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La seduta comincia alle 10.

MAURO DUTTO, Segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta del l o giugno
1989 .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell'articolo 46, secondo comma del rego-
lamento, i deputati Caccia, Grosso, Mar-
tino, Antonio Rubbi, Sarti, Silvestri e Ste-
gagnini sono in missione per incarico del
loro ufficio.

Annunzio della nomina del sottosegre-
tario di Stato per l'università e la ri-
cerca scientifica e tecnologica .

PRESIDENTE . Comunico che il Presi-
dente del Consiglio dei ministri ha inviato
al Presidente della Camera, in data 2
giugno 1989, la seguente lettera :

«Informo la Signoria Vostra che il Pre-
sidente della Repubblica, con proprio de-
creto in data odierna, adottato su mia pro-
posta, di concerto con il ministro ad in-
terim dell'università e della ricerca scien-
tifica e tecnologica, sentito il Consiglio de i
ministri, ha nominato l'onorevole avvo-
cato professor Learco Saporito, senator e
della Repubblica, Sottosegretario di Stato

per l'Università e la ricerca scientifica e
tecnologica .

Firmato: Ciriaco De Mita» .

Trasmissione dal Senato di disegni di
legge di conversione e loro assegna-
zione a Commissioni in sede referente
ai sensi dell'articolo 96-bis del regola-
mento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato
ha trasmesso alla Presidenza, in data 1 0
giugno 1989, i seguenti disegni di legge
approvati da quel Consesso:

S. 1733 — «Conversione in legge del
decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, re-
cante disposizioni per il funzionamento
provvisorio delle commissioni e sottocom -
missioni elettorali mandamentali . Disposi -
zioni sulle commissioni e sottocomission i
elettorali circondariali e sugli uffici eletto-
rali di sezione» (4001) ;

1760 — «Conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 15 maggio
1989, n. 173, recante interpretazione au-
tentica degli articoli 2 e 5 della legge 1 0
febbraio 1989, n. 30, relativa alla costitu-
zione delle preture circondariali» (4002) .

A norma del comma 1 dell'articolo 96-

bis del regolamento, i suddetti disegni d i
legge sono stati deferiti, in pari data, in
sede referente, rispettivamente :
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alla I Commissione permanente (Affari
costituzionali), con il parere della II, della
V e della XI Commissione ;

alla II Commissione permanente (Giu-
stizia), con il parere della I e della XI Com -
missione.

I suddetti disegni di legge sono stat i
altresì assegnati alla I Commissione per-
manente (Affari costituzionali), per il pa-
rere all'Assemblea, di cui al comma 2
dell'articolo 96-bis . Tale parere dovrà es-
sere espresso entro mercoledì 7 giugno
1989 .

Il Presidente del Senato ha trasmesso
alla Presidenza, in data 6 giugno 1989, i l
seguente disegno di legge approvato da
quel Consesso :

S . 1745 — «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 maggio
1989, n. 166, recante interventi urgenti per
il risanamento e lo sviluppo della città di
Reggio Calabria» (4007) .

A norma del comma 1 dell'articolo 96-
bis del regolamento, il suddetto disegno d i
legge è stato deferito, in pari data, alla VIII
Commissione permanente (Ambiente), i n
sede referente, con il parere della I, della
II, della IV, della V, della VI, della VII ,
della IX e della XI Commissione .

Il suddetto disegno di legge è stato al-
tresì assegnato alla I Commissione perma-
nente (Affari costituzionali), per il parere
al l 'Assemblea, di cui al comma 2 dell 'arti -
colo 96-bis .

Annunzio della presentazione di disegni
di legge di conversione e loro assegna-
zione a Commissioni in sede referente
ai sensi dell'articolo 96-bis del regola-
mento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consi-
glio dei ministri ed il ministro del lavoro e
della previdenza sociale, con lettera in
data 5 giugno 1989, hanno presentato alla
Presidenza, a norma dell'articolo 77 della

Costituzione, il seguente disegno d i
legge :

«Conversione in legge del decreto-legg e
5 giugno 1989, n. 215, recante norme in
materia di trattamento ordinario di disoc -
cupazione e di proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale i n
favore dei dipendenti dalle società costi-
tuite dalla GEPI SpA e dei lavoratori edil i
del Mezzogiorno, nonché di pensiona-
mento anticipato» (4004) .

Il Presidente del Consiglio dei ministr i
ed il ministro dell ' interno, con lettera in
data 5 giugno 1989, hanno presentato alla
Presidenza, a norma dell'articolo 77 della
Costituzione, il seguente disegno d i
legge :

«Conversione in legge del decreto-legg e
5 giugno 1989, n. 216, recante adegua -
mento degli onorari per i componenti degli
uffici elettorali di sezione costituiti in oc-
casione della elezione dei rappresentanti
dell 'Italia al Parlamento europeo» (4005) .

A norma del comma 1 dell 'articolo 96-
bis del regolamento, i suddetti disegni di
legge sono stati deferiti, in pari data, in
sede referente, rispettivamente :

alla XI Commissione permanente (La-
voro) con il parere della I, della V, della X e
della XIII Commissione ;

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) con il parere della V Commissione .

I suddetti disegni di legge sono stat i
altresì assegnati alla I Commissione per-
manente (Affari costituzionali) per il pa-
rere all 'Assemblea di cui al comma 2
dell'articolo 96-bis .

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

Sull'eccidio perpetrato
nei giorni scorsi a Pechino.

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lei i
deputati e i membri del Governo) . Onore-
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voli colleghi, sono certa di interpretare i
vostri sentimenti nell 'esprimere la com-
mozione e la condanna più ferma per l 'ec-
cidio perpetrato nei giorni scorsi a Pe-
chino. Commozione e condanna che ho
ritenuto di dover subito testimoniare
all 'ambasciatore cinese a Roma.

Non sono questi momenti per parole
retoriche di fronte alle vittime di Tien An
Men, a quanti in questi drammatici 4 5
giorni hanno condiviso la loro battaglia, ai
popoli che ovunque, con dolore, ne son o
stati testimoni sgomenti .

I mezzi di comunicazione rendono le
masse dei cittadini testimoni diretti d i
questi delitti contro il popolo; ciò costi-
tuisce una forza per le lotte di libertà e d i
democrazia e rende oggi intollerabile nell a
coscienza dei popoli quello che pure
troppe volte nella storia è accaduto, ed
anche in questo secolo: l 'uso della forza ,
della violenza dello Stato, l 'uso degli eser -
citi contro il popolo che manifesta per un
nuovo ordinamento sociale e chiede ri-
forme.

Possiamo e dobbiamo dirlo noi europei ,
perché abbiamo colpe atroci di appena
qualche decennio addietro, che debbono
imporci umiltà ma anche fermezza
nell 'esprimere queste convinzioni .

Ovunque deve essere possibile per cia-
scun popolo decidere il proprio destino e l e
forme della società che vuole costruire ,
operando sul terreno del confronto civile ,
della lotta politica condotta con metodi
democratici . E a questo diritto nulla può
valere l'opporre i carri armati o altr e
forme di violenza.

Onorevoli colleghi, forti e crescenti di -
vengono la preoccupazione ed il dolore pe r
le notizie che in queste ore continuano a
giungere e che sembrano delineare una
rottura nella società cinese di dimension i
tali da rendere possibile una vera e propria
guerra civile . C'è sgomento perché fatti
così tragici avvengono proprio quando
quel paese sembrava aperto ad un nuovo
dialogo politico ed economico con il resto
del mondo, dialogo che non aveva mai
conosciuto nella sua storia .

Tutti sappiamo quanto impegno vi è
stato tra i paesi della Comunità europea e

la Cina per accrescere ed intensificare rap -
porti nuovi di collaborazione politica ed
economica, per sviluppare contatti anche
parlamentari sul terreno di una più forte
cooperazione .

Anche sotto questo aspetto, i bagliori
notturni di dolore e di morte che in un sol o
momento, attraverso la televisione, hanno
congiunto Pechino alle mille città del
mondo appaiono intollerabili, appaion o
contro la ragione e contro la storia, e ren -
dono fragili e incerti rapporti che avevamo
sperato avviassero un nuovo processo di
unità nel mondo.

Onorevoli colleghi, non è tempo di au-
spici ma di azioni politiche responsabili e
perseveranti . Occorre anche sconfiggere
gli egoismi che allignano nei paesi ricchi e
prosperi, occorre sconfiggere — voglio
dire — la tentazione del cinismo . Sarebbe
un errore grave, significherebbe non ca-
pire che i nostri ragazzi si sono sentiti fra-
telli — al di là di ogni considerazione poli-
tica — dei giovani di Tien An Men.

Ecco, questa fratellanza chiede di dive-
nire — certo, per strade lunghe e difficil i
ma non eliminabili — la realtà del futuro .
Dobbiamo lavorare per questo, senza iat-
tanza, senza pregiudizi, ma credendo, co n
tenacia e fino in fondo, nei valori univer-
sali della giustizia, della dignità e della
libertà di ogni uomo e di ogni popolo .

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Si è
dimenticata di dire che il massacro è co-
munista, è nella storia ricorrente del co-
munismo, signor Presidente . Questo è
molto grave! (Proteste dei deputati del
gruppo del PCI).

PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia !

FRANCO PIRO. È il massacro di una dit-
tatura !

GIORGIO GHEZZI. Sciacallo! Sei un
corvo, una bestia immonda! Assassino !

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. È il
comunismo internazionale che è assas-
sino! (Proteste dei deputati del gruppo de l
PCI).
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CARLO TASSI. Smettetela !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi !

FRANCO PIRO . (Rivolto al deputato Tre-
maglia) Contro tutti i genocidi, anch e
quello di Pinochet !

PRESIDENTE . Onorevole Tremaglia, la
prego di riflettere anche sul suo passato !
Rifletta sul suo passato e troverà la ri-
sposta (Applausi dei deputati dei gruppi del
PCI, della sinistra indipendente e di demo-
crazia proletaria — Proteste del deputato
Tremaglia) .

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA . Si ver-
gogni . . . !

FRANCO PIRO . Brava Presidente !

CARLO TASSI. Si vergogni !

PRESIDENTE. Non mi vergogno certa -
mente! Io non mi devo vergognare del mi o
passato, certamente no. Ma non sono si -
cura che non debba farlo lei! (Applausi de i
deputati dei gruppi del PCI, della sinistra
indipendente e di democrazia proletaria —
Proteste dei deputati del gruppo del MSI-
destra nazionale) .

Onorevoli colleghi, devo fare present e
che diversi gruppi hanno sollecitato, uni-
tamente al presidente della Commissione
affari esteri e comunitari, un dibattito in
Commissione su quanto sciaguratamente è
avvenuto in Cina. Naturalmente vi è tutta
la disponibilità della Presidenza affinch é
tale dibattito si svolga; devo dire che il
Governo si è dichiarato altrettanto dispo-
nibile. Tuttavia, il ministro degli affari
esteri ha reso noto di non poter riferire in
Commissione su tali avvenimenti nel corso
di questa settimana a causa di impegni
internazionali . Si tratterebbe quindi di
svolgere il dibattito nei primi giorni dell a
prossima settimana, possibilmente marte-
dì, in quanto lunedì il ministro dovrà pro-
babilmente partecipare ad un vertice CE E
proprio su tale questione .

Vorrei che nel corso della sedut a
odierna, i presidenti dei gruppi parlamen-
tari facessero sapere alla Presidenza se

sono d'accordo affinché la Commission e
affari esteri e comunitari venga convocata
martedì prossimo per discutere su quanto
accaduto in Cina .

Discussione congiunta dei documenti :
Proposta di regolamento parlamentar e
per i procedimenti di accusa (doc . II-bis
n. 2); Proposta di aggiunta al regola -
mento degli articoli 18-bis, 18-ter e 18 -
quater (norme in materia di autorizza-
zioni a procedere concernenti i reati d i
cui all 'articolo 96 della Costituzione)
(doc. II, n. 20) .

PRESIDENTE . L 'ordine del giorno rec a
la discussione dei documenti : Proposta di
regolamento parlamentare per i procedi -
menti di accusa; Proposta di aggiunta a l
regolamento degli articoli 18-bis, 18-ter e
18-quater (norme in materia di autorizza-
zioni a procedere concernenti i reati di cu i
all'articolo 96 della Costituzione) .

Se la Camera lo consente, la discussione
sulle linee generali di questi documenti,
che riguardano argomenti connessi, av-
verrà congiuntamente .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito.

(Così rimane stabilito) .

Dichiaro aperta la discussione con-
giunta sulle linee generali dei document i
II-bis n. 2 e II, n . 20.

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Labriola .

SILVANO LABRIOLA, Relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, per quanto
riguarda la proposta di regolamento par-
lamentare per i procedimenti di accus a
vorrei ricordare che la recente riforma
costituzionale che, accogliendo una ri-
chiesta largamente diffusa, ha abrogato l a
cosiddetta giustizia politica per i reati mi-
nisteriali . . . Pregherei il collega Piro di con -
sentire al relatore di svolgere la sua rela-
zione . . . !

FRANCO PIRO. Stavo organizzando il no-
stro gruppo parlamentare!
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SILVANO LABRIOLA, Relatore . Ne sono
tanto contento, onorevole Piro . Dicevo che
la recente riforma costituzionale che, ac-
cogliendo una richiesta largamente dif-
fusa, ha abrogato la cosiddetta giustizia
politica per i reati ministeriali, restituendo
alla giurisdizione comune la competenz a
in materia già della Corte costituzionale ,
non ha invece modificato il regime giuri-
dico dei reati presidenziali, come costituito
dall'articolo 90 della Costituzione e dall e
successive norme costituzionali introdott e
con legge 11 marzo 1953, n. 1 .

E apparso tuttavia opportuno alla
Giunta per il regolamento dar segno posi-
tivo all'iniziativa dei colleghi, component i
tutti della Giunta per le autorizzazioni a
procedere, di riformulare le disposizion i
del regolamento per i procedimenti di ac-
cusa delle Camere, sia per esigenze di coor -
dinamento dovute a ciò che dispone l a
legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 ,
sia per conferire forma positiva a determi-
nate fattispecie costituite per prassi, sia
infine per definire, con la desiderabile
chiarezza, aspetti fin qui ritenuti implicit i
delle relative regole procedurali .

Il testo che si sottopone all'esame
dell'Assemblea, sul quale a nome della
Giunta auspico una sollecita e favorevole
deliberazione, corrisponde in identica for-
mulazione al testo elaborato contestual-
mente dal Senato, con i cui organi compe-
tenti sono stati tenuti gli opportuni contatt i
informali. Pertanto, si è confermato i l
modo di procedere già seguito nelle prece -
denti deliberazioni del 1961 e del 1979 .

Dobbiamo tuttavia, onorevoli colleghi
(avendolo già fatto in Giunta), anche qu i
formulare una riserva su tale procedura,
che non assume ulteriore significato ed
incidenza perché abbiamo considerato
prevalente l'interesse istituzionale e poli-
tico dell'urgente definizione della materi a
ed anche perché non sono emerse diffe-
renti valutazioni di apprezzabile consi-
stenza fra la Camera ed il Senato .

Il relatore intende insistere su quest o
punto: vi è una riserva sul modo in cui ne l
1961, nel 1979 ed oggi si procede a delibe-
rare questo regolamento . Tale riserva —
che per ora si contiene nei limiti del ter-

mine e, quindi, non incide sul procedi -
mento che noi auspichiamo sollecito e po-
sitivo — potrà in futuro prendere diverso
vigore qualora sorgano differenti valuta-
zioni fra Camera e Senato sull'oggetto del
provvedimento e qualora non vi sia l 'ur-
genza, che invece in questo momento av-
vertiamo, di concludere l'intera vicend a
consistente nella deliberazione del proce-
dimento.

Il fatto è che si è pervenuti a tale proce-
dura per esclusione e per una non bene
intesa concezione del principio bicame-
rale. Per esclusione poiché giustamente
non si è ritenuto di fare appello ad un 'in-
sussistente potestà autoregolamentare de l
Parlamento in seduta comune, il quale ne è
radicalmente privo perché in nessun cas o
e per nessun aspetto esso può rivestire l a
qualificazione di terza Camera; e per una
non bene intesa concezione del principi o
bicamerale nel senso che la parità fra i due
rami del Parlamento viene qui ad essere
inutilmente esasperata dal momento che
ciascuna Camera resta libera di adottare l e
proprie norme regolamentari, mentre ,
mancando una qualsiasi disciplina o sor-
gendo incertezze (e questo è un punto sul
quale torneremo in seguito), il Parlament o
in seduta comune seguirà le norme de l
regolamento della Camera, la cui osser-
vanza è garantita dal Presidente della Ca-
mera, che ne presiede le sedute secondo
quanto disposto in maniera non equivoca-
bile dalla Costituzione .

La procedura che si segue sembra ispi-
rarsi ad una sorta di atto bicamerale,
frutto della volontà dei due rami del Par -
lamento, che si manifesta contestualment e
e però del tutto separatamente in modo
che le due volontà coincidano ma non s i
fondano, né comunque appaiano destinat e
a convergere in una sola deliberazione .
Tutto questo appare extra ordìnem e non
certo applicazione veritiera del principi o
del bicameralismo vigente nel sistema re -
pubblicano italiano. Da ciò la nostra dove -
rosa riserva .

Il testo che si propone è suddiviso in due
titoli, più alcune disposizioni finali conte-
nenti norme sulla ripartizione delle spes e
tra le due Camere (articolo 21), sulla disci-
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plina transitoria della prima applicazion e
del criterio rotatorio per la devoluzione
alle due Camere della formazione dell'uf-
ficio di presidenza del Comitato previsto
dall'articolo 12 della legge costituzional e
11 marzo 1953, n. 1, come sostituito
dall'articolo 3 della legge costituzionale 1 6

gennaio 1989, n . 1 (articolo 22: la compe-
tenza in parola, per la legislatura in corso ,
è di pertinenza del Senato), nonché
sull'immediata entrata in vigore del nuov o
regolamento, che acquista efficacia i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione .

Il titolo I si occupa degli organi del pro -
cedimento di accusa per i reati presiden-
ziali . Il capo I disciplina la materia concer-
nente i giudici aggregati della Corte ne l
giudizio penale per i delitti di alto tradi-
mento e di attentato alla Costituzione ;
nulla al riguardo è innovato rispetto all a
normativa fin qui vigente circa l'elenc o
previsto dall'articolo 135 della Costitu-
zione. Il capo II regola invece quanto no n
disposto dalla disciplina costituzionale del
Comitato di cui all'articolo 3 della citata
legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 .
Viene in particolare prescritto che l'uffici o
di presidenza del Comitato sia costituit o
dall'ufficio di presidenza della Giunt a
delle elezioni e delle immunità parlamen-
tari del Senato o dall'ufficio di presidenza
della Giunta per le autorizzazioni a proce -
dere della Camera, che si alternano pe r
ciascuna legislatura .

Sono infine regolate le fattispecie
dell'astensione e della sostituzione dei
membri del Comitato, della validità dell e
deliberazioni e dell'obbligo di partecipa-
zione ad esse, del regime di pubblicità delle
sedute. Si osserva, in particolare, che si
conferma il divieto di ricusazione già or a
vigente e che questo è solo uno fra i tant i
profili di discostamento dai comuni prin-
cipi processuali dovuti alla straordinariet à
del procedimento ed al carattere eccezio-
nale delle fattispecie relative.

L'istituto dell'astensione, invece, as-
sume una configurazione almeno in parte
atipica, come nel caso in cui si prevede la
facoltà di astenersi per gravi ragioni d i
convenienza e per il fatto che l 'astensione,

per essere ammessa, richiede il consenso
del Presidente della Camera .

Si osserva, inoltre, che è riprodotto il
divieto di astensione dal voto in Comitato e
che viene disciplinato il regime della pub-
blicità delle sedute nel senso che vale i l
principio della segretezza, a meno che i l
Comitato non deliberi la pubblicità par-
ziale o totale delle singole sedute . Si appli -
cano, in questo caso, le norme vigenti per i l
ramo del Parlamento al quale appartiene i l
presidente del Comitato .

Il capo III concerne i commissari d i
accusa e conferma, per la parte discipli-
nata, la normativa ora vigente sul numero ,
elezione, rifiuto della nomina e sostitu-
zione dei commissari .

Il titolo II è dedicato al procedimento
dinanzi al Parlamento.

Il capo I contiene le norme relative a i
poteri del Comitato ed in particolare defi-
nisce l'inizio del procedimento di accusa ,
precisando che il Comitato può agire d'uf -
ficio oltre che per rapporto, referto o de-
nuncia trasmessi dal Presidente della Ca -
mera, che ne informa il Presidente de l
Senato, al quale pure dà comunicazione
dell 'inizio del procedimento promoss o
d'ufficio dal Comitato, la cui iniziativa non
richiede evidentemente alcun assenso de l
Presidente della Camera (articoli 8 e 9 e, in
particolare, punto 3 dell'articolo 9) .

Seguono le disposizioni concernenti l a
convocazione del Comitato per l'inizio de l
procedimento, che deve essere disposto
entro dieci giorni dal ricevimento degli atti
trasmessi dal Presidente della Camera.
Uguale termine è fissato per la convoca-
zione del Comitato, alla quale è tenuto il
suo presidente se un componente il Comi-
tato chiede di iniziare il procedimento
d'ufficio per deliberare sulla proposta .

Sono quindi disciplinate le fattispecie
della dichiarazione di incompetenza e
della deliberazione di archiviazione. Si
deve osservare che queste (incompetenz a
ed archiviazione) sono le sole decisioni de l
Comitato diverse da quella relativa al me -
rito processuale, in omaggio al principio
secondo cui e per la delicatezza della fatti -
specie e per la posizione costituzionale de l
prevenuto l'ordinamento non consente né
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rinvii né esiti di natura incerta e comunqu e
collocati nella sfera grigia della non deci-
sione. Seguiranno a queste altre norm e
dello stesso tenore .

Sia la dichiarazione di incompetenza, sia
la deliberazione di archiviazione si inten-
dono accolte dal Parlamento e quindi ac-
quistano il carattere, così chiamato anch e
se impropriamente, della definitività ,
come recita il tenore testuale della dispo-
sizione, quando entro dieci giorni dalla
relativa comunicazione alle rispettive As-
semblee dei Presidenti delle Camere al -
meno un quarto dei membri del Parla -
mento in seduta comune non chieda che i l
Comitato presenti la relazione .

La relazione del Comitato, definita
nell 'articolo 12, non è oggetto di delibera-
zione da parte del Parlamento in sedut a
comune qualora concluda per l 'archivia-
zione o per il non doversi procedere e no n
siano stati presentati ordini del giorno i n
difformità da almeno quaranta membr i
del Parlamento, intesi a formulare diverse
proposte entro la conclusione della discus-
sione con l ' intervento dell'ultimo relatore .
In questa ipotesi il Parlamento prende solo
atto della relazione che — ripeto — no n
deve essere deliberata .

Nel caso in cui il Comitato proponga un
supplemento di indagini e il Parlamento
non accolga tale richiesta, la seduta è so -
spesa (si tratta di una opportuna innova-
zione introdotta dalla Giunta sul testo pro-
posto dai colleghi che hanno assunto l'ini -
ziativa), per consentire al Comitato di deli -
berare la relazione e quindi per costrin-
gere il Comitato stesso a pronunciarsi su l
merito processuale . E previsto, inoltre, ch e
le attività parlamentari di inchiesta, anch e
se disposte con legge, siano sospese
quando per i fatti a cui si riferiscono inizi i l
procedimento di accusa, o che non pos-
sano più svolgersi qualora sia deliberata l a
messa in stato di accusa .

Infine, si prescrive che per l ' integra-
zione del regolamento per i procediment i
di accusa il Comitato faccia ricorso alle
disposizioni del regolamento della Camer a
alla quale appartiene il suo presidente .
Questa disposizione, evidentemente, no n
incide sul principio costituzionale secondo

il quale il Parlamento in seduta comune
applica il regolamento della Camera dei
deputati . In altri termini, il Comitato, i n
quanto organo delle due Camere, appli-
cherà questo regolamento e, in caso d i
incertezza, si riferirà al regolamento della
Camera cui appartenga l'ufficio di presi-
denza secondo il criterio rotativo. Tutta-
via, appena il Comitato avrà concluso i
suoi lavori e comincerà la fase del Parla -
mento in seduta comune, in tutti i casi i n
cui si ritenga giusto di interpretare o d i
colmare eventuali lacune, sarà la Camera
con il suo regolamento — e solo esso, inter-
pretato dal Presidente della Camera — a
dover chiarire gli aspetti eventualmente
controversi dei vari passaggi .

Questa precisazione è molto importante ,
perché l 'attuale regolamento mira i n
qualche modo a pareggiare — come dire
— ciclicamente i regolamenti delle due
Camere. Questo va bene, purché non si
oltrepassi il limite invalicabile posto dall a
Costituzione che — lo ricordo ancora un a
volta — prescrive che il Parlamento i n
seduta comune sia presieduto dal Presi -
dente della Camera, che lo convoca sentito
il Presidente del Senato— ma la formul a
«sentito il Presidente del Senato», nell a
prassi e nei comportamenti, è regola di
mera cortesia, posta per fini solo ordina-
tori del funzionamento dell 'altro ramo de l
Parlamento, e non vincola in alcun modo i l
potere di convocazione, né quello ordina-
torio della seduta, che spettano al Presi -
dente della Camera e sono — lo ripeto —
esclusivi e liberi in quanto tali .

Il capo II concerne la messa in stato d i
accusa e contiene le relative norme, com-
prese quelle di cui si è detto. Il Parlamento
in seduta comune — torno su questo
punto, perché penso sia importante — è
convocato dal Presidente della Camera de i
deputati, sentito il Presidente del Senat o
(articolo 15) . Poiché si tratta di attribu-
zione devoluta in Costituzione al Presi -
dente della Camera senza alcun vincolo o
condizione, è quindi pacifico che la consul-
tazione del Presidente del Senato è un a
mera formula di cortesia, una tipic a
norma di correttezza costituzionale .

Per la discussione si osservano le norme
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del regolamento della Camera (articol o
16), mentre per l'ordine delle votazion i
sono fissate regole molto circostanziate ,
che potranno apparire ai colleghi non sofi -
sticate ma complesse, rispondendo all'op-
portuno fine di dirimere eventuali diffi-
coltà interpretative nel l 'applicazione dell e
norme stesse . Analogo ragionamento è ri-
feribile alle modalità di votazione ed a l
quorum .

Per quanto riguarda il quorum si deve
osservare che, qualora non sia raggiunta la
maggioranza assoluta dei componenti pe r
l'adozione della messa in stato di accusa, s i
deve intendere che la proposta sia stat a
respinta, il che equivale a deliberazione d i
non doversi procedere. Tale deliberazione
può quindi derivare dalla manifestazion e
di volontà di rinviare a giudizio il Presi -
dente della Repubblica da parte della sola
maggioranza semplice dei membri del
Parlamento in seduta comune .

E questa una contraddizione oggettiv a
(il relatore la deve menzionare) e forse ine -
vitabile, ma le circostanze che in concret o
dovessero segnare una simile delicata fat-
tispecie nella vita delle istituzioni repubbli -
cane potranno consigliare comportament i
volontari idonei a rimuovere situazioni d i
turbamento e disagio ai vertici delle istitu -
zioni .

Si segnala ancora la disposizione conte -
nente il divieto di rinvio della seduta co-
mune, conformemente al principio già
enunciato secondo cui, quando sia convo-
cato, il Parlamento debba deliberare e co-
munque non debba mai verificarsi una
condizione di incertezza una volta iniziat o
il procedimento .

Onorevoli colleghi, per quanto riguard a
l'aggiunta al regolamento per i procedi-
menti concernenti i reati di cui all'articol o
96 della Costituzione in materia di autoriz -
zazioni a procedere, il relatore non dev e
che rimettersi alla relazione scritta, salvo
che per un punto sul quale attira l'atten-
zione dei colleghi, essendo l'unico ch e
forse merita una sottolineatura ed un ap-
profondimento .

Nella originaria proposta che reca qual e
prima firma quella del collega Fracchi a
alla Giunta era consentita (sia pure in

modo imperfetto, che la Giunta avrebb e
comunque provveduto a meglio definire )
la facoltà di richiedere un supplemento d i
indagine sugli atti pervenuti relativament e
ai reati ministeriali . La Giunta aveva già
provveduto in ogni caso a circoscriver e
questa facoltà di richiesta di supplemento
di indagine entro limiti abbastanza rigidi :
tale supplemento avrebbe potuto essere
richiesto una sola volta e per un termine
tassativamente prefissato ed alquanto con-
tenuto .

La Giunta non si è però limitata a questa
razionalizzazione; in conclusione, non ha
ritenuto di accogliere la richiesta di inse-
rire questa facoltà, e ciò per un motivo
addotto dalla maggioranza dei colleghi : s i
è voluto evitare di creare una situazione di
incertezza circa il rapporto che si sarebbe
venuto ad instaurare tra Giunta e giudici .
In qualcuno poteva esserci il timore che i n
questo modo si aprisse il varco ad una
sorta di contenzioso, creando comunque
incertezza circa gli specifici diritti e doveri
dei due soggetti (Giunta e giudici) ; ciò
avrebbe infatti potuto restituire al giudice
il dominio del rapporto processuale, com-
presa la possibilità di procedere all 'archi-
viazione.

Per scongiurare tale possibilità, oltre
che per altre ragioni, la Giunta ha ritenuto
di non accogliere (vi è stata infatti una
valutazione pressoché concorde circa
l'inopportunità di inserire questo ele-
mento) questa parte della proposta
dell'onorevole Fracchia pur sapendo —
ecco la considerazione che desidero fare
nel concludere la mia relazione — che cos ì
si consoliderebbe un fenomeno che è au-
spicabile non debba verificarsi in futuro
nella prassi, quello di una certa politicit à
delle decisioni: qualora infatti vi fosse l a
necessità di approfondire determinat i
aspetti, e quindi di chiedere ulteriori inda-
gini, vi si dovrebbe rinunciare non sol o
perché ciò non è previsto nella normativa ,
ma anche perché dal fatto che una simil e
proposta è stata avanzata e poi soppressa
si deve dedurre che tale facoltà deve rite-
nersi esclusa. Il che comporterà, in deter-
minate condizioni, il rischio (parlo di ri-
schio perché nel momento in cui lo pro-



Atti Parlamentari

	

— 33939 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 GIUGNO 1989

spetto, lo depreco), di rendere politiche l e
decisioni .

Ho voluto soffermarmi su quest o
aspetto per ottemperare ad un obbligo d i
completezza nell ' informare i colleghi . In
conclusione, confermo il giudizio positiv o
del relatore su questa proposta e su quell a
che ho avuto in precedenza l 'onore di illu -
strare .

Mi permetto di sottolineare, credo anch e
a nome dell'intera Giunta, l'urgenza d i
provvedere e la convenienza di approvar e
queste proposte per fare in modo che la
Camera completi, insieme al Senato ch e
contestualmente sta discutendo le mede-
sime questioni, quella parte del corpus
della nuova giustizia politica che deve an -
cora essere disciplinata, senza rinunciare
ad aggiungere una valutazione che va fatt a
in una stagione così confusa, controversa
ed anche difficile per le nostre istituzioni : è
opportuno che, almeno per la parte dell a
giustizia politica, la giurisdizione special e
sia stata soppressa. Dobbiamo pur ricor-
dare, come riscontro positivo della capa-
cità del Parlamento di accogliere le ri-
chieste largamente avanzate dalla società
civile, che il «tribunale dei ministri» alla
fine di questa fase di modifiche e di ri-
forme non esiste più come tribunale spe-
ciale ma è tornato ad essere un tribunale
comune come quello esistente per gli altr i
cittadini .

PRESIDENTE. Il primo iscritto a par -
lare è l 'onorevole Mellini . Ne ha facoltà .

MAURO MELLINI. Signor Presidente ,
esigenze di speditezza impongono a tutti d i
essere particolarmente sintetici e di for-
mulare non critiche approfondite ma os-
servazioni che costituiscano un riferi-
mento nella fase di applicazione di quest e
norme per superare le incongruenze ch e
emergono (alcune delle quali sono state
sottolineate anche dallo stesso relatore) e
che sono anche conseguenza di quelle esi-
stenti nell'impianto della legge costituzio -
nale .

Entro subito nel vivo delle question i
poste dal regolamento parlamentare per i
procedimenti di accusa davanti al Parla -

mento in seduta comune per i reati com-
messi dal Presidente della Repubblica . Su
tale regolamento è stato caricato l 'onere di
provvedere alla mancanza, riscontrat a
nella legge costituzionale n . 1 del 1989, di
un filtro . Dopo l 'abolizione della Commis-
sione inquirente, avremmo infatti ri-
schiato — per quanto riguarda il Presi -
dente della Repubblica — di trovarci d i
fronte all 'assurdo di un Parlamento in se -
duta comune che avrebbe dovuto essere
convocato ogni volta che fosse pervenuta
una qualche notitia criminis, anche se pa-
lesemente infondata, mentre la legge costi-
tuzionale n . 1 del 1989 prevede per i mini-
stri il filtro rappresentato dalla magistra -
tura ordinaria, e più specificamente da
quel collegio che decide ai sensi dell 'arti-
colo 9 della stessa legge.

Vi è quindi la necessità di creare tale
filtro. Certamente però sorgono alcune
perplessità, ancor prima della formula-
zione delle norme relative a questo proce -
dimento, laddove l'articolo 1 del testo pro -
posto disciplina la funzione di compilare
l'elenco dei giudici aggregati della Cort e
costituzionale. La formazione di tale col-
legio è una questione fondamentale che, i n
base ad uno dei princìpi più important i
dell 'ordinamento, estensibile alle norm e
che riguardano le giurisdizioni ordinarie
in senso lato, è oggetto di una specifica
riserva di legge . Inserire la disciplina di
questa materia in un regolamento parla-
mentare — sia pure relativo ai due ram i
congiunti del Parlamento — credo rappre -
senti un fatto che non può essere passato
sotto silenzio .

Particolarmente delicato risulta poi i l
problema rappresentato da un residuat o
che ci portiamo dietro dalla Commission e
inquirente e dalle sue peggiori esperienze .
In seguito alla cosiddetta riforma del 1978 ,
che si è rivelata assai infelice, la Commis-
sione parlamentare per i procedimenti di
accusa (come allora venne definita) adottò
il sistema di pronunciare declaratorie di
incompetenza che gridavano vendetta al
cospetto di Dio. Si trattava semplicemente
di dichiarazioni di non luogo a procedere
camuffate da declaratorie di incompe-
tenza, per di più fondate non sul contenuto
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dell'accusa ma sul giudizio relativo a
quest'ultima. In sostanza, quando si rite-
neva che il ministro fosse innocente (la
decisione, per altro, veniva presa senza ch e
fossero rispettate le maggioranze e le for-
malità con le quali si può procedere all'ar-
chiviazione) si adottava una declaratoria
di incompetenza .

Ho ricordato tutto ciò anche se penso
che non possa verificarsi di nuovo ; d'al-
tronde, ci auguriamo che non si instaurin o
mai siffatte prassi in questo delicatissimo
settore istituzionale . Il problema è co-
munque grave poiché stabilire — come
avviene in questo regolamento — che l a
Commissione delibera la propria incompe -
tenza quando risulti che i reati addebitat i
al Presidente della Repubblica non sian o
quelli disciplinati dall 'articolo 90 della Co-
stituzione ci riporta ad un non senso pro-
prio dello stesso articolo 90, rappresentato
dal fatto che esso considera il Presidente
della Repubblica nell'esercizio delle sue
funzioni responsabile soltanto per due
reati che non esistono, quali l'alto tradi-
mento e l 'attentato alla Costituzione . Il
primo reato, infatti, è esclusivamente mili-
tare ed è quindi difficile che possa essere
commesso dal Presidente della Repubblica
se non in concorso con militari .

Probabilmente dovremmo cercare di
renderci conto di che cosa si intenda a l
riguardo; il che è reso tanto più grave dal
fatto che mi pare che la legge costituzio-
nale stabilisca che per i reati del President e
della Repubblica non si dia luogo a giu-
dizio congiunto nei confronti di eventual i
concorrenti . Non si capisce, però, come i l
reato del Presidente della Repubblica ch e
ho richiamato, di natura esclusivament e
militare, possa essere considerato tale in
mancanza di un coevo giudizio nei con -
fronti di concorrenti .

Anche se ci auguriamo che tale que-
stione non debba mai dar luogo a problemi
di pratica attuazione, certamente non s i
può fare a meno di sottolinearla dal punt o
di vista sistematico, tenuto conto che sicu -
ramente la legge costituzionale ricordata ,
malgrado gli accorgimenti previsti pro-
prio per questo tipo di deliberazione de l
Parlamento, non è stata particolarmente

approfondita e meditata e che la sua ar-
monia lascia alquanto a desiderare .

Per quanto riguarda la proposta di ag-
giunta al regolamento in materia di proce -
dimenti nei confronti di ministri in rela-
zione all'articolo 96 della Costituzione, in -
terverrò molto brevemente sulla que-
stione, ricordata dal relatore, relativa all a
decisione della Giunta per il regolamento
di non accogliere il punto della proposta
concernente la possibilità di richiedere
nuove indagini alla magistratura ordina -
ria .

Il problema delle nuove indagini ha tor-
mentato spesso gli animi, influendo anche
sui giudizi relativi alle autorizzazioni ai
sensi dell 'articolo 68 della Costituzione .
L 'esclusione di nuove indagini non deve
portare alle conclusioni che qualcuno
teme; mi auguro per altro che si tratti di
timore sincero, anche se al riguardo non si
possono trarre buoni auspici dopo i primi
casi di applicazione della nuova normativ a
costituzionale in materia di procedimenti
ex articolo 96 della Costituzione.

È auspicabile cioè che non si arrivi ad
una maggiore politicizzazione del voto . Al
contrario, escludere che la Camera chia-
mata a deliberare sull'autorizzazione a
procedere possa chiedere nuove indagini
significa riaffermare che la Camera deve
decidere sulla proposta di non autorizza-
zione a procedere: infatti, nel nuovo im-
pianto della norma, con riferimento anch e
al quorum richiesto, più che sulla autoriz-
zazione a procedere tale deliberazione
sembra vertere sulla non autorizzazione a
procedere, sul divieto di procedere.

In questo caso il fatto che, secondo la
proposta di regolamento che siamo chia-
mati ad approvare, non possono esser e
avanzate richieste di nuove indagini signi -
fica che la Camera deve decidere astenen-
dosi dal procedere a formulazioni, rifor-
mulazioni, interpretazioni del fatto, basan-
dosi solo su quel dato esterno alla condotta
contestata al ministro che concreti il quid
diverso dagli elementi eventualmente co-
stitutivi, o che si assumono tali, del reat o
contestato in relazione a quella particolar e
finalità che nella discussione in quest'aula
abbiamo definito esimente, che può essere
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tale nella sostanza e certamente opera
come condizione per l 'esercizio di un po-
tere autorizzatorio o non autorizzatorio .

Si devono pertanto combattere tendenze
già manifestatesi, e lo vedremo quando c i
occuperemo del primo procedimento per-
venuto ex articolo 96 della Costituzione ,
alla Camera. Si tratterà allora di decidere
in merito all 'autorizzazione sulla base d i
indagini concernenti il fatto in questione, e
vi sarà la tendenza a considerare non già la
condotta contestata dal collegio inqui-
rente-filtro istituito ex articolo 5 della
legge costituzionale, ma ad indagare
anche all'interno di quella condotta per
scomporla ed interpretarla, trasfor-
mando, per così dire, l 'evento oggetto
dell'imputazione . Ma credo che ciò debb a
essere vietato, e mi auguro che il mecca-
nismo in forza del quale si esclude la pos-
sibilità di chiedere nuove indagini non
possa che comportare (del resto dovrebb e
essere logico sulla base di una serena inter-
pretazione di questa ulteriore normativa )
la necessità di attenersi scrupolosament e
alla condotta, così come contestata dal col -
legio inquirente .

Desidero ora formulare qualche consi-
derazione in ordine alla questione solle-
vata dal relatore in relazione al quorum
richiesto per la messa in stato d'accusa del
Presidente della Repubblica . L'idea di
equiparare i quorum necessari per mettere
in stato d'accusa i ministri ed il Capo dello
Stato è senz'altro un retaggio che — sia
pure in presenza di una situazione inversa ,
per così dire — discende dalla normativa
predisposta per disciplinare l 'attività della
Commissione parlamentare inquirente . A
tale riguardo si registrò infatti un abuso
della legge ordinaria con la quale, vigente
l 'originaria formulazione dell 'articolo 96
della Costituzione, si volle equiparare (con
riferimento al voto del Parlamento in se-
duta comune in merito alla messa in stato
d'accusa) la posizione dei ministri a quella
del Presidente della Repubblica .

Oggi, sia pure utilizzando una norma-
tiva regolamentare, finiremo per equipa-
rare di fatto la posizione del President e
della Repubblica a quella profondamente
diversa dei ministri . Vi è però la necessità

non già di un voto a maggioranza semplic e
per la messa in stato d'accusa, bensì d i
esprimere un voto a maggioranza assoluta
per negare l 'autorizzazione a procedere .

A questo punto si potrebbe forse andare
al di là della semplice riflessione, visto che
esistono motivi urgenti che impongono d i
sistemare definitivamente questa materia .
Non si tratta di un regolamento necessa-
rio: le Camere possono infatti procedere
alle incombenze derivanti dall'articolo 96
della Costituzione, concernente la situa-
zione dei ministri, anche senza predi-
sporre uno specifico regolamento; questo
strumento è tuttavia il più adeguato .

Per quanto riguarda il Presidente dell a
Repubblica, pur essendo intervenute gene-
rose e pressanti sollecitazioni da part e
della suprema magistratura dello Stato ,
credo che la normativa avrebbe potuto
essere affinata per evitare incongruenze
d'ogni sorta, visto che un momento di ulte-
riore riflessione in materia non avrebbe
certamente comportato inconvenienti tal i
da indurci a sottovalutare la necessità di
una formulazione che fosse la più ade-
guata ed organica possibile .

Ci associamo all'augurio del relatore —
che in realtà era una constatazione — che
sia superato il sistema della giustizia spe -
ciale. Tale risultato sarà conseguito at-
tuando le incombenze di carattere autoriz-
zatorio previste dalla nuova legge costitu-
zionale, malgrado la preoccupante dispo-
sizione relativa al tipo di condizioni poste
per il diniego dell 'autorizzazione a proce-
dere. A tale proposito in passato abbiamo
del resto manifestato le nostre perplessità
ed abbiamo combattuto anche asprament e
durante il dibattito sulla legge costituzio-
nale .

Ci auguriamo che non si abusi di quest e
norme e che soprattutto non si sconfini i n
un campo che la legge costituzionale stessa
riserva espressamente all 'autorità giudi-
ziaria e che è quello della definizione della
condotta oggetto della contestazione al mi -
nistro. In questo modo si può evitare ch e
sul punto si verifichino conflitti di attribu-
zione, che non gioverebbero certamente al
prestigio delle istituzioni e dell'istituzion e
parlamentare in particolare .
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Non va infatti dimenticato che se è insin -
dacabile il criterio con il quale la Camera
valuta i motivi e le finalità di pubblico inte -
resse o la tutela di interessi costituzional i
ad essa connessi, quando tale valutazion e
viene effettuata sul presupposto di un
fatto diverso che la Camera ritenga di
dover prendere a base della sua decisione ,
si potrebbe invece aprire un problema d i
attribuzione (e quindi un conflitto di attri-
buzione mai auspicabile) anche perché la
Camera con il voto dell'Assemblea (se
questo non è già avvenuto, come io ritengo ,
nell'esame in Giunta) deve sapersi attenere
a determinati limiti .

E proprio questi limiti sono la forza di
tutte le istituzioni : le istituzioni hanno
forza quando sanno muoversi nella co-
scienza e nel rispetto dei limiti che ad ess e
sono apposti, tanto più se essi sono fissati
proprio dal Parlamento, il quale ha la pos-
sibilità di porli autonomamente a se stesso .
L'osservanza di tali limiti costituisce u n
elemento di credibilità e di forza del Par -
lamento stesso .

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

GUIDO LO PORTO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, dopo che la cosiddetta
giustizia politica è stata sottoposta ad un
giudizio popolare di condanna e dopo che
la nuova normativa sui reati ministeriali è
stata oggetto di una recente legge che h a
sostanzialmente modificato la precedente
normativa, non vi è nulla da aggiungere
per quanto riguarda l'adeguamento de l
nostro regolamento alla nuova normativa:
siamo d'accordo, e lo abbiamo già detto in
sede di Giunta per il regolamento .

Confermiamo il nostro assenso in
quest'aula, anche se, come abbiamo fatto a
suo tempo in Giunta, raccogliamo la fon-
datezza del problema sollevato dal rela-
tore, onorevole Labriola, in riferimento
alla questione del supplemento istrutto-
rio.

Siamo di fronte ad un problema molto
delicato; è difficile comprendere se quest o
sia un argomento da inserire in una norm a
regolamentare o non sia invece un tema da

sviluppare e chiarire in sede di riforma
della norma sostanziale . Personalmente
credo proprio che, prima o poi, si dovrà
por mano al riesame, sia pure parziale,
della nuova normativa di adeguamento
all 'articolo 96 della Costituzione . Ritengo ,
tuttavia, giusto sottolineare la fondatezz a
di un problema che rimane insoluto ed al
quale dobbiamo rivolgere un minimo di
attenzione.

Oltretutto il regolamento che ci accin-
giamo ad esaminare ed approvare ri-
guarda una materia (ma non prenderò tal e
dato come elemento di giudizio sulla ri-
forma regolamentare al nostro esame ,
che, ripeto, è cosa a sé stante) sulla qual e
noi abbiamo espresso la nostra più viv a
preoccupazione ed opposizione. Mi rife-
risco alla materia dei reati ministeriali, che
a nostro avviso è stata disciplinata in ter-
mini peggiorativi, rispetto alla normativa
precedente che ci aveva spinto ad aderire
al grande movimento referendario che a
suo tempo ne decretò l'abrogazione . Nel
caso in cui, infatti, la Camera dovesse auto -
rizzare un supplemento di istruttoria, de -
mandando al giudice ordinario un'inda-
gine complessa e difficile da espletare in
sede politica e parlamentare, si porreb-
bero problemi delicatissimi, potendosi
configurare un'ipotetico e virtuale espro-
prio da parte del giudice ordinario delle
prerogative dell'Assemblea .

Si tratta comunque di questioni che sol-
leveremo, se lo riterremo opportuno, in
sede di esame e di giudizio sui modi d i
applicazione della normativa vera e pro-
pria, sulla quale naturalmente ci riser-
viamo di pronunciarci in avvenire .

Devo quindi annunciare la nostra ade-
sione alla proposta di regolamento parla-
mentare per i procedimenti d 'accusa e i l
nostro consenso sull 'adeguamento del re-
golamento della Camera alla nuova nor-
mativa. Essendosi però introdotti cambia-
menti apparentemente sostanziali rispetto
al passato, emerge la necessità, da part e
della Camera stessa, di una vigilanza par-
ticolare nell'applicazione delle norme re-
golamentari, dal momento che il mecca-
nismo attraverso il quale si introduce i l
principio dell'autorizzazione a procedere
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(con il famigerato comma 3 dell 'articolo 9
della legge costituzionale 16 gennaio 1989 ,
n. 1, che ha introdotto la cosiddetta esi-
mente) rischia di far compiere notevol i
passi indietro, persino rispetto alla vecchia
e vituperata legge, in quanto per l 'opposi -
zione di un interesse generale dello Stato s i
potrebbero verificare casi di insabbia-
mento, di omertà o di complicità .

Pur ribadendo le nostre perplessità e la
nostra contrarietà alla normativa in vi -
gore, rendendoci conto della necessità d i
un adeguamento regolamentare ci dichia-
riamo favorevoli alle proposte formulate
dalla Giunta per il regolamento (Applaus i
dei deputati del gruppo del MSI-destra na-
zionale) .

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

GIANNI LANZINGER . Signor Presidente ,
il gruppo verde si dichiara soddisfatto
delle proposte formulate dalla Giunta per
il regolamento e conseguentemente espri-
merà su di esse un voto favorevole, che mi
sembra condiviso da ogni settore dell ' As-
semblea.

Vorrei però approfittare di questo dibat -
tito (cui certo non partecipa una folta
schiera di colleghi) per formulare alcune
valutazioni che attengono a criteri siste-
matici. Non vogliamo contestare l'im-
pianto delle due proposte, quanto piut-
tosto vedere se all ' interno delle stesse esi-
stano elementi strutturali di raccordo suf-
ficienti a far funzionare il nuovo meccani-
smo, che è in qualche modo sperimentale .
Come ha limpidamente dichiarato il presi -
dente Labriola, occorre rispondere all'esi-
genza di fare giustizia, senza però fare giu -
stizia politica o meglio senza piegare i n
questo caso alla politica delle maggioranz e
l 'esigenza di chiarezza, di accertamento e
di decisione. Si tratta di una materia che
non può essere opinabile, ma che, pe r
quanto possibile nella giustizia del l 'uomo,
deve essere certa .

Abbiamo alcune perplessità, che pens o
potranno essere fugate dallo stesso rela-
tore quando chiarirà — se lo vorrà fare i n
sede di replica — le posizioni di chi pro-

pone il testo al nostro esame. Le incertezze
maggiori riguardano l 'articolo 11 dell a
proposta di regolamento parlamentare
per i procedimenti di accusa, il quale sta-
bilisce l 'obbligo della dichiarazione di in-
competenza allorché il Comitato avverta
che il reato per il quale ha compiuto accer-
tamenti è diverso da quelli previsti dall'ar-
ticolo 90 della Costituzione .

