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La seduta comincia alle 11,5 .

MAURO DUTTO, Segretario, legge il pro -
cesso verbale della seduta del 20 aprile
1990 .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell 'articolo 46, secondo comma, del rego-
lamento, i deputati Cavicchioli, Vincenz o
Mancini e Pallanti sono in missione pe r
incarico del loro ufficio .

i

Trasmissione dal Senato di disegni d i
legge di conversione e loro assegna-
zione a Commissioni in sede referent e
ai sensi dell'articolo 96-bis del regola-
mento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ,
in data 20 aprile 1990, ha trasmesso all a
Presidenza, i seguenti disegni di legge ap-
provati da quel Consesso :

S. 2208. — «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 26 marzo
1990, n. 64, recante interventi urgenti i n
materia di riforma del processo penale »
(4779) ;

S. 2209. — «Conversione in legge del
decreto-legge 26 marzo 1990, n. 65, recante

partecipazione dell'Italia al Fondo di sta-
bilizzazione per la Polonia» (4780) .

A norma del comma 1 dell'articolo 96-
bis del regolamento, i suddetti disegni di
legge sono stati deferiti, in pari data, i n
sede referente, rispettivamente :

alla II Commissione permanente (Giu-
stizia), con il parere della I, della V, dell a
VIII e della XI Commissione ;

alla III Commissione permanent e
(Esteri), con il parere della I, della V e dell a
VI Commissione .

I suddetti disegni di legge sono stati
altresì assegnati alla I Commissione per-
manente (Affari costituzionali), per il pa-
rere all'Assemblea, di cui al comma 2
dell'articolo 96-bis . Tale parere dovrà es-
sere espresso entro giovedì 10 maggio
1990 .

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

PRESIDENTE. Il Presidente del Consi-
glio dei ministri e il ministro dell 'interno,
con lettera in data 24 aprile 1990, hanno
presentato alla Presidenza il seguente di -
segno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legg e
21 aprile 1990, n. 81, recante proroga del
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termine previsto dell'articolo 114 della
legge 1 0 aprile 1981, n. 121, concernente
nuovo ordinamento della Amministra-
zione della pubblica sicurezza» (4791) .

Il Presidente del Consiglio dei ministri e
il ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con lettera in data 24 aprile 1990 ,
hanno presentato alla Presidenza il se-
guente disegno di legge :

«Conversione in legge del decreto-legge
24 aprile 1990, n. 82, recante norme in
materia di trattamenti di disoccupazione e
di proroga del trattamento straordinario
di integrazione salariale in favore dei di -
pendenti dalle società costituite dalla GEP I
SpA e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno,
nonché di pensionamento anticipato »
(4792).

A norma del comma 1 dell 'articolo 96 -
bis del regolamento, i suddetti disegni d i
legge sono stati deferiti, in pari data, in
sede referente, rispettivamente :

alla I Commissione permanente (Affar i
costituzionali) ;

alla XI Commissione permanente (La-
voro), con il parere della I, della II, dell a
III, della V, della X e della XIII Commis-
sione .

I suddetti disegni di legge sono stati
altresì assegnati alla I Commissione per-
manente (Affari costituzionali) per il pa-
rere all'Assemblea, di cui al comma 2
dell 'articolo 96-bis . Tale parere dovrà es-
sere espresso entro giovedì 10 maggi o
1990 .

Su un lutto del deputat o
Gianfranco Astori .

PRESIDENTE. Informo la Camera ch e
il deputato Astori è stato colpito da grave
lutto: la perdita della madre .

Al collega così duramente provato negl i
affetti familiari ho già fatto pervenire l e
espressioni del più vivo cordoglio che ora
desidero rinnovare anche a nome dell'As-
semblea .

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea
saranno pubblicate in allegato ai resocont i
della seduta odierna .

Ordine del giorno
della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l 'ordine del
giorno della prossima seduta .

Martedì 8 maggio 1990, alle 10:

Seguito della discussione dei progetti d i
legge :

S . 1509. — Aggiornamento, modifiche
ed integrazioni della legge 22 dicembre
1975, n. 685, recante disciplina degli stupe-
facenti e sostanze psicotrope . Preven-
zione, cura e riabilitazione dei relativi stat i
di tossicodipendenza (approvato dal Se-
nato) (4414) .

GARAVAGLIA ED ALTRI: Nuove norme per la
prevenzione e la cura delle tossicodipen-
denze, per il recupero dei tossicodipen-
denti, per la prevenzione e repressione dei
traffici illeciti di sostanze stupefacenti e
psicotrope (1422) .

PELLICANO: Norme relative al traffico
degli stupefacenti e al trattamento dei tos -
sicodipendenti (2976) .

TEODORI ED ALTRI: Legalizzazione della
cannabis indica (canapa indiana) e modi -
fica della legge 22 dicembre 1975, n . 685, in
materia di disciplina degli stupefacenti e
delle sostanze psicotrope (3095) .

ZANGHERI ED ALTRI : Norme contro il traf-
fico di stupefacenti (3381) .

RONCHI ED ALTRI : Norme per la preven -
zione delle tossicodipendenze, contro i l
mercato nero, e per il rispetto dei diritti de i
cittadini tossicodipendenti (3395) .

TEODORI ED ALTRI : Regolamentazione le -
gale delle sostanze psicoattive per sot-
trarre il traffico delle droghe alle organiz-
zazioni criminali (3461) .

BENEVELLI ED ALTRI : Nuove norme per l a
prevenzione delle tossicomanie e dell 'al-
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coolismo e per la cura e il recupero dei
tossicodipendenti (3659).

POGGIOLINI ED ALTRI : Norme per la costi -
tuzione dei centri di socio-riabilitazione
dei tossicodipendenti (4246).

— Relatori: Casini Carlo e Artioli, per la
maggioranza; Benevelli e Teodori, di mino-
ranza.

(Articolo 81, comma 4, del regola -
mento) .

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

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

alle 12.30.
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Annunzio di proposte di legge .

In data 20 aprile 1990 sono state presen-
tate alla Presidenza le seguenti proposte di
legge dai deputati:

SARETTA ed altri : «Disposizioni per la pre -
venzione e la cura della fibrosi cistica »
(4775) ;

CASATI e PORTATADINO : «Istituzione della
scuola di didattica della musica presso i
conservatori di musica» (4776) ;

ORSENIGO ed altri: «Modifiche e integra -
zioni alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, re-
cante disciplina dell 'attività di estetista»
(4777) ;

BREDA : «Estensione dell 'assegno di con -
fine di cui all'articolo 1 della legge 28
dicembre 1989, n. 425, al personale delle
amministrazioni dello Stato che esplica le
proprie funzioni in territorio estero di con-
fine» (4778) ;

FIORI : «Equiparazione del trattamento
pensionistico tra invalidi per servizio civil e
a carico dello Stato e delle casse per le
pensioni degli istituti di previdenza del
Ministero del tesoro e quello degli ex ap-
partenenti alle Forze armate» (4781) ;

FIORI: «Estensione del beneficio di cu i
all 'articolo 30 della legge 10 ottobre 1986,
n. 668, a talune categorie di personale
assunto nel Corpo delle guardie di pub-
blica sicurezza in qualità di guardia ag-
giunta o ausiliaria» (4782) ;

DE JULIO ed altri : «Disposizioni per l'im -
pignorabilità delle quote di trasferiment o
statale agli enti locali destinate al paga-
mento delle retribuzioni dei dipendenti »
(4783) .

In data odierna è stata presentata alla
Presidenza la seguente proposta di legge
dal deputato :

CARELLI: «Istituzione del tribunale d i
Gaeta» (4793) .

Saranno stampate e distribuite .

Annunzio di disegni di legge .

In data 20 aprile 1990 sono stati presen-
tati alla Presidenza i seguenti disegni di
legge :

dal Ministro degli affari esteri :

«Ratifica ed esecuzione dell 'Accordo tra
la Repubblica italiana e la Repubblica di
Corea relativo alla reciproca promozione e
protezione degli investimenti, fatto a Seou l
il 10 gennaio 1989» (4788) ;

«Ratifica ed esecuzione dell 'Accordo tra
la Repubblica italiana e la Repubblica po-
polare di Polonia sulla promozione e pro-
tezione degli investimenti, con Protocollo ,
firmato a Varsavia il 10 maggio 1989»

(4789) ;

«Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione delle Nazioni Unite contro il traffic o
illecito di stupefacenti e sostanze psico-
trope, con Annesso, Atto finale e relativ e
Raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 di-
cembre 1988» (4790) .

