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La seduta comincia alle 17 .

PATRIZIA ARNABOLDI, Segretario, legge
il processo verbale della seduta del 9

maggio 1989.

(È approvato) .

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell'articolo 46, secondo comma del rego-
lamento, i deputati Alagna, Cecchetto
Coco, Guidetti Serra, Maceratini, Pedrazzi
Cipolla, Recchia e Vairo sono in mission e
per incarico del loro ufficio .

Annunzio
delle dimissioni del Governo .

PRESIDENTE . Comunico che, in data
19 maggio 1989, il Presidente del Consiglio
dei ministri ha inviato al Presidente della
Camera la seguente lettera :

«Informo la Signoria vostra che in data
odierna, in conseguenza della situazion e
politica venutasi a determinare, ho presen-
tato al Presidente della Repubblica le di-
missioni del Gabinetto da me presieduto .

Il Presidente della Repubblica si è riser -
vato di decidere .

Il Governo rimane in carica per il di -
sbrigo degli affari correnti .

«Firmato: Ciriaco De Mita» .

Ricordo che, come è noto, a seguito delle
dimissioni del Governo, in base ad una
prassi costante si interrompe l'ordinari a
attività legislativa, di indirizzo e di con-
trollo del Parlamento, salve le eccezion i
ricollegabili alla particolare natura di ta-
luni adempimenti .

Pertanto, lo svolgimento delle interroga-
zioni all'ordine del giorno della seduta
odierna è rinviato ad altra seduta .

La Conferenza dei presidenti di gruppo
si riunirà al più presto per valutare, alla
luce della nuova situazione venutasi a de -
terminare, il prosieguo dei lavori della Ca-
mera .

Avverto che ulteriori comunicazioni
all'Assemblea saranno pubblicate in alle-
gato ai resoconti della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori.

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare
sull 'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, con
la comunicazione che ci ha testé letto ha
richiamato (e non poteva fare altrimenti)
una cosiddetta prassi consolidata in rela-
zione alla gestione delle crisi di Governo .

Io ho chiesto di parlare sull'ordine dei
lavori con riferimento a due specifici arti -
coli della nostra Carta costituzionale, il 92
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ed il 94, dai quali mi pare si evinca con
molta chiarezza quali siano le modalità d i
svolgimento della crisi di Governo. Il no-
stro — così risulta dall 'articolo 94 della
Costituzione — è un Governo parlamen-
tare; la fiducia viene accordata o revocata
dalle due Camere . Non è certo con la pre-
sentazione delle dimissioni del Governo a l
Presidente della Repubblica che è possi-
bile individuare i percorsi migliori, politi-
camente ed istituzionalmente corretti, pe r
risolvere la crisi .

Le chiedo quindi, Presidente, di rispon-
dere ad alcune domande che vorrei sotto -
porle. Spero che, già nel colloquio con i l
Presidente della Repubblica, la President e
Iotti si faccia autonomamente interprete
del disagio e, direi, del disappunto con cu i
le Camere si trovano oggi a dover manife-
stare il loro pensiero .

Quanto alle domande che intendo porle ,
Presidente, vorrei rilevare che appena due
settimane fa è stata discussa una mozione
di sfiducia al Governo presentata dai
gruppi comunista, di democrazia prole-
taria e della sinistra indipendente, ch e
aveva come primo firmatario l 'onorevole
Occhetto . In Assemblea si è svolta una
discussione che si è conclusa con la reie-
zione della mozione stessa; il giorno suc-
cessivo (precisamente il 10 maggio) vi è
stata una diversa maggioranza . . .

PRESIDENTE. Onorevole Russo, m i
consenta, il suo intervento è sul l 'ordine de i
lavori e non può dar luogo a discussioni di
altro tipo . . .

FRANCO RUSSO. Arrivo subito alle do-
mande, Presidente .

PRESIDENTE. Mi consenta solo di dirle ,
onorevole Russo, che lei ha tutto il diritto
di affrontare la questione relativa all'ar-
dine dei lavori . . .

FRANCO RUSSO. Presidente, ho fatto
questa premessa altrimenti le mie do-
mande relative all'ordine dei lavori sareb-
bero state incomprensibili. In questa Ca-
mera si è svolta una discussione su una
mozione di sfiducia, ai sensi dell'articolo

94 della Costituzione . In quella occasione i l
Presidente De Mita non ha ritenuto di do -
versi dimettere; e non ha ritenuto oppor-
tuno farlo neppure di fronte alla spacca-
tura della sua maggioranza, verificatasi il
10 maggio sulla questione concordataria .

Vorrei comunque ricordare a lei, Presi -
dente, e ai presenti che addirittura si di-
scusse per stabilire quando la Camera
avrebbe dovuto prendere atto e visione d i
alcuni documenti . Mi riferisco alla que-
stione relativa al modo in cui tener cont o
della data di presentazione del document o
di sfiducia. Ebbene, si è invece verificat o
che in relazione ad una decisione assunt a
fuori dal Parlamento, a Milano . . .

PRESIDENTE. Onorevole Russo. . . !

FRANCO RUSSO. Arrivo alla domanda ,
Presidente .

PRESIDENTE. Onorevole Russo, è i l
Presidente del Consiglio . . .

FRANCO RUSSO. La domanda è la se-
guente, Presidente. Vorrei capire se le crisi
di Governo debbano o meno essere verifi-
cate all'interno del Parlamento, l'unico or -
gano abilitato ad accordare la fiducia ed a
revocarla. Tant'è vero, Presidente, ch e
l 'articolo 94 della Costituzione stabilisce
che «il voto contrario di una o di entrambe
le Camere su una proposta del Governo
non importa obbligo di dimissioni» e che la
mozione di sfiducia deve essere firmata da
almeno un decimo dei componenti della
Camera .

La Costituzione non prevede dunque che
un partito della maggioranza o dell 'oppo-
sizione conceda o revochi la fiducia. Mi
chiedo allora come mai, Presidente, la Pre-
sidenza della Camera non si sia rivolta al
Presidente Cossiga per chiedere che prim a
dell 'avvio delle consultazioni si svolgesse
un dibattito parlamentare . Il fatto che i l
Capo dello Stato possa rinviare il Governo
De Mita alle Camere è una scelta politica
ed istituzionale propria del President e
della Repubblica. Io credo invece che
prima si sarebbe dovuto svolgere in questa
sede un dibattito su una mozione di sfidu-
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cia. Altro che sfiducia costruttiva! Vogli o
vedere cosa diranno in proposito color o
che intendono riformare il Parlamento . . .

PRESIDENTE. Onorevole Russo, non si
può. . .

FRANCO RUSSO. Io mi chiedo perché la
Presidenza della Camera non abbia com-
piuto i necessari passi per promuovere un
dibattito parlamentare .

Io penso che l'onorevole De Mita abbia
sbagliato a recarsi al Quirinale senza pro-
muovere un dibattito in questa sede . Mi
auguro che il Presidente Cossiga sappia
correggere questa rotta, che è contro l e
istituzioni . Mi auguro che la Presidenz a
sappia compiere i necessari passi — ripet o
— per ricondurre nell'alveo costituzional e
una crisi che ancora una volta è extrapar -
lamentare e a mio avviso, purtroppo, anti -
parlamentare .

PRESIDENTE. Onorevole Russo, m i
consenta di osservare che lei ha voluto in
modo surrettizio introdurre una questione
politica sulla quale, evidentemente, la Pre -
sidenza della Camera non può esprimere
un giudizio .

FRANCO RUSSO. È sull'ordine dei lavori !
Perché lei ci riconvocherà . . .

PRESIDENTE. Il Presidente del Consi-
glio ha ritenuto di presentare le dimission i
del Governo al Capo dello Stato. La valu-
tazione è di natura politica ed è solo sua . Il
Presidente della Camera è in questo mo-
mento a colloquio con il Presidente dell a
Repubblica, al quale evidentement e
esporrà le sue valutazioni . In base anche
alle esigenze portate avanti dai president i
di gruppo verrà fissato l'ordine dei lavori
della Camera .

FRANCO RUSSO. Contesto che la Camera
debba essere convocata a domicilio !

MARCO PANNELLA. Chiedo di parlare
sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MARCO PANNELLA. Signor Presidente ,
mi auguro che lei non voglia, anche per
quel che mi riguarda, non dico accusarmi ,
ma sospettare che io intenda in modo sur-
rettizio . . .

PRESIDENTE. Non l'ho ancora ascol-
tata, quindi non potrei farlo !

MARCO PANNELLA. Sto dicendo che mi
auguro che, dopo avermi ascoltato, lei non
voglia di nuovo sospettare . . . Non vi è null a
da sospettare !

Personalmente, anzi (visto che il colleg a
Russo ha posto il problema), io ritengo che
in termini di procedura istituzionale la
Presidenza della Camera non avesse pe r
così dire (e non vi sono precedenti in ta l
senso) la «latitudine» necessaria per per -
correre il cammino che l'amico e com-
pagno Russo mi sembra invece sollecitare .
Da questo punto di vista, ho ritenuto di
prendere la parola perché è tradizione ,
consuetudine della nostra Camera che ,
quando un disagio viene avvertito da part e
di uno di noi, l'esprimerlo al Presidente e
l'affidarsi alla sua saggezza sia atto ormai
dovuto. Si deve farlo evidentemente co n
discrezione e senza cogliere il pretesto pe r
un discorso più ampio .

Resta il fatto, signor Presidente, che io
sono invece assolutamente sicuro che l a
Presidente della Camera, in questo ed in
ogni altro momento opportuno, non abbi a
mancato di sottolineare, nei modi e nelle
sedi dovute, il rammarico vivissimo per la
extraparlamentarità patente e flagrante d i
questa crisi, fermo restando — lo riba-
disco — che non credo vi sia fino ad adess o
alcuna altra possibilità in tal senso, se non
nell'ambito di quel diritto di esternazion e
del quale ogni tanto i Presidenti della Ca-
mera e del Senato fanno uso; diritto del
quale, qualche volta, in passato, altri
hanno fatto abuso .

Ciò detto, signor Presidente, per quel
che mi riguarda colgo l'occasione per
esprimerle il mio disagio per il modo ine-
dito con il quale la extraparlarnentarità ,
pur tentata e diverse volte realizzata,
questa volta si è manifestata . Mi pare che
ciò non possa non colpire lei e noi, perché
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quella seguita non è palesemente una pro -
cedura corretta, soprattutto per un Go-
verno che nelle sue dichiarazioni alla Ca-
mera aveva annunciato che non avrebb e
mai percorso la via della extraparlamenta -
rità.

Quello che sappiamo della crisi è che
dopo la fiducia chiesta ed ottenuta, dopo
alcuni congressi di partito, si è svolta una
riunione del Consiglio dei ministri senz a
dibattito, durata solo pochi secondi . Anche
a quel livello istituzionale mi pare pertanto
che le cose siano state un tantino tristi .

