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La seduta comincia alle 17,35 .

MAURO DUTTO, Segretario, legge il pro -
cesso verbale della seduta del 28 febbraio
1989 .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell'articolo 46, secondo comma del rego-
lamento, i deputati Andreotti, Pisanu e Ste -
gagnini sono in missione per incarico del
loro ufficio.

Annunzio di un disegno di legge di con -
versione e sua assegnazione a Commis-
sione in sede referente, ai sensi dell'ar-
ticolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consi-
glio dei ministri ed i ministri dei trasporti e
della marina mercantile hanno presentat o
alla Presidenza, a norma dell'articolo 77
della Costituzione, il seguente disegno d i
legge:

«Conversione in legge del decreto-legg e
4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni
urgenti in materia di trasporti e di conces -
sioni marittime» (3695) .

A norma del comma 1 dell'articolo 96 -
bis del regolamento, il suddetto disegno dí

legge è deferito alla IX Commissione per-
manente (Trasporti), in sede referente, con
il parere della I, della II, della III, della V ,
della VI, della VIII, della X e della XI Com-
missione.

Il suddetto disegno di legge è altres ì
assegnato alla I Commissione permanente
(Affari costituzionali) per il parere all 'As-
semblea di cui al comma 2 dell 'articolo
96-bis.

Proposta di assegnazione di un progetto
di legge a Commissione in sede legisla-
tiva.

PRESIDENTE . Comunico che sarà
iscritta all'ordine del giorno della pros-
sima seduta l 'assegnazione, in sede legisla -
tiva, del seguente progetto di legge, che
propongo alla Camera a norma del comma
1 dell 'articolo 92 del regolamento:

alla VII Commissione (Cultura):

SEPPIA ed altri: «Modificazione dell'arti-
colo 25 della legge 2 gennaio 1989, n . 6 ,
recante 'Ordinamento della professione d i
guida alpina ' » (3693) (con parere della I
Commissione) .

Autorizzazioni di relazioni orali .

PRESIDENTE. La VI Commissione per-
manente (Finanze) e la VIII Commissione
permanente (Ambiente) hanno deliberato
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di chiedere l 'autorizzazione a riferire oral-
mente all 'Assemblea, rispettivamente, sui
progetti di legge :

«Conversione in legge del decreto-legge
27 gennaio 1989, n . 21, recante disposizioni
in materia di aliquote del l ' imposta sul va -
lore aggiunto, dell ' imposta di fabbrica-
zione su taluni prodotti petroliferi e
dell 'imposta di consumo sul gas metano
usato come combustibile, nonché in ma-
teria di agevolazioni tributarie previst e
dall'articolo 11 del decreto-legge 19 set-
tembre 1987, n. 384, convertito, con modi -
ficazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n .
470» (3581) ;

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito).

«Conversione in legge del decreto-legg e
28 gennaio 1989, n. 24, recante intervent i
infrastrutturali nelle aree interessate da i
campionati mondiali di calcio del 1990»
(3584) ;

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

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

Svolgimento di interpellanze
e di interrogazioni.

PRESIDENTE . L 'ordine del giorno reca:
Interpellanze e interrogazioni .

Cominciamo dalla seguente interpel-
lanza :

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, pe r
sapere — premesso che

all'interno della SIP esiste una strut-
tura denominata Servizi generali prote-
zione impianti (SG/PI) preposta alla prote -
zione delle reti in cavo, degli edifici, delle
centrali, ponti radio ecc ., nel caso di cala-
mità naturali (alluvioni, incendi, terre -

moti) ed eventuali atti dolosi e che tale
struttura ha l'attribuzione di tutti i compiti
connessi e conseguenti, quali la valuta-
zione dei danni, le modalità di intervento
per i ripristini e le eventuali richieste di
intervento da parte delle forze dell 'or-
dine ;

esiste in SIP un altro organismo deno-
minato Personale organizzazione — Se-
greteria riservata circuiti special i
(POSRCS) nel quale vengono impiegati al -
cune centinaia di dipendenti SIP muniti d i
nulla osta di segretezza (NOS ai vari li -
velli) ;

da un regolamento interno riservato
(del 16 settembre 1986) si evince che i l
compito di tale organismo non è quello d i
presiedere alla protezione ed alla sicu-
rezza degli impianti (a ciò è preposto i l
SG/PI) bensì quello di predisporre collega-
menti speciali e fornire servizi tecnici all e
forze dell 'ordine, alle forze armate, alla
NATO ed ai servizi segreti ;

nel regolamento interno di tale orga-
nismo si utilizza un vero e proprio gerg o
militaresco con termini quali «indottrina -
mento», «esercitazioni», «stati di allarme»,
e che tale terminologia appare assoluta -
mente impropria per un servizio che s i
presume sia civile e non segreto ;

tale servizio suscita timori ed appren-
sioni in ordine alla riservatezza delle con-
versazioni telefoniche; basta pensare ad
alcuni riferimenti poco rassicuranti : a) la
SIP rese noto alle strutture periferiche,
con ben 13 anni di ritardo, il contenut o
della legge n . 517 del 18 giugno 1955 (cir-
colare DAG/L 1100 .0/1636 del 6 giugno
1968) con la quale si rendeva obbligatoria
l'autorizzazione del magistrato per effet-
tuare intercettazioni telefoniche; ciò age-
volò il SIFAR nella sua ben nota opera d i
schedatura generalizzata ; b) a seguito d i
una richiesta avviata dalla procura di Bo-
logna nel 1977 (p .p. 567/C/ 1977) venne alla
luce un elenco di cittadini, partiti e uomin i
politici le cui utenze telefoniche eran o
state intercettate senza autorizzazione del
magistrato; c) poco prima delle elezioni de l
giugno 1987 alcuni esponenti politici na-
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zionali denunciarono l 'esistenza di inter-
cettazioni telefoniche non autorizzate nei
loro confronti ;

non risulta veritiera, ad avviso degl i
interpellanti, la risposta del ministro dell e
poste pro tempore Gava (GM/30240/894/4 -
2749/INT/AP del 6 febbraio 1987) ad una
interrogazione del senatore Flamigni i n
cui si affermava che «esiste presso la SI P
una struttura riservata denominata SCS i l
cui compito esclusivo è quello di presie-
dere alla protezione ed alla sicurezza degl i
impianti» —:

1) se non ritenga che l 'esistenza di
questi «circuiti speciali» aggiri completa -
mente, rendendola inefficace, l 'attuale
normativa che disciplina la tutela dell a
riservatezza delle conversazioni telefoni -
che;

2) se il Governo abbia riferito al Comi-
tato parlamentare per i servizi di informa-
zione e sicurezza e per il segreto di Stat o
sulle possibilità di intercettazione telefo-
nica che, con questo SCS, vengono fornite
ai servizi segreti ;

3) quale sia la mappa completa dei ser-
vizi SIP e quali sono le funzioni specifiche
ad essi assegnate;

4) se sia a conoscenza dell'esistenza d i
tale struttura e conseguentemente quale
sia la sua valutazione in proposito.

(2-00216)
«Taurino, Russo Franco».

(23 febbraio 1988)

Sarà svolta altresì, con il consenso de l
Governo, la seguente interrogazione non
iscritta all'ordine del giorno, che verte s u
argomenti connessi :

MANGIAPANE . —Al ministro delle poste
e telecomunicazioni. — Per sapere:

se è vero che esiste presso la SIP un a
struttura riservata denominata SG/PI il cu i
compito esclusivo è quello di presiedere
alla protezione ed alla sicurezza degli im-
pianti ;

se questo corrisponde a verità, come i l
ministro giustifica le denunce delle inter-
ferenze nelle converazioni fra le utenze
senza autorizzazione del magistrato e a i
fini di fornire a determinati servizi infor-
mazioni particolari (3-01550).

(3 marzo 1989)

L'onorevole Franco Russo ha facoltà d i
illustrare l'interpellanza Tamino n. 2-
00216, di cui è cofirmatario .

FRANCO RUSSO . Signor Presidente, ri-
nuncio ad illustrarla e mi riservo di inter-
venire in sede di replica .

PRESIDENTE. Il sottosegretario di
Stato per le poste e le telecomunicazioni ha
facoltà di rispondere .

VINCENZO SORICE, Sottosegretario di
Stato per le poste e le telecomunicazioni .
Signor Presidente, colleghi, in relazione
all'interpellanza proposta dagli onorevol i
Tamino e Russo Franco, ed alla interroga-
zione dell 'onorevole Mangiapane, di cui è
stata data lettura, si fa presente che press o
la concessionaria SIP esiste una struttura
riservata, denominata Segreteria riservata
circuiti speciali, che ha lo scopo di assicu-
rare al massimo livello la tutela del segret o
di Stato sia in campo nazionale sia in
quello NATO ed europeo .

Ai preposti ed agli addetti a tali uffici ,
che debbono trattare questioni della mas-
sima riservatezza, quali la custodia della
documentazione concernente i collega -
menti richiesti dalle autorità di Governo ,
compresi quelli inerenti la protezione ci -
vile, nonché quelli d'interesse militare ,
vengono rilasciati appositi nulla osta .

I suddetti collegamenti possono essere
lato sensu definiti speciali per il fatto che
debbono essere presi in considerazione
con priorità, sia nella fase di sessione sia in
caso di guasti, per consentirne l' imme-
diato ripristino ed il riaddestramento su i
circuiti alternativi .

La necessità di assicurare la continuità
di siffatti collegamenti essenziali per la
sicurezza dello Stato spiega le esercita-
zioni che periodicamente vengono effet-



Atti Parlamentari

	

— 28858 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1989

tuate per verificarne la funzionalità e per
accertare la possibilità ed il tempo occor-
rente per il lavoro di ripristino o di sosti-
tuzione .

È da precisare, in proposito, che nel pia-
nificare i vari tipi di intervento vengon o
ipotizzate diverse situazioni di emergenz a
causate o da eventi naturali (alluvioni, ter-
remoti) o da fatti umani (sabotaggio, atti d i
terrorismo) o da crisi nazionali ed interna-
zionali o, infine, da eventi bellici .

Da quanto sopra si evince, quindi, che le
citate attività sono di importanza e delica-
tezza tali da richiedere particolare riserva-
tezza.

In merito alla questione delle intercetta -
zioni telefoniche, si precisa che la conces-
sionaria SIP ha comunicato di essers i
sempre attenuta scrupolosamente all e
norme che tutelano la libertà e la segre-
tezza delle comunicazioni telefoniche
(legge 4 aprile 1974, n. 98) e di aver fornito
la propria collaborazione tecnica soltanto
nei casi previsti dalla vigente normativa .

Nel far presente infine che la procura
della Repubblica di Roma ha disposto in-
dagini preliminari per i fatti esposti negl i
atti di sindacato ispettivo in esame, si co-
munica che dalle informazioni fornite
dalla procura della Repubblica di Bologn a
risulta che il fascicolo cui fanno cenno gl i
onorevoli interpellanti concerne una per-
quisizione operata dalla polizia giudiziaria
per la ricerca di armi, nel corso della qual e
non è stato rinvenuto alcun elenco di
utenze telefoniche che sarebbero stat e
abusivamente intercettate .

PRESIDENTE . L 'onorevole Franco
Russo ha facoltà di dichiarare se sia sod-
disfatto per l ' interpellanza n . 2-00216, di
cui è cofirmatario .

FRANCO RUSSO. Ho ascoltato, signor
Presidente, la replica del sottosegretario,
onorevole Sorice, avendo nella mente l a
risposta che il Governo aveva già fornit o
ad una nostra interrogazione presentat a
alcuni mesi fa. Il Governo non ha fatto
altro che ripetere tale risposta, senza sen -
tire l'esigenza — non dico il buon gusto —
di approfondire le questioni che avevamo

già sottoposto alla sua attenzione con l'in-
terrogazione dell ' 11 marzo 1988 e che ab-
biamo riproposto con l ' interpellanza n . 2-
00216 .

Il problema non consiste tanto nell 'esi-
stenza o meno della struttura riservata
all'interno del servizio telefonico, quanto
piuttosto nella risposta data dal l' ingegner
Francesco Aragona, dirigente della SI P
(leggo da un articolo di Panorama del 1 0
aprile 1988) al senatore Flamigni che, nell a
Commissione parlamentare che ha inda-
gato sul rapimento e sull'uccisione di Aldo
Moro, gli aveva domandato se gli risultasse
l'esistenza all'interno della SIP di un comi -
tato di sicurezza in collegamento con l'au -
torità militare . Ebbene, in quella occasione
l'ingegner Aragona ha risposto : «Non mi
risulta» .

Oggi, di fronte ai quesiti posti non solo
da noi, ma anche dalla stampa più avve-
duta, il Governo ha riconosciuto l 'esistenza
di questa struttura .

Certo, non sono così ingenuo da pensare
che il Governo sarebbe venuto in
quest'aula ad affermare che l 'esistenza d i
tali circuiti speciali aggira completamente
l'attuale normativa che disciplina la tutela
della riservatezza delle conversazioni tele-
foniche. Mi sarei aspettato piuttosto che la
procura della Repubblica di Roma avesse
aperto un'inchiesta sui fatti da noi denun-
ciati .

A parte ciò, noi avevamo sollevato altre
questioni, Presidente, alle quali il Govern o
non ha assolutamente risposto, pur
avendo esse natura istituzionale . Non pre-
tendo certo che lo Stato metta in piazza i
segreti dei suoi servizi, perché, esistendo l a
ragion di Stato, presumere ciò significhe-
rebbe commettere un atto di ingenuità
(pur se, a mio avviso, la miglior difesa per
uno Stato è quella di non aver segreti) . In
ogni caso, se si vuole proteggere la comu-
nicazione telefonica in casi di calamità
naturali, non vi è nulla di male ad ammet -
tere l'esistenza di un servizio che operi a
difesa delle linee telefoniche che devono ,
in questo caso, rimanere a disposizione.

Se questa fosse la situazione, non v i
sarebbe niente di male, anzi potrebbe trat -
tarsi di un servizio per la protezione civile
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del paese. Ma, evidentemente, così non è .
Questi servizi servono a difendere i segreti
NATO, i segreti di natura militare: è la
ragione per la quale la questione da noi
posta ha un carattere istituzionale. Non
volete farlo sapere all 'opinione pubblica ,
al Parlamento? Ebbene, io chiedo se il
Governo sia disposto a comunicare, nei
modi e nelle forme che riterrà opportuni ,
al Comitato parlamentare per i servizi di
informazione e di sicurezza notizie sull 'at -
tività svolta da questo apparato . Se non
altro, tutto ciò potrebbe rappresentare u n
modo per far conoscere al Parlamento l'at -
tività di un apparato di sicurezza .

Ma qui si pone un altro problema d i
carattere istituzionale : il Comitato parla-
mentare è veramente a conoscenza di tutt i
i campi di attività dei nostri servizi segreti ?
È una domanda che abbiamo rivolto a l
Governo, ma alla quale il sottosegretario
non ha ritenuto di dover rispondere .

Sia dalla risposta scritta all ' interroga-
zione che ho ricordato sia dalle parole pro -
nunciate oggi dal rappresentante del Go-
verno, abbiamo appreso che questo ser-
vizio segreto — o servizio che svolge fun-
zioni riservate — si attiva in caso di cala-
mità naturali . Ne sono lieto, però l'onore-
vole Sorice non ci ha detto in quali altr i
momenti esso interviene .

Per questi motivi sono assolutamente
insoddisfatto delle valutazioni formulate
in risposta alla nostra interpellanza . Se
non dovessero essere forniti i chiariment i
che abbiamo richiesto, saremo costretti a
presentare in merito un 'altra interpel-
lanza o una interrogazione; anzi, invie-
remo all'onorevole Segni (che presiede i l
Comitato parlamentare per i servizi di in -
formazione e sicurezza) una lettera, chie-
dendogli di attivarsi affinché il Comitato
sia informato sull 'attività della SIP .

Al di là dall'ironia con la quale ho voluto
affrontare l 'argomento del controllo sulle
comunicazioni private dei cittadini, ri-
tengo comunque che la suddetta struttur a
possa servire anche a tale scopo ed essere
utilizzata secondo l 'arbitrio dei servizi se-
greti e di altri organismi. Intendo dire che
esistendo la possibilità di controllare linee
telefoniche o di effettuare interferenze o

intercettazioni, nessun servizio di sicu-
rezza si lascerebbe scappare un'occasione
del genere senza attuare un controllo nei
confronti delle persone che ritiene util e
controllare .

Ritengo quindi che il gruppo di demo-
crazia proletaria abbia fatto bene a ripren-
dere questo argomento, se non altro per
denunciare all'opinione pubblica l 'esi-
stenza di strutture che possono mettere i n
discussione la riservatezza delle comuni-
cazioni .

In conclusione, signor Presidente, desi-
dero soffermarmi su un'ultima questione .
Sappiamo che oggi il problema della tutel a
dell'informazione è fondamentale e che è
ampia la possibilità di utilizzare mecca-
nismi elettronici di controllo ; sappiamo
anche che in merito si va sviluppando una
giurisprudenza, che speriamo pervenga
all'elaborazione di un particolare diritt o
alla riservatezza delle notizie, anche di
quelle alle quali si può attingere mediant e
meccanismi elettronici . Si pone quindi u n
problema generale che attiene al rapporto
tra il cittadino e l 'apparato dello Stato e
che comporta l 'esigenza di proteggere la
riservatezza della vita personale . In questo
caso, trovandoci di fronte ad una determi -
nata struttura dei servizi segreti, il pro-
blema deve essere considerato con partico -
lare preoccupazione .

Dal punto di vista politico, chiediamo se
il Governo sia disposto a riferire al Comi-
tato parlamentare per i servizi di informa-
zione e sicurezza sull 'attività che svolge
l 'apparato citato nella nostra interpel-
lanza, la cui esistenza, in precedenza ne-
gata, oggi è stata riconosciuta. E quando s i
nega l'esistenza di determinati organismi ,
come dice il proverbio, «gatta ci cova» !

PRESIDENTE . L'onorevole Mangia-
pane ha facoltà di dichiarare se sia soddi-
sfatto per la sua interrogazione n . 3-
01550 .

GIUSEPPE MANGIAPANE. Signor Presi-
dente, signor ministro, la risposta fornit a
dal rappresentante del Governo ci sembr a
insoddisfacente, non solo per le considera -
zioni (che condivido del tutto) testé svolte
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dal collega Russo, ma anche perché la que -
stione politica che noi comunisti abbiamo
posto con la nostra interrogazione ha una
triplice valenza, e ci attendevamo su d i
essa una risposta.

In primo luogo, si pone l'esigenza d i
rispettare la privacy del comune cittadino
utente del servizio telefonico durante l a
conversazione ; occorre, cioè, il rispetto
della riservatezza dei contenuti della con-
versazione stessa. In secondo luogo, bi-
sogna garantire che le intercettazioni con-
sentite e praticabili siano soltanto quell e
autorizzate dalla magistratura e che ven-
gano svolte secondo le procedure previst e
dalla legge. In terzo luogo, occorre la cer-
tezza che le comunicazioni intercettate
possano essere utilizzate solo dalla magi-
stratura e dagli organi di polizia e per i soli
fini giudiziari .

Si tratta di una questione politica di rile -
vanza costituzionale che attiene al diritt o
del cittadino alla inviolabilità e alla segre-
tezza di ogni forma di comunicazione.
Siamo quindi di fronte ad un problema di
rilevanza generale che concerne la tutela
del sistema democratico, dati i pericoli che
deriverebbero alla nostra democrazi a
dall 'acquisizione di informazioni tramite
intercettazioni telefoniche e dalla possibile
utilizzazione delle stesse ad opera di sog-
getti diversi dalla magistratura .

Qual è l 'attuale situazione al riguardo ?
Sono ormai ricorrenti le denunce di citta-
dini che constatano nello svolgimento
delle conversazioni telefoniche segnali, ru-
mori, interruzioni, abbassamenti di vo-
lume, che lasciano sospettare la presenza
di intercettazioni pirata . È possibile che
spesso si tratti di sovrapposizioni o di in-
trusioni dovute a ragioni tecniche, ma è
pensabile che a volte si possa trattare di
intercettazioni volontarie .

La verità è che la SIP, con la sua orga-
nizzazione di lavoro interno e con il ricors o
ad appalti e subappalti che interessan o
anche la rete funzionante (ed è questo i l
punto delicato), non dà né può dare affi-
damento al riguardo. Oggi infatti alla cen-
trale operativa, al permutatore di centrale ,
agli armadi dei reparti di linea e alle chio-
strine di isolato (che sono i luoghi dove può

avvenire l'interconnessione) non accedon o
solo i dipendenti autorizzati della SIP, ma
può accedere chiunque . Se poi si pensa ch e
la maggior parte dei lavori di installazione
e di manutenzione viene effettuata tramite
appalti, subappalti e lavoro a cottimo, è
evidente che cosa può succedere : qualsias i
operaio è dotato delle chiavi, di cui, se
vuole, può fare copie. Chiunque, quindi ,
indisturbato, può in qualsiasi momento
interconnettersi da una chiostrina o da u n
permutatore e intercettare, registrare o
disturbare conservazioni telefoniche. A
nostro avviso, invece, sulla rete funzio-
nante dovrebbero operare solo i dipen-
denti della SIP e non altri soggetti estranei
che non sono responsabili di quanto può
succedere .

Per altro, se il notevole stanziamento (36
mila miliardi) che dovrà essere predi -
sposto nel prossimo quinquennio nel set-
tore delle telecomunicazioni sta richia-
mando legittimi e sani interessi imprendi-
toriali che operano nel settore da anni, vi
sono anche segnali di inquinamenti ma-
fiosi che stanno avanzando nella vasta rete
dei subappalti e del lavoro a cottimo . Lei
comprende bene, signor rappresentante
del Governo, cosa possa significare la pre-
senza nella rete funzionante di soggetti d i
tale natura. Ecco perché ci pare necessario
che la SIP si adegui alle prescrizioni dell a
legge Rognoni-La Torre per la lotta all a
mafia nell'affidamento delle opere e delle
forniture tramite appalti, licitazioni pri-
vate e trattative private .

