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Presidenza del Vice Presidente S PATA RO

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del p["ocesso verbale.

T O R E L L J , Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta pomeridiana
della aprile.

P RES I D E N T E. Non ,essenJdOVìios.
servazioni, il pI1oces:so veribale è 'approvato.

Annunzio di variazioni nella composIzIone
della Commissione parlamentare d'inchie-
sta sulle strutture, sulle condizioni e sui
livelli dei trattamenti retributivi e nor-
mativi

P RES I D E N T E . Il senatore Barra
è stato chiamato a far parte della Commis-
sione parlamentare di inchiesta sulle strut-
ture, sulle condizioni e sui livelli dei tratta-
menti retributivi e normativi, prevista dalla
legge 11 dicembre 1975, n. 625, in sostituzio-
ne del senatore Rebecchini.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati presen-
tati i seguenti disegni di legge di iniziativa
dei senatori:

LATINO. ~
({ Disciplina speciale sul ritiro

della patente» (2499);

ROSA. ~

({ Norme per la direzione ammini-
strativa delle Università e istituzione del ruo-
lo dei dirigenti di ragioneria delle Università
e degli Istituti di istruzione superiore»
(2500) ;

COLELLA, MANENTE COMUNALE, SANTALCO,

SANTONASTASO, MARTINAZZOLI, DE CAROLIS,

GATTO Eugenio, FOLLIERI, LEGGIERI, PATRINI,

RICCI e GAUDIO.~ « Riapertura, in favore dei

DIscussIOni, f. 1976.

dipendenti pubhlici ex ,combattenti ed assimi-
lati, dei termini per la presentazione delle do-

mandt' di collocamento a dpOSiO agevolato
ai s,ensi dell'articolo 3 deUa legge 24 maggio
1970, n. 336, re s:uccessi:v;e modificazioni»
(2501 )

È slrato inoltre pJ1esentato IÌl seguente di-
segno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ,ed ,eseOUZJione deiJJLaConrvenzilO-
ne reLativa all'istituzione di un Isistema di Ire-
g1s1Jrazione dei testamenti, firmata a Basillea
11 16 maggio 1972» (2502).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. U ,s,eguente disegno
ll~ ~eg~e è s.tato def,erito in 'sede J1eferr-ente:

alla 6a Commissione permanente (Fmanze
e tesoro):

BALBO. ~

({ Riduzione delIre a1ÌiquOiteIVA
sui pmdotti petroliferi per uso ,aJgirkolo le iSUl
macohinari agriooli » (2467), :p.reVlipamri del-
la S'ae della 9a Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione per-
manente in sede deliberante di disegno di
legge già deferito aHa stessa Commissione
in sede referente

P RES I D E N T E . Su richiesta della
6a Commissione permanente (Finanze e te~
soro) è stato deferito in sede deliberante
alla Commissione stessa il disegno di legge:
FANFANIed aJltri. ~« Conoessione di una [pen-
sione straordinaria allo scrittore Riccardo
Bacchelli» (2452), già assegnato a detta
Commissione in sede referente.
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Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. A nome della 8a
Commissione permanente (Lavori pubblici,
comunicazioni), il senatore Santalco ha pre-
seJ1tato la relazione sul disegno di legge:
«Conversione in legge del decreto-legge 18
marzo 1976, n. 47, concernente la partecipa-
zione dell'Azienda autonoma delle ferrovie
deUo Stato ad imprese aventi per fine lo
studio, la progettazione e la costruzione di
linee ferroviarie anche in territorio estero»
(2474).

Annunzio di approvazione di disegno di legge
da parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Nella seduta dello
aprile 1976, la 7a C1Ommissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca
scientifica, spettacolo e sport) ha approvato
il disegno di legge: «Incremento del fondo
speciale per lo sviluppo ed il potenziamento
delle attività cinematograf.iche» (2322).

