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La seduta comincia alle 16,30.

MICHL EBNER, Segretario, legge il pro -
cesso verbale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. Comunico che in data
odierna sono state presentate alla Presi-
denza le seguenti proposte di legge da i
deputati :

RODOTÀ: «Abrogazione degli articoli d a
27 a 31 della legge 22 maggio 1975, n . 152 ,
concernenti la disciplina processuale dei
reati commessi da agenti di polizia co n
uso di armi» (1894) .

MACERATINI ed altri : «Nuova disciplin a
sulla responsabilità dei magistrati »
(1895) .

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissione dalla Corte dei conti .

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte
dei conti, con lettere in data 10 novembre
1987, ha trasmesso, in adempimento al
disposto dell'articolo 7 della legge 2 1
marzo 1958, n . 259, la determinazione e le
relative relazioni sulla gestione finan-
ziaria dei seguenti enti :

Istituto nazionale del dramma antico,
per gli esercizi dal 1983 al 1985 (doc . XV,

n. 15) ;

Ente autonomo acquedotto pugliese ,
per gli esercizi dal 1984 al 1985 (doc . XV ,

n. 16) .

Questi documenti saranno stampati e
distribuiti .

Trasmissione dal Presidente
del Consiglio dei ministri .

PRESIDENTE. Il Presidente del Consi-
glio dei ministri, nella sua qualità di Pre-
sidente del Comitato di indirizzo, coordi-
namento e controllo dell'attuazione degl i
interventi previsti dalla legge 29 no-
vembre 1984, n. 798, ha trasmesso, in
adempimento al disposto dell'ultimo
comma dell'articolo 4 della legge citata ,
la seconda relazione sullo stato di attua-
zione degli interventi per la salvaguardia
di Venezia, aggiornata al luglio 1987 (doc .

LXXXIII, n. 1) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito.

Trasmissione dal ministro del lavoro
e della previdenza sociale.

PRESIDENTE. Il ministro del lavoro e
della previdenza sociale, con lettera in
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data 3 novembre 1987 — con riferimento
alle relazioni sull'attività della Commis-
sione centrale e delle Commissioni regio-
nali per l'impiego relative agli anni 1985 e
1986 (doc . LXXVIII, n . 1), già annunciate
all'Assemblea il 30 luglio 1987 — ha tra-
smesso alcune modificazioni e integra-
zioni apportate alla relazione per l'ann o
1986 (doc. LXXVIII, n . 1-bis) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

delibera

di non passare all'esame del disegno d i
legge suddetto

«Mellini, Vesce» .

«La Camera,

ritenuto che il disegno di legge n . 1796
contrasta con l'articolo 25 della Costitu-
zione

delibera

Discussione del disegno di legge : S. 467.
— Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 25 settembre
1987, n. 394, recante norme in materi a
di composizione delle corti di assise e
degli altri uffici giudiziari (approvat o
dal Senato) (1796) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge,
già approvato dal Senato : Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto -
legge 25 settembre 1987, n. 394, recante
norme in materia di composizione delle
corti di assise e degli altri uffici giudi-
ziari .

Ricordo che nella seduta dell' 11 no-
vembre 1987 la I Commissione (Affari co-
stituzionali) ha espresso parere favore-
vole sulla esistenza dei presupposti ri-
chiesti dal secondo comma dell 'articolo
77 della Costituzione per l'adozione del
decreto-legge n . 394 del 1987, di cui al
disegno di legge di conversione n . 1796 .

Informo la Camera che sono state pre-
sentate le seguenti questioni pregiudizial i
per motivi di costituzionalità :

«La Camera ,

ritenuto che il disegno di legge n . 1796 ,
avente ad oggetto la conversione in legg e
del decreto legge 23 settembre 1987 n .
394, comporta una grave violazione degli
articoli 87, comma sette, della Costitu-
zione nonché dell'articolo 25 comma uno
della Costituzione stessa

di non passare all'esame del disegn o
stesso.

«Maceratini» .

Avverto che sulle questioni pregiudi-
ziali presentate avrà luogo un 'unica di-
scussione, nella quale potrà intervenire ,
oltre ai proponenti, un deputato per
ognuno degli altri gruppi .

Desidero far presente ai proponenti che
le questioni pregiudiziali non sono stat e
preannunciate nella riunione della Confe-
renza dei presidenti di gruppo, cosicch é
ora, in relazione all'ordine dei lavori della
seduta odierna, ci troviamo dinanzi ad un
fatto non preventivato .

Proporrei, pertanto, di procedere alla
discussione sulle questioni pregiudiziali e
di iniziare oggi stesso la discussione sulle
linee generali, rinviando il voto sulle me-
desime ad altra seduta, nel corso del pro-
sieguo della discussione sulle linee gene-
rali (sempre che, ovviamente, i presenta-
tori delle questioni pregiudiziali sian o
d'accordo), in modo che possa esservi un a
valutazione più generale dell 'Assemblea ,
che oggi non è sufficientemente rappre-
sentata .

MAURO MELLINI . Se sono pregiudiziali ,
sono pregiudiziali !

PRESIDENTE. Me ne rendo conto, ono-
revole Mellini, però non è la prima volt a
che si svolge la discussione sulle questioni
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pregiudiziali, e si consente che il voto av-
venga in una seduta successiva .

MAURO MELLINI. Non posso aderire ad
uno stravolgimento di questo tipo : la que-
stione pregiudiziale è tale per defini-
zione !

PRESIDENTE . Non si tratta di uno
stravolgimento, ma soltanto di una pro-
posta! Se essa viene ritenuta stravolgente,
la ritiro, per procedere alla discussione
delle questioni pregiudiziali, rinviand o
alla seduta di domani la loro votazione e
l'eventuale inizio della discussione sull e
linee generali .

L'onorevole Mellini ha facoltà di svol-
gere la sua pregiudiziale .

MAURO MELLINI . Signor Presidente ,
non abbiamo potuto fare a meno di pre-
sentare una questione pregiudiziale di co-
stituzionalità, perché crediamo che non s i
possa discutere dell'argomento di cui al
decreto-legge in esame, se non si affron-
tano le questioni che attengono alla Costi-
tuzione e se non ci rendiamo conto che i n
realtà il decreto-legge (anzi i decreti-legg e
che si sono succeduti nel tempo, con con-
seguenze aberranti e abnormi nelle loro
ripetizioni) ha uno scopo preciso : quello
di scavalcare dati e princìpi stabiliti dall a
Costituzione .

Non possiamo dimenticare che i de-
creti-legge sono intervenuti dopo che
erano state proposte questioni relativ e
alla regolarità nella costituzione di organi
giudicanti, e dopo che le stesse erano
state disinvoltamente superate, in sede d i
merito, con decisioni aberranti che, ne l
sancire la regolarità di tutto quello ch e
era avvenuto, stanno a dimostrare com e
aberrante sia oggi l'intervento legislativo ,
che mira a stabilire che pur errando —
essendo inesistente quella regolarità pur
affermata con abnormi motivazioni da i
giudici di merito — quegli stessi giudic i
avevano ragione. Aveva torto, dunque, la
Corte di cassazione nell'affermare che i
processi non si erano regolarmente svolt i
e che, pertanto, ci si trovava in presenza
di una loro nullità insanabile .

Signor Presidente, non mi soffermerò ,
in questa sede, sulle questioni di merit o

del disegno di legge di conversione i n
esame, anche perché ciò non potrà avve-
nire prima che sia stata superata la que-
stione pregiudiziale che abbiamo solle-
vato per motivi di costituzionalità ; né ri-
chiamerò l'attenzione dei colleghi sull a
logica perversa del cosiddetto maxipro-
cesso, logica che, dopo aver stritolato i
concetti di prova, di reato e di colpevo-
lezza (i processi dovrebbero, cioè, essere a
«risultato garantito», diversamente si assi -
sterebbe ad un fallimento della giustizia ,
che deve essere a senso unico), è giunta
perfino a stritolare lo stesso concetto di
giudice, creandone uno ex post, in base al
criterio: se un giudice non c'è, si nomina
successivamente.

Si afferma l'esistenza del giudice e che
tutto, quindi, è stato regolare . Successiva-
mente, ci si accorge che alcuni non con -
dividono questa affermazione, e allora s i
dice che, anche se era irregolare, la situa -
zione viene sanata attraverso un provve-
dimento successivo. In altre parole, ci tro-
viamo all'estremo limite (anzi, lo abbiam o
di gran lunga superato) di ogni certezz a
del diritto.

Credo che non sia assolutamente possi-
bile rinunziare, in questa sede, a motivar e
le argomentazioni e gli strumenti proce-
durali previsti dalla Costituzione e dai re-
golamenti parlamentari per farci svol-
gere interamente il nostro mandato ,
senza doverci assumere responsabilità in
ordine a sentenze, in realtà eversive, dell a
più autorevole giurisprudenza, il cu i
scopo è addirittura quello di sostenere
che il principio del giudice naturale pre-
costituito per legge sia una ubbia o un
dato meramente formale. Secondo
quanto è stato scritto dai «padroni»
dell'informazione in ordine ad alcune vi-
cende, certi processi erano stati mandati
in fumo per questioni meramente for-
mali, anche se, in realtà essi non erano
mai stati celebrati perché avvenuti di-
nanzi a giudici che tali non erano . Eb-
bene, tali fatti, da soli, giustificano la no-
stra reazione .

Mi soffermerò ora, in particolare, sulle
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singole questioni di costituzionalità che
abbiamo sollevato .

Signor Presidente, le norme vigenti ne l
momento in cui sono state istituite deter-
minate corti di assise, norme che tuttora
si ritiene di dover in parte mantenere,
affermano un principio tradizionale, tra -
mandatoci addirittura dall'ordinament o
regio: l'ordinamento interno dei singol i
uffici giudiziari, la costituzione delle se-
zioni e la destinazione dei giudici (in par-
ticolare di quelli di corte di assise) deb-
bono essere oggetto di appositi decreti de l
Presidente della Repubblica .

Tralascerò, per il momento, la que-
stione mostruosa della retroattività, che
peraltro costituisce il vero oggetto del de-
creto-legge in esame, se è vero come è
vero che esso è stato definito il «decret o
salvaprocessi» . Vedremo poi chi si vogli a
salvare con questo decreto, e quali re-
sponsabilità si vogliano coprire . Affer-
mare che, se la nomina, che deve esser e
adottata dal Presidente della Repubblica,
non perviene in tempo utile, acquisisc e
valore l'atto preparatorio (che consist e
nella predisposizione delle tabelle da
parte del Consiglio superiore della magi-
stratura), con la conseguenza che il de-
creto del Presidente della Repubblica,
concernente la nomina dei membri dell a
corte di assise, si ridurebbe ad un mer o
orpello, significa incidere sul dispost o
dell'articolo 87 della Costituzione, che sta -
bilisce che il Presidente della Repubblic a
«Nomina, nei casi indicati dalla legge, i
funzionari dello Stato» .

La legge continua a demandare la no -
mina di questi magistrati al President e
della Repubblica ; nello stesso tempo,
però, dispone che, se il Presidente dell a
Repubblica (o chi è responsabile degli att i
del Presidente della Repubblica) no n
provvede tempestivamente, qualcuno può
sostituirsi al Capo dello Stato nell'adem-
pimento delle funzioni a lui proprie . In-
fatti, questo è quanto è previsto dal de-
creto-legge in esame !

In questo decreto-legge, in sostanza, s i
stabilisce e si codifica un diritto alla sup-
plenza da parte di un organo nei con -
fronti di un altro . Abbiamo inteso parlare

del concetto di supplenza ; abbiamo di-
scusso, abbiamo teorizzato e polemizzat o
su tale concetto, che oggi viene riaffer-
mato come «diritto alla supplenza», e
come riconoscimento legislativo di una
funzione di supplenza addirittura nei ri-
guardi dei poteri del Capo dello Stato .

Il Consiglio superiore della magistra-
tura ha una mera funzione di alta ammi-
nistrazione, come ha già ricordato l'at-
tuale Capo dello Stato . Questo organo
compie un mero atto preparatorio ri-
spetto al quale l'atto del Presidente della
Repubblica non ha una mera ed even-
tuale funzione di orpello, ma ha un'altr a
funzione, che non è nemmeno mera-
mente certificativa, ma di verifica dell a
legittimità del procedimento; l 'atto, che
tra l'altro viene rimesso al controllo dell a
Corte dei conti (come mi ricordava un a
persona particolarmente autorevole s u
questa specifica questione, Presidente
Biondi) non è quello preparatorio, ma è
l'atto dovuto .

Affermare, in questa sede, che l'atto
dovuto, proprio perché tale, non è ne-
cessario, significa sconvolgere l ' ordina-
mento costituzionale del nostro Stato . In
esso alcuni atti, che pure sono dovuti ,
hanno per i limiti e la natura propria
degli atti dovuti, una funzione partico-
lare rispetto a tutti gli atti preparatori ,
quale ne sia la rilevanza e l 'autorevo-
lezza: quella di controllo e di certezza . I l
controllo e la certezza sono essenziali, i n
quanto l'atto è destinato alla istituzion e
del giudice .

