-
cando se e come siano state poste da
parte italiana le questioni relative all e
norme dell'intesa contrastanti con la li-
bertà di coscienza e quale sia stata la
disponibilità della controparte ;

c) se ritengano giunto il momento di

ipotizzare il superamento del quadro con-
cordatario da cui inevitabilmente deri-
vano le arbitrarie interpretazioni dell a
controparte cattolica sulla natura dell'in-
segnamento della religione nella scuol a

pubblica in Italia ;

d) in ogni caso quali provvediment i

intendano prendere affinché il nuovo

anno scolastico si apra, per quel che ri-
guarda l'insegnamento della religione, se-
guendo norme e indirizzi certi e garanti

della libertà di coscienza di tutti non
senza averne dato prima comunicazion e
al Parlamento .

(2-00367) « Teodori, Calderisi, Aglietta ,

d 'Amato Luigi, Faccio, Mel-

lini, Modugno, Pannella ,

Rutelli, Stanzani Ghedini ,

Vesce, Zevi » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i l
Ministro per gli affari regionali, per sa -
pere – premesso che

in data 22 aprile 1988 la Camera
dei deputati – a conclusione del dibattit o
sulla situazione complessiva dello Alto
Adige e sui contenuti delle residue norme
di attuazione del pacchetto di autonomia
– approvava, a maggioranza e con il voto
della SVP, una risoluzione proposta da
DC, PSI, PRI, PSDI, in cui si affermava
testualmente: « La Camera udite le di-
chiarazioni del Governo, le approva . La
Camera considera così conclusa l'attua-

zione dello Statuto di autonomia de l
Trentino Alto Adige e del pacchetto ed
impegna il Governo ad iniziare con ur-
genza le procedure internazionali presso

il Governo della Repubblica austriaca in -
tese ad ottenere il rilascio della quietanza
liberatoria per la chiusura della contro-
versia. La Camera impegna altresì il Go-
verno a prendere con immediatezza le
iniziative legislative e amministrative
conseguenti alle dichiarazioni rese all a

Camera » ;

questa risoluzione veniva presentata

al Parlamento nella convinzione, manife-
stata con enfasi, in particolare dall'On .
Gunnella, che a seguito delle trattativ e
del Governo con il vertice della SVP e
dei contatti avuti con Vienna, ogni osta -
colo ad una ravvicinata chiusura dell a
vertenza era stato ormai superato e ch e
si poteva giungere, in tempi brevi, al rila-
scio da parte del Governo austriaco dell a
quietanza liberatoria ;

a quattro mesi il quadro che si pre-
senta è assai più complesso e profonda-
mente diverso da quanto prospettato e
ipotizzato dal Governo in sede di dibat-

tito parlamentare ;

oggi si deve constatare che le assicu-
razioni rese dal Ministro per gli affar i

regionali al Parlamento erano prive d i

ogni fondamento;

i fatti di questi mesi lo dimostrano

ampiamente :

1) con la risoluzione approvata i l
9 giugno 1988 il Nationalrat di Vienna ha
infatti respinto l'impostazione contenuta

nella risoluzione del Governo italiano, po-
nendo come condizione per il rilascio
della quietanza liberatoria l'approvazione
da parte delle Camere di tutti quei prov-
vedimenti legislativi (istituzione Corte di
Appello in Alto Adige, revisione colleg i
Senatoriali in Trentino Alto Adige, norme
finanziarie) sui quali già ora emergono

profonde divisioni entro la stessa maggio-
ranza e che incontrano una sempre pi ù
larga opposizione sia tra le forze politiche

che fra l'opinione pubblica ;
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2) il Parlamento austriaco ha an-
che ribadito che le misure del pacchetto
si devono considerare quali strumenti di
attuazione dell'accordo De Gasperi-Gruber
e quindi tali da assumere valenza inter-
nazionale . Ciò significa che in caso di
controversia le normative relative al pac-
chetto di