MAURO MELLINI. Ci sono le altre ma-
fie!

GIUSEPPE MANGIAPANE. In questo
senso sarebbe opportuna una direttiva de l
ministro. La situazione, infatti, è seria e
siamo di fronte ad una questione delicata
che crea problemi in ordine alla segretezz a
delle comunicazioni telefoniche .

PRESIDENTE. Onorevole Mangiapane,
il tempo a sua disposizione è scaduto d a
oltre due minuti . La prego di conclu-
dere .
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GIUSEPPE MANGIAPANE. Mi avvio all a
conclusione, signor Presidente .

Per quanto riguarda le intercettazion i
autorizzate dall'autorità giudiziaria e re-
alizzate tramite la cosiddetta Segreteria
riservata circuiti speciali, della quale si è
parlato, esse vengono effettuate tramit e
un congegno elettronico posto a vista, d i
dimensioni considerevoli, ove hanno ac-
cesso soggetti non autorizzati ed estranei
alla SIP. Si tratta di gente che può pren-
dere visione del numero telefonico dell a
persona sottoposta a controllo . Ciò com-
porta che costoro, anche senza volerlo ,
vengono a conoscenza di una informa-
zione tutelata dal segreto istruttorio e
che può essere utilizzata in modi inop-
portuni, pericolosi o anche delittuosi .

Per queste ragioni, nel dichiarare la no-
stra insoddisfazione per la risposta data
dal sottosegretario, sottolineiamo la neces -
sità, l 'esigenza e l 'opportunità di inter -
venti, direttive ed orientamenti del Go-
verno nei confronti della SIP, perch é
questa situazione venga superata .

PRESIDENTE. Passiamo ora alla se-
guente interpellanza:

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
ministro delle poste e telecomunicazioni ,
per conoscere se il Governo non riteng a
grave ed intollerabile che un segretario di
partito politico, invitato ad una trasmis-
sione televisiva della RAI-TV, venga impe-
dito a rispondere alle domande con inter -
ruzioni ritrasmesse a voce più alta d i
quella dell 'intervistato, dallo stesso con-
duttore che gliele ha rivolte e che lo ha
invitato alla trasmissione;

per conoscere, poiché ciò è accaduto i l
4 maggio scorso nella trasmissione Il Testi-
mone a danno del segretario nazionale de l
MSI-DN onorevole Gianfranco Fini a d
opera del conduttore Giuliano Ferrara —
fin troppo evidentemente al servizio de l
PSI — se non ritenga di far conoscere alla
RAI-TV un giudizio pesantemente nega-
tivo sui comportamento del conduttore e
ricordare alla stessa RAI-TV a quali dover i
di correttezza deve adempiere il servizio

radiotelevisivo di Stato, che vive, peraltro ,
con le contribuzioni degli italiani di ogn i
orientamento, e le cui reti, invece, si dimo-
strano sempre più al servizio dei partit i
che se ne sono appropriati ;

per conoscere infine quanto costa ogni
tramissione de Il Testimone e se è vero che
il giornalista Ferrara percepisca oltre un
miliardo al l 'anno per i suoi servizi alla TV
e che ha avuto a disposizione una Thema
blu con autista, e, nel caso affermativo, s e
non ritenga di dover richiamare la RAI-TV
e segnalare alla Commissione parlamen-
tare di vigilanza la esigenza di conteni-
mento delle retribuzioni e dei compensi i n
limiti decenti e il cui importo non offenda i
lavoratori e non soltanto quelli umili che i n
tutta una vita di lavoro non guadagne-
ranno simili somme, ma anche quelli co n
grandi responsabilità le cui retribuzioni
sono ben lontane da quelle del giornalist a
al servizio del PSI .

(2-00282)
«Pazzaglia, Servello, Almirante ,

Alpini, Baghino, Berselli, Ca -
radonna, Del Donno, Fran-
chi, Guarra, Lo Porto, Maca-
luso, Maceratini, Martinat ,
Massano, Matteoli, Mazzone ,
Mennitti, Mitolo, Nania, Pa-
rigi, Parlato, Pellegatta, Poli
Bortone, Rallo, Rauti, Rubi-
nacci, Sospiri, Staiti di
Cuddia delle Chiuse, Tassi ,
Tatarella, Trantino, Trema-
glia, Valensise» .

(10 maggio 1988)

L'onorevole Baghino, cofirmatari o
dell'interpellanza Pazzaglia n . 2-00282, ha
facoltà di illustrarla .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO . Presi-
dente, rinuncio ad illustrarla, anche per -
ché la faziosità della RAI è talmente vasta e
diffusa che non vale la pena di spendere
altre parole. Mi riservo, comunque, di in-
tervenire in sede di replica .
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PRESIDENTE. L 'onorevole sottosegre-
tario di Stato per le poste e le telecomuni-
cazioni ha facoltà di rispondere .

VINCENZO SORICE, Sottosegretario di
Stato per le poste e le telecomunicazioni . In
relazione alla interpellanza presentat a
dall'onorevole Pazzaglia, ritengo oppor-
tuno premettere che non rientra nei poter i
di questo ministero quello di sindacare
l 'operato della RAI per la parte riguar-
dante il contenuto programmatico delle
trasmissioni .

E noto, infatti, che la legge 14 aprile
1975, n. 103, recante nuove norme sull a
diffusione radiofonica e televisiva, ha sot-
tratto la materia dei controlli sulla pro-
grammazione alla sfera di competenza
dell 'autorità governativa, conferendola
alla Commissione parlamentare per l'indi -
rizzo generale e la vigilanza dei serviz i
radiotelevisivi, la quale formula gli indi -
rizzi dei vari programmi e ne controlla i l
rispetto, adottando tempestivamente, s e
del caso, le deliberazioni necessarie per la
loro osservanza .

Ciò risulta testualmente nell'articolo 4
della predetta legge, il quale richiama i l
precedente articolo 1 ove sono enunciati i
princìpi di indipendenza, di obiettività e d i
apertura alle diverse tendenze politiche ,
sociali e culturali, cui deve essere fonda -
mentalmente ispirato il servizio pubblic o
del nostro ordinamento ; il Governo non
può non essere rispettoso della riserva d i
competenza attribuita alla Commission e
parlamentare .

Tuttavia, allo scopo di poter disporre d i
elementi di valutazione in merito a quanto
rappresentato dagli onorevoli interpel-
lanti, non si è mancato di interessare l a
concessionaria RAI, la quale ha informato
che la presenza dell'onorevole Fini, ri-
chiesta dal giornalista Giuliano Ferrara e
da tutta la redazione del programma, alla
puntata del 4 maggio 1988 della trasmis-
sione Il testimone, dal titolo «Mitterand :
carriera di un Presidente», è da conside-
rare come una dimostrazione di osser-
vanza dei criteri di imparzialità e di ri-
spetto del pluralismo, cui fa riferimento l a
menzionata legge n. 103 del 1975.

La circostanza poi che nel corso della
trasmissione l'onorevole Fini sia apparso
sopraffatto dagli altri partecipanti — cos ì
ha precisato la RAI — rientra nei risch i
propri della programmazione in diretta
(Commenti del deputato Mellini), che ven-
gono implicitamente accettati da color o
che intervengono a tali tipi di trasmissione,
nel corso della quale può verificarsi che, in
alcune fasi di più acceso contraddittorio ,
l ' intervento di taluni invitati appaia smi-
nuito.

Quanto alle specifiche richieste conte-
nute nell'atto parlamentare in esame, l a
stessa concessionaria ha comunicato che il
costo di ogni puntata del programma Il
testimone è di 314 milioni di lire, secondo il
preconsuntivo del giugno 1988, e che non
corrisponde al vero che il compenso per-
cepito dal giornalista Ferrara (che per
altro tiene conto anche di altre prestazioni
rese dal medesimo, quali ad esempio la
conduzione del programma Linea rovente)
è di un miliardo di lire annue, essendo la
somma corrisposta conforme alle retribu-
zioni previste per tali tipi di collabora-
zione .

Il giornalista in questione — ha infine
precisato la concessionaria — non dispone
di alcun veicolo per uso personale, in
quanto le auto sono a disposizione dell'in -
tera redazione e vengono utilizzate da tutt i
i collaboratori, in relazione alle necessità
connesse alle varie fasi di produzione dei
programmi.

PRESIDENTE. L'onorevole Baghino ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
l'interpellanza Pazzaglia n. 2-00282, di cui
è cofirmatario .

ALFREDO PAllAGLIA. È soddisfattis-
simo!

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor
Presidente, lei ha posto un quesito retorico
nel chiedermi se sia soddisfatto della ri-
sposta del Governo . Evidentemente lei
stesso ha dei dubbi! (Commenti del depu-
tato Mellini) .

Va comunque premesso che il Governo
ha impiegato ben 11 mesi nel dare questa
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risposta, perché il fatto in questione è av-
venuto i14 maggio dello scorso anno. È mai
possibile che sia trascorso tanto tempo ?

Non si è avuto poi alcun rispetto del Par-
lamento. L'articolo 137, comma 2 del rego-
lamento della Camera stabilisce, infatti ,
che, trascorse due settimane dalla loro
presentazione, le interpellanze sono post e
senz'altro all'ordine del giorno della se-
duta. Evidentemente, la Presidenza non ha
posto tale interpellanza all'ordine del
giorno perché il ministro competente ha
chiesto di rinviarne lo svolgimento . Si è
trattato però di un rinvio di ben 11 mesi !
Ebbene, dopo 11 mesi cosa risponde i l
ministro attraverso il sottosegretario So-
rice? Che l'oggetto di tale interpellanza
non rientra nella propria competenza per-
ché, in base alla legge n . 103 del 14 aprile
1975, in materia sono state demandate spe -
cifiche prerogative alla Commissione par -
lamentare di vigilanza: spetta pertanto a
quest'ultima controllare se sia stata rispet -
tata o meno la norma della completezza,
della imparzialità e dell 'obiettività .

Ma la Commissione parlamentare di vi-
gilanza è un organo del Parlamento ; ed i l
Parlamento per essere informato di ci ò
che avviene nella vita pubblica a chi altr i
può rivolgersi se non ai ministri compe-
tenti? E se ora il ministro afferma che l 'og-
getto dell ' interpellanza non è di sua com-
petenza, come potrà operare un eventual e
controllo? Perché il ministro regge le sort i
della RAI attraverso la verifica, il controllo
e gli interventi? Il ministro si è improvvi-
samente sentito autorizzato a precisare
che la concessionaria non corrisponde a
quel giornalista quanto noi abbiamo indi -
cato nella nostra interpellanza, ma non ci
dice a quanto ammonti tale compenso : la
concessionaria si limita a dichiarare che
ogni trasmissione costa 314 milioni, senz a
specificare l 'entità delle prebende del gior-
nalista conduttore.

Ma la vergogna non si limita soltant o
alla questione del conduttore — ecco l a
responsabilità della RAI! — perché, se
l 'immagine dell'intervistato è stata tolta
dal video, evidentemente la colpa è del
regista; se l 'audio è stato abbassato mentr e
l 'intervistato parlava, la colpa è sempre del

regista . Queste responsabilità non ven-
gono minimamente sottolineate! Probabil -
mente il ministro avrebbe fatto assai me-
glio a riconoscere d'essere seguace d i
Ponzio Pilato. . . Non si può arrivare a dir e
che non si è competenti in una materia ch e
riguarda la garanzia di imparzialità, di
obiettività e di completezza dell'informa-
zione. Allora, se non se ne ha la compe-
tenza, non si deve assumere alcuna re-
sponsabilità circa la conduzione e la ge-
stione di una trasmissione, che apparten -
gono alla RAI, che a sua volta è controllat a
dal Ministero delle poste e delle telecomu -
nicazioni. Anche se la Commissione di vigi -
lanza richiama continuamente l'ente tele -
visivo di Stato per le numerose interfe-
renze che costantemente si verificano
nelle trasmissioni, quest 'ultimo tiene
spesso in non cale le indicazioni del l 'orga-
nismo parlamentare.

Chiunque ascolti le trasmissioni alle
quali partecipano uomini politici nota su -
bito il differente trattamento riservato a d
un partito rispetto ad un altro, ad un ora -
tore rispetto ad un altro. La faziosità è
costante! Tutte le pubblicazioni che si inte -
ressano della percentuale di assegnazion e
ai vari partiti dello spazio televisivo rile-
vano che il Movimento sociale italiano è
agli ultimissimi posti, pur essendo i l
quarto partito in Italia . È mai possibile che
di fronte ad un segretario nazionale di par -
tito, con quello che rappresenta e con
quello che gli è dovuto, la RAI dichiari che
la sua imparzialità risiede nel fatto di ave r
invitato l 'onorevole Fini alla trasmissione?
Invitato a fare cosa? A prendere un bic-
chiere di birra?

Egli è stato intervistato per far cono-
scere non solo il suo pensiero, ma anche
quello dell'intero partito che rappresenta;
invece — ecco l'impedimento, la faziosità ,
la parzialità — i fatti si sono svolti in modo
diverso !

Non solo non siamo soddisfatti della
risposta fornitaci dal rappresentante de l
Governo, ma siamo addirittura offesi per-
ché, dopo ben undici mesi dalla presenta-
zione di questo documento di sindacat o
ispettivo, il sottosegretario ci viene a dire
che la RAI non c'entra per nulla in questa
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vicenda. Inoltre, se non ricordo male, Fer-
rara non è più un collaboratore dell'ente
radiotelevisivo di Stato, per cui dovrebb e
essere possibile conoscere l 'ammontare
degli emolumenti che sono stati da lui per-
cepiti per i servizi prestati . In ogni caso, si
dovrebbe parlare della gestione di quell a
trasmissione, per intervenire sull'intero
corpo redazionale e soprattutto sul regista ,
al quale non deve essere permessa una tal e
faziosità .

È inutile che i conduttori di queste tra -
smissioni si rivolgano ai partiti perché l e
loro richieste siano accolte, quando po i
fanno ciò che vogliono senza osservare in
alcun modo le leggi, ma soprattutto senza
rispettare le persone e ciò che esse rappre -
sentano .

Non posso dire che non sono soddisfatt o
della risposta avuta dal sottosegretari o
perché ciò sarebbe troppo poco . Sono in
primo luogo offeso perché il ministro, ch e
proprio in questi giorni si dedica alla tra -
sformazione del proprio ministero e che
avrebbe avuto quindi bisogno di questa tri -
buna per dimostrare che le iniziative intra -
prese nel campo delle telecomunicazion i
tendono a migliorare e non certo a peggio -
rare il servizio radiotelevisivo, avrebbe do -
vuto quanto meno sentirsi obbligato ad
intervenire nel dibattito .

Mi ritengo inoltre offeso perché dop o
undici mesi non abbiamo avuto un'ade-
guata risposta ai nostri quesiti e perché i l
Governo non è stato in grado di fornir e
alcuna indicazione in ordine agli emolu-
menti percepiti dal moderatore e dal re-
gistra della trasmissione . Non volevamo
conoscere il costo complessivo di ogn i
singola trasmissione, bensì quello uni-
tario al fine di valutare le esagerazioni d i
determinati compensi (Applausi dei de-
putati del gruppo del MSI-destra nazio-
nale) .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazion e
degli onorevoli Mellini, Aglietta, Rutelli e
Vesce, ai ministri delle poste e delle teleco -
municazioni, dell'interno e della difesa ,
«per sapere se risponde a verità che l e
autorità preposte al rilascio delle licenze
per l'impianto di apparecchio di radio -

amatore e dei nulla-osta necessari a tal fin e
abbiano ricevuto una circolare ministe-
riale con la quale si segnala un presunto
divieto di rilascio di tale licenza agli obiet-
tori di coscienza ammessi al servizio civil e
e ciò per una presunta "analogia" con il
disposto dell'articolo 9 della legge 15 di-
cembre 1972, n. 772 (divieto di detenzione
di armi e munizioni e licenze relative agli
articoli 28 e 30 L .P.S.) .

Si chiede di conoscere se siano informati
che difficoltà sono state frapposte a di -
versi obiettori di coscienza per il rilascio
della licenza di radio-amatore con il pre-
testo di cui sopra .

Si chiede di conoscere quali provvedi -
menti intendano adottare per ovviare
all'assurdo atteggiamento delle ammini-
strazioni responsabili» (3-00331) .

(20 ottobre 1987)

L 'onorevole sottosegretario di Stato per
le poste e le telecomunicazioni ha facoltà
di rispondere .

VINCENZO SORICE, Sottosegretario di
Stato per le poste e le telecomunicazioni .
Signor Presidente, in merito all'interroga-
zione dell'onorevole Mellini, faccio pre-
sente che non risponde al vero la notizia
secondo la quale sarebbe stata diramata
una circolare ministeriale tendente a pre-
cludere agli obiettori di coscienza ammessi
al servizio civile la possibilità di ottenere il
rilascio delle concessioni per l'impianto e
l'esercizio di stazioni di radio-amatore, né
risulta che sia stata frapposta ai medesimi
alcuna difficoltà in tal senso.

Si precisa, quindi, che le competenti di-
rezioni compartimentali provvedono rego-
larmente al rilascio di tali concessioni a
coloro che, secondo la normativa vigente ,
ne facciano richiesta, non ravvisandosi al-
cuna analogia con il disposto dell'articolo
9 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, che
concerne invece il divieto, posto a coloro
che siano stati ammessi a prestare servizio
militare non armato o servizio sostitutivo
civile, di detenere o usare armi o muni-
zioni .
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PRESIDENTE. L'onorevole Mellini h a
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
la sua interrogazione .

MAURO MELLINI. Signor Presidente,
dopo tanti anni — evidentemente troppi —
di permanenza in questa Assemblea, an-
cora mi domando quale sia il giro ch e
fanno le interrogazioni, a partire dalla loro
presentazione per arrivare alle risposte dei
ministri o più frequentemente dei sottose -
gretari . Adesso so che le interrogazioni e l e
relative risposte viaggiano per posta. . .

La mia interrogazione è del 20 ottobre
1987: si consoli quindi il collega Baghin o
che lamenta, con riferimento ad una que -
stione forse di maggior momento, un ri-
tardo di undici mesi nella risposta ad un a
interpellanza, considerato che c'è chi su-
pera questo primato . Evidentemente, se l e
interrogazioni e le relative risposte che i l
sottosegretario riceve per poi leggerle i n
aula viaggiano per posta, magari pe r
espresso, questi sono i tempi strettamente
necessari !

La ringrazio, signor sottosegretario, d i
avermi fatto notare che l 'interrogazione
non esiste; non la ringrazio invece per
avermi avvertito che non c'è alcuna ana-
logia con le disposizioni dell 'articolo 9
della legge n . 772 del 1972 perché ne ero
perfettamente cosciente . Pertanto, in base
alle sue dichiarazioni denunzieremo pe r
abuso di atti d 'ufficio quei carabinieri e
quelle questure che frappongono gli osta -
coli di cui all 'interrogazione adducend o
come motivo l 'esistenza di una qualche
normativa — non si sa bene come formu-
lata — che vieterebbe la concessione agl i
obiettori di coscienza delle licenze per
l 'impianto di apparecchi di radio-ama-
tore .

Sono convinto anch'io che non esist a
alcuna circolare in tal senso, mentre du-
bito che sia veritiera quella parte della
risposta secondo cui non sarebbero stat e
frapposte difficoltà . Penso, infatti, che ciò
sia vero per quel che riguarda il Ministero
delle poste, ma lo stesso non posso dire per
il Ministero della difesa, per i carabinieri ,
per la polizia militare o non militare ch e
sia. Viviamo nel paese in cui il possesso di

piccioni viaggiatori è soggetto a particolari
licenze ed in cui i carabinieri hanno l 'or-
dine di passare per le armi i piccioni viag-
giatori di ignota provenienza : non mi me-
raviglierei, perciò, se esistessero disposi-
zioni più o meno segrete, magari emanat e
nell'ambito dei patti NATO, con le quali s i
impedisce agli obiettori di coscienza di
ottenere licenze per attività di radio-ama-
tore .

Poiché la mia interrogazione è rivolta
anche ai ministri dell 'interno e della di-
fesa, la informo che queste difficoltà sono
state effettivamente frapposte . La sua ri-
sposta, anche se tardiva, mi fornisce u n
motivo in più per sporgere denuncia — lo
ripeto — nei confronti di chi frappone tal i
difficoltà, considerato che evidentement e
ne è responsabile in proprio . Di tale facoltà
sicuramente ci varremo e si varrà chi è
stato oggetto di un tale abuso .

In un paese nel quale in atti dell'autorità
giudiziaria militare si scrive che gli obiet-
tori di coscienza, ancorché non ammessi a l
servizio civile, sono socialmente pericolos i
perché credono tuttora nella superiorità
delle leggi divine su quelle umane, non c i
sarebbe da meravigliarsi che, in base agl i
stessi criteri, si negasse ad essi il rilascio
delle licenze per l'impianto di apparecch i
di radio-amatore .

Certo è che gli obiettori di coscienza
sono fatti oggetto di numerosi, frequenti ,
ingiustificati e stupidi atti . Diciamolo fran -
camente: si tratta di atti stupidi ; ma gli
stupidi sono qualche volta più pericolosi di
altri personaggi ai quali si riservano giu-
dizi più severi sul piano morale .

