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Senato della Repubblica
548a SEDUTA

ASSEMBLEA

Presidenza
P RES
(ore 17).

I D E N T E.

Si dia 1ettura

25623

~

La

-

RESOCONTO

del Vice
seduta

è

A l BER T IN I

datari marittimi
ilieri» (2477);

aperta

dei! ]JIllOoesso verbale.
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STENOGRAFICO

Presidente

per oonto di annatori

5Itra-

Applicazione della lejgge 13 luglio 1967, n. 565, al personale dell'Istituto
geografico militare itaJliano» (2478).
SIGNORI.

V E N A N Z E T T I, Segretario) dà lettura del processo verbale della seduta del
16 marzo.

~

«

Sono stati inoltre
disegni di legge:

P RES I D E N T E. Non essendovi os,servazioni, i,l prooesso ve.rbale è approvato.

presentati

i seguenti

dal Ministro delle finanze:
«Conversione in legge del decreto-legge
18 marzo 1976, n. 46, concernente misure
urgenti in materia tributaria»
(2473);

Congedi
P RES I D E N T E. Hanno chresto congedai ,senatoni: Pl'emoili per giomi 4 e Ricci
per giorrri 4.

dal Ministro

P RES I D E N T E. Il Pl"esidente della
Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti
disegni di legge:

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede deliberante

«Misura
dell'imposizione sul gasolio introdotto nel comune di Livigno» (2475);
TARABINIe BELLOTTI.

~

« Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1976 e 1977»
(2476).

dei trasporti:

«Conversione in legge del decreto-legge
18 marzo 1976, n. 47, concernente la partecipazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine
10 studio, la progettazione e la costruzione
di linee ferroviarie
anche in territorio
estero)} (2474).

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dana Camera dei deputati

Deputati

VI Legislatura

~

P RES I D E N T E.
Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deli-

!.Jerante:
I

I

j
Annunzio di presentazione
di disegni di legge

alla la Commissione permanente (AffaTi
costituzionali,
affari della Presidenza del
I
I Consiglio e dell'interno,
ordinamento geneì
rale dello Stato e della pubblica amminil

P RES I D E N T E. Sono 'statti<presentati i seguenti disegni di legge di iIlIiziativa
dei senatori:

strazione)

:

« Modifiche alla
MARTINAZZOLIed altri.
legge 18 apri.le 1975, n. 110, contenente norme integrntive della disciplina vigente per
ZUCCALÀ, AVEZZANO COMES) GROSSI e ARNO- I il controllo delle a'rmi, munizioni ed espIo~

I

I

NE. ~ « Disciplina
dell'mgaggio
Jamento
di larvoratori
da paTte

I,sivi)} (2470),
e dell'armodi raCCOil11an- I missione.

!

previa

parere

della

2a Corn-

Senato

dell... Repubblica

25624
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Annunzio di deferimento
di disegni di legge
a Commissioni
permanenti
in sede referente

P RES I D E N T E . I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede referente:
alla 4a Commissione

permanente

BARTOLOMEI ed altri.
una Commissione
d'inchiesta
~

({

(Difesa):

Istituzione
e di studio

di
sul-

le commesse di armi e mezzi ad uso bellico
(2468), previ pareri della 1a e della 6a Com-

})

missione;
NENCJONI ed altri.

