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La seduta comincia alle 16 .

NATALE AMODEO, Segretario, legge il
processo verbale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sens i
dell'articolo 46, secondo comma del rego-
lamento, i deputati Foschi e Zoso sono in
missione per incarico del loro ufficio .

Annunzio della presentazione di disegni
di legge di conversione e loro assegna-
zione a Commissioni in sede referente ,
ai sensi dell 'articolo 96-bis del regola -
mento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consi-
glio dei ministri ed il Ministro della difes a
hanno presentato alla Presidenza a norma
dell 'articolo 77 della Costituzione, il se-
guente disegno di legge :

«Conversione in legge del decreto-legge
23 settembre 1989, n . 325, recante proroga
di talune norme della legge 19 maggio
1986, n. 224, concernenti l 'avanzamento
degli ufficiali delle forze armate» (4210) ;

Il Presidente del Consiglio dei ministr i
ed i Ministri per la funzione pubblica e de l
tesoro hanno presentato alla Presidenza a

norma dell 'articolo 77 della Costituzione i l
seguente disegno di legge :

«Conversione in legge del decreto-legge
23 settembre 1989, n. 326, recante disposi -
zioni urgenti in materia di pubblico im-
piego» (4211) .

A norma del comma 1 dell 'articolo 96-
bis del Regolamento, i suddetti disegni di
legge sono deferiti, in sede referente, ri-
spettivamente :

alla IV Commissione permanente (Di-
fesa), con il parere della I, della V e dell a
XI Commissione;

alla XI Commissione permanente (La-
voro), con il parere della I, della II, della I V
e della V Commissione .

I suddetti disegni di legge sono altresì
assegnati alla I Commissione permanente
(Affari costituzionali) per il parere all'As-
semblea, di cui al comma 2 dell'articolo
96-bis . Tale parere dovrà essere espresso
entro giovedì 12 ottobre 1989.

Autorizzazione di relazioni orali .

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori
prevede per domani la discussione dei se-
guenti disegni di legge :

«Conversione in legge del decreto-legge
4 agosto 1989, n . 278, recante misure ur-
genti per il miglioramento qualitativo e
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per la prevenzione dell'inquinament o
delle risorse idriche destinate all'approvvi-
gionamento potabile» (4178) ;

«Conversione in legge del decreto-legg e
5 agosto 1989, n. 279, recante disposizion i
urgenti in materia di evasione contribu-
tiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali ,
di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e d i
finanziamento dei patronati» (4179) .

Pertanto le Commissioni riunite VII I
(Ambiente) e XII (Affari sociali) e la X I
Commissione permanente (Lavoro) son o
rispettivamente autorizzate a riferire oral -
mente all 'Assemblea .

Avverto che ulteriori comunicazion i
all'Assemblea saranno pubblicate in alle-
gato ai resoconti della seduta odierna .

Discussione del disegno di legge: S. 902.
— Ratifica ed esecuzione dell'emenda-
mento all'articolo 15 dello statuto
dell'Organizzazione mondiale del tu-
rismo (OMT), approvato dall 'Assem-
blea generale dell'Organizzazione nell a
VII sessione di Madrid, 22 settembre-1 °
ottobre 1987 (articolo 79, comma 6, de l
regolamento) (3357) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge, gi à
approvato dal Senato : Ratifica ed esecu-
zione dell'emendamento all 'articolo 1 5
dello statuto dell 'Organizzazione mon-
diale del turismo (OMT), approvat o
dall'Assemblea generale dell 'Organizza-
zione nella VII sessione di Madrid, 22 set-
tembre-1° ottobre 1987.

Avverto che questo disegno di legge, es -
sendo stato approvato integralmente dall a
III Commissione (Esteri) all 'unanimità,
tanto nelle sue disposizioni quanto nell a
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso ai sensi del sesto comma dell'arti-
colo 79 del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Portatadino.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Si -

gnor Presidente, trattasi di un testo pi ù
completo contenente un emendamento già
approvato dalla precedente session e
dell 'Assemblea generale dell 'Organizza-
zione mondiale del turismo .

Poiché esso non innova sostanzialmente
la natura della stessa convenzione, ne sol -
lecito l'approvazione .

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

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri. Mi associo alle
considerazioni svolte dal relatore e racco-
mando l'approvazione di questo disegno d i
legge di ratifica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del di -
segno di legge nel testo della Commissione ,
identico a quello approvato dal Senato ,
che, nessuno chiedendo di parlare e non
essendo stati presentati emendamenti ,
porrò direttamente in votazione dopo
averne dato lettura :

ART. 1 .

1 . Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare l'emendamento all 'arti-
colo 15 dello Statuto del l 'Organizzazion e
mondiale del turismo (OMT), approvat o
dall'Assemblea generale dell'Organizza-
zione nella VII sessione di Madrid, 22 set-
tembre-1 ° ottobre 1987.

(È approvato) .

ART. 2.

1 . Piena ed intera esecuzione è data
all'atto di cui all 'articolo 1 a decorrere
dalla sua entrata in vigore in conformità a
quanto disposto dall 'articolo 33 dello Sta -
tuto dell'Organizzazione .

(È approvato).

ART. 3 .

1 . La presente legge entra in vigore il
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giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale .

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legge
avrà luogo in altra seduta .

Discussione del disegno di legge : Accetta-
zione degli emendamenti all'Atto costi-
tutivo del Comitato intergovernativo
per le migrazioni, adottati a Ginevr a
nella 55a sessione del Consiglio del Co-
mitato stesso, con la risoluzione n . 724
del 20 maggio 1987 (articolo 79, comma
6, del regolamento) (3526) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Accet-
tazione degli emendamenti all'Atto costitu -
tivo del Comitato intergovernativo per le
migrazioni, adottati a Ginevra nella 5 5a ses -
sione del Consiglio del Comitato stesso,
con la risoluzione n . 724 del 20 maggio
1987 .

Avverto che questo disegno di legge, es-
sendo stato approvato integralmente dall a
III Commissione (Esteri) all 'unanimità,
tanto nelle sue disposizioni quanto nell a
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso ai sensi del sesto comma dell 'arti-
colo 79 del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Duce.

ALESSANDRO DUCE, Relatore . Signor Pre -
sidente, onorevoli colleghi, il Comitato in-
tergovernativo per le migrazioni è un'or-
ganizzazione che ha ormai oltre trent'ann i
di vita, e in essa convergono rappresen-
tanze dell'Europa occidentale, dell'Ame-
rica latina, dell 'Australia e degli Stat i
Uniti .

Durante la sua lunga attività — che or -
mai, lo ribadisco, supera i trent 'anni —,
questo Comitato ha svolto una intensa atti -
vità a sostegno delle migrazioni ; in parti -
colare, ha tutelato tutti gli aspetti legati a i
flussi immigratori .

Gli emendamenti da un lato riguardano,

la denominazione, che d 'ora in poi do-
vrebbe essere «Organizzazione internazio-
nale per le migrazioni», dall 'altro propon-
gono la durata di cinque anni per la per-
manenza in servizio del direttore general e
dell'organizzazione . Fra gli organi ven-
gono inoltre meglio definiti i poteri del
Comitato esecutivo, del quale sono esplici -
tate funzioni di fatto già esistenti : presen-
tazione di autonome proposte, possibilità
di raccomandazioni e creazione di speciali
sottocomitati. Occorre inoltre definire me-
glio gli aspetti organizzativi dell'ente .

Crediamo si tratti di una serie di pro -
poste che renderanno più agevole il com-
pito di questa organizzazione e, in partico -
lare, più tempestive le sue possibilità d'in-
tervento.

Per queste ragioni, raccomando l'appro-
vazione del disegno di legge in esame .

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

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri . Il Governo con-
corda con le considerazioni dell'onorevole
relatore e raccomanda alla Camera l 'ap-
provazione del disegno di legge .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Passiamo all'esame degli articoli del di -
segno di legge nel testo della Commissione ,
identico a quello del Governo, che, nessuno
chiedendo di parlare e non essendo stati
presentati emendamenti, porrò diretta -
mente in votazione, dopo averne dato let-
tura:

ART. 1 .

1 . Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato ad accettare gli emendament i
all 'Atto costitutivo del Comitato intergo-
vernativo per le migrazioni, adottati a Gi-
nevra nella 55a sessione del Consiglia del
Comitato stesso, con la Risoluzione n . 724
del 20 maggio 1987 .

(È approvato) .
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ART. 2 .

1 . Piena ed intera esecuzione è data agl i
emendamenti di cui all 'articolo 1 a decor-
rere dalla sua entrata in vigore in confor-
mità a quanto disposto dall 'articolo 30
dell 'atto costitutivo stesso .

(È approvato) .

ART. 3 .

1 . La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legge
avrà luogo in altra seduta .

Discussione del disegno di legge: Ratifica
ed esecuzione del protocollo tra la Re -
pubblica italiana e la Repubblica ar-
gentina sul trattamento ed il soggiorno
dei lavoratori, firmato a Roma i1 9 di-
cembre 1987 (articolo 79, comma 6, de l
regolamento) (3545).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Rati -
fica ed esecuzione del protocollo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica argen-
tina sul trattamento ed il soggiorno de i
lavoratori, firmato a Roma il 9 dicembre
1987.

Avverto che questo disegno di legge, es-
sendo stato approvato integralmente dall a
III Commissione (Esteri) ad unanimità ,
tanto nelle sue disposizioni quanto nell a
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso ai sensi del sesto comma dell'arti-
colo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Portatadino .

COSTANTE PORTATADINO, Relatore . Si-
gnor Presidente, il protocollo in esame
riveste notevole importanza, soprattutto

nel contesto odierno delle relazioni tr a
Italia e Argentina ; infatti, si applica in par -
ticolare (con prescrizioni piuttosto detta-
gliate ed estremamente attuali) ai lavora-
tori che soggiornano temporaneamente
nel territorio di uno dei due Stati . Non si
tratta tanto dell 'immigrazione classica
quanto di quella temporanea e conse-
guente all'internazionalizzazione delle im-
prese, in particolare quelle destinate a rea-
lizzare specifici progetti nel campo della
cooperazione internazionale .

Ciò comporta, evidentemente, che i lavo -
ratori non acquisiscono a residenza defini -
tiva nel l 'altro Stato, e pertanto alcune faci -
litazioni si rendono necessarie per ciò ch e
riguarda l'ingresso ed il soggiorno dei la-
voratori e delle loro famiglie, le strutture
di carattere sanitario, scolastico, educa-
tivo e quant 'altro corrisponda alle neces-
sità di vita nel paese di residenza tempora -
nea .

Si prevedono inoltre misure necessari e
ad evitare i problemi derivanti dall a
doppia imposizione fiscale, dal moment o
che il soggiorno è temporaneo.

Per questi motivi e tenendo in conside-
razione l'importanza assunta dalle rela-
zioni tra Italia e Argentina nel quadro del
trattato di associazione particolare fir-
mato dai due paesi, raccomando la ratifica
del protocollo in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l'onorevole rappresentante del Governo.

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, il protocollo tra la Re-
pubblica italiana e la Repubblica argen-
tina sul trattamento ed il soggiorno dei
lavoratori al seguito di imprese è stato fir-
mato a Roma in occasione della visita de l
presidente Alfonsin in Italia nel dicembr e
del 1987 .

Si tratta di un protocollo che, pur appli-
candosi esclusivamente ai lavoratori tem-
poraneamente presenti nei due paesi, s i
inserisce nel quadro dell 'intensa azione
svolta dal Ministero degli affari esteri per
sviluppare la normativa bilaterale in ma-
teria sociale con quei paesi a grande pre-
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senza italiana — e l 'Argentina è tra quest i
— con il fine specifico di disciplinare e
garantire l'attività delle numerose impres e
che, con il nuovo corso delle relazioni eco-
nomiche, si recheranno ad operare ne l
grande paese sudamericano.

Per queste considerazioni e per quelle
già espresse dall'onorevole relatore, all e
quali il Governo aderisce per intero, si rac -
comanda l'approvazione del disegno d i
legge n . 3545.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Passiamo all'esame degli articoli del di -
segno di legge nel testo della Commissione ,
identico a quello del Governo, che, nessuno
chiedendo di parlare e non essendo stati
presentati emendamenti, porrò diretta -
mente in votazione, dopo averne dato let-
tura:

ART. 1 .

1 . Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare il Protocollo tra la Re-
pubblica italiana e la Repubblica argen-
tina sul trattamento ed il soggiorno dei
lavoratori, firmato il 9 dicembre 1987 a
Roma.

(E' approvato) .

ART. 2 .

1 . Piena ed intera esecuzione è data al
Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere
dalla sua entrata in vigore in conformità a
quanto disposto dall'articolo 18 del Proto-
collo stesso.

(E' approvato) .

ART. 3 .

«1 . All'onere derivante dall 'attuazione
della presente legge, valutato in lire 1 2
milioni annue, si provvede mediante corri -
spondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-
1991, al capitolo 6856 dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1989, all 'uopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed
esecuzione di accordi internazionali» .

(E' approvato) .

ART. 4.

1 . La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(E' approvato) .

La votazione finale del disegno di legg e
avrà luogo in altra seduta .

Discussione del disegno di legge : Ratifica
ed esecuzione della Convenzione sulle
funzioni consolari tra la Repubblica
Italiana e la Repubblica argentina, fir-
mata a Roma il 9 dicembre 1987 (arti-
colo 79, comma 6, del regolamento )
(3546) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Rati-
fica ed esecuzione della Convenzione sulle
funzioni consolari tra la Repubblica ita-
liana e la Repubblica argentina, firmata a
Roma il 9 dicembre 1987.

Avverto che questo disegno di legge, es-
sendo stato approvato integralmente dalla
III Commissione (Esteri) all'unanimità,
tanto nelle sue disposizioni quanto nell a
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso ai sensi del sesto comma dell'arti-
colo 79 del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Marri .

GERMANO MARRI, Relatore. Signor Presi -
dente, il disegno di legge n . 3546, appro-
vato all 'unanimità dalla Commissione af-
fari esteri della Camera dei deputati, è
relativo alla ratifica della convenzione
sulle funzioni consolari tra l'Italia e l'Ar-
gentina, firmata a Roma il 9 dicembre
1987, in occasione della visita del presi-
dente Alfonsin nel nostro paese .

La suddetta convenzione sostituisce
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quella precedente, risalente al 1896, ed è
dettata dalla necessità di giungere ad una
ridefinizione dei rapporti tra i due paesi ,
alla luce dei mutamenti intervenuti nella
normativa internazionale in circa un se-
colo di vita, in particolare per l 'entrata in
vigore della convenzione di Vienna sull e
relazioni consolari che risale al 1963 .

Le norme contenute nel l 'accordo hanno
un carattere complementare rispetto a
quelle della convenzione di Vienna, che
continua a regolare la materia per le part i
non espressamente contemplate dall'ac-
cordo in esame. Quest 'ultimo, invece, de -
dica una particolare attenzione all 'esame
delle funzioni consolari e dei poteri de i
funzionari consolari nella tutela degli inte -
ressi dei propri concittadini, anche ne i
confronti delle autorità dello Stato rice-
vente .

Una particolare spinta alla firma d i
questa convenzione è venuta, d'altra parte ,
dalla presenza in Argentina di una nume-
rosissima comunità italiana e dalla conse -
guente necessità di approntare gli stru-
menti nuovi per una maggiore e più pun-
tuale tutela degli interessi di questa nostr a
comunità. E mi permetto di richiamare
l'attenzione dei colleghi, in occasione dell a
discussione sulla ratifica della conven-
zione, sull'estrema difficoltà in cui vers a
una parte consistente della comunità ita-
liana in Argentina, alla luce della situa-
zione economica di quel paese . La nostra
comunità si trova in una condizione di gra-
vissima precarietà, tanto che in più occa-
sioni si è evidenziata l'esigenza di promuo -
vere una serie di provvidenze (non escluso
un assegno sociale) per una parte di tal e
comunità (anziani, nullatenenti, pensio-
nati con piccolissime risorse e così via) . Ciò
è stato discusso anche durante la confe-
renza sull 'emigrazione .

In questi ultimi tempi il richiamo è di-
ventato ancora più pressante e la comunità
italiana ha chiesto lo svolgimento di una
conferenza in Argentina sul tema dell'assi -
stenza sociale a questa parte dei nostri con -
nazionali .

Proprio nel momento in cui definiam o
un potenziamento ed una presenza ancora
più forte della nostra rete consolare in

Argentina, mi è sembrato opportuno ri-
chiamare questo problema specifico, ch e
riveste senza dubbio grande importanza
per una comunità che si sente tuttora
legata all'Italia e nei confronti della qual e
dobbiamo compiere atti ancora più decisi
e più incisivi .

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

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri. Signor Presidente ,
come ha ricordato l'onorevole relatore ,
l 'ammodernamento delle funzioni conso-
lari e dei poteri dei funzionari consolari s i
inserisce coerentemente nella strategia
tesa alla tutela e al miglioramento delle
forme di tutela degli interessi dei cittadin i
nei confronti dello Stato ricevente .

Tale convenzione, che provvede ad inte-
grare quella di Vienna del 1963, corri-
sponde all'esigenza di allestire un nuovo
assetto di relazioni tra Italia ed Argentina ,
su un piano di rapporti consolari di mag-
giore modernità ed efficienza, a tutto van-
taggio di quella comunità che è storica -
mente presente in quel territorio da mol-
tissimi anni .

Per tali considerazioni e per quell e
svolte puntualmente dal relatore il Go-
verno raccomanda l'approvazione del di -
segno di legge n . 3546 .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Passiamo all'esame degli articoli del di -
segno di legge nel testo della Commissione,
identico a quello del Governo, che, nessuno
chiedendo di parlare e non essendo stat i
presentati emendamenti, porrò di retta -
mente in votazione, dopo averne dato let-
tura:

ART . I .

1 . Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare la Convenzione sull e
funzioni consolari tra la Repubblica ita-
liana e la Repubblica argentina, firmata a
Roma il 9 dicembre 1987 .

(È approvato) .
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ART. 2 .

1. Piena ed intera esecuzione è data all a
Convenzione di cui all'articolo 1 a decor-
rere dalla sua entrata in vigore in confor-
mità a quanto disposto dall 'articolo 44
della Convenzione medesima .

(È approvato) .

ART. 3 .

«1 . All'onere derivante dall 'attuazione
della presente legge, valutato in lire 1 2
milioni annue, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989 -
1991, al capitolo 6856 dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1989, all'uopo parzialmente
utilizzando l 'accantonamento «Ratifica ed
esecuzione di accordi internazionali» .

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio .

(È approvato) .

ART . 4 .

1 . La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale .

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legg e
avrà luogo in altra seduta .

Discussione del disegno di legge: S. 975 .
— Ratifica ed esecuzione dell 'accordo
tra la Repubblica Italiana e la Repub-
blica democratica socialista dello Sr i

• Lanka relativo alla reciproca promo-
zione e protezione degli investimenti ,
con protocollo, firmato a Colombo il 25
marzo 1987 (approvato dal Senato) (ar-
ticolo 79, comma 6, del regolamento)
(3638) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge, già
approvato dal Senato: Ratifica ed esecu-
lione dell'accordo tra la Repubblica ita-

liana e la Repubblica democratica socia-
lista dello Sri Lanka relativo alla reciproc a
promozione e protezione degli investi -
menti, con protocollo, firmato a Colombo
il 25 marzo 1987 .

Avverto che questo disegno di legge, es-
sendo stato approvato integralmente dalla
III Commissione (Esteri) all'unanimità ,
tanto nelle sue disposizioni quanto nella
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso ai sensi del sesto comma dell'arti-
colo 79 del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Duce.

ALESSANDRO DUCE, Relatore. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, la lettura de l
titolo del disegno di legge n. 3638 può
suscitare una certa curiosità in quanto non
sembra procedura normale stipulare una
convenzione in materia di promozione e
tutela degli investimenti fra l'Italia e lo Sri
Lanka, trattandosi di paesi fra loro lontan i
e dotati di strutture e di economie molto
differenti .

In verità questa convenzione affonda le
sue radici in un rapporto antico che lega i l
nostro paese allo Sri Lanka, rapporto (ch e
è di natura economica e culturale ed è
legato a scambi di vario genere . Tale rap-
porto è stato fortemente indebolito dall a
crisi interna che travaglia lo Sri Lanka e
dalla guerra di questi ultimi anni .

La considerazione dei dati commercial i
ed economici dei due paesi ha indotto il
nostro Governo e i ministeri proponenti a
stendere il testo di tale convenzione, ch e
vuole appunto aiutare la ripresa e lo svi-
luppo dei rapporti tra l'Italia e lo Sr i
Lanka, anche in considerazione del fatt o
che, essendo quest'ultimo esportatore d i
materie prime, il suddetto sviluppo pre-
senta un indubbio interesse in prospettiv a
anche per l'economia italiana.

La convenzione si muove lungo la strada
della tutela e della promozione degli inve-
stimenti. Occorre in particolare eviden-
ziare la clausola della nazione più favorita,
con le consuete eccezioni, nonché la previ -
sione degli indennizzi in caso di espropria-
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zione e danni conseguenti ad eventi bellici ,
oltre al trasferimento dei proventi e di altr i
redditi da investimenti ed una organica
procedura arbitrale per la composizione di
eventuali controversie .

Alla luce di tali considerazioni, sotto-
lineo l 'importanza del disegno di legge n .
3638 e ne raccomando l 'approvazione .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l 'onorevole sottosegretario di Stato per gli
affari esteri .

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri . Il Governo ade-
risce pienamente alle considerazioni ch e
sono state svolte dall 'onorevole relatore .

La situazione nello Sri Lanka si è forte -
mente deteriorata per gli avvenimenti ch e
sono stati ricordati e in particolare a causa
dei disordini interni provocati dalla dissi -
denza Tamil . Proprio per superare quell a
crisi, il governo di Colombo sta cercando d i
diversificare le basi produttive, avviand o
programmi di incentivazione di piccole e
medie imprese industriali ed incorag-
giando l 'afflusso di capitali di investitori
stranieri .

L 'accordo recepisce la posizione italian a
sui punti più qualificanti . Esso non pre-
vede l 'isituzione di organismi per il pro-
prio funzionamento ma, come ricordava
l 'onorevole relatore, l 'eventualità di dover
costituire un collegio arbitrale per la solu -
zione di eventuali controversie che potes -
sero insorgere non crea problemi partico -
lari e va registrata per mera memoria .

Per queste considerazioni e per quelle
già svolte dall 'onorevole relatore, il Go-
verno raccomanda l 'approvazione del di -
segno di legge n . 3638 .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Passiamo all 'esame degli articoli del di-
segno di legge nel testo della Commissione ,
identico a quello approvato dal Senato ,
che, nessuno chiedendo di parlare e no n
essendo stati presentati emendamenti ,
porrò direttamente in votazione dop o
averne dato lettura .

ART . I .

1 . Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare l'Accordo fra la Repub-
blica italiana e la Repubblica democratica
socialista dello Sri Lanka relativo alla reci -
proca promozione e protezione degli inve-
stimenti, con Protocollo firmato a Co -
lombo il 25 marzo 1987 .

(È approvato) .

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Ac -
cordo di cui all 'articolo 1 a decorrere dalla
sua entrata in vigore in conformità a
quanto disposto dall'articolo 13 dell'Ac-
cordo stesso .

(È approvato) .

ART . 3.

1 . La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale .

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legg e
avrà luogo in altra seduta .

Discussione del disegno di legge : Ratifica
ed esecuzione del protocollo all'ac-
cordo tra gli Stati membri della CECA e
la Repubblica democratica popolare di
Algeria a seguito dell'adesione del
Regno di Spagna e della Repubblica
portoghese alla Comunità, firmato a
Bruxelles il 25 giugno 1987 (approvato
dal Senato) (articolo 79, comma 6, del
regolamento) (3639) .

PRESIDENTE . L 'ordine del giorno rec a
la discussione del disegno di legge, gi à
approvato dal Senato: Ratifica ed esecu-
zione del protocollo all'accordo tra gli
Stati membri della CECA e la Repubblica
democratica popolare di Algeria a seguito
dell'adesione del Regno di Spagna e della
Repubblica portoghese alla Comunità, fir -
mato a Bruxelles il 25 giugno 1987 .

Avverto che questo disegno di legge, es -
sendo stato approvato integralmente dalla
III Commissione (Esteri) all'unanimità,
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tanto nelle sue disposizioni quanto nell a
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso ai sensi del sesto comma dell'arti-
colo 79 del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Marri .

GERMANO MARRI, Relatore. A seguito
dell'adesione del Regno di Spagna e dell a
Repubblica portoghese alla Comunità si è
reso necessario adeguare la normativa ri -
guardante gli atti internazionali stipulat i
dalla Comunità economica del carbone e
dell'acciaio con i paesi terzi . Il disegno d i
legge al nostro esame riguarda appunto l a
stipula di un protocollo tra la Repubblic a
democratica popolare di Algeria e la Co-
munità .

Il testo del protocollo concerne gli ade-
guamenti che si sono resi necessari all 'ac-
cordo del 1976, con particolare rilievo a l
testo dell 'accordo ed ai prodotti oggetto
dell'accordo. L'articolo 3 riguarda il di-
sarmo graduale da parte spagnola dei daz i
doganali applicabili alle importazioni ori-
ginarie dell 'Algeria, da completare ne l
1993 . Una medesima disposizione ri-
guarda il Portogallo. Viene inoltre prevista
l'eventuale sospensione da parte della
Spagna e del Portogallo della riscossione
dei dazi o delle tasse previsti dagli articoli 3

e 4. Le ultime norme riguardano le dispo -
sizioni generali e finali .

E' da segnalare che la conclusione dei
protocolli con l'Algeria ha rappresentato
una tappa importante nel processo di raf -
forzamento delle relazioni reciproche .
Con la conclusione di protocolli in que-
stione la Comunità dovrebbe ulterior-
mente migliorare il proprio interscambio
con la Repubblica algerina, già per altr o
caratterizzato da una posizione di nett o
predominio rispetto agli altri paesi con
una quota percentuale del 55 per cento su l
totale degli scambi algerini con l'estero .