	

autonomia

	

sono giudicabil i
avanti istanze

	

internazionali . E

	

esatta-
mente l 'opposto di quanto previsto e so-
stenuto dal Governo italiano che consi-
dera la normativa relativa al pacchetto
un fatto esclusivamente interno;

3) in questi giorni, all'indoman i
del colloquio tra il presidente della pro-
vincia autonoma di Bolzano e il ministro
per gli affari regionali e della visita de l
Capo dello Stato in Alto Adige, i rappre-
sentanti della SVP, contraddicendo cla-
morosamente il voto dato alla risoluzione
presentata dal Governo in Parlamento ,
hanno di fatto e duramente riaperto l a
controversia, avanzando nuove e rilevant i
rivendicazioni rimettendo così in discus-
sione tutta la ipotesi faticosamente rag-
giunta nel mese di aprile ;

di fronte a questo insieme di fatt i
non è dunque azzardato affermare che l a
linea politica perseguita in tutti quest i
anni dal Governo ha mostrato e mostra
tutti i suoi limiti, sino a portare la situa-
zione complessiva della regione in u n
vero e proprio vicolo cieco . Cosi come
non sono da sottacere le gravi responsabi-
lità della SVP che con il suo atteggia-
mento finisce oggettivamente per impe-
dire e comunque allontanare ogni pro-
spettiva di chiusura della vertenza ;

tutto ciò non può che destare viv a
preoccupazione fra le forze politiche de-
mocratiche autonomiste del nostro paes e
e tra le popolazioni del Trentino Alt o
Adige costrette a subire i guasti della
contrapposizione nazionalistica e di un ri-
sorgente terrorismo che non a caso ha
potuto riprendere con straordinario vigore
proprio il vuoto politico e di prospettiva
che si è creato . Anche sotto questo profilo
pesanti sono le responsabilità del gruppo
dirigente del partito di lingua tedesca : un
gruppo dirigente che° al di là del suo
dibattito interno e delle valutazioni che si

possono formulare su di esso, dimostra ,
in modo sempre più chiaro, di non esser e
in grado di rappresentare glì interessi
complessivi della società sud-tirolese e ,
ancor più, di indicare una prospettiva d i
sviluppo democratico e di pacifica convi-
venza tra i diversi gruppi etnici ;

in questo quadro sarebbe irresponsa-
bile da parte del Governo e del Parla-
mento eludere – in attesa magari dei ri-
sultati elettorali di novembre e ancor pi ù
di quelli del congresso della SVP del
prossimo dicembre – l'esigenza di un at-
tento e ravvicinato esame in sede parla-
mentare della situazione che si è venuta
a creare ;

considerato infine che

le vicende di questi mesi, dimo-
strano chiaramente, se ce ne fosse ancora
bisogno, che sarà possibile trovare un a
soluzione positiva alla difficile situazione
dell'Alto Adige solo attraverso il supera -
mento delle preclusioni e delle tradizio-
nali logiche di potere –:

se non intenda il Governo riferire
quanto prima al Parlamento in partico-
lare :

I) se esistono ancora le condizion i
per giungere, in tempi rapidi, alla defini-
tiva chiusura della vertenza ;

2) se si intenda assumere inizia-
tive per la modifica di quelle norme ch e
sono già state ampiamente discusse, i n
sede di Commissione Consultiva, in sede
Governativa e in Parlamento, ma che no n
sono ancora entrate nell 'ordinamento giu-
ridico italiano e che costituiscono ancor
oggi motivo di perplessità, di divisione ,
di contrapposizione ;

3) se di fronte alle nuove rivendi-
cazioni delle SVP sia opportuno e neces-
sario riesaminare quelle misure relativ e
ad un diverso e più corretto rapporto tra
lo Stato e l 'autonomia speciale, alla luc e
anche della recente legge di riforma dell a
Presidenza del Consiglio ;

4) se intenda dare il Governo tutt i
i chiarimenti sulle trattative svolte finora
e sui rapporti tra lo Stato italiano e la
Repubblica Austriaca, sia per quanto con-
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cerne modi e tempi per il rilascio della
quietanza liberatoria, sia per quanto ri-
guarda la necessaria quanto auspicata
collaborazione per la lotta al terrorismo
in Alto Adige .