VI Legi51atllYu

~

~

chiesta parlamentare

Commissione d'insulle forniture milita-

STE",rjGF.AFIGJ

~~~==;
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fiche ed integrazioni
alla legge 30 giugno
1956, n. 775, sulla istituzione
di un ruolo
speciale transitorio
ad esaurimento
(RSTE)
presso
il Ministero
degli affari
esteri»
(2156), già assegnato
a detta Commissione
in sede referente.
Su richiesta della 7a Commi5Sione perma.
nente (Istruzione
pubblica
e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), è stato
deferito
in sec:e deliberante
alla Commj~r
sione stessa il disegno di legge: «Istituzione
degli Uffici scolastici regionali per le Regio~
ni Molise, Umbria e BasiIicata»
(2353), già
assegnato
a detta Commissione
in sede referente.

«

ri» (2469), previ pareri della 1a e della 6a

Annunzio

di presentazione

di relazioni

Commissione;
alla 6a Commissione
e tesoro):
({

permanente

(Finanze

Conversione in legge del decreto~legge 18

marzo 1976, n. 46, concernente
misure urgenti in materia tributaria»
(2473), previ pareri
della 2a, della sa, della 8a e della loa Commissione;
alla 8a Commissione
pubblici, comunicazioni):

permanente

(Lavori

Conversione in legge del decreto-legge 18
marzo 1976, n. 47, concernente la partecipazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato ad imprese aventi per fine lo
studio, la progettazione e la costruzione di
linee ferroviarie anche in territorio estero»
(2474).
({

Annunzio di deferimento
:3'.Commissioni
permanenti in sede deliberante
di disegni di
legge già deferiti alle stesse Commissior..l
in sede referente

P RES I D E N T E. Su richiesta della
3a Commissione permanente (Affari esteri),
è stato deferito in sede deliberante alla ComModl~
missione stessa il disegno di legge:
({

P RES
I D E N T E. A nome della 3a
Commissione permanente (Affari esteri), sono state presentate le seguenti relazioni: dal
senatore Albertini, sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla
responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra,
Mosca e Washington il 29 marzo 1972»
(2202); dal senatore Russo, sul disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'accordo culturale fra l'Italia e la Somalia del 26 aprile 1961, firmato a
Mogadiscio il 9 apif'i.}e 1973 ,} (2372); dal senatore Oliva, sul disegno di legge: «Ratifica
ed esecuzione del Protocollo per l'adesione
della Grecia alla Convenzione per la mutua
assistenza doganale tra gli Stati membri della Comunità economica europea, firmato a

Roma il 7 settembre 1967 » (2373) e sul dise.
gno di legge: «Contributo
Associazione Internazionale
(International
Development
I.D.A.)
(2396).

addizionale alla
per lo Sviluppo
Association

~

}}

A nome della 7a Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca
scientifica, spettacolo e sport), il senatore
Burtulo ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976,
n. 13, concernente il riordinamento dei ruoli

~'ÌePlit o della

Repubblica
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del personale docente, direttiva e ispettivo
della sèuola materna, elementare, secondaria
ed artistica dello Stato» (2463).

Am:unzio di approvazione di disegno di legge
da parte di Commissione permanente
P RES I D E N T E. Nella seduta del
17 marzo 1976, la 12a Commissione perma~
n.ente (Igiene e sanità) ha approvato il se~
guente disegno di legge:
Spesa per l'orga~
n.izzazione relativa ai servizi per la vaccina~
zione obbligatoria
contro
la tubercolosi»
(2414).
{{

Annunzio di trasmissione
di relazione della
Corte del conti sulla gestione finanziaria
di ente

P RES ! D E N T E. Il Presidente della
Corte dei conti, in adempimento al disposto
dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958,
Il. 259, ba trasmesso la relazione concernente
la gestione finanziaria dell'Ente autonomo
di gestione per il cinema, per gli esercizI
finanziari dal 1969 al 1974 (Doc. XV, n. 79).
Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Rinvio deEo svolgimento dene interrogazioni
e deUe

i:ntel'peH~:nze

aU'ordine

del

giorno

P RES
I D E N T E.
Lo svoLgimento
cldle i'ntielrrogazioni e delle interpelLanze
all'ordine del giorno è rim',i,a:to alla pros,sima
seduta ri's,;::,rV3JtadaJ calendario
alle intenogazioili, e doè a martedì 30 ffiaJrzo.
Questa decisione ~ che scaturisce
da intese intercorse,
con la mediazione
della Pre-

