
Atti Parlamentari

	

— 7781 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 20 GENNAIO 1988

RESOCONTO STENOGRAFICO

78.

SEDUTA NOTTURNA DI MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 198 8

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDICE

PAG.

	

PAG .

referente)	 . . . .

Interrogazioni e interpellanze :
(Annunzib)	 . . . .

Interpellanze e interrogazioni sulla si-
tuazione palestinese (Svolgi -
mento) :

PRESIDENTE 7784, 7789, 7791, 7792, 7793 ,
7794, 7796, 7797, 7801, 7802, 7803, 7804 ,

7805, 7807, 7809
BONALUMI GILBERTO . Sottosegretario di

7797
7797 ,

7806

7802

MASINA ETTORE (Sin . Ind.)	 7807
PELLICANO GEROLAMO (PRI) 7796, 7803, 7804,

7806
Russo RAFFAELE (DC)	 7809
RUTELLI FRANCESCO (FE)	 7789
SALVOLDI GIANCARLO (Verde) . . . 7796, 7805
SILVESTRI GIULIANO (DC) . .7804, 7805, 7806
TREMAGLIA MIRKO (MSI-DN)	 7789

Commissione di indagine :
(Proroga del termine per la presenta -

zione della relazione)	 7784

Ordine del giorno della seduta di do-
mani	 781 0

Apposizione di firme ad una risolu -
zione	 7810

Proposte di legge:
(Assegnazione a Commissione in sede

778 3

7809

Stato per gli affari esteri 	
CAPANNA MARIO (DP) 7791, 7792, 7793,

7801, 7804, 7805,
MARRI GERMANO (PCI) .

	

. . .

	

. . 7794 .



Atti Parlamentari

	

— 7782 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 20 GENNAIO 1988

SEDUTA PRECEDENTE N . 77 - ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1988



Atti Parlamentari

	

— 7783 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 20 GENNAIO 198 8

La seduta comincia alle 20,40 .

Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE . A norma del comma 1
dell'articolo 72 del regolamento, comu-
nico che le seguenti proposte di legg e
sono deferite alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede referente:

IV Commissione (Difesa) :

FIANDROTTI ed altri: «Istituzione di una
laurea per i militari e dell 'università dell a
difesa nazionale» (58) (con parere I e della
V Commissione, nonché della VII Commis-
sione ex articolo 73, comma 1-bis, del rego-
lamento) ;

VII Commissione (Cultura):

FIANDROTTI ed altri: «Nuove disposizioni
riguardanti il riordinamento degli organi
collegiali di base della scuola italiana »
(49) (con parere della I e della V Commis-
sione) ;

FIANDROTTI ed altri: «Istituzione della
scuola di medicina orientale» (62) (con
parere della I, della III, della V della XI I
Commissione) ;

LUCCHESI ed altri: «Istituzione di un Isti-
tuto universitario navale con sede a Li-
vorno» (127) (con parere della I, della IV,

della V, della VI, della IX e della XI Com-
missione);

BOTTA ed altri: «Interventi del Minister o
dei lavori pubblici per la manutenzione
straordinaria e la conservazione statico-
strutturale del patrimonio di interesse
storico ed artistico» (333) (con parere della
I e della V Commissione, nonché della VII I
Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis ,
del regolamento);

MARTINAllOLI ed altri : «Nuove norme
per il riconoscimento degli studi compiut i
presso l'Accademia militare di Modena e
la Scuola ufficiali carabinieri di Roma ai
fini della iscrizione alla facoltà universi-
taria del corso di laurea in giurispru-
denza da parte degli ufficiali in servizio
permanente effettivo dell 'Arma dei cara-
binieri» (1275) (con parere della IV Com-
missione);

VIII Commissione (Ambiente):

FIANDROTTI ed altri: «Norme per la di -
fesa del territorio da degradazioni e d a
attività aventi impatto ambientale nega-
tivo» (59) (con parere della I, della Il, dell a
V e della XIII Commissione);

ALBORGHETTI ed altri: «Norme per la di -
fesa e l 'uso razionale del suolo e delle
acque e per l'istituzione del Dipartiment o
del territorio e dell'ambiente» (1375) (con
parere della I, della V, della VII, della IX,
della XI e della XIII Commissione) ;
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XI Commissione (Lavoro):

FIANDROTTI ed altri: «Norme per l ' im-
missione in ruolo dei vincitori di concors o
per preside nei licei e negli istituti magi -
strali» (51) (con parere della V e della VII
Commissione);

XIII Commissione (Agricoltura):

FIANDROTTI ed altri: «Norme penali per
reprimere il bracconaggio» (61) (con pa-
rere della I e della VII Commissione, non-
ché della II Commissione ex articolo 73 ,
comma 1-bis, del regolamento) .

Proroga del termine per la presentazion e
della relazione di una Commissione d i
indagine .

PRESIDENTE . Comunico che il Presi-
dente della Camera, accogliendo la ri-
chiesta del presidente della Commissione
di indagine richiesta dall 'onorevole
Emilio De Rose ai sensi dell 'articolo 5 8

del regolamento, ha prorogato al 15 feb-
braio il termine fissato alla Commission e
di indagine per referire all'Assemblea .

Svolgimento di interpellanze e di inter -
rogazioni sulla situazione palesti-
nese .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno
reca lo svolgimento delle seguenti inter-
pellanze :

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
ministro degli affari esteri, per saper e
quali passi sono stati compiuti dal Go-
verno italiano in difesa del popolo palesti-
nese, dopo la recente visita ufficiale i n
Israele del Presidente della Repubblica
Cossiga e del ministro degli esteri e di
fronte alla rivolta palestinese nei territor i
occupati e all'unanime condanna del Con -
siglio di sicurezza dell'ONU nei confronti
del Governo di Tel Aviv per la dura ed
inaudita repressione israeliana ;

per sapere inoltre quali iniziative co-
struttive si intendono assumere per rag-

giungere soluzioni pacifiche, attraverso l a
Conferenza internazionale che affront i
l'attuale situazione di crisi, che non vede
realizzato il diritto dei palestinesi ad un a
propria Patria, e che affronti le question i
della sicurezza del Mediterraneo anche d i
fronte alla strumentalizzazione della vio-
lenza in atto da parte di chi intende desta -
bilizzare la gravissima e pericolosa situa-
zione mediorientale, primo fra tutti il re-
gime libico ;

per sapere infine se il Governo italian o
non intende stringere più stretti rapport i
e coordinare la propria azione politic a
con i paesi arabi moderati, con in test a
l'Egitto, e svolgendo tale piano in strett a
unione con gli alleati ed in particolare
con i paesi della Comunità Europea .

(2-00172)

«Tremaglia, Fini, Almirante ,
Pazzaglia» ;

(12 gennaio 1988)

«I sottoscritti chiedono di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri e i l
ministro degli affari esteri, per sapere —
rilevato che da più di un mese la popola-
zione palestinese attua forme di protest a
di massa nei territori arabi occupati all o
scopo di ottenere semplicemente ciò che
l'ONU aveva garantito senza mai realiz-
zarla, l'indipendenza e la possibilità di
vivere in uno Stato autonomo; che la ri-
sposta del Governo israeliano è stata un a
repressione sanguinosa e crescente da
parte delle truppe d'occupazione che h a
già provocato decine di vittime; sottoli-
neato che il Consiglio di sicurezz a
dell'ONU ha espresso, all 'unanimità, la
propria condanna con le risoluzioni del 22

dicembre e del 5 gennaio scorsi, denun-
ciando anche la violazione israeliana della
convenzione di Ginevra del 1949 (relativa'
alla protezione dei civili nei territori sog-
getti ad occupazione militare) ; considerato
che il Governo israeliano, che dalla su a
costituzione ad oggi ha violato più di 17 0
risoluzioni dell'ONU, ha detto di non tener
in alcun conto quei deliberati —:
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quali passi abbiano effettuato o inten-
dano intraprendere al fine di ottenere i l
ritiro delle truppe militari d 'occupazione
in modo da consentire la formazione, i n
quei territori, dello Stato palestinese, ch e
conviva in, pace e in reciproca sicurezza
con quello di Israele ;

quali iniziative intendano adottare a l
fine di realizzare quanto prima la confe-
renza internazionale sul Medio Orient e
che veda la partecipazione autonoma
dell'OLP ;

per quali motivi il Governo italian o
non riconosce l'OLP come legittimo rap-
presentante del popolo palestinese, cos ì
come già fatto da circa 120 paesi nel
mondo, tra cui membri della CEE, e come
richiesto dalla Camera dei deputati con la
risoluzione n . 6-00085 approvata il 4
giugno 1986 .

(2-000174)
«Russo Franco, Capanna, Russ o

Spena, Ronchi, Arnaboldi,
Cipriani, Tamino, Guidett i
Serra» ;

(12 gennaio 1988)

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
ministro degli affari esteri, per sape-
re —

premesso che la brutale repression e
militare israeliana in atto nei confront i
della popolazione palestinese in Cisgior-
dania e a Gaza ha assunto una dramma-
tica dimensione ;

il Governo israeliano, per tale compor-
tamento, è stato condannato dal Consigli o
di sicurezza dell 'ONU con un voto una-
nime —:

quali iniziative intende assumere ne i
confronti del Governo israeliano affinché
cessi la feroce repressione nei territor i
arabi occupati, cessi lo stato d'assedio e
vengano revocati provvedimenti di espul-
sione di cittadini palestinesi e si ponga
fine all'occupazione militare ;

quali tempestivi passi ha svolto o in -

tende svolgere presso la comunità inter -
nazionale perché vengano adottate mi-
sure tali da impedire il protrarsi e il ripe-
tersi di queste persecuzioni e da tutelare i
diritti delle popolazioni interessate, anche
con osservatori dell'ONU nei territori oc-
cupati ;

quali necessarie iniziative perché ven-
gano applicate le risoluzioni approvat e
all'unanimità in sede ONU e per affret-
tare la convocazione della conferenza in-
ternazionale che garantisca il diritto de l
popolo palestinese alla autodetermina-
zione e ad uno Stato, considerando questo
unica garanzia anche per la sicurezza d i
Israele e di tutti gli Stati della region e
mediorientale .

(2-00175)
«Pajetta, Marri, Mannino Anto-

nino, Crippa, Capecchi, Cer-
vetti, Ciabarri, Costa Ales-
sandro, D'Alema, Ferrandi ,
Gabbuggiani, Galante, Ga-
sparotto, Magri, Mammone ,
Mombelli, Napolitano ,
Natta, Palmieri, Picchetti ,
Serafini Anna Maria, La
Valle, Alinovi» ;

(13 gennaio 1988)

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
ministro degli affari esteri, per cono-
screre — premesso che

è in atto una grave crisi nella "fasci a
di Gaza" ;

appare necessario rafforzare l'ami-
cizia e il sostegno allo Stato e al popolo di
Israele, che costituiscono un esempi o
unico di democrazia politica in Medio
Oriente e la cui sicurezza va prioritaria -
mente assicurata, pena il tragico precipi-
tare della situazione nella regione e a
livello internazionale ;

appare necessario assicurare al po-
polo palestinese l 'autodeterminazione de-
mocratica dei suoi diritti —:

1) se il Governo intende contribuire al
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successo del tentativo di definizione dell o
statuto di autonomia della fascia di Gaza
o di altre iniziative miranti a crear e
nell'area un processo di pacificazione co-
involgente Israele, la Giordania, i sindac i
e i responsabili dei territori amministrati ,
i responsabili palestinesi;

2) se il Governo intende favorire la
convocazione di una conferenza interna-
zionale di pace per il Medio oriente, ch e
chiami al tavolo delle trattative i soggett i
citati, gli USA, l 'URSS, il Governo che
assicura la presidenza in esercizio dell e
Comunità Europee;

3) se il Governo intende proporre e
sostenere in seno al Consiglio dei ministr i
CEE l ' incremento degli aiuti finanziari ,
commerciali e di cooperazione diretto a i
responsabili locali dei territori ammini-
strati, adeguato a contribuire ad una posi-
tiva evoluzione della situazione .

(2-00177)
«Rutelli, Stanzani Ghedini, Ve-

sce, Teodori» ;

(14 gennaio 1988)

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
ministro degli affari esteri, per conoscere
— premesso che

i gravi incidenti in Cisgiordania e nella
striscia di Gaza confermano l 'esigenza d i
ricercare una soluzione politica che assi -
curi il mantenimento della pace e dell a
sicurezza nell'area, nel rispetto dei diritt i
di tutti e senza minacciare la sicurezza d i
nessuno, garantendo la convivenza fr a
israeliani e palestinesi ;

una soluzione della crisi in atto i n
quest 'area richiede, da un lato, l'abban-
dono di ogni tentazione annessionistic a
da parte del Governo israeliano, dall'altro
che gli stati arabi e i rappresentanti de i
palestinesi riconoscano l'esistenza dello
Stato di Israele —:

se il Governo non intenda operare, i n
tutte le sedi opportune, per favorire l a
convocazione di una conferenza interna-
zionale di pace, garantita dalle superpo-

tenze, che attraverso il negoziato diretto
fra i protagonisti della crisi può rappre-
sentare la sola strada per giungere ad un a
soluzione pacifica e definitiva che con-
senta di superare lo stato di permanent e
tensione che investe il Medio oriente .

(2-00180)
«Del

	

Pennino,

	

Pellicanò,
Dutto» ;

(14 gennaio 1988)

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
ministro degli affari esteri, per sapere —
premesso che

da settimane lo Stato di Israele col -
pisce con dura repressione militare la po-
polazione palestinese dei territori arabi
occupati ;

il Consiglio di sicurezza dell 'ONU ha
condannato il comportamento di Israel e
con le risoluzioni del 22 dicembre 1987 e
del 5 gennaio 1988 ;

tanto il popolo palestinese quanto i l
popolo ebraico hanno diritto a vivere cia-
scuno in un proprio Stato sovrano se-
condo le indicazioni delle Nazioni unite ;

solo questa soluzione rispettosa de i
popoli e del diritto internazionale potrà
garantire la pace in Medio oriente —:

quali iniziative intende assumere ri-
spetto ad Israele perché cessi la repres-
sione e termini l 'occupazione militare in
modo da consentire la nascita di un o
Stato palestinese che viva in pace con
Israele ;

quali iniziative intende promuovere a
livello di Comunità Europea e in sede
ONU perché si giunga ad una Conferenz a
internazionale di pace sul Medio oriente
con la partecipazione dell 'OLP .

(2-00182)
«Andreis, Salvoldi» .

(18 gennaio 1988)

e delle seguenti interrogazioni :

Ronchi, Russo Franco, Arnaboldi, Ca-



Atti Parlamentari

	

- 7787 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 20 GENNAIO 1988

panna, Tamino, Russo Spena, Cipriani e
Guidetti Serra, al ministro degli affar i
esteri «per sapere — premesso che

il 5 settembre 1987 l 'aviazione israe-
liana, sconfinando in territorio libanese,
ha bombardato il campo profughi palesti-
nese di Ain el Hevi, nei pressi di Sidone
(Libano) ;

nel campo vivono oltre 60 .000 pro-
fughi assistiti direttamente dal l 'UNRWA e
dall'ONU ;

l'aviazione israeliana ha articolato l'at-
tacco con il premeditato intento della
strage, con due bombardamenti nel pien o
centro del campo e un terzo nel moment o
in cui venivano recuperate le salme e si
prestava soccorso ai feriti ;

il bombardamento ha causato 49 vit-
time tra la popolazione civile ed oltre 70
feriti dei quali molti in condizioni gravis-
sime;

l'attacco israeliano è stato una vera e
propria aggressione contro un altro paes e
e contro la popolazione civile palestines e
sotto la diretta tutela dell 'ONU;

l 'attacco israeliano è un atto grave di
bellicismo nel momento in cui vengon o
proposte soluzioni negoziali per il con-
flitto israelo-palestinese, quali la confe-
renza internazionale e le recenti dichiara-
zioni di Arafat al vertice dell'ONU di Gi-
nevra —:

quali iniziative di protesta il Governo
italiano intende inoltrare o ha inoltrato a l
Governo di Israele contro questa enne-
sima violazione del diritto internazional e
e contro un atto che aumenta le soffe-
renze della popolazione palestinese e la
tensione in un'area già particolarmente
flagellata da conflitti e guerre» (3 -
00160) ;

(10 settembre 1987)

Silvestri, Castagnetti Pierluigi e Cili-
berti, al ministro degli affari esteri «pe r
sapere — premesso

che il 12 aprile 1987 le autorità israe-

liane hanno arrestato e condannato a se i
mesi di detenzione Faisal Husseini, presi -
dente della Società degli studi arabi e d
altre otto personalità palestinesi ;

che la condanna annunciata dal mini-
stro della difesa dello Stato di Israele è
stata confermata il 7 ottobre scorso dal
giudice Waiss, presidente della Corte cen-
trale di Gerusalemme ;

le prese di posizione contro il suddett o
arresto assunte da numerose personalit à
israeliane, arabe ed europee, come pure
da Amnesty International che considera il
caso di Husseini come quello di un "pri-
gioniero di coscienza» ;

l'incontro avuto da diversi parlamen-
tari europei con Husseini a Gerusalemme
proprio nei giorni immediatamente pre-
cedenti l ' arresto ;

il suo impegno per il rispetto dei diritti
dell'uomo e della giustizia — :

se si intende :

1) esprimere la condanna dell'arresto
di Faisal Husseini, uomo che da sempre è
impegnato pubblicamente e pacifica -
mente nella ricerca d'una pace giusta e
durevole fra palestinesi e israeliani;

2) denunciare il ricorso alla "deten-
zione amministrativa" per perseguire i
cittadini a causa delle loro opinioni, pri-
vandoli del diritto ad essere sottoposti a
regolare processo ;

3) chiedere la liberazione immediata
di Husseini e di tutti gli altri prigionieri di
coscienza ;

4) intervenire presso le autorità israe-
liane affinché siano rispettati i diritti fon-
damentali dell'uomo e segnatamente la
libertà di parola, di opinione e di autode-
terminazione» (3-00486) ;

(16 dicembre 1987)

Capanna, Russo Franco e Russo Spena ,
al ministro degli affari esteri, «per cono-
scere — premesso che
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l 'esercito israeliano sta attuando i n
questi giorni una serie di sanguinose ope-
razioni di repressione nei confronti dei
civili palestinesi residenti nei territori oc-
cupati ;

il bilancio provvisorio di tali intervent i
contempla almeno 4 morti accertati e de -
cine di feriti, di cui alcuni in gravissime
condizioni, in una sola giornata di scontri
nella striscia di Gaza ;

le truppe israeliane non hanno esitat o
ad attaccare anche l'ospedale civile «Shi-
f ah», con uso di armi da fuoco e lacrimo -
geni senza risparmiare malati, familiari ,
personale sanitario presenti in quel mo-
mento nell 'edificio e assassinando uno o
due giovani ;

Abu Aiash, presidente dell'Associa-
zione dei giornalisti palestinesi, è stato
arrestato, provocando imbarazzo e di-
sagio nella stessa comunità diplomatica
occidentale a Gerusalemme e proteste d a
parte anche di organi di stampa locali ;

il deputato israeliano Dedi Zucker h a
accusato il ministro della difesa Rabi n
di aver attuato nei territori occupat i
"una politica punitiva senza prece-
denti"; nel corso di questo anno, fino a
metà dicembre, le autorità militar i
hanno emesso 205 ordini di detenzion e
amministrativa, espulso 17 persone e
fatto demolire o murare 200 abitazioni ,
senza contare gli atti di vandalismo
compiuti nei campi palestinesi ai dann i
di cose e abitazioni ;

è pratica comune e documentat a
quella delle truppe israeliane di maltrat-
tare, picchiare, torturare civili fermati o
semplicemente residenti nelle zone occu-
pate, in aperto disprezzo dei più elemen-
tari diritti civili ed umani ;

da fonti giornalistiche si apprende che
il Governo federale tedesco avrebbe ri-
chiamato Israele al rispetto dei suoi ob-
blighi come "potenza occupante", in base
alle convenzioni internazionali e che i l
Governo USA avrebbe protestato ufficial-
mente contro i metodi repressivi e vio-
lenti utilizzati :

una colonna blindata israeliana è pe-
netrata in Sud Libano, dirigendosi verso
la zona controllata dalla Siria e scontran-
dosi con gruppi di guerriglieri — :

quali passi ufficiali intenda muovere
nei confronti delle autorità israeliane a l
fine di far cessare comportamenti ch e
violano palesemente diritti inalienabili e
convenzioni internazionali» (3-00489) ;

(16 dicembre 1987)

Battistuzzi e Serrentino, al ministro
degli affari esteri, «per sapere — pre-
messo che i liberali condividono la risolu-
zione approvata nei giorni scorsi dal Con-
siglio di sicurezza dell 'ONU con la qual e
si invita Israele a desistere dalla espul-
sione dei capi della rivolta palestinese e a
rispettare le norme della Convenzione d i
Ginevra sui diritti della popolazione civile
nei territori occupati — se e quali passi i l
Governo intende fare affinché venga su-
perata positivamente la grave situazione
che si è creata nei territori occupati d a
Israele» (3-00510) ;

(11 gennaio 1988)

Masina, al ministro degli affari esteri
«per sapere quali iniziative abbia esperito
o intenda esperire :

a) presso il Governo di Israele perch é
sia posta fine all'ondata di violenza re-
pressiva nei territori occupati dalle su e
truppe, violenza che ha già causato la
morte di dieci persone e il ferimento d i
più di altre cento ;

b) presso il Consiglio di sicurezza per
l'attuazione di misure vincolanti per l 'at-
tuazione di una conferenza internazio-
nale sul Medio oriente ;

c) presso i governi degli altri Stati me-
diterranei perché sostengano tale pro -
getto che appare l'unica possibilità per
giungere finalmente a una soluzione poli-
tica di una vicenda che ha ormai tutte le
caratteristiche di un orrendo genocidio»
(3-00517) .

(11 gennaio 1988)
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Queste interpellanze e queste interoga-
zioni, che riguardano lo stesso argo -
mento, saranno svolte congiuntamente .

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCESCO RUTELLI. Signor Presi -
dente, vorrei fare una breve dichiara-
zione a nome del gruppo federalista euro -
peo. In Conferenza dei capigruppo si er a
deciso di iscrivere all'ordine del giorno d i
questa settimana la discussione di inter-
pellanze e di interrogazioni vertenti sull a
situazione palestinese, discussione all a
quale avrebbe partecipato il ministr o
degli esteri .

Non intendiamo, ovviamente, con
questo mostrare disistima o mancanza d i
considerazione nei riguardi del sottose-
gretario, onorevole Bonalumi ; ma consi-
deriamo grave che il ministro Andreotti, i l
quale fino a pochi minuti fa era seduto a l
banco del Governo, intento a votare disci -
plinatamente, come membro della mag-
gioranza, gli emendamenti presentati alla
legge finanziaria, non sia in questo mo-
mento presente .

Per questo motivo, a nostro giudizio ,
muta il carattere che la seduta avrebb e
dovuto avere; annunciamo quindi che ,
per protesta, non parteciperemo ai lavor i
di questa sera, rimettendoci alle proposte
ed alle indicazioni contenute nella nostra
interpellanza .

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, lei sa
che non è compito della Presidenza espri -
mere giudizi nei confronti del Governo, i l
quale ha la facoltà ed il diritto di fars i
rappresentare da uno dei suoi membri .

Vorrei solo farle osservare che il mini-
stro degli esteri ha già avuto occasione d i
occuparsi dell 'argomento all 'ordine de l
giorno partecipando in modo attivo ai la-
vori della Commissione esteri, nella qual e
sono stati affrontati determinati pro-
blemi, sui quali, se non erro, si è realiz-
zata un 'ampia convergenza .

L'onorevole Tremaglia ha facoltà d i
svolgere la sua interpellanza .

MIRK0 TREMAGLIA. Signor Presidente,
nella seduta del 14 gennaio il ministro
degli esteri ha riferito ampiamente i n
Commissione sulla gravissima situazione ,
che si è andata aggravando giorno per
giorno, determinatasi nei territori occu-
pati della Palestina. In quella sede —
debbo ricordarlo alla Camera — si è
svolto un ampio dibattito, e si è giunt i
all'approvazione di una risoluzione, che è
stata sottoscritta anche dai deputati de l
gruppo del Movimento sociale italiano -
destra nazionale.

A seguito di tale pronunciamento, po-
tevamo dire concluso, almeno in questa
prima fase, un discorso di carattere par -
lamentare che certamente è molt o
grave, perché investe i destini del po-
polo palestinese. Ho parlato di «discorso
di carattere parlamentare» perché pur -
troppo, invece, le soluzioni non son o
state trovate . Dobbiamo denunciare
come ormai sia divenuta cronica una
situazione che preoccupa sul piano in-
ternazionale e della sicurezza. Dopo 2 1

anni di occupazione un popolo insorge :
un popolo che ha diritto alla propria
terra, che ha diritto alla propria patria ,
un popolo insanguinato da un massacro
terribile avvenuto in questi anni, che in -
sorge sul proprio territorio per riavern e
la sovranità; un popolo di ragazzi, di
giovani, che si battono con i sassi contro
i carri armati. Una dura, durissima ,
inaudita repressione da parte di Israele ,
con una condanna unanime, il 5 gen-
naio, da parte dell ' ONU.

La nostra posizione è chiara, chiaris-
sima, senza possibilità di equivoco : no a
questa repressione, no al terrorismo, no
ad ogni forma di razzismo, sì al tentativ o
negoziale di pace !

Per troppi anni questo problema, si-
gnor Presidente, signor rappresentante
del Governo, è stato lasciato ad una ge-
stione che ha trovato costantemente in
conflitto da una parte l'OLP, dall'altra
Israele; si è perfino giunti — l'ho gi à
detto — ad una guerra civile pesantissima
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tra i palestinesi collocati nel quadro si-
riano e quelli dell 'OLP.

Si è avuta la dimostrazione che la via
dell'OLP è impraticabile, anche perché
l'OLP iscrive al primo punto del suo sta-
tuto — pur in presenza di continue di-
chiarazioni contraddittorie di Arafat — l a
distruzione dello Stato di Israele .

Mentre affermiamo con estrema deci-
sione che il popolo palestinese ha diritto a
riavere finalmente la propria terra e l a
propria patria, dobbiamo anche dire ch e
Israele ha diritto alla sicurezza dei propri
confini . E questo d'altronde il tenor e
della risoluzione che abbiamo sottoscritto
in Commissione insieme a tutti gli altr i
gruppi parlamentari, con esclusione d i
democrazia proletaria e del partito radi -
cale, il giorno 14 gennaio.

Ci divide certamente una valutazion e
delle funzioni dell'OLP, che ha più volt e
esercitato la violenza terroristica anche
fuori dei territori occupati, e che non rap-
presenta un interlocutore positivo . Ne-
gare ciò significa assumere posizioni che
sono ormai di retroguardia : si fa il dann o
e non l'interesse del popolo palestinese
continuando a cacciarsi in questo vicolo
cieco, mentre il mondo arabo sta cer-
cando altre vie per giungere finalment e
ad una soluzione, di fronte a questo terri-
bile bagno di sangue (anche oggi vi son o
stati dei morti) .

Dobbiamo forse registrare una man-
canza di interesse internazionale al pro-
blema. È vero, vi sono state — final-
mente, io dico! — le prese di posizione de i
dodici, nel mese di dicembre, quell a
dell ' ONU e quella del Consiglio di sicu-
rezza del 5 gennaio, con l 'approvazione
della risoluzione n. 607 .

Per troppo tempo, ripeto, siamo stat i
assenti, come Comunità europea, nei con-
fronti degli alleati, non tenendo conto d i
un problema vitale per il Mediterraneo e
il Medio Oriente . Abbiamo quasi dimenti-
cato, direi, una situazione terribile, com e
è accaduto per tante altre vicende de l
Medio Oriente. Non a caso si parla di
guerre dimenticate . Migliaia, centinaia d i
migliaia sono i caduti .

Mi pare, quindi, che la strada scelta sia

quella di una revisione di tutta questa situa -
zione; dobbiamo fare appello non soltant o
all 'ONU, ma anche alle responsabilità del
Governo italiano e del mondo arabo mode -
rato, con in testa l 'Egitto e la Giordania .
Queste sono le strade percorribili ; altri-
menti la vita è impossibile nei territori oc-
cupati. Ci troviamo di fronte ad un popolo
che viene colpito non soltanto dalle armi ,
ma anche dalla fame, dalla miseria, da una
serie di arbìtri e di soprusi .

Abbiamo già sostenuto che sotto quest o
aspetto Israele va politicamente isolata .
Ciò non significa assolutamente fare i l
discorso pure improprio, anomalo, para -
dossale dell'antisemitismo, come si è ten-
tato di fare . Noi condanniamo ogni par-
venza, ogni atteggiamento, ogni pensier o
di questo genere; e non vorremmo che si
trattasse di un alibi per continuare il mas -
sacro di un popolo .

Ripetiamo quindi con fermezza, con de-
cisione, che si deve promuovere un nego-
ziato di pace, che veda da una part e
Israele e dall'altra il mondo arabo più
qualificato. Non si deve continuare sulla
strada dell 'OLP, ormai squalificata, no n
più credibile : questo organismo rappre-
senta un pericolo . Non dimentichiamo
che cosa è divenuta l'OLP dopo il su o
ultimo consiglio nazionale : vi sono stati
incorporati gli estremisti, i peggiori terro-
risti; sono entrati infatti a far parte de l
consiglio nazionale Abu Abbas e Georg e
Habbash, espressione del terrorismo in-
ternazionale.

La strada da percorrere è quella della
conferenza internazionale .

Che cosa chiediamo, quindi, al Governo
italiano? Che si continui sulla strada indi -
cata nella risoluzione che abbiamo appro-
vato sei giorni fa, in modo che il popolo
palestinese sia difeso e abbia la prospet-
tiva della pace e di una patria . Le rea-
zioni, le rivolte di questo popolo sono in -
fatti causate proprio dalla mancanza d i
avvenire, da aspettative per troppi ann i
soffocate: i palestinesi non vedevano pi ù
alcuna luce, ma soltanto il buio ; non ave-
vano più alleati .

Il richiamo che facciamo al Governo s i
pone proprio in questi termini . E neces-
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saria una solidarietà internazionale ch e
non si esprima più con messaggi e ap-
pelli; si deve cercare di costruire qualcos a
attraverso la conferenza internazionale . I l
Governo deve dirci quali passi intenda
fare, da quali basi voglia partire . Certo, i
tempi non potranno essere specificat i
esattamente ; ma dopo la risoluzione
dell'ONU dobbiamo continuare a esser e
vigili, a controllare che i diritti uman i
siano rispettati anche da Israele . Solo in
questo modo potremo chiarire a noi stess i
ed al mondo intero che cosa significhi un
atto di civiltà, che cosa significhi sicu-
rezza per Israele, che cosa significhi pa-
tria per il popolo palestinese (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE. L' onorevole Capann a
ha facoltà di svolgere l 'interpellanza
Russo Franco n . 2-00174, di cui è cofir-
matario .

MARIO CAPANNA . Presidente, anzitutt o
debbo, a titolo personale e a nome del mio
gruppo, protestare energicamente pe r
l'ora in cui è stato fissato questo dibattito ,
e la conseguente risposta del Governo a
interpellanze e interrogazioni . E vero che
in sede di Commissione affari esteri dell a
Camera, giovedì scorso, su iniziativa (ma-
lauguratamente, debbo aggiungere con
sincerità) del partito comunista italiano,
fu proposto ed accettato dalla maggio-
ranza, con la nostra ferma opposizione, d i
spostare il dibattito già fissato per l'indo-
mani in Assemblea; ma il fatto che la
Camera sia stata convocata per questa
sera alle 20,30 sta ad indicare, a mio av-
viso, una sottovalutazione molto grave
della drammaticità della questione me-
diorientale e palestinese .

Spendere parole sulla gravità della si-
tuazione mi pare francamente superfluo .
Tutti vediamo, ormai da quasi 50 giorni ,
ciò che accade in Cisgiordania e a Gaza .
Non so se tutti i colleghi abbiano visto i
telegiornali di questa sera, ma l 'ultima
notizia è che i soldati hanno oggi pic-
chiato persino le due troupes italiane del
TG-1 e TG-2 . Lo hanno fatto a freddo,
come gli stessi corrispondenti hanno te -

stimoniato poco fa alla televisione, senz a
alcuna ragione plausibile, in modo —
hanno fatto bene a sottolinearlo — total-
mente illegittimo .

Siamo di fronte ad un esercito regolare
(e per questo meno scusabile : mi rivolgo a
lei, signor Presidente, che ha fatto il par-
tigiano) di uno Stato sovrano membr o
dell'ONU che viola ripetutamente la lega-
lità internazionale e che addirittura ri-
sponde con arroganza e disprezzo ai deli-
berati dell'ONU. Mi riferisco alle ultim e
recenti tre risoluzioni approvate, addirit-
tura all 'unanimità, dal Consiglio di sicu-
rezza .

Dobbiamo dire la verità, perché sol o
così saremo tutti in grado di essere i n
prima fila, con efficacia, nella battaglia
che va sempre combattuta contro ogn i
aberrazione antisemita. Chi parla ed i l
partito in cui milita sono da sempre i n
prima fila contro l'antisemitismo, ch e
consideriamo la peggiore variante de l
razzismo ed una aberrazione umana, cul-
turale e politica. Ma oggi — dobbiamo
affermarlo -- la forma principale, pi ù
tragica di antisemitismo è appunto quell a
praticata dallo Stato di Israele contro i
palestinesi, che sono anch 'essi semiti .
Sono anch'essi semiti, Pellicanò !

Israele si comporta in modo assoluta -
mente contrario non solo alla volontà ch e
la stragrande maggioranza dell 'opinione
pubblica mondiale esprime, ma a quanto
la comunità delle nazioni e delle genti ,
cioè l 'ONU, le chiede .

Presidente, le Nazioni unite sono (può
piacere o meno, ma è così) la sede della
legalità internazionale, del diritto tra l e
nazioni e i popoli ; e dunque dobbiamo
riflettere sul fatto che lo Stato di Israel e
negli ultimi 40 anni, dal 1948 ad oggi, h a
violato circa 170 risoluzioni dell 'ONU. E
quindi evidente (non perché lo dico io, m a
perché lo dicono i fatti) che è uno Stato
fuorilegge rispetto alla comunità mon-
diale. Questa è la realtà con cui il Govern o
serio di un paese serio deve, secondo noi ,
misurarsi e fare i conti .