A me pare che il termine incompetenza
abbia una propria valenza tipica e che sia
non a caso combinato con l ' ipotesi di ar-
chiviazione . Però la distinzione operata da l
testo ha una scarsa capacità di convincer e
sulle prospettive procedurali che si potreb -
bero ipotizzare nell'un caso e nJl'altro.
L'incompetenza è un accertamento com-
piuto dall'organo giudicante sulla sussi-
stenza di un'ipotesi di indagine possibile .
Non si tratta pertanto di un accertamento
che tronca l'indagine, ma di una valuta-
zione che consente la sua prosecuzione ,
che, per altro, deve essere affidata ad altro
organo di giustizia per ragioni di distribu-
zione di competenze operata per legge .

Ove si affermi l ' incompetenza del Comi -
tato, sarà obbligatorio individuare quale
altro organo sia competente e quale tipo d i
raccordo vi sia tra il cumulo di notizie rac-
colte dal Comitato e questo altro organo .
La procedura che porta alla dichiarazione
di incompetenza non può inaridirsi, né
estinguersi, quasi come un fiume in u n
deserto . Diversa è l 'archiviazione, la quale
tronca ogni accertamento: essa, per così
dire, completa l'iter conoscitivo, fornendo
risposta negativa al dubbio iniziale ch e
aveva mosso il procedimento . Però l 'archi-
viazione viene ipotizzata come moment o
distinto rispetto alla dichiarazione di in -
competenza.

Si deve forse parlare di incompetenz a
perché il reato è diverso da quello previ -
sto? Se così fosse, si ipotizzerebbe co-
munque l'esistenza di un reato . Ma se vi è
un reato, qual è il compito — che deve
essere descritto per legge — del Comitato ?
Senz'altro un compito di trasmissione ad
altro organo di giustizia della base dell'in-
dagine, e precisamente della notitia crimi-
nis, la quale per altro è qualificata visto
che, come stabilisce l 'articolo 8 della pro-
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posta di regolamento, il Comitato «inizia i l
procedimento per la messa in stato di ac -
cusa, ai sensi dell 'articolo 90 della Costitu-
zione, in seguito ad indagini promosse
d'ufficio ovvero a rapporto, referto o de-
nuncia ad esso trasmessi a norma dell'ar -
ticolo 9». Devo dire che se questa trilogia
deve considerarsi superata a seguito dell e
innovazioni che si introdurranno con i l
nuovo codice di procedura penale, tuttavia
riporta a tre notizie tipicizzate — previst e
dall 'attuale codice — in conseguenza delle
quali deve obbligatoriamente iniziarsi
l ' iter per lo svolgimento delle indagini .

Pertanto del rapporto, del referto o dell a
denuncia dovrà comunque tenersi conto
anche nel caso in cui il Comitato riteness e
di trovarsi di fronte ad un reato diverso da
quello previsto dall 'articolo 90 della Costi -
tuzione .

Vi è un altro argomento che ci pare
meritevole di approfondimento, perché su
di esso potrebbero innestarsi quegli ostru -
zionismi, quei tentativi diversi, quelle sor-
tite che rendono complicato il processo e
che sono spesso una mascheratura dell'in-
tenzione di deviare la giustizia . Mi rife-
risco ai compiti del Comitato, così com e
vengono delineati dalla relazione che
questo organo fornisce al Parlamento .

L ' articolo 12 stabilisce che il Comitato
ha l'obbligo, nella relazione che deve far e
al Parlamento in seduta comune, di enun -
ciare il fatto, di indicare le indagini espe-
rite e le conclusioni. Quello che mi pare
manchi, salvo che si tratti di una lacuna
voluta e quindi in qualche modo recupera -
bile da altre previsioni dell 'articolo (che
però mi pare siano in questo caso poco
chiare), è l 'elemento fondamentale su cui
si può formulare un buon giudizio, cioè la
prova.

Il Comitato, a mio parere, non dovrebbe
limitarsi ad enunciare il fatto, che è sem-
plicemente la descrizione storica di un av -
venimento del cui reale accadimento sol -
tanto la prova dà ragione e che può essere
elemento di valutazione che rende non
politica ma fattuale la giustizia, o almeno
l 'anticipazione di giustizia che il Parla-
mento in seduta comune ha il compito di
fare .

Non è sufficiente enunciare quali inda-
gini siano state esperite, ma occorre sapere
anche quale sia stato il risultato . La rela-
zione deve indicare soprattutto la prova
raccolta, il suo grado di stabilità, il rap-
porto fra risultato e fonte, nonché il grado
di convincimento che la prova può portar e
al Parlamento .

Il punto 2 dell 'articolo 12 così recita : «Se
la relazione propone la messa in stato d i
accusa, le conclusioni devono riportare
l 'indicazione degli addebiti con le relative
ipotesi di reato e degli elementi su cui l a
proposta è basata» . In proposito, aggiun-
gerei agli «elementi» — mi rivolgo in par-
ticolar modo al relatore — la specifica-
zione «di fatto» . Se non c'è un termine ch e
ancori l'obbligo del Comitato ad un ele-
mento per così dire obiettivo, storico, veri -
ficabile (cioè l 'elemento di fatto), gli ele-
menti possono essere rappresentati da
semplici valutazioni : non siamo cioè an-
cora nell'ambito della prova, che costi-
tuisce certezza di per sé . Vogliamo che in
questa relazione vi siano elementi che assi -
curino a tutti quei colleghi parlamentari
che siano disinformati sui fatti alcune evi -
denze, alcune conoscenze che si affer-
mano rispetto ad una verità che non tollera
valutazioni interpretative difformi .

Per tali motivi ritengo (anche se il testo
non dovesse essere modificato ciò che dico
rimarrà comunque agli atti) che dovrà
risultare molto chiaro che gli elementi di
cui si parla come base della proposta deb-
bono essere di per sé credibili, cioè ele-
menti di fatto, elementi capaci di fornire
un convincimento sulla prova .

In questo ambito di garantismo — per -
ché di questo si tratta — non ho trovat o
(ma probabilmente è una mia disatten-
zione), per giungere alla formazione dell a
prova (cioè di una certezza diciamo prov-
visoria, perché non è ancora quella final e
ma che è tuttavia sufficiente per la prose -
cuzione del giudizio), la doverosa collabo-
razione, che, come sempre avviene, deve
essere triplice. Vi è infatti una triade che
forma la prova, e i tre elementi sono tutti
ugualmente indispensabili . Il primo è
quello d'accusa. In proposito abbiamo una
notitia criminis che parte da un soggetto
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esterno al Comitato (anche se essa può
essere recepita all ' interno dello stesso or-
ganismo per l'avvio di un procediment o
d'ufficio); abbiamo cioè un elemento d'ac-
cusa, nonché un elemento di valutazione
formulato dal Comitato . Il quesito che mi
pongo è perché in questa prima fase d i
formazione di valutazioni in qualch e
modo pregiudiziali, perché appunto pre-
giudicano un successivo sviluppo dell'iter
e quindi concorrono subito a formare u n
giudizio (e sappiamo quanto quest'ultimo
sia condizionato dalle prove raccolte fin
dall'inizio), non sia previsto l 'obbligo della
presenza della persona inquisita . Non
comprendo cioè perché non sia previst o
l 'obbligo di una risposta, sin dai primi att i
dell 'accertamento, da parte della persona
di cui si parla, la quale — in base alla logic a
del pieno contraddittorio — ha il diritto -
dovere di essere presente come elemento
di collaborazione sulla prova, fin dal
primo istante dell'avvio del l ' indagine a suo
carico. Mentre nelle proposte di aggiunt a
al regolamento al nostro esame (il con-
fronto che facciamo mi sembra quanto
mai utile) si prevede, per quanto riguarda i
reati ministeriali, l 'obbligo di interloquir e
con la parte incolpata, nella proposta di
regolamento (doc . II-bis, n. 2) non si stabi -
lisce l'obbligo di ascoltare le ragioni, anch e
durante la prima fase formativa della
prova, dell'inquisito .

La seconda osservazione che intend o
fare riguarda la distinzione tra politica e
giustizia, che mi appare doverosa e salu-
tare. La mancanza di tale distinzione ge-
nera infatti mostruosità giuridiche ed in -
giustizie politiche, causando così un inevi -
tabile pendolo tra due errori .

Sono profondamente convinto delle af-
fermazioni rese dai colleghi Mellini e La-
briola, secondo i quali ci accingiamo a
compiere un'opera buona in quanto ren-
diamo un po' meno domestica la giustizia
ed un po' più politica l'attività della Ca-
mera. In qualche modo scindiamo ulte-
riormente questi due campi che devon o
essere tenuti distinti, tant'è che uno de i
cardini costituzionali è rappresentato ap-
punto dalla divisione dei poteri che non è
altro che divisione di materie : la giustizia

da un lato, la politica dall'altro . Se questo è
vero, non comprendo le ragioni per le
quali con l'articolo 13 si è posto un veto alle
indagini parlamentari . In altri termini non
capisco perché le Commissioni parlamen -
tari di inchiesta, le quali normalmente in -
dagano su fenomeni complessi, articolati ,
con elementi di connessione trasversali i n
ambienti e tra persone, debbano «sospen-
dere le proprie attività con riferimento a i
fatti medesimi di cui si indaga e trasmet-
tere gli atti al Comitato non appena rice-
vano dallo stesso comunicazion e
dell'inizio delle indagini» .

Se il compito delle Commissioni di in-
chiesta è quello di giungere alla verità poli -
tica, per quale motivo allora esse devon o
cessare di ricercare tale verità solo perch é
vi è un giudizio pendente? Se l 'argomento
avesse un certo pregio dovremmo proce-
dere ad una sospensione anche in altri cas i
in cui la giustizia indaghi su persone.
Siamo invece profondamente convint i
dell'esigenza di coabitazione tra due verit à
che devono tendere ad unificarsi, ma che
non necessariamente si unificano, i n
quanto mirano ad obiettivi diversi pur in
presenza degli stessi fatti . Ecco perché mi
sembra eccessivo affermare che vi è l'ob-
bligo del blocco delle indagini da parte
delle Commissioni quando i fatti (non gli
obiettivi, non le finalità) sono oggetto dell e
indagini del Comitato . A mio giudizio ciò
significa espropriare la Camera della sua
valenza politica e creare un contenzioso d i
difficile soluzione, in quanto un elemento
di fatto può essere sempre presente sia in
un'indagine compiuta dal Comitato, sia in
una svolta dalle Commissioni . Noi viviamo
in una fase di acutissima crisi istituzionale
e proprio perché siamo di fronte ad epi-
sodi che possiamo solo immaginare, dob-
biamo renderci conto che non possediam o
una giurisprudenza copiosa in questo
campo anche perché, grazie a Dio, episodi
di questo genere non sono molto frequenti .
Non vedo però per quale motivo la pub-
blica opinione, dinanzi a fatti di eccezio-
nale importanza e gravità, debba atten-
dere a lungo un verdetto su una persona a
causa di intralci e di «inciampi» procedu-
rali che nulla hanno a che vedere con la
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giustizia politica, con il bisogno di verità e
di conoscenza . Molte volte la giustizia for-
male fa derivare l'innocenza non dalla ve-
rità sostanziale di quel fatto, bensì dalla
conformità tra il fatto stesso e le regole per
cui viene accertato .

A me pare che tale situazione di alteri-
tà, questa specie di obbligo di alternativ a
tra la giustizia del Comitato e quella dell e
Commissioni rappresenti un errore per -
ché ci priva della possibilià di far valer e
nella sede politica queste verità e perché
in qualche modo appesantisce la giu-
stizia esercitata dal Comitato con quel
tanto di politico che viene tolto alle Com-
missioni .

Su questo argomento avrei piacere d i
conoscere il parere del relatore anche per -
ché, nei casi in cui si prevede che la Com-
missione di inchiesta riprenda la sua atti -
vità, si afferma che comunque essa è «vin -
colata ai fatti accertati e alle decisioni
prese dal Comitato». Quest 'ultimo, però ,
può anche archiviare ritenendo che il fatto
non sussista rispetto ad un certo tipo di
ipotesi accusatoria . Ma il fatto non esiste
davvero? Cosa vuol dire l'espressione «vin -
colata ai fatti accertati» se questi in realt à
non lo sono, in quanto l'archiviazione non
rappresenta accertamento del fatto m a
soltanto valutazione previa per dichiarar e
che il fatto medesimo non merita accerta -
menti?

A mio avviso l'altra via, cioè quella della
presenza contemporanea di due tipi di in-
dagine, perché entrambi sorretti da moti-
vazioni diverse ispirate da altre finalità
istituzionali, sarebbe stata sicuramente
preferibile.

Concludo dicendo che, secondo noi ,
quello che abbiamo dinanzi agli occhi è il
«corpo» di una possibile giustizia parla-
mentare . Aspettiamo di conoscerne
l'anima, cioè lo spirito che animerà la pro -
cedura. Se sarà tale per cui si voterà sulla
base di maggioranze politiche, avremo fal -
lito nonostante le buone intenzioni di ch i
ha proposto il testo in esame ; se invece tal i
maggioranze saranno ispirate da criter i
non politici ma etici, non soltanto avremo
confezionato un abito impeccabile, ma
avremo anche costruito uno strumento ca-

pace di avvicinare le risposte delle istitu-
zioni alle attese dei cittadini.

PRESIDENTE . Non essendovi altr i
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus -
sione congiunta sulle linee generali .

Do lettura della proposta di regola-
mento parlamentare per i procedimenti di
accusa, presentata dalla Giunta per il rego-
lamento, di cui al documento II-bis, n . 2:

TITOLO I

DEGLI ORGANI DEL PROCEDIMENT O
DI ACCUSA

Capo I
Dei giudici aggregat i

della Corte costituzionale

ART . 1

(Formazione dell 'elenco) .

«1 L'elenco previsto dell'articolo 135
della Costituzione è costituito di quaranta-
cinque persone aventi i requisiti per l 'eleg-
gibilità a senatore .

2. L 'elenco è formato ogni nove anni ,
mediante elezione, dal Parlamento in se-
duta comune, osservando le modalità sta -
bilite per l'elezione dei giudici ordinari
della Corte costituzionale .

3. Con le stesse modalità il Parlamento
provvede ad elezioni suppletive qualora
per sopravvenute vacanze l'elenco si ri-
duca a meno di trentasei persone .

4. I nomi degli eletti sono immediata-
mente comunicati dal Presidente della Ca-
mera dei deputati al Presidente della Re-
pubblica e al Presidente della Corte costi-
tuzionale» .

Capo II
Del Comitato parlamentare

per i procedimenti di accusa

ART . 2
(Ufficio di Presidenza del Comitato) .

«1 . L 'ufficio di presidenza del Comitato
di cui all'articolo 12 della legge costituzio-
nale 11 marzo 1953, n. 1, come sostituito
dall'articolo 3 della legge costituzionale 16
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gennaio 1989, n. 1, è costituito dall'ufficio
di presidenza della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari del Senato
della Repubblica o dall 'ufficio di Presi-
denza della Giunta per le autorizzazioni a
procedere della Camera dei deputati, che
si alternano per ciascuna legislatura» .

ART . 3
(Astensione e sostituzion e

dei componenti del Comitato) .

«1 . I componenti del Comitato di cu i
all'articolo 2 non possono essere ricusati .
Essi hanno tuttavia facoltà di astenersi ,
con il consenso del Presidente della Ca-
mera dei deputati, nei casi in cui il codice
di procedura penale ammette la ricusa-
zione del giudice o quando esistono grav i
ragioni di convenienza.

2. Nel caso di legittimo impedimento a
partecipare alla seduta, il Presidente de l
Comitato ammette la sostituzione del com -
ponente impedito a norma del comma 3.

3. I componenti del Comitato astenutisi a
norma del comma 1 e quelli legittima-
mente impediti a partecipare alla seduta
sono sostituiti immediatamente da sena-
tori e da deputati appartenenti al mede-
simo Gruppo parlamentare, tratti dagli
elenchi di cui al comma 4 .

4. Ai fini delle sostituzioni di cui al
comma 3, all'inizio di ogni legislatura il
Presidente del Senato della Repubblica e il
Presidente della Camera dei deputati for-
mano rispettivamente un elenco di sena-
tori e un elenco di deputati, aventi consi-
stenza numerica pari a quella delle Giunte
competenti per le autorizzazioni a proce-
dere in base ai rispettivi regolamenti» .

ART . 4
(Validità delle deliberazion i

Divieto di astensione dal voto) .

«1 . Le deliberazioni del Comitato di cui
all'articolo 2 non sono valide se non è pre-
sente la maggioranza dei suoi compo-
nenti .

2. I componenti del Comitato non pos-
sono astenersi dal voto» .

ART. 5

(Segretezza e pubblicità delle sedute) .

«1 . Le sedute del Comitato di cui all 'ar-
ticolo 2 sono ordinariamente segrete . Il
Comitato può tuttavia deliberare, di volt a
in volta, di rendere pubbliche intere sedute
o parti di esse, avvalendosi dei mezzi d i
pubblicità previsti dal regolamento dell a
Camera alla quale appartiene il parlamen -
tare che lo presiede».

Capo III
Dei commissari di accusa

ART. 6

(Numero ed elezione dei commissar i
di accusa) .

«1 . Il Parlamento, deliberata la messa in
stato di accusa, determina il numero de i
commissari di accusa previsti dall'articolo
13 della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1, e provvede alla loro elezione con
votazione a scrutinio segreto .

2. Ogni membro del Parlamento vota pe r
un numero di persone pari a quello dei
commissari da eleggere . Si intendono no -
minati coloro che ottengono il maggio r
numero di voti .

3. I commissari di accusa possono ri-
fiutare la nomina dandone comunica-
zione al Presidente della Camera dei de-
putati entro tre giorni dalla nomina
stessa. Decorso tale termine non possono
dare le dimissioni» .

ART. 7

(Sostituzione)

«l . Non si fa luogo alla sostituzione de i
commissari di accusa sempre che ne ri-
manga in carica almeno uno.

2. Nel caso di rifiuto della nomina o di
impedimento di tutti i commissari, il Par-
lamento è riunito in seduta comune entro
dieci giorni per provvedere alla loro sosti-
tuzione» .
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TITOLO I I

DEL PROCEDIMENTO DINANZ I
AL PARLAMENT O

Capo I
Dei poteri del Comitat o

ART . 8

(Inizio del procedimento di accusa)

«1 . Il Comitato di cui all'articolo 2 inizia
il procedimento per la messa in stato d i
accusa, ai sensi dell'articolo 90 della Costi -
tuzione, in seguito ad indagini promosse
d'ufficio ovvero a rapporto, referto o de-
nuncia ad esso trasmessi a norma dell'ar -
ticolo 9».

ART . 9

(Trasmissione al Comitato dei rapporti,
dei referti e delle denunce .

Indagini promosse d'ufficio) .

«1 . Il Presidente della Camera dei depu-
tati trasmette al Comitato di cui all'articolo
2 i rapporti, i referti e le denunce concer-
nenti i reati previsti dall 'articolo 90 della
Costituzione, dandone comunicazione al
Presidente del Senato della Repubblica .

2. Nel caso di indagini promosse d 'uf-
ficio dal Comitato il Presidente della Ca-
mera dà notizia al Presidente del Senato
della comunicazione pervenutagli da parte
del Comitato medesimo.

3. Il Comitato può chiedere ai President i
delle due Camere di dare notizia alle ri-
spettive Assemblee delle trasmissioni e co-
municazioni previste dai commi 1 e 2».

ART. 1 0

(Convocazione del Comitato .
Promuovimento d'ufficio delle indagini)

«1 . Il Comitato di cui all'articolo 2 è con-
vocato dal suo Presidente entro dieci
giorni dal ricevimento degli atti trasmess i
a norma del comma 1 dell 'articolo 9 .

2. Il Comitato può deliberare il promuo-
vimento d 'ufficio delle indagini, su pro -
posta anche di un solo componente .

3. Il Presidente convoca il Comitato per
la deliberazione di cui al comma 2 entro

dieci giorni dal ricevimento della propo-
sta» .

ART. 1 1

(Dichiarazione di incompetenza .
Archiviazione)

«1 . Le ordinanze con le quali il Comitat o
di cui all'articolo 2 dichiara la propria
incompetenza perché il reato è diverso da
quelli previsti dall 'articolo 90 della Costi-
tuzione ovvero delibera l'archiviazione
degli atti del procedimento sono tra -
smesse, entro dieci giorni dalla loro ado-
zione, ai Presidenti delle due Camere, i
quali ne danno comunicazione alle rispet -
tive Assemblee.

2. Entro dieci giorni dalla comunica-
zione di cui al comma 1 un quarto dei com -
ponenti del Parlamento in seduta comun e
può chiedere che il Comitato presenti la
relazione al Parlamento medesimo. La ri -
chiesta è presentata in forma scritta al Pre-
sidente della Camera di appartenenza dei
richiedenti, il quale verifica l 'autenticità
delle sottoscrizioni.

3. Il Presidente del Senato della Repub-
blica trasmette immediatamente al Presi-
dente della Camera dei deputati le ri-
chieste a lui presentate .

4. I Presidenti delle due Camere comu-
nicano alle rispettive Assemblee la interve-
nuta definitività delle dichiarazioni di in -
competenza e delle deliberazioni di archi -
viazione in ordine alle quali non sia stata
presentata la richiesta di cui al comma 2

da parte del prescritto numero di compo -
nenti del Parlamento in seduta comune .

5. Oltre che alle due Assemblee da part e
dei rispettivi Presidenti, l'avvenuta presen-
tazione della richiesta di cui al comma 2 da
parte del prescritto numero di componenti
del Parlamento in seduta comune è comu -
nicata dal Presidente della Camera dei de -
putati al Comitato, il quale deve presentare
la relazione entro un mese da tale comuni -
cazione» .

ART. 12

(Relazione del Comitato) .

«1 . La relazione del Comitato di cui
all'articolo 2 al Parlamento in seduta co-
mune deve contenere l'enunciazione del
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fatto, l 'indicazione delle indagini esperite ,
le conclusioni .

2. Se la relazione propone la messa in
stato di accusa, le conclusioni devono ri-
portare l ' indicazione degli addebiti con le
relative ipotesi di reato e degli elementi s u
cui la proposta è basata .

3. Il Comitato nomina uno o più relator i
per sostenere la discussione dinanzi al Par-
lamento.

4. La relazione è presentata ai Presidenti
delle due Camere ed è stampata e distri-
buita secondo le disposizioni del regola -
mento della Camera dei deputati . Possono
essere presentate relazioni di mino-
ranza».

ART . 1 3
(Commissioni

parlamentari di inchiesta) .

«l . Le Commissioni parlamentari di in -
chiesta nominate da una o da entrambe l e
Camere, anche con legge, per gli stessi fatt i
che formano oggetto di indagine da part e
del Comitato di cui al l 'articolo 2 o per fatti
ad essi connessi, debbono sospendere la
propria attività con riferimento ai fatt i
medesimi e trasmettere gli atti al Comitato
non appena ricevano dallo stesso comuni -
cazione dell ' inizio delle indagini .

2. Se il Parlamento in seduta comune
delibera la messa in stato di accusa, la
Commissione parlamentare di inchiest a
non può più procedere limitatamente ai
fatti per i quali è stata deliberata la messa
in stato di accusa .

3. In tutti gli altri casi la Commission e
parlamentare di inchiesta riprende la sua
attività, ma è vincolata ai fatti accertati e
alle decisioni prese dal Comitato o dal Par -
lamento».

ART . 14
(Integrazione

del presente regolamento) .

«l . Per quanto non stabilito dal presente
regolamento, il Comitato di cui all 'articolo
2 osserva nei propri lavori, nella misura in
cui sono applicabili, le disposizioni del re-
golamento della Camera alla quale appar-
tiene il parlamentare che lo presiede» .

Capo II
Della messa in stato di accus a

ART. 1 5
(Convocazione+del Parlamento

in seduta comune) .

«1 . Il Presidente della Camera dei depu-
tati, sentito il Presidente del Senato dell a
Repubblica, emette l 'atto di convocazione
del Parlamento in seduta comune entro
trenta giorni dalla data della presenta-
zione della relazione da parte del Comitato
di cui al l 'articolo 2 ovvero, nel caso di man-
cata o tardiva presentazione della rela-
zione, entro trenta giorni dalla scadenza
dei termini per il compimento delle inda-
gini o del termine di cui al comma 5 dell 'ar-
ticolo 11 .

2. La seduta comune deve avere luog o
entro trenta giorni dalla emissione
dell 'atto di convocazione» .

ART. 1 6

(Discussione) .

«1 . La discussione inizia con la relazion e
del Comitato di cui all 'articolo 2 seguita
dagli interventi degli eventuali relatori di
minoranza.

2. Salvo che non sia diversamente stabi-
lito, si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni del regolamento della Camera
dei deputati» .

ART. 1 7

(Supplemento di indagini)

«1 . Qualora il Parlamento abbia delibe-
rato il compimento di un supplemento d i
indagini, il Comitato di cui all 'articolo 2 ,
adempiuto l 'incarico, presenta una rela-
zione suppletiva scritta» .

ART. 18

(Deliberazioni del Parlamento
in seduta comune) .

«1 . Prima dell 'inizio della discussion e
generale e fino alla conclusione degli inter-
venti del relatore e degli eventuali relator i
di minoranza almeno quaranta compo-
nenti del Parlamento in seduta comune
possono presentare ordini del giorno intesi
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a formulare proposte in difformità dalle
conclusioni del Comitato di cui all'arti-
colo 2 .

2. Sulle conclusioni del Comitato e sugl i
ordini del giorno di cui al comma 1 non è
consentita la presentazione di emenda -
menti .

3. Qualora non siano stati presentati or-
dini del giorno ai sensi del comma 1 e i l
Comitato abbia proposto che si deliber i
l'archiviazione ovvero che si dichiari no n
doversi procedere, il Parlamento prend e
atto delle conclusioni del Comitato .

4. Qualora, in difetto della presentazione
di ordini del giorno ai sensi del comma 1 ,
sia stata respinta la proposta formulata
dal Comitato di deliberare il compimento
di ulteriori indagini intese a stabilire se l a
competenza in ordine ai fatti per i quali s i
procede appartenga al Parlamento, si f a
luogo a votazione sulla competenza de l
Parlamento . Ove tale competenza risult i
affermata ed altresì nel caso che, sempre
in difetto della presentazione di ordini de l
giorno, sia stata respinta la proposta d i
dichiarare l'incompetenza del Parlament o
o quella di disporre un supplemento d i
indagini ai fini della decisione sulla messa
in stato di accusa, il Presidente sospende la
seduta per consentire al Comitato di for-
mulare ulteriori conclusioni .

5. Qualora siano stati presentati ordini
del giorno ai sensi del comma 1, sono
messe in votazione per prime le propost e
di dichiarare l'incompetenza del Parla-
mento, salvo che non vi siano proposte d i
deliberare il compimento di ulteriori inda-
gini intese a stabilire se la competenza i n
ordine ai fatti per i quali si procede appar-
tenga al Parlamento stesso . Sono quindi
messe in votazione le proposte di disporre
un supplemento di indagini ai fini dell a
decisione sulla messa in stato di accusa .
Nel caso di reiezione delle proposte con-
cernenti la competenza e di quelle intese a
disporre un supplemento di indagini ai fin i
della decisione sulla messa in stato di ac-
cusa, non si fa luogo a votazioni sulle pro -
poste di dichiarare non doversi procedere
e su quelle di deliberare l'archiviazione, l e
quali si intendono nell'ordine approvate s e
non siano state formulate altre proposte .

Ove siano formulate proposte di delibe-
rare la messa in stato di accusa, sono infine
messe in votazione tali proposte, intenden -
dosi la loro reiezione come deliberazion e
di non doversi procedere .

6. Le votazioni hanno luogo a scrutini o
segreto e possono essere disposte per parti
separate .

7. La deliberazione di messa in stato d i
accusa è adottata a maggioranza assoluta
dei componenti del Parlamento».

ART. 1 9

(Trasmissione dell 'atto di accusa alla Corte
costituzionale) .

«1 . Il Presidente della Camera dei depu-
tati, entro due giorni dalla deliberazione
del Parlamento, trasmette l'atto di accus a
al Presidente della Corte costituzionale ,
unitamente alla relazione del Comitato d i
cui all'articolo 2, alle eventuali relazioni d i
minoranza e agli atti e documenti del pro-
cedimento. Comunica altresì il nome de i
commissari di accusa e del Presidente de l
Collegio di accusa previsto dall 'articolo 18

della legge 25 gennaio 1962, n. 20».

ART. 20

(Divieto di rinvii) .

«1 . Quando il Parlamento è riunito in
seduta comune per un procedimento di
accusa non sono ammessi rinvii, ma sol-
tanto brevi sospensioni della seduta di-
sposte insindacabilmente dal Presi -
dente» .

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21

(Ripartizione delle spese tra le due Ca -
mere) .

«1 . Le spese per il funzionamento de l
comitato di cui all'articolo 2 sono ripartite
a metà tra le due Camere» .

ART. 22

(Norme transitorie) .

«1 . Nella prima legislatura di applica-
zione del presente regolamento parlamen-
tare l'ufficio di presidenza del Comitato di
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cui all 'articolo 2 è costituito dall 'ufficio di
presidenza della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari del Senato
della Repubblica .

2. Entro venti giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento il Pre-
sidente del Senato della Repubblica e i l
Presidente della Camera dei deputati for-
mano gli elenchi di cui al comma 4 dell 'ar-
ticolo 3 e li trasmettono al presidente del
Comitato» .

ART . 23
(Abrogazione del precedente regolamento
parlamentare per i procedimenti di accusa).

«1 . È abrogato il regolamento parlamen-
tare per i procedimenti di accusa appro-
vato dalla Camera dei deputati nella se-
duta del 14 luglio 1961 e dal Senato dell a
Repubblica nella seduta del 20 luglio 196 1
e successivamente modificato dal Senato
della Repubblica nella seduta del 7 feb-
braio 1979 e dalla Camera dei deputati
nella seduta del 14 marzo 1979» .

ART. 24
(Entrata in vigore) .

«1 Il Presente regolamento parlamen-
tare entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana».

Do altresì lettura della proposta di ag-
giunta al regolamento, presentata dall a
Giunta per il regolamento, di cui al docu-
mento II, n . 20:

Dopo l 'articolo 18 è inserito il seguente:

ART . 18-bis .

«1 . Il Presidente della Camera invia im-
mediatamente alla Giunta di cui all 'arti-
colo 18 gli atti trasmessi dall'autorità giu-
diziaria ai fini delle deliberazioni sulle ri-
chieste di autorizzazione a procedere pre-
viste dalla legge costituzionale 16 gennaio
1989, n. 1».

Dopo l 'articolo 18-bis è inserito il se-
guente :

ART . 18-ter.

«1 . La Giunta di cui all 'articolo 18 rife-
risce all'Assemblea con relazione scritta ,
nel termine tassativo e improrogabile di
trenta giorni dalla trasmissione degli atti
da parte del Presidente della Camera, sulle
richieste di sottoposizione a procedimento
penale concernenti i reati di cui all'articolo
96 della Costituzione. Prima di deliberare
la Giunta invita l'interessato a fornire i
chiarimenti che egli reputi opportuni o che
la Giunta stessa ritenga utili, consenten-
dogli altresì, qualora ne faccia richiesta, d i
prendere visione degli atti del procedi -
mento .

2. Qualora ritenga che alla Camera non
spetta deliberare sulla richiesta di autoriz -
zazione a procedere ai sensi del l 'articolo 5
della legge costituzionale 16 gennaio 1989 ,
n. 1, la Giunta propone che gli atti siano
restituiti all'autorità giudiziaria .

3. Al di fuori del caso previsto dal
comma 2, la Giunta propone, con riferi-
mento ai singoli inquisiti, la concessione o
il diniego dell'autorizzazione .

4. La richiesta di autorizzazione è
iscritta di norma al primo punto dell'or-
dine del giorno della seconda seduta suc-
cessiva alla data in cui viene presentata l a
relazione da parte della Giunta, e co-
munque osservando quanto disposto dal
successivo comma 5. Nel caso di decorso
del termine previsto nel comma 1 senz a
che la relazione sia stata presentata, il Pre -
sidente della Camera nomina fra i compo-
nenti della Giunta un relatore, autorizzan-
dolo a riferire oralmente all'Assemblea, e
iscrive la richiesta di autorizzazione, d i
norma, al primo punto dell'ordine del
giorno della seconda seduta successiv a
alla data in cui è scaduto il termine, e
comunque osservando quanto disposto dal
successivo comma 5 .

5. Qualora non risulti possibile, proce-
dendo a norma del comma 4, assicurare
l'osservanza del termine di cui all'articol o
9, comma 3, della legge costituzionale 1 6
gennaio 1989, n. 1, la Camera è apposita-
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mente convocata entro il termine suddett o
per deliberare sulla richiesta di autorizza-
zione a procedere .

6. Fino alla conclusione della discus-
sione in Assemblea, venti deputati o uno o
più presidenti di gruppo che, separata -
mente o congiuntamente, risultino di al -
meno pari consistenza numerica possono
formulare proposte in difformità dall e
conclusioni della Giunta, mediante la pre-
sentazione di appositi ordini del giorno
motivati .

7. L'Assemblea è chiamata a votare, in
primo luogo, sulle proposte di cui al
comma 2. Nel caso in cui queste ultime
siano respinte e non siano state formulate
proposte diverse, la seduta è sospesa per
consentire alla Giunta di presentare ulte-
riori conclusioni. Sono quindi messe in
votazione le proposte di diniego dell 'auto-
rizzazione, le quali si intendono respint e
qualora non abbiano conseguito il voto
favorevole della maggioranza assoluta de i
componenti l'Assemblea. La reiezione d i
tali proposte è intesa come deliberazion e
di concessione dell'autorizzazione .

8. Qualora la Giunta abbia proposto l a
concessione dell'autorizzazione e no n
siano state formulate proposte diverse,
l'Assemblea non procede a votazioni, in -
tendendosi senz'altro approvate le conclu-
sioni della Giunta .

9. Qualora sia stata richiesta l'autorizza-
zione a procedere contro più soggetti indi-
cati come concorrenti in uno stesso reato ,
l'Assemblea delibera separatamente ne i
confronti di ciascuno di tali soggetti» .

Dopo l 'articolo 18-ter è inserito il se-
guente :

ART. 18-quater.

«1. La Giunta di cui all'articolo 18 rife-
risce all'Assemblea, nel termine tassativo e
improrogabile di cinque giorni dalla tra-
smissione degli atti da parte del President e
della Camera, sulle richieste di autorizza-
zione formulate ai sensi dell'articolo 10 ,
comma 1, della legge costituzionale 1 6
gennaio 1989, n. 1 . Prima di deliberare l a
Giunta invita l'interessato a fornire i chia -

rimenti che egli reputi opportuni o che la
Giunta stessa ritenga utili .

2. Qualora ritenga che alla Camera non
spetta deliberare sulla richiesta di autoriz -
zazione ai sensi degli articoli 10, comma 1 ,
e 5 della legge costituzionale 16 gennaio
1989, n. 1, la Giunta propone che gli att i
siano restituiti all 'autorità giudiziaria . In
ogni altro caso la Giunta formula, con rela -
zione, proposta di concessione o di diniego
dell'autorizzazione .

3. Per l'iscrizione della richiesta di auto-
rizzazione all'ordine del giorno dell 'As-
semblea si osservano le disposizioni de l
comma 4 del l'articolo 18-ter. Qualora non
risulti in tal modo possibile assicurare l'os-
servanza del termine di cui all'articolo 10 ,
comma 3, della legge costituzionale 1 6
gennaio 1989, n. 1, la Camera è apposita-
mente convocata entro il termine suddett o
per deliberare sulla richiesta di autorizza-
zione .

4. L'Assemblea è chiamata a votare sull e
conclusioni formulate dalla Giunta. Qua-
lora venga respinta la proposta di resti-
tuire gli atti all 'autorità giudiziaria, la se-
duta è sospesa per consentire alla Giunta
di formulare ulteriori conclusioni» .

Il relatore intende aggiungere qualche
considerazione ?

SILVANO LABRIOLA, Relatore . Sì, signor
Presidente, soprattutto per dare alcun e
doverose risposte al collega Lanzinger ,
giacché per il resto devo constatare co n
soddisfazione che esiste un'intesa di carat -
tere generale e che sulla proposta di ag-
giunta al regolamento addirittura uno de i
sottoscrittori dell'originaria proposta
Fracchia ha convenuto sulla modifica in-
trodotta dalla Giunta : infatti, il collega
Mellini ha sostanzialmente condiviso l a
soppressione della facoltà di chiedere u n
supplemento di indagine.

Prima di svolgere qualche breve osser-
vazione sulle importanti questioni poste
dal collega Lanzinger, chiedo sin d 'ora al
Presidente di prendere atto di due pro -
poste di modifica a fini di coordinamento e
per chiarezza del testo .

Al documento II-bis, n . 2, all'articolo 18,
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comma 4, dopo le parole «Ove tale compe -
tenza risulti affermata ed altresì nel cas o
che, sempre in difetto della presentazione
di ordini del giorno» devono intenders i
aggiunte le parole : «e comunque in man-
canza di altre proposte» . Questo in mod o
che sia chiaro che il presupposto sul qual e
si incentra la normativa è che comunqu e
non vi siano, oltre che ordini del giorno ,
altre proposte. Qualcuno in futuro po-
trebbe eccepire in modo causidico che le
proposte sono cosa diversa dagli ordini del
giorno: con l'aggiunta di questa frase pre-
veniamo il causidico eventuale e spia-
niamo la strada ad una giusta interpreta-
zione, così come d'altronde è sempre util e
fare .

L'altra modifica, di puro e semplic e
coordinamento, si riferisce alla proposta
di aggiunta al regolamento, di cui al docu -
mento II, n . 20, e precisamente al comma 4
dell'articolo 18-quater nel senso di aggiun-
gere dopo le parole «Qualora venga re -
spinta la proposta di restituire gli att i
all'autorità giudiziaria», le parole : «di cu i
al precedente comma 2» .

Ciò, al fine di chiarire che la proposta d i
restituire gli atti all'autorità giudiziaria è
quella che si riferisce alla previsione de l
precedente comma 2 . Come ho già detto, si
tratta di puro e semplice coordinamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni ,
ritengo che le correzioni di coordinamento
proposte dal relatore possano considerarsi
accolte .

(Così rimane stabilito) .

SILVANO LABRIOLA, Relatore . Per
quanto riguarda le questioni poste ne l
corso della discussione sulle linee generali ,
desidero riferirmi innanzitutto al pro-
blema, che ritengo molto importante, sol -
levato dal collega Lanzinger con riferi-
mento al primo comma dell'articolo 11 di
cui al documento II-bis, n. 2 .

In sostanza, egli sostiene che la dichia-
razione di incompetenza lascia nell'incer-
tezza circa gli ulteriori adempimenti da
compiere per effetto della sua approva-
zione, dal momento che la dichiarazione d i
incompetenza non esaurisce il rapporto

processuale ma lo sposta in capo ad altr o
soggetto. Ciò è esatto, ma in questo caso
soccorrono i principi generali dell 'ordina-
mento processuale e l'obbligatorietà
dell'azione penale prescritta dalla Costitu -
zione .

Se il Parlamento dichiara la sua incom-
petenza (questo è il punto rispetto al qual e
sorge il dubbio sollevato dal collega Lan-
zinger) è evidente che si ripristina la com-
petenza del giudice comune. Non siamo ,
infatti, in materia di reato ministeriale, ma
di delitti del Presidente della Repubblica ;
delitti tipici, quali quelli di alto tradiment o
e attentato alla Costituzione, per i quali la
recente riforma costituzionale della giu-
stizia politica non ha eliminato (come ho
ricordato nella relazione) la giurisdizion e
speciale ed esclusiva della Corte costituzio -
nale, per il tramite del potere di rinvio de l
Parlamento in seduta comune .

Nel momento in cui il Parlamento si
dichiara incompetente, gli elementi agli
atti non sono più relativi al delitto presi-
denziale, bensì ad una ipotesi di reato co -
mune e, quindi, si ripristina in pieno la
competenza del giudice comune . A questo
punto è del tutto evidente il dovere del Par -
lamento di restituire gli atti ai giudici che ,
con l'invio del loro referto, denuncia o
notizia o, più esattamente, in base al nuovo
diritto penale processuale, con il solo att o
che introduce ciò, hanno dato luogo
all ' inizio del procedimento .

Nel caso della procedibilità d 'ufficio si
attua un'ipotesi diversa perché la dichiara -
zione di incompetenza non comporta ne-
cessariamente restituzione degli atti al giu -
dice ma può far sorgere in un giudice dell a
Repubblica il dovere di procedere in or -
dine a quella determinata fattispecie . Nel
momento in cui il procedimento è sorto
d'ufficio, il Comitato per ciò stesso non ha
un destinatario, né può individuarlo per -
ché in questo modo agirebbe da quasi de-
nunciante del Presidente della Repubblic a
nei confronti di un giudice comune per u n
reato ritenuto non delitto presidenziale m a
reato comune.

Sarà il giudice, applicando l'obbligato-
rietà dell 'azione penale, a porre in essere le
indagini relative, qualora ciò fosse rite-
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nuto utile, opportuno e quindi doveros o
per l'obbligatorietà dell 'azione penale, i n
rapporto alla fattispecie criminosa di cui
sia prevenuto il Presidente della Repub-
blica .

Con ciò credo di aver fornito una ri-
sposta esauriente sia nel caso del procedi -
mento sorto su denuncia, referto o notizia ,
sia nel caso del procedimento sorto d 'uffi-
cio .

Per quanto riguarda la questione con-
cernente le prove, mi sono già permesso ,
con una interruzione, di attirare l'atten-
zione del collega Lanzinger sul fatto che i l
punto 2 contiene la risposta al problem a
che egli ha visto al punto 1 . Condivido la
sua opinione che debbano essere prove
non dichiarate tali per mera affermazione ,
ma prove in quanto tali, con una loro
oggettività ed una loro concludenza .

Aggiungo però un elemento, che vale pe r
questa e per tutte le altre questioni, com-
presa quella della doppia giustizia, cui
prima il collega Lanzinger faceva riferi-
mento: stiamo attenti al fatto che quest i
sono delitti speciali .

L'attentato alla Costituzione e l'alto tra-
dimento — non posso e non devo ora sof-
fermarmi su tale problema, ma solo richia -
mare alcuni dati sui quali da tempo s i
discute (sempre teoricamente, Presidente ,
e ci auguriamo vivamente che sia sempre
così) — sono previsioni costituzionali ch e
hanno in realtà nel nostro ordinamento
repubblicano un solo significato chiaro e d
univoco, essendo gli altri significati tutt i
opinabili e discutibili : il superamento della
sacralità della configurazione regia del
Capo dello Stato .

Il Capo dello Stato non può delinquere :
così proclamava lo Statuto albertino. La
Costituzione repubblicana proclama i l
contrario: il Capo dello Stato in quant o
tale, cioè come Capo dello Stato, può delin -
quere, non è né sacro né inviolabile . Questo
non è uno Stato etico, non è la nostra una
Costituzione concessa da un soggetto inve -
stito del potere di rappresentanza general e
dello Stato; la nostra è una Repubblica i cu i
organi rispondono sempre delle lor o
azioni, non essendo né sacri, né inviola-
bili .

La previsione dei delitti presidenziali h a
il significato del tramonto definitivo dell a
inviolabilità e irresponsabilità assoluta de l
Capo dello Stato e della parificazione ,
sotto il profilo della responsabilità, a cert e
condizioni ed in certi modi, della figura de l
Capo dello Stato a quella di qualsiasi altr o
organo costituzionale e politico .

Chiedere a queste norme più di tanto è
imprudente: non possiamo applicare al
delitto presidenziale di alto tradimento e di
attentato alla Costituzione l 'intera disci-
plina che può riguardare un qualsiasi de-
litto o reato del nostro ordinamento. Sci-
voleremmo nel ridicolo se, in presenza d i
attentato alla Costituzione o esistendo l a
preoccupazione di tale attentato, preve-
dessimo una regolare seduta giurisdizio-
nale, come se si trattasse della violazione di
una regola condominiale .

Occorre quindi trattare queste fatti -
specie con molta prudenza e con la sag-
gezza di cui hanno dato ampia prova i col-
leghi che hanno fatto la proposta e l a
Giunta che l'ha accolta, rivedendola e ra-
zionalizzandola . Credo che questo sia av-
venuto e ritengo quindi che, anche relati-
vamente a questa ultima parte delle obie-
zioni intervenute, si possa dire che la ri-
sposta è stata fornita nel modo più chiaro e
leale possibile. Mi auguro vivamente che i
colleghi che tali questioni hanno sollevato
possano essere soddisfatti .

Non ho altro da aggiungere, signor Pre-
sidente. Ringrazio lei ed i colleghi dell 'at-
tenzione prestatami .

PRESIDENTE. Avverto che, non es-
sendo state presentate proposte di modi -
fica ai documenti all 'ordine del giorno ,
essi saranno direttamente sottoposti all a
votazione finale nominale mediante proce -
dimento elettronico .

Ricordo che, trattandosi di votazioni fi-
nali, a norma dell'articolo 64, primo
comma, della Costituzione e dell'articol o
16, comma 4, del regolamento, è neces-
saria la maggioranza assoluta dei compo-
nenti la Camera .

Rinvio pertanto il seguito del dibattito ,
per le dichiarazioni di voto ed il voto, all a
ripresa pomeridiana .
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Sospendo la seduta fino alle 16,30 .

La seduta, sospesa alle 11,40 ,
è ripresa alle 16,30.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sens i
dell'articolo 46, secondo comma del rego-
lamento, i deputati Fracanzani, Rossi e
Scovacricchi sono in missione per incaric o
del loro ufficio .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, av-
verto che, dovendosi procedere alla vota-
zione nominale mediante procedimento
elettronico della proposta di regolament o
parlamentare per i procedimenti di accus a
(doc . II-bis, n. 2) e sulla proposta di ag-
giunta al regolamento della Camera degl i
articoli 18-bis, 18-ter e 18-quater (doc. II, n.
20), decorre da questo momento il termin e
di preavviso previsto dal quinto comma
dell'articolo 49 del regolamento .

Sospendo la seduta fino alle 17 .

La seduta, sospesa alle 16,40,
è ripresa alle 17.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare
alle dichiarazioni di voto finali che, se no n
vi sono obiezioni, avranno luogo congiun-
tamente per entrambi i documenti .

(Così rimane stabilito) .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Santoro . Ne ha facol-
tà .

ITALICO SANTORO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, il processo di riforma
di quella che la dottrina aveva chiamato
giustizia penale costituzionale, che è du-
rato alcuni decenni ed al quale — mi sia
consentito ricordarlo — il gruppo al qual e
mi onoro di appartenere ha portato atten-

zione ed impegno particolari, culminato
nell'adozione della legge costituzionale n .
1 del 1989, non può dirsi del tutto completo
fino al momento in cui il Parlamento — e ,
per quanto ci riguarda, la Camera — non
avrà provveduto a deliberare le norme re -
golamentari di coordinamento con i l
nuovo testo dell 'articolo 96 della Costitu-
zione .

D'altra parte, va ricordato che se l'arti-
colo in questione è stato incisivamente
modificato, diverse e per qualche aspetto
meno radicali sono le innovazioni appor -
tate nel caso — auspicabilmente di scuola
— di reato presidenziale, commesso cioè
dal Presidente della Repubblica nell 'eser-
cizio delle sue funzioni, ed individuato
dall'articolo 90 come attentato alla Costi-
tuzione o alto tradimento. In tale fattispe-
cie, infatti, rimangono vigenti le proce-
dure un tempo previste anche per i reati
ministeriali, commessi cioè dai ministri
nell 'esercizio ed in ragione delle loro fun-
zioni .

Si tratta pertanto di adeguare, al di là de l
regolamento della Camera, lo speciale re -
golamento parlamentare per i procedi-
menti di accusa, che risale al 1961 e che fu
modificato nel 1979, dopo l'approvazione
della legge di riforma del processo penal e
costituzionale del 1978 .

È appena il caso di ricordare che carat-
teristica essenziale della normativa costi -
tuzionale, approvata l'anno scorso ed en -
trata in vigore al l ' indomani della scadenza
dei tre mesi a disposizione per l'eventual e
richiesta di referendum costituzionale, è
rappresentata dall'abolizione della Com-
missione per i procedimenti di accusa — l a
cosiddetta Inquirente — e dal manteni-
mento quale unica prerogativa parlamen -
tare di un filtro, volto a consentire al Par -
lamento una verifica sull'eventuale sussi -
stenza delle esimenti che la stessa legge d i
revisione costituzionale prevede nel terz o
comma del suo articolo 9.

Prima e soprattutto dopo l'autorizza-
zione, tutte le attività istruttorie e giudi-
ziarie sono direttamente demandate alla
magistratura ordinaria .

Il documento II, n . 20, sottoposto dalla
Giunta per il regolamento all'esame



Atti Parlamentari

	

— 33956 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 GIUGNO 1989

dell'Assemblea e, in precedenza, alla
Giunta stessa unitariamente da tutti i
membri della Giunta per le autorizzazioni
a procedere, contiene tre articoli aggiun-
tivi all 'articolo 18 del l 'attuale regolamento
della Camera. Su tali articoli vi è il pien o
consenso del gruppo repubblicano .

Intendiamo in particolare sottolineare
l 'opportunità delle modifiche apportate
dalla Giunta per il regolamento al test o
originariamente proposto dai membri
della Giunta per le autorizzazioni a proce-
dere, con particolare riferimento alla eli-
minazione della facoltà di richiedere sup-
plementi di indagine, facoltà che è stata
utilizzata in vigenza del vecchio procedi -
mento e della Commissione inquirente per
rinviare e spesso accantonare di fatto pro -
cedimenti pendenti dinanzi alla Commis-
sione stessa .

In questo modo l 'Assemblea si trova a
decidere tra due sole opzioni, a parte i l
caso di pura e semplice restituzione degl i
atti all 'autorità giudiziaria perché la Ca-
mera ritiene che non spetti ad essa delibe -
rare in materia : diniego di autorizzazione a
procedere motivato con le note esimenti di
cui all 'articolo 9, comma 4 della legge di
riforma, ovvero concessione della stessa .