Non mi meraviglio dell 'esistenza di
queste difficoltà. La ringrazio, comunque ,
onorevole sottosegretario, della sua ri-
sposta negativa e sono contento del fatt o
che almeno il Ministero delle poste e le
amministrazioni da esso dipendenti no n
siano responsabili dei fatti che ho denun -
ciato. Vorrei limitarmi ad invitare il sotto -
segretatio ed il ministro delle poste, e co-
munque l'amministrazione delle poste, a d
essere più cauti nella valutazione delle in -
formazioni e degli atti che a loro proven-
gono da altre amministrazioni, ed in parti -
colare dai carabinieri, in ordine alle per-



Atti Parlamentari

	

— 28866 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1989

sone che richiedono la licenza di radio -
amatore, perché i fatti di cui ho parlato —
posso assicurarlo — si sono verificati . Tut -
tavia, valendoci anche della risposta ch e
oggi ci è stata data, ci faremo carico d i
denunziare nella sede opportuna e da
questo momento coloro che appariranno
come personalmente responsabili degl i
abusi in questione .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazion e
degli onorevoli Del Pennino, Dutto, De Ca -
rolis e Castagnetti Guglielmo, al ministr o
delle poste e delle telecomunicaizoni, «per
conoscere se risulta al ministro che il GR 3
nella edizione delle ore 7,28 di martedì 1 0
novembre 1987 ha comunicato che per
coloro che non sarebbero andati a votare,
nella consultazione referendaria in corso
di svolgimento, non sarebbe stata esclusa
la possibilità di iscrizione sui rispettivi cer -
tificati penali; e se, in caso di conferma,
non giudica il fatto una indebita forzatura
della volontà dei cittadini da parte del ser -
vizio pubblico, tanto più grave in quanto
perseguita attraverso la propalazione d i
una asserzione falsa, dal momento che l a
legge, in materia, garantisce all'elettore
come pienamente legittima l'opzione dell a
non partecipazione al voto» (3-00377) .

(10 novembre 1987)

L'onorevole sottosegretario di Stato per
le poste e le telecomunicazioni ha facolt à
di rispondere.

VINCENZO SORICE, Sottosegretario di
Stato per le poste e le telecomunicazioni . In
relazione alla interrogazione dell'onore-
vole Antonino Del Pennino. . .

SILVANO LABRIOLA. Perché «Anto-
nino»? Si chiama Antonio !

MAURO MELLINI. Almeno in questo po-
trebbe essere originale, signor sottosegre -
tario !

PRESIDENTE. Il nome sarà stato ri-
preso erroneamente dagli annuari parla-
mentari!

VINCENZO SORICE, Sottosegretario di
Stato per le poste e le telecomunicazioni.
Ritengo opportuno premettere che non
rientra tra i poteri di questo ministero
quello di sindacare l'operato della RAI per
la parte riguardante il contenuto program -
matico delle trasmissioni . È noto infatti
che la legge 14 aprile 1975, n . 103, recante
nuove norme sulla diffusione radiofonica
e televisiva, ha sottratto la materia dei con -
trolli sulla programmazione alla sfera di
competenza dell'autorità governativa,
conferendola alla Commissione parlamen -
tare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, la quale formul a
gli indirizzi dei vari programmi e ne con-
trolla il rispetto, adottando tempestiva -
mente, se del caso, le deliberazioni neces -
sarie per la loro osservanza.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Al di fuori
delle norme del Parlamento!

SILVANO LABRIOLA. E del codice pe-
nale!

PRESIDENTE. La prego di non inter -
rompere, onorevole Baghino !

VINCENZO SORICE, Sottosegretario di
Stato per le poste e le telecomunicazioni .
Tuttavia, allo scopo di poter disporre d i
elementi di valutazione su quanto ha for-
mato oggetto dell 'atto parlamentare in
esame, informo che si è interessata la con -
cessionaria RAI, la quale ha precisato che
effettivamente, nell'edizione delle ore 7,25
di lunedì 9 novembre 1987, un redattore
del GR3 è incorso in una inesattezza, rife -
rendo che, secondo alcuni pretori, i non
votanti nelle consultazioni referendarie ri -
schiavano una segnalazione sul certificato
penale anziché sul certificato di buona
condotta .

SILVANO LABRIOLA. Non è una piccola
cosa!

VINCENZO SORICE, Sottosegretario di
Stato per le poste e le telecomunicazioni. La
concessionaria ha tenuto però ad eviden-
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ziare che è da escludere una precisa vo-
lontà del GR3 di esercitare forme di pres-
sione sugli elettori per indurli a votare e
nel contempo ha dato notizia di una dichia -
razione, resa all'ANSA nel pomeriggio
dello stesso giorno 9 novembre dal diret-
tore della predetta testata giornalistica ,
nella quale ammetteva pubblicamente l 'er-
rore in cui involontariamente era incorso i l
redattore.

SILVANO LABRIOLA. Ignoranza crassa
quindi, non dolosa!

PRESIDENTE . L'onorevole Dutto ha fa -
coltà di dichiarare se sia soddisfatto per
l 'interrogazione Del Pennino n . 3-00377, di
cui è cofirmatario .

MAURO DUTTO. Signor Presidente, non
sono soddisfatto, ma in questo caso la
insoddisfazione o la soddisfazione hann o
poco rilievo dal punto di vista pratico per -
ché parliamo di fatti avvenuti nel no-
vembre del 1987 . Vorrei tuttavia approfit-
tare dell 'occasione per precisare, anche i n
riferimento alle dichiarazioni formal-
mente rese dal sottosegretario in rispost a
all ' interpellanza Pazzaglia ed altri, che esi -
stono certamente gli strumenti della Com -
missione di vigilanza, secondo quanto pre -
visto dalla legge di riforma del 1975, ma
esiste anche, a disposizione del ministero,
lo strumento della concessione attraverso
il quale si possono disciplinare certi rap-
porti con l'emittente pubblica .

E vero che alcuni anni fa il Parlamento ,
dopo un lungo dibattito, giunse ad appro-
vare la legge di riforma con cui si sottrass e
la RAI dalla dipendenza dall 'esecutivo ;
però ci sono alcuni doveri, che riguardano
la vita delle istituzioni ed i rapporti tra l e
istituzioni ed i cittadini (cui fa riferiment o
l 'interrogazione Del Pennino della quale
sono cofirmatario) sui quali è difficile am -
mettere una simile forma di ignoranza da
parte della società concessionaria .

La mia insoddisfazione attiene soprat-
tutto alla sua risposta, onorevole sottose-
gretario. Infatti, nel momento in cui u n
programma giornalistico della RAI diffon-
deva un'informazione giudicata inesatta

dalla stessa azienda e che riguardav a
l'esercizio del diritto di voto (si diceva ch e
la eventuale mancata partecipazione al
voto referendario avrebbe comportato la
segnalazione sul certificato penale), sa-
rebbe stato opportuno (mi riferisco ormai
soltanto al passato) che una precisazion e
venisse effettuata non soltanto attraverso
l'ANSA, ma anche attraverso gli stessi ser-
vizi giornalistici radiofonici, cioè serven-
dosi dello stesso strumento con cui era
stata divulgata l ' informazione inesatta .

Queste considerazioni attengono a fatti
passati, ma rientrano in una insoddisfa-
zione più generale . Non voglio nemmeno
addentrarmi, in questa sede, nel più ampio
discorso riguardante la qualità dell'infor -
mazione radiotelevisiva, dei programm i
ed i relativi aspetti politici . Credo, però,
che su questioni di tal genere, che son o
essenziali, anche per non alimentare opi -
nioni e credenze pericolose per il funzio-
namento della democrazia, ci dovrebbe
essere una certezza assoluta.

Prescindendo dalla questione delle com-
petenze del ministero rispetto all'emit-
tenza ed al servizio pubblico, vi sono alcuni
problemi, riguardanti i diritti dei cittadini
e l'esercizio di tali diritti, cui dovrebbe
essere data una risposta soddisfacente or a
e per sempre .

PRESIDENTE. Le seguenti interroga-
zioni, che trattano lo stesso argomento ,
saranno svolte congiuntamente :

Labriola, al ministro delle poste e teleco -
municazioni, «per sapere — premesso
che

la carente situazione organizzativa
degli uffici postali della provincia di Pisa è
da tempo causa di costanti disservizi ;

la conseguente situazione di grave di-
sagio sia per l 'utenza che per lo stesso per-
sonale degli uffici è stata ripetutamente
denunciata dalle organizzazioni sindacal i
e da varie amministrazioni comunali ;

i direttori dell 'ufficio provinciale delle
poste, dell'ufficio automezzi e dell'uffici o
poste-ferrovia sono tutti in stato di reg-
genza;
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è altresì lamentata una grave carenz a
di personale, calcolata in oltre il 20 per
cento degli organici previsti ;

risultano essere accumulati negli uffici
della provincia di Pìsa enormi quantità d i
posta inevasa, che hanno reso indispensa-
bile il ricorso ad imprese esterne per lo
smaltimento della corrispondenza — :

quali concreti provvedimenti intend e
adottare per porre rimedio ad una situa-
zione divenuta ormai non più sosteni-
bile»

(3-00588).

(10 febbraio 1988)

Matteoli e Baghino, al ministro dell e
poste e telecomunicazioni, «per sapere —
premesso che

la carente situazione organizzativa
degli uffici postali della provincia di Pisa e
Livorno è da tempo causa di costanti dis-
servizi ;

il personale degli uffici e quind i
l'utenza operano in situazione di conse-
guente grave disagio ;

soprattutto a Pisa i direttori di var i
uffici sono in stato di reggenza;

quali provvedimenti si intendano pren -
dere per mettere fine ad una situazione
divenuta insostenibile»

(3-00728) .

(9 marzo 1988)

L 'onorevole sottosegretario di Stato pe r
le poste e telecomunicazioni ha facoltà di
rispondere .

VINCENZO SORICE, Sottosegretario di
Stato per le poste e le telecomunicazioni . In
relazione a tali interrogazioni, faccio pre-
sente che il ricorso alla reggenza di alcuni
uffici si rende necessario per la carenza d i
personale delle qualifiche richieste per l a
titolarità dei medesimi uffici, al fine di
consentire il regolare svolgimento dei ser-
vizi .

Il problema, che riguarda oltre alla dire-
zione provinciale di Pisa anche altre sedi
su tutto il territorio nazionale, troverà so-
luzione con la definizione del procedi -
mento concorsuale per il conferimento
della qualifica di dirigente superiore .

Per quanto riguarda la carenza di perso-
nale, preciso che la media delle deficienz e
riguardanti il personale di quarta cate-
goria dei ruoli tradizionali è pari al 17 per
cento circa . Risultano infatti applicate 57 5
unità rispetto ad una assegnazione di 64 1
unità. Per far fronte alle esigenze più pres -
santi, è stata disposta l 'assunzione di 30
unità di tale livello con effetto dal l° marzo
1988 .

Il personale dei ruoli ULA, relativa -
mente alla categoria ottava, settima, sesta
e quinta (esclusi i vigilanti), presenta una
deficienza di 104 unità, pari ad una media
del 18,47 per cento, che risulta superiore a
quella nazionale, che è del 15,49 pe r
cento.

Per la quarta categoria (operatori d i
esercizi) e per la quinta (vigilanti) si regi -
strano carenze di minore entità ; invero, su
350 unità (tra assegnazione e scorta) ne
risultano applicate, a seguito della recente
assunzione di 29 operatori di esercizio ,
341, con una differenza in meno pari a l
3,08 per cento, a fronte di una media nazio-
nale dell'8,68 per cento . È comunque in
fase di predisposizione il bando di un con-
corso per posti da conferire nelle quali -
fiche con maggiori insufficienze rispett o
all'organico previsto e da assegnare press o
quelle sedi — tra cui anche alcune della
Toscana — che presentano le carenze pi ù
vistose .

In merito all'ultimo punto degli stru-
menti parlamentari in esame, si fa pre-
sente che nel mese di gennaio la direzione
provinciale di Pisa è stata interessata da
una serie di agitazioni del personale ad-
detto al settore del recapito. Ciò ha provo-
cato notevoli giacenze di corrispondenz a
per cui, per evitare la paralisi del settore e d
assicurare il collegamento con la pro-
vincia ed i vari capoluoghi, il direttore pro -
vinciale ha ritenuto opportuno dare in ap-
palto a ditte private il recapito di circa set -
temila stampe voluminose .
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Il ricorso alle ditte private è comunqu e
cessato con il termine delle agitazioni pre -
dette mentre, nel contempo, è stato dat o
incarico ai competenti organi tecnici di
procedere alla riorganizzazione di alcun i
servizi e sono state impartite — di intesa
con le organizzazioni sindacali — le op-
portune disposizioni affinché la consegna
degli effetti giacenti fosse assicurata nel
più breve tempo possibile .

PRESIDENTE . L 'onorevole Labriola h a
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
la sua interrogazione n . 3-00588.

SILVANO LABRIOLA. Onorevole Presi-
dente, nel dare atto al segretario dell a
forma cortese della sua risposta, non
posso tuttavia dichiararmi soddisfatto, pe r
tre ragioni che vorrei sottoporre all 'atten-
zione del collega Sorice .

La prima ragione è relativa al tempo: è
incomprensibile che il Governo, dovendo
fornire notizie di carattere meramente sta -
tistico e descrittivo, risponda con oltre un
anno di ritardo rispetto alla data di presen -
tazione del l ' interrogazione. Ciò prova l'esi -
stenza di una forma di sciatteria e di scars a
considerazione dello strumento dell'inter-
rogazione parlamentare, che non può es-
sere vista con indifferenza dalla Camera e
che va quindi registrata negativamente .

Bisogna avere rispetto per queste forme
di controllo politico del Parlamento ; oc-
corre che l 'amministrazione non pecchi di
disattenzione verso una funzione di ispe-
zione politica che è essenziale per un or-
gano rappresentativo . È vero che a volte
capita che qualche sciagurato consideri
l 'interrogazione come uno strumento ne-
gativo: questo è avvenuto nel ventennio ,
quando furono soppresse le libertà parla-
mentari; ancora di recente si è avvertita
qua e là qualche caduta di stile nei con -
fronti di questo strumento di sindacat o
ispettivo, salvo poi coprire di ignominia
coloro i quali lo considerano negativo, poi -
ché sono gli stessi che spesso risultano con -
niventi o complici nelle distorsioni e nelle
contraddizioni che si registrano . Dico
questo in via generale e non certo con rife -
rimento al caso specifico; tuttavia è neces-

sario che il Governo, almeno per la sua
parte, si comporti in modo diverso .

Il secondo motivo di insoddisfazione
nasce dal fatto che l'onorevole sottosegre -
tario nulla ha detto sulle cause politiche —
cioè generali ed organiche — dei mal i
dell'amministrazione postale. Singolar-
mente, anzi, il Governo accresce, mediante
la sua risposta, le preoccupazioni dell 'in-
terrogante. Il sottosegretario Sorice, in-
fatti, non solo non nega che a Pisa esist a
una situazione di inadeguatezza nel servi-
zio, ma anzi rincara la dose dichiarando
che si tratta di una situazione diffusissima
in tutte le direzioni provinciali: il male,
quindi, è generale.

Sarebbe quindi lecito attendersi dal Go -
verno notizie circa i provvedimenti che ,
proprio perché si tratta di un male gene-
rale, esso deve adottare. Sotto questo
aspetto; annuncio la presentazione di una
interpellanza — della quale domani chie-
derò al gruppo socialista di farsi carico —
per giungere ad una discussione in aula
circa le condizioni in cui si trova l'ammi-
nistrazione postale .

A questo punto, è legittimo il sospett o
che da parte di qualcuno — non del Go-
verno — si effettui un'opera scientifica -
mente preordinata, per creare condizioni
di disastro nello svolgimento del servizi o
postale, onde favorire il suo passaggi o
nelle mani del privato ; noi non assisteremo
certo indifferenti ad un simile stato d i
cose !

La terza ragione della mia insoddisfa-
zione, signor Presidente ed onorevole sot-
tosegretario, risiede nell'accenno final e
fatto dall'onorevole Sorice — e dagli uffic i
che hanno preparato la sua risposta, evi-
dentemente — alle ditte private che gesti-
scono il servizio in pendenza di agitazioni .
Si tratta di un fatto molto grave, onorevol e
sottosegretario. Il funzionario che le ha
preparato la bozza per la risposta non s e
ne è reso evidentemente conto: tuttavia
non può farsi passare sotto silenzio in
quest'aula un simile dato .

Vi è un'agitazione del personale che
blocca il servizio e vi è un'amministrazione
che, invece di affrontare la questione og-
getto del l 'agitazione, affida ad un privato,
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in appalto (cioè a trattativa privata, lei
intendeva dire, onorevole Sorice), l'eser-
cizio di una sua funzione. Si tratta di un
fatto di una gravità inaudita, sia, in gene -
rale, in rapporto al clima delle relazion i
all ' interno dell 'amministrazione postale,
sia, nel caso specifico, in rapporto a quest a
strana pratica cui si abbandona il direttor e
del l ' ufficio pisano di affidare al privato un
servizio che la carente situazione intern a
rende impossibile sia esercitato dalla pub -
blica amministrazione .

Anche al riguardo, preannuncio un'ulte -
riore iniziativa per avere un chiariment o
più meditato ed impegnativo da parte de l
Governo.

PRESIDENTE. L 'onorevole Baghino h a
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
l ' interrogazione Matteoli 3-00728, di cui è
cofirmatario .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Se l 'onore-
vole Labriola accettasse, potrei sottoscri-
vere quanto egli ha affermato nella su a
replica, perché ha detto la verità .

Aggiungo soltanto brevi osservazion i
per sottolineare qualche altro aspetto par -
ticolare. Nella risposta del sottosegretari o
ci è stato fornito un elenco di deficienze e
di carenze. Ma si tratta di dati riferiti al 9

marzo 1988 (data di presentazione dell'in-
terrogazione Matteoli n . 3-00728) o alla
situazione odierna? Potrei affermare che
la sua risposta, onorevole Sorice, è stata
scritta stamane, se chi l'ha redatta si è reso
responsabilmente conto che la situazion e
deficitaria, qui prospettata in relazione a
Pisa, riguarda in realtà tutta l'Italia .
Questa è la realtà !

La realtà, dicevo, è che le denunce effet-
tuate in questa circostanza potrebbero va -
lere per gli uffici postali dell'intera Italia ,
ed ella, onorevole sottosegretario, ci pre-
senterebbe, ufficio per ufficio, le defi-
cienze, in percentuale, riferite ad una ca-
renza di personale o quanto meno ad una
sua cattiva distribuzione.

Il ministro delle poste e telecomunica-
zioni cosa si prefigge con il provvedimento
che vorrebbe fosse varato? Preleverà fors e
il personale dal settore delle telecomunica -

zioni per impiegarlo in quello delle poste ?
Si arriverà al prepensionamento, al con-
gedo anticipato di coloro che sono in esu -
bero nel settore delle telecomunicazioni ?
Dovrà assorbire personale, per organiz-
zare che cosa? La distribuzione della cor -
rispondenza? Non è soltanto deficitario i l
settore del recapito, ma anche quello de l
trasferimento! Con la passata abolizion e
dei vagoni postali — ora il servizio è stato
in parte ripristinato — che trasportavan o
una notevole quantità di corrispondenza
in tutte le stazioni ferroviarie italiane, ren -
dendo possibile il recapito, si è verificato
un vero disastro. Si è trattato di un ripri -
stino limitato e certamente il ricorso agl i
automezzi non è stato sufficiente, cosicch é
il ritardo nel ricevere la corrispondenza
danneggia enormemente chiunque . La-
sciamo andare i rapporti affettivi, le no -
tizie familiari, ma in campo commerciale
le conseguenze sono pesantissime, gravis -
sime. Molte volte si è accusati di non avere
effettuato un pagamento, con la succes-
siva minaccia di promuovere un giudizi o
dinanzi al tribunale, mentre in realtà si è
pagato regolarmente . E ciò coinvolge
anche il giudizio di onorabilità, di preci-
sione, di mantenimento degli impegni as -
sunti dalle aziende .

La realtà che ho delinato riguarda più o
meno tutti gli uffici d'Italia . Stamane sulla
Gazzetta del lunedì di Genova è riportata l a
notizia di una lettera che ha impiegato se i
mesi per arrivare da Milano a Genova . Ma
potrebbero essere centinaia gli esempi d i
questo genere !

In realtà nella risposta fornita dall'ono-
revole sottosegretario non vi è alcuna pro -
spettiva di soluzione del problema .

Evidentemente, queste risposte son o
state preparate da un dirigente preoccu-
pato di sentirsi dire che anch'egli è colpe-
vole dell'inefficienza e dell'insufficienza
dei servizi .

Non si dice: «Esiste questo problema ,
quindi dobbiamo fare così: assumiamo
queste iniziative, correggiamo qualcosa» .
No! Invece, come ha giustamente ricor-
dato l'onorevole Labriola, ad un cert o
punto il direttore che si trova in difficolt à
ricorre al privato e gli dice : «Fammi il
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favore, distribuisci queste settemil a
stampe e ti darò una determinata cifra» !

In questo modo, non è stato certo risolto
il problema che aveva causato l 'agitazione
del personale, né sono state rimosse le
cause per le quali in tutti i dipartimenti
postali si registrano ammassi soprattutto
di stampe .

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, i l
tempo a sua disposizione è terminato .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Concludo,
Presidente, manifestando nuovamente ,
ahimè, la mia insoddisfazione .