sid.el1za, tra interrpg3:nti e Governo

~-

è le-

giltl.mat3, d'ahm parte, daM'avv,ilso delHa Con~
ferenza dei Presidenti dei Gruppi par1amen~
laLl'i che isorisse nel calendario
l'odierna seduta

nel

presupposto

~

non

v,erifÌcatosi

~

che i lavOli del congresso della Democrazia
cristiana
si fossero già conclusi.

STEKlX;!{AFrU)
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Annunzio

di interrogazioni

P RES!
D E N T E. Invito iil sooatore
Segretario a da::rrcannunzio delle interrogazioni pervenute aila Presidenza.
V E N A N Z E T T I,
GALANTE

GARRONE.

grazia e giustizia.

~

548a SEDUTA

Segretario:
~

Al Ministro di

Per conoscere

quale

fon-

damento abbiano le notizie di stampa relative al comportamento, a dir poco sconcertante, del dirigente l'ufficio istruzione presso il
lrib:ms]e di NaiPoH, consigliere dottar CedI'angolo, secondo le quali, fra l'altro:
a) sarebbero state disattese, per l'esplicita e immotivata opposizione del dottor CedI'angolo, le legittime istanze di alcuni magistrati (giudici Casotti, Sibilia e Morello) di essere assegnati all'ufficio istruzione;
b) altri magistrati, già assegnati al predetto ufficio (giudici Lepre, Genghini, Di Tullio, Sapienza), sarebbero stati costretti, per
il comportamento :1Etoritario del dottor Cedrangolo, e per i continui attentati dallo stesso compiuti in pregiudizio della loro autonomia e indipendenza, a trasferirsi in altri uffici al fine di esercitare in piena libertà il loro
ministero;
c) in alcuni procedimenti contro noti
esponenti fascisti non sarebbero state adottate nè elementari cautele nei confronti degli
imputati, lasciati o rimessi in libertà, nè aI~
trettanto elementari misure indispensabili
per UIll s';:?do accertamento

deLla verità.

Per C0iJ10S0e11e,illloltre, tenuti pvesenti il
clamore e lo sdegno che tali notizie hanno
suscitato nel,la dttadinanza
e nella quasi totalità dells J\,1Iagisrratura napoJetana,
se non
ritenga necessario
adottare
tutte quelle ini~
zjatirve che la gravità della situazione
comporta, al fi'J.e di 'restaurare
la giustizia offesa
e di contrib~è~re a modifioare il convincimento,fin
qui la~'gamente (e purtroppo,
a giudizio dell'interrogame,
non a torto) diffuso,
che a 'sLlbire oODseg~lè1l1Zedisdplinari
debbano essere, sempre e soltanto, i magistrati
"ntifasdsti
e fedeli al1a CostitLlZione repubblicana.

(3 - 1986)

::J"3t1atodella Rept~bblica

~

548a SEDUTA

ASSEMBLEA

Interrogazioni
con richiesta di risposta

25626
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~

~

PINNA.
commercio

~

I

Ai Ministri dell'industria,
del
e dell'artigianato,
delle partecl-

Premesso
pazioni statali e delle finanze.
che ila Sr,rSA (eseroente l'atti.vi,tà produttiva
nel pontile di Oristano) fin dal mese di dicembre del 1974 ha sospeso la raffinazione
del greggio e le maestranze, per impedirne
lio smantellamento,
hanno tentato di trasformarla in deposito costiero;
accertato che il gruppo Chimica-Tirso
di Ottana ha ispezionato gli impianti da adibire a stoccaggio di olio combustibile riconoscendoli idonei e la stessa direzione dell'ANIC aveva dato assicurazioni al competente Ministero che il prodotto destinato ad
OUana sarebbe transitato su Oristano VIa
mare e fatto proseguire via terra per Ottana,
con notevoli vantaggi sia sul piano logisticostrategico e sia sul piano economico;
rilevato, altresì, che nonostante le cennate assicurazioni il prodotto occorrente per
l,e industrie della media valle del Tirso viene
trasportato via terra per distanze che superano i 210 chilometri con evidenti aggravi
nelle spese per gli alti costi dei trasporti;
preso atto che la SIPSA ha concluso un
contratto con una compagnia multinazionale
per il transito dei prodotti petroliferi che
vengono destinati a grossi complessi dell'Isola (Scala di Giacca, Samtzai, Villacidro, ecc.) dimostrando, in tal modo, la validità del deposito costiero nella parte centrooccidentale dell'Isola;

23 MARZO 1976

STEì'WGRAFlCO

considerato, infine, che la SIPSA è stata
oggetto di disposizioni contraddittorie
da
parte del Ministero delle finanze che in primo tempo aveva autorizzato il prodotto ad
entrare nello stabilimento ma non ad uscire;
che, subito dopo, ne aveva autorizzato l'usci-

scritta

Al Ministro dei
MADERCHI, SGHERRI.
Per av:ere notiz1e prec.i.se sui fattrasporti.
ti che hanno da to luogo ad runa den'tIDcia