Saranno stampati e distribuiti .

Trasmissione dal Senato .

In data 20 aprile 1990 il Presidente de l
Senato ha trasmesso alla Presidenza i se-
guenti progetti di legge :
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S. 1007. — Senatori BATTELLO ed altri :
«Norme per il ripristino dei nomi e de i
cognomi modificati durante il regime fa-
scista nei territori annessi all'Italia con l e
leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 1 9
dicembre 1920, n. 1778» (approvata da quel
Consesso) (4784) ;

S. 1931 . — «Partecipazione dell'Italia
all'ESAF del Fondo Monetario Internazio-
nale (FMI) e contributo all 'alleviamento
degli arretrati di pagamento dovuti da i
Paesi in via di sviluppo al FMI e alla Banc a
Mondiale» (approvato da quella VI Com-
missione permanente) (4785);

S. 2046. — «Disposizioni in materia d i
assegno speciale della Cassa ufficiali
dell 'Esercito» (approvato da quella IV
Commissione permanente) (4786) ;

S. 2063. — «Partecipazione dell'Italia
alla VII ricostituzione delle risorse della
Banca interamericana di sviluppo (BID )
(approvato da quella VI Commissione per-
manente) (4787) .

In data 23 aprile 1990 il Presidente de l
Senato ha trasmesso alla Presidenza il se -
guente progetto di legge:

S. 2137. — BELLOCCHIO ed altri ; DISEGN O

DI LEGGE D ' INIZIATIVA DEL GOVERNO : «Norme
in materia di tasse automobilistiche e auto-
mazione degli uffici del pubblico registro
automobilistico» (approvato, in un testo
unificato, dalla VI Commissione perma-
nente della Camera e modificato da quell a
VI Commissione permanente) (885-2257 -
B).

In data 26 aprile 1990 il Presidente de l
Senato ha trasmesso alla Presidenza il se -
guente disegno di legge:

S. 2092. — «Ordinamento delle auto-
nomie locali» (approvato dalla Camera e
modificato da quel Consesso) (2924-B) .

Saranno stampati e distribuiti .

Trasmissioni dalla Corte dei Conti .

Il Presidente della Corte dei conti, con
lettere in data 17 e 19 aprile 1990, ha tra -
smesso, in adempimento al dispost o
dell 'articolo 7 della legge 21 marza 1958, n.
259, le determinazioni e le relative rela-
zioni sulla gestione finanziaria dei se-
guenti enti :

Istituto centrale per la ricerca scienti -
fica e tecnologica applicata alla pesca ma-
rittima, per gli esercizi 1987-1988 (doc .
XV, n . 123) .

Ente nazionale di previdenza ed assi-
stenza per i dipendenti statali, per gli eser -
cizi 1985-1988 (doc. XV, n . 124) .

Questi documenti saranno stampati e
distribuiti .

Trasmissioni dal ministro della difesa.

Il Ministro della difesa ha trasmesso :

— con lettera in data 13 aprile 1990 ,
copia del verbale della riunione del 21 feb-
braio 1990 del Comitato previsto all 'arti-
colo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497,
concernente l 'acquisizione da parte de l
Ministero della difesa di immobili da desti -
nare ad alloggi di servizio per le Forz e
armate;

— con lettera in data 13 aprile 1990 ,
copia del verbale della riunione del? feb-
braio 1990 del Comitato per l 'attuazione
della legge 16 febbraio 1977, n . 38 concer-
nente l 'ammodernamento dei mezzi
dell 'aeronautica militare .

Questa documentazione sarà trasmess a
alla Commissione competente .

Annunzio di interrogazion i
e di una interpellanza .

Sono state presentate alla Presidenza
interrogazioni e una interpellanza . Sono
pubblicate in allegato ai resoconti della
seduta odierna .
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INTERROGAZIONI

E INTERPELLANZA PRESENTATE
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INTERROGAZIONI

A RISPOSTA IN COMMISSION E

BELLOCCHIO, FERRARA e SAPIO . —
Al Ministro dell'interno . — Per conoscere –
dopo la strage di Castelvolturno (CE) che
dimostra il grado di escalation della vio-
lenza camorristica raggiunto nella provin-
cia di Caserta

quali urgenti iniziative si intendano
adottare per estirpare la mala pianta
della malavita organizzata che ha i suo i
centri di predominio nella fascia domi-
ziana; più in particolare con quali prov-
vedimenti e mezzi, anche di carattere
straordinario, si intenda affrontare l'emer-
genza resa ancora più grave dalla pre-

senza di immigrati che rende più difficile
l 'azione di controllo .

	

(5-02161 )

BELLOCCHIO, FERRARA e SAPIO . —
Ai Ministri di ' grazia e giustizia e dell'in- •
temo. — Per conoscere:

dopo la _ strage di Castelvolturno
(CE), allo stato delle indagini, ed in pre-
senza del segreto istruttorio –:

se risulti se alla base della spedi-
zione punitiva ci sia uno scontro tra gl i
spacciatori di cocaina da un lato e gl i
spacciatori di eroina dall'altro ;

sei responsabili ' sono da individuare
fra i gruppi camorristici che controllano
la zona, così come descritti ed individuati '
nella relazione della Commissione anti-
mafia nella provincia di Caserta e presen-
tata in Parlamento nel febbraio 1990 .

(5-02162)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITTA

NICOTRA. — Al Ministro dell' interno .
— Per sapere – premesso che :

la notte del 21 aprile scorso in Fran-
cofonte ignoti hanno dato fuoco all'auto
di proprietà dell 'assessore comunale Lino
Blatti, parcheggiata in via Anapo, sotto
l'abitazione dello stesso assessore ;

poiché è da ritenersi che l'atto abbia
uno scopo chiaramente intimidatorio ,
dato il rilevante ruolo politico che l'asses-
sore Blatti svolge, e sia probabilmente d a
collegarsi al clima elettorale incande-
scente esistente a Francofont e

quali risultati hanno dato le inda-
gini e se non intenda in questo scorci o
elettorale di • rafforzare la presenza dell a
forza pubblica a Francofonte per consen-
tire l'espletamento dei diritti politici a
tutti i cittadini senza interferenze intimi-
datorie .

	

(4-19510)

FRANCHI e PARIGI. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri . — Per conoscere
– in relazione alle dichiarazioni del fon -
datore della cosiddetta Liga Veneta ,
Franco Rocchetta, il quale nella trasmis-
sione televisiva Italia domanda, in onda i l
18 aprile nelle reti Fininvest e condotta
da Gianni Letta, ha infangato i più alt i
valori del Risorgimento, paragonandone i
martiri ai terroristi delle BR, oltrag-
giando la memoria di Cesare Battisti, cal -
pestando le nobili tradizioni di cui i ve-
neti sono altamente fieri, se è vero che
proprio dalle genti venete venne il mag-
gior contributo di sacrifici e di sangue
nelle lotte per l ' indipendenza nazionale e
che Vicenza e Venezia sono le prime due
città medaglia d'oro per il leggendari o
eroismo risorgimentale ;

rilevato che questo individuo, non è
nuovo a simili atteggiamenti oltraggiosi e

che si rende necessario adottare idonee
misure perché tali aggressioni non ab-
biano a ripetersi – :

quali siano le valutazioni del Go-
verno, con particolare riferimento alle se-
guenti espressioni vilipendiose del Roc-
chetta: « L'emigrazione veneta ha cento
anni ed è conseguente all'annessione de l
Veneto all'Italia e quindi allo sfrutta-
mento e alla miseria che lo Stato ita-
liano, i Savoia, lo Stato cioè che ha per
capitale Roma, ha portato nel Veneto » ;

quali iniziative intenda adottare i l
Governo a fronte delle spregiudicate affer -
mazioni di questo personaggio divulga-
tore di falsi storici da importanti ret i
televisive che non hanno sentito il dovere
di impedire l'oltraggio di valori nazional i
cari alla stragrande maggioranza degl i
italiani e delle genti venete in particolare .