Per quanto riguarda poi il modificat o
regolamento per i procedimenti d'accusa ,
il dibattito ha anche confermato le valuta -
zioni già contenute nella relazione che ac-
compagna il testo proposto dalla Giunta
per le autorizzazioni a procedere e fatto
proprio dalla Giunta per il regolamento . S i
tratta di un articolato organico che ri-
sponde alle esigenze di coerenza general e
e di corretta puntualizzazione delle diverse
fattispecie. Anche in questo caso la Giunt a
ha apportato una modifica che giudi-
chiamo positivamente, nel senso che l'arti -
colo 18 è adesso formulato in modo tale d a
stabilire un vero e proprio obbligo de l
Comitato di avanzare proposte di merito .

In conclusione siamo di fronte all 'assol-
vimento da parte della Camera di un pre-
ciso obbligo costituzionale, che corona un
processo riformistico durato anche tropp o
tempo ed emblematicamente sancito dall a
decisione con cui, già alcuni mesi fa, la
vecchia Commissione inquirente si è tem-

pestivamente spogliata di tutti i procedi-
menti ancora in suo possesso .

E pertanto con deciso convincimento
che il gruppo repubblicano annuncia il su o
voto favorevole sulle due proposte regola-
mentari collegate, con l 'auspicio, natural -
mente, che ad esse facciano assai presto
seguito anche le numerose altre che atten -
dono di essere avviate per migliorare il
lavoro della nostra Assemblea (Applaus i
dei deputati del gruppo del PRI) .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare per dichiarazione di voto, faccio
presente che dovremmo ora procedere all e
votazioni, per le quali è richiesta la mag-
gioranza assoluta dei componenti la Ca-
mera .

Onorevoli colleghi, vorrei pregarvi d i
prendere posto nei vostri banchi, in mod o
che si possa avere il quadro della situa-
zione che, ahimè, non mi sembra molto
confortante .

Non mi pare si sia in condizioni di garan-
tire la maggioranza assoluta dei compo-
nenti l 'Assemblea (Commenti) .

Bisognerebbe provare? In che modo ?
Mettendo in votazione un articolo per poi
farlo respingere?

ToMASO STAITI DI CUDDIA DELLE

CHIUSE. Queste sono le regole della demo -
crazia!

PRESIDENTE. Le regole della demo-
crazia non sono queste! Le regole dell a
democrazia, almeno di una democrazi a
che abbia la responsabilità dei suoi atti e
non consenta che si vada allo sbando, sono
anche quelle di controllare se si sia oppure
no in condizione di affrontare un determi -
nato atto. E il Presidente si assume quest a
responsabilità! (Applausi dei deputati de i
gruppi della DC e del PCI) Desidero dirlo
con molta chiarezza !

Come dicevo, dovremmo procedere a
votazioni per le quali ricordo ancora che è
richiesta la maggioranza assoluta dei com-
ponenti la Camera . Tuttavia, poiché da
diverse parti mi è stata espressa la preoc-
cupazione che oggi non sia presente l a
metà più uno dei componenti l 'Assemblea,
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ritengo opportuno rinviare le votazioni in
questione ad altra seduta .

ToMASO STAITI DI CUDDIA DELLE

CHIUSE. Ma non c 'è la prova che sia
così !

PRESIDENTE. Il rinvio ad altra seduta è
sempre possibile, onorevole collega .

Vorrei però ricordare, onorevoli colle-
ghi, che quando, in sede di Conferenza dei
presidenti di gruppo si è deciso di affron-
tare la proposta di regolamento parlamen -
tare per i procedimenti d'accusa e quella di
aggiunta di alcuni articoli al regolamento
della Camera — necessari perché l'Assem-
blea potesse lavorare correttamente —, i
presidenti medesimi avevano assicurato
che il numero dei deputati presenti in aul a
sarebbe stato equivalente alla metà pi ù
uno dei componenti l'Assemblea .

Nella situazione attuale, credo sia più
opportuno rinviare ad altra seduta le vota -
zioni non ancora iniziate .

A questo punto, vorrei dare la parola
all'onorevole Violante, che ha già chiest o
di parlare per protestare . . . (Interruzione
del deputato Tassi) .

Onorevole Tassi, non protesti facendo
riferimento alla democrazia, perché in
questo caso troverà un duro scalino . . . (Ap-
plausi dei deputati del gruppo del PCI) .

CARLO TASSI. Sono assenti i deputati
della maggioranza !

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, lei ha
chiesto di parlare poco fa, quando era
ormai evidente che in aula non vi era la
maggioranza assoluta dei component i
l'Assemblea. L'onorevole Violante invece
l 'aveva chiesto prima della sospensione dei
lavori, quando si era accorto della stess a
cosa: è stato quindi molto previdente .

CARLO TASSI. Sapeva già che non
c'erano i deputati ?

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, consen-
tendo ora al l 'onorevole Violante di parlare
non faccio al collega alcun favore. In se-
guito potrà intervenire anche lei, così

come l 'onorevole Rodotà e tutti gli altri
colleghi che lo chiederanno .

L'onorevole Violante ha facoltà di par -
lare sull 'ordine dei lavori.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente ,
si faceva poc 'anzi riferimento alle regol e
della democrazia, ma vi è un punto d i
fondo che vorrei sottolineare : quando i
presidenti di gruppo si impegnano nella
loro Conferenza a tenere un certo compor -
tamento, così deve poi avvenire, altriment i
non sapremo più quali siano le regole in
questa Assemblea .

Vi è un punto di fondo gravissimo : i pre-
sidenti di gruppo hanno garantito che vi
sarebbe stato il numero legale. Il gruppo
comunista è presente in aula, così come
qualche altro gruppo; non c'è, invece, la
maggioranza !

Si tratta di un fatto di grave responsabi-
lità politica nei confronti del Parlamento ,
non solo perché discutiamo di giustizi a
politica, ma anche perché tutti i partiti, ne l
momento in cui si è celebrato il refe-
rendum per abolire la Commissione inqui -
rente, hanno assunto di fronte al paese il
solenne impegno di approvare al più
presto un certo tipo di disciplina. Ora, a
pochi giorni dalla scadenza elettorale,
queste stesse parti non intendono eviden -
temente sostenere l'onere assunto in pas -
sato nei confronti dell'elettorato.

Credo si tratti di una questione partico -
larmente grave. Non so quale sia il modo
per risolverla, ma il problema dovrà essere
rilevato dal Presidente in Conferenza de i
presidenti di gruppo, perché quando s i
viene meno a questo tipo di impegni s i
indebolisce veramente un momento della
democrazia parlamentare, signor Presi -
dente! (Applausi dei deputati del gruppo del
PCI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
sull'ordine dei lavori l 'onorevole Tassi . Ne
ha facoltà .

CARLO TASSI. Signor Presidente, verbum
boni viri est obligatio, ma qui i casi sono
due: o non ci sono i boni viri o il verbum
boni viri non est obligatio.
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I presidenti dei gruppi parlamentari s i
erano impegnati alla presenza dei depu-
tati, avevano cioè assunto un obbligo d i
fare a carico degli aderenti ai rispettiv i
gruppi. Allora o questi presidenti no n
sanno cosa fanno, o gli aderenti in que-
stione non ubbidiscono ai propri presi -
denti. In ogni caso — me lo consenta ,
signor Presidente — così, ad occhio, si pu ò
verificare come in aula non sia presente un
numero sufficiente di parlamentari pe r
garantire la maggioranza prescritta da l
regolamento della Camera .

Se non si raggiunge la maggioranza as-
soluta dei componenti non è vero che l a
norma posta in votazione sia respinta :
semplicemente essa non è approvata . I l
che — mi consenta, Presidente — è cosa
completamente diversa .

Io sono venuto in aula, pur essendo can -
didato alle elezioni europee. Sono venuto
qui per fare il mio dovere, perché convo-
cato per argomenti estremamente impor -
tanti, quali la modifica del regolamento
per la punizione dei reati gravissimi che
un ministro può compiere . Per questo in -
tendo e pretendo che risulti ufficialmente
dagli atti della Camera la mia personal e
presenza. Non accetto, signor Presidente
— glielo dico molto francamente — d i
finire tra i deputati anonimi che son o
assenti e che appartengono soprattutt o
alla maggioranza, quella maggioranza
che sta dando un grandissimo appoggio a i
ministri ladri, non consentendo l'appro-
vazione di norme che permettano di pre-
disporre la procedura per penalizzare e
punire doverosamente i ministri ladri .
Non lo accetto, Presidente! Io voglio che
sia noto a tutti (sto parlando per la storia)
che Carlo Tassi, deputato del Movimento
sociale italiano-destra nazionale per la
XIII circoscrizione (Piacenza, Parma ,
Reggio e Modena), era presente in quell a
seduta in cui invece tutti gli altri erano in
giro ad accattare preferenze (soprattutto )
e non in aula a fare il loro dovere! Proprio
loro, che cianciano di democrazia! Io ri-
tengo che la democrazia sia lo strumento
che la Costituzione dà al nostro paese ; ed
io la rispetto proprio perché mi trovo ogg i
in quest'aula a compiere il mio dovere,

mentre gli altri sono in giro a far politic a
da quattro soldi !

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, condi-
vido la sua protesta. Lei ha pienamente
ragione a non voler essere confuso tra
coloro che oggi pomeriggio sono assenti ;
d 'altra parte, il suo intervento assicura che
lei non lo sia . Di questo io le do atto, cos ì
come gliene daranno atto gli Atti parla-
mentari .

Ha chiesto di parlare sull'ordine dei la-
vori l'onorevole Rodotà . Ne ha facoltà .

STEFANO RODOTÀ. Presidente, no i
avremmo preferito che si fosse procedut o
comunque alla votazione per constatare
poi la mancanza del numero legale (ap-
plausi del deputato Tassi), perché in un'oc-
casione così delicata e grave non è legit-
timo che i presenti in quest'aula sian o
penalizzati da un irresponsabile compor-
tamento dei gruppi di maggioranza .

Signor Presidente, devo essere molt o
sincero: a nome del gruppo della sinistra
indipendente io la prego in questo mo-
mento, anche se so che non è questa la sede
idonea, di non proporre più nella Confe-
renza dei presidenti di gruppo impegn i
relativi alle presenze dei parlamentari . Per
quanto ci riguarda, non possiamo assicu -
rare di rispondere in futuro ad una ri-
chiesta di tal genere, non certo — per cari -
tà! — per mancanza di riguardo nei suoi
confronti, ma per esprimere la nostra disi -
stima nei confronti dei colleghi che non
onorano i loro impegni.

Inoltre, Presidente, devo dire che è co-
stoso oggi essere presenti in quest 'aula ,
proprio perché i colleghi che sono assent i
stanno svolgendo la loro campagna eletto -
rale. E questo è un punto di immoralità .

Infine, credo che vi sia qualcuno che sta
giocando deliberatamente allo sfascio isti -
tuzionale . Non è vero che le istituzioni non
siano in grado di funzionare: hanno sì
grandissimi problemi, ma c 'è chi non le
vuole far funzionare per sostituire a
questo ordinamento un regime .

Questa è la mia opinione che — pe r
quello che vale — resterà registrata negl i
atti di questa Camera (Applausi dei depu-



Atti Parlamentari

	

— 33959 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 GIUGNO 1989

tati del gruppo della sinistra indipendente e
del PCI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
sull 'ordine dei lavori l 'onorevole Mattioli .
Ne ha facoltà .

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI . Signor
Presidente, vorrei fare di questa occasion e
un fatto più di cronaca che non di storia . Il
gruppo parlamentare verde, casualmente ,
è oggi presente in ques t 'aula al cento per
cento, tenuto conto che due colleghi son o
in missione. Siamo qui ad ottemperare ad
un impegno assunto in Conferenza dei pre -
sidenti di gruppo, ma soprattutto ad un
impegno preso di fronte al paese, perch é
oggi saremmo giunti all'adempimento fi-
nale del voto referendario . Per questo mo-
tivo trovo francamente incredibile il com-
portamento irresponsabile tenuto dall a
maggioranza .

Vorrei inoltre osservare che è proprio di
questi atti che poi si sostiene il rispetto pe r
il Parlamento. Ma come faranno i collegh i
democristiani e i colleghi socialisti a con-
tinuare a proporre nelle piazze riforme
istituzionali per una maggiore efficacia
del Parlamento se poi, in un modo così
eclatante, vengono meno agli impegni as-
sunti?

Di fronte a ciò appare abbastanza ridi -
colo pensare che da riforme come, per
esempio, quella dell'elezione diretta del
Capo dello Stato possa avere sostegno l a
vita del Parlamento, quando poi quotidia-
namente si dà questa sconfortante misur a
dell'ossequio alle istituzioni repubblicane
(Applausi dei deputati dei gruppi verde e
della sinistra indipendente) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, v i
prego di restare in aula. A seguito delle
considerazioni svolte dai colleghi finora
intervenuti, ritengo infatti a questo punt o
opportuno disporre la verifica del numer o
legale, che avrà luogo al termine degl i
interventi sull'ordine dei lavori (Applausi) .
Vi prego, dunque, di far rientrare i col -
leghi che già sono usciti . . .

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare
sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MAURO MELLINI. Signora Presidente ,
vorrei innanzi tutto ringraziarla pe r
questa sua iniziativa, adottata in extremis e
volta ad addivenire alla verifica del nu-
mero legale. Ritengo infatti che sarebb e
grave creare un precedente in base a l
quale, in un sistema fondato sulla calenda-
rizzazione dei lavori, una volta stabilito
che in una determinata seduta si deve pro-
cedere alla votazione di una norma regola -
mentare di una certa importanza (impor-
tanza che non è dettata dalla circostanz a
illustrata dal collega Tassi, e cioè dal fatt o
che, se non si approvasse tale norma, sa-
rebbero in qualche modo bloccati, con
grave danno per la loro speditezza, i lavor i
relativi a procedimenti pendenti ex arti-
colo 96 della Costituzione, perché certa-
mente così non è), si decidesse ad un cert o
punto di soprassedere alla votazione pre-
sumendo la mancanza del numero legale .
Soltanto la constatazione formale dell a
mancanza del numero legale nelle forme
prescritte dal regolamento e con i provve-
dimenti che alla stessa conseguono può
consentire di derogare alla calendarizza-
zione ed all'ordine dei lavori decisi in base
alle norme del regolamento .

Sarebbe infatti molto grave stabilire
che per alcune votazioni, in determinat i
casi piuttosto che in altri, con potere
discrezionale (e non contesto il fatto ch e
tale potere discrezionale sia esercitato
dalla Presidenza della Camera, perch é
sarebbe forse ancora più grave se foss e
l'Assemblea a decidere di non votare) si
derogasse alla calendarizzazione fissata .
Se il numero legale manca, occorre ch e
una simile circostanza sia formalment e
constatata !

Non entro nella questione relativa alle
responsabilità legate alla mancanza del
numero legale . Quello che voglio sottoli-
neare è che se si deve derogare alla norma
regolamentare relativa alla calendarizza-
zione dei lavori, ciò deve avvenire sulla
base di circostanze obiettive. Non ci si può
cioè limitare ad una stima preventiva, ma
si deve procedere — ripeto — alla consta-
tazione formale della situazione attraverso
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una verifica del numero legale, che renda
evidente l'impossibilità di proseguire ne l
regolare andamento dei lavori .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pro -
cediamo dunque alla verifica del numer o
legale . . .

CARLO TASSI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CARLO TASSI. Signor Presidente, com e
dicevo poc'anzi verbum boni viri est obli-
gatio! Dopo quello che lei ha detto poc 'anzi,
signor Presidente, noi abbiamo avvertito i
colleghi che aspettavano fuori che pote-
vano andarsene (Commenti dei deputati
dei gruppi del PCI e della sinistra indipen-
dente) .

Voi potete dire quello che volete! Qu i
qualcuno parla per la cronaca, io parl o
per la storia (Commenti dei deputati dei
gruppi del PCI e della sinistra indipen-
dente) . Siete liberi di fare i commenti che
volete, ma io ritengo importante il Parla -
mento e lo testimonio con una presenza
costante e quotidiana : sfido chiunque ad
avere più presenze di me. Sarà giusto,
sarà sbagliato ; farò bene, farò male, m a
io, eletto alla Camera dei deputati, veng o
qui a fare il mio dovere . E quando il Pre-
sidente ha detto che la votazione era rin-
viata ho detto ai miei colleghi che stavan o
fuori che potevano andarsene . E se ne
sono andati! Ormai, Presidente, la veri -
fica del numero legale potrà servire a
Carlo Tassi, ma non certo ai miei collegh i
che stavano fuori .

PRESIDENTE. Prima di procedere all a
verifica del numero legale, avverto i col-
leghi che, qualora se ne constatasse l a
mancanza, la Camera sarà convocata a
domicilio.

Procediamo, dunque, alla verifica del
numero legale, che avrà luogo mediante
procedimento elettronico : ciascun depu-
tato premerà uno qualsiasi dei pulsant i
posti sulla tastiera utilizzata per le vota-
zioni .

Verifica del numero legale .

PRESIDENTE. Dispongo la verifica de l
numero legale mediante procedimento
elettronico .

(Segue la verifica) .

Comunico che la Camera non è in nu-
mero legale per deliberare . Confermo per -
tanto il rinvio ad altra seduta delle vota-
zioni finali dei documenti oggi esami-
nati.

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Sono presenti:

Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amodeo Natale
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Artese Vitale
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antoni o
Bargone Antonio
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bonfatti Paini Marisa
Bonsignore Vito
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Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Borri Andrea
Brescia Giuseppe
Brunetto Arnald o
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luig i

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Castagnetti Guglielm o
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandro
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluig i
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigi a
Costa Alessandra
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino

D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
d'Amato Luigi
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Pennino Antonio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta

Donati Ann a
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinand o
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Mart e
Fiandrotti Filipp o
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Fiori Publio
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angel a
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Labriola Silvano
Lanzinger Giann i
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lavorato Giuseppe
Lega Silvio
Levi Baldini Natalia
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
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Lodi Faustini Fustini Adrian a
Loiero Agazi o
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Malfatti Franco Mari a
Mammone Nati a
Mancini Vincenz o
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffael e
Mattarella Sergio
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino '
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvator e
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Eli o
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antoni o
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Nardone Carmine
Nerli Francesc o
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orciari Giusepp e
Orlandi Nicolett a
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Parlato Antoni o
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellicanò Gerolamo

Perrone Antonio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flamini o
Pinto Roberta
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Albert o

Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sapienza Orazi o
Saretta Giusepp e
Savio Gastone
Scalia Massimo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Strada Renato
Strumendo Lucio
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Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Testa Antonio
Torna Mario
Trabacchini Quart o

Umidi Sala Neide Mari a

Vairo Gaetano
Valensise Raffael e
Vecchiarelli Brun o
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenz o
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amede o
Zangheri Renato
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione :

Caccia Paolo Pietro
Fracanzani Carlo
Grosso Maria Teresa
Martino Guido
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Sarti Adolfo
Scovacricchi Martin o
Silvestri Giuliano
Stegagnini Bruno

Sui lavori della Camera.

La seduta termina alle 17,30.

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

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

alle 20.

PRESIDENTE. Avverto che la Camera
sarà convocata a domicilio .



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA BIANCA 
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Annunzio di proposte di legge .

In data 2 giugno 1989 è stata presentat a
alla Presidenza la seguente proposta di
legge dai deputati :

LANZINGER ed altri: «Interpretazione a u-
tentica del comma 6-bis dell'articolo 2 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n . 69, conver -
tito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n . 154, relativa alla tassazione
delle indennità percepite dai membri de l
Parlamento nazionale e del Parlamento
europeo» (4003).

In data 6 giugno 1989 sono state presen -
tate alla Presidenza le seguenti proposte d i
legge dai deputati :

FIORI : «Istituzione della Cassa dipen-
denti statali presso la Direzione generale
degli istituti di previdenza» (4008) ;

GRosso ed altri : «Norme per la tutela del
patrimonio ippico, per il sostegno e la valo -
rizzazione del turismo equestre e delle atti -
vità ippiche minori» (4009) ;

RUTELLI ed altri: «Modifica delle norm e
relative alle elezioni degli organi collegiali
della scuola» (4010) .

In data' odierna sono state presentat e
alla Presidenza le seguenti proposte di
legge dai deputati :

D 'AMATO LUIGI: «Modifiche alla legge 29
dicembre 1988, n. 544, riguardanti l'attri-
buzione della maggiorazione sociale delle
pensioni Inps e dell'aumento per gli e x
combattenti» (4011) ;

ARMELLIN : «Nuove norme fiscali a favore
di enti che non hanno per oggetto esclusiv o
o principale l'esercizio di attività commer -
ciali» (4012) ;

TESTA ANTONIO ed altri: «Istituzione
dell 'ufficio del Commissario parlamen-
tare alle Forze armate» (4013) ;

BUFFONI ed altri : «Norme per discipli-
nare l'impiego dell'amianto, la rimozione e
lo smaltimento dei materiali contenent i
amianto, nonché l'adozione di dispositiv i
di protezione in attuazione della direttiva
83/477/CEE» (4014) ;

FRACCHIA ed altri : «Modifica dell'articolo
76 del testo unico delle leggi per la compo-
sizione e la elezione degli organi delle Am -
ministrazioni comunali, approvato con de -
creto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n . 570, concernente le surro-
gazioni nei comuni con popolazione sino a
5 .000 abitanti» (4015) ;

BRESCIA e SHETTINI : «Istituzione dell e
province del Melfese e del Lagonegrese »
(4016);

GASPAROTTO ed altri: «Norme per l 'ulte-
riore avanzamento al grado superior e
degli ex combattenti che hanno già rice-
vuto una promozione a titolo onorifico »
(4017);

VALENSISE ed altri: «Disciplina dell e
aziende termali già inquadrate nel di-
sciolto Ente autonomo di gestione per l e
aziende termali (EAGAT)» (4018) ;

BASSOLINO ed altri: «Istituzioni di un si-
stema di reddito minimo garantito per l a
formazione e il lavoro dei giovani disoccu -
pati» (4019) ;

FERRANO1 ed altri: «Norme per il poten-
ziamento degli organici della Corte di ap-
pello di Trento in previsione dell'entrata in
vigore del decreto del Presidente della Re -
pubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull 'uso
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delle lingue tedesca e ladina nei procedi -
menti giudiziari» (4020) ;

MONTANARI FORNARI ed altri : «Disposi-
zioni in materia di verifiche di macchine,
impianti e mezzi personali di protezione a i
fini della sicurezza nei luoghi di vita e d i
lavoro» (4021) .

Saranno stampate e distribuite .

Annunzio di una proposta di legge
d'iniziativa regionale.

In data 5 giugno è stata presentata alla
Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della
Costituzione, la seguente proposta di legge
d'iniziativa del consiglio regionale del Ve-
neto:

«Riconoscimento per i cittadini italian i
residenti o domiciliati all'estero del diritto
di esprimere il voto presso le ambasciate e i
consolati italiani» (4006) .

Sarà stampata e distribuita .

Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare .

In data 5 giugno 1989 è stata presentata
alla Presidenza la seguente proposta d ' in-
chiesta parlamentare dai deputati :

DE LORENZO ed altri: «Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiest a
per la verifica della congruità e dell 'effi-
cacia degli interventi in materia di tutel a
della acque» (doc. XXII, n . 50).

Sarà stampata e distribuita .

Cancellazione dall'ordine del giorno di
un disegno di legge di conversione pe r
decadenza del relativo decreto-legge .

Essendo trascorsi i termini di cui all'ar -
ticolo 77 della Costituzione per la conver-
sione in legge del decreto-legge 1 0 aprile

1989, n. 119, il relativo disegno di conver-
sione è stato cancellato dall'ordine del
giorno :

«Conversione in legge del decreto-legg e
1 0 aprile 1989, n. 119, recante norme in
materia di trattamento ordinario di disoc -
cupazione e di proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale i n
favore dei dipendenti dalle società costi-
tuite dalla GEPI SpA e dei lavoratori edil i
del Mezzogiorno, nonché di pensiona-
mento anticipato» (3780) .

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

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

I Commissione (Affari costituzionali) :

GRILLO SALVATORE e BIONDI : «Norme per
consentire l'azione rapida di tutela dei
cittadini a fronte delle omissioni della
pubblica amministrazione» (3825) (con
parere della Il, della V e della VI Commis-
sione);

TASSI ed altri: «Norme sulla responsabi-
lità civile dei partiti politici in merito agl i
atti illeciti commessi da loro rappresen-
tanti in organi pubblici» (3877) (con parere
della Il Commissione) ;

BERSELLI ed altri: «Risarcimento de l
danno per le vittime del terrorismo» (3883)

(con parere della Il, della III, della V, della
VI e della IX Commissione);

«Norme intese a favorire la votazione
degli elettori non deambulanti» (3952) (con
parere della V, della VIII e della XII Com-
missione);

V Commissione (Bilancio) :

BECCHI e DE JULIO : «Modifiche ed integra-
zioni alla legge 1 0 marzo 1986, n. 64, con-
cernente la disciplina organica dell'inter-
vento straordinario nel Mezzogiorno»
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(3857) (con parere della I e della XI Com-
missione) ;

alla VII Commissione (Cultura) :

«Legge-quadro sullo sport» (3804) (con
parere della I, della IV, della V, della VI,
della VIII, della XI e della XII Commis-
sione) ;

VIII Commissione (Ambiente) :

RICCIUTI: «Disposizioni per il riequilibri o
territoriale, la difesa delle risorse, la tutel a
e il recupero del patrimonio urbanistico e
artistico-monumentale del comprensori o
Aquilano» (3679) (con parere della I, della
V, della VI, della VII, della IX e della X
Commissione);

FIORI: «Nuove norme concernenti il ri-
scatto degli alloggi da parte del personale
dipendente dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni» (3856) (con pa-
rere della I e della XI Commissione) ;

IX Commissione (Trasporti) :

d'AMATO Luigi: «Nuove norme in materia
di installazione ed utilizzazione delle cin-
ture di sicurezza nei veicoli a motore »
(3898) ;

TASSI ed altri : «Nuove norme sulla sicu -
rezza stradale e sull'uso delle cinture di
sicurezza» (3905) ;

CARIA ed altri : «Esonero dall'obbligo di
utilizzare le cinture di sicurezza nei centri
urbani» (3943) ;

XIII Commissione (Agricoltura) :

NARDONE ed altri : «Norme a tutela della
produzione e commercializzazione de l
prodotto lattiero-caseario, denominato
mozzarella» (3035) (con parere della I, della
Il e della X Commissione) ;

DIGLIO ed altri : «Norme per la tutela e l a
valorizzazione della fauna selvatica e per
la disciplina dell'attività venatoria» (3874 )
(con parere della I, della II, della III, della
IV, della V, della VI, della VII, della VIII,
della IX. della X e della XI Commissione) ;

SCHETTINI ed altri: «Interventi straordi-
nari a favore delle aziende agricole colpit e
dalla siccità dell ' inverno 1988-1989 nelle
regioni Basilicata, Calabria, Campania ,
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e To-
scana» (3888) (con parere della I, della V e
della VI Commissione).

Approvazione in Commissione.

Nella riunione di giovedì 1 ° giugno 1989
della IX Commissione (Trasporti), in sede
legislativa, è stato approvato il seguente
disegno di legge:

«Disposizioni concernenti l'industria na-
valmeccanica ed armatoriale e provvedi -
menti a favore della ricerca applicata al
settore navale» (approvato dalla VIII Com-
missione del Senato) (3500) .

Modifica nella costituzione
di una Commissione permanente .

Nella seduta del 31 maggio 1989, la V
Commissione permanente (Bilancio) ha
proceduto alla elezione del deputato Fran-
cesco Nerli a segretario, in sostituzione de l
deputato Maria Taddei, dimissionario .

Annunzio della nomina di componenti
del Consiglio della magistratura mili-
tare.

Il Presidente della Camera dei deputat i
— d'intesa con il Presidente del Senato —
in data 1° giugno 1989 ha nominato, ai
sensi dell 'articolo 1, comma 1, lettera d),
della legge 30 dicembre 1988, n. 561, quali
componenti del Consiglio della magistra-
tura militare estranei alla magistratura
stessa i signori professor Giovanni Gia-
cobbe e professor Carlo Federico Grosso .

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale .

A norma dell'articolo 30, second o
comma, della legge 11 marzo 1953, n . 87, i l
Presidente della Corte costituzionale ha



Atti Parlamentari

	

— 33969 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 GIUGNO 1989

trasmesso con lettera in data 26 maggio
1989 copia della sentenza n . 307, deposi-
tata in pari data in cancelleria, con la qual e
la Corte ha dichiarato :

«l'illegittimità costituzionale dell 'ottavo
comma dell'articolo 3 della legge 29

maggio 1982, n. 297 (disciplina del tratta -
mento di fine rapporto e norme in materia
pensionistica), nella parte in cui non pre-
vede che, in caso di prosecuzione volon-
taria nell 'assicurazione generale obbliga-
toria per l'invalidità, la vecchiaia ed i su-
perstiti da parte del lavoratore dipendent e
che abbia già conseguito in costanza di
rapporto di lavoro la prescritta anzianit à
assicurativa e contributiva, la pensione li-
quidata non possa comunque essere infe-
riore a quella che sarebbe spettata al rag-
giungimento dell'età pensionabile sull a
base della sola contribuzione obbligato -
ria;

non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell 'art. 10 del decreto de l
Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1432 (Riordinamento della prose-
cuzione volontaria dell 'assicurazione ob-
bligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti e per la tubercolosi)» (doc. VII ,
n . 710) .

La Corte costituzionale ha altresì depo-
sitato in cancelleria il 26 maggio 1989 le
sentenze nn. 308, 309 e 310, con le quali la
Corte ha dichiarato:

«non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell 'articolo 76 della legge
20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della
disciplina del reclutamento del personal e
docente della scuola materna, elementare ,
secondaria ed artistica, ristrutturazion e
degli organici, adozione di misure idone e
ad evitare la formazione di precariato e
sistemazione del personale precario esi-
stente)» (doc . VII, n . 711) ;

«non fondata la questione di legittimit à
costituzionale degli artt . 4 e 124 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico
del personale docente, direttivo ed ispet-
tivo della scuola materna, elementare, se-

condaria ed artistica dello Stato)» (doc .
VII, n . 712) ;

«non fondata la questione di legittimit à
costituzionale degli articoli 565 e 582 del
codice civile ;

inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 540, secondo
comma, del codice civile» (doc . VII, n .
713) .

Ai sensi del comma 1 dell 'articolo 108
del regolamento, le suddette sentenze sono
inviate alle seguenti Commissioni, compe -
tenti per materia : alla II (doc . VII, n . 713) ,

alla XI (doc . VII, n . 710), alla VII e alla XI
(doc. VII, nn. 711 e 712), nonché alla I
Commissione (Affari costituzionali) .

Annunzio della trasmissione di att i
alla Corte costituzionale .

Nel mese di maggio sono pervenute ordi -
nanze emesse da autorità giurisdizional i
per la trasmissione alla Corte costituzio-
nale di atti relativi a giudizi di legittimità
costituzionale .

Questi documenti sono depositati negl i
uffici del segretario generale a disposi-
zione degli onorevoli deputati .

Annunzio di archiviazioni di atti relativi a
reati previsti dall'articolo 96 della Co-
stituzione disposte dal Collegio costi-
tuito presso il tribunale di Roma.

Con lettere in data 31 maggio 1989 i l

procuratore della Repubblica presso il tri -
bunale di Roma ha comunicato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, della legge costi-
tuzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il col-
legio per i procedimenti relativi ai reat i
previsti dall'articolo 96 della Costituzione
costituito presso il suddetto tribunale h a
disposto, con decreto emesso in data 1 6

maggio 1989, l'archiviazione degli atti re-
lativi ad una denuncia sporta dal signo r
Giovanni Ravalli nei confronti dei deputat i
Bruno Visentini ed Emilio Colombo, nella
loro qualità di ministri delle finanze pro
tempore; e, con decreto emesso in data 17



Atti Parlamentari

	

- 33970 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 GIUGNO 1989

maggio 1989, l 'archiviazione degli atti re-
lativi ad una denuncia sporta dal deputato
Anna Donati nei confronti del senatore
Carlo Donat-Cattin, nella sua qualità d i
ministro della sanità pro tempore .

Con lettera in data 2 giugno 1989 il pro -
curatore della Repubblica presso il tribu-
nale di Roma ha comunicato, ai sens i
dell'articolo 8, comma 4, della legge costi-
tuzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il col-
legio per i procedimenti relativi ai reat i
previsti dall'articolo 96 della Costituzione
costituito presso il suddetto tribunale h a
disposto, con decreti entrambi emessi in
data 27 maggio 1989, l'archiviazione di atti
relativi al deputato Clelio Darida, nella sua
qualità di ministro di grazia e giustizia pro
tempore, concernenti presunte promesse e
dazioni di denaro effettuate dal signor
Bruno De Mico ; e l'archiviazione di atti
relativi al deputato Franco Nicolazzi, nell a
sua qualità di ministro dei lavori pubblic i
pro tempore, concernenti presunte dazioni
di denaro effettuate dal signor Bruno De
Mico, per il tramite del signor Giusepp e
Pace, in favore della signora Luisella Alpi e
dello stesso deputato Nicolazzi .

Trasmissioni dalla Corte dei conti .

Il Presidente della Corte dei conti, con let-
tera in data 31 maggio 1989, ha trasmesso la
determinazione n. 2018 adottata ai sensi
dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n .
259, dalla Corte in sezione di controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria, nella adu-
nanza del 7 marzo 1989, con cui si dichiara
di non ravvisare, al momento, motivi di
rilievo nel comportamento tenuto dal Comi-
tato olimpico nazionale italiano (CONI) in
relazione alla situazione che, con l'accerta -
mento di irregolarità della gestione della
Federazione italiana di atletica leggera (FI -
DAL) e le consequenziali dimissioni del suo
presidente, è venuta a determinarsi, su l
piano organizzativo e funzionale, nella Fe-
derazione stessa come, di riflesso, nel CONI
(doc . XV-bis, n. 5) .

Il Presidente della Corte dei conti, con
lettere in data 31 maggio 1989, ha tra -

smesso, in adempimento al dispost o
dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.
259, le determinazioni e le relative rela-
zioni sulla gestione finanziaria dei se-
guenti enti:

Istituto nazionale di ottica (INO), per gl i
esercizi dal 1984 al 1987 (doc. XV, n . 89) ;

Sezione speciale per l 'assicurazione del
credito all 'esportazione (SACE), per l 'eser-
cizio 1988 (doc. XV, n . 90) .

Questi documenti saranno stampati e
distribuiti .

Comunicazione di una nomina ministe-
riale ai 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 della nomina dell a
dottoressa Orsola Grandinetti a membro
del Consiglio d'amministrazione dell 'Isti-
tuto di credito per il finanziamento a
medio termine alle medie e piccole im-
prese del Veneto (Mediocredito delle Ve-
nezie) .

Tale comunicazione è stata trasmessa
alla VI Commissione permanente (Fi-
nanze) .

Trasmissioni dal Presidente
del Consiglio dei ministri .

Il Presidente del Consiglio dei ministri ,
con lettera in data 18 maggio 1989, ha tra -
smesso la relazione al 31 marzo 1989

sull 'attività svolta in attuazione degli inter -
venti previsti dagli articoli 21 e 32 della
legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive
modificazioni, per la ricostruzione e lo svi-
luppo dei territori colpiti dagli eventi si-
smici del novembre 1980 e del febbraio
1981 (doc. LX-bis, n . 5) .

Il Presidente del Consiglio dei ministri ,
con lettera in data 2 giugno 1989, ha tra-
smesso, ai sensi dell'articolo 2, quinto
comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n.
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428, convertito, con modificazioni dall a
legge 12 agosto 1982, n. 547, recante «mi-
sure urgenti per la protezione civile», l a
relazione — predisposta dal ministro per i l
coordinamento della protezione civile —
sull 'attuazione delle norme contenute nel
citato decreto-legge, relativa all 'anno 1988
(doc. LXXVII, n . 2) .

Questi documenti saranno stampati e
distribuiti .

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

Il ministro per il coordinamento dell e
politiche comunitarie ha trasmesso, a i
sensi dell 'articolo 9 della legge 16 april e
1987, n. 183, progetti di atti normativ i
comunitari .

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 6
del regolamento, i suddetti document i
sono a disposizione degli onorevoli depu-
tati presso il servizio rapporti comunitari e
internazionali che ne trasmetterà inoltr e
l 'elenco alle Commissioni permanenti.

Trasmissione
dal ministro degli affari esteri .

Il ministro degli affari esteri, con lettera
in data 27 maggio 1989, ha trasmesso l a
relazione finale sulle attività svolte ai sensi
della legge 8 marzo 1985, n . 73, per la rea-
lizzazione dei programmi di intervento
nelle aree sottosviluppate (doc . LXXXI -
bis, n . 1) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

Trasmissione dal ministro del bilancio
e della programmazione economica .

Il ministro del bilancio e della program-
mazione economica, nella qualità di vice -
presidente del Comitato interministeriale
per la programmazione economica

(CIPE), con lettera in data 31 maggio 1989
ha trasmesso, ai sensi dell 'articolo 2, ul-
timo comma, della legge 12 agosto 1977, n .
675, copia delle delibere adottate dal Comi -
tato interministeriale per il coordina-
mento della politica industriale (CIPI)
nella seduta del 3 agosto 1988, riguardanti
l'esame di situazioni aziendali, settoriali ed
occupazionali al fine della concessione de l
trattamento di cassa integrazione gua-
dagni straordinaria.

Questa documentazione sarà trasmessa
— d'intesa con il Presidente del Senato —
alla Commissione parlamentare per la ri-
strutturazione e riconversione industrial e
e per i programmi delle partecipazioni sta -
tali, e sarà altresì trasmessa alle Commis-
sioni competenti .

Trasmissione
dal ministro del tesoro .

Il ministro del tesoro, con lettera in data
5 giugno 1989, ha trasmesso, ai sensi
dell 'articolo 11-ter, comma 7 della legge
5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dalla legge
23 agosto 1988, n . 362, una relazione sulle
implicazioni finanziarie derivanti dall'ap-
plicazione della sentenza della Corte costi-
tuzionale n . 504 del 21 aprile-5 maggi o
1988 (in materia di trattamento di quie-
scenza del personale della scuola) (doc .
XCI, n . 3) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

Trasmissione di un documento
da un consiglio regionale .

Nel mese di maggio il Consiglio regio-
nale del l 'Emilia-Romagna ha trasmesso il
seguente documento :

risoluzione in ordine alla decisione di
dislocare diciotto cacciabombardieri Tor-
nado presso l 'aeroporto militare di San
Damiano in provincia di Piacenza .
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Questo documento è stato trasmesso all e
Commissioni competenti per materia ed è
a disposizione degli onorevoli deputat i
presso il servizio studi .

Adesione di deputati
a proposte di legge .

La proposta di legge PARLATO : «Istitu-
zione del fondo di solidarietà per le future
madri» (2492) (annunciata nella seduta del
22 marzo 1988) è stata successivamente
sottoscritta anche dai deputati : Andreoli ,
Antonucci, Berselli, Bonferroni, Cimmino,
Franchi, Loi, Mancini Vincenzo, Mazzone ,
Mensorio, Merloni, Mitolo, Parigi, Per-
rone, Ricciuti, Rivera, Savio, Scovacricchi,
Stegagnini, Tatarella e Torchio .

La proposta di legge TIRABOSCHI ed altri:
«Ordinamento della Croce rossa italiana»
(3700) (annunciata nella seduta dell' 8
marzo 1989) è stata successivamente sotto -
scritta anche dal deputato Rotiroti .

Annunzio di interrogazion i
e di interpellanze .

Sono state presentate alla Presidenza
interrogazioni e interpellanze. Sono pub-
blicate in allegato ai resoconti della seduta
odierna .

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni .

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

Ritiro di documenti
del sindacato ispettivo .

I seguenti documenti sono stati ritirati
dal presentatore: interrogazione a risposta
scritta Rutelli n . 4-06681 del 31 maggio
1988 ; interrogazione a risposta scritta Ru -
telli n . 4-13789 del 30 maggio 1989.
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INTERROGAZIONI

E INTERPELLANZE PRESENTATE

Per esigenze tipografiche i documenti del sindacato ispettivo ven-
gono pubblicati in un ordine diverso da quello comunemente seguito .
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

VESCE, AGLIETTA, RUTELLI, FAC-
CIO, CALDERISI, MELLINI e TEODORI .
— Al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Ministri della difesa e dell'interno. —
Per conoscere :

quali valutazioni intendano fornire
in merito al tragico incidente avvenuto a
Roma il 1° giugno, nel quale hanno perso
la vita due sottufficiali dell'Arma dei ca-
rabinieri ed altri due sono rimasti feriti . I
quattro erano a bordo di due elicotter i
che si sono scontrati nel corso di una
delle molte esercitazioni svoltesi in vista
della manifestazione in programma il 7
giugno per il 179° anniversario della fon-
dazione dell'Arma. I due apparecchi, ca-
duti nella zona di Villa Borghese, solo
per un caso fortuito non hanno provocato
vittime nella popolazione ;

se inoltre non ritengano che l 'uti-
lizzo degli spazi sovrastanti zone densa-
mente abitate ai fini di esercitazioni ae-
ree non si traduca, da parte delle auto-
rità militari, in una grave e inammissi-
bile sottovalutazione dei seri rischi cui
possono essere immotivatamente esposti i
cittadini in tali circostanze ;

infine se non valutino particolar-
mente preoccupante la situazione deter-
minatasi all'interno dell'area urbana di
Roma, percorsa ormai di continuo e ad
alta velocità dalle auto di polizia e cara-
binieri utilizzate in funzione di scorta ,
con il conseguente rischio, e l 'effettivo ve-
rificarsi, di frequenti incidenti, anche di
seria entità, come quello di cui due setti -
mane addietro è rimasto vittima presso
piazza di Torre Argentina un altro carabi-
niere, e se non intendano procedere a u n
deciso ridimensionamento dell 'utilizzo d i
tali scorte, che producono una notevol e
turbativa alla vita ed alla sicurezza de i
cittadini romani.

	

(4-13923)

FIORI . — Ai Ministri della pubblic a
istruzione, per la funzione pubblica, del te -
soro e per i problemi delle aree urbane . —
Per sapere – premesso che :

il decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri del 5 agosto 1988 ,
n. 325, sulla « mobilità » del personal e
docente nell'ambito della pubblica ammi-
nistrazione e la relativa circolare ministe-
riale applicativa prendono in considera-
zione le situazioni di esubero di ogni sin -
gola scuola, e non una più ampia situa-
zione che rientri nel criterio dell 'eccezio-
nalità della normativa sulla mobilità ;

per effetto del suesposto criterio ap-
plicativo si potrebbe verificare che in un a
di due scuole medie vicine un insegnant e
di educazione tecnica (categoria più espo-
sta alla mobilità) o di altra disciplina con
oltre trenta anni di servizio sarà conside-
rato « perdente posto e professionalità » e
quindi esposto alle mobilità, mentre nel-
l'altra scuola media vicina un altro inse-
gnante della stessa disciplina con soli
dieci anni di servizio resta titolare di cat-
tedra e conserva la propria professiona-
lità ;

detta « mobilità selvaggia ed indi-
scriminata » non tiene conto né delle ne-
cessità di organico determinate dai futuri

ed immediati collocamenti in quiescenza ,
né, tampoco, dei disagi di tipo socio-eco-
nomici e logistico-abitativi sia del perso-
nale mobilitato sia delle rispettive fami-
glie esposte ad un indiscriminato nomadi-
smo

se non ritengano opportuno assu-
mere i provvedimenti necessari :

per evitare la sottoutilizzazione dei
docenti riciclati in altri settori della pub-
blica amministrazione ; la senilizzazione
del personale docente e del servizio scola-
stico; la necessità di un immediato e d
oneroso reclutamento di personale inse-
gnante in sostituzione di quello che pros-
simamente andrà in quiescenza, dopo ch e
con la mobilità degli attuali docenti si è
provveduto a far scadere anche la loro
professionalità ;
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promuovere una normativa per u n

prepensionamento con un abbuono di al-
meno cinque anni ; un accertamento de l
personale esuberante almeno su basi pro-

vinciali, per meglio rispondere a criter i
più equi di omogeneità e di selezione ; un

criterio di mobilità che non superi i 30 -
40 chilometri di distanza dalla residenza
del mobilitato, per evitare i disagi del -

l'impossibilità di trovare nuovi alloggi al -
l'interno di un mercato della casa cos ì

decisamente in crisi .

	

(4-13924)

GRIPPO . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri . — Per sapere – premesso ch e

in merito alle operazioni di collaudo rela-
tive alle opere realizzate in seguito agl i

eventi sismici del 1980 in Campania ed
agli effetti del bradisismo nell 'area fle-
grea non è disponibile un elenco at-

tendibile ed ufficiale dei sogget i

incaricati della loro esecuzione, dando
così spazio ad indiscrezioni giornalistich e

quale l'articolo pubblicato sull'argomento

dal settimanale Panorama di questa setti-
mana –:

se i nomi dei collaudatori segnalat i
e le rispettive parcelle accreditate di cu i

all'articolo indicato in premessa rispon-
dano al vero ;

se non ritenga quanto mai oppor-
tuno, al fine di corrispondere ad esigenze
di trasparenza e correttezza nell'operare

degli organi pubblici, fornire l'elenc o
completo dei soggetti incaricati dei col-

laudi e dei rispettivi onorari maturati ,

quale atto, tra l'altro, che si con -

formerebbe all'ordine del giorno pre-

sentato il 17 luglio 1986 dall ' interrogante

ed accolto dal Governo, contenente l ' im-
pegno dello stesso a pubblicare la rac-

colta completa dei provvedimenti emanat i

dal presidente della regione Campania e

dal sindaco di Napoli, quali commissar i

di Governo per le aree terremotate, con

l'indicazione degli impegni di spesa .
(4-13925)

PIRO . — Ai Ministri per gli affari so-
ciali e dei lavori pubblici . — Per sapere –

premesso che :

sui quotidiani di sabato 27 maggio

scorso è apparsa la notizia secondo cu i

un ragazzo in sedia a rotelle, Fabio Sor-
taro di diciannove anni, si è recato all'a-

genzia del Banco di Santo Spirito di vi a
Casilina, in Roma, accompagnato dall a

madre per aprire un conto corrente per -

sonale ;

mentre la madre entrava tranquilla -
mente, il rilevatore di metalli dell'in-

gresso della banca ha fatto scattare l 'al-

larme a causa della sedia a rotelle e l 'u-
sciere ha impedito al ragazzo di entrare ;

interpellata, la direzione della banca

ha confermato l'incidente e si è giustifi-
cata dicendo « che per far passare il ra-
gazzo si sarebbe dovuto bloccare le port e

e in una giornata caotica come quella d i

oggi, a causa dei versamenti ILOR e IR-

PEF diventa un problema »

se non ritengano dare indicazioni

che i sistemi di sicurezza agli ingressi in

generale di locali di pubblico servizio
come banche, supermercati eccetera ,

siano accessibili a tutti, senza per questo

far venir meno i criteri di sicurezza e

praticità .

	

(4-13926 )

RUSSO SPENA, TAMINO e CIPRIANI .

— Al Presidente del Consiglio dei ministri
ed ai Ministri dell'industria, commercio e
artigianato, del lavoro e previdenza sociale
e per gli interventi straordinari nel Mezzo -
giorno. — Per conoscere – premesso che :

l'industria NEWCO di Avellino, ap-
partenente ad una multinazionale USA ,
specializzata nella produzione di com-

pressori ad aria, ha comunicato il licen-

ziamento a 66 operai ;

attualmente lavorano presso lo sta-
bilimento circa 152 persone;
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solo pochi mesi fa la direzione co-
municava al consiglio di fabbrica l 'ottimo

andamento produttivo dell'azienda ed in -
fatti nel 1988 sono stati realizzati, nel
solo stabilimento di Pianodardine, 200
mila compressori a testimonianza dell a
validità produttiva e della positiva richie-
sta di mercato ;

la NEWCO ha ricevuto tramite l a
GEPI circa 17 miliardi di finanziamento
per l 'avvio della produzione per essere
subentrata alla società tessile Imatex, fal-
lita nel 1983 – :

se siano stati compiuti interventi, e
quali, per salvaguardare i livelli occupa-
zionali di tale azienda per evitare l 'uso
dei licenziamenti come mezzo per otte-
nere più facili finanziamenti pubblici ;

se non si ritenga opportuna una va-
lutazione attenta, di concerto tra i var i

ministeri e gli organi parlamentari com-
petenti, per valutare quanto sta avve-
nendo in Irpinia, visto che si continuan o
ad attuare licenziamenti : ricordiamo i
330 dell 'Isochimica, i 130 della MCS di
Solofra, i 40 della Metalrame, i 100 de i
calzaturifici Calbi a cui, non da ultimo ,
sono da aggiungere i licenziamenti all a
Mulat di Lacedonia, azienda questa rea-
lizzata quasi completamente con i fond i

della legge n. 219 del 1981 ;

quali provvedimenti urgenti inten-
dano dunque prendere, visto che per tutt e
queste situazioni finora non si sono tro-
vate soluzioni .

	

(4-13927)

RUSSO FRANCO. — Al Ministro della
difesa. — Per conoscere, in relazione al-
l 'incidente mortale nel quale a Roma
hanno perso la vita Giovanni Grillotti d i
20 anni, militare di leva e Giampaolo
Viglierchio di 27 anni, sottotenente d i

complemento e altri due militari sono ri-
masti feriti, uno dei quali in maniera
molto grave :

quale sia stata la dinamica dell ' inci-

dente, quale lo stato del mezzo mecca -

níco e quali le ultime manutenzioni e

controlli cui era stato sottoposto, quali

misure di sicurezza siano previste du-
rante esercitazioni e addestramenti di

questo genere e se esse siano state ri-

spettate ;

se risponda al vero che il giovane

Grillotti fosse stato bocciato due volte
agli esami per la guida dei mezzi coraz-
zati e che il suo utilizzo sarebbe stato

deciso da un ufficiale visto lo scarso nu-
mero dei piloti disponibili ;

quali provvedimenti si intendano

adottare per evitare che simili tragedi e

abbiano modo di verificarsi e sia salva -

guardata la sicurezza e l'incolumità del

personale in servizio .