A questo riguardo, ministro Vassalli ,
non si possono nutrire dubbi sulla appar-
tenenza della funzione : ci deve pur essere
un atto chiaro ed individuabile, che non
sia frutto di alternative vertenti sulla cir-
costanza che l'atto sia arrivato in tempo
oppure no o su altri dati analoghi

Quando ho proposto in Commissione d i
stabilire che, pur in presenza di possibil i
alternative, sostituzioni e supplenze, si
predisponesse un fascicolo relativo alla
costituzione di ogni giudice, ed ho incon-
trato assenso e consenso da parte dell a
relatrice, la collega Fumagalli, e da parte
sua signor ministro, sono rimasto molto
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lusingato di questo assenso e di quest a
considerazione; ma la mia osservazione
era formulata nei confronti di un atto
eversivo, perché solo in quanto esista un a
situazione eversiva debbo domandarmi se
quello che mi sta davanti sia o non sia i l
giudice . E se avete creato e create una
situazione del genere, ciò accade, eviden-
temente, perché ci troviamo di fronte a d
uno sconvolgimento del principio dell a
certezza del giudice !

E passiamo alla seconda questione di
costituzionalità : certezza del giudice, ri-
spetto alla quale il compimento dell'ite r
non è eventuale, non è dipendente dalla
tempestività o meno, ma da omogeneità e
dalla certezza che l'iter in questione sia
compiuto in ogni caso, senza distinzion i
tra atto tempestivo e atto non tempestivo
(l'atto è dovuto, però se c'è va bene e s e
non c'è, è lo stesso!). Possibile che proprio
rispetto alle funzioni del Presidente dell a
Repubblica si arrivi ad una situazione di
tal genere? E tutto questo non è eversiv o
in relazione all'articolo 87 della Costitu-
zione? È qualcosa che non si fa neppur e
nei confronti degli atti più modesti, in
materia di potere sostitutivo rispett o
all ' inadempiente: il prefetto che invii, ad
esempio, il commissario ad acta nel co-
mune inadempiente . Ma qui l'atto prepa-
ratorio diventa automaticamente atto de-
finitivo per inadempienza, niente meno ,
che del Presidente della Repubblica !

L'altro aspetto della questione risied e
nel fatto che questo provvedimento è
stato definito «il decreto salva-processi» .
E fortunatamente non siamo a quella che
fu la denominazione di un famoso prov-
vedimento, anch'esso diretto all'eversion e
di una giurisprudenza e ad un intervento
sostanzialmente eversivo: mi riferisco a l
«decreto anti-Peretti Griva». Fortunata-
mente, ripeto, non abbiamo sentito par-
lare di questo provvedimento come de l
«decreto anti-Carnavale» . Però è il «de-
creto anti-Carnavale» !

Questa volta accademici e demagoghi
dell ' indipendenza dei giudici non hanno
avvertito la necessità di esprimersi com e
hanno fatto in maniera tragicomica
(quando si voleva essere soltanto dram -

matici) nei confronti di eventi di assa i
minore rilevanza e portata .

Si è voluta dare efficacia retroattiva al
provvedimento in esame, incorrendo tr a
l'altro in topiche sensazionali . Come si fa
a dire che qui non ci sono possibili aggi-
ramenti della sostanza . Nessuno potrà ve-
nirci a dire che la questione di costituzio -
nalità è manifestamente infondata! Si
tratta di logica!

Leggo purtroppo nella relazione —
dico purtroppo, avendo grande stima e
considerazione della collega Fumagall i
che l'ha firmata — che la questione dell a
retroattività si ricollega a quella delle
norme sostanziali o delle norme proces-
suali . Ma che c 'entrano le norme sostan-
ziali? Non mi sono lontanamente sognato
di sostenerlo! Ho diritto di dolermi che m i
siano attribuite talune affermazioni . E
chiedo e voglio che resti agli atti della
Camera che non mi sono mai sognato d i
affermare che questa è una norma so-
stanziale penale! Che c'entra la sostanza
penale? Non lo so! Se si dovesse parlare d i
attentato alla Costituzione sarebbe una
questione di norma sostanziale penale ,
ma, dal momento che non ho formulat o
tale questione, la cosa è evidentement e
fuori discussione .

Qui si tratta di vedere se factum in-
fectum fieri nequit! Ed il fatto che si è
verificato è che ha giudicato un giudice
che non era stato regolarmente investit o
della sua funzione . Questo con le norme
sostanziali e processuali non ha niente a
che vedere! La nomina del giudice pone
questioni relative ad effetti processuali : la
nullità degli atti compiuti da chi non er a
giudice, in quanto non regolarmente co-
stituito .

Che la costituzione del giudice sia avve -
nuta secondo determinate norme è un
dato di fatto per il quale vale quel che si
afferma per il famoso schiaffo di cui
parla Manzoni : una volta dato, neppure i l
Papa te lo toglie . . .! Nel nostro caso, biso-
gnerebbe ricorrere ad un autentico
falso .

Non è questione di norme processuali ;
non si tratta di un atto che si consuma
con il processo, né di una norma che



Atti Parlamentari

	

— 4756 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1987

regola taluni atti del processo stesso . Gli
atti del processo o relativi ad esso sono le
norme che regolano la nullità o la no n
nullità derivante dal vizio di costituzione
del giudice .

Le norme che indicano le modalità ne-
cessarie per la costituzione del giudice
esauriscono la loro funzione nel mo-
mento in cui il giudice stesso esercita l e
sue funzioni . Pertanto, se fosse stata l a
norma a prevedere che le nullità non esi-
stono più, si sarebbe potuto forse parlar e
di norme processuali . Ma qui si tratta di
altro, si tratta di vedere se il giudice foss e
stato costituito o meno. Dire che per i
processi in corso il giudice era stato costi-
tuito in applicazione di norme che ancora
non c'erano, significa affermare qualcosa
che nulla ha a che fare con la Costitu-
zione, che non sta né in cielo, né in terra !
Non vi è costituzione di sorta o norm a
alcuna che possa togliere di mezzo un a
situazione del genere !

Quando si afferma che nessuno può .
essere distolto dal giudice costituito pe r
legge, si fa riferimento a due concetti : i l
primo attiene al divieto di distogliere d a
tale giudice (ma qui nessuno distoglie) ;
l'altro attiene più specificamente al fatt o
che il giudice dal quale non si può essere
distolti, in quanto si è portati davanti all o
stesso, deve essere un giudice costituit o
per legge .

Negare che qui ci si trovi in contrast o
con la Costituzione, significa affermare
che nella stessa non vi è una norma che
stabilisce che i giudici devono essere pre-
costituiti per legge, che la costituzione de l
giudice forma oggetto di una norma di
legge vigente nel momento in cui il giu-
dice è nominato .

Non si ha riguardo cioè alle norme rela-
tive agli effetti di atti e procedimenti
(udienze, istruttorie dibattimentali, ordi-
nanze, sentenze) compiuti da un giudic e
che non è tale (e già questo, se fossero
modificate tali norme, sarebbe un modo
per aggirare la disposizione relativa alla
precostituzione del giudice), ma si aggre-
disce il principio relativo alla nomina de l
giudice. Si dice: «. . . chiunque lo abbia
nominato».

Bisogna fare attenzione. Parleremo poi
eventualmente nel merito, ma certo è un a
questione della quale occorre dare avvis o
perché bisogna rendersi conto delle con-
seguenze di certi atti .

Non pensate che la questione finisca
qui! Si emaneranno nuove norme, si fa -
ranno sanatorie, avremo altre e nuove
nullità. Questo «decreto salvaprocessi »
non li salverà tutti . Vi sono processi ,
maxi-processi, in cui giudici che non sono
stati nominati da nessuno, nemmeno dal
presidente del tribunale, signor Presi -
dente, distribuiscono ergastoli a decine .

Poi si dirà: «ma come, mandiamo i n
fumo . . .? Ma come c'è un Carnevale che
osa, per una questione formale. . .» . Certo ,
in presenza di questi decreti abbiamo già
avuto corti d'assise e d'appello che sono
state confermate, anche con grande disin-
voltura, (tanto poi qualcun altro si pren-
derà anche le rampogne di una stampa
cialtrona che dice che si tratta di vizi for-
mali) . Tali corti d'assise anche secondo i
decreti di cui ci occupiamo, anche se-
condo l'articolo 5 sono, in modo palese,
irregolarmente costituite.

Signor Presidente, quando si comincia
a violare la Costituzione non si può dir e
che la si disattende per evitare una mag-
giore violazione! Signor ministro della
giustizia, in realtà stiamo avviando un
processo nel quale legittimiamo ulterior i
violazioni . Se la nostra intenzione è quella
di salvare i processi, dobbiamo esser e
certi che vi saranno sempre più process i
da salvare. Noi parliamo della responsa-
bilità del giudice e vogliamo tipizzarla ,
ma i fatti abnormi non si possono codifi-
care e prevedere. Se partiamo dal prin-
cipio che tali fatti, benché abnormi, de-
vono essere salvati, allora salveremo tutt o
e non vi sarà più rimedio! La china sull a
quale ci si avvia porta ad un movimento
inarrestabile: questo è ciò che intendiam o
evitare con la nostra questione pregiudi-
ziale. Infatti, prima di ogni altra cosa ,
dobbiamo discutere ed esaminare le cose
fin qui dette .

In realtà si è andati oltre ogni misura
ed ogni segno per quanto riguarda la cer-
tezza del diritto . Come si può affermare
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che la riconosciuta irregolare nomina del
giudice può essere sanata? Qui si parla di
nomina, non degli effetti della medesima !
E si dice che la nomina è sanata . Non si
sono modificate le norme concernenti l a
nullità degli atti, in particolare quella che
stabilisce la non sanabilità delle nullit à
relative alla costituzione del giudice
(poc'anzi rilevavo l'estrema gravità di
avere inciso su quella norma). Purtroppo
qui si afferma che la nomina non c'er a
ma che il giudice si intende nominato ,
successivamente, in quanto le norme ap-
plicabili sono queste.

Signor ministro della giustizia, non s i
dica che tali norme sono pur sempre di
organizzazione, per cui non hanno effi-
cacia retroattiva . Innanzitutto nessuno ha
mai pensato di dire che l'organizzazion e
si compie ex post; organizzazione signi-
fica prevedere per il futuro . Per quale
motivo dovete salvare questi processi ?
Perché altrimenti non sono salvabili, pro -
prio dal momento che non si è in pre-
senza di norme organizzatorie .

Probabilmente ciò avverrà per il fu -
turo; ma come si fa a dire che, essend o
queste norme organizzatorie, si applican o
i princìpi che ad esse si ispirano? Prim a
non erano organizzatorie, poi, avendole
fatte diventare tali, in relazione agli ef-
fetti della nomina si applicano, retroatti-
vamente, le norme in questione successi -
vamente diventate organizzatorie . In con-
clusione, in ordine alla efficacia ne l
tempo della norma, si applica proprio
quella sulle norme organizzatorie . . . Vo-
gliamo fare uno scioglilingua? In realt à
presentiamo soltanto uno spettacolo mi-
serando della nostra capacità di rispet-
tare l'esigenza della certezza del diritto .

Se non riusciamo ad avere la certezz a
del giudice, ritengo sarà assai difficile ot-
tenere la certezza su qualsiasi altra que-
stione .

La nostra pregiudiziale è, quindi, u n
grido di allarme (uno dei tanti) che no n
vorremmo divenisse un grido di dispera-
zione. Possiamo compiere qualunqu e
sforzo di buona volontà per rendere la
giustizia efficiente, ma se essa, con questi
atti, diventa una «giustizia del risultato»

(del risultato comunque, del risultat o
scontato), abbiamo dato vita ad una giu-
stizia che non realizza se stessa in ogni
suo momento, soprattutto quando opera e
quando si istituiscono i giudici . Signor
ministro, credo che in tal caso non po-
tremo avere fiducia verso altre cose alle
quali dobbiamo guardare con rispetto per
nostro dovere istituzionale e alle quali il
paese guarda con attenzione .

Abbiamo bisogno di un ritorno alla le-
galità. Uscire dall'emergenza, signor mi-
nistro, signor Presidente, non signific a

soltanto affermare che per il futuro ci si
augura che non si debba avere a che fare
con situazioni drammatiche. Uscire
dall'emergenza significa uscire da certe

logiche. Uscire dall'emergenza signific a
riaffermare la fiducia anche nella possi-
bilità di affrontare situazioni difficili ,
come certamente è difficile la situazione
che si è venuta a creare, certo, per re-
sponsabilità gravi, a cominciare da quella
del Consiglio superiore della magistra -
tura, che invece di mozioni, di censure
invece di decretare voti di sfiducia ne i
confronti di questo o di quello, avrebb e
fatto meglio a occuparsi delle propri e
funzioni e a verificare la regolare prov-
vista degli uffici giudiziari (questo fa
parte delle sue funzioni!) . Lo avrebbe do-
vuto fare invece di interessarsi di que-
stioni che non rientravano nelle sue com -
petenze, o che comunque potevano esser e
utilmente affrontate (almeno alcune d i
esse) dopo aver dato corso agli obblighi
costituzionali .