Mi auguro che, dinanzi alle reazioni de l
Parlamento, il ministero si preoccupi di
risolvere il problema del quale parliamo .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazion e
degli onorevoli Vesce, Mellini, Aglietta,
Rutelli, Calderisi e Teodori, al ministr o
delle poste e delle telecomunicazioni, «pe r
sapere se risponde a verità quanto pubbli -
cato sulla rivista Microcomputer (n. 74) e
cioè che sarebbero in corso trattative pe r
la cessione del servizio pubblico POSTE L
alla ELSAG (una società privata del
gruppo IRI) e che a seguito di tale pas-
saggio il servizio POSTEL (l'unico pro-
dotto telematico efficiente e a basso cost o
che l 'amministrazione pubblica è riuscita
a produrre in Italia) da servizio economi-
cissimo e perciò accessibile all'utenza pri -
vata quale è attualmente si trasformerebbe
in servizio riservato all 'utenza di affar i
(come le pagine gialle elettroniche) con ci ò
portando un ulteriore duro colpo alla li-
bertà di informazione elettronica .

Se le notizie riportate sono vere, gli in-
terroganti intendono conoscere la intera
portata politica ed economica del con -
tratto di appalto in corso di stipulazione ,
nonché la sua conciliabilità con i princìpi
che garantiscono la segretezza delle infor-
mazioni e con i principi che regolano l e
norme sulla contabilità dello Stato .

Intendono conoscere anche le ragioni
per le quali operazioni di privatizzazion e
vengono adottate senza fornire al Parla-
mento tutte le informazioni dirette a ga-
rantire una corretta gestione delle risorse

accumulate dalle pubbliche amministra-
zioni, con sacrifici imposti alla collettività »
(3-01047).

(29 luglio 1988)

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegre-
tario di Stato per le poste e le telecomuni-
cazioni ha facoltà di rispondere .

VINCENZO SORICE, Sottosegretario di
Stato per le poste e le telecomunicazioni . In
relazione all'interrogazione Vesce, faccio
presente che già in data 20 giugno 1988
l'amministrazione delle poste e telecomu-
nicazioni ha inviato alla rivista Microcom-
puter una lettera di smentita circa le no -
tizie riguardanti la cessione del servizio
pubblico POSTEL alla società ELSAG, es-
sendo le stesse frutto di infondate suppo -
sizioni circolate durante lo svolgimento
della fiera d'aprile di Milano.

L'amministrazione delle poste e teleco-
municazioni, infatti, non intende affidare
ad altri la gestione del servizio della posta
elettronica, che pertanto continuerà ad es -
sere direttamente gestito dalla mede-
sima.

Comunico infine che la rete di posta elet -
tronica, estesa a tutto il territorio nazio-
nale, prevede l'installazione di terminal i
pubblici presso gli uffici principali poste-
legrafonici, al fine di renderne più acces-
sibile l'utilizzazione a qualsiasi utente pri -
vato che voglia usufruire del servizio .

PRESIDENTE. L'onorevole Mellini ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
l'interrogazione n. 3-01047, di cui è cofir-
matario.

MAURO MELLINI . Signor Presidente, si-
gnor sottosegretario, sono soddisfatto del
contenuto, ma assolutamente insoddi-
sfatto del significato e dell'utilità della ri-
sposta, certamente frustrati dalla intem-
pestività della stessa .

Il ministro delle poste e telecomunica-
zioni si preoccupa più di una rivista che di
una interrogazione parlamentare; infatti ,
a seguito della pubblicazione di alcune
notizie su questa rivista (che sarà sicura-
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mente importantissima, soprattutto nel
settore, ma che io ignoro), il ministro si è
preoccupato di inviare tempestivament e
una smentita. Ma allora a cosa serve il Par-
lamento? Esso dovrebbe essere l 'organo
cui fornire le risposte più immediate .

In presenza di interrogazioni volte a
chiedere chiarimenti su questioni di inte-
resse pubblico, era dovere del ministro for-
nire in questa sede una risposta, tranquil -
lizzando le preoccupazioni manifestate ,
che non erano soltanto il frutto di un a
legittima curiosità della stampa, ma anche
del dovere d'intervento dei parlamentari .

Quello di oggi è un esempio di come il
Parlamento «deperisce» : esso è stato infor-
mato che il ministro ha privilegiato la
smentita da dare alla stampa rispetto alle
richieste degli interroganti. E questo il
contenuto della sua risposta, signor sotto-
segretario .

Pertanto, dichiararsi soddisfatto o meno
è cosa estremamente relativa: lo è con rife-
rimento alla sorte del contratto, in merit o
al quale né io né il collega Vesce abbiamo
particolari preoccupazioni ; avvertiamo
però la necessità di essere informati o
disinformati (possibilmente informati )
della sua eventuale corrispondenza all'in-
teresse pubblico, così da permettere u n
sistema postale meno scandaloso di quell o
esistente nel nostro paese, che è ridotto a l
livello dei paesi più disastrati del terzo
mondo, che anzi, con ogni probabilità, go-
dono di un servizio postale migliore .

L'aver dato una risposta di questo ge-
nere, onorevole sottosegretario, potrebb e
rappresentare un precedente nella storia
del Parlamento, a dimostrazione di come s i
possa rendere inutile la funzione parla-
mentare, frustrare ed offendere il Parla -
mento! Infatti, dobbiamo pensare che se i l
ministro ha sollecitamente risposto all a
rivista Microcomputer, lo ha fatto perché
questa è senz'altro più importante del Par -
lamento! Ne prendiamo atto .

Se la sensibilità dimostrata dal ministro
delle poste in ordine ai problemi istituzio-
nali e costituzionali è la stessa per i pro-
blemi tecnici di funzionamento delle po-
ste, non c'è da meravigliarsi del modo i n
cui funzionano le poste nel nostro paese!

PRESIDENTE. Segue l'interrogazion e
degli onorevoli Del Donno e Baghino, a l
ministro delle poste e delle telecomunica-
zioni, «per sapere quale consistenza hann o
le diffuse notizie sulla istituzione di un
nuovo servizio postale denominato LEO-
TEX ;

se è vero che tale servizio potrà sosti-
tuire il telegrafo ;

quali saranno i costi in relazione a i
quali si potrà ottenere un servizio usufri -
bile da tutti» (3-01214) .

(28 ottobre 1988)

L'onorevole sottosegretario di Stato per
le poste e le telecomunicazioni ha facoltà
di rispondere .

VINCENZO SORICE, Sottosegretario di
Stato per le poste e le telecomunicazioni.
Signor Presidente, vorrei precisare che i l
Leotex non è un nuovo servizio postale
destinato a sostituire quello telegrafico,
ma un progetto di ristrutturazione d i
quest 'ultimo (telegrammi, telemessaggi e
facsimile) finalizzato al recupero della su a
efficienza, che verrà svolto con le stesse
tariffe in vigore per il servizio telegrafico,
fatta eccezione per i telemessaggi, le sui
tariffe saranno determinate con apposito
decreto .

Il citato progetto è attualmente in fase di
sperimentazione in 13 centri telegrafici di
raccolta, su un totale previsto di 231 . At-
tualmente è in funzione soltanto il servizi o
relativo ai telegrammi .

La realizzazione completa del progetto
stesso prevede la graduale sostituzione
delle attuali apparecchiature con altr e
molto più sofisticate, che consentono la
contemporanea gestione di tutti i servizi d i
telecomunicazioni sopraccennati .

Per quanto riguarda i costi, quelli che
l'amministrazione poste e telegrafi sta so -
stenendo per il servizio telegrafico pub-
blico comportano un passivo di oltre 360

miliardi annui. L'adozione del sistema
Leotex, che comporterà un investimento di
20-25 miliardi per le apparecchiature com-
puterizzate, consentirà, fra gli altri van-
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taggi, anche quello di azzerare, o quasi ,
l'attuale deficit, nonché di conseguir e
nuove entrate con l 'introduzione dei ser-
vizi telematici .

Il costo di un telegramma medio (circ a
20 parole) si aggira attualmente attorno
alle 20 mila lire, contro le 4 mila percepit e
dall 'amministrazione. Con la realizzazione
del progetto Leotex, si prevede invece d i
allineare i costi alle tariffe percette .

Quindi, a fronte di una spesa di investi -
mento assai contenuta, si otterrà il risul-
tato di un miglioramento qualitativo dei
servizi di telecomunicazione offerti
all 'utente, un 'abbattimento notevole de i
costi di gestione ed un elevamento genera -
lizzato dei livelli di produttività, di effi-
cienza e di immagine.

Aggiungo infine che il progetto in que-
stione rientra in un piano generale predi-
sposto da questa amministrazione pe r
l 'ammodernamento delle proprie strut-
ture operative, in modo ad adeguare
queste ultime alle sempre maggiori esi-
genze dell'utenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Baghino ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
l ' interrogazione Del Donno n . 3-01214, di
cui è cofirmatario .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor
Presidente, signor sottosegretario, la rin-
grazio delle sue comunicazioni e dei suoi
chiarimenti, in questa occasione partico-
larmente dettagliate.

Mi auguro che lo sforzo di ammoderna -
mento per l 'azzeramento dell 'attuale de-
ficit non passi ad altra società a caratter e
privato, ma possa essere gestito diretta -
mente dallo Stato, e quindi dal Ministero
delle poste e telecomunicazioni, per non
arrivare ad una sorta di deregolamenta-
zione, anziché ad un miglioramento della
situazione.

PRESIDENTE. É così esaurito lo svolgi-
mento delle interpellanze e delle interro-
gazioni all 'ordine del giorno .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

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

Martedì 7 marzo 1989, alle 10:

1. — Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede legislativa .

2. — Seguito della discussioni delle pro-
poste di legge:

S. 730-731-924-939. — Senatori SALVATO

ed altri; SALVATO ed altri ; MANCINO ed altri ;
FILETTI ed altri: Norme contro la violenza
sessuale (approvata, in un testo unificato,
dal Senato) (2957) .

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme a tu-
tela della dignità umana contro la violenz a
sessuale (1207) .

CAPPIELLO ed altri: Norme contro la vio-
lenza sessuale (2111) .

CAPPIELLO ed altri : Norme penali relative
ai crimini perpetrati attraverso la violenz a
sessuale e fisica contro la person a
(2112) .

— Relatori : Pedrazzi Cipolla, perla mag-
gioranza; Mellini, di minoranza.

La seduta termina alle 18 .50 .

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

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

alle 21.
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Annunzio di proposte di legge .

In data 3 marzo 1989 sono state presen -
tate alla Presidenza le seguenti proposte di
legge dai deputati :

FIORI: «Riscatto ai fini pensionistici de i
periodi di lavoro compiuti all 'estero»
(3689) ;

TORCHIO ed altri : «Modifica e integra-
zione all'articolo 2 della legge 27 dicembre
1977, n. 968, concernente l 'ampliamento
delle specie animali escluse dalla tutel a
faunistica» (3690) ;

NICOTRA ed altri : «Riconoscimento d i
funzioni professionali in esclusiva per i
professionisti iscritti al l 'albo dei ragionier i
e periti commerciali» (3691) .

In data odierna sono state presentate
alla Presidenza le seguenti proposte d i
legge dai deputati :

MERLONI ed altri : «Istituzione nell'am-
bito della soprintendenza archeologica d i
Ancona del Centro operativo di Pergola
con annesso "Antiquarium"» (3692) ;

SEPPIA ed altri: «Modificazione dell'arti-
colo 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6,

recante "ordinamento della professione di
guida alpina"» (3693) ;

FIANDROTTI e CARDETTI : «Norme per
l 'estensione ai direttori di sezione, o quali-
fica equiparata, cessati dal servizio prim a
dell'entrata in vigore della legge 11 luglio
1980, n. 312, dei benefici previsti dalI'arti-
colo 155 della stessa legge» (3694) .

Saranno stampate e distribuite .

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

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

I Commissione (Affari costituzionali) :

PIREDDA : «Istituzione del circondario
amministrativo di Olbia» (1770) (con pa-
rere della II, della V, della VI e della XI
Commissione);

PIREDDA: «Istituzione del circondario
amministrativo di Macomer» (1771) (con
parere della II, della V, della VI e della XI
Commissione);

PIREDDA: «Istituzione del circondario
amministrativo di Isili» (1772) (con parere
della Il, della V, della VI e della XI Commis-
sione);

PIREDDA: «Istituzione del circondario
amministrativo di Tortolì» (1773) (con pa-
rere della Il, della V, della VI e della XI
Commissione) ;

POLI BORTONE ed altri: «Norme per la
regolamentazione del volontariato» (3559)

(con parere della Il, della V, della VI, dell a
XI e della XII Commissione) ;

BARBALACE ed altri: «Istituzione a Mes-
sina di una sezione staccata del tribunale
amministrativo regionale della Sicilia »
(3656) (con parere della Il, della V e della XI
Commissione);

Il Commissione (Giustizia) :

CASINI CARLO: «Norme a tutela del diritto
di difesa» (849) (con parere della I Commis-
sione);
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IV Commissione (Difesa):

FIORI : «Perequazione del trattamento
pensionistico per il personale militare in-
quadrato nel ruolo navigante» (3583) (con
parere della I, della V e della XI Commis-
sione);

VI Commissione (Finanze) :

PIREDDA: «Concessione alla Sardegna
della esenzione fiscale per determinati
contingenti di merci in attesa della istitu-
zione dei punti franchi doganali previsti
dallo Statuto speciale per la Sardegna e a
titolo di parziale compensazione per la
mancata metanizzazione dell'isola» (1769)
(con parere della I, della III, della V, della IX
e della X Commissione) ;

VII Commissione (Cultura) :

SERVELLO ed altri : «Modifica dell'arti-
colo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984,
n. 807, convertito, con modificazioni, dall a
legge 4 febbraio 1985, n. 10, concernente
nuove modalità per l'elezione del consigli o
di amministrazione della società per azion i
concessionaria del servizio radiotelevi-
sivo» (1157) (con parere della I Commis-
sione);

PIETRINI e DEL BUE : «Norme per l ' inse -
gnamento della danza» (3467) (con parere
della I, della Il, della V e della XI Commis-
sione);

VIII Commissione (Ambiente):

PIRO ed altri: «Norme per facilitare le
esigenze abitative dei cittadini portatori di
minorazioni motorio-visive» (3587) (con
parere della I e della Il Commissione, non-
ché della XII Commissione ex articolo 73,
comma 1-bis, del regolamento);

MARZO : «Istituzione della riserva marin a
attrezzata del Salento» (3599) (con parere
della I, della V, della VII, della IX, della X e
della XI Commissione);

IX Commissione (Trasporti) :

LECCISI e LIA: «Istituzione dell 'Azienda
dei mezzi meccanici e dei magazzini del

porto di Brindisi» (3646) (con parere della I,
della V, della VI, della VIII e della XI Com-
missione);

X Commissione (Attività produttive):

CAPRILI ed altri: «Modificazioni ed inte-
grazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217,

recante interventi per il potenziamento e l a
qualificazione dell'offerta turistica» (3571 )

(con parere della I, della Il, della III, della V,
della VIII e della XII Commissione);

XI Commissione (Lavoro):

ARMELLIN : «Norme per il collocamento
obbligatorio per il pensionamento dei no n
vedenti» (488) (con parere della I, della V,
della VII e della XII Commissione);

PATRIA ed altri: «Nuove norme per mi -
glioramenti e perequazione dei tratta -
menti pensionistici» (570) (con parere della
I e della V Commissione);

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: «Fondo di
previdenza per le persone addette alle cure
domestiche della propria famiglia» (3089)

(con parere della I, della V, della VI e della
XII Commissione);

LATTERI : «Disposizioni urgenti per assi -
curare le funzioni assistenziali dei policli -
nici, degli istituti e delle cliniche gestite
direttamente dalle università» (3563) (con
parere della I, della V, della VII e della XII
Commissione);

XII Commissione (Affari sociali) :

SERVELLO : «Istituzione della professione
di ottico-optometrista» (1160) (con parere
della I, della Il, della V, della VII e della X
Commissione);

ARMELLIN ed altri: «Istituzione di una
indennità mensile di frequenza in favore di
mutilati ed invalidi civili minori di anni 18»

(3625) (con parere della I e della V Commis-
sione);

CURSI ed altri : «Istituzione dell'albo pro-
fessionale dei podologi» (3651) (con parere
della I, della Il, della V, della VII e della XI
Commissione);
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XIII Commissione (Agricoltura) :

PIREDDA: «Organizzazione di un sistem a
nazionale e regionale di ricerca sperimen-
tale e applicata, di divulgazione dell e
nuove tecnologie e di assistenza tecnica
per lo sviluppo dell'agricoltura» (1767)
(con parere della I, della V e della VII Com-
missione).

Annunzio di domande di autorizzazione
a procedere in giudizio .

Il ministro di grazia e giustizia ha tra -
smesso le seguenti domande di autorizza-
zione a procedere in giudizio :

contro il deputato CAPANNA, per il reato
di cui all 'articolo 595, terzo comma, de l
codice penale (diffamazione a mezzo dell a
stampa) (doc. IV, n. 101) ;

contro il deputato PANNELLA, per i l
reato di cui all'articolo 595, secondo e
terzo comma, del codice penale (diffama-
zione pluriaggravata) (doc . IV, n. 102) ;

contro il deputato PANNELLA, per il
reato di cui all 'articolo 595, secondo e
terzo comma, del codice penale (diffama-
zione pluriaggravata) (doc . IV, n. 103) ;

contro il deputato TORCHIO, per con-
corso — ai sensi dell 'articolo 110 del co-
dice penale — nel reato di cui all'articolo
324 del codice penale (interesse privato i n
atti di ufficio) (doc . IV, n. 104) ;

contro il deputato DE CAROLIS, per il
reato di cui all'articolo 589 del codice pe-
nale (omicidio colposo) (doc . IV, n . 105) .

Tali domande saranno stampate, distri-
buite e trasmesse alla Giunta compe-
tente .

Trasmissione dal ministro della sanità .

Il ministro della sanità, con lettera in
data 14 e 28 febbraio, 1989, ha tra-
smesso:

ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della
legge 11 ottobre 1986, n. 713, una relazione

sullo stato di attuazione delle direttive
della Comunità economica europea sulla
produzione e la vendita dei cosmetici (doc .
XCII, n . 1) ;

ai sensi dell'articolo 25 della legge 7
agosto 1973, numero 519, la relazione sul
programma dell'Istituto superiore di sa-
nità per l'esercizio finanziario 1989 e sui
risultati dell'attività svolta nell'esercizio
1987 (doc. XXXVI, n . 2) .

Questi documenti saranno stampati e
distribuiti .

Integrazione nella costituzione della
Commissione parlamentare per la ri-
strutturazione e riconversione indu-
striale e per i programmi delle parteci-
pazioni statali .

La Commissione Parlamentare per la
ristrutturazione e riconversione indu-
striale e per i programmi delle partecipa-
zioni statali ha proceduto, in data 2 marzo
1989, alla nomina di un vicepresidente .

È risultato eletto il senatore Francesc o
Alberto Covello .

Trasmissione dal ministro per il coordi -
namento delle politiche comunitarie.

Il ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie ha trasmesso, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 16 aprile
1987, n . 183, progetti di atti normativi
comunitari .

Ai sensi del comma 1 dell 'articolo 126
del regolamento, i suddetti documenti
sono a disposizione degli onorevoli depu-
tati presso il Servizio Relazioni comuni-
tarie ed internazionali che ne trasmetter à
inoltre l'elenco alle Commissioni perma-
nenti.

Annunzio di interrogazion i
e di interpellanze .

Sono state presentate alla Presidenza
interrogazioni e interpellanze. Sono pub-
blicate in allegato ai resoconti della sedut a
odierna .
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Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni .

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

Apposizione di una firm a
ad una risoluzione .

La risoluzione in Commissione dei de-
putati Bernasconi ed altri n . 7-00238,

pubblicata nel resoconto sommario del 3
marzo 1989, a pagina III, seconda co-
lonna, è stata sottoscritta anche dal de-
putato Taddei .

Ritiro di un documento
di sindacato ispettivo .

Il seguente documento è stato ritirat o
dal presentatore: interrogazione a rispost a
scritta Manna n . 4-11571 del 14 febbraio
1989.
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INTERROGAZIONI

E INTERPELLANZE PRESENTATE
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INTERROGAZION E

A RISPOSTA IN COMMISSION E

POLI BORTONE E TASSI. — Ai Mini-
stri della pubblica istruzione, dell'interno e
di grazia e giustizia . — Per sapere – pre-
messo che

da due mesi ormai esiste uno stato
di grave disagio per il problema dell'edi-
lizia scolastica in Modena ;

tale disagio, lamentato da genitori ,
alunni, partiti politici, investe la politica
complessiva dell'edilizia scolastica, per l a
quale, senza lungimiranza, sono stati co-
struiti diversi edifici per la scuola dell'ob-
bligo (oggi semivuoti) trascurando com-
pletamente la situazione, sempre più
grave, delle scuole superiori ;

in particolare, è stata privilegiata
una politica di espansione periferica e
spesso polverizzante ed una politica di
recupero e rivitalizzaiione del centro sto-
rico, conseguendo con ciò l'unico obiet-
tivo di incentivare il sistema (non sempre
trasparente) degli appalti o privilegiare i l
sistema degli affitti ;

tale politica apparè inspiegabile og-
gettivamente sol che si consideri che i l
comune di Modena è proprietario di un
ingente patrimonio edilizio –:

se i ministri interrogati ritengon o
che la organizzazione della edilizia scola-
stica in Modena sia compatibile con la
politica di riqualificazione della spesa e
di recupero massimo delle risorse cui do-
vrebbero attenersi gli enti locali ;

se siano a conoscenza dei motivi che
hanno indotto l'amministrazione comu-
nale di Modena a fare scelte che, ad av-
viso degli interroganti, contrastano pale -
semente con gli interessi della cittadi-
nanza;

se, nel normale rapporto costi-bene-
fici, vi siano obiettivi riscontri in favore
di questi ultimi e, in caso contrario, se
non ritengano i ministri interrogati di do-
ver intervenire, ciascuno per la sua com-
petenza, anche affinché siano individuate
responsabilità amministrative e penali at-
traverso un attento esame dell'affida-
mento delle opere di edilizia scolastica ;

se non ritenga il ministro della pub-
blica istruzione di dover intervenire pe r
porre ordine in merito ad un problem a
così importante e ridare serenità a fami-
glie, docenti e studenti .