	

(4-13928)

GUIDETTI SERRA . — Ai Ministri d i
grazia e giustizia e degli affari esteri . —
Per sapere – premesso che :

sul giornale la Stampa del 1° giugno

1989 si dà notizia della scoperta di un

traffico di bambini salvadoregni che i n

numero di 200 sarebbero stati « compe-
rati » per qualche milione da coppie d i

italiani ;

questo fatto, se vero anche solo i n

parte, ripropone l'allarme già dato da

gravi recenti episodi che hanno avuto

esiti dolorosi, circa il modo illegittimo

con cui bambini degli strati sociali pi ù

miseri vengono sottratti al loro paese e d

al loro ambiente profittando della scars a

vigilanza dei governi e delle , autorità che
dovrebbero essere preposte alla loro tu-

tela ;

per altro l'adozione di bambini stra-
nieri « soli » potrebbe rappresentare per

loro una soluzione ottimale purché avve-
nisse nel rispetto di regole che impedi-

scano abusi ed illegalità –:

quali urgenti iniziative di natura in-

ternazionale si intendano assumere pe r

regolare la materia .

	

(4-13929)
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VESCE, FACCIO, AGLIETTA e RU-
TELLI. — Al Ministro di grazia e giustizia .
— Per sapere – premesso che :

da quanto apparso da un articol o
sul giornale Il Mattino del 22 maggio
1989 all'interno del carcere di Poggioreal e
risultano gonfiati i prezzi dei generi ali-
mentari e delle altre cose che vengon o
distribuite a pagamento ;

la veridicità dei prezzi verrebbe con-
trollata da appositi uffici comunali e l a
distribuzione è curata dalla ditta Safac ,
la stessa che distribuisce il vitto ordina -
rio – :

le ragioni per cui i prezzi siano più
alti degli stessi negozi al dettaglio, co n
quali criteri vengano verificati dagli ap-
positi uffici comunali ed in base a qual i
criteri la ditta Safac abbia ottenuto que-
sto tipo di appalto ;

quanto percepisca la stessa ditta pe r
la distribuzione del vitto ordinario all'in-
terno di Poggioreale per ogni singolo de-
tenuto e quali siano gli accordi per i l
tipo e la quantità di cibo che dovrebbe
essere fornita ;

se tali disparità di prezzi si verifi-
chino all'interno di altre carceri . (4-13930)

ZAVETTIERI. — Ai Ministri per il co-
ordinamento della protezione civile, dell'in-
terno e dei lavori pubblici . — Per sapere –
premesso che :

nel comune di Bagnara Calabra
(Reggio Calabria), a causa di un violent o
nubifragio, abbattutosi sul centro abitat o
nel novembre 1988, si è creato uno stat o
di pericolo che minaccia l'incolumit à
pubblica a causa dell'esame e dei movi-
menti di terra che si sono verificati ;

l 'amministrazione, non disponendo
dei mezzi e dei finanziamenti necessari
per poter procedere alla rimozione dell e
frane ed eliminare le condizioni di peri-
colo venutosi a creare, si è limitata ad
emettere le ordinanze di sgombero dell e
abitazioni interessate ;

nella riunione convocata in data 30
novembre 1988 dal ministro per il coordi-
namento della protezione civile presso i l
municipio di Bagnara, con la partecipa-
zione del dipartimento della protezione
civile, della prefettura, dell 'assessorato re-
gionale ai lavori pubblici, è stato ricono-
sciuto « l 'effettivo pericolo incombente
per la pubblica incolumità a causa de l
dissesto presente nel territorio del co-
mune di Bagnara Calabra » di cui è stato
redatto dettagliato verbale;

il costo complessivo dell ' intervento è
stato stimato in 950 milioni, di cui 350
milioni già autorizzati dal Genio civile d i
Reggio Calabria il 30 dicembre 1988 ma,
a tutt'oggi, nulla si è fatto con grave
disagio per le famiglie e rischi per l a
sicurezza pubblica – :

quali iniziative i ministri interrogati ,
per quanto di loro competenza, intendono
intraprendere per accelerare l'inizio dei
lavori ed eliminare il pericolo esistente .

(4-13931 )

MOMBELLI. — Al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni . — Per sapere –
premesso che :

l'ufficio postale di Venegono Infe-
riore (Varese) ha subito negli ultimi due
anni ben tre rapine, l 'ultima delle qual i
in data 2 giugno 1989 ;

tali atti criminosi sono oggettiva -
mente favoriti dall'assenza di protezion i
della struttura in cui l 'ufficio postale è
ospitato ;

le condizioni di degrado e l'inade-
guatezza della struttura stessa (la cui am-
piezza è di poco superiore ai 25 metri
quadrati) creano notevoli disagi sia ai la-
voratori del servizio sia all'utenza ;

l'amministrazione comunale ha re-
centemente indicato un'area per la co-
struzione del nuovo edificio atto ad ospi-
tare l'ufficio postale, così come richiest o
dall 'Amministrazione delle poste – :

quali provvedimenti si intendono
porre in atto per garantire maggiore sicu-
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rezza ai lavoratori ed ai cittadini e preve-
nire il ripetersi degli atti criminosi prim a
citati ;

con quali tempi si intende procedere
per l 'acquisizione dell 'area e per la predi-
sposizione del progetto alla nuova sede
dell 'ufficio postale .

	

(4-13932)

DE LORENZO. — Al Ministro per i
beni culturali ed ambientali . — Per sapere
– premesso che :

la Chiesa di San Teodoro Martire i n
Rizziconi (RC) è un antico edificio d i
culto, ricostruito dopo il terremoto de l
1783 su un precedente impianto, come
conferma al suo interno una doviziosa de-
corazione a stucchi di derivazione neo-
classica ;

la Chiesa è ricca di tele di scuol a
napoletana, una delle quali attribuita allo
Scerbo, e di affreschi di Jerace, ed inoltr e
non vanno dimenticate la famosa statua
lignea del Bottone di San Francesco d i
Paola e la Crocefissione del Barrile ;

inoltre, numerose sono le decora-
zioni e le altre tele ivi conservate ;

l 'edificio necessita di urgenti lavor i

di recupero e di restauro – :

se non si ritenga opportuno interve-
nire tempestivamente per salvaguardare
un'opera così importante per il patrimo-
nio culturale della Piana di Gioia Tauro .

(4-13933)

LUCCHESI . — Ai Ministri dei trasport i
e del lavoro e previdenza sociale. — Per
sapere – premesso che :

l'Ente ferrovie dello Stato ha annun-
ciato una ulteriore riduzione del 12 pe r
cento (dopo quella attuata tempo fa de l
50 per cento) del contratto di riparazione
delle vetture con la FERVET ;

tale decisione pone in grave diffi-
coltà l'officina di Viareggio, che vede dra-

sticamente ridursi la mole delle com-
messe già programmate –:

se ritenga compatibile con l'esigenza

di una seria amministrazione la riduzione

di un contratto a prezzo bloccato in un
momento di grave tensione inflazioni-

stica;

se sono stati tenuti presenti i rischi
per l'occupazione nel settore delle aziende
riparatrici di materiale rotabile ;

se sono stati valutati i costi econo-
mici del probabile ricorso alla cassa inte-
grazione guadagni da parte delle aziende
colpite dalla decisione delle Ferrovie dell o
Stato .

	

(4-13934)

PROCACCI, FILIPPINI ROSA, BASS I
MONTANARI e CECCHETTO COCO . —
Ai Ministri per le aree urbane, dell'am-
biente, per i beni culturali e ambientali e
per i lavori pubblici . — Per sapere – pre-
messo che:

tra le numerose opere previste per i

campionati mondiali di calcio del 199 0
nella città di Roma figura la realizza-
zione di un anello ferroviario ;

per tale opera, di cui non si conte -

sta certo l'opportunità dal punto di vist a
della filosofia dei trasporti, è stato scelt o
un tracciato particolarmente infelice, che
comporta pesanti interventi in aree sotto-
poste a molteplici vincoli ;

in particolare, è interessata la zona
del Pineto, la cui salvaguardia è stat a
oggetto per molti anni della mobilita-
zione dei cittadini romani, e che attual-
mente è tutelata dal piano di assett o

della giunta comunale ed è compreso ne l
piano paesistico per opera della regione ;

nell 'area sono stati condotti lavori
di sbancamento della collina, si è proce-
duto all'abbattimento di due edifici e di

alberi secolari ;

non risulta che per le opere suddette

sia stato interpellato l'ufficio parchi ;

il tracciato dell'anello coinvolge an-
che monte Ciocci, anch'esso sottoposto a
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vincolo, per il quale è previsto lo scoper-
chiamento della collina panoramica con
eventuale rimodellamento;

in questo ambito verrà interessat o
anche l'istituto professionale per l'agricol-
tura della provincia Delpino, per cui è
già stata emanata l'intimazione di sgom-
bero, nonostante l'istituto sia l'unico de l
genere nella provincia e si configuri par-
ticolarmente problematico il suo trasferi-
mento, in quanto esso comporta l ' im-
pianto di un vigneto, un frutteto e
serre – :

se ritengano ammissibile la realizza-
zione di opere che non solo prescindon o
da qualunque valutazione di impatto am-
bientale, ma che comportano la viola-
zione di aree supervincolate da norme
che vietano, tra l'altro, ogni intervento su
edifici esistenti, il cambiamento dell'oro-
grafia, il taglio di alberi ;

in base a quali motivazioni il Mini-
stro per i beni culturali e ambientali ,
tramite il sovrintendente, abbia mante-
nuto un assoluto silenzio ;

se risulti chi abbia concesso le auto-
rizzazioni dei lavori di cui sopra e com e
sia stata condotta la vicenda nella confe-
renza dei servizi ; in relazione a ciò l'in-
terpellante richiede copia del verbale re-
lativo ;

se intendano, per quanto di compe-
tenza, esaminare la possibilità di utiliz-
zare un tracciato alternativo, che non ar-
rechi danni e su cui venga effettuata la
valutazione di impatto ambientale .

(4-13935)

FINCATO . — Al Ministro della sanità .
— Per conoscere – premesso che :

l ' interrogante è a conoscenza che l e
cure conservative dietetiche per i malat i

che superano i due terzi di funzionalit à
renale evitano, almeno per molti anni, i l
ricorso alla dialisi ;

è noto che, negli anni scorsi, erano
consegnati ai malati, direttamente, per un
tempo di tre mesi, prodotti aproteici ;

tale servizio, nella provincia di Vi-
cenza, è ancora garantito nella USL d i
Schio e, in Veneto, a Treviso, mentre per

l 'USL n . 8 di Vicenza l 'apposita delibera
non è stata approvata dal Coreco – :

se risultino le ragioni di tale segna-

lata differenza ;

se non ritenga utile dare direttive

precise in merito, al fine di garantire l 'u-
guaglianza tra i pazienti, anche tenend o
presente che il servizio aiuta ad evitare e
procrastinare il notevolissimo costo della
dialisi .

	

(4-13936)

ANDREIS e DONATI . — Al Ministro
dei trasporti. — Per sapere – premesso

che :

la legge 910 del 22 dicembre 1986 ,
ha previsto un finanziamento di 5 mila
miliardi per le ferrovie secondarie in re-
gime di concessione e in gestione com-
missariale governativa ;

' alla gestione commissariale governa-
tiva della ferrovia Parma-Suzzara son o
stati assegnati 35 miliardi ;

la tratta ferroviaria Parma-Suzzara è
parte fondamentale dell'asse pontremoles e
che via Mantova-Verona-Brennero colleg a
in modo ottimale il centro Europa a i

porti del Tirreno ;

per questo motivo è necessario ch e

gli investimenti previsti per questa linea

siano finalizzati ad un suo migliore fun-
zionamento, e tengano conto del passag-
gio allo Stato della ferrovia ora in ge-
stione commissariale per la necessaria in-
tegrazione richiesta dall'asse pontremo-
lese;

invece, in contraddizione con la so-
pra citata funzione, la spesa di 17 mi-
liardi è stata prevista per la costruzion e
di un nuovo deposito a Sorbolo, quando

già ne esiste uno a Suzzara -ed un altro è
in funzione a Parma, a 12 chilometri d a

Sorbolo ;

in ogni caso la dotazione finanziari a
destinata alla Parma-Suzzara è del tutto
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inferiore alla sua necessità di ammoder-
namento, anche in considerazione dell e
nuove opportunità per il traffico merci da
e per il Brennero

se risponda al vero che la gestione
commissariale intende destinare 17 mi-
liardi alla costruzione di un nuovo depo-
sito a Sorbolo ;

in caso affermativo, se sia stato va-
lutato l'impatto ambientale che l'edifica-
zione del nuovo deposito avrebbe su que l
territorio, in considerazione della pre-
senza di due altri depositi ferroviari in
località vicine ;

quali iniziative intenda avviare per
evitare la dispersione degli scarsi finan-
ziamenti disponibili che andrebbero desti -
nati ad interventi più coerenti con la fun-
zione che la ferrovia Parma-Suzzara do-
vrà assolvere come tratta dell 'asse pontre-
molese e mirati a rendere più sicura l a
linea sia con l'acquisto di nuovo mate-
riale rotabile, sia con la costruzione di
ponti, passaggi e sottopassaggi, elimi-
nando qualcuno dei numerosi passaggi a
livello esistenti ;

quali tempi ritenga siano mecessari
per il passaggio all'Ente ferrovie dello
Stato della ferrovia Parma-Suzzara e
quali investimenti intenda riservare all a
intera tratta Parma-Suzzara-Mantova-Ve -
rona al fine di rendere finalmente funzio-
nale ed efficace l'asse Tirreno-Brennero
che è scelta fondamentale per un nuov o
assetto del sistema ferroviario nazionale .

(4-13937)

FACCIO, AGLIETTA, VESCE e CALDE -
RISI. — Ai Ministri della difesa, del lavoro
e previdenza sociale e dell'interno. — Per
sapere – premesso che il ponte Bailey ch e
collega Siracusa all 'isola di Ortigia è
crollato dopo solo dieci mesi dalla costru-
zione, formalmente a causa del passaggio
di un camion carico di sabbia per 1 3
tonnellate – :

se intendano verificare per quanto
di competenza :

se la struttura del ponte non sia
stata eccessivamente caricata dal man-
tello di catrame;

le ragioni per cui non sia stato
istituito un semaforo a tempi alterni per
regolare le distanze tra i mezzi in tran-
sito sul ponte ;

quanto possa avere influito l 'ecces-
siva usura di un passaggio troppo sfrut-
tato ;

se la segnaletica non sia stata in -
sufficiente, in quanto non vi era un pre-
avviso della limitazione di peso e un ca-
mionista con un carico simile non può
fare retromarcia o incontra forti diffi-
coltà ;

se non ritengano assurdo e scor-
retto attribuire le responsabilità e la con -
seguente liquidazione dei danni alla ditta
appaltatrice del trasporto ;

il ponte Bailey in questione era
stato costruito per alleggerire il carico i n
transito sul ponte umbertino in ripara-
zione da circa un anno ;

se risultino le ragioni per cui tal i
lavori debbano durare così a lungo e con
quali criteri siano stati fissati i tempi d i
consegna del manufatto .

	

(4-13938)

MATTIOLI e SCALIA. — Ai Ministr i
dell'ambiente e per i beni culturali ed am-
bientali . — Per sapere – premesso che :

il comune di San Giovanni Rotondo
(FG) ha destinato a parcheggio un 'area
occupata dalla Pensione Bianco di pro-
prietà di Bianco Annamaria, pensione vo-
luta da padre Pio sin dal lontano 1936 ,
fiancheggiata allora, da una fascia di ter-
reno coltivato a mandorleto, e divenuto
già ora, anch'esso per volontà del co-
mune, un piazzale parcheggio auto ;

la Pensione Bianco, sita di fronte
all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenz a
è un albergo pensione benemerito per
aver ospitato ed ospitare persone in at-
tesa di ricovero al sopracitato ospedale o
in attesa di esami clinici o parenti de i
ricoverati residenti in regioni lontane ,
avendo sempre come regola morale l a
comprensione, la delicatezza e l'aiuto mo-
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rale e materiale verso i pensionanti più

afflitti e meno abbienti ;

la signora Bianco, proprietaria dell a

pensione, è la superstite e l'erede dell a

famiglia Basilio Maria e Bianco che pe r

l 'insistenza di padre Pio nel 1933 acqui-

stò l 'area intorno all 'allora isolato con-

vento dei P.P. Cappuccini, erigendovi con

gravi disagi e sacrifici la Pensione Bianc o

che per prima ospitò i pellegrini arrivat i

a San Giovanni Rotondo, e infine quando
padre Pio desiderò fare un ospedale, l a

Famiglia Bianco non esitò a donargl i

tutta l 'area per costruirvi l 'ospedale Casa

Sollievo della Sofferenza;

infine è in progetto la costruzione d i

una grande aula liturgica vicino al san-
tuario delle Grazie e convento che di -

struggerebbe quel poco di montagna al

naturale e di verde che ancora esist e

dalla morte di padre Pio – :

quali iniziative si intendano assú-

mere affinché venga garantita alla si-
gnora Maria Bianco la salvaguardia dello

stato di proprietà privata sotto tutti i

profili, ritenendo in primo luogo del tutto

disdicevole il comportamento dell 'ammi-

nistrazione comunale nei confronti dell a

famiglia Bianco che tanto ha fatto per l a

comunità tutta, ed in secondo luogo, che

la destinazione a semplice parcheggi o

previsto per quella zona dal piano regola-
tore, non sia di così grande utilità ed

interesse come lo è invece senz'altro pe r

l'intera collettività la presenza in loco
della Pensione Bianco la quale svolg e

opera assolutamente degna di maggior

valore rispetto alle finalità programmat e

dal piano regolatore generale per quell'a-

rea aventi l'unico scopo di promuovere

ancor di più il turismo pendolare d i

massa;

se non ritengano di dover interve-
nire al fine di salvaguardare l'integrit à

del paesaggio, tanto amato da padre Pio ,

e che rappresenta un singolare esempi o

di connubio tra rispetto dell'ambiente e

sentimenti popolari .

	

(4-13939)

MATTIOLI . — Ai Ministri della sanità e
dell'ambiente. — Per sapere – premesso

che :

nel comune di Telese (Benevento) ,
così come indicato dal piano regolatore
generale, è prevista la costruzione di un a

seconda area cimiteriale ;

la zona indicata è inadatta per tal e

ubicazione in quanto, oltre ad essere ac-
quitrinosa, essendo attraversata da u n

letto fluviale perennemente attivo con u n

livello geologico più basso di quello d i
tutto il territorio del comune di Telese ,
risulta storicamente – specialmente dopo

la costruzione della linea ferroviaria Na-
poli-Foggia che con la vicina collinett a

funge da sbarramento – essere stata pe-
riodicamente inondata dalle acque rag-
giungendo un livello anche di tre-quattro

metri di altezza;

la suddetta zona, attraversata da l
fiume, funge da letto di tutte le acque
defluenti dal reticolo idrografico Matese-
Cusano-Pietràroja-Cerretto Sannita Guar-

dia Sanframondi ;

l'ipotesi, poi, di costruzione aerea
delle strutture cimiteriali, oltre ai cost i

elevati che la collettività sarebbe ciamata

a sostenere, non eliminerebbe, in caso d i

inondazioni (l'ultima nel 1955), i nume-

rosi inconvenienti connessi alla agibilit à
del servizio, alla possibilità dell'access o
da parte dei parenti dei defunti al luog o
sacro, e ai problemi di carattere igienico-

sanitario ;

l'amministrazione comunale, inoltre ,

interpellata da vari cittadini, ha rigettat o

tali osservazioni ritenendo che queste per -

seguissero interessi particolari propo-
nendo modifiche che lederebbero interess i

generali perseguiti dal piano regolatore

generale – :

se i ministri interrogati siano a co-

noscenza del problema, e se non riten -

gano di intervenire affinché vengano ri -
spettate e tutelate le esigenze di carattere
igienico-sanitarie ed ecologiche per la lo-

calizzazione del nuovo cimitero di Telese .
(4-13940)
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MATTIOLI e SCALIA. — Ai Ministri
dell'ambiente, della marina mercantile e de i
lavori pubblici . — Per sapere – premesso
che :

il comune di Bibbona (Livorno) ha
approvato il piano particolareggiato dell a
costa (PPC) che prevede per le zone deno-
minate F/1 e F/2 la destinazione a parc o
pubblico a Marina del Forte e alla ta-
vola 5, nel bagno identificato con
via del mare, contrassegnato sulla plani-
metria con un asterisco e di cui si pre-
vede solo l 'adeguamento delle struttur e
balneari ;

quindi il comune di Bibbona appro-
vando il piano particolareggiato della co-
sta ha previsto solamente l 'adeguamento
dell 'esistente Bagno Venere e non preve-
deva alcuna costruzione adiacente all 'area
di interesse del suddetto Bagno Venere,
ma la stessa amministrazione comunale
successivamente ha respinto l'unica do-
manda ad essa pervenuta per l'adegua -
mento in questione ed ha concesso, in -
vece, una licenza per la costruzione di un
nuovo bagno adiacente a quello a cuí si è
rifiutato l'adeguamento ;

in data 13 giugno 1988 il comune di
Bibbona ha concesso una licenza edilizia
ad altro proprietario attiguo al Bagno Ve-
nere con la definizione « adeguamento e d
ampliamento Bagno Venere » che invece
appartiene ad altro proprietario non con-
senziente, e che il Coreco in data 14 no-
vembre 1988 non approvava la delibera
di concessione della licenza chiedendo ul-
teriori chiarimenti ;

intanto i lavori di costruzione di
questo nuovo bagno sono già iniziati no-
nostante le innumerevoli irregolarità in-
tercorse provocando danni enormi all a
costa e alla vegetazione in quanto sono
state spianate dune ed estirpate essenz e
tipiche dell'area del Mediterraneo che fra
l'altro preservano le stesse dune ;

lo stesso piano particolareggiat o
della costa garantisce non solo la tutel a
ma anche la ricostituzione delle dune mo-
bili, vale a dire il ripristino e la ricostitu -

zione degli ambienti manomessi o che co-
munque hanno subito dei danni – :

se non ritengano che il comune d i

Bibbona concedendo la licenza per la co-
struzione di questo nuovo stabiliment o
balneare, abbia violato il piano particola-
reggiato della costa ed anche il decret o
Galasso che prevede il vincolo paesaggi-
stico per i territori compresi in una fa-
scia di profondità di 300 metri dalla li-
nea di battigia anche per i terreni elevat i
sui mari ;

quali iniziative si intendano intra -
prendere dato che risulta in maniera in -
controvertibile la costruzione di un nuovo
bagno, così come denunciato, per ripristi-

nare l 'area in questione per i danni do-
vuti agli sbancamenti delle dune e alla
costruzione delle strutture .

	

(4-13941 )

COLUCCI e CEROFOLINI . — Al Mini-
stro dell ' interno. — Per sapere se, in rela-
zione al terribile incendio scoppiato ne l
carcere delle Vallette di Torino in cu i
dieci donne sono morte e ventidue sono
rimaste ferite, non ritenga opportuno in-

tervenire per il conferimento della meda -

glia d 'oro al valore civile alle due vigila-
trici Rosetta Sisea e Maria Grazia Ca-
sazza le quali sono decedute nel disperato
tentativo di salvare dalle fiamme le dete-
nute in uno slancio di eroismo, di altrui-
smo e di immensa, incommensurabile

umanità .

	

(4-13942 )

MENSURATI e ROTIROTI. — Ai Mini-
stri per le aree urbane, dell'interno e de i
lavori pubblici . — Per sapere – premesso
che :

l 'articolo 81, comma 2, del decret o
del Presidente della Repubblica n . 61 6
del 24 luglio 1977 stabilisce che per l e
opere da eseguirsi da amministrazion i
statali l'accertamento della conformit à
alle prescrizioni delle norme e dei pian i
urbanistici ed edilizi è fatto dallo Stato
di intesa con le regioni interessate ;
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il predetto articolo di legge preved e

che per le opere destinate alla difesa mi-
litare non è necessaria l'intesa con le re-
gioni interessate ;

tale normativa ha consentito di fatto
nel comune di Roma, in nome dell'ur-
genza e della ragione di Stato – che ad
una semplice verifica orientata dal buon
senso spesso si sono rivelate quanto meno
futili – episodi urbanistici edilizi di grave
lesione dell'equilibrio ambientale ed ar-

chitettonico della città ;

su iniziativa del Ministero dell ' in-
terno, sembrerebbe in base all'articolo 81 ,
secondo comma, del citato decreto de l
Presidente della Repubblica n . 616, dal

prefetto di Roma sia stato emesso decreto

di occupazione d 'urgenza per 22 ettari

nella zona di Fiumicino per la realizza-
zione di una caserma della polizia di

Stato ;

l'area prescelta per l'insediamento i n

questione è interna ad un contesto di

aree dello stesso tipo (M/2 - servizi priva-

ti) sulle quali, invece, è stato previsto ,

d 'intesa con la regione Lazio, il grande

centro merci di Roma Sud ;

le iniziative del Parlamento e del
Governo per Roma capitale hanno atti-
vato una commissione, nominata dal Mi-
nistro per le aree urbane per la rilocaliz-
zazione della pubblica amministrazione, e

che la stessa è prevista nello SDO e co-
munque va inquadrata in una visione or-

ganica e coerente con le effettive esigenz e

della capitale;

la regione Lazio non è stata intesa ,
così come pure prevede l'articolo 81 de l
citato decreto del Presidente della Repub-

blica n . 616 e così come doveva dal mo-
mento che non sembra essere la realizza-
zione della caserma di polizia assimila -

bile alle opere destinate alla difesa mili-
tare

se non ritengano sia opportuno so -
spendere l 'applicazione del comma 2 del -
l'articolo 81 del decreto del Presidente
della Repubblica n . 616 che ha provo-

cato, e non solo a Roma, danni ambien-
tali e architettonici di notevoli dimen-
sioni, fino all 'approvazione di una diversa

normativa;

se non ritengano di dare disposizioni

per l'immediata sospensione delle proce-
dure e attivare nel contempo contatti co n

la regione Lazio e il comune di Roma a l

fine di individuare altre aree idonee allo

scopo .

	

(4-13943)

FIORI. — Al Ministro del tesoro . — Per

conoscere – premesso che :

l'articolo 6 della legge 29 dicembre

1988, n . 54, ha concesso dal 10 gennaio
1989 una maggiorazione riversibile della

pensione nella misura di lire 30 mila

mensili lorde a favore degli ex combat-
tenti in pensione da data anteriore al 7

marzo 1968 ;

la legge stabilisce che detta maggio-

razione va corrisposta a seguito di espli-
cita richiesta dall'interessato, senza peral-
tro fissare un termine per la presenta-
zione della suddetta richiesta ;

la circolare applicativa n . 21 del 1 3
aprile 1989 della Ragioneria general e

dello Stato - Ispettorato generale per gl i

ordinamenti del personale (RGS - IGOP )

del Ministero del tesoro stabilisce ch e

« non hanno comunque titolo alla mag-
giorazione di cui sopra i superstiti degl i

aventi diritto deceduti anteriormente a l

31 dicembre 1988, data di entrata in vi -

gore della legge n. 544 del 1988, oppure

dopo tale data, nel caso in cui non ab-
biano richiesto la maggiorazione in que-

stione »

come deve comportarsi il superstite
del dante causa eventualmente deceduto

il 2 gennaio 1989, atteso che il giorn o

precedente, giornata festiva, quest'ultim o

non abbia presentato la domanda per ot-
tenere la maggiorazione in questione a

causa della chiusura festiva degli uffic i

postali e degli uffici pubblici .

	

(4-13944)
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DONATI, PROCACCI, SCALIA, BASS I
MONTANARI e MATTIOLI . — Ai Ministri
della sanità e degli affari sociali . — Per
sapere – premesso che:

grazie alla recente legge del 9 gen-
naio 1989, n . 13, ci si trova, forse, in un
momento in cui l'abbattimento delle bar-
riere architettoniche sembra non essere
più una crudele utopia e questo sacro-
santo diritto dei portatori di handicap sia
stato finalmente riconosciuto anche su l
piano sostanziale ;

quindi, ancora più stridente è i l
caso del reparto di neuropsichiatria del-
l'ospedale pediatrico del Bambin Gesù d i
Roma, che ospita le madri di bimbi gra-
vemente offesi da handicap e che, pur
essendo stato ristrutturato da poco, pre-
senta gravissime carenze strutturali no n
avendo eliminato le barriere architettoni-
che che ostacolano un più facile uso della
struttura ;

per questo reparto non sono stat i
previsti né ascensori e né scivoli ade -
guati, lasciando invece scale dappertutto ,
che costringono le infermiere e le madr i
di questi sfortunati bambini a trasportarl i
a braccia tra un piano e l 'altro – :

quali iniziative si intendano assu-
mere affinché queste persone abbiano at-
torno a sé un ambiente civile, dinamico e
decoroso a cominciare dalle più elemen-
tari strutture ;

se non ritengano, che nel 1989, e
dopo l 'entrata in vigore della sopraccitat a
legge, sia ancora da accettare l'idea che
in un reparto neuro-pediatrico sia neces-
sario assumere personale addetto al tra -
sporto persone per superare scale e sca-
lini éon enorme pena e svilimento per i l
trasportato o chi per lui, quando un sem-
plice ascensore potrebbe ovviare a tutto
ciò .

	

(4-13945)

MASTRANTUONO. — Al Ministro di
grazia e giustizia. — Per sapere:

se sia vero che nell'ambito del pro-
cedimento penale n . 206 A 87 registro

generale del giudice istruttore di Bologn a
sia stata dichiarata la nullità di ventuno
intercettazioni telefoniche disposte dal
pubblico ministero per lunghi periodi d i
tempo negli anni 1984-1985 ;

se gli risulti che il provvedimento d i
annullamento è stato motivato « per asso-
luta mancanza di motivazione di provve-
dimenti autorizzativi e dei provvediment i

di proroga » ;

in caso affermativo, se ritenga che
sussistano gli estremi per promuovere un
procedimento disciplinare per un siffatt o
modo di esercitare la funzione giurisdizio-

nale che, ad avviso dell'interrogante, pre-
senta anche risvolti sotto il profilo della
responsabilità contabile .

	

(4-13946 )

FINCATO. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere – con riferimento
alla risposta ricevuta il 19 maggio 1989 ,
n . 004482 PE/PG dal Ministro della pub-
blica istruzione, in relazione ad una pro-
pria interrogazione sul comportamento
del preside, professor Vecelli, del liceo
classico Pigafetta di Vicenza ;

ribadito che l'interrogazione citata
aveva per oggetto gli atti di un preside ( e
le relazioni di due alunne, rappresentant i
di classe e di due genitrici, sempre rap-
presentanti di classe) e non dell ' inse-
gnante Eliana Longo ;

riconfermata, la domanda circa l o
svolgimento dei fatti nei confronti del
preside e stupita che il ministro nel ri-
spondere invochi il silenzio perché si trat-
terebbe « di questioni strettamente atti-

nenti alla sfera individuale della do-
cente » ;

essendo a conoscenza di tutti i fatt i

succedutisi rispetto alla epoca dell a
prima interrogazione –:

se intenda o meno vagliare la que-
stione e giudicare i fatti aventi per og-

getto il preside Vecelli, e se intenda
darne ragione alla interrogante . (4-13947)
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BORGOGLIO. — Al Ministro di grazia
e giustizia . — Per sapere se è a cono-
scenza dell 'esposto presentato al Consiglio
superiore della magistratura dall 'ammini-
strazione provinciale di Alessandria pe r
atti compiuti dal pretore di Novi Ligure ,
dottor Giulio C. Cipolletta, e riguardant i
una serie di fatti che evidenziano un at-
teggiamento eccessivamente punitivo ne i
confronti della pubblica amministrazione
e, per converso, di eccessiva liberalità nei
confronti dei privati . A riprova di quanto
sopra, vengono evidenziati una serie d i
fatti: una comunicazione dell'amministra-
zione provinciale relativa allo stabili -
mento SIOF spa di Pozzolo Formigaro ,
nei cui confronti il predetto dottor Giulio
C. Cipolletta emanava il 30 novembre
1988 sentenza di assoluzione « perché i l
fatto non costituisce reato per mancanza
dell 'elemento soggettivo » . Al riguardo,
nessuna comunicazione dell'instaurarsi d i
tale procedimento penale è stata data al -
l 'amministrazione provinciale, soggetto
pubblico con rilevanti funzioni istituzio-
nali in materia ambientale, dal quale è
partita la segnalazione del presunto ille-
cito, e come tale legittimato all 'esercizio
dell'azione risarcitoria per danno all'am-
biente, ai sensi dell 'articolo 18 della legge
349 del 1946 (oltre che per i danni dirett i
e indiretti conseguenti all 'eventuale reato,
come da costante e consolidata giurispru-
denza, che considera l 'ente territoriale,
provincia, parte lesa nei reati ambientali) .
L 'amministrazione provinciale, quindi ,
non essendo stata citata come parte lesa
per il dibattimento a carico del Mazzo-
leni, non è stata così messa nelle condi-
zioni di poter tutelare in giudizio gli inte-
ressi pubblici di cui è portatrice e – ove
la sentenza di assoluzione sia stata tem-
pestivamente sottoposta al visto della
procura generale e sia perciò formal-
mente passata in giudicato – si trova i n

gravi e forse insormontabili difficoltà ad
esercitare i propri poteri di vigilanza, d i
controllo e anche di repressione nei con -
fronti di un soggetto che – pur avendo
stoccato illegittimamente da oltre diec i
anni rifiuti tossici e nocivi, come la
stessa sentenza del pretore di Novi Ligure

riconosce – ha visto attribuita una pa-
tente di legittimità al proprio comporta-
mento e può perciò considerarsi autoriz-
zato a perseguirlo anche per il futuro . Ma

vi è di più. Nella stessa sentenza assolu-
toria il pretore di Novi Ligure h a
espresso pesanti quanto ingiustificati ap-
prezzamenti nei confronti dell 'ammini-
strazione provinciale, asserendo che la si-
tuazione di pericolo conseguente allo
stoccaggio di rifiuti tossici « si è procra-
stinata unicamente per colpa dei ritardi ,

delle omissioni e della pessima gestione
che contraddistingue la provincia di Ales-
sandria . Certo desta sconcerto e preoccu-
pazione vedere additati al pubblico ludi -

brio – senza neppure che siano ascoltat i
– i pubblici ufficiali che denunciano pre-
sunti reati di inquinamento ed invece as-
solti con plauso e lode i possibili inquina -

tori ;

in data 21 gennaio 1988 l 'ammini-
strazione provinciale inviava rapporto in -
formativo riguardante la ditta Montobbi o
Paolo in comune di Novi Ligure, di cu i

una perizia e l 'analisi chimica del labora-

torio di igiene e profilassi dell 'USL 70 –

disposta dallo stesso pretore – consenti -

vano di individuare in parte come « pro-

dotti tossici e nocivi » . Anche in questo

caso nessuna notizia fu data all 'ammini-

strazione provinciale dell'instaurarsi di

un procedimento penale per violazione

del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 915 del 1982, procedimento che

si concludeva con non luogo a procedere

per insussistenza del fatto, in quanto

« quasi tutto il materiale in questione

non può considerarsi rifiuto ai sensi de l

decreto presidenziale citato, per quant o

tossico-nocivo e che, per il resto, si tratt a

di materiale comunque venduto dall a

Bayer quale materia prima » . Anche in

questo caso, senza voler commentare la

richiamata sentenza, si deve manifestare

il disagio che ne deriva per l 'amministra-

zione che non è più in condizioni di svol-
gere alcuna attività di controllo nei con-

fronti di materiali che_ tutti gli atti di

causa (sentenza istruttoria compresa) qua-
lificano come tossico e nocivo, e perciò
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potenzialmente pericoloso per l ' igiene e l a
salute pubblica ;

in data 5 aprile 1989, l 'amministra-
zione provinciale trasmetteva al pretor e
di Novi Ligure altro rapporto per viola-
zione del decreto del Presidente della Re-
pubblivca n. 915 del 1982 a carico dell a

signora Maria Luisa Mondini, residente a

Cassano Spinola . Per errore dell'ufficio
tale rapporto fu inviato a Novi Ligure
anziché al pretore di Tortona, competent e
per territorio. Il pretore di Novi resti-
tuiva il rapporto rilevando come « un a
maggiore attenzione eviterebbe un inutil e

dispendio di tempo e di energie » . Resti-

tuendo il rapporto all'autorità ammini-
strativa che lo aveva redatto, solo per

poter esercitare nei confronti della stess a
un potere di reprimenda e di rampogn a
che non gli appartiene, il pretore stesso
ha disatteso le disposizioni del codice di

rito, ha allungato i tempi del procedi-

mento penale in itinere ed ha ancora una

volta svelato una preconcetta ed astiosa
avversione verso l 'amministrazione pro-
vinciale . Quest'ultimo banale episodio per
rimarcare uno stato assolutamente insod-

disfacente di rapporti, sul terreno delica-
tissimo della prevenzione e repressione

dei reati in materia ambientale nel quale

la responsabilità e .l ' impegno dell 'autorità

giudiziaria e dell'autorità amministrativ a
sono, nell'ambito che a ciascuna compete ,

essenziali . Il sistema complessivo deline-
ato dal legislatore in materia comporta ,
infatti, livelli plurimi di interconnessione

e di raccordo tra le funzioni spettanti a i
diversi organi della giurisdizione e del -

l 'amministrazione e ne presuppone un

operoso coordinamento, se non una vera

e propria collaborazione. Inoltre, a con-

ferma di un atteggiamento contrario a i

pubblici amministratori, si rileva un ulte-
riore fatto : in data 14 ottobre 1988 i l
suddetto pretore inviava una lettera a l

sindaco del comune di Novi Ligure, i n

cui chiedeva l'adeguamento dei local i
della pretura, da lui usata, alla norma-
tiva in materia di prevenzione infortuni ,
inviando successivamente ai sindaco an-

che comunicazione giudiziaria, anche se

nel frattempo, previo sopralluogo della lo-
cale unità sanitaria, l'amministrazione co-
munale aveva proceduto alla sistemazion e

dei locali . La vicenda si è conclusa con i l

pagamento di una oblazione del sindaco ,

a fronte di una quasi certezza di con-

danna dato l'atteggiamento punitivo nor-
malmente assunto dal pretore contro l e

pubbliche amministrazioni – :

se ritenga corretto questo atteggia-

mento rispetto ad un problema, quello

igienico e ambientale, che ha bisogno

della più stretta collaborazione tra i di -

versi poteri dello Stato e se conseguente-

mente non ritenga di assumere i procedi -

menti di sua competenza, anche per eli -

minare questo stato di conflittualità esi-
stente, dannoso per la pubblica ammini-
strazione, per la collettività e per la di -

fesa ambientale del territorio .

	

(4-13948 )

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
dei beni culturali ed ambientali, dei lavor i
pubblici e dell'interno . — Per conoscere –

premesso che la DC, con arroganza e cat-
tivo gusto del tutto coerente con analogh i

comportamenti assunti frequentemente in

sede politica, ha ritenuto possibile ed op-
portuno, evidentemente autorizzata, porre

mano per sette giorni all'occultamento e d

al deturpamento di un insigne monu-
mento napoletano, l 'antichissimo Castel

dell'Ovo, in uno al circostante, suggestiv o

ambiente del Borgo Marinai e dell'an-

nesso porticciolo . In occasione della « fe-

sta dell 'amicizia », tenutasi questo mese ,

ha infatti innalzato a ridosso del Castell o

una orrida, immensa impalcatura tubo -

lare attentando così, con un'insensibilità

culturale che non stupisce, al paesaggio e

all 'ambiente, nonostante gli evidenti vin -

coli, persino, ed è quanto dire, nella

stessa DC, oltre che ovviamente negli uo-
mini di cultura ed associazioni ambienta -

liste, si sono levate voci di disapprova-

zione e di protesta – :

quale autorità risulti aver autoriz-
zato un simile scempio, in violazione di
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tutte le normative vigenti e se siano state
aperte dai competenti Ministeri procedure
di contestazione del disgustoso accaduto ,
nemmeno nuovo in tutte le iniziative pro-
pagandistiche napoletane dei partiti, PCI
e PSI compresi .

	

(4-13949)

PARLATO e MANNA . — Ai Ministr i
dei beni culturali ed ambientali, dell'in-
terno, del turismo e spettacolo e per gl i
affari regionali e i problemi istituzionali . —
Per conoscere – premesso che :

come denunciato dal segretario pro-
vinciale del MSI di Benevento, il dottor
Pasquale Viespoli, sui monti del Matese ,
nel Beneventano, in zona Le Cavere de l
comune di Pietraroja, su una superficie di
circa 40 -ettari, il parco geopalenteologic o
creato da qualche anno in seguito al rin-
venimento di migliaia di fossili di fauna
marina preistorica: anfibi, rettili, mollu-
schi, pesci fin lassù sospinti dall 'evolu-
zione tettonica della crosta terrestre, ri-

sulta essere abbandonato a se stesso e
senza una adeguata valorizzazione ;

negli ultimi tempi trafugamenti ,
danneggiamenti, ed agenti atmosferic i
hanno attentato ai reperti di Le Caver e
riportati alla luce e sistemati nel parc o
per volontà di alcuni geologi appassionati
che oggi protestano per l 'inerzia del Mini-
stero per i beni culturali e della regione
Campania i quali solo a parole mostrano
interesse al parco di Pietraroja che per-
mette, per la natura calcarea del suolo,
studi approfonditi volti ad avere utili in-
dicazioni scientifiche sulla formazione
geologica dell'Appennino meridionale e
sulle spinte sismiche che periodicamente
lo investono oltre che a poter promuovere
potenziali flussi turistici – :

quali urgenti iniziative di tutela ,
preservazione, potenziamento e valorizza -
zione turistica e culturale del patrimoni o
fossile di Pietraroja ritengano necessarie .

(4-13950)

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
dell'ambiente, della sanità e di grazia e giu-
stizia. — Per conoscere – premesso che :

il grado di inquinamento dell'ari a
sotto e nelle imminenze delle gallerie
stradali di Napoli (la Vittoria, la Laziale ,
la Quattro Giornate) ha raggiunto limit i
insopportabili, con vero e proprio avvele-

namento da gas di scarico che, tra l 'altro ,
ristagnano sotto le gallerie, oltre ad affu-

micare tutta la zona, con danni per gl i
automobilisti, i passanti e, soprattutto ,
per coloro che abitano nella zona co-

stretti a « tapparsi » in casa per difen-
dersi dall'avvelenamento latente;

gli impianti di ventilazione dell e
gallerie sono vecchi e decrepiti e lo stess o
assessore all 'ecologia della provincia di
Napoli ha sollecitato interventi al co-

mune, annunciando un esposto alla magi-
stratura per le omissioni del caso – :

se risulti che la denuncia alla magi-
stratura dell'assessore su citato sia stata
inoltrata, quali risultati abbiano dato le
relative indagini e quali provvediment i
siano stati, eventualmente, adottati dal -
l'autorità giudiziaria ;

nel frattempo, quali iniziative risult i
siano state intraprese per disinquinare l e
gallerie in questione e le zone interessat e
e per adottare accorgimenti e provvedi-
menti tali da scongiurare ulteriori dann i
all'ambiente per il futuro e ben al di l à
della ridicola notizia di questi giorni se-

condo la quale volte e pareti delle galle -
rie in questione verrebbero pulite senza
che sulle cause del prodursi e del rista-

gno dell ' inquinamento si intervenga mini-
mamente .

	

(4-13951 )

SERVELLO. — Al Ministro dell' interno .
— Per conoscere : -

quali siano le valutazioni in ordine
alle dichiarazioni del signor Amedeo Ma-
tacena junior al giornalista Felice Caval-
laro, pubblicate sul Corriere della sera del
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31 maggio 1989, con le quali l 'esponente
liberale e neo consigliere comunale d i
Reggio Calabria, rispondendo alla do-
manda: « con chi ce l'ha ? Con la mafia o
con i partiti ? » afferma : « Voi giornalist i
fate confusione fra la delinquenza e l a
mafia che ha le sue regole morali » . E, di
seguito, all'intervistatore che chiede :
« scusi, come dice ?», conferma : « regole
morali simili a quelle del miglior galateo .
La mafia parla di protezione della donna ,
di stretta di mano e non di carta scritta ,
di rispetto della persona e di valori . . . . » ;
alla obiezione del giornalista : « signor
Matacena, la mafia ha ucciso la moglie d i
Dalla Chiesa », il Matacena precisa : « io
parlo della mafia della campagna, d i
quella con le scarpe sporche di terra
della Calabria che non è stata mai capita
perché colonizzata », conclusivamente i l
Matacena, alla domanda: « quelli che
chiedono mazzette come li chiamiamo ?
Sono mafiosi ? », risponde : « li chiamerei
mazzettari . Sì la mazzetta è un'istitu-
zione . Mio padre non ha mai dato u n
soldo a nessuno . Basta resistere . La mafia
rispetta la persona che ha il corag-
gio di farsi avanti e che porta svi-
luppo . Noi non togliamo soldi alla Cala-
bria » . E alla domanda dell'intervista-
tore : « la mafia intercetterebbe, invece ,
chi si arricchisce con i fondi pubblici ? » ,
il Matacena consente affermando: « l'ha
detto lei » ;

se tali incredibili dichiarazioni, cer-
tamente positive per la criminalità orga-
nizzata, se autentiche, siano ritenute me-

ritevoli di approfondimento da parte dell e
competenti autorità, essendo il « Mate-
cena-pensiero », forse il più adatto in
sede elettorale, ma certamente inba-
razzante per chi si - accinge a parte-
cipare all'amministrazione comunale di
Reggio Calabria che ha bisogno di onest à
autentica, senza concessioni ammirative
al « galateo della mafia », vicine al -
l 'apologia di reato e, comunque, inac-
cettabili da parte di un neo-amministra-
tore pubblico in una zona devastata dalla
criminalità comune e organizzata .

(4-13952)

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
dei trasporti, dell'interno e di grazia e giu-
stizia. — Per conoscere – premesso che

nel « raccapricciante » verbale n . 45
del 4 maggio 1989 del Collegio dei revi-
sori dei conti dell'Azienda consortile tra-
sporti pubblici di Napoli, si legge :

« Il giorno 4 maggio 1989 presso la
sede dell 'ACTP in via Arenaccia, n . 29,
alle ore 9,45, si è riunito il Collegio de i
Revisori . Gli stessi hanno raggiunto l'Uffi-
cio Cassa, hanno constatato che il saldo
effettivo dei valori in Cassa è di lire
350 .018 .396 (trecentocinquantamilionidi-
ciottomilatrecentonovantasei) così compo-
sto :

N . Lire

9 pezzi da lire 100.000 900 .000
160 pezzi da lire 50.000 8 .000.000
231 pezzi da lire 10 .000 2 .310.000

1012 pezzi da lire 1 .000 1 .012.000
24 pezzi da lire 500 12.000

4 pezzi da lire 200 800

Totale contanti . . . 12 .269.800
Assegni diversi . . . 337.748 .596

Totale generale . . . 350.018 .396

Il Collegio sulla scorta di quanto ver-
balizzato il giorno 7 aprile 1989 ordi-
nanza n . 42 circa le spese effettuate me-
diante prelievo dai "Fondi Cassa", prov-
vede a rilevare le spese pagate nel mes e
di aprile 1989 . Dal controllo contabile ri-
sultano uscite di Cassa per spese non pro-
grammate pari a lire 72.382 .832 che dal -
l'inizio dell'anno 1989 portano il totale a
lire 443 .320.914 .

Ancora una volta il Collegio è co-
stretto a rilevare l'assurda e scorrett a
gestione degli acquisti non programmat i
che per il primo quadrimestre dell'ann o
'89 viaggia ad una media mensile di
circa lire 110 .800.000 . Senza contare che
le giacenze ai magazzini ricambi al 3 1
dicembre 1988 ammontavano a lire
3 .492 .854 .066 costituendo una significa -
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tiva immobilizzazione finanziaria per l 'a-
zienda ma che in senso tecnico dovrebb e
del tutto azzerare la possibilità di acqui-
sti per ricambi urgenti di tale entità . Se
tale trend non viene modificato ci trove-
remo a fine 1989 con una spesa per ac-

quisti urgenti pari a lire 1 .200 .000 .000
cge rappresenterebbero più del 50 pe r
cento di tutti gli acquisti per ricambi
dell 'esercizio .

Da tutto ciò si evince la necessità d i
un pronto e serio intervénto della Com-
missione Amministrativa e della Dire-
zione Generale perché si ponga subit o
mano a riportare ordine in tale settore .

Vista la reiterata gravità dei riliev i

mossi e visto il silenzio dei responsabili ,

questo Collegio invita la Direzione Gene-
rale a voler produrre una risposta scritta
anche per conoscere quali strumenti e
procedure i Vertici Aziendali intendan o
adottare . » ;

come denunziato dagli esponenti del

MSI componenti l 'assemblea del CTP,
Bruno Esposito, Giovanni Basile, Luca
Carrano ed Ettore Pagliari, la gravissim a
situazione in cui versa la gestione da ess i
più e più volte e vanamente rilevato
come degna dell 'attenzione della magi-
stratura, non è ulteriormente tollerabile e
pertanto, accanto a quelle che la magi-
stratura dovrà ormai assumere, appaiono
sin d'ora già tardive le iniziative che la

magistratura, il comune e la provincia di

Napoli (vedasi anche la interrogazione de l

19 maggio 1989, del consigliere comunale
del MSI Marcello Taglialatela al sindac o
di Napoli onorevole Lezzi) nonché la re-
gione ed il Ministero dovranno, piaccia o
no, finalmente assumere – :

quali accertamenti siano stati imme-
diatamente disposti e con quale esito da

tutti gli enti interessati nonché dalla ma-
gistratura contabile e, alla data della ri-
sposta al presente atto, quali responsabi-
lità siano emerse, come siano state perse-
guite e quali procedure ed iniziativ e
siano state assunte per salvare quello che
resta, dopo tante e tali prove di pessima
gestione, della azienda e del consorzio,

anche per salvaguardare i lavoratori di -

pendenti e l'utenza, prime evidenti vit-
time della grave situazione che partiti e
sindacati di regime hanno irresponsabil-
mente prodotto .