. (4-19511 )

SALVOLDI, RONCHI, CERUTI, BASS I
MONTANARI e SCALIA. — Al Ministro
per gli affari regionali ed i problemi istitu-
zionali . — Per sapere – premesso che:

al fine di giungere in tempo all 'ap-
provazione entro la legislatura che vol-
geva al termine, il 21 marzo 1990 il con-
siglio regionale della Lombardia appro-
vava la legge n. 365 recante « Modifich e
alla legge regionale 13 settembre 198 9
n. 56, istituzione del parco delle Orobi e
Bergamasche » ;

come denunziato dal consigliere re-
gionale verde Laura Bartoli in apposito
ordine del giorno pregiudiziale, bocciato
dall 'assemblea, l'iter consiliare della pro -
posta di legge risulta gravemente viziato ,
in particolare per i seguenti sintetici mo-
tivi :

a) delibera di approvazione de l
progetto di legge in sede di commission e
VIII referente senza che tale punto fosse
inserito all 'ordine del giorno della com-
missione, in violazione dell'articolo 31 de l
regolamento consiliare ;
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b) mancanza del numero legale
nella suddetta commissione al moment o
della delibera;

c) mancanza della richiesta e del-
l'acquisizione, dei pareri delle altre com-
missioni consiliari competenti ;

d) mancanza di consultazione delle
rappresentanze sociali e degli enti local i
come previsto dall'articolo 37 dello sta-
tuto regionale ;

e) violazione delle prerogative e
del diritto di informazione e partecipa-
zione alla seduta dei singoli commissari
in quanto la decisione estemporanea d i
porre all'ordine del giorno e di discutere
il progetto di legge è stata assunta arbi-
trariamente poco prima della discussion e
medesima –:

se, stanti i gravi fatti in premessa, il
Governo non intenda negare il visto di
cui all'articolo 127 della Costituzione, a l
fine di permettere un nuovo legittimo e d
approfondito esame della proposta di
legge da parte del futuro consiglio regio-
nale .

	

(4-19512 )

BALZAMO . — Al Ministro dei trasporti.
— Per avere delucidazioni sul grave dis-
servizio del traffico aereo verificatos i
nella giornata del 20 aprile 1990, che ha
causato ritardi sui voli di circa cinque
ore, con disagi gravissimi per i passeg-
geri .

La giustificazione addotta, secondo cu i
i pesanti ritardi sarebbero stati determi-
nati da guasti ai ripetitori dei segnal i
radio dell'area di Milano, provocati dalle
improvvise nevicate, appare poco credi -
bile . Le nevicate, infatti, non sono state
di entità tali da avere conseguenze cos ì
disastrose su apparecchiature che dovreb-
bero funzionare in qualsiasi condizione
meteorologica, per cui si è portati a pren-
dere in considerazione disservizi di altra
natura, quali la scarsa manutenzione o
l'inefficacia dei controlli .

L 'interrogante, inoltre, fa rilevare dis-
servizi di altra natura che ostacolano i l
traffico aereo quali ad esempio improv -

vise chiusure delle piste per lavori che i n
alcuni casi si prolungano_ per giornatein-
tere o per mancanza di coordinamenti fra
i vari organismi preposti al controllo de l
traffico aereo .

Per sapere altresì se, con l 'approssi-
marsi dei mondiali di calcio, se Civilavi a
abbia ricevuto dal Ministero disposizion i
tali da far assicurare una razionale piani-
ficazione, con controlli rigorosi, per evi-
tare ulteriori, gravi disagi agli utenti .

(4-19513)

RUSSO SPENA e ARNABOLDI . — Al
Presidente del Consiglio dei ministri ed a l
Ministro degli affari esteri . — Per sapere –
premesso che :

risulta agli interroganti che intorno
al 10 aprile a trenta cittadini somali,
giunti all aeroporto di Fiumicino come tu-
risti con un volo delle Somali Airline s
con l'intenzione di chiedere asilo politico ,
non solo è stata negata questa possibilit à
da parte dei funzionari della polizia di
frontiera saliti a bordo dell'aereo, m a
sono stati forzatamente rimpatriati con l o
stesso volo, pur sapendo che gli opposi-
tori rischiano in Somalia la prigione e l a
vita, e quindi in aperta violazione dell e
garanzie internazionali e delle norm e
della legge recentemente approvata su l
diritto d'asilo : le Nazioni Unite avrebbero
aperto un'ifichiesta per appurare la loro
sorte ed anzitinto se siano ancora in vita ;

risulta altresì che solo l ' intervento
di Amnesty International ha condotto a l
rilascio, da parte della polizia aeropor-
tuale di Fiumicino, di una donna somal a
anch'essa richiedente asilo, trattenuta pe r
diversi giorni con i suoi cinque figli ;

per quanto riguarda i rifugiati dal -
l'Eritrea, dove a seguito della battaglia di
Massaua si è intensificata la repressione e
l 'arruolamento forzato da parte dell 'eser-
cito etiopico e quindi la fuga di moltis-
simi giovani all'estero, risulta che non
solo l'ambasciata italiana ad Addis Abeb a
rifiuta sistematicamente i visti d'ingress o
in Italia, ma spesso la polizia di frontiera
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impedisce lo sbarco di eritrei (muniti d i
passaporto etiopico e di visto turistic o
verso i Paesi dell 'Europa orientale, i sol i
che li rilasciano con relativa facilità) i
quali, di passaggio negli aeroporti ita-
liani, -tentano di sbarcare per richiedere
asilo in Italia ;

risulta infine che domande di ricon-
giungimento familiare presentate all a
questura di Roma da parte di eritrei re-
golarmente residenti in Italia a volte d a
decenni, in numero di cinquanta-settant a
domande, giacciono inevase da oltre u n
anno, con le famiglie in attesa in Eritrea
e l 'ambasciata italiana ad Addis Abeb a
che nega l'esistenza delle pratiche e
quindi i visti per raggiungere i familiar i
in Italia ;

anche nel caso del regime etiopico, i
comportamenti citati espongono al grave
rischio di persecuzioni sia i richiedent i
asilo respinti alla frontiera, sia le fami-
glie degli eritrei già rifugiati od immi-
grati in Italia –:

se non ritengano di riferire urgente -
mente al Parlamento sugli episodi citati ,
e più in generale sulle direttive impartit e
ai funzionari della polizia di frontiera i n
merito all 'applicazione delle- recent i
norme in materia di diritto d'asilo ed a i
modi di garantire concretamente tale di -
ritto ;

se tali episodi, ove confermati, non
configurino, come appare evidente agli in-
terroganti, una grave inclinazione da
parte del Governo italiano e delle sue
rappresentanze diplomatiche ad una poli-
tica di « buone relazioni » con regimi re-
pressivi e dittatoriali del Corno d'Africa ,
generalmente condannati dalla comunità
internazionale .

	

(4-19514 )

ARNABOLDI . — Al Ministro per i ben i
culturali e ambientali . — Per sapere – pre-
messo che :

nel 1987 il Ministro per i beni cultu-
rali con proprio decreto del 5 dicembr e
1986 (Gazzetta Ufficiale n . 288 del 12 di-

cembre 1986) causa carenze di organico e
necessità di apertura pomeridiana, as-
sume 2 .500 custodi trimestrali : Il perso-
nale da assumere fu attinto da una gra-
duatoria ministeriale formata da coloro
che avevano inviato domanda e che s i
trovavano nelle condizioni previste dal-
l'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica del 1975 e cioè eran o
orfani o figli di invalidi, per fatto di
guerra, per causa di servizio, per infortu-
nio del lavoro ;

nel 1988 la graduatoria fu riattivat a
e furono richiamati in servizio per u n
altro trimestre soltanto i lavoratori ch e
avevano prestato servizio l 'anno prima ;

nel 1989 l'assunzione trimestrale . è
avvenuta attivando le graduatorie esi-
stenti presso gli uffici circoscrizionali de l
Ministero del lavoro come previsto dal -
l 'articolo 16 della legge n. 56 del 1987 .
Solo coloro che già avevano avuto un
precedente rapporto di lavoro con la
stessa qualifica richiesta dal Minister o
per i beni culturali e presenti nelle gra-
duatorie del collocamento beneficiarono
del diritto all 'avviamento . I vari colloca-
menti hanno poi provveduto a colmare
gli eventuali vuoti avviando personale ge-
nerico. In totale nel 1989 hanno lavorat o
in Italia duemila custodi trimestrali ;

visto che per il 1990 il Ministero per
i beni culturali non ha ancora avviat o
nessun tipo di progetto individuabile ne -
gli articoli 7 e 10 della legge n. 554 de l
29 dicembre 1988 ;

considerato che l'articolo 26 dell a
legge n . 67 del 1988 istituisce, nello stat o
di previsione del Ministero del tesoro, ap-
posito fondo diretto al finanziamento de i
progetti per il triennio 1988-1990 ; come
si evince da episodi recenti, che hanno
avuto un 'ampia eco sulla stampa e ne i
notiziari televisivi . si rischia una quas i
totale chiusura di musei, pinacoteche ,
ecc . in un periodo di alto flusso di visita -
tori italiani e stranieri – :

per quali motivi tali progetti no n
sono stati ancora redatti o avviati visto
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che risulta in bilancio già stanziata ( e
prorogata fino al 1992) la spesa ad ess i
destinata ;

se non intende impartire con la
massima urgenza tutte le disposizioni ne-
cessarie per redigere e rendere esecutivi
tali progetti in tempi rapidi, data la de -
qualificante situazione esistente nel no-
stro paese per quanto concerne la custo-
dia dei beni culturali al fine di evitare i l
perpetuarsi di un grave disservizio gra-
voso per l ' immagine internazionale dell ' I-
talia, soprattutto in vista degli imminenti
appuntamenti mondiali che- interessano i l
nostro paese .