	

.

	

(5-01300)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITTA

FIORI . — Ai Ministri dell ' interno e di
grazia e giustizia . — Per sapere, premesso
che il signor Filippo Lorenzetti sindaco di
Campagnano di Roma, condannato da l
tribunale di Roma alla pena di anni 2 e
mesi sei di reclusione per interessi privat i
in atti di ufficio, nonostante risulti so -
speso ex lege 10 giugno 1977, n . 286 dalle
funzioni di sindaco prosegue invece a
svolgere tutte le attività connesse ai po-
teri di capo dell'amministrazione comu-
nale, quali misure s'intendano prendere
per impedire che il Lorenzetti continui a d
usurpare funzioni pubbliche e quali ini-
ziative s'intendano assumere per un inter -
vento della magistratura e del prefetto d i
Roma .

	

(4-12019)

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

l'assemblea degli studenti di lettere
e filosofia a S .S.L.M . per interpreti e tra-
duttori di Trieste ha denunciato che i l
Ministro, nonostante fosse già in possesso
dall'aprile '88 della documentazione ri-
guardante, non ha ancora rinnovato i
contratti sostitutivi di diritto privato pe r
dieci insegnanti a lettere e filosofia e ven-
totto insegnanti alla S .S.L.M ;

gli studenti sono preoccupati i n
quanto il persistere di tale situazione pre-
giudica lo svolgimento dell'intero anno
accademico, tesi, esami, piani di studio e
mette in forse l 'esistenza dello stesso
corso di laurea in storia – :

se il ministro è a conoscenza di
quanto in premessa ;

quali provvedimenti s'intendono as-
sumere .

	

(4-12020)

TORCHIO, GELPI, GREGORELLI ,
MAllUCONI, BIANCHI E CASATI . — Ai
Ministri delle finanze, del tesoro e dei la-
vori pubblici. — Per sapere – premesso
che

in materia di IVA sono assoggettat i
all'aliquota del 4 per cento i soci dell e
cooperative edilizie, nel momento in cu i
passano dallo « status » di assegnatari a
quello di proprietà degli appartamenti ;

tale passaggio è stato sinora comple-
tamente gratuito ;

le organizzazioni del settore ed i n
particolare le associazioni regionali e na-
zionali cooperative di abitazione si sono
espresse negativamente sull'introduzione
di tale disciplina lesiva degli interessi dei
più deboli ;

tale regime, di fatto, vanifichereb-
be l'istituto della cooperazione, crean-
do un pericoloso regresso rispetto al det-
tato costituzionale e alla precedente nor-
mativa – :

quali iniziative il Governo intenda
assumere per evitare che i soci assegna -
tari siano sottoposti al pagamento di tal e
imposta .

	

(4-12021)

TANCREDI. — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Per sapere – premesso che

le autostrade A 24 e A 25 attraver-
sano zone d'Italia d'incomparabile bel-
lezza e hanno contribuito a valorizzarle e
farle conoscere ;

hanno aperto al godimento e alla
fruizione degli automobilisti che percor-
rono l'A 24 uno degli scenari più belli de l
nostro paese, quella verde Valle del Vo-
mano, da dove si gode l'incomparabil e
visione della catena appenninica abruz-
zese, con gli ammassi rocciosi dei mont i
Prena, Camicia, Brancastello e dell'e -
norme « paretone » del Corno Grande ch e
incombe a picco per oltre 1000 metri d i
altezza sulla vallata e che costituiscono
valori ambientali di rara bellezza e di
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imponenza e grandezza tali da parago-
narsi, se non superare, spesse volte anche
le pareti e i picchi dolomitici più famosi ;

dall 'ANAS sono stati accantonati 6 0
miliardi occorrenti in piccola parte per i l
pagamento del personale ex SARA, in at-
tesa della sistemazione definitiva ;

il provvedimento per l'assentimento
di questa autostrada è già in discussione
presso la Commissione Lavori pubblic i
della Camera – :

quali provvedimenti il ministro in -
tende prendere perché in zona strategica ,
all 'uscita del traforo del G .Sasso, sul ver-
sante Teramano, utilizzando parte delle
somme accantonate sia creata un 'area di
servizio indispensabile non solo per mo-
tivi di sicurezza, ma che sia un 'oasi e un
punto di osservazione dal quale l'automo-
bilista possa godere la bellezza della na-
tura incontaminata e della superba sceno-
grafia offerta dalla cerchia dei monti .

(4-12022 )

RONCHI E TAMINO . — Ai Ministri de i
lavori pubblici e dell'ambiente . — Per sa-
pere – premesso che

in data 2 marzo 1989 l 'ANAS ha
iniziato i

	

lavori sulla SS

	

18, nel

	

tratto
attraversante la ' lungomare ' di Sapri (Sa-
lerno) ;

tali lavori danneggeranno in ma-
niera irreversibile la passeggiata ed i
giardini della ' lungomare ' , di notevole va-
lore paesaggistico ed ambientale, unico
luogo di ritrovo ed aggregazione della cit-
tadina;

risultano per lo meno oscure le mo-
dalità con cui il consiglio comunale h a
approvato tale scelta urbanistica e viabi-
listica, mentre risulta che il sindaco è
dipendente ANAS;

in tutti i lavori interessanti l 'amplia -
mento della SS. 18 si è scelto, in presenza
di centri abitati, di attuare varianti ch e
aggirassero gli stessi centri, tranne ch e
per la cittadina di Sapri – :

che cosa prevede il progetto dei la-
vori per la SS 18 nel tratto di Sapri ;

se sono stati rispettati tutti i vincol i

urbanistici, ambientalistici, paesistici pre-
visti dalle norme di legge ;

per quali ragioni la cittadina di Sa-
pri risulta essere la sola località che sarà
direttamente attraversata dalla SS 18, a
differenza delle altre località, tutte 'aggi -
rate ' ;

se non ritengano che tale scelta si a
gravemente lesiva per le condizioni di
vita del cittadini di Sapri ;

se non ritengano che tale scelta dan-
neggi gravemente l 'impianto urbanistico
della cittadina ;

se non ritengano di intervenire im-
mediatamente per variare il percors o
della SS 18 nel tratto di Sapri, bloccando
nel frattempo le opere già in corso .

(4-12023)

ANDREIS . — Ai Ministri dell ' interno e
dei trasporti — Per sapere – premesso ch e

nella serata del 2 marzo 1989, du-
rante un intervento dei Vigili del fuoco d i

Salò (prov . di Brescia), un vigile è stato
aggredito da un volontario appartenent e
all 'Associazione « Volontari del Garda » ;

tale fatto ha avuto come conse-
guenza il ricovero in ospedale del vigil e
con prognosi di guarigione di 20 giorni ;

tale gesto è avvenuto in seguito a
diverbio sulla presenza indebita dei Vo-
lontari del Garda sul luogo dell'inter-
vento ;

tale associazione privata, costituit a
da ex vigili del fuoco discontinui, radiat i
dai ranghi del Ministero dell ' interno ,
sempre più interferisce con l'attività isti-
tuzionale del Corpo Nazionale dei Vigil i
del Fuoco in virtù del suo status di asso-
ciazione facente parte della protezione ci -
vile ;

tale associazione, lodevole per il su o
impegno in caso di calamità, non ha pe r
legge, alcun ruolo in caso di incendi e
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tanto meno è autorizzata a far uso de i
sistemi supplementari di allarme ;

se il Ministro dell 'interno non ri-
tenga di attivare il prefetto della provin-
cia di Brescia affinché faccia chiarezza
sull'episodio e definisca in modo perento -
rio gli ambiti di intervento dell'Associa-
zione « Volontari del Garda » ;

se il ministro dei trasporti non ri-
tenga opportuno intervenire presso la Mo-
torizzazione Civile competente al fine d i
verificare la conformità dei mezzi di
detta associazione con le prescrizioni de l
codice della strada in materia di installa-
zione di sirene e lampeggianti. (4-12024 )

FILIPPINI ROSA . — Al Ministro degl i
affari esteri . — Per sapere – premesso che

dopo il raduno degli indios dell'A -
mazzonia di Altamira, organizzato dagl i
Amici della Terra, il Governo brasiliano
ha annunciato una dura repressione dell e
iniziative ambientaliste ;

cinque famiglie indios Macuxi sono
già state costrette a bruciare le proprie
case e abbandonare il proprio territori o
per essersi opposte alle invasioni dei pro-
prietari di una vicina fazenda ;

un missionario italiano, padre Car-
pelli, è stato arrestato, insieme a 5 cap i
famiglia a Boa Vista ;

il portavoce del Governo brasiliano
ha chiesto al presidente del Senato u n
dibattito straordinario sull'incontro di Al-
tamira, sostenendo che il Governo si im-
pegnerà: a reprimere con energia episod i
come questo, sostenuti da organizzazion i
di potenze straniere e dalla Chiesa e ch e
costituiscono una minaccia alle autorità
brasiliane e un 'interferenza nelle vicende
interne del Paese ;

anche il ministro dell'esercito, Pire s
Goncalves, è intervenuto sostenendo ch e
progetti come il prolungamento della
transamazzonica fino al Pacifico, il ba-
cino idroelettrico dello Xingu e l'estra-
zione mineraria del Karaias « sono neces-

sità nazionali imprescindibili » e che
« per combattere i tentativi di ingerenz a
esterna in Amazzonia, l'esercito sarà sem-
pre a vigilare la regione » ;

il governatore dello stato di Acre (la
zona dove è stato assassinato il leader
ecologista Chico Mendes) ha acquistato
pagine sui giornali nazionali per indiriz-
zare un « manifesto alla nazione » ; nel
testo si sostiene che « il Paese deve con-
solidare il suo dominio e controllo sulla
regione amazzonica » e si attaccano i
« gruppi ecologisti che non conoscono af-
fatto la realtà locale » ; si definisce inoltr e
una « aggressione inaccettabile ai princip i
di autodeterminazione di sovranità dell a
nazione » la richiesta rivolta dal presi -
dente americano Bush al premier giappo-
nese Takescita affinché il Giappone non
sostenga finanziariamente il prolunga -
mento della transmazzonica ;

gli Amici della Terra italiani hann o
protestato nei confronti del presidente
brasiliano Sarney, contro le intollerabili e
aperte minacce che varie autorità pubbli-
che brasiliane stanno rivolgendo in quest i
giorni al movimento ecologista di tutto i l
mondo; l'associazione ambientalista
chiede poi di « garantire piuttosto la sicu-
rezza delle popolazioni e dei leader indi -
geni sottoposti ovunque a nuove e sempre
più gravi minacce fisiche »

1) quali iniziative intende prendere
il ministro degli esteri per sollecitare l a
liberazione del padre missionario Carpell i
e dei cinque capi famiglia ingiustificata-
mente tratti in arresto dalle autorità bra-
siliane;

2) quali iniziative di pressione in-
tende esercitare nei confronti del Governo
brasiliano per far presente le ragioni eco-
logiche che sottendono alle proteste d i
indios e associazioni ambientaliste inter-
nazionali ;

3) se in particolare intende convo-
care l'ambasciatore brasiliano a Roma
per protestare ufficialmente contro le ac-
cuse e le minacce rivolte dal Governo de l
suo paese nei confronti di associazion i
ambientaliste anche italiane ;
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4) se in particolare intenda far pre-
sente alle autorità brasiliane che le azion i
dei movimenti ecologisti di tutto i l
mondo non sono « inaccettabili intromis-
sioni e interferenze », ma espressione d i
profonde e motivate preoccupazioni sull o
stato di salute dell'intero pianeta .

(4-12025 )

ANDREIS, MATTIOLI E DONATI . —
Ai Ministri dell'ambiente e di grazia e giu-
stizia . — Per sapere – premesso che :

nel comune di Guidonia è stata rea-
lizzata una discarica per rifiuti solidi ur-
bani in località Inviolata ;

detta discarica produce un forte in-
quinamento delle falde, atmosferico e
crea enormi disagi per i cittadini del po-
sto, che da tempo intraprendono inizia-
tive per la tutela ambientale nella zona ;

il consiglio comunale di Guidonia ,
nella seduta del 7 aprile 1988, si è impe-
gnato a individuare soluzioni alternative
alla sede della discarica, approvando due
ordini del giorno che stabilivano per tale
soluzione la scadenza di 30 giorni ;

nonostante tale impegno, in data 2 7
maggio 1988, un'ordinanza del sindaco d i
Guidonia ha autorizzato la discarica an-
che dei rifiuti solidi urbani dei vicini co-
muni di Tivoli e Palombara Sabina ;

la regione Lazio dal giugno 198 8
autorizza in via temporanea la suddett a
discarica, con ordinanze della validità di
2-3 mesi, prorogando una situazione d i
incertezza nei confronti dei cittadini ;

il pretore di Tivoli, dottor Croce ,
che risulterebbe iscritto alla loggia mas -
sonica P2, ha da tempo intrapreso un 'a-
zione di ostruzionismo nei confronti della
popolazione di Mentana (i più danneg-
giati dalla discarica) prima facendo circo-
lare la voce che avrebbe inviato una co-
municazione giudiziaria ai 300 cittadini
firmatari di un esposto contro la disca-
rica, poi addebitando agli stessi cittadini ,
attori di un ricorso ex articolo 700 del
codice di procedura civile, un onere in

acconto per la perizia d'ufficio di lire 2 0
milioni (con una previsione di spesa di
centinaia di milioni) ; il tutto per eseguire
controlli ambientali di specifica spettanza
della Unità sanitaria locale e del comune
di Guidonia ;

il problema della discarica si as-
somma agli altri episodi di degrado am-
bientale determinati dal passaggio dell a
bretella Fiano-San Cesareo nel comune di
Mentana e dalla presenza di numerose
cave nel territorio di Guidonia (cementifi-
cio Unicem);

1) quali provvedimenti intende pren-
dere il ministro dell'ambiente per sotto -
porre la discarica di Guidonia a un a
scrupolosa analisi del suo impatto sul ter-
ritorio;

2) quali iniziative intende prendere ,
per quanto di competenza, il ministro d i
grazia e giustizia nei confronti del giu-
dice Croce, stante le sue continue viola-
zioni dei diritti dei cittadini ;

3) se il ministro dell'ambiente in-
tenda costituirsi parte civile nel processo
penale contro la società Ecologica, a i
sensi dell 'articolo 18 della legge 349/86 .

(4-12026)

TANCREDI. — Al Ministro dell' indu-
stria, commercio e artigianato . — Per sa-
pere – premesso ch e

l 'ENEL sta programmando il rias-
setto delle unità di produzione su tutto i l
territorio; che in Montorio al Vomano
(TE) esiste un gruppo impianti e rete Vo-
mano dipendente direttamente da Roma ;
che l'importanza di questo centro è pre-
minente in tutta l'area centromeridionale
per la potenza installata del sistema Vo-
mano, per la grande potenzialità dell'in-
vaso stagionale e di riserva di Campoto-
sto, per la specialità del pompaggio con-
nesso alla rete dorsale 380 KV Tirreno-
Adriatico previsto per l'utilizzo degl i
sfiori di energia esistente su questa rete ,
per la regolazione e la riaccensione in
caso di black-out. Infatti l'attuale potenza
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di oltre 500 MW è destinata ad aumen-
tare fino a circa 850 MW nel giro di
pochi anni, con un incremento del 60 pe r
cento facendo di questo raggruppament o
di impianti idroelettrici il più grande del -
l'Italia centro-meridionale ;

l 'invaso di Campotosto di 250 mi-
lioni di m.c . costituisce un rischio soprat-
tutto per gli insediamenti della Vallata
del Vomano in provincia di Teramo, e
pertanto richiede in zona un sistema di
controlli molto qualificati ;

il sistema capillare di captazione
delle acque utilizza per oltre 1'80 pe r
cento sorgenti della provincia di Teramo
creando per le popolazioni gravi situa-
zioni di disagio sotto il profilo igienico e
ambientale, e serie difficoltà per l'agricol-
tura e per altre attività produttive che
soffrono di fortissime carenze d'acqua;

esiste da anni una vertenza Voman o
per i livelli occupazionali e per lo svi-
luppo della Vallata, che la mancata at-
tuazione del centro operativo, potrebbe
fortemente acuire facendo temere riper-
cussioni anche per l'ordine pubblico ;

l'intera popolazione della provincia
di Teramo riterrebbe iniqua una deci-
sione che non tenesse conto dei sacrifici
che le vengono imposti da oltre trenta
anni e portasse a installare il centro ope-
rativo in altra zona della regione, non
certo per considerazioni obiettive che
sono tutte a favore della provincia di Te-
ramo, tanto più che in Teramo o in Mon-
torio al Vomano esistono tutte le possibi-
lità per una rapida e dignitosa sistema-
zione sia del centro operativo che degl i
impiegati dell'ENEL e delle loro fami-
glie – :

quali iniziative intende prendere i l
ministro affinché il centro operativo del-
l 'ENEL sia localizzato in Montorio al Vo-
mano o in Teramo.

	

(4-12027)

RONCHI . — Al Ministro della difesa. —
Per sapere – premesso che

il signor Fabio Beraldin, nato a Bas-
sano del Grappa (Vi) il 3 novembre 1963,

obiettore in servizio civile presso il co-
mune di Badia Polesine (RO) dal 9 no-
vembre 1987, ha ottenuto dal proprio
ente di servizio civile una licenza pe r
esami di stato dal 7 novembre 1988 al 1 7
novembre 1988;

il signor Pietro Zangheri, nato a Pa-
dova il 18 febbraio 1964, obiettore in ser-
vizio civile presso la sede Caritas di Pa-
dova dal 3 novembre 88, ha ottenuto da l
proprio ente una licenza per esami d i
stato dal 21 nóvembre 1988 al 25 novem-
bre 1988 e dal 28 novembre 1988 al 3 0
novembre 1988 ;

tali licenze, la cui causa è espressa-
mente prevista dal « prontuario per l a
gestione degli obiettori di coscienza » del
1° agosto 1987, non sono state mai pagat e
dal competente Distretto militare di Pa-
dova;

nel suddetto periodo non è stata
nemmeno fornita la paga giornaliera – :

per quali ragioni il Distretto mili-
tare di Padova ha deciso di non rispet-
tare quanto stabilito da un prontuario
steso dal Ministero della difesa ;

se non si intenda provvedere imme-
diatamente al pagamento delle legittim e
spettanze dei due obiettori indicati i n
premessa ;

se non si intenda inviare immediata-
mente una circolare esplicativa a tutti i
Distretti militari di 'interpretazione ' del
prontuario menzionato in premessa, vist i
i numerosi casi di non rispetto ed addi-
rittura non conoscenza verificatisi dalla
sua emanazione .

	

(4-12028)

MANNA E PARLATO. — Ai Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle fi-
nanze, per i beni culturali e ambientali, per
gli affari regionali e i problemi istituzional i
e dei lavori pubblici. — Per sapere – pre-
messo che con l'interrogazione a risposta
scritta n . 4-11571 del 14 febbraio gli in-
terroganti hanno denunciato che nell'in-
tento di favorire l'ing . Ferlaino Corrado e
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la di lui consorte Boldoni Patrizia (tito-
lari di una società « Napoli Centro » che ,
giovandosi di tre concessioni edilizie rila-
sciatele dal comune di Napoli – conces-
sioni risultate illegittime – ha cambiato
letteralmente i connotati ad un compless o
architettonico, quello del « Sacro Cuore » ,
protetto dal PRG della città di napoli e
dalle leggi n . 1089 e n . 1497 del 1939) ,
l'amministrazione provinciale napoletan a
ha omesso premeditatamente di esami-
nare, finora, una delibera presentata dal -
l'assessore all'urbanistica Zagaroli e
iscritta all'odg della giunta fin dallo
scorso mese di ottobre (delibera culmi-
nante nell'invito, al comune di Napoli, a
procedere alla revoca delle concessioni
n. 348 del 21 dicembre 1983, n. 104 del
26 marzo 1986 e n . 282 del 17 novembre
1987 perché « inficiate da palese illegitti-
mità ») ;

rotto finalmente il silenzio, l a
stampa napoletana (ma solo Il Giornale di
Napoli) ha dedicato, domenica 26 feb-
braio, ampio spazio alla torbida vicenda ,
ed ha riferite che la giunta provinciale
napoletana, lungi dal voler responsabil-
mente capitolare di fronte all'evidenz a
delle violazioni perpetrate, complice i l
Comune, dalla società « Napoli Centro » ,
ha deciso che si rimetterà al giudizio di
una commissione di esperti : commissione
che dovrà rendere note le proprie conclu-
sioni entro 30 giorni (in parole povere :
meglio calarsi nei panni di Ponzio Pilato
che esporsi al rischio di inimicarsi il pa-
drone di Maradona) ;

l'assessore Zagaroli, intervistato dal
cronista de Il Giornale di Napoli Lello
Fabiani, ha affermato, tra l'altro, che « l a
giunta provinciale napoletana ha finora
chiesto ed ottenuto oltre centocinquant a
revoche di concessioni edilizie rilasciate
dai comuni e risultate illegittime » (vai l a
pena di ricordare che la provincia di Na -
poli ha competenza, per delega della re-
gione Campania, sulle attività urbanisti -
che degli enti locali rientranti nella pro-
pria giurisdizione) ;

considerato che mai prima d'ora
detta amministrazione provinciale si era

premurata di affidarsi al giudizio di un
collegio peritale esterno (e sì che avrebbe
anche potuto trovarsi nella condizione d i
dovervi fare ricorso data l'ingente quan-
tità delle concessioni – centocinquanta ! –
da inficiare in quanto giudicate palese-
mente e sostanzialmente illegittime dall a
propria avvocatura)

se al ministro di grazia e giustizia
risulti che la Procura della Repubblica di
Napoli abbia rivendicato finalmente i l
proprio diritto di veder chiaro in questa
faccenda del complesso del « Sacro
Cuore » di via Crispi, che, secondo gli
interroganti, è abbastanza sporca, e lo è
fino al punto che certe cosche politich e
bene individuabili potrebbero tentare d i
sponsorizzarla (e di insabbiarla, more soli-
to) allo scopo di proteggere, non senza
contropartita, un loro potente affiliato ; e
se detta Procura, nel caso che la sua
inchiesta sia stata per davvero avviata ,
abbia acclarato i motivi reali per i quali
l'amministrazione provinciale napoletana ,
costretta (tanto tardivamente, e solo pe r
effetto del citato atto-denuncia di sinda-
cato ispettivo n . 4-11571) a trarre dai
propri ben forniti armardi lo scheletr o
del complesso del « Sacro Cuore » di vi a
Crispi, ha inteso prendere tali distanze da
esso da decidere di affidarlo tout court
alle cure di una commissione di esperti
esterni nella speranza che siano i suoi
membri a dare, privatamente, ad esso
scheletro l'onorata sepoltura invocata
dalle cosche filoferlainiane .