	

(4-13953)

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri
per il coordinamento della protezione civile ,
dell'ambiente e dell'interno . — Per cono-

scere – premesso :

quanto forma oggetto dell 'ordinanza
1697/FPC del 19 aprile 1989 del ministro
per il coordinamento della protezione ci-

vile, con la quale sono state emanate

« disposizioni urgenti per la raccolta ed i l
reimpiego delle alghe proliferate nella la-
guna di Venezia » e l'appalto conferit o
alla società ECOLMARE, capofila di un
gruppo al quale partecipano le società
ECOLAG, GIBELLI e consorzio San

Marco –:

quali siano i contenuti del « Pro-
getto Venezia » per quanto riflette gl i

aspetti regolati dalla predetta ordinanza ;

se sia vero che il progetto sia stat o
redatto su incarico del consorzio « Vene-

zia Nuova » ;

quali siano gli enti che prendano

parte a tale progetto e se sia vero che ne
facciano parte le società FIATIMPRESIT ,
ed il gruppo IRI e la società MAllI ;

quali siano le risorse di cui di-
sponga il consorzio ;

in base a quale pubblica gara sia
stato conferito l 'appalto alla ECOLMAR E
ed al gruppo di cui è capofila e qual i

altre ditte Abbiano partecipato alla gara ;

chi siano i componenti del consorzio
San Marco e se sia vero che tra essi v i

siano le società MALTAURO, DEL FA -

VERO, GRASSETTO e FURLANIS ;

quali siano le principali contropre-
stazioni di tale appalto e se risponda a
verità che esso apparentemente sia limi-
tato ad un anno ed a dodici miliardi di
lire mentre sostanzialmente tempi ed im-
porti siano destinati a quintuplicarsi ;
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se si giustifichi il fatto che il tutt o
viene fatto passare come una « mini-com-
messa sperimentale », il che in pratica, a
giudizio degli interroganti, non è affatto ;

rispetto a quanto previsto per i l
primo e a quanto sembra niente affatt o
unico anno, se siano davvero impiegati 2 1
battelli di vario tipo e 12 chiatte e se ess i
stiano raccogliendo ventimila quintali d i
alghe al giorno ;

in ogni caso dall'inizio dell 'attività
alla data della risposta al presente atto
quanti quintali di alghe siano stati rac-
colti e con quale media giornaliera ;

se risponda al vero che le alghe rac-
colte appaiono inadatte all 'utilizzo d i
emendante di terreni agricoli, e la loro
essiccazione abbia inquinato ed inquini ,
suscitando vivissime ed allarmate prote-
ste, le località nelle quali sono state post e
in essiccazione, specie nel comune di Sa n
Giorgio di Nogaro e se inoltre non appai a
soddisfacente ed idoneo all'utilizzazion e
successiva né il trattamento di stabilizza-
zione né quello di trasformazione dell a
biomassa algale ;

quale sia alla data delle risposte a l
presente atto la valutazione data sia all a
sperimentazione in corso che alle sue pro-
spettive, sotto il profilo economico funzio-
nale e produttivo dell'operazione ;

quali iniziative, ' non tramite inter-
venti di raccolta della abnorme biomassa
prodottasi ed in corso continuo di produ-
zione ma incidendo direttamente sui mec-
canismi di eutrofizzazione, siano in corso
e con quale esito attuale ed in prospet-
tiva, anche temporale .

	

(4-13954)

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri
dei trasporti e dell'interno. — Per cono-
scere – premesso ch e

con interrogazione al presidente de l
consiglio provinciale di Napoli ed all 'as-
sessore ai trasporti del 17 aprile 1989 i l
consigliere provinciale del MSI dottor
Bruno Esposito ha denunciato il fatto ch e
l 'azienda di trasporti provinciale ACTP

sta per procedere all 'acquisto, per un im-
precisato numero di miliardi, di un edifi-
cio per la sede dell'azienda, nel centro
direzionale di Napoli, con formula leasing
e per canoni mensili – per alcuni anni –

di circa 200 milioni . E ciò nonostante la
grave situazione finanziaria dell'azienda
che ha circa mille miliardi di soli debit i
pregressi e passivi tali da renderne im-
possibile la gestione sinanco ordinaria ;

con detto atto ispettivo il consiglier e
missino chiedeva urgenti interventi per
chiarire la vicenda e valutarne la inci-
denza sulla disastratissima situazion e

aziendale

quali accertamenti urgenti intendano
promuovere per accertare la reale motiva-
zione, l ' importo preciso e la trasparenza
di ogni aspetto dell'« affare » preordinato
ed ormai quasi realizzato dalla ACTP,
nonché per valutare la situazione econo-
mica anche in relazione allo sperpero fi-
nanziario, economico e patrimoniale del -

l'azienda ed assumere i provvediment i

conseguenti ;

se si ritenga di investire, al ri-
guardo, la Corte dei conti .

	

(4-13955)

PARLATO . — Al Ministro dell 'università
e della ricerca scientifica e tecnologica . —
Per conoscere – premesso che :

i signori Pulli e Iacoella, dipendent i
del CNR, con separati atti già notificat i

al CNR, hanno diffidato e messo in mora
il presidente, il direttore generale ed i l

direttore centrale del personale (cioè

Rossi Bernardi; Colle; Donadio) affinch é

entro e non oltre trenta giorni dalla noti -
fica degli anzidetti atti provvedessero
congiuntamente e/o disgiuntamente all'an-
nullamento del bando concorsuale a 5 7
posti di assistente amministrativo ;

tale obbligo incombe al CNR a se-
guito di due decisioni emesse dalla II I
sezione del TAR Lazio (la prima è pas-
sata in giudicato da circa due anni) ;

l'ente è finora manifestamente inert e

ad un obbligo di legge;
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tale inerzia deriva anche dalla circo-
stanza che un congruo numero di vinci -
tori erano inquadrati, se non attivisti ,
nella CGIL, che ha usufruito nell 'ambito
della commissione concorsuale della pre-
senza, quale autorevole commissario, del
professor Misiti, all 'epoca capo cellula de l
PCI nell 'ambito del CNR ;

tra i vincitori vi è la dipendente
Anna Mancanelli, priva della necessari a
anzianità di servizio nella qualifica di ar-
chivista dattilografo ed in subordine del
diploma di scuola media superiore ;

l 'attestazione delle superiori man-
sioni è stata fornita alla predetta dipen-
dente dall'allora capo-ufficio economato
Maurizio Acreman, in rapporti con detto
dipendente, secondo quanto segnalato an-
che ad organi di giustizia penale – :

se il ministro vigilante voglia final-
mente imporre all 'ente vigilato il rispetto
di obblighi di legge ed in caso di inot-
temperanza ritenga opportuno darne noti-
zia, per il seguito necessario, ai compe-
tenti organi della magistratura . (4-13956)

PARLATO e MANNA. — Ai Ministr i
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato, del lavoro e della previdenza sociale e
del bilancio e della programmazione econo-
mica. — Per conoscere – premesso che :

recentemente il Comitato intermini-
steriale per la Politica industriale ha de-
ciso di concedere la cassa integrazione
guadagni

	

alle

	

aziende :

	

« Alucasa » ,
« LEN », « Fabio Calzature », « Futuro
Donna », « FADES », « GC » di Pollena
Trocchia, « Fucinatura Carbone », « Pa-
squale Di Ruggiero », « PMC » e « Tre T »
operanti in provincia di Napoli, nonch é
alle aziende : « Eurovideo », « Icem » ,
« Moccia Irme » e « Worthington » del ca-
sertano

per quali motivi tali aziende hann o
dovuto ricorrere alla cassa integrazione
guadagni ;

quali iniziative di ristrutturazione ,
riconversione e riorganizzazione son o
state programmate per le stesse e, nel

caso, per quali motivi non sono state an-
cora assunte tali iniziative ;

quali sono le concrete prospettive
dei lavoratori di tali aziende di veder
assicurati i propri diritti al lavoro e
quelli salariali e quali i tempi previst i
per la soluzione della crisi in atto .

(4-13957)

PARLATO e MANNA. — Al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato. — Per conoscere – premesso ch e

tra i mali maggiori dell ' isola di Ca-
pri, a giudizio degli interroganti, vi è
senza dubbio la SIPPIC che, tra l'altro ,
fornisce (o dovrebbe fornire) l'energia
elettrica ai comuni di Capri ed Anacapri ;

la erogazione è del tutto saltuaria ,
interrotta come è da continue ed improv-
vise sospensioni che causano danni rile-
vanti non solo all ' immagine dell ' isola ma
a tutte le sue attività : da quelle ricettive
ai pubblici servizi, a quelle commercial i
mentre la stessa tensione – quando l a
corrente elettrica c 'è – è soggetta a sbalz i
con danni agli utensili, macchine, appa-
recchiature elettriche, elettrodomestici – :

quali siano le cause di tale irrego-
lare funzionamento e come si intenda in-
tervenire per risolvere il problema, an-
cora più grave trattandosi di garantire le
forniture di energia ad un'isola che vive
tutti i problemi della sua condizione geo-
grafica e non può essere ulteriorment e
penalizzata dal disservizio di chi agisce
con l'arroganza di chi è indisturbato ne l
suo ruolo di privato monopolio e se, an-
che a tal riguardo, si vogliono svolgere l e
opportune riconsiderazioni di tale imme-
ritato privilegio .

	

(4-13958)

PARLATO e MANNA . — Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per
il coordinamento della protezione civile e
per gli interventi straordinari nel Mezzo-
giorno. — Per conoscere – premesso ch e

a norma del titolo VIII della legge
14 maggio 1981, n. 219, il sindaco di Na-
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poli – commissario straordinario del Go-
verno emanò il bando per l'assegnazione
di 20 mila alloggi di edilizia pubblica ,

fissando i punteggi da assegnare alle va -
rie categorie, secondo una molto varia
casistica ;

venne così riconosciuto un punteggio
elevato a coloro che vivevano, anzi « sub -
vivevano » in condizioni di estremo disa-
gio abitativo, occupando alloggi impropri ,
bassi a livello strada, sottoscala, semin-
terrati e persino caverne, con punti ag-
giuntivi per particolari condizioni di af-
follamento ed in vista delle assegnazioni

di 6 .150 alloggi ad altrettanti nuclei fami-
liari inseriti nella categoria « B » ;

per quanto discutibile possa -

sem-brare, avviata l'assegnazione degli alloggi
si è verificata una sconcertante situa-
zione, già oggetto di una preoccupata de-
nuncia da parte del senatore Michele Flo-
rino all'onorevole Remo Gaspari, Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzo -
giorno ed all'avvocato Aldo Linguiti, fun-
zionario delegato del Governo : quegl i
stessi alloggi impropri, bassi, sottoscala ,
seminterrati, caverne, via via che vengon o
lasciati liberi vengono locati nuovamente
ad uso -abitativo nonostante che nulla si a
mutato o possa mutare in ordine alle più
precarie condizioni igienico-sanitarie e ci -
vili ché essi offrono agli sfortunati inqui-
lini napoletani, e ciò nonostante che, pro-
prio ad evitare simili angosciosi fenomen i
di degrado abitativo e sociale, allor-
quando si è trattato di reinsediare in ci -
vili abitazioni i nuclei familiari alloggiat i
in containers, si provvide alla contestuale
rimozione degli stessi – :

se si intenda intervenire con ogn i
urgenza ad evitare, nel quadro della pi ù
ampia e tuttora insoddisfatta domanda
abitativa napoletana (aggravata dai feno-
meni dilaganti degli sfratti esecutivi ,
della nascita di nuovi nuclei familiari, de i
canoni esosi oltre quello equo e persino

dall'illusione che il calvario del preca-
riato abitativo costituisca un passaporto
indispensabile per ottenere un alloggio
popolare pubblico) il ripetersi automatico
di indegne condizioni abitative ;

in particolare per quali ragioni ri-
sulti ancora non accolta e nemmeno ri-
scontrata dai destinatari, dopo oltre un

mese, la richiesta formulata dal senatore

Florino di una riunione operativa press o

il commissariato di Governo con l'attual e
funzionario delegato, il sindaco di Napol i
ed i parlamentari della Campania, pe r
risolvere il gravissimo ed indecente pro-

blema .

	

(4-13959 )

GRIPPO . — Al Ministro degli affari
esteri . — Per sapere :

se è a conoscenza, così come ripor-
tato da organi di stampa, che le autorit à

svedesi hanno negato l'accreditamento ai

corrispondenti esteri necessario per se-
guire dal vivo o tramite circuito chiuso
televisivo il processo al presunto assas-
sino del premier svedese Olof Palme ;

quali passi intende compiere presso
la rappresentanza diplomatica in Italia
del Paese scandinavo per rimuovere l'in-
giusto divieto, che rappresenta un osta -
colo al concreto esercizio della libertà d i

stampa e che pare ancor più inspiegabile ,

provenendo da uno 'Stato che si è sempre
distinto in materia di salvaguardia de i

diritti civili .

	

(4-13960)

GRIPPO . — Al Ministro del turismo e
dello spettacolo. — Per conoscere – pre-
messo che perdurando l'attuale incertezz a

in merito all'approvazione delle opere pe r

cui sono state inoltrate le domande di
finanziamento nei tempi e nei modi utili

con lo svolgimento dei campionati mon-
diali di calcio del 1990, appaiono sempre
più fondate le preoccupazioni riguardo al

loro completamento per l'inizio della ma-
nifestazione calcistica, con la possibilit à

che la presenza di cantieri aperti o di

opere incomplete determinino disagi all o
svolgimento dello stesso mondiale qual i

criteri siano stati adottati per l'esam e

delle richieste stesse, e se non ritenga

urgente dare precedenza all 'esame e al-

l 'approvazione di quei progetti corredati
dei pareri favorevoli rilasciati dalle com-
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missioni urbanistiche locali e dalle so-
printendenze preposte al fine della loro
pronta realizzazione e diponibilità per l a
data di inizio di Italia '90 .

	

(4-13961 )

GRIPPO. — Al Ministro delle partecipa-
zioni statali. — Per sapere :

se rispondano al vero le notizie d i
fonte giornalistica secondo le quali è in-
tenzione della società pubblica ILVA di
acquisire la CAPOLO di Montecchio, spe-
cializzata nella produzione di barattol i
per alimenti :

in che modo, nel caso di risposta
affermativa, tale operazione possa essere
motivata risultando in palese contrasto
con la politica di dismissione dei settor i
non strategici perseguita dalle partecipa-
zioni statali ;

a quanto ammonta il costo dell'ope-
razione ;

se, infine, ritenga di intervenir e
presso l ' ILVA ricordandole tale linea d i
azione e per acquisire, se esistenti, valid e
e circostanziate motivazioni, che l'interro-
gante è ansioso di conoscere, che spin-
gono per la realizzazione della acquisi-
zione .

	

(4-13962)

RONZANI. — Al Ministro dei trasporti .
— Per sapere – premesso che :

con la legge n . 111 del 18 marzo
1988, recante norme sulla istituzione
della patente di guida nonché nuove di-
sposizioni per il conseguimento delle pa-
tenti di guida, viene soppressa la patente
di categoria F ;

i mutilati e i minorati fisici, anche
se affetti da più minorazioni, possono ot-
tenere la patente delle categorie A, B e C
speciali ;

a seguito di tali disposizioni tutti i
cittadini affetti da minorazioni fisiche e
in possesso di patente di categoria F de-
vono, alla scadenza, avviare le pratich e
per sostituire la propria patente con

quella delle categorie A, B o C speciali ,
perché solo in questo modo essi potranno
continuare a guidare un motoveicolo o un
autoveicolo ;

l ' iter previsto per entrare in possesso
della nuova patente, oltre ad essere estre-
mamente macchinoso, fa aggravare su
questi automobilisti costi non indifferenti ,
valutabili in più di 150 .000 lire ;

diversamente da quanto stabilit o
dalle norme precedenti non viene confer-
mata l'esenzione del pagamento dell a
marca annuale ;

le nuove disposizioni appaiono parti-
colarmente punitive se si considera :

a) che riguardano gli automobilist i
affetti da minorazioni fisiche ;

b) che l 'onere derivante dalla sem-
plice sostituzione della patente viene inte-
ramente scaricato su di loro – :

se intende assumere iniziative, anch e
di carattere legislativo, atte a :

snellire le procedure attualmente

in vigore ;

trasferire gli oneri a carico dell o

Stato;

reintrodurre l'esenzione relativa
alla marca da bollo .

	

(4-13963)

MITOLO, POLI BORTONE e RALLO .

— Al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Ministri della pubblica istruzione e pe r
gli affari regionali e i problemi istituzio-
nali. — Per conoscere – premesso che :

l'autorità scolastica della provinci a
di Bolzano ha reso noto che il Ministero
della pubblica istruzione ha disposto l a
soppressione degli indirizzi scientifico e
tecnico commerciale dell'Istituto pluri-
comprensivo di Brunico (vai Pusteria) e
dell ' indirizzo classico dell 'Istituto pluri-
comprensivo di Vipiteno (alta val d'Isar-
co), entrambi istituti di lingua italiana ;

tale decisione comporterà per gl i

studenti degli indirizzi soppressi costretti
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a proseguire gli studi in, altri istitut i
(Bressanone o Bolzano), distanti dai luo-
ghi di residenza, naturali e molteplici ri-
percussioni negative per essi e per le loro
famiglie ;

tali provvedimenti non tengono
conto della particolare situazione in cu i
versa la minoranza italiana residente i n
centri periferici dell 'Alto Adige e dell 'as-
soluto bisogno che essa ha di conservar e
le scuole di ogni ordine eventuamente an-
che in deroga alle norme sul numero de-
gli studenti –:

se non ritengano, nell'ambito dell e
rispettive competenze, di revocare o ,
quanto meno, soprassedere ai provvedi -
menti sopra menzionalti e ciò nel quadro
di quella effettiva tutela della minoranz a
di lingua italiana, più volte ribadita dopo
la chiusura del « pacchetto », che proprio
nelle strutture scolastiche deve trovare
una delle più concrete applicazioni .

(4-13964 )

ALBORGHETTI . — Al Ministro dell'am-
biente. — Per conoscere – premesso che la
Cementeria di Merone brucia rifiuti spe-
ciali tossico-nocivi, come documentato
dalle delibere della regione Lombardi a
n . 54650 del 23 luglio 1985, n. 16182 del
19 dicembre 1986, n . 23494 dell '8 settem-
bre 1987 – se non -ritenga di inserire
l 'azienda Cementeria di Merone (provin-
cia di Como) nell 'elenco delle attività in-
dustriali a rischio ai sensi della legg e
n. 175 del 17 maggio 1988 e della legge
n . 183 del 16 aprile 1987 .

	

(4-13965)

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
dell ' interno, di grazia e giustizia e delle
finanze. — Per conoscere – premesso ch e
Il Mattino e la Gazzetta del Mezzogiorn o
nella pagina di cronaca di Matera hanno
denunciato la dispendiosa campagna elet-
torale condotta da taluni candidati a l
consiglio comunale di Matera, con una
miriade di costose iniziative propagandi-
stiche che, al di là del cattivo gusto di-
mostrato, evidenziano una disponibilità di

risorse del tutto sproporzionate ai reddit i
dei candidati, per come noti – :

se risulti che, in relazione anche a
possibili violazioni della normativa vi -
gente sul finanziamento dei partiti poli-
tici, la procura della Repubblica di Ma-
tera abbia aperto un 'inchiesta e la Guar-
dia di finanza abbia effettuato accerta -
menti in ordine a eventuali evasioni fi-
scali ;

se, nel caso che indagini siano stat e
svolte, esse abbiano riguardato, proprio
in relazione alla dispendiosa campagna
da essi svolta, anche i candidati della DC
Angelo Luciano Adorisio, Angelo Torto-
relli, Luciano Merletto, Vincenzo Men-
zella, Francesco Santantonio, Mario Im-
priaco, Vito Buono, Vincenzo Ianaro, Gio-
vanni Caputi, nonché i candidati del PRI

Belisario Moliterni, Mario Focaccia, Ovi -

dio Trilli e Saverio Buono . (4-13966)

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
per il coordinamento della protezione civile ,
per gli interventi straordinari nel Mezzo-
giorno, dell'industria, commercio e artigia-
nato, del lavoro e previdenza sociale e delle
finanze. — Per conoscere – premesso ch e
nell'« area del cratere » e precisamente a
Calaggio si trova insediato lo stabili -
mento della Italpak, che ha ricevuto con -
tributi erogati sulla base della legg e
n . 219 del 1981, che produce carta spe-
ciale per contenitori di liquidi ed è, tra
l'altro, fornitrice della Centrale del latt e
di Napoli – .

di quali finanziamenti abbia goduto
l 'Italpak per la realizzazione dell 'opificio

suddetto;

se la società abbia ricevuto contri-
buti anche per tutelare l 'occupazione e ,
in caso affermativo, quante unità di per -
sonale, nei vari profili professionali, do-
vrebbe occupare l'opificio e quante effetti-
vamente ne occupi ;

quale reddito abbia sinora denun-
ziato la società e quale sia la sua posi-
zione fiscale .

	

(4-13967)
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PARLATO e MANNA . — Ai Ministri di
grazia e giustizia, della sanità e dell'univer-
sità e della ricerca scientifica e tecnologica .
— Per conoscere – premesso che un 'orga-
nizzazione sindacale operante presso i l
CNR con lettere del 26 maggio e del 1 8
giugno 1988 ha segnalato al direttore ge-
nerale ed al collegio dei sindaci dell 'ente ,
all'Ordine dei medici di Cosenza e a d
altre autorità la posizione del collabora-
tore t .p . dottor Carlo Brancati : direttore
di un organo di ricerca con sede in Co-
senza, iscritto all'Albo dei medici in vio-
lazione dell 'articolo 10 del decreto legisla-
tivo n . 233 del 1946 (norma confermata
dal Consiglio di Stato con diverse pro-
nunce citate nella missiva inviata all'Or-
dine dei medici), coordinatore della divi-
sione chimico-sanitaria dell 'Istituto supe-
riore di scienze sociali (ente distinto dal
CNR), violando in tal modo le norme sul -
l'incompatibilità di pubblico dipendente
previste e sanzionate dagli articoli 60 e
seguenti del decreto del Presidente dell a
Repubblica n . 3 del 1957 – :

se risulti che il pretore di Cosenza
ed il ministro della sanità abbiano adot-
tato provvedimenti e quali nei confront i
di essi, o se risulti che li si vogliano
adottare adesso per l'omissione di atti ob-
bligatori per legge ; infatti, la cancella-
zione dall'albo prescinde dall'effettiv o
esercizio professionale, essendo questo un
elemento di difficile accertamento, mentr e
occorre altresì considerare la posizione ri-
vestita dal Brancati in un istituto d i
istruzione, perché ignorata nella missiv a
ufficiale scritta dall'anzidetto presidente
dell'ordine al predetto sindacato ;

se risulti che l'ente abbia diffidato i l
Brancati (fratello del professor Aldo, per -
sona strettamente collegata con il presi -
dente del CNR) e, in caso contrario, s e
risulti che della questione si sia occupato
il pretore penale di Roma, fatta salva l a
giurisdizione della procura della Repub-
blica di Roma che si sta occupando di un
caso del tutto similare (Acreman) ;

quali iniziative risulti siano state
adottate da ciascuna delle autorità desti -

natarie delle due missive in proposito :
cioè la Corte dei conti – Procura generale
– Dipartimento funzione pubblica e Mini-
stro dell'università e della ricerca scienti -
fica e tecnologica, il quale ultimo pare
collegato con il professor Aldo Brancat i
se non altro dalla comune militanza poli-
tica, come sarebbe dimostrato dal fatto d i
averlo nominato in alcune commission i
ministeriali .

	

(4-13968)

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
della pubblica istruzione, della sanità e del -
l' interno. — Per conoscere – premesso
che:

recentemente, nella scuola materna
Principessa Margherita di Caivano (Napo-
li), le insegnanti hanno più volte riscon-
trato la presenza di insetti e formiche nei
cibi precotti serviti ai bambini per l a
refezione scolastica denunciando il fatt o
all 'autorità comunale e provocando un 'in-
dagine da parte dell'ufficio d'igiene e pro-
filassi della provincia di Napoli che h a
riscontrato la non igienicità di alcun i
cibi ;

tale fatto ha provocato non poche
polemiche con i titolari della ditta Forna-
val che ha in appalto il servizio (che ,
addirittura, avrebbero minacciato le inse-
gnanti che avevano denunciato l'accadu-
to), le insegnanti ed i genitori dei bam-
bini costretti a pagare un ticket per i l
servizio di refezione scolastica, e l'ammi-
nistrazione comunale di Caivano, la quale
ultima aveva affidato a trattativa privat a
l'incarico alla sucitata ditta, nonostante
le censure continue del CORECO e dei
partiti di opposizione che hanno denun-
ciato l'illegittimità dell'appalto e la poca
affidabilità della Fornava l

quali urgenti iniziative intendano as-
sumere per verificare le responsabilità de l
caso, porre fine a tale scandalosa situa-
zione ed assicurare ai bambini di Caivano
dei cibi sani, igienici e decenti ;

in quale modo ritengano di accer-
tare le eventuali collusioni tra l 'ammini-
strazione comunale di Caivano . che si
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ostina a difendere la ditta appaltatric e
avallandone l'operato scorretto, e la For-
naval beneficiaria di un appalto senza
gara.

	

(4-13969)

PIRO . — Al Ministro delle finanze . —
Per sapere – premesso che :

l'intendenza di finanza di Ferrara h a
affermato di non essere competente a d
emettere la dichiarazione di disponibilità
all 'uso del suolo di cui all 'articolo 32 ,
comma 4, della legge n . 47 del 1985, rite-
nendo essere tale competenza del provve-
ditorato alle opere pubbliche ;

successivamente, quest'ultimo non
ha condiviso l 'orientamento della inten-
denza, che attende ancora il definitiv o
parere della direzione del demanio ;

numerosi assegnatari a riscatto di
alloggi ABILAG, alloggi per lavoratori
agricoli dipendenti costruiti ai sensi della
legge n . 1676 del 1960, hanno inoltrato le
domande di condono per sanare piccol i
abusi di necessità ma i comuni non pos-

sono provvedere senza la dichiarazione di
disponibilità dell'uso del suolo ;

la mancanza della dichiarazione
suddetta impedisce anche la stipula dei

contratti di cessione definitiva a cui gli
assegnatari avrebbero diritto, avendo ulti-
mato, nella stragrande maggioranza, i l
pagamento delle quote di riscatto ;

numerosi assegnatari in locazione di
alloggi di proprietà del demanio dello
Stato fecero domanda e riconferma di
cessione di alloggio ai sensi degli articol i
27 e 28 della legge n . 513 del 1977, ma-
turando un diritto soggettivo alla ces-
sione. Lo IACP, quale ente gestore, ha
completato l'istruttoria di tutte le prati -
che. L'intendenza di finanza non ha però
conferito l'incarico ai notai per la stipul a
del contratto di cessione, sussistendo pe r
una parte di tali posizioni il problema
della competenza ad emettere la dichiara-
zione di disponibilità dell'uso del suolo
già menzionato ;

a fronte del completamento dell e
istruttorie da parte dello IACP, sia ri-
spetto ai requisiti degli assegnatari, ch e
alla rilevazione delle opere abusive, dal -
l'entrata in vigore della legge n . 47 del

1985, l 'intendenza di finanza di Ferrara ,
con la mancanza di istruzioni precise, h a
determinato uno stato di inattività, prati-
camente non si è più stipulato nulla – :

quali indicazioni intende dare all'in-
tendenza di finanza di Ferrara per risol-
vere questa situazione che riguarda nu-
merosi assegnatari di alloggi, ai qual i
questa situazione ha determinato gravi
disagi non solo perché non diventan o
pieni proprietari, ma perché in caso di
decesso subentrano in base alla legisla-
zione speciale non tutti gli eredi ai sens i
del codice civile, ma solo quelli convi-
venti con l 'assegnatario; e perdurando
tale stato di incertezza, non consente agl i
assegnatari che hanno presentato do-
manda di condono, in base ad una legge
dello Stato, di poterne fruire.

	

(4-13970)

FINCATO . — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere – premesso che :

l'interrogante è a conoscenza del tri-
ste episodio avvenuto nella caserma
« Colli di Felizzano » di Asti, dove è ri-
masto coinvolto il giovane Angelo Rubi s
di 25 anni, incorporato il 9 marzo scorso
con il secondo scaglione 1989 ;

l'interrogante ha appreso che i fatt i
sono avvenuti tra la notte di giovedì 1 e
venerdì 2 giugno: il Rubis era già a dor-
mire quando un gruppo di militari, com-
preso un caporale istruttore, lo svegliano,
lo tirano giù dal letto e lo .costringono
con altri due compagni a raggiungere i l
corridoio tra le camerate e i bagni chie-
dendogli di correre e fare il rumore delle
motorette ;

il Rubis e gli altri ragazzi obbedi-
scono agli « ordini » impartiti, per evitare
conseguenze peggiori ;

durante questa sgradevole esibizion e
forzata il Rubis, per cause non ancora
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chiare, cade e va a schiantarsi contro la
vetrata del portone ;

il Rubis soccorso dai compagni d i
« sventura » viene accompagnato in infer-
meria, dove i sanitari ordinano l'imme-
diato ricovero ;

attualmente il Rubis si trova i n
ospedale, dove è stato sottoposto già a
due delicati interventi chirurgici : sutura-
zione delle ferite prima, ricostruzione del -
l'arteria con un pezzo di vena prelevato
dalla coscia e ricostruzione di un tendin e
poi ;

appreso che il Rubis, dopo l'opera-
zione, ha confidato ai familiari che si è
trattato proprio di un episodio di « non-
nismo » e che i protagonisti sono stati 5
ragazzi prossimi al congedo ;

appreso altresì che il comandante
del Battaglione colonnello Pier Gianni
Ferrando ha rilasciato dichiarazioni che
escludono che siano avvenuti episodi di
« nonnismo »

1) se il ministro è a conoscenz a
dei fatti ;

2) quali misure intende intrapren-
dere per evitare il ripetersi di episodi di
« nonnismo » che molto spesso affliggono
le nostre caserme ;

4) come mai i servizi di vigilanz a
notturna (piantoni) non sono intervenuti
a bloccare quanto stava accadendo ;

5) se il ministro, tenendo presente
quanto accaduto ad Asti, non voglia even-
tualmente dar avvio ad ispezioni per veri-
ficare i fenomeni di « nonnismo » nelle
altre caserme ;

6) quali provvedimenti ritiene che
potranno essere adottati nei confronti dei
responsabili del tragico episodio ;

7) come mai le dichiarazioni rese
dal comandante, colonnello Ferrando ,
contrastano con quanto denunciato da l
giovane Rubis ;

8) se il ministro intende assumere
provvedimenti in favore del giovane An-
gelo Rubis, quali il congedamento antici -

pato e il riconoscimento della causa d i
servizio con i conseguenti benefici econo-
mici ;

9) se voglia comunicare all ' interro-
gante quanti sono stati gli incidenti do-
vuti ad « atti di nonnismo » nelle ca-
serme italiane e quanti giovani hanno
avuto il coraggio di denunciare quest i
episodi, che per la loro natura violenta
sono da inscriversi in un ambito delin-
quenziale .

	

(4-13971 )

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
dell'ambiente e dell'industria, del commer-
cio e dell'artigianato . — Per conoscere –
premesso che :

con interrogazione n . 4-05118 del 9
marzo 1988 (che reiterava quella n . 4-

18508 del 18 novembre 1986, che non
aveva avuto risposta) il primo degli inter -
roganti, riprendendo il contenuto della
lettera del 7 ottobre 1986 a firma del
dottor Saverio Barbati, capufficio stampa
della RAI, chiedeva che fossero svolti in-
terventi volti ad impedire intollerabil i
emissioni acustiche e fumogene dal gene-
ratore di energia elettrica della SIPPIC
posto alla Marina Grande di Capri ;

con nota del 17 ottobre 1988 il mi-
nistro dell'ambiente comunicava che a
suo tempo era stata nominata una com-
missione che aveva presentato una rela-
zione in proposito ;

aggiungeva la nota ministeriale
quanto segue :

« L'ingegnere Agostino Scognamiglio –
capo presso l 'Istituto motori del CNR d i
Napoli, su incarico della SIPPIC, predi-
sponeva una relazione scientifica previsio-
nale, sottoposta al vaglio della Commis-
sione ministeriale . L'impresa, successiva -
mente, intraprendeva una campagna di
investimenti per la realizzazione di oper e
finalizzate alla riduzione dei fenomeni in-
quinanti . Nell'ambito del suddetto pro-
gramma ha :

1) costruito speciali marmitte silen-
ziatrici, applicate ai gruppi di potenz a
più elevata ;
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2) realizzato cabine fono-isolanti e
fono-assorbenti intorno ad ogni gruppo d i
potenza per ridurre al minimo le emis-
sioni sonore all'interno ed all'esterno

della centrale ;

3) dotato i gruppi di potenza di ul-
teriori dispositivi di sicurezza » ;

il 23 aprile 1989 Il Giornale pubbli-
cava una lettera a firma del « Comitat o
cittadini » di Capri, che reiterava pun-
tualmente gli stessi rilievi avanzati dal

dottor Barbati il 7 ottobre 1986, i conte-
nuti dell ' interrogazione del primo dei sot-
toscritti datata 18 novembre 1986 e
quelle del successivo atto ispettivo dell ' 8
marzo 1988, tra l 'altro affermando – e

così smentendo in toto la risposta del
ministro dell'ambiente del 9 marzo 1988
come sopra riportata – che « i reclami
legittimi degli abitanti della zona sono
rimasti sempre inascoltati » e comunqu e
dimostrando la costante attualità del pro-
blema –:

se si intenda chiarire definitiva -
mente quale sia la verità dei fatti, es-
sendo pervenute evidentemente al Go-
verno dichiarazioni non veritiere o co-
munque essendo stati predisposti inter -
venti inefficaci o addirittura non eseguit i
affatto e se non si ritenga di intervenire
per un recupero del ruolo svolto dal Go-
verno, evidentemente raggirato, a giudizio
degli interroganti, insieme agli abitanti d i
Capri, da mendaci o comunque non veri-
tiere affermazioni, che testimoniano solo
quanto sia divenuta intollerabile ed in-
quinante la gestione della produzione di
energia elettrica da parte della SIPPIC d i
Capri .

	

(4-13972)

PROCACCI e BASSI MONTANARI . —
Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
— Per sapere – premesso che :

nella Mostra dell 'agricoltura di Te-
ramo è presente uno spazio riservato al -

l'esposizione di animali destinati ad es-
sere soppressi per ricavarne pellicce ;

lo stand relativo è costituito da gab-
bie dove gli animali sono letteralmente
stipati ;

essi saranno mostrati anche ai ra-
gazzi delle scuole che visiteranno la Mo-

stra, con effetti educativi di cui è lecito

dubitare ;

sta rapidamente maturando presso

l'opinione pubblica una nuova sensibilità
che mette sempre più in discussione l'uc-
cisione di animali a fini voluttuari

se non intenda prendere opportune

iniziative affinché alla Mostra dell'agricol-
tura di Teramo non siano esposti animali

da pelliccia, considerando il segnale posi-
tivo lanciato in questo senso dalla Fiera
nazionale dell'agricoltura di Lanciano ,

che ha eliminato, a partire dalla passat a
edizione (XVIIÌ), il settore riservato agl i

animali destinati alla produzione di pel-
licce ;

se non ritenga opportuno sospendere
i finanziamenti a quegli enti pubblici che

consentono il perdurare di questo mer-
cato a danno degli animali e della sensi-
bilità dei cittadini .

	

, (4-13973 )

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
dell'industria, commercio e artigianato ,
delle partecipazioni statali, dell'ambiente ,
dell'interno e dell'agricoltura e foreste. —
Per conoscere – premesso che :

dopo l'individuazione di una zona
del territorio di Sant'Antonio Abate pe r
la costruzione del depuratore del Sarno ,
che ha sollevato proteste e manifestazioni
da parte di cittadini, ambientalisti ed as-
sociazioni ecologiche, per i rischi di in-
quinamento ambientale e distruzione

delle ricche colture agricole della zona, l a
SNAM spa, in forza di un decreto prefet-

tizio del 13 marzo ultimo scorso, sta

provvedendo a rilievi e misurazioni i n
terreni agricoli della cittadina in provin-
cia di Napoli, in vista della loro occupa-
zione per realizzare il metanodotto « dira-
mazione della penisola sorrentina » e ci ò
ha suscitato l'allarme in cittadini ed agri-
coltori che vedono ancora una volta i n
pericolo la salubrità ambientale e le pro-
prie rigogliose colture ;

il consigliere comunale del MSI ra-
gioner Ciro Abagnale con una interroga-
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zione urgente ha chiesto al sindaco d i
Sant 'Antonio Abate notizie e provvedi -
menti al riguardo e, in seguito al silenzi o
dell'amministrazione comunale, la local e
sezione missina ha denunciato il fatto ed
i pericoli connessi, mediante un manifest o
alla cittadinanza – :

quali progetti siano in corso di rea-
lizzazione da parte della SNAM per i l
territorio di Sant'Antonio Abate, quale l a
consistenza in metri quadri degli even-
tuali interventi e l'esito delle valutazioni
di impatto ambientale e sulle colture
agricole ;

se si ritenga di scongiurare l 'enne-
simo attentato all'ambiente ed all'econo-
mia agricola, importantissima per il co-
mune antoniano, e con quali immediat e
iniziative .

	

(4-13974 )

PROCACCI . — Ai Ministri della marina
mercantile, dell'ambiente e dei lavori pub-
blici . — Per sapere – premesso che :

la stagione balneare si presenta co n
pessime prospettive per il litorale ro-
mano, per la presenza di vecchi grav i
problemi non risolti e di nuove emer-
genze dovute alle carenze degli ammini-
stratori comunali ;

l'apertura della spiaggia di Castel
Porziano, gestita per circa 3 chilometri d i
arenile dal comune, si profila impossibile
in mancanza dell'approvazione del bilan-
cio, in relazione all ' insufficienza dell 'orga-
nico del personale (attualmente mancan o
le delibere di assunzione per 60 dei 10 0
dipendenti previsti) ;

alcune zone, come Fregene, sono at-
tualmente interessate da un divieto d i
balneazione a causa dell'inquinamento
delle acque ;

sul demanio marittimo del litoral e
sono state erette numerose costruzion i
successivamente al decreto ministeriale
del 21 ottobre 1954 che ha vincolato
tutta la costa ai sensi della legge n . 1497
del 1939 :

le costruzioni degli stabilimenti de-
turpano e occultano la visuale dell 'arenile
e il paesaggio marino, in contrasto con l a
legge n. 1497 del 1939 e l 'articolo 734 del
codice penale e solo di recente sono stati
aperti su disposizione della capitaneria di
porto dodici varchi per il libero accesso
al mare dei cittadini ;

da anni la presenza degli stabili -
menti balneari dei corpi militari, sul lun-
gomare Vespucci, non consente al comun e
di prolungare la fognatura, con gravi con-
seguenze igieniche per tutta la spiaggia ;

nonostante la sovvenzione di un mi-
liardo e cinquecento milioni di lire, fatta
dalla regione ai comuni rivieraschi, per la
pulizia delle spiagge libere, il servizio è
risultato decisamente insufficiente ;

il depuratore di Ostia, sito in vi a
dell'Appigliatore, oltre a non espletare in
maniera efficace il proprio compito, pro-

duce un fortissimo inquinamento atmosfe-
rico, attraverso l'esalazione di miasmi fo-
gnari, violando tra l'altro la legge Merli ;

sia il porto nautico di Fiumara
Grande, che ospita oltre tremila imbarca-
zioni, ormeggiate sulle golene di pro-
prietà demaniale, sia i numerosi cantieri
nautici dislocati sulle rive dei due rami
della foce del Tevere sono abusivi, nonché
inquinanti e deturpano il paesaggio flu-

viale ;

nel tratto di mare antistante il lito-
rale romano viene diffusamente praticat a
la pesca a strascico, anche entro la fascia
vietata delle tre miglia dalla costa e sui
fondali inferiori ai 50 metri – :

quali misure intendano adottare i n
relazione ai problemi esposti, che impedi-

scono ai cittadini una fruizione democra-
tica e sana del mare, mentre è ormai
vivo nella coscienza generale il principi o
che l'ambiente è un bene di tutti ; in par-
ticolare, in questa ottica, appare ormai
inaccettabile il regime di concessione
d'uso di arenile, che andrebbe sostituito
dalla concessione di gestione di serviz i
indispensabili alla balneazione collettiva
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(attraverso strutture leggere e mobili per
evitare ogni impatto ambientale) ;

se il ministro dei lavori pubblici
non ritenga opportuno affrontare in dire-
zione della prevenzione (chiusura di cave
nell'alveo del Tevere, ecc .) il problema
dell'erosione che oggi viene affrontato sol -
tanto attraverso provvedimenti tampone ;

quali misure si intendano adottar e
per assicurare l'integrità della spiaggia di
Capocotta, testimonianza . unica di mac-
chia mediterranea .

	

(4-13975)

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
della sanità, di grazia e giustizia e dell'in-
terno. — Per conoscere – premesso che :

il Nosocomio Dentale di San Giorgi o
a Cremano (NA) fondato nel secolo scorso
da Leopoldo Dentale e da lui affidato all a
curia napoletana a condizione che fosse
una struttura sanitaria, gratuita, per indi-
genti è al centro della cronaca delle ul-
time settimane per le carenze igieniche e
strutturali, con un medico e due infer-
mieri a fronte di centootto ricoverati, con
i malati che sarebbero costretti a man-
giare con le mani, gli incontinenti imbra-
cati alla men peggio, gli inservienti che
svolgono anche le funzioni di infermieri .
Inoltre alcune ricoverate hanno denun-
ciato di essere state sottoposte a violenz e
da parte del personale ;

su tali vicende è in corso un'inda-
gine della magistratura ;

risulta, tra l'altro, indefinita la na-
tura giuridica dell'istituto che, attual-
mente, è convenzionato con il comune d i
San Giorgio a Cremano come struttur a
assistenziale, in dispregio della volont à
testamentaria del proprietario fondatore ,
sancita nello statuto dell'ente – :

quali urgenti iniziative si intendan o
adottare per assicurare il funzionamento
dell'istituto e porre fine alle carenze ed
agli incresciosi episodi su descritti ;

se siano a conoscenza di quali risul-
tati abbia ottenuto al riguardo l'indagine

giudiziaria in corso e quali reati risultin o
eventualmente emersi ed a carico di chi ;

quale destino avrà la struttura ch e
attualmente è gestita come struttura assi-
stenziale (carentissima) ma strutturat a
come presidio sanitario (ancora più ca-
rente) ed, in proposito, quali iniziative s i
ritengano necessarie su ogni piano: istitu-
zionale, amministrativo, sanitario, assi-
stenziale, sociale per risolvere definitiva-
mente tutti i problemi emersi . (4-13976)

SCALIA e TESTA ENRICO. — Ai Mi-
nistri dei lavori pubblici e dei trasporti . —
Per sapere – premesso che :

la zona del parco il Pineto riveste
una primaria importanza nell'ambito dei
parchi romani;

l 'area è un vero e proprio polmone
verde e accoglie interessanti tipi di flora
mediterranea e di specie animali che vi-
vono al suo interno ;

oggi, sono in fase di realizzazione
dei lavori che consentiranno il passaggi o
all'interno del parco di quattro binari fer-
roviari di cui due adibiti al trasporto
merci – .

le ragioni per cui non si evita i l
passaggio della linea ferrata all'intern o
del parco ;

le ragioni per cui il percorso de i
treni merci non viene deviato in un a
zona dove provocherebbe un minor dann o
ambientale ;

quali opere e protezioni saranno
adottate per la protezione dell'ambient e
del parco .

	

(4-13977 )

PROCACCI . — Ai Ministri dell'interno,
di grazia e giustizia, della difesa e dell'agri-
coltura e foreste. — Per sapere – premess o
che:

nel mercato di Foggia, in via Gio-
vanni Urbano, vengono posti in vendita
cardellini, verdoni, verzellini, lucherini ed
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altre specie di uccelli, tutte rigorosamente
protette dalla legge n . 968 del 27 dicem-
bre 1977 ;

la vendita illecita viene effettuata
regolarmente da molti anni, senza che s i
siano mai registrati interventi da part e
degli organi competenti ;

ripetute segnalazioni da parte di al-
cuni cittadini rivolte ai comandi local i
della Guardia di finanza e dei Carabinieri
non hanno avuto alcun effetto – :

se non ritengano di dover interve-
nire procedendo al sequestro degli ani -
mali protetti posti in vendita nel mercat o
di Foggia ;

se in generale non intendano pren-

dere dei provvedimenti per impedire lo
svolgimento di questo genere di vendita
illecita, purtroppo molto diffusa nei mer-
cati .

	

(4-13978)

ARNABOLDI e RUSSO FRANCO . — Al
Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale. — Per sapere – premesso che :

la legge n . 903 del 1977, interpre-
tando l'articolo 7 della legge n . 1204 del

1971, in materia di permessi e congedi
dei genitori, per accudire il bambino nel
periodo successivo alla nascita, prevedev a
che i permessi per allattamento potesser o
essere fruiti a scelta dal padre o dall a
madre, allo scopo di sottolineare il ruolo
di entrambi fin dai primi mesi di vita de l
figlio;

la circolare del Ministero del lavoro ,
n . 89 del 23 luglio 1987, nega invece la
possibilità al padre di chiedere il congedo
per allattamento, se non in caso di impe-
dimento della madre per grave malattia o
altro motivo ostativo ;

sulla base di tale circolare ad un
insegnante del CEFME di Pomezia è stato
rifiutato il permesso di fruire del per-
messo per allattamento, nonostante l'inol-
tro di documentata richiesta, comprensiva

della certificazione che la madre non h a
fatto analoga richiesta di permesso – :

se non ritenga che tale comporta-
mento neghi sia la parità di diritti fra i
genitori, sia il loro diritto a scegliere i l
modo di provvedere ai bisogni del loro
figlio, riaffermando invece la fissità della
funzione materna, e dei suoi compiti tra-
dizionali ed esclusivi ;

se non intenda perciò corretto riti -
rare la circolare suddetta, la cui interpre-
tazione della legge è evidentemente re-
strittiva e scorretta ;

se non ritenga necessario di conse-
guenza verificare, tramite l ' ispettorato del
lavoro, le modalità di attuazione dell a
legge n . 903 del 1977, cioè le modalità di
esercizio di un diritto di scelta da riba-
dire e salvaguardare .

	

(4-13979)

RABINO . — Al Ministro dell 'agricoltura
e foreste . — Per sapere quali provvedi -
menti si intendano porre in atto rispetto
ad ordinanze emesse autonomamente d a
numerose amministrazioni comunali ,
come quella di Castellazzo Bormida i n
provincia di Alessandria, che vietano l'us o
di mezzi meccanici per l'irrogazione d i
anticrittogamici e diserbanti alle colture
agricole per una fascia di 200 metri dall a
cerchia urbana e dalle centrali di acque-
dotti per la salvaguardia della salute
pubblica .

Trattandosi quindi di un problema d i
interesse collettivo, oltre alla discussa le-
gittimità delle citate ordinanze emesse i n
modo autonomo da singoli comuni senza
l ' indispensabile coordinamento dello
Stato e delle regioni, per sapere altres ì
perché ancora una volta debba essere sol -
tanto l'agricoltura a dover patire i dann i
economici con ulteriore notevole diminu-
zione delle potenzialità produttive . Pare
quindi più che mai legittima la richiest a
che i minori redditi derivanti dal man-
cato utilizzo di antiparassitari e diser-
banti sui terreni dove sono stati posti i
citati divieti debbano essere equament e
risarciti ai coltivatori che non possono
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più continuare a pagare per un 'esigenza

fondamentale, quella della salvaguardi a
della salute, che riguarda invece l'inter a
società .

	

(4-13980)

FELISSARI, STRADA, MINOZZI, COR-
DATI ROSAIA, UMIDI SALA, RECCHIA ,
PICCHETTI, MONTECCHI, BARBIERI ,

MAINARDI FAVA e CICERONE . — Ai Mi -

nistri delle finanze e dell'interno . — Per
sapere – premesso che :

in data 28 aprile 1989, venerdì ,

muore all'ospedale Maggiore di Niguarda ,
Milano, Pasqualina Colpiani in Felissari ;

in data 2 maggio 1989, martedì, alle
ore 10 la salma viene trasportata, da un a
ditta di onoranze funebri, da Niguarda
all 'abitazione a Novate Milanese, dove
giunge alle 10,15 . Percorso: 15 chilometri ;

costo del viaggio : 120.000 lire ;

nel cortile dell'abitazione alle or e
10,15 la salma viene trasbordata dall a

prima ditta di onoranze funebri all'auto-

mezzo di una seconda ditta, la ditta Fra-
telli Selmi, il cui compito è semplice-

mente di precedere il corteo funebre . Per-
corso : 500-600 metri ; costo : 350 .000 lire ;

per la precisione la ditta Fratell i
Selmi così motivava i costi :

« Oggetto : invio distinta spese preven-

tiva .

Ci pregiamo inviarVi la distinta spese

preventiva inerente alle esequie per l a
salma di Colpiani Pasqualina in Felissari
comprensiva delle seguenti prestazioni :

Lire

Disbrigo pratiche presso la
parrocchia per i funeral i
religiosi	

Diritti comunali per tra -
sporto del feretro fuori co-
mune e sosta a Novate pe r
i funerali	 10 .000

Reversale comunale per carr o
funebre	 120.000

Lire

Affissione di n . 15 manifest i

funebri	 55 .000

Mance d'uso al personale va-
rio, competenze d'uffici o

per il disbrigo delle prati -

che ed assistenza al servi -

zio dì parte del nostro per -

sonale	 150.000

Totale complessivo . . .