Sono queste le motivazioni complessive
che hanno spinto la Commissione affar i
esteri a pronunciarsi all'unanimità a fa-
vore del disegno di legge di ratifica n.
3639.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole sottosegretario di Stato per gli
affari esteri .

CLAUDIO VITALONE. Sottosegretario d i
Stato per gli affari esteri . Il Governo fa pro -
prie le considerazioni svolte dal relatore e
raccomanda l'approvazione del disegno di
legge n . 3639 .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali . Passiamo
all'esame degli articoli del disegno d i
legge, Identici nel testo del Senato e della
Commissione, che, nessuno chiedendo di
parlare e non essendo stati presentat i
emendamenti, porrò direttamente in vota-
zione: dopo averne dato lettura.

ART. 1 .

1 . Il Presidente della Repubblica è auto-
rizzato a ratificare il Protocollo all'Ac-
cordo tra gli Stati membri della C.E.C.A. e
la Repubblica democratica popolare di Al-
geria a seguito dell'adesione del Regno di
Spagna e della Repubblica portoghese all a
Comunità, adottato il 25 giugno 1987 a
Bruxelles .

(È approvato) .

ART. 2 .

1 . Piena ed intera esecuzione è data al
Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere
dalla sua entrata in vigore in conformità a
quanto disposto dall'articolo 9 del Proto-
collo stesso.

(È approvato) .

ART. 3 .

1 . La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale .

(È approvato) .

La votazione del disegno di legge avrà
luogo in altra seduta .
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Discussione del disegno di legge: S. 1156 .
— Ratifica ed esecuzione dell'accordo
tra il Governo della Repubblica ita-
liana e il Governo della Repubblica di
Seychelles sui servizi aerei fra i rispet-
tivi territori, con annesso, firmato a
Victoria il 13 novembre 1984 (appro-
vato dal Senato) (3740) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge, gi à
approvato dal Senato: Ratifica ed esecu-
zione del l 'accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana e il Governo della Repub -
blica di Seychelles sui servizi aerei fra i
rispettivi territori con annesso, firmato a
Victoria il 13 novembre 1984 .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Duce .

ALESSANDRO DUCE, Relatore. Signor Pre -
sidente, onorevoli colleghi, questa conven -
zione potrebbe essere da noi definita ,
senza tema di sbagliare, una convenzione
turistica. Essa infatti pone termine ad u n
regime di regolamentazione provvisori a
tra il nostro paese e la cbmpagnia di ban -
diera di navigazione aerea delle Seychel-
les, per instaurare un regime di carattere
permanente e duraturo, che si è reso ne-
cessario per l 'aumento progressivo del
traffico aereo nei due sensi .

Il testo consta di 19 articoli, grazie ai
quali troveranno sistemazione e regola-
mentazione stabile la materia della naviga-
zione aerea e tutte le altre esigenze deter -
minate dall'incremento del turismo .

Poiché le ragioni e l 'urgenza di questo
provvedimento sono di tutta evidenza, s i
raccomanda l'approvazione del disegno di
legge di ratifica .

PRESIDENTE . La ringrazio, onorevol e
Duce, ma non come fruitore di quest i
voli !

Ha facoltà di parlare il rappresentante
del Governo.

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri . Il Governo racco-

manda l'approvazione del disegno d i
legge, per le considerazioni svolte dal rela -
tore .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Passiamo al l 'esame degli articoli del di -
segno di legge, identici nel testo del Senato
e della Commissione, che, nessuno chie-
dendo di parlare e non essendo stati pre-
sentati emendamenti, porrò direttamente
in votazione, dopo averne dato lettura .

ART. 1 .

1 . Il Presidente della Repubblica è auto-
rizzato a ratificare l 'accordo tra il Govern o
della Repubblica italiana e il Governo dell a
Repubblica di Seychelles sui servizi aerei
fra i rispettivi territori, con annesso, fir-
mato a Victoria il 13 novembre 1984 .

(È approvato) .

ART. 2 .

1 . Piena ed intera esecuzione è data
all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere
dalla sua entrata in vigore in conformità a
quanto disposto dall 'articolo 19 del mede-
simo .

(È approvato) .

ART . 3 .

1 . La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legg e
avrà luogo in altra seduta .

Discussione del di segno di legge: S. 1157 .
— Ratifica ed esecuzione dell'accordo
tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica d i
Singapore sui servizi aerei tra e oltre i
rispettivi territori, con annessa tabell a
delle rotte, firmato a Singapore il 28
giugno 1985 (approvato dal Senato)
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(articolo 79, comma 6, del regolamento )
(3741) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rec a
la discussione del disegno di legge, già
approvato dal Senato : Ratifica ed esecu-
zione dell 'accordo tra il Governo della Re -
pubblica italiana ed il Governo della Re -
pubblica di Singapore sui servizi aerei tra e
oltre i rispettivi territori con annessa ta-
bella delle rotte, firmato a Singapore il 28
giugno 1985 .

Avverto che questo disegno di legge es-
sendo stato approvato integralmente dall a
III Commissione (Esteri) ad unanimità ,
tanto nelle sue disposizioni quanto nell a
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso ai sensi del sesto comma dell'arti-
colo 79 del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Duce.

ALESSANDRO DUCE, Relatore . Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, il costante svi-
luppo delle comunicazioni aeree tra
l 'Italia e la repubblica di Singapore h a
indotto il nostro paese a denunciare la con -
venzione provvisoria che legava i due Stati
in questa materia . La trattativa che ne è
nata ha portato alla stipula della conven-
zione ora al nostro esame .

Si tratta praticamente di una nuova rine-
goziazione, su base più aggiornata, di tr e
aspetti fondamentali: le frequenze, il vo-
lume del trasporto e le tariffe . Grazie all e
nuove tariffe, in particolare, le compagni e
del nostro paese, che si erano venute a tro -
vare in condizioni di sfavore, riacquistan o
una posizione equilibrata rispetto a quell e
di Singapore .

Il testo della convenzione fa riferiment o
ad una tabella delle rotte. Si tratta della
definizione effettuata dai due paesi delle
rotte e dei corridoi aerei che dovrann o
essere percorsi dai velivoli nei viaggi vers o
e da Singapore .

Per queste ragioni sottolineo la validità
della convenzione, che aggiorna e miglior a
le disposizioni provvisorie precedenti, e l a
sua urgenza, dato il continuo incremento,

come ho detto, del traffico aereo commer-
ciale e turistico tra l 'Italia e Singapore .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
sottosegretario di Stato per gli affari
esteri .

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario d i
Stato per gli affari esteri . Il Governo racco-
manda l'approvazione del disegno d i
legge, per le considerazioni testé espost e
dal relatore .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Passiamo all'esame degli articoli del di -
segno di legge, identici nel testo del Senato
e della Commissione, che, nessuno chie-
dendo di parlare e non essendo stati pre-
sentati emendamenti, porrò direttamente
in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 1 .

1 . Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare l'accordo tra il Govern o
della Repubblica italiana e il Governo dell a
Repubblica di Singapore sui servizi aere i
tra e oltre i rispettivi territori, con annessa
tabella delle rotte, firmato a Singapore i l
28 giugno 1985.

(È approvato) .

ART. 2 .

1 Piena ed intera esecuzione è dat a
all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere
dalla sua entrata in vigore in conformità a
quanto previsto dall'articolo 18 dell'ac-
cordo stesso .

(È approvato).

ART . 3 .

1 . La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale .

(È approvato).

La votazione finale del disegno di legge
avrà luogo in altra seduta .



Atti Parlamentari

	

— 37718 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

Discussione del disegno di legge : S. 1305.
— Ratifica ed esecuzione dell 'accordo
tra la Repubblica italiana e la Repub-
blica di Finlandia sulla cooperazione e
la mutua assistenza in materia doga-
nale, con dichiarazione interpretativa ,
firmato a Roma il 10 ottobre 1987 (ap-
provato dal Senato) (articolo 79,
comma 6, del regolamento) (3748).

PRESIDENTE . L 'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge, gi à
approvato dal Senato: Ratifica ed esecu-
zione dell'accordo tra la Repubblica ita-
liana e la Repubblica di Finlandia sulla
cooperazione e la mutua assistenza in ma -
teria doganale, con dichiarazione interpre-
tativa, firmato a Roma il 1 U ottobre 1987 .

Avverto che questo disegno di legge, es-
sendo stato approvato integralmente dalla
III Commissione (Esteri) ad unanimità,
tanto nelle sue disposizioni quanto nell a
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso ai sensi del sesto comma dell'arti-
colo 79 del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Duce .

ALESSANDRO DUCE, Relatore . Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, si tratta di u n
accordo che regola la cooperazione e la
mutua assistenza in materia doganale tra
la Repubblica italiana e quella di Finlan-
dia. E' una convenzione alquanto atipica
rispetto ad altre che regolano tale materia,
stante la collocazione internazionale della
Finlandia e i rapporti che legano il nostr o
paese a questa Repubblica .

Tale accordo definisce nella parte ini-
ziale cosa debba intendersi per legisla-
zione e amministrazione doganali e per
violazione della stessa legislazione doga-
nale; in altre parole esso definisce i termini
a cui fa riferimento .

Nell 'articolo 2 si parla della portata di
questo accordo, mentre nei successivi ar-
ticoli si fa riferimento allo scambio di
informazioni, alla sorveglianza delle per-
sone, delle merci e dei mezzi di trasporto
nonché alle indagini che potranno essere

condotte ai fini dell'accertamento dell e
violazioni .

Nella parte finale dell 'accordo si fa rife-
rimento alle eccezioni all'obbligo di for-
nire assistenza e alle notificazioni e misure
e decisioni amministrative nonché ai recu-
peri, ai costi, alle spese e allo scambio d i
assistenza.

Voglio aggiungere che nella parte final e
dell'accordo è anche contenuta una di-
chiarazione interpretativa formulata dagl i
esperti delle due amministrazioni, in par-
ticolare dai direttori generali delle dogane ,
in quanto si è reso necessario anche defi-
nire cosa significhi nei due paesi l'espres -
sione «dazi doganali» .

Dato il regime di provvisorietà e di incer -
tezza che ha regolato la materia negli anni
passati, ritengo che il disegno di legge d i
proposta interministeriale (esteri, interno ,
giustizia, finanze, tesoro e commercio co n
l 'estero) rappresenti un passo in avant i
nella normalizzazione dei rapporti tra le
due Repubbliche . Ne sollecito quindi l 'ap-
provazione.

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

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di
stato per gli affari esteri. Il Governo crede
doveroso sottolineare, così come del resto
ha già fatto il relatore, che questo accordo
si inserisce nell'ampio quadro delle ana-
loghe intese finalizzate dal l ' Italia in un set-
tore di particolare delicatezza. Mi riferisco
al progressivo estendersi dei fenomeni cri-
minosi che si connettono con il narcotraf-
fico e alle attività illecite comunque colle-
gate alla produzione e al commercio dell e
sostanze stupefacenti, attività che richie-
dono un crescente impegno della colletti-
vità internazionale .

In considerazione di ciò, sia la parte ita-
liana che quella finlandese hanno discipli -
nato particolari sistemi di controllo dell e
persone sospette di essere comunque coin -
volte in attività illegali ed hanno discipli-
nato ulteriormente la possibilità di un o
scambio di informazioni per rendere più
efficace l'attività repressiva e di preven-
zione .
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Con tale accordo, si è ulteriormente di-
sciplinata la collaborazione per la reci-
proca tutela degli interessi erariali ed eco-
nomici dei due paesi, il recupero esattivo
degli spazi doganali e lo snellimento dell e
operazioni di controllo, anche attravers o
contatti diretti tra i competenti servizi di
ricerca e soprattutto attraverso apposit e
intese tra le amministrazioni doganali ,
volte alla pratica realizzazione delle dispo-
sizioni contenute nell'accordo medesimo,
che presenta anche sotto questo profil o
aspetti di rilevante attualità .

Sono queste le ragioni, unitamente a
quelle già svolte dal relatore, che inducon o
il Governo a suggerire l'approvazione de l
disegno di legge .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Passiamo all 'esame degli articoli del di -
segno di legge, identici nel testo del Senato e
della Commissione, che, nessuno chiedendo
di parlare e non essendo stati presentat i
emendamenti, porrò direttamente in vota-
zione, dopo averne dato lettura .

ART. 1 .

1 . Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare l 'accordo tra la Repub-
blica italiana e la Repubblica di Finlandia
sulla cooperazione e la mutua assistenza in
materia doganale, con dichiarazione inter -
pretativa, firmato a Roma il 1 0 ottobre
1987 .

(È approvato) .

ART. 2 .

1 . Piena ed intera esecuzione è dat a
all 'accordo di cui al l 'articolo 1 a decorrere
dalla sua entrata in vigore in conformità a
quanto disposto dall'articolo 19 dell'ac-
cordo stesso .

(È approvato) .

ART . 3 .

1. All'onere derivante dall'attuazion e
della presente legge, valutato in lire 8 mi-
lioni annue, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989 -
1991, al capitolo 6856 dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro per l 'anno
finanziario 1989, all 'uopo parzialmente
utilizzando l 'accantonamento «Ratifica ed
esecuzione di accordi internazionali».

2 . Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio .

(È approvato) .

ART . 4 .

1 . La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale .

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legg e
avrà luogo in altra seduta .

Discussione di mozioni
concernenti l'Antartide .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione delle seguenti mozioni :

«La Camera ,

premesso che :

nel corso dell 'ultima riunione dei Paesi
membri del trattato antartico, conclusasi a
Wellington (Nuova Zelanda) il 2 giugno
1988, è stata adottata la convenzione per la
gestione delle risorse minerarie antarti-
che;

l'accordo raggiunto dopo sette anni d i
negoziati, avendo stabilito un quadro legi-
slativo internazionale, incoraggerà le com-
pagnie minerarie a sviluppare progetti d i
estrazione nel continente antartico e ne i
mari circostanti ;

constatato che :

la convenzione, pur richiedendo ch e
tali attività si svolgano in rispetto dell 'eco-
sistema, non fissa normative severe per
regolare la responsabilità civile in caso di
incidente ;
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osservato che:

l 'ambiente antartico è estremamente
ostile ad ogni attività umana ed allo stesso
tempo rappresenta un unico esempio di
ambiente naturale incontaminato, dal l 'ele-
vato valore per la ricerca scientifica e per
la particolarissima fragilità del suo ecosi-
stema;

nel caso di incidente con conseguent e
fuoruscita, ad esempio, di greggio, le con-
seguenze sull ' intero ecosistema sarebbero
catastrofiche ;

inoltre l'avvio dello sfruttamento com-
merciale delle risorse minerarie in Antar-
tide rischia di alterare pericolosamente i l
delicato equilibrio su cui si è retto fino ad
oggi il trattato antartico ;

preso atto che:

nel 1991 tale trattato sarà sottoposto, a
richiesta di almeno uno dei paesi consul -
tivi, a revisione e che la ratifica della con -
venzione mineraria minaccia la serenit à
dei colloqui che si svolgeranno in tale
data;

valutato che :

l'Antartide è oggetto di una propost a
finalizzata alla costruzione di un Parco
mondiale ecologista internazionale Green-
peace ;

visto che :

l'Italia, ventesimo Paese consultivo de l
trattato antartico, sarà chiamata a firmar e
e ratificare la convenzione mineraria ;

ritenuto che :

la scelta del Governo italiano di aderire
alla convenzione mineraria è contraria
alla politica ambientale perseguita dall a
base italiana a Terranova Bay e compro -
mette lo stesso spirito di cooperazione in -
ternazionale che ha animato fino ad oggi le
attività in Antartide,

impegna il Governo

a non sottoscrivere e non ratificare la
convenzione mineraria ed a sostenere e

promuovere tra i Paesi consultivi del trat -
tato antartico la proposta di trasformare
l 'Antartide nel primo parco mondiale na -
turale» .

(1-00207)
«Mattioli, Scalia, Andreis, Bass i

Montanari, Boato, Ceruti ,
Cima, Donati, Filippini Rosa ,
Grosso, Lanzinger, Procacci,
Salvoldi, Testa Enrico, Bo-
selli, Serafini Massimo, An-
geloni, Bevilacqua, Bassa-
nini, Tiezzi, Biondi, Ronchi ,
Tamino, De Lorenzo, Lodi-
giani, Zangheri, Minucci ,
Borghini, Violante, Albor-
ghetti, Bianchi Beretta, Mac-
ciotta, Barbera, Fagni Fer-
rara, Finocchiaro Fidelbo ,
Fracchia, Francese, Gara-
vini, Geremicca, Lodi Fau-
stini Fustini, Montecchi ,
Montessoro, Nappi, Pinto ,
Quercioli, Sanna, Alinovi ,
Angelini Giordano, Angius ,
Auleta, Barbieri, Bargone ,
Barzanti, Bassolino, Belloc-
chio, Benevelli, Bernasconi ,
Binelli, Bonfatti Paini, Bor-
don, Brescia, Bruzzani, Bui -
ieri, Calvanese, Cannelonga,
Capecchi, Caprili, Casta-
gnola, Cavagna, Ceci, Cer-
vetti, Chella, Cherchi, Cia-
barri, Ciafardini, Cicerone,
Ciconte, Ciocci Lorenzo, Ci -
vita, Colombini, Conti, Cor-
dati Rosaia, Costa Alessan-
dro, Crippa, D'Alema, D'Am-
brosio, Dignani Grimaldi, Di
Pietro, Di Prisco, Donazzon ,
Fachin Schiavi, Felissari ,
Ferrandi, Filippini Gio-
vanna, Folena, Forleo, Gab-
buggiani, Galante, Gaspa-
rotto, Gelli, Ghezzi, Grilli, In-
grao, Lauricella, Lavorato ,
Lo Cascio Galante, Loren-
zetti Pasquale, Lucenti, Ma-
gri, Mainardi Fava, Mam-
mone, Mangiapane, Man-
nino Antonino. Marri. Ma-
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sini, Menzietti, Migliasso ,
Minozzi, Mombelli, Monello,
Montanari Fornari, Motetta,
Napolitano, Nardone, Natta,
Nerli, Nicolini, Novelli, Oc-
chetto, Orlandi, Pacetti, Pa-
jetta, Pallanti, Palmieri, Pa-
scolat, Pedrazzi Cipolla, Pel-
legatti, Pellicani, Petrocelli,
Picchetti, Poli, Polidori ,
Prandini, Provantini, Quer-
cini, Rebecchi, Recchia, Rei-
chlin, Ridi, Romani, Ron-
zani, Rubbi Antonio, Samà,
Sanfilippo, Sangiorgio, San-
nella, Sapio, Schettini, Sera -
fini Anna Maria, Serra,
Soave, Solaroli, Stefanini ,
Strada, Strumendo, Taddei,
Tagliabue, Torna, Tortorella,
Trabacchi, Trabacchini ,
Turco, Umidi Sala, Vacca,
Veltroni, Rodotà, Balbo ,
Guerzoni, Becchi, Visco ,
Beebe Tarantelli, Bernocc o
Garzanti, Bertone, Cederna,
De Julio, Diaz, Gramaglia, La
Valle, Levi Baldini, Masina,
Paoli, Pintor, Rizzo, Calde-
risi, Mellini, Aglietta, Vesce,
Teodori, Rutelli, d'Amat o
Luigi, Faccio, Modugno ,
Pannella, Staller, Stanzani
Ghedini, Zevi, Di Donato ,
Parlato, Pazzaglia, Zaniboni,
Scotti Vincenzo, Galli» .

(14 ottobre 1988) .

«La Camera ,

premesso che :

l'Antartide costituisce un eccezionale
quanto delicatissimo ecosistema di asso-
luto rilievo scientifico ed ambientale ed in
questo senso rappresenta un patrimonio
che appartiene al mondo intero;

tuttavia i paesi membri del trattato an-
tartico hanno adottato la convenzione per
la gestione delle risorse minerarie dall a
quale scaturiranno iniziative per lo sfrut-

tamento minerario del continente antar-
tico, con l'avvio di progetti di trivellazione
e di ricerca volti ad estrazioni petrolifere ,
anche sottomarine di noduli minerali ne i
mari circostanti, e di altre sostanze ;

nel frattempo invece associazioni am-
bientaliste nazionali ed internazional i
hanno proposto la creazione in Antartid e
di un parco naturale mondiale, in vista
delle caratteristiche particolarissime del
continente antartico il cui equilibrio non
può essere minacciato da attività di ricerc a
minerarie, a fronte non solo dello stravol -
gimento ambientale che ne deriverebbe
ma, soprattutto, dei rischi connessi all'uso
di tecnologie estrattive giammai sicure, i n
condizioni meteomarine frequentement e
proibitive ed a distanze tali che i costi ele -
vatissimi renderebbero del tutto antieco-
nomica — a meno di scaricarli su risorse
pubbliche — la ricerca, l'estrazione e i l
trasporto, anche a fronte di elevati oneri
per la frequente sostituzione dei materiali ,
per l'ammodernamento continuo delle tec -
nologie impiegate e per quelli del perso-
nale specializzato addetto, in missione ; in
tale contesto e come già ripetutamente
denunciato dal MSI in sede parlamentare,
se il ruolo dell 'Italia non può essere volt o
alla ricerca scientifica ed alla tutela am-
bientale, si deve constatare che da un lat o
le spedizioni scientifiche italiane hann o
assunto scarsissimo rilievo scientifico pe r
la zona prescelta — Terranova Bay — già
largamente esplorata in precedenza da ri -
cercatori degli USA e della Repubblica fe-
derale di Germania e dall 'altro vi sono ele -
vatissimi costi, non tutti giustificabili so-
stenuti dal CNR, mentre si è registrata
nell 'ultima spedizione italiana la presenza
di tecnici dell'ENI che appare essere fun-
zionale solo al censurabile obbiettiv o
dell 'AGIP di effettuare successive trivella-
zioni, in assoluto contrasto, come detto ,
con la compatibilità ambientale del conti -
nente antartico che non è in grado di tol-
lerare alcuna «umanizzazione» del terri-
torio e tanto meno il rischio di catastrofi
derivanti da incidenti, purtroppo fre-
quenti, nell'estrazione e nel trasporto di
greggio; analoghe iniziative hanno assunto
altri Stati ;
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non vi è infine dubbio che la civiltà e la
cultura politica, scientifica ed ambienta -
lista italiana, anche nel quadro del mante-
nimento di rapporti di pieno equilibrio tr a
i paesi membri del trattato antartico e ne l
ruolo dell ' Italia di Stato consultivo
nell'ambito del trattato stesso, deve pro-
muovere il miglioramento della propria
presenza esclusivamente scientifica volta,
perciò stesso, a tutelare l 'ambiente antar-
tico, impedendo che su quel continente si
scatenino e si scontrino interessi contra-
stanti volti conflittualmente ad assicurarsi
spazi di ricerca e di estrazione minera-
ria,

impegna il Governo :

1) a verificare la più opportuna localiz-
zazione ed a vigilare sui progetti, la ge-
stione e le risultanze della presenza scien -
tifica italiana in Antartide, qualificandol a
ulteriormente ;

2) ad assumere iniziative per conven-
zioni internazionali che escludano tassati -
vamente nel futuro la presenza e l'inter-
vento in Antartide da parte di società e d i
tecnici di aziende, private o statali, volti a
fini di ricerca, di prospezione e di estra-
zione mineraria e petrolifera;

3) a non sottoscrivere e a non ratificare
la convenzione mineraria ed a sostenere e
promuovere tra i paesi consultivi del trat -
tato antartico la proposta di trasformar e
l 'Antartide nel primo parco mondiale na-
turale» .

(1-00315) Parlato, Guarra, Sospiri, Mas-
sano, Pazzaglia» .

(21 settembre 1989)

Se la Camera lo consente, la discussione
di queste mozioni, che concernono l o
stesso argomento, formerà oggetto di u n
unico dibattito. Se non vi sono obiezioni,
rimane così stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

E' iscritto a parlare l'onorevole Mattioli,

che illustrerà anche la sua mozione n. 1 -
00207 . Ne ha facoltà.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, discutiam o
oggi la mozione presentata in occasione
della ratifica della convenzione per la ge-
stione delle risorse minerarie antartiche ,
dopo un anno di lavoro compiuto dalla
quasi totalità degli schieramenti politici .
Ricordo a questo proposito che la mozione
presentata dal gruppo del Movimento so-
ciale italiano riproduce nella sostanza l a
nostra .

Il gruppo parlamentare verde si è fatto
portatore di precise richieste, stimolato d a
una forte spinta esercitata dal moviment o
ambientalista ed in particolare dall 'asso-
ciazione ecologista Greenpeace . Vorrei in -
fatti precisare che noi verdi vogliamo es-
sere in Parlamento soltanto una inter-
faccia tra movimento ambientalista ed isti -
tuzioni. In questo contesto, l 'adesione di
moltissimi colleghi alla nostra mozion e
raccoglie il nostro desiderio di pieno tra-
sversalismo. A nostro giudizio, infatti gl i
schieramenti devono determinarsi sui con -
tenuti e non sulla base di ideologie molt e
volte da essi lontane . Questo è il senso del
trasversalismo che intendiamo continuar e
ad affermare.

Esaminiamo i motivi per i quali chie-
diamo alla Camera dei deputati di impe-
gnare il Governo a non ratificare la con-
venzione per la gestione delle risorse mine -
rarie antartiche .

Qual è, innanzi tutto, la storia di quest a
convenzione? Bisogna risalire al trattato
antartico del 1959 . Esistevano allora sul
territorio antartico rivendicazioni unilate-
rali di alcuni paesi e più precisamente
dell 'Argentina, dell'Australia, del Cile ,
della Francia, della Gran Bretagna, della
Norvegia e della Nuova Zelanda . Il trattato
antartico del 1959 congelò tali rivendica-
zioni, creando di fatto, in una situazione di
demilitarizzazione concordata, le pre-
messe per incentivare la ricerca scientifica
e la cooperazione internazionale .

Questa situazione idilliaca durò molto
poco. La formidabile avanzata della tecno-
logia nel campo della ricerca mineraria
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indusse alcune compagnie minerarie in-
ternazionali, già negli anni settanta, a fi-
nanziare progetti di ricerca per dar poi
seguito a piani di coltivazione mineraria .