	

(4-19515 )

RUSSO SPENA. — Ai Ministri del la-
voro e previdenza sociale e della sanità . —
Per sapere – premesso che nel compren-
sorio che include le unità sanitarie local i
nn. 22, 23 e 24 della regione Marche, in
cui si trovano le città di Ascoli Piceno e
San Benedetto del Tronto, si sono verifi-
cati, nel periodo che va dal 10 gennaio al
15 aprile 1990, ben otto incidenti mortal i
nei luoghi di lavoro ;

considerato che, rapportando tale
dato al totale di tredici vittime sul lavor o
verificatesi, nello stesso comprensorio, ne l
corso di tutto l 'anno precedente, esso ap-
pare estremamente allarmante per la ten-
denza che manifesta ;

rilevato che gli incidenti di cui so-
pra si sono verificati in particolare all'in-
terno di cantieri edilizi e di piccole
aziende, manifestando l ' inadeguatezza
dell 'attuale normativa che regola i rap-
porti di lavoro in quegli ambiti – :

se, in relazione a quanto premesso ,
risulta che i responsabili delle local i
unità sanitarie locali e dei vari organ i
preposti alla sorveglianza sulla sicurezza
e salubrità dei luoghi di lavoro hann o
ottemperato a quanto di loro competenza ,
al fine di prevenire tali sciagure ;

se non ritengono di dover interve-
nire in quell'ambito allo scopo di accer-
tare eventuali responsabilità al riguardo e

allo scopo di rimuovere ogni ostacolo ed
assicurare gli strumenti e le dotazioni or-
ganiche necessarie ad assolvere agli im-
portantissimi compiti di salvaguardi a
della 'sicurezza e della vita dei lavoratori .

(4-19516 )

FIORI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri delle finanze e
della difesa . — Per sapere – premesso ch e
il prefetto di Roma ha disposto per tutta
la provincia di Roma la sospensione d i
tutti gli sfratti nel caso in cui gli sfrattat i
non abbiano la disponibilità di alloggio
alternativo ;

i ministri delle finanze e della difesa
continuano invece a firmare ordinanze d i

rilascio di appartamenti demaniali, sotto
la minaccia, per l'esecuzione, dell'utilizzo
della forza pubblica, senza preoccupars i
di verificare se gli inquilini abbiano altra
soluzione – :

se non ritengano di dover interve-
nire per estendere a tutti i cittadini-in-
quilini lo stesso trattamento senza discri-
minazioni ai danni degli assegnatari d i
abitazioni di proprietà dell 'Amministra-
zione dello Stato, anche al fine di evitar e

che l 'esercito italiano e la Guardia di fi-
nanza, intervenendo per l 'esecuzione de i
provvedimenti di rilascio dei rispettiv i
ministri, si possano « scontrare » con gl i
uomini della pubblica sicurezza chiamat i
a difendere il provvedimento prefettizio
di sospensione di tutti gli sfratti . (4-19517 )

FIORI . — Al Ministro degli affari esteri .
— Per sapere – premesso che :

il Ministero degli affari esteri uti-
lizza personale collocato fuori ruolo con
profili professionali diversi da quelli del -
l'organico del Ministero degli affari esteri
(vedi, tra l'altro, il personale insegnante
che coordina e vigila le istituzioni scola-
stiche e culturali italiani all'estero) ;

il Ministero degli affari esteri, mal -
grado la ben nota carenza di personale ,
non ha inteso avvalersi dell'istituto della
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mobilità chiedendo l ' immissione in ruolo
del personale di cui sopra – :

se non crede di dover raccogliere l e
reiterate legittime istanze del personal e
citato in premessa, il cui inquadramento
nei ruoli del Ministero degli affari ester i
risponderebbe ad accertate esigenze del -
l ' amministrazione ed ad omogeneizzazion i
di trattamento giuridico di tutto il perso-
nale del Ministero degli affari esteri .

(4-19518 )

RUSSO SPENA e RUSSO FRANCO . —
Al Presidente del Consiglio dei ministri . —
Per sapere – premesso che :

nel 1888 il comune di Carrara h a
stipulato ún contratto con Scarsella e
Ferrero per la costruzione del Politeama .
Fa cessione a costoro di 3 .518 metri d i
terreno comunale, più 12 .000 lire in tre
anni, a patto che l 'edificio sia adibito a
scopi culturali e che il comune possa
fruire in permanenza di un palco per
ogni spettacolo e dell ' intero teatro gratui-
tamente per manifestazioni accademich e
e scolastiche ;

nel 1952 il comune fa eseguire le
misurazioni del Politeama : da queste ri-
sulta che il lato via Roma è più lung o
del progetto di metri 4,35, che il lato vi a
Mazzini è più lungo di metri 7,45, che i l
Porticato insiste tuttora su terreno comu-
nale (4 metri) : questo è un dato impor-
tante perché sopra il porticato, in parte ,
vi è il Germinal edificio attualmente d i
proprietà della Caprice-Triglia Telara, ch e
quindi sorge su un terreno ancora oggi
comunale e che non fa parte della pro-
prietà del condominio Politeama; inoltre i
4 metri e più su via Roma e quasi 8
metri su via Mazzini fanno considerare
che un 'altra buona porzione del Germina l
va oltre la conessione del 1888 ed appar-
tiene al comune di Carrara;

nel 1968 il consiglio comunale, nell a
seduta del 16 gennaio, delibera che la
concessione amministrativa nei confront i
della proprietà eredi Scarzella e Fuss i
(Politeama) è decaduta, in quanto lo

scopo sociale del patto non è stato man -
tenuto (ora il teatro è adibito a cinema ,
con evidente lucro) . L'amministrazione s i
riserva di rientrare in possesso dell'intero
edificio del Politeama ;

nel 1987 il sindaco chiede agli ered i
(documento 5) un incontro per le sort i
del Politeama ;

nel 1989, a sostegno dell 'urgenza
dello sfratto da effettuare nei confront i
della Federazione anarchica italiana che
ha sede nello stabile Germinal, la Ca-
price-Triglia-Telara presenta al pretore De
Gregorio un disegno che prevede l'abbat-
timento delle scale di accesso al termi-
nal (documenti 11 e 12) . Il 4 luglio i l
pretore intima alla Federazione anarchica
italiana di lasciare i locali . La Federa-
zione verifica l'autenticità del disegno ,
ma si trova di fronte al fatto che ess o
non è mai stato presentato al comune e
tanto meno approvato, e che deve trat-
tarsi di una « variante in corso d 'opera » .
La Federazione anarchica italiana sporge
denuncia al sindaco ;

nel progetto di ristrutturazione so-
pra detto si prevede la demolizione dell e
attuali scale di accesso al Germinal pe r
far posto a rampe piu brevi, più ascen-
sori che dovrebbero essere in corrispon-
denza con i lati del teatro, vicino all e
uscite di sicurezza, pur rappresentando
delle canne fumarie in caso di incendio :
tutto questo senza il benestare dei vigil i
del fuoco – :

se risulta il motivo per cui il co-
mune di Carrara non si è avvalso dell a
possibilità dell'utilizzo gratuito del Poli-
teama, ma si è sempre trovato a pagare
l'uso del teatro (ad esempio nel 1987 i l
consiglio comunale ha deliberato di pa-
garne l'utilizzo, con delibera giustamente
bloccata dal Coreco) ;

quali sono i passaggi che hanno por-
tato l'immobiliare CAPRICE-TRIGLIA-TE-
LARA ad essere proprietaria del termi-
nal ;

se corrisponde al vero quanto sopra
detto, quali misure intende intraprendere
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per verificare le responsabilità e sanare
tale ingiusta situazione ;

vista l 'importanza per i cittadini
carraresi e non solo, da un punto di vista
storico, culturale, sociale e politico della
sede della Federazione anarchica italiana ,
se non ritiene necessario prevederne l 'ac-
quisizione da parte del comune. (4-19519)

STEGAGNINI. — Al Ministro degli af-
fari esteri . — Per sapere – premesso che :

la Commissione delle relazioni par-
lamentari e pubbliche dell'Assemblea par -
lamentare del Consiglio d 'Europa ha ela-
borato un rapporto sulle adesioni dei vari
Stati membri alle convenzioni promosse
dal Consiglio d 'Europa ;

da tale rapporto risulta che l'Italia
non ha sottoscritto tre importanti conven-
zioni e , precisamente: la convenzione eu-
ropea sull 'imprescrittibilità dei crimin i
contro l 'umanità e dei crimini di guerra
(1974); la convenzione europea relativa a l
risarcimento delle vittime di infrazion i
violente (1983) ; la convenzione europea
sulla protezione degli animali vertebrat i
utilizzati a fini sperimentali (1986) – :

quali elementi ostino ad una solle-
cita adesione dell'Italia alle convenzion i
citate .

