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La seduta comincia alle 17.

MAURO DUTTO, Segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta dell'8 ottobr e
1990 .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sens i
dell 'articolo 46, secondo comma del rego-
lamento, i deputati Giovanni Bruni ,
d 'Aquino, De Michelis, Foti, Lauricella ,
Riggio, Segni e Tremaglia sono in mission e
per incarico del loro ufficio .

Annunzio di petizioni .

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunt i
delle petizioni pervenute alla Presidenza .

MAURO DUTTO, Segretario, legge:

Nicola Iandoli, da Roma, chiede che a i
comandanti e piloti dell'aviazione civile sia
consentito lo svolgimento di attività di la-
voro fino al compimento del sessantacin-
quesimo anno di età (371) ;

Sabino Massimo Riglietti, da Barlett a
(Bari), e altri cittadini chiedono l 'adozione
di nuove norme in materia di consigli d i
istituto e l'istituzione dei comitati studen -
teschi d'istituto e cittadini (372) ;

Bartolomeo Mancini, da Molfetta (Bari) ,
chiede l 'adozione di opportune misure pe r
promuovere l'occupazione delle person e
di età superiore a trenta anni (373) ;

Giuseppe Cassano, da Bari, chiede che in
caso di smarrimento di documenti in ori-
ginale da parte dell'amministrazione dello
Stato e degli Enti pubblici facciano fede le
copie in possesso delle parti interesate ,
anche se prive di autentica (374) ;

Antonino Gallarino, da Montemaggior e
Belsito (Palermo), chiede che venga ero-
gata una pensione a tutte le donne di età
superiore ai 60 anni che abbiamo effet-
tuato lavoro casalingo (375) ;

Antonino Gallarino, da Montemaggior e
Belsito (Palermo), chiede che i benefic i
economici previsti dal decreto del Presi -
dente della Repubblica 5 giugno 1990, n.

147, siano estesi al personale dei Corpi d i
polizia posto in congedo prima del 1° gen -
naio 1988 (376) ;

Sergio Ciliegi, da Mantova, e numerosi
altri cittadini chiedono la riattivazione del
servizio ferroviario sulla linea Mantova -
Modena (377) ;

Rocco Sinisgalli, da Roma, chiede l'isti-
tuzione di una Commissione parlamentar e
d'inchiesta sullo svolgimento dei concors i
a cattedra universitari (378) ;

Giancarlo Bailo, da Levanto (La Spezia) ,
chiede l'adozione di opportune misure le-
gislative al fine di tutelare il diritto alla
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riservatezza dei cittadini in materia di co -
municazioni telefoniche e postali (379) ;

Vincenzo Fontana, da Chioggia (Vene -
zia), chiede che venga trasmesso per tele -
visione un ciclo di lezioni teso ad educare i
cittadini alla difesa dai criminali (380);

Michele Solimando, da Firenze, chiede
che i pensionati siano esentati dall'obblig o
di presentare la dichiarazione dei reddit i
(381) ;

Aldo Nicotra, da Valdarno (Vicenza),
chiede provvedimenti legislativi per elimi-
nare i fenomeni che hanno determinato la
formazione di Leghe politiche regional i
(382) .

PRESIDENTE. Le petizioni testé lette

saranno trasmesse alle competenti Com-
missioni .

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

Discussione del disegno di legge : Conver-
sione in legge, con modificazioni, de l
decreto-legge 15 settembre 1990, n . 259,
recante norme in materia di tratta-
menti di disoccupazione e di proroga
del trattamento straordinario di inte-
grazione salariale in favore dei dipen-
denti dalle società costituite dall a
GEPI Spa e dei lavoratori edili nel Mez-
zogiorno, nonché di pensionamento an-
ticipato (5071).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rec a
la discussione del disegno di legge : Conver -
sione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 15 settembre 1990, n. 259, re-
cante norme in materia di trattamenti d i
disoccupazione e di proroga del tratta -
mento straordinario di integrazione sala-
riale in favore dei dipendenti dalle societ à
costituite dalla GEPI Spa e dei lavorator i
edili nel Mezzogiorno, nonché di pensiona-
mento anticipato .

Ricordo che nella seduta del 19 set-
tembre scorso la I Commissione (Affar i
costituzionali) ha espresso parere favore-

vole sull'esistenza dei presupposti richiest i
dal secondo comma dell'articolo 77 della
Costituzione per l'adozione del decreto -

legge n . 259 del 1990, di cui al disegno d i

legge di conversione n. 5071 .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ricordo che nella seduta del l ' 11 ottobre
la XI Commissione (Lavoro) è stata auto-
rizzata a riferire oralmente .

Il relatore, onorevole Cavicchioli, ha fa-
coltà di svolgere la sua relazione .

ANDREA CAVICCHIOLI, Relatore . Signor
Presidente, il decreto-legge oggi al nostro
esame ha una lunga storia alle spalle e si è
reso necessario in seguito al venir meno di

alcuni istituti che cessavano la loro attività

il 31 dicembre 1988.
Il primo decreto-legge prevedeva norm e

per la reindustrializzazione di aree di cris i
siderurgica e, nel contempo, conteneva ,
almeno nelle linee generali, la maggior
parte delle normative ancora oggi al no-
stro esame. Mi riferisco, in particolare, a i
provvedimenti e alle norme in materia d i
disoccupazione speciale, di pensiona -
mento anticipato e di cassa integrazione
guadagni per una serie di categorie di lavo -
ratori .

Vi sono state alcune reiterazioni ch e
hanno portato poi al decreto al nostro
esame. Tali reiterazioni sono il frutto non
solo del breve termine a disposizione per
l'esame di una normativa di tanta impor-
tanza e difficoltà, ma anche dell'esistenza
di problemi politici e legislativi di un cert o
spessore. Tali problemi, che io voglio qu i
nuovamente sottolineare, non sono stati
risolti, e presupponevano un collegamento
funzionale tra la normativa al nostro
esame e una riforma di struttura appro-
vata dalla Commissione lavoro .

L'XI Commissione della Camera ha in -
fatti già approvato, in sede referente, l a
riforma del mercato del lavoro, che risolve
in maniera armonica ed adeguata tutti i
problemi affrontati in questo decreto co n
una risposta esclusivamente contingente .
Per offrire soluzioni temporanee essa pre-
vede ovviamente anche l'emanazione di
una normativa di urgenza, del tipo di
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quella contenuta nel decreto al nostro
esame. Attualmente, quella riforma è an-
cora incagliata per problemi di copertura
finanziaria. Io credo di esprimere in
questa sede l'opinione unanime della Com -
missione, o quanto meno della stragrand e
maggioranza della stessa, nel sollecitare i l
Governo affinché sblocchi quel progetto d i
legge che costituisce una riforma di strut -
tura particolarmente importante e che
consentirebbe di sanare una serie di con-
flitti in atto. Nel contempo, sempre facen -
domi latore di una volontà più volte
emersa in Commissione lavoro, sottoline o
quanto appaia ormai matura e necessari a
la riforma della GEPI, perche si dia a
quella finanziaria la possibilità di operare
in termini fattivi, in un confronto vero con
il mercato. Questa sollecitazione provien e
dalla sede parlamentare, ma anche dalla
stessa GEPI, i cui rappresentanti, nell e
audizioni più volte tenute presso la Com-
missione competente, hanno sottolineat o
le difficoltà incontrate per l 'assenza di una
normativa organica e per l'impossibilità d i
operare con un quadro di riferiment o
certo. Sono questi i problemi di spessore
politico che a mio avviso debbono esser e
sottolineati, al di là dell 'importanza de i
singoli argomenti trattati .

Vorrei ora passare molto schematica -
mente all 'esame della normativa previst a
dal decreto. L'articolo 1 attribuisce carat-
tere di permanenza alle norme in materi a
di disoccupazione ordinaria e, a decorrere
dal 1 0 gennaio del 1990, eleva l'indennità
relativa al 20 per cento della retribuzione.
Voglio in questa sede sottolineare un ele-
mento rilevante ed esprimere anche un
apprezzamento per la novità normativa
che è stata introdotta, in quanto è previst a
la copertura figurativa ai fini pensionistic i
dei periodi nei quali è stato corrisposto i l
trattamento speciale di disoccupazione . S i
è così data una risposta a quella che era
un'attesa sociale più volte sottolineata .

L'articolo 2 prevede la proroga per tutto
l'anno in corso dei trattamenti di cassa
integrazione per i lavoratori della GEPI ,
per quelli previsti dalla legge n . 501 e per
quelli della INSAR. Sono stati introdotti in
quest'articolo, anche in questo caso rece -

pendo pressanti istanze, alcune fattispe-
cie. In particolare sono stati considerati i
lavoratori individuati negli elenchi 2b) e
3b) della delibera del CIPI, recependo in
tal senso le pressioni provenienti dai sin-
dacati e da alcuni gruppi politici che si
erano fatti portatori di questa esigenza .

Rimangono certo molti problemi irri-
solti, come è stato sottolineato durante la
discussione svoltasi in seno alla Commis -
sione di merito. Io mi richiamo a quant o
molti di noi avevano sottolineato in quella
sede per non tediare l'Assemblea .

L'articolo 3 prevede una serie di norme a
carattere interpretativo e cerca di dare
risposte a problemi che erano rimasti irri -
solti, fornendo i chiarimenti che si riten-
gono necessari .

Con l 'articolo 4 si affronta il problema
del pensionamento anticipato, preve-
dendo, in particolare, la proroga degli arti -
coli 16, 17 e 18 della legge n . 155 del 1981 .
Si introducono novità che mi permetto di
evidenziare . Per ciò che concerne i requi-
siti, si confermano i 55 anni per gli uomini
e i 50 per le donne, nonché il requisit o
minimo di 15 anni di contribuzione, con il
presupposto che i medesimi siano matu-
rati al 31 dicembre 1989.

La novità rispetto alla normativa in vi-
gore — oltre che quella del limite relativo
ai requisiti ai quali ho già accennato — è
rappresentata dalla contribuzione dei da-
tori di lavoro all'onere, nella misura del 50
per cento per quanto riguarda le aziende
ubicate nel centro-nord e del 25 per cento
per quanto concerne le aree del Mezzo-

giorno.
Sono state previste alcune eccezioni, che

io considero positive e che sono state sol-
lecitate sia dal relatore, sia da altri gruppi
politici in Commissione . Tale contributo è
stato infatti ridotto al 25 per cento per le
aziende ed i datori di lavoro ubicati nelle
aree industriali in declino. Analoga misur a
è prevista per le imprese che, entro il 3 1
dicembre 1988, abbiano raggiunto accordi
sindacali che prevedevano nuove ipotesi d i
ristrutturazione e l 'utilizzazione dello stru-
mento del prepensionamento. Anche in
questa circostanza si è quindi recepito u n
messaggio abbastanza pressante delle or-
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ganizzazioni sindacali e di quelle dei datori
di lavoro.

Con l'articolo 6 si conferma la norma-
tiva già presente nel decreto decaduto in
merito alla ricostituzione delle posizion i
assicurative dei cittadini italiani rimpa-
triati dalla Libia relative a periodi di lavoro
dal 1957 al 1970 . Infatti in tale tempo, per
obiettive difficoltà a tutti note, rimaneva
difficile, se non impossibile, ricostruire in
maniera esatta e puntuale tale posizione .

Con l'articolo 7 si introducono una seri e
di disposizioni diverse, che disciplinan o
materie attinenti alla normativa al nostr o
esame e che forniscono risposte più volt e
sollecitate e che attendevano in manier a
urgente una soluzione ed una disciplina .

La vera novità rispetto alla precedent e
normativa è quella introdotta dall'articol o
8, che prevede disposizioni in materia d i
sanzioni in caso di ritardato od omess o
versamento di contributi o premi previ-
denziali ed assistenziali . Si tratta del cosid -
detto condono previdenziale .

Lo scopo precipuo di questa normativa è
l'attenuazione del rigore sanzionatorio in
particolari fattispecie ed una conseguente
ed obiettiva riduzione generale delle san-
zioni, tenendo presente che in alcuni casi
l'applicazione di sanzioni particolarmente
gravose potrebbe comportare talune diffi-
coltà, soprattutto in termini di occupa-
zione e di futuro delle aziende . Si cerca al
tempo stesso, di recuperare all'erario —
inteso in senso generale — una parte di
emolumenti che, se fosse rimasta la nor-
mativa in vigore, certamente sarebbero
stati considerati in forte sofferenza e di
dubbia escussione .

Questo è il quadro, il riferimento ne l
quale si inserisce la normativa al nostro
esame. La Commissione ha approvato al-
cune modifiche che cercano di correggere
in maniera organica certi punti stridenti
del provvedimento . Obiettivamente c'è un
vizio di fondo — come ho già avuto mod o
di sottolineare — rispetto al collegament o
con una riforma strutturale sulla quale
non si riesce ancora a capire se vi sarà o
meno il placet, dal punto di vista finanzia -
rio, del Governo .