Detto questo, ribadisco che ho preso l a
parola per augurarmi che il nostro ordine
del giorno futuro sarà quello già adottat o
in occasione delle dimissioni del Presi -
dente Craxi . Sono certo che il Presidente
della Repubblica vorrà rinviare il Governo
al Parlamento per poi, compiuti questi atti
dovuti a livello istituzionale e costituzio-
nale, andare verso gli esiti politici che con
libertà le forze politiche potranno eviden-
temente sollecitare .

PRESIDENTE. Onorevole Pannella ,
credo di non dovere alcuna risposta all e
cose che ha detto, a parte ribadire che spet -
terà al Presidente della Repubblica assu-
mere le iniziative istituzionali che riterrà
di dover adottare .

Sui lavori della Camera . .

PRESIDENTE. Avverto che la Camera
sarà convocata a domicilio .

La seduta termina alle 17,15 .

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
PROF . TEODOSIO ZOTTA

Licenziato per la composizione e la stamp a
dal Servizio Stenografia dell'Assemble a

alle 19.
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Annunzio di proposte di legge .

In data 18 maggio 1989 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti pro -
poste di legge dai deputati :

VIZZINI e BRUNO ANTONIO : «Modifiche e
integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n.
184, recante la disciplina dell'adozione e
dell ' affidamento dei minori» (3945) ;

STERPA: «Istituzione della Commission e
di vigilanza sul rispetto dei diritti dei citta -
dini nella provincia autonoma di Bolzano»
(3946) .

In data 19 maggio 1989 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di legge dai deputati:

CARIA e BRUNO PAOLO : «Esenzione dal -
l'IVA per le opere di manutenzione ordi-
naria e straordinaria degli immobili situat i
nelle città sedi dei Campionati mondiali d i
calcio del 1990» (3950) .

In data 22 maggio 1989 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente propost a
di legge dal deputato:

PORTATADINO : «Estensione dei benefici d i
cui all 'articolo 6 della legge 29 dicembre
1988, n. 544, ai pubblici dipendenti ex com -
battenti o assimilati collocati a riposo ante -
cedentemente alla data del 7 marzo 1968 »
(3956) .

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissioni dal Senato .

In data 19 maggio 1989 il Presidente de l
Senato ha trasmesso alla Presidenza i se-
guenti disegni di legge :

S. 1580. — «Disposizioni sull'Istituto na-
zionale di geofisica in Roma» (approvato
da quella VII Commissione permanente)
(3947) ;

S. 776. — «Estensione dei benefici di cui
all 'articolo 5 della legge 3 marzo 1971 ,
n. 153, a coloro che abbiano acquisito la
cittadinanza italiana per matrimonio o pe r
naturalizzazione» (approvato da quella VII
Commissione permanente) (3948) ;

S. 1571 . — «Adeguamento alle direttive
CEE nn. 83/181 e 83/183 concernenti fran-
chigie fiscali applicabili a talune importa-
zioni definitive di beni» (approvato da
quella VI Commissione permanente )
(3949) .

Saranno stampati e distribuiti .

Annunzio di disegni di legge .

In data 19 maggio 1989 sono stati pre-
sentati alla Presidenza i seguenti disegni d i
legge approvati nella riunione del Consi-
glio dei ministri del 12 maggio 1989 :

dal Ministro della marina mercantile:

«Titoli professionali marittimi del perso-
nale imbarcato su navi da pesca» (3951) ;

dal Ministro dell'interno:

«Norme intese a favorire la votazion e
degli elettori non deambulanti» (3952) .

In data 20 maggio 1989 sono stati pre-
sentati alla Presidenza i seguenti disegni d i
legge approvati nella riunione del Consi-
glio dei ministri del 14 aprile 1989 :
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dal Ministro degli affari esteri :

«Ratifica ed esecuzione del protocollo
fatto a Londra il 14 novembre 1988, di ade-
sione del Regno di Spagna e della Repub-
blica portoghese al trattato di collabora-
zione in materia economica, sociale e cul-
turale e di legittima difesa collettiva, fir-
mato a Bruxelles il 17 marzo 1989, emen-
dato dal protocollo di modifica e comple-
tamento del trattato di Bruxelles, firmato a
Parigi il 23 ottobre 1954, con scambio d i
lettere» (3953) ;

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tr a
la Repubblica italiana e la Repubblica
d'Austria sulla mutua assistenza ammini -
strativa negli affari inerenti alla circola-
zione dei veicoli a motore, firmato a Rom a
il 27 maggio 1988» (3954).

In data 20 maggio 1989 è stato presen-
tato alla Presidenza il seguente disegno d i
legge approvato nella riunione del Consi-
glio dei ministri del 12 maggio 1989 :

dal Presidente del Consiglio dei ministri e
dal Ministro per il coordinamento delle po-
litiche comunitarie:

«Delega al Governo per l'attuazione di
direttive della Comunità economica eu-
ropea in materia di sanità pubblica veteri -
naria» (3955) .

Saranno stampati e distribuiti .

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente .

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del
regolamento, i seguenti progetti di legge
sono deferiti alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede referente :

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali):

TASSI ed altri: «Divieto agli enti locali di
erogazione di fondi a favore di associa-
zioni ed enti» (3760) (con parere della II e
della V Commissione);

«Disposizioni per la riforma del Mini-

stero delle poste e delle telecomunica-
zioni» (3805) (con parere della V, della VI,
della VII, della VIII e della XI Commissione,
nonché della IX Commissione ex articolo
73, comma 1-bis, del regolamento);

alla II Commissione (Giustizia) :

BUFFONI ed altri : «Divieto di detenzione e
di commercio di animali feroci e selvatici »
(3733) (con parere della I, della X e della
XIII Commissione);

CICONTE ed altri: «Aumento della dota-
zione organica degli uffici giudiziari dell a
Calabria e istituzione della Corte d'appello
di Reggio Calabria» (3837) (con parere della
I, della V e della XI Commissione);

alla VI Commissione (Finanze) :

FELISSARI ed altri : «Norme concernenti i l
credito agrario» (3775) (con parere della 1,
della Il e della V Commissione, nonché della
XIII Commissione ex articolo 73, comma
1-bis, del regolamento) ;

alla VII Commissione (Cultura):

FINCATO : «Interpretazione autentic a
della tabella L annessa al testo unico dell e
leggi sull'istruzione superiore, approvato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592»

(3788) (con parere della I e della Il Commis-
sione);

PACETTI ed altri: «Costituzione dell 'Isti-
tuto internazionale per le relazioni adriati-
che» (3871) (con parere della I, della III,
della V, della VI, della VIII e della XI Com-
missione);

alla VIII Commissione (Ambiente) :

LAURICELLA ed altri: «Provvidenze in fa -
vore dei proprietari di unità immobiliar i
colpite dalle alluvioni del 1971 e del 1973 ,
che hanno danneggiato il comune di Porto
Empedocle» (3815) (con parere della I, della
II, della V e della VI Commissione);

alla XI Commissione (Lavoro) :

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

PIERMARTINI : «Estensione al personale di
ragioneria degli istituti di prevenzione e d i
pena dei benefici di cui al decreto del Pre -
sidente della Repubblica 1 0 giugno 1972, n .
319, recante riordinamento delle ex car-
riere speciali» (3754) (con parere della I,
della 11 e della V Commissione) ;

alla XIII Commissione (Agricoltura) :

LUSETTI ed altri: «Norme per la riqualifi -
cazione e salvaguardia del patrimonio fo-
restale, la valorizzazione naturalistica e i l
risanamento ambientale» (3862) (con pa-
rere della I, della V, della VI e della XI Com-
missione, nonché della VIII Commission e
ex articolo 73, comma 1-bis del regola-
mento) .

Assegnazione di progetti di legge a Com-
missioni in sede legislativa ai sensi
dell'articolo 77 del regolamento .

Nella seduta del 21 novembre 1988 è
stato assegnato alla VI Commissione per-
manente (Finanze), in sede legislativa, i l
progetto di legge n . 3053-bis .

Per consentire alla stessa Commissione
di procedere all'abbinamento richiesto
dall'articolo 77 del regolamento, è quindi
assegnato in sede legislativa anche il di-
segno di legge : «Autorizzazione ad effet-
tuare la lotteria di Venezia per l'anno 1989
ed altre lotterie nazionali a decorrere
dal l 'anno 1990» (3852) (con parere della 1 e
della V Commissione), vertente su materi a
identica a quella contenuta nel progetto di
legge sopraindicato .

Nella seduta del 19 dicembre 1987 è
stato assegnato alla XI Commissione per-
manente (Lavoro), ìn sede legislativa, i l
progetto di legge n . 1818.

Per consentire alla stessa Commissione
di procedere all'abbinamento richiesto
dall'articolo 77 del regolamento, è quindi
assegnata in sede legislativa anche la pro-

posta di legge BIONDI: «Iniziative dirette a
promuovere le pari opportunità in materia
di lavoro» (3828) (con parere della I, della Il ,
della V e della VII Commissione), vertente
su materia identica a quella contenuta ne l
progetto di legge sopra indicato .

Annunzio di domande di autorizzazion e
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 D'Alema, per i l
reato di cui agli articoli 595 del codice
penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n.
47 (diffamazione a mezzo della stampa ,
aggravata) (doc . IV, n . 112) ;

— contro il deputato Anselmi, per con -
corso — ai sensi dell 'articolo 110 del co-
dice penale — nei reati di cui agli articol i
61, nn. 2 e 9, e 351 (violazione della pub-
blica custodia di cose, pluriaggravata) e 8 1
e 324 dello stesso codice (interesse privat o
in atti di ufficio) (doc . IV, n . 113).

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

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con
lettera in data 18 maggio 1989, ha tra-
smesso la determinazione n . 2019 adottata
ai sensi dell'articolo 8 della legge 21 marzo
1958, n. 259 dalla Corte in sezione di con-
trollo sulla gestione finanziaria degli enti a
cui lo Stato contribuisce in via ordinari a
nella adunanza del 7 marzo 1989, con cui s i
dichiara non conforme a legge il decreto
21 luglio 1988 del ministro del lavoro e
della previdenza sociale, concernente l a
nomina del commissario straordinario pe r
la temporanea gestione dell 'Istituto ita-
liano di medicina sociale (doc . XV-bis, n.
4) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .
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Trasmissione dalla Corte di cassazione.

Il Primo Presidente della Corte suprema
di cassazione, in data 16 maggio, ha tra-
smesso, nell'ambito del rapporto di colla -
borazione instaurato tra quel Consesso e la
Camera dei deputati, una relazione con-
cernente il seguente argomento :

— Sentenze dei tribunali ecclesiastici
dichiarative di nullità del matrimonio con-
cordatario — Giudizio di delibazione —
Ammissibilità anche quando la domanda
di nullità sia stata proposta dopo il decors o
di un anno dalla celebrazione ovvero dop o
il verificarsi della convivenza successiva-
mente alla celebrazione stessa .