	

(4-19520 )

FACCIO, VESCE, RUTELLI, MELLINI ,
TEODORI e CALDERISI. — Ai Ministri
della sanità, per gli affari sociali e dell'in -
terno. — Per sapere – premesso che
presso l 'Istituto Rizzoli di Bologna si è
aperto un laboratorio destinato alla vivi -
sezione e ventisette persone, fra i tecnic i
di radiologia dell 'Istituto, si sono oppost i
protestando e denunziando il fatto – :

come mai, proprio mentre si sta di-
scutendo del problema vivisezione da eli-
minare presso la Commissione affari so-
ciali alla Camera, si cerca ancora di ser-
virsi di questo sistema ormai superato
dalle tecniche moderne di studi moleco-
lari, di analisi microscopiche tramite mo-

derni strumenti ottici di computerizza-
zione ;

se non ritengono che sia ora di con-
siderare superato questo immorale si-
stema di ricerca e di intervenire rigorosa -
mente presso l'industria farmaceutica ,
della cui prevaricazione ormai anche i
grandi mezzi di informazione si sono per -
suasi .

	

(4-19521 )

PUJIA . — Al Presidente del Consigli o
dei ministri ed ai Ministri dell'interno e pe r
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno .
— Per sapere – premesso che :

il vile assassinio di Antonio Bubb a
Bello, candidato DC a Caraffa di Catan-
zaro, allunga la triste fila dei morti am-
mazzati in Calabria ;

rilevato che negli ultimi tre mes i
ben cinque persone impegnate in politic a
sono cadute crivellate dal piombo di tip o
mafioso ;

constatato che ormai si sono rag-
giunti livelli da Terzo Mondo in una re-
gione arretrata anche per reddito e alt a
disoccupazione – :

quali vigorose organiche iniziative
ritiene di dover assumere il Governo per
porre rimedi ad una situazione di assai
triste degrado anche sul piano dell 'ordine
pubblico .

Ricordato poi che il disegno di legge
per lo sviluppo della Calabria, approvat o
dalla Camera dei Deputati, si trova fi n
dal 1988 alla Commissione Bilancio de l
Senato, per sapere altresì se il Governo l o
ritiene sempre uno strumento che pu ò
contribuire al progresso della Calabria e d
in tal caso perché trascura di chiederne
con forte determinazione la sollecita ap-
provazione .

	

(4-19522 )

PROCACCI . — Al Ministro della sanità .
— Per sapere – premesso che i gruppi
animalisti di Verona, a fronte della incu-
ria ed illegalità in cui versa il canile
municipale, dal 14 di aprile occupano pa-
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cificamente la struttura senza che tale
atto di civile militanza abbia sortito al-
cun effetto, anzi facendosi scudo di ci ò
le autorità sanitarie hanno sospeso l'ero-
gazione di tutti i servizi all ' interno de l
canile, servizi che il Comitato di occu-
pazione ha più volte comunicato di con -
sentire con la sola esclusione delle sop-
pressioni . Difatti gli occupanti intendon o
in tal modo denunziare la continua pra-
tica delle soppressioni degli animali ac-
calappiati, circa 370 nell'anno in corso,
nonostante che dal 1987 sia in vigore
una Iegge regionale che le vieta e ch e
sostituisce a questo incivile metodo d i
controllo del randagismo altre forme
quali il tatuaggio e l 'anagrafe canina
che, peraltro, oggi sono elementi qualifi-
canti della proposta di legge pendente
in Parlamento – :

quali provvedimenti intenda adot-
tare il Ministro affinché cessi l ' illegal e
interruzione dei servizi resi dal canile
municipale di Verona e sia data pien a
attuazione alla legge regionale cosiddett a
Burro del 1987 .

	

- (4-19523)

LUCCHESI. — Al Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell 'artigianato . —
Per sapere – premesso che :

nelle zone costiere della Toscana ed
in particolare nel territorio di Castellina
Marittima si sono verificate e continuano
a verificarsi improvvise ed ingiustificat e
interruzioni nella erogazione di energia
elettrica che causano gravi danni al com-
plesso delle attività produttive rendend o
a volte • persino aleatoria la possibilità d i
assicurare la necessaria continuità di fun-
zionamento negli impianti industriali e la
normale attività domestica delle famiglie ;

tali inconvenienti sono stati più
volte denunciati dal consiglio comunale
di Castellina Marittima (PI) negli ultimi 7
anni ;

non sono ancora in funzione le linee
elettriche, preannunciate sin dal 1986 e
che avrebbero dovuto consentire la rego-

lare erogazione di energia elettrica già
nel 1988 –:

se è a conoscenza della situazione
che si inserisce del resto nel quadro dell e
disfunzioni segnalate dall ' interrogante con
l'interrogazione del 15 marzo 1990 (4-
18757) ;

quali provvedimenti intenda adot-
tare al fine di far sì che l'Ente elettrico
porti a compimento la linea già prean-
nunciata che dovrebbe far cessare gli in-
convenienti lamentati da amministratori
e cittadini del comune di Castellina Ma-
rittima (PI) .

	

(4-19524 )

RUSSO FRANCO . — Ai Ministri del-
l ' interno e dei lavori pubblici . — Per cono-
scere – premesso che:

organi di informazione riportano la
notizia che la stazione Farneto di Vigna
Clara (Roma), punto d 'arrivo per i tren i
in servizio passeggeri per lo stadio Olim-
pico, doveva essere costruita in un tunne l
del diametro di diciotto metri ;

in realtà l 'opera avrà il diametro d i
solo dieci metri e, conseguentemente, sarà
necessario, come soluzione provvisoria ,
eliminare uno dei due binari previsti ed
indispensabili per garantire il normal e
traffico dei treni ;

alla fine dei campionati, sarà neces-
sario smontare la stazione e ricostruirla
interamente con le misure adatte ;

il costo di questo « errore » è stato
valutato in almeno cento miliardi ;

la collettività è stufa di dover conti-
nuare a pagare per sbagli, premeditati o
meno, di imprenditori privati e pubblici ,
per il malgoverno di amministratori inca -
paci o conniventi e che lo sfondamento
totale e generalizzato di ogni tetto d i
spesa previsto per le opere dei mondial i
'90 segna un ulteriore e preoccupante ca-
pitolo della vergognosa gestione del de-
naro pubblico – :

se quanto in premessa risponda a l
vero, se il Governo ne sia a conoscenza e
quale sia il suo giudizio in merito;
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quali siano le ditte cui è stato affi-
dato Il lavoro di progettazione e di co-

struzione della stazione Farneto di Vigna
Clara ;

se intenda rassicurare l'opinione
pubblica Che comunque le maggiori
spese, oltre ai già sicuri disagi, non ven-

gano, in maniera più o meno capziosa ,
scaricati sulla collettività ma saranno pa-
gati dai responsabili di questo incredibile ,
ma purtroppo non isolato, disservizio .