Vi sono alcune difficoltà ed alcuni pro-

blemi non ancora risolti che abbiamo evi-
denziato in precedenti discussioni e ch e
emergeranno di nuovo anche questa volta .
Ritengo, tuttavia, che, proprio per dar e
una risposta in termini organici e, se vo-
lete, di rispetto del nostro lavoro, questo
decreto debba essere approvato, con l'im-
pegno pressante di por mano ad una ri-
forma strutturale del mercato del lavoro e
di dare una risposta organica ai problem i
di cui all'attuale normativa .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
sottosegretario di Stato per il lavoro e la
previdenza sociale .

GRAZIANO CIOCIA, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Mi riservo di intervenire in sede di re-
plica .

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

ALDO REBECCHI . Signor Presidente, il
gruppo comunista ha già avuto occasione
di esprimere, nel corso di precedenti di-
scussioni attinenti ad analoghi decreti non
convertiti in legge, (ci troviamo infatti di-
nanzi ad un provvedimento che ci vien e
riproposto per la nona o decima volta :
sono ormai quasi due anni, come ha detto
lo stesso relatore onorevole Cavicchioli ,
che stiamo discutendo di tale materia) i l
proprio dissenso circa il modo di proce-
dere del Governo nell'affrontare le divers e
questioni contenute in questo teso legisla-
tivo .

Si tratta di questioni che noi conside-
riamo assai delicate ; mi riferisco, per
esempio, al prepensionamento, alla cassa
integrazione, alla cassa integrazione gua-
dagni speciali, alla GEPI e via dicendo .

Con quest'ultimo decreto viene poi af-
frontata anche un'altra delicata questione,
concernente il condono contributivo, sull a
quale tornerò più avanti .

Per onestà e per correttezza dirò che
analoghi rilievi e critiche sono stati moss i
anche da altri gruppi, compresi quelli che
formano la maggioranza. Abbiamo avuto
l'opportunità di ascoltare poc'anzi le con-
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siderazioni del relatore, onorevole Cavic-
chioli. Paradossalmente, potrei anche con -
cludere subito il mio intervento dicendo d i
condividere le osservazioni sviluppate da l
collega. Debbo però rilevare che mentre l e
conclusioni alle quali è arrivato l 'onore-
vole Cavicchioli sono di segno positivo, le
nostre — pur partendo, lo ripeto, da con-
siderazioni identiche — sono di segno ne-
gativo.

Il nostro disappunto deriva anche da l
fatto che, nonostante le ripetute osserva-
zioni critiche avanzate all 'unanimità o a
stragrande maggioranza dalla Commis-
sione lavoro e nonostante i ripetuti im-
pegni assunti in quella sede, il Governo ed
in particolare il sottosegretario onorevole
Ciocia — lo dico con molta franchezza —
non ne abbiamo tenuto conto o meglio ,
considerate le ultime modifiche molto par -
ziali recepite nel decreto n . 259, non ne
abbiamo tenuto sufficientemente conto .

Il Governo, infatti, ha riproposto un
testo che, come dicevo, recepisce solo par -
zialmente le modifiche che la Commis-
sione, nella sua interezza, aveva accolto i n
occasione della discussione dei precedent i
decreti. In questo senso, dunque, se rap-
presenta un fatto positivo lo spostament o
di alcune date operato dall'articolo 2 (che
non abbiamo difficoltà ad apprezzare
giacché viene incontro a richieste da no i
più volte avanzate) è anche vero che viene
mantenuto al 31 dicembre 1989 il termine
di riferimento per il compimento dell'età
pensionabile necessaria per il godiment o
del trattamento di cui allo stesso articolo ,
finendo così per vanificare in gran parte
gli effetti positivi dello spostamento delle
date .

Un'altra anomalia che va rilevat a
nell'articolato al nostro esame è il mancato
accoglimento di un'indicazione (anch e
questa più volte espressa in Commissione)
volta a differenziare le aliquote relative
all'onere a carico delle imprese per ogn i
lavoratore prepensionante o prepensiona -
bile di cui all'articolo 4, tra le regioni de l
nord e quelle del sud . Ritenevamo infatt i
che per le regioni del sud vi dovesse essere
uno sgravio maggiore .

Una discrasia normativa sussiste poi, a

nostro modo di vedere, relativamente ai
lavoratori agricoli colpiti da calamità na-
turali o avversità atmosferiche negli anni
1988 e 1989 . A tale riguardo debbo ricor-
dare che un provvedimento all 'attenzione
della Commissione agricoltura estende tali
benefici al 1990, senza però fare riferi-
mento al criterio dei cosiddetti elenchi
anagrafici, al quale invece si richiama l'ar -
ticolato in esame. Questo elemento rischi a
di vanificare in parte la volontà manife-
stata dal Governo di venire incontro ai pro-
blemi di questi lavoratori agricoli .

Inoltre, l'articolo 8, come ho già sottoli-
neato, rappresenta per noi un punto assai
negativo, in grado di condizionare il nostr o
giudizio sul provvedimento. L'ipotesi di
condono prospettata, che si ripete in tempi
molto ravvicinati rispetto all'ultima di due
anni fa, finisce per configurare addirittur a
un vero e proprio incitamento agli impren-
ditori ad evadere le norme sulla contribu-
zione previdenziale, visto che poi inter-
verrà un ennesimo condono a sanare le
evasioni .

Fatte queste brevi considerazioni sul
merito del provvedimento, desidero for-
mulare alcuni giudizi di natura struttu-
rale, così come ha fatto poc'anzi il relatore ,
onorevole Cavicchioli. Tali giudizi ci indu-
cono ad esprimere un voto contrario al
decreto-legge in esame che risulta privo di

una linea guida di riforma .
Siamo ancora una volta al cospetto d i

una sorta di tentativo congiunturale ,
molto contingente, rapportato all'imme-
diato, al presente: manca infatti una linea
guida, una filosofia di fondo che consent a
di affrontare le grandi questioni ancora
irrisolte . Ricordo che il nostro gruppo da
sempre si batte, per la verità non da solo
ma in sintonia con alcuni gruppi della
maggioranza, per l'avvio di riforme più
strutturali in materia di mercato del la-
voro. Le grandi questioni ancora da af-
frontare sono principalmente tre: la prima
concerne la GEPI, e quindi i suoi lavoratori
(alcune decine di migliaia) che versano i n
una situazione decisamente precaria ; la
seconda riguarda la cassa integrazione, la
cui proroga si protrae di settimana in set -
timana, per la quale si attende il varo di
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una riforma (ricordo che la Commissione
lavoro della Camera, in sede referente, ha
approvato con largo consenso una ipotes i
di riforma) ; la terza attiene ai prepensio-
namenti che, come si sa, hanno rappresen-
tato lo strumento principe con il quale
abbiamo affrontato negli anni passati i
problemi della riconversione e della ri-
strutturazione industriale e produttiva de l
paese .

Esistono ancora alcune realtà contin-
genti, alcune sacche di esubero che richie -
derebbero l'utilizzo di alcuni «ammortiz-
zatori sociali», come sono stati da tutti defi -
niti . Tuttavia, prevedere l ' impiego dei la-
voratori eccedenti, coinvolti quasi tutti i n
accordi sindacali stipulati presso il Mini-
stero del lavoro, in misura così circoscritt a
e limitata nel tempo (ovviamente ben com-
prendo le questioni di natura economica e
quindi la necessità di ottenere adeguat i
finanziamenti) rischia di creare notevoli
problemi.

La Camera sta esaminando un decret o
che prevede la proroga al 31 dicembre d i
quest'anno del trattamento di disoccupa-
zione in favore dei dipendenti delle societ à
costituite dalla GEPI, senza preoccupars i
di cosa accadrà il 1 0 gennaio prossimo
allorquando il problema si ripresenterà .
Non credo che entro la fine dell'anno riu-
sciremo a risolvere in modo organico le
questioni che ho ricordato, per cui sicura -
mente si dovrà emanare un altro decreto -
legge. Sorge pertanto spontanea la do -
manda: perché oggi non facciamo una pre -
visione di più ampio periodo che ci con -
senta di avere un minimo di respiro per
affrontare e risolvere tutte le question i
prima elencate?

Ho l 'impressione che ancora una volta
rischieremo di non essere compresi da i
lavoratori interessati, che in molte occa-
sioni sono venuti a protestare anche da -
vanti a palazzo Montecitorio ed hanno
chiesto di incontrarsi con i rappresentanti
di tutti i partiti e con il Governo per rap-
presentare le loro rivendicazioni . Questo
modo di procedere, insomma, a mio av-
viso, non aiuta a comprendere, generando
ulteriori elementi di qualunquismo e osti-
lità nei confronti delle istituzioni .

In relazione alla possibilità di utilizzare
ancora la cassa integrazione, ritengo che c i
stiamo avviando verso una fase congiuntu -
rale che va valutata con molta preoccupa -
zione. L'anno che abbiamo alle spalle ha
segnato la fine di un ciclo congiunturale
positivo, il termine di un processo di ri-
strutturazione durante il quale avevam o
dovuto far fronte ad esuberi molto mas-
sicci; è quindi forse già tardi per proceder e
ad un intervento di riforma .

In ogni caso, siccome malaugurata -
mente dovremo ancora far ricorso all o
strumento della cassa integrazione nei
prossimi mesi, in considerazione del cri-
tico scenario economico e produttivo nel
quale si trova a operare il nostro paese per
questioni di natura interna ed internazio-
nale, è forse il caso che il Governo affronti
la questione alla radice ed operi un inter -
vento organico, procedendo magari ad
una riforma organica che impedisca per i l

futuro certi usi distorti (sia pure limitati)

che di tale strumento sono stati fatti i n
passato.

Un'alternativa all'utilizzo della cassa in-
tegrazione in modo dissennato è costituita ,
ad esempio, dagli strumenti che abbiamo
indicato in quella proposta di legge appro-
vata in sede referente, tra i quali segnalo la
mobilità incentivata, con tutto ciò che ess a
evidentemente presuppone .

Lo stesso dicasi per quanto concerne l a
partita dei prepensionamenti, che do-
vrebbe essere conclusa nel più breve ter-
mine possibile per poi introdurre nuove
norme che disciplinino i pensionamenti
anticipati in modo più adeguato .

È chiaro che, se non si giunge ad una
riforma di questa disciplina, si rischia di
capire poco il fatto che il Governo da un
lato parla di elevare, sia pure a livell o
volontaristico, l 'età pensionabile a 62 anni
e dall'altro continua a perpetuare l'attual e
sistema di prepensionamenti, al quale per
altro solo alcune categorie di lavoratori
possono accedere, magari perché non c' è
la copertura finanziaria o solo perché altr e
categorie non rientrano nelle date previst e
dal decreto in esame.

Siamo ormai di fronte ad una situazion e
talmente confusa e contraddittoria che sa-
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rebbe molto utile, superando le resistenze
di bilancio, porre mano alla proposta d i
legge cui poc'anzi ho fatto riferimento ,
assegnandola magari alla competent e
Commissione in sede legislativa e licen-
ziandola rapidamente per trasmetterl a
all 'altro ramo del Parlamento .

Queste sono alcune osservazioni e consi -
derazioni — non le uniche dal momento
che altre sono state svolte in Commissione
durante la discussione degli emendament i
da noi presentati (la grande maggioranza
dei quali respinti) — che ho voluto pro -
spettare in sede di discussione sulle linee
generali; discussione non inutile, anche se
in verità è la decima volta che esaminiamo
questo provvedimento, sia pure con risul-
tati assai scarsi, visto che i passi avant i
compiuti, ogni qualvolta il provvediment o
veniva reiterato, erano — a nostro modo d i
vedere — insufficienti .

Riteniamo che questa sia un 'ulteriore
occasione per dimostrare come la man-
cata riforma di alcuni ordinamenti, che
attengono al mercato del lavoro e più com -
plessivamente agli strumenti in uso pe r
affrontare le situazioni di crisi aziendali e
riconversione produttiva, continui a cre-
arci i problemi che ricordava lo stesso rela-
tore, onorevole Cavicchioli .

Concludo dicendo che noi ripresente-
remo in aula quasi tutti gli emendament i
che in Commissione sono stati respinti ;
naturalmente, nel caso in cui tali emenda -
menti fossero accettati, pur non risol-
vendo il problema di fondo insito nel de-
creto (cioè, quello di un intervento con-
giunturale), il provvedimento al nostr o
esame potrebbe assumere una fisionomia
diversa rispetto a quella che ho prospet-
tato. Viceversa, se, come accaduto in Com -
missione (per motivi, ad esempio, di bilan -
cio), il Governo, sostenuto dalla maggio-
ranza, dovesse mantenere ferma la sua
posizione, noi non potremmo non tenere
conto di un tale atteggiamento nel voto
conclusivo che non potrà che essere nega -
tivo .