Questo documento sarà trasmesso alle
Commissioni competenti .

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

Il ministro della sanità ha inviato, a ' ter -
mini del l 'articolo i della legge 24 gennai o
1978, n. 14, la richiesta di parere parla-
mentare sulla proposta di nomina dei pre -
sidenti di istituti di ricovero e cura a carat -
tere scientifico .

Tale richiesta, a' termini del comma 4
dell 'articolo 143 del regolamento, è defe-
rita alla XII Commissione permanente (Af-
fari sociali) .

Richieste ministeriali
di pareri parlamentari .

Il ministro della difesa ha inviato, a' ter -
mini dell 'articolo i, comma 1-b), della
legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta d i
parere parlamentare sul programma A/ R
dell 'Aeronautica militare, (rifornimento in
volo F-104), e sul programma A/R dell a
Marina militare concernente la costru-
zione di una unità navale minore ausiliaria
per le attività del Centro addestramento
per la guerra di mine e per il supporto

logistico mobile alle unità di contromisure
mine.

Tali richieste, a ' termini del comma 4
dell'articolo 143 del regolamento, sono de -
ferite alla IV Commissione permanent e
(Difesa), che dovrà esprimere il proprio
parere entro giovedì 21 giugno 1989 .

Il ministro degli affari esteri ha tra-
smesso, a ' termini dell 'articolo 25 della
legge 24 gennaio 1979, n. 18, le note verbal i
attestanti le intese atte a garantire le con -
dizioni necessarie per l 'esercizio del voto
degli italiani residenti nei paesi della Co-
munità .

Questa documentazione è deferita, a '
termini del quarto comma dell 'articolo
143 del regolamento, alla III Commissione
permanente (Esteri), la quale dovrà espri-
mere il proprio parere entro 20 giorni .

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

Il ministro del tesoro, a' termini dell'ar-
ticolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14,
ha dato comunicazione delle nomine de l
signor. Francesco Vasino a membro del
Consiglio di amministrazione dell 'Istituto
Bancario San Paolo di Torino, della dotto-
ressa Luciana Acquafresca a membro de l
Consiglio di amministrazione dell 'Istituto
di credito per il finanziamento a medio
termine alle medie e piccole imprese del
Lazio (Mediocredito del Lazio), del dottor
Salvatore Molino a membro del Consigli o
di amministrazione del Mediocredito per
le piccole e medie imprese del Friuli -
Venezia Giulia, del dottor Salvatore Prot o
a membro del Consiglio di amministra-
zione del Credito industriale sardo (C .I.S . )
e del dottor Aldo Mastrandrea a membro
del Consiglio di amministrazione dell 'Isti-
tuto di credito per il finanziamento a
medio termine alle medie e piccole im-
prese dell'Abruzzo (Mediocredito abruz-
zese) .
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Tale comunicazione è stata trasmess a
alla VI Commissione permanente (Fi-
nanze) .

Il ministro dell'industria, del com-
mercio e dell 'artigianato, a' termin i
dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978,
n. 14, ha dato comunicazione delle nomin e
del signor Giuseppe Savino e dell'amba-
sciatore a riposo Guglielmo Guerrini Ma-
raldi a membri del Consiglio General e
dell 'Ente autonomo «Fiera del Levante»
con sede in Bari .

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

Il ministro delle partecipazioni statali, a '
termini dell'articolo 9 della legge 24 gen-
naio 1978, n. 14, ha dato comunicazion e
della nomina del dottor Francesco Poli-
doro, del dottor Benedetto Bruzzese, de l
dottor Domenico Fazio, del dottor Gio-
vanni Sterlicchio, del professor Robert o
Zaccaria, dell'architetto Ettore Pasculli ,
del dottor Giampaolo Testa e del signor
Raffaele Maiello a membri del Consiglio d i
Amministrazione dell 'Ente Autonomo Ge-
stione Cinema (E.A.G .C.) .

Tale comunicazione è stata trasmess a
dal Presidente della Camera, d'intesa con il
Presidente del Senato, alla Commission e
parlamentare per la ristrutturazione e ri-
conversione industriale e per i programmi
delle partecipazioni statali .

Trasmissioni dal ministro della difesa .

Il ministro della difesa, con lettere in
data 17 maggio 1989, ha trasmesso :

copia del verbale della riunione del 12

aprile 1989 del Comitato per l 'attuazione
della legge 16 febbraio 1977, n. 38, concer -
nente l ' ammodernamento dei mezz i
dell 'aeronautica militare ;

copia dei verbali delle riunioni del 14 e
21 aprile 1989 del Comitato per l 'attua-
zione della legge 16 giugno 1977, n. 372,
concernente l'ammodernamento degli ar-
mamenti, materiali, apparecchiature e
mezzi dell'esercito .

Questa documentazione sarà trasmessa
alla Commissione competente.

Trasmissione di un documento
da un consiglio regionale .

Nel mese di aprile il consiglio regional e
della Basilicata ha trasmesso il seguente
documento:

— Petizione per un'Europa unita .

Questo documento è stato trasmesso alle
Commissioni competenti per materia ed è
a disposizione dei deputati presso il Ser-
vizio studi .

Annunzio di interrogazioni ,
interpellanza e mozione.

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

Annunzio di risposte scritt e
ad interrogazioni .

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

A RISPOSTA IN COMMISSION E

FIORI. — Ai Ministri del tesoro e delle
partecipazioni statali . — Per conoscere:

quali siano e come siano ubicati i
beni immobili di proprietà del Banco d i
Santo Spirito che verranno trasferiti alla
Cassa di risparmio di Roma;

quali criteri di valutazione e quale
l'ammontare delle valutazioni specifich e
per ognuno degli immobili sia unitaria -
mente sia a metro quadrato .

	

(5-01492)

INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

BRUNO PAOLO . — Al Ministro dell' in-
dustria, del commercio e dell'artigianato . —
Per sapere – premesso che :

l'ENEL, per effetto della politica ge-
stionale, tende gradualmente a ridimen-
sionare le proprie strutture organizzative
ed operative per fare spazio al sistema
degli appalti privati ;

il ricorso all 'appalto, come stru-
mento di attività ordinaria, crea nel con-
testo di una società degradata, com e
quella di Reggio Calabria dove il sistema
degli appalti favorisce la proliferazione d i
forme di criminalità, notevoli problemi ;

la soppressione dell'organizzazion e
operativa dell 'ENEL comporta anche la
dequalificazione professionale di un set-
tore altamente specializzato come quello
della gestione del servizio elettrico ;

l 'ENEL di Reggio Calabria occupa
circa 400 lavoratori ;

l 'ENEL stesso, da alcuni anni, h a
introdotto su tutto il territorio nazional e
e quindi anche nella zona di Reggio Cala-
bria, il sistema budgettario inteso come
realizzazione di obiettivi prefissati in an-'
ticipo e con cadenze annuali ;

in virtù della realizzazione degl i
obiettivi budgettari, i dirigenti dell'ENEL
ricevono, oltre la normale retribuzione ,
premi ed incentivi annuali per diversi mi-
lioni alla cui quantificazione concorre an-
che il lavoro d'appalto alle imprese pri-
vate ;

negli anni passati e recenti, sono
stati appaltati nella zona di Reggio Cala-
bria lavori di nuova costruzione di ret i
elettriche e rifacimenti di impianti in in-
teri rioni della città per diverse decine d i
miliardi ;

molti di tali nuovi impianti e stru-
menti non sono ancora in servizio ;

decine di chilometri di nuove line e
elettriche sono ancora non raccordate agl i
edifici civili, commerciali, artigianali, ecc .
che rimangono con linee aeree già da
anni obsolete (in modo particolare ne i
rioni Tre Mulini, Gallico, Catona, S . Bru-
nello, Gebbione, Bocale, Pellaro) ;

pertanto gli investimenti dell 'ENEL
non colgono le finalità per le quali ven-
gono realizzati con conseguente sperpero
di denaro pubblico ;

in questo contesto di allarmante
prospettiva, non è ammissibile, di front e
ad una realtà drammatica per l'occupa-
zione e l'ordine pubblico nella città d i
Reggio Calabria fare degli enti pubblici ,
come l'ENEL, un caposaldo di interess i
confusi e limpidi – :

se non ritenga di dover assumere
opportune ed urgenti iniziative al fine di
evitare che la sopravvivenza di centinai a
di lavoratori sia lasciata alla discreziona-
lità di singoli funzionari ;

quali urgenti ed indeferibili provve-
dimenti intende adottare a carico degl i
organi centrali dell 'ENEL per ovviare a
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tali gravissimi inadempienze ed accettare
eventuali responsabilità ed omissioni .

(4-13653)

ANDREIS e MATTIOLI . — Ai Ministr i
per i beni culturali ed ambientali, della
sanità e dell'ambiente. — Per sapere – pre-
messo che

in questi giorni il consiglio comu-
nale di Riva del Garda dovrà decidere i n
merito alla concessione dell 'autorizza-
zione per l 'ampliamento dello stabili -
mento della Cartiere del Garda spa con
la volontà di espandersi su un'area, il cui
piano urbanistico provinciale ha destinat o
a zona industriale ;

questa zona, ha peraltro un grande
valore archeologico, infatti è il residu o
delle antiche centuriazioni romane, e si
ritiene che nasconda moltissimi reperti
che andrebbero sicuramente ed irrimedia-
bilmente persi se si desse atto all 'amplia-
mento ipotizzato ;

tale area è ubicata in prossimità del
Biotopo del Brione, proposto fin dagli
anni '60 dalla Società botanica italiana
come zona meritevole di protezione ;

grazie al clima mediterraneo, e so-
prattutto alla vicinanza del lago, negl i
ultimi due decenni si sono sviluppate una
serie di attività economiche e turistico
residenziali, attività che hanno a poco a
poco quasi esaurito lo scarso spazio pia-
neggiante a disposizione, ed anche at-
torno allo stabilimento in questione sono
cresciute abitazioni circondandolo quas i
da tutti i lati tranne che nella zona a d
est dove la cartiera ha ovviamente chie-
sto di espandersi ;

già l 'attuale produzione crea note -
voli fastidi a residenti ed ospiti di alber-
ghi :

per il rumore che è stato misurat o
in una media di 65-70 decibel nelle im-
mediate adiacenze dello stabilimento ;

per le emissioni gassose in quanto
consumando circa 52 milioni di metricub i
di metano all 'anno per la propria produ -

zione di energia elettrica e termica, ven-
gono emessi dallo stabilimento circa 600
tonnellate di ossido di azoto all 'anno (os-
sido di azoto che è un inquinante attual-
mente incomprimibile ed assolutament e
impossibile da eliminare) ;

per l'inquinamento idrico, infatt i
il depuratore in dotazione all'azienda è
abbastanza obsoleto e superato, e sovent e
non è sufficiente per smaltire gli inqui-
nanti legati soprattutto al periodo d i
fermo macchina perché è sottodimensio-
nato;