Dobbiamo con coraggio riaffermare
certi principi: la Costituzione non è un
lusso cui fare riferimento soltanto quant o
fa comodo! Essa è qualche cosa che c i
deve guidare e costringere anche quando
saremmo disposti a imboccare scorciatoie
(e questa è una pessima scorciatoia!).
Credo che se, in obbedienza della Costitu -
zione, ci astenessimo dall'imboccare tale
scorciatoia, non avremmo fatto altro che
riconoscere alla Costituzione stessa il suo
vero ruolo e non ci pentiremmo di aver
dovuto obbedire alla legge fondamental e
dello Stato (Applausi dei deputati del
gruppo federalista europeo)!
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PRESIDENTE. L 'onorevole Maceratin i
ha facoltà di svolgere la sua pregiudi-
ziale.

GIULIO MACERATINI. Signor Presi-
dente, signor ministro, colleghi, non ho
certamente intenzione di fare un lungo
intervento, anche perché sarei solo co-
stretto a ripetere, certamente peggio ,
quanto ha detto il collega Mellini, che è al
cento per cento condivisibile in relazione
al profilo di incostituzionalità che, a no-
stro avviso, è presente e pervade tutto i l
decreto, e che si concentra in maniera
evidente, non nascondibile, non eludibile ,
in quell'articolo 5 che è veramente un
capolavoro di ipocrisia legislativa, e che,
a mio avviso, come dirò fra un momento ,
raggiunge dopo la rielaborazione del Se -
nato vertici di autentico assurdo .

Esso, infatti, contempla una duplicità
di ipotesi, nella retroattività palese della
norma, e le benedice ed assolve tutte e
due, in una confusione giuridica che non
credo trovi molti precedenti .

Nella pregiudiziale di costituzionalità
presentata, abbiamo puntato le nostr e
censure con riferimento all'articolo 2 5
della Costituzione e alla precostituzione
per legge del giudice naturale. Cono-
sciamo gli argomenti portati in Commis-
sione e fuori di qui, in quello scarno di -
battito culturale, debbo dire, che ha ac-
compagnato il decreto-legge in esame .
Nessuno di essi ci convince .

È significativo dal punto di vista poli-
tico che tanti coloni dell'informazione s i
siano strappati le vesti, i capelli, allorché
la prima sezione della Suprema corte
puntualmente ha annullato certi procedi -
menti (lì il polverone fu altissimo) . Poi
quando con questo decreto-legge si è
provveduto a trovare una soluzione, ch e
però non ci convince e alla quale non
intendiamo adeguarci, si è calato un vel o
di silenzio, perché tutto deve passar e
senza scandalo .

Lo scandalo, invece, c'è ed è grave. Con
l'articolo 5, infatti, si stabilisce un prin-
cipio a nostro modo di vedere estrema -
mente grave e cioé che, quale che sia i l
vizio nella costituzione del giudice ed an -

che, alla luce di una certa interpretazione
della giurisprudenza della Corte costitu-
zionale, quale che sia lato sensu il vizio in
procedendo nel quale sia in corso il magi -
strato, non vi sono limiti alla possibilità di
sanatoria del legislatore. Quest'ultimo
evidentemente può far suo quel principi o
di sottocultura giuridica che ogni tanto
sentiamo affermare nelle assemblee con-
dominiali, secondo cui «il condominio è
sovrano».

Questa forma di sottocultura giuridica
viene così trasferita al Parlamento, il
quale, dunque, diviene sovrano, libero d i
affermare qualunque cosa, perché la Co-
stituzione non è altro che un pezzo di
carta da tirare fuori quando ci fa co-
modo, mentre negli altri casi la teniamo
ben nascosta ; (altrimenti, se andiamo a
leggerla, il contrasto è così evidente ch e
qualcuno potrebbe anche arrossire!) . Per
carità: facce di marmo, bianche e lavate ,
e tiriamo avanti !

L'articolo 5 — che qualche magistrato ,
nominato non so come, sarà chiamato ad
interpretare — sostanzialmente afferma
che nei processi tuttora pendenti, ove no n
si è ancora formato il giudicato, si pos-
sono tranquillamente avere magistrati no -
minati sia con le norme che il decret o
indica, sia con il vecchio sistema. Tutto è
regolare, e si può andare avanti così !

Tutto ciò si scontra, violentemente ed
irreversibilmente, con il principio che il
giudice deve essere precostituito pe r
legge rispetto al momento in cui ha cogni -
zione del fatto. Questa eccezione, che a
mio avviso è più importante e pesante di
quella relativa alla retroattività, che pure
ha il suo valore, non mi sembra possa
essere superata . Il punto non mi ha mai
convinto, ma la Corte costituzionale ,
dall'alto della sua scienza, ha dato
sempre torto a chi si ribellava al principio
che le norme procedurali possono essere
retroattive .

MAURO MELLINI . Questa non è una
norma procedurale !

GtuLlo MACERATINI. Questo principio,
dicevo, non mi ha mai convinto, anche se,
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come suggeriva ironicamente il colleg a
Mellini, cammin facendo, dato che man-
cava una certa dose di coraggio, tanto pi ù
che già erano stati operati grossi strappi
(ricordo le polemiche sulla carcerazion e
preventiva), tutte le norme in mateira di-
ventavano norme di carattere procedu-
rale! La Costituzione, però — non lo si
dimentichi — in proposito afferma ch e
nessuno può essere punito in base ad una
norma che sia entrata in vigore successi-
vamente al fatto commesso; e se la carce-
razione preventiva non è punizione, di -
temi voi che cos'è, tanto è vero che se n e
tiene conto ai fini dell'espiato . Purtroppo
— lo affermo con amara ironia — la car-
cerazione preventiva è diventata ormai
un mezzo istruttorio .

La verità è che, come acutamente mi
suggerisce il presidente Pazzaglia, i n
questo modo stabiliamo un altro princi-
pio: invece di precostituire per legge i l
magistrato che deve giudicare, lo postco-
stituiamo per legge . Siamo sovrani, com e
quel condominio che prima ricordavo !

La retroattività possibile e consentit a
delle norme procedurali, ripeto, non m i
convince; ma, tornando all'argomento
che mi suggeriva il collega Mellini, dob-
biamo anche tener conto che, nel dibat-
tito culturale — si fa per dire : mi sia con -
sentito notarlo — si è affermato che non
si tratta neanche di una norma proces-
suale. È una norma ordinamentale, è
semplicemente il modo di far funzionare
il nostro meccanismo processuale . L'inve-
stitura del cancelliere, che siede accant o
al magistrato, quella dell 'ufficiale giudi-
ziario che, fuori della porta dell'aula ,
chiama i testi e gli imputati, hanno lo
stesso valore dell'investitura del magi -
strato. Questo è sostanzialmente il valore
dell'argomento secondo il quale siamo i n
presenza di una norma ordinamentale,
quindi — «ragazzini, lasciateci lavorare! »
— possiamo farla ultrattiva, retroattiva o
come ci pare, perché tanto va tutto bene .
No, anche da questo punto di vista non
siamo d'accordo.

Non me la sento di far degradare, de-
classare, retrocedere a norme ordinamen-
tali tutte le norme che attengono alla co-

stituzione del giudice, quegli stessi prin-
cìpi che nella «famigerata» (consentitemi
di usare le virgolette) legislazione fascist a
venivano considerati (è il caso dell'arti-
colo 185) le autentiche colonne d'Ercole ,
al di là delle quali non si poteva andare, l e
nullità insanabili in materia di costitu-
zione del giudice . A nostro avviso, invece ,
l'articolo 25 della Costituzione viene gra-
vemente vulnerato dal decreto-legge in
esame, per cui chiediamo una pronuncia
della Camera. Ci sia inoltre consentito, di
rilevare che il Presidente ha il dovere d i
organizzare con norma, questa sì, ordina -
mentale i lavori dell'Assemblea, ma i l
fatto di non consentire il voto solo perch é
alcuni o molti colleghi non hanno com-
piuto il loro dovere, non ci sembra molto
giusto .

PRESIDENTE. Onorevole Maceratini ,
mi permetto di osservare che ciò non di -
pende da una valutazione numerica, m a
dal fatto che i colleghi che non sono pre-
senti, non lo sono perché non erano stat i
preavvisati della presenzione di tali stru-
menti . Essi quindi, se si votasse, non po-
trebbero partecipare alla votazione s u
una questione di cui lei stesso ha sottoli-
neato l'importanza .

GIULIO MACERATINI . La ringrazio, si-
gnor Presidente, per la sua autorevole te-
stimonianza sulla importanza della di-
scussione in corso. Ritengo, tuttavia, che i
deputati debbano conoscere il regola -
mento, il quale prevede una eccezione d i
questo tipo (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Informo la Camera ch e
è stata altresì presentata la seguente que-
stione pregiudiziale per motivi di costitu-
zionalità :

«La Camera,

ritenuto che il disegno di legge n. 1796 ,
avente ad oggetto la conversione in legg e
del decreto-legge 23 settembre 1987 ,
n . 394, comporta una grave violazione
dell'articolo 25, primo comma, della Co-
stituzione
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delibera

di non passare al l 'esame del disegno di
legge suddetto» .

«Lanzinger »

L'onorevole Lanzinger ha facoltà di
svolgerla .

GIANNI LANZINGER . Signor Presidente ,
il testo da me presentato è analogo a
quello del collega Mellini. Sarebbe ipotiz-
zabile una eccezione di costituzionalità
con riferimento al settimo comma dell'ar -
ticolo 87 della Costituzione, sulla base d i
una interpretazione estensiva del potere
del Presidente della Repubblica da ess o
previsto. Personalmente ho soprattutto
sottolineato la violazione dell'articolo 2 5
della Costituzione, da parte del testo di
cui si chiede l'approvazione.

Non mi soffermerò sulle questioni gi à
trattate dai colleghi che mi hanno prece-
duto, ma intendo sottolineare che condi-
vido le loro posizioni. Ritengo che sia un
gravissimo strappo al tessuto della nostra
Costituzione ammettere che si possa in-
tervenire nei processi in corso con u n
provvedimento che — è detto testual-
mente nella relazione — è soltanto u n
provvedimento salvaprocessi . A mio av-
viso, devono essere rispettati alcuni cri-
teri sostanziali della Costituzione, la qual e
contiene anche una parte normativa e d i
indirizzo per il legislatore . Uno di tali cri-
teri sostanziali consiste nel fatto che no n
si può provvedere se non per il futuro ,
cioè per atti che devono ancora essere
posti in condizione di esplicare la loro
efficacia nell'ambito del processo . E par-
ticolarmente riprovevole che il Parla-
mento torni su norme già approvate, ch e
hanno già esplicato la loro efficacia
(come, d'altra parte, i giudici hanno rite-
nuto, annullando certi atti processuali) ,
impedendo in tal modo che le precedenti
sentenze di annullamento abbiano il loro
seguito, senza salvare così il processo e ,
soprattutto, la legalità di esso, né quindi i l
principio di legalità costituzionale .

Per tali motivi il gruppo verde ritiene

che non si debba passare all'esame di
merito del decreto-legge in questione .

PRESIDENTE. A norma del quarto
comma dell'articolo 40 del regolamento ,
sulle questioni pregiudiziali avrà luogo
un'unica discussione, nella quale potr à
prendere la parola un deputato per
gruppo, per non più di quindici minuti
ciascuno.

Nessuno chiedendo di parlare sulle
questioni pregiudiziali di costituzionalità
presentate, ricordo che da parte del
gruppo del Movimento sociale italiano-
Destra nazionale è stata avanzata ri-
chiesta di votazione a scrutinio segreto su
di esse: pertanto la votazione stessa avrà
luogo nella seduta di domani, come per
altro da me già preannunciato .

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia
e giustizia . Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non è previsto, ma è
apprezzabile che il ministro intervenga!

Ha facoltà di parlare, onorevole mini-
stro .

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia
e giustizia . Signor Presidente, le pregiudi -
ziali di costituzionalità poste dai deputat i
Mellini, Maceratini e Lanzinger ancorch é
da respingere, rappresentano a mio av-
viso un segno di grande dignità e grand e
responsabilità del Parlamento . Essi
hanno centrato due aspetti indubbia-
mente fondamentali ed hanno richiamato
l'attenzione del Parlamento e del paese su
questioni che sono state qualche volt a
pretermesse, anche se come dirò, l'altr o
ramo del Parlamento se ne è dato, almen o
in parte, grande carico, al di là e dopo il
decreto-legge presentato dal Governo .

Effettivamente c'è nel paese una cul-
tura giuridica molto decaduta e l a
stampa, purtroppo, ha contribuito ad as-
secondare questa diffusa pubblica opi-
nione, secondo la quale vizi processuali
vengono degradati ad irregolarità formali
senza peso e la salute pubblica, interpre-
tata soltanto da alcuni canali privilegiati,
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è la legge suprema in qualunque circo -
stanza .