PRESIDENTE. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la
discussione sulle linee generali .

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

ANDREA CAVICCHIOLI, Relatore. Non ho
nulla da aggiungere, signor Presidente .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicar e
l'onorevole sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale .

GRAZIANO CIOCIA, Sottosegretario d i
Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Signor Presidente, ringrazio il relatore ,
onorevole Cavicchioli, l'onorevole Re-
becchi e con loro tutta la Commission e
lavoro della Camera per l'impegno co-
stante, operoso e soprattutto paziente di-
mostrato nella lunga e faticosa discussione
del provvedimento, reiterato se non ri-
cordo male dieci volte . Ciò ha aggravato
tutta una serie di problemi, sulla cui ur-
genza le forze politiche presenti in Com-
missione hanno convenuto .

Il provvedimento all'esame dell'Assem-
blea non scioglie i nodi di fondo che ri-
guardano il nostro apparato produttivo
che versa in crisi profonda in zone sempr e
-più vaste del nostro paese, ed in particola r
modo nel Mezzogiorno d'Italia .

Nel corso del dibattito svoltosi alla Ca-
mera e al Senato più volte abbiamo avuto
occasione di cogliere la essenzialità di al -
cune questioni e di assumere impegni pre-
cisi, evidentemente espressione di una vo -
lontà politica forte e coerente, che spesso
ha visto Governo, maggioranza e gruppi d i
opposizione convergere nel tentativo di
convertire in legge il provvedimento in
esame.

Fatte queste considerazioni, vorrei ri-
chiamare brevemente alcuni problemi s u
cui questa sera si sono soffermati sia il
relatore sia l'onorevole Rebecchi ricor-
dando la lunga storia che è alle spalle di
questo provvedimento e sottolineando le
disorganicità e gli elementi di insoddisfa-
zione ancora presenti a seguito della man-
cata riforma generale o strutturale —
come che la si voglia definire — del mer-
cato del lavoro, già approvata in sede refe-
rente dalla Commissione di merito, m a
ferma per ragioni di bilancio, per il man-
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cato invio da parte del Tesoro della relativa
scheda tecnica e probabilmente anche per
una carenza di volontà politica coerente ,
come più volte il Governo ha avuto l'onest à
intellettuale di riconoscere .

Quando il provvedimento in esame è
stato reiterato in sede di Consiglio de i
ministri, il Governo, nella sua collegialità ,
ha assunto il formale impegno a ripren-
dere il dibattito sulla riforma strutturale
del mercato del lavoro . Il ministro inoltre ,
in Comitato ristretto e in Commissione, h a
riaffermato la sua volontà di onorare con-
temporaneamente l ' impegno assunto
circa la riforma generale del sistema pen-
sionistico, che mi pare sia stata annunciat a
per la fine del corrente anno .

Ci rendiamo conto delle insoddisf azion i
e del fatto che i provvedimenti non affon-
dano nel cuore di alcune questioni, poich é
si tenta di porre riparo in termini contin-
genti e soprattutto di dare alcune rispost e
a questioni che sopraggiungono mano a
mano che si procede verso l'ennesima rei-
terazione.

Un 'altra questione essenziale è costituit a
dalla riforma della GEPI, la cui necessit à
abbiamo toccato con mano negli ultim i
mesi. Ritengo quindi debba essere accolt a
non solo a parole la sollecitazione prove-
niente dal relatore e dall'intera Commis-
sione affinché si proceda anche su tale ver-
sante verso obiettivi che consentano all a
GEPI di non dover intervenire dopo che s i
siano verificate crisi irreversibili, ope-
rando invece iniziative organiche e coe-
renti che le anticipino e contribuiscano
all 'opera di rivitalizzazione del tessut o
produttivo delle regioni del Mezzogiorno ,
in un'aera in cui il degrado rischia d i
diventare irreversibile e pertanto esiziale
per la vitalità delle istituzioni della nostr a
democrazia .

Ritengo che le stesse ragioni di insoddi-
sfazione siano state sottolineate con sere-
nità, anche se con fermezza, dal colleg a
Rebecchi, con il quale abbiamo avuto l a
possibilità di discutere a fondo; abbiamo
recepito quanto era possibile dei suoi sug-
gerimenti, tenendo conto delle risorse di-
sponibili e quindi delle invalicabili diffi-
coltà di bilancio .

Alcune questioni sono state affrontate e
risolte: di ciò anche il relatore ha dato att o
al Governo. Non si tratta solo dei problemi
che sono stati richiamati, ma anche di altri
che sono successivamente intervenuti . Mi
riferisco alla situazione del gruppo Indesi t
e dei lavoratori che vi operano, all'enorm e
problema dei lavoratori edili della mega-
centrale a carbone di Cerano, in provincia
di Brindisi, alla questione dell'estension e
di determinate misure ai dipendenti dell e
aziende in crisi ricomprese negli allegati 3
b) e 2 b) della delibera del CIPI .

Mi riferisco inoltre all'introduzione ne l
provvedimento in esame della proroga re -
lativa all'attività delle duemila unità as-
sunte dal Ministero del lavoro, che sono i n
grado oggi di assicurare efficienza e fun-
zionalità a strutture che in ogni caso abbi -
sognano di ulteriori ammodernamenti e
rinforzi, sia sul piano della quantità di per-
sonale sia su quello della sua qualifica-
zione, aspetto quest 'ultimo che i giovani
lavoratori ricordati senz'altro assicu-
rano.

Ricordo poi la novità introdotta dall'ar-
ticolo 8, anche se essa costituisce probabil -
mente uno dei motivi di forte dissenso di
cui si è fatto interprete il collega Rebecch i
a nome del gruppo comunista . Per quanto
riguarda le disposizioni in materia di san -
zioni in caso di ritardato od omesso versa -
mento di contributi o premi previdenziali e
assistenziali, mi sembra che l'attenuazion e
del rigore sanzionatorio attenga ad ina-
dempienze riconducibili ad incertezz e
obiettive sugli obblighi contributivi, ad er -
rori commessi o a comportamenti dolos i
da parte di terzi . In ogni caso, si tende a d
evitare un effetto negativo sul piano occu-
pazionale che sarebbe di particolare rile-
vanza e comunque di realizzare un consi -
stente incremento delle entrate contribu-
tive .

Questo articolo, pertanto, si inserisc e
nella manovra complessiva economico-fi-
nanziaria che vede impegnato il Governo
in questi giorni . Mi sembra quindi che ,
nonostante le insoddisfazioni e le carenze
che ancora permangono, sia stato fatto i l
possibile per dare alcune risposte a pro-
blemi su cui da tempo il Governo, la mag-
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gioranza e l 'opposizione si stanno confron -
tando. Ritengo inoltre che, almeno per

quanto riguarda le questioni di carattere
tecnico, ormai non ci sia alcun impedi-
mento affinché, nell'ambito della Commis -
sione lavoro della Camera, possa essere
ripreso l'esame — come è stato suggerit o
anche dall'onorevole Rebecchi — de l
provvedimento di riforma strutturale de l
mercato del lavoro. Si tratta altresì di veri -
ficare nei fatti, nei comportamenti, nelle
decisioni, la volontà manifestata verbal-
mente dal Governo, in particolare dal mi-
nistro del lavoro, anche di recente .

Presidente, non ritengo di dover aggiun -
gere altro alle rapide considerazioni svolt e
dal relatore e dal rappresentante de l
gruppo comunista, avendo avuto più volt e
occasione di esprimere consenso su alcun e
proposte e specificazioni .

Mi sembra di aver colto anche compren -
sione circa i «no» che il Governo ha dovut o
di frequente dire, a fronte dell'indisponibi -
lità di risorse finanziarie e dei relativi pro -
blemi di copertura, di cui tutta la Commis -
sione ha tenuto pienamente conto nella
valutazione complessiva del provvedi-
mento. Rilevo che tale valutazione, nelle
espressioni sia di consenso che di dissenso ,

è stata abbastanza serena, dimostrand o
soprattutto che la Commissione è consape-
vole della gravità delle questioni che ab-
biamo davanti .

PRESIDENTE Il seguito del dibattito è
rinviato ad altra seduta .

Discussione della proposta di legge: Fian-
drotti ed altri; Rossi di Montelera;
Forleo ed altri; Forleo ed altri; Marti-
nazzoli ed altri ; Perrone ed altri ; Ber-
selli ed altri: Norme a favore delle vit-
time del terrorismo e della criminalità
organizzata (approvata, in un testo uni-
ficato, dalla Camera e modificata dalla
I Commissione del Senato) (56-1032-
1355-2146-2183-2907-3883-B) .

PRESIDENTE . L 'ordine del giorno reca
la discussione della proposta di legge, già
approvata, in un testo unificato, dalla Ca-

mera e modificata dalla I Commissione del

Senato, di iniziativa dei deputati Fian-
drotti, Alagna, Alberini, Amodeo, Buffoni ,
Cappiello, Cardetti, Mastrantuono, Prin-

cipe; Rossi di Montelera; Forleo, Pedrazzi
Cipolla, Violante, Fracchia, Barbone, Fi-
nocchiaro Fidelbo, Orlandi Tortorella ,
Trabacchi, Turco, Vacca ; Forleo, Alinovi ,

Barbone, Filippini Giovanna, Finocchiaro
Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Pacetti, Pe-
drazzi Cipolla, Strumendo, Trabacchi ,
Violante; Martinazzoli, Zolla, Zaniboni ,
Cristofori, Russo Raffaele, Balestracci ,
Sarti, Nenna D'Antonio, Augello, Fausti ,
Zuech, Azzolini, Bonferroni, Carrus, Pic-
coli, Grippo, Mongello, Portatadino ,
Quarta, Usellini, Zoso ; Perrone, Caccia ,
Rebulla, Savio, Rosini, Agrusti, Meleleo ,

Stegagnini, Rabino, Andreoli, Bonetti, Tas-

sone; Berselli, Servello, Parigi, Rubinacci ,

Poli Bortone: Norme a favore delle vittime
del terrorismo e della criminalità organiz-
zata .

Dichiaro aperta la discussione sull e

linee generali delle modificazioni intro-
dotte dal Senato .

Ricordo che nella seduta del 10 ottobre
scorso la I Commissione permanente (Af-
fari costituzionali) è stata autorizzata a

riferire oralmente .
Il relatore, onorevole Ferrara, ha facoltà

di svolgere la sua relazione .

GIOVANNI FERRARA, Relatore. Signor

Presidente, onorevoli colleghi, onorevol e
rappresentante del Governo, l'iter della
proposta di legge al nostro esame ha
dell'incredibile . Ricordo le tappe per-

corse .
Il 10 giugno 1988, esattamente ventotto

mesi fa, la Commissione affari costituzio-
nali ha definito il testo in questione nell a
formulazione oggi sottoposta alla nostr a
attenzione. Il provvedimento è stato ap-
provato dall'Assemblea il 5 luglio di
quest'anno con un solo voto contrario .
L'intera Assemblea era cioè d'accordo .

Il Senato della Repubblica ha approvato

la proposta di legge, che ritorna a noi pe r
una questione che in realtà affligge il testo
in maniera del tutto incredibile .

È accaduto che noi tutti — senatori,
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deputati, Commissione affari costituzio-
nali, Commissione bilancio ed Assemble a
— siamo alle prese con la copertura finan -
ziaria del provvedimento .

Oggi siamo al 15 ottobre 1990. Se la pro -
posta di legge venisse approvata — come
noi ci auguriamo — nella stessa formula-
zione pervenuta dal Senato, anche con
riferimento alla copertura finanziaria, se-
condo un conto approssimativo si può af-
fermare che essa costerebbe allo Stato ita -
liano soltanto 20 miliardi .

Il nostro è uno Stato sprecone, che però
non approva una proposta di legge come
questa! Nella seduta del 3 luglio scorso ho
rilevato che il testo sottoposto oggi alla
nostra attenzione giungeva al nostro
esame con grave ritardo, e che lo Stat o
italiano con altrettanto ritardo si accin-
geva a pagare un debito quanto mai dove -
roso nei confronti delle vittime del terrori -
smo. Ma il nostro è uno Stato sprecone, ch e
però ritarda enormemente, imperdonabil-
mente, l 'esecuzione di un obbligo di ci-
viltà .

Nemmeno dopo il voto espresso dalla
Camera dei deputati e dal Senato della
Repubblica, che ha fatto registrare il con -
senso di tutti i gruppi parlamentari, s i
riesce a varare questa proposta di legge :
siamo infatti di fronte a tre diverse formu -
lazioni dell'articolo concernente la coper-
tura finanziaria. Quella adottata dalla Ca -
mera sulla base del parere della Commis-
sione bilancio è stata modificata dal Se-
nato; la proposta di legge torna ora a l
nostro esame, e la Commissione bilancio
della Camera ha già espresso il propri o
dissenso sia sul testo dell'articolo 18 (che ,
appunto, concerne la copertura finanzia -
ria) licenziato dal Senato, sia su quello che
la stessa V Commissione formulò in prima
lettura. Siamo a questo assurdo !