(2-00368) « Minucci, Ferrandi, Angius ,
Alborghetti, Rubbi, Strumen-
do, Fachin Schiavi, Bordon,
Forleo, Ferrara » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri a l
fine di conoscere, in relazione all'intervi-
sta rilasciata dal ministro dell'interno An-
tonio Gava a Il Corriere della Sera su l
casti Cirillo, quali iniziative il Presidente
del Consiglio abbia assunto o intenda as-
sumere per assicurare al Parlamento la
veritiera informazione su quanto avve-
nuto fra servizi di sicurezza, brigate
rosse, camorra ed esponenti politici pe r
la liberazione dell 'assessore Cirillo e i n
particolare perché venga chiarito che cos a
intende dire il ministro Gava quando af-
ferma nella detta intervista che « questo
non è un caso Gava, è un caso Senzani » .

Gli interpellanti chiedono inoltre d i
conoscere se il Presidente del Consiglio
ritenga compatibile con la carica di mini-
stro dell'interno la affermazione del mini-
stro Gava secondo la quale egli è in pos-
sesso di elementi che si rifiuta di render e
pubblici riservandosi, probabilmente, d i
rivelarli in un momento successivo e se
non ritenga in particolare che queste
espressioni e queste riserve possano es-
sere interpretate come minaccia di rivela-
zioni .

(2-00369) « Fini, Pazzaglia, Alpini, Baghi-
no, Berselli, Caradonna, Del
Donno, Franchi, Guarra, L o
Porto, Macaluso, Macera-
tini, Manna, Martinat, Mas-
sano, Matteoli, Mazzone ,
Mennitti, Mitolo, Nania, Pa-
rigi, Parlato, Pellegatta, Pol i
Bortone, Rallo, Rauti, Rubi-
nacci,

	

Servello,

	

Sospiri ,
Staiti

	

di

	

Cuddia

	

dell e
Chiuse, Tassi, Tatarella ,
Trantino, Tremaglia, Valen-
sise » .

I sottoscritti chiedono di intérpellare il
Ministro dell'interno, per sapere – pre-

messo che

a) durante l'istruttoria relativa a l
« caso Cirillo » sono state acquisite alcune
testimonianze (recentemente rese pubbli-
che per la chiusura di quella fase del
procedimento) che indicano nell'attual e
ministro dell'interno, on. Antonio Gava,
uno dei dirigenti della DC che maggior -
mente si interessarono al rilascio di Ciro
Cirillo nel contesto della trattativa allora
svoltasi con elementi delle cosiddette Bri-
gate Rosse, dei servizi segreti e della ca-
morra cutoliana ;

b) lo stesso ministro dell'interno te-
stimonia dei suoi incontri durante il se-
questro Cirillo con elementi dei serviz i
segreti che risultano aver preso parte at-
tiva nella trattativa ;

c) è stata data notizia dalla stampa
che lo stesso ministro ha saggiamente of-
ferto le dimissioni al Presidente del Con-
siglio e segretario della DC, on . Ciriaco
De Mita, il quale le avrebbe tenute i n
sospeso –:

se non ritenga opportuno riproporre
nuovamente le sue dimissioni da ministro
dell'interno indirizzandole pubblicament e
al capo del governo e al Presidente della
Repubblica, al fine di poter bene eserci-
tare il proprio inalienabile diritto alla di -
fesa di fronte alle ipotesi formulate, final-
mente liberato dall'imbarazzante onere d i
massimo responsabile dell 'ordine pubblico
del paese e di poter tutelare la propri a
onorabilità senza i pesanti condiziona -
menti inevitabilmente derivanti dall 'eser-
cizio del potere di coercizione e di repres-
sione.