I termini del problema, signor Presi -
dente, sono molto semplici . Nel 1948, le
Nazioni unite affermarono che in Pale-
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stina andavano edificati due Stati, quello
israeliano e quello palestinese. Non ri-
faccio ovviamente tutta la storia, ma dopo
quarant'anni c'è lo Stato israeliano e non
quello palestinese . Il problema del Medio
oriente non è un popolo in più, ma un o
Stato in meno.

Senatore Bonalumi, la ascolterò con at-
tenzione, ma fino a quando il Governo ita -
liano non riconoscerà e non ammetterà a
se stesso che questo è il cuore del pro-
blema, ogni altro ragionamento, parola o
pensiero saranno inutili, se non ridicoli .
Ogni altro ragionamento che non si bas i
su tale necessità, oggi matura e decisiva ,
non è proporzionato al problema da risol-
vere .

Signor Presidente, vorrei esprimere —
e spero che lei me lo consenta — lo stess o
concetto in termini figurati (Dispiega un a
bandiera palestinese): questa è la bandiera
del popolo palestinese, del quale stiam o
parlando. Fino a quando essa non potr à
sventolare liberamente in Cisgiordania e a
Gaza, nella parte araba di Gerusalemme ,
a Nablus, a Betlemme, ad Umm el Fahm ,
a Ramallah, a Nazareth, non vi potrà es-
sere pace in Medio oriente . E impossibile!
Questa infatti è la soluzione proposta no n
da me, ma dalla comunità mondiale, dall e
Nazioni unite, da quarant 'anni .

Per tale motivo speriamo, signor Presi -
dente, che il Governo vada oltre rispett o
alla dichiarazione di Venezia.

PRESIDENTE. Onorevole Capanna, le i
ci ha mostrato la bandiera, e questo gesto
riguardava un argomento da lei svolto .
Adesso però dovrebbe riporla, come ri-
tengo sia doveroso, in ottemperanza ad
un preciso disposto regolamentare .

MARIO CAPANNA. Non vi è alcun pro-
blema, signor Presidente . Il mio gesto ser-
viva a rendere più efficace il ragiona -
mento; non ho quindi difficoltà a riporr e
la bandiera, anche perché il regolament o
lo impone (Ottempera all'invito del Presi-
dente) . Deve essere tuttavia chiaro che i l
popolo di cui essa è simbolo non la ritire-
rà: è questo il problema che oggi abbiamo
di fronte .

Quanto noi diciamo, signor Presidente ,
le iniziative che nella nostra modestia ab-
biamo preso e continueremo a prendere ,
lo sciopero della fame, non solo mio, m a
anche del segretario del nostro partito ,
nonché di decine e decine di nostri diri-
genti, di decine e decine di studenti pale-
stinesi presenti in Italia, di decine e de-
cine di democratici di questo paese,
donne e uomini, non sono soltanto u n
gesto di solidarietà totale — ci teniamo a
dirlo in presenza del Governo — nei con -
fronti dell'autodeterminazione del popolo
palestinese, ma anche un gesto di ami-
cizia nei confronti del popolo israeliano e
degli ebrei di ogni parte del mondo.
Fermo restando, beninteso, il dissenso pi ù
netto rispetto alla politica del Governo d i
Tel Aviv .

Proprio ieri, senatore Bonalumi, il mi-
nistro della difesa israeliano, Rabin, ha
detto che la ricetta di Israele nei con -
fronti delle dimostrazioni palestinesi con-
sisterà in queste tre parole : forza, potenza
e botte . Noi ci troviamo a riflettere su un
Governo il cui principale esponente, o
uno dei principali esponenti, dichiar a
all'opinione pubblica mondiale queste in-
tenzioni, con queste parole .

Ecco perché occorre che il Parla -
mento e il Governo italiano si esprimano
in termini più precisi di quanto no n
faccia la dichiarazione di Venezia . Farò
degli esempi . Si continua pappagalle-
scamente a ripetere che è giusto che i
palestinesi abbiano una loro patria . Ot-
timo: ma dove? Dove? Noi diciamo in
Cisgiordania e Gaza, una volta ch e
Israele, che è inadempiente da ventuno
anni, abbia ottemperato al deliberato
dell'ONU, cioè abbia posto fine alla ille-
gale e violenta occupazione militare d i
quei territori .

Si parla di una conferenza internazio-
nale di pace, e non c'è dubbio che quest a
sia la strada maestra che occorre rapida -
mente imboccare. Una conferenza inter-
nazionale di pace con la presenza, oltre
che dei cinque grandi della terra, anche
di Israele, naturalmente, e dei legittimi
rappresentanti del popolo palestinese . È
giusto; lo sottoscriviamo. Chi sono? Noi
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rispondiamo ciò che i palestinesi hanno
già risposto mille volte : l 'Organizzazione
per la liberazione della Palestina. Se non
si dice questo, sono giochetti, è fiato but-
tato e spero che questa sera non sia così (e
tra un mese constateremo quanto even-
tualmente mi illuda) .

In questi anni, si è fatto di tutto pe r
cercare di trovare altri interlocutori pale-
stinesi che non fossero i rappresentant i
dell'OLP: una volta si è pensato a Hussein
di Giordania, un'altra volta si è cercato d i
fare in modo che l'OLP si indebolisse, si
frazionasse, si rompesse e tutti stavano in
attesa della fine di Arafat. Ebbene, re
Hussein non è l 'interlocutore che pu ò
parlare a nome dei palestinesi, e l 'OLP,
che ha avuto senz'altro divisioni, frattur e
e difficoltà, oggi è più unita e rappresen-
tativa di ieri .

Chi parla, Presidente, è stato non molt o
tempo fa nei territori occupati e ha po-
tuto constatare direttamente, dal vivo,
che almeno il 95 per cento dei cittadin i
palestinesi è con Yasser Arafat, è con l'Or -
ganizzazione per la liberazione della Pale-
stina.

Colleghi e membri del Governo, occorr e
fare in fretta, il tempo non lavora per le
ragioni della pace, ma lavora per quell e
della oppressione e della guerra . Ancora
oggi un dialogo è non solo possibile, ma
necessario e doveroso ; se lasciamo cor-
rere ancora il tempo, può darsi che tra u n
po' non ci sarà più nessuno, da ambedu e
le parti, disposto a dialogare e a negoziare
e tutti cadremo preda della sindrome che
potremmo chiamare degli opposti oltran-
zismi . Ma allora saranno le armi a par-
lare, non più la Conferenza internazio-
nale, non più l 'ONU, non più la Comunità
mondiale, non più l 'opinione pubblica de-
mocratica, non più i parlamenti ed i go-
verni dell'Occidente europeo .

Ecco perché diciamo che sino ad ora
l 'azione del Governo italiano è stata de-
bole, reticente, fiacca. Bisogna andare un
passo oltre la dichiarazione di Venezia, e
non nel senso di contraddirla, ma di com-
pletarla per dire finalmente, una buon a
volta, dove lo Stato palestinese può e dev e
sorgere, e riconoscere quel che i palesti-

nesi hanno già deciso e cioé che è l'OLP a
rappresentarli .

In queste ultime settimane abbiamo as-
sistito a fatti tragici, a repressioni sangui-
nose, con decine e decine di innocent i
assassinati : bambini, donne, anziani, gio-
vani . E necessario creare le condizion i
per cui sia possibile in Cisgiordania e a
Gaza, finalmente libere, edificare lo Stato
palestinese, affinché conviva in pace e in
reciproca sicurezza con Israele .

Nessuno mette in discussione il diritt o
di Israele, non solo all 'esistenza, ma
all 'esistenza entro confini geografica-
mente certi . Tra l'altro, siamo di front e
all'aberrazione dell 'unico Stato al mond o
che non ha mai tracciato sulla carta geo-
grafica con precisione i suoi confini, per -
ché come è noto molti pensano al grande
Israele, dal Mediterraneo all 'Eufrate.

In conclusione, Presidente, il Govern o
di un paese importante, e che può pesare ,
quale il nostro, è bene che si spinga un
pochino più avanti, proprio in direzion e
di un'azione intelligente ed incisiva di edi-
ficazione della pace .

Dico un'ultima cosa, Presidente . Sabato
30 gennaio, a Roma, ci sarà quella che m i
auguro e che potrà senz'altro essere un a
grande manifestazione di popolo. E di
oggi la notizia che decine e decine di per-
sonalità democratiche, tra cui anche
molti membri di quest 'Assemblea (me ne
congratulo e li voglio ringraziare tutti) ,
credenti e laici (compresi molti sacer-
doti), esponenti del giornalismo, della cul-
tura progressista, del sindacato, delle as-
sociazioni, hanno oggi lanciato un appell o
alla mobilitazione .

PRESIDENTE. Onorevole Capanna, l a
prego di concludere .

MARIO CAPANNA . Presidente, mi con-
senta il margine di un minuto per recupe -
rare le pause cui sono costretto a caus a
della stanchezza .

Dicevo che queste personalità hanno
lanciato un appello, rivolto a tutti e che
spero sia accolto da tutte le forze progres-
siste, popolari, di massa rappresentate
anche in quest 'Assemblea, senza ecce-
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zione, in modo tale che sabato 30 gennaio,
qui a Roma, una grandissima rappresen-
tanza delle donne, dei giovani e dei lavo-
ratori del nostro paese possa venire a dir e
pacatamente, ma a gridare anche, se ne-
cessario, le ragioni del diritto, le ragion i
della pace, della autodeterminazione de l
popolo palestinese, con uno spirito tal e
che, appunto, questa manifestazion e
possa essere — e lo sarà — non solo u n
gesto di amicizia nei confronti del popolo
di Israele, degli ebrei di ogni parte de l
mondo, ma anche un monito contro l'ar-
roganza e la cecità del Governo di Te l
Aviv (Applausi dei deputati del gruppo d i
democrazia proletaria) .

PRESIDENTE. L 'onorevole Marri ha
facoltà di illustrare l ' interpellanza Pajetta
n. 2-00175, di cui è cofirmatario .

GERMANO MARRI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, nel riassumere breve -
mente le ragioni della nostra interpel-
lanza, non posso non premettere anch'io
il rammarico per le modalità con cui s i
svolge questo dibattito: un dibattito ch e
era stato posticipato, proprio per consen-
tire una più ampia partecipazione e
quella attenzione che un tema così dram-
matico e così attuale richiedeva. Io credo,
invece, che il suo svolgimento ad ora
tarda, al termine di una giornata molt o
faticosa di impegno parlamentare, finisca
per impedire il raggiungimento delle fi-
nalità che ci eravamo prefissi .

I fatti che hanno determinato la presen-
tazione di questa interpellanza sono not i
e, anche se l'attenzione della stampa e de i
mezzi di comunicazione di massa si è atte -
nuata in questi ultimi giorni, non per
questo si sono attenuate le ragioni del
nostro sdegno e della nostra condanna .

Si tratta, come è noto, dell'acutizzarsi, e
nei modi più drammatici, della repres-
sione attuata dallo Stato di Israele ne i
confronti della popolazione palestinese ,
della fascia di Gaza e della Cisgiordania .
Una repressione che va avanti da oltr e
venti anni nei territori arabi occupati
dallo Stato di Israele e che si esercita nei
modi più diversi, ma tutti finalizzati a

determinare l'abbandono di quei territor i
da parte della popolazione palestinese .

L'elenco delle prepotenze, degli abusi ,
delle vessazioni, da una parte, e delle sof-
ferenze, dall 'altra, è lungo e ampiament e
testimoniato. Sono note le discrimina-
zioni e le persecuzioni sistematiche com-
piute nei confronti della popolazion e
araba, che viene mantenuta in condizion i
di vita insopportabili . Con azioni sistema-
tiche si tende a creare condizioni econo-
miche e sociali sempre più favorevoli, per
indurre la popolazione palestinese ad ab-
bandonare la propria terra, e per sosti-
tuirla con nuovi insediamenti israeliani ,
come l'ultimo, inaugurato con grande ri-
lievo in Cisgiordania, che ha costituito
una delle cause immediate delle recent i
proteste .

La protesta delle popolazioni arabe na-
sce, dunque, su questo terreno di vio-
lenze, determinato dalla occupazione mi-
litare; dai campi dei profughi, la rabbia e
la ribellione si sono estese a tutto il terri-
torio palestinese.

Non ho bisogno di soffermarmi sui ca-
ratteri che ha assunto la spietata repres-
sione messa in atto dallo Stato di Israele ,
se non per richiamare, ancora una volta ,
il fatto che le vittime, costituite per lo più
da giovani, hanno raggiunto e superato
(sono i dati di questi ultimi giorni) il nu-
mero di 75; i feriti, anche gravi, non si
contano; tantissimi i giovani e le donne
inseguiti fino dentro le abitazioni, e lì uc-
cisi .

A questi fatti, così tragici, si aggiun-
gono le deportazioni, che sono conti-
nuate, nonostante i fermi richiami de l
Consiglio di sicurezza alla convenzione di
Ginevra del 1949, che vieta la deporta-
zione dai territori occupati, qualunque ne
sia il motivo. L'atteggiamento dello Stat o
di Israele, nonostante questi richiami, no-
nostante la condanna espressa all'unani-
mità dal Consiglio di sicurezza il 5 gen-
naio, è stato di sfida, di rifiuto, fino ad
impedire — come sappiamo — l'ingress o
nei campi profughi allo stesso inviato
dell 'ONU, il vicesegretario generale Mar-
rack Goulding .

Abbiamo apprezzato le iniziative prean-
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nunciate dal Governo ; tuttavia, esse non
bastano: vanno intensificate! L'atteggia -
mento del Governo deve essere aggiustat o
giorno dopo giorno, perché la repressione
è proseguita, gli atti di deportazione non
sono stati ritirati, le condizioni di vita
delle popolazioni arabe stanno scadend o
ulteriormente, giungendo a livelli dram-
matici, come ha del resto testimoniato la
stampa negli ultimi giorni e come ha rife-
rito lo stesso vicesegretario dell'ONU
Goulding. Mancano i viveri, a divers i
campi è stata tolta l'acqua ed è in att o
un'azione volta a rompere la solidarietà
verso le popolazioni in agitazione i n
questi giorni, con il ricatto del taglio de i
viveri, se i commercianti non riaprirann o
i loro negozi .

Chiediamo, dunque, che cessi un simile
stato di cose; che il Governo italiano in-
tensifichi la sua azione, sia direttamente,
nei confronti dello Stato di Israele, sia ne i
consessi internazionali .

Il primo risultato che dobbiamo conse-
guire è la cessazione della repressione : è
un atto umanitario da compiere immedia-
tamente. Vengano revocati i provvedi-
menti di espulsione dei cittadini palesti-
nesi, cessino le persecuzioni e si adottin o
misure di garanzia, compresa la presenza
di osservatori dell 'ONU nei territori occu-
pati .

Inoltre, chiediamo che si accrescano l e
iniziative di aiuto concreto alle popola-
zioni civili dei territori occupati. In
questa direzione va compiuto uno sforzo
eccezionale ed urgente per adottare mi-
sure di carattere sanitario ed assisten-
ziale, per sviluppare forme di coopera-
zione che abbiano, come interlocutori, i
rappresentanti legittimi della popolazion e
palestinese, al fine di migliorare le condi-
zioni di vita, l 'occupazione e l 'economia
del territorio di Gaza e della Cisgiorda-
nia .

Vanno quindi, appoggiate e sostenute
tutte le iniziative poste in essere dalla so-
cietà civile in questi giorni ; in particolar
modo, per la sua importanza, va sottoli-
neata e appoggiata, anche da parte de l
Governo, l ' iniziativa assunta dalle donne
presenti in questo ramo del Parlamento,

che hanno lanciato un appello per un a
sottoscrizione nazionale che consenta ,
senza indugio, di provvedere all'invio d i
generi alimentari e di materiali di prima
necessità, di ordine sanitario e assisten-
ziale.

L'obiettivo principale rimane, comun-
que, quello di far cessare l 'occupazione
militare. Esso deve essere perseguito con
maggiore energia che nel passato . Da qui
l'esigenza di giungere, in tempi rapidi, a d
una conferenza internazionale per la
pace nel Medio Oriente, così come i n
questi giorni è stato indicato da vari espo-
nenti dell'OLP e, in particolar modo, da l
presidente Arafat .

Per questa iniziativa il Governo ita-
liano deve impegnarsi maggiormente ,
intensificando la propria azione diplo-
matica. Occorre una conferenza ch e
ponga fine a questa situazione inaccetta-
bile, che riconosca, nel quadro della re-
ciproca sicurezza, i diritti nazionali e
politici del popolo palestinese, che san-
cisca in maniera certa il diritto all ' esi-
stenza dello Stato di Israele entro con -
fini sicuri e garantiti, portando nel con -
tempo al ritiro di tale Stato dai territor i
arabi occupati, nonché al riconosci -
mento del diritto all 'autodetermina-
zione del popolo palestinese .

Il recente vertice di Washington ed i l
nuovo quadro che si sta costruendo nei
rapporti internazionali rendono ancora
più praticabile tale iniziativa, rimuovendo
ostacoli e resistenze, innanzitutto quell e
frapposte dal Governo di Shamir .

Inaccettabile è, a questo proposito, l 'at-
teggiamento volto a disconoscere il ruol o
dell'OLP come interlocutore politico e d i
rappresentanza degli interessi generali
del popolo palestinese. Si tratta di sbloc-
care, dunque, una situazione non solo
profondamente ingiusta e profondamente
lesiva dei diritti umani e dei popoli, ma
nella quale è in gioco la sicurezza d i
tutti .

Queste sono, in sintesi, alcune delle va-
lutazioni per le quali abbiamo interpel-
lato e sollecitato il Governo (Applaus i
all'estrema sinistra e dei deputati del
gruppo della sinistra indipendente) .
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PRESIDENTE . Poiché nessuno dei fir-
matari dell 'interpellanza Rutelli n . 2-
00177 è presente — come del resto, pre-
cedentemente, lo stesso onorevole Rutell i
aveva preannunziato — s'intende che essi
abbiano rinunziato ad illustrarla .

L'onorevole Pellicanò ha facoltà di illu-
strare l'interpellanza Del Pennino n . 2-
00180, di cui è cofirmatario .

GEROLAMO PELLICANO. Rinuncio ad il -
lustrarla, signor Presidente, riservandom i
di intervenire in sede di replica .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pel-
licanò .

L 'onorevole Salvoldi ha facoltà di svol-
gere l'interpellanza Andreis n . 2-00182, di
cui è cofirmatario .

GIANCARLO SALVOLDI. Signor Presi-
dente, siamo di fronte a sei settimane d i
rivolta, durante le quali abbiamo visto e
vediamo, in Israele, calpestati i diritti ci -
vili fondamentali . Si tratta di episodi ch e
tutti conosciamo, perché ci vengono pre-
sentati dai mass media. E proprio attra-
verso i mass media abbiamo modo di di-
stinguere le parti che si stanno scon-
trando: da un lato, le forze oltranzist e
dello Stato di Israele, dall'altro i rappre-
sentanti reali del popolo palestinese, i
quali si esprimono attraverso diverse
forze, movimenti che sorgono in maniera
talvolta disordinata, oltre naturalmente
alle forze dell'OLP.

Credo che sia universale la richiesta di
una conferenza internazionale che risolv a
la questione israelo-palestinese, con il ri-
conoscimento dell'OLP come legittimo
rappresentante dei palestinesi .

E fuori discussione il diritto alla sicu-
rezza di Israele, ma altrettanto deve va-
lere per i palestinesi, che non voglion o
più la distruzione dello Stato di Israele .
Non mi dilungo su tali considerazioni ,
perché si basano su fatti a tutti noti ; del
resto, in proposito altri colleghi hann o
espresso posizioni che condivido e hann o
indicato gli elementi su cui gli organism i
internazionali devono muoversi per risol-

vere la situazione palestinese, ormai in-
cancrenita .

Vorrei invece introdurre una linea d i
analisi diversa, perché da un certo tipo d i
comportamenti possono scaturire inter -
venti capaci di portare frutti, di aprire
prospettive di soluzione del conflitto
arabo-israeliano . Mi rivolgo dunque al
Governo affinchè operi, intervenga,
agisca per stabilire una linea di intesa, a
livello di popolo, tra palestinesi ed ebrei .
Noi siamo abituati a pensare alla solu-
zione delle controversie internazionali sul
piano diplomatico : certamente questa
strada va seguita, ma bisogna anche ri-
cercare vie nuove, diverse, provando a
porsi su piani che in genere non vengono
considerati, ma che — come ho rilevato
— possono dare frutti particolarmente
positivi. E a livello di base che deve co-
struirsi un dialogo tra fratelli . Oggi ci tro-
viamo di fronte a figli di Abramo che no n
possono reciprocamente cacciarsi vi a
dalla terra che abitano .

Ritengo funesto lo scontro che si può
scatenare in quella terra tra fondamenta -
listi: i falchi israeliani da una parte e l e
forze che ancora si propongono la distru-
zione di Israele dall'altra.

Bisogna dire che è stato stolto chi ha
cercato di indebolire o distruggere l'OL P
e di spingerla alla disperazione . Vi sono
oggi in Medio Oriente forze di ispirazion e
religiosa oltranziste che possono costi-
tuire una minaccia concreta di un im-
mane massacro, capace di distruggere i
popoli di cui stiamo parlando e di far
esplodere l ' intera area mediorientale .

Il Governo italiano dovrebbe riuscire ad
individuare canali e mezzi adeguati ch e
permettano di raccogliere le forze che in
Israele, in una situazione difficile, son o
oggi in grado di collaborare . Fortunata -
mente, tali forze esistono ed hanno rac-
colto intorno a sè consensi significativi ,
sia dal punto di vista qualitativo che da
quello quantitativo. Non si tratta più d i
forze marginali .

Mi riferisco, per esempio, a piccoli
gruppi di obiettori di coscienza che prefe-
riscono il carcere piuttosto che imbrac-
ciare le armi per sparare, sia dentro che
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fuori i confini di Israele . Esiste una lista
per la pace, composta da arabi ed ebtei ,
che è riuscita a mandare rappresentant i
nel Parlamento, a testimonianza di come i
germi del dialogo e delle collaborazion i
abbiano superato il livello delle élites .

Recentemente è stato nominato pa-
triarca di Gerusalemme un palestinese . Si
tratta di una innovazione significativa che
può favorire il dialogo a livello religioso ,
sociale e politico . Gerusalemme, culla di
grandi religioni, oggi brucia . E nostro do-
vere appoggiare chi può spegnere questo
incendio e far fiorire la pace nel seno
della città santa .

È salito di recente alla ribalta il nome d i
Hanna Siniora, un palestinese che pro-
pone la liberazione del proprio popolo
attraverso mezzi non violenti, attraverso
vari tipi di obiezione, che possono met-
tere in grave difficoltà l'avversario senz a
ricorrere alle armi .

Sugli elementi che ho esposto si può,
credo, fondare una speranza . Chiedo che
il nostro Governo, nella sua opera tesa a
contribuire alle soluzioni del problema
attraverso gli organismi internazionali ,
trovi il modo di valorizzare queste forze e
di farle crescere . Attraverso il dialogo nel
popolo, tra fratelli, potrà trovarsi una so-
luzione soddisfacente tanto per il popolo
palestinese quanto per quello ebraico (Ap-
plausi dei deputati del gruppo verde,
all'estrema sinistra e dei deputati de i
gruppi della sinistra indipendente e di de-
mocrazia proletaria) .

PRESIDENTE . L'onorevole sottosegre-
tario di Stato per gli affari esteri ha fa-
coltà di rispondere alle interpellanze test é
svolte, alle interrogazioni di cui è stata
data lettura nonché alla seguente interro-
gazione non iscritta all'ordine del giorno ,
che verte sullo stesso argomento:

MARTINAllOLI, SARTI, DUCE, MAL -
FATTI, CRISTOFORI, RUSSO RAF-
FAELE, ZANIBONI, ZOLLA, BALE-
STRACCI, AUGELLO, FAUSTI, ZUECH ,
AllOLINI, BONFERRONI, CARRUS ,
GRIPPO, MONGIELLO, NENNA D'ANTO-
NIO, PORTATADINO, QUARTA, USEL -

LINI E ZOSO. — Al Ministro degli affari
esteri . — Per conoscere i nuovi sviluppi
della sitauzione in Israele rispetto agli ele-
menti emersi nei recenti dibattiti in sed e
parlamentare» (3-00546).

GILBERTO BONALUMI, Sottosegretario
di Stato per gli affari esteri . Ad un mese di
distanza dall 'inizio di manifestazioni di
protesta considerate senza precedenti
negli ultimi venti anni, . . .

MARIO CAPANNA. Sono quasi due mesi :
non cominciamo con le imprecisioni !

GILBERTO BONALUMI, Sottosegretario
di Stato per gli affari esteri . . . . la situazione
nei territori occupati appare ancora ca-
ratterizzata da forte tensione, e destinat a
a sfociare, con ricorrente frequenza, i n
episodi di violenza tra la popolazione pa-
lestinese e le autorità israeliane di occu-
pazione. Il bilancio è di 40 morti e centi-
naia di feriti .

Le manifestazioni, originate agli inizi di
dicembre da alcuni incidenti nella striscia
di Gaza, si sono estese anche alla Cisgior-
dania e a Gerusalemme est ed hanno as-
sunto il carattere di una vera e propri a
rivolta. Tra le cause immediate non son o
da escludersi l 'accumularsi, in tempi re-
centi, di misure decisamente provocatorie
(la solenne inaugurazione nel settembre
scorso di un nuovo insediamento ebraic o
e la decisione del ministro Sharon di fis-
sare la propria residenza in un quartier e
della Gerusalemme orientale, tradizional-
mente riservato alla popolazione araba),
ma tutto ciò, più che altro, è il segno di u n
senso di frustrazione per l 'oblio in cui
sembra essere caduta la controversi a
arabo-israeliana anche nelle più recenti e
significative occasioni di incontri interna-
zionali : il vertice di Amman e l'incontr o
Reagan-Gorbaciov .

Ma occorre tenere in debito conto
anche cause più remote e, in particolare ,
il perseguimento tenace da parte d i
Israele, a partire dall'agosto 1985, della
politica caratterizzata dal ricorso a mi-
sure di repressione adottate nei mesi re-
centi a titolo esemplare nei confronti di
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personalità ed istituzioni palestinesi . Ar-
resti senza processo (tra cui quello d i
Faisal Husseini, direttore della Società d i
studi arabi di Gerusalemme est, ordinato
nell'aprile scorso per la durata di sei mesi
e rinnovato recentemente, ed il fermo d i
Hanna Siniora, poi rilasciato, per aver
incitato alla disobbedienza civile) ; chiu-
sura dell'università, coprifuoco, demoli-
zione di abitazioni, domicilio coatto e d
espulsioni sono stati gli strumenti più
usati di tale politica ed hanno accresciuto
lo stato di generale insoddisfazione, fa-
cendo sì che la protesta acquistasse mag-
giore sostegno anche negli strati più mo-
derati della popolazione palestinese .

Le agitazioni hanno avuto carattere dif-
fuso e spontaneo, basate come sono stat e
sulla partecipazione di massa e sulla non
violenza: in tale quadro va vista anch e
l'iniziativa del giornalista Hanna Si-
niora .

Un altro elemento nuovo è la solida-
rietà dei cosiddetti arabi israeliani (circ a
600 mila, residenti entro i confini de l
1948), che hanno mostrato di volersi col -
legare, con scioperi di solidarietà, alle
lotte dei palestinesi dei territori occu-
pati .

Anche lo spostamento dell'epicentr o
della rivolta dalla Cisgiordania a Gaza
(dove profondamente diverse sono le con -
dizioni socio-economiche, a causa dell'ag-
glomeramento della popolazione e
dell 'inesistenza di una economia locale )
costituisce un elemento nuovo, com e
nuovo è il diffondersi del fondamenta-
lismo islamico che proprio nella striscia
di Gaza, per le citate condizioni socio-eco-
nomiche, trova alimento . Incoraggiato in
passato, sembra, dalle autorità israeliane,
che vi vedevano una alternativa al nazio-
nalismo palestinese, l ' integralismo ha fi-
nito per costituire, e non solo nei territor i
occupati, il punto di riferimento per i l
recupero di una identità islamica .

Le autorità israeliane sono apparse im-
preparate a fronteggiare tale nuova real-
tà: la loro risposta è stata di tipo mera -
mente repressivo, oppure (vedi le dichia-
razioni di territori occupati) si è rifatta a
schemi di soluzione ormai sorpassati .

Per quanto riguarda i giornalisti dell a
RAI che, insieme ad una troupe statuni-
tense, filmavano un campo palestinese,
regolarmente autorizzati dagli israeliani ,
sembra che abbiano ritardato l'uscita dal
campo rispetto all 'orario concordato . Da
notizie in nostro possesso sembra che i
militari in servizio li abbiano invitati a
lasciare il campo, ma — così pare — non
con particolare energia .

Il Governo ha sempre sostenuto ch e
l'interesse internazionale per una solu-
zione pacifica di altri sanguinosi conflitti
regionali, come quello tra Iran e Iraq ,
non deve in alcun modo lasciar passare i n
secondo piano l 'impegno per una ricerca
assidua e costante di vie di soluzione al
conflitto arabo-israeliano, che il trascor-
rere degli anni non può che aggravare. In
tal senso si è espresso il ministro An-
dreotti nel suo intervento alla quaranta-
duesima assemblea generale delle Na-
zioni unite nel settembre scorso, oltre ch e
nei vari incontri bilaterali avuti con espo-
nenti politici delle parti interessate nel
corso dell 'anno appena concluso.

A partire da tale convinzione di carat-
tere generale, il Governo ha continuato a
seguire con particolare attenzione gli svi-
luppi della situazione nei territori occu-
pati, con particolare riferimento al ri-
spetto dei diritti umani da parte delle au-
torità israeliane, ed ha promosso e soste-
nuto ogni opportuna iniziativa per inter -
venire in modo deciso ed efficace a tutel a
di tali diritti .

Sul piano multilaterale, l'iniziativa de l
Governo si è sviluppata sia in seno all a
cooperazione politica europea sia in sed e
di Nazioni unite .

A livello europeo, la situazione nei ter-
ritori occupati è tenuta sotto costante os-
servazione, sulla base dei rapporti perio-
dici redatti dai consoli generali dei paes i
della Comunità presenti a Gerusalemme.

Si tratta di un osservatorio particolar-
mente importante, data la peculiarità
della situazione, e di un preciso e orma i
consolidato punto di riferimento per l a
stessa popolazione araba dei territori oc-
cupati, i cui esponenti si sono in vari e
occasioni rivolti ai predetti consoli gene-



Atti Parlamentari

	

— 7799 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 20 GENNAIO 1988

rali per rappresentare le loro proteste i n
merito alle misure adottate dal Govern o
israeliano. Profondamente preoccupata
dal deteriorarsi della situazione, l 'Europa
comunitaria è più volte intervenuta negl i
ultimi mesi per richiamare, sia pubblica-
mente sia in forma riservata, il Govern o
israeliano al rispetto delle norme interna-
zionali e degli obblighi che gli derivano
dal suo status di potenza occupante .

Merita ricordare in proposito la dichia-
razione ministeriale di Copenaghen del 1 4
settembre scorso, di condanna della poli-
tica degli insediamenti israeliani nei terri-
tori occupati, quella del Consiglio di Co-
penaghen del 4 dicembre scorso, che
esprime, tra l ' altro, preoccupazione per
la situazione dei diritti umani e le condi-
zioni di vita nei territori occupati, ed i l
passo effettuato il 18 dicembre presso l e
autorità di Tel Aviv, per richiamarle a l
rispetto della legalità internazionale ed in
particolare della convenzione di Ginevra
del 1949 sulla protezione dei civili in
tempo di guerra . Un nuovo passo è stat o
effettuato il 12 gennaio dai dodici per
scongiurare l'adozione di provvediment i
di espulsione da parte delle autorità israe -
liane nei confronti di esponenti palesti-
nesi accusati di aver fomentato la ri-
volta .

L'Italia ha partecipato attivamente all a
messa a punto di tali decisioni comunita-
rie, adoperandosi, in particolar modo, af-
finché venisse costantemente richiamata
la necessità e l ' urgenza di una ripresa de l
dialogo per una soluzione politica de l
conflitto sulla base dei principi consacrat i
nella dichiarazione di Venezia del 1980 .

La particolare responsabilità che in-
combe sull'Italia come membro eletto del
Consiglio di sicurezza ha ispirato la linea
del Governo anche in seno alle Nazioni
unite .

L 'astensione italiana sulla richiesta pre -
liminare di ammissione del rappresen-
tante dell'OLP al dibattito in Consiglio d i
sicurezza del dicembre scorso — moti-
vata da ragioni di carattere giuridico e, in
particolare, dalla mancata specificazion e
del titolo in base al quale l'OLP avrebbe
partecipato al dibattito: se cioè a titolo di

individùi (articolo 39 delle norme di pro-
cedura) oppure come Stato (articolo 37)
condivisa peraltro dagli altri tre paesi eu-
ropei presenti in Consiglio, non ha impe-
dito, come si era previsto, che il dibattito
avesse luogo con la partecipazione d i
tutte le parti interessate, inclusa l'Orga-
nizzazione per la liberazione della Pale-
stina .

Intervenendo nel dibattito, il rappre-
sentante italiano ha condannato senz a
mezzi termini la pratica della violenza d a
qualunque parte provenga ed in specia l
modo quando essa sia esercitata da unit à
militari regolari che usano armi da fuoc o
contro civili inermi . Egli ha inoltre riba-
dito la piena applicabilità della IV con-
venzione di Ginevra ai territori occupat i
ed ha invitato il Consiglio di sicurezza a d
assumere iniziative per una ripresa de l
processo di pace .