(4-19525)

FRANCHI. — Al Ministro dell' interno .
— Per conoscere = in relazione ai recenti
attentati incendiari verificatisi a Padova e
ad Arquà Petrarca contro le abitazioni d i
esponenti del MSI-DN, ed alla aggres-

sione in Padova di due giovani missini ai
quali è stata devastata l'autovettura d a
parte di appartenenti a gruppi di Autono-
mia operaia – :

quali provvedimenti abbia adottato
il Governo al fine di assicurare alla giu-
stizia i responsabili di così grave vio-
lenza, e quali al fine di impedire il ripe -
tersi degli attentati ;

quali provvedimenti, infine, intenda
adottare contro il notissimo gruppo di
« autonomi » che continua a minacciare ,
provocare, aggredire esponenti del MSI-
DN nell 'area padovana . (4-19526)

FRANCHI . — Al Ministro dell' interno .
— Per conoscere, in relazione al diffon-
dersi della religione musulmana in Ita-

lia –:

quante moschee siano state costruit e
in questi ultimi dieci anni ed in qual i
città ;

quanti locali e dove risultino adibiti
a moschea per concessione di enti e d i
privati .

	

(4-19527)

RUSSO FRANCO . — Ai Ministri dei
trasporti e del lavoro e della previdenza
sociale . — Per sapere – premesso che :

il COMU, Coordinamento Macchini-
sti Uniti, per parteciapre al tavolo d i
trattativa per il rinnovo del contratto nel -
l'Ente delle ferrovie dello Stato, ha do-
vuto indire una forte mobilitazione nell a

categoria con l'indizione di due scioperi ;

il Presidente della Commissione la-
voro della Camera, onorevole Mancini, ha
riconosciuto come soggetto contrattual e
credibile il COMU, invitando sia l 'azienda
a chiamare al tavolo di trattativa tale

organismo, sia i sindacati attualmente

abilitati a trattare a non opporre pregiu-
diziali

quali siano i motivi della esclusione
del COMU dalle trattive contrattuali e
quindi del mancato riconoscimento dell a
loro rappresentatività ;

se non si intenda intervenire con
estrema urgenza per ricondurre a norma-
lità le relazioni sindacali nell'Ente dell e

ferrovie dello Stato .

	

(4-19528 )

CARIA . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri dell'industria ,
del commercio e dell'artigianato e dell'in-
terno. — Per conoscere – premesso che :

il Ministero dell'interno, con circo-
lari del 1988 e 1989, invitava i prefetti a
non rilasciare licenze agli istituti di vigi-
lanza neanche sotto forma di estensione ;

in ottemperanza al disposto di tal i

circolari, anche l'ENEL – nei capitolat i

d ' appalto per l'affidamento dei servizi d i
vigilanza dei propri impianti – prevedev a
che i relativi istituti dovevano essere mu-
niti di licenza prefettizia per operare ne i
comuni dove sussistevano tali impianti ;

nell'appalto indetto nel 1988 e rela-
tivo ai servizi di vigilanza di Pilone Cala-
bro in comune di Villa S . Giovanni, l ' E-

NEL aggiudicava la gara alla COSMO-
POL pur non essendo in possesso della
prescritta licenza prefettizia ;
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nel capitolato di appalto indetto ne l
1989 e relativo ai servizi di vigilanz a
della Mega Centrale di Gioia Tauro, l 'E-
NEL di Milano ometteva la clausola de l
possesso, da parte dei partecipanti, dell a
licenza prefettizia e ne introduceva altr a
secondo Ia quale all 'aggiudicatario dell a
gara venivano concessi 60 giorni per pre-
sentare tale licenza ;

all 'aggiudicataria COSMOPOL non
essendo nella condizione di presentare l a
licenza richiesta nemmeno entro i 6 0
giorni previsti in capitolato, l 'ENEL ha
concesso una ulteriore proroga di 6 0
giorni per agevolare la nominata COSMO-
POL ;

ai due appalti ha partecipato anche
l 'Istituto di Vigilanza « La Vigilante » i l
quale era in possesso di regolare licenz a
da vecchia data, operava già per conto
dell 'ENEL ed aveva avuto elogi scritti ,
per i servizi svolti, da parte della que-
stura e della stessa prefettura ;

« La Vigilante » si trova, ora, neces-
sitata a licenziare circa 70 dipendenti – :

quali iniziative ed azioni intendano
assumere per l 'osservanza delle citate cir-
colari ministeriali e, conseguentemente ,
per l'annullamento sia delle licenze inde-
bitamente concesse e sia degli appalti ag-
giudicati .

	

(4-19529 )

PALMIERI. — Ai Ministri delle parteci-
pazioni statali, dell ' industria, del commer-
cio e dell'artigianato e del lavoro e della

previdenza sociale . — Per sapere – pre-
messo che :

i lavoratori, le- istituzioni locali e
regionali, i parlamentari, hanno appreso
con sorpresa dai giornali che la Laneross i
verrà incorpbrata nella società tessile d i
Valdagno di Marzotto .

Si è quindi di fronte ad un problema
di metodo e di merito che non può non
sollevare obiezioni in quanto coinvolge u n
pezzo importante di storia di Schio, mi-
gliaia di famiglie e le istituzioni locali .
Infatti, il passaggio della Lanerossi da

.azienda a partecipazione statale ad
azienda privata, aveva suscitato, giusta -
mente, non poche perplessità ed opposi-
zioni . Il Ministro delle partecipazioni sta -
tali, a nome del Governo, si era fatto
tuttavia garante che tale passaggio
avrebbe comportato un assetto e una ca-
pacità autonoma del gruppo di Schio d i
agire e di stare sui mercati attraverso lo
sviluppo della tecnologia, dei prodotti e
dei volumi di produzione .

In tal senso il gruppo Lanerossi no n
sarebbe stato svuotato all'interno dell a
società Marzotto di Valdagno – :

1) se la decisione di Marzotto è in
sintonia con lo spirito e con la letter a
dell'accordo fatto con il Ministro delle
partecipazioni statali ;

2) se, comunque, i Ministri interro-
gati intendano intervenire con urgenza af-
finché Marzotto sospenda intanto quell a
decisione e avvii subito un confronto, a
livello ministeriale, con le organizzazion i
sindacali, gli enti locali (comuni dell a
zona di Schio), regione e parlamentar i
della provincia .

	

(4-19530)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

NOVELLI e CALDERISI . — Al Presi -
dente del Consiglio dei ministri . — Per sa -
pere – premesso che :

in materia di costruzione politica
dell'Europa, sia la mozione approvat a
dalla Camera dei Deputati il 15 novem-
bre scorso, sia le risoluzioni della mag-
gioranza e dei federalisti europei, appro-
vate dalla Camera il 21 marzo ultim o
scorso hanno impegnato il Governo a pro -
porre al Consiglio europeo di Dublino de l
28 aprile la costituzione di un Comitat o
ad hoc, presieduto dal Presidente Delors e
composto da rappresentanti personali dei
capi di Stato e di Governo dei dodici, a l
fine di preparare il negoziato per l 'U -
nione politica e la riforma istituzional e
della Comunità europea ;

a favore della costituzione di quest o
Comitato ad hoc si è espresso lo stesso
Ministro degli affari esteri nel document o
che espone le linee programmatiche della
Presidenza italiana della Cee ;

la proposta di Mitterrand e Koh l
prevede di affidare la preparazione dell a
Conferenza intergovernativa sull'Unione
politica e sulla riforma istituzionale a i
ministeri degli affari esteri dei 12 paes i
della Cee

se, in occasione dell'imminente ver-
tice di Dublino, il Governo italiano in -
tenda mantenere la posizione già espressa
e gli indirizzi formulati dal Parlament o
per la costituzione del Comitato ad hoc .
Infatti, tale Comitato sarebbe certament e
più rispondente alla esigenza di accele-
rare il processo di costruzione politic a
dell'Europa e di scongiurare il rischio d i
affidare ad organismi burocratico-diplo-
matici, inevitabilmente legati a logich e
nazionali, l'espressione di quella volont à
politica sovranazionale che deve caratte-
rizzare l'attuale fase di costruzione euro-
pea, nonché il ruolo forse decisivo dell a
presidenza di turno italiana della Cee ;

se consti che esistano contrariet à
alla proposta della costituzione del Comi-
tato ad hoc da parte della burocrazia de l
ministero degli affari esteri ;

se, in merito al mandato costituent e
da affidare al Parlamento europeo, il Go-
verno intendd rispettare la volont à
espressa dagli elettori italiani nel referen-

dum tenutosi il 18 giugno 1989, nonch é
gli indirizzi più volte espressi dal Parla -
mento italiano, oppure se, nel processo d i
costruzione europea, intenda accettare di
fatto un ruolo marginale e secondario de l
Parlamento europeo, che inevitabilmente
porterebbe a risultati assolutamente ina-
deguati, come già nel 1985, quando s i
giunse all 'Atto unico europeo anziché a l
Trattato di Unione europea sulla base de l
progetto Spinelli approvato dal Parla -
mento europeo .