Sono grato agli onorevoli deputati per
la presentazione delle loro pregiudiziali e
penso che essi abbiano fatto molto bene a
presentarle, perché sarebbe veramente
una svolta quella che si determinerebbe il
giorno in cui l'attenzione e il clima del
paese fossero ancora più orientate al ri-
spetto della legge di quanto oggi non ap-
paia .

Per altro, il Governo ha dovuto tenere
conto del terreno nel quale opera, ha do-
vuto tenere conto di quello che è l'allarm e
sociale scatenatosi in relazione all'altis-
simo numero di processi annullati e ha
dovuto tener conto di quelle che sono l e
conseguenze delle dichiarate nullità dei
processi e del timore di un enorme nu-
mero di scarcerazioni automatiche, rite-
nute da una gran parte del paese non
dovute, o dovute addirittura ad irregola-
rità meramente formali .

È in questo quadro che si inserisce i l
decreto-legge che oggi si trova alla sua
terza reiterazione, all 'esame del secondo
ramo del Parlamento che ne è investito ;
provvedimento che sosterrò, nella seduta
destinata alla discussione di merito, ove l e
pregiudiziali di costituzionalità non do-
vessero venire accolte, sulla base di quell e
esigenze che sono state già rappresentat e
al momento dell'emanazione dei due pre-
cedenti decreti-legge e che sono rispon-
denti a quella cultura diffusasi nel paese ,
per la quale l'allarme suscitato da deter-
minate soluzioni giurisprudenziali, ancor -
ché in ipotesi fondate, è tale da consi-
gliare o da spingere il Governo ad entrare
in scena con propri provvedimenti di ur-
genza .

Detto questo, vorrei fare rapidissime e
sommesse osservazioni sulle due pregiu-
diziali, ancorché limitate dal fatto di no n
essere prevista esplicitamente questa
sorta di interventi . Le pregiudiziali si ap-
puntano sostanzialmente su due articoli
del testo .

Dirò, in estrema sintesi, che sull'arti-
colo 3, si appuntano soprattutto critich e
di violazione dell 'articolo 87 della Costitu-
zione, concernente il potere di nomina dei

funzionari da parte del Presidente dell a
Repubblica. Il Senato, nella disamina che
ha fatto di questa terza reiterazione, h a
creduto di risolvere il problema modifi-
cando sensibilmente l'originaria dizione
dell'articolo 3 secondo la quale, quando i
magistrati componenti le corti manchino
o non siano ancora stati nominati, «la
sostituzione o la nomina può essere di-
sposta con decreto motivato del presi-
dente della corte d'appello, sentito il pro-
curatore generale presso la corte stessa» .
È stato eliminato il riferimento alla no-
mina, nel timore appunto che altri si po-
tesse sostituire al soggetto cui spetta l a
nomina, sia pure attraverso la considera-
zione degli atti preparatori ai quali ha
fatto riferimento l'onorevole Mellini . In
tal modo, si è voluto evitare di intaccare
quel principio che, nelle questioni pregiu-
diziali di costituzionalità, viene denun-
ciato come violato dal decreto e dal di-
segno di legge di conversione .

La nuova formula che il Senato pro -
pone a questo ramo del Parlamento, con-
templando soltanto la sostituzione con de -
creto motivato del presidente della corte
d'appello, supera dunque le eccezioni d i
costituzionalità sollevate qui . Indubbia -
mente, la sostituzione è un qualcosa di
diverso dalla nomina, ancorché sia un
atto certamente di grande importanza
che attiene, sia pure in modo indiretto e
subordinato, alla costituzione del giudice .
Per queste ragioni, credo che il testo de l
Senato aiuti a considerare superata l 'ec-
cezione di costituzionalità .

Per quel che riguarda l'altro aspetto ,
devo riconoscere che effettivamente la
modifica apportata dal Senato al testo del
decreto-legge — per questa ragione forse
il decreto-legge era più plausibile nella
sua originaria formulazione — sembra
sganciare completamente la nomina da
qualunque presupposto, sia pure esclusi-
vamente con finalità retroattive sui pro -
cessi in corso . Penso tuttavia che tale con-
traddizione sia meglio sanata adottando il
testo del Senato, perché quest'ultimo rap -
presenta proprio una garanzia contro i
pericoli che l'onorevole Mellini ha eviden-
ziato. Egli ci ha parlato di un «grido d 'al-
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larme», che non vuole essere di dispera-
zione, e ci raccomanda — come gli ono-
revoli Maceratini e Lanzinger — di no n
legittimare tutte le eventuali ulteriori vio-
lazioni che potranno esservi; ma allora ,
proprio in vista dell'esigenza di non legit-
timarle, per altro su un tessuto che è stato
oggetto di interpretazioni difformi, è op-
portuno che sia adottata questa formula .
Resta, è vero, il problema della retroatti-
vità. Però, mi permetto di dire che no n
solo i pareri variamente raccolti, ma
anche la stessa giurisprudenza costituzio -
nale (e non esclusivamente in ragion e
della sentenza delle sezioni unite penal i
della Cassazione, riguardante proprio la
prima formulazione del decreto-legge ch e
oggi viene qui reiterato) ci hanno richia-
mato al fatto che il principio di retroatti-
vità della legge penale va inteso in sens o
stretto, come limitato alle leggi penali so -
stanziali, mentre qui siamo in presenza d i
una legge processuale .

Onorevoli Mellini e Maceratini, son o
perfettamente d'accordo che chiamare
organizzatorie queste leggi non significh i
niente, che sia improprio, che sia un a
scorrettezza giuridica, vorrei dire una
«condanna», perché l'organizzazione ex
post è un concetto inaccettabile, come sot-
tolineava l'onorevole Mellini . Purtroppo ,
il concetto della norma organizzatoria l o
troviamo nel parere del Consiglio supe-
riore della magistratura, emanato con ri-
ferimento al primo decreto-legge, che f a
parte degli atti rassegnati all 'attenzione
del Parlamento dagli uffici a ciò ad -
detti .

MAURO MELLINI . Cicero pro domo
sua.

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia
e giustizia . Io penso che non si tratti di
norme organizzatorie ma di norme pro-
cessuali . Non possiamo, infatti, negar e
loro questo carattere: è vero che atten-
gono alla costituzione del giudice, però ,
attraverso l'articolo 185, n. 1, del codic e
di procedura penale qui giustamente ri-
chiamato, esse entrano nel processo .
Sono, dunque, norme processuali e come

tali mi sembra si sottraggano — almeno
secondo l'orientamento finora prevalente
e, quello che più conta, l'orientamento
della stessa Corte costituzionale — ad una
censura di incostituzionalità .

Certamente, ci troviamo in una situa-
zione eccezionale, bisogna riconoscerlo ;
la natura stessa del decreto-legge, del
quale il Governo auspica la conversione,
sta a sottolineare una eccezionalità che
speriamo e ci auguriamo non debba più
ripetersi.

Proprio in previsione di un futuro di -
verso è stata proposta la modificazion e
del Senato e, se mi è consentito, ho svolto
queste modeste considerazioni (sia pur e
in veste di ministro in carica per il di -
sbrigo degli affari correnti) su una que-
stione che forse non sarebbe stata stretta-
mente di mia pertinenza .

PRESIDENTE. Il significativo inter -
vento del ministro di grazia e giustizi a
conclude sostanzialmente la discussion e
relativa alle questioni pregiudiziali di co-
stituzionalità, che saranno votate, come
ho già detto, nella seduta di domani.

Autorizzazione di relazioni orali .

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori
prevede per domani la discussione dei
seguenti disegni di legge :

S. 461 . — «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 set-
tembre 1987, n . 391, concernente modifi-
cazioni dell'imposta di fabbricazione su i
gas di petrolio liquefatti e di talune tass e
e imposte indirette sugli affari, nonché
istituzione di una addizionale straordi-
naria all'imposta sul valore aggiunto e
variazione della misura di taluni versa-
menti di acconto ai fini delle imposte su i
redditi» (approvato dal Senato) (1745) ;

S. 444. — «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 19 set-
tembre 1987, n. 384, recante disposizioni
urgenti in favore dei comuni della Valtel-
lina, della Val Formazza, della Val Brem-
bana, della Val Camonica e delle altre
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zone dell'Italia settentrionale e central e
colpiti dalle eccezionali avversità atmo-
sferiche dei mesi di luglio e agosto 1987 »
(approvato dal Senato) (1884) .

Le Commissioni competenti si inten-
dono pertanto autorizzate sin da ora a
riferire oralmente all'Assemblea .

Annunzio di interrogazioni e di
interpellanze .

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

Annunzio di una risoluzione .

PRESIDENTE . È stata presentata alla
Presidenza una risoluzione . È pubblicata
in allegato ai resoconti della seduta
odierna .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

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

Mercoledì 18 novembre 1987, alle 16 :

1 . — Deliberazione ai sensi dell'articolo
96-bis, terzo comma, del regolamento su l
disegno di legge :

S. 444 . — Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 19 set-
tembre 1987, n. 384, recante disposizion i
urgenti in favore dei comuni della Valtel-
lina, della Val Formazza, della Val Brem-
bana, della Vai Camonica e delle altre
zone d'Italia settentrionale e centrale col-
piti dalle eccezionali avversità atmosfe-
riche dei mesi di luglio e agosto 1987 (ap-
provato dal Senato) (1884) .

2. — Discussione del disegno di legge :

S. 444 . — Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 19 set-
tembre 1987, n. 384, recante disposizioni
urgenti in favore dei comuni della Valtel-
lina, della Val Formazza, della Val Brem-
bana, della Val Camonica e delle altre
zone d'Italia settentrionale e centrale col-
piti dalle eccezionali avversità atmosfe-
riche dei mesi di luglio e agosto 1987 (ap-
provato dal Senato) (1884) .

(Relazione orale) .

3. — Seguito della discussione del di-
segno di legge:

S. 467. — Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 set-
tembre 1987, n. 394, recante norme in
materia di composizione delle corti di as-
sise e degli altri uffici giudiziari (appro-

vato dal Senato) (1796) .
— Relatore: Fumagalli Carulli .

4. — Discussione del disegno di legge:

S. 461 . — Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 set-
tembre 1987, n. 391, concernente modifi-
cazioni dell'imposta di fabbricazione su i
gas di petrolio liquefatti e di talune tasse
e imposte indirette sugli affari, nonché
istituzione di una addizionale straordi-
naria all'imposta sul valore aggiunto e
variazione della misura di taluni versa -
menti di acconto ai fini delle imposte su i
redditi (approvato dal Senato) (1745) .

(Relazione orale) .

La seduta termina alle 17,35 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT . MARIO CORSO

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

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 19.50.
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE ,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

ANNUNZIATE

sistema viario stradale e ferroviario, al

complesso delle strutture economiche, so-
ciali e dei servizi ;

i danni sono di notevole entità al
punto da indurre la regione Calabria a
richiedere la dichiarazione dello stato di

calamità naturale ,

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

	

impegna il Governo :

La VIII Commissione,

considerato che

nei giorni 15 e 16 novembre 198 7
un nubifragio di notevole violenza si è
abbattuto sui territori delle province d i
Catanzaro e di Reggio Calabria ;

notevoli danni sono stati prodott i
alle abitazioni civili e agli edifici pub-
blici, alle attività produttive (agricoltura ,
laboratori artigiani, piccole industrie), al

a predisporre con estrema urgenz a
un provvedimento che faccia fronte al-

l'emergenza determinatasi, alla inderoga-
bile necessità di riparare i danni prodotti

e permettere la ripresa delle normali atti-
vità produttive ;

a dichiarare lo stato di pubblica ca-

lamità nelle zone colpite.