Dopo un serrato dibattito, il Consiglio
di sicurezza ha adottato il 22 dicembre l a
risoluzione n . 605 che, deplorando in ter-
mini energici la politica e le pratiche
israeliane in Cisgiordania e Gaza ed in
special modo l'uso di armi da fuoco
contro civili indifesi, invita Israele ad at-
tenersi alla convenzione di Ginevra del
1949 e ad esercitare la massima modera-
zione per contribuire allo stabilirsi dell a
pace. La risoluzione, inoltre, chiede a l
Segretario generale delle Nazioni unite di
esaminare la situazione nei territori occu-
pati e riferirne al Consiglio entro il 20
gennaio prossimo, suggerendo vie e modi
per garantire la sicurezza della popola-
zione palestinese .

Un'intensa azione diplomatica, da no i
svolta in stretto coordinamento con gl i
altri tre partners europei presenti nel Con-
siglio, ha permesso di giungere ad un a
formulazione della risoluzione in termini
tali da consentire l'astensione (e scongiu-
rare quindi il veto) degli Stati Uniti .

Pieno sostegno è stato nuovamente assi -
curato da parte nostra sia alla risoluzione
n . 607 del 5 gennaio scorso, con cui i l
Consiglio di sicurezza, questa volt a
all ' unanimità, ha invitato fermamente
Israele ad astenersi dall'adottare provve-
dimenti di espulsione nei confronti di ci-
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vili palestinesi ed a rispettare le norm e
della citata convenzione di Ginevra sia
alla successiva risoluzione del 14 gennaio ,
sempre del Consiglio di sicurezza, ch e
chiede ad Israele di revocare l'ordine di
deportazione, consentire ai quattro pale-
stinesi già deportati in Libano il ritorn o
nei territori occupati ed astenersi per i l
futuro da tali pratiche .

Sul piano bilaterale, un impegno parti -
colare ha richiesto al Governo la visit a
non ufficiale del Presidente della Repub-
blica in Israele svoltasi, come è noto, pro-
prio mentre si registravano i primi gravi
incidenti a seguito di questa nuova ondata
di manifestazioni nei territori occupati .
Giova in proposito richiamare quanto già
esposto davanti alla Commissione ester i
del Senato dal ministro degli affari esteri,
il 22 dicembre scorso: «La strada facile d i
un rinvio del viaggio non avrebbe certo
favorito gli abitanti di quelle regioni . I l
Governo ha ritenuto, piuttosto, che non s i
dovesse lasciar cadere la possibilità d i
una presa di coscienza in loco della gra-
vità dei problemi; e ciò attraverso i l
franco e approfondito confronto con l e
autorità israeliane perché, proprio pren-
dendo spunto dai gravi incidenti di Gaza e
della Cisgiordania, potesse nascere un ul-
teriore impulso ad una soluzione politic a
del problema mediorientale . Il Governo
ha ritenuto che fosse utile ricordare a i
governanti israeliani che la pace va co-
struita nella giustizia e nella ricerca di u n
confronto, di un dialogo fra tutte le parti ,
sul difficile sentiero che deve condurr e
alla riconciliazione» .

La visita del Presidente Cossiga ha co-
stituito perciò un'occasione significativa
per ribadire, anche in Israele, quelle solu-
zioni politiche che l'Italia e la Comunit à
europea propongono e cercano di soste -
nere: soluzioni ben note, come il progett o
di una conferenza internazionale (cui i
dodici hanno aderito con la dichiarazion e
del 23 febbraio 1986 a Bruxelles) intesa a
ricercare una pace giusta, globale e dura -
tura, sulla base, come ho detto prima, de i
principi indicati nella dichiarazione d i
Venezia del 1980 .

Durante la visita in Israele. il Presi -

dente della Repubblica ed il ministr o
degli esteri hanno incontrato non soltant o
le più alte autorità dello Stato (e cioè il
Presidente della Repubblica Herzog, il
primo ministro Shamir, il ministro degli
esteri Peres ed altri membri del governo) ,
ma anche autorevoli esponenti civili e re-
ligiosi, nonché rappresentanti delle popo-
lazioni palestinesi . Con questi ultimi, fra
l'altro, sono stati individuati progetti di
assistenza per lo sviluppo di Gaza, con u n
duplice obiettivo di utilità generale e di
specifica solidarietà verso le popolazioni
interessate. E da ricordare inoltre che
anche l 'OLP ci ha sottoposto specifiche
richieste di assistenza, che sono attual-
mente all 'esame degli organi compe-
tenti .

Sul piano parlamentare è da ricordar e
la risoluzione approvata dalla Commis-
sione affari esteri della Camera dei de-
putati il 14 gennaio scorso . In tale occa-
sione, come gli onorevoli interpellant i
ed interroganti sanno, il ministro degl i
esteri ha pronunciato un importante di -
scorso, che pone l 'accento sulla neces-
sità di una soluzione politica del pro-
blema palestinese ed indica la soluzion e
nella convocazione di una conferenz a
internazionale di pace .

Ricordando la profonda coerenza che
ispira le posizioni italiane di politic a
estera, il ministro Andreotti ha dichia-
rato: «Noi ci sentiamo impegnati ad una
sistemazione equa nel Medio Oriente ,
anche perché registriamo voci preoccu-
pate — come quella del rabbino capo
Toaff — sul timore di una ripresa di anti-
semitismo, che sarebbe iniquo ed as-
surdo. Se ci battiamo perché il popolo
palestinese esca dai ghetti, possiamo farlo
a testa alta, con lo stesso spirito con cui
fummo a fianco degli ebrei perseguitat i
ed ostracizzati e sentimmo, accanto a
pochi superstiti, l'orrore dell 'olocausto .
Terrorismo e razzismo non sono certo ri-
sposte che mai si possa comunque condi-
videre. E questa è la forza morale che —
appunto in una linea di coerenza — c i
anima, una linea che ha sempre avuto il
consenso del Parlamento della Repub-
blica» .
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Nello stesso discorso il ministro An-
dreotti ha annunciato la decisione del Go-
verno italiano di inviare aiuti di emer-
genza per il valore di un miliardo, e di
stanziare la somma di 10 miliardi per u n
programma edilizio a favore delle popo-
lazioni palestinesi .

In conclusione, l'azione del Governo
italiano di fronte agli avvenimenti denun-
ciati dagli onorevoli colleghi nelle inter-
pellanze ed interrogazioni a cui si intend e
qui dare risposta, continuerà ad esser e
ispirata, da un lato a cogliere ogni oppor-
tuna occasione per richiamare nei modi
più opportuni ed efficaci le autorità israe-
liane al rispetto della legalità internazio-
nale, dall'altro ad un impegno costante
per la ripresa di un dialogo che conduca
ad una soluzione politica del conflitto
arabo-israeliano che, sola, può assicurar e
al tempo stesso soddisfazione alle legit-
time aspettative del popolo palestinese, ed
un avvenire di stabilità e sicurezza entro
confini definiti e sicuri allo Stato di
Israele (Applausi) .

PRESIDENTE. L'onorevole Tremaglia
ha fatto sapere alla Presidenza di rinun-
ziare alla replica per la sua interpellanz a
n . 2-00172 .

L'onorevole Capanna ha facoltà di di-
chiarare se sia soddisfatto per l ' interpel-
lanza Russo Franco n . 2-00174, nonché
per l ' interrogazione Ronchi n . 3-00160 ,

delle quali è cofirmatario, e per la sua
interrogazione n . 3-00489 .

MARIO CAPANNA. Presidente, come era
doveroso, ho ascoltato con molta atten-
zione l 'onorevole Bonalumi . Debbo però
dire che, poiché tutti leggiamo i giornali e
vediamo i telegiornali, il 99 per cento
delle notizie che egli ci ha fornito ci era
già noto. Non credo che il Governo poss a
venire in Parlamento a fare un «bigino »
dei fatti accaduti: li conosciamo perché ,
come dicevo, leggiamo i giornali .

Sono un pochino sorpreso e grave -
mente insoddisfatto — lo dichiaro a nom e
del mio gruppo — dei ragionamenti uditi
e delle risposte fornite . Perché? Agire in
sede internazionale è indubbiamente im-

portante; l 'ONU è la più alta di tali sedi .
Non ho difficoltà a riconoscere che negli
ultimi tempi il comportamento dei rap-
presentanti italiani, e quindi del Governo
italiano, in quelle sedi sia stato attivo : si è
cercato in qualche modo di lavorare per
ottenere prese di posizione all ' interno de l
Consiglio di sicurezza che avevano, ed
hanno avuto, una loro importanza . Mi ri-
ferisco alle tre risoluzioni approvate .

Tuttavia, onorevole Bonalumi, l'Italia è
anche un paese dell 'area mediterranea ,
come è noto. Dunque, più di altri è inte-
ressata in modo vitale a quanto accade i n
essa e, di conseguenza, nel Medio
Oriente .

Per quanto riguarda il piano bilaterale ,
ho sentito dire — il Governo smentisca o
confermi — che l'iter per l'invio di un
miliardo per aiuti urgenti è quasi termi-
nato. Consiglierei al sottosegretario Bona-
lumi di informarsi, domani mattina, se l a
notizia sia vera, in modo che si possa per-
fezionare l 'iter e che quella somma attra-
versi il Mediterraneo ed arrivi a Gaza e in
Cisgiordania, per il tramite dell'ONU e
dell'UNRWA, così come ha detto il mini-
stro degli esteri .

Noi abbiamo il diritto, essendo uomin i
liberi, di chiedere perché il ministro An-
dreotti, cioè il titolare della diplomazi a
del nostro paese, non abbia ancora convo-
cato alla Farnesina l'ambasciatore israe-
liano Mordechai Drori, che ho avuto il
piacere di conoscere giorni fa e con i l
quale ho parlato, in modo del tutto seren o
e tranquillo, per circa un'ora e mezza .
Onorevole Bonalumi, non so come lei
possa affermare che i giornalisti RAI
sono stati cacciati dai campi palestinesi
con carezze . Non è così : lo ha affermato
chiaramente alle 19,45 il TG-2 . Il cronista
ha infatti parlato senza mezzi termini di
bastonature, di violenza sugli operatori di
entrambe le reti RAI, persino sui giorna-
listi .

Credo che abbia senso un gesto del mi-
nistro degli esteri il quale, domani, anche
alla luce di questo ennesimo episodio d i
violenza gratuita ed illegale ai danni d i
cittadini lavoratori del nostro paese ,
esterni la protesta, il disappunto, la non
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condivisione del Governo italiano e de l
suo Parlamento su episodi di tale ge-
nere .

Quando ponevo il problema della con -
vocazione dell ' ambasciatore israelian o
alla Farnesina, mi riferivo a più ampie e
complesse questioni . Cosa si aspetta? Non
è mica un gesto di inimicizia convocar e
un ambasciatore! Rientra nelle regol e
della diplomazia! Un governo che dice a
un altro governo di non condividere al-
cuni suoi comportamenti ha il diritto, e
secondo noi anche il dovere di farlo pro-
prio in ossequio a quella legalità interna-
zionale alla quale il nostro paese si ispira .
Il nostro Governo ha il diritto ed il dover e
di dire all 'ambasciatore israeliano ch e
non possiamo accettare e tollerare il fatto
che quel Governo violi sistematicament e
la convenzione di Ginevra del 1949 sulla
protezione dei civili residenti nei territor i
soggetti e sottoposti ad occupazione mili-
tare .

Onorevole Bonalumi, poc 'anzi lei ha
usato la seguente espressione : «autorità
israeliane di occupazione». La definizione
è pertinente e non fa una grinza. Bisogna
però essere coerenti e dire a tale autorit à
che, almeno dopo ventuno anni, si dev e
porre fine all'occupazione della Cisgior-
dania e di Gaza. Perché non lo diciamo ?

Devo riferire ai colleghi non apparte-
nenti alla Commissione esteri che, in or -
dine alla risoluzione presentata dall a
maggioranza e sulla quale ci siamo aste-
nuti, abbiamo presentato un emenda -
mento che era approssimativamente de l
seguente tenore : la Commissione ester i
impegna il Governo ad intervenire press o
il governo israeliano al fine di porre ter-
mine all 'occupazione militare della Ci-
sgiordania e di Gaza, come ripetutamente
richiesto dall 'ONU. Questo nostro emen-
damento è stato respinto . Allora vi è qual -
cosa che non funziona . Se addirittura i l
Governo italiano ha paura, in un rapport o
bilaterale con quello israeliano, di fargl i
sapere che secondo il nostro modesto pa-
rere di Repubblica che ha conquistato l a
libertà, grazie ad Aniasi ed a molti come
lui, dalla dittatura nazifascista, deve ces-
sare l'occupazione dei territori in que-

stione, allora c'è qualcosa che vacilla
nella serietà della politica estera di u n
paese come il nostro .

Signor Presidente, questa è la ragione
multiforme della nostra insoddisfazione .
Noi pensiamo che si debba compiere que l
cauto passo più volte invocato. Credo che
tutti i colleghi avranno capito che la posi-
zione di democrazia proletaria su questo
punto coincide esattamente con quell a
espressa dalla comunità mondiale . Chie-
diamo la realizzazione di quanto l'ON U
ha reiteratamente approvato e detto i n
questi ultimi quarant 'anni .

Un'ultima notazione. Ho già parlato
dell'amicizia per il popolo israeliano, per
gli ebrei, ma quella di Israele è una poli-
tica da apartheid che non ha nulla da invi -
diare — anche su questo punto dobbiamo
dire la verità — a quella praticata da l
Sudafrica. Credo che sia compito dell'opi-
nione pubblica mondiale cominciare a
dire, pur nell 'ambito della più ampi a
comprensione, che, come la comunit à
mondiale ha chiesto sanzioni nei con -
fronti del Sudafrica se non interrompe l a
sua azione, analogamente si dovranno
chiedere sanzioni a carico di Israele, visto
che il comportamento è identico . Questo è
un altro punto che noi poniamo alla ri-
flessione di tutte le forze politiche e del
Parlamento .

Un dato è ormai certo e non smentibile
da parte di alcuno: i palestinesi sono gl i
ebrei di oggi, perseguitati dai perseguitat i
di ieri. E da uomini liberi, noi abbiamo i l
diritto-dovere di chiedere fino a quando i
perseguitati di ieri vogliano ostinarsi a d
essere i persecutori di oggi . Abbiamo i l
diritto di dire basta . Abbiamo il dovere di
dirlo, se è necessario di urlarlo e di fare
scelte ed atti politici conseguenti (Ap-
plausi dei deputati del gruppo di demo-
crazia proletaria) .

PRESIDENTE. L'onorevole Marri ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per
l'interpellanza Pajetta n . 2-00175, di cui è
cofirmatario .

GERMANO MARRI. Ho già espresso le
nostre valutazioni di fondo illustrando
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l ' interpellanza. Ma, dopo l'intervento
dell 'onorevole Bonalumi, mi permetto an-
cora una volta di sottolineare l 'esigenza di
una presenza quotidiana del Governo, i n
considerazione dei fatti che stanno avve-
nendo e continuano ad avvenire — si pu ò
dire ogni giorno e con caratteri nuovi —
nei territori occupati di Gaza e della Ci-
sgiordania. Le notizie che pervengon o
giornalmente segnalano un aggrava -
mento delle condizioni della popolazion e
civile. Vi è quindi l'esigenza di tempesti-
vità degli aiuti previsti e promessi . Le
forme di solidarietà che sono state avviat e
debbono realizzarsi in stretto collega -
mento con i rappresentanti diretti dell a
popolazione palestinese e bisogna fare i n
modo che gli aiuti arrivino e siano estre-
mamente incisivi . Credo che questo sia un
punto rispetto al quale le sollecitazioni e
le richieste di iniziativa del Governo non
saranno mai troppe .

Abbiamo già avuto modo di esprimer e
in Commissione l 'apprezzamento per l e
iniziative messe in campo. Riteniamo
però che su questi aspetti il Governo
debba riferire periodicamente in Com-
missione, in modo da fornire un aggior-
namento settimanale sull ' andamento
della situazione .

Rimane la questione di fondo della con-
ferenza internazionale. Abbiamo ascol-
tato quanto l 'onorevole sottosegretario c i
ha detto oggi (e in precedenza, in forma
più dettagliata, il ministro Andreotti )
sugli intendimenti del Governo . Rite-
niamo che si tratti di una questione ri-
spetto alla quale l'Italia deve svolger e
un'azione primaria .

La posizione dell'Italia nei confront i
del Medio Oriente, i rapporti con le popo-
lazioni arabe, la storia dei nostri rapport i
con l 'OLP spingono affinché noi com-
piamo in questa direzione un'azione fort e
ed incisiva, per raggiungere al più prest o
il risultato della conferenza internazio-
nale. La sicurezza dell'Europa e quell a
del Mediterraneo risiedono in gran parte
nella convocazione di tale conferenza . Su
questo torneremo ad incalzare il Govern o
nei prossimi giorni, perché riteniamo che
costituisca l'elemento essenziale dell'ini-

ziativa che il Governo deve assumere in
tema di politica estera e di rispetto de i
diritti umani (Applausi all'estrema sini-
stra) .

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei fir-
matari dell'interpellanza Rutelli n . 2-

00177 è presente, si intende che abbiano
rinunciato alla replica .

L'onorevole Pellicanò ha facoltà di di-
chiarare se sia soddisfatto per l'interpel-
lanza Del Pennino n . 2-00180, di cui è
cofirmatario .

GEROLAMO PELLICANO. Signor Presi -
dente, ho ascoltato con interesse le di-
chiarazioni che ha reso questa sera il rap -
presentante del Governo, anche alla luc e
di quanto ha avuto occasione di dire i l
ministro degli esteri, onorevole Andreotti ,
alla Commissione esteri, la settimana
scorsa .

In questa occasione non basta che c i
limitiamo a invitare il Governo d'Israele a
modificare una politica che giudichiamo
sbagliata .

Credo che la mia parte politica abbia
qualche titolo per dire ciò con spirito d i
amicizia, senza per altro neppure dimen-
ticare le particolari condizioni in cui s i
trova lo Stato d ' Israele, che vede ancora
posta in discussione la sua stessa esi-
stenza. Né basta esprimere solidarietà,
anche concreta, al popolo palestinese ch e
soffre (una solidarietà che, sia ben chiaro ,
facciamo bene a manifestare per le con -
dizioni nelle quali i palestinesi si trovan o
a dover vivere) .

Bisogna, piuttosto, porre l'accento sulla
necessità di individuare una soluzione po -
litica, capace di dare una risposta ade-
guata ai molteplici ed esplosivi problem i
che angustiano l'area mediorientale .

Sono lieto che il rappresentante del Go-
verno anche questa sera concordi con
questa nostra valutazione . In ques t 'area è
in crescente aumento l'influenza del fon-
damentalismo islamico di marca khomei-
nista. Si tratta di un dato che non pos-
siamo non considerare con profond a
preoccupazione, consapevoli come siamo
che gli elementi di fanatismo e di irrazio-
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nalità in esso contenuti costituiscono un
pericolo oggettivo, ed anche un ostacol o
alla costruzione di quella soluzione poli-
tica che noi ricerchiamo . Oggi l'integra-
lismo khomeinista si propone non solo
come minaccia alla stabilità della nevral-
gica zona del Golfo . . .

FRANCO RUSSO . Come riferisce il Fi-
nancial Times, Amai ha fatto morire 2 .500
palestinesi nei campi in Libano !

PRESIDENTE. Onorevole Franco
Russo, la prego, non interrompa !

GEROLAMO PELLICANO . Oggi, dicevo,
l'integralismo khomeinista si propon e
non solo come minaccia alla stabilità
della nevralgica zona del Golfo, ma
estende la sua potenzialità esplosiva ne l
seno della già turbolenta questione me-
diorientale .

A fianco del fondamentalismo, vi è po i
l'insoddisfazione del popolo palestines e
per il perdurare dello stato di occupa-
zione. È necessario, dunque, perseguire i l
nogoziato per raggiungere una soluzione
pacifica che assicuri i diritti di tutti, senza
compromettere la sicurezza di nessuno .

Se oggi la situazione è esplosiva, ci ò
dipende da diversi fattori: dalla politica d i
Israele (in bilico fra le tentazioni annes-
sionistiche e la disponibilità alla conces-
sione di una autonomia mai realizzata ,
benché prevista dagli stessi accordi d i
Camp David), dai paesi arabi (che in qua-
rant'anni non hanno favorito l'integra-
zione dei palestinesi), nonché dall'incapa-
cità dell 'OLP di essere un interlocutor e
politico credibile, anche a causa del su o
ricorso al terrorismo e del suo persistente
rifiuto del riconoscimento dell 'esistenza
di Israele e delle risoluzioni nn . 242 e 338
dell'ONU, che garantiscono allo Stat o
ebraico frontiere sicure e riconosciute .

GIULIANO SILVESTRI .

	

Nemmeno
Israele le ha mai accettate!

GEROLAMO PELLICANO . Oggi, la situa-
zione appare davvero molto ingarbu-

gliata, al punto che vedere una soluzione
sembra assai difficile . Fino a quando l a
spirale di lutti e violenze continuerà, cer-
tamente ogni possibilità di dialogo, per
tenue che sia, sarà difficile .

MARIO CAPANNA. Giù botte, allora !

GEROLAMO PELLICANO. Onorevole Ca-
panna, queste sono interpretazioni che la -
scio a lei !

Per difficile che appaia, oggi l'unica
opzione perseguibile appare la confe-
renza internazionale di pace sul Medi o
oriente. Il protocollo di Londra fra Hus-
sein e Peres è un passo avanti important e
in questa direzione .

D'altra parte un coinvolgimento dell e
superpotenze, in un momento in cui d a
vari scenari regionali (da Kabul, al Golfo ,
alla Cambogia) giungono segnali di flessi-
bilità, potrebbe favorire il raggiungi -
mento di una intesa necessaria per giun-
gere al tavolo delle trattative dirette attra-
verso una garanzia internazionale .

Non dimentichiamo, però, che per con-
seguire questo obiettivo i rapporti tr a
Mosca e Gerusalemme devono diventar e
migliori, altrettanto buoni quanto quell i
tra Washington e le capitali arabe mode -
rate.

In questo senso vi sono stati alcuni se-
gnali positivi (dall'aumento dell'emigra-
zione ebraica alla permanenza di una
missione consolare sovietica a Tel Aviv) ,
che inducono ad avere qualche ragione di
speranza .

Tuttavia, l'obiettivo della conferenza è
impossibile da raggiungere fino a quand o
le parti non supereranno estremismi ch e
si rivelano insormontabili ostacoli al dia-
logo ed alla convivenza fra ebrei e musul-
mani .

E indispensabile che gli Stati arabi non
mettano più in discussione l'esistenza d i
Israele, che in Israele si superino le ten-
tazioni annessionistiche che influenzan o
decisamente il partito conservatore de l
premier Shamir e che i palestinesi ab-
biano rappresentanti capaci di dialogare
e non soltanto di minacciare .

Siamo convinti che l'esistenza di Israele
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sia compatibile con il rispetto dei diritt i
dei palestinesi, che sia possibile la convi-
venza tra Stati arabi e Stato ebraico . Per -
tanto, deciso deve essere il nostro im-
pegno in favore di qualsiasi opzione rea-
listica e possibile per garantire dialogo ed
accordo tra arabi ed israeliani .

Vorrei infine esprimere qualche ele-
mento di forte preoccupazione, come già
hanno fatto in Commissione il ministr o
degli esteri e questa sera qui in Assemble a
il sottosegretario Bonalumi, per le intolle-
ranze antisemitiche, come le scritte antie-
braiche nelle strade di Roma e Milano, gl i
insulti agli israeliti e le minacce al rab-
bino capo di Roma . Sono intollerenze che
non hanno nulla a che vedere con un
approfondimento della analisi mediorien-
tale (anzi sono addirittura fuorviant i
quando suggeriscono improponibili e d
ignobili paragoni fra l'olocausto ebraico e
la condizione dei palestinesi), ripropon-
gono gravissime preoccupazioni e ci ri-
cordano che purtroppo l 'antisemitismo
non è scomparso dalla nostra società . Su
questi fenomeni occorre, dunque, vigilar e
con molta attenzione .

Prima di concludere, signor sottosegre-
tario, vorrei aggiungere qualcosa sulla vi -
sita in Israele del Capo dello Stato e del
ministro degli esteri .

Senza dubbio la decisione di compiere
la visita è stata, a nostro giudizio, giusta e
ponderata ed ha testimoniato, in un mo-
mento difficile, gli storici legami di ami-
cizia fra il nostro paese e lo Stato d i
Israele. Si è trattato della prima visita d i
un Presidente della Repubblica italiana in
Israele. Tuttavia, per usare un eufemi-
smo, ci saremmo aspettati una miglior e
gestione della parte più strettamente di-
plomatica della visita .

Ritengo, in particolare, di formular e
due rilievi . Innanzitutto, nella valutazion e
degli scontri che avvengono nella strisci a
di Gaza non si possono esprimere giudiz i
che possano essere interpretati come una
messa in discussione dello Stato di
Israele. Anche Piero Della Seta su il mani-
festo di qualche giorno fa, in un articol o
certamente critico sulla condotta del Go-
verno di Tel Aviv, ha affermato che oggi

nessuno discute più l'esistenza dello Stato
ebraico. Non vorremmo discuterla noi !

In secondo luogo appare abbastanza di-
scutibile che in una visita ufficiale, in u n
paese amico (che resta amico) non sol -
tanto si incontrino gli esponenti palesti-
nesi prima ancora degli ospiti ufficiali ,
ma si ritenga di dover manifestare il pro-
prio dissenso rispetto alla politica del Go-
verno israeliano prima ancora di aver in-
contrato gli esponenti di quel Governo
(Applausi) .

MARIO CAPANNA. Quanta prudenza!

RANIERO LA VALLE. La politica del Go-
verno israeliano era già conosciuta !

PRESIDENTE. L'onorevole Salvoldi h a
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per
l'interpellanza Andreis n . 2-00182, di cui è
cofirmatario .

GIANCARLO SALVOLDI . Sono d'accordo
con la scelta del Governo di inviare aiut i
ai palestinesi di Gaza. Non mi soddisfa ,
però, la risposta fornita dal Governo, per -
ché non so se s'intenda proseguire s u
questa linea sostenendo i movimenti ch e
ho ricordato nel mio precedente inter-
vento e facendo pressione sul Governo
israeliano perché assicuri possibilità di
espressione e forza a quei movimenti ch e
perseguono il dialogo, come gli obiettiv i
che ho prima citato o come il movimento
«Pace subito» .

PRESIDENTE. Passiamo alle replich e
degli interroganti .

L 'onorevole Silvestri ha facoltà di di-
chiarare se sia soddisfatto per la sua in-
terrogazione n . 3-00486.

GIULIANO SILVESTRI . Proprio mentre
discutevamo qui con il Governo, nei terri-
tori occupati è trascorsa u n'altra giornata
di sangue. Notizie di stampa ci hann o
informato di altri tre palestinesi uccisi e
abbiamo appreso dai giornali di una ver a
e propria aggressione alla troupe televi-
siva del TG-2 e di seri «fastidi» — definia-
moli così — ai giornalisti del TG-1 .
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Se poi ricordiamo che pochi giorni fa
l ' emissario dell ' ONU non fu autorizzato a
visitare i campi profughi e che si giung e
al grave atto dell'intrusione violenta in un
luogo di culto (qui non ricordata), pos-
siamo renderci conto della gravità dell a
situazione.

Il Governo e il Parlamento italiano
hanno già compiuto notevoli passi sulla
via del riconoscimento della legittimit à
delle attese del popolo palestinere. Voglio
ricordare le dichiarazioni rese in Israel e
dal Presidente Cossiga e dal ministro An-
reotti, che fecero superare le perplessità
sorte al momento dell'annuncio del viag-
gio .

L'attività svolta in questi anni dal no-
stro Governo e la recente risoluzione
adottata all'unanimità dalla Commission e
affari esteri della Camera hanno già de -
terminato una vasta mobilitazione
nell'opinione pubblica italiana, provo-
cando non poche inquetudini all'intern o
della stessa comunità israelitica democra -
tica . Mi piace ricordare l'appello, già ri-
chiamato in precedenza, «alla guerra ri-
spondiamo con la vita» sottoscritto d a
donne parlamentari in rappresentanza
della stragrande maggioranza dei grupp i
presenti in Parlamento . Mi piace ricor-
dare la gara di solidarietà svoltasi in am-
bito cattolico e in tutta la periferia de l
nostro paese; ed anche la mobilitazione
del volontariato laico a sostegno delle sof -
ferenze del popolo palestinese .

Lo stesso appello dell'altro giorno de l
Santo Padre conferma che quando s i
indicava il problema palestinese come i l
nodo centrale del conflitto mediorien-
tale non si faceva esercizio di antisemi-
tismo, come pensavate . Noi non pos-
siamo abbassare la guardia nei con -
fronti di coloro che approfittano dell a
pervicacia di questo Governo israeliano
per riscoprire vecchi fantasmi che ab-
biamo ricacciato nella storia . Non pos-
siamo però nemmeno subire il ricatt o
del cosiddetto antisemitismo, per cu i
tutto quello che è critica al governo isre-
aliano rischia di essere antisemitismo .
Questa sì che è una forma di violenz a
della dialettica corrente!

GEROLAMO PELLICANO. Antisemitismo
è antisemitismo, non dico che è critica .

GIULIANO SILVESTRI . È vero, collega
Pellicanò, che l'OLP non ha ufficialment e
riconosciuto

	

la

	

risoluzione n. 242 ed
un'altra risoluzione di cui ora non ri-
cordo il numero, ma è vero anche il fatto
che se vi è stato un Governo che non h a
mai riconosciuto le risoluzioni dell'ONU
quello è stato il Governo israeliano. Fare
appello all'ONU per una delle parti i n
causa . . .

GEROLAMO PELLICANO. Io ho detto che
non è stata riconosciuta l 'esistenza dello
Stato di Israele .

MARIO CAPANNA. Pellicanò ha il pa-
raocchi !

GIULIANO SILVESTRI . Comunque vo-
glio ribadire che il Governo che non h a
rispettato alcuna risoluzione dell ' ONU è
stato quello israeliano . In questi anni
sono state avanzate decine di proposte d i
pace: dalla dichiarazione di Venezia a l
piano Fat, al piano Reagan, alla propost a
di Fez, alla conferenza di Casablanca. Il
«no» primitivo è venuto sempre, come u n
macigno, dal Governo israeliano . Che ci
siano divisioni anche all ' interno della so-
cietà israeliana e del Governo israeliano
non è una invenzione di questi giorni .
Ogni discussione parte, e deve necessaria -
mente partire, dal ritiro dai territori oc-
cupati e il Governo israeliano è diviso su
questo passo preliminare.

Quando si considerava centrale il nodo
palestinese come centrale nell 'ambito
della questione mediorientale si prendeva
doveroso atto delle legittime e più ele-
mentari esigenze di un popolo che soffre
e muore da tanti, troppi anni . Abbiamo
fatto tanto come italiani, ma tanto dob-
biamo fare anche come membri della co-
munità internazionale . Dobbiamo ope-
rare per sbloccare la situazione, lavo-
rando incessantemente per la convoca-
zione di una conferenza internazionale d i
pace che coinvolga tutte le parti in causa,
ad iniziare ovviamente da Israele e da i
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legittimi rappresentanti della resistenza
palestinese, cioè l'OLP .

Dobbiamo premere fortemente sulla
parte più sensibile della società israe-
liana, che avverte la sofferenza per l'at-
teggiamento aggressivo e repressivo del
Governo di Tel Aviv, affinché non si possa
e non si debba più confondere la legittim a
aspirazione alla sicurezza, che noi difen-
diamo (come abbiamo fatto nel passato e
come continuiamo a fare oggi), e la sacro -
santa lotta al terrorismo, con la occupa-
zione più che ventennale di territori
arabi, con la spaventosa repressione at-
tuata contro cittadini, intellettuali, lavora -
tori, religiosi che manifestano il propri o
sdegno e la propria rabbia contro l ' inva-
sore .

La lotta per la libertà non ha confini, la
solidarietà all'uomo oppresso va sempr e
garantita, ovunque ci si trovi ad operar e
(Applausi dei deputati dei gruppi della si-
nistra indipendente e di democrazia prole-
taria) .

PRESIDENTE. L'onorevole Masina ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
la sua interrogazione n . 3-00517 .

ETTORE MASINA. Signor Presidente ,
colleghi, signor rappresentante del Go-
verno, credo che ci portiamo tutti i n
cuore in questi giorni un sentimento. La
repressione di cui vediamo le immagin i
quasi ogni sera, rientrando dal nostro la-
voro, è tanto più dolorosa in quanto - è
operata da uno Stato (Israele) alle cui ori-
gini c 'è il sogno di una stirpe perseguitata
sino all 'olocausto: il sogno di non vedere
più case bruciate, di non vedere pi ù
campi di concentramento, di non veder e
più bambini costretti a stare con le man i
in alto davanti ad armi spianate, di non
vedere più dignità offese, torture, uomin i
sradicati con la forza dalla loro patria e
gettati lontano dai confini in un esilio tor-
mentoso. Ebbene, oggi tutto questo st a
avvenendo di nuovo .

Qualcuno ha parlato adesso di nazismo
israeliano. Noi pensiamo che questa
espressione , vada respinta con forza :
siamo per fortuna assai lontani dallo ster-

minio scientificamente teorizzato e realiz-
zato dalla Germania hitleriana, siamo lon -
tani, per fortuna, dalla degradazione di
una democrazia in dittatura . C 'è però, nel
comportamento del Governo di Israele ,
qualcosa che sinistramente ricorda il lin-
guaggio e certe imprese dei nazisti : case
palestinesi sono state demolite con l a
scusa — cito da un comunicato — ch e
esse risultavano di intralcio alla circola-
zione dei mezzi militari, ragazzi sono stati
posti in prigione e lì rimangono perché l e
famiglie non hanno i soldi per pagare l e
cauzioni . Vi sono torture subite con ogni
evidenza da molti arrestati, vi è il com-
portamento dei soldati israeliani per le
strade, che la televisione ci ha mostrato
fino ad ora (forse non ce lo mostrerà più
se i reporter vengono aggrediti), vi sono l e
percosse ai civili, le saracinesche dei ne-
gozi arabi sfondate, il lancio di gas i n
quantità tali da uccidere per soffoca -
mento donne incinte e bambini perfino
nell'intimità delle loro case, vi sono l e
provocazioni portate nei luoghi di culto ,
la chiusura delle università .