l'ampliamento della cartiera verso
est, secondo anche uno studio finanziato
dal comune, può essere agevolmente evi-
tato terziarizzando altrove le forniture
delle materie prime e del prodotto finito
spostando altrove i magazzini, e venendo
così incontro alle esigenze di aumento d i
produzione dell'azienda, ma quest'ultima
ha categoricamente rifiutato quest ' ipotes i
perché in questo modo si aggraverebbero
i costi di produzione della carta di circ a
10-15 lire al chilogrammo – :

quali iniziative si intendano adottar e
affinché sia posta in funzione tutta l a
strumentazione necessaria a mantenere
un monitoraggio costante e continuo de i
consumi idrici, delle emissioni liquide, so-
lide, gassose ed acustiche, connesse e de-
rivanti dall 'attuale produzione della Car-
tiera del Garda;

se non ritenga il ministro per i ben i
culturali ed ambientali intervenire presso
l'assessorato ai beni culturali ed ambien-
tali della provincia autonoma di Trento ,
affinché, così come prevede la legge
n. 1089 del 1° giugno 1939, vengano adot-
tate tutte le misure possibili al fine d i
accertare l'esistenza e la conservazione d i
eventuali reperti archeologici, prima ch e
l'ampliamento dello stabilimento possa
far perdere irrimediabilmente le tracc e
delle antiche centuriazioni romane pre-
senti in quella zona ;

se i ministri interrogati non riten-
gano di attivarsi, nell'ambito delle rispet-
tive competenze istituzionali, affinché l a
provincia competente riveda le sue statui-
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zioni programmatorie territoriali per va -
lorizzare la vocazione paesaggistica ed
ambientale dell 'area di che trattasi, ripri -
stinandola ad area agricola di interess e
primario, come le previsioni del piano
urbanistico provinciale del 1975 e la sua
revisione prima versione, già indicavano .

(4-13654)

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

dal marzo 1984 a tutt 'oggi nella
città di Taranto e provincia, il servizo d i
integrazione scolastica degli handicappat i
viene svolto da 200 tra sociologi, psico-
logi, assistenti sociali, pedagogisti ed edu-

catori, tutti ingaggiati con una conven-
zione a carattere di lavoro autonomo ch e
prevede compensi di circa 400 mila lir e
in media al mese per un orario di venti-
quattro ore settimanali ;

tale convenzione, alla base di rap-
porti quantificabili nella sostanza com e
contratti di lavoro subordinato, non pre-
vede alcuna indennità, alcun contributo e
tantomeno delle ferie violando così l e
norme vigenti nel settore ;

tale rapporto, fatto ancora più
grave, è inoltre frutto di una intesa tr a
regioni, comuni e provveditorato agl i
studi, con la gestione tecnica delle unit à
sanitarie locali – .

se il ministro interrogato ritenga
ammissibile che enti pubblici possan o

promuovere lavoro nero, come dalle pre-
messe si evidenzia trattasi, e se non in -
tenda intervenire, e come, per tutelare i
diritti degli operatori menzionati e quell i
dell'utenza;

se sia a conoscenza dei criteri con

cui gli operatori di che trattasi sono stat i
selezionati e se tali criteri garantiscan o
eguali possibilità di accesso per tutti i
cittadini aventi le necessarie competenze
professionali .

	

(4-13655)

RONCHI e TAMINO . — Al Ministro
della difesa . — Per conoscere – in rela-
zione alla morte dell 'alpino di leva Ales-
sandro Trentin di vent'anni di Padov a
avvenuta al poligono di Rivoli presso
Udine

quali siano state le cause dell ' inci-
dente ed in particolare perché non è stato
effettuato il conteggio dei colpi sparati e
il relativo controllo . Bastava infatti che
un graduato effettuasse queste verifich e
per evitare il tragico incidente ;

di chi siano di conseguenza le re-
sponsabilità dell 'accaduto e quali provve-
dimenti disciplinari siano stati adottati a
carico dei responsabili .

	

(4-13656)

VESCE e FACCIO . — Al Ministro della
sanità . — Per sapere – premesso che :

un ragazzo di 25 anni, tossicodipen-
dente e sieropositivo, ha subìto la rottura
della milza durante un incidente stradal e
ed il susseguente pestaggio a cui è stat o
sottoposto dagli occupanti della vettura
investitrice che poi sono fuggiti (Giornale
di Napoli 19 maggio 1989) ;

il ragazzo, in seguito a forti dolor i
all'addome si è recato ai presidi sanitar i

di Loreto mare e di San Gennaro dove è
stato ricoverato rispettivamente per due
giorni ed una settimana senza che gl i
fosse riscontrato nulla ed in seguito a l
Nuovo Pellegrini dove finalmente si sono
accorti delle sue condizioni e, nonostante
la mancanza di una camera operatori a
adatta ad interventi su persone infette, l o
hanno immediatamente operato stante ,l e
gravissime condizioni in cui si trovava in

seguito ad un 'emorragia interna ;

casi simili di mancanza della neces-
saria assistenza medica nei confronti d i
tossicodipendenti o di sieropositivi s i
vanno ripetendo ormai in rapida succes-
sione in varie strutture sanitarie nel no-
stro paese – :

se non ritenga necessario aprire

un 'inchiesta su quanto avvenuto nei pre-
sidi sanitari di Loreto mare e di San
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Gennaro dove la mancata diagnosi della
rottura della milza può essere imputat a
solo alla noncuranza, ad avviso degli in-
terroganti voluta, con cui è stato sottopo-
sto alle visite il giovane sieropositivo ;

se si ha intenzione, con la stessa
determinazione con cui si è volut o
aumentare i tickets, di attrezzare i presid i
sanitari con strutture idonee ad interve-
nire su malati che, come i sieropositivi ,
possono essere portatori di infezioni, evi-
tando così ulteriori discriminazioni nei
loro confronti .

	

(4-13657)

RONCHI e TAMINO. — Ai Ministri
dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste
e del lavoro e della previdenza sociale . —
Per sapere – premesso che :

Edi Ben Alì, cittadino tunisino di 3 5
anni, è stato ricoverato all 'ospedale civil e
di Caserta, presso il reparto di rianima-
zione ;

il referto è di intossicazione acut a
da anticrittogamici, inspirati dal giovane
mentre era al lavoro presso un fondo
agricolo situato tra Villa Literno e Casal
Di Principe ;

l ' intossicazione è stata causata da l
fatto che il proprietario del fondo ha de-
ciso di irrorare con antiparassitari il ter-
reno coltivato a barbabietole, mentre Ed i
Ben Alì zappettava la terra ;

risulta agli interroganti che il gio-
vane sia stato ricoverato presso il reparto
di rianimazione solo due giorni dopo l'in-
tossicazione, mentre precedentemente er a
stato genericamente curato presso i l
pronto soccorso dell 'ospedale di Aversa – :

quale risulta essere la sostanza
causa dell'intossicazione del giovane tuni-
sino ;

se risultano casi simili di intossica-
zione ;

dove il proprietario del fondo abbia
acquistato le sostanze chimiche causa del-
l ' intossicazione ;

quali sono le ragioni per cui i me-
dici solo dopo due giorni dal ricovero s i
sono resi conto delle reali cause dell'in-
tossicazione;

quali provvedimenti intendano pren-
dere per garantire e tutelare la salute dei
lavoratori dell'agricoltura, che sempre più
spesso si trovano ad operare con sostanze
chimiche altamente tossiche e di cui
troppo spesso si fa un uso incontrollato .

(4-13658)

RUSSO SPENA e CIPRIANI . — AI Mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale .
— Per conoscere – premesso che :

gli interroganti hanno con l'interro-
gazione 4-12458 del 28 marzo 1989 solle-
citato un'indagine sui termini della pre-
sunta crisi dell 'ALFACAVI SpA Telecomu-
nicazioni Sud di Battipaglia e un accerta -
mento sulla possibilità che 1'ALFACAVI
avesse raggirato l 'INPS, relativamente al
trattamento straordinario di integrazione
salariale degli operai Del Vecchio e Pal-
mentieri ;

alcuni ispettori, presumibilmente
ministeriali, il 10 aprile 1989, con una
procedura quantomeno insolita si sono ri-
fiutati di fissare un appuntamento con
l'operaio Del Vecchio, che non ha mai
firmato l'accettazione di cassa integra-
zione guadagni, mentre il signor Palmen-
tieri è stato ascoltato negli uffici dell'a-
zienda;

il 15 aprile, in seguito alle succitat e
circostanze, 1 'ALFACAVI ha comunicato a
entrambi i lavoratori che « gli importi a
lei spettanti, derivanti da indennità CIGS
e/o da competenze arretrate e indennità
di FFR sono depositate sul libretto a l
risparmio denominato . . ., presso la Banca
commerciale italiana, Agenzia di Battipa-
glia, e possono essere ritirate in qualsias i
momento »

se siano a conoscenza della proce-
dura seguita dai due ispettori e se essa
sia da considerarsi regolare ;
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quale era lo scopo della visita dei
due ispettori, per quale motivo è stat o
rifiutato al signor Del Vecchio l'appunta-
mento da lui richiesto, quali sono state le
risultanze dell'indagine degli ispettori ;

se, al contrario, gli accertamenti non
sono stati ancora effettuati, se non in -
tenda disporre il loro urgente svolgi-
mento .

	

(4-13659)

DONATI. — Ai Ministri della sanità e
dell'agricoltura e foreste . — Per sapere –
premesso che

il lavoratore agricolo tunisino Edi
Ben Ali, di 35 anni, è stato ricoverat o
d 'urgenza presso il reparto rianimazione
dell'ospedale civile di Caserta ;

il referto parla di intossicazione
acuta da anticrittogamici a causa dell'at-
tività lavorativa in agricoltura ;

secondo una prima ricostruzione
della vicenda Ben Alì zappettava con l a
schiena piegata in due, con la faccia a
pochi centimetri da terra, dopo che i l
proprietario del fondo agricolo aveva irro-
rato di antiparassitari le colture da bar-
babietole ;

non esiste nella legislazione italiana
una seria normativa che tuteli la salute
degli agricoltori . Infatti mentre per gl i
addetti dell'industria esistono valori li -
mite di esposizione, al disotto dei quali s i
ritiene non vi sia rischio per la salute ,
nonostante che siano soggetti a forti espo-
sizioni per periodi estremamente disconti-
nui e con sostanze molto diverse ed estre-
mamente pericolose per la salute ;

gli interrogati non hanno mai av-
viato una seria campagna di informazion e
e di assistenza rivolta agli agricoltori pe r
dare corrette informazioni sui rischi pe r
la loro salute e quelli indiretti per tutti i
consumatori –

se intendano :

avviare una indagine epidemiolo-
gica accurata sugli effetti dell 'uso dei pe-
sticidi sulla salute degli agricoltori ;

promuovere iniziative anche di or-
dine legislativo per la prevenzione sanita-
ria delle malattie professionali in agricol-
tura;

promuovere una diffusa campagn a
di informazione capillare tra gli agricol-
tori sui rischi a cui sono soggetti con
l'uso delle sostanze della chimica di sin -
tesi in agricoltura ;

promuovere in attuazione d i
quanto già previsto da leggi vigenti (6/86)
e mozioni parlamentari, mai poste in
atto, un piano di riduzione della chimica
di sintesi in agricoltura, promuovendo ne l
contempo pratiche agricole compatibil i
con l 'ambiente come la lotta integrata e
l 'agricoltura biologica .