	

(4-12029)

TANCREDI. — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per sapere – premesso che

l'autostrada Roma-Teramo in via d i
ultimazione, all'uscita della galleria d i
Collurania e proprio all'ingresso di Te -
ramo, crea un impatto ambientale di rile-
vanti dimensioni ;

una selva di pilastri, di colonne, di
impalcate di travi in cemento armato in-
siste sulla zona e in particolare sull'alveo
del Tordino proprio vicino alla confluenza
del Vezzola : che è necessario tenere nella
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massima considerazione la salvaguardi a
dei valori ambientali ai quali la popola-
zione teramana è particolarmente sensi-
bile, soprattutto in quella zona che è in-
teressata a un ambizioso progetto di re-
cupero di opifici industriali, dove sarann o
realizzate la cittadella delle scienze e
della tecnica, dei musei della fisica e
astrofisica e astronomia, i centri commer-
ciali e fieristici, e il palazzo dei con-
gressi ;

sono state accantonate dall ' ANAS
somme per l'importo di 60 miliardi, oc-
correnti, solo in piccola parte, per il per-
sonale dell'ex SARA, essendo già ini-
ziata presso la Commissione Lavori pub-
blici la discussione per la definitiva
sistemazione di detto personale ; che pur
attraversando l'autostrada A 24 territori
di incomparabile bellezza sono state
spese somme irrisorie per la salvaguardi a
dell'ambiente ;

nel paese cresce ogni giorno più

l'avversione verso la realizzazione di

opere anche importanti e indispensabil i

ma che trascurano i valori ecologici, ne è
una prova inconfutabile la mania dei ta-
gli indiscriminati ai fondi per le auto-

strade;

altri enti hanno programmato opere
costosissime, non solo per il ripristino
delle ferite inferte alla natura per le
opere autostradali ma anche per il recu-
pero della flora e della fauna delle zone
attraversate e per l'abbellimento dei trac-
ciati autostradali – :

quali provvedimenti il ministro in-

tende adottare affinché, nel piano d i

umanizzazione autostradale, l 'ANAS uti-
lizzi parte della somma di lire 60 mi-

liardi, accantonata per opere di ripristin o

dell'ambiente turbato, per il risanament o

dell'asta fluviale del fiume Tordino nel

tratto uscita galleria Collurania-Cartec-
chio e per la creazione di un parco flu-
viale e di un arboreto con essenze carat-
teristiche del posto, che possa affogare in

un -mare di verde le ingombranti strut-
ture in cemento .

	

(4-12030)

BIONDI E CERUTI. — Ai Ministri degl i
affari esteri, del tesoro e dell'ambiente . —
Per sapere — premesso che

i problemi dell'ambiente hanno as-

sunto ormai ` una rilevanza internazionale
dato che i disastri ecologici prodotti in
un paese hanno gravi ripercussioni nega-
tive anche in altri paesi ;

le proteste delle associazioni ecologi -
che hanno spinto la Banca Mondiale ad
istituire una direzione per l'ambiente e a
sospendere un prestito di 500 milioni di
dollari, destinato al progetto brasiliano di
incremento della produzione di energi a
elettrica del paese, finché non sarà verifi-
cata l'esigenza di condizioni di salvaguar-
dia delle foreste amazzoniche;

è recente l'allarme lanciato per la
distruzione delle foreste tropicali dal
Worldwatch Institute di Washington, con-
diviso anche anche da illustri studiosi ita-
liani, fra i quali Rita Levi Montalcini . Le
preoccupazioni riguardano la perdita de l
filtro naturale dell'anidride carbonica m a
soprattutto i suoi effetti sul clima, dal

momento che le foreste sono il fattore pi ù
importante di regolamento dell'umidità
atmosferica che assorbono e restituiscono
come una spugna –:

a) quali iniziative siano state prese
dal Governo nelle sedi internazionali ap-
propriate affinché la soluzione (o la pre-
venzione di problemi ecologici di rile-
vante portata nei paesi in via di svilupp o
venga affrontata sul piano multilaterale ,
che appare quello in grado di intervenire
con maggiore efficacia, ed in particolare ,
come suggerito dal Cancelliere Kohl, se
non ritenga opportuno proporre di effet-
tuare un collegamento tra le misure d a
adottare da parte dei paesi creditori pe r
alleviare l'onere del debito estero de i

paesi in via di sviluppo e quelle volte a
risolvere problemi ecologici dagli stess i
paesi debitori . E molto probabile, infatti ,
che l'azione di tutela dell'ambiente risulti

più efficace se il paese del terzo mondo ,
per ottenere accordi di ristrutturazione
del debito estero, deve attivare piani o

misure di salvaguardia ecologica ;
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b) se non ritenga in particolare di
proporre, tramite la delegazione italiana

al Club di Parigi, ai governi degli altri

paesi creditori, di prendere in considera-
zione nei negoziati sul debito estero l a
possibilità di vincoli sulle politiche am-
bientali ;

c) se comunque non ritenga oppor-
tuno porre tali condizioni bilaterali in cu i
siano previste ristrutturazioni o cancella-
zioni sul debito (o la concessione di aiuti )
con quei paesi ove il degrado risulti pi ù

acuto .

	

(4-12031 )

MATTIOLI E SCALIA . — Al Ministro

dell'ambiente . — Per sapere – premesso
che

il 15 febbraio 1989 è stata scopert a
in località S . Angelo del comune di S .
Domenica Talao una discarica abusiva di

rifiuti tossici ;

in seguito a tale scoperta i magi-
strati di Paola hanno operato 8 arrest i
tra cui due funzionari della regione Cala-
bria

se risulta al ministro che la regione

non fosse a conoscenza di nessuna disca-
rica che avrebbe dovuto accogliere rifiut i
tossici in Calabria;

se invece la giunta regionale avesse

concesso uno scarico di rifiuti in una di -

scarica del comune di Rossano ;

se risultano al ministro i motivi pe r
i quali nonostante precedente denunci a
da parte del deputato Boato nel giugn o
88 la regione Calabria non abbia provve-
duto a realizzare un progetto per lo smal-
timento dei rifiuti tossici ;

come mai nonostante la legge af-
fermi che tali rifiuti nel giro di 48 ore

devono essere smaltiti, martedì 21 e cioè

ben 6 giorni dopo erano ancora nella vec-
chia fornace;

come mai nonostante le preoccupa-
zioni delle popolazioni, lunedì 20 febbraio

1989 alle ore 10 i TIR che avrebbero
dovuto caricare i rifiuti non erano ancora

giunti sul posto, e solo dopo una occupa-
zione della strada tali TIR sono spuntat i

fuori ;

con quali autorizzazioni il comune

di S . Domenica Talao ha autorizzato ne l

giugno 88 la costruzione in tale fornace
che praticamente è all'inferno di un nu-
cleo di una quarantina di famiglie, di due
inceneritori ;

se tale fornace era autorizzata ne l

maggio 88 ad effettuare la vendita e i n

base a quali motivi sono stati licenziat i

una trentina di operai ;

se il ministro intenda esercitare l'a-

zione per il risarcimento dei danni am-
bientali di cui all'articolo 18 della legg e

349/86 .

	

(4-12032)

VALENSISE . — Al Ministro della pub-

blica istruzione . — Per conoscere – pre-

messo che

in data 23 febbraio 1989 la Gazzetta

del Sud ha pubblicato una nota della se-
zione reggina dell'Associazione nazional e
presidi di piena solidarietà alla preside

dell'istituto magistrale di Villa San Gio-
vanni, professoressa Vincenzina Maz-
zucca ;

detta nota reca affermazioni gravi
come quelle relative ad una « strategi a

destabilizzante » che sarebbe in atto nell a

provincia di Reggio Calabria nei confront i

della scuola; in particolare la nota prose-

gue denunziando presunte attività di so-
billazione che sarebbero poste in essere

con fini persecutori ai danni di qualche

preside attraverso la costrizione, ad opera

di qualche sindacato, di docenti e non

docenti, di genitori e di alunni ;

la stessa nota stampa dell'ANP ch e
conclude rassicurando la preside Maz-
zucca « che non sarà sola in questa vi-
cenda », invoca « adeguati mezzi ed ap-
poggi per i presidi », come ad esempio l a
modifica della scelta dei collaboratori che



Atti Parlamentari

	

— 28892 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1989

sarebbero « i più spietati oppositori de l
preside »

quali iniziative siano state assunte o
si intendano assumere per chiarire con
urgenza il quadro di polemiche, di con-
trasti, di asserite strumentalizzazioni de -
scritto dalla citata nota stampa con rife-
rimento evidente all 'Istituto magistrale di
cui è preside al professoressa Vincenzina
Mazzucca, quadro certamente non posi-
tivo per la scuola, per il corpo insegnante
e, addirittura, per i collaboratori del pre-
side;

se la preside Vincenzina Mazzucca è
la stessa a cui si riferiscono le interroga-
zioni n. 4-07756 del 26 marzo 1981 alla
Camera dei Deputati e n . 4-01863 del 25
marzo 1981 al Senato della Repubblica ,
con le quali si chiedevano misure per
ripristinare la normalità delle condizion i
operative del liceo scientifico di Cittanov a
nel quale si attribuivano alla preside
Mazzucca situazioni di incompatibilit à
con il personale, con gli alunni e con i
docenti .

	

(4-12033)

VALENSISE. — Ai Ministri dell ' interno
e di grazia e giustizia . — Per conoscere –
premesso che

nel dicembre 1988 i consiglieri pro-
vinciali Colosimo, Amatruda e De Gor i
del gruppo del MSI-DN nel Consiglio pro-
vinciale di Catanzaro hanno denunziato
in una mozione il fatto che il consigli o
provinciale ha esaminato solo qualch e
centinaio di delibere della giunta, mentr e
circa diecimila delibere attendono di es-
sere ratificate insieme a centinaia di deli-
bere della gestione 1980-1985 ;

nella stessa mozione sono stati rile-
vati gravi comportamenti di tipo cliente -
lare, relativi alla viabilità, migliorata sol o
in alcuni collegi provinciali, all 'edilizia
scolastica, con la conclusiva richiesta d i
una urgente inversione di tendenza per
restituire l 'amministrazione al servizi o
dei cittadini libera da condizionamenti d i
gruppi di potere ;

la presa di posizione dei consiglier i
provinciali del MSI-DN ha tratto origin e
da una spregiudicata polemica di stampa
conseguente al cambio di posizioni all'in-
terno del suo partito del vice presidente
della provincia Salvatore Vecchio, accu-
sato esplicitamente di gestione clientelare ,
di affidamento di incarichi a progettist i
per seicento miliardi in una riunione d i
giunta con molti assessori assenti, di ap-
palti di molte opere pubbliche a licita-
zione privata con la costante presenza d i
una determinata impresa, di partecipa-
zione fissa con il Presidente della giunt a
alle commissioni dei concorsi per com-
messi, guardacaccia, bidelli e dattilografi ,
di omesso controllo nella gestione delle
auto dell'amministrazione provinciale che ,
invece di essere ricoverate nella rimessa
dell'ente sostano, durante la notte, ne i
comuni di residenza degli assessori, di
gestione non regolare dei conferimenti de -
gli incarichi di progettazione affidati pe r
decine di miliardi pe opere non realizza -
bili per mancanza di finanziamenti (Gior-
nale di Calabria del 25 ottobre 1988 :
« DC : gli strateghi dello sfascio ») ;

sullo stesso Giornale di Calabria (27
ottobre 1988) il vice presidente Salvatore
Vecchio, rispondeva con una lettera pole-
mica all'onorevole Pujia indicato come
ispiratore delle denunzie sopra ricordate ,
chiedendo sulla propria attività indagin i
della magistratura ed invitando l'onore-
vole Pujia a « sollecitare una indagin e
dell 'Alto commissario Sica sugli arricchi-
menti facili o leciti dei politici calabresi ,
perché così si veda da dove siamo partit i
io, tu, gli altri, e dove siamo arrivati io ,
tu, gli altri . » ;

dopo un manifesto-denunzia della fe-
derazione catanzarese dei MSI-DN, che ri-
chiamava l'attenzione della pubblica opi-
nione sulla sconcertante polemica, il Pro -
curatore della Repubblica di Catanzaro
ascoltava il segretario della federazione
missina dottor Beniamino Donnic i

quali accertamenti siano stati dispo-
sti in via amministrativa o giudiziaria su i
fatti ricordati e sulle specifiche allega-
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zioni recate dalla stampa, che per la lor o
gravità meritano piena luce a tutela de l
pubblico interesse e della trasparenz a
delle pubbliche amministrazioni ;

quali iniziative siano state assunte o
si intendano assumere in ordine alla ge-
stione dell 'amministrazione provinciale di
Catanzaro, con particolare riguardo alle
delibere di giunta non ratificate nell'or-
dine di migliaia e quindi sottratte, attra-
verso il ritardo dell'iter dovuto, al nor-
male controllo del Consiglio ed alla ne-
cessaria pubblicità ;

quale sia l'attuale esposizione pe r
mutui dell'amministrazione provinciale d i
Catanzaro e la possibilità di nuove risorse
attraverso nuovi mutui, e quali le risorse
investite nella progettazione di opere
pubbliche .

	

(4-12034)

SCOVACRICCHI . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri per la
funzione pubblica e del tesoro. — Per sa-
pere – premesso che le amministrazion i
dello Stato hanno già provveduto a tra-
smettere alla Corte dei conti i provvedi-
menti di inquadramento del personale de i
vari Ministeri nei profili professionali e
nelle relative qualifiche funzionali ai
sensi dell'articolo 4, ottavo comma, dell a
legge 11 luglio 1980, n . 312, come previ -
sto dalla circolare 23900 in data 14 otto-
bre 1988 del Dipartimento della funzion e
pubblica ; considerato che detto personale
è tuttora in attesa della soluzione di una
problematica che si trascina da più di 8
anni e che non solo lede le legittime
aspettative degli interessati, ma costitui-
sce anche una grave remora al corrett o
funzionamento degli uffici della pubblic a
amministrazione – :

se siano a conoscenza del Govern o
le ragioni per le quali non è ancora inter-
venuta, da parte del competente organo
di controllo, la registrazione dei provvedi -
menti di inquadramenti in questione, ri-
tardo che provoca una situazione di note-
vole malcontento nel personale interes-
sato .

	

(4-12035)

PAllAGLIA . — Ai Ministri di grazia e

giustizia e della sanità. — Per -sapere se

corrisponda a verità l'incredibile discrimi-
nazione verificatasi nei confronti di due

giovani sardi – Costantino Valentino d i

anni 21, di Santa Maria Coghinas e
Guido Mozzo di anni 23, di Bolotana – i

quali, a seguito della domanda di arruo-
lamento nel Corpo di agenti di custodia ,
pur avendo superato tutti i previsti esam i
culturali, si sono visti respingere la lor o
candidatura in quanto portatori sani d i

microcitemia. Tale vicenda, inoltre, fa
sorgere dubbi circa la conoscenza medico -

clinica di questa patologia. Si chiede, in

caso affermativo :

quali urgenti provvedimenti si inten-

dano adottare al fine di ovviare alla di-
scriminante situazione verificatasi, po-
nendo quindi rimedio ai danni causati ;

quali ulteriori accorgimenti riten-
gano opportuno adottare perché, in un 'ot-
tica a lungo raggio, tali situazioni non
abbiano più a verificarsi .

	

(4-12036)

MELLINI, VESCE, RONCHI E RUSSO
FRANCO . — Ai Ministri di grazia e giusti -

zia e delle finanze. — Per conoscere se

siano informati del fatto che nel corso di

un procedimento promosso ex articolo
700 del codice di procedura penale avant i
al pretore di Tivoli dottor Croce, da citta-

dini di S . Lucia di Mentana e di Guido-
nia, per far fronte al danno ambientale

ed igienico conseguente la maxidiscaric a
di Guidonia località Inviolata, discaric a
dapprima sequestrata dallo stesso pretore

e quindi da questo fatta riaprire per l a

« bonifica » rimasta inattuata e condott a

in modo sconcertante da tale società a.r .l .

« Ecologia », i cittadini ricorrenti si son o

visti porre a carico un anticipo di lire

20.000 .000 per una maxiperizia affidata a

ben sei periti (dopo che l'apertura di essa

era stata disposta in base ad una certifi-
cazione di sei righe del medico della USL
RM 25) mentre gli stessi periti hann o

fatto sapere che prevedono di richiedere
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un compenso che, per solo due di ess i
supererebbe i 100 .000.000 .

Chiedono di conoscere quali valuta-
zioni possono essere espresse sul fatto e
quali accertamenti, per iniziative nell'am-
bito delle rispettive competenze, si inten-
dono adottare .

	

(4-12037)

SOSPIRI . — Al Ministro del lavoro e
previdenza sociale. — Per sapere se sia a
conoscenza dei motivi che ritardano la
definizione della pratica di pensione d i
invalidità in convenzione internazional e
(con la Francia), intestata a Giovann i
Campomizzi, nato il 19 marzo 1930 a
Castel di Ieri (AQ) ed ivi residente . La
pratica stessa fu attivata dall ' interessato
con domanda risalente addirittura al 1 2
aprile 1979 e sembrerebbe essere ancora
giacente presso la Sede regionale INPS d e
L 'Aquila .

	

(4-12038 )

SOSPIRI . — Al Ministro del lavoro e
previdenza sociale . — Per sapere, se sia a
conoscenza dei motivi che ritardano l a
chiamata a visita di Sante Giangregorio ,
nato il 27 ottobre 1930 a Castelvecchi o
Subequo (L 'Aquila) ed ivi residente, i l
quale fin dall 'aprile 1987, ha presentat o
alla Sede INAIL di Sulmona domanda di
riconoscimento di un trattamento pensio-
nistico per silicosi .

	

(4-12039)

SOSPIRI . — Al Ministro del tesoro. —
Per sapere se sia a conoscenza dei motiv i
per i quali la Direzione provinciale de l
tesoro de L'Aquila non abbia ancor a
provveduto a porre in pagamento la pen-
sione di guerra e i relativi assegni com-
plementari, conferiti in favore di Cesare
Forgione, nato a Prezza (L'Aquila) il 1 8
marzo 19,17 ed ivi residente, dalla Dire-
zione generale delle pensioni di guerr a
del Ministero del tesoro con determina-
zione n . 3565191 del 20 gennaio 1988 .

(4-12040)

CERUTI . — Ai Ministri dell'ambiente e
per gli affari regionali e i problemi istitu-
zionali . — Per sapere – premesso ch e

il Consorzio per l 'Igiene del Territo-

rio e dell'Ambiente (C .I .T.A .) con sede in
Cittadella, provincia di Padova, rappre-
senta 64 comuni di un bacino territoriale
ricadente nelle province di Padova e Vi-
cenza ed è preposto allo smaltimento de i
rifiuti solidi urbani ;

il Consorzio predetto ha progettato
la realizzazione di un megadigestone (im-
pianto industriale per il trattamento de i

rifiuti solidi urbani) la cui collocazion e

ha subito rappresentato un problema ;

tutti i comuni consociati, infatti ,
non hanno accettato che nel territorio si
costruisse un megadigestone finché, all'in-
saputa dei comuni limitrofi, Bassano de l
Grappa ha manifestato la propria dispo-
nibilità e la regione del Veneto, con nota

n . 920 del 7 luglio 1988, ha individuato
la localizzazione dell 'area sita in quar-
tiere Prè, con termine al comune di Carti-
gliano ;

la zona già ospitava da trent'ann i

maleodoranti discariche, inizialmente
abusive e quindi autorizzate, nonché un
impianto di depurazione e già paga
quindi un notevole contributo ambiental e
alla vicina e industrializzata comunit à

bassanese ;

le numerose opposizioni alla realiz-
zazione del progetto, da parte di ammini-
strazioni locali e Comitati di salvaguardi a

ambientale sorti per l 'occasione, derivano
dalla specifica pericolosità dei cicli d i
trattamento dei rifiuti dai quali si ricave-
rebbe compost e biogas ;

nell'identificazione del sito non si è
proceduto, . inoltre, ad un accurato studio

d'impatto ambientale e non si sono ap-
profondite le conseguenze delle compo-
nenti chimiche di rilascio nei processi ef-
fettuati, come risulta da una perizia de l
professor Massimo Riolfatti dell'Univer-
sità di Padova;

l 'area prescelta dista appena un chi-
lometro dal fiume Brenta e la composi-
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zione ghiaiosa del terreno presenta una
forte permeabilità con grave rischio d i
inquinamento della falda sottostante l'im-
pianto che insisterebbe proprio nella fa-
scia di ricarica delle risorgive della Pia-
nura Padana ;

aumenta le preoccupazioni delle po-
polazioni locali la notizia della chiusur a
di un impianto simile esistente a Greno-
ble perché inquinante e pericoloso ;

il regolare funzionamento di un me-
gadigestone necessita infine di un im-
pianto di depurazione e di un'adeguat a
discarica di impossibile realizzazion e
nella zona ;

per questi e altri motivi il locale
Comitato si salvaguardia ambientale h a
proposto soluzioni alternative ed econo-
micamente vantaggiose quali ad esempi o
la raccolta differenziata dei rifiuti – :

se indagini geologiche, idrauliche e
chimiche siano state eseguite ai fini dell a
scelta dell'ubicazione ;

se il ministro dell'ambiente intende
esercitare con urgenza i poteri di sua
competenza per l ' interdizione di un im-
pianto così motivatamente contestato .