AntlUnzio di trasmissione da parte del Pre-
sidente della Camera dei deputati di ordi-
nanza emessa dalla Commissione inqui-
rente per i procedimenti d'accusa

P RES I D E N T E. In data 2 apri-
le 1976 il Presidente della Camera dei de-
putati ha trasmesso copia dell'ordinanza,
emessa in pari data dalla Commissione in-
quirente per i procedimenti di accusa, con
la quale, ai sensi dell'articolo 19 del Regola-
mento parlamentare per i procedimenti di
accusa, è stata dichiarata aperta l'inchiesta

~ in relazione agli atti trasmessi dalla Pro-
cura della Repubblica di Roma su pretesi
fatti di dlevanza penale riguardanti l'acqui-
sto, da parte dello Stato italiano, di 14 ve-
livoli Hercules C. 130, forniti dalla società
sta1unitense Lockeed ~ nei confronti degli
onorevoli Luigi Gui e Mario Tanassi, nella lo-
ro qualità di ministri della difesa del tempo.

Svolgimento di interrogazioni

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca ,10 svolgimento di interrogazioni.

Lo svolgimento dell'inrteI1l1Ogazione n. 3-
1870 dCIIsenatore Endrioh, i'scritta alI'ordin~
del giorno, inseguito ad accordi intervenuti
tra !'interrogante e il GON'erna èrin'Via,t1O ad
DJltra ~eduta dedka.ta all10 svolgiment1O di illl-
termgazioni.

La pr,ima interrogazi1One è dei senatoni D~
Fazi10 e Dinan). Se ne dia lettUlra.

TORELLI, Segretario:

DE FAZIO, DJNARO. ~ Al Presidente del
Consir;)io dei ministri ed al Ministro dell:l
vubblica istruzione. ~ Per oO'nOSioere:

i mativi per i qU3Jli, la dis!tanZJa di un an-
no dall' espletamen tO' deHe pJ:1ON'e:sO'11itte del
conC1Orsa a 23.317 cattedre negli istÌituti di
istruzionesecanda'fia, di OUlial deomta millli~
steriale del 5 maggiO' 1973, non son1O stat'e
nominate a tUt't'oggi le s.oHooO'mmisStioni' è

nO'n sona state, quindi, neppure iniziate le
cOlI1rezioThidegli elabor,ati, ,in pa:rtkolalJ:1e, d~l-
Ie materie lettel~arie;

se ri'spande)IUo a verità le notiz,ie Sleoalll-
do ,le quali l'inspiegabile rita['da degli adem-
pimenti anzi detti Sl1a da ,M,tJribuÌJI1sialn[}jdi-
span1bilità deHe eattedrepur a:neslse a !oan-
oOlrsa.

(3 - 1839)

P RES I D E N T E . Il GO'v,ema ha Bacal-
tà di. rispandere a questa intenrugaziane.

S P I T E L L A, Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Si,gnar PJ1esidente,
on1Orevali senaiO'J1i,il MiniÌSiteraha plmcedruta,
ne1la scarsa mese di febbraio, a.lla cosltiltu-
zione delle sottocommis'sioni del predeHo
caThom'sa negli istitut,i di istruziane s.eean-
dalria.

I! ritardo nel procedere alla castituzione
delle sattocammissioni medesime è dovuto
al fattO' che la Corte dei canti aveva sollevato
alcuni dubbi circa la normativa ehe avrebbe
dovuto essere seguita nella comp1Osiziane di
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t.ali sottocommissioni, e cioè se essa dovesse
adeguarsi alle disposizioni di cui alla legge
11. 477 del 1973 o se, essendo stati banditi i
concorsi anteriormente all'entrata in vigore
di tale legge, dovessero essere osservate le
norme precedenti, e in particolare queUe del~
la legge 11. 1074.

Dopo un attel1it'Ù esame del problema, la
Cortle ha rioonosoiuto valLido tI punto eli vista
del Ministero e pertamto è stata oSiservata ,la
normativa vigente amrf:eriormoot,e alfentrata
in viÌigODedella citata legge n. 477.

Ora i relativi ,provv,edimenti di nomi'l1a
deUe pr,edette ,sottooommissioni SiOno stati
l'egist~rati dalla Corte dei 'conti, in data 23
febbraio 1976. Essendo~i starve 'rinunoe da
pa!nte di alcuni <commissari, 'si è reso neoes~
sario provvedelìe alla loro SOSi1JttuZJi:ollle,ma si
è in grado di affermare che lentro bneviss,imo
tempo tutte le commissioni iniZJiemamno b
cor!ìezioni degLi elaborati. In 'paDtioo1lare, per
quanto 'ri1guarda ,Lematerie let1JemrÌie, è giò.
iniziata la correZli'Ùne degLi elaborati di lati-
noe greco e sta per iniziare quella di ,italia.
no e storia.