	

(4-13660 )

MATTIOLI e SCALIA . — Ai Ministri
per gli affari sociali, dell'industria, commer-
cio e artigianato e del turismo e spettacolo .
— Per sapere – premesso che :

il giorno 15 aprile corrente anno u n
delegato della Lista Verde di Trani (Bari) ,
Roberto Lenassini, trovandosi a Garda
(Verona) in occasione dell'ultima assem-
blea nazionale delle Liste Verdi, si è visto
rifiutare la richiesta di alloggio fatta
presso l 'Hotel Lory, sito in via Don Gnoc-
chi sempre a Garda ;

motivo del rifiuto sarebbe stata l a
sua condizione di handicappato motori o
grave, essendo Roberto Lenassini un te-
traplegico, visto che le camere per allog-
giarlo non mancavano, in quanto il so-
praccitato albergo, previamente contat-
tato telefonicamente, aveva dato la su a
disponibilità ;

richieste successivamente altre spie-
gazioni, la titolare dell'Hotel Lory, ri-
spondeva evasivamente adducendo scus e
varie, e affrettandosi poi, a concludere la
conversazione con un « mi dispiace » che
sapeva tanto di beffa – :

quali controlli vengano eseguiti sugl i
alberghi, affinché questi non respingan o
clienti portatori di handicap, i quali, già
provati dalle loro difficoltà, si vedono an-
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che lesi nei propri diritti civili ed umani ,
o da barriere architettoniche che impedi-
scono di fatto l'accesso a queste strutture ,
o da pregiudizi che offendono ancor d i
più la dignità dell 'uomo ;

se non ritengano di assumere oppor-
tune iniziative affinché sia previsto l'ade-
guamento degli alberghi alle esigenze de i
portatori di handicap eliminando quanto
più è possibile le barriere architettoniche ,
ed evitare così che i loro gestori possano
usare queste difficoltà come scusa per ri-
fiutare clienti « diversi » perché, forse ,
scomodi per vari motivi, non ultimo
quello di pensare che la loro presenza di a
un certo imbarazzo al resto della clien-
tela .

	

(4-13661 )

PICCHETTI . — Al Ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno .
Per sapere – premesso che :

alcune settimane or sono, la dire-
zione dello IASM (Ente dell 'intervento
straordinario nel Mezzogiorno) ha im-
provvisamente rimosso dal suo incarico
di cassiere il signor Emanuele Porcelli ;

tale decisione è intervenuta dopo
che, per oltre 3 anni, il signor Porcell i
aveva svolto con assoluta diligenza e d
impegno le sue mansioni senza ricevere
nessun tipo di richiamo per eventual i
suoi comportamenti ;

il sindacato e il personale dell ' Isti-
tuto hanno manifestato le dovute prote-
ste, ritenendo il provvedimento ingiustifi-
cato e discriminatorio, non potendosi ri-
conoscere valide le motivazioni addotte di
una generica « caduta di fiducia » non si
sa bene su cosa fondata ;

in più occasioni la gestione dell'Isti-
tuto ha fatto emergere parzialità di deci-
sioni riconducibili a scelte non corrispon-
denti alle esigenze di un corretto governo
dell 'Istituto, ma solo a misure clientelar i
ed anti-economiche ;

non è stata messa in atto nessun a
consultazione del sindacato a fronte di un
provvedimento che colpisce profonda-

mente la dignità della persona ed attacca
fondamentali regole democratiche di rap-
porti aziendali

le motivazioni ufficiali per il trasfe-
rimento del signor Porcelli dal suo inca-
rico e, nel suo caso, altri eventuali ri-
chiami fatti dalla direzione dell'Istituto a
suo danno ;

se non ritiene opportuno uno speci-
fico intervento, anche sotto forma di in -
chiesta, sull'operato della direzione dell o
IASM e se, infine, non ritenga insosteni-
bile una situazione che ancora vede bloc-
cata la ristrutturazione e riorganizzazion e
dell'istituto, pure prevista dal decreto de l
Presidente della Repubblica n . 58 del
1986 .

	

(4-13662)

CARIA. — Ai Ministri del turismo e
dello spettacolo e del lavoro e della previ-
denza sociale. — Per sapere :

quali iniziative intendono assumere
per normalizzare, all'interno del teatro
San Carlo di Napoli, i rapporti tra i l
Sovrintendente e le organizzazioni sinda-
cali confederali e autonome che hanno
denunciato gravi irregolarità nella ge-
stione del personale, quali, ad esempio ,
assunzioni e promozioni di comodo, ag-
gravate dalla continuata violazione del -
l'articolo 28 della legge n . 300 del 1970 ,
per aver impedito l'esercizio delle libert à
all ' interno del teatro ;

se sono a conoscenza delle motivat e
riserve sulla gestione dell 'ente espresse
dal consigliere d'amministrazione
Eduardo Improta, rappresentante del Sin-
dacato nazionale musicisti, e se non ri-
tengono opportuno promuovere un ' inchie-
sta amministrativa, sospendendo dall ' in-
carico, durante questa, il Sovrintendente ,
al fine di ristabilire tra le maestranze
quelle condizioni di serenità e imparzia-
lità, necessarie per l'accertamento delle
personali responsabilità della dirigenz a
del teatro .

	

(4-13663 )

AMODEO . — Al Ministro della difesa.
— Per sapere – premesso il diffuso stato
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di insoddisfazione dei militari di leva e
delle famiglie onerate dalla necessità d i
integrare il trattamento economico de i
loro giovani per il livello di retribuzion e
di cui godono nell'espletamento del servi -
zio militare – se ha posto allo studio ,
contestualmente alla predisposizione de l
bilancio preventivo per il 1990 la percor-
ribilità ' dell'ipotesi di reperire fondi suffi-
cienti a dare copertura ad un aument o
della paga del soldato attraverso tagli a
spese ritenute superflue o eccessive in al-
tri settori ovvero attraverso i risparm i
che conseguirebbero alla riduzione di al-
cune migliaia di unità del contingente d i
leva .

	

(4-13664)

FERRARI WILMO. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri delle
finanze e del tesoro. — Per sapere – pre-
messo che

come è noto, la legge n . 482 del 26
settembre 1985 ha modificato alcun e
norme sul trattamento tributario dell ' in-
dennità di fine rapporto di lavoro ;

il ministro delle finanze, con circo-
lare n . 31 dell'8 agosto 1986, ha impar-
tito in materia istruzioni dettagliate, i n
particolare per la riliquidazione dell ' im-
posta ai sensi dell'articolo 4 della legge
anzidetta, precisando che per il personale
interessato la riliquidazione del tributo
secondo i nuovi criteri doveva essere ri-
chiesta all ' intendenza di finanza compe-
tente, con apposita istanza redatta i n
conformità al modello approvato con de-
creto ministeriale ;

di conseguenza, anche gli ex diri-
genti civili e militari dello Stato ed i l
personale equiparato avevano presentat o
tale istanza nel febbraio 1986, rinun-
ciando così automaticamente ai giudiz i
da loro ritualmente già promossi e al
momento pendenti presso le commission i
tributarie ;

la riliquidazione va in ogni caso di-
sposta ed attuata, come da legge, per l e
imposte sulle indennità di buonuscit a
ENPAS (spettanti ai dipendenti civili e

militari dello Stato) percepite a decorrere
dal 1 ° gennaio 1980 ;

inoltre, secondo la stessa legge l a
riliquidazione, richiesta ai sensi de l
quinto comma dell'articolo 4, avrebbe do-
vuto essere stata già effettuata durante
l 'anno 1986 per le indennità e le altre
somme percepite nell 'anno 1980 ed anche
in anni precedenti, durante il 1987 per l e
indennità percepite nel 1981, durante i l
1988 per le indennità percepite negli ann i
1982 e successivi, con la corresponsion e
degli interessi nella misura e per i pe-
riodi di tempo considerati ;

malgrado le tantissime pressioni e
sollecitazioni, la legge non è stata rispet-
tata, tanto che finora, nonostante i l
tempo abbondantemente trascorso, nessun
ex dipendente dello Stato ha mai riscosso
il sovrappiù d 'imposta per l 'applicazione
della menzionata legge n . 482 del 1985
nei confronti degli aventi diritto ;

gli altri pensionati hanno ricors i
pendenti presso le commissioni tributarie ,
non avendo aderito alla richiesta di so-
spensione di certi ricorsi e non essendos i
avvalsi dell 'articolo 4 della legge n . 482
del 1985 ;

i ricorrenti alle commissioni tributa-
rie hanno sempre ottenuto decisioni favore-
voli al rimborso di tale tassazione applicata
in sede di liquidazione e riliquidazione
dell ' indennità di buonuscita ENPAS – :

i motivi di tanto ed ingiustificato
ritardo ;

se intendano in ogni caso emanare ,
nell'ambito delle rispettive competenze, l e
istruzioni ritenute rispondenti all 'esigenza
di accelerare il lavoro eventualmente an-
cora necessario per pervenire senza ulte-
riore indugio a riliquidazioni conform i
alla legge e, perciò, alla restituzione im-
mediata delle ritenute erariali, alla corre-
sponsione dei previsti interessi in ordine
agli importi da restituire, ed alla corre-
sponsione degli interessi conseguenti all a
svalutazione monetaria, come già deciso
in casi analoghi, in sede giurisdizionale
amministrativa, dal Consiglio di Stato e
da vari TAR;
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se ritengano di assumere opportune
iniziative affinché i pensionati che hann o
proseguito nella procedura contenziosa ed
hanno ottenuto decisioni esecutive con-
formi alla legge predetta ed alle sentenz e
nn. 178 del 1986 e 400 del 1987 della
Corte costituzionale, non debbano ancora
attendere a lungo le correlative istruzioni
ministeriali per i pagamenti e non deb-
bano affrontare ulteriori ed inutili proce-
dure presso la Corte di cassazione, det-
tate dalla volontà dilatoria di un'ammini-
strazione non ottemperante, il cui com-
portamento appesantisce il contenzios o
tributario in riferimento all'erogazione di
somme esigue ed esaspera gli anzian i
pensionati .

	

(4-13665)

BIONDI. — Al Ministro delle finanze.
— Per sapere se non intenda esaminare
la possibilità di concedere una proroga a i
termini di scadenza della chiusura IVA e
denuncia IRPEF, considerata la partico-
lare situazione degli uffici finanziari pe r
il ritardato invio dei modelli 740 e 750.