Tutto questo basta a suggerirci la sen-
sazione di un orribile dejà vu. Non si
tratta, infatti, di qualche militare che h a
perso il controllo dei propri nervi, nè di
sporadici eccessi. Il divieto che viene
posto a fotografi e operatori delle televi-
sioni, le difficoltà che vengono poste al
vice segretario generale dell 'ONU di visi-
tare i campi, sono il goffo tentativo d i
nascondere la degradazione morale e po-
litica del Governo israeliano . Quando non
un irresponsabile estremista, ma uno de i
leaders più importanti di Israele, Yitzhak
Rabin, minaccia di affamare la popola-
zione dei campi profughi e dichiara ch e
se l'insurrezione non sarà domata, la poli -
tica israeliana per riportare ordine nell e
terre occupate sarà basata sul trinomio
«forza, potenza e botte», il ricordo torna
ad altri capi politici che usarono lo stess o
linguaggio verso i ghetti .

E tuttavia, benché ciò non diminuisc a
la loro responsabilità, i governanti d i
Israele sono, per così dire, gli eredi e i
gestori di una violenza che è assai più
antica di loro, nata nelle cancellerie
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delle maggiori potenze. La Palestina
avrebbe potuto essere un grande Stato ,
laico e pluralistico per etnie, religioni e
culture e così l'avrebbero voluto alcun i
grandi pensatori ebrei del nostro secolo ,
a cominciare da Martin Buber, ma i po-
tenti, abituati a guardare ai popoli degl i
altri continenti come a servi senz a
nome, decisero cinicamente, molti e
molti anni fa, di spartire questa terra
con un solco di odio, scaricando sull e
popolazioni che l ' abitavano da secoli il
complesso di colpa che l'Europa si por-
tava dietro per la persecuzione degl i
ebrei. Così i luoghi sacri a tre grand i
religioni sono diventati, persino in occa-
sione di feste care a due di queste reli-
gioni, luoghi in cui il futuro sembra pe r
sempre avvelenato dal passato .

La Palestina è stata confiscata da
questa politica, come se fosse una terra
senza popolo, per un popolo senza terra .
E diventata merce di conquista . Israele
non è più sembrata sufficiente a chi aveva
accettato questa logica spartitoria, non
per disperazione, ma per orgogliosa pre-
tesa. Così per paura assai più della pac e
che della guerra, Israele, un poco alla
volta, fatalmente, si è trasformato i n
quello che si può definire uno Stato impe-
rialista, colonialista e razzista . Questa è la
triste verità. Non la Germania hitleriana
(no, queste sono stupidagini e infamie!) ,
ma il Sudafrica dell 'apartheid . Questo è i l
modello dello Stato di Israele di oggi:
sfruttamento dei lavoratori di altra etnia ,
ricacciati ogni sera nei confini delle ri-
serve, leggi speciali, militarismo e una
perversione che non soltanto si aliment a
in atrocità nazionalistiche, ma crea citta-
dini di serie A e cittadini di serie B fra gl i
stessi ebrei .

I falascià, per esempio, questi ebre i
etiopici rimasti fedeli per secoli alla pro-
pria scelta religiosa, per altro non omo-
genea alla cultura degli israeliani, son o
stati praticamente deportati in Cisgiorda-
nia, costretti a diventare pionieri di una
invasione colonialistica, attuata in di -
spregio di ogni risoluzione dell'ONU e de-
stinata a far crescere odio ed ingiusti -
zie .

Vi sono israeliani — e anche israeliani
degni di ogni rispetto — che negano co n
sdegno la similitudine fra il loro Stato e i l
Sudafrica . Ma è un fatto che questa simi-
litudine è andata facendosi così reale ch e
oggi, insieme con il Sudafrica, Israele è
diventato lo stato fornitore di consulenze
tecnologiche, di esperti militari e di arm i
alle peggiori dittature del mondo .

Il suo nome compare sempre pi ù
spesso sui brogliacci del traffico illegale
delle armi, anche con riferimento alle
triangolazioni del caso Irangate, quindi
con un favoreggiamento aperto dello
stesso fondamentalismo komeinista, che
oggi si vuole condannare anche i n
quest'aula, addebitandolo ai palestinesi .

E non basta, purtroppo, perché noi tro-
viamo Israele legato ai genocidi perpe-
trati dai fascisti libanesi e dai general i
guatemaltechi. Lo troviamo, attraverso i l
suo servizio segreto, in contatto con l e
Brigate rosse, e autore quasi certo del
rapimento, nel nostro territorio, di un cit-
tadino israeliano, il fisico Vanunu . Lo tro-
viamo implicato nella tragica sparatori a
all 'aeroporto di Fiumicino, dove il nu-
mero di proiettili rinvenuto non corri -
sponde a quello delle armi usate dai ter-
roristi .

Sarebbe un panorama ben fosco se no n
contenesse, per fortuna, altri elementi . Mi
riferisco ai politici, ai giornalisti, ai sem-
plici cittadini e persino ai militari che
esprimono la propria obiezione di co-
scienza alle peggiori imprese delle istitu-
zioni governative israeliane . Voglio qui
ricordare anch'io, con ammirazione, i
gruppi di Peace Now e i deputati dell a
lista progressista alla Knesset . Credo che
tutti dobbiamo loro una grande ricono-
scenza, non solo perché la loro testimo-
nianza, spesso coraggiosa, appartiene all a
storia della libertà, ma anche perché
questa testimonianza rende tanto più in -
sensata e infame ogni tentazione di raz-
zismo antiebraico .

In poche parole, mi dichiaro insoddi-
sfatto della risposta che ci ha dato l 'ono-
revole Bonalumi a nome del Governo; e ,
proprio affinché Israele possa vivere i n
pace, possa crescere e svilupparsi nella
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pace dei suoi cittadini e con i suoi vicini e
perché il popolo palestinese, dopo tant i
anni di diaspora, veda finalmente ricono-
sciuti i suoi diritti, noi chiediamo che i l
nostro Governo si impegni assai più di
quanto non abbia fatto fino ad ora .

Il ministro degli esteri ha potuto co-
gliere, nella riunione della Commission e
esteri di pochi giorni fa, con quanto soli-
dale impegno e unanimità questa Camera
chieda una iniziativa più incisiva . La con-
ferenza internazionale per la pace è una
realtà che dobbiamo cogliere al più pre-
sto. Ci sono tutti i segni internazionali che
inducono a sperare che ciò possa acca-
dere, ma è necessario che il Governo per-
segua iniziative più coraggiose e più coe-
renti (Applausi dei deputati del gruppo
della sinistra indipendente, all'estrema si-
nistra e dei deputati del gruppo di demo-
crazia proletaria) .

PRESIDENTE . L'onorevole Raffaele
Russo ha facoltà di dichiarare se sia sod-
disfatto per l ' interrogazione Martinazzoli
3-00546, di cui è cofirmatario .

RAFFAELE RUSSO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, vorrei brevemente di-
chiarare la soddisfazione del gruppo par -
lamentare della democrazia cristiana pe r
le puntuali risposte rese dal sottosegre-
tario Bonalumi alle diverse interpellanz e
e interrogazioni e per i chiarimetni che ha
fornito in merito alle iniziative in atto d a
parte del Governo .

Nella vicenda del Medio Oriente, punt o
di riferimento costante per la nostra po-
litica estera sono e restano le risoluzioni
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
unite n . 605 del 22 dicembre scorso e n .
607 del 5 gennaio scorso . La democrazia
cristiana, forza politica internazionali-
sta, ritiene che il conflitto tra israeliani e
arabi non possa trovare altra soluzion e
se non quella di un negoziato che porti
alla nascita dello Stato palestinese e al
riconoscimento ufficiale dello Stato di
Israele . Ecco perché sosteniamo ed asse-
condiamo tutte le iniziative tendenti a
raggiungere tale obiettivo . A questo ri-

guardo è significativo e confortante per i l
Governo il fatto che, nella Commissione
esteri della Camera, si sia riscontrata la
quasi unanimità sulla proposta di una
conferenza di pace per il Medio Oriente ,
che veda, intorno allo stesso tavolo, non
solo le due parti in conflitto, ma anche i
rappresentanti di tutti i paesi interessati .
Analoga proposta sarà formulata dai par-
lamentari della democrazia cristiana, lu-
nedì prossimo, all'assemblea del Consi-
glio d'Europa, nella speranza che veng a
accolta .

Alle iniziative svolte su un piano bila-
terale e in ambito internazionale, ten-
denti a conseguire tale risultato, deb-
bono seguire tutte le altre possibili, affin-
ché cessi la repressione nei territori oc-
cupati, vengano sospesi i provvedimenti
di espulsione e sia restituita la libertà a i
molti, illustri e poco illustri, prigio-
nieri .

Con il massimo rispetto e, natural -
mente, con il massimo interesse, se-
guiamo il grande dibattito in corso tra l e
forze politiche all'interno dello Stat o
israeliano dibattuto, per il quale auspi-
chiamo una evoluzione positiva, nell a
speranza che un grande chiarimento po-
litico possa facilitare e assecondare gli
sforzi internazionali per trovare una so-
luzione ragionevole ad un problema cos ì
grave. Occorre, però, che essa sia rispet-
tosa dei popoli e del diritto internazio-
nale, garantendo in tal modo la pace in
Medio Oriente (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei fir-
matari dell'interrogazione Battistuzzi n .
3-00510 è presente, si intende che abbian o
rinunziato alla replica .

È così esaurito lo svolgimento delle in-
terpellanze e delle interrogazioni all'or-
dine del giorno .

Annunzio di interrogazioni
e di interpellanze .

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

Ordine del giorno
della seduta di domani .

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

Giovedì 21 gennaio 1988, alle 10 :

Seguito della discussione del disegno d i
legge :

S . 470. — Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennal e
dello Stato (legge finanziaria 1988) (ap-
provato dal Senato) (2043) .

— Relatori : Aiardi, per la maggioranza;
Mennitti, Garavini, Tamino, Mattioli, di
minoranza.

La seduta termina alle 22,20.

Apposizione di firme
ad una risoluzione.

La risoluzione in Commissione n . 7-
00066 dei deputati Cima ed altri, pubbli-
cata nel resoconto sommario di lunedì 1 1
gennaio 1988, a pagina XXXVI, second a
colonna, è stata sottoscritta anche dal de-
putato Recchia .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT . MARIO CORS O

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

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 0,1 5

di giovedì 21 gennaio 1988 .
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE

INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSIONE

PACETTI E BIANCHI BERETTA . — Al
Ministro della pubblica istruzione . — Per
conoscere – premesso che

il grande sviluppo avuto dall'Univer-
sità degli Studi di Ancona, grazie all'im-
pegno dei docenti e non docenti, l'ha col -
locata in pochi anni ai vertici del sistema
universitario per quanto riguarda strut-
ture e risultati della ricerca scientifica e
della didattica ;

appare opportuno rafforzare le sed i
più giovani e meno affollate ove si sono
raggiunti più efficaci risultati nella didat-
tica e nella ricerca specialmente nei set -
tori a più forte sviluppo nelle aree tec-
nico-professionali ;

per il raggiungimento di una
«massa critica » indispensabile per
ottenere sinergie nei settori scien-
tifici di base l'Università degl i
Studi di Ancona ha chiesto l'istituzione d i
una facoltà di Scienze del Mare, racco-
gliendo così anche specifiche esigenz e
emerse dal mondo produttivo, sociale e
politico della regione che da sempre mo-
stra una specifica vocazione ai problem i
del mare – :

se il ministro intenda proporre l ' in-
clusione nel piano quadriennale di svi-
luppo dell'Università anche dell'istitu-
zione della Facoltà di Scienze del Mare
presso l'Università degli Studi di Ancona ,
a completamento del polo tecnico-profes-
sionale esistente (Ingegneria, Medicina ,
Economia e Commercio, Agraria) .

(5-00410)

MINOZZI, BELLOCCHIO, UMIDI
SALA E BRUZZANI . — Al Ministro del
tesoro. — Per sapere – premesso che

attraverso quotidiane notizi e
stampa, da un dibattito ormai aperto in
città e da ammissioni degli stessi diri-
genti dell'Istituto, sono ben note le diffi-
coltà della Cassa di risparmio depositi e
prestiti di Prato, difficoltà di caratter e
economico-finanziario, legate ad esigenz e
di forte ricapitalizzazione conseguenza
delle alquanto incaute politiche bancari e
delle passate gestioni della Cassa stessa ;

le notizie degli ultimi giorni parlano
di un ammontare dei crediti in sofferenza
di almeno 700 miliardi di cui 300 inesigi-
bili, ma le cifre e i dati cambiano di
giorno in giorno senza definizione certa ;

sempre da notizie stampa si è ap-
preso che sono state intraprese ed inter-
rotte trattative con altre Casse regional i
per un intervento dì risanamento dell'isti-
tuto pratese ;

la Cassa di Prato riveste un ruol o
importante nei confronti dell'economia
pratese e nell'ambito del sistema banca -
rio toscano ;

forte è lo stato di preoccupazione
che la grave situazione della Cassa h a
generato tra le forze economiche e social i
dell'area tessile pratese che presenta par-
ticolari necessità di carattere finanziario
e creditizio specie in un momento di cris i
produttiva ed occupazionale quale l 'at-
tuale – :

se è a conoscenza della reale situa-
zione della Cassa di Risparmio di Prato ;

se ci sono e quali sono le iniziative
tese a risolvere la grave crisi in cui s i
trova la Cassa di Prato ;

quali sono le risultanze delle nume -
rose e prolungate ispezioni effettuate i n
loco dalla Banca d'Italia per far luce sui
dati reali della situazione economico-fi-
nanziaria della Cassa e quali sono le di-
sposizioni impartite dalla Banca d 'Italia ;

quali iniziative intende assumere pe r
garantire l'autonomo ruolo locale e regio-
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naie tradizionalmente svolto dalla Cassa
onde tutelare le esigenze finanziarie e
creditizie degli operatori economici e so-
ciali della zona;

quali iniziative intende assumere per
sanare tali situazioni e per avviare l a
ormai necessaria riforma delle Casse d i
risparmio .

	

(5-00411 )

PALMIERI E PROVANTINI . — Al Mi-
nistro delle partecipazioni statali . — Per
sapere se non ritenga necessario fare i l
punto sulla situazione e la politica i n
atto nel gruppo Lanerossi per verificarne
la rispondenza alla delibera emanata da l
CIPE per il rispetto delle garanzie relativa -
mente agli assetti produttivi e occupazio-
nali .

	

(5-00412 )

MASTRANTUONO, DI DONATO E

IOSSA. — Al Ministro dell ' interno. — Per
sapere – premesso

che nelle ultime elezioni ammini-
strative del 12 maggio 1985 il dottor An-
tonio Consales veniva eletto consiglier e
comunale e successivamente sindaco de l
comune di Sessa Aurunca ;

che il predetto era, nel contempo ,
Coordinatore Sanitario provvisorio del-
l'U .S .L. pluricomunale n . 13 della regione
Campania comprendente anche il comune
di Sessa Aurunca ;

che la carica di coordinatore sanita-
rio, conferitagli in via provvisoria ne l
1982 (con delibera n . 5 del 22 giugno
1982) fu resa definitiva nel 1986 allorché
vennero istituiti i servizi amministrativi e
sanitari dell 'U.S.L. n. 13 ;

che al dottor Consales fu affidat a
altresì la qualifica apicale di dirigente
sanitario e gli fu attribuito anche l ' inca-
rico provvisorio di responsabile di medi-
cina di base generale e specialistica, psi-
chiatrica, ambulatoriale e domiciliare ,
nonché l 'assistenza articolata nei con-
fronti degli anziani (con delibera del-
l ' U .S .L . n . 13 n . 80 del 2 maggio 1986) ;

che la Corte costituzionale, con sen-
tenza n . 43 dell'11 febbraio 1987, ha di-
chiarato l'illegittimità costituzionale del -
l'articolo 2, 1° comma n . 8 della legge 23
aprile 1981 n . 154, nella parte in cui non
disponeva l'ineleggibilità dei dipendent i
delle UU .SS .LL . facenti parte dell'Uffici o
di direzione e dei coordinatori sanitar i
dello stesso, per i consigli dei comuni che
concorrono a costituire 1'U .S.L. da cui di-
pendono ;

che il Ministero dell ' interno, con cir-
colare n . 8 del 25 settembre 1987, prot .
n . 15900/1 bis/20/102, a seguito della sen-
tenza della Corte costituzionale, ha for-
mulato richiesta di parere al Consiglio d i
Stato che ha confermato la retroattivit à
delle sentenze di annullamento pronun-
ziate dalla Corte costituzionale ;

che alla stregua delle considerazion i
sopra esposte in fatto e in diritto k~ . dot-
tor Consales versa in palese condizione 4 i
ineleggibilità alla carica di Consigliere co-
munale di Sessa Aurunca ex articolo 2 I°

comma n . 8 della legge 23 aprile 198 1

n . 154;

che, conseguentemente, il predetto
dottor Consales è ineleggibile anche all a
carica di sindaco del comune di Sessa
Aurunca ai sensi dell 'articolo 6 del testo
unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministra-
zioni comunali approvato con decreto de l
Presidente della Repubblica 16 maggio
1960 n. 570;

che, invece, nonostante tutte le deca-
denze il medesimo ha rifiutato di dimet-
tersi e continua ad esercitare le funzion i
di sindaco ;

che nella fattispecie ricorrono gl i
estremi per l'esercizio del potere-dovere
di annullamento della nomina del sindaco
da parte del prefetto competente ai sens i
dell'articolo 5 del precitato decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio
1960 n . 570 ;

che non risulta, invece, esperita al-
cuna attività da parte del prefetto di Ca-
serta ;
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che tale comportamento configu-
ra una inspiegabile ed immotivata omis-
sione – .

quali siano le ragioni per le quali i l
prefetto di Caserta non ha ancora annul-
lato la nomina del dottor Antonio Consa-
les a sindaco del comune di Sessa
Aurunca e quali iniziative urgenti intend a
adottare il ministro dell'interno perché a
tanto si provveda in esecuzione del pre-
ciso dettato normativo che prescrive l 'an-
nullamento della nomina del sindaco
quando lo stesso si trovi in uno dei casi
di ineleggibilità previsti dalla legge .

(5-00413)

LAURICELLA E MANNINO ANTO-
NINO. — Al Ministro della difesa . — Per
sapere – premesso che non si conoscon o
ancora i risultati dell'inchiesta sulla
morte dell'aviere Raimondo Carletto av-
venuta nell'aeroporto di Fontanarossa il 5
febbraio 1986 – :

se la stessa è conclusa quali ne son o
le risultanze o qualora non fosse conclus a
quali sono gli impedimenti alla sua con-
clusione .

	

(5-00414)

TESTA ENRICO, TAGLIABUE E

STRUMENDO. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere – premesso ch e

è in corso negli USA ed in altr i
paesi un'attenta analisi delle quantità d i
« uretano » contenute nei diversi prodott i
alcoolici e nelle conseguenze di tale so-
stanza ;

in particolare negli USA la Food and
Drug Administration ha redatto una lista
di circa 1500 prodotti sospetti di conte -
nere quantitativi di « uretano » superior i
ai limiti tollerabili ;

che tale lista resa nota in Italia da l
mensile Nuova Ecologia comprende nume-
rosi prodotti in vendita in Italia –:

in quale modo il ministro intende
seguire la vicenda ;

quali controlli in Italia vengono rea-
lizzati sulle quantità di uretano contenute
negli alcoolici e nei superalcoolici ;

se non ritenga di assumere iniziative
per la predisposizione di una normativa
specifica a fronte di questo problema .

(5-00415)

GRILLI, MAINARDI FAVA E ANGE-
LINI GIORDANO . — Al Ministro dei tra-
sporti . — Per sapere se corrisponde a ve-
rità quanto è recentemente emerso da no-
tizie e indiscrezioni di stampa nonché da
affermazioni ed atti compiuti da ammini-
stratori locali e regionali (interrogazioni
,presentate alla Giunta regionale dell'Emi-
lia Romagna, telegramma al ministro da
parte della Presidenza del Cepim di Fon-
tevivo-Parma, etc.) circa la volontà delle
FFSS di acquisire e potenziare il termina l
privato di Piacenza.

Considerando inoltre ,

che il piano nazionale dei trasporti
e il piano integrativo delle ferrovie indi-
cano le strutture ed i centri intermodal i
sui quali intervenire prioritariamente a i
fini di una adeguata programmazione ter-
ritoriale e del settore ;

che tali piani ed il PRIT (Piano
Regionale Integrato dei Trasporti) adot-
tato dalla regione Emilia Romagna indi-
viduano nel Cepim di Fontevivo (PR) un
centro intermodale di ampia valenza ter-
ritoriale fortemente inserito nel sistem a
del « corridoio tirrenico » e razionalmente
collegato al completamento e raddoppi o
della direttrice ferroviaria « pontremo-
lese » ed al sistema dei porti tirrenici
(«corridoio intermodale NORD-SUD ,
Tirreno-Brennero) ;

che consistenti risorse private e pub-
bliche (regione Emilia-Romagna, enti lo -
cali, camera di commercio, Agip, etc . )
sono già state investite nell 'interporto di
Fontevivo, che dovrebbe entrare in fun-
zione nei prossimi mesi e che ciò richie-
derà ulteriori sostegni ed impegni delle
FFSS;
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si chiede di sapere :

1) se vi sono decisioni del consi-
glio di amministrazione delle FFSS circ a
il terminal di Piacenza ed in tal cas o
quali dimensioni e caratteristiche assume
l ' intervento ;

2) quali orientamenti intende for-
nire a tale proposito il ministro dei tra -
sporti in coerenza con i succitati piani
nazionali ;

3) se non ritenga il ministro ne-
cessario ribadire la priorità di intervent o
delle FFSS sul centro intermodale di Fon-
tevivo (Cepim) .

	

(5-00416)

MAMMONE, SAPIO, MIGLIASSO ,
RECCHIA, COLOMBINI, PICCHETTI E

TRABACCHINI. — Ai Ministri del lavoro e
previdenza sociale e dell'industria, commer-
cio e artigianato . — Per sapere – pre-
messo che

il 19 gennaio 1988 nello stabili -
mento Fiat di Piedimonte San Germano
(FR) si è verificato un incidente che h a
causato la morte dell'operaio Antonio
Proia ;

non del tutto chiare sono le circo-
stanze e le cause dell'incidente ;

questo episodio è solo l'ultimo di
una serie di incidenti più o meno gravi
che si verificano nello stabilimento e ch e
trovano molto spesso origine nei ritmi d i
lavoro che portano a trascurare le pi ù
elementari ma essenziali norme di pre-
venzione ;

nello stabilimento Fiat sono in corso
d'opera lavori di ristrutturazione che co-
involgono centinaia di lavoratori, ren -
dendo precarie le stesse condizioni di la -,
voro

se non ritengano indispensabile e ur-
gente acquisire tutti gli elementi neces-
sari ad appurare le circostanze e le cause
dell'incidente ;

se non ritengano necessario dare at-
tuazione alla risoluzione 7-00079 appro-
vata dalla Commissione lavoro della- Ca -

mera il 14 gennaio 1988 che, al punto 6 ,
prevede di « subordinare i benefici legat i
alla fiscalizzazione degli oneri sociali alla
predisposizione da parte delle aziende in-
teressate delle necessarie misure di con-
trollo, di tutela e di prevenzione infortu-
nistiche e comunque a revocare i benefic i
della fiscalizzazione qualora si verifichino
incidenti legati all'incuria, all'assenza o
alla carenza delle necessarie misure d i
prevenzione infortunistica » .

	

(5-00417)

PELLEGATTA E MACALUSO. — Al
Ministro della difesa . — Per conoscere:

1) se il ministro della difesa è a
conoscenza del fatto che l'ospedale mili-
tare di Palermo in atto è diretto da un
'ufficiale medico di complemento (ruolo
esaurimento), anziché da un ufficiale i n
servizio permanente effettivo, come previ -
sto dalle vigenti norme di legge, nono-
stante la disponibilità di parecchi ufficial i
medici superiori in servizio permanent e
effettivo nell'ambito della regione militare
Sicilia ;

2) quali motivi hanno determinato
la sostituzione sia pure temporanea de l
direttore titolare dell'ospedale militare d i
Palermo con il suddetto ufficiale di com-
plemento ;

3) se, conseguentemente, tutti gl i
atti sanitari e non, firmati dal suddetto
ufficiale medico di complemento, siano
da ritenersi giuridicamente validi o nulli ,
tenuto conto della grave malattia invali -
dante da cui è affetto da tempo il diret-
tore titolare ;

4) se il capo dei servizi di sanità
dell'esercito, o altra autorità sanitari a
competente, siano a conoscenza della ille-
gale, attuale direzione dell'ospedale mili-
tare di Palermo, e quali provvediment i
intende adottare per ripristinare la lega-
lità ;

5) quali provvedimenti il ministro
della difesa intende adottare per porre
fine all 'attuale stato di illegalità per ciò
che concerne la direzione dell'ospedal e
militare di Palermo.

	

(5-00418)
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FOLENA, BOSELLI, BEVILACQUA ,
NAPPI, ORLANDI E SOAVE. — Al Mini-
stro della pubblica istruzione. — Per sa-
pere – premesso che

il Provveditore agli studi di Padov a
dottor Pasquale Scarpati, in data 31 di-
cembre 1987 prot . n . 56/C 27 ha inviato
una circolare ai presidi degli Istituti d i
istruzione secondaria della provincia nella
quale si afferma, tra l'altro :

1) « Il disertare volontariamente l e
lezioni va guardato in ogni caso com e
fatto disciplinarmente riprovevole : non
può costituire un'esimente la circostanza
che l'astensione coinvolga una pluralit à
di classi e di alunni e che essa sia pro-
mossa come forma di manifestazione e d i
protesta legata a motivazioni politiche o
sociali o a situazioni di disagio contin-
gente » . . . 2) « I docenti non potranno non
concordare su tale principio e porranno
ogni cura affinché, per le vie preventive
ed educative proprie del loro magistero ,
tali diserzioni, lamentate da tutte le fami-
glie, siano evitate . Ma se alcuno di essi s i
dimostrasse invece acquiescente o addirit-
tura solidale con i giovani scioperanti pe r
una visione molto personale del feno-
meno, le SS .VV. non mancherebbero d i
stigmatizzare in forme opportune un tal e
atteggiamento affinché non abbia a ripe -
tersi per l 'avvenire » . . . 3) « . . . la scuola ,
come istituzione responsabile dell'educa-
zione dei giovani ha il dovere di assu-
mere una precisa posizione nei confront i
delle astensioni collettive degli student i
dalle lezioni, e tale posizione non può ch e
essere che di condanna » . . . 4) « I giorn i
di astensioni collettive di cui sopra. . .
vanno detratti dal numero di giornate
che il calendario stesso indica come di-
sponibili per la effettuazione di viaggi e
gite scolastiche . . . sarà naturalmente appli-
cata alle sole classi che, a maggioranza
dei suoi componenti, si astengano dalle

lezioni » . . . 5) « . . . va chiarito come l 'as-
senza stessa, per la circostanza in cui si è
verificata, è da ritenersi ingiustifica-
bile . . . » . 6) « Per quanto concerne le ulte-
riori possibili conseguenze sul piano di-
sciplinare e del profitto, le SS .LL. non
mancheranno di sottoporre volta per
volta, i singoli casi ai consigli di class e
che vorranno responsabilmente pronun-
ciarsi secondo le competenze loro asse-
gnate dalla legge (sui voti di condotta e
di profitto) . . . » ;

gli interroganti ritengono dì un a
gravità inaudita questa circolare dove s i
afferma che gli studenti non hanno pe r
nessuna ragione il diritto allo sciopero ;

con questo atto si intende cancellare
anni di rivendicazioni degli studenti nate
dalla legittima richiesta che le gravi• ca-
renze e disfunzioni della scuola pubblica
(in primo luogo strutture e didattica )
vengano risolte. Non solo: lo sciopero, la
manifestazione o la mobilitazione degli
studenti hanno il valore di sensibilizzar e
l'opinione pubblica e chi dovrebbe gestire
la scuola sulla situazione dell ' istruzione
in Italia – :

a) se non si ritenga « opportuno »
l'immediato annullamento della circolare ;

b) se non si ritenga inaccettabil e
vincolare le scelte libere e consapevol i
degli studenti a conseguenze sul piano
disciplinare, del profitto e del numero' dei
giorni disponibili per viaggi e gite d i
istruzione ;

c) se non si ritenga lesivo della li-
bertà di pensiero, di espressione e de l
rispetto degli insegnanti la suddetta cir-
colare ;

d) se essa nasce da precise direttive
provenienti dal Ministero della pubblica
istruzione .

	

(5-00419)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

NAPOLI . — Ai Ministri della sanità, d i
grazia e giustizia, dell'interno e della difesa .
— Per sapere – tenuto conto che d a
tempo presso la USL numero 1 (Praia a
Mare) nella regione Calabria si svolgono
i seguenti fatti :

1) assunzione di delibere di spesa
per centinaia di milioni e miliardi as-
sunte non in conformità di legge, a l
punto di essere nella quasi totalità re -
spinte dal Comitato di Controllo sugli att i
delle USL; aggiramento del voto negativo
del Comitato di Controllo con la liquida-
zione della spesa prevista dalle delibere
con semplice decreto del presidente dell a
USL che subito dopo formula la deliber a
di sanatoria, la quale viene successiva-
mente bocciata dal Comitato di Controll o
USL senza alcun altro atto se non l'archi-
viazione da parte della stessa presidenza
USL (è possibile stabilire l'ammontare
delle somme ed i meccanismi di assegna-
zione delle stesse somme indagando sui
conti correnti intestati alla USL/1 presso
la locale agenzia del Banco di Napoli) ;

2) operazioni finanziarie apparente-
mente a danno della USL hanno luogo
con l'utilizzo dei debiti USL a favore d i
terzi (ad esempio i sanitari) che no n
entrando in possesso dei crediti verreb-
bero consigliati di effettuare gli atti in -
giuntivi direttamente sulla banca (Banc o
di Napoli) che naturalmente paga co n
interessi e spese legali : nel solo 1986 per
interessi sono stati spesi oltre 400 mi-
lioni ;

3) mansioni superiori sarebbero
state assegnate ad un dipendente US L
dopo il suo decesso con una delibera da
più parti definita illegittima ma che h a
permesso l'esborsodi oltre 70 milioni di
equo indennizzo; i parenti di altro dece-
duto avrebbero chiesto la stessa delibera
ottenendone un rifiuto;

4) sarebbe stata effettuata l'assun-
zione per chiamata diretta di 15 persone
in qualità di ausiliari destinati ai servizi
di pulizia; appena effettuata l'assunzione
sono stati dirottati negli uffici mentre s i
sta decidendo di. appaltare quei servizi di
pulizia ad una cooperativa esterna dietro
alla quale, si afferma, si troverebbe u n
componente del comitato di gestione ;

5) nel corso dell'ultima campagna
elettorale è stata inviata a Novara una
ambulanza con due conducenti per tra-
sportare una persona a Praia a Mare, l a
quale è stata invece ricoverata in un a
clinica privata (a Belvedere Marittimo);
15 giorni dopo la stessa ambulanza dell a
USL ha ritrasportato la persona all 'ospe-
dale di Novara, inutilmente è stata pro-
dotta denuncia ai carabinieri di Praia a
Mare;

6) sembrerebbe che un componente
del comitato di gestione, dipendente dell o
Stato, gestisca un locale ristorante dan-
cing in una località vicina a Praia a Mare
utilizzando gli stessi fornitori della USL
che dirige ;

7) esiste una denuncia di certo dot-
tor Sforza alla Procura di Paola (dotto r
Balsapno) per una delibera (la 427 de l
29 ottobre 1986) che sarebbe stata falsifi-
cata. Riguarda la rideterminazione de l
trattamento economico, per il periodo
1979-1982, a favore del dottor Beniamino
Giugni ;

tenendo conto che di tutti quest i
fatti è a conoscenza da anni la locale
stazione dei carabinieri che, certo per ra-
gioni obiettive, non è intervenuta neppur e
con indagini – :

se non ritenga il ministro della sa-
nità di aprire una indagine sulle attività
della USL/1 e dei suoi amministratori
allo scopo di evitare ingiuste accuse a
loro danno e a danno della collettività;

se non ritengano i ministri dell'in-
terno e di grazia e giustizia, per quant o
di competenza, di dover attivare gli stru-
menti istituzionali allo scopo di eliminare
l'ingiusto dubbio circa un possibile rilas-



Atti Parlamentari

	

— 7817 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 20 GENNAIO 1988

samento dei controlli dovuto ad eventual i
pressioni politiche che, se aumentate ,
vanno bloccate in quell'area anche con l e
sostituzioni di personale previste dop o
tre-quattro anni di permanenza . (4-03776)

GRILLI E MAINARDI FAVA . — Al Mi-
nistro delle poste e telecomunicazioni . —
Per sapere – premesso che

da informazioni raccolte e dagli or-
dini del giorno approvati dal consigli o
provinciale di Parma e da consigli comu-
nali dell 'Appennino parmense (Berceto ,
Palanzano, etc .) risultano carenze genera-
lizzate nella ricezione dei canali televi-
sivi, dovute alla mancanza di programmi
di intervento e di strutture adeguate e a
ritardi nell'installazione dei sistemi tec-
nici necessari ;

in particolare, nello stesso capoluogo
ed in tutto il territorio provinciale la ri-
cezione del terzo canale televisivo è possi-
bile . solo con l'installazione a cura degl i
utenti di costosi impianti d'antenna a po-
larizzazione verticale e comunque risulta
imperfetta per la presenza sul medesimo
canale di trasmissioni di emittenti pri-
vate ;

nei territori montani della Val
Parma-Enza e della Val Taro-Ceno e Ba -
ganza, oltre al terzo canale, risulta im-
perfetta o impossibile persino la ricezion e
del primo e del secondo canale RAI;

la persistente disattenzione del servi -
zio pubblico riguardo alla ricezione dell e
trasmissioni televisive, ha alimentato u n
generalizzato malcontento negli utenti cu i
pure viene richiesto il pagamento del ca-
none –.

se non ritenga, il ministro, di pro -
muovere la definizione di un programma
di installazione dei ripetitori necessari a
garantire la ricezione televisiva nelle zon e
dell 'appennino parmense del 3° canal e
RAI comprensivo dell'informazione regio-
nale ed impegnare in tal senso la RAI ;

quali iniziative urgenti intenda co-
munque assumere per sanare le più ma-
croscopiche carenze sopra richiamate .