Nel 1981, nonostante tale pressione, s i
riuscì ad approvare una moratoria, nella
speranza di ottenere almeno delle norma-
tive di salvaguardia. In realtà, bisognava
dare soluzione ai problemi del quadro legi -
slativo, alle pretese territoriali che conti-
nuavano ad essere avanzate, ma soprat-
tutto, in un quadro di sfruttamento com-
merciale che all ' inizio degli anni settanta
esplodeva prepotentemente, alle questioni
connesse alla salvaguardia ambientale .

Ricorderete che il 1972 fu poi l 'anno in
cui nei paesi avanzati cominciarono a cir-
colare le drammatiche curve dei dia-
grammi contenuti nel rapporto Forreste r
del MIT, che lasciavano intravedere i pro-
blemi dell 'esaurimento delle risorse e della
crescita degli inquinanti . Allora si sorrise e
si parlò di catastrofismo; oggi quei sorris i
potrebbero forse gelarsi sulle labbra, dopo
che si è constatato come quei diagrammi
avessero ben individuato l 'evoluzione degl i
anni successivi .

Giungiamo così alla convenzione adot-
tata il 2 giugno 1988 a Wellington, con la
firma dei rappresentanti diplomatici de i
trentatré paesi del Trattato atlantico, per
la quale dal 25 novembre si è aperto l 'anno
previsto per la firma e la ratifica da parte
dei vari paesi, nelle debite forme istituzio-
nali. Ma già al l 'atto della conclusione della
riunione del 2 giugno 1988 Australia, India
e Cina manifestarono la loro insoddisfa-
zione, ampiamente condivisa poi dagli am -
bientalisti di tutto il mondo . Un certo ram -
marico, debbo aggiungere, venne espresso
anche dal nostro paese.

Non credo di violare regole di corret-
tezza dando pubblicità ad una lettera
molto significativa da me ricevuta in que i
giorni dall 'allora ministro degli esteri,
onorevole Andreotti . Sollecitato da no i
perché l 'Italia intervenisse nella vicend a
con un più energico atto di salvaguardia
ambientale, infatti, il ministro degli esteri
mi informava in quella lettera su tutto
l'iter che aveva portato alla convenzione e,
dopo aver ricordato che purtroppo solo a

partire dal 1977, dopo anni ed anni di trat-
tativa, l'Italia aveva acquisito lo status
pieno di parte consultiva del trattato, ag-
giungeva che a quel punto il trattato era
già quasi completo .

Certo — proseguiva il ministro — l'Italia
avrebbe potuto far fallire la conferenza d i
Wellington, anche se questo era politica-
mente impraticabile, dato l'accordo una-
nime degli altri paesi contraenti . La mora -
toria d'altra parte stava per scadere ; si
sarebbe quindi andati ad una situazione d i
vuoto giuridico, tanto più — aggiungeva
nelle sue osservazioni il ministro — che
risultava che imprese di alcuni Stati eran o
impazienti di iniziare l 'esplorazione .

Questo è quanto sottolineava in quella
occasione l 'onorevole Andreotti : una sorta
di conflitto per la forte pressione che i
paesi minerari tentavano di esercitare — e
fino al 2 giugno del 1988, devo aggiungere,
purtroppo con esito favorevole — sugl i
altri paesi del trattato antartico .

Dobbiamo ringraziare l'allora ministro
degli esteri per averci assicurato una tal e
ampia disponibilità di conoscenza dei fatt i
diplomatici, che ci ha permesso di com-
prendere meglio la situazione ed anche di
capire che il nostro paese poteva ancor a
giocare — così almeno noi interpretammo
la lettera del ministro — un ruolo signifi-
cativo nel contesto dei paesi del trattato .
L ' Italia infatti non era una pedina trascu-
rabile, ma il quinto paese più industrializ-
zato, un paese cui non sarebbero mancate
certo le capacità tecnologiche per andare
avanti sul piano dello sfruttamento di quel
territorio .

Veniamo al testo della convenzione ed a i
motivi per cui riteniamo che esso non si a
valido. Se si dovesse sintetizzare il giudizio
in base al quale chiediamo al Parlamento
di impegnare il Governo a non firmare ,
direi che la convenzione è il risultato di u n
do ut des non sostenibile nell ' interesse
degli equilibri ambientali planetari ,
perché si risolve nell 'appoggio degli Stati
con interessi minerari (Francia, Gran Bre -
tagna, Germania, Giappone e Stati Uniti
d'America) a quei paesi, a cui ho già fatto
riferimento, che rivendicano un diritto ter -
ritoriale sulla zona dell 'Antartide .
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Il guadagno di tali paesi risiederebbe nel
fatto che, mentre il loro potere era dimi-
nuito a fronte delle iniziative delle Nazion i
Unite e della crescita di peso dei membri
consultivi del Trattato atlantico, la conven-
zione attribuisce loro un potere politico e
diritti territoriali speciali, ad essi mai rico -
nosciuti dal trattato antartico . In cambio
di questo obiettivo vantaggio politico, i
sette paesi che rivendicano diritti territo-
riali concedono l 'allentamento dei vincol i
ambientali .

Occorre anche registrare una bella vit-
toria degli operatori minerari, a cui dovrà
essere fornita garanzia dallo Stato-spon-
sor, il quale otterrà a sua volta garanzie
atte a proteggere gli investimenti . L'opera -
tore minerario non sarà più responsabile
di•incidenti provocati — si afferma nell a
convenzione — da fenomeni ambiental i
imprevedibili . Ma quali sono questi feno-
meni? Anche a questo proposito espri-
miamo la nostra critica al testo della con-
venzione: tutti i vincoli sono descritti i n
termini così generici e con aggettivi così
elastici da renderli non più tali .

L'Antartide è l 'unico continente in cui la
presenza dell'uomo si è fino ad ora limitat a
ad una ristretta comunità scientifica, ch e
ha svolto in vari settori programmi con -
giunti di ricerca, tra i quali sta acquisendo
sempre maggior rilevanza quello concer-
nente la biosfera, scientificamente realiz-
zabile solo nelle attuali condizioni di frui-
zione del territorio.

Il nostro paese è presente sul posto con
la missione di Terranova Bay, in gra n
parte sostenuta dall 'ENEA, che svolge im -
portanti programmi scientifici e che, se-
condo il riconoscimento ottenuto dopo
tutte le ispezioni effettuate dalla ipercri-
tica associazione ambientalista Greenpe-
ace, risulta e-sere attentissima al problem a
dell ' impatto ambientale .

L'entrata in vigore di questa conven-
zione renderebbe invece possibili attività
di sfruttamento minerario nelle terre ,
nelle piattaforme di ghiaccio, nelle isole e
nei mari circostanti a sud del 600 paral-
lelo .

Tra gli organi di controllo che prima cri-
ticavo vi è una commissione generale, di

cui tutti fanno parte, ma che in realtà è u n
organo notarile di ratifica . Gli organi che
veramente contano, invece, sono i comi-
tati, ed in particolare quello scientifico.

Ebbene, se esaminiamo il rapporto tra i l
problema dei delicatissimi equilibri strut-
turali della zona e le salvaguardie offert e
al riguardo dalla convenzione, allora pos-
siamo comprendere i motivi per i qual i
diventa urgente e pressante l 'appello da
noi rivolto alla Camera dei deputati .

Quali sono questi delicatissimi equili-
bri?

Come si comprende bene dalla configu-
razione del buco nell 'ozono, aspetti strut-
turali molto importanti del nostro pianeta
determinano una singolare situazione ne i
poli. E non abbiamo ancora una chiara
conoscenza del ruolo che la struttura dei
campi magnetici esercita nel nostro pia-
neta.

Perché il buco nell'ozono è localizzato
proprio in quel punto? Perché i fenomen i
registrati ne fanno soltanto uno degli
aspetti del problema, soltanto uno degli
indicatori? Perché la struttura dei campi
geomagnetici e degli altri fenomeni di cu i
noi oggi abbiamo una conoscenza così li-
mitata ha questo andamento? Non pos-
siamo che rispondere che non lo sap-
piamo. E devo dirlo con la delusione d i
uomo che ha passato tanta parte della sua
vita a fare ricerca scientifica . Vi è una limi -
tazione nelle nostre conoscenze, e sarebbe
bene che ne prendesse atto l'opinione pub-
blica che ripone ancora una fiducia mitic a
nelle «cittadelle» della scienza .

Il sogno di essere con la scienza capaci di
assoggettare la natura, cioè lo slogan delle
rivoluzioni industriali dell'ottocento, non è
realtà. E' incredibile che una attività com e
quella scientifica, figlia dell'umanesimo e
dell 'illuminismo, cioè del più grande
sforzo di razionalità compiuto dagli uo-
mini, sia divenuto un qualcosa cui gran
parte della gente dà un significato mitico,
attribuendo una onnipotenza che non
esiste alle stanze della ricerca, nelle quali
oggi misuriamo soltanto il limite delle no-
stre conoscenze e della nostra capacità d i
intervento .

Di fronte a questo problema e ai pro-
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blemi enormi e incontrollabili di inquina-
mento nel caso di incidenti — come la tra -
gedia della Exxon nell'Alaska messo in
luce — si pone una fragile convenzion e
che per altro (ce ne rendiamo conto
quando andiamo a leggere l 'articolo 4) è
fatta di una serie di durezze propositiv e
che si stemperano poi nella vaghezza degli
aggettivi .

Si dichiara che «lo sfruttamento mine-
rario non dovrà comportare effetti nega-
tivi considerevoli sulla qualità dell'aria e
dell'acqua». Ma che significa «considere-
voli»? Si aggiunge che esso «non dovrà por -
tare a modificazioni significative dell'am-
biente atmosferico, terrestre o marino». E
che significa «significative»? Si sostiene
inoltre che non dovrà portare «modifica-
zioni significative nel numero, nella ripar -
tizione e nella produttività della popola-
zione e delle specie di fauna o di flora» . Di
nuovo, che significato assume l'aggettiv o
«significative»? Mi sembra evidente che
questo testo offra la possibilità di ogn i
arbitrio da parte di un comitato scientific o
in cui siedono i rappresentanti di interess i
ben forti nel campo dello sfruttament o
minerario.

Infine, non trascurabile è anche l'inte-
resse politico che muove la nostra mo-
zione, perché finora l'Antartide, in virtù
del trattato del 1959, ha potuto sopravvi-
vere in una situazione di pace e di smilita -
rizzazione, riuscendo anche a superare in-
denne la vicenda della guerra tra l'Argen-
tina e la Gran Bretagna . Nel momento in
cui si desse il via ad interessi economic i
formidabili, non sarebbe più possibil e
mantenere gli attuali delicati equilibri, che
verrebbero sicuramente alterati.

Ben vengano, dunque, le parole del Pre -
sidente Cossiga che, nell'incontro con i l
primo ministro della Nuova Zelanda, ha
sottolineato la necessità di protegger e
l 'Antartide da ogni forma di sfruttamento
minerario . Ben vengano le prese di posi-
zione del Belgio contro lo sfruttamento
minerario. Ben venga la mozione presen-
tata al Parlamento europeo il 22 maggio
contro lo sfruttamento minerario e ben
venga, infine, il gesto dell'Australia che h a
dichiarato che non firmerà la conven-

zione. Il 18 agosto vi è stata — e questo è
forse il dato più significativo — la dichia-
razione congiunta — del primo ministr o
australiano Hawke e del primo ministr o
francese Rocard; non si può non sottoline -
are, a questo punto, la presenza dell a
Francia che fino ad ora era stato il prim o
paese interessato allo sfruttamento mine -
rario. Ebbene, oggi l'Australia e la Francia
si oppongono congiuntamente alla con-
venzione e lanciano il progetto della crea -
zione di una riserva naturale .

Paradossalmente, per l'andamento de i
lavori della Camera dei deputati (le lun-
gaggini, le interruzioni per i congressi de i
partiti, la crisi di Governo e le ferie estive) ,
esaminiamo oggi una mozione presentata
un anno fa, sulla quale, come ho già detto,
vi è stato un vastissimo consenso di forz e
politiche. Ho detto paradossalmente per-
ché, quando le fonti di stampa comincia-
rono a dare notizia dell'ampio schiera-
mento di forze che si stava creando, ne l
Parlamento italiano, intorno alla nostra
mozione, vi furono a livello internazionale
taluni effetti positivi (se è vero quanto
risulta dalle informazioni in nostro pos-
sesso e dalla corrispondenza diplomatica
che i funzionari del Ministero degli esteri
ci hanno messo a disposizione) che, a loro
volta, ne determinarono altri . Risulta, cioè ,
che la posizione che il Parlamento italiano
si avviava ad assumere non è stata senza
peso sui comportamenti adottati prim a
dalla Francia e poi dall'Australia.

Sarebbe davvero paradossale che pro-
prio il nostro Parlamento — che ha dat o
inizio all'intera vicenda ed è stato un forte
elemento di stimolo nel processo che vede
oggi paesi come la Francia, grande paese
minerario, e l'Australia, che rivendica una
sua sovranità sul territorio in esame, schie-
rarsi contro la Convenzione — non met-
tesse il suggello finale alla decisione che
emerge dalla mozione in discussione .

Per tutti questi motivi chiediamo alla
Camera dei deputati di impegnare il Go-
verno a non ratificare la convenzione mi-
neraria ed a sostenere e promuovere tra i
paesi consultivi del trattato antartico l a
proposta di trasformare l'Antartide ne l
primo parco mondiale naturale .
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Per senso di giustizia, credo sia doveros o
sottolineare la generosità e lo sforzo dei
giovani dell 'associazione ambientalista in-
ternazionale Greenpeace, che hanno cre-
duto fino in fondo nella possibilità che u n
gruppo di cittadini, disseminati in tutti i
paesi, potesse convincere i rispettivi go-
verni non solo a rifiutare una convenzione
dalle implicazioni così distruttive per gl i
equilibri di quella zona del nostro pianeta ,
ma anche a lanciare il primo progetto di
grande parco mondiale naturale. Tutto
questo rappresenta — permettetemi d i
dirlo — un elemento di speranza e diviene
un simbolo nel momento in cui si prend e
atto della drammaticità della questione
ambientale, che non è più un pallino di
qualche «anima bella», ma è la tragica e
drammatica realtà con la quale ci confron -
tiamo ogni giorno .

Credo quindi che sarà importante che i l
nostro paese, attraverso il ministro degl i
esteri, faccia pesare la spinta della sua opi -
nione pubblica e del suo Parlamento allo
scopo di far avanzare il progetto di parco
mondiale naturale in Antartide . Penso che
tutto questo rappresenti un simbolo di spe -
ranza capace di permettere che l'attual e
scorcio di secolo cessi di essere un insiem e
di anni pieno di enunciazioni quotidian e
colme di drammaticità, per cominciare a
dar vita ad uno sforzo di ricostruzione —
almeno nel piccolo ambito accessibile agl i
uomini — dell'integrità degli equilibri su l
nostro pianeta (Applausi) .

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare
l'onorevole Parlato, che illustrerà anche l a
sua mozione n . 1-00315 . Ne ha facoltà .

ANTONIO PARLATO. Signor Presidente ,
colleghi, credo di dover fare una precisa-
zione iniziale a nome del gruppo del Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale .

Infatti, insieme ad un notevole numero
di altri colleghi, sono firmatario della mo-
zione che reca come prima firma quella
dell'onorevole Mattioli, il quale ha avuto la
cortesia — desidero dargliene atto — d i
invitarci a considerare la mozione di cui è
primo firmatario quale punto di riferi-
mento. Dirò subito all'onorevole Mattioli

che noi non abbiamo alcuna difficoltà —
tutt'altro — a ritirare la mozione che ab-
biamo presentato ; occorre tuttavia che
siano chiarite talune indicazioni contenute
nella mozione Mattioli — che sono natu-
ralmente sfumate, come e necessario ch e
avvenga se si vuole trovare un punto d'in-
contro allo scopo di far sì che ancora una
volta il Parlamento (sarebbe un segnal e
quanto mai importante) si pronunzi
all'unanimità in materia ambientale .

Perché abbiamo sentito il bisogno, dopo
aver sottoscritto la mozione che reca qual e
prima firma quella dell 'onorevole Mat-
tioli, di presentarne una a nostra volta, pu r
riconoscendoci dalla prima all 'ultima pa-
rola in quel documento? Il motivo è che
sono emerse alcune circostanze rispetto
alle quali abbiamo ritenuto necessario for -
mulare talune brevi indicazioni (che più
avanti dovrò illustrare) che completano i l
quadro di riferimento e che ci auguriamo i
colleghi vorranno accettare .

La prima circostanza davvero singolare ,
onorevole Mattioli, è che a mio avviso non
si può prescindere — nel momento in cui
avanziamo una tesi sicuramente forte
quale è quella contenuta nelle nostre ri-
spettive mozioni — da una assunzione d i
responsabilità relativamente al ruolo che
l 'Italia sta svolgendo in quella zona . Mi
riferisco alle quattro spedizioni in Antar-
tide realizzate sulla base della legge n . 284
del 1985, la quale farà registrare, una volta
esaurita la sua applicazione, l 'utilizzazione
di 230 miliardi di risorse .

Vi sono alcuni aspetti quanto meno sin-
golari in tale vicenda . Infatti, al di là d i
quello che hanno scritto i giornalisti «di-
mezzati» e compiacenti, ci troviamo d i
fronte ad una presenza del l 'Italia che non
dico sia totalmente da discutere dal punt o
di vista scientifico, ma che presenta aspett i
che se non definisco inquietanti, necessi-
tano comunque di una maggiore vigilanz a
da parte del Parlamento e del Governo.

In primo luogo, la nostra base in Antar-
tide si trova nella stessa località abbando -
nata dalla missione scientifica americana ;
ci siamo quindi insediati nell'area «di ri-
fiuto» di scienziati precedenti i quali, com -
piute le loro esplorazioni, hanno evidente-
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mente ritenuto tale area non più o nient e
affatto adeguata . In secondo luogo, la zon a
abbandonata dalla missione americana ha
costituito successivamente la sede d i
quella tedesca. Quindi, ci siamo insediati
nella zona «di rifiuto» della zona «di ri-
fiuto» americana: ciò francamente fa na-
scere qualche dubbio, che potrebbe esser e
chiarito durante il prosieguo dei nostr i
lavori . Sarebbe opportuno che ciò acca-
desse nell'ambito di una vigilanza più pe-
netrante che Governo e Parlamento do-
vrebbero porre in essere per quanto ri-
guarda la validità scientifica di tale mis-
sione.

Per quanto riguarda i risultati dei prim i
tre anni di ricerche, debbo dire che si è
trattato di somme sperperate in modo in-
credibile. Quale ricerca scientifica è ma i
possibile realizzare se, potendo fruire de i
78 miliardi di lire relativi alla prima, alla
seconda ed alla terza spedizione, l'Itali a
non ha acquisito una nave propria, ma h a
impegnato un quarto dello stanziamento
previsto (cioè il 25 per cento) per noleg-
giare una nave all 'estero?

Se si adotterà ancora questo tipo d'im-
postazione, si riprodurranno, probabil-
mente, tutte le carenze che ho frequente -
mente (talvolta con il sorriso e la pazienz a
dei colleghi delle altre parti politiche) pro -
posto all 'attenzione del Governo, relative
alla politica del CNR .

Se consideriamo le modeste pubblica-
zioni scientifiche disponibili (ho con me
l'elenco, onorevole Mattioli), dobbiamo ri-
conoscere che sono soltanto 28: si tratta,
quindi, di pubblicazioni scientifiche co-
state in media 3 miliardi l'una! Questi son o
i risultati scientifici degli interventi ope-
rati nei primi tre anni !

Onorevole Mattioli, sa dove sono stat i
pubblicati i lavori appena ricordati? Per -
sino sulla rivista di divulgazione scienti -
fica denominata Attante e sulla rivista Sa-
pere. In realtà non si tratta di pubblicazion i
scientifiche. Ed è per questo che ci chie-
diamo se, per combinazione (non vogliam o
esagerare), non solo sia da approfondire l a
gestione economica di questa intrapresa ,
ma anche e soprattutto non sia il caso di
indagare se dietro la stessa si muovano

altri interessi. Ed io posso affermare, ono-
revole Mattioli, onorevoli colleghi, che di-
spongo di elementi per ritenere che vi sia
qualche altro interesse, visto che la ricerc a
finora realizzata si è contraddistinta per i l
basso livello scientifico (certamente da mi -
gliorare in futuro) e per i risultati ottenut i
molto distanti da quelli che avremmo po-
tuto acquisire in forza della nostra pre-
senza in Antartide .

Ho colto una ben strana dichiarazione
sulla rivista pubblicata dall 'ENI. Si, l'ENI
entra in argomento a proposito dell'Antar-
tide. Ma allora dobbiamo essere coerenti :
con la mozione presentata dall 'onorevole
Mattioli, con la quale concordiamo inte-
gralmente, non possiamo proporre, in pro -
spettiva, il divieto di ricerche petrolifere,
di prospezioni e di estrazioni se poi l 'ENI
assumerà un comportamento assoluta-
mente contrastante con tale indicazione .
Ciò dipende, del resto, dal fatto che la pre -
senza di tecnici appartenenti a società de l
l'ENI è stata segnalata nel corso delle spe-
dizioni . Non abbiamo compreso il motivo
per il quale costoro si siano attivati, se non ,
ovviamente, per fare il loro mestiere, che
credo abbia una natura assolutamente di -
versa dalle attività scientifiche gestite
dall ' ENEA, dal CNR e dal Ministero dell a
ricerca scientifica .

Ebbene, sulla rivista Ecos, che tutti ben
conosciamo e che riceviamo regolamente
nelle nostre caselle, nel numero di gen-
naio-marzo 1989, l'autore dell 'articolo ,
Vittorio Mormino (che, se non erro, è
anche uno degli autori delle cosiddette
pubblicazioni scientifiche delle quali h o
parlato poc'anzi e che probabilmente con-
sidererà anche tale articolo come una pub-
blicazione scientifica), a proposito dell 'An-
tartide si esprime come segue con riferi-
mento all'associazione ecologica mondiale
Greenpeace: « . . . questi attivisti agguerriti ,
che vorrebbero fare dell 'Antartide un
parco mondiale protetto da ogni forma d i
sfruttamento minerario o alimentare». Lei
coglierà senz'altro, onorevole Mattioli, i l
tono di questo articolo, evidentemente non
consenziente. Ed ancora, viene detto: « . . .
gli italiani comunque, per ora e per l'im-
mediato futuro, pensano alla scienza» .
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«Per ora e per l'immediato futuro» si dice
nell 'articolo; di sfruttamento non si parl a
ancora. Ma allora il quadro è chiaro .

Con la nostra mozione abbiamo ripro-
dotto — non abbiamo alcuna difficoltà ad
ammetterlo — perfino il terzo punto del
documento presentato dal l 'onorevole Mat-
tioli, ma lo abbiamo fatto precedere dal
richiamo alla necessità che il Governo si
impegni a verificare la più opportuna loca-
lizzazione ed a vigilare sui progetti, la ge -
stione ed i risultati della presenza scienti -
fica italiana in Antartide .

A noi risulta che la base italiana è la più
funzionale, anche se purtroppo localizzata
nella maniera peggiore . Sappiamo inoltre
che è una base in cui l 'ospitalità — gli ita -
liani sono ospitalissimi! — è grandiosa . Su
questo, che potrebbe apparire un aspetto
positivo, mi riservo di esprimere qualche
dubbio .

Desidero soffermarmi poi sul fatto che
la stessa Greenpeace ha manifestato ri-
serve sul modo in cui è avvenuta un'esplo -
sione, anzi diversi scoppi di mine, per
creare un canale attraverso il quale inse-
rire un sismografo a larga banda; ha
inoltre criticato il rischio che da quest'ul-
timo sarebbe potuto derivare per la
fauna .

Non solo, ma la stessa associazione ha
anche rilevato che all ' interno della base
italiana — oggetto di compiacenti articol i
della stampa di regime — vi sono dei fum i
di inceneritore che sono quanto meno da
«regolare» (e mi fermo qui per non dire d i
peggio) .

Con queste mie affermazioni non vogli o
certo distruggere la validità della spedi-
zione scientifica italiana in Antartide e
l 'opportunità dello stanziamento che l a
stessa ha ottenuto . Tuttavia, sarebbe stato
necessario qualche criterio di vigilanza e
di indirizzo, a parte l'opportunità che la
gestione alla quale faccio riferimento ,
come tutte quelle del CNR, non resti pre-
dominio assoluto di un mondo scientific o
strettamente collegato al potere politico ,
in ordine al quale Parlamento e Govern o
(forse proprio per il carattere ostico della
materia) non hanno alcuna possibilità d i
sindacato .

Molte altre sono le questioni che andreb -
bero sottolineate. Per esempio, quale rac -
cordo esiste perché deve pur esserci un
raccordo, se non formale almeno in ter-
mini sostanziali — tra la presenza italian a
in Antartide ed il fatto di essere diventati
membri consultivi del trattato antartico e
la convenzione di Canberra? Debbo ag-
giungere che l'Italia, pur avendo firmato
regolarmente altre convenzioni nel 1980,

ha aderito solo nel 1989 ad una proposta
internazionale che mirava a tutelare la
conservazione delle specie marine viventi
in Antartide .

Vorremmo altresì conoscere quale rac-
cordo esista tra i paesi sottoscrittori della
convenzione di Canberra e quelli che
hanno firmato il trattato antartico .

La proposta di trasformare l'Antartide
nel primo parco mondiale naturale, avan -
zata dalle due mozioni oggi all 'ordine del
giorno, ha infatti bisogno di raccordarsi
con una cultura politica che porti alla
rinunzia di interessi che definirei di
stampo capitalistico, alla rinunzia di talun i
profitti, e guardi alla tutela dell'ambient e
non certo come residua risorsa mondiale ,
al di là dell 'esistenza — che qualcuno d à
per certa — di due miliardi di barili di
petrolio nel sottosuolo dell'Antartide .