(4-13666)

CICERONE. — Al Ministro di grazia e

giustizia. — Per sapere – premesso che

presso la pretura dell'Aquila risul-
tano assegnati solo tre magistrati ed un
consigliere dirigente;

l'organico di tale pretura risale a
decenni or sono e risulta assolutamente
inadeguato alle attuali necessità di un a
pretura di capoluogo di regione ;

già nel maggio 1984 una commis-
sione ministeriale di alto livello ebbe a d
affermare, concludendo una dettagliata
relazione ispettiva, che era indifferibile
l'aumento dell'organico dei magistrat i
fino al numero di sette pretori, oltre a l
consigliere dirigente ;

successivamente a questa data c' è
stato l 'aumento di competenze di cui alla
novella legislativa del 1984 nonché la
legge di riforma dell 'Ente ferrovie dello

Stato, che ha concentrato in L 'Aquila
tutte le controversie di lavoro dei ferro-
vieri abruzzesi ; l'entrata in vigore de l
nuovo codice di procedura penale deter-
minerà il totale assorbimento dei tre ma-
gistrati nella trattazione degli affari pe-
nali, con l'evidente congelamento di tutt i
gli affari civili, di lavoro ed esecutivi ;

le associazioni degli avvocati e de i
magistrati hanno più volte segnalato que-
sto inaccettabile stato di cose e, di re-
cente, l'assemblea degli avvocati aderent e
alla Federavvocati ha evidenziato l'asso-
luta urgenza di dotare la pretura dell'A -
quila di un minimo di otto magistrati ,
oltre al consigliere dirigente – :

se non intenda assumere immediate
iniziative al fine di adeguare l 'organico
della pretura dell'Aquila e per l'imme-
diata copertura dei nuovi posti che s i
renderanno disponibili, al fine di scongiu-
rare la totale paralisi dell 'amministra-
zione della giustizia nel mandamento .

(4-13667)

CIMA . — Al Ministro dei lavori pub-

blici . — Per sapere :

quali ostacoli si frappongono all'a-
pertura del posto di frontiera unificat o
del valico di Claviere (Torino) che, pur
essendo ultimato da tempo, non vien e
utilizzato, con gravi conseguenze sull 'am-
biente e sulla salute dei cittadini costrett i
a convivere con i gas di scarico degli
autoveicoli e degli autotreni fermi ne l
centro del paese in attesa dei controlli ;

se sia a conoscenza della decision e
degli elettori di Claviere di non parteci-
pare, per protesta contro questa situa-
zione, alla prossima scadenza elettorale ;

quali provvedimenti intende mettere
in atto per sbloccare al più presto un a
situazione esasperante che si protrae
senza alcuna ragione apparente anch e
dopo la costruzione del nuovo edificio al -
l 'esterno dell 'abitato e per individuare
eventuali responsabilità all'origine del ri-
tardo .

	

(4-13668)
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CIMA. — Ai Ministri per i beni cultu-
rali ed ambientali e dell'ambiente . — Per
sapere – premesso che:

il parco nazionale del Circeo, il solo
che abbracci una zona costiera, è stato a
più riprese aggredito dall'abusivismo e
dalla speculazione edilizia ;

il promontorio del Circeo e i lagh i
costieri rappresentano una entità natural e
unica nel loro genere per la sussistenza
di molteplici caratteri di valore inestima-
bile ;

nel territorio comunale di San Felic e
Circeo sono compresi rilevanti valori d i
ordine ambientale, naturalistico, storico ,
archeologico, mitologico e geologico degn i
di salvaguardia integrale e che, pertanto ,
il futuro dell'area in questione non pu ò
dipendere esclusivamente da valutazioni e
scelte amministrative locali ;

da più parti si richiede la destina-
zione a parco pubblico del comprensori o
naturalistico promontorio del Circeo, con
garanzia di conservazione ed inalterabi-
lità dei luoghi ;

la regione Lazio ha redatto a suo
tempo il piano territoriale paesistico i n
ottemperanza alla legge 8 agosto 1985 ,
n . 431 ;

l 'amministrazione comunale di San
Felice Circeo, asserendo la necessità d i
dotare il territorio comunale di attrezza-
ture turistiche, ha approvato una serie d i
osservazioni al piano territoriale pae-
sistico che sono tese a spianare la strada
alla eliminazione o quantomeno alla ridu-
zione dei vincoli a cui il territorio comu-
nale è soggetto ;

in pratica l 'amministrazione comu-
nale di San Felice Circeo, guidata da un
sindaco che la stampa definisce « immo-
biliarista romano », intende dare il via a l
raddoppio del porto e alla creazione d i
4500 nuovi posti letto, da realizzarsi edi-
ficando circa 400 mila metri cubi sul pro-
montorio compreso nell 'area del parco – :

quali interventi intendano metter e
in atto per bloccare qualsiasi tentativo di

incrementare la cubatura residenziale o
alberghiera e per scongiurare la possibi-
lità di concessioni in sanatoria in riferi-
mento all'articolo 32 della legge 28 feb-
braio 1985, n . 47, in particolare nell a

zona di Quarto Caldo ;

quali siano le ragioni per cui non

sono ancora stati abbattuti, nonostante l a
sentenza di demolizione emessa dal Con-
siglio di Stato, gli « scheletri » in ce -
mento armato a suo tempo sequestrat i
dalla magistratura in quanto eseguiti co n
licenze edilizie illegittime ;

se siano al corrente delle voci rela-
tive al recente acquisto di tali « schele-
tri » da parte di un acquirente evidente -
mente interessato alla loro ultimazione e ,
nel caso di rispondenza al vero di tal i
voci, se non ritengano opportuno accer-
tare l'identità dell'acquirente e l'importo
pattuito ;

se sia prevista l'istituzione di una
riserva marina da integrarsi con il parco
nazionale del Circeo, di cui sarebbe i l
naturale completamento .

	

(4-13669)

CIMA . — Al Ministro per i beni cultu-
rali ed ambientali . — Per sapere – pre-
messo che:

nel parco nazionale del Circeo la so-
praintendenza ai beni archeologici del La -
zio ha realizzato, a partire dal settembre
1988, lavori di « manutenzione, consolida -
mento e restauro nell 'area archeologica
dell'acropoli romana di Circeii, in località
Crocette » ;

nel 1952 l'acropoli e le mura sono
state dichiarate di interesse rilevante a i
sensi della legge l' giugno 1939, n . 1089 ;

i lavori sono stati finanziati, per u n
importo di lire 500 milioni, con legge 29
ottobre 1987, n . 449 ;

i lavori hanno comportato la trasfor-
mazione di un antico sentiero di accesso
in una strada vera e propria, con piazzal e
di sosta per mezzi cingolati, costruito ta-
gliando piante di leccio e procurando
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danni irreversibili ad una vegetazione tu-
telata in base alle norme del Parco ;

i lavori hanno comportato anche l a
distruzione, operata con ruspe e martell i
pneumatici, di circa 40 metri di mura
poligonali prima che l'associazione Il For-
tino, impegnata per la salvaguardia del
patrimonio archeologico del Circeo, occu-
passe il cantiere e che il pretore di Terra-
cina aprisse un'inchiesta, confermando i l
sequestro del cantiere, avvenuto il 27 set-
tembre 1988, ed inviando comunicazion i
giudiziarie alle imprese appaltatrici dei
lavori, Valoppi, 3 Esse e Laser, e alla so-
praintendenza del Lazio per danneggia -
mento di bellezze naturali, danneggia -
mento del patrimonio archeologico e d
abusi edilizi, nonché alla direzione de l
parco per omissione di atti di ufficio ;

il comune di San Felice Circeo no n
ha ritenuto di costituirsi parte civile nel
processo relativo ai fatti di cui sopra ;

il « restauro » delle mura poligonali ,
come risulta anche da una relazione de l
dirigente dell 'ufficio tecnico del comun e
di San Felice Circeo, è stato effettuato
abbattendo i massi con mezzi cingolati ,
rompendone una parte, smussando gli an-
goli di alcuni massi con il martello pneu-
matico, ricollocando erroneamente i
massi stessi, alcuni dei quali risultano
ora in posizione orizzontale pur essendo
originariamente in posizione verticale e
danneggiando irreversibilmente la porta ,
esemplare rarissimo munita ancora degl i
incastri di chiusura in perfetto stato d i
conservazione prima del « restauro » ;

il « restauro » è consistito nella co-
struzione ex novo di un muro utilizzando
pietre antiche, senza alcun valore archi-
tettonico, archeologico e paesaggistico

quali sono stati i criteri di scelta
delle ditte e se, tra questi, sia stata consi-
derata la professionalità specifica in ma-
teria di interventi di restauro conserva-
tivo ;

se siano state accertate le ragion i
per cui i vigili urbani hanno posto sotto
sequestro il cantiere soltanto sei giorni

dopo il primo allarme, consentendo così
un notevole avanzamento dei lavori di -
struttivi e se ciò sia da ascriversi a re-
sponsabilità dell'amministrazione comu-
nale ;

se e come intenda intervenire ne i
confronti della sopraintendenza ai ben i
archeologici per il Lazio, che ha speso
denaro pubblico per devastare un'area ar-
cheologica di altissimo interesse;

se risponde al vero la dichiarazione
attribuita da notizie di stampa al sindac o
di San Felice Circeo circa il fatto che
« non conviene alienarsi le simpatie dell a
sopraintendenza dato che alcuni privat i
di San Felice devono ancora sanare al-
cuni abusi edilizi commessi in aree tute-
late proprio dalla sopraintendenza » e
che, per tale ragione, il sindaco ha ri-
tenuto di non costituirsi parte civile a l
processo .

	

(4-13670)

PROCACCI . — Al Ministro per i beni
culturali e ambientali . — Per sapere – pre-
messo che

in data 10 luglio 1987 il consiglio
comunale di Cerveteri ha approvato un
piano di recupero della Tradizione ro-
mana spa riguardante piazza Santa Ma-
ria, case grifoni e parte di palazzo Ru-
spoli ;

con il piano di recupero è stata
autorizzata la realizzazione di 11 negoz i
al piano terra di Palazzo Ruspoli, monu-
mento nazionale in base alla legge n .
1089 del 1939 ; ciò comporterebbe nume -
rose demolizioni ;

il piano di recupero è in contrasto
con l 'articolo 11 della citata legge n . 108
del 1939 ;

la soprintendenza ai beni architetto-
nici ed ambientali del Lazio ha espresso
parere favorevole in merito ad una va-
riante,al progetto di restauro e consolida -
mento statico approvato dalla stessa co n
note n . 7107 dell' 11 luglio 1978 e n . 645
del 10 gennaio 1979, ma non in merito a l
piano di recupero oggetto della deliber a
consiliare ;
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tale delibera lede il diritto della cit-
tadinanza al godimento ed all'utilizz o
della piazza stessa ;

il piano di recupero presenta evi -
denti contasti con la normativa di pian o
particolareggiato al centro storico di Cer-
veteri, già adottato dal Comune ;

il piano di recupero contrasta a
parere dell'interrogante inoltre con l a
legge n . 457 del 1978, in quanto invest e
solo una parte di palazzo Ruspoli e non
contempla consolidamenti statici dell o
stesso – :

quali iniziative intenda adottare per
quanto di competenza al fine di salva-
guardare palazzo Ruspoli ;

se non ritenga assicurarsi che ne
venga fatta un 'utilizzazione adeguata ;

se, in generale, non intenda attivars i
per ottenere un maggiore rispetto dell e
leggi di salvaguardia del patrimonio sto-
rico artistico.