	

(3-02389 )

VIOLANTE, GEREMICCA, BELLOC-
CHIO, NAPPI, PEDRAllI CIPOLLA, FI-
NOCCHIARO FIDELBO, BARGONE, CI -
CONTE, RECCHIA e ORLANDI . — Al Mi-

nistro di grazia e giustizia . — Per sapere :

quali siano le ragioni per le qual i
magistrati degli uffici giudiziari di Napol i
sono stati invitati a comparire dinanz i
all'ispettore dottor Ugo Dinacci ;

per quale motivo, nonostante risult i
chiaramente che l'indagine era stata di-
sposta dal Ministro, Io stesso Ministro ab-
bia smentito la notizia, accrescendo così i
dubbi sulla correttezza della decisione ;

quali iniziative il Ministro intend a
assumere per consentire alla magistra -
tura, in particolare nelle zone più espost e
all'attacco della camorra e della mafia, d i
adempiere ai suoi compiti con efficacia e
con serenità .

	

(3-02390 )

FIORI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri della difesa, del -
l'interno e degli affari esteri . — Per sapere
– premesso che :

il 18 giugno 1982 all 'aeroporto di
Fiumicino fu arrestata, proveniente con il
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volo TAROM 235 da Bucarest, la citta-
dina tedesca Christha Margot Froehlich i n
possesso di 3 chili e mezzo di micci a
esplodente detonante, con esplosivo tip o
« T4 », due capsule detonanti, una svegli a
elettrica e una batteria oltre che di brev i
appunti relativi agli orari ferroviari d i
treni per i tratti Roma-Torino-Lione-Pa-
rigi ; che la Froehlich, già nota come fian-
cheggiatrice della « Rote Armèe Frak-
tion », fu condannata in primo grado a
sei anni e quattro mesi dal Tribunale d i
Roma in data 4 ottobre 1983, pena
aumentata a sette anni dalla Corte d 'ap-
pello in data 2 marzo 1984 ;

i servizi di sicurezza civili e militar i
non hanno mai fornito informazioni util i
per conoscere quale fosse l 'obbiettivo del -
l 'attentato terroristico in programma e
quale l 'organizzazione internazionale ch e
l'aveva predisposto ;

in questi ultimi tempi si sono modi-
ficati i regimi politici nei paesi comunist i
dell 'Est e in modo particolare nella Ro-
mania, con un ritorno alla democrazia e
alla trasparenza dei comportamenti e ,
pertanto, è senz'altro, e di molto, miglio -
rata la collaborazione con i servizi d i
quei paesi – :

quali iniziative siano state assunt e
nei confronti del nuovo governo della Ro-
mania al fine di conoscere se il regime d i
Ceausescu sia stato in qualche modo co-
involto nell 'organizzazione di quel tenta-
tivo di strage di cui all 'esplosivo in pos-
sesso della Froehlich, tentativo evitato
fortuitamente dalla guardia di finanza d i
Roma, o se comunque i servizi di que l
paese siano ora in grado di fornirci mag-
giori chiarimenti sul progetto criminos o
che la Froehlich certamente intendeva
perseguire .

	

(3-02391 )

FIORI. — Al Presidente del Consigli o
dei ministri ed ai Ministri della difesa, del-
1 'ipterno e degli affari esteri . — Per sapere
– considerato che :

i profondi cambiamenti subiti i n
questi ultimi tempo dai regimi politici

dell'Est europeo hanno certamente modi-
ficato anche i rapporti di lealtà e collabo-
razione con i governi e quindi con i « ser-
vizi » di quei paesi ;

nell'accertamento di un eventual e
complotto ardito dai servizi bulgari (Bui-
garian Connection) nell 'attentato al Santo
Padre nel maggio 1981 furono frappost e
insormontabili difficoltà dalle autorità d i
quel paese che non collaborarono in al-
cun modo alla ricerca della verità ;

il nuovo corso instauratosi anche i n
URSS ha portato al coraggioso riconosci -
mento di . precise e dirette responsabilità
in altri gravissimi fatti delittuosi com e
l 'eccidio deí 14 .000 ufficiali polacchi dell e
fosse di Katy

n quali iniziative siano state prese e
quali passi siano stati compiuti nei con-
fronti dei governi Bulgaro e Sovietico a l
fine di acquisire notizie ed elementi util i
a ricostruire la natura, la portata, l 'esten-
sione e le responsabilità di un eventuale
complotto dei « servizi » di alcuni paes i
comunisti dell'Est nell 'attentato alla vit a
del Papa, compresi anche i traffici d i
droga e di armi connessi a tale atto cri-
minoso .

	

(3-02392 )

SALVOLDI . — Ai Ministri dei trasport i
e dell'interno. — Per sapere – premesso
che :

è prossima l 'entrata in vigore dell a
norma che prevede l'obbligo per le auto-
vetture di nuova immatricolazione de l
montaggio e uso di cinture di sicurezz a
per i viaggiatori trasportati sul sedile po-
steriore ;

è statisticamente provato e fatto no-
torio che le misure di sicurezza fin qui
adottate, dal casco obbligatorio per i con-
ducenti e passaggeri di motocicli ai nuov i
limiti di velocità, hanno dato risultati po-
sitivi risparmiando la vita di centinaia d i
persone ;

è quindi necessario e non più proca-
stinabile che si giunga al più presta an-
che all 'adozione di norme tecniche che
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siva in tutta la regione, e inoltre grand e
scandalo internazionale ha destato la no -
tizia del tentativo iracheno di darsi u n
arsenale nucleare ;

l 'Iraq è già in possesso, fuori da i
controlli e dalle convenzioni internazio-
nali, di un pericolosissimo arsenale chi-
mico – :

se non ritengano opportuno :

sospendere ogni fornitura militare
all'Iraq sino a un chiarimento in sede
internazionale sulla politica interna, mili-
tare ed estera di quel paese ;

non consentire la consegna della
suddetta flotta militare prima dello svol-
gimento di un approfondito dibattito par -
lamentare poiché una scelta così rilevant e
in una regione critica non può essere de -
mandata al solo Governo, ma deve coin-
volgere il Parlamento .

	

(3-02394)

BELLOCCHIO, FERRARA e SAPIO . —
Al Presidente del Consiglio dei ministri . —
Per sapere – premesso che :

nella strage di Pescopagano sono
stati giustiziati quattro immigrati di co-
lore ed un giovane locale, e che ha evi -

denziato in modo emblematico il rap-
porto tra organizzazioni camorristiche ,
mercato del lavoro illegale ed immigra-
zione clandestina;

nell'area del litorale domizio la ca-
morra controlla non solo la economia il -
legale ma anche gran parte di quella le -
gale ;

gli immigrati si trovano ad esser e
trasformati in un esercito illegale di forz a
lavoro di riserva che la camorra gestisce
a suo piacimento avviandola sia al lavoro
agricolo di raccolta attraverso la sua rete
di « caporali » che verso attività illegal i
(contrabbando di sigarette, traffico e
spaccio di sostanze stupefacenti) ;

tutto ciò rappresenta un pericolo
non solo per gli immigrati ma per l'in-
tero contesto sociale che vede il moltipli-
carsi delle organizzazioni criminali –

quali iniziative urgenti, come l a
drammatica situazione richiede, s ' inten-
dono adottare per governare i process i
sociali in atto, al fine di eliminare l e
continue distorsioni che non potrann o
non rendere sempre più difficile qualsias i
intervento

	

di

	

« risanamento » politico ,
economico e sociale . (3-02395)
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individuino gli strumenti atti a rilevare
l'eventuale stato di ubriachezza dei con-
ducenti di veicoli, al fine di creare l a
consapevolezza della dannosità dell'abuso
di alcool in sé ma soprattutto per stigma-
tizzare e reprimere l'illecito di un com-
portamento che pone a serio rischio l'in-
columità pubblica, come dimostrano l e
numerose vittime innocenti di incident i
provocati da conducenti ubriachi, a front e
del quale vanno predisposte idonee e se -
vere sanzioni ;

in tale ottica appare quindi alta -
mente censurabile e gravemente diseduca-
tivo che si tolleri la larga e disinvolt a
violazione dell'obbligo di indossare le cin-
ture di sicurezza come accade in divers a
misura in tutto il paese ed è particolar-
mente evidente nel meridione d'Italia ,
senza con ciò esprimere alcun giudizio - :

1) quali direttive siano state impar-
tite alle forze di polizia, ai carabinieri e d
in generale agli addetti alla vigilanza pe r
potenziare e rendere effettivi e stringent i
i controlli sul rispetto della normativa i n
materia di sicurezza stradale passiva ;