Ma l'umanità — ha detto Cousteau —
deve compiere una scelta : o eliminare i l
rischio pesante del cosiddetto effetto serra
(razionalizzando, parallelamente, l 'uso del
petrolio), oppure assumere su di sé l e
grandi responsabilità (che taluni Governi e
forze politiche si sono assunti) per le con -
seguenze che a causa dello scioglimento
dei ghiacci dell'Antartide e dell'aumento
della temperatura potrebbero verificarsi a
danno di tutti . Parlo delle scelte di tipo
meramente economicistico, prive quindi
di qualunque valore di riferimento (come
del resto, purtroppo, siamo malamente
abituati a registrare), che, nella incapacit à
di prevedere interventi di prospettiva, ven-
gono talvolta assunte .

Credo dunque di poter concludere il mio
intervento, affermando la disponibilità to -
tale del Movimento sociale italiano-destra
nazionale a riconoscersi nella mozion e
anche da noi sottoscritta.
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Abbiamo voluto sottolineare talun i
aspetti che, come ho già detto poc'anzi ,
non voglio definire inquietanti, ma sono
certo preoccupanti ; e ci spingono a chie-
derci se, al di là di una dignitosa presenza
(che per altro sul piano scientifico no n
sembra aver prodotto fino a questo mo-
mento quei risultati eccezionali che, co n
gli investimenti realizzati e quelli futuri ,
c'era da attendersi), non occorra anzitutto
rivedere la nostra stessa coscienza, nonch é
il ruolo effettivo svolto dall'Italia, per di -
mostrare di essere capaci di fornire ri-
sposte coerenti con la nostra presenza e
con un determinato obiettivo scientifico .
Forse a questo punto potremmo anche
parlare di una eccessiva presenza scienti -
fica, che è già di per se stessa inquinante ,
se è vero che sull 'Antartide esistono già
ben 68 basi scientifiche ; e bisogna conside-
rare che anche una piccolissima conse-
guenza inquinante può produrre effetti a
catena in un ambiente così fragile e cos ì
delicato .

Vorrei al riguardo ricordare (sono arri-
vato in ritardo e non so se lo abbia già
richiamato il collega Mattioli) un dato che
sotto questo aspetto risulta davvero inquie -
tante. Dal momento che siamo di fronte a d
un ambiente particolarmente fragile, a d
un ecosistema così delicato, i fattori inqui-
nanti producono conseguenze molto pi ù
gravi di quelle che possono colpire un
ambiente ordinario.

Mi riferisco all 'episodio di due navi che
hanno appunto inquinato le zone dell'An-
tartide. Una di queste, in particolare, h a
riversato nel mare chiazze di petrolio pe r
sei chilometri di diametro, con un effetto
di assorbimento che, dato l 'ambiente par-
ticolare, si otterrà non prima di 50 o di 100
anni. Ciò significa che occorrerà un pe-
riodo di tempo così lungo per poter assor -
bire gli effetti dell 'inquinamento provo-
cato da quella nave .

L'episodio che ho ricordato dimostr a
che anche un evento casuale (e in quelle
acque se ne sono verificati più di uno) c i
impone non solo di adottare scelte respon -
sabili nella direzione indicata dalla nostra
mozione, ma anche di assumere compor-
tamenti coerenti con il nostro ruolo, che

non consiste solo nel vigilare al fine di una
migliore gestione e per i migliori risultati
scientifici della nostra missione in Antar-
tide, ma altresì nell'impedire l'ulteriore
accesso di tecnici petroliferi dell'ENI o di
altre aziende di Stato. In caso contrario ,
infatti, non appariremmo più credibili, ne l
momento in cui a livello internazionale
proponessimo soluzioni completament e
diverse da quelle conseguenti al nostro
comportamento.

Auspico che tutti i colleghi che hanno
sottoscritto la mozione che reca come
primo firmatario l'onorevole Mattioli ,
compresi quelli del nostro gruppo, vo-
gliano tener presenti le considerazioni ch e
ho svolto per consentire (e noi siamo
pronti a ritirare il nostro documento) di
inserire le relative indicazioni proprio
nella mozione Mattioli n . 1-00207, alla
quale hanno aderito molti deputati d i
questa Camera, in tal modo dimostrando
tanta sensibilità su un tema di così rile-
vante spessore, se non altro perché no n
appartiene al quotidiano, spesso squallido ,
della politica. In prospettiva, molti uomini
politici, sottoscrivendo una mozione in
materia, si assumono responsabilità anche
per gli anni a venire; il che si verifica molto
di rado nel nostro paese (Applausi dei de-
putati del gruppo del MSI-destra nazio-
nale) .

PRESIDENTE . E' iscritto a parlare lono-
revole Rutelli . Ne ha facoltà .

FRANCESCO RUTELLI. Signor Presi -
dente, signor sottosegretario Vitalone, ri-
tengo che in questa sede noi dobbiamo fis -
sare alcuni obiettivi sui quali mi soffer-
merò brevemente, secondo quanto impone
e richiede la mozione Mattioli n . 1-00207,
che è stata sottoscritta da tanti autorevol i
membri del Parlamento .

Con tale mozione si intende impegnare i l
Governo a non firmare e il Parlamento a
non ratificare la convenzione mineraria
per l'Antartide, utilizzando la scadenza,
prevista per il 1991, della revisione del trat -
tato antartico per fare in modo, proce-
dendo contro corrente rispetto alla ten-
denza imposta dalla convenzione sullo
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sfruttamento delle risorse minerarie, che
appunto l 'Antartide divenga patrimonio
comune dell'umanità e che così si accolga
la proposta di farne un parco mondial e
naturale, avanzata da Greenpeace, ed al-
tresì si rendano compatibili alcune attivit à
di ricerca molto significative con la salva-
guardia dell 'ambiente naturale .

Io mi associo alle osservazioni che il col -
lega Mattioli ha svolto per illustrare l a
mozione di cui sono uno dei numerosissimi
— fortunatamente — firmatari . Ciò mi
consentirà di essere molto rapido nell a
mia esposizione .

Vorrei comunque richiamare l 'atten-
zione del Governo e dei colleghi, perch é
non c'è dubbio che la questione dello sfrut -
tamento delle risorse dell 'Antartide ci in-
troduce di slancio in una tematica dirom -
pente e di estrema importanza ; mi rife-
risco all'atteggiamento che gli Stati, in par -
ticolare i paesi più industrializzati, devono
assumere nei confronti dello sfruttament o
delle risorse naturali non soggette alla so -
vranità di alcuna nazione.

In questo contesto l 'Antartide ha un
ruolo molto particolare dal momento che
in quelle zone disabitate e ghiacciate esiste
un ritaglio di sovranità molto peculiare . In
proposito vi sono una serie di precedenti e
di situazioni molto complesse nel diritto
internazionale.

Anche in seno all 'Assemblea generale
delle Nazioni Unite si è registrata in du e
circostanze una protesta tesa a respinger e
il contenuto della convenzione relativa allo
sfruttamento delle risorse minerarie an-
tartiche. Vari sono i motivi che hanno
spinto l'Assemblea generale delle Nazion i
Unite ad assumere un simile atteggia -
mento: innanzitutto, in linea con l'orienta -
mento generale di tale organismo, il fatt o
che la convenzione fosse stata sottoscritta
anche dal Sudafrica ; in secondo luogo, i l
fatto che nell'accordo non si tiene suffi-
cientemente conto della salvaguardia dell e
risorse naturali, ma anzi si prefigura un
vero e proprio attentato a tali risorse . Ma
un'altra ragione ha certamente ispirat o
l'Assemblea generale delle Nazioni Unite
(ed è questo l'aspetto più delicato dal
punto di vista concettuale) : il fatto che la

convenzione precluda in buona sostanz a
agli Stati non membri del trattato antar-
tico lo sfruttamento delle risorse dell'An-
tartide .

L'iniziativa delle Nazioni Unite è stata
quindi indubbiamente ispirata da un 'ot-
tima intenzione e da un ottimo proposito
ma anche da ragioni pratiche. La stra-
grande maggioranza dei paesi parteci-
panti al l 'Assemblea generale delle Nazioni
Unite (quasi tutti i paesi contraenti la con-
venzione in questione non hanno parteci-
pato al voto, mentre alcuni si sono asso-
ciati alla posizione della maggioranza ,
esprimendo in tal modo un ripensamento)
si è praticamente richiamata alle preroga-
tive dei paesi in via di sviluppo e comunqu e
degli Stati non membri del trattato antar-
tico. L'Assemblea generale delle Nazion i
Unite non ha quindi sottoscritto la conven -
zione perché essa prefigura un regime d i
privilegio nei confronti dello sfruttament o
delle risorse antartiche, che escluderebbe
dallo stesso la maggior parte degli Stati de l
mondo .

Questo apre una serie di altri problem i
connessi alla possibilità o meno di sfrut-
tare anche in via unilaterale altre risorse
non soggette alla sovranità degli Stati. Al
riguardo vi è anche la questione delicatis-
sima dello sfruttamento del fondo marin o
e tutte le problematiche connesse alla con-
venzione sottoscritta nel 1982 a Montego
Bay (mai entrata in vigore sebbene firmat a
da numerosi paesi) sul diritto del mare .
Possono essere collegate a questa vicenda ,
anche se la loro natura è profondamente
diversa, tutte le tematiche connesse all a
presenza umana e della tecnologia con -
temporanea nello spazio extratmosfe-
rico.

Esiste cioè tutta una serie di argoment i
complessi che, come accennavo, assu-
mono per quanto riguarda l'Antartide un
aspetto tutto peculiare, proprio perché un
certo numero di nazioni si è ritagliato un o
spicchio di propria speciale sovranità su l
continente .

Vorrei far notare che nel diritto interna-
zionale una vicenda, che sotto un cert o
punto di vista potremmo assimilare a
quella che stiamo affrontando oggi, ha
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suscitato importanti conseguenze . Mi rife -
risco all 'Artic waters pollution preventio n
act, e cioè alla legge per la prevenzione
dell ' inquinamento delle acque dell 'Artico ,
approvata dal Canada nel 1970 per opporsi
al progetto di una società petrolifera sta-
tunitense di utilizzazione del passaggio a
nord-ovest come rotta per superpetroliere
rompighiaccio addette al trasporto di idro -
carburi dai giacimenti dell'Alaska all a
costa occidentale degli Stati Uniti .

Sappiamo tutti quali siano la delicatezz a
e la fragilità di questi ecosistemi ed è
ancora davanti ai nostri occhi la conse-
guenza del disastro provocato dalla super-
petroliera che si è andata a schiantare
alcuni mesi fa sulla costa statunitense
dell'Alaska . Sappiamo tutti che un conto è
un'operazione di bonifica e di salvezza ,
seppure nei confronti di un evento di di-
mensioni catastrofiche, che può compiers i
nell 'oceano Atlantico, e che un altro conto
è quella che si dovrebbe tentare — ma da
un certo punto di vista non lo si potrebb e
neppure — nel particolarissimo contesto
ecologico dell 'Antartide .

Di fronte a queste situazioni voglio ricor-
dare che proprio la vicenda dell 'opposi-
zione del Canada allo sfruttamento mine-
rario e all'attraversamento da parte di su-
perpetroliere delle acque prossime alle sue
coste, portò ad una conseguenza molto
importante nel diritto internazionale . I ca-
nadesi estesero a 100 miglia dalla costa la
sfera di applicazione delle norme nazio-
nali sulla prevenzione antinquinamento e ,
nonostante l 'opposizione degli Stati Uniti ,
in tal modo si aprì la strada ad una nuova
norma consuetudinaria che oggi — come è
noto — consente allo Stato costiero di eser -
citare, entro la cosiddetta zona economica
esclusiva di 200 miglia dalla costa, anch e
una giurisdizione in materia di protezion e
e di preservazione dell'ambiente marino .

Questa battaglia ecologista del governo
canadese nei confronti di quella società e
del governo statunitense aprì la strada a d
una norma che fu poi recepita nella con-
venzione delle Nazioni Unite sul diritto del
mare di Montego Bay del 1982, che citavo
prima.

Tale iniziativa suscitò consenso negli

altri Stati e determinò questa innovazion e
nel diritto internazionale in materia di pro -
tezione dell'ambiente marino .

Ecco perché dobbiamo utilizzare, signor
Presidente e signor rappresentante del Go -
verno, l'occasione della discussione i n
corso e della successiva deliberazione per
incoraggiare iniziative avanzate ed innova-
tive nella prassi del diritto internazionale :
sia perché sul piano giurisprudenziale ci
possano essere dei progressi, sia perché si
possa aprire lo sbocco a nuove formule di
regolamentazione stabilite dagli Stati e
vincolanti in seno alla comunità interna-
zionale . Penso, lo ripeto, in particolare alla
fase di revisione del Trattato antartico pre-
vista per il 1991, e cioè tra due anni . Si
tratta di una fase che, come ricorda la
mozione di cui è primo firmatario l'onore-
vole Mattioli, sarà avviata a richiesta d i
almeno uno dei paesi consultivi : l'Italia è
tra questi .

Signor Presidente, signor rappresen-
tante del Governo, l'Italia non deve né fir-
mare né ratificare questa convenzione; fi-
nora, secondo quanto risulta, sono stat i
dieci gli Stati che l'hanno ratificata . Se non
erro, l'articolo 62 della convenzione pre-
vede che per la sua entrata in vigore oc -
corra la sottoscrizione da parte di 16 Stati .
E' quindi evidente che il nostro paese deve
impegnarsi non solo nel non sottoscriver e
questa convenzione ma anche nel promuo -
vere un'azione diplomatica e politica a
livello internazionale perché altri paesi,
oltre quelli citati dal collega Mattioli, assu -
mano l'iniziativa di inversione o corre-
zione di rotta rispetto all 'accordo conclu-
sosi a Wellington, può e deve svolgere u n
ruolo di grande importanza .

Sono queste le osservazioni puntuali ch e
desideravo esporre, perché è opportuno,
senatore Vitalone, che non si giri oziosa -
mente attorno alla materia : e noi non in-
tendiamo qui rivolgere degli appelli gene-
rici ad una maggiore coscienza ambienta -
lista collettiva o ad una maggiore sensibi-
lità ambientalista del nostro Governo.

Dobbiamo poi sottolineare la totale ina-
deguatezza anche del testo della conven-
zione: infatti, come ricorda la stessa mo-
zione Mattioli n. 1-00207, le normative e
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prescrizioni presenti, a proposito della re-
sponsabilità civile in caso di incidente ,
sono assolutamente scadenti ed inade-
guate; né vi è una considerazione adeguat a
degli strumenti di prevenzione in materia
ambientale .

Tutto ciò deve essere proiettato — lo
ripeto, concludendo — sulla necessità d i
compiere passi in avanti, di battersi cioè
perché l 'Antartide, da dichiararsi patri-
monio comune della umanità, possa dive -
nire sede di compatibile coesistenza tra un
attività controllata di ricerca scientifica
(indubbiamente assai importante) e la cre -
azione del primo parco mondiale naturale,
come Greenpeace ed altre associazioni ed
organizzazioni hanno proposto in quest i
anni, come la nostra mozione indica e pro -
pone e come questa Camera — lo spero —
vorrà stabilire con il voto favorevole su tale
mozione (Applausi dei deputati dei grupp i
federalista europeo e verde) .

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare
l 'onorevole Ermelli Cupelli . Ne ha fa-
coltà .

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, signor rap-
presentante del Governo, il gruppo repub -
blicano aderisce in modo pieno alla mo-
zione Mattioli n . 1-00207, condividendone
motivazioni e finalità .

Il gruppo repubblicano fa riferiment o
alla suddetta mozione perché ritiene che
essa, nel momento in cui si incentra su due
aspetti fondamentali, il primo concer-
nente l 'opportunità di non ratificare l a
convenzione per la gestione delle risors e
minerarie antartiche e il secondo riguar-
dante la proposta di trasformazion e
dell 'Antartide nel primo parco mondiale
naturale (prescindendo da altre problema-
tiche senz'altro interessanti ma comunque
marginali riguardanti la gestione della no-
stra presenza scientifica), abbia una più
significativa valenza politica .

Farò alcune considerazioni per suffra-
gare l 'atteggiamento del gruppo repubbli-
cano.

La convenzione fa riferimento al trat-
tato antartico stipulato nel 1959, il quale

non contiene alcun riferimento alla ge-
stione delle risorse minerarie dell 'Antar-
tide, avente lo scopo di creare, in una situa-
zione di demilitarizzazione concordata da
tutte le parti, le premesse per incentivar e
la ricerca scientifica ed incoraggiare la
cooperazione internazionale . Lo stesso
trattato, congelando le rivendicazioni ter-
ritoriali avanzate da sette paesi (Argentina ,
Australia, Cile, Francia, Gran Bretagna ,
Norvegia e Nuova Zelanda), ha reso possi -
bile la coabitazione e lo scambio di infor-
mazioni tra paesi che nel resto del globo
esprimono tra loro profonde tensioni poli -
tiche .

L'evoluzione tecnologica nel settore mi-
nerario spinse, agli inizi degli anni '70,

alcune multinazionali a finanziare pro -
getti di ricerca mineraria negli oceani au-
strali .

Sull 'Antartide, continente vergine dal par-
ticolarissimo status politico, si appuntarono
molte mire di imprese multinazionali ch e
effettuarono estese ricognizioni aeree e na-
vali. Furono individuati bacini sedimentari
in mare e giacimenti minerari sul conti-
nente. Per bloccare le forti pressioni eserci-
tate da queste compagnie minerarie sui ri -
spettivi governi onde ottenere permessi di
prospezione, nel 1981 fu adottata unanime-
mente dai paesi che sottoscrissero il trattat o
una moratoria al fine di scongiurare gli ine -
vitabili conflitti che sarebbero nat i
dall ' inizio di attività di sfruttamento dell e
risorse minerarie, in assenza di un quadro d i
riferimento normativo che garantisse gli in -
teressi di tutti i paesi .

Le trattative per integrare criteri am-
bientali, pretese territoriali e sfruttament i
commerciali, in una convenzione che in
qualche modo accontentasse anche i paesi
in via di sviluppo, i paesi non consultivi e
gli stessi operatori minerari, si sono con-
cluse il 2 giugno scorso dopo sette anni di
negoziati condotti a porte chiuse.

L'atto finale della convenzione per l a
regolamentazione delle attività relative
alle risorse minerarie in Antartide, appro-
vato dopo una riunione fiume, ha lasciato
non solo gli ambientalisti, ma anche l'Au-
stralia, l ' India e la Cina profondament e
scontente .
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Al contrario della versione fornita dall e
fonti ufficiali, la convenzione non rappre-
senta uno strumento preventivo contro le
avventate attività di compagnie private
che, in mancanza di un regime internazio -
nale, avrebbero potuto minare l'assett o
stesso del trattato e causare danni ambien -
tali irreversibili . Infatti, la versione finale
della convenzione fornisce ampia prote-
zione agli investimenti degli operatori . Da
un lato è richiesto infatti che uno «Stat o
sponsor» si renda garante dell'attivit à
dell 'operatore, dall 'altro sono state defi-
nite le richieste dei paesi rivendicanti ( i
sette paesi prima citati, che esercitano uni -
lateralmente sovranità territoriale su set -
tori dell 'Antartide) .

La contrapposizione del blocco dei paes i
rivendicanti e di quelli con forti interessi
minerari ha prodotto trattative parallele a l
tema delle riunioni minerarie. La progres-
siva internazionalizzazione del continente ,
la crescita dei membri consultivi all'in-
terno del trattato antartico, l ' interesse
delle Nazioni Unite, hanno minato negli
ultimi anni le posizioni dei paesi rivendi-
canti . La convenzione ha rappresentato
così per quei paesi un mezzo per riacqui-
stare terreno e per ottenere il riconosci-
mento di diritti territoriali speciali .

I paesi con interessi minerari (Francia ,
Gran Bretagna, Germania, Giappone e
Stati Uniti), impegnati ad aprire l 'Antar-
tide allo sfruttamento minerario, hann o
concesso ai paesi rivendicanti potere poli-
tico all'interno delle istituzioni che ammi -
nistreranno le attività . Così, contraria -
mente a quanto stabilito dal trattato,
grazie a questa convenzione, i paesi riven -
dicanti godranno di speciali diritti che fin o
ad oggi il trattato stesso non aveva loro ma i
riconosciuto .

I paesi minerari, in conclusione, hanno
ricevuto le indispensabili garanzie per pro -
teggere gli investimenti dei loro operatori .
In base all'articolo 8 (concernente la re-
sponsabilità illimitata in caso di incidente)
l 'operatore non sarà più responsabile per i
disastri provocati da imprevedibili feno-
meni di carattere eccezionale, da conflitt o
armato o da atto terroristico . A tale propo -
sito è bene precisare che le possibilità che

si verifichi un incidente in Antartide sono
altissime e ristrettissimi i tempi per porr e
in essere qualsiasi tentativo di recupero
ambientale .

Durante il lungo inverno polare un a
spessa lastra di ghiaccio si estende per cen-
tinaia di chilometri dalla costa preclu-
dendo qualsiasi attività .

Nella stagione dello scioglimento dei
ghiacci, enormi lastroni di ghiaccio e ice-
berg di immense proporzioni viaggiano
alla deriva. In queste condizioni di con-
tinui e imprevedibili fenomeni di carattere
eccezionale, l'articolo 8 sembra una dell e
vittorie conseguite dalla lobby dei paesi
minerari .

L' Antardide è l 'unico continuente in cui
la presenza dell'uomo è stata fino ad oggi
limitata ad una ristretta comunità scienti -
fica, che ha svolto programmi congiunti d i
ricerca in vari settori, tra i quali sta acqui -
stando maggior rilevanza il programma d i
studi sulla biosfera . L'impegno volto ad
una sempre maggiore tutela di questo
unico laboratorio naturale deve essere ri-
badito e perseguito a tutti i livelli, a partir e
da quello puramente decisionale per giun -
gere a quello più propriamente operativo .
Il prossimo appuntamento è per il 25 no-
vembre, quando la convenzione sarà
aperta alla firma dei paesi consultivi .

Anche noi repubblicani, come ha già
fatto il collega Mattioli, non possiamo ch e
far nostre le parole pronunciate dal Cap o
dello Stato nell'incontro con il primo mini -
stro della Nuova Zelanda, David Lange ,
quando ha sottolineato la necessità di pro -
teggere l 'Antardide da ogni attività d i
sfruttamento minerario ed ha invitato la
Nuova Zelanda ad una rinnovata coopera -
zione con l'Italia, tale da comprendere
anche comuni progetti di protezione am-
bientale del «continente bianco» .

Conosciamo gli orientamenti di molti
paesi — li ha sottolineati poc'anzi anche il
collega Rutelli — che ovviamente prescin-
dono dalle considerazioni qui rappresen-
tate da tutti i settori ; considerazioni che
portano appunto a non ratificare la con-
venzione mineraria ed a proporre, invece,
la trasformazione dell 'Antardide in prim o
parco naturale mondiale . Conosciamo, di-
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cevo, tali orientamenti, peraltro già for-
malmente ribaditi, ma rispetto ad essi pos -
siamo ora richiamare un dato importante :
il 18 agosto scorso, sia la Francia sia l'Au-
stralia (due paesi che avanzano rivendica-
zioni territoriali sull'Antartide) hanno an-
nunciato che ad ottobre — dunque nei
prossimi giorni — chiederanno agli altr i
paesi che hanno firmato il trattato di dare
avvio alle trattative per trasformare, ap-
punto, l 'Antartide in un parco mondiale
naturale .

Riteniamo che anche l'atteggiamento
assunto da queste due grandi realtà dell a
scena geopolitica mondiale sia un segn o
positivo e che altrettanto positivo sarà il
voto che la Camera esprimerà sulla mo-
zione Mattioli n . 1-00207 (Applausi depu-
tati del gruppo verde) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Enrico Testa . Ne ha facoltà .

ENRICO TESTA. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, il mio intervento sarà al -
quanto sintetico perché i colleghi che mi
hanno preceduto hanno già abbondante-
mente illustrato le ragioni politiche e
scientifiche che hanno portato numerosi
deputati (tra cui più di cento colleghi de l
mio gruppo) a sottoscrivere la mozione
Mattioli n . 1-00207, manifestando in ta l
modo, come è stato sottolineato dalle vari e
parti in causa, una volontà politica netta e
chiara.

Se un appunto posso fare al dibattit o
odierno, oltre alla prevedibile scarsa par-
tecipazione dei colleghi, esso concerne la
scarsa partecipazione del Governo . Credo
infatti che il ministro dell'ambiente forse
poteva assicurare la sua presenza .

Non ho bisogno, dicevo, di dilungarm i
molto sul merito della questione, perché i
colleghi hanno già ben illustrato le ragion i
per le quali occorre assicurare una prote-
zione integrale dell'Antartide e quindi non
ratificare la convenzione che di fatto apre
la strada allo sfruttamento commerciale d i
questo territorio, e perché credo che l a
bontà di tali ragioni vada valutata innanz i
tutto sulla base di un criterio di buo n
senso .

L 'Antardide è oggi l 'unica parte del pia-
neta non ancora sottoposta a sfruttamento
economico; anche se non volessimo consi -
derare preminenti le problematiche di ca-
rattere ambientale, credo, signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, signor rappre-
sentante del Governo, che dovremmo ne-
cessariamente renderci conto di quanto
poco produttiva e rischiosa sia l ' impresa
cui si pensa. Tant 'è vero che coloro che
avanzano rivendicazioni economiche (in
modo particolare le grandi compagnie mi -
nerarie ed i paesi che supportano quest i
interessi) hanno chiesto che nella conven -
zione fosse inserito quell'articolo 8, cui
hanno già fatto riferimento altri colleghi ,
che fissa il principio della responsabilit à
limitata delle compagnie minerarie in cas o
di incidente . Tale responsabilità è limitat a
dal fatto che eventuali incidenti possan o
accadere per ragioni di carattere eccezio-
nale, contemplando non soltanto i conflitti
armati e gli atti terroristici, ma anche l e
condizioni ambientali . E davvero parados-
sale, signor Presidente, prevedere che —
senza che le compagnie siano tenute a d
assumersene fino in fondo la responsabi-
lità — possano avvenire incidenti per ra-
gioni ambientali nel continente Antartide
che per nove mesi all'anno è impraticabile
e presenta una situazione meteorologica
estremamente difficile . Il rischio ambien-
tale derivante dalle condizioni in cui s i
trova ad operare in quella parte del mondo
è al contrario tale da sollevare le nostr e
preoccupazioni in relazione a quanto pre-
visto dall'articolo 8 della convenzione, ch e
esenta appunto le imprese minerarie ed i
paesi interessati da ogni responsabilità i n
merito .