	

(4-13671 )

AMODEO. — Al Ministro della difesa .
— Per sapere – premesso quanto lamen-
tato dal COCER nell ' incontro avuto il 9
maggio 1989 con la Commissione difesa
della Camera circa i problemi afferenti a i
sottotenenti di complemento di prima no -
mina – se è al corrente delle incongruit à
che caratterizzano il trattamento econo-
mico di questa categoria di ufficiali, e s e
non ritiene di intervenire immediata-
mente per sanare la situazione . Infatt i
essi sono dovuti a versare una percen-
tuale fissa dal proprio stipendio, in bas e
al decreto del Presidente della Repubblic a
n . 1032 del 1973, che va ad alimentare i l
fondo di previdenza e credito senza pote r
fruire della riscossione della indennità d i
buona uscita, ciò che configura un vero e
proprio arbitrio . Arbitrio tanto più
odioso, in quanto non sanabile con atti d i
giustizia amministrativa : infatti il singolo
ricorso costerebbe molto di più di quanto
potrebbe ottenersi dal riconoscimento de l
diritto alla buonuscita . La seconda ini-
quità consiste nel fatto che il fondo cre-
dito sia utilizzabile esclusivamente dal

personale in servizio permanente, ciò che
crea una ulteriore penalizzazione della
categoria dei sottotenenti di complement o
di prima nomina .

	

(4-13672 )

CAPANNA e RONCHI . — Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed ai Ministri
della difesa e del lavoro e previdenza so-
ciale. — Per conoscere – premesso che :

più di venti lavoratori civili dell a
base USA di Sigonella sono stati licen-
ziati in tronco senza preavviso e com e
unica motivazione addotta per tali licen-
ziamenti, è stata la mancanza di fondi ;

le organizzazioni sindacali dei lavo-
ratori, invece, hanno denunciato pubblica -
mente la pratica illegale dei licenziament i
dei lavoratori civili (altri venti già licen-
ziati lo scorso anno), per cui, a loro av-
viso l'obiettivo risultante da tali azion i
sarebbe in realtà quello di sostituirli co n
personale USA appositamente giunto i n
Italia nonostante il permesso di soggiorno
vieti di svolgere attività lavorativa ne l
nostro Paese ;

da anni vengono ripetutamente di-
sattese e ignorate le norme contrattual i
vigenti assieme a gravi e ripetuti compor-
tamenti antisindacali nei confronti dei la-
voratori civili dentro la base USA ;

ripetute volte i lavoratori sono ri-
corsi all'autorità giudiziaria per risolvere
le vertenze di lavoro contro i rappresen-
tanti del governo USA della base ;

la suddetta vicenda potrebbe essere
ascritta come un non riconoscimento de-
mocratico da parte dei rappresentant i
della NATO nei confronti della sovranit à
esercitata dalle leggi vigenti nel nostr o
paese e quindi definire senza mediazion i
queste posizioni « aggressive » nei con -
fronti di un sistema civile e democrati-
co —:

quali iniziative si intendano intra -
prendere per l ' immediato reintegro dei la-
voratori licenziati ;

se non si intenda avviare una inda-
gine ministeriale per accertare le viola-
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zioni delle leggi di tutela sindacale dei
lavoratori, dei contratti di lavoro e, non
secondario, delle condizioni di lavoro
createsi dentro la base per il clima auto-
ritario imposto dai militari USA :

se risponda al vero che le autorità
militari USA abbiano impedito l'ingresso
dentro la base ai funzionari dell'ispetto-
rato provinciale del lavoro di Catania pe r
le ispezioni previste dalla legge ;

se risponda inoltre al vero che v i
siano stati casi di lavoratori reintegrat i
nel posto di lavoro su sentenza della ma-
gistratura del lavoro che le autorità mili-
tari USA si sono rifiutate di far rientrar e
dentro la base a lavorare .

	

(4-13673)

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

quanto percepiscono dalla Rai-TV e
quindi dai cittadini italiani tali Ennio
Ceccarini, a parere dell ' interrogante incre-
dibilmente direttore di Rai 1, e il respon-
sabile di Radio anch'io, Gianni Bisiach, i
quali, intervendo durante un programma
trasmesso dalla citata rubrica dedicato a l
tema della monarchia, hanno interrotto
autorevoli ospiti (Bartoli, Boschiero, So-
gno ed altri) con tono da chiassata in
osteria ;

se i nominati gestiscano un servizio
pubblico o una radio privata collegat a
con la rete nazionale ;

come siano consentiti incarichi d i
alta responsabilità a soggetti tanto irre-
sponsabili e non sufficientemente educati ;

quali iniziative intenda intrapren-
dere, per la parte di sua competenza, af-
finché siano adottati provvedimenti con-
tro gli autori di sì inqualificabile compor-
tamento « che non sta né in cielo né i n
terra », come saggiamente anche se ridut-
tivamente definito dal giornalista condut-
tore, Nicola Caracciolo, che si è rifiutato
di continuare trasmissioni destinate all e
interruzioni degli individuati . . . stilisti
delle comunicazioni di massa .

	

(4-13674)

VESCE e FACCIO. — Ai Ministri dei
lavori pubblici, della sanità e dell'interno .
— Per sapere – premesso che :

gli abitanti dei container della Mas-
seria San Giuseppe a Fuorigrotta, in at-
tesa da anni di un alloggio come è stat o
più volte loro promesso, hanno dovuto
subire un attacco da parte di numerosi
ratti di diverse dimensioni che hanno in-
vaso anche i loro letti e sono stati co-
stretti a difendersi a colpi di scopa ;

tra pochi giorni, per i lavori che s i
dovranno terminare in vista dei mondial i
del 1990, sarà chiusa l'unica strada d'ac-
cesso alla Masseria creando ulteriori diffi-
coltà a coloro che sono costretti, pe r
mancanza di una casa, ad abitare in que-
ste incredibili condizioni ;

c'è il rischio costante, soprattutto
per i bambini lì costretti, di essere mors i
dai ratti con le relative tragiche conse-
guenze nonché, per le precarie condizion i
in cui sono costretti a vivere, gli stess i
bambini si ammalano continuamente d i
bronchite e rischiano varie infezioni – :

come sia possibile che nel quinto
paese più industrializzato del mondo v i
siano cittadini costretti a vivere ancora i n
questo modo in condizioni abitative e sa-
nitarie disumane ;

quali tempi si ritengono necessar i
per assolvere alle promesse fatte a quest i
cittadini assegnando loro la casa a cui
hanno diritto ;

quali interventi siano previsti, so-
prattutto nelle grandi città, per affrontar e
il dramma della casa, che sta assumend o
sempre più i connotati di una situazion e
di emergenza e che come tale va affron-
tata e non decretando solamente i temp i
per le esecuzioni forzate degli sfratti .

(4-13675 )

PROCACCI, CECCHETTO COCO, TA-
MINO, BASSANINI, CERUTI, BIONDI e
FILIPPINI ROSA. — Ai Ministri dell 'am-
biente, dell'agricoltura e foreste e per gli
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affari regionali e i problemi istituzionali . —
Per sapere – premesso che :

nel gennaio scorso la giunta regio-
nale della Toscana ha presentato una pro -
posta di delibera per l 'attuazione de l
piano territoriale di coordinamento de l
Parco di Migliarino - San Rossore - Tom-
bolo - Macchia Lucchese - lago e padule
di Massaciuccoli ;

nella proposta in questione la giunta
regionale prevede che all'interno de l
parco possano essere costituite zone co-
siddette a regolamento specifico per l'atti-
vità venatoria ;

tale richiesta sembra avere anche
l 'appoggio del consorzio del parco, che
recentemente in un incontro con le asso-
ciazioni venatorie ha promesso appoggi o
alle richieste dei cacciatori che richiedon o
zone riservate alla caccia nel padule d i
Massaciuccoli, nei terreni agricoli di Vec-
chiano e nella pineta dei Salviati ;

è da notare che la maggior parte
dell 'area del padule non è mai stata inse-
rita nel parco per non dispiacere alle lob-
bies venatorie ; mentre l 'area della tenuta
Borbone è stata esclusa dal piano territo-
riale di coordinamento per gli stessi mo-
tivi — :

se non ritenga il Governo di dover
intervenire presso la regione Toscana per
richiamare l 'ente locale al rispetto della
legge n. 968 del 1977, che all 'articolo 20
vieta l 'attività venatoria nei parchi e
nelle riserve naturali .

	

(4-13676)

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

se è a conoscenza della grave situa-
zione che si è verificata presso la USL
Ba/9, dove ha sede il più importante
complesso sanitario della regione Puglia ,
il policlinico di Bari . Secondo _quanto di-
chiarato dagli organi di gestione della
USL nessuna spesa ordinaria può più es-
sere sostenuta per il funzionamento del

policlinico per carenza dei fondi . In parti -
colare si fa presente da parte della US L
che occorrono almeno 17 miliardi per ga-
rantire il pagamento delle spese corrent i
compresi gli stipendi dei sanitari e l'ac-
quisto dei medicinali ;

se non ritiene che non si possa con -
sentire neppure per un giorno la paralis i
di una struttura in cui operano qualificat i
professionisti e universitari e ospedalieri ,
dove si fa ricerca e si preparano le nuove
generazioni di medici, e che soprattutto
assicura a cittadini di tutta la Puglia e
delle regioni limitrofe prestazioni alta-
mente specialistiche, rappresentando un a
delle poche alternative meridionali all 'an-
cora presente e vergognoso fenomeno
della migrazione sanitaria ;

se non ritiene pertanto di dover uti-
lizzare quota parte del ricavato dai ticket
ospedalieri o per la diagnostica strumen-
tale, ingiustamente imposti dal decreto
111 a tutti i cittadini, quindi anche a
quelli pugliesi, per integrare le risorse a
disposizione della USL Ba/9 e comunqu e
di dover provvedere con assoluta urgenz a
ad un piano straordinario di risanamento
economico e organizzativo a partire dall e
numerose proposte in tal senso avanzate
dalla USL, dall 'università e dalle organiz-
zazioni dei sindacati medici e degli ope-
ratori sanitari .