La Commissione affari costituzionali i n
seconda lettura ha esaminato questo prov -
vedimento e, notando che l'unica modifica
apportata dal Senato riguarda appunto
l'articolo 18, si è chiesta come risolvere
una questione che ha dell ' incredibile. La
nostra Commissione bilancio condizion a
infatti il proprio parere favorevole al testo
in esame alla ridefinizione della copertura

finanziaria. Essa ha però posto anche l a
condizione che si modifichi l'articolo 12 ,
relativo agli eventi pregressi, che il Senat o
ha lasciato inalterato . Per questo la I Com-
missione si è chiesta come superare il vin-
colo regolamentare che preclude il rie-
same di articoli di progetti di legge non

modificati dall'altro ramo del Parla -

mento .
Per la verità, a tale riguardo in Commis -

sione si è svolto un dibattito . Dopo aver
ipotizzato la possibilità di ritenere conse-
quenziale alla modifica dell'articolo 1 8
quella dell'articolo 12, ha alla fine adottato
una soluzione diversa : propone al l 'Assem-
blea di approvare il testo dell'articolo 1 8
così come licenziato dal Senato, disatten-
dendo così il parere della Commission e
bilancio poiché esso è motivato dalla pre-
sunzione che il disegno di legge finanziaria
(non ancora approvato) vincoli già il Par-
lamento ad adottare deliberazioni con-

formi alle previsioni in esso contenute . La
Commissione affari costituzionali della
Camera non condivide tale impostazione e
ritiene che l 'Assemblea non possa essere
vincolata da un provvedimento non an-
cora approvato .

Per tali motivi, signor Presidente, m i
onoro proporre all'Assemblea l'approva-
zione dell'articolo 18 del provvedimento
così come esso ci proviene dall'altro ram o
del Parlamento .

Vorrei infine ricordare che la proposta
di legge al nostro esame contiene norme in
favore delle vittime del terrorismo e dell a
criminalità organizzata: credo che tra i
tanti provvedimenti urgenti che il Parla -
mento ha alla sua attenzione quello oggi in
discussione sia sicuramente il più rispon-
dente, il più consono al sentimento nazio -
nale, alle istanze dell'opinione pubblica e
ai doveri di un'Assemblea rappresenta-
tiva.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrara ,
anch'io conosco benissimo il travagliato
iter del provvedimento oggi al nostro
esame, che è all'attenzione del Parlamento
già fin dalla passata legislatura .

Non è rituale che la Presidenza faccia
commenti sul merito dei provvedimenti in
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discussione, però non posso non osservare ,

in questa circostanza, che sarebbe ben

triste se il Parlamento, che ha trovato i l
modo di ripianare il deficit di gestione
della RAI e di vari enti di gestione, non
trovasse le risorse necessarie per soddi-
sfare le legittime attese di coloro che

hanno pagato duramente a causa di fatt i
eversivi dell'ordine costituzionale.

Ha facolta di parlare l'onorevole sotto -
segretario di Stato per l'interno.

GIAN CARLO RUFFINO, Sottosegretario di
Stato per l'interno . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, devo innanzitutto rivolger e
all'onorevole Ferrara un ringraziamento
non formale né rituale, ma veramente sen-
tito, per la sua relazione puntuale ed esau -
stiva sotto tutti i profili, relazione che ha
ripercorso quello che egli ha definito un
iter «incredibile» del provvedimento al no -
stro esame .

Poco fa l'onorevole Presidente ci ricor-
dava che la proposta di legge è all'esame
del Parlamento sin dalla scorsa legisla-
tura. Come già ho avuto modo di ribadire
in Commissione, il Governo attribuisce u n
rilevante significato a questo provvedi -
mento, ed è quindi lieto che lo stesso poss a
essere varato con immediatezza, anche s e
il suo travagliato iter ne ha certo ritardato

l'approvazione. Ma, onorevole Ferrara ,
tutto è bene ciò che finisce bene . . .

GIOVANNI FERRARA, Relatore . Speriamo
che finisca bene !

GIAN CARLO RUFFINO, Sottosegretario di
Stato per l'interno . Auguriamoci quindi
che il Parlamento possa porre la parol a
«fine» a questa vicenda .

Mi corre l'obbligo — in qualità d i
membro del Governo — di riferire il pa-
rere che il rappresentante del Minister o
del tesoro ha espresso in sede di Commis -
sione bilancio, sottolineando la necessit à
che il provvedimento avesse decorrenz a
dal 10 gennaio 1991 anziché dal 1990. I l
rappresentante del tesoro sottolineava
inoltre in quella sede l'eventualità che i l
Presidente della Repubblica rinviasse i l
provvedimento alle Camere per mancanza

della copertura finanziaria prevista

dall'articolo 81 della Costituzione .
Sotto questo profilo io credo peraltro di

dover condividere le osservazioni del col-
lega Ferrara. Il disegno di legge finan-
ziaria e di bilancio sono in itinere; vi è stata
da parte del Senato l'individuazione di un a
copertura finanziaria, ed io credo che si
possa procedere sulla base di quelle indi-
cazioni. Ma questa è evidentemente una
valutazione che sfugge alla volontà de l
Governo e che è demandata alla sovranit à
dell'Assemblea .

Debbo ricordare, in realtà, che l'onere

finanziario è un po' più elevato di quanto
non sia emerso oggi nel corso del dibattito .
Com'è stabilito nell'articolo 18 del provve-
dimento al nostro esame, la spesa prevista
è di 121 miliardi per l'anno 1990, di 109

miliardi per il 1991 e di 50,5 miliardi per

l'anno 1992 .

GIOVANNI FERRARA. Ma siamo al 15 ot-
tobre !

GIAN CARLO RUFFINO, Sottosegretario di
Stato per l'interno . È vero. Però, se ho ben
inteso, onorevole relatore, l'indicazione
dei 20 miliardi da lei fatta nella relazione è
rapportata al momento in cui il provvedi -

mento svolgerà pienamente i suoi effetti . E

se non sbaglio esso entrerà in vigore il

giorno successivo alla sua pubblicazione

sulla Gazzetta Ufficiale, comunque non
prima del 25-30 ottobre .

GIOVANNI FERRARA. Appunto !

GIAN CARLO RUFFINO, Sottosegretario di
Stato per l'interno. Quindi l'onere finan-
ziario si ridurrebbe da 121 a 20 miliardi .

Per quanto riguarda il 1990, a dire i l
vero, ho qualche perplessità, onorevole
relatore. Esse derivano dal fatto che le

provvidenze riguardano non soltanto i

fatti successivi all'approvazione del di-

segno di legge, ma anche quelli anterior i

verificatisi dopo il 1969. Si tratta evidente-
mente di valutazioni abbastanza difficil i
da fare oggi sotto il profilo quantitativo .
Sarebbero necessari calcoli erariali, che
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credo il Ministero del tesoro abbia certa -
mente fatto sia per quanto riguarda gl i
avvenimenti successivi all'entrata in vi-
gore della presente legge, sia per quant o
riguarda quelli verificatisi dopo il 1969 .
Naturalmente, si terrà conto delle do-
mande che gli interessati dovranno pre-
sentare .

Concludendo, il Governo esprime quindi
apprezzamento per la relazione del colleg a
Ferrara. L 'esecutivo ha manifestato già in
Commissione l'amarezza di trovarsi, per
così dire, fra l ' incudine e il martello: è vero
che si tratta di un provvedimento che oc -
corre approvare con sollecitudine, atte-
soché si rivolge a persone che sono rimast e
vittime di atti terroristici o di eversione
dell'ordine costituzionale o di crimini per-
petrati dalla criminalità organizzata di
stampo mafioso, alle quali va un doveroso
riconoscimento, come sottolineava oppor-
tunamente il Presidente dell'Assemblea ; e
tuttavia dobbiamo tener conto del parer e
espresso dal Ministero del tesoro su tal e
vexata quaestio . Il Governo comunque è
aperto alle decisioni che la Camera de i
deputati riterrà di adottare nella sua pien a
sovranità .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali delle modif i -
cazioni introdotte dal Senato . Il seguito del
dibattito è rinviato ad altra seduta .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

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

Martedì 16 ottobre 1990, alle 10 :

1 . — Seguito della discussione delle pro-
poste di legge :

FIANDROTTI ed altri : Norme penali per re-
primere il bracconaggio (61) ;

FIANDROTTI : Norme per il recepimento
della direttiva n . 79/409/CEE sulla conser -
vazione degli uccelli selvatici (626) ;

LODIGIANI : Norme per il recepimento della

direttiva 79/409/CEE sulla conservazione
degli uccelli selvatici (745) ;

GROSSO e PROCACCI: Sospensione dell 'att i -
vità venatoria per cinque anni su tutto i l
territorio nazionale (1832) ;

MARTINAllOLI ed altri : Recepimento dell e
direttive comunitarie 79/409 e 85/411 con -
cernenti la conservazione degli uccelli sel-
vatici (3185) ;

MARTELLI ed altri : Norme per la conserv a-
zione e tutela del patrimonio faunistic o
(3669) ;

MINUCCI ed altri : Legge-quadro sulla pro-
tezione della fauna selvatica e sulla rego-
lamentazione della caccia e recepiment o
delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i
relativi annessi (3721) ;

DIGLIO E CRISTONI : Norme per la tutela e
valorizzazione della fauna selvatica e pe r
la disciplina dell'attività venatoria (3874) ;

ANIAsI ed altri : Norme per la gestione del
territorio nazionale ai fini dell'incremento
della fauna, della tutela dell'ambiente e
per la regolamentazione della caccia
nell'ambito delle disposizioni internazio-
nali e comunitarie (4143) ;

SCOTTI VINCENZO ed altri : Norme per l a
tutela dell'ambiente, della fauna selvatica
e per la regolamentazione della caccia
(4271) ;

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE : Pro-
tezione della fauna selvatica e regolamen-
tazione della caccia (4402) ;

BASSANINI e TESTA ENRICO: Disposizion i
transitorie per la disciplina dell 'attività ve-
natoria (4467) ;

BERSELLI ed altri: Norme per la gestione
del territorio nazionale ai fini della tutela
dell'ambiente e per la regolamentazione
della caccia (4577) .

— Relatore: Campagnoli .
(Relazione orale) .

2 . — Seguito della discussione della pro -
posta di legge:

FIANDROTTI ed altri ; Rossi DI MONTELERA ;
FORLEO ed altri ; FORLEO ed altri; MARTINAllOLI
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ed altri ; PERRONE ed altri ; BERSELLI ed altri:
Norme a favore delle vittime del terro-
rismo e della criminalità organizzata (ap-
provata, in un testo unificato, dalla Camera
e modificata dalla I Commissione del Se -
nato) (56-1032-1355-2146-2183-2907-3883-
B) .

— Relatore: Ferrara.
(Relazione orale) .

3 . — Seguito della discussione dei pro-
getti di legge:

VESCE ed altri : Ordinamento del Corpo d i
polizia per gli istituti di prevenzione e d i
pena (1512) ;

MACALUSO ed altri: Ordinamento del
Corpo degli agenti per gli istituti di preven -
zione e di pena (1513) ;

VIOLANTE ed altri : Ordinamento del Corpo
di polizia per gli istituti di prevenzione e di
pena (1518) ;

CAPPIELLO ed altri: Istituzione del Corpo

degli agenti di polizia penitenziari a
(1570) ;

Ordinamento del Corpo di polizia peni-
tenziaria (4736);

Affidamento al Corpo degli agenti di
custodia dei servizi di traduzione e di pian-
tonamento dei detenuti ed internati
(4812) .

— Relatore: Nicotra .
(Relazione orale) .

La seduta termina alle 18,1 5

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL 'ASSEMBLEA

DOTT. VINCENZO ARIST A

L 'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF . TEODOSIO ZOTT A

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

alle 19,45 .
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COMUNICAZIONI
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Annunzio di proposte di legge .

In data 12 ottobre 1990 sono state pre -
sentate alla Presidenza le seguenti pro -
poste di legge dai deputati :

ZANONE : «Nuove norme per l 'elezione
della Camera dei deputati» (5151) ;

LANZINGER ed altri: «Modifica dell'arti-
colo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1876, n. 752, in ma -
teria di censimento e di dichiarazione d i
appartenenza al gruppo linguistico in pro -
vincia i Bolzano» (5152) .

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissione dal Senato .