E noto che alcune delle più gravi cata-
strofi ambientali sono accadute proprio in
Antardide. A causa delle grandi difficoltà
di intervento esistenti nella zona, una nave
argentina da ormai più di un anno è an-
cora incagliata negli scogli (senza parlare
della chiazza di petrolio fuoriuscita dall a
nave stessa, che ovviamente non è stato
possibile recuperare in alcun modo) .
Valga per tutti l'esempio dell'incidente ve-
rificatosi il 24 marzo 1989 in Alaska, di cui
il mondo intero ha parlato e che ha com-
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portato danni gravissimi per l'ambiente (e
qualche danno giustificato anche alla
compagnia che se ne è resa responsabile) ,
allorché la nave Exxon Valdez (un nome
ben conosiuto) ha riversato in mare qual-
cosa come 40 milioni di litri di carburante
lungo 1.600 chilometri di costa, con conse-
guenze enormi per la fauna e per gli eco-
sistemi marini .

Desidero ancora una volta sottolineare
come proprio le eccezionali condizion i
ambientali dell'Antartide rendano partico-
larmente complicato e difficile qualsias i
intervento, non solo di natura preventiva
ma anche successiva. È difficilissimo ef-
fettuare azioni di recupero a causa dei for-
tissimi venti, delle correnti, della coper-
tura dei ghiacci ; inoltre, il freddo eccezio-
nale rende difficili anche i processi di de-
contaminazione naturale (i tempi di de-
composizione degli idrocarburi, ad esem-
pio, sono molto più lunghi — si tratta d i
decine di anni — di quelli registrabili i n
altre zone del mondo) .

Inoltre — come anche qui è stato ricor-
dato, ma devo obbligatoriamente ripeterlo
anch'io —, vi sono già alcuni paesi che c i
hanno preceduto nell'indicare l 'Antardide
come la parte del pianeta da proteggere i n
ogni modo. È stato già citato il documento
congiunto firmato dai primi ministri au-
straliano e francese, nel quale si afferm a
testualmente che le due nazioni ricono-
scono il ruolo speciale dell'Antartide nell a
sfida globale che deve affrontare il nostr o
pianeta e quindi chiedono un accordo in-
ternazionale che garantisca ogni aspetto
della protezione dell 'ambiente nell'Antar-
tide.

La posizione assunta dall'Australia e
dalla Francia rende già di fatto impossibile
la ratifica della convenzione, ma troverei
gravissimo che il nostro paese non appog -
giasse questa posizione, non si rendess e
coprotagonista di questa battaglia .

Vorrei infine sottolineare che oggi l'An-
tardide è una parte del mondo che vive,
grazie ad accordi internazionali di coope-
razione scientifica, in una condizione d i
pace, nel senso che non sono in corso (al -
meno ufficialmente) guerre, lotte armate
per contendersi il dominio di questa parte

del mondo. E ciò è dovuto storicamente a l
fatto che fino ad oggi non è stato possibil e
sfruttare economicamente l'Antartide, per
cui non vi è stato interesse a conflitti diplo -
matici o armati proprio per l ' inagibilità del
continente. È tuttavia facilmente prevedi-
bile che, nel momento in cui aprissimo la
strada allo sfruttamento economico
dell'Antartide, la situazione di coopera-
zione pacifica fino ad oggi esistita in quella
parte del mondo finirebbe e si passerebbe,
come è accaduto in altre parti del mondo, a
conflitti anche assai aspri .

In conclusione, tengo a sottolineare ch e
a tutti noi farebbe piacere che si realiz-
zasse l ' idea sulla quale ha particolarment e
insistito il collega Mattioli nell'ultima
parte del suo intervento, cioè che — lo
voglio dire nel modo più banale possibil e
— vi fosse una parte del mondo non sog-
getta ai meccanismi di sfruttamento eco-
nomico. E una parte inospitale, fredda,
dove alcuni animali vivono meglio degl i
uomini: non è, in sostanza, la parte pi ù
pregiata del pianeta . Se però la comunità
internazionale in quella parte del mondo
avesse la capacità e l ' intenzione di autoli -
mitarsi, di contenere la sua aggressità e d i
realizzare il primo parco naturalistico
mondiale, ciò costituirebbe un segno
molto importante di quel mutamento d i
coscienza e di cultura che molte volte ab -
biamo auspicato (Applausi dei deputati de i
gruppi del PCI, della sinistra indipendente e
verde) .

PRESIDENTE. Non essendovi altr i
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus -
sione sulle linee generali delle mozioni .

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto -
segretario di Stato per gli affari esteri .

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario d i
Stato per gli affari esteri . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, desidero innanzi tutto
ringraziare coloro che sono intervenuti ne l
dibattito e coloro che, presentando le mo-
zioni sulla convenzione mineraria, hann o
sollevato una questione sulla quale il Go-
verno è particolarmente sensibile ed at-
tento .

Prima di entrare nel merito credo sia
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utile ricordare, per una migliore compren-
sione degli esatti limiti e degli aspetti tema-
tici della questione, alcuni dati che pos-
sono contribuire un'idea più precisa dell e
più gravi dimensioni del problema .

L'Antartide è, per superficie, il quinto
dei sei continenti, con una estensione d i
gran lunga superiore all 'Europa. Nell 'An-
tardide è racchiuso pressoché l'intero pa-
trimonio idrico del pianeta : quasi il 90 per
cento delle risorse complessive . L'Antar-
tide detiene inoltre la più grande riserva
alimentare del globo, rappresentata da l
creel (i gamberi, i crostacei marini), la cu i
riproduzione annua sarebbe da sola suffi-
ciente, in termini di calorie, a nutrire l ' in-
tera umanità .

La popolazione che oggi risiede stabil-
mente in Antartide si aggira sulle 500 per-
sone, che aumentano rapidamente a circa
5.000 durante l 'estate antartica ; e questo
numero è in ulteriore rapido incremento a
seguito dell ' intensificarsi delle attività d i
ricerca scientifica in quel continente .

Come ognuno sa, l'Antartide ha format o
oggetto del Trattato di Washington del 1 °
dicembre 1959, con il quale in particolare
sono state congelate le pretese avanzate d a
questi paesi che rivendicano la sovranit à
sul continente, quali Argentina, Cile, Suda-
frica, Australia, Nuova Zelanda, Francia e
Norvegia, oltre a Stati Uniti e Unione So-
vietiva .

E dunque un territorio, allo stato at-
tuale, sottratto all'esercizio di poteri so-
vrani. Gli obiettivi fondamentali che il
Trattato dichiaratamente si prefigge sono
obiettivi di pace, sono obiettivi di libertà e
di cooperazione nel campo della ricerc a
scientifica e della conservazione dell'am-
biente .

Quei paesi che svolgono in Antartid e
un'intensa attività scientifica, stabilendo
stazioni di ricerca permanenti, hanno ac-
quisito lo status di parti consultive del Trat -
tato, di parti cioè che, partecipando all e
conferenze, esercitano un potere di deci-
sioni, un potere sostanzialmente delibe-
rante. Attualmente i paesi consultivi son o
ventidue e tutti i maggiori sono fra que-
sti .

L'Italia ha acquistato lo stato di membro

consultivo nel 1987 con la costituzion e
della base di ricerca antartica Terranova
sulle rive del mar di Ross, ed ha un proprio
interesse, quale paese scientificamente
progredito, a fornire il proprio fattivo con -
tributo in vista di una sempre più appro-
fondita conoscenza dell'ecosistema di
quell'area così straordinariamente pecu-
liare per le sue caratteristiche naturali .

Dal Trattato di Washington sono scatu-
rite una serie di intese che costituiscon o
quello che oggi viene comunemente defi-
nito il «sistema antartico» e che hanno
assunto, a seconda della materia regola-
mentata, la forma di raccomandazione, d i
protocollo o di convenzione e che rego-
lano, quindi, le attività connesse alla pre-
senza umana in quel continente . Questo
complesso convenzionale è stato adottat o
in larga misura allo scopo di salvaguar-
dare in via preventiva l 'ambiente antici-
pando la disciplina delle attività prevedi -
bili per il prossimo futuro .

In questo quadro dovrebbe collocarsi l a
Convenzione mineraria, che consiste prin -
cipalmente in un accordo che all 'epoca
della sua adozione a Wellington voleva
rappresentare, nella prospettiva d i
un'eventuale futura attività mineraria ,
uno strumento vincolante di preserva-
zione ambientale . E ciò nel momento in cui
la ricerca scientifica, soprattutto geolo-
gica, ma anche meteoreologica e biologica ,
sta procedendo tra l'altro a perforazioni ,
seppure limitate, e quindi a rilevazioni ch e
iniziano ad avere attinenza con i prelimi-
nari di un'eventuale attività mineraria .

Questa in realtà non è mai iniziata ,
anche perché è stata concordata una mo-
ratoria che scadrà nel 1991, ma non è dato
formulare al riguardo una prevision e
certa. È però da considerare che, in man-
canza di qualsiasi norma — poiché, come
ho ricordato, si tratterebbe di attività eser -
citate in un territorio, privo di poteri so-
vrani —, in assenza di una regolamenta-
zione, quelle attività finirebbero teorica -
mente per essere attività libere da qualsias i
vincolo e disciplina. Siamo tutti coscient i
di questo problema e della gravità dell e
conseguenze che si possono determinare
ed è proprio per questo che il Governo per-
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segue ed intende perseguire senza indugi o
e con fermezza il rafforzamento degli stru-
menti e delle iniziative volte alla preserva-
zione ambientale del continente .

Anche le altre principali convenzioni ,
adottate più di recente per l'Antartide, ri-
vestono un carattere preminentemente
conservativo ricordo quella sulla preserva-
zione della flora e della fauna, quella sull a
protezione delle foche, quella sulle risorse
marine viventi, tutte ratificate dal nostro
paese, nonché i codici di condotta per
regolare le spedizioni, e numerose altr e
raccomandazioni .

La convenzione mineraria è appunto
l 'ultima adottata in ordine di tempo . Per
quanto riguarda la sua firma, la situazion e
è nota ed è stata ricordata nel corso del
dibattito: su ventudue paesi che l'anno
adottata per consenso, tredici l 'hanno già
sottoscritta ; ne mancano nove, tra cui l'Ita-
lia. La Francia e l 'Australia hanno ufficial-
mente dichiarato di non voler procedere
alla firma, proponendo di negoziare un a
convenzione sulla protezione ambientale
del continente .

Nel frattempo, le preoccupazioni per l a
situazione di quell'ecosistema si sono fatt e
più vive in tutti i paesi, anche grazie al l 'ac-
cresciuta sensibilizzazione indotta dalle
iniziative di partiti e movimenti nonché,
purtroppo, a seguito dei disastri ecologici
verificatisi dopo la conferenza di Wellin-
gton (l'inquinamento in Alaska, in conse-
guenza della fuoriuscita di greggio da un a
petroliera, e l'affondamento di una nav e
passeggeri in Antartide) . Infatti, nella riu-
nione del marzo scorso a Parigi, prepara-
toria della XV conferenza plenaria ch e
avrà luogo nella stessa città a partire dal 9
ottobre prossimo, il tema della protezion e
ambientale è emerso quale punto fonda-
mentale da tenere presente nell'evoluzion e
del sistema; così che, fin da allora — e
precedentemente alla presa di posizione
franco-australiana — il Cile era stato inca-
ricato di redigere un piano globale di di -
fesa ambientalistica .

Anche la Nuova Zelanda ha presentato
un proprio progetto, mentre altri paesi
hanno a loro volta avanzato proposte ri-
guardanti problemi particolari da inserire

nel piano globale, quali, ad esempio, la
lotta all'inquinamento marittimo e la rego -
lamentazione dello smaltimento dei rifiuti
determinati da attività umane . La delega-
zione italiana che ha partecipato ai nego-
ziati ed alle discussioni ha operato, fin d a
Wellington, con l'intento esclusivo di
estendere quanto più possibile e nel mod o
più rigoroso quella parte della normativa
tendente a proteggere l 'ambiente, presen -
tando a tal fine varie proposte insieme ad
altre delegazioni.

In particolare, durante l'ultima riunione
preparatoria di Parigi, abbiamo ottenuto
la convocazione di una riunione speciale
— che avrà luogo ai primi di ottobre nella
capitale francese — volta a concludere i l
protocollo sulla responsabilità civil e
dell'operatore minerario (previsto dall 'ar-
ticolo 8 della convenzione di Wellington) e
che serve a rafforzare la protezione ecolo-
gica rispetto a pericoli provocati da attività
umane, e che comunque costituirebbe un
deterrente contro le attività inquinanti .

Per quanto riguarda la firma della con-
venzione mineraria, credo sia giusto preci -
sare che la dichiarata intenzione della
Francia e dell'Australia di non firmare
equivale sostanzialmente ad un veto all 'en-
trata in vigore della convenzione mede-
sima, la quale — secondo i propri mecca-
nismi — entrerebbe in vigore soltanto
dopo la ratifica da parte di almeno sedic i
paesi, compresi quelli che, firmatari origi-
nari del trattato di Washington, avanzano
rivendicazioni di sovranità sul continente ,
nonché altri cinque paesi in via di svi-
luppo. La convenzione stabilisce per l a
firma la data limite del 25 novembre 1989 .
A questo riguardo, credo sia giusto segna -
lare che è in corso un tentativo per far
accettare alle parti consultive l'idea di pro -
crastinarne il termine fino al 1991, così da
farlo coincidere con l'epoca prevista per la
possibile revisione del trattato antartico .

Ma il Governo non si limita a conside-
rare che in questa situazione si dovrà
anche chiarire quale valore debba aver e
una eventuale firma da parte di quei paes i
che non l'hanno ancora apposta per una
intesa che, allo stato attuale, non potrebb e
essere comunque operante ; il Governo ri-
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tiene invece di dover sottolineare —
quanto alla proposta convenzione di pro-
tezione ambientale — che quasi tutte le
parti consultive hanno convenuto sulla ne -
cessità di addivenire ad una generale e d
onnicomprensiva normativa tendente all a
più rigorosa difesa ecologica del conti-
nente. La maggioranza di questi paesi ri-
tiene che si tratti di inglobare organica-
mente quanto già disposto in materia nel
quadro del sistema convenzionale antar-
tico, colmando quelle lacune che sono
state evidenziate da quanto è stato osser-
vato e sperimentato più recentemente sul
piano planetario .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in
questo ampio dibattito su una questione d i
così vasto interesse e di così grande impor -
tanza, il Governo ritiene di cogliere un a
sostanziale convergenza di proposte, ri-
spetto alle quali esso è del tutto con -
corde .

Nell 'alveo di una linea di condotta inde-
rogata, il Governo esprime il proprio as-
senso alle mozioni presentate e ne condi-
vide per intero le considerazioni .

L'Italia è stata sempre molto attiva nella
difesa dell 'interesse generale per la pre-
sentazione dell 'ecosistema dell'Antartide ;
gli stessi obiettivi e principi continuerann o
ad ispirare il comportamento della delega-
zione italiana per rinsaldare lo spirito di
collaborazione internazionale che ha ca-
ratterizzato fino ad oggi le attività nel con-
tinente. Al tempo stesso, tale delegazione
sosterrà con convinzione e determinazione
la proposta di istituirvi un parco natu-
rale.

Per il prossimo futuro, poiché i lavori d i
Parigi forniranno più chiare indicazioni
sugli orientamenti generali che dovrebbero
emergere in quella sede — dove la nostr a
delegazione farà quanto in suo potere per-
ché il negoziato progredisca e si conclud a
nel modo più fruttuoso possibile — il Go-
verno si impegna a riferire alla Camera al
termine della conferenza per adeguare la
propria azione agli indirizzi che giunge-
ranno dal dibattito parlamentare .

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

Discussione delle proposte di legge : Mar-
tinazzoli ed altri : Delega al Governo per
l 'emanazione di norme sul processo
amministrativo dinanzi ai tribunal i
amministrativi regionali, al Consigli o
di Stato ed al Consiglio di giustizi a
amministrativa per la regione sici-
liana, nonché sul ricorso straordinari o
al Presidente della Repubblica e sui
ricorsi amministrativi (788) ; Labriola :
Norme sulla giurisdizione amministra-
tiva (1726).

PRESIDENTE. L 'ordine del giorno rec a
la discussione delle proposte di legge d i
iniziativa dei deputati Martinatzoli, Gitti ,
Soddu, Galloni, Mattarella, Cristofori ,
Zarro, Zolla, Augello, Balestracci, Carrus ,
Fornasari, Grippo, Portatadino, Russo
Raffaele, Sangalli, Sarti, Silvestri, Usellini ,
Zaniboni, Zuech, Alessi, Andreoli, Anto-
nucci, Armellin, Astori, Azzaro, Azzolini ,
Battaglia Pietro, Bodrato, Bonferroni,
Borra, Borri, Brocca, Caccia, Cafarelli,
Campagnoli, Carelli, Casati, Casini Pierfer -
dinando, Castagnetti Pierluigi, Chiriano,
Cobellis, Contu, Degennaro, Del Mese, Fer -
rari Bruno, Fronza Crepaz, Galli, Garava-
glia, Gelpi, Lamorte, Lattanzio, Leone ,
Lucchesi, Lusetti, Malvestio, Mancini Vin-
cenzo, Manfredi, Mannino Calogero, Men -
sorio, Merloni, Micheli, Napoli, Nicotra ,
Nucci Mauro, Orsenigo, Paganelli, Patria ,
Pellizzari, Perani, Piredda, Pujia, Quarta ,
Rabino, Radi, Ravasio, Rebulla, Ricci, Ric-
ciuti, Righi, Rivera, Rosini, Senaldi, Sine-
sio, Stegagnini, Torchio, Urso, Vairo, Vec-
chiarelli, Viscardi, Viti, Zambon, Zam-
pieri, Zoppi, Zoso : Delega al Governo per
l 'emanazione di norme sul processo ammi-
nistrativo dinanzi ai tribunali amministra -
tivi regionali, al Consiglio di Stato e al Con -
siglio di giustizia amministrativa per la
regione siciliana, nonché sul ricorso
straordinario al Presidente della Repub-
blica e sui ricorsi amministrativi ; Labriola :
Norme sulla giurisdizione amministra-
tiva .

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali .

In sostituzione del relatore, onorevole
Labriola, ha facoltà di parlare il vicepresi-
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dente della I Commissione (Affari costitu -
zionali), onorevole Ciaffi .

ADRIANO CIAFFI, Relatore f.f . Signor Pre-
sidente, colleghi, mi rimetto alla relazion e
scritta del collega Segni (iniziale relatore
delle proposte di legge in esame), passato
ora ad altra Commissione . Il presidente
Labriola, designato quale nuovo relatore ,
domani sarà senz'altro in aula; oggi avrò
l 'onore di sostituirlo .

Credo che l'esauriente relazione del col -
lega Segni, alla quale mi richiamo, rappre -
senti una sufficiente e puntuale illustra-
zione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
ministro per gli affari regionali ed i pro-
blemi istituzionali .

ANTONIO MACCANICO, Ministro per gli
affari regionali ed i problemi istituzionali .
Il Governo si riserva d'intervenire in sede
di replica, signor Presidente .

PRESIDENTE. Il primo iscritto a par-
lare è l'onorevole Del Pennino . Ne ha facol-
tà. La prego di intervenire dal suo posto ,
onorevole Del Pennino.

ANTONIO DEL PENNINO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, la delega per
procedere entro tre anni all'attesa riform a
del processo amministrativo rappresent a
— come sottolinea il relatore nella rela-
zione scritta — quasi un atto dovuto, uno
degli atti dovuti del Parlamento, che pur-
troppo spesso l 'attuale modo di funzionare
del nostro sistema politico-istituzionale c i
costringe quasi ineluttabilmente a procra=
stinare, anno dopo anno, anche al di là
delle intenzioni e di ogni ragionevole ne-
cessità di riflessione, perfino quando ,
come in questo caso, non esistono tra le
forze politiche (anche per l 'estrema tecni-
cità della materia) motivi di dissenso o di
radicali contrasti .

Non ho bisogno di ricordare — perché è
stato già ampiamente sottolineato nell a
relazione scritta — l'enorme ritardo co n
cui ci accingiamo a legiferare, nonché i

tentativi, rimasti incompiuti nel cors o
dell'VIII e della IX Legislatura, di dar e
una risposta a questa materia .

Vorrei piuttosto sottolineare che ci tro-
viamo in definitiva di fronte ad uno de i
casi residui di inattuazione costituzionale .
Fu infatti con l'articolo 125 della Costitu-
zione che venne prevista, nel quadro della
riforma regionale dello Stato, l'istituzione
di quelli che avremmo poi chiamato tribu -
nali amministrativi regionali; ma l'ottem-
peranza di questo dettato costituzionale s i
sarebbe fatta attendere ben 23 anni . E
quando poi, nel 1971, furono finalmente
istituiti i TAR, la legge si limitò ad esten-
dere ad essi, a titolo dichiaratamente prov -
visorio, le norme processuali, a loro volta
risalenti al 1907, della giurisdizione da-
vanti al Consiglio di Stato .

Ancora una volta quindi è stato confer-
mato che nel nostro paese nulla vi è di più
duraturo delle disposizioni concepite dal
legislatore come provvisorie; e dopo 18
anni ci accingiamo — almeno me lo au-
guro — a varare una delega che consenti -
rà, nell'ipotesi più favorevole, di riempir e
questa carenza normativa con ben 20 anni
di ritardo.

E tanti anni non sono passati senza con -
seguenze gravi sul sistema delle garanzi e
giurisdizionali amministrative degli inte-
ressi dei cittadini . Anche in questo ambito,
per unanime valutazione, la giustizia s i
trova, persino più di quanto non accada
nell 'ambito della giurisdizione civile ordi-
naria — il che è tutto dire! — in una situa -
zione di grave crisi . La mancanza di stru-
menti procedurali adeguati, unita al man -
cato ripensamento degli aspetti sostan-
ziali, e cioè in primo luogo del procedi -
mento amministrativo in quanto tale, si è
andata coniugando con la crescita geome -
trica dei compiti via via assegnati alla pub -
blica amministrazione o da essa delibera -
tamente assunti .

Su un sistema di giustizia amministra-
tiva, e ancor prima su un sistema ammini -
strativo concepito per affrontare le do-
mande dei cittadini di uno Stato liberale a
cavallo tra il 1800 ed il 1900, si sono scari -
cate sollecitazioni e domande che un nu-
mero di cittadini considerevolmente più
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elevato con tanta maggiore frequenza
pone in uno Stato sociale quale il nostro e
quale si è venuto caratterizzando nel se-
condo dopoguerra .

Come stupirsi allora se la giurisdizione
amministrativa, anello finale della ca-
tena di montaggio — mi si passi l 'espres-
sione — produttiva dell 'atto amministra-
tivo, nonché strumento di protezione de i
moltiplicati interessi dei cittadini nei
loro accresciuti rapporti con la pubblic a
amministrazione, si è trovata nell'impos-
sibilità virtuale di far fronte alla do -
manda di tutela posta dai singoli e alla
altrettanto importante esigenza di garan -
tire la certezza del diritto, sia nei con-
fronti di questi sia nei confronti della
stessa pubblica amministrazione? Direi
che sarebbe da sorprendersi se quest o
non fosse avvenuto !

Quindi la riforma dei TAR, l'adegua -
mento della giustizia amministrativa a l
dettato costituzionale che la voleva pi ù
vicina ai cittadini, si sono così tradotti ,
sull'onda di un grande spaventoso arre-
trato e di una virtuale mancanza di giudiz i
di merito, in un'altra forma di denegat a
giustizia, in una vera e propria illusione . -

La mancanza di adeguati strumenti co -
gnitivi e probatori ha fatto il resto . L'og-
getto stesso del processo si è andato pro -
gressivamente trasformando : non più la
decisione di merito, quasi sempre impossi -
bile da aversi in tempi utili, ma la decision e
cautelare, la sospensiva. In questo modo ,
se i casi individuali trovavano provvisori a
soluzione, è chiaro che la mancanza di giu -
dizio di merito diventava causa di incer-
tezza al tempo stesso per il singolo e per
l 'amministrazione .

Non è dunque solo un'esigenza di tutela
dei cittadini (che pure noi sentiamo pro-
fondamente) ma è anche una questione di
certezza giuridica per l'intera amministra-
zione pubblica ad imporre che si riformi i l
processo amministrativo, si rivedano l e
regole per i ricorsi gerarchici e in opposi-
zione (assicurando al cittadino maggior i
garanzie) ed altresì quelle del ricors o
straordinario al capo dello Stato (quest'ul -
tima è una strada alternativa alla giurisdi -
zione che, a nostro avviso, è stato saggio da

parte della Commissione proporre di man -
tenere) .

Se su questo piano, la proposta di legge
di delega sottoposta al nostro esame (e che
si riconduce in gran parte al lavoro svolto
nella passata legislatura) può essere consi -
derata soddisfacente, anche perché ha
dato una soluzione accettabile al com-
plesso problema della tutela degli interess i
diffusi; non è per altro possibile (dob-
biamo dirlo con molta franchezza) rite-
nere che con ciò siano avviati a soluzione
definitiva i problemi che sono dietro la
condizione tanto cattiva della giustizia am -
ministrativa. Davvero nell 'ordinamento
giuridico tutto si tiene! E su questo piano
mi sia consentito, prima di concludere, d i
svolgere alcune ulteriori considerazioni .