(4-03777)

CASTAGNETTI PIERLUIGI . — Al Mi-
nistro di grazia e giustizia.;— Per sapere –
avendo appreso e seguito sulla stampa
nazionale (il Corriere della Sera del 5
agosto 1987, Famiglia Cristiana del 30 di-
cembre 1987) la sconcertante notizia re-
lativa al sovraddimensionamento – d i
fatto – dell'organico del tribunale di Mi -
stretta, e quella ancora più grave riguar-
dante il provvedimento disciplinare as-
sunto a carico del dottor Francesco Cata-
nia, direttore di cancelleria presso detto
tribunale, accusato – per aver, opportuna -
mente e responsabilmente, sollevato i l
caso – di aver denigrato l 'amministra-
zione della giustizia – :

se tali notizie rispondono a verità ;

in caso affermativo, quali siano le
motivazioni che hanno determinato la cir-
costanza e il provvedimento in questione ;

quali siano le iniziative allo studi o
per ripristinare condizioni oggettive e
soggettive di « giustizia » nella situazione
di cui trattasi .

	

(4-03778)

CASTAGNETTI PIERLUIGI E LU-
SETTI . — Al Ministro delle poste e teleco-
municazioni. — Per sapere – avendo ap-
preso dai resoconti della conferenz a
stampa promossa dai salesiani per illu-
strare il programma delle celebrazioni de l
centenario della morte di S . Giovanni Bo-
sco, che il Governo italiano (diversa -
mente da altri Governi non solo europei )
avrebbe rifiutato l'emissione di un franco -
bollo celebrativo dell 'avvenimento

se la notizia riferita è esatta ;

in caso affermativo, quali ragion i
hanno motivato tale determinazione;
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quali eventuali diverse iniziative
sono allo studio per ricordare un centena-
rio che riveste una straordinaria impor-
tanza non solo per i fedeli di un cos ì
rappresentativo apostolo di amore e soli-
darietà, ma per tutti i cittadini italiani .
(4-03779)

CASTAGNETTI PIERLUIGI E LU-
SETTI . — Al Ministro degli affari esteri . —
Per sapere – premessa la drammatica si-
tuazione in cui si trovano gli indios Gua-
jas esposti al rischio della estinzione fi-
sica e culturale –.

quali iniziative intenda assumere ne i
confronti delle autorità brasiliane e nell e
sedi internazionali competenti al fine d i
assicurare :

a) l'immediata delimitazione dell'a-
rea indigena Awa-Gurupi per salvare i
Guajas, in rispetto alla proposta già inol-
trata al Governo Federale ;

b) la garanzia della difesa dell 'area
indigena Awa-Gurupi da invasioni ed at-
tuazione di progetti ufficiali ;

c) la predisposizione di condizion i
adeguate al contatto con i gruppi che
permangono fuori dall'area indigen a
stessa .

	

(4-03780)

TAMINO E CIPRIANI . — Ai Ministri
delle partecipazioni statali e dell'industria ,
commercio e artigianato . — Per sapere –
premesso ch e

la Saipem SpA, società del grupp o
Eni, sta attuando da oltre due anni conti-
nui atteggiamenti ed operazioni di carat-
tere antisindacale come testimoniato dalle
numerose denunce presentate presso i l
tribunale di Milano e da singoli lavora -
tori e dalle organizzazioni sindacali d i
categoria Filcea-Flerica-Uilpem ;

ogni qualvolta viene aperto un pro -
cedimento per ex articolo 28 dello statuto
dei lavoratori (comportamento antisinda-
cale) la Direzione aziendale si affretta a

chiedere al sindacato il ritiro di dett i
procedimenti e normalizza le situazion i
in atto;

nonostante ciò non perde Occasione
per applicare iniziative unilaterali e con-
tro singoli lavoratori e contro i delegati
più rappresentativi dei consigli dei dele-
gati ;

nell 'ambito della vertenza aperta
dalle organizzazioni sindacali contro la
messa in C .I .G .S . di oltre 600 lavoratori
Saipem, che doveva partire dal 14 dicem-
bre 1987, erano state indette iniziative di
lotta tra le quali il blocco, con presidio,
dell'effettuazione delle ore di straordina-
rio (6 .000 ore al mese nella sola sede
centrale di San Donato) ;

detti presidi sono stati attuati nell e
giornate di sabato 21 novembre, 28 no-
vembre, 5 dicembre da diversi delegati d i
CGIL, CISL e UIL senza che questo abbi a
pregiudicato la possibilità di ingresso i n
azienda di chi voleva entrare come testi-
moniato dalle tabelle di presenza regi-
strate dalle guardie Saipem ;

la Saipem ' con lettera datata 24 no-
vembre e consegnata il giorno 28 novem-
bre e 11 dicembre ai delegati Romagnol i
Sandro (Filcea-CGIL) e Vettoretti Mario
(Uilpem-UIL) contesta estremi di atteg-
giamenti di pressione per impedire l ' in-
gressó in Saipem ai dirigenti che vole-
vano entrare e che nonostante la testimo-
nianza del CDF e le lettere di risposta
presentate dai due delegati, la Saipem ha
comunicato il licenziamento dei due dele-
gati a decorrere dal 12 dicembre per i l
Vettoretti e dal 29 dicembre per il Roma-
gnoli

se non intendano intervenire con ur-
genza affinché venga immediatamente so-
speso il provvedimento di licenziamento
dei due delegati sindacali e quali provve-
dimenti intenda adottare presso la Dire-
zione aziendale Saipem affinché vengano
ricondotti in condizioni normali i rap-
porti sindacali in Saipem così gravemente
offesi dagli atteggiamenti provocatori
della Direzione generale che sta voluta-
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mente creando una situazione di grave
rottura di relazioni tra azienda e lavora -
tori con esiti che non potranno che essere
estremamente negativi .

	

(4-03781 )

RUSSO SPENA E, CIPRIANI . — Al Mi-
nistro del lavoro e previdenza sociale . —
Per conoscere – premesso che

l'ALFA CAVI ex CMT PIRELLI, un'a-
zienda del gruppo Pirelli che produce
cavi telefonici urbani isolati in carta e
politene, occupava nello stabilimento d i
Battipaglia circa 400 persone a fronte
delle 200 attuali di cui 30 in CIG straor-
dinaria ;

l 'azienda il 21 giugno 1985 poneva
in CIG straordinaria a zero ore 59 lavora-
tori, scegliendoli tra i più anziani ;

la motivazione della CIG era l'esi-
genza di ristrutturare lo stabilimento per
adeguarlo alla produzione di cavi in fibra
ottica mentre, in realtà l'azienda non ha
mai provveduto ad alcuna opera di ri-
strutturazione ;

lentamente, attraverso incentivazion i
al prepensionamento, si sono dimess i
circa 30 lavoratori, per cui allo stato at-
tuale ne sono rimasti in CIG circa altret-
tanti, la maggior parte dei quali non h a
periodi assicurativi tali da consentire una
decente pensione ;

i lavoratori, già al momento della
concessione della CIG, contestarono i l
provvedimento e ricorsero alla pretura d i
Eboli, presso la quale è ancora pendente
il giudizio in merito al provvediment o
dell 'azienda;

essendo il 29 dicembre 1987 scaduto
il semestre della CIG e non avendo rice-
vuto alcuna comunicazione, i lavoratori s i
sono presentati in data 7 gennaio 1988 " in
fabbrica preannunciando tale proposito
all'azienda la quale, colta alla sprovvista ,
non è riuscita a impedire l'ingresso a i
lavoratori ma non ha consentito che ess i
lavorassero, sollecitando anche l'inter-
vento di polizia e carabinieri ;

nella stessa giornata il pretore d i
Eboli ha convocato una riunione da te-
nersi il giorno seguente con la presenza
dell'azienda e del sindacato ;

lo stesso mattino, recatisi in
azienda, i lavoratori ex-CIG hanno tro-
vato i cancelli sbarrati ed uno schiera-
mento di polizia privata che non consen-
tiva il loro ingresso ;

la riunione in pretura non ha sortit o
alcun effetto pratico, mentre per i fatt i
citati, i lavoratori hanno denunciato l'a-
zienda e le guardie private per violenz a
privata aggravata – :

se non intenda convocare le part i
presso 1 'UPLMO per dirimere la question e
e per garantire ai lavoratori interessati i l
diritto al lavoro;

se non ritenga illegittima la conces-
sione di una CIG straordinaria al solo
fine di permettere ad una azienda di sba-
razzarsi dei propri dipendenti più an-
ziani .

	

(4-03782)

ARNABOLDI, TAMINO E RUSSO
FRANCO . — Ai Ministri della pubblica
istruzione, per il coordinamento delle ini-
ziative per la ricerca scientifica e tecnolo-
gica e per il coordinamento della protezione
civile . — Per sapere se sono a conoscenza
di quel che accade, da molti anni ed i n
particolare in quest'ultimo, nei pressi e d
entro i locali di segreteria dell'università
di Roma, siti in P .za Indipendenza, 28 ,
nell'occasione ricorrente delle operazioni
di immatricolazione ed iscrizione stu-
denti .

In particolare si chiede di conoscere:

per quale motivo il nuovo sistema
computerizzato di segreteria con lettori a
fibre ottiche, ben lungi dal rendere pi ù
scorrevoli i tempi delle prèdette opera-
zioni, al contrario le complica e dilat a
all'inverosimile, costringendo in alcun i
(numerosi) casi l'utente a ricompilare l a
domanda, seduta stante, anche tre volte;

quale sia la ditta fornitrice del ma-
teriale di cui sopra, quali siano le specifi-
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che tecniche di detto materiale, quale si a
la spesa complessiva affrontata ;

se si siano verificati, nei sopracitat i
locali o nei pressi, nelle summenzionat e
occasioni, incidenti : di che natura, di che
gravità, in che data, con quali conse-
guenze ;

se i locali di cui sopra siano fornit i
di estintori, in caso negativo i motivi d i
tale carenza, in ogni caso i motivi di tal e
carenza rilevata almeno fino ai primi del
novembre 87 ;

per quale motivo nel mese di otto-
bre e nei primi del novembre 1987, carat-
terizzati da grandioso, previsto affolla-
mento, le saracinesche dei locali di cu i
sopra venivano tenute completamente
sbarrate, fatto salvo uno stretto passaggi o
inferiore a due metri, segregando così, d i
fatto, centinaia di persone, fra cui anzian i
e donne incinte, in un locale privo d i
estintori di uscite di sicurezza con mani-
glioni antipanico (si ricorda che l'unic a
altra uscita da detti locali trovasi sul
fondo e trattasi di cunicolo non più alt o
di 2,5 mt . attraversante locali di archivi o
zeppi di materiale cartaceo) ;

se sia stato fatto dai VV . UU . del
comune di Roma un sopralluogo in tal i
locali, in che data, che cosa sia stato
appurato, se sia stato steso dagli stess i
un rapporto e con quali conseguénze ;

chi siano, a tutti i livelli ed-in ogni
amministrazione a ciò preposta, i funzio-
nari e i dirigenti civilmente e penalmente
responsabili della sicurezza in detti lo-
cali ;

quali siano le competenze del perso-
nale di vigilanza armata (polizia priva-
ta) posto all'entrata dei locali di cui so-
pra, inoltre se tali competenze compren-
dano il ruolo di « buttadentro » in pre-
senza di una calca così compatta da pro-
vocare malori e svenimenti ;

se non ritengano che almeno una
parte dei soldi malspesi per l 'acquisto di
computers malfunzionanti sarebbe stat a
meglio impiegata nell 'acquisto di alcune

transenne e del materiale di sicurezz a
previsto dalle norme e necessario a lume
di ragione (estintori, porte di sicurezz a
con maniglioni anti-panico) ;

se, alla luce delle discutibili prese d i
posizione dell'ex rettore magnifico dell'U -
niversità di Roma in favore del « numero
chiuso », non si possa ipotizzare che si-
tuazioni come la suddetta siano a bell a
posta lasciate incancrenire negli anni pe r
portare l'utenza ai limiti dell'esaspera-
zione, ostacolando così il diritto allo stu-
dio e spingendo sempre più gli studenti ,
fuorisede e non, all'abbandono (si ri-
corda qui l'esistenza di Facoltà non al-
trove reperibili facilmente) .

	

(4-03783)

RUSSO SPENA E CIPRIANI . — Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri . — Per
sapere – premesso ch e

nonostante i vincoli di legge e gl i
accordi tra le organizzazioni sindacali ed
il Governo, il CIPI nella seduta del 4
gennaio 1988 ha nuovamente rinviato la
definizione dei nomi delle aziende dall e
quali dovranno provenire i 6500 lavora-
tori meridionali che la legge 3 novembr e
1987, n . 452, stabilisce abbiano diritto
alla CIG Speciale CEPI ;

i lavoratori della provincia di Sa-
lerno interessati provengono dalla SNIA-
TEXAL, dalla CAVI-ITALIA e dalla SAS-
SONIA;

le mancate decisioni del CIPI deter-
minano un disagio intollerabile per circa
4000 famiglie della Campania che atten-
dono da anni di vedersi riconosciuto i l
diritto al sostegno, al reddito e ad una
ricollocazione produttiva;

la mancata delibera del CIPI deter-
mina, tra l'altro, la mancata proroga
delle casse integrazioni già scadute ed i n
via di scadenza, con gravi disagi per l e
famiglie dei lavoratori interessati – :

se il Presidente del Consiglio no n
intenda intervenire con urgenza presso i
ministri del lavoro, dell'industria, del bi-
lancio e del tesoro perché il CIPI assum a
le decisioni imposte dalla legge . (4-03784)
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CASINI PIER FERDINANDO, FUMA-
GALLI CARULLI, PUMILIA, FORNASARI ,
DRAGO, FERRARI BRUNO, SAVIO, RA-
BINO E MARTINI. — Al Ministro delle
poste e telecomunicazioni . — Per conoscere
il motivo della mancata emissione d a
parte delle poste italiane di francobolli
celebrativi in occasione della ricorrenz a
del centenario della morte di Don Bosco ,
avvenimento ricordato in tutto il mondo
per la grande rilevanza sociale del Sant o
nell'educazione della gioventù .

Gli interroganti tengono a precisare
che vari paesi – quali Argentina, Costa-
rica, Equador, Filippine, India, Malta e
Venezuela – presenteranno una serie d i
cinque francobolli commemorativi, e ch e
l'amministrazione postale austriaca, dero-
gando alla legge che impedisce la raffigu-
razione di personalità straniere sui fran-
cobolli, produrrà la figura di Don Bosco
nella prossima emissione filatelica .

Gli interroganti chiedono, pertanto, s e
l'amministrazione postale non ritenga d i
colmare questa grave lacuna provvedendo
ad una emissione straordinaria di u n
francobollo che ricordi adeguatamente i l
protettore della gioventù .

	

(4-03785)

SANFILIPPO . — Al Ministro del-
l ' interno. — Per sapere – pre-
messo che

il sindaco di Lentini onorevole Ma -
rio Bosco, ha subito nell'arco di alcune
settimane atti intimidatori di notevol e
gravità (prima il tentato incendio della
casa di campagna del padre poi l'incen-
dio della sua auto avvenuto il 13 gennaio
1988) ;

nella provincia di Siracusa da
tempo si registra l'estendersi a macchia
d'olio di tali fenomeni che hanno interes-
sato amministratori, magistrati, commer-
cianti e imprenditori ;

le forze dell'ordine hanno più volt e
denunciato la presenza di una forte delin-
quenza che rischia di mettere in discus-
sione le tradizioni civili e democratiche

da sempre caratteristica della provinci a
di Siracusa

quali iniziative intende assumere per
porre fine a questo stato di cose;

se non ritenga ormai insostenibile lo
stato di carenza degli organici delle forz e
dell'ordine che non consente, nonostante
il loro impegno, un'adeguata azione d i
prevenzione e repressione delle organizza -
zioni criminali operanti nella provincia .

(4-03786)

NAPOLI. — A-i -Ministri della sanità ,
dell'interno, della difesa e del turismo e
spettacolo. — Per sapere – tenuto conto
che

tale Biagio Filizzola, nel comune d i
Praia a Mare, in locali di proprietà de l
dottor Ugo Grisolia, dirigente USL, ha
aperto nel 1986 una palestra denominata
Body Art ;

in data 19 febbraio 1986 il titolare
della palestra Sakura Club di Tortora ha
presentato alla locale caserma dei carabi-
nieri una denuncia perché i locali non
potevano essere ritenuti idonei mancando
i servizi e l'aria previsti dai regolamenti ;

nessuna indagine è stata esperita
dalla locale stazione dei carabinieri, nep-
pure quando il dottor Grisolia è stato
sostituito alla USL dal dottor Virgilio che
ha avuto la stessa denuncia – :

se non ritengano di effettuare una
indagine anche per eliminare il dubbio ,
certo ingiusto, di possibili pressioni de l
dottor Grisolia sul locale dirigente del -
l'Arma che del dottor Grisolia è affittua-
rio .

	

(4-03787)

PACETTI E ANGELONI . — Al Ministro
dei lavori pubblici . — Per conoscere – pre-
messo che

per provvedere alle esigenze con-
nesse al completamento delle opere neces-
sarie ad affrontare i problemi conseguent i
dal movimento franoso di grosse propor-
zioni verificatosi ad Ancona il 13 dicem-
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bre 1982 è stato richiesto dal comune di
Ancona e dalla regione Marche l'urgente
attuazione del raddoppio della SS.16 rap-
presentante l'unico collegamento a Nord
con la viabilità nazionale e con i centr i
rivieraschi ;

proprio l'evento franoso ha ulterior-
mente messo in evidenza la precarietà de i
collegamenti attuati sulla vecchia sed e
della Flaminia ;

il collegamento da Nord con Ancona
è attualmente in situazione di grave pre-
carietà e tale da creare giornalmente si-
tuazioni di traffico pericolose e compor-
tanti grave disagio per l 'utenza

per quali ragioni l 'ANAS non ha an-
cora attivato i finanziamenti previsti, a
far carico del bilancio triennale 1986
dalla legge dicembre 1986 n . 879, per
il raddoppio della SS . 16 nel tratto Falco-
nara-Pontelungo;

quali provvedimenti intenda assu-
mere il ministro dei lavori pubblici pe r
rimuovere l ' inerzia dell 'ANAS e per con -
sentire la rapida attuazione della sopraci-
tata opera, così come stabilito dal Parla -
mento.

	

(4-03788 )

MANNINO ANTONINO, QUERCIOLI ,
CAVAGNA E STRADA . — Al Ministro della
difesa. — Per sapere :

il giudizio del ministro sulla cris i
della ditta OERLIKON di Milano, con
particolare riferimento alla pretesa neces-
sità di licenziare oltre 300 addetti ;

il quadro delle commesse della Di-
fesa, già deliberate o prevedibili, per l a
ditta in oggetto, in relazione anche all'i-
potesi di esportazione dei mezzi prodotti ;

il grado di interesse della Difesa e
dello Stato, e le conseguenti ipotesi, per
intervenire affinché le oscillazioni dei ca-
richi di lavoro delle produzioni militar i
della OERLIKON vengano ammortizzate
entro una differenziazione produttiva ch e
permetta di conservare le linee di produ-
zione di interesse dello Stato .

	

(4-03789)

PROCACCI, LANZINGER, MATTIOLI ,
SALVOLDI E DONATI. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri per i
beni culturali e ambientali e dell'ambiente .
— Per sapere – premesso ch e

il Piano regolatore generale del co-
mune di Avellino adottato dal consiglio
comunale il 30 aprile 1987 prevede la
costruzione di una strada che altererebbe
lo stato dei luoghi del Vallone e il corso
del torrente Rigatore ;

l 'approvazione è avvenuta contravve-
nendo alle disposizioni stabilite dalle cir-
colari del Consiglio dei ministri 20 aprile
1982, n . 3763/6, 24 giugno 1982, numero
2763/6 richiamate dal Ministro per i beni
culturali e ambientali nella propria circo -
lare del 30 marzo 1984, diretta alle auto-
rità regionali e statali nonché nella circo -
lare 31

	

agosto 1985, n . 8, della legge 8
luglio 1986,

	

n. 349, e

	

della

	

legge 29
aprile 1982, n .

	

187 ;

il Vallone Fenestrelle ha caratteristi -
che ambientali di particolare pregio e per
questo è vincolato dall'articolo 1 della
legge 8 agosto 1985, n. 431 ;

non si è tenuto conto della partico-
lare instabilità del territorio che fa com-
prendere tali terreni con regio decreto 28
gennaio 1937, n . 899 e regio decreto 20
maggio 1943, n . 896 in quelli bisognevoli
d'interventi sistematori ai sensi dell a
legge 30 dicembre 1923, n. 3267 ;

tutte le associazioni ambientaliste é
la Lista Verde di Avellino si sono opposte
alla costruzione della strada per destinare
il Vallone a parco – :

quali misure i Ministri interrogat i
abbiano adottato o intendano adottare
per salvaguardare il suddetto Vallone dal
rischio di grave scempio .

	

(4-03790 )

RUTELLI, PANNELLA, STANZAN I
GHEDINI E ZEVI. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli
affari esteri . — Per sapere – premesso ch e

il giornalista Fausto Biloslavo dell'a-
genzia Albatross si trova rinchiuso in un



Atti Parlamentari

	

— 7823 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 20 GENNAIO 1988

carcere di Kabul, probabilmente nel fami-
gerato Pul-i-charki (denunciato anche d a
Amnesty International per le torture e i
maltrattamenti sui prigionieri), dal 1 4
novembre dello scorso anno, dopo esser e
stato catturato dalla polizia segreta af-
ghana mentre tentava di rientrare in Pa-
kistan avendo concluso il suo servizi o
sulla resistenza dei mujahiddin ;

lo stesso si trovava in Afghanistan
per svolgere il proprio lavoro di giornali -
sta ed era riuscito ad arrivare fin nel
Panjshir e ad intervistare il fratello del
leader comunista Najibullah, passato all a
resistenza ;

del suo caso si sono occupati sia i l
sindaco di Trieste, sia altre autorità dell a
città dando vita ad un « Comitato per l a
liberazione di Fausto Biloslavo » nonché
il movimento delle donne di Trieste che
ha raccolto più di tremila firme nell a
città ;

inoltre la FNSI, con un comunicato
del 14 dicembre, ha chiesto l'intervent o
del ministro degli esteri Andreotti affer-
mando che il giornalista si trovava i n
Afghanistan, nell'esercizio della sua atti-
vità ed anche il Comitato per la prote-
zione dei giornalisti di New York (CPJ )
ha indirizzato un telex il 17 dicembre a l
leader afghano Najibullah ed al ministro
degli esteri sovietico affinché Biloslavo
fosse immediatamente liberato ;

infine una petizione è stata dira-
mata da 175 parlamentari e consegnat a
alla Presidente della Camera Nilde Iott i
per sollecitare un intervento incisivo de l
Governo a favore del giovane reporte r
triestino, la stessa raccolta di firme è i n
corso al Senato – :

I) quali iniziative sono state prese o
si abbia intenzione di prendere per otte-
nere l'immediata scarcerazione del gior-
nalista Fausto Biloslavo ;

2) in base a quali informazioni i l
sottosegretario agli esteri Bonalumi ha ri-
lasciato dichiarazioni rassicuranti al de-
putato triestino Coloni, secondo le qual i
Fausto Biloslavo sarebbe in condizioni

soddisfacenti, visto che ufficialmente ri-
sulta che nessuno ha avuto modo di avvi-
cinarlo né tantomeno la madre è a cono-
scenza di niente (dal Giornale del 1 7
gennaio 1988) ;

3) se non ritengono che gli arrest i
verificatisi negli ultimi tempi di giornali-
sti occidentali in Afghanistan (tra cui i l
fotoreporter Alain Guillo, collaboratore
dell'agenzia Sigma, conclusosi con la con -
danna a 10 anni di carcere che ha deter-
minato una presa di posizione durissima
da parte del Presidente Mitterand e de l
Capo del Governo francese Chirac) siano
un tentativo del regime di Kabul per im-
pedire una libera informazione sulla si-
tuazione afghanistana ;

4) se non credono le autorità com-
petenti che difendere la libertà di infor-
mazione e l'esercizio di essa da parte de i
nostri concittadini all'estero rientri ne i
compiti del Ministero degli esteri ;

5) infine, quando potrà andare a
trovare il Biloslavo il suo avvocato d i
fiducia, per accertarsi che siano garantit i
i suoi diritti alla difesa e soprattutto pe r
poter verificare che non sia stato sottopo-
sto ad alcuna forma di tortura . (4-03791 )

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE . —
Ai Ministri di grazia e giustizia e delle
finanze. — Per sapere :

se è vero che il direttore dell'IVG di
Milano e gli amministratori dell'IFI R
Spa,- che gestisce il servizio delle vendite
giudiziarie nel distretto di Milano, son o
stati inquisiti ed hanno subito mandat o
di cattura, per gravissime irregolarità nel -
l'espletamento degli incarichi giudiziari ;

se è vero che a seguito di ispezione
da parte della Guardia di finanza, sono
state rilevate gravi irregolarità ed eva-
sioni fiscali ;

se è vero che i depositi giudiziari ,
con il ricavato delle vendite sono stati
costantemente versati con enormi ritardi
(anche di mesi) con grave violazione
della legge per cui l 'IVG avrebbe usu-
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fruito per uso proprio di danaro prove-
niente dalle vendite giudiziarie (special -
mente presso la pretura di Milano) ;

se è vero che gli avvocati del foro d i
Milano hanno manifestato le loro la-
gnanze per tale situazione ;

se è vero che, nonostante vi siano
istanze varie da parte di cittadini e so-
cietà, per ottenere la gestione dell'Istitut o
Vendite Giudiziarie, nel distretto di Mi-
lano, il Ministero di grazia e giustizi a
non ha adottato alcun provvedimento d i
revoca, per cui la gestione delle vendite
giudiziarie è tuttora affidata a questi di-
scussi personaggi e ad altri, che da qual -
che tempo stanno affacciandosi, con vari e
responsabilità nella conduzione dell 'IVG ;

infine se, come si dice nell'ambiente
giudiziario, questo mancato riordino delle
vendite giudiziarie nel distretto di Milano
sia dovuto a coperture politiche degli at-
tuali gestori, o alla paura che lo scandalo
debba coinvolgere anche ambienti giudi-
ziari che avrebbero dovuto controllare e
che invece non hanno controllato .

(4-03792)

BOATO E CERUTI. — Ai Ministri dei
lavori pubblici e dell'ambiente . — Per sa-
pere - premesso che

1) il piano ANAS 1988-1990 preved e
una nuova SS n . 246, passante per Mon-
tecchio Maggiore (Vicenza) ;

2) il nuovo progetto considera uno
scavo per chilometri 4, ove posare i l
piano stradale, con profondità media d i
metri 6,65 (le profondità massime sfio-
rano gli 8 metri) contro i metri 10- di
profondità della falda freatica, come de-
nunciano i dati sulla discarica controllata
per R.S.U. a Montecchio Maggiore . Ciò
nonostante, nelle tavole di progetto alla
nuova SS n. 246 mancano la linea d i
altezza della falda freatica e l'analisi stra-
tigrafica del terreno ;

3) da un calcolo approssimativo ri-
sulta che nei 4 chilometri citati, sarann o
prelevati circa 700 .000 metri cubi di

ghiaia. Ciò è in palese contrasto con
quanto stabilito dalla deliberazione de l
consiglio comunale di Montecchio Mag-
giore n . 116 del 10 ottobre 1986 in cui si
ribadisce la più convinta indisponibilità
alla concessione di ulteriore attività
estrattiva;

4) in base al decreto ministeriale
n. 1404 del 1° aprile 1968, trattasi di
« strada di grande comunicazione o di
traffico elevato » (2 corsie per senso d i
marcia). In base a tale decreto l'edifica-
zione deve rispettare una distanza mi-
nima di metri 40 . Questa fascia di ri-
spetto non è verificata in almeno du e
casi : in località Canova a Montecchio
Maggiore e nello svincolo previsto con l a
SSII, ove parecchie abitazioni sono coin-
volte ;

5) nel tratto della nuova SS 246 a
Montecchio Maggiore verrebbero asfaltat i
oltre 100 campi vicentini,. per questo la
Federazione Provinciale dei Coltivatori di -
retti ha proposto una sua variante al pro-
getto - :

se non si ritenga pregiudiziale all ' i-
nizio dei lavori una valutazione di im-
patto ambientale del progetto e se non si
ritenga che l 'ANAS non attua la « Propo-
sta di direttiva concernente la valutazione
di impatto ambientale di determinate
opere pubbliche e private », Documento I -
293/80 della Commissione della Comunit à
Europea e testo modificato dal Parla-
mento Europeo del 18 febbraio 1982 (PE
77.224) .

La questione del traffico, a Montecchio
Maggiore può essere risolta considerand o
le strade esistenti, allargandole dove è
possibile .

Finora invece l ' ANAS non ha, voluta-
mente, mai provveduto a inserire una
nuova corsia nella SS n . 246, tratto Mon-
tecchio Maggiore (viale Vittoria), noto-
riamente sempre intasato di traffico per
la cui esecuzione esiste lo spazio ; si pre-
ferisce, al contrario, creare disagio e mo-
vente a fare nuove strade . Con la nuova
SS n . 246 si creerebbero inspiegabil i
sdoppiamenti « paralleli » causa di sprec o
economico e disastro ambientale .

(4-03793)
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BOATO. — Al Ministro della sanità . —
Per sapere – premesso che dalla stamp a
nazionale di questi giorni si apprende che
stiamo importando elevate quantità di
carni bovine per alimentazione uman a
dalla vicina Francia ove le bestie vengono
alimentate anche con ormoni che la legge
italiana n . 411961 vieta . Ciò incide negati-
vamente sia sulla qualità della carne con
i suoi possibili effetti nocivi sulla salute
del consumatore, sia sul piano economic o
perché all'atto della cottura la carne
espelle notevoli quantitativi di acqua ri-
ducendosi sensibilmente – :

che cosa stia facendo il Ministero
della sanità per controllare queste partite
di carni importate, quante analisi ven-
gono effettuate su ogni partita e qual i
analisi . Ci sembra il caso venga valutata
la possibilità di chiudere l'importazione
dal mercato francese finché perdura in
quella nazione l'autorizzazione al tratta-
mento delle carni bovine con ormoni o
altre sostanze chimico-medicamentali vie-
tate in Italia . Vanno privilegiate invece le
importazioni dai paesi più attenti in que-
sto settore, ciò per tutelare la salute de i
cittadini italiani e in particolare dei bam-
bini, più esposti agli effetti nocivi indott i
da questi ormoni e anabolizzanti .

(4-03794)

BOATO. — Al Ministro dell'ambiente.
— Per sapere – premesso ch e

la giunta comunale di S . Angelo a
Cupolo (BN) con delibera n . 282 dell ' 1
loglio 1985 realizzava una nuova disca-
rica di rifiuti solidi urbani, in una zona
centrale del comune, a meno di metri 100
dalle abitazioni di Motta e di Panelli ;

il consiglio comunale nell'adunanza
del 27 agosto 1985 ratificava tale delibera
con il voto contrario della minoranza, ch e
dava una indicazione diversa e più ido-
nea dal punto di vista tecnico-sanitario ;

maggiormente nei periodi estivi s i
avverte un fetore insopportabile prove -
niente dalla discarica dei rifiuti solidi ur-
bani ;

esistono altre zone idonee, peraltro
già a conoscenza dell'autorità ammini-
strativa e già visionata dall 'esperto geo-
logo;

nella zona ove è situata, con un a
scelta sciagurata dell'amministrazione co-
munale, la discarica, vi sono numerose
falde acquifere superficiali con pozzi e
sorgenti dalle quali si preleva acqua per
uso domestico, con grave rischio di inqui-
namento e con grave pericolo per la sa-
lute dei cittadini che necessariamente de-
vono far uso di tale acqua, perché ne i
periodi estivi vi è assolutamente carenza
di acqua potabile proveniente dalla con -
dotta dell'Alto Calore – :

se non ritenga utile un suo inter -
vento presso l'autorità amministrativa lo-
cale, il prefetto ed il responsabile USL ,
che pure sono stati interessati, ma senza
esito, affinché si possa definitivamente e
nel più breve tempo possibile eliminare i l
pericolo che incombe sulla nostra salute e
far sì che la discarica venga spostata i n
altro luogo e soprattutto con un onere
minore a carico del- bilancio comunale .