In data 12 ottobre 1990 il Presidente de l
Senato ha trasmesso alla Presidenza l a
seguente proposta dsi legge:

S. 2266 . — FIANDROTTI ed altri ; ZANGHERI

ed altri ; PoLI BORTONE ed altri ; TESINI ed
altri ; GUERZONI ed altri : «Riforma degli or-
dinamenti didattici universitari» (appro-
vata, in in testo unificato, dalla VII Com-
missione permanente della Camera e modi-
ficata dalla VII Commissione permanent e
del Senato) (80-581-1484-1781-3507-B).

Sarà stampata e distribuita .

Adesione di un deputato
ad una proposta di legge.

La proposta di legge FERRARINI e SA-

LERNO : «Norme sugli inconvenienti e i ri-
schi ambientali connessi con le attivit à
produttive e per il sostegno all'occupa-
zione» (4523) (annunciata nella seduta del

26 gennaio 1990) è stata successivamente
sottoscritta anche dal deputato Rotiroti .

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

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del

regolamento, i seguenti progetti di legge
sono deferiti alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede referente :

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) :

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DI INI-

ZIATIVA DEL DEPUTATO TASSI : «Modifica
dell'articolo 88 della Costituzione»
(5021) ;

alla II Commissione (Giustizia) :

NICOTRA : «Istituzione del tribunale civile
e penale di Barcellona Pozzo di Gotto »
(5120) (con parere della I, della V e della XI
Commissione) ;

alla III Commissione (Esteri) :

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tr a
il Governo della Repubblica araba di Siria
ed il Governo della Repubblica italiana per
i servizi aerei tra i loro rispettivi territori ,
con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo
1989» (4966) (con parere della I, della V e
della IX Commissione) ;

alla VI Commissione (Finanze):

Visco ed altri : «Disposizioni tendenti a
consentire la regolamentazione tardiva
permanente delle violazioni in materia d i
imposte dirette e di IVA» (5017) (con parere
della I, della 11 e della V Commissione) ;
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alla VII Commissione (Cultura) :

CAVIGLIASSO ed altri: «Ordinamento dell a
professione di educatore fisico e sportivo »
(4917) (con parere della I, della V, della VI e
della XI Commissione, nonché della II Com-
missione ex articolo 73 comma 1-bis del
regolamento);

alla IX Commissione (Trasporti) :

SAVIO ed altri : «Omologazione, a sanato -
ria, dei rimorchi agricoli» (5008) (con pa-
rere della I e della XIII Commissione);

alla XI Commissione (Lavoro) :

BORRUSO: «Norme sul trattamento d i
quiescenza di talune categorie del perso-
nale dell'Ente ferrovie dello Stato» (4975)
(con parere della I, della V e della IX Com-
missione);

PISICCHIO : «Modifiche della normativa
sul Fondo di previdenza per il personale
addetto ai pubblici servizi di telefonia»
(4977) (con parere della I, della V e della IX
Commissione);

RIDI ed altri: «Modifiche alla legge 23

settembre 1980, n. 591, concernente gl i
ispettori di volo con contratto a termine »
(5003) (con parere della I, della V e della IX
Commissione);

alla XII Commissione (Affari sociali) :

SCALFARO ed altri: «Ordinamento della
professione di assistente sociale e istitu-
zione dell'Albo professionale degli assi -
stenti sociali» (4988) (con parere della I,
della V e della XI Commissione, nonch é
della II Commissione, ex articolo 73 comma
1-bis del regolamento);

alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e
X (Attività produttive) :

CAPRILI ed altri: «Nuove norme in ma-
teria di concessioni di demanio pubblic o
marittimo e modifica dell'articolo 39 del
codice della navigazione, concernente la
determinazione del canone di concessione
in presenza di opere incamerate dallo
Stato» (4982) (con parere della I, della II e
della VI Commissione) .

Trasmissione di una relazione di una
Commissione parlamentare d 'inchiesta .

Il Presidente della Commissione parla-
mentare d'inchiesta sul fenomeno dell a
mafia e sulle altre associazioni criminali
similari, con lettera in data 10 ottobre
1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1
della legge 23 marzo 1988, n. 94, la rela-
zione annuale della Commissione stess a
relativa al periodo 5 agosto 1989-4 agosto
1990. (doc. XXIII, n . 23) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

Trasmissione della Commissione di ga-
ranzia per l'attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essen-
ziali .

Il Presidente della Commissione di ga-
ranzia per l'attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali, co n
lettera in data 11 ottobre 1990, ha tra-
smesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 ,
della legge 12 giugno 1990, n. 146, la deli-
bera adottata dalla Commissione stessa il 9

ottobre 1990, relativamente alla vertenz a
ACOTRAL.

La predetta delibera sarà trasmess a
alla Commissione competente e, d 'intesa
con il Presidente del Senato della Repub-
blica, è stata altresì portata a conoscenza
del Governo e ne è stata assicurata l a
divulgazione tramite i mezzi di informa-
zione .

Richiesta ministeriale di parere parla-
mentare ai sensi dell'articolo 1 della
legge n. 14 del 1978 .

Il Presidente del Consiglio dei ministr i

ed il ministro delle partecipazioni statali
hanno inviato, a' termini dell'articolo 1
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la
richiesta di parere parlamentare sulle pro-
poste di nomina del Dottor Gaetano Man-
cini e del Professor Mauro Leone rispetti-
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vamente a presidente e a vicepresidente
dell'Ente partecipazioni e finanziament o
industria manifatturiera (EFIM) .

Tale richiesta, a' termini del comma 4
dell 'articolo 143 del regolamento, è defe-
rita per il parere, d'intesa con il Presidente
del Senato, alla Commissione parlamen-
tare per la ristrutturazione e riconversione
industriale e per i programmi delle parte-
cipazioni statali .

Comunicazione di nomine ministeriali ai
sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del
1978 .

Il ministro dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato, a' termin i
dell 'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978 ,
n. 14, ha dato comunicazione della nomina
del Consiglio di amministrazione del
Banco nazionale di prova per le armi da
fuoco portatili in Gardone Val Trompi a
(Brescia) .

Tale comunicazione è stata trasmessa
alla X Commissione permanente (Attivit à
produttive) .

Trasmissione dal ministro
degli affari esteri .

Il ministro degli affari esteri, con lettera
in data 9 ottobre 1990, ha trasmesso:

ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della
legge 26 febbraio 1987, n . 49, la relazione
sull'attuazione della politica di coopera-
zione allo sviluppo per l'anno 1989 (doc .
LXXXI, n . 4) ;

ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell a
legge citata, la relazione — predisposta da l
ministro del tesoro — sull'attività d i
banche e fondi di sviluppo a carattere mul -
tilaterale e sulla partecipazione finan-
ziaria italiana alle risorse di detti organi-
smi, per l 'anno 1989 (doc. LXXXI, n . 4 -
bis) .

Questi documenti saranno stampati e
distribuiti .

Trasmissione da l
ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera in
data 10 ottobre 1990, ha trasmesso copia d i
elaborati concernenti i risultati comples-
sivi del gettito tributario di competenz a
(accertamenti provvisori), relativi al mese
di agosto ed al periodo gennaio-agosto
1990 .

Questa documentazione sarà trasmessa
alla Commissione competente .

Trasmissione dal ministro de l
turismo e dello spettacolo .

Il ministro del turismo e dello spetta-
colo, con lettera in data 10 ottobre 1990, h a
trasmesso, ai sensi dell 'articolo 6 dell a
legge 30 aprile 1985, n. 163, la relazione
sulla utilizzazione del Fondo unico per lo
spettacolo e sull'andamento complessivo
dello spettacolo, relativa all'anno 198 9
(doc. LXXXII, n. 3) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

Trasmissioni dal
ministro del tesoro .

Il ministro del tesoro, con lettera in data
12 ottobre 1990, ha trasmesso, ai sens i
dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n .
468, come sostituito dall'articolo 10 della
legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione
sulla stima del fabbisogno di cassa del set -
tore pubblico per l 'anno 1990 e situazione
di cassa al 30 giugno 1990 (doc. XXXV, n.
13) .

Il ministro del tesoro, con lettera in dat a
12 ottobre 1990, ha trasmesso un docu-
mento che completa il bilancio sperimen-
tale di previsione dello Stato per l'ann o
finanziario 1991 e pluriennale per i l
triennio 1991-1993, già annunciato all'As -
semblea nella seduta dell'8 agosto 1990 .
(doc. C, n. 1) .

Questi documenti saranno stampati e
distribuiti .
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Annunzio di interrogazioni
e di una interpellanza.

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

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni .

Sono pervenute alla Presidenza dai com-
petenti ministeri risposte scritte ad inter -
rogazioni . Saranno pubblicate in allegato
al resoconto stenografico della seduta
odierna.
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INTERROGAZIONI

E INTERPELLANZA PRESENTATE
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INTERROGAZIONE

A RISPOSTA IN COMMISSION E

FIORI. — Ai Ministri delle finanze e del
tesoro. — Per sapere :

se risponde al vero che la Banc a
Popolare di Spoleto dopo aver concesso
nel 1977 un mutuo di un miliardo all a
srl Hotel della Torre (Trevi) e dopo essere
pervenuta, per la restituzione della
somma, ad un accordo con pagamento i n
otto rate dell ' importo complessivo di lire
2 .570.000.000, non avendo accettato la ri-
chiesta di dilazione dell 'ultima per lire
570.000.000 pretendeva il pagamento d i
altre lire 3 .447 .104.000 rifiutando l'offerta
reale avanzata dalla società debitrice, ch e
in tal modo richiedendo la banca una
somma notevolmente superiore (il mutuo
concesso è stato di lire 1 miliardo, i l
rimborso effettuato ammonta a lire 2 mi-
liardi, l 'ulteriore versamento richiesto è

di lire 3 .447 .104.000) impedisce l'estin-
zione della procedura esecutiva e quind i
l 'erogazione di un mutuo fondiario gi à
concesso dall 'Italfondiario spa, che pe r
questi fatti è stata presentata formale de-
nuncia al procuratore generale presso l a
corte d'appello di Perugia ;

in caso affermativo, come giudica i l
Governo un istituto bancario che in 1 0
anni quintuplica l'importo di un mutuo e
che pretendendo il pagamento di somma
non dovuta costringe il debitore o a su-
bire la vendita all 'asta o a versare una
somma molto superiore ;

se i ministri interrogati non riten-
gano di dover fare intervenire il servizio
di vigilanza della Banca d 'Italia per l'ac-
certamento delle violazioni di legge ed in
particolare di quella bancaria ;

quali provvedimenti intendano assu-
mere a tutela di coloro che utilizzano i l
credito della suddetta banca e quali pro -
cedimenti intendano aprire nei confront i
degli amministratori responsabili di tal i
gravi irregolarità .

	

(5-02450 )

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

COSTA RAFFAELE. — Ai Ministri di
grazia e giustizia e dell' interno. — Per sa-
pere – premesso che :

da mesi la provincia di Cuneo, un
tempo oasi felice, almeno per quel che
riguarda l'ordine pubblico, è divenuta
terra di violenze gravi verso le person e
(omicidi, ferimenti, rapine) e di continu i
reati contro la proprietà ;

da qualche mese un cosiddetto « ra-
pinatore solitario » compiva rapine, a
mano armata, nelle banche e negli uffic i
postali della provincia ;

giovedì 27 settembre 1990 tale Pie-
tro Magnaghi, di 45 anni, titolare di un
negozio di biancheria a San Remo, ve-
niva sopreso dai carabinieri della stazione
di Morozzo mentre stava, a mano armata ,
compiendo una rapina all 'interno della
Cassa di risparmio ;

nel corso della difficile operazione i
militi hanno messo a repentaglio la loro
incolumità ;

il Magnaghi, dopo essere stato inter-
rogato ed accusato di una serie di rapin e
commesse a Margarita, Pianfei, Muraz-
zano e Bra, ed essendo stato, anche, rico-
nosciuto dalle vittime di quei reati, è
stato scarcerato dopo 24 ore dall 'arresto
tornandosene libero a San Remo (non s i
sa se durante il rientro si sia intrattenuto
in qualche altra banca o ufficio postale) ;

il provvedimento di scarcerazione ,
emesso dal magistrato di Mondovì, è le-
gittimo e dovuto, perché fondato sul fatt o
che il verbale di arresto dei carabinieri è
pervenuto alla procura della Repubblica
dieci minuti dopo le 24 ore dall 'arresto;

un pericoloso delinquente può or a
circolare liberamente in attesa di un lon-
tano processo la cui sentenza diventerà
chissà quando definitiva ;

simili fatti destano gravi preoccupa-
zioni, forte allarme sociale, e, soprattutto ,
una situazione di pericolo permanente ;

simili fatti, in questo caso addebita -
bili ad un grave ritardo burocratico ed i n
altri ad altre cause le più diverse, scorag-
giano l'azione delle forze dell 'ordine – :

se il Governo non intenda farsi pro -
motore di un 'iniziativa legislativa che in
qualche maniera introduca, nel codice d i
procedura penale, idonei temperament i
volti a mantenere – accanto a sostanzial i
garanzie per l ' imputato – solide garanzi e
nei confronti della sicurezza pubblica e
privata .