In primo luogo, debbo ricordare che i l
rinvio che la delega prevede alle norme del
codice di procedure civile a fini cognitori e
probatori non può non richiamare alla
nostra attenzione la crisi dello stesso pro -
cesso civile. La delega ne tiene conto indi -
rettamente, nel momento in cui pone un
termine così lontano nel tempo (tre anni) .
Si può comunque fin da ora affermare ch e
se il Parlamento non sarà in grado nei
prossimi anni (oserei dire nei prossim i
mesi) di riformare, sia pure attraverso an -
ticipazioni e stralci, il processo civile, in -
dubbiamente anche la riforma del pro -
cesso amministrativo rischierà di pren-
dere l 'avvio assai appesantita.

In secondo luogo, più a monte ma in
modo molto concreto, non vi è chi non
veda come tale riforma debba essere pre -
ceduta o almeno accompagnata dalla ri-
forma del procedimento amministrativo .
Quest'ultima è contenuta nelle propost e
del Governo; la Commissione competente
l'ha già esaminata in sede referente e pe r
essa si è opportunamente chiesta la sed e
redigente .

La suddetta riforma sarà fondamental e
non solo per mutare il rapporto tra citta-
dino e pubblica amministrazione (muta -
mento del quale si avverte forte l 'esigenza
nel paese), ma anche per limitare drastica -
mente il numero degli atti concretamente
passibili di ricorso davanti alla giurisdi-
zione amministrativa . Il modello di rap-
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porto amministrazione-cittadino, che già
fu delineato dalla commissione guidata
dal compianto professor Nigro e che ri-
spetto al passato si fonda assai meno su atti
di imperio e assai più su accordi sostanzial i
tra le parti, permetterà, se correttamente
applicato, di ridurre alla radice il contexi-
zioso .

Ancora una volta, dunque, complessivo
deve essere il nostro approccio ai pro-
blemi. Quella oggi al nostro esame è un a
buona legge di principi, né, data la mate -
ria, avrebbe potuto essere altrimenti .
Certo, il Parlamento dovrà far seguire all a
sua approvazione (e siamo convinti che al
riguardo l'azione di stimolo del Governo e
in particolare sua, signor ministro, sarà
assai importante) la riforma della proce-
dura civile e, prima ancora, quella del pro -
cedimento amministrativo. Nell'impossi-
bilità di varare disposizioni amministra-
tive diverse, pure da tutti giudicate indi-
spensabili, ci troveremmo una volta di pi ù
a confermare l ' inadeguatezza dell'attuale
sistema politico-istituzionale e l'esigenz a
di interventi diversi e più radicali ; quegli
interventi sui quali continua a mancare u n
sufficiente consenso politico, determinan-
dosi in tal modo quella situazione di blocco
che tutti lamentiamo .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Strumendo. Ne ha facoltà .

Lucio STRUMENDO . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, gli esponenti de l
gruppo comunista nella Commissione af-
fari costituzionali hanno fornito una colla -
borazione positiva al lungo ed approfon-
dito lavoro parlamentare sulla proposta d i
legge oggi al nostro esame. Esso è iniziato
nella IX legislatura con un'ampia istrutto-
ria, con numerose audizioni delle più alte
cariche dello Stato e dei più autorevol i
esponenti della dottrina, con un dibattit o
qualificato che ha visto protagonisti, tra gl i
altri, anche valenti parlamentari che
nell 'attuale legislatura non sono più pre-
senti in Parlamento, come l 'onorevole
Sullo, in veste di relatore, e l 'onorevole
Loda, del nostro gruppo .

Il testo del provvedimento di delega nel

corso di questa legislatura è stato ulterior-
mente affinato in sede referente, rece-
pendo in particolare alcuni qualificanti
emendamenti presentati dal nostro
gruppo. Ci sono quindi le ragioni per espri -
mere il nostro sostanziale assenso sul prov -
vedimento .

Noi concordiamo sull 'ormai indifferi-
bile necessità di provvedere, a ben 18 anni
dalla legge istitutiva dei TAR, ad una
nuova ed organica disciplina del processo
amministrativo, al fine di porre rimedio
alle disfunzioni e ai sempre maggiori ri-
tardi che caratterizzano l 'attuale situa-
zione. Valutiamo in tutta la sua impor-
tanza la delicatezza ed il rilievo costituzio-
nale del tema, che coinvolge il rapporto tra
cittadino e pubblica amministrazione e la
stessa nozione di interesse pubblico .
Siamo consapevoli che tale rapporto conta
non solo ai fini della tutela dei cittadini ne i
confronti dell'attività della pubblica am-
ministrazione, ma anche ai fini dell'effi-
cacia e dell'efficienza della stessa pubblica
amministrazione nel perseguimento degl i
interessi pubblici a lei affidati .

La crisi della giustizia amministrativa
diventa così crisi della legalità e della pos -
sibilità di rendere concretamente operativi
i principi costituzionali .

Credo che le principali manchevolezz e
imputabili allo stato attuale della giustizia
amministrativa possano essere così sinte-
tizzate .

Non tutti gli interessi lesi da atti di eser-
cizio di poteri amministrativi sono garan-
titi in via giurisdizionale .

La giurisdizione amministrativa, creata
per tutelare essenzialmente i cosidetti inte -
ressi «opponitivi», male si presta a tutelare i
cosidetti interessi «pretensivi», diretti cio è
ad ottenere un certo comportamento della
pubblica amministrazione. In altri ter-
mini, non vengono garantiti gli interessi
lesi da atti di rifiuto o da comportament i
omissivi della pubblica amministrazione .

I gravi ritardi con cui, in generale, sono
decisi i ricorsi costituiscono in molti cas i
un vero diniego di giustizia e comunqu e
sono gravemente dannosi tanto per i ricor-
renti quanto per le amministrazioni pub-
bliche .
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La tutela degli interessi legittimi è co-
munque imperfetta perché la loro lesione
non è risarcibile .

Il processo amministrativo non garan-
tisce convenientemente gli interessi coin-
volti, sia perché non assicura sempre l 'in-
tegrità del contraddittorio, sia perché son o
inadeguati gli strumenti istruttori .

La tutela interinale è spesso inefficac e
(soprattutto quando si tratta, appunto, d i
interessi «pretensivi») .

Il giudizio di ottemperanza non sempre
basta a garantire che l 'amministrazione
dia integrale esecuzione alla sentenza del
giudice amministrativo .

Infine, nell 'attuale giustizia amministra-
tiva manca del tutto una tutela dell 'inte-
resse pubblico inteso come interesse della
collettività generale .

L'attuale situazione va dunque tenuta
presente per valutare il progetto di ri-
forma del processo amministrativo, i l
quale fornisce una risposta parzialmente
positiva nel testo che abbiamo all'esame a i
problemi che ho evidenziato, proprio per -
ché avvia un processo di razionalizzazione
nel l 'ambito dei principi posti dalla Costitu -
zione .

Ma un progetto riformatore che volesse
invece andare fino alle radici del males-
sere della giustizia amministrativa do-
vrebbe muovere da una critica ben pi ù
radicale dell 'attuale assetto normativo, co-
involgendo una ben diversa prospettiv a
temporale. Tuttavia noi riteniamo che no n
sia impossibile proporre una riforma de l
processo amministrativo che sia più inci-
siva, almeno in relazione ad alcuni nod i
problematici affiorati anche in sede di di -
battito parlamentare in Commissione ,
come ad esempio quello dell 'unità delle
giurisdizioni . Riteniamo infatti maturi i
tempi perché si superi l 'anomalia italiana
della doppia giurisdizione (quella ordi-
naria e quella amministrativa) sugli att i
della pubblica amministrazione e si pass i
ad un sistema basato o sulla competenz a
del giudice ordinario, come nei paesi an-
glosassoni, o sulla competenza del giudic e
amministrativo, come nel sistema fran-
cese o tedesco, per tutte le controversie i n
cui è parte la pubblica amministrazione .

Ma ove si scelga questa seconda strada i l
giudice amministrtivo dovrà essere un
vero giudice, cioè dotato di tutte quell e
garanzie di autonomia e di indipendenz a
che sono proprie del giudice ordinario .

Un progresso in questa direzione pu ò
essere compiuto fin da oggi nell 'ambito
della presente proposta di legge di razio-
nalizzazione. Ecco perché abbiamo pre-
sentato un emendamento che prevede per
il Consiglio di Stato quanto già la legge
sulla responsabilità dei magistrati avev a
previsto per la Corte dei conti .

Il giudizio del gruppo comunista è, nel
complesso, comunque positivo, perché il
testo in esame dà risposte a quattro ordini
di problemi. In primo luogo viene prevista
una più marcata tutela non solo delle posi -
zioni giuridiche classiche, quelle sancite
dallo Stato liberale (tutela della libertà e
della proprietà dei cittadini), ma anche d i
tutti gli interessi che via via sono stati rico -
nosciuti dallo Stato sociale . In breve, vi è il
tentativo di trasformare il processo ammi -
nistrativo da processo relativo all'atto am -
ministrativo a processo sul comporta-
mento e sulle omissioni della pubblica am -
ministrazione . Un processo, quindi, che si
riferisce non solo agli atti autoritativi dell a
pubblica amministrazione, ma anche alle
prestazioni effettuate in modo insoddisf a -
cente o addirittura negate al cittadino .

In secondo luogo viene prevista una tu -
tela degli interessi diffusi dei cittadini ,
portando a compimento una evoluzione i n
atto nel nostro ordinamento già dalla fine
degli anni '60. Occorre però — e a questo
tende un secondo nostro emendamento —
distinguere, all ' interno della generica ca-
tegoria degli interessi diffusi, fra gli inte-
ressi diffusi nella collettività, di cui nes-
suno soggetto è portatore in modo speci-
fico, e gli interessi di specifiche collettivi-
tà .

In terzo luogo vengono previsti nuovi
strumenti di tutela cautelare per il citta-
dino ricorrente, superando i limiti con-
nessi all 'unico strumento oggi previsto ,
che è costituito dalla possibilità di chieder e
la sospensione dell'atto. Oggi la sospen-
sione non tutela adeguatamente il citta-
dino e, nello stesso tempo, danneggia la
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pubblica amministrazione, paralizzan-
dola. Infatti, secondo i dati statistici rile-
vati nel 1985, la durata media di un ricorso
innanzi al TAR era di 2.820 giorni; la
sospensione in alcuni casi, quindi, ha signi-
ficato una paralisi corrispondente dell a
pubblica amministrazione, talvolta dand o
soddisfazione ad interessi privati che non
meritavano di essere tutelati, talvolta non
consentendo la tutela di interessi che in -
vece la meritavano.

Infine, vengono previsti strumenti effi-
caci per l 'ottemperanza ai provvediment i
giurisdizionali, stabilendo anche sanzion i
per chi si renda inadempiente . È una
istanza, questa, molto importante, che
rinvia ad una domanda di riforma impel-
lente della pubblica amministrazione . Mi
riferisco al problema dell'autonomia dell a
dirigenza e della sua responsabilizzazione,
che è possibile solo nel quadro di una più
netta distinzione tra politica ed ammini-
strazione.

Vi sono tuttora almeno due punti per i
quali consideriamo questo testo ancor a
insoddisfacente . In primo luogo, non si
opera uno sforzo significativo per sfoltire
l'enorme mole di ricorsi pendenti. I ricors i
proposti sono passati annualmente da i
33 .531 del 1978 ai 58 mila del 1985 . Di que-
sti, quelli decisi sono passati da 14.709 a 30
mila .

Ma sarebbe sbagliato non andare a ve-
dere per quali materie e per quali ragioni s i
determina questo progressivo accresci-
mento. Ebbene, va considerato che nel
1983 il pubblico impiego ha occupato il
42,33 per cento del totale complessivo dei
ricorsi.

Occorre allora, proporsi di diminuire i l
numero delle controversie portate in sed e
giudiziaria, se si vuole che la domanda d i
giustizia sia soddisfatta. È una esigenza
comune a tutte le giurisdizioni, ma per
quella amministrativa il problema è pi ù
difficile, non solo perché qui non si pos-
sono distinguere le controversie per va-
lore, ma soprattutto perché alimenta e
moltiplica il contenzioso una legislazione
sovrabbondante, contraddittoria e scoor-
dinata.

Il punto sul quale sembra doversi e po-

tersi intervenire più adeguatamente è
quello del contenzioso del pubblico im-
piego, che, alimentato come è dal sistem a
degli accordi triennali, coi quali quasi tutte
le situazioni sono periodicamente rimesse
in discussione, si avvia a costituire oltre l a
metà del lavoro dei TAR, con conseguenze
non limitate al piano dell'efficienza di
questi organi giudiziari .

Il problema politico risiede nel fatto che
le delegazioni che concludono le ipotesi di
accordo, adoperando formulazioni la cui
oscurità non può essere sempre involonta-
ria, lasciano aperte questioni di grande
rilievo finanziario.

In sostanza, se non si incide sulla litigio-
sità del pubblico impiego, non si rimuo-
verà l'arretrato e la conseguente crisi di
funzionamento della giustizia amministra -
tiva.

Per questo può essere opportuno anch e
snellire il contenzioso in materia, attra-
verso una sorta di filtro all'accesso all a
giustizia, che consenta una composizione
stragiudiziale delle controversie relative al
pubblico impiego. È questo il senso
dell'emendamento da noi proposto, che
mira a istituire una forma di arbitrato
obbligatorio, affidato ad organi paritetici
costituiti contestualmente agli accordi d i
comparto .

Il secondo punto di insoddisfazione ri -
guarda la possibile introduzione nella fi -
gura del pubblico ministero .

Noi prevediamo che anche nel process o
amministrativo la funzione di tutela degl i
interessi pubblici diffusi, che sono propri
di un pubblico ministero nel processo ci -
vile, sia affidata ad un ufficio di pubblic o
ministero, demandandosi ad esso il com -
pito di intervenire nel giudizio a tutela
dell'interesse pubblico e di impugnare gl i
atti e i comportamenti amministrativi ille -
gittimi e lesivi di interessi pubblici di par -
ticolare rilevanza .

Signor Presidente, vorrei in conclusion e
ribadire l'impegno del gruppo comunist a
per la sollecita approvazione di un efficace
provvedimento di riforma del processo
amministrativo. Se infatti esiste un nesso
inscindibile fra giustizia e democrazia, ci ò
non può indurre a rinviare la soluzione dei
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problemi della giustizia a quando saranno
risolti quelli della democrazia . Tutte le
forze politiche, comunque collocate, deb-
bono invece impegnarsi da subito per una
giustizia nuova, quale condizione indi-
spensabile per un rafforzamento del tes-
suto democratico del paese .

La stessa conferenza sulla giustizia or-
ganizzata dal partito comunista nel 1987
aveva rilevato l 'insufficiente attenzione
prestata dal mondo politico ai problemi
della giustizia amministrativa, la quale
non può più essere considerata come un a
giustizia minore o speciale, in ragion e
della sempre maggiore rilevanza dei diritti
ed interessi che essa tutela e che non sono
per nulla inferiori a quelli che passano i n
un'aula di tribunale .

È però fuorviante l 'affermazione che
tutti gli attuali problemi del processo am-
ministrativo dipendano solo dalle norm e
relative al suo funzionamento, e che l a
principale causa della lentezza sia la far-
raginosità ed arcaicità del processo.

L ' iniziativa di riforma in esame rischia
quindi di restare del tutto inefficace se no n
viene inserita in un più vasto quadro d i
riforme, che consentano di affrontare
anche la complessa posizione del processo
amministrativo nell'ambito della nostr a
organizzazione istituzionale . Sarà cos ì
possibile ridurre l 'enorme contenzioso esi-
stente, che continua ad aumentare anche a
causa di una legislazione spesso sovrab-
bondante .

Alle disfunzioni della pubblica ammini -
strazione si deve infatti porre rimedio in-
nanzi tutto facendola funzionare, tenend o
presente che altrimenti i canali giurisdizio -
nali rischiano di venire sovraccaricati da
impropri compiti di gestione .

Emerge quindi l 'urgente necessità d i
pervenire alla rapida definizione di una
incisiva riforma del procedimento ammi-
nistrativo, della legge di riforma delle au-
tonomie locali . Le norme che prevedono la
responsabilità dell ' amministrazione
nell 'adeguamento alle decisioni del giu-
dice amministrativo rinviano, come ho gi à
accennato, alla necessità di una riforma
della dirigenza che valorizzi l'autonomia e
la responsabilità dei dirigenti, scindendo

nettamente i compiti di direzione politica
da quelli della dirigenza amministrativa .

Sono queste le considerazioni di ordine
generale che volevamo fare nel momento
in cui si sta per compiere un secondo pass o
importante pér l'approvazione di un atto
legislativo che noi consideriamo impor-
tante per la giustizia, per la tutela dei diritt i
dei cittadini, per la riforma della pubblica
amministrazione, una materia nella quale
abbiamo cercato di portare un contributo
di innovazione . (Applausi) .

PRESIDENTE. Non essendovi altr i
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus -
sione sulle linee generali .

Ha facoltà di replicare il relatore, ono-
revole Ciaffi .

ADRIANO CIAFFI, Relatore f.f. . Non ho
nulla da aggiungere, signor Presidente .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l'onorevole ministro per gli affari regio-
nali ed i problemi istituzionali .

ANTONIO MACCANICO, Ministro per gli
affari regionali ed i problemi istituzionali .
Signor Presidente, onorevoli deputati, le
iniziative di revisione e di ammoderna-
mento degli istituti processuali, al di l à
delle valutazioni che in sede storica po-
tranno formularsi sulla bontà delle inno-
vazioni introdotte, indicano in via general e
la volontà di accrescere il grado di civiltà
giuridica e di rispetto per la giustizia di un
paese .

Considero significativo che, quasi conte -
stualmente alla entrata in vigore del nuov o
codice di procedura penale, stia per realiz-
zarsi la riforma del processo amministra-
tivo: due settori — quello della giustizi a
penale e quello della giustizia amministra-
tiva — nei quali la risposta insoddisfacente
alla domanda sociale è stata ricollegata
non solo all 'inadeguatezza quantitativa
delle strutture materiali ed umane, ch e
pure esistono, ma anche alla obsolescenza
degli strumenti giuridici .

L ' istituzione dei TAR, se ha significato
l'articolazione del giudizio in due gradi d i
giurisdizione, con conseguente innegabile
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elevazione del livello della tutela giurisdi-
zionale, ha tuttavia lasciato immodificato
il processo, favorendo peraltro, attravers o
la crescita esplosiva del contenzioso, l'in-
dividuazione più puntuale e convincente
dei problemi da risolvere senza ritardo .

Il legislatore del 1971 ebbe chiaramente
presente l'esigenza di adottare una nuova
disciplina del processo e considerò sol -
tanto come provvisoria la sopravvivenza
della normativa, in gran parte risalente a l
regolamento del 1907 .

A tale preannuncio di riforma il Govern o
diede seguito incaricando il Consiglio d i
Stato, nel 1972 e nel 1974, di formulare due
distinti schemi di disegno di legge concer-
nenti rispettivamente la disciplina della
procedura nei ricorsi dinanzi ai TAR e la
coordinata modifica legislativa delle
norme vigenti per i giudizi davanti al Con-
siglio di Stato. Fu così nominata una com-
missione speciale in seno allo stesso Consi -
glio, che concluse i suoi lavori presentando
all 'adunanza generale (che l'approvò nel
novembre 1978) un unico schema di di -
segno di legge.

In una prospettiva di profonda revisione
degli attuali istituti il Consiglio rilevava
come ovvie ragioni sistematiche facessero
preferire un unico strumento normativo
per la riforma dei due gradi di giudizio, e
suggeriva al Governo di procedere attra-
verso una delega legislativa, giudicata me -
glio rispondente, per la complessità dell a
materia e per il suo carattere eminente-
mente tecnico, all'esigenza di assicurare a l
nuovo corpo normativo una struttura or-
ganica e rigorosa.

La soluzione proposta dal Consiglio di
Stato veniva condivisa dal Governo, che i l
12 dicembre 1979 presentava al Senato u n
disegno di legge-delega per l'emanazion e
di norme dinanzi al TAR ed al Consiglio di
Stato, che tuttavia decadde per la fine della
legislatura. Nel corso della stessa, peral-
tro, quel ramo del Parlamento, in occa-
sione del dibattito sul noto rapporto Gian -
nini, approvò un ordine del giorno nel
quale era specificato l ' impegno ad appro-
vare «una riforma del processo ammini-
strativo in vista dell'obiettivo di apprestar e
mezzi processuali più adeguati alla fonda-

mentale esigenza di assicurare la legalit à
dell 'azione amministrativa e l'effettivo ri-
spetto della parità delle parti e delle situa -
zioni soggettive dei cittadini» .

Nel corso della IX legislatura l ' impegno
del Governo e del Parlamento è stato più
inteso e, pur senza pervenire ad un risul-
tato conclusivo, ha condotto ad una confi-
gurazione dell'iniziativa legislativa pi ù
ampiamente approfondita, convinta e par -
tecipata .

Corre l 'obbligo di ricordare che sul di -
segno di legge n . 1353, presentato dal Go-
verno ed assegnato alla I Commissione
affari costituzionali della Camera il 2 2
marzo 1984 in sede referente, a cui fu poi
abbinata la proposta di legge n . 1803 di
inziativa dei deputati Labriola ed altri, il
comitato ristretto appositamente costi-
tuito pervenne alla redazione di un testo
unificato, anche in base ad una serie di
audizioni informali dei vertici delle magi-
strature e di illustri personaggi del mondo
scientifico, dai quali pervenne un elevato
contributo di esperienza professionale .
Basti citare, tra gli altri, oltre al compianto
professor Nigro, i professori Giannini, Ab-
bamonte, Benvenuti, Virga e Cannada-
Bartoli .

Questo testo unificato, approvato dalla I
Commissione affari costituzionali dell a
Camera dei deputati il 29 maggio 1985 e
licenziato dalla stessa il 28 luglio succes-
sivo con una relazione del l'onorevole Sullo
ricca di preziosi spunti illustrativi, è stato
ripreso nella legislatura in corso e ripre-
sentato per iniziativa dei deputati Marti-
nazzoli ed altri . La I Commissione affari
costituzionali della Camera dei deputati
l'ha approvato lo scorso marzo in sed e
referente, apportatovi non trascurabili in-
tegrazioni .

Ho voluto ricordare i precedenti de l
provvedimento per sottolineare la lung a
fase di accurata elaborazione che lo ha
preceduto .

Gli scopi che la riforma si propone sono
di grande rilievo politico ed istituzionale .
Con espressione riepilogativa, si può dire
che essa tende ad una effettiva tutela giu-
risdizionale, la cui condizione essenziale è
la rapidità del processo .
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Il provvedimento si preoccupa di quest o
aspetto sia prevedendo uno specifico cri-
terio direttivo, sia fissando un termine pe r
la trattazione nel merito in caso di accogli-
mento dell'istanza di sospensione, sia cer-
cando di evitare la moltiplicazione dei pro -
cedimenti per la tutela del medesimo inte-
resse; e all'uopo conferisce al giudice, già
in sede di cognizione, in casi determinati, il
potere di sostituirsi all 'amministrazione
soccombente nell'adozione dell'atto .

Anche la previsione della disciplina del
processo di accertamento in modo che la
«declaratoria relativa sia idonea a soddi-
sfare l 'interesse fatto valere dal ricor-
rente» recepisce l 'esigenza, largament e
sentita, che di fronte all'inerzia dell'ammi -
nistrazione la dichiarazione del l'obbligo a
provvedere si spinga, ove ciò non collida
con l 'area riservata alla discrezionalità
amministrativa, all 'individuazione de l
provvedimento da adottare e del suo con -
tenuto.

Analogamente, una nuova normativa del
processo di esecuzione — il ben noto giu -
dizio di ottemperanza — facendo definiti-
vamente giustizia di qualche eccessivo bi -
zantinismo (si pensi alla dicotomia tra elu -
sione e violazione del giudicato), dovrebbe
impedire la defatigante imposizione di rei-
terati processi di tipo impugnatorio. E non
minor vantaggio la speditezza della tutel a
riceverà dall 'esclusione degli «effetti so-
spensivi del regolamento preventivo d i
giurisdizione in tutti i casi in cui il giudice a
quo dichiari la non rilevanza o la mani -
festa infondatezza della questione» .

Queste importanti innovazioni tuttavia
si riveleranno efficaci alla condizione che
lo scopo ispiratore fondamentale non si a
perduto di vista nell 'applicazione delle
parti della riforma che, pur rispondend o
ad innegabili esigenze di stampo garanti -
stico, possono condurre ad una dilatazion e
dei tempi del processo e ad una moltipli-
cazione del contenzioso .

Per il primo aspetto mi riferisco all a
ammissibilità dei mezzi di prova previst i
dal codice di procedura civile . Sebbene il
provvedimento introduca sensibili tempe-
ramenti alla enunciazione del principio, è
mantenuta (in conformità alla sentenza

della Corte costituzionale n. 146 del 1987)
l'esperibilità della prova testimoniale nei
processi di pubblico impiego, nonché l'at-
tività di un magistrato istruttore delegato
all'assunzione delle prove .

Considerata l'altissima percentuale
delle controversie proprie della giurisdi-
zione esclusiva, sarebbe facile profezia la
previsione di un allungamento dei pro-
cessi, se l 'ammissione dei mezzi di prova
diversi da quelli tradizionali non verrà
limitata ai casi di effettiva necessità .

Quanto alla proliferazione delle impu-
gnative, penso — com'è facile immaginare
— alla tutela dei cosiddetti interessi dif-
fusi, che la proposta ammette con formula
molto alta. Sul tema si sono registrati in
passato vivacissimi contrasti ; ma senza
dubbio la rottura dello steccato rappresen -
tato dalla tutelabilità del solo interesse in-
dividuale è stata ormai irreversibilmente
avallata dalla stessa giurisprudenza nelle
sedi più autorevoli, anche in ossequio all a
connotazione pluralistica e policentrica
della nostra democrazia .

La comparsa dell'interesse superindivi-
duale tra le posizioni suscettibili di tutel a
giurisdizionale può rivelarsi uno stru-
mento non sostituibile per la salvaguardia
del principio di legalità in tutte quelle
situazioni nelle quali l 'interesse del sin-
golo, pur illegittimamente sacrificato, re-
sterebbe indifeso perché non differenziato
da quello di altri soggetti .