	

335 .000 »

dove, come si legge, è presente il costo d i

diritti comunali in realtà già pagati dal -

l'altra impresa, e una voce significativa ,

« mance », pari al 40 per cento del costo

globale;

dopo la cerimonia, all'uscita dell a
chiesa, la salma viene presa in consegn a
da una terza ditta di onoranze funebri

per l'ultimo viaggio fino al cimitero per

la tumulazione . Costo: 200 mila lire ;

il costo globale del solo trasport o
della salma di Pasqualina Colpiani in Fe-
lissari, per circa 20 chilometri totali, è

stato di lire 670 mila – :

quale valutazione diano sul fatto, ad

avviso degli interroganti illegittimo e

inaccettabile, che nell 'epoca del mercato

unico europeo e dell'abbattimento dell e

barriere doganali per i paesi d 'Europa

una ditta di onoranze funebri si trovi i n

una situazione d'appalto esclusivo che s i

traduce in una specie di riserva di domi-
nio sul suolo comunale di Novate Mila-
nese, obbligando qualunque cittadino ab-

bia bisogno di far passare una salma en-
tro quei confini a pagare un balzello me-
dioevale ;

se, anche tenendo conto della nor-
mativa ex articolo 91, lettera c), n. 11 del

testo unico della legge comunale e pro-
vinciale, approvato con regio decreto 3

marzo 1934, n . 383, per cui rientrano tra

le spese comunali obbligatorie quelle pe r

il trasporto di salme al cimitero e per la

provvista di casse funebri, non ritengano
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che si sia di fronte ad un caso clamoroso
e scandaloso di costi esorbitanti per ono-
ranze funebri ;

se non ritengano in particolare al -
meno discutibili, dal punto di vista dell a
correttezza fiscale, le voci elencate dall a
ditta Fratelli Selmi per giustificare l a
iperbolica cifra di lire 350 .000 per un
trasporto di 500-600 metri .

	

(4-13981 )

CRISTONI . — Al Ministro dell' interno .
— Per sapere :

se è a conoscenza della situazione d i
palese conflittualità esistente tra la
giunta e il consiglio del comune di Amo -
rosi in provincia di Benevento ;

se è a conoscenza che tale conflit-
tualità ha paralizzato, di fatto, i lavor i
della giunta comunale del comune sud -
detto ;

se è a conoscenza che il consigli o
comunale viene convocato solo per « de-
creto » sindacale su richiesta di un terzo
dei consiglieri con una interpretazion e
poco convincente dell 'articolo 124 del te-
sto unico della legge comunale e provin-
ciale del 1915;

se è a conoscenza che il sindaco ha ,
nella sostanza, esautorato la giunta di
ogni suo esclusivo potere facendo appro-
vare tutte le delibere dal consiglio comu-
nale ignorando il disposto dell'articol o
139 del testo unico della legge comunale
e provinciale del 1915;

se è a conoscenza che la giunta, pe r
palese dissenso, si è rifiutata di preparar e
il progetto di bilancio, ma, nonostante
ciò, il consiglio comunale ha approvato
uno schema di bilancio che il COREC O
di Benevento ha reso esecutivo in data 2
maggio 1989 non tenendo conto che, nella
fattispecie, trattavasi di atto complesso
da sottoporre al disposto del succitato ar-
ticolo 139 del testo unico della legge co-
munale e provinciale del 1915 ;

se intenda intervenire per far termi-
nare questa situazione di palese conflit-

tualità nel comune di Amorosi, avallat a
dal Comitato regionale di controllo di Be-
nevento della regione Campania e igno-
rata da chi, per legge, ha il controllo sul
funzionamento degli organi .

	

(4-13982)

CARDETTI. — Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per sapere – premesso
che :

con comunicazione di servizio de l
Ministero della

	

pubblica

	

istruzione
n. 2331 del 12 maggio 1989 si è trasfor-
mato, in base alla legge 6 ottobre 1988 ,
n. 426, articolo 2 « razionalizzazione
della rete scolastica », l'IPSIA di Settimo
Torinese in Scuola coordinata dell 'IPSIA
di Torino, via Caduti sul lavoro ;

l ' IPSIA-Torino trovasi in zona FIA T
Mirafiori sud-ovest e Settimo Torinese i n
zona nord-est a circa 25-30 chilometri d i
distanza ;

il comune di Settimo Torinese ha
iniziato la costruzione di una nuova sede
per l'istituto in polo di riferimento per
bacino di utenza pari al distretto scola-
stico n. 28;

l ' IPSIA di Settimo Torinese è l 'unico
IPSIA in Piemonte ad aderire alla speri-
mentazione « Progetto 92 » con investi -
menti di miliardi per macchine CADCAM ,
oleodinamiche, elettropneumatiche e si
prevede isola di lavoro nella nuova co-
struenda scuola;

è in atto una crescita demografic a
per la scuola secondaria superiore nel di -
stretto scolastico n . 28. La previsione in-
fatti

	

per

	

il
guente :

prossimo triennio

	

è la se-

anno

classi ;
scolastico 1989-1990 : n . 1 7

anno
classi ;

scolastico 1990-1991 : n . 23

anno

	

scolastico

	

1991-1992 :

classi ;

n . 26

il consiglio comunale di Settimo To-
rinese ha espresso ferma contrarietà a l
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provvedimento ministeriale ed alle moda-
lità con cui lo stesso è stato assunto,
senza richiedere preventivamente i pareri
degli organi scolastici e dell'amministra-
zione comunale – .

se non intenda revocare il propri o
provvedimento che, alla luce di quanto
premesso, appare del tutto ingiustificato .

(4-13983)

BUFFONI e SCOTTI VIRGINIO . — Ai
Ministri dell'interno e della difesa . — Per
sapere – premesso che alle ore 19 circa
di martedì 7 corrente mese, nel corso di

una manifestazione tenutasi nei press i
dell'ambasciata cinese a Roma, decine di
militanti del movimento giovanile sociali-
sta che denunciavano l'immane massacro
operato dal regime comunista cinese ,
sono stati selvaggiamente picchiati da
esponenti dell'area di « autonomia »

per quale motivo le forze dell'ordin e
presenti sono intervenute con notevole ri-
tardo in difesa dei militanti del movi-
mento giovanile socialista vittime dell a
immotivata e disgustosa aggressione ;

se sono stati individuati i responsa-
bili di questo ennesimo episodio di intol-
leranza politica .

	

(4-13984 )

BONIVER . — Al Ministro degli affari
esteri . — Per sapere se :

è a conoscenza della situazione d i
grave precarietà del dialogo nazionale re-
centemente avviato in Guatemala, ne l
contesto del più generale processo di pace
definito dagli accordi di Esquipulas pe r
l'America Centrale . E infatti in corso un a
serie di azioni terroristiche da parte de i
cosiddetti « Squadroni della morte » e d i
altri gruppi paramilitari di estrema de-
stra volti a colpire o comunque ad inti-
midire i rappresentanti dell'opposizione
così da soffocare sul nascere la stess a
possibilità del processo di pace ;

non ritenga opportuno svolgere,
nelle sedi opportune, tutte le possibili ini -

ziative al fine di sottolineare l ' interesse
del Governo e del popolo italiano al li-
bero sviluppo del dialogo in Guatemal a
ed, in particolare, alla tutela di quant i

sono direttamente impegnati nella difes a
dei diritti umani in quel paese . (4-13985)

RAUTI . — Ai Ministri dell' industria ,
commercio e artigianato e dell'interno . —
Per sapere se stiano seguendo le sconcer-
tanti vicende dell'ACEA, la cui situazione

è diventata tale da spingere la CISNAL a
minacciare una nuova denuncia – come
già avvenne nel 1987 – alla procura dell a
Repubblica e alla Corte dei conti . La

stessa CISNAL – Segreteria provinciale ,

Lanzellotto; dirigente della RSA, Paol o
Sgro – ha ricordato nei giorni scorsi le
« osservazioni » della giunta municipale
di Roma che, a più riprese (n . 351 del 4
aprile 1989 ; n. 352, stessa data e n . 469

del 27 aprile 1989) condannano « l 'esecu-

tività delle deliberazioni aziendali relativ e

alla macrostruttura, alla scelta dei diri-
genti ed al concorso per vice-direttore ge-
nerale » . Si tratta, ad avviso dell'interro-
gante, di violazioni gravi alle norme de l

contratto di lavoro, di autentiche « vio-
lenze partitiche » che hanno portato all a

copertura di posti di dirigenti vacanti –

ha osservato la stessa Giunta municipal e
di Roma – « mediante promozioni anzi -

ché attraverso l'espletamento di apposit i

concorsi » . Insomma, all 'ACEA, ai suo i
vertici stanno accadendo vicende assa i

gravi e c'è tutto un metodo di gestione ,
c'è tutta una « conduzione » che esigono

una urgente e approfondita inchiesta .
(4-13986)

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri
per i beni culturali e ambientali e dell'in-
terno. — Per conoscere – premesso che :

negli ultimi tempi si è fatto final-
mente un grande parlare in ordine alla

realizzazione a Napoli di un museo desti -
nato al grandissimo tenore Enrico Caruso ,
partendo dalla idonea ristrutturazione
dell'immobile al n . 7 di via Santi Gio-
vanni e Paolo dove nacque ;
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il progetto, che sembra più frutto di
iniziative private che pubbliche – il che è
davvero deplorevole – comprenderebb e
anche il restauro della tomba di Caruso ,
abbandonata da anni, posta nel cimitero
di Santa Maria del Pianto in Napoli, la
valorizzazione dei luoghi – da Napoli a
Sorrento – frequentati dal grande tenore
dall 'inizio alla fine della sua folgorante
carriera artistica e la raccolta dei cimel i
sparsi un po ' dovunque – :

se esista un concreto progetto rela-
tivo alla realizzazione del museo ed alla
tutela e valorizzazione dei luoghi e de i
cimeli relativi ad Enrico Caruso ed in
caso positivo, come ci si augura, com e
esso è articolato, come risulta finanziato
e quando verrà attuato oppure se si ri-
tenga di lasciare tutto all'iniziativa
estemporanea e stentata di privati, senza
alcuna idonea garanzia per la più piena
ed adeguata realizzazione dell ' iniziativa .

(4-13987)

PARLATO . — Ai Ministri della sanità e
per gli affari regionali ed i problemi istitu-
zionali. — Per conoscere – premesso che :

in data 15 febbraio 1989 i veterinar i
dell'Istituto zooprofilattico di Portici fu-
rono costretti a lamentare con un docu-
mento inviato, tra gli altri, al presidente
ed al consiglio di amministrazione del-
l ' istituto, nonché al ministro della sanità ,
al direttore generale dei servizi sanitar i
dello stesso Ministero, al presidente e d
agli assessori alla sanità delle regioni
Campania e Calabria, che non risultava
onorato l ' impegno assunto onde in tale
data venissero finalmente loro corrispost e
le spettanze arretrate delle quali erano in
credito da oltre due anni, in forza de l
decreto del Presidente della Repubblic a
n. 662 dell 'ottobre 1986 relativo a due
contratti di lavoro da tempo scaduti ;

il grave episodio si inseriva tra gl i
innumerevoli altri dimostrativi del preca-
rio e carente stato gestionale dell'istituto ,
oggetto peraltro anche di precedenti att i
ispettivi dell ' interrogante, privi di rispo-
sta a tutt 'oggi ;

replicava il presidente dell ' istituto
con un documento davvero sconcertante ,

giacché aveva l'ordine non solo di smen-
tire obblighi retributivi fissati per legge ,
ma persino il , notissimo sfascio gestional e
amministrativo ed operativo dell'istituto ,

dolendosi addirittura dell'animus nolendi

« all'immagine dell'istituto » già invece
compromessa da incredibili carenze ge-
stionali ed amministrative (oggetto per-
sino di interventi ministeriali), nonché da
vicende giudiziarie nelle quali lo stesso
presidente ed autore del singolare docu-

mento risulta coinvolto ;

con lettera 28 febbraio 1989 la dele-
gazione aziendale del Sindacato italiano
veterinari di medicina pubblica presso l ' I -
stituto zooprofilattico sperimentale de l
Mezzogiorno riscontrava e contestava

punto per punto le temerarie affermazion i

del presidente dell ' istituto, dottor Gae-
tano Ercolano, citando date ed estremi d i

provvedimenti legislativi, di atti contrat-
tuali e persino del telegramma diretto i l
6 agosto 1988 dal ministro della sanità
all 'istituto medesimo, onde onorasse i
propri indiscutibili obblighi nei confront i
del personale che nel frattempo aveva più
e più volte protestato vanamente, otte-
nendo solo assicurazioni e promesse ma i

mantenute dall ' istituto

quali siano i motivi non solo dell a
gravissima inadempienza contrattuale da

parte dell 'istituto ma le responsabilità

dell 'evidente sfascio gestionale, ammini -

strativo ed operativo dell'istituto e cosa s i

intenda fare per risolvere definitivament e
e con tutta l 'urgenza del caso la sua
preoccupante situazione, rilanciandone l e
funzioni, anche perché il rinnovo degl i
organi i cui componenti benvero, no n
sembrano proprio aver meritato positiv i
apprezzamenti negli ultimi anni essendo
giunti persino a minacciare i dipendent i

che intendessero esercitare il loro diritto

di ricorrere alla autorità giudiziaria che ,

semmai, potrebbe esso elevare di uffici o

imputazioni a carico di detti organ i

stante le innumerevoli loro inadempienze .
(4-13988)
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PARLATO e MANNA . — Al Ministro
dell'interno. — Per sapere :

quali iniziative intenda adottare per
verificare la rispondenza alle effettive ne-
cessità e l'esistenza o meno di sprechi o ,
peggio, di abusi per il costo di circa 700
milioni della sola preparazione e distribu-
zione del latte (escluso il costo del pro -
dotto) utilizzando nelle scuole materne d i
Napoli, così come recentemente denun-
ciato al sindaco Lezzi dai component i
della commissione consiliare competente ;

se risulti rispondente a verità i l
fatto che per le forniture « accessorie »
(cannucce, fustellati, colla) e per il servi -
zio di trasporto e consegna del latte che
costano tali enormi somme si sia provve-
duto ai relativi affidamenti con gare irre-
golari e trattative private e, nel caso ,
quali provvedimenti intenda assumere ,
nell'ambito delle proprie competenze, e
quali indagini promuovere .

	

(4-13989)

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
dell'interno e delle partecipazioni statali . —

Per conoscere – premesso che :

con interrogazione n . 4-06812 il
primo degli interroganti ebbe a chiedere
ragguagli in ordine ad una disinvolta e
preoccupante operazione che si andava
preparando : l 'allora sindaco di Napoli ,
onorevole Vincenzo Scotti, intendeva affi-
dare alla MEDEDIL (controllata al 90 per
cento dalla finanziaria ITALSTAT de l

gruppo IRI) la progettazione e l 'esecu-
zione di tutte le opere infrastrutturali ne l
centro direzionale di Napoli, per l'im-
porto, già allora astronomico, di 500 mi-
liardi di lire e senza che fosse stata ban-
dita la benché minima gara pubblica nel -
l'interesse della pubblica amministra-
zione ;

come ,da risposta pubblicata nel re-
soconto della seduta della Camera il 2
agosto 1985, l 'allora ministro dell ' interno,
senza peraltro aver acquisito element i
sulle ragioni della mancata indizione d i
una gara di appalto, confermò che effetti-
vamente era stato predisposto dalla segre -

teria generale del comune uno schema d i

convenzione trasmesso ai propri uffici in -

terni, i quali « avrebbero riscontrato al-
cune imperfezioni formali e di merito se-
gnalando la necessità di rielaborazione
dello schema stesso, che, quindi, non sa-
rebbe stato ancora approvato con appo-
sito atto deliberativo »

perché non sia stata bandita una

pubblica gara al riguardo e quali svilupp i
nella oscura vicenda si siano registrati .

(4-13990 )

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
dell'industria, commercio e artigianato e

dei trasporti. — Per conoscere – premess o

che :

l'introduzione dell'uso obbligatori o

delle cinture e dei sediolini di sicurezza
per gli automobilisti italiani è stretta -
mente legata agli studi scientifici che
hanno dimostrato che l'utilizzo di tali ac-
cessori fa diminuire drasticamente le le-
sioni alle persone e persino i decessi di
quanti risultino coinvolti in incident i

stradali ;

ne deriva che risulta da ricalcolars i
il rapporto tra gli effetti del danno a
persone derivanti dalla sinistrosità stra-
dale e l'entità dei premi assicurativi do-
vuti, già corrisposti o da corrispondere in
base ai contratti in corso, essendo pi ù
che evidente che l'introduzione delle cin-
ture e dei sediolini di sicurezza comport a

una minore incidenza del rischio che s i
verifichi l'evento dannoso dedotto in con -
tratto – :

quali iniziative intendano assumer e
perché le compagnie di assicurazione re-
stituiscano la corrispondente quota-part e
del premio già corrisposto o per quant i
ancora in scadenza riducano l 'importo

dovuto, anche avuto riguardo al fatto ch e
il premio è prepagato rispetto all 'evento

dedotto in rischio e, essendosi ridotto
questo in misura significativa dopo l a
conclusione del contratto, rinnovo ed i l

parziale e totale adempimento della ob-
bligazione facente capo all 'assicurato .

(4-13991)
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PARLATO e MANNA. — Al Ministro
della pubblica istruzione. — Per conoscere
– premesso quanto ha formato oggetto
dell'interrogazione dell'onorevole De l
Donno n . 3-01535 del 2 marzo 1989 – :

come abbia potuto respingersi il ri-
corso gerarchico presentato dalla profes-
soressa Annunziatina Rossi avverso i l
provvedimento prot. 31 ris . del 23 gen-
naio 1989, emesso dal preside dell'istitut o
magistrale statale « Salvatore Pizzi » di
Capua (CE) ;

in particolare, come abbia potuto i l
competente consiglio per il contenzios o
della scuola secondaria superiore, nell'a-
dunanza del 19 aprile 1989, esprimere i l
parere contrario all'accoglimento del ri-
corso basandosi : a) su un fatto contestato
sì alla Rossi, la cui totale inesistenza ri-
sultava però documentata dalla dichiara-
zione resa dal professor Franco Iacullo, i l
quale aveva confessato come il preside
Felice Vairo gli avesse estorto con « lusin-
ghe e minacce » una dichiarazione posta
a fondamento, anzi constituente essa
stessa e recante il contenuto dei fatti con-
testatigli, evidentemente del tutto falsi ; b)
sulla circostanza che la professoressa
Rossi non avesse fornito alcun elemento
giustificativo in relazione a quanto conte-
statole, quando non solo il fatto era del
tutto inesistente come già detto (e ciò
doveva assorbire l'intera contestazione) ,
ma la Rossi, per confutarne l 'esistenza ,
aveva richiesto il 30 dicembre 1988 al
preside Vairo di conoscere « data, ora ,
giorno, mese e nome delle persone in pre-
senza delle quali avrebbe profferito l a
frase » incriminata e che tale richiest a
non venne evasa dal preside, a dimostra-
zione indiscutibile dell'assoluta mancanz a
di fondamento dell'addebito ;

se il ministro della pubblica istru-
zione, non vincolato alla conformità a l
parere suddetto, ma stranamente unifor-
matovisi, abbia personalmente, o a mezzo
di propri collaboratori del cui operato ri-
sponde, controllato la consistenza anch e
documentale del ricorso e perché, caso
per caso, ritenga ininfluente ciascuno d i
essi documenti rispetto ai contenuti del

ricorso, conclusosi con la sconcertante de-
cisione finale in netto contrasto con tutt e
le evidenze documentali ;

quali iniziative, comunque, intenda
ora assumere per salvaguardare, con se-
rena obiettività, il buon diritto della pro-
fessoressa Rossi, conculcato, a giudizi o
degli interroganti, da documenti mendac i
e da comportamenti vessatori del preside
Felice Vairo ;

se i competenti organi del Ministero ,
centrali e periferici, intendano assumere
provvedimenti disciplinari nei confront i
del preside Felice Vairo per avere egl i
estorto al professor Franco Iacullo « co n
lusinghe e minacce » una dichiarazion e
mendace nei confronti ed in danno della
professoressa Annunziatina Rossi, compor-
tandosi in modo da tradire i propri do-
veri di ufficio, le leggi della Repubblica e
lo stile comportamentale che deve appar-
tenere ad un dirigente didattico, come è
deducibile dal fatto di non aver nemmeno
contestato – né in via amministrativa n é
in via giudiziaria – e quindi avendo ac-
cettato come del tutto veritiera la denun-
cia del professor Iacullo in ordine all a
estorsione « con lusinghe e minacce » all o
stesso professor Iacullo della dichiara-
zione mendace posta spudoratamente a
base dell'azione persecutoria e vessatoria
nei confronti della professoressa Rossi .

(4-13992)

PARLATO e BERSELLI. — Ai Ministr i
del turismo e spettacolo, dell'interno, delle
finanze, dell'ambiente, per i beni cultural i
ed ambientali, dei lavori pubblici e per gli
affari regionali ed i problemi istituzionali .
— Per conoscere – premesso che :

il sindaco e la giunta (PCI-PSI) de l
comune di Rimini hanno rassegnato l e
dimissioni il 9 maggio 1989 a seguito de i
contrasti, emersi tra i due partiti nell e
sedute consiliari del 10 aprile 1989 e de l
26 aprile 1989, riguardanti l 'approvazion e
dei cinque progetti urbanistici « Rimini -
Rimini », « Parco Balneare Mediterraneo »
a Bellariva di Rimini, « Parco Tematico »
a Santa Maria in Cerreto . « Le Conchi-
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glie » a Rivazzurra di Rimini, « Centro
Congressi Grand Hotel Rimini (ex Vill a
Clara) » ;

i suddetti progetti erano stati pre-
sentati nella seduta del consiglio comu-
nale del 10 aprile 1989 per concorrere ai
finanziamenti previsti dal decreto 31 di-
cembre 1988 del ministro del turismo e
dello spettacolo concernente « Criteri
prioritari, parametri di valutazione e cri-
teri di ripartizione in attuazione del di -
sposto

	

degli

	

articoli

	

1

	

e 2 del decreto-
legge 4 novembre

	

1988, n. 465, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 di-
cembre 1988, n. 556, recante: Misure ur-
genti e straordinarie per la realizzazione
di strutture turistiche, ricettive e tecnolo-
giche connesse allo svolgimento dei cam-
pionati mondiali di calcio del 1990 » ;

venivano approvati per appello no -
minale tre di questi progetti e preci-
samente « Rimini-Rimini », « Parco Bal-
neare Mediterraneo » e la costruzione de l
centro congressuale Grand Hotel Rimini
(ex Villa Clara) ;

le delibere, riguardanti i « progetti » ,
presentate al consiglio comunale all'ul-
timo momento con ordine del giorno ag-
giuntivo, erano predisposte in modo som-
mario in quanto :

a) i progetti presentati erano pro-
getti e idee di massima, riservandos i
esplicitamente i proponenti le modifiche
necessarie in tutto o in parte ;

b) non risultavano di immediata
eseguibilità né contemplavano per la loro
realizzazione una durata minima di 6
mesi e massima di 24 mesi, come richie-
sto dal decreto;

c) figuravano in contrasto con Io
strumento urbanistico vigente (Piano re-
golatore generale) ;

d) insistevano, 4 su 5, su aree
pubbliche, demaniali, e su aree private
non disponibili ;

il consiglio comunale dichiarava le
opere in questione di interesse pubblico ,
dando atto che l'approvazione dei citati

progetti veniva deliberata ai sensi e per
gli effetti della legge 3 gennaio 1978 ,
n . 1, articolo 1, per supplire alla man-

canza della dichiarazione di compatibilit à
con i vincoli ambientali e gli strumenti
urbanistici [articolo 5, lettera m) del de-
creto 31 dicembre 1988] ;

la dichiarazione di pubblico inte-
resse che costituisce motivazione per l'a-
dozione di un progetto che diventa cos ì
automaticamente variante urbanistic a
(legge 3 gennaio 1978, n . 1, commi 4 e
5), è di fatto una procedura che aggira ,
svuota il Piano regolatore generale vi -
gente ed obbliga quello futuro al total e
accoglimento dei progetti così formulati ,
non consentendo all 'autorità regionale al-
cun controllo – :

se i competenti Ministri vogliano di-
sporre, ciascuno nell'ambito delle propri e
competenze, immediati e rigorosi con-
trolli sulla regolarità dei progetti appro-
vati e se del caso chiarendo con apposit a
circolare interpretativa la portata dell a
lettera m) dell'articolo 5 del decreto 3 1
dicembre 1988 per salvaguardare i vincol i
a tutela del territorio, contro ogni squal-
lido tentativo, legato probabilmente, a
giudizio degli interroganti, a motivi esclu-
sivamente affaristici, di ulteriore suo de -
grado .

	

(4-13993)

MANFREDI. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere – premesso
che :

il comune di Ceriana (Imperia) i n
base alle dichiarazioni del sindaco non è
in grado di organizzare un adeguato tra -
sporto a servizio degli alunni, sia in rela-
zione alla durata e alle condizioni geo-
morfologiche del percorso, sia per l'asso-
luta carenza di mezzi finanziari ;

la scuola media di Ceriana congloba
anche gli alunni provenienti da Baiardo ,

comune posto a 900 metri di altezza su l
livello del mare, per i quali le attual i
difficoltà di spostamento sarebbero ecces-
sivamente aggravate da un ulteriore pro-
lungamento del percorso ;
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le condizioni climatiche dei due
paesi comportano un 'ancora maggiore pe-
ricolosità del percorso stradale, in quanto
nella stagione invernale sono frequenti la
formazione di ghiaccio e gli smottamenti ;

non potendo usufruire di un mezzo
di trasporto messo a disposizione dal co-
mune, gli alunni sarebbero vincolati agl i
orari dei mezzi pubblici, estremament e
inadeguati all'età e a un buon rendi-
mento scolastico degli stessi : per i resi -
denti a Baiardo la partenza sarebbe fis-
sata alle ore 6,30 e il ritorno alle ore
14,15 per quelli di Ceriana alle ore 7 e
alle ore 14,10 circa;

inoltre, gli alunni non potrebbero
più beneficiare della mensa scolastica, or-
ganizzata dal comune di Ceriana, l 'orario
della quale coincide con il termine delle
lezioni e permette agli alunni di Baiard o
di servirsi agevolmente del mezzo pub-
blico: ciò comporterebbe un notevole di-
sagio anche alle famiglie che, per motiv i
di lavoro, spesso non sono presenti a l
rientro dei figli da scuola ;

le opportunità offerte dalla scuola e
dal comune hanno sempre incontrato i l
pieno consenso delle famiglie di Ceriana e
di Baiardo, che non hanno mai iscritto i
figli ad altre scuole . L'esiguo numero d i
preiscrizioni per il prossimo anno è deter-
minato da un calo demografico limitato a
un breve periodo: infatti per gli anni a
venire si prevede un aumento della popo-
lazione scolastica ;

l 'esistenza a Ceriana delle strutture
scolastiche, dall 'asilo nido alla scuola me-
dia, hanno fino ad oggi non solo evitato
lo spopolamento del paese, ma anche fa-
vorito . una graduale immigrazione di
gruppi familiari : negare ora la possibilit à
di completare in loco la scuola dell'ob-
bligo determinerebbe sicuramente un ine-
vitabile abbandono e un irreversibile de-
grado del paese, ponendosi in aperto con-
trasto con l'azione politico-sociale, da
tutti propugnata, volta ad evitare lo spo-
polamento dell'entroterra del Ponente li-
gure

se non ritenga necessario provvedere
affinché — avvalendosi della facoltà di de-

roga — non sia disposta la preventivata
soppressione della prima classe della
scuola media di Ceriana, sezione staccata
della scuola media « Pascoli » di San
Remo, che appartenente alla comunit à
montana Argentina Armea, nell 'entroterra
di San Remo, presenta tutti i requisit i
per ottenere la richiesta deroga . (4-13994 )

MASINI, LODI FAUSTINI FUSTINI e
PACETTI . — Ai Ministri della pubblic a
istruzione e del tesoro . — Per sapere :

se risulti loro che 1'ENAM (Ente na-
zionale di assistenza magistrale) ha stan-
ziato per il 1989 la somma di lire

1 .200 .000 .000 da destinare ad una non
meglio definita assistenza culturale ;

se risponde al vero che tale stanzia-
mento è stato suddiviso, destinando
600 .000 .000 « ad attività culturale pro-
mossa dalle organizzazioni sindacali e
professionali di categoria » e 300 .000.000
per convegni « culturali di aggiornamento
professionale » promossi direttamente dal -

l 'Ente; i restanti 300.000.000 sono stat i
destinati ad erogazione di borse di studi o
in favore degli iscritti frequentanti l'uni-
versità ;

in base a quale deroga gli stanzia-
menti predetti vengono coordinati e ge-
stiti direttamente dall'ufficio di presi-
denza dell'Ente stesso anziché dal servi -
zio competente, dal momento che il rego-
lamento organico dell 'Ente, tenendo conto
dell 'articolo 23 dello statuto, prevede che

l 'assistenza culturale venga gestita dal
Servizio II - Assistenza scolastica ;

quali iniziative intendono adottare
per evitare sprechi e per verificare l a
reale correttezza dei provvedimenti sud -
detti .

	

(4-13995)

ROMANI e CIOCCI LORENZO . — Al
Ministro dell'interno . - Per sapere — pre-
messo che :

il gruppo consiliare del PCI di Men -
tana (Roma) con lettera del 6 aprile 1989 ,
pervenuta al comune il 7 aprile 1989 ha
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chiesto al sindaco di mettere all'ordin e

del giorno della prima seduta consiliar e
prevista una mozione che richiedeva le

dimissioni del sindaco stesso. La giunta
municipale, nella delibera n . 562 dell 'U

aprile 1989 ha deliberato di non portare
alla trattazione del consiglio comunale la
mozione presentata ;

successivamente, con lettera del 24

aprile 1989, prot . n . 010481, ha chiesto a l

sindaco di mettere all 'ordine del giorno
della prima seduta consiliare prevista un a

mozione richiedente la chiusura della di -
scarica sita in via delle Case Popolari a

Casali di Mentana, revocando le ordi-
nanze sindacali n . 30 del 7 marzo 1989 e
n . 31 del 16 marzo 1989, le quali ordina-

vano di conferire i rifiuti speciali di cui
all 'articolo 2, quarto comma, numeri 1) e

3) del decreto del Presidente della Repub-
blica n . 915 del 10 settembre 1982 ;

ha chiesto inoltre, con lettera del 24

aprile 1989, prot . n . 010480, al sindaco d i
mettere all'ordine del giorno della prima

seduta consiliare prevista una mozione
relativa al decreto-legge n. 111 del 25
marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Uf-

ficiale del 30 marzo 1989, recante « Mi-
sure urgenti per la riorganizzazione de l

Servizio sanitario nazionale » ;

nessuna delle tre - mozioni di cui al -

l 'oggetto è stata posta all 'ordine del

giorno nella prima o nelle ulteriori sedut e

del consiglio comunale che sono stat e

convocate e regolarmente tenute con i l
seguente calendario : 8 aprile 1989 ; 1 7

aprile 1989 ; 2 maggio 1989 ;

i consiglieri dell 'opposizione, messi

nell ' impossibilità persino di consultare gli
atti relativi agli argomenti posti all 'or-
dine del giorno del consiglio comunale i n

quanto gli atti stessi non vengono deposi-
tati entro le 24 ore antecedenti la seduta ,

hanno dovuto presentare ricorso al CO -

RECO per l 'annullamento delle delibere ;

il gruppo consiliare del PCI ha se-

gnalato, con un esposto presentato in
data 5 maggio 1989 al prefetto e alla

pretura penale di Roma, tali avveni-

menti – .

quali iniziative intenda assumere i l
ministro per concorrere a ripristinare i l

rispetto delle più elementari regole neces-
sarie per il buon funzionamento del con-
siglio comunale di Mentana, nell ' interesse

dei cittadini e della dignità delle istitu-
zioni democratiche .

	

(4-13996)

CIOCCI LORENZO e ROMANI. — Al

Ministro dell ' interno. — Per sapere – pre-

messo che :

da parte di alcuni consiglieri comu-
nali di Civitella San Paolo (Roma) è stat a
esposta agli organi amministrativi e giu-
risdizionali competenti la questione rela-
tiva al rimborso spese presentato dal se-
gretario comunale per la partecipazione
ad un corso di aggiornamento, contestan-
done la legittimità anche in relazione ai

chiarimenti in proposito fatti pervenire
dal prefetto di Roma all 'amministrazione
comunale;

su proposta degli stessi consiglieri i l

consiglio comunale ha deciso l'acquisto d i

un mangianastri al fine di rendere possi-
bile un riscontro oggettivo dei process i

verbali delle sedute del consiglio comu-
nale, considerato che in alcuni verbal i
sono stati riportati, da parte della segre-
teria comunale, giudizi impropri sul com-
portamento dei consiglieri – .

quali iniziative il ministro intende

prendere in relazione ai fatti sopra richia-
mati ed affinché il rapporto tra il consi-
glio e il segretario comunale di Civitell a
San Paolo sia quello stabilito dall 'ordina-
mento e dalla prassi democratica e, inol-
tre, sia rispettoso delle prerogative e dell e

funzioni degli eletti .

	

(4-13997)

SAVIO. — Ai Ministri del turismo e

spettacolo e dei trasporti . — Per sapere –

premesso che :

il giovane pilota di Sandrà precipi-
tato domenica scorsa a Colonei di Pesina
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è una delle numerose vittime che, nello
sport del deltaplano, si contano ogni
anno;

tale sport, nato da pochi anni, va
diffondendosi rapidamente in tutto i l
mondo e anche nel nostro Paese ;

la crescente diffusione del volo
umano planato ha fatto sorgere un po '
ovunque circoli di appassionati che orga-
nizzano gare e competizioni ;

lo sport del deltaplano non com-
porta particolari pericoli o difficoltà fin-
ché ci si limita a brevi voli raso terra ,
mentre il volo ad altezze superiori ri-
chiede, invece, una notevole esperienza e
la capacità di valutare prontamente pro-
blemi di aerodinamica, situazioni meteo-
rologiche, correnti ascensionali o discen-
denti – .

quali provvedimenti si intendono
adottare per regolare l'esercizio dell o
sport del deltaplano, al fine di dare sia a
tutti coloro che lo praticano sia ai citta-
dini reali garanzie di sicurezza, conside-
rato che tali garanzie non vengono offert e
dalla nuova normativa sul volo libero ;

se non ritenga che sia il caso di
consentire, in una disciplina organica di
tale sport, l'uso del deltaplano soltanto in
apposite aree, precedentemente indivi-
duate e considerate idonee per l'esercizio
del volo planato .

	

(4-13998)

PELLICANO . — Al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni . — Per conoscere
– premesso che il consiglio della Lega
Calcio ha deliberato, in data 19 maggio
1989; la revoca con effetto immediato de l
nullaosta per l'esercizio della cronaca te-
levisiva nei confronti di 13 emittenti pri-
vate, con conseguente tassativo divieto
alle stesse di accedere agli stadi con i l
proprio personale per riprese televisive o
con qualsiasi strumento o mezzo idone o
alla registrazione di immagini statiche o
in movimento delle gare; e che il divieto
riguarda anche le cronache radiofoniche

e/o in audio-video delle gare – il giudizi o
del Gòverno sulla predetta delibera della
Lega Calcio .

	

(4-13999)

BRESCIA e SCHETTINI . — Al Mini-
stro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica. — Per sapere – premesso
che:

l'università di Basilicata è nel vivo
di uno sforzo e nel pieno di un cammin o
molto impegnativi ;

è doveroso perciò, da parte di tutti ,
sostenere quanti, corpo docente, studenti
e personale amministrativo, operano pe r
portare l'università verso traguardi avan-
zati, culturali, organizzativi e di autono-
mia soprattutto da condizionamenti poli-
tici e dagli interessi particolari – :

se risultano veritiere le notizie ri-
guardanti una non limpida gestione d i
concorsi per personale non docente e d i
iniziative culturali che, peraltro, sareb-
bero fatti oggetto di denuncia alla pro-
cura della Repubblica di Potenza (notizi a
apparsa su Capitale Sud n . 21 del 1989) ;

nel caso affermativo, quali iniziative
intenda assumere per stabilire la corrett a
applicazione delle leggi, al fine di rendere
giustizia alla credibilità dell'università di
Basilicata e quanti, docenti e non do-
centi, prestano la propria opera con im-
pegno e serietà nell ' interesse degli stu-
denti, delle loro famiglie e del mondo
scientifico e culturale .

	

(4-14000)

PACETTI e ANGELONI. — Al Mini -
stro delle partecipazioni statali . — Per co-
noscere – premesso che :

nell'accordo intercorso per la crea-
zione di una nuova impresa tra Eniche m
e Montedison rientrano pure gli impiant i
industriali di Montemarciano (Ancona) ;

il 3 novembre 1989 è stato stipulato
un verbale di intesa tra rappresentanti
dell'azienda e le organizzazioni sindacal i
dei lavoratori, volto alla realizzazione de l
risanamento gestionale dello stabilimento
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di Montemarciano, nel quadro della ri-

strutturazione generale delle attività d i

Enichem Agricoltura ;

il sopra ricordato piano di ristruttu-

razione prevedeva il risanamento dell'atti-
vità produttiva e la bonifica dell'area, al
fine di « disporre di una infrastruttura

industriale potenzialmente idonea a rice-
vere attività che si rendessero opportune

nello sviluppo industriale della nuova im-
presa » ;

i lavoratori si sono fatti carico dei
provvedimenti necessari al recupero di

produttività, accettando anche il taglio d i
42 posti di lavoro ;

tali accordi non vengono attuati e
vengono rifiutate tutte le richieste di in-

contro e di chiarimento avanzate in sede
locale – :

quali iniziative intenda assumere
per richiamare la dirigenza dell'ENI al

rispetto degli impegni assunti ed al man-
tenimento di corrette relazioni con le or-
ganizzazioni sindacali e con le istituzioni

interessate .

	

(4-14001)

LAVORATO, CICONTE e SAMÀ . — Al
Ministro della marina mercantile . — Per
sapere :

se è vero che la capitaneria di porto

di Reggio Calabria o di Villa San Gio-
vanni, in violazione della legge di salva-

guardia delle coste, ha concesso a d

un'impresa di calcestruzzi, per costruire
conglomerati cementizi (scogli artificiali) ,

la spiaggia di Marinella in località Ca-
tona di Reggio Calabria, che rimane uno
degli ultimi tratti di costa non ancora
colpiti dall 'inquinamento e dalla furia
selvaggia della speculazione ;

nel caso fosse vero, se non ritenga
di assumere tempestivamente iniziativ e

per revocare tale concessione, al fine d i

preservare le bellezze di un litorale su l
quale, nei mesi estivi, convergono nume-
rosi turisti .

	

(4-14002)

LAVORATO, CICONTE e SAMÀ . — Al

Ministro delle poste e delle telecomunica-
zioni. — Per sapere:

se è a conoscenza che l'ufficio po-
stale di Rosalì (Reggio Calabria) col pre-
testo di non aver ricevuto disposizioni da -
gli organi superiori, si rifiuta di far reca-
pitare la posta alle famiglie di Arghillà-
nord di Reggio Calabria, dove sono sort i

numerosi nuovi impianti di edilizia resi-
denziale pubblica e dove già i numeros i

abitanti soffrono l'assenza delle più ele-
mentari opere di urbanizzazione primari a

(strade, acqua, telefoni, ecc .) ;

se non ritiene di intervenire perché

venga assicurato il servizio postale agli
abitanti di Arghillà-nord anche attravers o
l'istituzione di cassette per la raccolt a
della corrispondenza in partenza .(4-14003)

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri
della sanità, dei trasporti e della difesa . —
Per conoscere – premesso che:

oltre cinque anni or sono, con la
interrogazione n . 4-03403 del 21 marzo
1984 il primo degli interroganti richiese

di conoscere perché, utilizzando l 'aviosu-

perficie dell 'aeronautica militare esistent e
in Capri, non si organizzasse un servizi o
di eliambulanze in caso di esigenza di
soccorsi urgenti da prestare ad ammalat i

od infortunati, essendo evidente la inade-
guatezza al riguardo del locale presidi o
ospedaliero, sia le difficoltà, in caso d i
avverse condizioni meteomarine, dei tra -
sporti con mezzi nautici non sempre di-
sponibili ed evidentemente ben più lenti ;

l'atto ispettivo, benché reiterato il 9
luglio 1987 al n . 4-00095, non ha avuto
risposta per cinque anni ;

finalmente con nota c .x. 483 del 19

maggio 1989 è pervenuto l 'atteso ma as-
sai deludente riscontro da parte del mini-
stro dei trasporti, su delega del Presi -

dente del Consiglio dei ministri ed anche
a nome del Ministro della sanità e che
tra l'altro afferma : « . . . Per quanto con-
cerne l'utilizzazione dell'elisuperficie di
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Capri-Damecuta, si fa presente che la
stessa appartiene all 'Aeronautica Militare
che ne ha concesso l'uso come aviosuper-
ficie, alla società Capri Ambassador, per
il collegamento aereo interregionale Ca-
pri-Napoli effettuato dalla società Elisud .

L'istituzione di un servizio di eliambu-
lanza che è di competenza delle autorità

sanitarie, .è subordinata pertanto all'as-
senso dell 'Aeronautica militare .

Peraltro la Società regionale di navi-
gazione " Caremar" ha sempre provveduto

al trasporto urgente di infermi senza al -
cuna esclusione . . .

Anche nelle ore notturne quando il
servizio di collegamento è sospeso sia l e
navi che gli aliscafi in sosta negli scal i

delle isole Partenopee sono sempre dispo-
nibili per operazioni di emergenza » – :

in caso di avverse condizioni meteo-
marine, che impediscono la partenza di
mezzi nautici, come si sia sinora provve-

duto ;

se il tempo intercorrente tra l'im-
barco dell'ammalato, il trasporto marit-
timo, lo sbarco dell 'ammalato, il tra-
sporto dello stesso con ambulanza ad u n
ospedale napoletano adeguatamente at-

trezzato sia inferiore o superiore a quello

occorrente per il trasporto a mezzo

eliambulanza da Capri-Damecuta diretta -

mente all'ospedale Caldarelli, dotato di

aviosuperficie ed adeguatamente attrez-
zato ;

se le autorità sanitarie abbiano chie-

sto e quando l'assenso all'Aeronautica mi-
litare per utilizzare la aviosuperficie per
le anzidette gravi esigenze, e se e quando

essa lo abbia rifiutato e per quali motivi ,

avendolo invece concesso alla Capri-Am-
bassador per finalità di tutto rispetto m a

evidentemente molto meno gravi comun-
que e non incompatibili con le sporadiche

operazioni di emergenza sanitaria ;

se sia dato conoscere, possibilmente ,
non tra cinque anni, se e quando si vo-
gliano dotare Capri ed Anacapri di un
servizio di eliambulanza in caso di ur-
genti necessità sanitarie .

	

(4-14004)

RIDI e MENZIETTI . — Al Ministro

della marina mercantile . — Per conoscere

– premesso che :

nell 'anno 1988 è stato istituito i l

fermo obbligatorio delle barche eserci-
tanti la pesca a strascico e volante ;

gli indennizzi fissati dalla legge sono

stati in genere regolarmente erogati agl i

aventi diritto ;

i pescatori di Olbia, Procida, Torre
del Greco e di altre località della Campa-

nia ancora non hanno ricevuto il relativo

indennizzo – :

quali siano le ragioni che hanno de -

terminato il ritardo ;

quali iniziative intenda assumere

per disporre rapidamente la liquidazione
del dovuto ai pescatori delle località ci -
tate e per evitare che nel futuro si ripe-

tano analoghe situazioni .

	

(4-14005)

RALLO . — Al Ministro del tesoro . —
Per sapere – premesso che il professor

Garbari Pietro nato il 7 ottobre 1933 a

Valle, in data 28 settembre 1987 ha inol-
trato, tramite il provveditorato di Triest e

domanda alla Corte dei conti per la rico-
struzione della carriera richiedendo che

gli fossero riconosciuti per i quindici ann i

di servizio prestati, ai sensi degli articol i

1 e 2 della legge n . 248 del 1958, i bene-

fici in atto previsti per gli insegnant i

delle scuole italiane all'estero, conside-
rando che il decreto è stato registrato

presso la Corte dei conti dal 21 aprile

1989 e che in data 17 aprile 1989, partita

spesa fissa n . B932647 è stato inviato alla

direzione provinciale del tesoro di Trieste

il prospetto del trattamento economic o

provvisorio spettante, in applicazione del

decreto del Presidente della Repubblic a

23 agosto 1988, n . 369, relativo al con-

tratto scuola per il biennio 1989-199 0

senza tenere conto però della nuova an-
zianità maturata – se non ritenga di in-
tervenire urgentemente per la definizion e

di questa pratica che si trascina da anni
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tenendo conto per la corresponsione degl i

emolumenti spettanti, l'anzianità matu-
rata nel frattempo .

	

(4-14006)

GASPAROTTO . — Al Ministro della di-
fesa. — Per conoscere – premesso che :

gli ufficiali ed i sottufficiali coniu-

gati ed il personale civile coniugato dell a
difesa, sia in servizio attivo che in quie-
scenza, possano accedere, a domanda, ai

soggiorni marini e montani, nelle basi lo-
gistiche costituite e nei distaccamenti, per
trascorrervi un periodo di riposo ;

le domande degli aventi titolo, supe-

rano le disponibilità delle basi logistiche
e dei distaccamenti e per le graduatorie

che vengono compilate, il personale s i
duole per l'indisponibilità delle combina-
zioni richieste, nell'ambito della gradua-
toria generale ;

è sempre più necessaria una chiara ,
limpida e diffusa informazione nell'us o
delle basi logistiche e sui distaccamenti, e
sulle domande accolte o respinte – :

l'elenco nominativo delle basi logi-
stiche marine e montane e dei distacca-
menti marini e montani gestiti dall'am-

ministrazione difesa, nei quali possono
accedere ufficiali e sottufficiali nonch é
personale civile della difesa e l'elenco

delle località che non vengono inserite tra
quelle disponibili per soddisfare le esi-

genze della graduatoria nazionale ;

il numero dei posti letto, distin-

to per ogni base logistica e distacca-
mento ;

il numero dei posti tenda, distinto
per ogni campeggio ;

le graduatorie degli anni 1985-1986-
1987-1988 e 1989, ed i criteri di predispo-

sizione delle graduatorie stesse, a fronte
del disagio che ha colpito coloro ch e
avendo titolo non sono stati ammessi a

fruire dei soggiorni nelle basi logistiche e
nei distaccamenti .

	

(4-14007)

PAllAGLIA, MATTEOLI e MARTI -

NAT. — Ai Ministri dell ' industria, commer-
cio e artigianato e del lavoro e previdenza
sociale . — Per conoscere :

se risultino i motivi per cui la ditt a
Europa metalli – LMI ha avviato il pro-

cedimento di licenziamento di duecento-

cinquanta lavoratori dello stabilimento di
Campotizzoro (San Marcello Pistoiese) ,
con grave pregiudizio ad un tessuto eco-
nomico-sociale già debole come quell o

della montagna Pistoiese ;

se non si ritenga necessario un im-
mediato intervento nei confronti della so-
cietà in quanto è inaccettabile che d i
fronte a difficoltà aziendali una multina-
zionale, nata e sviluppatasi sulla monta-

gna Pistoiese, invece di ricercare soluzion i

nel proprio sistema organizzativo, ricorra
ad un atto unilaterale di così grave por -
tata quale è il licenziamento ;

quali siano i provvedimenti che s i

intendono adottare per garantire gli at-
tuali livelli occupazionali dell'azienda e
per contribuire a creare le condizioni d i
una eventuale riconversione al fine di ga-
rantire la indispensabile stabilità occupa-
zionale onde evitare una grave crisi eco-

nomica in tutta la zona .

	

(4-14008)

GASPAROTTO e VESCE. — Ai Mini-
stri dell'ambiente, dei lavori pubblici e del-
l' interno. — Per sapere – premesso che :

l 'amministrazione provinciale di Por-

denone sta realizzando con arrogante te-
stardaggine, una strada di circonvalla-
zione dell'abitato di Budoia, nonostant e
una larga e diffusa contrarietà della po-
polazione interessata ;

mentre si dibatte in grandi difficolt à
economiche e non riesce a soddisfare
tante ed urgenti esigenze della popola-

zione della destra del Tagliamento, l a

provincia prevede di spendere per una
strada, che la popolazione non vuole, set-
tecentoventidue milioni e ad opera ulti-
mata il costo lieviterà ulteriormente ;
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recentemente oltre quattrocento cit-
tadini di Budoia, in una petizione all'am-

ministrazione comunale ed a quella pro-
vinciale evidenziavano in modo efficace
che il tracciato della circonvallazione
« passando nella zona settentrionale, i n
prossimità della via pedemontana i n
mezzo a numerose abitazioni, dividendo
nella zona centrale il cimitero e il centro
sportivo-ricreativo dal resto del paese, e
devastando nel tratto finale, in prossimit à
della via Pordenone, campi e vegetazione
spontanea, costituisce un pericolo per
l'incolumità dei cittadini e degli automo-
bilisti in transito, arreca disturbo alla po-

polazione del paese e deturpa notevol-
mente e inutilmente l'ambiente » ;

è possibile allontanare dal centro di
Budoia il traffico degli automezzi pesanti ,
sistemando adeguatamente via Cial d'A -
vian e via San Martino, dando così effica-

cemente risposta al traffico della zona in-
dustriale, rendendo più funzionale il col -
legamento, tra Santa Lucia Budoia e Dar-

dago, con un numero più contenuto di
espropri con una minor spesa, senza
danni significativi per l'ambiente ;

il « comitato • cittadino contro la
strada » che si è costituito, il gruppo Po-
litica-Mente, e molti cittadini si sono op-
posti all'avvio dei lavori della circonvalla-
zione, sospendendo il blocco dei lavori i n
seguito all'intervento delle forze dell'or -
dine ;

non può non essere censurato i l
comportamento degli amministratori de l
comune di Budoia e dell 'amministrazione
provinciale; che hanno richiesto e preteso
l'intervento delle forze di polizia, contro i
cittadini di Budoia, rei di non voler sper-
perare il danaro pubblico con una strada ,
dannosa ed inutile ;

il prefetto di Pordenone ha pro-
mosso una discutibile riunione per esami-

nare le problematiche suesposte senza in-
vitare le forze di opposizione in consigli o
provinciale e nella quale non si è tenuto

conto minimamente della volontà
espressa dai cittadini di Budoia – :

quali iniziative intenda assumere af-
finché :

sia invitata la provincia a sospen-
dere i lavori ;

sia avviato uno studio sull'impatto
ambientale in un 'area di particolare pre-
gio ;

si proceda ad una verifica dei mu-
tui e dei contributi che vengono concess i
alla provincia di Pordenone a fronte di
uno sperpero di denaro pubblico;

qualora in prefettura di Pordenone
si vogliano affrontare le problematiche
provinciali, si tenga conto delle opinion i
di tutti gli interessati e vengano coinvolte
tutte le forze politiche .