(7-00048) « Ciconte, Alborghetti, Ange-
loni, Bevilacqua, Bonfatti ,
Boselli, Bulleri, Lorenzetti ,

Monello, Sapio, Serafini

Massimo, Testa Enrico,
Lavorato, Samà » .
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INTERROGAZION E

A RISPOSTA IN COMMISSION E

MIGLIASSO, GARAVINI, PALLANTI E

GHEZZI. — Al Ministro del lavoro e previ-
denza sociale. — Per sapere – premess o
che

da notizie apparse sui quotidiani ri-
sulta che giovedì 12 novembre 1987 gl i
operai Salvatore Ciuffrè, Mariano Martin i
ed Oreste Cavedo della ditta GRM, cui l a
Fiat appalta lavori di manutenzione nell o
stabilimento di Mirafiori, sono stati vit-
time di un incidente sul lavoro causat o
dall 'apertura di un portone che nessun o
aveva provveduto a bloccare e che h a
fatto cadere il ponteggio mobile posto ad
alcuni metri da terra sul quale lavora-
vano, causando ai lavoratori gravi contu-
sioni craniche e ferite varie, che hann o
richiesto il ricovero nell'ospedale trau-
matologico CTO di Torino ;

nella stessa giornata di giovedì 1 2
novembre 1987 è avvenuto l ' infortunio
più serio all'operaio elettricista della Fiat ,
Franco Colella, che, alla decima ora d i
lavoro, da solo, in violazione di tutte l e
leggi e le norme antinfortunistiche, ope-
rando su una cabina di distribuzione ha
inavvertitamente toccato un punto sotto
tensione a 5 .000 volt ;

il Colella è stato ricoverato in ospe-
dale, dove è stato giudicato guaribile i n
venti giorni per choc ed ustioni gravi ad
una mano e che l ' incidente non ha avuto
conseguenze ancora più tragiche solo gra-
zie alla presenza di spirito ed al coraggio
di un altro lavoratore che, passando per
caso accanto alla cabina, ha provveduto a
liberarlo ;

venerdì 13 novembre 1987 è finit o
in ospedale Francesco Ditalia, operaio di

un'altra impresa appaltatrice che, mentre

stava fissando un pannello insonorizzant e

al soffitto di un'officina della Meccanica

di Mirafiori, a causa della rottura di u n

gancio, veniva travolto dal pesante manu -
fatto ;

pochi minuti dopo è stata la volta

di Pierluigi Baston, operatore della Fiat ,

che è stato afferrato per la mano dagl i

ingranaggi di una macchina utensile in
riparazione ed ha subito l'amputazione d i

un dito;

il 29 gennaio 1987 un gruppo di
deputati comunisti ha presentato un'inter-
rogazione avente per oggetto i numeros i

infortuni sul lavoro avvenuti alla Fiat Mi-
rafiori nel mese di gennaio, cui l 'allora
ministro del lavoro, onorevole De Miche-
lis, non ha mai risposto ;

i passati ed i recenti incidenti sono

stati denunciati dai lavoratori della Fiat e
dalle loro organizzazioni sindacali com e
causati da stressanti ritmi di lavoro e da
gravi carenze degli strumenti di preven-
zione

se non intenda il ministro del lavoro

dell 'attuale Governo, onorevole Formica ,
esercitare appieno, attraverso tutti gl i

strumenti a sua disposizione, le funzioni

che gli competono, affinché gli organismi

preposti alla prevenzione si attivino al

fine di consentire il ripristino della mas-
sima sicurezza negli stabilimenti in que-
stione, anche in considerazione dei cospi-
cui finanziamenti diretti ed indiretti che

la Fiat riceve dallo Stato, gran parte de i

quali utilizzati per finanziare processi d i
ristrutturazione aziendale, che hanno con -
sentito all 'azienda di realizzare ingent i
profitti, ma si sono tradotti invece per i
lavoratori in un aumento pauroso dello
sfruttamento individuale ed in un incre-
mento enorme degli incidenti sul lavoro,
alcuni dei quali anche mortali . (5-00281)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

RUSSO FRANCO, RUSSO SPENA E

RONCHI . — Al Ministro dell ' interno . —
Per conoscere – premesso che

un'altra persona, la giovane Mari a
Francesca Chiusoli, di 19 anni è rimasta
vittima di colpi d 'arma da fuoco sparati
da agenti della polizia ;

sottolineato che gli stessi erano in
borghese e che il fatto è avvenuto di
notte, ed è più che comprensibile la rea-
zione del fidanzato della vittima che, all a
guida della sua auto, ha tentato la fug a
pensando di essere incappato in rapina -
tori – :

se non ritenga che gli impegni pres i
nel passato di evitare che posti di blocco
o simili siano effettuati da agenti in bor-
ghese e su macchine civili onde evitare
tragici episodi quali, tanto per citarne
uno oltre quello in questione, l 'uccisione
del medico romano Di Sarro, debban o
essere rispettati ;

quali disposizioni erano state impar-
tite agli agenti in servizio in caso di fuga ,
peraltro prevedibile date le premesse ,
delle persone a cui fosse stato intimato
l'alt ;

quale forma di minaccia ha provo-
cato l 'apertura del fuoco da parte degl i
agenti e se non ritenga che questa do-
vrebbe essere strettamente legata a neces-
sità accertate di autodifesa;

se infine non' ritenga necessario in-
tervenire a tutti i livelli al fine di resti-
tuire ai cittadini una maggiore fiduci a
nella possibilità di circolare tranquilla -
mente nelle strade del nostro paese senz a
rischiare in ogni momento di essere coin-
volti in situazioni tragiche quali quell a
oggetto della presente interrogazione .

(4-02700)

STERPA. — Al Ministro delle finanze .
— Per sapere – premesso

che la legge 24 dicembre 1985 ,
n. 777, che ha accordato l'ennesima pro-
roga del termine di emanazione del test o
unico delle imposte sui redditi, ha previ -
sto il varo di norme di attuazione e tran-
sitorie del testo unico medesimo entro
sessanta giorni dalla data della sua pub-
blicazione ;

che la pubblicazione del testo unic o
è avvenuta il 31 dicembre 1986 e che s i
avvicina la data di entrata in vigore d i
tale normativa prevista per il 1° gennaio
1988 ;

che tali norme di attuazione e tran-

sitorie sono uno strumento indispensabil e
di interpretazione del testo unico per i
contribuenti soprattutto relativamente ai
problemi che si possono manifestare i n
sede di prima applicazione del testo me-
desimo – :

le ragioni per le quali il ministro
delle finanze non ha emanato nei temp i
previsti le norme di attuazione e transito -
rie del testo unico delle imposte sui red-

diti ed in quali tempi si intenda rime-
diare a tale situazione .

	

(4-02701 )

STERPA. — Ai Ministri per gli affari
regionali, della pubblica istruzione, per gl i
interventi straordinari nel Mezzogiorno e
dell'interno . — Per sapere – premesso

che la Cassa per il Mezzogiorno h a
incaricato l'amministrazione provinciale
di Cosenza di appaltare la costruzione d i
un grande complesso edilizio in Cosenza ,
rione San Vito, da destinare a scuola pe r
addestramento professionale ;

che in data 29 giugno 1983 la Ca-
smez ha assicurato con lettera n . 50248
la Giunta regionale della Calabria sulla
completa agibilità e funzionalità del com-

plesso, nonostante di esso siano state co-
struite a tutt 'oggi soltanto le strutture ed
alcuni vani :
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che in data 8 settembre 1983 la re-
gione Calabria ha concesso alla Casmez i l
nulla osta per consegnare il detto immo-
bile all 'amministrazione provinciale d i
Cosenza per destinarlo, diversamente da
quanto precedentemente convenuto, ad
Istituto professionale di Stato per l ' indu-
stria e l'artigianato di Cosenza ;

che ciò, oltre ad apparire discutibile
in quanto detto complesso non è stato né
completato, né collaudato, comporterebb e
per gli alunni di tale istituto, che attual-
mente ha sede in piazza Amendola, l'im-
possibilità, perché pendolari, di raggiun-
gere in orario la nuova sede che, tra l'al-
tro, non è stata dichiarata abitabile e
per la maggior parte è priva di riscalda -
mento

per quali motivi l 'appalto per la
scuola di addestramento professionale
non è stato completato nei modi conve-
nuti ; se non si ritenga inoltre opportun o
non spostare l 'Istituto per l ' industria e
l'artigianato dalla sede originaria di
piazza Amendola, onde consentire agl i
alunni che lo frequentano di svolgere i
loro studi senza i notevoli impediment i
che si prospettano loro .

	

(4-02702)

BIONDI. — Ai Ministri dei lavori pub-
blici, dell'agricoltura e foreste, dell'am-
biente, delle partecipazioni statali e per i
beni culturali e ambientali . — Per sapere
se è loro noto quanto segue:

recentemente sono stati avviati i la-
vori per la costruzione della terza corsia
dell'autostrada Bologna-Rimini, della
Concessioni e Costruzioni Autostrade SpA
(via Bergamini, 50 - 00136 Roma) de l
gruppo IRI ;

i lavori sono stati progettati e sono
diretti dalla società SOTECNI (via Sala -
ria 1317 - 00138 Roma) sempre dell 'IRI .

Poiché è indispensabile contenere la
distruzione della preziosa terra agricola
emiliano-romagnola, pare necessario cono-
scere se la fascia autostradale verrà am-
pliata di metri 6 per lato (con distru -

zione di oltre duecento ettari) ; quanto
sopra nella convinzione che l 'amplia -
mento di metri 6 sia più che sufficiente .

Il progetto costruttivo di detta terz a
corsia prevede la demolizione di tutti i

cavalcavia (costruiti nel vicino 1965)
oggi scavalcanti l'autostrada, con costru-
zioni di nuovi cavalcavia non sul luogo
del demolito, ma a latere e quindi con
esproprii, invasioni e distruzioni di ulte-
riore terra agricola, interruzioni di ret i
scolanti, e « rilevanti modificazioni del -

l'ambiente ». Si rende per contro indi-

spensabile ottenere l 'assicurazione che i
cavalcavia sovrapassanti l 'autostrada ,
vengano ricostruiti sul luogo dei prece -
denti, in pari tempo, devesi conoscere se
è stata effettuata la valutazione dell'im-
patto ambientale di tali nuovi manufatt i
ai sensi della legge 8 luglio 1986, n . 349 ,
articolo 6 ed ai sensi della direttiva de l
Consiglio delle Comunità Europee n . 85/
337 - 27 giugno 1985 . Ciò anche conside-
randosi la circolare della presidenza de l
Consiglio dei ministri-Dipartimento affar i
giuridici legislativi per i rapporti con gl i
organi costituzionali n . 1 .1 .2/3763/6 - 20
aprile 1982 che richiede il concerto fra i

ministri interessati .
Ai fini di valutare il costo ambientale

e la perdita in produzione agricola, s i
chiede inoltre di conoscere il totale etta-
rato che verrà definitivamente sottratto

all 'agricoltura per tutte le opere correlate
alla costruzione di detta terza corsia .

(4-02703)

NICOTRA . — Al Ministro della difesa .
— Per sapere :

se non ritiene opportuno esaminare
la posizione della recluta Petralia Ales-
sandro, il quale, destinato come medico
nel carcere militare di Santa Maria Ca-
pua Vetere, ha chiesto di essere avvici-
nato in Sicilia per seguire un corso d i
specializzazione, ma non gli è stato finora
concesso il trasferimento ;

se non ritiene, a prescindere dal

caso specifico, disporre che nel predetto
istituto di pena siano attuati turni trime-
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strali, al fine di ripartire fra più unità i
disagi e la segregazione propria del re-
cluso, riservati attualmente a chi per
sfortuna, non per demerito, è stato desti -
nato a compiere la ferma di leva nel
predetto istituto .

	

(4-02704)

NICOTRA . — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere :

il pensiero del ministro in ordine al
caso della recluta Condorelli Carlo, i n
forza nel 40° Battaglione Fanteria Mecca-
nizzata di Bologna, il quale, nonostante
sia affetto da forte esaurimento nervos o
ed abbia rappresentato ripetutamente tal e
suo stato ai superiori, non viene da questi
ultimi preso in considerazione, in quanto
ritenuto in perfetto stato di salute ;

altresì, se non ritenga, per por fine
alla posizione di netto contrasto sopra
riferita, di disporre accertamenti sanitar i
sul giovane Condorelli, che vive un pe-
riodo di vita allucinante, attanagliato
com'è da un lato dai disturbi di notevole
gravità di una malattia molto delicata e
dall'altro dalla necessità di accudire, pur
non essendone in grado, ai servizi di
routine; oltre al danno poi la beffa di
essere tacciato di « bugiardo » e « com-
mediante » . Il protrarsi di una siffatta si-
tuazione, a parere dell'interrogante, non
può che aggravare la malattia del Condo-

relli e di ciò non potrà che farsi caric o
all'amministrazione della difesa con tutte
le conseguenze, anche di carattere penal e
nei confronti di chi ha omesso di far
sottoporre a visita medica il Condorell i
medesimo.

	

(4-02705 )

FACCIO, STANZANI GHEDINI, VE-
SCE E RUTELLI. — Ai Ministri dell' indu-
stria, commercio e artigianato, del bilancio
e programmazione economica, del lavoro e
previdenza sociale e delle partecipazioni sta -
tali. — Per sapere – premesso che esist e
una produzione strategica, nell'industri a
siderurgica, per pezzi speciali – :

1) quali sono i poli produttivi e
dove sono siti ;

2) quali maestranze professionali l i
compongono ;

3) quali sono le realtà occupazional i

del territorio ;

4) se si è in grado di garantire la
produzione con il recupero del calore e
l'abbassamento del livello di inquina -
mento ;

5) se si è al corrente che la richie-
sta della base operativa non è l'aumento
salariale, ma la depurazione ambientale ,
e che cosa si fa per garantirla .

Si chiede inoltre di sapere :

1) quanta energia assorbono attual-
mente le industrie siderurgiche e chimi -

che in Italia ;

2) quali sistemi vengono adottat i
per il recupero dell'energia per uso civil e
e per uso industriale ;

3) in questo momento in cui la si-
derurgia è in ristrutturazione, quali son o

gli impegni tecnologici rispetto ai ri-
sparmi energetici e se vi sono poli speri -
mentali per il risparmio energetico .