(4-12041 )

SOSPIRI. — Ai Ministri dei lavori pub-
blici e del tesoro . — Per sapere :

1) se siano a conoscenza dei motiv i
che ritardano la costituzione della pen-
sione di Romolo Clementi, nato a Corfi-
nio (L'Aquila) il 19 novembre 1928 e de -
ceduto in data 18 luglio 1983, già dipen-
dente del Genio civile de L'Aquila-Provve-
ditorato alle opere pubbliche ; pratica ,
questa, attivata dalla madre del defunto
Romolo Clementi, Filomena Corazza, nata
a S. Benedetto in Perillis il 18 april e
1909 e residente in Corfinio, invalida a l
100 per cento, con lettera raccomandata
AR del 30 agosto 1985, indirizzata al Mi-
nistero dei lavori pubblici, Direzione ge-
nerale del personale ;

2) quali iniziative ritengano di dover
con immediatezza adottare al fine di sol-

lecitare la definizione della pratica stessa ,
atteso che sono trascorsi tre anni e mezzo
dalla sua apertura e che la richiedente, d i
età avanzata, vive in condizioni economi -
che e di salute molto precarie . (4-12042)

BASSI MONTANARI, ANDREIS, CE-
RUTI, MATTIOLI, DONATI, PROCACCI ,
CECCHETTO COCO, FILIPPINI ROSA ,
SALVOLDI, CIMA, GROSSO, SCALIA E

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

la percentuale di italiani che sono
passati stabilmente a bere acqua mine-
rale è notevolmente salita nell'88, pe r
motivi legati anche allo stato di necessit à
e che, secondo un 'indagine Pragma/Cispel ,
il 37,6 per cento della popolazione è pas-
sato a bere acqua minerale contro il 32,6
per cento che è rimasto all'acqua di rubi -
netto, mentre il rimanente 29,8 per cento
consuma entrambe ;

l'acqua imbottigliata ha superato ne l
1988 i quattro miliardi di litri con 29 6
acque minerali autorizzate ;

la legge prescrive per le acque mine-
rali controlli quinquennali di tipo micro-
biologico e chimico-fisico, necessari per i l
rinnovo dell'etichetta sulla bottiglia ;

il decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 236 del 24 maggio 88 attua-
tivo della direttiva CEE n . 80/778 concer-
nente la qualità delle acque destinate a l
consumo umano, prevede la ricerca di 63
parametri con controlli anche giornalieri ;

detta normativa non è però applica -
bile alle acque minerali ;

da un'indagine effettuata dalla rivi -
sta Nuova Ecologia risulta: 1) 23 acque
minerali superano i 25 milligrammi/litr o
di nitrati ' (limite massimo raccomandat o
dall'Organizzazione Mondiale della Sanit à
per categorie di consumatori quali í lat-
tanti) ;

	

2)

	

la

	

concentrazione di

	

6 e , 6,7
milligrammi/litro

	

di

	

fluoro contro 1'1,5
per le acque potabili, dichiarata nelle eti-
chette di due marche di acqua minerale ,
andrebbe sconsigliata ai bambini sottopo-
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sti a profilassi anticarie, per evitare over-
dosi di fluoro ;

la presenza di sodio in quantità ele-
vate in alcune acque minerali fa sì ch e
andrebbero sconsigliate agli ipertesi – :

a) se il ministro della sanità no n
ritenga opportuno che l 'acqua mineral e
che dovrebbe essere consumata abitual-
mente come sostituto parziale o total e
dell'acqua potabile debba essere soggett a
ai valori limite previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 236/88 per le
acque potabili ;

b) se non ravvisi l'opportunità di
rendere obbligatorie indicazioni fonda -
mentali che, oltre a consigliare l'uso di
certi tipi di acqua minerale , per certe ca-
tegorie di cittadini, ne sconsigli l'uso pe r
altre ;

c) se non ritenga di dover assumere
le opportune iniziative affinché sia unifor-
mata la normativa regionale in materi a
di controlli delle acque minerali, conside-
rato che la frequenza degli stessi varia d a
una settimana ad un anno per 3 regioni e
nessun controllo per le altre ; dobrebbe
essere fissata inoltre l 'unità di misura in
milligrammi e abolita la dizione tracce ,
nonché dovrebbero essere determinati cri-
teri certi per rivedere le etichette quando
uno o più parametri subiscano modifica-
zioni ;

d) se non ritenga di rivedere i criter i
che classificano le acque minerali com e
acque da tavola ;

e) se non ritenga di sottoporre a d
analisi le 296 acque minerali autorizzate ,
relativamente ai 63 parametri stabilit i
per l'acqua potabile e renderne noti i
risultati .

	

(4-12043 )

CERUTI E PROCACCI . — Ai Ministri
per i beni culturali e ambientali, dell'am-
biente, dell'agricoltura e foreste, dei lavori
pubblici e per gli affari regionali e i pro-

blemi istituzionali. — Per sapere – pre-
messo che

la regione Campania ha 'progettato
una funicolare sul cono del Vesuvio d i
imminente realizzazione e di negativo im-
patto ambientale ;

il cono craterico è un'area a prote-
zione integrale ai sensi delle leggi
n . 1497 del 1939 e n. 431 del 1985 sotto
la diretta tutela del Ministero dell'agricol-
tura e foreste e rientra nell'area di mag-
gior tutela anche nel progetto dell'isti-
tuendo Parco naturale del Vesuvio ;

l'impianto determinerebbe inoltre u n
improvviso incremento del flusso di visi-
tatori e di traffico veicolare nonché il
conseguente insediamento di nuove strut-
ture turistiche di accoglimento, servizi e
strade – :

quali provvedimenti urgenti inten-
dano adottare gli interrogati ministri, cia-
scuno nell'ambito delle rispettive compe-
tenze istituzionali, per bloccare la realiz-
zazione del citato progetto, chiarament e
incompatibile con le finalità di tutela am-
bientale sanzionate dalla vigente norma-
tiva .

	

(4-12044)

FIORI . — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per sapere – premesso ch e

la Società SARA SpA ebbe in con -
cessione l 'autostrada Roma-L 'Aquila ma
che successivamente fu dichiarata deca-
duta;

la gestione è passata provvisoria-
mente all'ANAS e che è attualmente i n
corso una procedura per l'individuazion e
di un nuovo concessionario per l'esercizi o
e per il completamento dell'opera che do-
vrà da una parte giungere al mare e dal -
l'altra effettuare la penetrazione urban a
nella città di Roma –:

se non ritenga di dover intervenire
per garantire la presenza degli enti local i
interessati e in modo particolare la re-
gione Lazio, la provincia di Roma e i l
comune di Roma .

	

(4-12045)
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MUNDO . — Ai Ministri del lavoro e
previdenza sociale, delle partecipazioni sta -
tali e della sanità. — Per conoscere:

se risponde al vero, che il Nuovo
Pignone Spa, azienda a partecipazion e
statale (con sede in Firenze), pur facendo
uso nei suoi stabilimenti in Italia, e ne i
cantieri all'estero, di strumenti operativi
che utilizzano l'energia nucleare (isòtopi
radioattivi e macchine ad emissione di
raggi X), e ciò a far data almeno dal
1968, si è dichiarata, con lettera del 1 8
giugno 1987, indirizzata al Ministero de l
lavoro, all'oscuro delle norme inerenti
alla tutela dei dipendenti e dei terzi ,
esposti ai pericoli derivanti dalle « radia-
zioni ionizzanti » ;

se risponde al vero, in particolare ,
che la dichiarata igngranza, si riferisce
espressamente all'esistenza dell'elenco de -
gli « esperti qualificati », per mezzo de i
quali il datore di lavoro deve assicurare
« la sorveglianza fisica della protezione »
(articoli 70 e 71 del decreto del Presi -
dente della Repubblica n . 185 del 1964) ;
e del decreto ministeriale 15 febbrai o
1974 (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 5 aprile
1974), con il quale veniva istituito l'e-
lenco degli « esperti qualifcati » ; dell'esi-
stenza dell'elenco stesso ;

con quali mezzi il Nuovo Pignone
Spa abbia provveduto alla « sorveglianz a
fisica della protezione », nei termini pre-
visti dal decreto del Presidente della Re -
pubblica n . 185 del 1964, in considera-
zione del fatto che mostra di ignorare l e
norme attuative di tale disposizione ;

infine quali provvedimenti abbiano
reso o intendano prendere i ministri inte-
ressati, in relazione al fatto che il Nuov o
Pignone Spa, trascura o per meglio dire ,
omette di adottare cautele anti-infortuni-
stiche previste dalla legge e dalle disposi-
zioni attuative e ciò con particolare negli-
genza, rivelata dal fatto che a seguito d i
un infortunio, occorso a dipendente de l
Nuovo Pignone Spa, per guasto all 'appa-
recchio, utilizzato per l'esecuzione di
« gammagrafie », avvenuto nel Ghana

(Africa) nel 1970, questi è stato dichiarato
« totalmente inabile ad ogni attività lavo-
rativa », sia dall 'INAIL (Ist . naz. Ass. in-
fortuni sul lavoro), che da consulenti tec-
nici, in causa civile .

	

(4-12046)

SALERNO . — Al Ministro della sanità .
— Per sapere :

se è informato che esiste un Centro
auxologico di Piancavallo (Novara) ;

se è informato che si tratta di un
grosso centro di ricovero sorto circa ven-
t'anni fa per diagnosticare e curare le
malattie della crescita (auxopatie : nani-
smi, obesità, gigantismi, ecc.) che sono
tipiche dell'infanzia e dell'adolescenza in
quanto riguardano la crescita . All'inizi o
esso dipendeva finanziariamente dal Cen-
tro auxologico italiano di Milano ed è
passato poi, per competenza terri-
toriale, alla regione Piemonte . Il Centro è
situato sulle montagne del lago Mag-
giore ed è raggiungibile con una certa
scomodità, che si accentua nei mesi in-
vernali ;

se è informato che data la situa-
zione molto decentrata, il Centro tendeva
e tende tuttora a mantenere ricoverat i
per mesi i soggetti in carico, nonostant e
la modificazione dell'approccio diagno-
stico e terapeutico alle malattie della cre-
scita verificatosi negli ultimi dieci anni ,
che permette di eseguire ambulatoria-
mente, o al massimo mediante day hospi-
tal, la diagnosi e la terapia di quest e
malattie, con notevole risparmio di spes e
e disagi ;

che inoltre, in un tentativo di ricon-
versione, il Centro di Piancavallo si è ri-
volto a pazienti anziani, evidentemente
con patologie diverse da quelle legate all a
crescita e soprattutto con problemi respi-

ratori, perdendo peraltro la sua funzione
di Centro auxologico e diventando una
specie di cronicario . I bambini ivi ricove-
rati sono ormai pochissimi e vi entrano
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dopo lunghi tempi di attesa, poiché vien e
privilegiata l'utenza adulta e anziana . Ri-
sulta inoltre che i ricoverati provengon o
quasi tutti da altre regioni e che i poch i
piemontesi che, per ragione di vicinanza ,
vi si rivolgono debbono attendere più d i
altri . In realtà la gestione medica del
Centro dipende dal Centro auxologico ita -
liano

	

(via Ariosto 13) di Milano. Ne è
ulteriore conferma il fatto che nessuno
dei medici del centro di Piancavallo fa
parte della Commissione che la regione
Piemonte ha istituito per la gestione de i
soggetti con nanismo ipofisario: ciò non
per loro incompetenza ma perché non si
occupano di soggetti piemontesi, che son o
peraltro ottimamente assistiti nelle strut-
ture specializzate presenti nella regione, e
in particolare a Torino, senza dover com-
piere inutili viaggi e sottostare a prolun-
gati ricoveri – :

se corrisponde al vero che in Pie -
monte è ormai possibile fare dell'auxolo-
gia sul campo in collaborazione tra
Centri specialistici e strutture terri-
toriali ;

se non ritenga che nell 'ottica di una
razionalizzazione della spesa sanitaria, l a
regione Piemonte non dovrebbe più man -
tenere una convenzione riguardante
l'auxologia con un Centro che, per il pro-
prio modo di operare, presenta costi ele-
vatissimi, scarso prodotto per la regione ,
è scomodo, si occupa marginalmente di
bambini e di crescita e non ha un bacin o
di utenza regionale .

	

(4-12047)

CARIA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro delle finanze . —
Per sapere – premesso ch e

la legge istitutiva del servizio cen-
trale d'ispettori tributari ha previsto un a
diversa provenienza per le nomine ad
ispettore tributario allo scopo di consen-
tire un'integrazione di professionalità fra
appartenenti all 'amministrazione finanzia -
ria, magistrati ed estranei alla pubblica
amministrazione;

recentemente si è provveduto a no -
minare nel contingente riservato agl i
estranei all'amministrazione, ufficial i
della guardia di finanza collocati a ripos o
per infermità – pertanto inidonei ad
espletare qualunque altro servizio d'isti-
tuto – e che, in ogni caso, tali ufficiali
non possono considerarsi estranei all'am-
ministrazione perché in posizione di ausi-
liari ;

per tale ultimo aspetto sono in cors o
indagini da parte dell'ispettorato generale
di finanza della ragioneria dello Stato – :

in via generale, i criteri adottati
nelle scelte operate per la nomina ad
ispettori tributari . Se non si ritenga, ove
si voglia nominare ufficiali della guardia
di finanza, di riservare queste nomine a l
contigente dell'amministrazione finanzia-
ria ;

se infine risulti a verità che verreb-
bero ripresentate nomine già ritenute ini-
donee in precedente deliberazione da l
Consiglio superiore delle finanze . (4-12048)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

MANGIAPANE, RIDI, STRADA, TESTA
ENRICO, MENZIETTI, UMIDI SALA ,
MONTECCHI, FAGNI, ANGELINI GIOR-
DANO, CANNELONGA, CIOCCI LO -
RENZO, COLOMBINI, CIVITA, MAI-
NARDI FAVA, CIAFARDINI, MAMMONE ,
CHELLA, LAURICELLA, FERRARA, PE-
TROCELLI, VIOLANTE, BORGHINI, MI-
NOZZI, BARBIERI, RECCHIA, PIC-
CHETTI, CORDATI, FELISSARI, RON-
ZANI, MARRI E LUCENTI. — Al Ministro
delle poste e telecomunicazioni. — Per sa-
pere – premesso che

è diffuso il disagio tra i cittadini ,
utenti della SIP, per i comportament i
nelle relazioni e nei rapporti che essa
società concessionaria del servizio telefo-
nico pratica con l'utenza ;

tali comportamenti ispirati alla pre-
sunzione regolamentare di una sorta d i
« privilegio » del regime monopolistico
del servizio di telecomunicazione di fatt o
conculca i diritti fondamentali qual i
quelli derivanti dagli articoli 3 e 41 della
Costituzione;

l'accentuarsi delle interruzioni de l
servizio, gli intasamenti delle linee che
bloccano la comunicazione, disservizi d i
diversa natura ricorrenti sul territorio na-
zionale e di durata temporale e rilevante
provocano notevoli danni economici all'u-
tenza ;

la SIP abusa della risposta giustifi-
cativa di « impossibilità tecnica » consen-
tita dall'attuale regolamento per eludere
le richieste e le proteste dei cittadini pe r
ritardi, inadempienze, danni causati d a
interruzioni del servizio telefonico;

il cittadino utente non è messo in
condizione di potere avere certezza docu-
mentata del traffico computatogli in
quanto la SIP non provvede a dotarlo
direttamente nella linea di un contatore-

registratore come avviene per l 'acqua, per
l'energia elettrica, per il gas ;

la Corte costituzionale con sentenza
n. 1184 del 12 dicembre 1988 ha dichia-
rato l'illegittimità dell'articolo 6 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973 (testo unico delle disposizion i
legislative in materia postale, di banco
posta e di telecomunicazioni) nella parte
in cui si dispone che la concessionaria
del servizio telefonico non è tenuta a l
risarcimento dei danni per le interruzion i
del servizio dovute a sua colpa ;

tale sentenza sancisce il principio
della « conformazione dei rapporti con
l'utenza » anche da parte degli enti pub-
blici « come rapporti contrattuali fonda -
mentalmente soggetti al regime di diritto
privato »

se il ministro interrogato non ri-
tenga opportuno :

a) attivare tutte le iniziative d i
indirizzo, di vigilanza e di controllo ne i
confronti della SIP affinché essa conform i
i propri comportamenti nei confronti de i
cittadini-utenti al predetto principio ri-
chiamato dalla Corte costituzionale ;

b) promuovere in tempi rapidi l a
definizione di una nuova disciplina nor-
mativa che modifichi radicalmente sia l a
convenzione con la SIP di cui al decret o
del Presidente della Repubblica 13 agosto
1984, n . 523, sia il regolamento di servi -
zio per l'abbonamento telefonico di cui a l
decreto ministeriale dell'8 settembre
1988, n . 484, per adeguarli ai principi co-
stituzionali richiamati e per garantire i
cittadini-utenti come parti di pari dignità
e diritti nel contratto privato stipulat o
con la SIP .

	

(3-01551)

BECCHI E GEREMICCA . — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri . — Per co-
noscere – premesso che

la responsabilità del « programm a
straordinario » per Napoli di cui al Titol o
VIII della legge 14 maggio 1981, n . 219,
spetta al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri :
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nell ' iter parlamentare del disegno d i
legge « Disposizioni per consentire la con-
clusione del programma straordinario d i
interventi nell 'area metropolitana di Na -
poli » (A .C . n . 1674), i deputati de l
gruppo comunista ed il gruppo della sini-
stra indipendente hanno presentato emen-
damenti finalizzati a riportare entro l e
norme dell ' intervento straordinario per i l
Mezzogiorno le grandi infrastrutture che i
commissari di Governo di cui al Titolo
VIII della legge 14 maggio 1981, n . 219 ,
proposero di includere nel suddetto « pro-
gramma straordinario » a seguito del de-
creto-legge 30 giugno

	

1986, n. 309, con-
vertito dalla legge n . 472 del 1986 ;

come

	

ormai

	

universalmente noto ,
l'allora

	

commissario

	

di

	

Governo presi -
dente della giunta regionale ha procedut o
due anni or sono ad affidare queste opere
ai concessionari già impegnati nel « pro-
gramma », pur non avendo il CIPE prov-
vedt"íto al riparto dei fondi recati dalla
legge finanziaria 1987 – riparto che im-
plica l 'approvazione da parte del CIP E
delle opere proposte ;

nelle convenzioni stipulate con i
concessionari, il suddetto commissario h a
incluso una clausola che prevede la nul-
lità dell 'atto qualora gli stanziamenti pre-
visti non vengano successivamente asse-
gnati ;

il CIPE ha continuato a non ripar-
tire i fondi, ivi compresi quelli successi-
vamente stanziati dalla legge finanziari a
1988 ;

come ancora noto, per le opere in-
cluse nel « programma » vigono non sol o
poteri straordinari, spettanti ai commis-
sari – ed ora agli uffici – e quindi a i
concessionari, ma anche prezzi rivalutat i
rispetto a quelli normali, mentre le stesse
opere – le grandi infrastrutture – ripor-
tate entro la normativa dell'intervent o
straordinario potrebbe avvalersi solo d i
poteri straordinari, ai sensi della legg e
n . 80 del 1984;

i concessionari cui è stata affidata
l'esecuzione del « programma straordina -

rio », ai sensi di quanto previsto dal Ti-
tolo VIII della legge 14 maggio 1981 ,
n . 219, che era evidentemente ispirata da
intenti di tempestività ed urgenza, sono
rimasti sempre gli stessi identificati al -
l'atto dell'avvio del programma, ed hanno
continuato a godere delle prerogative pre-
viste dalla legge, nonostante che i presup-
posti di tempestività ed urgenza siano ve-
nuti meno con il dilatarsi dei tempi e de i
contenuti del « programma » ;

i suddetti concessionari hanno rea-
gito in queste settimane all ' ipotesi di una
riconduzione delle grandi infrastrutture
entro la normativa dell'intervento straor-
dinario nel Mezzogiorno, minacciando l a
chiusura di tutti i cantieri (che son o
molti di più di quelli montati per le
grandi infrastrutture), entro il 10 e poi
entro il 20 marzo, e sollecitando così pro-
teste da parte dei lavoratori che in alcun i
casi hanno provocato tumulti come lo
scorso venerdì 3 marzo ;

tuttavia, la parte essenziale del
« programma » – quella riferita alla rea-
lizzazione degli alloggi e delle urbanizza-
zioni primarie e secondarie – non risulta
ancora completata, o quando sia fisica -
mente completa, resa operativa –:

se non ritenga che il completamento
degli alloggi e delle urbanizzazioni e l'o-
peratività dell'insieme delle attrezzatur e
predisposte debbano rappresentare l'obiet-
tivo prioritario da perseguire, evitando
che – com'è accaduto nel corso del 1988 -
1989 – si intercalino decreti destinati a
decadere senza essere convertiti in legge ,
a lunghi periodi di vacatio legis ;

se non ritenga ingiustificata sotto i l
profilo delle necessità sociali, e lesiv a
della libertà di concorrenza, l ' incorpora-
zione nel « programma straordinario » d i
grandi infrastrutture che non hanno null a
a che fare con i problemi del dopo-terre-
moto, e la cui validità tecnica ed econo-
mico-finanziaria non è stata sottoposta a d
alcun controllo ;

se non ritenga illegittima la scelt a
dell'allora commissario di Governo presi-
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dente della giunta regionale di affidare
queste grandi infrastrutture ai concessio-
nari, senza attendere la delibera del CIPE
ed il connesso riparto dei fondi;

se non ritenga pregiudizievole no n
solo della libertà di concorrenza, ma an-
che della formazione di un settore dell e
costruzioni moderno e competitivo in
Campania, il prolungarsi sine die dei rap-
porti di concessione instaurati nel 1981 -
1982 ;

se non consideri grave e pesante-
mente ricattatoria la reazione dei sud -
detti concessionari al rischio di veders i
revocati affidamenti peraltro illegittimi d i
alcune opere (rischio di cui erano fin dal -
l'inizio a conoscenza) ;

se non ritenga necessario richiedere
immediatamente al ministro del lavoro e
della previdenza sociale un'ispezione su i
cantieri, per acclarare quanti siano effet-
tivamente i lavoratori attualmente impe-
gnati nella costruzione delle suddett e
grandi infrastrutture, ed in quali form e
essi siano utilizzati dai concessionari (ap-
palti, ecc.) ;

se non gli appaia opportuno – men-
tre l'iter del disegno di legge deve essere
il più possibile accelerato in modo da
arrivare alla sua definitiva approvazion e
entro il mese di marzo – contrapporre
alle minacce dei concessionari adeguat e
sanzioni, come la revoca delle concession i
per chi aderirà alla prevista serrata .