	

(4-21934)

COSTA RAFFAELE. — Al Ministro de l
tesoro. — Per conoscere quale sia l 'esito
del ricorso gerarchico presentato, in dat a
6 marzo 1990, dall 'ex militare Spirito
Marabotto, nato a Pianfei (Cuneo) 1 '8 di-
cembre 1917 ed ivi residente in via Blan-
getti 24, avverso la determinazione de l
Ministero del tesoro, D .G .P. di Guerra
n. 2863716 del 23 settembre 1989 Pos.
Istr . n. 1664826 .

	

(4-21935)

COSTA RAFFAELE . — Al Ministro di
grazia e giustizia. — Per sapere – pre-
messo che :

nel carcere di Paliano (Frosinone )
sono detenute due ex brigatiste, Massa e
Miglietta, ora pentite ;

l 'assistenza delle stesse è affidata a
ben diciotto vigilatrici penitenziarie con
un costo giornaliero, per lo Stato, di due
milioni a questo solo titolo ;

per assistere le due detenute (posto
che la vigilanza del carcere è affidata ad
oltre 100 agenti di custodia che control-
lano i quaranta detenuti maschi) sareb-
bero sufficienti, al massimo, sei vigila-
trici

se sia informato dei fatti sopra indi-
cati e quali iniziative intenda assumere
per ovviare alla situazione, che contrasta
con quella di altre carceri, ove il perso-
nale di custodia è scarso .

	

(4-21936)
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COSTA RAFFAELE . -- Al Ministro del-
l ' interno. — Per sapere – premesso che :

nella notte fra sabato 29 e domenica
30 settembre 1999, ignoti vandali hann o
abbattuto il busto marmoreo di Giovann i
Giolitti posto nella piazza Marconi di
Dronero (Cuneo), approfittando degli in -
sufficienti servizi di polizia che la citta-
dina di Dronero lamenta ;

tale fatto non è che l'ultimo d i
un'ormai lunga serie, per cui i droneres i
si son dovuti abituare a subire ogni sort a
di scorreria notturna da parte di teppist i
indisturbati, senza che le autorità compe-
tenti abbiano mai fatto qualcosa per im-
pedire, ad esempio, corse di automobil i
contromano, aiuole trasformate in piste
di motocicli, muri imbrattati di vernice ,
eccetera –:

quali provvedimenti s ' intendano
adottare per garantire un efficace servizio
di sorveglianza notturna nella cittadina
di Dronero, restituendo così la tranquil-
lità ai suoi abitanti .

	

(4-21937 )

CIMA, BASSI e PROCACCI . — Al Mini-
stro delle finanze. — Per conoscere – pre-
messo che la ditta RBM - Antonio Marxe r
di Colleretto Giacosa (Torino), durante
una perquisizione, è risultata in possesso
di oltre mille animali destinati a pratich e
di sperimentazione e di vivisezione, co-
stretti a vivere in condizioni di reclusione
assolutamente insopportabili e soggetti a
pratiche di laboratorio estremamente cru-
deli –:

quale sia l 'elenco dei clienti italian i
e stranieri risultanti dai registri IVA dell a
RBM - Antonio Marxer .

	

(4-21938)

CIMA, BASSI e PROCACCI . — Al Mini-
stro della sanità . — Per sapere – premesso
che:

i Carabinieri del Nas, Nucleo Opera-
tivo di Ivrea, e le guardie zoofile del -
l 'ENPA hanno trovato, in seguito ad un a
perquisizione disposta dalla Magistratura,

oltre mille animali destinati a pratiche d i

sperimentazione e di vivisezione ;

il ritrovamento è avvenuto nell a
sede della RBM-Antonio Marxer di Colle -
retto Giacosa (TO), che effettua sperimen-

tazioni di princìpi attivi da impiegare

nella realizzazione di farmaci, nonché d i

cosmetici e pesticidi ;

gli animali, fra cui scimmie e cani ,

sottoposti a sperimentazione all'interno
della RBM sono risultati costretti a vi-
vere in condizioni di reclusione assoluta -

mente insopportabili e sono risultati sog-
getti a pratiche estremamente crudeli – :

se non ritenga opportuno interve-
nire, visto quanto è stato accertato a Col-
leretto Giacosa, per bloccare le pratiche
di vivisezione e di sperimentazione su
animali che, nei fatti, rappresentano un a

forma di crudeltà « per fini scientifici »
nei confronti degli animali ;

se risponda al vero la notizia se-

condo cui la tenuta dei registri della

RBM relativi alle entrate e alle uscite di
animali sarebbe stata caratterizzata da
pesanti irregolarità, fra cui quella di se-

gnare gli animali « in uscita » a peso an-
ziché indicarne il numero;

se risponda al vero la notizia se-

condo cui gli animali morti dopo essere

stati sottoposti a trattamenti con sostanze
radioattive sarebbero stati semplicemente
seppelliti senza alcuna misura volta ad

impedire la contaminazione dell'am-
biente ;

se sia stato accertato, e con quali

esiti, l'elenco delle società che utilizza-

vano le sperimentazioni condotte presso

la RBM e se si sia provveduto a verifi-
care l 'esistenza di loro eventuali dirette
responsabilità relative a violazioni delle

norme di legge ;

se la ditta RBM risulta in possesso

di tutte le autorizzazioni necessarie allo
svolgimento dell'attività, ivi comprese
quelle riguardanti l ' inceneritore . (4-21939)
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CIMA . — Al Ministro delle poste e tele -
comunicazioni. — Per sapere – premes-
so che

il coordinamento di base dei dele-
gati PT di Roma è una organizzazione d i
lavoratori di recente costituzione, che s i
vede costretta ad operare tra molti impe-
dimenti e difficoltà che rendono di fatto
impossibile l'esercizio dell 'attività sinda-
cale; il coordinamento ha denunciato più
volte lo stato di precarietà, dal punto d i
vista dell 'ambiente e della sicurezza de l
lavoro, in cui sono costretti ad operare i
lavoratori di alcuni uffici VF di Roma e ,
in particolare :

a) i lavoratori dell'Ufficio CCSB-
CCED Lazio di Tor Pagnotta, che è opera-
tivo da aprile, che per tre mesi non h a
avuto la disponibilità di servizi igienici
adeguati e che, nonostante le lotte dei
lavoratori, continua a mantenere i settori
di marcaggio, spunta e correzione relegati
in ambienti angusti e bui ;

b) i lavoratori del CCED Lazio,
che presenta seri problemi dovuti alla di-
stribuzione delle attrezzature e al condi-
zionamento, con evidenti effetti negativ i
sulla salute a causa dell'inquinamento
acustico, della polvere, delle vibrazioni e
dell'umidità relativa ;

il nuovo Ufficio dì Tor Pagnotta è
stato recentemente teatro di un grave in-
cidente sul lavoro, che ha coinvolto una
operatrice addetta all 'apertura di un can-
cello, la quale è rimasta ferita a causa
del crollo dello stesso ed ora rischia d i
vedersi addossare la responsabilità « per
negligenza » ;

nell'Ufficio CMP di San Lorenzo si è
verificato un altro grave incidente, che ha
causato l 'amputazione delle dita di u n
piede di un dipendente in conseguenza
della non adeguata copertura degli ingra-
naggi di un nastro trasportatore – :

se non ritenga opportuno intervenire
per sollecitare l'adozione dei provvedi -
menti necessari a superare al più presto
le condizioni relative all 'ambiente di la-
voro interne agli uffici PT che possono

creare danni alla salute dei lavoratori e ,
in particolare, se non ritenga necessari o
disporre un sopralluogo nei locali di cui
in premessa, anche al fine di accertare le
eventuali responsabilità sul piano dell a
progettazione e dell'organizzazione ;

se e quali provvedimenti sono stat i
adottati in seguito agli incidenti sul la-
voro di cui in premessa nei confronti de-
gli organi preposti alla vigilanza e alla
sicurezza dei lavoratori ;

quali provvedimenti si intendono
adottare al fine di evitare ripetersi d i
incidenti sul lavoro a danno dei dipen -
denti dell 'Azienda PT .

	

(4-21940)

PAVONI. — Al Presidente del Consiglio
del ministri e ai Ministri dei lavori pubblic i
e dell'ambiente . — Per sapere – premess o
che:

già 2 precedenti interrogazioni ri-
guardanti la realizzazione della terza cor-
sia dell'Autostrada Serenissima, n . 4/
09207 e n . 4/18726, sono rimaste a tut-
t 'oggi inspiegabilmente senza risposta ,
malgrado l 'urgenza e la delicatezza delle
questioni sollevate ;

nel frattempo la metodologia ed i
sistemi di realizzazione del costruendo
tratto tra Sommacampagna verso Padova ,
hanno avuto gravi ripercussioni negativ e
nell ' impatto ambientale;

la sollecitata urgente indagine cono-
scitiva non è stata ancora iniziata mal -
grado l ' inderogabile necessità di accertare
fatti e circostanze non del tutto chiare
verificatesi durante lo svolgimento dei la-
vori –:

se il Governo non ritenga di provve-
dere, in relazione ad un bisogno di tra-
sparenza e chiarezza, a dispondere con
urgenza alle questioni sino ad oggi poste ;

se non si ravvisi l'opportunità di ac-
certare, al dì là delle lungaggini e vi-
schiosità burocratiche, quali reali rap-
porti intercorrano tra il Presidente ed i l
direttore della Società Autostrade e le
ditte vincitrici di appalti o semplicemente
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a loro assegnati per licitazione privata ,
poiché tali fatti hanno creato e sempre
più creano disagio, perplessità e malu-
mori tra le organizzazioni sindacali local i
e le maestranze impiegate e le ditte ope-
ratrici per presunte evasioni delle norme
di sicurezza sul lavoro, dellè assicurazion i
sulla prevenzione ed invalidità nel lavoro ,
delle norme sulla retribuzione ;

se non sia il caso, sulla base d i
quanto precede, di dare luogo all ' insedia-
mento di una Commissione tecnica che
faccia completa ed esauriente luce su
quanto esposto nella presente interroga-
zione e nelle precedenti .

	

(4-21941 )

TAMINO, RONCHI e RUSS O
FRANCO. — Ai Ministri della sanità e del-
l ' interno. — Per sapere – premesso che :

lunedì 8 ottobre 1990, come riporta
il quotidiano La Stampa di Torino dell ' 1 1
ottobre 1990, è stata effettuata dai cara-
binieri del NAS e del nucleo operativo d i
Ivrea e dalle guardie zoofile dell 'ENPA
una perquisizione nella sede della ditta d i
ricerca biomedica RBM-Antonio Marxe r
di Colleretto Giacosa (Ivrea), su ordine
del sostituto procuratore Bruno Tinti ;

durante la perquisizione sono stat i
rinvenuti :

in un primo capannone, circa 15 0
cani beagle costretti a vivere in gabbie di
trasporto di 90 cm per 90 cm;

un secondo capannone, 50 cani ,
otto dei quali si sospetta abbiano subit o
resezione delle corde vocali tramite larin-
gectomia, un numero imprecisato di ratti
e conigli stipati 5 alla volta in contenitor i
di plastica, primati, macachi reclusi i n
stabulari di acciaio larghi 50 cm e scim-
miette marmoset di cui una senza vita in
parte dilaniata dai morsi di un 'altro
esemplare presente nella gabbia ;

nel corso della perquisizione son o
emerse altre irregolarità :

1) la mancata registrazione degli
animali nell 'apposito registro della vivise-
zione, che risulta fermo alla data del 19

marzo scorso, in singolare concomitanza
con l'ultima ispezione del Ministero della
sanità ;

2) la mancanza di un registro di
carico-scarico degli animali esotici ;

3) la mancanza di un esauriente do-
cumentazione sull'uscita degli animali uc-
cisi (qualificati in chilogrammi e non per
numero di capi) ;

4) soprattutto, irregolarità nei per -
messi ministeriali

quali irregolarità sono state accer-
tate dai carabinieri nel corso dell'ispe-
zione ;

quali ditte farmaceutiche, chimiche
e cosmetologiche hanno utilizzato la ditt a
RBM per indagini tossicologiche sui pro-
pri prodotti ;

se non ritenga opportuno :

predispone una indagine in tutto i l
territorio nazionale sulla condizione degl i
animali negli stabulari delle ditte ed isti-
tuti che praticano sperimentazione ani -
male, o vivisezione, considerando il fatt o
che il caso in questione riguarda uno de i
più importanti laboratori europei specia-
lizzato nella ricerca tossicologica al servi-

zio dell'industria farmaceutica, chimica e
cosmetologica, che già nel 1981 è stat a
posta sotto inchiesta per maltrattament i
di animali, secondo l 'articolo 727 del C .P .
che si applica esplicitamente « anche a
chi agisce per fini scintifici », utilizzat i
per la sperimentazione dei farmaci ;

come mai, alla fine dell'anno scorso,

il Ministro della sanità ha ritenuto oppor-
tuno partecipare all'inaugurazione dei
nuovi laboratori della ditta RBM, affer-
mando, tra l 'altro, che i laborator i

inaugurati costituiscono un complesso
scientifico all 'avanguardia .