(2-00370) « Teodori, Calderisi,

	

Mellini ,
Aglietta, Vesce, Pannella ,
Rutelli, Faccio, Zevi, Stan-
zani Ghedini » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i l
Ministro dell'interno, per sapere – pre-
messo che

su l'Unità del 14 settembre 1988 è
apparsa ,la notizia secondo cui gli investi-
gatori, polizia di Stato, carabinieri e ser-
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vizi, non sarebbero riusciti a localizzare
il ristorante romano « La Conchiglia »
che, a detta di testimoni, avrebbe ospi-
tato un incontro tra il camorrista Casil-
lo ed esponenti politici per le trattative
per liberare l'esponente democristiano Ci-
rillo

se tale notizia risponda a verità ,
quali indagini siano state condotte, d a
chi e con quale esito ;

quale sia la posizione del Governo
in ordine alla presunta esistenza di un

« caso Senzani », prospettata in un'inter-
vista del ministro Gava a Il Corriere della
Sera e se il ministro dell'interno ritenga
che ci sia stata una deviazione, un depi-
stamento da un « caso Senzani » ad un
caso Cirillo, nel qual caso da chi sia stata
effettuata questa operazione, per qual i
motivi ed interessi ed infine quale sia il
significato e lo scopo della dichiarazione
in quéstione.

(2-00371)

	

« Russo Franco, Capanna » .

*
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MOZIONE

La Camera ,

considerato che

con atto depositato presso la can-
celleria della Corte di giustizia delle Co-
munità europee il 20 agosto 1985, la
Commissione delle comunità europee ha
proposto, a norma dell'articolo 169 del
Trattato CEE, un ricorso mirante a far
dichiarare che la Repubblica italiana è
venuta meno agli obblighi ad essa incom-
benti in forza del Trattato CEE, non
avendo trasposto correttamente e no n
completamente nell'ordinamento giuridico
interno entro il termine prescritto, la di-
rettiva del Consiglio n . 409/79 del 2
aprile 1979 concernente la Conservazione
degli uccelli selvatici (cfr . Gazzetta Uffi-
ciale n. 103, pag. 01). Ai sensi dell 'arti-
colo 18 della direttiva in argomento, gl i
Stati membri predispongono le disposi-
zioni legislative regolamentari ed ammi-
nistrative necessarie per conformarsi a
detta direttiva entro due anni dalla noti -
fica . Poiché la direttiva è stata notificata
il 6 aprile 1979, il suddetto termine è
scaduto il 6 aprile 1981 . Il ricorso verte
su tre disposizioni della legge n . 968 del
27 dicembre 1977, modificata due volte ,
i .e. il 20 dicembre 1978 e il 4 giugno
1982 . A norma del diritto interno italiano
spetta alle regioni nei limiti stabiliti dall e
leggi dello Stato, adottare le norme d i
legge e i provvedimenti amministrativ i
inerenti la caccia;

la Repubblica italiana ha subìto
dunque una condanna dalla Corte di Giu-
stizia europea (8 luglio 1987) per non
aver osservato in modo completo e seri o
le direttive CEE; in particolare gli adde-
biti di condanna sono:

1) l'inserimento immotivato d i
gazza e ghiandaia nei calendari venator i
regionali ;

2) l'utilizzo delle specie tordo e
passero nella commercializzazione avi-

faunistica . In realtà non vi sono derogh e

alcune per tale pratica ;

3) caccia con uso di reti co n
autorizzazioni regionali, con pesante pre-
lievo sul flusso migrato°io ed in modo
non selettivo ;

4) utilizzo di specie per uso di
zimbello o richiamo per caccia, stravol-
gendo il senso della direttiva ;

5) periodi di apertura e chiusura
della caccia senza tenere conto delle nidi-
ficazioni in atto delle specie ;

6) elenco eccessivamente estes o
delle specie cacciatili . Per gli ultimi due
addebiti (5 e 6) la richiesta di condanna
deve essere riformulata in modo più pre-
ciso. La Corte ha dichiarato che provve-
derà in tal senso nella prossima riunione ;