Infine si chiede di sapere :

1) quale è la posizione del Governo
in relazione ad una disciplina legislativ a

della produzione di lamierino magnetico
per motori elettrici che faccia obbligo a i
produttori di motori elettrici dell 'uso di
lamierini ad alta permeabilità magnetic a
per il risparmio energetico e se sono all o
studio iniziative in materia ;

2) dove siano situati i poli produt-
tivi del lamierino magnetico e a che li-
vello sia la ricerca sui lamierini ad alta
permeabilità magnetica da applicare a
tutti i motori elettrici per il concreto ri-
sparmio energetico .

	

(4-02706 )

RONCHI E ARNABOLDI. — Ai Mini-
stri dei lavori pubblici, della sanità e pe r
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
— Per sapere – premesso che

1 . dopo 35 anni di lavori, il noso-
comio di Pizzo Calabro, costato divers i

miliardi, ricostruito per tre volte e mai
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entrato in funzione, rischia di essere de-

molito perché abusivo e pericoloso per i
cittadini ;

2. secondo l'assessore regionale alla
sanità, Piero Araniti, l'ospedale non ri-
specchia le vigenti norme urbanistiche ,
non è mai stato effettuato un collaudo, e
non risulta che siano state osservate l e
norme antisismiche ;

3. il funzionamento dell'ospedale ga -
rantirebbe 350 posti

	

di

	

lavoro,

	

la

	

sola
prospettiva di ripresa produttiva in una
zona economicamente depressa – :

se i ministri interrogati sono a cono-
scenza delle ragioni per le quali solo
dopo 35 anni l 'assessore regionale all a
sanità ha denunciato le carenze relativ e
alla costruzione dell 'ospedale, se possan o
escludere la esistenza di interessi per spo-
stare risorse finanziarie in altre provincie
che comprendono i collegi elettorali de-
l 'assessore alla sanità, come sospettat o
dal sindaco di Pizzo Calabro, Antonio Bo-
rello, (vedi Il Mattino di Napoli - 1 2
novembre 1987) e, comunque, se non ri-
tengano inammissibile il periodo di
tempo trascorso dall'inizio della costru-
zione dell 'ospedale (1950) e se non riten-
gano di effettuare indagini conoscitive pe r
l 'accertamento, per quanto di loro compe-
tenza, delle responsabilità ravvisabili
nella presente interrogazione .

	

(4-02707)

VESCE, AGLIETTA, MELLINI E RU-
TELLI . — Al Ministro di grazia e giustizia .
— Per sapere – premesso ch e

dalle notizie di stampa, apparse ne -
gli ultimi giorni, si annuncia la forma-
zione di possibili Cobas tra i magistrati ;

la forma di lotta, che sarebbe i n
atto già in alcuni tribunali, è quella dello
sciopero bianco, tesa al rallentamento de i
tempi processuali ;

tale forma di lotta sarebbe attuata
come elemento di pressione nei confront i
del Parlamento per l 'approvazione di
norme destinate a sostituire quelle abro -

gate con il referendum sulla responsabi-
lità civile dei giudici – :

se ritenga il ministro che l'eventual e

attuazione di scioperi bianchi rientri nell e
prerogative dei magistrati ;

quali iniziative ritenga di prendere
per quanto di sua competenza affinché
queste presunte forme di pressione non
contribuiscano a rendere meno sereno i l
clima per arrivare alla formulazione d i
norme sostitutive a quelle abrogate con i

referendum dell'8 novembre 1987 ;

visto che i magistrati intendono ap-
pellarsi al regolamento per attuare even-
tuali scioperi bianchi, con quali modalit à
vi sia da parte dei medesimi il rispett o
dello stesso, compreso l'eventuale orario
di lavoro e come questo sia sottoposto a
controllo da parte delle autorità compe-
tenti .

	

(4-02708)

SAMÀ, MASINI, MARRI, " CICONTE E

LAVORATO . — Al Ministro degli affari

esteri. — Per sapere – premesso che
due tecnici italiani Paolo Bellini di 36
anni della provincia di Forlì e Salvatore
Barone di anni 27 nativo di Rocca d i

Neto e residente a Crotone (Catanzaro) ,

entrambi alle dipendenze dell'impresa
SO.RI.GE di Parma, impegnata in lavor i
di perforazioni in Etiopia, sono stati se-
questrati mentre percorrevano in auto l a
strada per Baher dar-Kunzila, nella re-
gione del Koggiam – :

se siano state assunte o siano in

corso iniziative tendenti all'immediato ri-
lascio dei due lavoratori ;

in ogni caso, quali interventi urgenti
intende attuare ;

se si sia accertata la dinamica de i
fatti e quali misure intende adottare per
dare più sicurezza e garanzia ai lavora -
tori italiani al seguito d'imprese all'estero
soprattutto nelle zone a rischio affinché
non si verifichino episodi del genere .

(4-02709)
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DEL DONNO. — Al Ministro del te-
soro. — Per conoscere: per quali motivi
la pensione privilegiata di sesta categoria ,
assegnata definitivamente al signor Niro
Giuseppe, classe 1909, in data 21 gennai o
1965, non è stata mai versata all ' interes-
sato. Un corso sollecito della pratica è
urgente in considerazione degli anni, de i

bisogni economici e delle condizioni pre-
carie di salute del richiedente . (4-02710)

DEL DONNO . — Al Ministro degli af-
fari esteri. — Per sapere quali iniziativ e
intende assumere il Governo perché i n
questo 45° anniversario del martirio, ri -

tornino in Italia le spoglie di Carmel o
Borghi Pisani, maltese, il quale, convint o
della italianità di Malta, si arruolò volon-
tario e fu aggregato alla 112 legione
CC .NN . Condannato a morte per impicca-
gione dagli inglesi, le sue ossa si trovan o
ancora sepolte nel cortile interno dell a
galleria di Corradino dove avvenne l'ese-
cuzione. Irredentista come il Battisti ,
Sauro, Oberdan, il Borghi Pisani è de -
gno, come gli altri, di sepoltura italica .

(4-02711 )

MACERATINI. — Al Ministro dell'am-
biente . — Per sapere – premesso che

è stato perpetrato un grave abuso
nei confronti dei cittadini di via Papini a

Viterbo che hanno dovuto assistere all a
trasformazione del loro parco, una vera e
propria oasi di verde, in un antiestetic o
prefabbricato realizzato ad opera dei Pa-
dri Giuseppini del Murialdo ;

tale scempio ambientale ha causato
anche la chiusura della via citata ch e
risulta ora difficilmente raggiungibile da -
gli stessi abitanti della zona –:

quali iniziative intenda urgente-
mente assumere affinché sia fatta pien a
luce su questa intricata vicenda che ha
purtroppo segnato la fine di una delle
ultime zone verdi di Viterbo .

	

(4-02712)

MACERATINI . — Ai Ministri dell' in-
terno, della sanità, per il coordinamento
della protezione civile. — Per sapere – pre-

messo che

gli abitanti del quartiere di Colle
Pungolo (Colleferro) hanno aspramente
protestato nei confronti dell'amministra-

zione comunale per le difficilissime condi-
zioni in cui sono costretti a vivere e in -
fatti : in via Donizetti, via Leoncavallo ,
via Boito, via Rossini viene regolarmente
disatteso il servizio di pulizia delle strade
e il più elementare servizio di vigilanza

urbana ;

l'impianto di pubblica illuminazione

versa in stato di completo abbandono e
ormai vecchio, malridotto e inutilizzabile
in alcune parti dovrebbe al più presto

essere sostituito ;

l'erogazione idrica avviene solo sal-

tuariamente per non più di due ore a l
giorno e, spesso, per tre o quattro giorni
l'acqua è totalmente mancante – :

quali iniziative ritengano di poter

urgentemente assumere, anche in via so-
stitutiva, per restituire a Colleferro que i
servizi pubblici che corrispondono ad ele-
mentari canoni di vivibilità .

	

(4-02713)

MACERATINI . — Al Ministro per i ben i
culturali e ambientali . — Per sapere – pre-

messo che la provincia di Latina vanta
zone archeologiche di indiscutibile impor-
tanza;

tale patrimonio non appare suffi-
cientemente tutelato dall'inadempienza e
dal disinteresse di quanti sono prepost i

alla sua salvaguardia e conservazione cos ì
che millenarie testimonianze di enorme
valore storico-culturale sono lasciate nel
più vergognoso abbandono;

per esempio, lo Stato non è nem-
meno riuscito, dopo una recente e frut-

tuosa campagna di scavi, ad espropria
il terreno dove sono state rinvenute pre-
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ziose vestigia della antica città Volsco-
Latina di Satricum

quali iniziative intenda urgente-
mente assumere perché in tutto il com-
prensorio della provincia di Latina veng a
dato nuovo impulso alle attività di ri-
cerca, sistemazione e conservazione d i
così importanti vestigia della nostra ci -
viltà .

	

(4-02714)

MACERATINI . — Al Ministro dei ben i
culturali e ambientali. — Per sapere – pre-
messo che si fa sempre più urgente la
necessità di intervenire radicalmente per
il recupero del castello di Malaffitto (sito
tra Frascati e Albano) che versa in stat o
di totale abbandono a causa del deplore-
vole e inammissibile disinteresse dell e
autorità comunali che stanno portand o
questa importante struttura archeologic a
-ad un penoso degrado – quali iniziative
intenda urgentemente assumere, eventual-
mente d 'intesa con l 'assessorato regional e
per i beni culturali ed ambientali, per l a
tutela e la salvaguardia di uno dei pi ù
gloriosi castelli medioevali del Lazio .

(4-02715)

MACERATINI . — Al Ministro dei tra -
sporti . — Per sapere – premesso che le
notevoli carenze e l 'apparente disinteresse
dell 'Acotral nella gestione della linea fer-
roviaria Civitacastellana-Viterbo, sta nuo-
vamente sollevando il malcontento de i
pendolari che quotidianamente si trovano
ad usufruire del servizio ;

che, oltre all ' insufficienza dei vagon i
ed il conseguente sovraffollamento, - non
esiste più alcun collegamento ferroviari o
tra le località interessate alla linea men-
tre secondo molti esperti esisterebbero i
presupposti tecnici per la creazione di u n
servizio di « metropolitana leggera » sull e
tratte Vignanello-Vallerano, Soriano-Vitor-
chiano, Bagnaia-Viterbo – :

quali iniziative il Governo ritenga
urgentemente di poter assumere – anch e
in via sostitutiva – affinché vengano rior-
ganizzati al più presto i servizi Acotral

della linea in questione con l'istituzione ,
eventualmente, dei collegamenti « na-
vetta » per dare nuovo impulso a questo
tratto ferroviario così importante per il
viterbese .

	

(4-02716)

POLI BORTONE. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere se :

è stata pubblicata la graduatoria de l
concorso riservato, per titoli, a due post i
di bidello, custode e usciere presso l 'Uni-

versità di Lecce (suppl . Concorsi alla

G. U . n . 256 del 16 settembre 1982), come
previsto all 'articolo 8 del bando di con -
corso ;

in assenza della graduatoria, si è
ugualmente proceduto alle assunzioni e d
in virtù di quale criterio oggettivo ;

nel caso di assunzioni già effettuat e
quali siano i nomi dei vincitori di con -
corso, con relativo punteggio attribuito a i
titoli posseduti .

	

(4-02717)

POLI BORTONE. — Al Ministro dell' in-
terno. — Per sapere – premesso

che nel comune di Castrignano del
Capo (Lecce) sono state effettuate proce-
dure di revoca o decadenze dell 'assegna-
zione dei sottoelencati assegnatari di case
dell ' IACP: Francesco Cassiano, via Pisa ,

23 ; Crescenza Petracca, via Pisa, 23; Al-
fredo Petracca, via Pisa, 23 ;

che numerose sollecitazioni esistono
da parte di cittadini senza casa;

che in data 22 ottobre 1987 1'IACP
ha invitato l'amministrazione di Castri-
gnano del Capo a definire la questione – :

se risultano al Ministro i motivi
reali che inducono l'amministrazione co-
munale di Castrignano a tenere vuote
(ed in stato di degrado) talune abita-
zioni invece di procedere all'assegnazion e
delle stesse a cittadini bisognosi ;

se non ritenga di dover invitare
l 'amministrazione stessa ad esaurire i n
tempi brevissimi tutte le procedure .