contro ignoti che aVlrebbero agirto sull'aeroporto di Fiumicino per indurre i piloti di
aeromobHi durante la manoViradi atteIìmggio
a oommettere errori nella fase [più delicata
del volo e per saper,e quali prowedimenti
sono stati adot1!ati, e quali si inrte11ldanoadottare per h:npediIJ.'eQhe a~ioni criminose del
genere possano nuovaanente verdncaI'si.
(4-5141)

fa Legis!aturo

~

~

I

ta ma limitatamente
a quello già introdotto
ma che comunque
non ne poteva entrare
dell'altro,
si chiede ai competenti
Mi[listed,
[lel:La
considerazi.one
della salvagua:rdia
del posto
di lavoro di quei dipendenti:
1) perchè l'Ente di Stato, presente nella
Valle del Tirso, presso Ottana, rifiuta nm.
soluzione economica vantaggiosa
per le parti, atteso che, come dimostrato
in altra parte
della presente,
la soluzione prospettata
SI
presenta valida;
2) perchè una compagnia
multinazionale trova conveniente
il deposito costiero anche avviando
il prodotto
a distanze superiori a quelle del complesso
industriale
di
Ottana.
L'interrogante,
infine, prospetta
l'esigenza
di dar luogo ad una indagine conoscitiva
da
parte dei Ministeri interessati,
onde acclarare

i fatti

denunciati,

nella

guardia dei livelli occupativi
interesse nazionale.

stessa

salva-

e dello stesso
(4-5142)

MINNOCCI.

~

Al Presidente

del Consiglio

Il trasferimento di personale
dei ministri.
statale aÙJleR:eg1o'lliha dato origine a disparità di tmttamento, che emergono oggi spedalmente ai danni del personale tmsferito
nel 1972, con particolare riferimento agli ex
dipendenti del Ministero dell'ag:picoltura e
delle fa'feste; disparità che si verificano [lella
pratica ClIpplioazione dell decreto dcl Presi.
dente deUa RepubhIica 29 dicembre 1973,
n. 1092, ]in quanto questi soggetti non godono deltmttamento
stabilito da tale provvedimento per i dipendenti dello Stato. In considerazione anche dei lunghi periodi di servizio non di ruolo ~ reso a suo tempo in
qualità di .operaio giornaliero dell'amminiperiodi
stra:Òone statale deilil'agl1ico1tura
per i quali allo stato attuale non viene operata la ricongiunzione, e tenendo conto che
~

~

Senato della Repubblica

~

25627
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in alcune regioni, fra le quali il Lazio, i soggetti danneggiati sono assai numeirOsi, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda promuovere per pOiI"re rirrnedio a queste ingiuste discrimin~ioni.

(4 - 5143)
,PISANÙ. ~ Al Ministm
dei lavori pubblici. ~ Con riferimento
agli stanziamenti
stabiliti per la riICostrumone de1la Vane del
Belioe, rinterrogante
chiede di conoscere le
date e le modalità
delle gave di appalto' indette da oodes'to Mi111st.ero per l'aslsegnazione dei lavori relativi alla l,egge n. 241 del 18
marzo 1968.

(4-5144)
BONALDI. ~ Al Ministro della pubblica
Per sapere se sia a ,conoscenza
istruzione.
del grave episodio di into!,1erMlza ver1ficaJtosi
i'~ 15 marzo all'interno
del Hoeo scientifico
~

Paolo S3'Ilpl» di Roma, dove a un camponente della Segreteria generale dello SNALS
e della II Sezione del Cansi'g1io superiore
della pubblica i,struzione, professar Carlo
DrusiMli, è stato impedi:to can la violenzja
da un folio gnuppo di studenti, per circa
un' ora, di tenere un'assemblea sind3'oale regol,armente autorizzata secondo l,e disposizioni vigenti.
Per sapeT.e, inohre, quali ind3'gini intenda
svolgere per individuare i responsabili di
un atto criminoso campiuto nei conkonti
dello stesso sindacalista,al
quale sono stati
sottratti impoTtanti docU!ffienti da :paTte di
un giovane dal volto mascherato, IpresumÌibilmente studente del Hceo stesso.
Per saper.e, infine, quali sanzilOni disciplinari ritenga di daver oammiJnare a chi ha
la responsahilità di impedire manifestazioni
faziose intollerabili e di gamntilre nell'ambito della scuola il diritto alla libertà sindacale
rkonosduto
daBa legge.
La violazione di questo dilritto, illell'~Ìisodio indicato, è aggravata dalla <presenza fra
gHsoaJlm3'llati di due studenti eletti nel consiglio d'istituto, appa1rtenenti al cosiddetto
«Comitato poliHco Sarpi », gruppo notoriamente della siIrristra extra-parlamentare.
«

,

STENOGRAFICO
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TANGA. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione e dell' interno. ~ Premesso che nella
tabella B, annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, recante norme sullo stato giuridico del personale non insegnante, è specificato il numero