(4-03795)

MATTEOLI, MENNITTI, STAITI D I

CUDDIA DELLE CHIUSE E BAGHINO . —
Al Ministro della difesa . — Per sapere –
premesso che

Casimiro Sforzi, classe 1922, nato e
residente in Lucca, chiede da tempo all e
autorità competenti che il suo foglio ma-
tricolare e caratteristico sia completato
dal servizio prestato nel periodo maggio-
settembre 1942 presso la 25a compagnia -
IX battaglione della divisione Folgore ;

il generale di brigata della riserva
Marcello Berloffa, abitante in Verona, via
Isonzo, 24, ha dichiarato quanto segue :
« ho avuto alle mie dipendenze, in qua-
lità di paracadutista portarma di mitra-
gliatrice Breda 37, il soldato Sforzi Casi -
miro, classe 1922, stanziati, in un primo
tempo a Tarquinia presso la Scuola Mili-
tare di Paracadutismo, quindi dal 2 3
maggio al 23 luglio 1942 accampati
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presso Villa Castelli in Puglia, partit i
detto giorno per ferrovia: Lecce-Mestre -
Luliana-Belgrado-Salonicco-Atene ; imbar-
cati, in aereo a Tatoi (Atene) e sbarcat i
a Tobruk, lo stesso giorno 4 agosto 1942 .
Subito dopo giunti sul fronte di El Ala-
mein ed impegnati nell'azione offensiva
del 30 agosto 1942, partendo dal fortino
Menton verso Deir El Ankar dove pres e
parte al combattimento contro la Brigata
neozelandese nella notte fra il 3-4 settem-
bre 1942. Trasferito nel vicino caposaldo
.Deir el Munassib verso 1 ' 11 di detto
mese, il soldato Casimiro Sforzi, alcun i
giorni dopo, venne sgomberato verso l'o-
spedale da campo, perché ferito » . Si ag-
giunge, sempre da parte del generale Ber-
loffa, che il paracadutista Sforzi ha sem-
pre mantenuto un contegno irreprensibile ,
animato da spirito volontaristico, fermo e
coraggioso ;

tutto questo è stato testimoniat o
come detto in premessa in data 7 novem-
bre 1987 dall'allora sottotenente, e ogg i
generale della riserva Marcello Berloffa ;

la stessa testimonianza è resa dal
presidente onorario della Associazione
Nazionale Paracadutisti d'Italia, Edoardo
Sala che, per altro scrive : « ho potuto
constatare con soddisfazione che il tuo
spirito, la tua fede e l'amore per l'Itali a
non sono diminuiti e che nel tuo animo
resta vivo l'orgoglio di esserti battuto per
l'Italia, nei ranghi della più valorosa divi-
sione e del più bel Reggimento che ne l
nome di Folgore, abbiano onorato la Pa-
tria » ;

l'allora ministro della difesa Lago-
rio, davanti ai reparti della Folgore (2 0
aprile 1980), schierati a Pisa per il giura-
mento ebbe, fra l'altro a dire : « Paracadu-
tisti, voi avete un privilegio ed io vi
esorto ad esserne sempre più degni : i l
vostro privilegio sta nel fatto che alle
vostre mani è oggi idealmente affidat a
una bandiera che nel 1942 fu tenuta alt a
ad El Alamein, nella più grande battagli a
campale sostenuta dall 'esercito italian o
nella 2a guerra mondiale . Voi siete gli
eredi di questi uomini che 38 anni or

sono, fedeli al dovere al quale erano stat i
chiamati, si meritarono, nelle sabbie ro-
venti del deserto egiziano l'ammirazione
del mondo »

i motivi per i quali al paracadutista
Casimiro Sforzi si neghino i meriti con-
quistati nell'aver combattuto per la pro-
pria Patria, sancendo gli stessi nel fogli o
matricolare di soldato irreprensibile, co-
raggioso e patriota .

	

(4-03796)

TEALDI, CAVIGLIASSO E RABINO . —
Al Ministro della difesa . — Per conoscere –
premesso

che l'articolo 7 della legge 24 dicem-
bre 1986, n . 958, introduce rilevanti mo-
difiche al decreto del Presidente della Re-
pubblica 14 febbraio 1964, n . 237, sosti-
tuendo l'articolo 100 di tale decreto con
una nuova formulazione ;

che in tale formulazione • al primo
comma è prevista l'emissione di un de-
creto ministeriale (da pubblicarsi sulla
Gazzetta Ufficiale) con il quale vengono
determinati i criteri per l'individuazione
degli arruolati che il Ministero della di -
fesa ha facoltà di dispensare dal servizio
di leva ;

che si è in attesa dell'emanazione d i
tale decreto per l'anno 1988 e che tal e
emanazione appare particolarmente ur-
gente – :

se ritiene il ministro di provvedere
con sollecitudine all'emanazione del de-
creto di cui alle premesse per consentir e
le tempestive valutazioni delle domande
presentate dagli interessati .

	

(4-03797)

ZAVETTIERI, ALBERINI E ALAGNA.
— Ai Ministri dell'interno, della difesa e d i
grazia e giustizia. — Per sapere – pre-
messo che

i primi giorni di dicembre veniva
effettuato nel comune di Bruzzano il se-
questro di documenti ed atti deliberativ i
senza l'esibizione di alcun mandato del -
l'autorità giudiziaria e senza il rilascio di
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alcun verbale da parte del Comando Sta-
zione carabinieri di Bianco ;

il sindaco del comune ha avanzato
richiesta urgente telegraficamente al Pro-
curatore della Repubblica di Locri, di -
retta per conoscenza al ministro di grazi a
e giustizia e al CSM per avere copia del
provvedimento in forza del quale sarebbe
stato effettuato detto sequestro, sem-
brando impossibile che ciò si sia verifi-
cato unicamente per iniziativa unilateral e
e non autorizzata del comando dei cara-
binieri di Bianco – :

se non ritengono opportuno accer-
tare come mai sia stata adottata una pro-
cedura palesemente illegittima ed abu-
siva, lesiva ed offensiva dell'autonomi a
comunale ;

chi ha in consegna i documenti se-
questrati e chi ne dovrà rispondere in
caso di smarrimento o distruzione ;

quali iniziative, per quanto di com-
petenza, si intendono adottare per ristabi-
lire il corretto funzionamento di apparat i
dello Stato così delicati come la magi-
stratura e le forze dell'ordine e restituir e
all'istituzione comunale ed agli ammini-
stratori profondamente turbati dall'ope-
rato inconsueto, serenità, credito e fiduci a
nella giustizia .

	

(4-03798 )

DE CAROLIS . — Al Ministro del tesoro .
— Per sapere – premesso ch e

presso la Banca Popolare di Faenza
(Ravenna) è in atto, da alcuni mesi, una
situazione di evidente contrasto e di ten-
sione tra i membri del consiglio di ammi-
nistrazione dell'istituto di credito stesso ;

nella seduta del consiglio di ammi-
nistrazione del 10 settembre 1987, con
una prassi inusitata cinque consiglieri su
nove hanno ritenuto di chiedere ed otte-
nere le dimissioni del presidente ;

nella seduta del 29 settembre 1987
si è provveduto alla nomina di un altro
presidente con una votazione a maggio-
ranza;

tale situazione si protrae con evi -
denti e gravi rischi di immagine per il
prestigioso Istituto di credito;

la Direzione della Banca d 'Italia di
Ravenna, opportunamente e tempestiva -
mente informata non ha ritenuto, a tut-
t 'oggi, di promuovere la necessaria istrut-
toria atta a ristabilire una situazione d i
rigorosa osservanza statutari a

se non ritenga di intervenire con ur-
genza per ripristinare una prassi di con-
vivenza e di legalità e dare certezza ai
numerosi ed affezionati risparmiatori del -
l'Istituto di Credito su menzionato .

(4-03799)

LUCCHESI . — Al Ministro del lavoro e
previdenza sociale. — Per sapere – pre-
messo che la regione Toscana ha ridise-
gnato la mappa delle circoscrizioni per i l
collocamento e che tale nuovo assetto pe-
nalizza in maniera evidente i disoccupati ,
le popolazioni ed il territorio della Comu-
nità montana della Garfagnana, tanto ch e
alcuni consigli comunali e Giunte di di -
versi centri della zona hanno approvato
ordini del giorno, simili fra loro nella
sostanza, nei quali viene espressa una
ferma protesta – .

se il ministro non intenda, rece-
dendo così dalla primitiva e per cert i
versi affrettata decisione di convalida d i
quanto disposto dalla regione Toscana ,
avviare ogni utile iniziativa e tempestiva
azione per giungere ad una modifica del -
l'attuale ripartizione al fine di evitare ar-
tificiose scomposizioni territoriali a i
danni della gente garfagnanina . (4-03800 )

BORRA. — Al Ministro delle poste e
telecomunicazioni . — Per sapere :

se è vero che non sarebbe stata ac-
colta la richiesta della Congregazione Sa-
lesiana di emettere un francobollo com-
memorativo per i cento anni della morte
di Don Bosco (31 gennaio 1988) ;
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in caso affermativo, quali siano le
motivazioni per le quali è stato espress o
parere negativo ;

se, in considerazione del fatto che
l'Italia non ha mai dedicato un franco-
bollo a questo grande Santo piemontese a
differenza di quanto hanno fatto o si ac-
cingono a fare altri paesi, preso atto dell a
figura e della personalità di San Giovann i
Bosco e di quello che rappresenta in Ita-
lia e nel mondo il Movimento Salesiano,
non voglia porre rimedio ad una così evi -
dente ed ingiusta omissione provvedendo
con un'emissione straordinaria .

(4-03801 )

SANNELLA, VIOLANTE, BARGONE ,
GELLI, TOMA E CANNELONGA . — Al
Ministro di grazia e giustizia . — Per sa -
pere – premesso che

il 7 febbraio del 1985 nel comune d i
Castellaneta in provincia di Taranto s i
verificò un crollo di uno stabile che pro-
vocò la morte di 34 persone ;

i parenti delle vittime si sono costi-
tuiti parte civile ;

la magistratura avviò una inchiesta
la cui fase istruttoria si è chiusa già da 9
mesi con il rinvio a giudizio di ammini-
stratori e tecnici – :

se sia a conoscenza delle ragioni pe r
le quali il tribunale di Taranto non h a
ancora fissato le date del pubblico dibat-
timento ;

se tali ragioni siano individuabil i
nella carenza di organici ;

quali iniziative intenda mettere i n
atto, nell'ambito delle sue competenze, af-
finché vengano accertate le responsabilit à
di quella tragedia nel più breve tempo
possibile .

	

(4-03802)

PIRO . — Al Ministro del lavoro e previ-
denza sociale. — Per sapere se risponde al
vero :

la notizia apparsa su Il Manifesto
del 16 gennaio 1988 secondo cui un lavo-
ratore Giacomo Ferreri di 48 anni impie-
gato nel reparto selleria dell'UPA (Unità

operativa accessoristica della FIAT di Ro-
bassomero - Torino) . con invalidità rico-
nosciuta del 45 per cento, è stato licen-
ziato « per non aver effettuato la produ-
zione richiesta » ;

che al Ferreri era richiesto il 100
per cento di produzione, nonostante la
sua grave malattia di cuore .

Si chiede quindi di sapere quali ini-
ziative intende assumere affinché Gia-
como Ferreri sia reintegrato al lavoro e
gli sia richiesta una produttività compati-
bile con le « residue capacità » lavorative ,
considerando che più volte il Consiglio
dei delegati ha richiesto che Giacomo
Ferreri fosse impegnato in un lavoro
meno faticoso .

	

(4-03803)

SANGUINETI, BRUNO ANTONIO ,
RIDI, BIONDI, GRIPPO E DUTTO. — Al
Ministro della marina mercantile. — Per
conoscere – premess o

che il ministro, in sede parlamen-
tare, in occasione dell'esame delle legg i
finanziarie e di bilancio – Tabella 17, ha
annunciato di non aver rinnovato la con-
venzione tra il Ministero e la società Ca-
stalia e di aver incaricato una Commis-
sione formata da esperti per la stesura di
una nuova convenzione;

che la Corte dei conti non ha prov-
veduto alla registrazione di detta conven-
zione, significando che la stessa non cor-
rispondeva alle norme della « corrett a
amministrazione » del danaro pubblico – :

se ciò corrisponde al vero ed in cas o
affermativo che cosa intende fare il mini-
stro per ristabilire la correttezza ammini-
strativa della convenzione Ministero – Ca-
stalia, prima di definire un'eventuale al -
tra convenzione tra il Ministero e la so-
cietà Castalia .

	

(4-03804)

SANGUINETI, BRUNO ANTONIO ,
RIDI, BIONDI, GRIPPO E DUTTO . — Al
Ministro della marina mercantile. — Per
conoscere – premesso che

la Corte dei conti non ha registrat o
la convenzione Ministero-Società Castali a
per la pulizia del mare ;
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in relazione a ciò non è formal-
mente possibile il pagamento a tale so-
cietà delle prestazioni fornite – :

se ciò corrisponde al vero e che cos a
intende fare il ministro per superare
detta situazione che, tra l'altro, provoc a
alla Castalia un costo .delle operazioni su-
periore per i consistenti oneri finanziari
aggiuntivi derivanti dal mancato paga-
mento da parte del Ministero . (4-03805)

STRADA, QUERCIOLI E CAVAGNA . —
Ai Ministri dell'industria, commercio e arti-
gianato, della difesa e del commercio con
l'estero. — Per sapere :

le forme di assistenza statale già de -
liberate o da deliberare a favore dell a
ditta Oerlikon di Milano, attualmente in-
teressata da un processo di licenziamento
di circa 300 dipendenti ;

la connessione tra l'assistenza sta-
tale attuabile o attuata attraverso il Mini-
stero dell'industria con altre forme di re-
lazione con lo Stato e cioè le commesse
del Ministero della difesa e le autorizza-
zioni del Ministero per il commercio
estero, al fine di avere un quadro pi ù
certo della situazione di detta azienda.

(4-03806)

PIRO. — Ai Ministri della pubblica
istruzione e per gli affari speciali . — Per
sapere – premesso ch e

Davide Massarolli è un ragazzo af-
fetto dalla nascita da artogriposi (malat-
tia che impedisce lo sviluppo degli art i
superiori e inferiori), nato in Sicilia e
abbandonato dai genitori, tasferito a du e
anni all 'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bo-
logna e qui dopo altri due anni fu affi-
dato e successivamente adottato d a
Vanna Palmieri Massarolli ;

a seguito della malattia e della
ospedalizzazione ha subito un rallenta -
mento dei processi cognitiv i

in base a quale motivo Davide Mas-
sarolli è stato trasferito d 'ufficio dalla

scuola Donini di San Lazzaro di Saven a
(provincia di Bologna) alla scuola Ponti -
cella a 14 chilometri da casa . Questo
cambiamento di sede scolastica comporta
pesanti disagi materiali anche in ordine
all'insegnante di sostegno, la madre adot-
tiva ha chiesto i motivi di questa deci-
sione al provveditore agli studi di Bolo-
gna il 23 ottobre ed è ancora in attesa d i
risposta ;

se non si ritenga necessario reinse-
rire il bambino nella scuola Donini di
San Lazzaro, sollecitando la risposta de l
provveditore .

	

(4-03807)

MILANI . — Ai Ministri delle poste e
telecomunicazioni, e per la funzione pub-
blica. — Per sapere – premesso che

1) nell 'Azienda di Stato per i servizi
telefonici, presso l'Ispettorato della l a
zona di Milano esiste una situazione diri-
genziale estremamente carente a causa
della mancanza dei titolari capo dell'i-
spettorato, capo ufficio interurbano, vari
capi reparto ;

2) risulta che, nonostante i ripetuti
interventi delle organizzazioni sindacali –
culminati con uno sciopero – il direttore
dell 'azienda non ha sinora ritenuto oppor-
tuno di verificare la situazione – :

se, accertata la veridicità di quanto
suesposto, non sussistano i motivi di op-
portunità che consentano al Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni l'e-
sercizio della sua autorità per intervenire
e risolvere la situazione di cui sopra .

(4-03808)

MILANI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri -e ai Ministri delle poste e tele-
comunicazioni e del tesoro . — Per sapere
– premesso che l 'ASST (Azienda di Stato
per i servizi telefonici) nel 1986 h a
chiuso il bilancio con un attivo di
228,138 miliardi, malgrado la notevole
carenza di mezzi istituzionali (decentra -
mento, attuazione ragionerie, soppression e
finanziamento di 5 .000 miliardi dalla
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prima scrittura della finanziaria 1988 ,
ecc .), e il ritardo nell 'attuazione dei pro-
grammi di ristrutturazion e

come mai pur in presenza di vo-
lontà manifestate da parte di tutte l e
forze politiche di procedere ad una rior-
ganizzazione delle telecomunicazioni, i l
Governo continui a non presentare un
proprio disegno di legge, che preveda gl i
strumenti idonei a consentire all'ASST d i
non perdere ulteriore terreno e competiti-
vità nei confronti dell'imprenditoria pri-
vata nazionale e internazionale nel campo
delle telecomunicazioni .

	

(4-03809)

MUNDO . — Al Ministro del lavoro e
previdenza sociale . — Per sapere – pre-
messo che l 'INPS di Cosenza, con provve-
dimento avversato dalle . organizzazioni
sindacali, ha disposto la turnazione de i
medici inclusi nella graduatoria (circ a
500). finalizzata al servizio di medicin a
fiscale, con chiari ed evidenti intenti de-
magogici e clientelari, che mal si conci-
liano con una seria razionale e puntual e
erogazione del servizio di medicina fiscale
e con una corretta valutazione della pro-
fessionalità e del decoro professionale ,
senza peraltro curarsi di rimuovere situa-
zioni caratterizzate da incompatibilità ;

se non ritiene di intervenire con ur-
genza per riportare serietà nell 'INPS di
Cosenza e rivedere provvedimenti che, ol -
tretutto, dispiegano un effetto negativ o
per la regolarità e la qualità del servizio .

(4-03810)

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

ad Amantea funziona il primo bien-
nio di ragioneria, quale sezione staccat a
di Paola ;

a conclusione del corrente anno sco-
lastico v'è l'esigenza di assicurare in loco
la continuità del corso di studi ai fin i
dell'acquisizione del diploma di ragione -
ria ad indirizzo informatico :

consistente è stata la frequenza de l
biennio e che allo scopo Amantea
può considerarsi autonomo bacino d i
utenza

se non ritenga utile adottare ogni
idonea iniziativa e ogni necessaria misur a
organizzativa perché ad Amantea si poss a
svolgere l'intero corso di studi dell'isti-
tuto commerciale di ragioneria con indi -
rizzo informatico e ad iniziare dal pros-
simo anno scolastico .

	

(4-03811 )

TRANTINO . — Al Ministro dell 'agricol-
tura e foreste. — Per sapere se sono not e
le gravissime condizioni di disagio e i l
protrarsi dello stato di agitazione, de i
produttori di latte della provincia di Ra-
gusa atteso che: a) la « Gala Italia » ha
mostrato preoccupanti intenzioni di ri-
durre unilateralmente il prezzo del latte ,
palesemente violando il contratto regio-
nale siciliano siglato il 14 luglio 1997; b)
permane inevasa la definizione dei punt i
sospesi del suddetto contratto, con parti -
colare riferimento al pagamento dei ratei
arretrati ; c) permane il problema dell a
mancata attivazione, divenuta improroga-
bile, del centro carni di Ragusa e de l
caseificio San Filippo di Modica . Si
chiede di sapere inoltre, quali urgenti ,
indifferibili, rassicuranti interventi si in-
tendano adottare da parte del Ministero
in indirizzo al fine di ristabilire certezza
di disciplina contrattuale alla categori a
dei produttori di latte della provincia ra-
gusana, meritevole di attenzione ed incen-
tivi avendo sino adesso ricevuto solo pro-
messe inevase e pregiudizi reali per lunga
latitanza dei pubblici poteri . (4-03812)

SANGUINETI,

	

BRUNO ANTONIO,
RIDI, BIONDI, GRIPPO E DUTTO. — Al
Ministro della marina mercantile. — Per
conoscere – premesso che, in data 20 ot-
tobre 1987, è stata presentata l ' interroga-
zione n. 5-00216, con la quale si chiede -
vano al ministro, tenuto conto che nel
corso del 1986, il Ministero della marina
mercantile ha assegnato ad un armator e
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privato un appalto per la pulizia de l
Golfo di Napoli i risultati operativi d i
detto appalto, in particolare le ore lavo-
rate, il costo orario delle stesse, il nu-
mero degli addetti, la quantità di rifiuti
recuperati, il costo/chilogrammo o tonnel-
lata della operazione e le dimensioni
dello specchio d'acqua oggetto dell'ap-
palto a trattativa privata ;

che, successivamente, pare che il Mi-
nistero della marina mercantile abbia rin-
novato l'appalto allo stesso armatore pri-
vato indicato nella citata interrogazione ,
senza che il ministro abbia provveduto a
rispondere – :

per quali motivi il ministro ha rin-
novato l'appalto all'armatore privato .

(4-03813)

D'ADDARIO. — Ai Ministri del lavoro e
previdenza sociale e delle partecipazioni sta-
tali. — Per sapere – premesso che

la Selenia SpA di L'Aquila, industri a
a partecipazione statale con sede legale
in Bacoli (Napoli) via Fusaro, 187, si
rifiuta di corrispondere le retribuzioni
maturate e di reintegrare nel posto d i
lavoro Franco Mancinotti e Umberto
Pompeani, illegittimamente licenziati, en-
trambi residenti a L'Aquila rispettiva-
mente in via Francia ed in via Beato
Cesidio, dimostrando così di non. ottempe-
rare alla sentenza del 20 maggio 1987 de l
pretore de L'Aquila in funzione di giudice
del lavoro, confermata dal tribunale in
grado di appello in data 9 dicembre
1987 ;

la Selenia, in contrasto con il sinda-
cato, con l'ordinamento sia penale che in
materia di lavoro, dimostra di mantenere
una posizione di diniego per almeno 3-4
anni sino al giudizio di legittimità per
Cassazione a cui ha inteso adire – .

quali iniziative intendano adottare
affinché :

a) sia data immediata applica-
zione alla sentenza del giudice del lavoro
e del tribunale de L'Aquila, favorevole al

reintegro nel posto di lavoro degli addetti
illegalmente licenziati ;

b) siano accertate le responsabi-
lità di quei dirigenti aziendali che con il
loro comportamento negativo, incompren-
sibile ed immotivato determinano un
danno economico alla Selenia SpA, che
sostiene ogni mese inutilmente le spese di
esecuzione forzata senza ottenere presta-
zioni lavorative;

se non ritengano sussistere grav i
colpe dell'imprenditore pubblico nella ge-
stione di capitali dello Stato dilapidati in
dispregio della magistratura e del diritto
del lavoro .

	

(4-03814)

GASPAROTTO . — Al Ministro dei tra-
sporti . — Per sapere – premesso che

con decreto ministeriale 1° ottobre
1987, n. 107, senza la preventiva consul-
tazione dell'Amministrazione regionale e
della provincia di Pordenone che dal 1 °
luglio 1987 ha assunto funzioni di Auto-
rità di Bacino di Traffico, il Ministro ha
« decretato la soppressione dell'esercizi o
ferroviario nella linea secondaria S . Vito
al Tagliamento-Motta di Livenza » e ch e
la autocorse sostitutive dell'A.T.A.P. di
Pordenone proseguono in via del tutto
provvisoria su autorizzazione della re-
gione, applicando le tariffe del trasporto
pubblico locale che sono, come è noto, d i
gran lunga superiori a quelle praticate
dalle ferrovie ;

il Compartimento F.S. di Trieste con
proprio provvedimento amministrativo ha
provveduto alla soppressione del servizio
merci cui era abilitata la stazione F .S . di
Spilimbergo e la linea secondaria Pin-
zano-Casarsa della Delizia, linea che da
tempo ha soppresso il servizio passegger i
sostituendolo con autocorse ;

tali provvedimenti contrastano con
gli orientamenti e le scelte del Piano Re-
gionale Integrato dei Trasporti che la re-
gione Friuli-Venezia Giulia si è data re-
centemente e che prevedono, appunto, u n
recupero delle linee F .S. secondarie e con-
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cesse, sia pure in un quadro di nuove
norìnative che prevedano un coinvolgi -
mento diretto dell'amministrazione regio-
nale ;

i provvedimenti assunti dall'Ente
ferroviario contrastano con lo spirito e l a
lettera del « Protocollo d'intesa » elabo-
rato tra il Ministero dei trasporti, l'Ente
Ferrovie dello Stato e la regione auto-
noma Friuli-Venezia Giulia di cui alla De -
libera 4313 del 3 settembre 1987, docu-
mento che prevede l'obbligo « dell'infor-
mazione reciproca e del coordinamento d i
tutti gli interventi programmati o da pro-
grammare riguardanti le ferrovie » – :

quali iniziative siano state adottat e
o siano programmate per risolvere i pro-
blemi relativi al recupero delle linee se-
condarie così come prospettato dall e
autonomie locali e recepito nell'ipotesi d i
Piano Regionale Integrato dei Trasporti ;

se ritiene che si debbano emanare
precise direttive al Compartimento F .S .
interessati (Trieste e Venezia) per :

a) revocare la soppressione del
servizio merci della Stazione F .S. di Spi-
limbergo e della linea Pinzano-Casars a
della Delizia ;

b) il ripristino del sistema delle
autocorse sostitutive del servizio ferrovia -
rio nella linea San Vito al Tagliamento-
Motta di Livenza .

	

(4-03815)

LO CASCIO GALANTE, CECI BONI-
FAZI, LUCENTI E MANNINO ANTO-
NINO. — Al Ministro della sanità. — Per
sapere – premesso

che il problema della donazione de -
gli organi a scopo terapeutico ha già as-
sunto in tutto il paese il rilievo che me-
rita una questione di così ampio signifi-
cato sociale e scientifico;

che in Sicilia non esiste in atto al-
cun centro abilitato al trapianto di or-
gani ;

che a Palermo operava, unico pre-
sente in Sicilia, un Centro di trapiant o
del rene che recentemente è stato chiuso ;

che a Catania si è in attesa di auto-
rizzazione per avviare un Centro di tra -
pianto cardiaco ;

che in questi ultimi due anni s i
sono già verificati 12 espianti da donator i
siciliani ;

che a Palermo come anche in altre
città della regione hanno avuto luogo nu-
merose iniziative tese ad informare e sen-
sibilizzare sulle tematiche inerenti la do-
nazione e i trapianti d 'organo, iniziative
che hanno dimostrato ampia e reale di-
sponibilità e ben più consistenti potenzia-
lità positive : è molto presente e attivo
anche il gruppo regionale facente parte
dell 'Associazione Italiana Donatori Or-
gani –:

perché il ministro della sanità non
ha concesso alla Sicilia alcuna autorizza-
zione a realizzare Centri di trapianto, pe-
nalizzando, anche in questo, l'estremo
Sud, mentre sarebbe assolutamente neces-
sario – come primi atti più urgenti e
immediatamente fattibili – ripristinare i l
Centro di Palermo (per i trapianti del
rene) e promuovere il Centro di Catani a
(per i trapianti cardiaci) ; anche attra-
verso il superamento di eventuali carenze
di organico e di attrezzature sanitarie .

(4-03816)

BERSELLI . — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per sapere – premesso che

nel 1986 il comandante dei vigili ur-
bani di Rimini, Carlo Barbera, imputato
in un procedimento penale davanti a que l
tribunale, presentò istanza di rimessione
per legittima suspicione ; istanza che
venne poi accolta dalla Corte di cassa-
zione in data 10 luglio 1986 invalidando
il procedimento contro il Barbera in tutto
il suo iter, dalla fase istruttoria alla sen-
tenza di condanna;

a seguito di ciò, il Presidente della
sezione penale del tribunale di Rimini ,
dottor Gino Righi, si autodenunciava sol-
lecitando l'invio in loco di un ispettore
che chiarisse lo stato della giustizia rimi-
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nese messa in crisi dopo l'accogliment o
da parte della Corte di cassazione dell'i-
stanza di legittima suspicione avanzat a
dal Barbera, decisione che dallo stess o
dottor Righi era stata duramente criticat a
per avere, a suo dire, « recepito fatti ch e
non corrispondono assolutamente a ve-
rità » ; il dottor Righi sostenne in so-
stanza che nella pronuncia della Cassa-
zione erano contenute affermazioni false ;

nel medesimo anno 1986 il procura-
tore generale presso la Corte d'appello d i
Bologna, dopo aver disposto l'arresto d i
Enzo Pacifico, ufficiale giudiziario di Ri-
mini, imputato di aver favorito il sosti-
tuto procuratore della Repubblica dotto r
Roberto Sapio, per non avergli notificato
nei termini l'appello della Procura gene-
rale di Firenze avverso la sentenza d i
quel tribunale che per un reato comun e
lo aveva assolto per insufficienza d i
prove, sollevava formale richiesta di ri-
messione per legittima suspicione non ri-
tenendo i magistrati riminesi sufficiente -
mente affidabili ed imparziali, richiest a
che veniva accolta dalla Corte di cassa-
zione in data 27 ottobre 1986;

il procuratore generale della Repub-
blica di Bologna, dottor Mario Lucchetti ,
aveva precisato nella propria istanza, tra
l'altro, quanto segue: « Ritengo che la si-
tuazione concreta esistente presso il tri-
bunale di Rimini sia tale da poter meno -
mare oggettivamente l'imparzialità e la
serenità di giudizio o, comunque, tale da
poter compromettere la retta amministra-
zione della giustrizia . I fatti contestati a l
Pacifico, per vero, si inseriscono in una
serie di comportamenti che investono, ol-
tre a terzi estranei, anche magistrati de l
tribunale di Rimini	 Appare evidente
da quanto sopra come sia opportuno ch e
il dibattimento venga celebrato in sede
diversa da quella di Rimini, anche perché
il comportamento del Pacifico ha indub-
biamente, a prescindere dalla sussistenz a
dei reati contestati, favorito uno dei ma-
gistrati della Procura di Rimini (il Sa-
pio) il quale, in virtù del ritardo dell a
notifica, si giova della immodificabilità in
peius della pronuncia di primo grado »

concludendo testualmente : « ritengo che
la situazione di fatto esistente in Rimini
ponga in pericolo le condizioni di norma-
lità necessarie allo svolgimento del giudi-
zio » ;

la Corte di cassazione con la pre-
detta sua decisione 27 ottobre 1986 preci-
sava quanto segue: « . . .devesi rilevare ,
come ha sottolineato il procuratore gene-
rale presso questa Corte, nella sua requi-
sitoria scritta, che dai motivi esposti dal
richiedente, nell'istanza di rimessione, si
evidenzia una situazione di fatto ed am-
bientale capace di influire negativamente
nei princìpi di imparzialità e di giustizi a
dei magistrati del tribunale di Rimini » ,
aggiungendo che nei vari processi « le po-
sizioni dei protagonisti si intrecciano e s i
espandono fino a coinvolgere anche la
credibilità dei magistrati locali, sia per i l
coinvolgimento di alcuni di essi in proce-
dimenti penali (come nel caso del sosti-
tuto procuratore della Repubblica dotto r
Sapio), sia per le polemiche ampiament e
negative nei commenti della stampa pro-
vocate, o comunque favorite, dal compor-
tamento dei magistrati riminesi » ;

nel 1986, ancora, il procuratore ge-
nerale presso la Corte d'appello di Bolo-
gna presentò un'altra richiesta di rimes-
sione per legittima suspicione in riferi-
mento ad un procedimento penale pen-
dente davanti alla Procura della Repub-
blica di Rimini in cui figuravano come
imputati Carlo Barbera, comandante del
locale corpo dei vigili urbani, e Antoni o
Zavoli, assessore comunale alla polizi a
municipale;

il procuratore generale della Repub-
blica di Bologna, dottor Lucio D 'Orazi ,
aveva sostenuto nella propria istanza, tra
l 'altro, quanto segue: « ritengo che la si-
tuazione, in concreto esistente presso i l
tribunale di Rimini, sia tale da poter me -
nomare oggettivamente l'imparzialità e la
serenità del procedimento o, comunque ,
tale da poter compromettere la retta am-
ministrazione della giustizia . I fatti conte -
stati agli imputati, per vero, si inseri-
scono in una serie di comportamenti che
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investono, oltre a terzi estranei, anche
magistrati del tribunale di Rimini . Di ciò
la stampa ha diffusamente riferito, no n
senza polemiche ed apprezzamenti, ch e
hanno posto in grave e pregiudizievol e
situazione tutto l'ambiente giudiziari o
della città », concrúdéndo poi testual-
mente : « la situazione di fatto esistente in
Rimini, in definitiva, pone sicuramente in
pericolo le condizioni di normalità neces-
sarie allo svolgimento del prosieguo del
procedimento » ;

l'attività del tribunale di Rimini è
dunque caratterizzata da insanabili con-
trasti tra i vari magistrati come è confer-
mato dal caso del dottor Arturo Di Crec-
chio, procuratore capo della Repubblica ,
denunciato (ed assolto) in un primo pro-
cesso dal dottor Roberto Sapio, sostitut o
procuratore della Repubblica e quindi
suo stretto collaboratore, ed in un se-
condo processo denunciato (condannato
in primo grado ed assolto poi con for-
mula piena dalla Corte d'appello di Fi-
renze) da un altro magistrato riminese, i l
giudice istruttore dottor Vincenzo Andreu-
cci ;

l'avvocato Veniero Accreman, legale
del dottor Di Crecchio e per molti ann i
deputato e componente della Commis-
sione giustizia della Camera, in una inter -
vista rilasciata il 31 dicembre 1987 al
Resto del Carlino ha testualmente dichia-
rato: « Una situazione come quella che si
è ormai da troppo tempo consolidata e d
incancrenita nel Palazzo di giustizia di
Rimini, non si verifica in nessun'altra
città d'Italia. Ne fanno le spese la mag-
gior parte dei magistrati riminesi total-
mente estranei alle lotte che interessano
un piccolo gruppo, gli avvocati, i citta-
dini tutti . La situazione, diciamolo fran-
camente, è ai limiti della tollerabilità » ;
alla domanda del giornalista « pensa ch e
ci sarà tranquillità nel Palazzo di giusti-
zia di Rimini? », l'avvocato Accreman ri-
spondeva : « Me lo augurerei ma non ne
sono sicuro: so per esperienza che gli odi
dei magistrati sono talvolta atroci, ine-
stinguibili . Peraltro i magistrati di questo
tipo, per fortuna, sono assolutamente la

minima parte della magistratura ita-
liana »;

il procuratore generale presso l a
Corte d'appello di Firenze, in occasione
del dibattimento di secondo grado sopra
richiamato contro il dottor Di Crecchio ,
definì i magistrati riminesi, divisi in lob-
bies e clan, « un pozzo di nequizie » ;

lo stesso procuratore capo della Re -
pubblica di Rimini, dottor Arturo D i
Crecchio, ancora sospeso dalle funzioni e
dallo stipendio, in altra vicenda originata
da una ispezione a suo tempo disposta
dall'allora ministro di grazia e giustizia
onorevole Mino Martinazzoli, e di cui non
si è mai più saputo nulla, ha evitato l a
procedura di trasferimento chiedend o
autonomamente al Consiglio superiore
della magistratura 1'11 febbraio 1987 di
passare alla Corte d'appello . di Bologna
per chiedere ed ottenere poco tempo dop o
al TAR dell 'Emilia-Romagna la sospen-
sione del trasferimento stesso – :

quali iniziative urgenti, nell'ambito
delle sue competenze, intenda porre in
essere per restituire ai cittadini la cer-
tezza di potersi rivolgere anche a Rimin i
a magistrati che non siano « un pozzo d i
nequizie » e per i quali esiste più di un
sospetto che agiscano al fine di tutelare
interessi propri o di gruppi di potere a
cui sono in qualche modo legati ;

se gli risulti che qualora non si
provveda ad assicurare con la massim a
urgenza credibilità al tribunale di Rimini
si potrebbe giungere per protesta al
blocco del tronco ferroviario Bologna-An-
cona.