(4-02718)
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BRUNO PAOLO . — Ai Ministri della
sanità e della pubblica istruzione . — Per
sapere – premesso che agli esami per i l
conseguimento dei diplomi di ottico e di
odontotecnico sostenuti presso le vari e
scuole professionali per le arti ausiliari e
delle professioni sanitarie, autorizzat e
dalle regioni a statuto ordinario, vi parte-
cipano, in seno alle Commissioni esami-
natrici, anche i rappresentanti dei Mini-
steri della sanità e della pubblica istru-
zione – :

con quale titolo e quale veste giuri -
dica detti rappresentanti intervengon o
presso le Commissioni di esami di quali-
fica di cui in premessa e più precisa-
mente, se intervengono con veste di com-
missari governativi o con altra veste d i
pubblici ufficiali o, invece, con funzion i
di meri esperti senza ricoprire la quali -
fica di organi della pubblica amministra-
zione e ciò per il fatto pubblico e notorio
che ad esami espletati, i gestori dell e
scuole private di cui in premessa corri-
spondono ai suddetti rappresentanti mini-
steriali compensi-esami di gran lunga su-
periori di quelli previsti e stabiliti dalla
normativa in vigore per tutti i commis-
sari degli esami che si svolgono presso gl i
Istituti professionali di Stato e ribadit i
nelle ordinanze, per lo svolgimento degl i
scrutini e degli esami, emanate sia dal
ministro della pubblica istruzione che dal
ministro della sanità ;

nel caso in cui i funzionari predett i
intervengono presso le Commissioni d i
esami per il rilascio delle qualifiche di
ottico e di odontotecnico con la veste d i
pubblici ufficiali quali organi della pub-
blica amministrazione e ad esami esple-
tati hanno riscosso e riscuotono compens i
di gran lunga. superiori a quelli previst i
dalle ordinanze ministeriali, quali inizia-
tive si intendono promuovere, per quant o
di competenza, atte a reprimere tali com-
portamenti illeciti posti in essere dai
« funzionari-rappresentanti » e se al fine
di garantire il buon funzionamento e im-
parzialità della pubblica amministrazion e
(articolo 97 della Costituzione) inten-
dano i ministri della sanità e della pub -

blica istruzione prendere con urgenza
quei precisi provvedimenti che legge pe-
nale impone loro quali responsabili de l
Governo della Repubblica .

	

(4-02719)

ARNABOLDI E CIPRIAN.I . — Al Mini-
stro delle poste e telecomunicazioni . — Per
sapere – premesso ch e

con la GU del 28 giugno 1985 ve-
niva indetto un concorso pubblico per
730 posti di revisore, categoria sesta del
personale dell'Azienda di Stato per i ser-
vizi telefonici ;

le domande di ammissione a quest o
concorso da parte degli aspiranti, intern i
od esterni sono state, nella sola IV zona
(Liguria, Toscana, Lazio), circa 8.000 ;

la commissione esaminatrice, nomi -
nata con decreto ministeriale, risultava
essere composta da soli 4 membri dei
quali uno con funzioni da segretario ;

gli scritti di questo concorso si sono
svolti, nel IV ispettorato telefonico sta -
tale, il 14 luglio 1987 e che, durante que-
sta prova, molti sono stati i parenti e gl i
affini degli addetti alla sorveglianza (il
divieto esistente è stato aggirato limitan-
done la valenza della " sede di esame " ,
che è Roma, all 'edificio dell 'esame, che a
Roma si è svolto all 'Hotel Ergife ed a l
palazzo della Fiera di Roma) ;

l'attività di correzione dei compit i

ha avuto inizio il 19 settembre 1987 ed
ha avuto termine il 25 ottobre 1987 ;

il numero degli ammessi al collo-
quio è stato, in tutti e 5 gli ispettorati, di
una decina di unità superiore a quello
dei posti disponibili (ad esempio nell a
IV zona sono stati ammessi al colloquio
370 candidati su 360 posti complessiva-
mente disponibili) – :

se non ritenga opportuno rendere
nota la consultazione della graduatori a
con tutti i punteggi dei candidati am-
messi al concorso ;

se non ritenga assai improbabil e
una serena valutazione dei compiti scritti
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data la ristrettezza dei tempi di corre-
zione (36 giorni per 8 .000 compiti con
una media di oltre 200 temi corretti a l
giorno) ;

se non ritenga necessario disporre
opportune indagini al fine di poter valu-
tare il corretto svolgimento delle prove d i
concorso .

	

(4-02720)

CIMA. — Ai Ministri dell ' interno, per il
coordinamento della protezione civile e de i
trasporti. — Per sapoere – premesso che

il

	

10

	

novembre 1987 nel

	

diparti -
mento di Ain, nelle Alpi francesi,

	

si

	

è
verificato un incidente al vagone ferrovia-
rio del convoglio 6598/b, che trasportav a
un carico di cobalto 60 proveniente da
Paris-La Chapelle e diretto a Vicenza, i n
Jugoslavia, via Torino-Milano-Trieste ;

il cobalto 60 è un pericoloso isotop o
radioattivo con un periodo di dimezza-
mento pari a 5-6 anni ;

la quantità di cobalto trasportato
era ingente, capace di emettere 6533 0
curie;

il Ministero dell ' interno, informato
il 2 nóvembre dal Ministero francese dei
trasporti, ha disposto controlli da parte
dei vigili del fuoco e di tecnici dell'ENEA
alla stazione di Modane e ha successiva-
mente autorizzato, il giorno 3 novembre,
il transito del convoglio in Italia – :

se risponde al vero che nessuna in -
formazione ufficiale in merito all'inci-
dente in territorio francese, ai controll i
effettuati alla frontiera, al loro esito e a l
transito del convoglio è stata data all a
Giunta della Regione Piemonte né al suo
presidente ;

se i trasporti di materiale ra-
dioattivo avvengono sempre con preavviso
da parte delle autorità francesi e con con-
seguente controllo sulle emissioni ra-
dioattive prima di autorizzare il transito
in Italia, oppure se la prassi seguita i n

questo caso è eccezionale e legata all a

decisione francese di segnalare l ' inci-

dente ;

quale sia la frequenza e la tipologi a
dei trasporti di materiale radioattivo pro-
veniente dalla Francia, sia di quello di -

retto in Italia, sia di quello in transito ;

se risponde al vero la notizia di
stampa relativa al rilevamento di tracce
di radioattività durante i controlli effet-
tuati dai tecnici francesi ad Amberieu
quali comunicazioni in merito sono state

trasmesse dalle autorità francesi a quelle
italiane ;

quali valori di radioattività son o
stati rilevati durante i controlli effettuat i

dai Vigili del fuoco e dai tecnici del -
l'ENEA a Modane ;

quale servizio di controllo con per-
sonale qualificato e attrezzature adeguate

è stato previsto al seguito del convogli o

nel suo percorso in territorio italiano ;

quali iniziative si intendono adottare

perché nei casi di emergenza, reale o pos-
sibile, sia stabilito un rapporto diretto e
immediato con le regioni in modo da ga-
rantire la massima efficacia degli inter -
venti e il massimo di informazione agl i

enti locali e alle popolazioni soggette a l
rischio e in modo da garantire, contem-
poraneamente, che alle competenze che
spettano alle regioni corrispondano de i
reali poteri di intervento .

	

(4-02721 )
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

MAllONE. — Al Ministro dell ' interno.
— Per conoscere :

il vero svolgimento dell 'azione di
polizia che in Benevento la sera del 1 4
novembre scorso ha causato la mort e
della giovane diciannovenne Maria Fran-
cesca Chiusolo ;

se siano state accertate le responsa-
bilità in ordine a tale luttuoso ed assurd o
evento, non soltanto dell 'agente che ha
sparato il colpo mortale ma di chi h a
condotto l'operazione, sul presupposto ch e
nessun agente della polizia di Stato abbi a
una licenza di uccidere ;

inoltre quali provvedimenti intenda
adottare affinché la polizia di Stato isti-
tuita a tutela della libertà e della vita de i
cittadini non si trasformi come in quest a
tragica occasione in strumento di morte
per giovani innocenti .

	

(3-00391 )

FORLEO, NARDONE E ORLANDI. —
Al Ministro dell'interno . — Per conoscere –
premesso che in data 14 novembre 1987
veniva uccisa in Benevento Maria Fran-
cesca Chiusolo, durante un controll o
da parte di dipendenti della polizia di
Stato – :

a) quali disposizioni sono state im-
partite dai Ministri dell'interno succedu-
tisi nella carica a seguito del sempre più
frequente ricorso da parte degli apparte-
nenti delle forze dell 'ordine all 'uso delle
armi ;

b) quali disposizioni sono state im-
partite dai responsabili dei tre corpi i n
riferimento del punto a cui sopra ;

c) quali sono le disposizioni impar-
tite dal dipartimento della P .S. e dai co-
mandi generali sull 'uso delle armi nell o
svolgimento dei servizi di istituto ;

d) le modalità di attuazione dei po-
sti di blocco e di controllo attuati da
personale in uniforme o in abito civile e
quali disposizioni siano state impartite i n
caso di inosservanza dei suddetti posti d i
blocco o di controllo e quale debba essere
in particolare il comportamento del per-
sonale in caso di fuga o di forzatura de i
suddetti posti di controllo relativament e
all 'uso delle armi ;

e) quanti eventi mortali si sono ve-
rificati a partire dal 1985 in occasione d i
servizi di controllo svolti dalle forze del-
l'ordine sempre a causa dell'uso delle
armi ;

I) quanti ferimenti si sono verificat i
nei casi di cui sopra ;

g) quanti morti e feriti ci sono stat i
fra i cittadini coinvolti in conflitti a
fuoco tra forza dell 'ordine e malviventi ;

h) quali insegnamenti vengono im-
partiti presso gli istituti di istruzione de i
tre corpi sull 'uso delle armi e quali siano
i testi, le dispense predisposti sullo speci-
fico argomento a disposizione degli alliev i

dei tre corpi . Se detti testi siano concess i
permanentemente in uso al predetto per-
sonale anche dopo lo svolgimento de i
corsi ;

i) che cosa si intende fare nell'im-
mediato per assicurare una migliore pre-
parazione professionale al fine di scongiu-
rare il ripetersi di nuovi episodi luttuosi .

(3-00392)

MACCIOTTA, ANGIUS, CHERCHI E

SANNA. — Al Presidente del Consiglio de i
ministri e al Ministro del tesoro . — Per
sapere – premesso

che in data mercoledì 11 novembre
1987 si è svolta a Cagliari una manifesta-
zione organizzata dalla Coltivatori Diretti ,
alla cui testa figurava tra gli altri il par -
lamentare democristiano Felice Contu ,
sottosegretario di Stato pro-tempore al te-
soro ;

ancora, che tale manifestazione, ch e

partiva da una situazione di grave males-
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sere dei produttori agricoli della Sarde-
gna, motivata anche dagli inadeguati in-
terventi finanziari del Governo, per parti -

colare responsabilità del Ministero del te-

soro, in materia di calamità naturali e d i
siccità, si è conclusa con gravi episodi d i
inciviltà di un ristretto gruppo di facino-
rosi nei confronti del presidente dell a

Giunta regionale della Sardegna e di u n

assessore regionale che, su richiesta de i
manifestanti, avevano accettato di illu-
strare la politica agricola della Giunta ;

che, come risulta dagli unanimi re-
soconti della stampa locale, tali manife-
stazioni di inciviltà sono state stimolate
dai promotori della manifestazione tra i
quali il sottosegretario Felice Contu – :

se ritengano il comportamento de l
sottosegretario di Stato per il tesoro, dot-
tor Felice Contu, compatibile con i rap-
porti corretti che un rappresentante de l

Governo dovrebbe intrattenere con gli
esponenti di un potere costituzional e
quali il presidente della Giunta regionale

ed un assessore regionale della region e

Autonoma della Sardegna .

	

(3-00393)

BIONDI. — Ai Ministri dell 'ambiente,
per i beni culturali e ambientali, dell'agri-
coltura e foreste e dei lavori pubblici . —
Per sapere – premesso che

secondo notizie apparse sull a
stampa regionale e locale, sarebbe immi-
nente nel Cesenate la realizzazione, a ser-
pentina, del tratto del canale di bonific a
emiliano

	

romagnolo-Bevano-Pisciatello-
XVI lotto ;

tale tracciato, esaminato il 3 feb-
braio 1983 in seduta congiunta dai comi-
tati di settore per i beni archeologici e
per i beni ambientali e architettonici de l
Ministero per i beni culturali e ambien-
tali, ha ottenuto parere negativo sull a
base della considerazione che il progett o
ha previsto il percorso « il più distruttiv o
possibile delle tracce della centuriazione

romana superstiti nella zona »;

tale giudizio negativo è conseguente
alla proposta di realizzazione di una ser-

pentina che attraversi centralmente la

piccola centuriazione romana, tagliandon e
tutti i « cardi » e « decumani » con u n

canale largo 40 metri, con argini alti ol-
tre 3 metri, descrivendo 15 curve a no-

vanta gradi in circa 12 chilometri, con

una concentrazione, in piccola zona, di 25

ponti lunghi almeno 40 metri e alti oltre

3 metri sul piano di campagna ;

la centuriazione romana nel Cese-
nate, divisa in « cardi » e « decumani » ,

tutti ad angolo retto tra loro, costituisc e

l'unico importante residuo orientato per

meridiano, ad sidera ; esempio di perfetta

agrimensura romana (ogni lato delle cen-
turie è di metri 710,4) tramandatoci in -

tatto dopo 2000 anni ;

il ministro per i beni culturali e
ambientali ha notificato, ai detentori de i

terreni centuriati, il 21 gennaio 1985, de-
creto di vincolo ai sensi della legge 1 °

giugno 1939, n . 1089, a salvaguardia d i

una piccola parte della zona centuriata ;

peraltro tale salvaguardia non è stat a

estesa a tutta la zona centuriata, restando

così esposta la quasi totalità della centu-
riazione al rischio delle lesioni paesaggi-
stiche – impatto ambientale – ed archeo-
logiche correlate alla imminente realizza-
zione, a serpentina del canale emilian o

romagnolo nel Cesenate (tratto Bevan o

Pisciatello, XVI lotto) ;

per evitare l'impatto ambientale e le
lesioni al reticolo centuriato, correlate a l

proposto tracciato a serpentina, le asso-
ciazioni culturali del Cesenate (Italia No-

stra, W.W .F.), nonché la locale Union e

Agricoltori hanno più volte proposto
quale variante il tracciato rettilineo fra l e

località Pisignano e Villalta a nord della

centuriazione

se non ritengano:

che ai sensi della legge 8 luglio

1986, n . 349, articolo 6 e ai sensi della
direttiva del Consiglio delle Comunità

Europee n . 85/337 del 27 giugno 1985,

debba essere constatato l'impatto ambien-
tale, con « rilevanti modificazioni dell 'am-
biente », di detta serpentina e di dett a

concentrazione di ponti, sull 'armoniosa
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pianura cesenate e sulla piccola zona cen-
turiata ;

che sia, inoltre, necessario il con-
certo di tutti i ministri interessati a i
sensi della circolare della Presidenza del
Consiglio dei ministri 20 aprile 1982 ,
n. 1 .1 .2/3763/6 - Dipartimento affari giuri-
dici legislativi per i rapporti con gli or-
gani costituzionali .