dei hidelli per le scuole elementari;
r11e~ato che, in oontmsto con quanto
stabilito per gli organici dei pasti del persanale non insegnante dell1e scuole medie
neUa predetta tabella, i bideUi per le scuole
elementari sono a ça'rko dei comuni;
rilevata la disparità della norma di cui
sopra, che, peraltro, indicando un quadro numerico del personale in parola, ne scarica la
lre1ativa spesa sUJioomuni, senza ill1dicare una
contropartita di entrata per gli Enti stessi;
rilevato in partioolare che le entrate derivanti annualmente ai oomuni per oO[)jtributo per !'istruzione pubblica obbligatoria sono
del tutto insufficienti all'effettivo fabbisogno
di spesa per il settore stesso;
dato atto che la sperequazione normativa di cui sopra nel medesimo settore della
istruzione pubblica obbligatoria non appare
giustifioabile,
s'i chi,ede di oonosoeI1e 'se non slÌ ritenga:
a) di promuovere il necessario adeguamento normativa della materia, tenendo conta dell'unicità di criteri per tutto l'arco dell'istruzione pubblica obbligatoria;
b) di impartire istruzioni circa le modalità per assicurare il servizio nelle more dell'adeguamento legislativo di cui sopra;
c) di promuovere l'emanazione di dispo'siziJoni per aSlsicurare ai comuni le necessade entrate per 1'0II'ganizzazione del servizio
di cui trattasi, nel periodo di congiuntura
predetto.

(4- 5146)

CUCINELLI ~ Al Ministro degli affari
esteri. ~ Premesso che 1'1ÌJ1ter~oganteha già
denunoiato le dr3'lIllmatiche cOJ1Jdizioni della comunità italiana in EritiPea con una precedente interrogazione dellO
luglto 1975
(n. 3 - 1715), alla quale nella .sduta del 16
(4 - 5145) dicembre suooessivo è !Stata data una rispo-

Senato della Repubhlica
5~8a SEDUTA

~

ASSEMBLEA
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sta deludente, nella quale di positivo c'era
stato l'impegno del Governo di inviare a
breve scadenza (giorni o al massimo poche
!>ettimane) una delegaziO'ne italiana a livdlo pO'litico;
,rilevato che sono 1JrascO'rsitre mesi sen/.a che neanche quel minimo impegnO' sia sltato mantenuto;
,considerato che intanto Je drammatiche
condiziO'ni della cO'munità italiana si sono ulteriormente aggravMe: il connazionale De
Beni per un presunto spionaggio a mezzo ["adio è stato oondannato all'ergastolo, il conr:azionale Lancellatti è stato uociso per un
irresponsabile iThtervento della polizia, si verificana casi inauditi di confisca e ,sequestri
anche di automezzi, tutti gli itaLiani vegerta,no itn una irnsostenibiJe candizione,
si chiede di OOil10S0el'equali ca!1:'rette inÌ>ziativ,e il Governa intenda adattare a tutela
dei connazianali in Britl'ea; quali cause abbiana ritardato l'invia della delegazione poHtica italiana in Evitrea e, nella fiduda che
il Governa non intendo sottrarsi all'impegno
assunta in Parlamento, i Iprecisi termini entm i quali esso sarà adempiuta.
(4-5147)

MADERCHI.

~

Al Ministro

di grazia

e

Per conoscere le ragioni delJa
giusTizia.
mall1cata nOlifi,cazione al comune di Licema
(Rama) della sentenza n. 70 della Corte d'aprpella di Roma, sezione prima, che in data 21
gennaio 1972 ha confermato quella pronunziata dal Tribunale di Roma che oondannò

VI Legislatura

~
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,ad anni 2 e multa di 400 mila lire il signor
Franco Corsi nata a Licenza il 26 gennaia
1929 per truffa aggravata.
(4.5148)

Ordine del giorno
per la sedu.ta di mercoledì 24 marzo 1976

n

P RES I D E N T E.
Senato t'Ornerà
la r,iunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 24 marzo, wIle ove 17, oon :iJIseguente
ordine del giorno:
Discussione dei disegni di legge:
1. Conversione in legge, con modificaz;ioni, del decreto-1egge 30 gennaio 1976,
n. 8, recante norme per l'attuaziane del
sistema informativo del Ministera deJle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe
tribut<ùria (2462) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
2. Conversiane in legge, con mO'dificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976,
n. 13, concernente i,l l'iardinamento
dei
ruali del persana1e dooente, direttiva e
ispettivo della scuola materna, elementa're, ,seoondaria ed artistica dello Stato
(2463) (Approvato dalla Camera dei deputati) .

~

La seduta è tolta (ore 17,10).
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