	

(4-03817)

PARLATO . — Ai Ministri dell ' interno e
degli affari esteri. — Per conoscere :

quale posizione il Governo abbia as-
sunto o intenda assumere in ordine a l
caso del polacco Andrzej Kopka, operai o
dell 'Alta Slesia, militante di Solidarnosc,
ospite in un comune della val Trompia di
un amico dopo esser fuggito alla oppres-
sione del regime di Jaruzelski ;
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come ha riferito Il Giornale del 1 5
gennaio scorso in un articolo di Sergio
Castellini, « No, in Polonia non ci torno » .
« Se l'Italia non mi darà asilo politico me
ne starò in clandestinità e, se Dio vorrà ,
tenterò di raggiungere gli Stati Uniti » .
Chi parla è Andrzej Kopka, 37 anni ope-
raio dell'Alta Slesia, militante di Solidar-
nosc, ospite, in un paese della val Trom-
pia, di un amico, Janusz, anch 'egli fug-
gito dal regime di Jaruzelski . Nel bre-
sciano è riuscito a rifarsi una vita. Da
sempre è in prima fila nella difesa de i
suoi fratelli polacchi e si sta dedicand o
ora con particolare impegno alla solu-
zione dei problemi del suo connazionale
Andrzej per il quale, tra poco, potrebb e
scattare il provvedimento di espulsione
dall'Italia . L'operaio della Alta Slesia h a
bussato a molte porte ma nessuno gli ha
dato speranza. « Non c'è nulla da fare »
gli hanno ripetuto i funzionari del mini-
stero degli interni allargando le braccia .
« Deve lasciare l'Italia – gli hanno riba-
dito –. Deve tornare a casa . . . » . Andrzej
non ci sta. In primo luogo perché in Ita-
lia c'è tutta la sua famiglia; poi perché
una volta espulso dall'Italia verrebbe
preso in consegna dalla polizia polacca . . .
con tutto quel che segue . L'odissea dell a
famiglia Kopka è iniziata quando Andr-
zej, operaio in una miniera, è stato licen-
ziato a causa della militanza nelle file di
Solidarnosc . La vita è diventata da quel
momento insopportabile e i coniugi
hanno pertanto deciso di raggiungere gl i
Stati Uniti dove vivono la nonna e uno
zio di lui e il fratello di lei . A causa dei
trascorsi sindacali il Governo polacco non
ha però rilasciato il passaporto al capofa-
miglia e i Kopka hanno dovuto pertant o
imbastire una fuga in due tempi . La mo-
glie, Teresa, di 36 anni, ex impiegata sta-
tale e i figli Isabella 10 anni, e Micha, tre
anni e mezzo, con « visto turistico »
hanno raggiunto l 'Italia in compagnia di
altri polacchi e hanno chiesto asilo al
campo profughi di Latina. Era 1'11 agosto
dello scorso anno . Da lì, dopo una visit a
all'ambasciatore americano al sovraffol-
lato centro di raccolta laziale, sono stati
trasferiti a Levico Terme, in provincia di

Trento, in un campo della Croce Rossa .
Ed è qui che Janusz ha conosciuto Teresa
ed è qui che Teresa ha manifestato all'a-
mico polacco-bresciano il desiderio di po-
ter riabbracciare il proprio marito, lo h a
supplicato di fare in modo che Andrzej
potesse raggiungerla in Italia perché dal -
l'Italia vi era poi l'intenzione di trasfe-
rirsi negli Stati Uniti . Teresa non sapeva
però come mettersi in contatto con il ma-
rito. Le numerose lettere inviategli a casa
non sono infatti state recapitate . Così ha
pensato di ricorrere al telefono chia-
mando una vicina di casa del marito .
Andrzej, al quale nel frattempo era
giunta la comunicazione di concessione
del passaporto, ha potuto conoscere con
precisione l'indirizzo dei familiari . L'ope-
raio dell'Alta Slesia è quindi partito co n
un viaggio organizzato dall'ente nazionale
per il turismo polacco ed ha raggiunto
Levico Terme. Qui però le porte del
campo sono rimaste chiuse . Ha avuto un
breve colloquio, di circa mezz'ora, con la
moglie e quindi ha cercato una strada d i
uscita, si ' è rivolto alla questura d i
Trento, poi a quella di Brescia . Nulla da
fare . Allora ha chiesto soccorso all'amico
Janusz »

se non ritenga che si debba accet-
tare prontamente la richiesta di asilo po-
litico dei coniugi Kopka, perseguitati da l
repressivo e dittatoriale regime polacc o
consentendo loro di avere una normal e
vita civile, sociale e lavorativa in Italia ,
rifuggendo dalla tentazione di negare l'a-
silo politico per opportunistica compia-
cenza nei confronti di un regime che ,
come quello comunista del generale Jaru-
zelski, non merita altro che di essere
combattuto in quanto calpesta tutti i di -
ritti civili ed umani del popolo polacco
così come l'Italia, che ospita ben 13 .000
polacchi fuggiti dal loro paese, è in grado
di testimoniare .

	

(4-03818)

PARLATO . — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per conoscere – pre-
messo che a Napoli si avvia a completa-
mento la sede universitaria di Monte S.



Atti Parlamentari

	

— 7836 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 20 GENNAIO 1988

Angelo, a Fuorigrotta, destinata ad ospi-
tare la facoltà di economia e commercio
entro quest'anno e nell'89 la facoltà d i
scienze e di matematica – :

quale destinazione d'uso si è pro-
grammato abbiano gli immobili di prove-
nienza di tali facoltà, in particolare di
quella di Economia e Commercio la cu i
sede autonoma, in località centrale e ad
alta valenza ambientale, non può non es-
sere valorizzata con nuove, idonee e pre-
stigiose funzioni, anche nel quadro di una
più ampia riqualificazione dell'area ur-
bana sulla quale insiste, anche con il re-
cupero, tutto da valorizzare, del Borgo
Marinari .

	

(4-03819)

PARLATO . — Ai Ministri per i beni
culturali ed ambientali, dell'interno, per il
coordinamento della protezione civile, e per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
— Per conoscere – premesso che

con interrogazione n . 4-04013 del 9
maggio 1984 l ' interrogante ebbe a denun-
ciare ed a richiedere interventi di recu-
pero statico e di restauro ambientale de l
palazzo « Moscati », denominato anch e
dello « Spagnuolo » o del « Fascio », sit o
in Napoli alla via Vergini n . 19, prege-
vole opera architettonica progettata d a
Ferdinando Sanfelice e che, colpito da l
terremoto del 1980, era ancora puntellato ,
nonostante fosse stato dichiarato nel 192 5
monumento nazionale, venendone poi
confermata la rilevanza ambientale con l a
legge 1089 del 1939;

in data 15 febbraio 1985 il ministro
per i beni culturali ed ambientali rispon-
deva all'atto ispettivo affermando: « lo
scorso anno la soprintendenza per i ben i
ambientali ed architettonici in Napoli h a
redatto un progetto completo di consoli-
damento dello scalone ed adeguament o
antisismico da inserire fra i progetti degl i
itinerari turistico-ambientali . Trattandosi
di proprietà privata, il condominio del
Palazzo dello Spagnuolo non può però
usufruire di tali finanziamenti ; può even-
tualmente beneficiare delle provvidenze

di cui alla legge 1552 del 21 dicembre
1961, che prevede un contributo non su-
periore al 50 per cento della spesa, op-
pure di quelle della legge 219/81 su ri-
chiesta dei proprietari » ;

dopo tre anni da allora, quattro da l
progetto, sette dal sisma la situazione ap-
pare del tutto immutata se non aggravata
e non si comprende perché, non essendo
intervenuta la proprietà, non si provveda
da parte dello Stato ad operare coattiva -
mente, oppure in danno o, ancora, assu-
mendo la spesa su altri fondi –:

quali interventi si intendano svol-
gere, stante la constatata inerzia dei pri-
vati proprietari per recuperare l 'edificio
(in particolare lo scalone);

se, come sembra, esso sia inserito in
progetti degli itinerari turistico-culturali ,
direttrice barocco, nel Mezzogiorno, per-
ché non vengano utilizzate le relative ri-
sorse ;

quale sia in ogni caso la normativa
vigente e la prassi in ordine a quei ben i
ambientali che, come tali riconosciuti ,
soffrendo della inerzia dei privati proprie -
tari, in ordine al dovere del recupero dal -
l'abbandono e di inerventi manutentiv i
ordinari e straordinari, meriterebbero in-
terventi pubblici sostitutivi, a chi essi
competano ed attraverso quali procedure
debbano esser svolti in quali casi e su
quali fondi .

	

(4-03820)

TASSI. — Ai Ministri di grazia e giusti-
zia e dell'interno . — Per sapere se sia a
conoscenza dei ministri interrogati che i l
nuovo pretore di Fiorenzuola d'Arda ne i
giorni immediatamente successivi al . suo
insediamento abbia convocato i sindac i
dei comuni appartenenti alle amministra-
zioni comunali di quel territorio, e che ,
in quella occasione abbia dato una sort a
di « direttive » ai responsabili delle am-
ministrazioni locali suindicate, in merito
alla loro attività e in relazione al fatto
che ora la pretura di quel mandamento
aveva un nuovo titolare e se ritengano
che ciò sia compatibile con le funzioni di
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giudice unico del mandamento e con i l
rispetto dei principi e delle norme fonda -
mentali dello stesso Stato di diritto, pre-
visto dalla nostra Carta Costituzionale .

Per sapere, tenuto conto della vicenda
che avrebbe visto come sfortunata prota-
gonista una povera anziana signora, nel -
l'ultima udienza penale del 1987, allorché
la stessa che aveva ottenuto, fortunata -
mente per lei in breve termine, la licenza
in sanatoria ai sensi della disciplina rela-
tiva al condono fiscale è stata condannat a
per la violazione edilizia pure così sanat a
e che addirittura in proposito sono stat i
posti sotto processo forse per interessi
privati in atti di ufficio o per abuso inno-
minato in atti di ufficio i responsabil i
dell'amministrazione comunale di Fioren-
zuola d'Arda rei di aver concesso quell a
licenza in sanatoria in tempi « tropp o
brevi », e che detto pretore, nonostante la
documentazione degli impegni assorbent i
dei difensori, a suo dire per non favorire
gli avvocati non ritiene di poter disporre
rinvii di udienze dibattimentali, immoti-
vatamente, quali iniziative ritiene di po-
ter prendere nell'ambito delle sue compe-
tenze .

	

(4-03821 )

PARLATO . — Al Ministro dell ' interno.
— Per conoscere – premesso quanto ha
già formato oggetto della interrogazion e
n. 4-18325 dell ' 11 novembre 1986, restata
priva di risposta – .

se risponde al vero che il piccolo
comune di Dragoni (Caserta) abbia ac-
cumulato nel 1986 a seguito di una assa i
dissennata politica, un deficit di circa un
miliardo e mezzo al punto che le diffi-
coltà finanziarie si sono riversate, tra l'al-
tro, sul funzionamento dell 'asilo comu-
nale, e che finalmente la amministrazion e
comunale è stata poi sciolta ;

se sia infatti esatto che mancando d i
fondi necessari per l'asilo comunale :

1) non è più possibile far effet-
tuare prestazioni a tempo pieno al corp o
insegnante e con danni dunque anche agl i
alunni ed alle loro famiglie ;

2) non è più possibile acquistare
il gasolio per il riscaldamento dell a
scuola nonostante che ci si trovi all'inizi o
della stagione invernale, ed in località
dove il freddo è intenso ;

3) anche l'ENEL sarebbe in pro-
cinto di sospendere l'erogazione di ener-
gia elettrica;

4) mancando i fondi per l 'acqui-
sto di carburante l'automezzo del servizio
« Scuolabus » non sarebbe in grado di ef-
fettuare il trasporto dei bambini dalle va-
rie località all'asilo e viceversa e si sta=
rebbe pensando ad una soluzione precaria
e del tutto inadeguata ;

avendo l'interrogante richiesto con
la predetta interrogazione se non foss e
opportuno favorire l'accesso del comun e
di Dragoni, nonostante che l'amministra-
zione comunale non lo meritasse ad u n
congruo mutuo, onde venisse recuperata
in pieno la funzionalità dell'asilo comu-
nale, e vincolando per altro, sotto la pro-
pria personale responsabilità, gli ammini-
stratori comunali di Dragoni ad una poli-
tica della spesa oculata e rigorosa, senza
sprechi ed avventure di alcun genere a d
evitare che si riproducano situazioni
gravi ed incresciose come quella de -
scritta, cosa sia avvenuta al riguardo
dopo l ' I1 novembre 1986 per sciogliere la
amministrazione e quale deficit avesse ac-
cumulato e quali comportamenti censura-
tivi avesse posto in essere .

	

(4-03822 )

PARLATO . — Al Ministro dell 'ambiente .
— Per conoscere, avuto riguardo a quanto
ha già formato oggetto della interroga-
zione 4-18027 del 29 ottobre 1986, restata
senza risposta :

per quali motivi il Ministero del-
l'ambiente non abbia dato significativo e d
esteso esempio consistente nell'adoperare
solo carta riciclata quale visibile segno
dell'esercizio delle funzioni istituzional i
che gli sono proprie, per ogni e qualsivo-
glia necessità di cancelleria e di stampat i
che si produca nell'ambito delle sue atti-
vità ;
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quali siano i motivi che ostino all'a-
dozione di tale globale scelta, nonostante
sia in vigore da tempo una legge ed un
decreto ministeriale, e se e in quali tempi
gli eventuali ostacoli verranno superati .

(4-03823)

PARLATO . — Ai Ministri dell' interno e
di grazia e giustizia . — Per conoscere –
premesso quanto ha già formato oggetto
della interrogazione n . 4-19591 del 2 1
gennaio 1987, restata senza risposta e
che, con disinvoltura clientelare, l'ammi-
nistrazione comunale di Sant'Antonio
Abate (Napoli) ha fatto redigere ed af-
figgere un manifesto nel quale è scritto :
« comune di Sant 'Antonio Abate – Finan-
ziamenti per nuove opere per Sant 'Anto-
nio Abate – Cittadini, siamo lieti comuni-
care che a seguito dell'interessament o
dell'assessore regionale all'agricoltura
onorevole Alfredo Vito e dell'assessore re-
gionale ai lavori pubblici onorevole Ar -
mando De Rosa sono stati approvati i
progetti riguardanti le seguenti opere . . . »
(segue un lungo elenco di opere e forni-
ture pubbliche da realizzare) ;

tale manifesto attesta il falso giac-
ché non è pensabile che senza « l'interes-
samento » di detti assessori regionali l e
opere non sarebbero mai state finanziate ,
mentre viene capziosamente propagan-
data la tesi secondo la quale il finanzia -
mento è inscindibilmente e imprescindi-
bilmente legato ali'« interessamento »
stesso, quasi che non ci si trovasse di-
nanzi ad un atto deliberativo emanato
con il concorso di più volontà senza l e
quali il presunto « interessamento » de i
predetti assessori sarebbe stato vano ;

detto manifesto si rivela anche uno
squallido quanto illegittimo strumento
propagandistico privato, pagato con pub-
blico denaro e come tale l'iniziativa as-
sunta dagli amministratori comunali di
Sant 'Antonio Abate appare concretare fat-
tispecie di reato ;

i fatti sono già stati oggetto della
mozione presentata il 5 dicembre 1986 in

consiglio comunale dal ragionier Ciro
Abagnale, consigliere comunale del MSI -
destra nazionale il quale chiese invano
che i detti squallidi manifesti fossero im-
mediatamente coperti – :

se la magistratura e in particolare
la Procura della Repubblica abbia av-
viato, e con quale esito, le indagini del
casa .

	

(4-03824)

PARLATO . — Ai Ministri dell ' interno,
della sanità, dell'ambiente e di grazia e giu-
stizia. — Per conoscere – - premesso
quanto ha già formato oggetto della in-
terrogazione 4-18225 del 6 novembr e
1986, restata priva di risposta e che :

la raccolta ed il trattamento dei ri-
fiuti nel comune di Piedimonte Matese ha
del misterioso e, per quanto si conosce ,
dell'allucinante :

si ignora infatti come vengano trat-
tati e dove vengano riversati (e si chiede
dunque di saperlo) i rifiuti biologici e
speciali dell'ospedale civile di Piedimonte ,
di villa dei Pini e del laboratorio di ana-
lisi Igea e se i rifiuti liquidi e solidi
ordinari provenienti dagli insediamenti
sanitari vengano confusi e raccolti con
quelli civili ;

lo sversatoio conosciuto è quello sito
in località Canneto nella quale alcun tipo
di trattamento, fuorché l'ammasso dei ri-
fiuti è effettuato ed anzi l'enorme e pu-
trida massa di rifiuti trabocca al punto
di invadere e coprire le condotte in ce -
mento per l'irrigazione agricola (con
quali effetti sui prodotti della terra è
dato immaginare) e la stessa falda frea-
tica, mentre a pochissime decine di metri
dalla discarica esistono l'alveo scoperto e
le vicine sorgenti del Torano e di Mara-
tea;

le acque nere provenienti dal sopra-
stante comune di Castello del Matese s i
riversano nella valle dell'Inferno, inqui-
nando il territorio ;

varie denunce sono state ripetuta-
mente effettuate al pretore di Piedimonte
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ed alla procura della Repubblica di S .
Maria Capua Vetere, sia a mezzo manife-
sti affissi dalla sezione che con le de-
nunce dei consiglieri comunali del MSI-
DN, pare, esposti di terzi ;

il prelievo dei rifiuti è affidato ad
una fortunata ditta che ha persino benefi-
ciato di un'ulteriore proroga per un servi -
zio che è assolutamente monco, deficita-
rio, insufficiente e carente rispetto alle
esigenze del conferimento, della raccolta ,
dello spazzamento, della cernita, del tra-
sporto, del trattamento (nelle sue varie
fasi della rigenerazione, del recupero, del
riciclo, della innocuizzazione) nonché del -
l'ammasso, del deposito, della discarica
sul suolo e nel suolo dei rifiuti, fasi tutt e
assenti, tranne l'ultima, nel servizio d i
NU di Piedimonte –:

se la USL competente abbia mai
emanato prescrizioni, effettuato controlli ,
chiesta la irrigazione di sanzioni per
quanto riflette ogni e qualsiasi tipo di
raccolta, di discarica, di sversamento d i
tutti i tipi di rifiuti, liquidi e solidi, spe-
ciali ed ordinari ;

se il sindaco di Piedimonte abbi a
mai disposto alcunché ;

se la discarica in località Cannet o
sia stata autorizzata e da chi ;

con riferimento all'articolo 1 e se-
guenti del decreto del Presidente dell a
Repubblica 10 settembre 1982, n . 915,
quale legittimità abbia detta discarica e
quali misure gestionali siano state adot-
-tate per evitare ogni danno e pericolo pe r
la salute, l'incolumità, il benessere e l a
sicurezza della collettività di Piedimonte
Matese e dei suoi singoli cittadini nonché
attraverso quali modi sia garantito il ri-
spetto delle esigenze igienico-sanitarie ed
evitato ogni rischio di inquinamento del-
l'aria, dell'acqua, del suolo e del sotto -
suolo, nonché ogni inconveniente deri-
vante da rumori ed odori, ed ancora
come siano salvaguardate fauna e flora
ed evitato ogni degradamento dell'am-
biente e del paesaggio ;

quali sistemi, sempre a norma de l
detto decreto del Presidente della Repub-
blica, sono stati adattati per riciclare ,
riutilizzare o recuperare dai rifiuti di Pie-
dimonte materiali ed energia ;

quale esito abbiano avuto i procedi -
menti giudiziari a suo tempo incardinat i
presso le autorità giudiziarie di Piedi-
monte Matese e di S . Maria Capua Ve-
tere .

	

(4-03825)

POLI BORTONE. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli
interventi straordinari per il Mezzogiorno e
dei lavori pubblici . — Per sapere – pre-
messo che

il consiglio nazionale degli ingegner i
ed altri professionisti tecnici hanno da
tempo evidenziato che per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno devono pors i
in essere criteri di massima trasparenza;

devono altresì, essere effettuati inter-
venti reali a tutela della occupazione spe-
cie giovanile ;

sì ha notizia che gli interventi per i l
Mezzogiorno sarebbero affidati alla so-
cietà CONSUD per l ' intera attività pro-
gettuale ed esecutiva;

tale intervento appare come illegit-
timo in quanto contrasta con i principi
informatori della norma e denota una
grave mancanza di contatti con le forze
politiche e professionali locali ;

a parere del consiglio nazionale de-
gli ingegneri, tale disegno potrebbe risul-
tare oneroso per la collettività – :

se, prima di prendere una decisione ,
non ritengano di doversi consultare più
approfonditamente con le forze professio-
nali interessate .

	

(4-03826)

POLI BORTONE . — Ai Ministri dell'in-
dustria, commercio e artigianato e del la-
voro e previdenza sociale. — Per sapere :

quali urgenti provvedimenti inten-
dano adottare per i lavoratori della side-



Atti Parlamentari

	

— 7840 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 20 GENNAIO 1988

rurgia di Bagnoli e Taranto considerat o
che si tratta di ben 2 .500 (duemilacin-
quecento) lavoratori di Bagnoli e 4 .500
(quattromilacinquecento) di Taranto che
resterebbero senza lavoro a causa dell a
cessazione della lavorazione a caldo dello
stabilimento di Bagnoli ;

in particolare quali interventi si in -
tende programmare immediatamente per
Taranto anche in considerazione del fatto
che lo stabilimento di Taranto ha ridott o
enormemente i costi del lavoro . (4-03827 )

POLI BORTONE. — Al Ministro per gli
affari speciali . — Per sapere – premes-
so che

su la Settimana del Sordo di agosto-
settembre 1987 è stata pubblicata una
lettera aperta concernente il problema
dell'inserimento indiscriminato di tutti gl i
handicappati e, in particolare dei sordi ,
nella scuola normale ;

in tale documento è detto testual-
mente: « nella scuola speciale fatta su mi-
sura per lui, il sordo trova una parva
polis, una piccola comunità con l e
sue leggi, minori, strutturate sulle legg i
della società dei normali, trova delle esi-
genze e degli esempi di studio e di avvia -
mento al lavoro, che lo preparano ad im-
mettersi con minori traumi, a suo tempo,
nella magna polis, nella società dei mag-
giori »

quali determinazioni intenda pren-
dere ed, in particolare, se ritenga oppor-
tuno demandare ad una commissione al-
tamente qualificata l'esame della situa-
zione del minorato dell'udito in età sco-
lare, in virtù del disposto dell'articolo 2,
comma 3 della legge 118/71 e dell 'articolo
10 della legge 517/77 al fine di indicare
indirizzi precisi per interventi realmente
efficaci nei riguardi degli studenti audio-
lesi .

	

(4-03828 )

PAllAGLIA. — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere, in relazione alle norme
contenute nel regio decreto 28 aprile

1910, n . 204, relativamente alla Commis-
sione per la vigilanza sull'istituto d i
emissione e sulla circolazione dei bigliett i
di banca e modificate col decreto luogote-
nenziale 31 dicembre 1915, n . 1928, se vi
siano stati adattamenti alle attuali strut-
ture istituzionali che sono diverse da
quelle precedenti la prima guerra mon-
diale .

	

(4-03829)

PAllAGLIA. — Al Ministro del tesoro e
delle finanze. — Per sapere – premess o
che il disposto del regio decreto del 2
gennaio 1913, n . 453 e del decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio
1963, n. 1343 le Commissioni istituite ri-
spettivamente con l 'articolo 3 e con gl i
articoli 90 e 91 (Commissione per la vi-
gilanza sulla Cassa depositi e prestiti e
sugli istituti di previdenza e Commissione
per la vigilanza sull'amministrazione de l
debito pubblico) hanno l'obbligo di pre-
sentare ogni anno al Parlamento una re-
lazione –

se dette relazioni vengono ritual-
mente presentate al Parlamento alle sca-
denze previste e, in caso negativo, da
quanto tempo il Parlamento non sia stato
informato come di dovere .

	

(4-03830 )

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

che l'annoso problema di coloro i
quali, titolari di pensioni di riversibilità
dell'INPS, ricevono quanto loro dovuto
con ritardi inammissibili, è tuttora lung i
dall'essere risolto e, al contrario, in talun i
casi dimostra tutta la sua evidente gra-
vità ;

che è tristemente nota la vergognosa
situazione perdurante in danno di nume-
rosi cittadini i quali sono costretti a d
.attendere addirittura anni prima di rice-
vere gli emolumenti loro spettanti – :

quali siano le iniziative, necessarie
ed urgenti, che intende adottare al fine di
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tutelare i sacrosanti diritti di tutti i citta-
dini che non si rassegnano alla ingiust a
ed incivile, quanto ormai consolidata ,
prassi dell 'INPS .

	

(4-03831 )

CICONTE, LAVORATO E SAMÀ. — Ai
Ministri per gli interventi straordinari ne l
Mezzogiorno, dell'ambiente e dell'interno . —
Per sapere – premesso che

in data 24 novembre 1983 con atto
deliberativo n. 352 assunto con i poteri
del consiglio, la Giunta municipale di Gi-
migliano (Catanzaro) decideva di rite-
nere validi e di recepire i progetti tecnici
elaborati per conto della Società Umbrina
e di sostituirsi ad essa nella gestione del
finanziamento e nella esecuzione del pro-
getto di costruzione della strada interpo-
derale Santuario Madonna di Porto-Pas-
seggeri ;

tale progetto, presentato dalla So-
cietà Umbrina come finanziato dalla CA-
SMEZ, era in realtà da parte del ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzo-
giorno in data 15 dicembre 1982 asse-
gnato in favore del comune di Gimigliano
sul Progetto speciale « Mezzogiorno in-
terno » 33;

il presidente della Società Umbrina ,
nonché di altre società analoghe, era u n
assessore dello stesso comune;

in data 24 gennaio 1984 in una riu-
nione del consiglio comunale convocato
per ratificare la suddetta delibera d i
Giunta il consigliere comunale Scalzo
Umberto, già sindaco di quel comune, s i
rifiutava di ratificare la delibera di
Giunta ritenendola « falsa » e in diffor-
mità rispetto al progetto presentato ; -

tale nuovo tracciato, che segue un
percorso diverso da quello preesistent e
correndo parallelamente ad una strada
peraltro già esistente, è stato individuato ,
a quanto pare, al solo scopo di favorire i l
presidente della Società Umbrina in
quanto con la nuova strada si avrebbe la
possibilità di superare lo sbarramento co-
stituito dal fiume e dalla ferrovia per

poter accedere ad un fondo di propriet à
di detto Presidente ;

tale nuovo tracciato – che ha visto
la netta opposizione di numerosi cittadin i
del luogo attraverso esposti alla CASME Z
ed all'autorità giudiziaria – se portato a
compimento danneggerebbe la unica
azienda agricola esistente nella zona con
evidenti danni all'occupazione agricola lo -
cale ;

la nuova strada taglia in due una
montagna danneggiando l'ambiente circo -
stante – :

qual'è la valutazione che possono
esprimere circa la natura dei rapporti tra
il comune di Gimigliano e la Società Um-
brina atteso che non risultano né la data
né il numero di protocollo per certificare
la richiesta indirizzata dalla Società Um-
brina con la quale la stessa – non si
comprende a quale titolo – avanzava ri-
chiesta al comune di subentrare nella ge-
stione del progetto e del finanziamento ;

quali sono le ragioni che hanno in-
dotto il comune ad accettare un progetto
di una società privata che era privo di
finanziamento e di confermare nell'inca-
rico il progettista indicato dalla società ;

se si è a conoscenza che la Giunta
municipale ha successivamente approvato
una variante al

	

progetto portando la
spesa a

	

lire 987.230.000 rispetto alla
somma iniziale di lire 658 .427.000 ;

se si sono accertati i danni all'am-
biente e al territorio e quali sono le risul-
tanze di tali accertamenti ;

in che modo si intende intervenire
per evitare un danno ambientale, econo-
mico, all'agricoltura e uno spreco di de-
naro pubblico .

	

(4-03832)

MONTALI . — Al Ministro dei trasporti .
— Per sapere – premesso che

sul territorio del comune di Ceccano
(Frosinone) sono attivati diversi passagg i
a livello, esattamente ai km 92-89-90
della linea ferroviaria Roma-Cassino;



Atti Parlamentari

	

— 7842 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 20 GENNAIO 198 8

essi costituiscono ormai un pericolo ,
soprattutto quello posto al km 92, poiché
provocano quotidianamente, con fre-
quenza preoccupante, code lunghissime di
autovetture, a causa del continuo transit o
dei convogli ferroviari ;

nella città di Ceccano (Frosi-
none) vi è un ospedale di zona di
cui usufruiscono gli abitanti dei numeros i
agglomerati urbani vicini, per cui capita
di vedere, sempre più frequentemente ,
autoambulanze ferme davanti al passag-
gio a livello del km 92, con preoccupant i
ritardi per i malcapitati trasportati ;

alcuni tecnici delle Ferrovie dell o
Stato hanno a suo tempo effettuato de i
rilievi tecnici in prossimità dei passaggi a
livello in questione – :

se non si ritenga opportuno interve-
nire per ovviare agli inconvenienti sue-
sposti, sopprimendo i passaggi a livell o
indicati, ovvero mettendo in essere i
provvedimenti ritenuti più idonei a risol-
vere i disagi suindicati .

	

(4-03833)

MONTALI. — Ai Ministri dell ' in-
dustria, commercio e artigianato, per i l
coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica e del lavoro e pre-
videnza sociale. — Per sapere – premesso
che

da notizie apparse diffusamente su -
gli organi di stampa si è venuti a cono-
scenza di un progetto di ristrutturazion e
del gruppo SNIA-VISCOSA che prevede-
rebbe circa 1 .600 esuberi occupazional i
ed un ridimensionamento complessivo de l
settore « Difesa » del gruppo industrial e
stesso ;

tale progetto penalizzerebbe ul-
teriormente l'area meridionale e so-
prattutto gli stabilimenti di Colleferro ,
Paliano e Ceccano che in una precedente
ristrutturazione sempre del gruppo SNIA,
subirono un ridimensionamento dell'atti-
vità con il conseguente concentramento

delle lavorazioni nei capisaldi settentrio-
nali –:

se non ritengano urgente ed impro-
crastinabile :

1) convocare i rappresentanti l'a-
zienda, i sindaci ed il coordinamento de i
sindaci della Valle del Sacco, costituitos i
per affrontare il problema, al fine di va-
lutare complessivamente la situazione e d
i riflessi sociali certamente negativi per
una zona già duramente colpita ;

2) valutare attentamente l'interes-
samento della SNIA-BPD Difesa e Spazi o
per il progetto spaziale avanzato dal Go-
verno alla luce del fatto che l'impegno
dell'azienda nel settore è essenzialmente
concentrato nello stabilimento di Colle -
ferro che dal piano di ristrutturazione sa-
rebbe particolarmente colpito ;

3) impegnare l 'azienda ad un pro-
cesso di rilancio nel meridione conforme-
mente agli indirizzi governativi . (4-03834 )

SANNELLA E PALLANTI . — Al Mini-
stro del lavoro e previdenza sociale e delle
partecipazioni statali. — Per sapere – pre-
messo che

il 15 gennaio 1988, presso lo stabili -
mento siderurgico Italsider di Taranto ,
nel reparto acciaieria n . 2, un carroponte
mentre stava sollevando una siviera ca-
rica di ghisa liquida, a seguito del cedi-
mento di alcuni organi meccanici, sver-
sava a terra oltre 100 tonnellate di ghisa ;

l'incidente avrebbe potuto causare
una strage;

dalle denunce dei tecnici e delle or-
ganizzazioni sindacali l'incidente si è ve-
rificato perché il cinematismo meccanico
che si è rotto non è stato sostituito ne l
mese di dicembre 1987 per decisione
della direzione aziendale ;

i lavoratori e le organizzazioni sin-
dacali oltre a bloccare le attività lavora-
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tive hanno fatto un esposto alla Magistra -
tura –.

se le cause dell'elevatissimo numero
di incidenti sul lavoro non sia da ricer-
care nella ridotta attività di manuten-
zione e miglioramento degli impianti ;

se non ritengano necessario dare at-
tuazione al punto « 6 » della risoluzione
n . 7-00079 approvata dalla Commissione
lavoro della Camera il 14 gennaio 1988

che stabilisce : « . . . subordinare i benefici
legati alla fiscalizzazione degli oneri so-
ciali alla predisposizione da parte dell e
aziende interessate delle necessarie mi-
sure di controllo e di tutela e di preven-
zione infortunistiche e comunque a revo-
care i benefici della fiscalizzazione qua-
lora si verificano incidenti legati all'incu-
ria, all'assenza o alla carenza delle neces-
sarie misure di prevenzione infortunisti-
che » .

	

(4-03835)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

MATTIOLI . — Ai Ministri dei trasporti,
dell'ambiente e del commercio cort l'estero .
— Per sapere – premesso che

da più parti in Svizzera stanno na-
scendo comitati per impedire il passaggi o
di treni contenenti cloruro di vinile ch e
provenendo dalla Francia, attraversano i
punti di frontiera elvetica, raggiungend o
l'Italia (tra i comuni più attivi, Vallorbe ,
Losanna, Vevey, Montreux) ;

il comune di Ginevra ha addirittura
vietato il transito del suddetto carico, in
seguito alle proteste dei cittadini ;

il transito di tali treni avverrebb e
circa una volta al mese, mediante un
convoglio composto da una ventina di va-
goni ; ognuno di tali vagoni conterrebb e
50.000 chilogrammi di cloruro di vinile :
parte, pare, dalla multinazionale SOLVAI,
in Francia, per raggiungere la ditta ita-
liana SOLVIC, Spa, in Italia ;

detto treno proseguirebbe poi il suo
percorso costeggiando il lago Maggiore ,
mettendo a repentaglio centri abitat i
come Milano, Brescia, Verona, Rovigo ,
Ferrara

1) se i ministri interrogati siano a
conoscenza di quanto esposto ;

2) quali provvedimenti ; in ogni
caso, intendano prendere prima che si ve-
rifichino .