	

(4-14009)

GASPAROTTO. — Al Ministro delle fi-
nanze. — Per sapere – premesso che :

l'amministrazione comunale di Sest o
al Reghena (PN) con un iniquo e conte -
stato provvedimento, ha imposto un a
tassa sui passi carrabili ;

tale deliberazione ha suscitato la
viva e giusta protesta dei cittadini de l
comune ;

molti cittadini hanno contestato l a
legittimità della tassa perché :

i passi carrabili attraverso i qual i
accedono alla pubblica via non rientrano
nello spirito e nella lettera degli articoli
195 del testo unico della finanza local e
del 14 settembre 1931, n. 1175 più volte
richiamato dalle circolari esplicative de l
Ministero delle finanze n . 27229 del 1 2
settembre 1932 e n . 4 del 21 luglio 1987 ,
per cui la tassa non è dovuta ;

la sistemazione delle strade comu-

nali e vicinali è avvenuta sovente sui ter-
reni di proprietà dei privati-frontisti, ce-
duti senza alcun compenso all 'ammini-
strazione comunale, per cui appare as-
surdo pretendere ora, dagli stessi che
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hanno ceduto porzioni di terreno al co-
mune, il pagamento di una tassa ;

i cittadini interessati, si sono co-
struiti il passo carrabile e pagato, con gl i
oneri di urbanizzazione, primari e secon-
dari, il diritto di accedere nella pubblica
via ;

l'amministrazione comunale di Se -
sto al Reghena, unica in tutta la provin-
cia, ha ripescato una tassa prevista 57
anni fa, ma da decenni andata in disuso
e sostituita da altri numerosi balzelli ;

l'intendenza di finanza di Porde-
none, ha respinto i ricorsi contro la tassa
avanzati dai cittadini di Sesto al Re-
ghena, con una discutibile quanto no n
condivisibile argomentazione ;

il Ministero con proprie circolari
(n . 27229/32 e n. 4/87) ha più volte stabi-
lito che « non possono considerarsi passi

carrabili e quindi soggetti a tassazione
(TOSAP), quei piani ove manchi un 'opera
o un manufatto che renda effettiva l 'occu-
pazione permanente e visibile l'entit à
della superficie cui la limitazione d'uso ,
imposta alla generalità, si riferisce » ;

con sentenza n . 415 del 28 febbraio
1987 il tribunale di Monza ha ribadit o
che « presupposto per l'imposizione dell a
tassa comunale sui passi carrai è l'esi-
stenza di specifiche opere o manufatti fi-
nalizzati a consentire l 'accesso veicolare ,
che determinano un'occupazione del suol o
pubblico mediante la sovrapposizione a
tale spazio di un quid che sia misurabil e
a superficie (si veda l'articolo 194 del
TUFL, del regio decreto 14 settembre
1931, n. 1175) e dal quale derivi un 'obiet-
tiva sottrazione della collettività . Se gli
accessi carrai appaiono posti allo stesso
livello del piano stradale e si aprono di -
rettamente sulla pubblica via, essendo
quest'ultima priva di marciapiede, non

sussiste il presupposto richiesto dalla nor-
mativa surrichiamata per l'imposizione
del tributo applicato » ;

dall'insieme dei riferimenti succitati ,
risulta del tutto illeggittima la tassa im-
posta dall'amministrazione comunale ai

cittadini di Sesto al Reghena sui passi

carrabili, che si aprono direttamente sull a

pubblica via senza alcun manufatto e

senza modifiche del piano stradale pe r

facilitare l 'accesso ;

invece di procedere indiscriminata-

mente tassando tutti i passi carrai che

conducono alla pubblica via, l'ammini-
strazione comunale di Sesto al Reghen a
avrebbe dovuto, con buon senso e compe-
tenza valutare attentamente le caratteri-

stiche di ciascuno di essi e quindi assu-
mere motivatamente le decisioni – :

se non intenda intervenire nell'am-
bito delle proprie competenze affinché
vengano annullati e revocati gli avvisi d i

accertamento del comune di Sesto al Re-
ghena ed ogni provvedimento ad esso

precedente e conseguente, per violazion e

della legge ed eccesso di potere . (4-14010)

RALLO . — Al Ministro del tesoro . —

Per sapere – premesso che

l'interrogante ha già presentato l'in-

terrogazione 4-12228 in data 14 marzo

1989 ;

il signor Filippo Ligregni, nato a Mi-

rabella Imbaccari (CT) il 3 novembre

1921 e residente a Catania in via Dalma-

zia 5, insegnante elementare a riposo da l

10 settembre 1983 per raggiunti limiti d i

servizio utile (quaranta anni), percepisc e

attualmente un trattamento provvisori o

di pensione annuo lordo di lire 10 .130.500

(iscrizione n. 12681467) – :

le ragioni per cui a tutt 'oggi dopo

oltre sei anni dalla domanda di colloca -

mento a riposo presentata il 25 gennaio

1983 non gli è stata attribuita alcuna
indennità integrativa speciale nella mi-

sura spettante ai pensionati e le eventual i

quote di aggiunta di famiglia ;

se non ritenga di intervenire per far
sì che all'interessato venga urgentemente
riconosciuto il trattamento pensionistico

definitivo con il pagamento di tutti gl i

arretrati nel frattempo maturati . (4-14011)
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VALENSISE. — Al Ministro dei tra-

sporti . — Per conoscere – premesso che

l 'aeroporto di Reggio Calabria costi-
tuisce la struttura aeroportuale più meri-
dionale del continente europeo ;

la sua dislocazione periferica rende
conforme agli interessi della collettivit à

che sia considerato come aeroporto insu-
lare;

è al centro di zone di fortissima
emigrazione – :

se non si ritenga necessario istituire
alcuni voli per e da Reggio in esenzione

delle tasse aeroportuali per poter rea-
lizzare tariffe ridotte in armonia con l a

funzione periferica dell'aeroporto, pe r

creare condizioni favorevoli all'incentiva-
zione dello sviluppo della zona dell o

stretto ed alle speciali caratteristiche dei
flussi di viaggiatori dell'emigrazione, pre-

valenti in molti mesi dell 'anno . (4-14012)

VALENSISE. — Ai Ministri dell 'am-
biente, della sanità, per i beni culturali e
ambientali, dell'interno e di grazia e giusti-
zia. — Per conoscere:

quali misure siano state adottate o

si intendano adottare a tutela della salut e

pubblica, dei valori ambientali, del patri-
monio archeologico e dello sviluppo so-

cio-economico della importante zona di
Cirella di Diamante (CS) che vede, nei
pressi del cimitero, in contiguità con l a

zona archeologica, una intollerabile
quapto scandalosa discarica di rifiuti so-

lidi urbani che costituisce da tempo ele-
mento di pericolo e di sicuro degrado per
l 'incantevole e prezioso territorio, nonch é

una fogna a cielo aperto che segue i l

corso del torrente Vaccuta, stagna sotto il
ponte della strada statale n . 18 e sfocia

in mare rendendo il mare stesso non bal-
neabile e l'intera zona non vivibile per i

miasmi che derivano dalla detta fogna ;

quali esiti abbia avuto la formal e

denunzia dei fatti di cui sopra presentata

il 20 luglio 1988 al pretore di Belvedere
Marittimo, all'ufficiale sanitario di Dia -
mante e all 'unità sanitaria locale di Prai a
a Mare da oltre sessanta cittadini dell a

zona, o villeggianti nella zona medesima ,

denunzia corredata da documentazione
fotografica con la quale si chiedevano gli
interventi di competenza di ciascun a
delle autorità adite ;

quali misure si intendano adottare

nei confronti dei responsabili in relazione
alla eventuale inerzia, produttiva di peri -

colo e di danni rispetto alla situazione
denunziata che pregiudica ogni prospet-
tiva non solo turistica, ma persino di vit a

civile della zona in argomento . (4-14013 )

REBECCHI. — Al Ministro dei tra-

sporti . — Per sapere – premesso ch e

venerdì 26 maggio ultimo scors o
Achille Magrini, dipendente ENEL, tro-
vava la morte schiantandosi con la ca-

bine della funivia della Val d'Arno, sit a

nel comune di Cevo (BS), contro un pi-
lone della stessa ;

l ' incidente è, dall 'evidenza, da impu-
tare alla rottura della fune traente dell a
funivia che è priva dei freni dei carrell i

sulle funi portanti ;

tale funivia è di proprietà dell'E-
NEL, che possiede altre funivie nell a
zona quali quelle di Salarno, anch'essa
sprovvista delle ganasce di freno, e l a
funivia di Val d'Avio, quest'ultima invec e
provvista dei freni di sicurezza – :

quali ragioni motivano l 'assenza d i

tali freni di sicurezza delle funivie sopra -

citate ;

quali iniziative intenda avanzare

presso l 'ENEL affinché essa provveda ur-
gentemente a dotare gli impianti di ogn i

misura atta a prevenire incidenti, a volt e

purtroppo, luttuosi .

	

(4-14014)

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
dei trasporti, per i beni culturali ed am-
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bientali, dell'interno e delle poste e tele-
comunicazioni . — Per conoscere – pre-
messo che

il prossimo 3 ottobre si compirà i l
150° anniversario della prima ferrovia ita-
liana, la Napoli-Portici che – regnante
Ferdinando II di Borbone – fu inaugurat a
il 3 ottobre 1839 –:

quale sia il programma delle cele-
brazioni che verranno effettuate in tale
data, da parte del Governo come degl i
enti locali di Portici e di Napoli ;

se sia ricompreso nel programma
anche il restauro e la valorizzazione, ov-
viamente mercé appalto-concorso e non
tramite clientelare affidamento, dell'edifi-
cio, tuttora esistente in corso Garibaldi i n
Napoli, che fu sede della stazione di test a
e che ora è del tutto abbandonato ;

se le manifestazioni celebrative ver-

ranno realizzate, in tutto il loro artico-
larsi, mercé l'affidamento delle loro varie
fasi con regolari gare di appalto o merc é
« private » trattative che si presterebbero
a manovre di tipo clientelare ;

quali siano le somme stanziate al
riguardo dai competenti ministeri e dagl i
enti locali interessati ;

se è previsto anche il percorso di u n
treno speciale da Napoli a Portici e per-
ché quello che compie oggi ordinaria -
mente il medesimo tratto impieghi, dopo
150 anni, venti minuti anziché i diec i
occorrenti in epoca borbonica ;

se il ministro delle poste e delle te-
lecomunicazioni abbia previsto l'emis-
sione di uno speciale francobollo comme-
morativo .

	

(4-14015)

TASSI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri del lavoro e previ-
denza sociale, della sanità, dei lavori pub-
blici, dell'interno e di grazia e giustizia . —
Per sapere :

se sia loro noto che il ministro dei
lavori pubblici ha fatto assumere dall'A -

NAS in quel di Pontremoli, agro di sua
attività preminente da sempre, ben otto
« invalidi civili » dalla stessa ANAS al di
fuori di ogni quota e di ogni interesse e
utilità dell'azienda stessa, ma al solo
scopo di raggranellare voti e preferenze
per le prossime elezioni dei rappresen-
tanti italiani al Parlamento Europeo, ov e
il Ferri figura capolista per il PSDI d i
Nicolazzi, ex ministro plurimputato d i
corruzione e concussione continuate e ag-
gravate;

se risulti loro che il medesimo Ferri
abbia « liberato » il Ministero dei lavori
pubblici della presenza di Brenno Began i
e Luciana Braca, noti « fiduciari » del
predetto ex ministro Nicolazzi, apparend o
all ' interrogante quanto mai urgente che i l
professor Ferri adempia ai suoi doveri d i
ministro della Repubblica, tra i quali vi è
quello di rispondere sollecitamente all e
interrogazioni parlamentari e quello di ri-
spettare, da corretto cittadino, le norme
che egli stesso impone .

	

(4-14016)

TASSI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dei lavori pub-
blici, dei trasporti, dell'interno, della sanit à
e di grazia e giustizia. — Per sapere –
premesso che :

come insegna la fisica, ogni corpo in
movimento possiede, proprio ed esclusiva -
mente a causa del suo movimento, un a
certa quantità di energia ; questa energia
è detta energia cinetica ed è espress a

dalla formula E = 2 mv 2 (dove E è la

quantità dell 'energia in questione, m la
massa del corpo e v la sua velocità). Per
cercare di capire quantitativamente ( e
non solo qualitativamente) quale genere
di intervento le cinture di sicurezza sono
chiamate a compiere, si possono fare le
seguenti ipotesi :

1) che le cinture siano impegnate
solo da una parte del corpo (escluse, ad
esempio, le gambe) e che debbano quindi
trattenere soltanto 40 chilogrammi de l
peso del corpo di un passeggero medio ;
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2) che l'auto proceda alla velocit à
di 36 chilometri/ora, pari a 10 metri/se-
condo.

Per comodità di calcolo consideriamo
uguale a 10 (e non a 9,8 metri al secondo
per secondo) quella costante che è l'acce-
lerazione di gravità ; dobbiamo usarl a
nella formula suddetta per esprimerci in
unità tecniche note e comprensibili a
tutti (in questo caso la misura dell a
massa di un corpo è uguale al suo pes o
diviso per l'accelerazione di gravità) .

Un corpo del peso di 40 chilogrammi
che procede alla velocità di 36 chilometr i
l'ora, pari a 10 metri al secondo, possiede
una energia cinetica, espressa in chilo-
grammetri, uguale a :
E

= 1 mv2 =
1 40

10 2
2

	

2 10

	

.
(chilogrammetri) .

Questa è l'energia che le cinture sono
chiamate a fronteggiare . Si può notare
che il corpo in argomento avrebbe l a
stessa quantità di energia (potenziale e
non cinetica in questo caso) se si trovasse
collocato da una altezza di 5 metri (in-
fatti 40 chilogrammi x 5 metri = 200
chilogrammetri); se cadesse dall'altezza di
5 metri, al momento dell'impatto avrebb e
proprio la velocità di 10 metri al se-
condo.

Si supponga ora • che l 'auto in movi-
mento, come sopra detto, a 36 chilometr i
l'ora vada a schiantarsi contro un osta-
colo fisso . Cosa dovrebbero fare le cinture
per trattenere il passeggero e impedirgl i
di picchiare, ad esempio, contro il pian-
tone dello sterzo posto alla distanza, sup-
poniamo, di mezzo metro ? Dovrebbero
compiere un lavoro capace di assorbire ,
nello spazio di mezzo metro, la suddett a
energia cinetica. Poiché il lavoro è ugual e
alla forza (chilogrammi) moltiplicata pe r
lo spostamento (metri) la forza necessa-
ria, che chiameremo F, dovrebbe essere
tale che F x 0,5 metri = 200 chilogram-
metri, una forza quindi di ben 400 chilo -
grammi .

Questo nel caso che la forza sia co-
stante durante tutto lo spostamento . Ma

la forza non è costante ; è quasi zero all'i-
nizio e cresce man mano che il corpo s i
porta in avanti; in caso di crescita pro-
porzionale allo spostamento la forza sa-
rebbe zero, o quasi, all'inzio, 400 chilo -
grammi a metà corsa (25 centimetri) e
ben 800 chilogrammi a fine spostamento
(50 centimetri). E questo alla modestis-
sima velocità di 36 chilometri l'ora (quasi
fermi . . .) ;

poche settimane fa, in occasione
della tragedia avvènuta allo stadio di
Sheffield, alcuni ingegneri inglesi hanno
affermato che le persone decedute, perché
spinte dalla folla contro una recinzione ,
erano state sottoposte ad una forza d i
compressione sul torace di 400 chilo-
grammi (guarda caso . . .) ;

prendendo in considerazione una ve-
locità di soli 18 chilometri l 'ora, pari a 5
metri al secondo (turismo ciclistico, velo-
cità probabilmente inferiore a quella co n
la quale un paracadutista tocca terra) ,
che corrisponde alla velocità che si h a
toccando il terreno dopo un salto dall'al-
tezza di metri 1,25, le forze sopraddette
scenderebbero al valore di 100 chilo-
grammi quella media, e di 200 chilo-
grammi quella massima ;

a velocità doppia di quella conside-
rata in precedenza di 36 chilometri l'ora ,
cioè a 72 chilometri l'ora, le forze sopra
individuate diventerebbero quadruple: la
forza media da 400 chilogrammi passe-
rebbe a 1 .600 e quella massima da 800 a
3 .200. Ai fatidici 110 chilometri l 'ora la
forza media passerebbe a oltre 3 .700 chi-
logrammi e quella massima a quas i
7.500 ;

se anche si ipotizzassero per quest i
ultimi due casi spazi di azione ben mag-
giori di 0,5 metri, le forze necessarie ri-
sulterebbero sempre ben al di fuori dell a
portata delle cinture ;

ad esempio, se a 72 chilometri l'ora
lo spazio di intervento fosse di 10 metri ,
la forza media dovrebbe essere di 80 chi-
logrammi e quella massima di 160 chilo -
grammi; a 110 chilometri l'ora, con uno

= 200 Kgm
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spazio di intervento di 20 metri, la forza
media dovrebbe essere di oltre 90 chilo -
grammi e quella massima di oltre 18 0
chilogrammi ;

i fatti precedenti dovrebbero bastare
per convincere anche i più ostinati soste -
nitori delle cinture di quanto sia illusori o
pensare che le stesse siano qualcosa d i
più di un povero placebo ;

considerata da un lato la forza ch e
le cinture sono in grado di esercitate
(tutti la conoscono bene perché la sen-
tono addosso), che è di pochissimi chili (o
ancora meno ?) lungo tutti gli sposta -

menti che si possono pur sempre effet-
tuare e, dall 'altro lato, le forze che sa-
rebbe necessario esercitare sul corpo del -
l'automobilista per fronteggiare l'energia
cinetica del corpo stesso, si può valutar e
quanto sia del tutto insignificante, nella
realtà dei fatti, l'intervento delle cinture
ed irrilevante il loro contributo agli ef-
fetti della sicurezza ;

le cinture possono servire a qualcosa
solo se utilizzate da quegli strani passeg-
geri, usi a viaggiare come bagagli, che
tendono a spostarsi in aventi ad ogni più
lieve frenata (come ad esempio alcuni an-
ziani e certi invalidi ; ma questi ultim i
non sono stati esentati dall'uso delle cin-
ture ?) . Naturalmente son risultate utili
anche applicate a quei manichini (proba-
bilmente molto leggeri) usati nelle prove
dal vivo intese a dimostrare l'utilità delle
cinture; ma in queste circostanze avranno
funzionato bene le molle dell'avvolgitore ?
(i manichini non hanno bisogno di respi-
rare . . .) ;

se sono molti gli automobilisti usciti
indenni da gravi incidenti, il merito non
può e non deve essere attribuito alle cin-
ture eventualmente usate al momento ,
ma a quell'insieme di fattori che posson o
intervenire, e fortunatamente interven-
gono, in quelle circostanze : prontezza di
riflessi e di reazione della persona coin-
volta nell'evento, provvida reazione di
tutto il sistema nervoso e muscolare
(forza delle gambe, delle braccia, di tutto

il busto, adeguamento istintivo e velocis-
simo ai fatti che sopravvengono, il tutto

coordinato da quel computer che è il cer-

vello). Il sistema muscolare di un corpo
può, nella sua totalità, reagire con forze

di entità complessiva adeguata alla neces-
sità del caso e distribuire le reazioni i n
modo che possano essere ben assorbite da

tutta la struttura dell'organismo . Le cin-
ture non possono assolutamente farlo ;

primo perché sappiamo quanto debole si a
la forza che possono esercitare (irrile-
vante rispetto alle necessità), secondo per-

ché, se le forze fossero invece (per as-
surda ipotesi) adeguate alle necessità, la

loro concentrazione su un'area ristretta
potrebbe provocare addirittura lo sfonda -
mento dell'area interessata (torace, spalla ,

bacino) ;

se poi si considerano le forze, prece-
dentemente indicate, che dovrebbero eser-
citare le cinture, a velocità di 72 chilome-

tri l 'ora con fermata in 10 metri e a 11 0
chilometri l 'ora con fermata in 20 metri

(spazi di fermata quasi normali), si s a
per esperienza che tali forze non inter -
vengono, nemmeno con valori molto infe-

riori (interverrebbero solo su corpi inerti) .
Anche questo dimostra che solo la rea-

zione dell'automobilista fronteggia l'e-
vento ;

sembra dunque di poter concludere
che l'obbligo dell'uso delle cinture non

abbia alcun motivo di giustificazione e
questo, sia ben chiaro, a qualsisi velocità ,

in città e fuori città, sempre ed ovunque .
Né è proponibile qualsiasi confronto con
altre situazioni (piloti d'aereo e di auto

da corsa), dove le cinture hanno altre
finalità e troppo diverse sono le condi-

zioni . Il legislatore dovrebbe quindi la-

sciare liberi automobilisti e passeggeri di
usare o non usare la cinture secondo i l

loro personale gradimento ;

l'argomento che altri paesi hanno

reso obbligatorio l'uso delle cinture prima

dell'Italia è del tutto irrilevante ; significa

solo che in quei paesi automobilisti e
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passeggeri subiscono un 'inutile vessa-
zione, da parte dei loro legislatori, da più
tempo che in Italia – :

se non intendono intervenire per di-
sporre un uso più corretto delle cinture

di sicurezza da parte degli occupanti de i

veicoli in circolazione in Italia, attual-
mente regolato dal motu proprio del mini-
stro dei lavori pubblici ;

se il Governo, visto che non lo ha
fatto prima, durante la « esplorazione »
del senatore Spadolini, ovvero dopo la
stessa e comunque quanto prima, com e
l'urgenza del caso richiede, anche pe r

l'avvicinarsi a grandi passi della stagion e

estiva e della conseguente calura, non in -
tenda intervenire anche con provvedi -
mento urgente, per far sì che si sia ade -
guata alla realtà e riportata alla ragione
la situazione sopra chiarita.

	

(4-14017)

BRESCIA e CIVITA. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro del-
l'agricoltura e foreste . — Per sapere – pre-
messo che :

nei giorni scorsi alcune associazioni

femminili (ANDE-Convegni M . Cristina –

FIDATA – LIONESS, . . .) assieme al Corpo

forestale dello Stato hanno organizzato a
Potenza una iniziativa « Insieme per l'Eu-
ropa », conclusa dall'onorevole Emilio Co-
lombo, capolista democristiano alle ele-
zioni europee per la circoscrizione meri-
dionale ;

nell'iniziativa, inequivocabilment e

elettorale, sono stati impegnati agenti e
funzionari del Corpo forestale dello Sta-
to – :

se ritengano giustificata la presenza
di personale dello Stato a manifestazion i
i cui intenti strumentali ed elettoralistic i
sono chiaramente evidenti ;

quali provvedimenti intendano assu-
mere presso tutte le strutture pubbliche
perché servizi e personale, civili e mili-
tari, conservino sempre ed ovunque la
propria neutralità, al di sopra e al d i
fuori di competizioni elettorali, nel ri -

spetto pieno della Costituzione italiana, al

fine di evitare che casi come quello di

Potenza vengano a verificarsi .

	

(4-14018)

TAGLIABUE, BENEVELLI, CECI ,
MONTANARI FORNARI, BERNASCONI ,
BRESCIA, LO CASCIO GALANTE ,
SANNA, MAINARDI FAVA, BIANCHI BE-
RETTA, DIGNANI GRIMALDI, COLOM-
BINI e SANNELLA . — Al Presidente del
Consiglio ()lei ministri ed ai Ministri della
sanità e dell'interno . — Per conoscere –

premesso che

i decreti-legge n. 111 del 25 marzo
1989, n. 152 del 28 aprile 1989 e n . 199
del 30 maggio 1989, oltre alle norme
stravolgenti l ' impianto dell 'assetto istitu-
zionale e organizzativo del servizio sani-
tario nazionale, contengono misure ingiu-
ste e inique che colpiscono i cittadini
malati e contro le quali si è sviluppato

un forte movimento unitario di protesta e
di richiesta di ritiro del decreto-legge

n. 199 del 30 maggio 1989, reiterato per

la terza volta ;

in particolare, con il decreto-legge

n . 199 del 30 maggio 1989 si è intes o
modificare la norma già contenuta nell a

legge n. 37 del 10 febbraio 1989 e del

decreto-legge n . 111 del 25 marzo 1989 ,
che indicava nei titolari di pensione fin o
al reddito imponibile determinato, l a
esenzione dal pagamento dei ticket ;

con il decreto-legge n. 199 del 30

maggio 1989 si è voluto indicare, tra i
soggetti esenti dal pagamento dei ticket ,
i titolare di pensione di vecchiaia, intro-
ducendo così un'altra pesante e odiosa
discriminazione tra i titolari di pensione

ad altro titolo ;

con il decreto-legge n . 199 del 30
maggio 1989 si sono esclusi all 'esenzione

dei ticket i « disoccupati regolarmente
iscritti all'ufficio di collocamento », come

indicato nella legge 10 febbraio 1989, n. 37,
mentre sono stati esclusi dalla esenzione
del pagamento dei ticket i lavoratori che
conseguono il prepensionamento – :

come si intenda provvedere perché

alla già pesante iniquità dei ticket, non
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si aggiunga un 'altra pesante ingiustizia
verso i cittadini titolari di pensione d i
invalidità, di anzianità e di riversibilit à
che, seppure con redditi inferiori a
quanto stabilito dal decreto-legge n . 199 ,
si vedono costretti a pagare il ticket ,
come di fatto sta avvenendo, aggiungendo

indignazione all'indignazione, in base a l

decreto-legge stesso e alla circolare de l
Ministero dell 'interno del 22 maggio
1989, n . 6323 ;

se non si ritenga di emanare urgenti

disposizioni affinché i cittadini titolari di
pensione di reversibilità, di invalidità, di
vecchiaia, i cittadini che conseguono i l
prepensionamento, nonché i disoccupati
iscritti alle liste di collocamento siano d a

considerare tra i soggetti da esentare dal

pagamento dei ticket .

	

(4-14019)

REBECCHI, BENEVELLI e GRILLI . —
Ai Ministri del tesoro, per la funzione pub-
blica e della sanità . — Per sapere – pre-
messo che :

l ' interrogazione a risposta in Com-
missione n. 5-01320 del 9 marzo 1989 è
rimasta a tutt 'oggi senza riscontro ;

l'esposto richiamato in quella inter -

rogazione (inoltrato all.' IGOP - Ragioneria
generale dello Stato, alla Corte dei conti ,
alla procura generale della Corte) avev a
lo scopo di accertare l'esistenza di irrego-

larità gravi agli Spedali civili di Brescia

nell'inquadramento e nello sviluppo dell e

carriere del personale, nella correspon-
sione indebita di retribuzione, indennit à
ed altri benefici senza titolo;

mentre risulta che dal canto loro l a
Corte dei conti (fissando un'udienza per i l

24 ottobre 1989), la procura generale
della Corte (con la richiesta di documen-
tazione e conteggi) e l 'IGOP stanno effet-
tuando gli accertamenti richiesti, non s i
ha notizia di interventi effettuati dai mi-
nistri interpellati ;

rientra nei compiti dei ministri –
anche in costanza di crisi governativa -

la corretta applicazione della legislazion e

vigente – :

quali iniziative intendano assumere
e quali provvedimenti intendano adottare
in coerenza con i frequenti pronuncia -

menti sulla corretta gestione della cosa

pubblica – per assicurare l'intervento sol -

lecito degli uffici dei rispettivi Ministeri ,

competenti in materia di finanza pub -
blica, di personale del comparto sanita-
rio, di gestione delle istituzioni sanitarie.

(4-14020)

MANGIAPANE . — Al Ministro dell ' in-
terno. — Per conoscere – premesso che :

nei mesi antecedenti le elezioni am-

ministrative del 28 e 29 maggio, nel co-
mune di Giardini Naxos si è verificato u n

notevole incremento delle pratiche di im-
migrazione con il conseguente rigonfia-

mento delle liste elettorali ;

tale immigrazione, come denunciato

con un esposto dai segretari politici delle

locali sezioni del PCI, PSI, PRI, PSDI, è

stata fittizia e finalizzata al solo scopo di

esercitare il voto a Giardini Naxos in
quanto i « neo residenti » risultano agl i

atti anagrafici abitare presso famiglie d i

comodo che di fatto non li ospitano o i n

alloggi ad ogni effetto inadeguati e co-
munque inabitati –:

se il prefetto di Messina, cui l'espo-

sto anzidetto è stato inviato, abbia prov-
veduto agli opportuni accertamenti ispet-
tivi e quali siano stati gli esiti di tal i

eventuali accertamenti ;

se, nell'eventualità di accertati cas i

di trasferimento fittizio di residenza, non

ritenga di dovere attivare le procedure

per l'annullamento delle elezioni ammini-
strative del 28 e 29 maggio nel comune

di Giardini dato che gli elettori, che cos ì
si sono aggiunti agli aventi diritto nell e

liste elettorali, hanno potuto condizionare

e stravolgere il risultato delle votazioni

danneggiando o favorendo singole liste e

singoli candidati .

	

(4-14021)
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VISCO, BASSANINI e BECCHI . — Ai
Ministri di grazia e giustizia e della marin a
mercantile. — Per conoscere – in relazion e

alla denuncia per truffa ai danni dell o

Stato inoltrata alla procura della Repub-
blica di Lucca contro i cantieri Picchiotti
di Viareggio e Apuania di Marina d i
Massa per aver ottenuto i contributi pre-
visti dalla legge 2 aprile 1980, n . 122
(circa 7 miliardi) per la costruzione della

nave Al Said, dichiarata nave mercantil e

da passeggeri, pur essendo noto a tutt i

che si trattava di uno yacht da diporto
commissionato da un emiro arabo – :

se sono al corrente che una nuova
denuncia è stata inoltrata alla procura d i
Firenze, essendo risultato favorevole a i
cantieri il primo processo celebrato
presso il tribunale di Lucca, e che per
tale denuncia è ora in corso l'istruttoria ,

nel cui contesto è stato sorprendente-
mente incluso nel collegio peritale il pro-
fessor Tedeschi dell'università di Genova ,
già perito d'ufficio nel precedente proce-
dimento, che in quella occasione, pur in
contrasto con l'evidenza dei fatti e della
documentazione, aveva avallato il com-
portamento dei cantieri e legittimato l'o-
perato degli organi preposti al controllo
(Ministero della marina mercantile e Re-

gistro italiano navale) ;

se il ministro .di grazia e giustizia
non ritiene di dover intervenire qualora

risultasse accertato quanto sopra detto, e
valutare il comportamento del tribunale
di Lucca e quello della Avvocatura dello
Stato, per accertare se in essi sono ravvi-
sabili eventuali responsabilità in relazion e
alla conduzione del procedimento e all e
conclusioni palesemente non convincent i
cui si e pervenuti ;

se il ministro della marina mercan-
tile ritiene di dover a sua volta valutare
il comportamento del perito dell'ammini-
strazione, (costituitasi peraltro parte civi-
le), che non ha confutato l'inconsistenza
della tesi del perito del tribunale, do -
vendo 'presumersi che egli, appartenendo
all'ispettorato tecnico, organo del Mini -

stero che a suo tempo aveva eseguito l a

valutazione tecnico-economica della co-
struzione, non potesse non rilevare che le
specifiche tecniche e i disegni presentat i

in tribunale erano palesemente e grosso-
lanamente falsificati e che, per esempio ,
appariva evidente la presenza di un a

« Sala del Trono », di locali di alloggio
per il corpo di guardia con relativa arme-

ria, oltre ad un arredamento « regale »

(rubinetteria e maniglie in oro) ;

se non ritiene, altresì, di dover valu-
tare il comportamento dei dirigenti am-

ministrativi e tecnici dell'amministra-
zione, il cui nome viene più di una volta

citato dal denunciante, che fa sorgere i l

sospetto di connivenza, non avendo ess i
denunciato l'evidente inganno che si an-

dava perpetrando contro lo Stato, do-
vendo presumersi che anche essi fossero a

conoscenza dell 'effettiva realtà, data l a

lunga esperienza professionale, e stant i
anche gli ottimi rapporti con gli allora

dirigenti dei cantieri ;

infine, se ritiene sia stato opportuno ,

ai fini della tutela degli interessi dell 'am-

ministrazione, aver confermato, nel proce-

dimento presso la Corte d'appello di Fi-
renze, lo stesso perito che così poco ac-
cortamente ha operato nel precedent e

procedimento, e per di più legato, per

ovvi rapporti di dipendenza gerarchica, a i

dirigenti dell'ispettorato tecnico che po-

trebbero

	

essere

	

personalmente compro -

messi nella vicenda . (4-14022)

VALENSISE . — Al Ministro delle poste
e telecomunicazioni. — Per conoscere

quali urgenti iniziative siano state as-

sunte o si intendano assumere per risol-
vere il problema della sede dell'uffici o
postale di Scilla (RC) dopo che, incredi-

bilmente, è stato eseguito lo sfratto da i

locali occupati in precedenza, con la con-

seguenza di disagi gravissimi per l ' impor-
tante centro turistico, alla vigilia della

stagione estiva, nonché per la popolazion e

residente e per le sue attività .

	

(4-14023)
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PARLATO e MANNA. — Al Ministro di
grazia e giustizia . — Per conoscere – pre-
messo che:

il 31 marzo 1989 la professoressa
Annunziatina Rossi presentò alla procura
della Repubblica presso il tribunale d i
Santa Maria Capua Vetere una denuncia-
querela che venne assegnata al sostitut o
procuratore dottor Renzulli ;

nella denuncia la professoressa Rossi
esponeva che il professor Felice Vairo –
preside dell'istituto magistrale statale
« Salvatore Pizzi » di Capua, dove la pro-
fessoressa Rossi insegna materie letterarie
e latino – aveva formalizzato in data 1 7
dicembre 1988 nei confronti della denun-
ciante-querelante una contestazione di ad -
debito nella quale la accusava di aver
pronunciato frasi in danno di esso pre-
side, ma che trattavasi invece di una vera
e propria macchinazione in danno dell a
denunciante professoressa Rossi, probabil-
mente legata alla sua appartenenza ad
una fede politica tutt'affatto diversa da
quella del preside, fratello del deputato
democristiano Gaetano Vairo ;

si trattasse di una macchinazione ,
assumeva, era pienamente ed inconfuta-
bilmente deducibile dalla lettera 13 gen-
naio 1989 con la quale un altro inse-
gnante, il professor Franco Iacullo avev a
confessato che il preside Vairo tra « lusin-
ghe e minacce » 10 aveva indotto a redi-
gere sotto dettatura ed a sottoscrivere un
atto di accusa contro la denunciante-que-
relante da porre a base e fondamento,
così come era avvenuto, della predett a
nota di addebito del medesimo preside
Vairo in data 17 dicembre 1988 ;

la palese illegittimità commessa da l
preside Vairo su presupposti non veritieri ,
mendaci ed estorti « con lusinghe e mi-
nacce » allo Iacullo avviava l'inizio d i
un'attività persecutoria (di cui all'atto
ispettivo a firma dell'onorevole Del
Donno n. 3-01535 del 2 marzo 1989 ,
privo ancora di risposta, il che è gravis-
simo alla luce di altri accadimenti di
competenza del Ministero della pubblic a
istruzione) che si articolava il 23 gennaio

1989 nella sanzione disciplinare dell'av-
vertimento scritto con le successive ,
squallide tappe vessatorie alimentate da l
dedotto iniziale presupposto, rivelatos i
inequivocabilmente inesistente;

per quanto singolare e sconcertante
possa sembrare a chi non stimi benevol o
ed indulgende quanto a volte può leggers i
negli atti di qualche magistrato di Santa
Maria Capua Vetere nei confronti di espo-
nenti della democrazia cristiana e di loro
congiunti, amici e soci (si pensi, pe r
esempio, alla recente altra archiviazione d i
un procedimento nel quale si documentav a
e denunziava che un automezzo della US L
14 era stato utilizzato per il trasporto d i
materiale elettorale della DC), nel maggi o
scorso il procedimento in parola veniva
inopinatamente archiviato e sembra, addi-
rittura dopo che il professor Iacullo era
stato ascoltato ed aveva confermato esser-
gli stata estorta la mendace dichiarazione
posta a fondamento dell'azione vessatoria
del preside Vairo nei confronti della pro-
fessoressa Rossi, e senza che né la stessa ,
né il preside Vairo fossero nemmeno mai
interrogati pur dovendosi verificare se l a
fattispecie ascrittagli concretasse specifi-
che ipotesi di reato –:

quali iniziative, nell'ambito dei po-
teri riconosciutigli dalla legge in simil i
circostanze, intenda assumere, per far
luce su eventuali responsabilità ravvisa-
bili nel descritto andamento del procedi -
mento giudiziario in parola .

	

(4-14024)

FERRANDI, GARAVINI, AllOLINI ,
FRONZA CREPAZ e LANZIGER . — Ai
Ministri dell'industria, commercio e artigia-
nato e dell'ambiente . — Per sapere – pre-
messo che :

la Rofrem, azienda farmaceutica di
Rovereto (TN), appartenente al gruppo
Burns Philip con sede a Sidney, ha an-
nunciato in questi giorni di voler proce-
dere alla riduzione, attraverso licenzia-
menti, del 40 per cento del personale at-
tualmente impiegato (170 fra operai, tec-
nici e impiegati) ;
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la motivazione alla base di tale
scelta sarebbe la decisione di attuare un
piano di rinconversione produttiva per i l
quale sarebbero stati stanziati 25 mi-
liardi, 16 per la produzione di un nuovo
prodotto farmaceutico (cefalosporine) e 9
per un progetto di risanamento ambien-
tale ;

a fronte della ferma decisione azien-
dale di voler attuare i 70 licenziamenti –
ribadita anche in occasione dell'incontro
di lunedi 5 giugno presso l 'assessore al-
l'industria della provincia autonoma d i
Trento – non ha fatto riscontro la presen-
tazione, come richiesto dai sindacati, d i
alcun progetto, né per quanto riguarda l a
rinconversione produttiva, né per quanto
concerne il problema ambientale ;

su questa strada di drastiche ridu-
zioni del personale sembra andare anche
il provvedimento aziendale – già attuato
– di chiudere un reparto di produzione ,
obbligando 12 operai a usufruire di un
periodo indeterminato di ferie ;

rilevato che:

già in precedenza, nel marzo e nel ,
dicembre 1988, sulla base di accordi con
le organizzazioni sindacali, la Rofrem
aveva ridotto l 'occupazione di 40 unità
(su un totale . di 205 dipendenti) dichia-
rando di impegnarsi, con un investimento
di 16 miliardi, a « un processo di risana -
mento dell 'azienda volto al migliora -
mento dell'efficienza e alla riduzione dei
costi di produzione che consentano una
migliore competitività nel mercato » ;

mentre per i 40 lavoratori si giun-
geva subito alla interruzione del rapport o
di lavoro (attraverso prepensionamenti e
cassa integrazione), per quanto riguarda i
previsti processi di ristrutturazione non s i
ha ancor oggi, alcun segno concreto ;

la Rofrem da tempo è al centro di
aspre polemiche e di denunce perché to-
talmente priva di impianti di canalizza-
zione delle acque reflue e di un adeguato
depuratore per cui gli scarichi di acidi e
delle pericolose sostanze chimiche neces-
sarie alla produzione dei farmaci vanno a

disperdersi nel terreno circostante lo sta-
bilimento o vengono convogliati, attra-
verso il rio Coste, nel fiume Adige ;

lo stabilimento Rofrem è situato a
ridosso di un centro abitato e su un'area
di oltre 100 mila metriquadrati (quindi i n
un rapporto di un dipendente ogni 1000
metriquadrati), coperta solo in minima
parte dagli edifici dell 'azienda ;

per le stesse opere di manutenzione
e ristrutturazione dello stabilimento la di-
rezione aziendale anziché utilizzare l a
manodopera dipendente sembra orientata
a stipulare appalti con ditte esterne – :

se il ministro dell'industria intende
verificare i reali progetti del gruppo
Burns Philip per quanto riguarda la Ro-
frem di Rovereto;

quali iniziative intende assumere i l
ministro dell'industria per salvaguardare
il lavoro di quei dipendenti della Rofrem
che per età e per qualificazione professio-
nale difficilmente potranno essere collo-
cati sul mercato del lavoro;

se il ministro dell'industria non in-
tende convocare urgentemente le parti
per l'avvio di un confronto teso a ricer-
care soluzioni positive alla vertenza i n
atto come per altro richiesto dal sinda-
cato ;

se il ministro dell'ambiente non in -
tende effettuare una verifica e un con-
trollo sull 'attuazione dei progetti per do -
tare la Rofrem di tutti gli impianti d i
scarico e di depurazione, per altro annun-
ciati e comunque previsti dalle norme in
materia .

	

(4-14025)

TASSI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri delle finanze, del
tesoro, di grazia e giustizia, del lavoro e
previdenza sociale e degli affari esteri . —
Per sapere :

come intendano ovviare al gravis-
simo e allo stato irreparabile errore di
non aver previso nel modello 740 dell 'ul-
tima dichiarazione dei redditi 1989 . atti-
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nenti all 'anno 1988, per consentire ai cit-
tadini di indicare la loro volontà di in-
viare la quota fissata dal nuovo concor-
dato con la Santa Sede, a favore dell a
Chiesa cattolica . Chi interroga oggi su l
gravissimo e imperdonabile e irrimedia-
bile errore, da sempre si oppose al nuov o
regime che eliminava le « congrue » a ca-
rico dello Stato italiano e a favore de i
parroci italiani, veri e autentici « assi -
stenti sociali » nella realtà, e, quindi real i
collaboratori dello Stato italiano in ta l
senso, poiché dette congrue erano di gi à
un magro e striminzito riconosciment o
della loro grandissima attività proprio e
semplicemente in campo sociale, ma de-
nuncia a gran voce l'estremo insulto di
aver obliterato la prevista « casella » nel
modello 740 vigente, che ha certamente
impedito e non consentito a molti di di-
chiarare la loro volontà di far versare
dallo Stato la quota prevista dal concor-
dato nuovo a favore della Chiesa catto-
lica. Lo scrivente ebbe ad ovviare a tal e
carenza con una esplicita « dichiarazion e
del contribuente » ma quanti altri citta-
dini non hanno pensato di far così e ,
comunque anche fatta tale dichiarazion e
nella denuncia di cui al 740 del 1989 ,
saranno gli uffici fiscali in grado di ot-
temperare, senza specifiche « istruzioni »
e « circolari » ;

come intenda il ministro delle fi-
nanze ovviare a tale_ gravissimo errore e
imperdonabile « dimenticanza » ;

se, in merito, siano in atto indagin i
di polizia giudiziaria tributaria, inchieste

amministrative istruttorie o procediment i

penali richieste di notizie e informazioni

dalla Procura generale presso la Corte de i

conti .

	

(4-14026)

LODI FAUSTINI FUSTINI, MASINI,

STRUMENDO e PACETTI. — Ai Ministri
della pubblica istruzione e del tesoro . —
Per sapere :

se corrisponde al vero la notizia se-
condo cui per la gestione delle Case di

soggiorno dell 'ENAM (Ente nazionale di
assistenza magistrale) si sarebbe verifi-

cato un deficit d 'esercizio per il 1988 di
circa 4 miliardi di lire ;

se considerano una scelta opportuna
quella operata dalla presidenza dell'E-
NAM di aver assegnato solo a personale
stagionale, per altro giovanissimo e senza
altre esperienze analoghe, la direzione e

la gestione dell'economato di tali strut-
ture ;

se corrisponde al vero la notizia se-
condo cui recentemente sarebbe stato pa-
gato ad uno stilista di moda un com-
penso di 10 milioni per un design delle
divise per il personale della colonia d i
Giulianova ;

se e in quale modo intendono inter -
venire, anche attraverso gli organi di con-
trollo, per porre fine ad un uso tanto

discutibile del danaro pubblico prelevato
obbligatoriamente dagli stipendi degli in -
segnanti delle scuole elementari . (4-14027)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

PAllAGLIA e TREMAGLIA. — Al Mi-
nistro degli affari esteri . — Per conoscere
quali siano le informazioni in suo pos-
sesso sui tragici avvenimenti di quest i
giorni in Cina e quali misure il Governo
italiano intenda adottare per manifestar e
lo sdegno del popolo italiano per le feroci
repressioni in atto .

	

(5-01526)

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

l'organizzazione sindacale di Polizia ,
SIULP, ha più volte rappresentato la pre-
senza nella realtà imperiese di organizza-
zioni malàvitose con caratteri mafiosi ;

le denunce sindacali avallate con
forza dalla stampa locale, hanno peraltro
trovato riscontro da parte degli organi
giudiziari ;

a fronte di detta situazione, effetti-
vamente, risultano carenti le dotazioni di
mezzi e di uomini per contrastare e con-
tenere l'espandersi del fenomeno crimi-
nale ;

parrebbe peraltro che le autorità lo-
cali di publica sicurezza non agiscano
con la necessaria tempestività – :

se non ritenga necessario garantire
una presenza diretta per assicurare le
forze dell'ordine sulla volontà politica di

condurre con forza la lotta contro la cri-
minalità ;

se i lamentati ritardi dei massimi
responsabili della sicurezza pubblica pos-
sano essere superati ;

se non si debba provvedere ad un
potenziamento con uomini e mezzi pe r
fronteggiare un fenomeno effettivamente
in espansione .

	

(5-01527)

BARGONE . — Al Ministro dell' interno.
— Per sapere – premesso che :

il 2 giugno 1987 la commissione
elettorale presso il comune di Francavill a
Fontana (provincia di Brindisi) ha desi-
gnato gli scrutatori per i seggi elettoral i
per le elezioni del prossimo 18 giugno ;

tale commissione non ha nel suo
seno il rappresentante del PCI, così come
previsto dalla normativa che disciplina l a
materia ;

è accaduto quindi che il PCI, che h a
ottenuto il 36,9 per cento dei voti alle
elezioni europee del 1984 ed il 32,92 per
cento dei voti alle elezioni politiche de l
1987, non ha avuto la possibilità di desi-
gnare alcun scrutatore ;

il sindaco e gli altri partiti present i
nella commissione non hanno tenuto
conto della situazione illegittima che s i
era venuta a creare ;

infatti la DC (38,13 per cento alle
europee 1984 e 35,56 per cento alle politi-
che 1987) ed il PSI (4 per cento alle
europee 1984 e 7,24 per cento alle politi-
che 1987), partiti di maggioranza, hanno
ritenuto di spartirsi per gran parte gl i
scrutatori, manifestando disprezzo per le
istituzioni e la democrazia rappresenta-
tiva –:

quali iniziative intende assumere pe r
riaffermare i princìpi della democrazia e
della legittimità istituzionale nel comune
di Francavilla, per consentire un regolare

e corretto svolgimento delle consultazioni
elettorali del 18 giugno .