	

(4-21942)

RUSSO FRANCO, RUSSO SPENA e
CIMA. — Ai Ministri dell ' interno e degl i
affari esteri. — Per sapere – premesso
che:

la vicenda palestinese è tornata
drammaticamente sulle prime pagine di
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tutti i quotidiani dopo il massacro diretto
dal governo israeliano nel quale 30 pale-
stinesi hanno perso la vita e oltre 300
sono rimasti feriti ;

lo stato di guerra incombe sull'in-
tera area medio-orientale e questo massa-
cro interviene ad alimentare questa ten-
denza;

non vi è stata da parte di tutte l e
autorità preposte la stessa solerzia, nell a
condanna di questo grave omicidio, che è
stata invece adoperata nei confronti del-
l ' invasione del Kuwait ;

alcune organizzazioni pacifiste, uni-
tamente al coordinamento per il ritir o
delle foze navali italiane dal Golfo Per-
sico, avevano organizzato per venerdì 1 2
ottobre un pacifico sit-in di protesta di
fronte all 'ambasciata israeliana ;

questa manifestazione è stata impe-
dita dal divieto della Questura di Roma
con pretestuosi motivi di ordine pubblico ;

analogo divieto non è stato opposto
ad una manifestazione sullo stesso tema
organizzata dai giovani di destra – :

se non si ritenga opportuno interve-
nire contro questo immotivato divieto ;

come si intenda garantire il diritt o
costituzionale a manifestare su argoment i
di tale drammatica attualità.

	

(4-21943 )

CRESCO, PAVONI, VAllOLER, BOR-
GOGLIO, CAPACCI, CEROFOLINI, CRI -
STONI, DE CARLI, DEL BUE, DEL-
L'UNTO, DIGLIO, FIANDROTTI, IOSSA ,
LODIGIANI, SALERNO, MASTRAN-
TUONO, MILANI, NONNE, POLVERARI ,
POTÌ, RAIS, RENZULLI e ZAVETTIERI .
— Al Ministro dell'industria, del commercio
e dell 'artigianato. — Per sapere pre-
messo che :

l 'azienda moto Laverda di Breganz e
(VI) si trova in una particolare situazione .
La società, costituita nel luglio del 198 8
con un partner privato, ha rilevato da l
maggio del 1989 il complesso aziendal e
già di proprietà della Moto Laverda S.r .l .,

in concordato preventivo mediante ces-
sione dei beni . La società ha i requisit i
soggettivi ed oggettivi previsti dalla legg e
n . 49 del 1985, meglio nota come legg e
« Marcora » . L'iniziativa imprenditoriale
promossa ha lo scopo di rilanciare il glo-
rioso marchio veneto Laverda ed è stata

presentata dalla Lega nazionale delle coo-
perative come « iniziativa pilota » e mo-

dello da seguire ;

nell'ottobre del 1989, la società coo-
perativa ha inoltrato alla Compagnia fi-
nanziaria industriale (CFI) richiesta speci-
fica di conseguire il contributo di cui all a
citata legge « Marcora » . A tutt'oggi la
richiesta in questione non risulta perve-
nuta presso il Ministero dell'industria e d

è, quindi, tuttora trattenuta presso la
Compagnia finanziaria industriale ;

risulta che detta Compagnia pre-
tenda per la concessione del contributo d i

cui alla legge Marcora particolari modifi-
che degli Statuti delle cooperative aventi

i requisiti di cui al citato testo legisla-
tivo; tali modificazioni sono concepite i n
modo da far risaltare la partecipazione
della C .F.I . al capitale sociale delle coope-
rative in questione, e, in modo da far sì
che tale società appaia vera e propria
socia

se il Ministro interrogato sia a co-
noscenza della situazione indicata in pre-
messa;

se il Ministro non ritenga, alla
luce della maturata esperienza, di pro-
porre uno specifico disegno di legge ch e
non snaturi le finalità della legge Mar-
cora ;

se ritenga legittimo che la C .F.I .
pretenda di esser considerata come soci a
delle cooperative ammesse al contribut o
di cui al titolo II della legge n . 49 del
1985 ;

se, in ogni caso, la C .F.I. possa
pretendere, alla luce di una corretta in-
terpretazione della legge n . 49 del 1985 ,
la restituzione del contributo ad opera
delle cooperative di esso beneficiarie;
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se sia legittimo che la C .F.I . possa
appropriarsi del contributo eventualment e
restituito ;

se non ritenga sia il caso, ove s i
accerti la non liceità del comportamento
della C .F.I ., di illustrare le relative moti-
vazioni a tutte le cooperative interessate ;

se ritenga legittimo che da parte
della C.F .I . si chieda un contributo per
gestire una istruttoria che dovrebbe es-
sere compiuta da organi dello Stato, per
finalità che tendono a favorire lo sviluppo
di specifiche imprenditorialità nei lavora-
tori dipendenti o già dipendenti da
aziende in crisi .

	

(4-21944 )

BATTISTUZZI . — Ai Ministri dell ' in-
terno e dei trasporti. — Per sapere – pre-
messo che :

la legge 23 dicembre 1980, n. 930 ,
prevede, negli aereoporti elencati nella ta-
bella A allegata alla legge, che il servizio
antincendi sia svolto dal corpo nazional e
dei vigili del fuoco; negli aereoporti no n
compresi in tale tabella, il servizio antin-
cendio deve essere assicurato dagli ent i
pubblici o privati che abbiano in gestion e
l'aereostazione passeggeri o merci ;

nell 'aereoporto di Pescara, pur non
ricompreso nella suddetta tabella A, i l
servizio antincendi ha continuato ad es-
sere svolto dal corpo nazionale dei vigil i
del fuoco mediante proroghe disposte da
specifiche disposizioni legislative, succe-
dutesi dal 1980 fino al corrente anno ;

l'ultima di queste (legge 31 maggio
1990, n . 128) prevede che il servizio in
questione sia assicurato fino al 31 dicem-
bre 1990 e che entro tale termine esso
dovrà essere assunto dagli enti concessio-
nari o dai gestori ;

per modifiche alla legge n . 930 del
1980 sopra citata, nella legge finanziaria
del 1990 e in quella del 1991 è stata
posta un'apposita previsione di spesa nei
fondi speciali di parte corrente ;

la SAGA S .p .A . concessionaria del-
l 'aereoporto pescarese non è attualmente

in grado, per ragioni tecniche e 'finanzia-

rie, di assumere la gestione del servizio
antincendi

cosa s'intenda fare per inserire l 'ae-
reoporto di Pescara nella tabella A della
legge n . 930 del 1980, in modo da assicu-
rare l'operatività dell'aereoporto mede-
simo, unico esistente nelle regioni d'A -
bruzzo e Molise e con un bacino d'utenza
comprendente anche la parte meridionale
delle Marche e quella settentrionale della
Puglia .

	

(4-21945)

RUSSO FRANCO, RONCHI e TA -
MINO. — Al Ministro dell 'interno. — Per
sapere – premesso che :

gli elicotteristi del corpo nazional e
dei VVF sono attualmente distribuiti in
undici nuclei sul territorio nazionale con
una dotazione di 55 elicotteri ;

per far fronte alla necessità di am-
pliare il numero dei velivoli il Ministero
dell 'interno ha deciso di acquistare 15 eli-
cotteri del tipo « 204 » della Marina mili-
tare, fabbricati intorno al 1970 per stare
a bordo di navi e con caratteristiche d i
macchinine belliche ; pur essendo funzio-
nali la Marina ha avuto necessità di so-
stituirli con altri più moderni ;

il costo previsto per l 'acquisto d i
questi elicotteri si aggirava intorno ai 300
milioni l'uno, più i costi di un 'ampia ri-
serva di parti di ricambio immagazzinata
presso il nucleo elicotteristi di Arezzo ;

a causa di complesse procedure bu-
rocratiche relative all'acquisto ed alla
messa in volo, gli elicotteri sono stati
fermi dal 1986 al 1988 in attesa che fos-
sero revisionati dalla ditta « Augusta » ,
con la quale era stato stipulato un con-
tratto di revisione ma solo per 6 elicot-
teri ; i rimanenti sono in deposito presso
l'Augusta e presso il nucleo elicotteristi di
Ciampino;

a causa di questi ritardi il costo di
ogni singolo elicottero è salito a circa 1 . 2
miliardi di lire, e non è dato conoscere
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quanto impiegherà l'Augusta a revisio-
narli tutti ;

e parti che compongono gli elicotteri
sono soggette a scadenze calendariali ,
cioè dopo un certo periodo di tempo no n
sono più affidabili anche se mai usate ;

i costi di revisione sono quindi de-
stinasti a lievitare, e essendo tali elicot-
teri fuori revisione diventa sempre più
difficile reperire le parti di ricambio ;

questo tipo di elicotteri, anche se
ritenuti abbastanza efficienti, hanno il li -
mite di avere un solo motore, perciò i n
caso di guasto l 'equipaggio non avrebbe
alternative al tentativo di un atterraggio
di emergenza ;

considerando che per l 'uso dei vigil i
del fuoco tali elicotteri saranno soggetti a
volare sopra o nei pressi dei centri abi-
tati ed è chiaro il limite costituito dalla
suddetta caratteristica –:

come si intenda affrontare il pro-
blema della gestione di questi elicotteri ,
soprattutto in relazione ai costi ed alla
sicurezza ;

se non si ritenga opportuno un so-
pralluogo presso il nucleo elicotteristi d i
Ciampino per prendere visione delle con-
dizioni degli elicotteri in deposito e del-
l 'efficienza del nucleo .

	

(4-21946)

CARIA . — Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. — Per sapere – pre-
messo che :

da qualche tempo, ormai, il segnal e
RAI è oscurato in alcune zone del Gran -
ducato del Lussemburgo ;

la ricezione della televisione ita-
liana, benché limitata ad un solo canale ,
rappresenta un notevole contributo alla
diffusione della cultura italiana ;

la non ricezione della RAI solo i n
alcune zone del Granducato costituisc e
una discriminazione per una parte dell a
comunità italiana ivi residente – :

se non ritiene di intervenire affinch é
siano rimossi, per quanto di competenza

del Governo italiano, tutti i problemi tec-
nici ed amministrativi che impediscon o
attualmente la ricezione della RAI in que l
Paese.

	

(4-21947 )

CARIA. — Al Ministro di grazia e giu-
stizia . — Per sapere se non ritenga oppor-
tuno che tutte le strutture ex-carcerari e
del comune di Procida siano sdemanializ-
zate e dismesse, come ha già chiesto al -
l 'unanimità lo stesso consiglio comunale ,
e siano destinate a iniziative atte ad in-
centivare lo sviluppo turistico dell ' isola .

(4-21948)

BENEDIKTER . — Al Governo. — Per
conoscere – premesso che l 'agenzia ANSA
nel suo notiziario n . 286 del 13 ottobre
1990, sotto il titolo « CEE: caccia, l'Italia
di nuovo imputata alla Corte di giusti -
zia », ha pubblicato la seguente informa-
zione :

« Due nuovi processi si sono apert i
oggi alla Corte di giustizia europea d i
Lussemburgo contro l 'Italia, che secondo
la Commissione europea non rispetta l e
direttive comunitarie sul calendario vena -
torio e sulla protezione degli habitat di
una settantina di specie . La prima norma
risale al 1979, la seconda al 1985 .

Nel primo caso vengono contestate al -
l ' Italia le date decise per l 'apertura e la
chiusura della caccia agli uccelli, che va-
riano da regione a regione . Alcune specie ,
sostiene la Commissione europea, al mo-
mento dell 'apertura sono ancora prole
inetta dopo la schiusa delle uova, molti-
plicando quindi il numero di "orfani" che
proprio per questa condizione non rie-
scono a sopravvivere .

Un altro tipo di dànno indiretto de l
calendario attuale, si afferma, è dato da l
comportamento monogamo di certe spe-
cie, come le anatre : se un membro di un a
coppia viene ucciso prima del periodo
della riproduzione, l 'altro resta "vedovo",
e quindi non trova partner per un anno ,
fino alla successiva nidificazione. Non
solo: permettere la caccia già da febbraio ,
quando è- appena avvenuta la selezione
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naturale per le difficoltà di superare l'in-
verno, colpisce solo i potenziali riprodut-
tori .