2) se si sia rilevato, in caso di inci-
denti gravi, l'utilizzo delle cinture di si-
curezza tra le vittime coinvolte e se i n
base a ciò sia possibile stabilire quale si a
l'incidenza del mancato uso delle stesse
sul verificarsi di conseguenze letali ;

3) quali misure si intendano adot-
tare per educare all'uso delle cinture d i
sicurezza e in generale ad una guida si -
cura e responsabile ;

4) se non si intenda inasprire le san-
zioni amministrative attualmente previst e
per le contravvenzioni agli obblighi i n
oggetto, che mettono a repentaglio la vit a
dei conducenti, dei trasportati e dei terz i
coinvolti, sino a prevedere l'obbligatoriet à
della sospensione della patente ed il ritir o
della stessa in caso di recidiva specifica ;

5) se non si reputi opportuno che -un
cospicuo elevamento dell'importo - dell e
sanzioni pecuniarie per le violazioni d i
cui di tratta vada ad incrementare il gi à
esistente « Fondo di garanzia per le vit-

time della strada » di cui all'articolo 1 9
della legge 24 dicembre 1969 n . 990 det-
tante norme in materia di assicurazione
obbligatoria pei- i veicoli a motore .

(3-02393 )

RONCHI, TAMINO, SALVOLDI, RU-
TELLI e ANDREIS . — Al Presidente de l
Consiglio dei ministri, e ai Ministri degli
affari esteri e del commercio estero . — Per
sapere - premesso che :

nel novembre scorso il Governo ha
decretato la fine dell'embargo, disposto
alla fine del 1986, sulle forniture bellich e
all'Iran e all'Iraq ;

è in corso una commessa che pre-
vede la fornitura al governo iracheno d i
11 unità navali (quattro fregate, sei cor-
vette e una nave logistica) per un valore
complessivo di 3 .600 miliardi di lire ;

l'Iraq ha chiesto di integrare tal e
fornitura con 10 elicotteri da guerra del -
l'Augusta in versione navale e un sistem a
di radar della Selenia ;

la commissione Esteri della Camera
ha recentemente approvato nuove norme
per il controllo sull'esportazione di mate-
riali di armamento, ora all'esame del Se -
nato, norme che, tra l'altro, prevedono i l
divieto di fornire armi a paesi che vio-
lano i diritti civili e le convenzioni inter-
nazionali, che sono in situazione di con-
flitto armato (salvo verifica del Governo )
e che, ricevendo aiuti per lo sviluppo,
dedicano una quota eccessiva del proprio
reddito agli armamenti ;

la normativa approvata dalla com-
missione Esteri della Camera prevede an-
che l'attivazione di una serie di controll i
e di procedure sia nelle aziende produt-
trici che negli eventuali compensi di in-
termediazione ;

l'attuale governo dell'Iraq mantien e
sia verso le opposizioni che verso le mi-
noranze interne una liena di dura repres-
sione autoritaria, rendendosi protagonist a
di una sistematica violazione dei diritt i
civili e assumendo una posizione aggres-
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INTERPELLANZ A

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, pe r
sapere – premesso che :

la legge 39 del 1990 contenente
norme urgenti in materia di asilo, di in-
gresso e soggiorno di cittadini extracomu-
nitari, elaborata con solidale consenso da
parte di un ampio schieramento di forze
politiche e sociali e condivisa da una lar-
ghissima maggioranza parlamentare, ha
assegnato al Governo importanti incom-
benze secondo le seguenti cadenze tempo-
rali :

1) immediatamente il ritiro for-
male di ogni limitazione e riserva all a
convenzione di Ginevra del 28 luglio 195 1
(articolo 1) ;

2) entro il 28 febbraio 1990 il rior-
dino degli organi delle procedure per l'e-
same delle richieste per il riconosciment o
dello status di rifugiato ;

3) entro il 29 aprile 1990 la deter-
minazione della misura e delle modalit à
di erogazione di un contributo di prima
assistenza per i richiedenti lo status d i
rifugiati (articolo 1) ;

4) entro il 30 ottobre 1990 la defi-
nizione dei flussi programmati di ingress o
in Italia per ragioni di lavoro degli stra-
nieri extracomunitari e del loro inseri-
mento socioculturale tendenti a favorire i l
mantenimento dell ' identità culturale ed i l
diritto allo studio ed alla casa (articolo
2) ;

5) entro il 30 giugno 1990 la de -
terminazione dei paesi per i quali è ri-
chiesto il visto di ingresso (articolo 3) ;

6) la definizione dei criteri e dell e
modalità per l'attuazione del comma 6
dell ' articolo 3 (la disponibilità in Italia d i
beni o di occupazione regolarmente retri-
buita ovvero l'impegno di terzi in garan-

zia dello straniero manifestamente sprov-
visto di mezzi) (articolo 3) ;

7) la definizione del modello su
cui è rilasciata agli stranieri che hanno
ottenuto l'iscrizione anagrafica, la carta
di identità (articolo 6) ;

8) l ' istituzione presso il Ministero
dell'interno di un casellario all 'esclusivo
fine dell'accertamento di eventuali divers e
identificazioni degli interessati (articolo 9) ;

9) la determinazione di contin-
genti per regioni, i criteri di valutazione
dei titoli e di verifica delle professionalit à
ai fini dell 'accesso a contratti per attivit à
infermieristica nell 'ambito del servizio sa-
nitario (articolo 9) ;

10) entro il 29 aprile 1990 le re-
gioni organizzano appositi corsi professio-
nali per la qualificazione all 'esercizio
delle attività commerciali riservate ai cit-
tadini extracomunitari e della durata d i
almeno 120 ore (articolo 10) ;

11) entro il 29 aprile 1990 le ca-
mere di commercio devono indire sessioni
speciali di esami riservate ai cittadini ex-
tracomunitari secondo criteri e modalità
di svolgimento di esami stabiliti con de-
creto ministeriale (articolo 10) ;

12) entro il 28 giugno 1990 la di-
sciplina del riconoscimento dei titoli di
studio e professionali nonché le qua-
lifiche di mestiere e la istituzione di cors i
di adeguamento e di integrazione (arti -
colo 10) ;

13) fornire la massima pubblicità
alle disposizioni della legge 39 del 1990
al fine di promuovere la regolarizzazion e
delle posizioni dei lavoratori extracomu-
nitari (articolo 11) ;

1-k) la erogazione di contributi all e
regioni che predispongono programmi per
la realizzazione di centri di accoglienza e
di servizi per gli stranieri emigrati (arti -
colo 11) ;

15) entro il 29 aprile 1990 la ema-
nazione delle norme regolamentari rela-
tive ai contributi alle regioni (arti -
colo 11) ;



Atti Parlamentari

	

— 55834 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1990

16) la indizione di bandi di con-
corsi pubblici per l 'assunzione di 200 as-
sistenti sociali, di 80 laureati in so-
ciologia e di 20 laureati in psicologia da
destinare presso gli uffici del lavoro (arti-
colo 12) ;

17) entro 29 aprile 1990 isti-
tuire presso i valichi di frontiera ferro-
viari, portuali ed aeroportuali struttur e
di accoglienza con il compito di fornire
la necessaria informazione e la prima
assistenza agli stranieri mediante 2 assi -
stenti sociali, di altro personale distac-
cato dalle amministrazioni e operator i
volontari ;

18) l'aumento organico della poli -
zia di stato da destinare agli uffici della
polizia di frontiera e uffici stranieri (arti -
colo 12) ;

19) il completamento ed il poten-
ziamento dei sistemi e delle procedure di
collegamento degli uffici di polizia d i
frontiera con il centro elaborazione dati

di cui alla legge n. 121 del 1981 (arti -
colo 12) – :

a) per quali delle sopra indicate sca-
denze il Governo abbia integralment e
adempiuto le incombenze previste per

legge ;

b) quali siano le ragioni per le quali
il Governo non abbia rispettato i termini
previsti dalla legge ;

c) a quali responsabilità politiche o
amministrative debbano essere fatte risa -
lire le inadempienze o i ritardi ;

d) quali provvedimenti abbia adot-
tato il Governo per rimediarvi ;

e) quali sono le conseguenze che l e
mancate o inadeguate attuazioni dell a
legge abbiano comportato sul processo d i
accoglienza ed integrazione degli immi-
grati extracomunitari nel nostro si-
stema lavorativo e di sicurezza sociale e
sanitaria .

(2-00967)
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