	

(5-01528)

NARDONE, BASSOLINO, CALVA-
NESE, D'AMBROSIO, FRANCESE e
AULETA. — Ai Ministri del lavoro e previ-
denza sociale e per le partecipazioni statali .
— Per sapere – premesso che :

nell 'azienda FOMB SpA, Fonderie of-
ficine meccaniche di Benevento, o de l
gruppo Agusta - EFIM si registra un a
gestione del personale gravemente lesiv a
dei più elementari diritti delle lavoratric i
e dei lavoratori ;
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in questa sede di riportano solo al-
cuni dei gravi episodi di prevaricazione o
di vera e propria persecuzione, messi in
atto dalla direzione del personale nei con-
fronti dei lavoratori :

la dipendente Rosanna Siciliano, as-
sunta il 1° gennaio 1987 con contratto a
tempo indeterminato come « addetta al-
l'amministrazione del personale » (terzo
livello) è costretta dalla direzione del per-

sonale, da gennaio 1988 in modo saluta -
rio e da luglio 1988, in maniera perma-
mente, a svolgere oltre alle mansioni pro-
prie della sua qualifica, anche quelle d i
addetta al centralino e telex, fax, inferme -
ria, approvigionamento cancelleria, ecc .
Dal mese di ottobre 1988 è stata assunta
un'impiegata con manzione specifica d i
« addetta ai servizi generali e camera d i
medicazione », proprio in sostituzione del -
l'ex centralinista . Per essersi rifiutata d i
scolgere ilteriormente mansioni in diffor-
mità dalls sua qualifica la signorina Sici-
liano è stata sospesa dal lavoro, arbitra-
riamente e immotivatamente, in data 2 1
febbraio 1989 ed è stata oggetto di ripe-
tuti provvedimenti disciplinari : dall' U
maggio 1989 al 17 maggio 1989 è stat a
allontanata dall'azienda (con intervent o
dei carabinieri) per « sospensione caute-
lare e non disciplinare » (non contem-
plata dal Contratto collettivo nazionale) e
riammessa al lavoro il 18 maggio 1989 .
In data 19 maggio 1989 è oggetto di un
nuovo provvedimento disciplinare di « 3
giorni di sospensione dal lavoro e dall a
retribuzione » da effettuarsi in data da
destinarsi, mentre in data 23 maggi o

1989 riceve ancora una « contestazione d i
addebito » per « insubordinazione al supe-
riore » ed « inoperosità sul posto di la-
voro » e questo solo perché la signorina
Siciliana faceva notare al direttore de l

personale dottor Carmine Nucci di essere
disposta a svolgere solo le mansioni pe r
le quali era stata assunta . L'incredibile
storia prosegue con le minacce di licen-
ziamento e calunnie espresse dal dottor

Nucci persino in presenza dei rappresen-
tanti sindacali, nonché con l'attivazione
di un medioevale sistema di punizione, e

cioè quello di costringere la signorina Si-
ciliano a trascorrere la giornata, senz a

lavoro, in isolamento in una stanza senza

essere retribuita . Questa incredibile e as-

surda condizione si potrae ormai dal 3 1

maggio 1989 ad oggi ;

per i lavoratori Palma Lorenzo e
Bove Luigi, assunti con contratti di for-
mazione e lavoro in data 28 settembre

1987 (articolo 3 della legge n . 863 de l

1984) non viene effettuato alcun seri o

programma formativo, limitandosi i diri-
genti dell'azienda a qualche sporadica le-
zione e addirittura nei confronti de l

Palma vengono formulate continue mi-
nacce di licenziamento da quando ha reso
pubblica la sua volontà di impegnarsi co-

nil sindacato ;

l 'operaio Forgione Giuseppe, nono -

stante sia da mesi affetto da una malattia
di difficile diagnosi, è continuamente mi-
nacciato di licenziamento per le assenze ;

nell'azienda si verificano ancora co-

stanti violazioni contrattuali : in data 1 3
ottobre 1988 le RSA stabilirono un 'ora di

sciopero dalle 10 .00 alle 11 .00: la dire-
zione ritennne opportuno chiudere le

porte del reparto fonderia dalle ore 11 .00

alle ore 13 .000, trattenendo così arbitra-
riamente il salario anceh per queste ul-
time due ore ;

i dipendenti non sono forniti di ma-
teriale antinfortunistico adatto al lavor o

che svolgono (fanno uso di maschere per

polveri non tossiche anche nei repart i
dove si sprigionano gas tossici), e addirit-
tura nel reparto saldatura mancano aspi-
ratori adeguati e a norma di legge ;

il dipendente Rattasi Giancarlo, as-
sunto il 26 ottobre 1981, è diventato
cieco per motivi dilavoro (distacco della

retina) è stato licenziato il 10 ottobre

1988. Vinto il ricorso presso l 'autorità
giudiziaria è stato riammesso al lavoro i l

29 gennaio 1989, ma l 'azienda ha ritenuto
che l'operaio non potesse essere adibito a
nessuna mansione, costringendolo all'ino-
perosità in una stanza fino al successiv o

licenziamento avvenuto il 29 marzo 1989 ;
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la violazione dei diritti dei lavora-
tori, l 'atteggiamento persecutorio nei con-
fronti di alcuni dipendenti, l'ambiente d i
lavoro non conforme alla normativa in
materia di sicurezza sul lavoro, sono fe-
nomeni ancora più gravi perché si verifi-
cano in un'azienda con forte presenza di
capitale pubblico – :

quali iniziative urgenti intendano
adottare per la tutela dei diritti dei lavo-
ratori dell 'azienda FOMB-Spa di Bene-
vento e per evitare uteriori episodi d i
prevaricazione nei confronti della dipen-
dente Rosanna Siciliano;

se intendano avviare, nel quadro
delle rispettive competenze, opportune
azioni ispettive, per accertare le viola-
zioni dei diritti dei lavoratori (ivi com-
preso la trasparenza nelle assunzioni), e
delle norme igienico-sanitarie e relativ e
all'ambiente di lavoro, nonché per indivi-
duare le responsabilità dei dirigenti del -
l 'azienda .

	

(5-01529)

LAVORATO, PEDRAllI CIPOLLA, CI -
CONTE e SAMÀ . — Ai Ministri di grazia e
giustizia e dell'interno . — Per sapere –
premesso che :

Domenico Libri, uno dei più potenti
capi di quelle cosche mafiose che a Reg-
gio Calabria si stanno scontrando per i l
predominio sulla città mietendo centinaia
di vite umane, è sfuggito agli arresti do-
miciliari ospedalieri ;

non si contano più i boss mafiosi
che, utilizzando permessi, arresti domici-
liari, ricoveri ospedalieri, evadono senza
difficoltà e vanno ad ingrossare quell ' e-
sercito di latitanti che imperversa s u
tutto il , territorio della provincia di Reg-
gio Calabria

quali iniziative abbiano messo i n
atto per fare luce su questo nuovo grav e
episodio di evasione e per accertare even-
tuali responsabilità ;

quali misure intendano adottare per
rendere sicura la detenzione di coloro i

quali devono scontare una pena ed i n
particolare dei soggetti più pericolosi ;

quanti e quali, infine, siano i lati-
tanti sospettati o condannati per reati e d
appartenenza ad organizzazioni di stampa
mafioso e quali iniziative abbiano pro-
mosso per porre fine a tante pericolose
latitanze .

	

(5-01530)

MIGLIASSO, PEDRAllI CIPOLLA,
VIOLANTE, NOVELLI, ORLANDI, REC-
CHIA e RONZANI. — Al Ministro di gra-
zia e giustizia . — Per sapere – premesso
che:

l'incendio sviluppatosi la notte del 4
giugno scorso nel reparto femminile de l
carcere « Le Vallette » di Torino, cau-
sando la morte di otto detenute e due
vigilatrici, ha scosso profondamente l 'opi-
nione pubblica, i detenuti e gli operatori
carcerari ;

la sopradetta casa circondariale è
stata aperta da pochi anni ed avrebb e
dovuto trovarsi nelle condizioni di mas-
sima garanzia per la tutela della salute e
della vita dei detenuti e degli operatori
del carcere – :

quale causa ha prodotto l ' incendio
dei trecento materassi accatastati da
circa venti giorni sotto il porticato del
reparto femminile ;

per quale ragione materassi e televi-
sori in disuso fossero collocati in quel
luogo;

se risponda a verità che la ditta for-
nitrice dei materassi 1 '« Adriatica Resine »
garantisce per tre anni la durata del trat-
tamento ignifugo cui sarebbero sottopost i
i materassi stessi ;

per quale motivo nel progetto del
carcere, costato oltre cento miliardi, non
fosse previsto un locale da adibire a ma-
gazzino ;

come si siano effettivamente svolt e
le operazioni di soccorso ;

quante vigilatrici avrebbrero dovuto
essere in servizio la notte del 4 giugno ;
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quante fossero in servizio realmente ;

se le vigilatrici fossero dotate d i
chiavi per poter intervenire in aiuto alle
detenute, aprendo immediatamente l e
celle ;

perché non fosse stato previsto un
sistema di apertura automatica delle cell e
in caso di emergenza ;

quali controlli siano stati fatti a l
momento dell'ultimazione dei lavori del
carcere « Le Vallette », per accertare i l
rispetto della normativa antincendio e
delle misure a tutela della sicurezza de i
detenuti e degli operatori carcerari ;

quali risultati tali controlli abbiano
dato ;

se non lo ritenga urgente riferire a l
Parlamento sulle risultanze dell'indagin e
amministrativa avviata ;

quali provvedimenti intenda assu-
mere per garantire in tutte le strutture
penitenziarie italiane il rispetto delle
norme poste a tutela della incolumità e
della sicurezza delle persone e per assicu-
rare ai detenuti e agli operatori carcerar i
condizioni di vita e di lavoro umane e
civili .

	

(5-01531)

BERTONE, BECCHI, BALBO, DIAZ e
GRAMAGLIA . — Al Ministro di grazia e
giustizia . — Per sapere – premesso ch e

sabato 3 giugno nel carcere « L e
Vallette » di Torino sono morte due vigi-
latrici e otto detenute . Inoltre 31 person e
(detenute, agenti, vigili del fuoco) sono
state intossicate, alcune gravemente ;

l'atroce dramma è stato provocato
dalla combustione di circa 300 materassi
cosiddetti « autospegnenti » avvolti i n
sacchi di plastica leggera altamente in-
fiammabile, accatastati nel portico
esterno della palazzina dove sono situate
le celle ;

i materassi, bruciando in brevissim o
tempo, hanno sviluppato sia un calor e
tale da deformare pesanti sbarre di ferro ,
fondere i vetri delle finestre e le cose di

materiale plastico all'interno della palaz-
zina, sia un fumo denso ed evidentemente

tossico;

i materassi erano stati depositati nel
portico poiché nel carcere, inaugurato ne l
1986 e costato 103 miliardi di lire, non è
stata prevista la costruzione di un magaz-
zino ;

le celle sono state aperte ciascuna
singolarmente dalle vigilatrici poiché no n
esiste un sistema di emergenza per l 'aper-
tura automatica delle stesse – :

poiché le carceri non sono soggett e
ai controlli preventivi di sicurezza effet-
tuati dai vigili del fuoco previsti dall a
legge per le abitazioni civili, quali sono
le norme richieste ed applicate dal Mini-
stero per garantire la incolumità di ch i

ivi vive e lavora;

di chi è la repsonsabilità di aver
approvato i progetti prima e concesso l'a-
gibilità poi, ad un carcere di nuova co-
struzione privo di magazzini (secondo u n
elementare buon senso) e di moderni di-
spositivi di sicurezza ;

quali criteri sono stati adottati per
la scelta di acquisto dei materassi in di-
scussione e chi ha fatto tale scelta ; quale
azienda li ha forniti e se l'azienda stessa
aveva indicato, a mezzo dell'etichettatura
o di eventuali istruzioni scritte, di qual i
materiali erano composti e la loro tossi-

cità d'incendio ;

quali iniziative intende adottare a l
fine di individuare i motivi e le responsa-
bilità delle iandempienze sopra descritt e
e quali provvedimenti intende adottare
per evitare in futuro che un gesto inno-
cente si trasformi, a causa déll'incuria
della pubblica amministrazione, in una
tragedia .

	

(5-01532)

GASPAROTTO . — Al Ministro del la-
voro e previdenza sociale . — Per sapere –
premesso che

alla Zanussi di Pordenone, la dire-
zione aziendale, continua a porre da
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tempo numerosi impiegati (settantasei) in
cassa integrazione speciale a zero ore ;

negli ultimi ventiquattro mesi, sono
stati assunti duecentotrenta impiegat i
mentre viene opposto un netto e reiterato
rifiuto al reintegro degli impiegati da
tempo in cassa integrazione ;

con il clima che si è creato in
azienda, numerosi impiegati sono uscit i
dalla Zanussi, senza che ciò abbia com-
portato il reinserimento di coloro ch e
sono in cassa integrazione, mentre l'a-
zienda si ostina a non voler fornire i dat i
sull'esodo degli impiegati ;

l'insieme di questi comportamenti
sono lesivi dei diritti dei lavoratori ,
hanno spinto ad un uso distorto della
stessa legislazione che regola la cassa in-
tegrazione e rappresentano un continuo
ricatto nei confronti dei lavoratori e degli
impiegati ;

l'azienda ha chiuso il bilancio 198 8
con un notevole incremento del fatturato
e degli utili – :

quali iniziative intenda assumere af-
finché:

siano reintegrati gli impiegati d a
tempo in cassa integrazione speciale a
zero ore;

sia reso noto il numero degli im-
piegati per settore e qualifica usciti negl i
anni 1985, 1986, 1987 e 1988 ;

sia avviata un 'indagine per acer-
tare se il comportamento aziendale non
configuri una lesione dei diritti dei lavo-
ratori al fine di assumere i conseguenti
provvedimenti ;

accertando un comportamento ille-
gittimo, l'azienda sia chiamata a resti-
tuire all'INPS ed allo Stato i fondi utiliz-
zati per pagare in questi anni gli impie-
gati in cassa integrazione a zero ore.

(5-01533)

NARDONE, BASSOLINO, CALVA-
NESE, AULETA, D 'AMBROSIO, NAPPI ,
FRANCESE, RIDI, GEREMICCA e BEL -

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

la gestione del mercato del lavoro ,
in provincia di Benevento, è stata storica-
mente caratterizzata da gravi irregolarità
e discriminazioni per i forti condiziona-
menti esercitati sul collocamento dal po-

tere politico dominante a livello locale ;

nel corso della riunione della com-
missione circoscrizionale di collocamento
di Benevento 20 maggio 1989, i compo-
nenti della stessa commissione hanno
chiesto l'intervento della polizia per far
rilevare le gravi irregolarità e manomis-
sioni nella tenuta dei registri attestanti
l'anzianità d'iscrizione dei disoccupati ;

così come già più volte denunciato
dalla CGIL provinciale di Benevento e da
altre forze sindacali i registri risultano
manomessi, con cancellature e sovrappo-
sizioni di nomi per scopi palesemente
clientelari e a danno dei disoccupati che
ne avevano pienamente diritto ;

a seguito delle denunce suddette s i
sono dimessi, la dottoressa Susanna Ce-
rulo, presidente della commissione circo-

scrizionale di collocamento e il direttore
reggente l'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione (Uplmo) dot-

tor Arcangelo Salvatore Cesare ;

vengono segnalate irregolarità gravi
anche nella gestione del collocamento
delle circoscrizioni di Telese e Montesar-

chio ;

tale situazione è assolutamente in -
tollerabile e determina la violazione de i
più elementari diritti di migliaia di disoc-

cupati – :

quali iniziative urgenti intenda adot-
tare al fine di garantire una corretta ge-

stione del collocamento nelle circoscri-
zioni di Benevento, Telese e Montesarchio
a tutela dei diritti dei disoccupati del
Sannio :
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quali interventi intenda promuovere
per un 'azione ispettiva in grado di :

accertare tutte le irregolarità com-
messe nella gestione del collocamento
delle suddette circoscrizioni ed in partico-
lare il numero dei lavoratori avviato a l
lavoro, soprattutto negli enti pubblici, at-
traverso le alterazioni delle graduatorie ;

individuare i responsabili delle ir-
regolarità commesse ;

quali provvedimenti intenda adot-

tare per tutelare i diritti dei disoccupat i

vittime delle irregolarità chea causa degl i

imbrogli non sono stati avviati, pur aven-

done il diritto, al lavoro .

	

(5-01534)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORALE

PICCHETTI e TRABACCHINI . — Al
Ministro della difesa . — Per sapere – pre-
messo che :

nella giornata odierna, giovedì 1 0

giugno, due elicotteri dell 'Arma dei cara-
binieri in esercitazione per preparare l a
manifestazione celebrativa dell 'anniversa-
rio dell'Arma, venuti in collisione
sono precipitati nel parco di Vill a
Borghese in Roma. Due marescialli mag-
giori dell 'Arma occupanti un elicottero
sono deceduti per l'esplosione del mezzo,
altri due militari occupanti il secondo eli-
cottero sono rimasti fortunatamente solo
feriti ;

questo gravissimo incidente segue d i
poche ore l 'altro drammatico fatto acca-
duto presso la caserma Gardin di Roma
dove due granatieri sono morti e altr i
due feriti a seguito del precipitare in u n
burrone del carro armato che occupavano
per manovre addestrative ;

lunedì 29 maggio 1989, nei pressi
del campo di volo della base « Ale » a
Viterbo, un altro elicottero è precipitato
al suolo procurando ferite gravi al mare-
sciallo Volta e ferite meno gravi agli altr i
due occupanti – :

quali siano le cause riguardanti l a
collisione dei due elicotteri dei carabi-
nieri e le modalità previste del loro uso
per la manifestazione celebrativa del 7
giugno ;

se non ritenga di sospendere in se-
gno di lutto la stessa manifestazione cele-
brativa che prevede varie esibizioni d i
tipo spettacolare ;

se non ritenga opportuna una valu-
tazione di ordine generale da esporre a l
più presto in Parlamento con la quale
dare atto della situazione più generale

concernente i modi con cui si svolgono l e
varie esercitazioni, le misure di sicurezz a
che si prendono, le caratteristiche di es-
senzialità delle esercitazioni stesse .

(3-01767)

PICCHETTI, PINTO, VELTRONI, NI -
COLINI e COLOMBINI . — Al Ministro
della difesa . — Per sapere – premesso che :

nella giornata di mercoledì 31 mag-
gio 1989 presso la caserma Gardin in
Roma, mentre erano in corso esercita-
zioni con mezzi cingolati, un mezzo

« M . 113 » con quattro militari a bordo, è
precipitato in un burrone circostante ;

il sottotenente Viglierchio e il pilòta
del carro Giovanni Gullotti hanno perso
la vita, gli altri due militari, per circo-
stanze fortunose, hanno riportato ferite ;

la gravità dell'accaduto e le circo-
stanze che l 'hanno determinato impon-
gono una approfondita inchiesta che ac-
certi la idoneità del luogo per svolgervi l e
esercitazioni come quella dal quale è sca-
turito il drammatico incidente e il modo
come si selezionano i giovani per svolger e
determinate funzioni addestrative – :

se sia a conoscenza che già un altro
incidente analogo, nello stesso luogo, è
accaduto diversi anni fa con un morto e
un ferito grave;

se, in ragione di ciò, non si riteng a
necessario impedire che nella caserma
Gardin si svolgano esercitazioni su carri
per la dimostrata insicurezza del luogo ;

se corrisponda a verità il fatto che i l
giovane pilota del carro, messo alla guida
per la prima volta, non aveva nemmeno
la semplice patente automobilistica e, co-
munque, era assolutamente impreparato
alla guida di un automezzo qualsiasi ;

quali siano le condizioni disciplinari
nella caserma Gardin fornendo i dati re-
lativi sui provvedimenti erogati negl i
anni 1987-1988 e analogamente i dati re-
lativi alla condizione sanitaria e infortu-
nistica .

	

(3-01768)
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RUTE,LLI, AGLIETTA e VESCE . — Ai
Ministri dell'industria, commercio e artigia-
nato, dei trasporti, dei lavori pubblici, pe r
il coordinamento della protezione civile,
delle poste e telecomunicazioni e dell'in-
terno. — Per sapere – premesso che :

domenica 22 maggio 1988 i fratell i
Giovanni e Lucio Fumagalli di Brunate
(CO) perdevano la vita precipitando con
un elicottero nell'Adda, dopo aver urtato
contro i cavi di una linea dell'alta ten-
sione dell 'Enel ;

i cavi dell'alta tensione dell'Ene l
non erano provvisti di palloncini colorat i
segnaletici ;

risulta che in base alla normativa
vigente debbano essere segnalati solo i
fili che attraversano valli e viadotti, i n
prossimità di coni di atterraggio e dov e
sono frequenti attività di volo e che tal e
normativa faccia riferimento esclusiva-
mente al volo di aeroplani e non di eli-
cotteri ;

migliaia di chilometri di elettrodotti
sono sprovvisti dei palloncini colorati se-
gnaletici ;

l'uso dell'elicottero, grazie alla sua
versatilità, ha conosciuto negli ultimi
anni una crescita enorme e viene utiliz-
zato oltre che dai privati anche dallo
Stato per compiti di difesa, soccorso, pro-
tezione civile, sanità, polizia, ecc . – :

1) quanti incidenti sono stati causat i
sinora dai cavi degli elettrodotti non se-
gnalati ;

2) quali provvedimenti urgenti in -
tendono prendere affinché i cavi degli
elettrodotti già installati, in particolare
quelli che attraversano strade e cors i
d'acqua, e quelli che saranno installati ,
siano muniti di palloni segnaletici .

(3-01769)

RUTELLI, AGLIETTA, FACCIO e VE -
SCE. — Ai Ministri dell 'ambiente e del tu-
rismo e spettacolo. — Per sapere – pre-
messo che :

in Italia si sta sempre più diffon-
dendo l'uso dell'elicottero a scopo turi-
stico ;

l'uso turistico di questo mezzo d i
trasporto, utilissimo invece per il soc-
corso o per opere di pubblica utilità in
zone impervie o da non stravolgere con
disboscamenti e piste di servizio, sembra
presentare inconvenienti sia di natura
ambientale sia nei confronti dello stess o
turismo che in apparenza si vorrebbe po-
tenziare e valorizzare ;

questi inconvenienti sembrano con -
fermati dalle attuali linee di tendenza
presenti in Austria e Svizzera, che mirano
alla progressiva diminuzione dell'elituri-
smo

se non ritengano necessario svolgere
un'approfondita indagine sull ' impatto am-
bientale e le conseguenze sul turismo d i
uno sviluppo sempre più diffuso dell'uso
dell'elicottero, anche ai fini dell'emissione
di nuove regolamentazioni amministrativ e
e tecniche su tale attività .

	

(3-01770)

RUSSO FRANCO . — Ai Ministri della
difesa e dell'interno . — Per conoscere, i n
relazione all 'incidente mortale in cui
hanno perso la vita i marescialli dei cara-
binieri Nicola Perretta e Ugo Cortese, ri-
levato che il giorno precedente altri due
militari di leva erano morti sempre a
Roma, durante una lezione di scuol a
guida a bordo di un mezzo cingolato, i l
sottotenente di complemento Viglierchio e
il soldato Grillotti – premesso che :

l'incidente nel quale sono stati tragi-
camente coinvolti i due carabinieri è av-

venuto durante delle prove di volo di eli-
cotteri, in preparazione della parata mili-
tare dei primi di giugno ;

la formazione che stavano provando
in quel momento i velivoli, secondo testi-
monianze riportate da fonti di informa-
zione, preoccupava per la sua rischiosità
anche piloti esperti, quali le vittime ;

le prove in questione si stavano
svolgendo, così come lo sarà la parata, in
pieno centro di Roma, sul cielo di uno
dei parchi cittadini abitualmente frequen-
tatissimo, particolarmente nella bella sta-
gione, dalla popolazione ;
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l'incidente poteva assumere dimen-
sioni ancora più tragiche, visto che il se-
condo elicottero è stato frenato nella su a
caduta da alberi che hanno impedito al
velivolo di schiantarsi direttamente al
suolo ;

è impossibile non ritornare con i l
pensiero alle vittime di Ramstein, quando
per un'esibizione ci furono, oltre ai piloti ,
numerosissime vittime tra il pubblico –:

per quale motivo si continua nell a
logica delle parate, inutili e rischiose esi-
bizioni di una presunta efficienza che ben
altri terreni avrebbe per manifestarsi, no-
nostante l'opinione pubblica abbia più
volte dimostrato di condividere le critiche
rivolte alla pericolosità di certe manife-
stazioni ;

se siano state previste misure di si-
curezza per il personale impiegato e per
la popolazione civile, in particolare consi-
derando l'ubicazione della zona interes-
sata ;

se si ritenga opportuno per ragion i
di sicurezza, ma anche in segno di ri-
spetto nei confronti delle vittime, sospen-
dere i previsti festeggiamenti e le relativ e
parate .

	

(3-01771 )

CAMBER. — Al Ministro dei trasporti.
— Per sapere – premesso che :

il tratto Roma-Trieste è collegato da
un unico treno diretto: il Marco Polo in-
tercity n. 548 : un treno costosissimo, per
viaggiare sul quale bisogna pagare il bi-
glietto di prima classe, bisogna pagare i l
supplemento rapido, prenotazione obbli-
gatoria ;

tale treno è normalmente formato
da carrozze dei primi anni '70: carrozze
che i ferrovieri responsabili definiscono –
anche per l 'oggettivo pessimo stato di
manutenzione delle stesse – come car-
rozze da sostituire nel più breve temp o
possibile: locomotori che si rompono, cavi
elettrici che prendono fuoco, aria condi-
zionata che si guasta ogni momento, luc i
che non funzionano . .

lunedì 29 maggio l 'ennesimo episo-
dio: il treno parte da Roma puntuale all e
14,10, poco dopo Prato un grave guasto
al locomotore . Ritorno a Prato, caotica
disorganizzata situazione alla stazione d i

Prato. Vari guasti, gravi, nelle carrozze
del convoglio. A Mestre, nuovo guasto che
impedisce alle carrozze per Trieste di ri-
partire: ritardo complessivo di 155 mi-
nuti; ritardo non dovuto a scioperi o cas i
fortuiti ma all'inammissibile stato di de -
grado del convoglio ferroviario . Tanto più
incredibile e inaccettabile per un tren o
che si autodefinisce intercity, un treno che

costa un prezzo altissimo: l'unico treno

che colleghi direttamente il Friuli-Venezia
Giulia alla capitale –:

quali iniziative si intendano assu-
mere per risolvere una situazione del ge-

nere ;

in quali tempi si preveda possa es-

sere risolto il detto problema ;

se ritenga che la rete di comunica-
zione ferroviaria che congiunge il Friuli -
Venezia Giulia al resto d'Italia continuerà
ad isolare il Friuli-Venezia Giulia dall a
Nazione o nel migliore dei casi che si
continuerà a concentrare su questo tratto
ferroviario le vetture ferroviarie, i loco-
motori nel peggior stato di manutenzion e

e degrado .

	

(3-01772)

d'AMATO LUIGI . — Al Ministro degl i
affari esteri. — Per sapere:

se non ritenga di dover subito for-
nire le più ampie e dettagliate informa-

zioni :

sugli avvenimenti cinesi che hann o
portato al tragico bilancio calcolato per
ora in settemila morti e un numero im-
precisato di feriti e di studenti incarce-

rati ;

sulle dirette responsabilità dei go-
vernanti e del gruppo dirigente del PC
cinese che vollero la legge marziale e l a

sanguinosa repressione;
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se il Governo non giudichi oppor-
tuno :

richiamare subito il nostro amba-
sciatore a Pechino ;

inoltrare formale energica nota d i
indignata protesta per la disumana, inci-
vile linea di condotta assunta dalle auto-
rità cinesi in dispregio delle giuste riven-
dicazioni studentesche e popolari ;

sospendere – in attesa di doverose
esaurienti spiegazioni da parte del Go-
verno di Pechino – ogni aiuto, anche

sotto forma di assistenza tecnologica, e
rivedere gli attuali nostri rapporti di col-
laborazione alla luce degli sviluppi dell a
politica cinese dopo la spietata repres-
sione culminata nell'orrendo massacro de l
3-4 giugno .

	

(3-01773)

MELLINI, CALDERISI e ZEVI . — Al
Ministro di grazia e giustizia. — Per sa-
pere :

se risponda a verità che per ordine
del sostituto procuratore della Repubblic a
di Bologna dottor Bevilacqua, il signor
Giuseppe Zannoni sarebbe stato privat o
della libertà personale, sia pure per brev e
tempo, e incriminato per calunnia e favo-
reggiamento sostanzialmente per aver so-
stenuto che la moglie Silvana Dall'Ort o
non lo aveva tradito durante la deten-
zione da parte dei sequestratori . Il cri-
mine contestato al malcapitato marito
vittima dell'estorsione sarebbe stato
quello di aver accusato di falsità ideolo-
gica il rapporto di un commissario d i
polizia di Stato, il dottor Antonio Russo ,
nel quale si parlava di una love story
della moglie con uno dei sequestratori ;

quali considerazioni suggerisca l 'epi-
sodio in ordine al rispetto ed alla com-
prensione dovuta alle vittime di gravi de-
litti e quanto meno alla loro libertà per-
sonale ;

se non ritenga, in fine, che il tratta -
mento usato nei confronti dello Zannon i
non evochi, per contrasto, quello riservato

invece alla marchesa Guglielmi che, vit-
tima di un altro sequestro, lasciò finire i n

carcere persone innocenti accusate in

base a dichiarazioni estorte con la tor-
tura, per non rivelare il nome di uno de i

sequestratori a lei noto per esserne stata

l'amante durante la prigionia, senza che

nei suoi confronti venisse effettuata un a

qualsiasi contestazione del reato di favo-
reggiamento .

	

(3-01774)

FRACCHIA, SOAVE e BINELLI . — Al

Ministro dell'interno . — Per sapere :

quale sia la sua versione dei fatti

accaduti nei giorni 19, 20 e 21 maggio a
Cengio e in altri comuni della Valle Bor-
mida durante i quali le forze di polizi a
hanno caricato i cittadini che manifesta -

vano contro l'inquinamento dello stabili -

mento ACNA, avvalendosi anche di cande-
lotti lacrimogeni ;

se sia a conoscenza della reale situa-

zione della Valle Bormida e del compor-
tamento delle autorità addette all 'ordine

pubblico della provincia di Savona e

dello stesso sindaco di Cengio, chiara -

mente diretto ad impedire ogni manife-
stazione delle popolazioni locali ;

quali provvedimenti intenda assu-
mere perché non si ripetano fatti di tal e

gravità .

	

(3-01775)

RUSSO FRANCO, GUIDETTI SERR A

e TAMINO. — Al Ministro di grazia e

giustizia . — Per conoscere – in relazione

all'incidente nel quale hanno perso la
vita otto detenute e due vigilatrici de l
carcere torinese delle Vallette – :

quale sia stata la dinamica dei fatti ;

se siano stati violati regolamenti d i
sicurezza e/o se vi siano state negligenze ;

quali siano state le conclusioni della
commissione d'inchiesta nominata dalla
direzione generale degli istituti di preven-

zione e pena ;
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per quali motivi i materassi che
hanno provocato la strage, erano stati ac-
catastati sotto il portico della palazzina e
non in un magazzino;

se risponda al vero che quando i
materassi ogni tre anni vengono sostituiti ,
devono essere distrutti in un apposit o

bruciatore, dotato di potentissimi filtri ,

che tuttavia non riescono ad eliminare
dal residuo che va nell'aria l'acre odore
della combustione e che i suddetti filtr i

che normalmente possono restare in fun-
zione anche un anno, nel caso in que-
stione devono essere cambiati dopo sol i
quindici giorni ;

se risponda al vero che lo stess o

materiale era in dotazione agli agenti di
custodia fino a cinque anni fa, quando è
stato sostituito da materassi normali e
per quali motivi è stato deciso tale cam-
biamento ;

se risponda al vero che l'ammini-
strazione, e non potrebbe essere altri -
menti, fosse a conoscenza di questa carat-
teristica dei materassi in questione e cioè
di non prendere fuoco, ma di produrre
durante la combustione esalazioni e ca-
lore mortali e quali fossero le valutazioni
in merito;

se risponda al vero che gli indu-
menti anti-incendio e le maschere antigas
previsti dal regolamento per i casi di
emergenza, non sono stati usati perché
custoditi nella palazzina dell 'armeria ,
troppo lontana dalla sezione femminile ;

se fosse previsto un piano d 'emer-
genza e di sgombero rapido della popola-
zione detenuta, se fossero state impartite
disposizioni specifiche in merito e se fos-

sero stati effettuati addestramenti del
personale;

se non ritenga necessario che il con-
trollo delle norme anti-incendio e di sicu-
rezza negli istituti carcerari venga affi-

dato, come per tutti gli edifici pubblici ,
alle competenti autorità civili, senza dub-
bio molto più esperte e preparate in ma-
teria .

	

(3-01776)

PIRO. — Ai Ministri delle finanze e del
tesoro. — Per sapere quale sia il costo de i

modelli 740 del Poligrafico dello Stato
mandati al macero negli ultimi 5 ann i
perché pervenuti quando erano già in cir-
colazione i modelli stampati dalle tipo -
grafie private .

	

(3-01777 )

RUSSO FRANCO . — Al Ministro del-
l'interno. — Per sapere – premesso ch e
nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 giu-
gno sono state effettuate circa 40 per-
quisizioni, alcuni fermi ed arresti a per-
sone legate alla rivista Politica e Classe
e a partecipanti ad associazioni di vo-
lontariato, o a centri di aggregazione so-
ciale –:

i motivi per cui siano state effet-
tuate tali azioni ;

quali siano gli estremi per cui s i

ipotizza che i redattori di Politica e Classe
o persone legate a centri di iniziativ a
politica possano far parte oggi di organiz-
zazioni che ricadono nelle previsioni degl i

articoli 270-bis e 306 del codice penale ;

se non ritenga che la linea comples-
siva seguita dalla questura di Roma – s i

veda anche lo sgombero dei centri social i
– sia improntata ad una visione inutil-
mente repressiva e ad una interpretazione
emergenzialista della realtà che vede i n
ogni forma di aggregazione sociale e poli-
tica, non istituzionale, luoghi di banda
armata .

	

(3-01778 )

REINA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri, ed al Ministro per gli intevent i
straordinari nel Mezzogiorno. — Per sapere
– premesso che :

la legge regionale n . 22 del 1974 e
successivi decreti del Presidente della re-
gione siciliana riservano alle industrie
con stabilimenti ed impianti fissi ubicat i

nel territorio della regione siciliana il 5 0
per cento delle forniture e lavorazioni ap-
paltati da enti regionali, locali ed auto-
nomi, aziende municipalizzate ed enti
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operanti nell'ambito giuridico regional e

che beneficiano di contributi regionali ; la

legge n . 835 del 1950 riserva il 30 per
cento delle forniture alle imprese con sta-
bilimenti ubicati nel territorio del Mezzo-

giorno d 'Italia ; la legge 1° marzo 1986 ,

n . 64, contenente norme sulla nuova di-
sciplina organica dell'intervento straordi-
nario nel Mezzogiorno, stabilisce l'obbligo
di riserva del 30 per cento di forniture ,

lavorazioni ; materiali in favore di im-
prese agricole, industriali, artigiane ch e

abbiano stabilimenti o impianti fissi ubi-
cati nel Mezzogiorno d'Italia ;

tale normativa, che ha carattere im-

perativo ed inderogabile, concernendo

specificatamente il delicato settore del -

l'ordine pubblico economico, nasce dalla

volontà del Parlamento di agevolare i l

processo di sviluppo delle regioni meri-
dionali del Paese ;

il Governo si era impegnato ad

emettere le disposizioni di attuazione

della legge entro e non oltre il 31 dicem-
bre 1986, impegno mai onorato ;

amministrazioni ed enti vincolat i

alla riserva non solo non la rispettano ,

ma addirittura la contestano, creando

così un notevole contenzioso tra ammini-
strazioni pubbliche e ditte partecipanti a

gare di forniture ;

a conferma di quanto sopra la Fede -

razione regionale della piccola e media

industria siciliana ha inoltrato al sindac o

di Palermo la richiesta di annullamento :

del bando di gara apparso sulla

Gazzetta Ufficiale della regione siciliana
n . 21 del 27 maggio 1989, pagina 142 ,

del comune di Palermo per la fornitura

degli arredi degli uffici e degli spogliato i

dello stadio comunale La Favorita di Pa-
lermo ;

del bando di gara apparso sull a
Gazzetta Ufficiale della regione sicilian a
n. 21 del 27 maggio 1989, pagina 143 ,

del comune di Palermo per la fornitura e

messa in opera delle sedie e scocche dello

stadio comunale La Favorita di Palermo ;

tale richiesta di annullamento ha
tratto origine dall'inadempienza della am-
ministrazione comunale di Palermo, rela-
tivamente all'osservanza della legge 6 ot-

tobre 1950, n. 835, che riserva il 30 per

cento delle forniture e lavorazioni alle

imprese ubicate nel territorio del Mezzo-

giorno d'Italia e della legge n . 22 del

1974 e successivi decreti presidenziali che

riserva il 50 per cento delle forniture e

lavorazioni alle imprese ubicate nel terri-
torio della regione siciliana – :

se non ritengano indispensabil e

agire rapidamente :

perché vengano varate quanto
prima le disposizioni di attuazione della

legge 10 marzo 1986, n . 64 ;

quali iniziative abbiano già adot-
tato o intendano adottare per assicurare
una condizione idonea all 'applicazione

delle leggi citate da parte delle ammini-
strazioni e degli enti vincolati, al fine di

eliminare un'inutile ed esasperante con-
tenzioso, di far rispettare il volere de l

Parlamento della Repubblica, di favorire ,
in definitiva, quel processo di svilupp o

del Mezzogiorno d'Italia ancora tanto dif-
ficile da realizzare eppure tanto necessa-
rio per le zone più povere e penalizzat e

del paese .

	

(3-01779)

GASPAROTTO, SOAVE e FACHI N

SCHIAVI . — Ai Ministri della pubblica
istruzione e di grazia e giustizia Per

sapere – premesso che :

la professoressa Patrizia Brusadin ,

insegnante d'inglese presso la scuola me-

dia parificata dell'istituto privato Don

Bosco, gestito dai padri salesiani di Por-
denone, è stata nel 1988 licenziata in
tronco e senza nessun preavviso, calpe-
stando le più elementari regole democra-
tiche, perché colpevole di essersi sposat a

solo civilmente e non con rito religioso ;

l'iniquo provvedimento è stato as-
sunto, dalla direzione dell'istituto nono-

stante che la professoressa, già studen-
tessa del Don Bosco, avesse dichiarato, la
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sua intenzione di unirsi in matrimonio
anche con rito religioso ;

gravissime ed inaudite erano state le
dichiarazioni dell'istituto Don Bosco, che
motivando il licenziamento, affermava
che la professoressa Brusadin, non
avrebbe più avuto con il matrimonio ci -
vile, i requisiti morali per insegnare nella
scuola privata di Pordenone, ledendo cos ì
la dignita personale e calpestando i car-
dini delle libertà individuali sancite dall a
Costituzione;

il 27 febbraio 1989, con una limpida
e motivata sentenza, il pretore di Porde-
none dottor Passannante, in applicazione
dello statuto dei lavoratori, dichiarava
nullo il licenziamento intimato dal colle-
gio Don Bosco di Pordenone alla dipen-
dente Brusadin Patrizia e conseguente -
mente condannava il collegio Don Bosco ,
a reintegrare la professoressa Brusadi n
nel posto di lavoro ed a corrispondere gl i
stipendi maturati dal licenziamento alla
data di riassunzione ;

nei giorni scorsi invece, il tribunal e
di Pordenone, capovolgendo la decision e
del pretore, ha ritenuto giusto e corrett o
il licenziamento della professoressa Bru-
sadin da parte del collegio Don bosco;

con tale sentenza, a dir poco scon-
certante, si è voluto così stabilire un
principio, per cui una scuola privata pu ò
licenziare per ragioni ideologiche ;

la scuola privata parificata é fre-
quentata da 800 ragazzi e ragazze, ne i
corsi di scuola media primaria e seconda -
ria, e funziona come una vera e propri a
impresa, con molti insegnanti e bilanci i n
attivo;

deve essere garantito a tutto il per-
sonale che opera all'interno della scuola

parificata, i diritti dei lavoratori ed i l
rispetto delle libertà costituzionali e sal-
vaguardata la dignità personale ;

la scuola usufruisce ed ha usufruito
di contributi statali e regionali per cors i
di sperimentazione ed è stata legalmente
riconosciuta, e quindi soggetta alla vigi-
lanza del ministro della pubblica istru-
zione ;

a seguito della sconcertante inizia-
tiva dell'istituto Don Bosco, possono es-
sere venuti meno l'insieme dei requisit i
che sono stati alla base del decreto del
Ministero della pubblica istruzione, con il
quale la scuola è stata legalmente ricono-
sciuta, con grave danno per gli alunni e
per le loro famiglie – :

se il ministro della pubblica istru-
zione non intenda assumere iniziative af-
finché:

sia avviata un'ispezione, avendo i l
ministro l'obbligo della vigilanza sull e
scuole legalmente riconosciute ;

sia sospeso ogni eventuale contri-
buto pubblico;

siano riesaminate l 'insieme delle
autorizzazioni ministeriali che hanno con-
cesso la parificazione ;

se il ministro di grazia e giustizia ,
considerando che il giudice del tribunal e
di Pordenone che ha emanato la sentenza
è stato per molti anni esponente dell'as-
sociazione genitori cattolici, non intenda
promuovere un'indagine presso il tribu-
nale di Pordenone al fine di accertare ,
per l'eventuale adozione delle iniziative
di sua competenza, se siano state rispet-
tate le norme in materia di astenzione
del giudice e di assegnazione dei procedi -
menti ai singoli magistrati .

	

(3-01780)

*

	

*
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INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Ministro di grazia e giustizia, per sapere
– premesso che :

la tragedia avvenuta nel carcere Le
Vallette di Torino che ha provocato l a
morte di otto detenute e di due vigilatric i
trova una causa nelle strutture cosiddette
di sicurezza speciale su cui il carcere ,
progettato negli anni dell'emergenza, è
fondato ;

tali strutture presuppongono la cen-
tralizzazione dei meccanismi di sicurezza
e di controllo dei cancelli di uscita delle
celle ;

non solo per motivi di sicurezza, ma
per consolidato buon senso, non si acca-
tasta mai materiale di qualsiasi gener e
sotto le celle ;

i materiali usati nel carcere sotto il
profilo della sicurezza cosiddetta ambien-
tale non sarebbero accettati in nessun a
struttura pubblica o privata destinata a
recepire una presenza consistente di per-
sone;

le detenute perite nel tragico incen-
dio erano detenute per motivi legati all a
tossicodipendenza cui meglio si adegue-
rebbero strutture mandamentali, che in -
vece vengono abbandonate dall'attual e
politica carceraria, contro ogni logica pre-
vista invece nelle recenti leggi di riforma
del sistema penitenziario ;

le carceri sono le uniche strutture
non soggette ad un controllo di sicurezz a
da parte dei vigili del fuoco e delle auto-
rità competenti a dare un nulla osta d i
non pericolosità

quali siano le linee su cui l'ammini-
strazione intende muoversi per coniugare
i princìpi di riforma recentemente appro-
vati con le nuove strutture penitenziarie ;

quali provvedimenti immediati in -
tenda assumere per verificare le responsa-
bilità della tragedia delle Vallette, lo

stato di sicurezza delle strutture peniten-
ziarie esistenti e per garantire l 'applica-
zione degli standard unanimemente rico-
nosciuti dalla legge, sia nelle strutture
esistenti, che in quelle in costruzione .

(2-00573) « Aglietta, Vesce, Rutelli, Mel-
lini, Calderisi, Faccio » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i l
ministro degli affari esteri, per sapere :

quali siano le iniziative, gli atteggia -
menti e le valutazioni del Governo ita-
liano di fronte a uno dei più efferati de-
litti della nostra storia che il comunismo
ha compiuto massacrando migliaia di gio-
vani che chiedevano più libertà; dimo-
strando ancora una volta il vero volto d i
autentica barbarie del comunismo inter-
nazionale che ricorre quando i popoli vo-
gliono indipendenza e gli uomini richie-
dono più dignità e i loro diritti civili e
politici ;

se il Governo italiano di fronte a
questo vero autentico genocidio che tutti
i paesi del mondo, salvo Mosca e i sud-
diti del Cremlino, hanno duramente con -
dannato, non ritenga indispensabile pren-
dere posizione, la più dura e più decisa ,
che in altre occasioni, dove non vi erano
certamente migliaia di ragazzi assassi-
nati, ha assunto, di denunciare che il go-
verno comunista cinese si è posto con i
suoi atti criminali fuori dal consorzio ci -
vile ;

se non ritengano, come gli interpel-
lanti, di dover ritirare subito il nostro
ambasciatore da Pechino, di dover richie-
dere immediatamente la convocazione del
Consiglio di sicurezza, non solo perché
venga espressa la condanna contro l a
Cina comunista, ma ne venga propost a
l'espulsione come membro permanente
dello stesso Consiglio e, in accordo con
tutti i paesi della Comunità europea,
venga dato corso alle sanzioni economi-
che, politiche e diplomatiche necessarie
fino a quando sia in atto questo regim e
comunista di terrore e di sangue .

(2-00574)

	

« Tremaglia, Fini, Pazzaglia » .
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I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio del ministri e i
ministri di grazia e giustizia e dei lavori
pubblici, per conoscere – premesso che :

il tragico incendio che ha ucciso
otto detenute e due sorveglianti nella
casa circondariale Le Vallette di Torino
propone al Governo e agli organi compe-
tenti la necessità non solo di accertare le
modalità del fatto e le eventuali respon-
sabilità amministrative e penali, rispetto
al fatto specifico, ma di riaffrontare i l
problema del carcere nel suo insieme ;

in questi ultimi quindici anni si è
continuato a costruire ed inaugurare
nuovi istituti penitenziari senza preoccu-
parsi di come tali edifici venivano co-
struiti ; la maggioranza di essi present a
infatti un disegno assolutamente irrazio-
nale rispetto alle esigenze cui debbono
assolvere . Ne sono esempio : l'inutile o su-
perflua ampiezza dei corridoi a fronte d i
mancanza di locali abitativi, di socialità ,
di incontro ;

singoli blocchi con strutture spess o
a raggio di tipo ottocentesco; celle previ-
ste per una sola persona e poi destinate a
due o più; servizi centralizzati in strut-
ture separate, assai distanti dai blocchi
stessi, che di fatto non ne consentono un
adeguato e normale funzionamento (ci s i
riferisce ai sanitari, pronto soccorso, assi-
stenziali, educativi, eccetera) ;

modalità di costruzione e materiali
che a distanza di poco tempo hanno mo-
strato e mostrano precoce deterioramento
(fessure nei muri perimetrali e nei soffitti ,
docce non funzionanti, umidità, impiant i
di riscaldamento assolutamente insuffi-
cienti d'inverno, mancanza di copertur e
isolanti d'estate, previsioni errate circa l a
capienza e la destinazione dei locali) ;

assenza quasi totale di locali desti -
nati agli incontri con i vari operatori (as-
sistenti sociali, educatori, psicologo, vo-
lontari, ed altro) e dove il trattamento
del detenuto trovi almeno possibilità d i
un dialogo tranquillo ;

non si tratta solo di strutture mura-
rie e di adeguatezza o meno di servizi . Ai

limiti che i fattori indicati già di per s é
impongono, si aggiungono :

la resistenza ingiustificata alla ri-
forma degli agenti di custodia, che non
guardano più solo ai miglioramenti eco-
nomici ma soprattutto ad una rivaluta-
zione della loro funzione attraverso una
rivendicata preparazione professionale ed
un mutamento della qualità del ruolo
svolto attraverso la smilitarizzazione ;

l'assoluta preponderanza del per-
sonale preposto alla custodia a fronte
della carenza (totale in certi carceri e
comunque sempre inadeguata) del perso-
nale civile, situazione dalla quale conse-
gue, tra l'altro, la mancata o tardiva ap-
plicazione delle misure alternative all a
pena; con gravi violazioni dei diritti d i
libertà dei detenuti ;

la persistenza della disapplicazione
dell'articolo 17 dell'ordinamento peniten-
ziario riguardo ai rapporti con la società
esterna cui corrisponde, peraltro, occorre
riconoscerlo, l'assenza di iniziativa o d i
proposte da parte delle istituzioni lo-
cali – :

quali siano stati i criteri ispiratori
per la costruzione dei nuovi carceri ;

da chi siano stati approvati e
quando;

quali le procedure adottate per valu-
tare la corrispondenza tra i progetti ese-
cutivi e le disposizioni impartite in ori-
gine ;

quali siano state inoltre, e com e
scelte, le persone, enti, imprese che
hanno partecipato alla progettazione ed
alla esecuzione delle opere ;

quali materiali, in particolare, siano
stati usati per l'edificazione e per l'arre-
damento interno e se rispondano a
quanto concordato ;

quali interventi si siano resi neces-
sari, dopo l 'approvazione dei progetti o
l'ultimazione dei lavori, per provvedere
ad esigenze inizialmente non considerate
o per riparare a deficienze costruttive o
dei materiali od a precoce deteriora-
mento :
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più in particolare, anche alla luce
del tragico episodio di Torino, in che mi-
sura si sia tenuto conto, nella scelta dei
materiali e nella progettazione degli edi-
fici, della esigenza di tutela della salute e
della integrità fisica e psichica dei dete-
nuti e di quanti lavorano nelle istituzioni ;

se, nella costruzione di nuovi car-
ceri, ci si sia posti il problema che ess i
debbono rispondere all'esigenza costitu-
zionale primaria di favorire la rieduca-
zione e il reinserimento del reo, con l e
modalità previste dalla riforma peniten-
ziaria .

(2-00575) « Guidetti Serra, Russo Franco ,
Capanna, Ronchi, Cipriani ,
Arnaboldi, Tamino, Russo
Spena » .

Il sottoscritto chiede di interpellare i
Ministri dell'interno e di grazia e giusti -
zia :

per conoscere quali notizie siano in
condizioni di dare sulla drammatica vi-
cenda del giovane Cesare Casella seque-
strato a Pavia il 18 gennaio 1988, cu i
padre, secondo notizie dalla stampa, ha
consegnato inutilmente ai sequestratori
un ingente riscatto nèllo scorso agosto ed
è convinto che il figlio è sequestrato i n
provincia di Reggio Calabria, nel territo-
rio dell'Aspromonte ;

per conoscere, altresì, quali siano le
loro valutazioni circa quanto reca la Gaz-
zettta del Sud del 10 giugno 1989, come

domanda del giornalista Gaetano Basilic i
alla madre del sequestrato, domanda ch e
si trascrive testualmente : « suo marito,
che la settimana passata ha trascorso due
giorni nella Locride sperando di riportare
a casa Cesare, ha detto di avere percorso
duecento chilometri sull'Aspromonte e d i
non aver visto un solo carabiniere o u n
solo agente » ; al che la signora ha rispo-
sto: « purtroppo è vero. D'altra parte non
è una novità: laggiù lo Stato non esiste » ;

per conoscere, infine, se ritengano
che la situazione – registrata, peraltro ,
dalla stampa continuamente – possa es-
sere fronteggiata con metodi operativi ch e
comportano gli attuali risultati, nonostan-
te l'abnegazione dei tutori dell'ordine, ov-
vero se intendano integrare l'attuale im-
piego delle forze di polizia con l'indispen-
sabile e continua copertura del territori o
attraverso il potenziamento di tutte le
stazioni dei carabinieri della zona, i n
modo da realizzare una vigilanza a ma -
glie strette che renda permanente, ordina-
ria e non episodica, la copertura del ter-
ritorio nella sua interezza, e che restitui-
sca piena agibilità a contrade che devono
essere urgentemente liberate dalla loro
funzione di recessi inaccessibili per atti-
vità criminose, con gravissime conse-
guenze per il loro sviluppo socio-econo-
mico e per le popolazioni che non meri-
tano di essere succubi di inammissibil i
insufficienze operative che, a lungo an-
dare, assumono l'oggettivo significato di
mancanza di volontà politica, con riflessi
devastanti per la credibilità dello Stato .

(2-00576)

	

« Valensise » .
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