Si contesta anche alle autorità italian e
di non avere argomenti attendibili per
confutare i testi scientifici sugli itinerar i
degli uccelli migratori, dal- Sahara a l
nord Europa attraverso l 'Italia. Il Go-
verno di Roma afferma, dice la Commis-
sione europea, che "la particolarità e la
complessità geografica" del paese rendono
inattendibili gli studi, che sono invece
stati presi come base per una relazion e
che l'Istituto nazionale di biologia della
selvaggina presentò a un congresso a No-
rimberga nel 1985 . Ora, lo stesso Istituto
è citato nel preambolo delle norme ita-
liane sul calendario venatorio come uno
degli enti consultati .

L'altra causa riguarda la mancata co-
municazione, da parte italiana, dell'elenco
delle zone protette in quanto luogo di
sosta e riproduzione degli uccelli . Non
solo, ma queste zone non sarebbero state
nemmeno designate .

Sempre per le sue norme sulla caccia ,
l'Italia era già stata condannata tre anni
fa dalla Corte di giustizia per quattro
violazioni della direttiva del 1979, rela-
tive alle specie cacciabili, a quelle com-
merciali, all'abuso delle reti e al ricorso a
richiami vivi mutilati . Dopo la condanna,
rileva la lega per l'abolizione della cac-
cia, l'Ìtalia non ha cambiato la legge e
tutto è rimasto come prima »

quali urgenti provvedimenti intenda
adottare ' per garantire il pieno rispett o
delle direttive comunitarie sul calendari o
venatorio e sulla protezione degli habita t
degli uccelli, allo scopo di prevenire ulte-
riori imputazioni ed un'altra certa con-
danna da parte della Corte di giustizi a
europea di Lussemburgo .

	

(4-21949)

SERVELLO, MACERATINI, TRAN-
TINO, RUBINACCI, PARIGI e BERSELLI .
— Ai Ministri di grazia e giustizia e delle
finanze. — Per sapere – premesso che :

dalle rivelazioni apparse ormai da
parecchi mesi sul settimanale Panorama

relative alla gestione del duty free shop
dell'aereoporto di Linate a Milano, si
evince la discutibile posizione del presi -
dente Dante Marro della Dufrital (l'a-
zienda privata che gestisce gran parte dei
negozi dello scalo milanese), il quale è
contemporaneamente consigliere d'ammi-
nistrazione della SEA, la società pe r
azioni – a capitale quasi interamente
pubblico – che sovraintende alle varie at-
tività degli aereoporti di Milano, fra cui

la subconcessione di spazi e servizi all a

Dufrital ;

tale intrecciata gestione coincide col
fatto che la società pubblica percepisce
percentuali sui fatturati, quale corrispet-
tivo della concessione, molto basse ri-
spetto a quelle praticate dai più impor-
tanti scali europei, la cui punta massima
si rileva dal confronto con lo scalo di
Londra, dove le percentuali a favore dell a
società concedente sono addirittura del 50
per cento ;

tale situazione è stata oggetto di in-
terrogazioni parlamentari presentate a l
Senato sin dal maggio 1989, nelle quali s i
sottolineava proprio la esiguità delle per-
centuali pagate dalla Dufrital ;

inoltre, detta situazione è stata d i
recente oggetto di discussione nella sede
del consiglio comunale di Milano – :

se la guardia di finanza sia stata
incaricata – a suo tempo – di proceder e
ai necessari controlli in ordine alle noti -
zie recate dalle interrogazioni parlamen-
tari ricordate e, per ultimo, riprese da l

periodico Panorama del 27 maggio 1990 ;

se siano stati effettuati controlli e
quali risultati ne siano emersi ;

in caso contrario, quali siano le re-
sponsabilità per i ritardi nei controlli e
negli accertamenti, ritardi che sembrano
indicati dal permanere della condizione
di incompatibilità del presidente della
Dufrital, tutt'ora consigliere d'ammini-
strazione della SEA, situazione che vede
concentrare nelle mani della medesima
persona gli interessi delle due parti in
gioco, con un conseguente lucro della
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parte privata sulle discononomie d i
quella pubblica ;

quali urgenti misure si intendano
adottare per stroncare una situazione d i
indebito privilegio per una società privata
spregiudicatamente ed impunemente eser-
citato ai danni della società pubblica ch e
gestisce l'esercizio degli aereoporti di Mi-
lano.

	

(4-21950 )

RUSSO SPENA e ARNABOLDI . — Ai
Ministri dei beni culturali e ambientali,
delle finanze e del lavoro e della previdenza
sociale. — Per sapere – premesso che :

in data 11 luglio 1987, con lettera
prot. 6982 Rep. 2 D, l 'intendenza di fi-
nanza di Sassari concedeva al comune d i
Ton-alba la custodia e gestione della
« Reggia Nuragica Santu Antine » subor-
dinandone l'occupazione – visto il parere
positivo espresso dal Ministero per i beni
culturali e ambientali con nota datata 1 0
giugno 1987, prot . 5062 – alla correspon-
sione da parte del comune di Torralba di
canone annuo provvisorio di lire 400.000
ed alla gestione e custodia mediante coo-
perative giovanili o personale dipendente ;

con la stessa lettera la Soprinten-
denza archeologica di Sassari si impe-
gnava a dotare il complesso delle infra-
strutture di salvaguardia per l ' incolumità
delle persone in visita, dell 'impianto d i
illuminazione, di transennatura e segnale-
tica di eventuali pericoli, e che, inoltre, i l
comune di Torralba avrebbe provveduto
all'illuminazione interna, al ripristino ,
manutenzione e transennatura, all 'aper-
tura e chiusura del complesso nuragico
con orario prefissato esposto, all'istitu-
zione di accompagnatori turistici qualifi-
cati con divieto di esazione di tassa d i
ingresso, alla istituzione delle infrastrut-
ture di ristoro ed igiene (compresi bagni ,
ritiro rifiuti, interdizione all'ingresso d i
animali vaganti), alla segnaletica turi-
stica, alla custodia del complesso 24 ore
su 24 (nelle ore diurne da parte del per-
sonale del comune e nelle ore notturne
da parte di personale specializzato as-
sunto per contratto dal comune stesso) ;

nessuno degli obblighi assunti è
stato finora adempiuto, ed è risultato che

il complesso della « Reggia Nuragica » è
da quella data in stato di completo ab-
bandono, essendo stato, tra l 'altro, licen-
ziato anche l 'unico preesistente custode ;

l'attuale gestione del complesso nu-
ragico si riduce all 'affidamento a giovan i
volontari, in servizio presso il museo ar-
cheologico di Torralba, a quattro chilo-
metri di distanza, del compito di conse-
gnare la chiave di ingresso e una lam-
pada ad acetilene, previo deposito di un
documento di riconoscimento, al visita-
tore, che deve poi provvedere con propri o
mezzo, o a piedi, al viaggio di andata e
ritorno per un percorso complessivo di
ben otto chilometri : scomoda e abnorme
procedura di accesso al nuraghe, neppure
indicata da cartelli ;

risulta che quell 'unico fortunato, vo-
lenteroso visitatore in possesso della
chiave di accesso e di lanterna, si vede
poi costretto ad assumersi la personale
responsabilità di affrontare ed indirizzare
i moltissimi visitatori che si accalcano
impazienti all'ingresso del nuraghe – :

se non ritengano necessario che tale
assurda situazione venga sanata, sia con
l'adempimento degli impegni intercors i
tra intendenza di finanza di Sassari e
comune di Torralba, sia con l'inquadra -
mento dei giovani volontari quali accom-
pagnatori turistici e l ' immediata riassun-
zione in servizio dell'unico precedente cu-
stode, il signor Italo Puggioni (abitante a
Torralba, in via Sardegna n . 14) sottoline-
ando che il predetto oltre ad abitare nell e
immediate vicinanze del nuraghe, fino
alla data del suo licenziamento aveva
provveduto, con diligenza e passione, si a
alla cutodia della « Reggia Nuragica » –
perpetuando un'antica consuetudine di fa-
miglia risalente sino agli scavi del Tara-
melli – sia alla pulizia, all'illuminazione
e a tutti quegli impegni che, venuti meno
fin dal lontano 1987, non sono stati mai
più adempiuti, provocando grande disap-
punto e danno per tutti coloro che l ì
giunti sono costretti ad arrestarsi dinanz i
ai cancelli dell 'unico grande complesso
nuragico ufficialmente « aperto » essendo
ancora chiusi per restauro « su Nuraxi »
di Barumini e il nuraghe « Losa » nell'al-
tipiano di Abbasanta .

	

(4-21951)
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INTERROGAZION E

A RISPOSTA ORAL E

GRILLO SALVATORE . — Al Ministro
degli affari esteri. — Per conoscere i mo-
tivi per cui, sia l'azione diplomatica ita-
liana, sia quella della CEE non svolgono
una attività di sostegno e di collabora-
zione con le Repubbliche della Slovenia e
della Croazia che hanno dichiarato la
loro autonomia dalla Jugoslavia e mirano
alla creazione di una Confederazione ne i
Balcani i cui stati membri riconoscano i
principi di libertà e di pluralismo politico
ed assumano la scelta del libero mercato .

La posizione dalla CEE e dell 'Italia di
negare ufficialità di contatti alle Repub-
bliche slovena e croata e di continuare a
dialogare con la Jugoslavia sembra se-
guire la logica di non favorire la dissolu-
zione di questo stato balcanico .

In effetti, ad avviso del sottoscritto ,
questa scelta indebolisce l'azione di de-
mocratizzazione e la spinta di rinnova-
mento che parte dai croati e dagli sloveni
e che andrebbe valorizzata onde creare

una spinta complessiva nella vicina Jugo-
slavia .

Va, inoltre, sottolineato l'interesse pre-
minente dell 'Italia ad avere alla propria
frontiera orientale stati democratici ad
economia libera in grado, quindi, di es-
sere associati celermente alla CEE, per -
corso questo che stanno seguendo a tappe
forzate paesi come l 'Ungheria, la Cecoslo-
vacchia e la Polonia, contigui ad altri
paesi membri della CEE .

L'interrogante attraverso personali
contatti con esponenti del mondo politico
sloveno, in particolare con: il dottor
Frane, Bucar Presidente del Parlamento ,
I 'on . Peter Ruberc segretario generale de l
partito democristiano, il signor Stane
Stanic Ministro per l 'informazione, il dot-
tor Joze Pucnik Presidente della coali-
zione democratica, il signor Ivan Oman
Membro della Presidenza della Repub-
blica e, infine, il dott . Dimitrij Rupel Mi-
nistro per gli affari esteri, ha potuto veri-
ficare la grande tensione politica e mo-
rale che esiste in Slovenia, la irreversibi-
lità della scelta democratica ed ha po-
tuto, inoltre, verificare l'amarezza di que-
sta avanguardia coraggiosa a fronte del-
l 'indifferenza italiana e della CEE .

(3-02657)
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INTERPELLANZ A

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri •per
sapere – premesso che :

risulta estremamente grave il fatto
che addirittura dopo dodici anni, a se-
guito di lavori di ristrutturazione edilizia
presso il covo brigatista di via Monte
Nevoso a Milano, durati tra l 'altro solo
qualche ora, sia stato rinvenuto material e
di grande interesse attinente al sequestro
dell'onorevole Moro ;

nella settima legislatura ha operato
una commissione parlamentare di inchie-
sta sulla strage di via Fani, sul sequestro
e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrori-
smo in Italia, che ha presentato una rela-
zione alle Camere il 29 giugno 1983 –
alla quale sono stati allegati numeros i
volumi di documentazione – senza che
però successivamente si tenesse nel do-
vuto conto il lavoro svolto dalla Commis-

sione stessa, la quale tra l'altro ha dedi-
cato un apposito capitolo della relazione
conclusiva alla questione delle lettere del-

l'onorevole Moro –:

se non ritenga opportuno :

a) trasmettere immediatamente
alle Camere il materiale documentativo
rinvenuto, di recente nel covo di via

Monte Nevoso ;

b) nominare in tempi stretti un
comitato di esperti affinché – sulla base
del materiale documentativo rinvenuto d i
recente nel covo di via Monte Nevoso ,
nonché delle risultanze della citata Com-
missione parlamentare d'inchiesta su l

caso Moro – siano ricostruiti, nel brev e
periodo di un mese, in • modo obiettivo e
definitivo i contenuti ed i significati degl i

scritti elaborati dall'onorevole Moro du-
rante la sua prigionia ;

c) riferire alle Camere sui conte-
nuti ed i significati dei citati scritti del-

l'onorevole Moro, non appena il comitato
di esperti avrà presentato le sue conclu-
sioni .

(2-01158)
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