	

(3-00543)

BATTAGLIA PIETRO . — Al Ministro
dell'interno. — Per conoscere quali inizia-
tive intende assumere per garantire e tu-
telare l'attività di onesti e corretti ammi-
nistratori e la loro difficile testimonianza
nella provincia di Reggio Calabria . Le di -
missioni del sindaco di Laureana di Bor-
rello, che ha subito negli ultimi 15 giorn i
gravi intimidazioni per avere improntato

la sua azione amministrativa a metodi d i
assoluta trasparenza, sono il segno tangi-
bile dell'abdicazione delle istituzioni de-
mocratiche di fronte al potere mafioso.

L ' interrogante lamenta come, agli im-
pegni assunti alla Camera dei deputati i l
12 ottobre 1987 dai rappresentanti de l
Governo rispondendo ad interpellanze e
interrogazioni sull'ordine pubblico in pro-
vincia di Reggio Calabria, non abbia fatto
seguito alcuna seria iniziativa del Go-
verno .

	

(3-00544)

DONATI E ANDREIS . — Al Ministro
dell'ambiente . — Per sapere – premess o
che

la legge 12 agosto 1982, n . 531 ,
Piano decennale della viabilità di grande
comunicazione e la legge n . 526/86 ,
primo e secondo stralcio attuativo, preve-
dono una arteria di grande comunica-
zione destinata a collegare Bergamo,
Como e Varese in Lombardia denominata
Pedemontana Lombarda ;

questa opera avrebbe un notevol e
impatto ambientale: il percorso per un
totale di 82 chilometri, di cui 21 in galle -
ria e 4,8 in viadotto, 15 svincoli e 3
barriere andrà ad attraversare diretta-
mente ed indirettamente quasi tutte l e
zone protette con vincoli ambientali dalle
leggi regionali, con conseguenze negative
non facilmente valutabili in tutta la loro
portata; anche per la mancanza di seri
studi di impatto ambientale. Le zone sot-
toposte a vincolo interessate dal tracciato
sono le seguenti : (fonte Aree regional i
protette legge regionale n . 86 del 30 no-
vembre 1983) Parco dell'Adda Nord, Ri-
serva Naturale del lago di Sartiana, Area
di particolare rilevanza ambientale d i
San Genesio-Colle Brianza, Parco di Mon-
tevecchia e della valle del Curone, Parco
della Valle del Lambro, Brughiera Coma-
sca, Riserva Naturale del lago di Montor-
fano, Parco della Pineta di Appiano Gen-
tile e Tradate;

la Pedemontana lombarda sarà larga
da metri 27 a metri 34 (2 o 3 corsie per
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senso di marcia) utilizzando più di tre
milioni di metri di territorio ;

una arteria così consistente cree -
' rebbe certamente problemi per l'assetto
idrogeologico delle aree interessate e non
esiste nessuno studio al riguardo ;

secondo quanto previsto dal progetto
di legge n . 162 della regione Lombardia
che recepisce le istanze da cui nasce la
valutazione di impatto ambientale anche
questa opera dovrebbe essere sottoposta a
questa procedura e che ad oggi non è
stata avviata tale pratica anche a scopo
sperimentale ;

esiste un progetto di decreto de l
Presidente del Consiglio dei ministri che
recepisce in modo transitorio, in attesa
della valutazione di impatto ambiental e
la direttiva CEE, e che la legge finanzia -
ria 1988 prevede a questo scopo un a
commissione di 20 membri istituita dal
ministro dell'ambiente con stanziament i
di due miliardi per il 1988 e due per i l
1989 ;

in data 16 gennaio 1988 è apparsa
la notizia sui giornali lombardi che i l
ministro dei lavori pubblici De Rose
avrebbe autorizzato la concessione all a
società Pedemontana Lombarda pe r
l'autostrada Dalmine-Como valico del
Gaggiolo accelerando di fatto le proce-
dure per i lavori ;

nel piano finanziario ANAS è previ-
sto un finanziamento secondo la legge
n. 526/86 di 145 miliardi ;

si è registrata una notevole opposi-
zione delle popolazioni a questa opera
con la nascita di comitati di ambientali-
sti e cittadini contrari alla arteria Pede-
montana con raccolte di firme e proposte
alternative – :

se il ministro dell'ambiente non in -
tenda promuovere una valutazione di im-
patto ambientale sugli effetti ambiental i
di questa progettata ed in fase di accele-
razione, arteria Pedemontana secondo le
indicazioni della direttiva comunitaria in
materia di valutazione di impatto am-

bientale e secondo il previsto prossim o
decreto del Presidente del Consiglio de i
ministri ;

se sui risultati di tale valutazione
non intenda promuovere una seria consul-
tazione delle popolazioni interessate d a
questo progetto in accordo con gli enti
locali, comuni e regione interessate dal-
l'opera ;

se in attesa di tale valutazione non
ritenga opportuno sospendere l 'avvio di
qualsiasi opera, in modo da permettere
una seria ponderazione dei risultati dell a
valutazione di impatto ambientale e non
pregiudicare le scelte conseguenti .

(3-00545 )

D 'AMATO CARLO, SANGUINETI ,
BUFFONI, TESTA ANTONIO, REINA ,
MACCHERONI, CEROFOLINI E BREDA .
— Al Ministro dei trasporti . — Per sapere
– premesso che

il presidente dell'Ente Ferrovie dello
Stato Ligato ha prospettato l 'ipotesi d i
chiusura dei cantieri a causa « dei chiari
segni di isolamento che ci sono intorno
all'Ente e dei tagli alle spese previst e
nella Finanziaria 88 », con conseguenze ,
tra l'altro, sui livelli occupazionali dell e
aziende coinvolte, tra cui l'AVIS di Ca-
stellammare di Stabia, che si vedrebbe
decurtare di altre 150.000 ore la quota d i
lavoro ;

l 'attuale carico di 750 .000 dell ' AVIS
(gruppo EFIM) è il frutto di un accordo
siglato in sede ministeriale, il 10 gennai o
1985, tra sindacato e azienda dopo u n
duro e serrato confronto che vide la ridu-
zione di circa 100 posti di lavoro rispetto
ai precedenti affidamenti ;

l 'AVIS (gruppo EFIM), la più
grande azienda nel settore delle ripara-
zioni, ha varato un programma di ammo-
dernamento degli impianti attrezzature e
macchinari per oltre 10 miliardi ed h a
attivato, 'altresì, corsi di aggiornamento e
riqualificazione del personale tant'è che
oggi è sicuramente una delle aziende pi ù
competitive e qualificate ;
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anche la riduzione di una unità la-
vorativa verrebbe colta come un segnal e
fortemente penalizzante di una realtà in-
dustriale il cui organico si è già ridotto
da 820 a 690 unità e che insiste in u n
ambito territoriale il cui apparato indu-
striale è fortemente in crisi ;

da parte dell'Ente ferroviario non s i
rileva alcuna seria programmazione del -
l'affidamento dei lavori che invece, ven-
gono, parcellizzati tra troppe ditte (25, a
quanto ci risulta, di cui 18 nel Nord Ita-
lia e 7 nell'Italia meridionale) ;

inoltre, non è stata definita la diver-
sificazione dei ruoli tra l'AVIS di Castel-
lammare e le Nuove Officine delle Ferro-
vie dello Stato di Nola così come previsto
ed indicato nell'accordo dell' 11 gennai o
1983 per evitare che le entrate in eserci-
zio di Nola comportino effetti negativ i
all 'AVIS – :

se si ritiene opportuno promuovere
un urgente incontro tra le parti per evi -
tare, alla luce di quanto precede, penaliz-
zazioni intollerabili allo stabilimento in
questione, perché ingiustificate e mortifi-
canti per gli sforzi compiuti dalle mae-
stranze e dalle organizzazioni sindacal i
dell'azienda .

	

(3-00547 )

FRANCESE, MIGLIASSO, BALBO ,
DIAZ, MONTECCHI, LODI FAUSTINI FU-
STINI, UMIDI SALA, PELLEGATTI E

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

nel dicembre 1983, in adeguamento
alle reiterate indicazioni comunitari e
sulle pari opportunità, presso il Ministero
del lavoro fu costituito il Comitato nazio-
nale per l'attuazione dei principi di pa-
rità di trattamento e di eguaglianza di
opportunità tra lavoratori e lavoratrici ;

detto organismo, dotato anche di un
ufficio di coordinamento politico e di una
struttura amministrativa di supporto isti-
tuita ad hoc con la denominazione d i
« divisione per la condizione della donna

lavoratrice » ha operato proficuamente
quale « motore dell'uguaglianza » anche a
livello di proposizione normativa, isti-
tuendo i consiglieri per la parità negli
organismi locali di governo del mercato
del lavoro nonché favorendo la progetta-
zione di leggi sulle azioni positive ;

la fase ricostitutiva del Comitato ,
avviata nel giugno 1987, non è stata fi-
nora perfezionata e, nelle more, compli-
cata da un ricorso al TAR prodotto da
Confindustria e Intersind e notificato an-
che alle componenti sindacali confluenti
nel Comitato – :

a) in relazione al ricorso al TA R
quali provvedimenti l'amministrazione ha
ritenuto di adottare in funzione difensiva
del proprio operato ;

b) per quanto concerne la riattiva-
zione del Comitato, se è dato di preve-
derne la prossima convocazione, tenuto
anche conto della richiesta in tal senso
formulata al Ministero dalle esperte fa-
centi parte dell'organismo ;

c) perdurando la stasi dell'attività
del Comitato, quali compiti siano svolt i
dall'Ufficio per la condizione femminile
rapportabile alle specifiche esigenze del -
l'utenza, nel quadro programmatorio del -
l'attività amministrativa ;

d) e, se detto ufficio abbia assunto
o intenda assumere iniziative per un ar-
ricchimento dei contenuti della relazione
governativa che, ai sensi dell'articolo 1 8
della legge n. 903, viene presentata an-
nualmente al Parlamento .

	

(3-00548)

NICOTRA . — Ai Ministri dell 'ambiente,
della sanità, dell'industria, commercio e ar-
tigianato, per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e per il coordinamento della
protezione civile. — Per sapere :

se i ripetuti incidenti che si verifi-
cano nella zona industriale di Priolo sono
oggetto dell'attenzione dei ministri inter -
rogati ;

quali iniziative intendono adottare
per limitare i rischi .

	

(3-00549)
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TESTA ENRICO, AGLIETTA, SANFI-
LIPPO, ANDREIS, TEODORI, TAMINO ,
MATTIOLI, SCALIA, CHERCHI, RONCHI ,
PIRO, SERAFINI MASSIMO E TIEZZI . —
Ai Ministri dell'ambiente e della sanità . —
Per sapere – premesso che

il territorio di Siracusa è stato ed è
laboratorio di emergenze ambientali . La
storia dei successivi insediamenti indu-
striali, del rinnovo dei suoi impianti è
strettamente collegata alle cronache di di-
sastri, allarmi, incidenti ed episodi d i
gravi inquinamenti, perfino di evacua-
zione di popolazioni . Ne ricordiamo al-
cuni, fra i più recenti : dal 1971 con l ' in-
cendio di quattro serbatoi di aceltaldeìd e
e di acrilonitrile, situati tra Mignisi e la
stazione ferroviaria di Priolo Gargallo, a l
1973 con la morte di un operaio per ina-
lazione di vapori di acido solforico, da l
1979 con la morte di altri quattro opera i
per lo scoppio dell'impianto di ammo-
niaca e di quello del cumene, sino a l
.1985 con lo scoppio dei serbatoi di eti-
lene della società ICAM, in cui ancora
una volta si rivelano insufficienti le mi-
sure di intervento della protezione civil e
e dei piani di emergenza;

centinaia di « piccoli incidenti »
senza gravi conseguenze caratterizzano l a
crescita del polo chimico siracusano, l'ul-
timo dei quali il 23 novembre 1987 con
la fuoriuscita di acido solforico della CO -
.GE .MA . di Priolo che, ancora uua volta ,
ha evidenziato lo scarso funzionamento
del servizio permanente di vigilanza am-
bientale dell'U .S .L ;

sul finire degli anni '70, in occasione
di incidenti mortali, di gravi fenomeni d i
inquinamento atmosferico ed idrico nell a
rada di Augusta, del preoccupante abbas-
samento della falda idrica a causa dell o
scriteriato emungimento da parte dell e
industrie, l 'assemblea regionale nominav a
una commissione consiliare e l ' impegnava
a costituire un gruppo di alta specializza-
zione tecnico-scientifica per accertare gl i
elementi del degrado ambientale . Tale
impegno non è mai stato mantenuto ;

in seguito all 'allarme suscitato dalla
nascita di bambini malformati, ancora si

commissiona uno studio sulle malforma-
zioni congenite nell'area territoriale del
siracusano da parte dell'Assessorato all a
sanità . Contemporaneamente l 'Istituto Su-
periore della Sanità, in un'indagine sull a
qualità dell'aria e dell'acqua e sull'inqui-
namento atmosferico nella fascia costiera
da Augusta a Siracusa, darà indicazion i
che verranno puntualmente disattese e i l
ministro della Sanità pro tempore Anias i
istituirà una commissione nazionale che
dovrebbe anch'essa approfondire l'aspett o
epidemiologico . Ma anche questa rimarrà
solo sulla carta ;

nel 1985 l 'emergenza si ripropone ad
altissima tensione, in seguito all'esplo-
sione dei serbatoi di etilene dell ' ICAM . Si
rivela l'inadeguatezza delle strutture d i
emergenza e di evacuazione ;

il 1985 è l 'anno in cui il ministro
della sanità effettua il censimento delle
industrie a rischio secondo i parametri
della « Direttiva Seveso » della CEE, con-
cernente la prevenzione di incidenti rile-
vanti . Tra le 350 industrie ad alto rischi o
ben 7 impianti vengono individuati ne l
siracusano;

nei primi giorni di gennaio 1988 s i
verificano \nella zona tre incidenti : il
primo alla CO .GE.MA . dove si verifica la
fuoriuscita di una nube di acido solforico ,
il secondo all 'AGRIMONT dove una nub e
tossica di ammoniaca investe dieci ope-
rai, il terzo nuovamente all 'AGRIMONT
dove scoppia una tubatura ;

il 19 gennaio 1988 a Priolo (Siracu-
sa) nella zona compressori dell'ENI-
CHEM ANIC, reparto cracking C1 CR1-2
fermo da 5 anni ed in fase di smantella-
mento, una fuoriuscita di gas il conse-
guente scoppio colpisce un operaio dece-
duto dopo poche ore a causa delle ustion i
riportate ;

la dinamica dell'incidente mette a
nudo l'esigenza di un potenziamento dell e
strutture tecniche addette ai controlli d i
sicurezza preventivi che invece nel corso
di questi anni sono state inspiegabilmente
e colpevolmente smantellate ;
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la miriade di imprese operanti attra-
verso il sub-appalto determina l'espan-
dersi a dismisura dei rischi a cui sono
esposti i lavoratori – :

quali provvedimenti s'intendan o
prendere per la salvaguardia degli opera i
e degli abitanti della zona ;

a quale punto è nel nostro paes e
l'attuazione della direttiva CEE sugli im-
pianti ad alto rischio;

quali siano i piani di emergenza e
lo stato delle strutture adibiti a controll i
e alla prevenzione ;

lo stato degli impianti a rischio nel
Siracusano.

	

(3-00550)

DIGNANI GRIMALDI, BENEVELLI ,
GELLI, STEFANINI, MENZIETTI, PA-
CETTI, TESTA ENRICO, STRUMENDO ,
ANGELONI . — Ai Ministri della sanità e
dell'interno. — Premesso che

nella USLL n. 16 di Civitanova Mar -
che (Macerata) si sta verificando una
situazione di estremo disagio per i malat i
di mente accolti e spesso cronicizzati ne l
reparto psichiatrico dell'ospedale civitano-
vese ;

in tale reparto previsto per soli 8
posti letto vengono accolti anche più d i
12 malati tra acuti e meno gravi ;

nell 'ambito territoriale della USLL
n. 16 a nove anni dall'approvazione dell a
riforma sanitaria l'unico intervento atti-
vato è il servizio di diagnosi e cura ospe-
daliero anche se con un paziente lavoro
si erano trovati i finanziamenti e le strut-
ture per la realizzazione di una comunit à
alloggio ;

il consiglio comunale di Civitanov a
Marche prossimo al suo scioglimento st a
boicottando, rinviando ed affossando que-
sto necessario servizio così da suscitare la
protesta del presidente dell'associazion e
professor Giulio Silenzi il quale sta at-
tuando uno sciopero della fame – :

quali iniziative si intendano pren-
dere, per quanto di competenza, per

sbloccare questa situazione divenuta inso-
stenibile e per far sì che venga attivata l a
comunità alloggio di Civitanova Alta, cos ì
come deliberato dall'associazione dei co-
muni n . 16, anche in considerazione del
fatto che non ci sono altre strutture terri-
toriali, e verrebbe così disattesa la legge
180 .

	

(3-00551)

D 'AMATO CARLO . — Ai Ministri del-
l' interno e del tesoro . — Per sapere – pre-
messo che

l'amministrazione comunale di San
Giuseppe Vesuviano sta procedendo i n
maniera a dir poco disinvolta ad affida -
menti esterni di servizi comunali, qual i
ad esempio il servizio meccanografico de-
gli stipendi utilizzando i poteri del consi-
glio anche se non ne ricorrono gli estrem i
impegnando il bilancio comunale per 1 0
anni con una spesa di 600 milioni di lir e
a favore di una ditta privata, prescelta
senza che ci sia stata alcuna selezione n é
ufficiale né ufficiosa, nonostante la ple-
tora di azienda specializzata nel settore e
nonostante che il suddetto comune cont i
una forza organica di circa 200 dipen-
denti che bene potrebbero attendere a
questo compito ;

da ultimo in data 21 dicembre 1987
con delibera della giunta n. 983 ad og-
getto « convenzione per lo svolgiment o
del servizio di tesoreria del comune di
San Giuseppe Vesuviano, affidamento all a
ITALGEST Sri per il periodo 10 gennaio
1988-31 dicembre 1997 » è stato affidato
a tale società, per ben nove anni, il servi -
zio di che trattasi già svolto dall'Istituto
Bancario San Paolo di Torino e dallo
stesso mantenuto in regime di prorogatio
e questo senza porre la discussione in
consiglio, applicando, anche in questo
caso, le norme di urgenza laddove appare
evidente che l'argomento poteva essere
trattato nella sede competente e con pro-
cedura legittima ed indiscutibile ;

l'affidamento è avvenuto a trattativ a
privata ed in stridente contrasto con l 'ar-
ticolo 99 della legge bancaria e delle nor-
mative vigenti che in materia dispongono
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che il servizio di tesoreria dei comuni si a
affidato alle aziende di credito e solo i n
« casi speciali » i servizi di cassa posson o
essere affidati ai privati che già gesti-
scono l'esattoria comunale, previa auto-
rizzazione della Banca d'Italia, ed è ap-
pena il caso di rilevare che a San Giu-
seppe Vesuviano esiste da anni la societ à
AERIT che gestisce l 'esattoria comunale ;

i rappresentanti delle forze politiche
locali PSI-PCI-PRI-PLI hanno già denun-
ziato tale comportamento dell'ammini-
strazione alla sezione provinciale del CO-
RECO di Napoli, al Ministero del tesoro e
alla procura della Corte dei conti – :

se non ritengono di intervenire con
urgenza, nell'ambito delle proprie compe -
tenze, affinché abbiano a cessare tal i
comportamenti e sia ripristrinato a Sa n
Giuseppe Vesuviano il metodo della cor-
retta amministrazione, della trasparenza
degli atti amministrativi e del ripristin o
dell'agibilità democratica delle istituzioni .

(3-00552)

RAUTI. — Ai Ministri delle partecipa-
zioni statali e del lavoro e previdenza so-
ciale. — Per sapere se stanno seguendo
con adeguata attenzione e se stanno pe r
decidere il non meno opportuno inter-
vento per la situazione relativa alla ver-
tenza « Nuova Samin », sede in Roma ,
partendo, anzitutto, dalla considerazion e
che la « Nuova Samin » e l'ENI hanno u n
ruolo specifico da svolgere di fronte a i
problemi dello sviluppo e della occupa-
zione nel centro sud . Inoltre, la decisione
di trasferire da Roma a Milano la sede
operativa del settore metallurgico, è con-
testabile per molti motivi; tra di essi si
possono sottolineare quelli sui qual i
stanno insistendo le contestazioni dell e
organizzazioni di categoria e sindacali :

a) non si comprende perché, négl i
anni scorsi, sono stati spesi molti mi-
liardi per « accorpare » in un solo edifici o
gli uffici Samin a Roma e almeno altret-
tanti dovrebbero esserne spesi adesso pe r
il trasferimento a Milano;

b) mentre si stanno avviando a
Roma pesanti riduzioni di organico, s i
stanno violando tutti gli accordi sinda-
cali, con i quali si prevedeva il prosegui -
mento dell'attività a Roma; e si dimen-
tica che i problemi dell'occupazione sono
molto più gravi nella capitale che a Mi-
lano;

c) a Milano – nell'ambito « Nuova
Samin » – non esiste il personale con l e
competenze e professionalità richieste
dalle « posizioni » previsti dall'organico
per le funzioni di sede, a differenza d i
quel che accade, sia per le competenze
che per le strutture (in particolare EDP ,
Tecnico finanziario, Pianificazione, ecc .) ,
in grado di supportare l'attività dell a
sede direzionale del settore ; e questo è
tanto vero che lo stesso vertice Sami n
prevede – perché indispensabile – il tra-
sferimento di un folto gruppo di dirigent i
da Roma a Milano ;

c'è ancora da considerare – com e
giustamente viene evidenziato nelle pole-
miche in corso – che con il trasferiment o
viene messo in crisi, viene smembrato e
disarticolato un patrimonio di compe-
tenze e di professionalità che, nell'ambito
della industria italiana, ha una sua speci-
ficità, che ha espresso iniziative che s i
sono imposte sui mercati stranieri (e ba-
sti pensare alle numerose realizzazioni di
impianti metallurgici da parte della
« Snamprogetti » di Roma, con l 'apporto
determinante delle esperienze e delle tec-
nologie Samin) ; il tutto, infine, con un a
spesa di 50 miliardi .

	

(3-00553)

SANGUINETI, BIONDI, MONTES-
SORO, CEROFOLINI E PARAGUTI . — Ai
Ministri dell ' industria, commercio e artigia-
nato e del bilancio e programmazione eco-
nomica . — Per sapere – premesso ch e

la IREL svolge fin dal 1944 l 'attività
di produzione di altoparlanti . Il suo mar-
chio è conosciuto in tutta Europa ed è
sinonimo di prodotto di elevata qualità .
Attualmente occupa n . 170 dipendenti e
rappresenta nel contesto sociale in cui
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opera (la Valbisagno) la più grossa
azienda;

nel luglio 1984, la IREL usufruiva
dalla REL di un finaziamento di lire
2.700 milioni (oltre ad una partecipa-
zione al capitale per lire 800 milioni )
nell'ambito degli interventi a sostegno de l
settore elettronico previsto dalla legge
n. 63 del 1983 . Si noti che il primo piano
di intervento triennale 1984/85/86 sottopo-
sto dalla IREL alla REL prevedeva un
finanziamento di lire 8 .500 milioni da
erogarsi ' ai primi di gennaio 1984 . Il fi-
nanziamento veniva concesso alla IREL
con ritardo rispetto al previsto e per u n
importo inferiore a quello inizialmente ri-
chiesto ;

in data 25 settembre 1984 la REL
comunicava i nominativi delle person e
delegate a far parte del consiglio di am-
ministrazione della IREL . Tra queste per-
sone figurava il dottor Guglielmo Mer-
curi, funzionario del Ministero del bilan-
cio e della programmazione economica . I l
dottor Guglielmo Mercuri al momento in
cui è stato designato dalla REL a rico-
prire l'incarico di membro del consigli o
di amministrazione della IREL era anche
(dal 2 febbraio 1984) consigliere di am-
ministrazione della FAITAL, principale
concorrente IREL (si veda in proposit o
l'estratto camerale della FAITAL) . Il dot-
tor Guglielmo Mercuri : funzionario del
Ministero del bilancio e della program-
mazione economica, è membro della Se-
greteria del CIPI; in tale veste ha – tra
l'altro – una approfondita conoscenza
delle problematiche connesse alla ristrut-
turazione del comparto elettronico civil e
dei beni di consumo e della componenti-
stica connessa ; è persona, che può essere
quindi delegata a rappresentare la REL
anche in altre società . Sottacendo che lo
stesso funzionario era già stato designato
nel consiglio di amministrazione della
FAITAL di fatto unica concorrente della
IREL;

nel marzo 1985 la IREL faceva pre-
sente alla REL lo stato di crisi del set-
tore altoparlanti e nell'ottobre dell o
stesso anno chiedeva alla REL i mezzi

per poter completare il piano operativo
aziendale ed avviare il definitivo rilancio
aziendale ;

nel giugno 1986 veniva redatto con-
giuntamente dalla IREL e dalla società d i
revisione di fiducia REL, la Iielios Logos ,
un nuovo piano operativo aziendale (86/
88) che presupponeva un finanziament o
di 6-9 miliardi ;

in data 3 luglio 1986 e 27 novembre
1986 il CIPI deliberava la sottoscrizione
da parte della REL di un aumento d i
capitale sociale della IREL mediante con-
versione a capitale di parte di finanzia-
mento a suo tempo concesso dalla stess a
REL. La finalità di tale operazione consi-
steva nel riavviare dopo l'abbattiment o
del capitale per perdite, il processo di
ricapitalizzazione della IREL, necessario
ed improcrastinabile per il rilancio azien-
dale. Tale delibera ad oggi non ha ancora
trovato attuazione. Si noti al proposito
che in data 7 dicembre 1987 la REL di-
chiarava a verbale nel corso di un'assem-
blea straordinaria dei soci IREL la sua
disponibilità a dare attuazione alle not e
delibere CIPI;

nel giugno 1987, a distanza di u n
anno il piano operativo non era stato an-
cora presentato al CIPI dalla REL ;

in data 6 luglio 1987 la REL comu-
nicava alla IREL (sulla base dei soddi-
sfacenti risultati di gestione dei primi
mesi 1987) che sarebbe stata presentata
quanto prima al Ministero industria ,
commercio e artigianato, per l'inoltro a l
CIPI, la proposta per erogare alla società
un nuovo finanziamento di lire 1 .500 mi-
liardi. Tale finanziamento secondo l a
stessa REL, avrebbe dovuto soddisfare i
fabbisogni finanziari più urgenti connessi
all'andamento del circolante, in attesa
dell'attuazione di ulteriori interventi di
sostegno. Quindi, in data 22 luglio 1987 ,
la REL trasmetteva la pratica IREL a l
Ministero industria, commercio e artigia-
nato per parere favorevole ;

il Ministero industria, commercio e
artigianato tuttavia nel novembre 1987
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non aveva ancora inoltrato la pratica
CIPI ;

in data 19 novembre 1987 i legal i
della IREL scrivevano alla REL ed a l
Ministero industria, commercio e artigia-
nato chiedendo spiegazioni circa « l'in-
comprensibile blocco delle procedure pe r
l ' inoltro al CIPI » della pratica IREL;

solo in data 2 dicembre 1987 il CIPI
deliberava la concessione alla IREL di un
finanziamento di lire 1 .500 miliardi . Ad
oggi tale importo non è stato ancora ero-
gato;

la IREL ha « a portafoglio » ordin i
di clienti per circa 8 miliardi da eseguire
nel corso del 1988 – :

se ciò corrisponde al vero, ed, in
caso affermativo, se non valutano alcuni
comportamenti della società finanziaria e
degli uffici ministeriali non siano stati
improntati ai criteri di imparzialità e di
diligenza che dovrebbero caratterizzare
l'attività della pubblica amministrazione
con la necessaria trasparenza nei compor-

tamenti esecutivi nelle funzioni svolte ,
che in particolare si evidenziano gli in-
giustificati ritardi in tutta la vicend a
della pratica IREL, la presenza dell o
stesso funzionario nei consigli di ammini-
strazione delle aziende concorrenti, l a
mancata inammissibile esecuzione di deli-
bere del CIPI, ed il disattendimento d i
disposizioni ministeriali ;

quali concrete iniziative intendon o
assumere per garantire il comportamento
corretto della finanziaria REL allo scop o
di salvare una azienda con 170 dipen-
denti, sostanzialmente sana con com-
messa ed ordini di lavoro per tutto i l
1988 pari a circa 8 miliardi le cui uniche
difficoltà derivano da un insufficiente li-
quidità e inadeguata capitalizzazione
aziendale . Difficoltà che sarebbero già su-
perate se la IREL avesse ottenuto quanto
legittimamente richiedeva, e non concesso
nella misura necessaria, a differenza di
altre aziende che hanno, invece, potuto
beneficiare di un tempestivo e favorevol e
trattamento .

	

(3-00554)

M
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INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Ministro degli affari esteri, per sapere –
in relazione alla sempre più drammatica
situazione debitoria dei paesi del Terzo
Mondo e, in particolare, dell'America La-
tina, che provoca, tra l'altro, sul piano
interno di ognuno di essi politiche restrit-
tive che determinano un ulteriore aggra-
vamento delle condizioni economiche e
sociali soprattutto degli strati più pover i
delle popolazioni e una intensificazione
delle politiche di repressione e violenz a
(tra il 1985 e il 1986 in Brasile risulta
siano state assassinate 376 persone tr a
religiosi, sindacalisti e leader popolari) –:

quali eventuali iniziative siano all o
studio, da parte dell 'Italia, degli organi-
smi internazionali o di « concerto » fra i
paesi creditori, per alleviare o portare a
realistica .soluzione il problema dell'ecce-
zionale debito estero dei paesi sopra men-
zionati ;

quali iniziative abbia assunto o in-
tenda assumere l'Italia per accertare le
condizioni di rispetto dei diritti civili, nei
paesi di cui trattasi, soprattutto in quell i
verso i quali si indirizzano proprie inizia-
tive di « promozione e sviluppo » ;

quali accertamenti di responsabilità
e quali provvedimenti siano stati assunt i
– in particolare – dalle autorità brasi-
liane, a carico dei mandanti delle vio-
lenze esercitate nei confronti del missio-
nario italiano P . Francesco Cavazzuti .

(2-00186)

	

« Castagnetti Pierluigi, Lu-
setti » .

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri, per
sapere – premesso che il dibattito aper-
tosi sull'ipotesi di ulteriori provvedimenti
di clemenza generalizzata nei confronti di

persone in stato di detenzione in quanto
protagoniste, dirette o indirette, negl i
anni settanta, della drammatica stagion e
del terrorismo politico, sta producendo
sentimenti di disagio, incomprensione e
preoccupazione in larghi strati dell'opi-
nione pubblica. Agli interpellanti pare
che tale reazione non sia frutto di rigi-
dità, di pregiudizio, o di superficialità ,
quanto piuttosto di una certa difficoltà a
cogliere il senso vero di una logica, pe r
quanto possibile, di giustizia e di diritto .
Per questa ragione, senza voler riaprire
una dolorosa ferita (dalla quale sono
uscite anche pagine di grande ricchezza
umana, quali quelle della riconciliazione
personale fra tante vittime, loro familiari
e aggressori, o quelle di pentimenti pro-
fondi, unilaterali e gratuiti) e al solo
scopo di contribuire a definire quelli che
a noi paiono i presupposti di una « paci-
ficazione » fondata sulla chiarezza, gli in-
terpellanti desiderano precisare :

che lo Stato democratico non è ci-
nico, non è vendicativo, non è insensibil e
alle problematiche umane di nessuno de i
suoi cittadini, ma non può rinunciare ma i
ad essere Stato di diritto: niente di più ,
niente di meno;

che, nel nostro caso, sono stati nei
tempi recenti, adottati provvedimenti le-
gislativi di particolare rilievo e apertura
quali riforma carceraria (1986), la legg e
di amnistia e indulto (1986), la legge
che riconosce importanti benefici ai co-
siddetti dissociati (1987) ;

che, sulla base anche della menzio-
nata legislazione, debbono essere esami-
nati – e, se necessario, riesaminati – indi-
vidualmente i casi delle persone tuttora
detenute, al di fuori di ogni durezza
"ideologica" . In questo modo lo Stato de-
mocratico non apparirà né sarà incle-
mente, e peraltro non correrà il rischio di
concorrere – sia pure senza intenzione –
a rendere evanescente, agli occhi delle
vecchie .e delle nuove generazioni, la line a
di demarcazione fra ciò che è bene e ciò
che è male –:

se, anche in presenza di dichiara-
zioni che possono apparire contradditto-
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rie, non ritenga opportuno confermare la
linea sinora seguita su questa materia .

(2-00187) «Castagnetti Pierluigi, Nicotra ,
Coloni, Carrus, Torchio, Ma-
tulli, Galli, Buonocore, Napoli ,
Lusetti, Mastella, Binetti, Car-
dinale, Bianchini, Campa-
gnoli, Orsenigo, Orsini Bruno ,
Bortolani» .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per
conoscere :

per quali ragioni e in quali sedi si a
stata bloccata la trasmissione al Parla-
mento dello schema di decreto annun-
ciato in un comunicato stampa il 14 gen-
naio 1988, per recepire la direttiva comu-
nitaria n. 501 del 1982, nota come « di-
rettiva Seveso » ;

se non ritenga che questo ritardo ,
che si aggiunge ai 5 anni lasciati trascor -

rere senza recepire tale direttiva, rischi d i
provocare un ulteriore slittamento di
molti altri anni, considerato che il 30
aprile di quest'anno scade la delega con -
cessa al Governo con la legge n . 183 del
16 aprile 1987;

se non valuti che questo ritardo ag-
gravi la pericolosità delle attuali lavora-
zioni industriali, determini allarme nell a
popolazione e incertezze nelle attività
produttive e nell'occupazione, sulle qual i
anche la Confindustria, le organizzazion i
sindacali dei lavoratori e le associazioni
ambientaliste hanno attirato l'attenzione
chiedendo il pronto recepimento dell a
suddetta direttiva .

(2-00188) « Andreis,

	

Mattioli, Biondi ,
Conti, De Lorenzo, Milani, Di
Donato, Rutelli, Lusetti ,
Fronza Crepaz, Caria ,
Boato, Tamino, Ronchi ,
Testa Enrico, Serafini
Massimo, Rodotà,

	

Bo-
selli » .
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