Ma se l'affinamento degli istituti proces -
suali, allargando l'area della tutela, com -
porta l'incremento del contenzioso, oc -
corre ammettere che in questo caso si è i n
presenza di una conseguenza fisiologica e
in un certo senso auspicabile della riforma
adottata, che trova nei fatti una conferma
di validità .

Il dilagare delle impugnative, che ri-
mane la causa meno controllabile dei ri-
tardi della giustizia anche in campo ammi -
nistrativo, deve invece essere avversato e
combattuto quando è il prodotto dell'uso
pretestuoso e distorto del processo da
parte dei ricorrenti e dell'illegittimità, fa-
cilmente evitabile, del provvedimento o
dell'inerzia dell'amministrazione .

Il progetto di legge delega non tocca
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questo argomento, sebbene, per ciò che
concerne le liti pretestuose, si verta in
materia tradizionalmente processuale .
Penso, ad esempio, alla condanna per lite
temeraria di cui all'articolo 96 del codice
di procedura civile, i cui principi opportu -
namente adottati potrebbero trovare ap-
plicazione in caso di danni alla contro -
parte.

La palese illegittimità del provvedi -
mento o del silenzio — frequentement e
incoraggiata, quell'ultima, dallo scopo d i
addossare al giudice la responsabilità d i
talune determinazioni ritenute scomode o
impopolari — potrebbero invece trovare
un correttivo in sede di disciplina del pro -
cedimento amministrativo, il cui iter par -
lamentare ha già percorso la sede ref e-
rente in questa Camera nell'attuale legisla-
tura L'individuazione dell'organo respon-
sabile del procedimento, a cui lo schema i n
discussione provvede opportunamente ,
offre probabilmente l'occasione per ap-
prestare misure di carattere preventivo
affinché non si dia ingiustificato incentivo
alla crescita del contenzioso.

Ho detto — lo riconobbe già il relatore
della passata legislatura, onorevole Sullo
— che questo tema del processo ammini-
strativo è materia istituzionale . Non vi è
dubbio che tale sia il rilievo di questa tema -
tica, che tocca così profondamente i diritt i
e gli interessi dei cittadini e l'interesse
generale al buon andamento e all'impar-
zialità della pubblica amministrazione .

Connessi con il tema del processo son o
quelli del procedimento amministrativo —
come ho già detto — e delle sezioni stac-
cate dei TAR, per i quali, com 'è noto, esi-
stono un gran numero di proposte parla-
mentari. Il Governo tuttavia nutre alcun e
riserve su queste iniziative, che rischiano
di frammentare ancora di più la giurisdi-
zione e di creare nuove difficoltà alla giu-
stizia amministrativa .

In ogni caso il Parlamento è di fronte a
problemi per i quali ha il dovere di proce-
dere in tempi brevi e con estrema atten-
zione, perché sono in gioco grandi valori di
ordine costituzionale. Ciò significa che
ogni sforzo deve essere fatto affinché tra -
guardi così importanti, che hanno ri-

chiesto tanto studio e tanti approfondi-
menti, sviluppati in lunghi anni e in tante
legislature, siano alla fine raggiunti .

Permettetemi di chiudere questo breve
intervento esprimendo la fiducia che i n
questa legislatura l'obiettivo indicato
possa essere finalmente raggiunto (Ap-
plausi) .

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

Per la discussione di una mozione .

PUBLIO FIORI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

PUBLIO FIORI. Signor Presidente, inter-
vengo ai sensi dell'articolo 111 del regola-
mento per preannunziare che nelle seduta
di domani chiederò che venga iscritto
all'ordine del giorno dell'Assemblea
l'esame della mozione n. 1-00260, presen-
tata da me e da altri 52 deputati sul pro-
blema della perequazione delle pension i
d'annata.

Si tratta di una questione urgente, per-
ché il Governo sta redigendo in queste or e
il disegno di legge finanziaria per il 1990 ed
è necessario che all'interno di esso, sia
pure con scadenze pluriennali, siano pre -
visti adeguati stanziamenti affinch é
questa perequazione possa decollare .

Da anni le forze politiche, i gruppi par-
lamentari, singoli deputati e senatori s i
dichiarano favorevoli alla perequazione.
Quando però è il momento di approvare in
Assemblea misure concrete che stanzino i
fondi necessari, non si raggiunge mai non
dico la maggioranza, ma nemmeno un nu -
mero consistente di voti a favore.

Credo che il Parlamento debba uscir e
una buona volta da questa ambiguità e che
quello che si dice fuori debba corrispon-
dere a quello che si dice dentro . E neces-
sario, in sostanza, che i gruppi politici non
usino due lingue o due metodi a seconda di
dove svolgono la loro funzione.

Si vuole la perequazione? E allora il Par-
lamento si deve esprimere con chiarezza, i
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gruppi politici devono assumere la loro
responsabilità, ed è anche necessario che
una mozione impegni il Governo ad inse-
rire nella finanziaria gli stanziamenti ne-
cessari .

Si ritiene che i pensionati non debbano
avere la perequazione? Allora lo si dica, s e
ne esprimano le ragioni, si svolga una vota -
zione in quest 'aula e finalmente si chiuda
una vertenza che va al di là di un impor-
tante fatto politico, perché attiene a diritti
fondamentali di una grande quantità d i
cittadini, che sono fra l ' altro i meno pro-
tetti .

Per questi motivi, chiedo che sia urgen -
temente iscritta all'ordine del giorno la
mozione da noi presentata .

PRESIDENTE. Prendo atto della sua ri-
chiesta, onorevole Fiori . L'Assemblea deci -
derà domani sulla fissazione della data per
la discussione della mozione a cui lei h a
fatto riferimento. Tale discussione ad ogn i
modo non potrà svolgersi se non dop o
l'esaurimento dei lavori previsti dal vi -
gente calendario .

Per lo svolgimento
di una interrogazione .

ALESSANDRO DUCE. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALESSANDRO DUCE. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, ho chiesto di parlar e
per sollecitare il Governo a dare in temp i
brevi risposta ad una interrogazione che ,
unitamente ad altri parlamentari del mi o
partito, ho presentato in materia di immi -
grazione .

In tale documento abbiamo sottolineat o
i problemi che il paese ha dovuto affron-
tare a seguito del passaggio da una fase in
cui è stato esportatore di forza lavoro ad
un 'altra in cui ne è invece importatore .

Vorrei sottolineare che tutta la proble-
matica dell ' immigrazione è oggi all'atten-
zione della società italiana non soltanto
per la rilevanza numerica dei lavoratori
che entrano nel nostro paese, ma anche

per le implicazioni di natura sociale, eco-
nomica e culturale che il fenomeno ha
comportato .

Da una serie di iniziative che sono stat e
riportate dalla stampa abbiamo potuto
constatare che il Governo si sta attiva -
mente interessando al problema . Rite-
niamo tuttavia opportuno che alla nostra
interrogazione venga data risposta in
tempi brevi, affinché il Parlamento sia in -
formato del l 'andamento di questi progetti,
conosca con esattezza le iniziative che s i
stanno predisponendo e possa, alla luce d i
eventuali risposte, adottarne altre .

PRESIDENTE. La presidenza interes-
serà il Governo perché risponda a quest a
interrogazione al più presto possibile .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

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

Mercoledì 27 settembre 1989, alle 16 :

1. — Interrogazioni ex articolo 135-bis del
regolamento.

2. — Seguito della discussione delle mo-
zioni Rutelli ed altri (n . 1-00312); Testa
Antonio ed altri (n . 1-00317); Donati ed altr i
(n. 1-00318) e Testa Enrico ed altri (n . 1-
00319) concernenti i limiti di velocità .

3. — Deliberazione ai sensi dell 'articolo
96-bis, comma 3, del regolamento sui di -
segni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 4
agosto 1989, n. 278, recante misure urgenti
per il miglioramento qualitativo e per l a
prevenzione dell ' inquinamento delle ri-
sorse idriche destinate all ' approvvigiona-
mento potabile (4178) .

— Relatore: Gei .

Conversione in legge del decreto-legge
13 settembre 1989, n. 318, recante misure
fiscali urgenti per favorire la riorganizza-
zione delle strutture produttive indu-
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striali, nonché norme interpretative degl i
articoli 14 e 21 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito con modificazioni ,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (4198) .

— Relatore: Gei .

4. — Votazione finale dei disegni d i
legge :

S. 902 . — Ratifica ed esecuzione
dell 'emendamento al l 'articolo 15 dello sta-
tuto dell 'Organizzazione mondiale del tu-
rismo (OMT), approvato dall'Assemblea
generale dell 'Organizzazione nella VII ses-
sione di Madrid, 22 settembre-1 0 ottobre
1987 (Approvato dal Senato) (3357) .

Accettazione degli emendamenti all'att o
costitutivo del Comitato intergovernativo
per le migrazioni, adottati a Ginevra nell a
55a sessione del Consiglio del Comitat o
stesso, con la risoluzione n. 724 del 20
maggio 1987 (3526) .

Ratifica ed esecuzione del protocollo tr a
la Repubblica italiana e la Repubblica ar-
gentina sul trattamento ed il soggiorno dei
lavoratori firmato a Roma il 9 dicembre
1987 (3545) .

Ratifica ed esecuzione della conven-
zione sulle funzioni consolari tra la Repub -
blica italiana e la Repubblica argentina ,
firmata a Roma il 9 dicembre 1987
(3546) .

S. 975 . — Ratifica ed esecuzione dell 'ac-
cordo tra la Repubblica italiana e la Re -
pubblica democratica socialista dello Sr i
Lanka relativo alla reciproca promozion e
e protezione degli investimenti, con proto -
collo, firmato a Colombo il 25 marzo 1987
(Approvato dal Senato) (3638) .

S. 1044 . — Ratifica ed esecuzione de l
protocollo all 'accordo tra gli Stati membr i
della CECA e la Repubblica democratica
popolare di Algeria a seguito dell 'adesione
del Regno di Spagna e della Repubblica
portoghese alla Comunità, firmato a Bru-
xelles il 25 giugno 1987 (Approvato da l
Senato) (3639) .

S. 1156. — Ratifica ed esecuzione
dell'accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Repub-
blica di Seychelles sui servizi aerei fra i
rispettivi territori, con annesso, firmato a
Victoria il 13 novembre 1984 (Approvat o
dal Senato) (3740) .

S. 1157. — Ratifica ed esecuzione dell 'ac-
cordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica di Sin -
gapore sui servizi aerei tra e oltre i rispettiv i
territori, con annessa tabella delle rotte, fir-
mato a Singapore il 28 giugno 1985 (Appro-
vato dal Senato) (3741) .

S. 1305 . — Ratifica ed esecuzione
dell 'accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica di Finlandia sulla coopera-
zione e la mutua assistenza in materia
doganale, con dichiarazione interpreta-
tiva, firmato a Roma il 1 0 ottobre 1987 (Ap-
provato dal Senato) (3748) .

5. — Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 5
agosto 1989, n. 279, recante disposizion i
urgenti in materia di evasione contribu-
tiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali ,
di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e d i
finanziamento dei potronati (4179) .

(Relazione orale) .

6. — Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge del decreto-legge 4
agosto 1989, n. 278, recante misure urgenti
per il miglioramento qualitativo e per l a
prevenzione dell'inquinamento delle ri-
sorse idriche destinate all 'approvvigiona-
mento potabile (4178) .

— Relatori : Galli e Brunetto.
(Relazione orale) .

La seduta termina alle 18,55.

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
PROF . TEODOSIO ZOTT A

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea

alle 20.30 .
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Cancellazione dall'ordine del giorno di un
disegno di legge di conversione per sca-
denza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'arti-
colo 77 della Costituzione per la conversione
in legge del decreto-legge 26 luglio 1989, n.
260, il relativo disegno di conversione è stat o
cancellato dall'ordine del giorno :

«Conversione in legge del decreto-legge 26
luglio 1989, n. 260, recante disposizioni ur-
genti in materia di pubblico impiego »
(4138) .

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

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del
regolamento, le seguenti proposte di legg e
sono deferite alle sottoindicate Commissioni
permanenti in sede referente :

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali):

TEODORI ed altri : «Norme per la composi-
zione e la elezione degli organi della ammi-
nistrazione comunale nei capoluoghi di re-
gione con popolazione superiore a trecento-
mila abitanti : elezione diretta del sindaco e
della giunta, norme sulle competenze e
sull'attività di controllo del consiglio comu-
nale, nuove norme per la propaganda elet-
torale, nomina dei presidenti e dei commis-
sari delle aziende speciali dei comuni e de i
componenti dei consigli di amministrazion e
delle società di capitali, elezione degli organi
delle aree metropolitane» (4067) (con parere
della Il, della V, della VI, della VII, della VIIIe
della XI Commissione) :

ANDÒ ed altri: «Norme per la tutela dei
consumatori» (4105) (con parere della II,
della V, della VI, della X e della XI Commis-
sione, nonché della XII Commissione ex arti -
colo 73, comma 1-bis del regolamento) ;

alla XI Commissione (Lavoro) :

PAllAGLIA ed altri : «Estensione dell 'ambito
di applicazione della legge 24 maggio 1970,

n . 336, recante norme a favore dei dipen-
denti civili dello Stato ed enti pubblici ex
combattenti ed assimilati» (3936) (con parere
della I, della II, della IV, della V e della VI
Commissione);

COLUCCI : «Norme per l'ordinamento de l
Fondo di previdenza per i dipendenti da i
concessionari del servizio di riscossione de i
tributi e delle altre entrate dello Stato e degl i
enti pubblici» (4088) (con parere della I, della
Il, della V e della VI Commissione);

alla XII Commissione (Affari sociali) :

COLOMBINI ed altri : «Norme sul l 'assistenza
al parto ed al bambino ospedalizzato» (3140)

(con parere della I, della V, della VII e della X I
Commissione) .

Annunzio di una risoluzione.

È stata presentata alla Presidenza una
risoluzione. È pubblicata in allegato ai reso -
conti della seduta odierna.

Annunzio di interrogazion i
e di una mozione .

Sono state presentate alla Presidenza in-
terrogazioni e una mozione . Sono pubbli-
cate in allegato ai resoconti della seduta
odierna .
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RISOLUZIONE IN COMMISSION E

La XII Commissione ,

essendo a conoscenza da fonti uffi-
ciali (dati ISTAT) che le malattie reuma-
tiche occupano i primi posti nella gra-
duatoria delle morbosità per forme croni-
che, il che significa per l'Italia una preva-
lenza di queste malattie, quantificate i n
circa 5.500.000 persone ammalate ;

avuto conto che in questo capitol o
della patologia umana vanno inclusi l'ar-
trosi, i reumatismi fibrositici, l'artrite
reumatoide, la gotta, i reumatismi secon-
dari, la spondiloartrite anchilosante, le
connettiviti sistemiche, il reumatismo ar-
ticolare acuto ed altre reumopatie di pi ù
raro riscontro ;

essendo ormai un fatto scientifica -
mente acquisito che queste malattie de -
terminano frequentemente invalidità di
vario grado e sono quindi causa di grav i
problemi di ordine assistenziale ed econo-
mico;

atteso che il danno economico va
imputato essenzialmente a :

a) costi diretti : intesi come spese
per l'assistenza sanitaria (ricoveri ospeda-
lieri, assistenza medica generica e specia-
listica, farmaci), spese per cure termali ,
spese per indennità economica (in caso d i
invalidità temporanea) e per oneri pensio-
nistici (in caso di invalidità permanente) .
A tale capitolo è stato imputato un costo
globale di 2.200 miliardi per il 1980 (Re-
lazione generale sulla situazione econo-
mica del Paese presentata al Parlamento
nel 1984), ma tale cifra va almeno rad-
doppiata per aggiornarla all 'anno in
corso ;

b) costi indiretti : vanno identifi-
cati nella perdita di capacità lavorativa ,
con conseguente riduzione o addirittura
soppressione completa di guadagno, con

tutti gli annessi legati alla ridotta circola-
zione di valuta (es .: mancato introito da
parte dello Stato di tassazione diretta) e
nel danno economico derivante da inden-
nità varie corrisposte al di fuori di quelle
per assicurazioni obbligatorie. Negli USA
è stato calcolato che l'onere per i cost i
indiretti supera di oltre il doppio quello
dei costi diretti ;

tenuto conto che la difficoltà nell'af-
frontare le malattie reumatiche, come af-
fermato anche dall'Organizzazione mon-
diale della sanità, deriva soprattutto dal
fatto che si tratta di un problema insuffi-
cientemente conosciuto e sentito, non
trattandosi di una patologia accompa-
gnata dalla forte componente emozional e
di drammaticità caratteristica di altre
malattie ;

rilevato che esiste la obiettiva neces-
sità di svolgere attività preventive, cura-
tive e riabilitative nei confronti delle ma-
lattie reumatiche da parte di centri spe-
cialistici autonomi coordinati anche su l
territorio ;

convenuto che, sulla base di espe-
rienze internazionali consolidate, le strut-
ture specialistiche di reumatologia son o
le sole in grado di attuare un'opera razio-
nale ed efficace sul piano della diagnosi ,
cura e della riabilitazione dei pazienti
reumatici e che queste prestazioni, data
la rilevanza sociale delle patologie in og-
getto, devono essere considerate quale
elemento qualificante nell'ambito dell'as-
sistenza erogata da un moderno sistema
sanitario ;

presa visione della situazione esi-
stente al riguardo nei Paesi più moderni
e degli auspici delle più importanti orga-
nizzazioni sanitarie, che indicano una di-
sponibilità di 5-8 posti letto per 100 .000
abitanti come ottimale per avviare una
organica attività nel senso predetto ;

affermato che, alla luce delle mo-
derne conoscenze scientifiche in campo
preventivo, curativo e riabilitativo, de-
vono essere superati i pregiudizi sull'incu-
rabilità delle malattie reumatiche,
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impegna il Governo

nello spirito della legge 23 dicembre
1978, n. 833, ad attuare i provvediment i
necessari per far fronte in maniera orga-
nica ad un problema che interessa circa
un decimo della popolazione italiana . Tal i
provvedimenti devono essere finalizzat i
alla organizzazione di una rete operativa
razionalizzata secondo il seguente piano :

a) strutture ambulatoriali periferiche
specifiche (nell'ambito dei poliambulator i
distrettuali) con funzioni di consulenz a
per il medico di base e di cura dirett a
per il paziente, svolgendo così una azione
di filtro al ricovero ed eventualmente d i
indirizzo del malato verso altri servizi
specialistici ;

b) unità operativa reumatologica
comprendente :

1) ambulatori presso strutture
ospedaliere e/o universitarie per assolvere
compiti di preospedalizzazione e dimis-
sione protetta ;

2) day hospital;

3) strutture di degenza dimensio-
nate nell'ordine di 5-8 posti letto pe r
100.000 abitanti ;

4) svolgimento di attività di con-
sulenza per pazienti degenti in altre divi-
sioni o dipartimenti ;

5) svolgimento di attività riabilita-
tive ;

la configurazione predetta persegue i
seguenti fini a breve e medio termine :

riduzione dei costi di degenza, elimi-
nando ospedalizzazioni indiscriminate de i
malati reumatici ;

razionalizzazione ed uniformazione
dei criteri diagnostici, terapeutici, riabili-
tativi ed assistenziali da assicurare a i
malati reumatici, con migliorament o
della qualità dell'intervento sanitario ne l
suo insieme e conseguente maggior bene-
ficio per il malato reumatico .

(7-00288)

	

« Renzulli » .

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

BARGONE, PEDRAllI CIPOLLA, CI-
CONTE, FINOCCHIARO FIDELBO, FRAC-
CHIA, ORLANDI, RECCHIA e VIOLANTE .
— Al Ministro di grazia e giustizia . — Per
sapere – premesso che :

gli esiti delle prove scritte degli
esami per procuratore legale dell 'anno
1988 alla data odierna non risultano an-
cora completamente pubblicati in tutti i
distretti di corte d'appello ;

con l'approvazione della legge
n. 242 del 1988 « Modifica alla disciplin a
degli esami di procuratore legale », i l
Parlamento ha dato una prima rispost a
ad un problema che ha provocato e pro-
voca disagi ed acute tensioni tra i giovan i
praticanti procuratori ;

per i prossimi esami per procuratore
legale che si svolgeranno nei giorni 19, 2 0
e 21 dicembre 1989 risulta di fondamen-
tale importanza che le prove selettive
siano svolte con tutte le garanzie e nell o
spirito della riforma ;

anche in vista dell'appuntamento de l
1992 vi è la necessità di intraprendere
iniziative dirette a favorire la libertà d i
esercizio delle professioni nell'ambito de l
mercato unico europeo – :

lo stato di attuazione della legge
242 del 1988 e in particolare quali diret-
tive siano state impartite dal ministro
agli organi forensi circa :

a) il controllo sull 'effettivo svolgi -
mento della pratica forense necessario pe r
il conseguimento del certificato di com-
piuta pratica ;

b) i criteri con i quali verranno
ripartiti i candidati, laddove superino le
250 unità (numero massimo consentit o
per commissione), tra le varie sottocom-
missioni al fine di garantire - l'anonimato
della prova :

c) la scelta della terza prova
scritta tra le procedure previste . In parti-
colare se il candidato dovrà preventiva -
mente indicare la materia scelta o lo po-
trà fare lo stesso giorno, dopo essere ve-
nuto a conoscenza del contenuto global e

delle tre prove scritte ;

d) la più corretta impostazione
delle prove al fine di verificare, nello spi-
rito e nella lettera della legge, le capacit à
teorico-pratiche nel candidato in relazione
a quanto egli è tenuto ad apprendere ne l

periodo di pratica e con il suo patrocini o

dinanzi alle preture ;

e) l'istituzione di corsi di forma-
zione e aggiornamento professionale, che
prevedano anche lo studio delle lingue
straniere, allo scopo di contribuire a d

adeguare la professione forense alla di-
mensione europea .

	

(5-01695)

D'AMATO CARLO . — Ai Ministri delle
partecipazioni statali, e della sanità . — Per

sapere – premesso che :

è da tempo in atto una dura ver-
tenza che oppone le maestranze della SO-
FER di Pozzuoli (azienda gruppo BREDA-
EFIM) a causa del verificarsi di numeros i
casi di malattie professionali dovute alla
presenza di amianto nelle lavorazioni d i
scoibentazione delle carrozze ferroviarie ;

a quanto sembra, si sono verificat i
anche alcuni decessi, per i quali è in
corso azione giudiziaria da parte dell e

famiglie, che ritengono la morte dei con -
giunti ascrivibile all'esposizione al rischio

da amianto ;

la società in questione aveva rassi-
curato le organizzazioni sindacali che si n

dal 1982 dall'azienda era stata esclusa

qualsiasi presenza di dette pericolose so-

stanze ;

in effetti, a quanto risulta, l'amianto
è stato trattato sino alla primavera de l
1989, senza che siano state adottate da
parte della direzione tutte le garanzie a
tutela della salute dei lavoratori e del -

l'ambiente (tra l'altro non è noto dove
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siano state riversate le scorie), nonostant e
da tempo l'opinione pubblica e gli ad-
detti ai lavori fossero ben consapevol i
delle conseguenze dannose di tale tipo di
lavorazione ;

allo stato, la fabbrica in questione ,
che occupa circa 1000 dipendenti, è
chiusa, né si prevedono segnali di ripresa
della produzione interrotta ormai da du e
mesi ;

lo stato di grave tensione viene ag-
gravato dalle incertezze della proprietà e
della direzione aziendale, non in grado ,
nonostante gli interventi del prefetto d i
Napoli, di sbloccare la situazione e da
voci, certamente infondate, ma che co -

munque vanno ufficialmente smentite, d i

una manovra in atto, che tende ad "un

ridimensionamento dell'opificio puteolano

nel sistema BREDA – :

se non ritengano di intervenire con

assoluta urgenza anche per evitare ch e
la situazione possa degenerare sul piano
dell'ordine pubblico, attese le gravi si-
tuazioni sociali che già investono un a
zona duramente segnata dal bradisismo
e dalla disoccupazione endemica, convo-
cando con urgenza le organizzazioni sin-
dacali e l'azienda, al fine di ridare fidu-
cia e serenità ai lavoratori sulle condi-
zioni di lavoro e sulle prospettive pro-

duttive.

	

(5-01696)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

CARIA . — Al Ministro dell'ambiente. —
Per sapere – premesso che :

la giunta regionale del Lazio, su
proposta dell 'assessore all 'agricoltura, ha
deciso che le acque della rete fognante d i
Infernetto, Macchia Lagonara, Bagnoletto ,
Prato Cornelio, Borgata Collettore Prima -
rio e via Parmier Lungarina, dopo essere
state ossigenate, vengono scaricate nei ca-
nali di bonifica del consorzio di Ostia -
Maccarese ;

tutti i reflui delle citate borgate ro-
mane, dopo essere passati per le vasche
di decantazione e aver attraversato i ca-
nali del consorzio, finiranno ,diritti nell e
già inquinate acque delle località turisti -
che del litorale laziale;

tale decisione della giunta regionale ,
in deroga alla legge Merli, darà un ulte-
riore determinante contributo all'inquina-
mento del litorale dove, già da anni, sono
scaricati, senza permesso, i liquami di
molte borgate della periferia romana
privi di qualsiasi sistema di depurazione ;

. le antiquate e vecchie vasche di de-
cantazione, dove i reflui passano prima d i
immettersi nei canali, 'con la loro ineffica-
cia dimostrano che l'amministrazione co-
munale è stata incapace di trovare solu-
zioni definitive – :

se non ritiene opportuno intervenire
per ottenere di bloccare la decisione della
giunta regionale e risanare tale grave si-
tuazione .