	

(4-13677 )

BIONDI . — Al Ministro di grazia e giu-
stizia . — Per conoscere quale giudizio di a
dell 'operato della procura della Repub-
blica di Trieste che, in base ad una in-
tempestiva ed infondata querela per ca-
lunnia e diffamazione, con procedimento
sommario, ha disposto la incriminazione
e rinvio a giudizio di un magistrato dell a
Corte dei conti (che il tribunale ha as-
solto da ogni addebito) per avere denun-
ciato l'ingiusta vendita di alloggi dema-
niali, fatti apparire come alloggi popolar i
per i meno abbienti ; illecito rilevato da l
predetto magistrato nell 'esercizio legit-
timo delle sue funzioni di controllo .

(4-13678)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

DE JULIO . — Al Ministro dell ' interno .
— Per conoscere – premesso che :

nel documento elaborato dalla Com-
missione parlamentare d'inchiesta anti-
mafia riguardante la regione Sicilia è
stato sollevato il duplice problema rela-
tivo ai criteri per la designazione dei di-
rigenti nel personale degli uffici e de i
reparti della Polizia di Stato e la mobi-
lità dei dirigenti stessi ;

nella regione Calabria circa il 60 per
cento dei funzionari è in servizio da oltr e
10-15 anni, con punte di 20-25 anni nell a
stessa provincia ;

il permanere in servizio per lunghi
periodi di tempo in zone esposte al peri -
colo della mafia è doppiamente deleterio,
poiché appiattisce l ' impegno della lotta
contro la criminalità organizzata, trasfor-
mandolo in normale routine, e rende pos-
sibili legami ambientali, non sempre tra -
sparenti, con il potere mafioso locale ;

l ' impegno particolarmente gravoso e
delicato che questi funzionari sono chia-
mati ad assolvere, dovrebbe incoraggiare
le nomine di funzionari che abbiano gi à
dimostrato capacità professionali nell a
lotta anti-mafia ;

viceversa alla questura di Reggi o
Calabria è stato nominato come questore
un funzionario di 61 anni proveniente da
Vicenza e quindi non particolarment e
esperto nei problemi della 'mafia – :

quali criteri abbia finora seguito per
la preposizione dei responsabili della Po-
lizia di Stato e per la durata dei relativ i
incarichi in Calabria ;

quali provvedimenti intenda adot-
tare per incentivare il tourn-over tra i
dirigenti consentendo il ricambio del co-
mando o della direzione degli uffici con

maggiore frequenza (ad esempio ogni 4 o
5 anni), tenendo anche conto che l'incen-
tivazione della mobilità del personale è
uno dei criteri direttivi che la legge 1°
aprile 1981, n . 121 (articolo 36, numero
XXIII) indica al Governo per la determi-
nazione dell 'ordinamento del personale
dell'amministrazione della pubblica sicu-
rezza ;

data la situazione di particolare gra-
vità presente a Reggio Calabria, come
mai non si sia provveduto ancora ad isti-
tuire una sala operativa comune tra l e
forze di polizia, così come previsto dal -
l 'articolo 21 della legge 1° aprile 1981 ,
n. 121 .

	

(3-01747 )

MANGIAPANE, STRADA e RIDI . — Ai
Ministri delle finanze e dei trasporti . — Per
sapere – premesso che :

spesso vengono irrogate soprattass e
di 1 .500.000 lire a proprietà di auto -
veicoli che hanno effettuato tardivamente ,
sui documenti di circolazione, l'annota-
zione relativa alla modifica dell 'alimenta-
zione del motore e il passaggio da quell a
a benzina a quella a gas petrolio lique-
fatto o metano, ai sensi della legge
n. 362 del 1984 ;

le infrazioni oggetto di dette san-
zioni sono dovute fondamentalmente a
scarsa informazione ;

l'alimentazione a GPL o metano pro -
duce un minor tasso di inquinamento at-
mosferico rispetto a quello prodotto dal -
l'alimentazione a benzina o a diesel – :

se non si ritenga di dovere disporr e
un provvedimento di condono delle san-
zioni già irrogate ;

se non si ritenga opportuna una mo-
difica normativa finalizzata alla riduzione
della soprattassa suddetta e soprattutt o
all'incentivazione

	

dell'alimentazione

	

a
GPL o metano .

	

(3-01748 )

VELTRONI e QUERCIOLI. — Al Presi-
dente del Consiglio det ministri e al Mini
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stro delle partecipazioni statali . — Per sa-
pere – premesso che:

la nomina di Franco Angrisani e
Francesco Damato rispettivamente a di -
rettore dell'Agenzia Italia e de Il Giorno
(le due testate dell'ENI) è avvenuta –
come è stato riportato anche da numeros i
giornali – in base a logiche di pura ap-
partenenza politica e di spartizione fra i
due maggiori partiti della maggioranza ,
DC e PSI –:

se ritengano compatibile con il ca-
rattere pubblico della proprietà (che do-
vrebbe garantire la tutela della professio-
nalità e l'autonomia delle testate, il ri-
spetto del pluralismo e dell'obiettività) un
comportamento dell'ENI che ha favorit o
invece una divisione delle testate in aree
di controllo assegnate ai due suddett i
partiti . Tale comportamento è aggravato
dal fatto che i bilanci de Il Giorno e

dell'Agenzia Italia – entrambi in perdita
– gravano in modo pesante sull'intera
collettività ;

se non ritengano necessario – vist a
l'incapacità per l'editore pubblico di ga-
rantire ad un tempo una gestione attiv a
e il rispetto dei requisiti che dovrebbero
contraddistinguere la presenza pubblica
nel settore dell'informazione – procedere
alla privatizzazione delle testate nel ri-
spetto della loro autonomia, della realtà
professionale che esprimono, dei livell i
occupazionali, assicurando al sistema in-
formativo italiano due voci libere e
autorevoli che ne rafforzino il plurali-
smo.

La legge sull'editoria, che favorisce l e
cooperative di dipendenti, indica una
strada che potrebbe essere esplorata come
soluzione da preferire e da sostenere .

(3-01749)
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INTERPELLANZ A

I sottoscritti chiedono di interpellare i
Ministri del'interno, di grazia e giustizia
e degli affari esteri, per sapere se ri-
sponda a verità quanto pubblicato ne i
giorni scorsi da vari quotidiani e cioè che
la Conferenza episcopale italiana starebb e
esaminando l'ipotesi della scomunica ne i
confronti dei mafiosi o almeno dei cap i
delle organizzazioni mafiose .

Chiedono di conoscere se la CEI h a
preso contatti con le autorità italiane e d
eventualmente con il commissario anti-
mafia per uno scambio di idee circa i
riflessi d 'ordine temporale di tale provve-
dimento.

Chiedono di conoscere se, in tale ipo-
tesi, si sia avuta notizia circa l 'eventua-
lità che tale scomunica dovesse essere co-
municata latae sententiae oppure ferendae
sententiae, con le ovvie considerazioni de i
problemi circa la sicurezza e la prote-
zione del clero nell 'uno e nell 'altro caso.

Chiedono di conoscere se la questione
sia stata comunque presa in considera-
zione per i suoi approfondimenti sull'evo-
luzione del fenomeno mafioso da parte
dell'Alto commissario antimafia e se a ta l
fine questi abbia richiesto, a norma del -
l'articolo 1-octies del decreto-legge 6 set-
tembre 1982, n. 629, convertito in legge
12 ottobre 1982, n. 726, introdotto con la
nuova legge sui poteri dell'Alto commis-
sario, questi abbia richiesto la nomina d i
uno o più esperti di problemi socio-reli-
giosi e di diritto canonico per l'analis i
degli aspetti dei fenomeni di carattere
mafioso nella prospettiva della eventuale
scomunica .

Chiedono di conoscere se da parte
delle autorità italiane sia stata prospet-
tata alla CEI, sempre in considerazione
dei riflessi d'ordine temporale di un
eventuale provvedimento del genere, l a
necessità di esaminare l ' incidenza pra-
tica del provvedimento di scomunica, a
suo tempo comminato contro i comuni-
sti .

(2-00567) « Mellini, Calderisi, Pannella » .
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MOZION E

La Camera ,

constatata la ingiusta situazione dei
pensionati che, al naturale declino fisico
e al relativo aumento dei bisogni, vedon o
corrispondere un decrescere del valore
delle pensioni ;

considerato che la Costituzione dell a
Repubblica dichiara, tra l'altro, nel su o
articolo 38, che « I lavoratori hanno di -
ritto che siano preveduti ed assicurat i
mezzi adeguati alle loro esigenze di vit a
in caso di infortunio, malattia, invalidità
e vecchiaia, disoccupazione involontaria » ;

che tali diritti sono stati confermat i
da una recente sentenza della Corte costi-
tuzionale, sono previsti dalla Dichiara-
zione universale dei Diritti dell 'Uomo, e
che la perequazione delle pensioni e i l
loro adeguamento agli indici di inflazion e
è attuato nei Paesi della CEE ;

considerato che perequazione e ade-
guamento delle pensioni sono già in atto
per i lavoratori di circa novanta enti nel
nostro Paese ;

constatato che in Italia, fino all a
legge n . 177 del 1976, le pensioni eran o
soggette ad adeguamento e l ' interruzione

'di questo metodo ha causato lo sgancia -
mento del trattamento di quiescenza dai
due insostituibili parametri della qualit à
(qualifica gerarchica) e della quantità de l
lavoro prestato (anni di servizio effettivo)
sostituiti da una dinamica annua di riva-
lutazione inflazionistica, la cui protezion e
effettiva è poco più dello zero ;

la conseguenza di tutto questo è
stata un processo di impoverimento, so-
prattutto dei pensionati del pubblico im-
piego, che li ha umiliati non solo in ter-
mini di reddito, ma anche dal punto di
vista della condizione umana, della di-
gnità personale e della collocazione so-
ciale ;

considerato che lo Stato incassa re-
golarmente contributi previdenziali da i
dipendenti pubblici, ma non li imputa s u
uno specifico " conto pensioni " con desti -
nazione vincolata al pagamento delle
stesse, bensì sul " conto tesoro ", com-
prensivo di ogni entrata senza destina-
zione specifica, dal quale esso preleva pe r
necessità diverse dal pagamento delle
pensioni relegando quest 'ultimo alla di-
sponibilità del bilancio : lo Stato, cioè, fa
dipendere l'attuazione di un obbligo san -
cito dalla Costituzione dalla disponibilit à
di cassa ;

considerato che l 'Amministrazione
statale si autoesonera dal versamento dei
contributi previdenziali ad essa spettanti ;

constatato che

	

il

	

decreto-legge
n . 102 del 1989 ha sostanzialmente disat-
teso e non considerato la sentenza n . 501
del 1988 della Corte costituzionale e l e
recenti decisioni della Corte dei conti al-
terando il corretto rapporto tra potere
esecutivo e potere giudiziario ;

impegna il Governo

a aderire all'ordine del giorno approvato
dal Senato della Repubblica in occasione
della discussione della legge finanziaria
1988 e a realizzare al più presto la parte
del programma del Governo stesso con-
cernente i pensionati .

(1-00293)

	

« Caria » .
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