(3-01552)

ANDREIS, MATTIOLI E SCALIA. — Al
Ministro per il coordinamento della prote-
zione civile . — Per sapere – premesso ch e

con interrogazione parlamentare a
firma Andreis, Mattioli e Scalia in dat a
13 giugno 1988 si chiedevano ragguagl i
sulla rete idrica volante della città di
Trapani ai Ministri della protezione ci -
vile, dell'ambiente e dell'interno ;

con risposta del 15 dicembre 1988
n. 22189 il ministro della protezione ci-
vile rispose affermando tra l 'altro che . nel

complesso, gli interventi effettuati, seb-
bene non risolutivi, sono valsi ad atte-
nuare i gravi disagi del servizio di ap-
provvigionamento e che il livello di clora-
zione si mantiene ampiamente entro i li -
miti previsti dalle norme igieniche ;

al riguardo gli interroganti dispon-
gono di dati che contrastano quelli fornit i
dal ministro della protezione civile i n
quanto la rete idrica volante è stata co-
struita nel primo semestre del 1987 dopo
aver ottenuto uno stanziamento di 500
milioni per la sua costruzione;

la realizzazione della rete idrica non
è stata pubblicizzata dall'amministrazione
comunale di Trapani e non è stato dat o
avviso se l 'acqua erogata sia potabile o
meno ;

nell 'aprile 1988 dopo quasi un anno
dalla realizzazione, il Gruppo Ecologico
Trapanese ha prodotto un dossier su tale
rete volante evidenziandone le disfun-
zioni ;

da accertamenti in loco e da nume-
rose notizie di stampa si evince che fin o
al giugno 1988 le infiltrazioni fognarie
sono continuate in barba agli intervent i
fatti ;

gli approvvigionamenti d 'acqua nei
condomini sono stati effettuati tramite
autobotti private nella stragrande mag-
gioranza così come prima e così come s i
effettua ancora oggi ;

poiché l'amministrazione non ha co-
municato la potabilità e la funzionalità d i
tale rete idrica, questa è pochissimo co-
nosciuta e scarsamente utilizzata per us i
potabili ;

da vari articoli di stampa si evince
che alcuni sondaggi non concludenti ven-
nero fatti dal personale dell'ufficio acque-
dotti ;

la « normalità » dell'erogazion e
idrica a Trapani venne raggiunta nel giu-
gno 1988 quando nella rete idrica venn e
immessa una più consistente quantit à
d'acqua proveniente da un pozzo situato
a Bresciana;
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l 'amministrazione comunale di Tra -
pani non ha mai dato conto delle somm e
spese per la rete idrica, anche dopo espli-
cita richiesta del Gruppo Ecologico Tra-
panese ;

sicuramente il ministro è stato male
informato in quanto risulta da certifica-
zione ufficiale che la clorazione dell 'ac-
qua a Trapani avviene al di sopra dei
limiti consigliati dalla legge;

infatti il 6 novembre 1987 l 'acqua in
uscita dal serbatoio centrale di S . Gio-
vannello risultava clorata al 0,60 mg/lt . e
in arrivo ai contatori degli utenti a 0,5 0
mg/lt ., cioè ben al di sopra dei limiti 0,20
mg/lt . previsti dal decreto del President e
del Consiglio dei ministri 8 febbrai o
1985 ;

tali valori si mantengono pressoch é
stabili ad ogni prelievo del L .P.I .P . di
Trapani – :

quali iniziative il Ministro intend a
prendere per riportare entro i limiti legi-
slativi la clorazione dell 'acqua a Trapani ;

quali iniziative intenda prendere ,
nell'ambito delle sue competenze, ne i
confronti degli amministratori comunal i
inadempienti e entro quale tempo si in -
tende esercitare l 'azione per il risarci-
mento del danno ambientale di cui all'ar-
ticolo 18 della legge 349 del 1986 ;

quali iniziative il Ministro intenda
prendere per assicurare un idoneo ap-
provvigionamento idrico alla città di Tra -
pani .

	

(3-01553 )

GRILLO SALVATORE . — Al Ministro
dei lavori pubblici. — Per sapere – pre-
messo che

la regione Siciliana con propri a
legge n . 20 del 2 marzo 1981 ha stan-
ziato la somma di L . 5000 milioni per l a
costruzione di uno svincolo autostradale a
Fiumefreddo di Sicilia ;

ad ultimazione dei lavori appaltat i
si è resa necessaria la redazione di una
perizia di assestamento dei lavori eseguiti

e di una seconda perizia di completa-
mento dei lavori stessi per la cui spes a
(L . 2787 milioni) il Consorzio Autostra-
dale ha disposto una propria anticipa-
zione ;

le suddette perizie sono state vistat e
e trasmesse dall 'Ufficio Grande Viabilit à
dell 'ANAS rispettivamente il 5 maggio
1988 (nota n . 3233) ed il 7 luglio 1988
(nota n . 4989) –:

quali gravi motivi hanno sino ad
oggi impedito il completamento dell ' iter
burocratico della pratica, la cui remora
causa gravi danni di natura economica
per la continua variazione dei prezzi e d i
natura sociale per il conseguente rinvio
dell 'ultimazione di un'opera essenziale
allo sviluppo di un importante compren-
sorio turistico siciliano .

	

(3-01554)

FILIPPINI ROSA E ANDREIS . — Al
Ministro dell'ambiente. — Per sapere –
premesso che

1) da tempo il quartiere di Corni-
gliano, a Genova (18 .533 abitanti) è pe-
santemente interessato dalle emissioni in-
quinanti dell 'impianto industriale « Ac-
ciaierie di Cornigliano » (ex COGEA) ;

2) in relazione a tale situazione or -
mai da alcuni anni la popolazione sta
conducendo una lotta nei confronti dell a
proprietà aziendale e delle istituzioni lo -
cali allo scopo di ottenere un intervent o
globale di risanamento ambientale dell a
zona, con particolare riferimento all'en-
trata in funzione di impianti di abbatti -
mento delle emissioni inquinanti che
quantomeno riducano il carico inqui-
nante ;

3) nel corso del 1988 è intervenuta
una modifica dell'assetto gestionale del -
l'impianto produttivo la cui proprietà è
attualmente detenuta, a rhaggioranza, da l

Gruppo Riva » ;

4) in occasione di tale ristruttura-
zione, la regione Liguria, per quanto di
sua competenza, ha imposto alla società
« Acciaierie di Cornigliano » una serie di
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interventi per l'abbattimento delle so -
stanze inquinanti, tra cui migliorie tecni-
che all'impianto di produzione acciaio
OBM ;

5) le prescrizioni regionali contenut e
nella delibera della Giunta regionale dell a
Liguria n. 3064 del 23 giugno 1988, su-
bordinavano la riattivazione dell'attivit à
produttiva alla totale e definitiva predi-
sposizione degli impianti di abbatti-
mento;

6) la società « Acciaierie di Corni-
gliano », al contrario, nel luglio 1988 ,
riattivava l'impianto senza aver adottato
le cautele di ordine ambientale contenute
nelle prescrizioni autorizzative regionali .
La società, aI contrario, ferma restando la
carenza di misure di salvaguardia am-
bientale, provvedeva ad un sostanzial e
raddoppio della capacità produttiva de l
medesimo impianto, senza neppure adot-
tare le necessarie cautele di tipo manu-
tentivo, come dimostrano anche i nume -
rosi incidenti sul lavoro verificatisi i n
questi mesi ;

7) in relazione a ciò, secondo gl i
ultimi accertamenti disponibili, si rove-
sciano quotidianamente sul quartiere d i
Cornigliano pesanti immissioni di agent i
inquinanti, quantificabili come segue: pol-
veri : circa 8 .000 kglgiorno; S02 : circa
13.000 kglgiorno; CO: circa 300.000 kg/
giorno; il che significa una quantità stati-
sticamente accertata di . quattro etto-
grammi di polveri, sette ettogrammi d i
anidride solforosa e sedici chili di ossido
di carbonio ogni giorno per ogni abitant e
del quartiere, nonché quantità varie d i
altre sostanze (metalli pesanti e idrocar-
buri policiclici aromatici), alcune delle
quali con effetti cancerogeni ;

8) la regione Liguria ha provveduto
in data 28 ottobre 1988 ad emettere, in
base all'articolo 10, lettera a) del decreto
del Presidente della Repubblica 203/88 ,
una diffida nei confronti della società
« Acciaierie di Cornigliano » allo scopo d i
ottenere l'applicazione delle prescrizion i
di salvaguardia ambientale ; avverso tale
atto la citata società ha proposto ricorso

al TAR Liguria, il quale ne ha però con-
fermato la validità ;

9) con successiva deliberazione ,
n . 619 del 9 febbraio 1989, la Giunta re-
gionale della Liguria ha tuttavia pospost o
al 31 marzo 1989 l 'attuazione di parte
degli interventi di risanamento ambien-
tale, ammettendo addirittura, per la re -
stante parte, un periodo indefinito pe r
l'attuazione degli interventi di abbatti -
mento dell'inquinamento ;

10) la situazione oggi in essere vede ,
dunque, da un lato la prosecuzione d i
un'attività produttiva che ha gravissim e
ripercussioni di carattere ambientale; dal-
l'altro, una manifesta incapacità di inter-
vento dei poteri locali i quali, investiti da
tempo del problema da parte della popo-
lazione, trascinano la loro azione tra pro-
roghe e rinvii senza assumere i provvedi -
menti necessari al risanamento ;

11) inoltre, con altra deliberazione
(n . 2902 del 15 giugno 1988) ancora l a
regione Liguria prescriveva all'allora so-
cietà COGEA, ora « Acciaierie di Corni-
gliano », l'effettuazione di un intervent o
di monitoraggio, per un periodo di un
anno, provvedendo all'installazione delle
relative apparecchiature di misurazione .
Ad oltre otto mesi da quella deliberazione
nulla è stato fatto ;

12) l ' impianto siderurgico di Corni-
gliano è inserito in un contesto territo-
riale – il Ponente Genovese – particolar-
mente degradato e per il quale, in consi-
derazione dei processi di trasformazion e
dell'apparato produttivo intervenuti i n
questi ultimi anni, è in corso da più part i
l'analisi di varie ipotesi, sia territorial i
che istituzionali, di trasformazione dell a
attuale realtà ;

13) in base a recenti accordi siglat i
tra « Gruppo Riva » ed organizzazion i
sindacali, si ipotizza la riapertura di un
secondo altoforno in seno all'impianto si-
derurgico, il che farebbe venir meno ogn i
ipotesi di medio periodo di risanamento
complessivo del tessuto urbano e di possi-
bile riutilizzo dell'area a fini produttivi
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diversi, egualmente in grado di rispon-
dere ad esigenze occupazionali, ma senza
le pesantissime ricadute ambientali e ter-
ritoriali attualmente in essere .

Considerato, quindi che la gravit à
della situazione sopra descritta non vien e
affrontata con sufficiente vigore da part e
delle istituzioni locali – :

1) se il ministro dell'ambiente in-
tende emanare, in applicazione dell'arti-
colo 8 della legge 3 marzo 1987, n . 59,
un 'ordinanza urgente per la sospensione
cautelativa dell'attività produttiva dell e
« Acciaierie di Cornigliano » sino a ch e
non siano attivate tutte le misure di sal-
vaguardia ambientale previste dalla deli-
bera della Giunta regionale della Liguri a
n . 3064/88, o altre e più rigorose misure
che siano individuate dal ministro stesso
in applicazione dei poteri di sua compe-
tenza, con particolare riferimento a : a)
misure fonometriche diurne e notturne ; b)
controllo della rumorosità nelle zon e
adiacenti l'impianto; c) mappatura dei li -
velli di rumorosità nell'abitato e sulle ori-
gini ; d) confronto dei livelli di inquina -
mento atmosferico con gli standard qua-
lità aria, prescritto dalla vigente norma-
tiva; e) conoscenza dati tossico-epidemio-
logici; fl impianto di una o più
stazioni di rilevamento (modello diffu-
sionale) S02, Polveri sosp., Polveri sed . ,
CO e NOx; g) rete di rilevamento deposi -
metrica (con altre stazioni fuori Corni-
gliano per confronto) ; h) sorveglianza sa-
nitaria popolazione ;

2) se il ministro dell'ambiente, fatt a
salva l'ordinanza anzidetta, intenda predi-
sporre un programma vincolato di risana -
mento dell ' impianto le cui emissioni, i n
base ai dati forniti, risultano ampiament e
superiori a quello di altri analoghi e s e
intenda predisporre tale programma ne l
periodo di predetta sospensione dell'atti-
vità produttiva ;

3) se intenda esercitare l'azione di
danno ambientale nei confronti dell 'a-
zienda, ai sensi dell 'articolo 18, della
legge 349/86.

	

(3-01555)

FINOCCHIARO. — Ai Ministri dell ' in-
terno e di grazia e giustizia . — Per sapere
– premesso che

nell 'autunno 1987 Pace Salvatore ,
già consigliere comunale e poi sindaco d i
Palma di Montechiaro sino al 1985, non-
ché attualmente membro del comitato di
gestione dell 'USL n. 11 (Agrigento) veniva
sottoposto a misura di prevenzione, che
veniva successivamente revocata nell a
primavera 1988 ;

a carico del Pace pendono attual-
mente numerosi procedimenti penali pe r
reati connessi all'esercizio delle funzion i
pubbliche sopra ricordate ;

nel corso di uno di tali procediment i
lo stesso veniva tratto in arresto in esecu-
zione di provvedimento restrittivo emess o
dall'A .G . procedente ;

la sua posizione rispetto alla crimi-
nalità mafiosa operante nell'agrigentino
viene fatta oggetto di esane nella rela-
zione di minoranza della Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno
della mafia – :

quali siano stati i motivi che hanno ,
rispettivamente, dapprima condotto all a
applicazione della misura di prevenzione
nei confronti di Pace Salvatore, e succes-
sivamente, alla revoca di essa . (3-01556)

TAMINO, RUSSO SPENA, RONCHI E

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

nel corso della lavorazione di scoi-
bentazione delle carrozze ferroviarie ven-
gono prodotte grosse quantità di scorie d i
amianto, per circa 10 quintali ogni car-
rozza ;

l'amianto è una sostanza notoria -
mente cancerogena ed è classificato come
rifiuto tossico-nocivo ai sensi del decret o
del Presidente della Repubblica 20 set-
tembre 1982, n . 915 e pertanto lo smalti -
mento dello stesso deve essere apposita -
mente autorizzato nelle fasi di raccolta ,
trasporto, deposito, trattamento e stoccag-
gio in discariche controllate ;



Atti Parlamentari

	

— 28905 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1989

inoltre, sempre ai sensi del decreto
del Presidente' della Repubblica 20 set-
tembre 1982, n . 915 ogni impianto ch e
produce rifiuti tossico-nocivi deve esser e
fornito di apposito registro di carico e
scarico degli stessi ;

numerose denunce, sia legali che po-
litiche, hanno messo in rilievo una non
accurata gestione del ciclo dello smalti-
mento delle scorie di amianto da parte
delle Ferrovie dello Stato e delle ditte
private appaltatrici dei lavori di scoiben-
tazione;

da ciò possono derivare ingenti e
irreparabili danni all'ambiente, e alla sa-
lute dei cittadini – :

1) se risponde al vero che scorie
dell'Isochimica siano state interrate nello
stabilimento, e smaltite in discariche in-
controllate ;

2) se risponde al vero che nell'offi-
cina di Mestre ci sono rifiuti di amianto
incustoditi sui piazzali ;

3) se risponde al vero che nelle offi-
cine delle Ferrovie dello Stato di Foggi a
siano stati bloccati i lavori di scoibenta-
zione a causa dell'accumulo di scorie d i
amianto senza che vi sia possibilità di
smaltirle ;

4) se risponde al vero che nel depo-
sito locomotive di Bologna vi siano 3 bi-
doni di amianto incustoditi e non denun-
ciati all'amministrazione comunale ;

5) se risponde al vero che nelle offi-
cine di Vicenza sarebbero state interrat e
scorie di amianto ;

6) se risponde al vero che siano
state ritrovate scorie di amianto nella di -
scarica di Port Koko in Nigeria e se que-
ste possano essere di provenienza FS ;

7) se tutte le officine e le squadre
FS che trattano amianto siano in pos-
sesso di regolare autorizzazione comunale
allo stoccaggio;

8) quali siano le procedure di smal-
timento di scorie di amianto della ditt a
Magliola di Santhià appaltatrice dei la-
vori di scoibentazione ;

9) dove vengono smaltite le scorie d i
amianto FS ;

10) se il Governo non ritenga di do-
ver esaminare nel suo insieme il pro-
blema delle scorie di amianto appron-
tando un piano generale di smaltimento ,
anche considerata la ingiustificabile leg-
gerezza con cui il problema è stato trat-
tato dalle FS .

	

(3-01557)

*
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INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per
sapere se non ritenga censurabile il com-
portamento del Ministro della sanità, i l
quale, in dichiarazioni à mezzo stampa ,
ha rivelato l'esito della inchiesta dell a
commissione di indagine da lui istituita
riguardante alcuni casi di aborto terapeu-
tico, così come si deduce . dalle cartelle
cliniche fatte sequestrare alla clinica
Mangiagalli di Milano .

Per sapere – considerato che ad avviso
degli interpellanti sarebbe ravvisabile ne l
suddetto comportamento da un lato i l
reato di cui all 'articolo 326 C .P., per rive-
lazioni del segreto d'ufficio e, dall'altro ,
una gravissima intimidazione nei con-
fronti dei medici della Mangiagalli che
attuano la legge 194 e delle pazienti ch e
così vedono leso il loro diritto alla riser-
vatezza – se non si consideri tutto ciò u n
ulteriore, palese tentativo di boicottare
una legge dello Stato che in moltissime
strutture sanitarie di già non viene appli-
cata .

(2-00508) « Boniver, Aniasi, Buffoni, Mo-
rotii » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per
sapere – premesso che il ministro dell a
sanità, senatore Carlo Donat-Cattin ,
prima ancora che venisse depositata l a
relazione della commissione da lui nomi -
nata per indagare su presunte violazion i
della legge 194/78 in merito ad alcuni

aborti terapeutici effettuati dopo il 3 °
mese di gravidanza nella Clinica Mangia-
galli di Milano, nell'ambito di un conve-
gno del suo partito ha espresso l'inten-
zione di denunciare alla magistratura al-
cuni medici della clinica milanese, per
dodici aborti che sarebbero avvenuti i n
violazione della normativa vigente – :

se nel corso dell'indagine è stato sal-
vaguardato il segreto sull'identità delle
donne garantito dagli articoli 11 e 2 1
della legge 194/78;

se questo segreto non fosse stato sal-
vaguardato, come il ministro della sanità
abbia potuto affermare per certo il fatt o
che sarebbe stato violato il disposto dell a
legge 194 senza poter attingere a notizie
in ordine all'effettivo stato di salute delle
donne che avrebbero abortito ;

se questa ipotesi venisse confermat a
quali urgenti provvedimenti intende pren-
dere il Presidente del Consiglio di fronte
ad un così palese caso di violazione de l
segreto d'ufficio ;

che cosa intende fare il Governo pe r
ricondurre il Ministero della sanità a
scelte laiche ed oggettive e per interrom-
pere campagne persecutorie e personal i
che presentano più i caratteri delle cro-
ciate che non quelli di controllo e verifica
derivanti dal potere amministrativo dello
Stato ;

che cosa intende fare per tutelare i l
diritto delle donne indagate i cui cas i
sono spesso indicati e condannati pubbli-
camente .

(2-00509) « Calderisi, Aglietta, d 'Amato
Luigi, Faccio, Mellini, Modu-
gno, Pannella, Rutelli, Stan-
zani Ghedini, Teodori, Vesce ,
Zevi » .
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