	

(4-15626 )

RONCHI, TAMINO, RUTELLI e VE-

SCE . — Al Ministro dell'ambiente. — Per
sapere premesso che :

proseguono, nel comune di Mon-
grado (Vercelli) i lavori di disboscamento
e movimento terra per la posa delle tuba-

zioni di derivazioni delle acque del tor-
rente Ingagna ;

tali attività stanno sistematicamente

distruggendo luoghi di importante signifi-
cato ambientale che rappresentano l'iden-
tità dello stesso territorio interessato ;

le firme di 2.000 cittadini contro

tale opere, l 'opposizione della ammini-
strazione comunale di Mongrado, la so-
spensione dei lavori di costruzione dell a

diga da parte del Ministero dell 'ambiente

nel dicembre 1987 non sono stati suffi-

cienti a fermare tale opera ;

similmente sorto rimaste lettera
morta le denunce della Lega ambiente e
del WWF contro il magistrato del Po pro-
prio per la costruzione della diga ;

l 'opera è priva di valutazione d ' im-

patto ambientale ;

nel maggio 1989 si è verificata una

frana che ha evidenziato la precaria si-
tuazione geologica dell'area

se non ritenga di dover intervenire

immediatamente per sospendere ogni tip o
di attività volta alla costruzione della
diga sopra citata, visto l'elevatissimo co-
sto dell'opera e la distruzione totale della

valle dell'Ingagna ;

se non ritenga di dover intervenire

immediatamente per far svolgere una va-
lutazione d 'impatto ambientale riguar-

dante l 'opera .

	

(4-15627)

STRADA . — Ai Ministri della pubblica
istruzione e per la funzione pubblica . —
Per sapere –

premesso che negli istituti scolastic i

statali della provincia di Cremona, come

nel resto del territorio nazionale, vige l a

seguente anomalia : a seconda del tipo di
scuola, a svolgere la medesima funzione
sono chiamati, di volta in volta, dipen-
denti comunali, provinciali o statali . In

particolare questa anomalia crea quest i
problemi per gli organici del personale
non docente, ausiliario, tecnico e ammini-
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strativo, nonché di quello docente (ved i
gli assistenti di cattedra) ;

considerato che, nella attuale situa-
zione, gli organici del personale statale
sono ampiamente sufficienti, perché ga-
rantiti da parametri fissati da norme pre-
cise, mentre gli organici del personale di -
pendente dagli enti locali, almeno in pro-
vincia di Cremona, risultano bloccati d a
anni, con la conseguenza che, a parità d i
funzionamento, in due scuole collaterali
l'organico non docente dell 'una (statale) è
spesso doppio o triplo dell 'organico del-
l 'altra (ente locale), creando fortissime di-
sparità di trattamento ed enormi diffi-
coltà di funzionamento alle istituzion i
scolastiche il cui personale è sottodimen-
sionato ;

visto che questa differenza di stato
giuridico, oltre a creare le suddette dispa-
rità di trattamento, risulta essere un fort e
impedimento al riaccorpamento dell e
scuole sottodimensionate, progettato pe r
ricercare soluzioni sinergiche delle risorse
della scuola italiana ;

preso atto che, almeno nelle enun-
ciazioni, è intenzione di tutte le forz e
politiche e sindacali porre soluzione a
questo anomalo problema, riconducendo
tutto il personale con medesime funzion i
e mansioni sotto lo stesso profilo giuri -
dico e che il Ministero, molti mesi or
sono, rispose a docùmento ispettivo pre-
sentato dallo stesso interrogante confer-
mando l 'esistenza di questa situazione a
cui assicurava di intendere porre fin e
quanto prima;

evidenziato che tale problema dovrà
essere posto nelle opportune sedi della
contrattazione sindacale e del progetto di
riassetto dei compiti e delle funzioni del-
l 'ente locale ;

visto che, secondo le enunciazioni
ministeriali, nelle scuole esiste un fort e
esubero di personale statale, a fronte di
un pesante sottodimensionamento del per-
sonale degli enti locali addetti al servizio
scolastico ;

atteso che, comunque, in provincia
di Cremona esistono scuole che rischiano

il blocco dei servizi ausiliari ed ammini-
strativi per carenze di personale non for-
nito dagli enti locali – :

se non ritengano opportuno, cia-
scuno per le rispettive competenze, pro-
muovere l'immediata attuazione del pro-
gettato passaggio di stato giuridico de l
personale docente (assistenti di cattedra )
dagli enti locali alle dipendenze dello

Stato;

se non ritengano altresì necessari o
affrontare da subito il problema dello

stato giuridico del personale non docente
operante nelle scuole statali, ma dipen-
dente dagli enti locali, prevedendone i l

passaggio alle dipendenze dello stato e

consentendo, con ciò, una più equilibrata

distribuzione di risorse tra scuole di di -
verso ordine, nonché rimuovendo uno de -
gli ostacoli che si frappongono ad u n
equilibrato progetto di razionalizzazione
degli istituti scolastici ;

se non ritengano utile valutare l a

possibilità di offrire, al personale in esu-
bero nelle scuole statali, l'opzione dell 'u-

tilizzo, fermo restando l 'attuale stato giu-
ridico, in scuole contigue, il cui personal e

non docente e docente dipendente dagl i
enti locali risulta sottodimensionato ri-
spetto alle necessità denunciate e ricono-
sciute dalle presidenze e dagli organi col-
legiali .

	

(4-15628)

STRADA. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere – premesso che :

l'anno scolastico è formalmente ini-
ziato, in tutte le regioni d 'Italia, da al-
meno una settimana e la situazione della
provincia di Cremona è emblematica di
uno stato di caos generalizzato ;

nella provincia di Cremona funzio-
nano 21 istituti scolastici superiori, fre-
quentati da circa 13 .000 studenti ;

in questi istituti risultano scoperti, a

tutt 'oggi, più di 260 posti di insegna-
mento, normalmente coperti, negli anni

precedenti, da incarichi annuali conferit i
dal provveditorato agli studi, con un tem-
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pismo sufficiente a garantire la sostan-
ziale regolarità dell 'anno scolastico ;

l 'attuale situazione di stallo nelle
nomine da parte del provveditorato com-
porta, come conseguenza, che alcuni isti-
tuti scolastici (in particolare nel settor e
professionale e tecnico e comunque l à
dove gli studenti hanno più bisogno d i
cura ed attenzione al recupero scolastico)
abbiamo un organico di docenti in servi -
zio pari al 30-40 per cento dell 'organico
di diritto . La conseguenza ovvia è l'im-
possibilità del regolare funzionamento ,
nemmeno ad orario ridotto, con il rischi o
di mettere in discussione la stessa vali-
dità dell 'anno scolastico ;

a questa situazione si somma la cro-
nica ed endemica carenza di aule ed edi-
fici scolastici, stante il fatto che il piano
straordinario di investimenti urgenti nel -
l 'edilizia scolastica procede con una len-
tenza esasperante e con criteri di priorità
spesso insondabili ed incomprensibili ;

il recente telex in base al quale i l
Ministero autorizza i presidi a nominare
supplenti temporanei, a copertura dell e
lacune di organico, subordinando rigida -
mente, però, tale autorizzazione al total e
funzionamento a regime di ciascun a
scuola, rischia di essere, se interpretato
letteralmente e burocraticamente, inattua-
bile proprio in quelle scuole che maggior-
mente soffrono per difficoltà logistiche e
per vuoti di organico;

in più : alcuni istituti, dotati di per-
sonalità giuridica, già oggi denuncian o
difficoltà di bilancio, a causa delle scarse
risorse destinate al capitolo relativo a l
pagamento dei supplenti temporanei ;

non solo, l 'attuazione delle Indica-
zioni di tale telex, se pur permetterà, nel-
l'immediato, di assegnare a ciascuna
classe un numero di docenti sufficiente a
garantire un orario scolastico quasi nor-
male, se prolungata nel tempo rischia d i
produrre nella scuola effetti di squili-
brio e di tensione ancor peggiori di quell i
creati dall'attuale situazione . Infatti, se le
nomine in ruolo tarderanno di molto, se i

provveditori potranno dar luogo alle sup-
plenze annuali solo dopo che sarann o

stati assegnati i posti agli insegnanti inse-
riti nelle graduatorie nazionali ex legg e

426 del 1988, e dopo che saranno stat i
immessi in ruolo gli insegnanti inserit i

nelle graduatorie per soli titoli formates i

in base al decreto-legge 10 luglio 1989 ,

n . 249, reiterato con decreto-legge 2 set-

tembre 1989, n . 315, potrà avvenire che i

supplenti temporanei nominati dai presid i

restino per mesi su cattedre non di loro

appartenenza, per poi essere spostati da -

gli immessi in ruolo e dai supplenti an-
nuali . La purtroppo solita sarabanda d i
docenti, che caratterizza ogni , avvio

d'anno scolastico in Italia, si ripeterà an-
che ad anno scolastico avanzato, con le

conseguenze sulla didattica e sul regolare
corso degli studi che tutti possono imma-

ginare – :

quali sono i motivi in base ai qual i

le graduatorie nazionali istituite sull a

base della legge 426 del 1988, graduatorie
che avrebbero dovuto essere pronte d a
lungo tempo, non sono ancora state rese
operative e le conseguenti nomine non

sono ancora state effettuate ;

se tale ritardo ministeriale, che
blocca tutte le procedure di nomina i n

ruolo e di copertura degli organici dei

docenti, non debba essere immediata-
mente superato, procedendo in modo tale
che i docenti titolari possano assumer e

servizio entro la prima settimana del

mese di ottobre, liberando i posti restant i

sui quali non è stato possibile effettuar e

nomine ;

se non ritiene, nel frattempo, di

sbloccare da subito quelle graduatorie per
le quali non risultano, a livello nazionale ,

aspiranti alla nomina in ruolo e che, ci ò

nonostante, sono tenute ferme negli uffic i

ministeriali ;

se non ritiene necessario fissare ur-
gentemente un termine ultimo e tassativo
per la pubblicazione definitiva delle gra-
duatorie del concorso per soli titoli e x

decreto-legge 10 luglio 1989, n . 249, reite-

rato con decreto-legge 2 settembre 1989,
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n. 315, il cui ritardo è ulteriore causa de i
disagi nelle scuole ;

in caso di impossibilità, se non ri-
tiene necessario individuare ed attuare
rapidamente meccanismi che garanti-
scano, a partire dalla prima decade del
mese di ottobre, stàbilità agli organici
delle scuole, nell'interesse degli utenti del
servizio scolastico e della serenità degl i
studi, pur salvaguardando, giuridica-
mente, i diritti degli aspiranti alla no-
mina in ruolo ;

a che punto sta l'attuazione de l
piano straordinario per gli interventi ur-
genti nella edilizia scolastica, quali siano
i residui passivi e le loro cause, qual i
procedure intende attuare per rapida-
mente sbloccare i finanziamenti già con-
cessi e finanziare le nuove e vecchie
emergenze non finanziate, con particolare
riferimento alla provincia di Cremona .

(4-15629)

LEONE . — Ai Ministri per i beni cultu-
rali e ambientali e per la funzione pub-
blica. — Per sapere – premesso che :

il signor Vincenzo Serraino è segre-
tario regionale per la Puglia del Sinda-
cato nazionale autonomo beni culturali e
ambientali, aderente all 'UNSA-CONFSAL ,
nonché componente il direttivo nazional e
del suddetto sindacato, vicesegretario pro-
vinciale dell'UNSA federstatali di Ta-
ranto;

in virtù di tale incarico fruisce del
« distacco » annuale sindacale ai sensi
dell'articolo 8 della legge n . 715 del 1978 ,
è per l'effetto svincolato da qualsiasi su-
bordinazione gerarchica, a mente della
ratio della normativa in vigore, relativa
alla tutela costituzionalmente garantita a i
dirigenti sindacali delle organizzazion i
sindacali maggiormente rappresentative ;

la funzione preposta è di fatto volta
nei confronti dei lavoratori dipendenti de l
Ministero per i beni culturali e ambien-
tali, in attività di servizio nella regione
Puglia ;

il predetto Vincenzo Serraino è in
organico presso l 'Archivio di Stato di Ta-
ranto;

nell'ambito dei suoi doveri di diri-
gente sindacale ha ravvisato comporta-
mento contrario ai doveri d'ufficio dell a
dottoressa Maria Concetta Ingrosso, reg-
gente l'archivio di Stato di Lecce, in essi
ravvisando con ampia facoltà di prova e
dovizia di argomentazioni e testimo-
nianze, la pervicace preclusione della me-
desima ad addivenire a libero e democra-
tico confronto sindacale ;

atteso che la medesima ha invitato
il superiore Ministero per i beni cultural i
e ambientali a prendere provvediment i
per i presunti illeciti comportamentali i
quali, per le premesse di cui sopra, non
potevano sussistere in quanto il Serraino
per la funzione anzidetta è sospeso dai
doveri di subordinazione gerarchica ;

atteso che la predetta impiegata reg-
gente dell'archivio di Stato di Lecce non
aveva tra l'altro neanche giurisdizione
territoriale competente alla richiesta de i
provvedimenti che ne occupano ;

rilevato che il direttore generale de l
personale dottor Giovanni Natoli deferiva
con termini gratuitamente offensivi il suc-
citato Vincenzo Serraino all'udienza de l
18 ottobre prossimo presso la commis-
sione di disciplina del Ministero per i
beni culturali e ambientali – :

se non ritengono di predispone una
doverosa e imparziale ispezione da part e
degli organi competenti, al fine di sgom-
brare il campo anche in ambito pretta -
mente ministeriale da possibili malintes i
di competenze sia centrali sia periferiche ,
soprattutto in costanza del decreto de l
Presidente della Repubblica n . 348 del
1972 sulla dirigenza .

	

(4-15630)

RENZULLI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri . — Per sapere – premesso
che :

l'interrogante è a conoscenza dell ' in-
tervista del Ministro per gli affari regio-
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nali ed i problemi istituzionali apparsa
sul settimanale Mondo economico del 23
settembre 1989, che afferma « . .le regioni
a statuto speciale godono di condizioni d i
maggior favore non più giustificabili . . . » ,
per cui « . . .nei trasferimenti dovrà esservi
una progressiva perequazione nei con-
fronti delle regioni a statuto speciale, i l
contenimento dei trasferimenti dovr à
dunque pesare prevalentemente su queste
ultime »

se non ritiene costituzionalmente in -
sostenibile la posizione assunta dal Mini-
stro per gli affari regionali ed i problemi
istituzionali ;

se non ritiene tale posizione in pa-
lese contrasto con il programma di Go-
verno .

	

(4-15631 )

PATRIA e RABINO . — Al Ministro del-
l'ambiente. — Per conoscere – visto il te-
sto della nota del 13 settembre 1989 de l
Ministro per il coordinamento della pro-
tezione civile, indirizzata al ministro in-
terrogato, di seguito riportato : « Con ordi-
nanza n. 803/FPC/ZA del 29 settembre
1986 questo Dipartimento emanò disposi-
zioni urgenti per la bonifica di due impo-
nenti discariche abusive di sostanze tossi -
che e nocive, ubicate in zona Golenal e
del torrente Scrivia, nei comuni di Tor-
tona e di Carbonara Scrivia .

Tale provvedimento, resosi impellente ,
essendosi configurata una grave emer-
genza con incombente pericolo di inqui-
namento delle acque dello Scrivia, si res e
indifferibile ed urgente .

L'intervento, che ha comportato una
spesa iniziale di lire 10 .448.053.000, fu
reso possibile in quanto il comma 3 del -
l 'articolo 18 della legge n. 730 del 198 6
aveva stanziato la somma di lire 30 mi-
liardi per la bonifica delle discariche abu-
sive nella regione Piemonte .

Al termine dei lavori di bonifica, le
quantità dei materiali recuperati risulta-
rono superiori a quelle originariamente
previste, per cui è stato necessario stipu-
lare, in data 9 marzo 1989, con la societ à
incaricata dell'esecuzione dei lavori stessi,

apposito atto aggiuntivo per una spesa
suppletiva di lire 8 .779.877 .938, con im-
putazione sul Fondo della protezione ci -
vile, stante l'esaurimento dei fondi di cui
alla citata normativa .

Intanto, in previsione di dover definiti-
vamente smaltire il materiale tossico e
nocivo stoccato a Rivalta Scrivia e Poz-
zolo Formigaro, in data 28 luglio 1987, fu
emanata l 'ordinanza n. 1091/FPC/ZA con
cui vennero demandate alla Castalia –
Società italiana per l'ambiente Spa – l e
attività occorrenti per la messa in sicu-
rezza definitiva dei materiali di cui so-
pra, recuperati presso le discariche d i
Carbonara Scrivia e Tortona, nonché per
il recupero e trattamentó delle terre de-
bolmente inquinate e delle acque di falda
di subalveo, previa realizzazione di ido -
neo diaframma .

L'intervento appena citato, che preve-
deva una spesa di lire 16 .656.810.000 ,
giudicata congrua dal comitato tecnico
operativo istituito presso la prefettura di
Alessandria, si sarebbe dovuto eseguire i n
tempi brevi come previsto nell'ordinanza
stessa .

Purtroppo, l'assoluta carenza di dispo-
nibilità di fondi non ha fino ad oggi con -
sentito di stipulare l'apposita convenzion e
con la società concessionaria e di dare
quindi attuazione alla citata ordinanza
n. 1091 .

La imprevedibile lunga durata dello
stoccaggio provvisorio giustifica quindi le
allarmanti denunce, che da tempo per-
vengono a questo Dipartimento, relative
alla grave situazione di degrado e di ri-
schio in cui si trovano le sostanze in
stoccaggio provvisorio ed i liquami conte-
nuti nelle vasche site in località Cadano .

La gravità della situazione ha, fra l'al-
tro, indotto associazioni ecologistiche ,
amministratori comunali ed esponenti d i
partiti politici a richiedere che l'inter-
vento non sia ulteriormente dilazionato ;
ciò anche in considerazione della recent e
scoperta, fatta a seguito di un incendio ,
dell'esistenza di un deposito di sostanz e
altamente infiammabili, ubicato in un lo-
cale attiguo al capannone adibito allo
stoccaggio dei rifiuti, nonché dell'allar-
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mante innalzamento del livello dei li-
quami, a causa delle piogge, contenut i
nelle vasche di Cadano, che minaccia d i
sormontare il diaframma plastico di con-
tenimento, già a suo temo realizzato per
evitare il loro percolamento verso il tor-
rente Scrivia .

C'è, infine, da considerare che l 'aggra-
vamento della situazione rischia di vanifi-
care la difficile e costosa opera di messa
in sicurezza, di cui all 'ordinanza 803 ci -
tata, che ha comportato un notevole
onere per l 'Ammnistrazione .

Poiché questo Dipartimento non è as-
solutamente in grado di provvedere con i
propri mezzi a fronteggiare la precaria
situazione prospettata, che, fra l'altro ,
non rientrerebbe più nelle proprie compe-
tenze, si prospetta il caso a codesto Mini-
stero che dovrà valutare se l'opera d i
smaltimento delle sostanze di che trattas i
possa essere finanziata con i fondi dell a
legge 29 ottobre 1987, n . 441, oppure, i n
alternativa, investire del problema la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri ed i l
Ministero del tesoro, al fine di reperire
comunque le necessarie risorse finanzia-
rie »

quali provvedimenti, stante l 'ur-
genza, abbia inteso o intenda adottare .

(4-15632 )

SERVELLO, MATTEOLI e BAGHINO .
— Al Ministro dei trasporti . — Per cono-
scere – premesso che :

il blocco delle licenze favorisce al -
cune grosse aziende e, indirettamente. i
cosiddetti padroncini, che spesso lavoran o
senza alcuna licenza o autorizzazione, pur
senza alcuna prospettiva per l 'avvenire ;

grosse aziende, probabilmente per
appoggi ufficialmente non consentiti, non
hanno avuto alcun problema o spesa pe r
ottenere le licenze;

se una piccola o media azienda vo-
lesse acquistare un nuovo automezzo pe r
ingrandire la propria flotta dovrebbe, in-
nanzitutto, reperire un trasportatore di -
sposto a vendere l 'autorizzazione . il cui

importo si aggira sui 25/30 milioni i n
nero, e poi effettuare una serie di opera-
zioni, lunghe, burocratiche e costose, per
mettersi in regola ;

quello dei permessi a « borsa nera »
è un fenomeno di cui si parla da tempo ,
ma fino ad ora si è sempre voluto sorvo-
lare ;

da almeno vent 'anni si parla di rior-
ganizzazione del settore attraverso precisi
interventi legislativi ;

i permessi comunitari, che consen-
tono di effettuare trasporti senza alcun
limite di sorta e il cui costo è di 2 0
milioni, assai difficilmente si possono ot-
tenere;

stando così le cose, vengono favorit i
i trasportatori stranieri, che effettuano i n
Italia un sempre maggiore numero di tra-
sporti ;

la quota di servizi effettuati da
aziende italiane, che soltanto otto anni fa
era del 50 per cento, è scesa oggi al 2 8
per cento, facendo segnare alla bilancia
dei trasporti un passivo di oltre 2000 mi-
liardi ;

quali provvedimenti urgenti si inten-
dano adottare e quali interventi .legisla-
tivi si ritenga di proporre in favore del
settore dei trasporti, evitando comunque
che questo diventi monopolio di poche ,
grosse aziende, e normalizzando l'attuale
anomala situazione e, soprattutto per
quanto riguarda le licenze in conto terzi .

(4-15633)

BENEVELLI, BONFATTI PAINI e MA -
SINI . — Al Ministro della pubblica istru-
zione. — Per sapere – premesso che :

la classe prima della scuola media
annessa al conservatorio musicale di
Mantova è minacciata in questi giorni di
soppressione, dopo che erano regolar-
mente iniziate le attività didattiche pe r
l 'anno scolastico 1989-1990 ;

i frequentatori rischiano di trovars i
nella condizione di doversi cercare un 'al-
tra scuola, acquistando anche altri libri
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di testo, con danno economico per le fa-
miglie ;

gli uffici del Ministero della pub-
blica istruzione giustificano la decision e
di chiudere la prima classe con il fatto
che i tredici alunni iscritti non raggiunge-
rebbero il numero di quindici previsto
per l'autorizzazione ;

la classe era già stata autorizzata
dal provveditorato agli studi e per tali

scuole sono ammesse deroghe per quanto

riguarda il numero ;

la scuola media annessa al conserva -
torio musicale di Mantova è unica per

tutta la provincia – :

se non intenda urgentemente inter -

venire per garantire la continuità del la-
voro scolastico nella prima classe dell a
scuola media annessa al conservatorio

musicale di Mantova.

	

(4-15634)



Atti Parlamentari

	

— 37766 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

MOZIONE

La Camera ,

considerando che :

alla luce dell'evoluzione della situa-
zione internazionale e delle straordinari e
trasformazioni in senso democratico in
corso in alcuni paesi dell'Europa centrale e
orientale appare insieme possibile e indi-
spensabile che i principi proclamati e gl i
impegni assunti con l'atto finale di Hel-
sinki e con i suoi successivi aggiornamenti
nell'ambito del processo CSCE divengano
sempre più il punto di riferimento centrale
delle relazioni internazionali ;

la collaborazione fra gli Stati firma-
tari dell'atto di Helsinki, nel dare concret a
e puntuale applicazione agli obblighi as-
sunti, costituisce una condizione fondamen-
tale perché le trasformazioni sopra ricor-
date si risolvano non in pericolose forme
di destabiliz7izione disgregante ma nella
conquista di una nuova, dinamica stabilità
di democrazia e di diritto;

fra gli impegni reciprocamente as-
sunti dagli Stati con il più recente e si-
gnificativo atto del processo CSCE, il do-
cumento conclusivo della riunione di
Vienna adottato il 19 gennaio 1989,
stanno i seguenti :

« Gli Stati partecipanti rispette-
ranno pienamente il diritto di ciascuno
( . . .) di lasciare qualsiasi paese, compreso
il proprio, e di fare ritorno al proprio
paese » (punto 20) .

Gli Stati partecipanti assicureranno
che l'esercizio dei summenzionati diritt i
non sia soggetto ad alcuna restrizione ,
eccetto quelle previste con legge e ch e
siano conformi ai loro obblighi derivant i
dal diritto internazionale sui diritti civil i
e politici e ai loro impegni internazionali ,
in particolare alla Dichiarazione univer-
sale dei diritti dell'uomo . Tali restrizioni
hanno carattere eccezionale . Gli Stati
partecipanti assicureranno che dette re-
strizioni non siano applicate in maniera

abusiva né arbitraria, ma in modo tale
da salvaguardare l'effettivo esercizio d i
questi diritti » (punto 21) .

le restrizioni al diritto di lasciare
il proprio paese vigenti nella Repubblica
democratica tedesca, firmataria dell'atto
finale di Helsinki e del documento d i
Vienna, costituiscono gravi e flagrant i
violazioni dei princìpi in essi proclamati ,
non corrispondendo in alcun modo a l
profilo di straordinarietà e agli altri ca-
ratteri definiti dal punto 21 citato ;

la grave situazione di tensione de-
terminatasi tra la Repubblica democra-
tica tedesca e l'Ungheria deriva dalla vio-
lazione dei principi di Helsinki e di
Vienna da parte della RDT e dall'obblig o
morale in cui le autorità ungheresi si
sono trovate di ovviare agli effetti- di tale
violazione, per non divenirne obiettiva-
mente corresponsabili, oltre che dalla ne-
cessità in cui l'Ungheria si è trovata di
onorare gli impegni assunti sottoscri-
vendo la convenzione di Ginevra sui rifu-
giati ;

il contrasto fra Repubblica demo-
cratica tedesca e Ungheria, pertanto, no n
riguarda soltanto questi due paesi ma co-
involge la corresponsabilità politica di
tutti gli Stati partecipanti alla conferenz a
per la sicurezza e la cooperazione in Eu-
ropa,

impegna il Governo :

1) ad assumere tutte le iniziative
adeguate a promuovere la piena osser-
vanza da parte di tutti gli Stati parteci-
panti degli impegni assunti con l 'atto di
Helsinki e con il documento di Vienna ;

2) a manifestare la più ferma prote-
sta contro le pressioni esercitate da al -
cune parti per indurre l'Ungheria ad ab-
bandonare scelte coerenti con lo spirito e
con la lettera di tali accordi .

(1-00320) « Calderisi, Rutelli, Teodori ,
Stanzani Ghedini, d'Amato
Luigi, Vesce, Mellini ,
Aglietta, Pannella, Faccio ,
Modugno » .
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