è opportuno ricordare che le di-
sposizioni e gli obblighi contenuti nell a
direttiva inerenti alle specie di uccelli vi -
venti allo stato selvatico nel territorio eu-
ropeo, la loro protezione, la loro gestione
e il loro sfruttamento anche a . fini vena-
tori sono un problema ambientale tipica -
mente transnazionale che implica, soprat-
tutto per le specie migratrici, responsabi-
lità comuni negli Stati membri europei ;

per quel che riguarda la trasposi-
zione in diritto interno della direttiva, v a
osservato che quest'ultima non richiede
necessariamente che le sue disposizion i
vengano riprese in modo formale e te-
stuale in una norma di legge espressa e
specifica e che può quindi essere suffi-
ciente un contesto giuridico generale pur -
ché lo stesso garantisca l'autentica appli-
cazione in modo chiaro e preciso . Si
veda, tra l'altro, la sentenza 23 maggio
1985 - Causa 29/84 - Commissione c/la
Repubblica Federale Tedesca ;

la Corte costituzionale italiana che
già nel 1973 aveva riconosciuto una gene-
rale prevalenza del regolamento comuni-
tario sulla legge nazionale, ribadisce –
con sentenza del 9 giugno 1984 – che i l
giudice italiano chiamato a pronunciars i
su un caso regolato da una norma comu-
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nitaria, deve applicare quella norma indi-
pendentemente dal fatto che sia stata ap-
provata prima o dopo una legge nazio-
nale che disciplini diversamente la stess a
materia; a maggior riprova di quanto
precede, dalla data dell P entrata in vigore
di una sentenza della Corte di giustizi a
delle Comunità europee tale atto, come
conferma la Corte costituzionale, è atto
esecutivo . Pertanto, dichiara inammissi-
bile la richiesta di illegittimità costituzio-
nale, in caso di conflitto tra disposizioni
comunitarie già in vigore e successive
leggi interne e viceversa . Principio fonda -
mentale è che le disposizioni comunitari e
entrano in vigore nel territorio italian o
senza che la sfera della loro efficaci a
possa essere intaccata dalla legge ordina -
ria dello Stato e non importa se quest a
legge sia anteriore o successiva ;

le considerazioni di imperio dell a
Corte costituzionale delle Comunità euro-
pee dovranno essere recepite senza alcu n
altro rinvio nella normativa venatoria ita-
liana, onde evitare una ulteriore e futura
condanna all'Italia da parte della Corte
di giustizia, e per quanto riguarda l'adde-
bito relativo alla scelta delle date d i
apertura e chiusura della caccia a talun e
specie di uccelli, condanna non ancora
comminata semplicemente perché la

Commissione delle Comunità europee no n
ha ancora proceduto a tale addebito ma
presumibilmente lo farà tra breve ,

impegna il Governo

ad assumere immediate iniziative per la
corretta e piena attuazione della direttiv a
n. 409 del 2 aprile 1979, ànche tenuto
conto della sentenza della Corte di giusti -
zia delle Comunità dell'8 luglio 1987, i n
particolare per quanto concerne l'elenc o
delle specie degli uccelli che possono es-
sere cacciabili nei tempi e nei modi pre-
visti dalla direttiva, la commercializza-
zione delle specie di uccelli, le autorizza-
zioni regionali alla cattura e vendita di

uccelli migratori e l'uso di uccelli migra-
tori come richiami vivi, e di conseguenza
a promuovere una immediata azione nei
confronti delle amministrazioni regional i
in materia di caccia e di tutela dell a

fauna.

(1-00193) « Grosso, Mattioli, Procacci ,
Boato,- Filippini Rosa, Ta-
mino, Faccio, Fiandrotti ,
Donati, Cima, Salvoldi,
Andreis, Bassi Montanari ,
Scalia, Ronchi, Lanzinger ,
Ceruti, Rutelli, d'Amato
Luigi » .
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