	

(3-00394 )

DEL DONNO . — Al Ministro delle po-
ste e telecomunicazioni . — Per conoscere i l
contenuto del contratto intervenuto fra la
RAI ed il cantante Celentano. In partico-
lare: se è vero che gli sono state versat e
somme favolose per le prestazioni a Fan-
tastico; e se vi siano stati accordi ch e
consentano all 'attore di esprimere libera -
mente giudizi e critiche, che sono più
spesso ad avviso dell 'interrogante vuot e
affermazioni .

	

(3-00395)

DEL DONNO . — Ai Ministri del lavoro
e previdenza sociale e dell'agricoltura e fo-
reste. — Per sapere

quali provvedimenti intenda pren-
dere il Governo per una rapida soluzion e
della grave crisi che attanaglia la Soc .
Coop. « CONSEMALMO » s .r.l ., società
controllata dall 'ERSAP pugliese, crisi che
si trascina stancamente senza offrire al -
cuna prospettiva di rilancio dell 'attività
(molinaria e di pastificazione) che dia
certezza di lavoro agli oltre cento dipen-
denti ed alle loro famiglie ;

se non appare assurdo che uno sta-
bilimento fra i più moderni di Europa ,
inaugurato nel 1975 dall'onorevole Aldo
Moro, debba andare in sfacelo per colpe
non addebitabili alle maestranze, in un
settore che non è comunque in crisi .

(3-00396)

BATTAGLIA PIETRO . — Al Ministro

per il coordinamento della protezione civile .

— Per conoscere quali iniziative urgent i
il Governo intenda assumere per interve-
nire per ripristinare condizioni di norma-
lità in vaste zone della Calabria colpit e

nel pomeriggio di domenica 15 novembre
1987 da piogge torrenziali che hanno de-
vastato il territorio della regione. Addirit-
tura la città di Catanzaro è rimasta iso-
lata per tutta la notte tra il 15 e il 1 6
per una frana che ha invaso la statale dei

due mari che congiunge i centri di Lame -
zia e Catanzaro e difficile e quasi impos-
sibile è stata la percorribilità della sta-
tale 106 nelle vicinanze di Reggio Cala-

bria . Danni materiali sono stati provocat i
a strutture civili, stradali, elettriche, tele-

foniche e soprattutto alle colture agricole .

L'interrogante auspica un urgente im-
pegno finanziario per la grande dimen-
sione dei danni provocati e non può non

sottolineare la scarsa e inadeguata pre-
senza della protezione civile regionale
alla quale invece ha fatto riscontro l'o-
pera appassionata dei reparti dei Vigili

del fuoco dell'intera regione .

	

(3-00397)

BATTAGLIA PIETRO. — Al Ministro
dell'industria, commercio e artigianato . —
Per conoscere quali iniziative intende as-
sumere per affrontare la crisi della Pertu-
sola di Crotone i cui lavoratori in parte
sono stati messi in cassa integrazione . I l

centro di Crotone, unica realtà industrial e

della regione Calabria, vive una profonda
crisi che ha visto mobilitate le istituzioni ,
le forze sociali, la cittadinanza tutta ch e

attendono un urgente intervento del Go-
verno per una precisa risposta concreta
alle attese dei lavoratori e della Comu-
nità crotonese tutta . La tensione ne l

grosso centro calabrese è altissima e pre-
occupante e richiede pertanto urgenti ini-
ziative .

	

(3-00398)

4.
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INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i l
Ministro dell ' interno, per sapere – pre-
messo che

a) la sera del 15 novembre 1987
agenti di polizia in borghese sparavano
numerosi colpi d'arma da fuoco contro
l'autovettura guidata da Luigi Malvermi ,
nei pressi di Benevento in località Torre
Palazzo;

nella sparatoria rimaneva uccisa ,
colpita da un colpo alla schiena, la stu-
dentessa Maria Francesca Chiusolo di 1 9
anni ;

nonostante gli agenti di polizia coin-
volti abbiano dichiarato di aver fatto us o
degli strumenti di identificazione previst i
(paletta e lampeggiatore) e in seguito di
aver aperto il fuoco, il Malvermi ha fer-
mamente smentito questo particolare af-
fermando di aver avuto paura di una ra-
pina, tanto è vero che si è fermato ap-
pena ha incrociato la prima pattùglia
della polizia ;

b) la notte tra sabato 7 e domenica
8 novembre 1987, i carabinieri sparavan o
numerosi colpi di mitra contro due auto-
vetture, uccidendo la conducente di una
di esse, Barbara Brocca di 28 anni ;

il conducente della seconda autovet-
tura, Pietro Pinna, presentandosi un 'ora
dopo alla caserma dei carabinieri di Bu-
doni, affermava di non aver visto il cara-
biniere che intimava l'alt ;

l'episodio, su cui gravano ancora al-
cuni aspetti oscuri, è avvenuto in una
stradina di campagna, tra Orosei e Dor-
gali, e secondo la prima sommaria rico-
struzione le due persone coinvolte no n
avrebbero obbedito all'alt intimato da u n
carabiniere che da solo si trovava ne l
mezzo della stradina con una torcia elet-
trica in mano ;

c) questi episodi si inquadrano in
una serie innumerevole di casi, in cu i

l 'uso precipitoso e inopportuno di armi
da fuoco da parte delle forze dell'ordine
ha causato la morte e il ferimento di
molti cittadini ;

a questo proposito un libro bianco

compilato nel 1985 dal club Ernesto Ross i
calcolava che dal 1975, anno dell 'appro-
vazione della « legge Reale », 124 morti e
131 feriti erano il risultato di un uso
irresponsabile delle armi da fuoco da

parte delle forze dell 'ordine ;

anche nel 1987 lungo è l'elenco dell e
vittime e di episodi drammatici causat i
dall ' imperizia nell 'uso di armi da fuoco
da parte delle forze dell'ordine e più pre-
cisamente (come riporta il settimanal e

L'Espresso nell'edizione del 10 novembre

1987) : 4 gennaio, Pianosa, Antonio Ba-
rone, 20 anni, carabiniere : resta ucciso
sul colpo da un proiettile esploso acciden-
talmente dalla sua stessa arma ; 5 gen-
naio, Monza, due agenti di polizia ridu-
cono in fin di vita Franco Sardot, 27
anni, figlio di profughi slavi emigrati, tos-
sicodipendente, in fuga davanti a un po-
sto di blocco; 6 gennaio, Villaricca (Na-
poli), tre agenti in borghese sparano con-
tro tre ragazzi che stanno andando in

discoteca, scambiandoli per malviventi .

Uno di loro, Massimo Fiocco, 22 anni ,

muore ; 28 febbraio, Lido di Venezia, u n
sottufficiale dell'Arma di 23 anni, Andrea
Medves muore e un altro, Gianni Petru-
schi, 20 anni, viene ferito, per un tragic o
scherzo di un commilitone, Fabio Casa-
grande, 21 anni, che ha fatto partire acci-
dentalmente una sventagliata di mitra ; 2
marzo, Roma, Roberta Francioni, 17 anni ,

viene colpita gravemente alla testa da un
proiettile sparato per errore dal fidan-
zato, un carabiniere di 21 anni, Franco
Verdecchia ; 10 marzo, Roma, Vane Huso-
vitz, 30 anni, è centrato alla testa d a
agenti di polizia dopo aver rubato
un'auto ; 18 marzo, Milano, un giovane
autonomo di 25 anni, Damiano Bono-
melli, viene ferito dopo una banale lite ,
da un agente in borghese ; 4 maggio ,
Lugo (Verona), Vittorio Giacopuzzi, 40
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anni, padre di tre figli, è fulminato da un
proiettile che gli spacca il cuore . A spa-
rare è stato un agente di polizia, Dant e
Cariati, 25 anni, il quale, infastidito dagl i
schiamazzi di alcuni giovani, ha estratt o
la pistola centrando l ' ignaro passante ; 9
giugno, Napoli, muore Enzo Silvestri, stu-
dente incensurato, ammazzato dalla poli -
zia a casa sua. Aveva scambiato gli
agenti per rapinatori aprendo il fuoco ; 23
giugno, Napoli, un ragazzo di 19 anni ,
Nunzio Amato, è ucciso da un colpo all a
gola esploso da un vigile mentre, a bord o
di un motorino, tentava di sottrarsi all'i-
dentificazione dopo aver ingiuriato un a
vigilessa; 3 luglio, Napoli, un vigile ur-
bano, rapinato da due giovani malvivent i
reagisce sparando, ne ferisce uno. Ma an-
che un passante, Carmine Cotugno, 42
anni, impiegato delle poste, sordomuto ;

molte volte ai responsabili di quest i
episodi sono state inflitte pene irrisorie ,
mentre i feriti e i parenti delle vittim e
raramente e con enormi difficoltà rie-
scono ad ottenere un equo risarcimento ;

inoltre molti dei feriti o delle vit-
time erano incensurati e non avevan o
commesso o non erano in procinto d i
commettere reati – :

1) quali siano le indagini predispo-
ste, in merito agli episodi citati in parti -
colare, per arrivare ad un rapido accerta -
mento dei fatti ;

2) quali urgenti iniziative si inten-
dano prendere per evitare il ripetersi d i
tali episodi che dimostrano a quali grav i
rischi siano soggetti cittadini innocenti a
causa del clima di emergenza tuttora esi-
stente a più di 10 anni dalla entrata in
vigore della « legge Reale » ;

3) se si intenda procedere ad un
severo esame dei metodi di addestra-
mento teorico-pratici degli appartenent i
alle forze dell'ordine ;

4) se si intenda emanare circolari e
disposizioni affinché massimo sia il rigore
e la responsabilità nell'uso delle armi da
fuoco da parte delle forze dell'ordine .

(2-00137) « Vesce, Aglietta, Mellini, Ru-
tellí » .

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Ministro per i problemi delle aree urbane
per conoscere quali iniziative s ' intendono
assumere per porre fine al degrado so-
ciale, morale, economico in cui versano i
grandi centri urbani . Episodi brutali ,
come l 'omicidio della giovane donna de l
quartiere Bovisa a Milano, si vanno mol-
tiplicando, in vastità ed atrocità, ripropo-
nendo i problemi derivanti dalla incapa-
cità di recupero urbanistico e social e
delle zone metropolitane periferiche .

(2-00138)

	

Del Donno .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Ministro degli affari esteri in relazione a l
sequestro dei tecnici italiani Salvatore
Barone e Paolo Bellini, impegnati in Etio-
pia in attività di ricerca geologica nel -
l 'ambito del programma Tana Beles, fi-
nanziato' dal Governo italiano .

Gli interpellanti intendono, in partico-
lare, sapere :

quale sia l'organizzazione che ha
operato l'agguato militare nel corso de l
quale sono stati rapiti i nostri connazio-
nali, insieme a tre lavoratori etiopici ;

quali iniziative e contatti sono i n
corso per ottenere il rilascio di Salvatore
Barone e Paolo Bellini ;

se l'ambasciata italiana di Addi s
Abeba, la ditta SO.RI.GE., o i responsa-
bili dei progetti di cooperazione nella
zona del Tana Beles avevano ricevuto av-
vertimenti o minacce tesi ad ostacolar e
l'opera cui stavano attendendo ;

se ritiene che vi siano analogie ope-
rative, organizzative e politiche con l a
vicenda del rapimento, nella stessa re-
gione, dei tecnici Monteddu e Marchiò ,
avvenuto il 27 dicembre 1986 ;

quali misure sono state adottate d a
allora, e quali si intendono adottare, per-
ché vengano assicurate ai numerosi lavo-
ratori e cooperanti italiani presenti i n
quella zona le massime garanzie di sicu-
rezza e incolumità .

(2-00139) « Minucci, Alborghetti, Crip-
pa, Mani, Grilli, Mammone ,
Masini » .
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