Per quant'O, invece, sii l1iferisoe all'ultimo
c'Ùmma dell'intenrogaz1iane, fa presenlte che
nO'n Irisponde al veDO l'affermaZJilOne s,eoondo
cui :ill:ritardo degli adempimentii alllzidetti sia
da attrihuirsi aJi!'indi,Slponihilità deLle carl't,e-

dI'e mes.se a .oonoors1O. Se è veDO, [infatti, che
il nUIPero di esse si riferivaaUa disponihiH,tà
esistente al momento del bando, è pll.1!r,"ero
che Il'esodo a'ttualto ,e pnevist,o in pantle (per le
sucoessive annUia,lÌ1tà in base alla :legge 336 e
la ThoJ1male vi cenda di pensionam,errto pier
raggiun ti limiti di età hanno :rioJ1eato Ila di~
sponil>1Htà di numero delLe catt.edm meSS,0
a COI]]lCOlrso.

D E F A Z I O . ,Domando di parlaJ:1e.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E F A Z I O. Onorevole SOIttosegreta~
11io,la ringrazio di aver IrÌ1sposto aH'inteirro~
gaziiQI:c,eohe parta la mia firma ,e quelLa del
collega Dinaro, presentata in data Il novem-
bre lQ75. La Slla risposta, però, giunge a di-
s.tanza di ben dnque mesi; ma non .è di que~
sto che mi dolgo quallito deUe aSlsUJrdee in-

spÌ1~gaMJi lungagg1nJi che hatl1Jno contiDaSse"
gnato {' contJras1segnano l'iter del,conoor;so a
23.317 cattedre negli istituti di Ì1SitJruzioneiS,e-
condaria. I fatti, i.n ,ordine di tempo, sO'no
pUir1Jn,ppo ques.ti: ill relatirvo decreto mini~
steriale reca la data dell'ormai 100ntaJno ~
maggi'Ù 1973; l'espletamento delle prove scrit~
te avviene sul finire del dicembre del 1974 e
la prima decade deil gennaio del 1975; a fine
dilOembre 1975, e pimci'Siamente a distanza di
nn anno, non è a'ncora nominata la quasi to.
labtà delle so1 tocommi,sSlioni e non vengo~
no, quindi, neppure iniziate le correzioni de-
gli elaborati, in particolare di quelli riguar-
danti le materie letterarie.

A cura del Ministero della pubblica istru~
zione, i suddetti elaborati sono ritirati dalle
sedi dei provveditorati agili studi d'Italia
solo nel gennaio del 197<6,'poco prima o poco
dopo la nomina ~ edera O'ra ~ di tutte ,le
soHocommÌiss iani.

Sembra infine ohe ,la loorrezione degli da-
bomt,i di quasi ,tutte Ie materie, in par.tioola-
re del]e, materie letterarie che 'Sono di gran
lunga più numerosi, debba iniziare in que-
s.ti giorni. (Interruzione del senatore Dinaro).
Se vi sono state denunce, è chiaro che la cor~
;ez,ione degli elabOTati aJVveiI1rà molto più
in là.

Se così ,stanno le ,cose ~ e :stanno così, ano-
vevole Sottos.egretario ~ io mi domando se
non ci trovi'amo in presenza di fatti iThC'redi-
bi.h, ma scanda,losa'mente vceri;io mi dO!ffian~
do quando, da parte deHe soUO'commiss<Ìoni,
sarà Iportato a tlelrmine illavOlro di .oorDezione
degli elaborati ,e quando awà inizio e sarà
completato l'espletamento deUe prove .orali;
io mi domando se è mai 'possibi,le che un con~
CO'DSla,in Italia, ab initio usque ad finem deb-
ba ahbracciaIìc un amo di tempo che vada a:l
di là di cinque anni; io mi domando 'se oosì
si intenda, sul piano di IUn imprescindibile
impegno sociale, alleviare illSeillpIìe più 'Pre~
occupante fenomeno deUa disoocupazione,
che affligge in manliera drammatica diecine e
diedne di migHaia di giovani Iaurealti di tut~
t,a Italia, ma sopmttutto di quella menidio-

naIe ed insula,re; io mi domando anlOOIra
quale azione, di fronte ,al sin 1.1I1oppomoto e
verg.ognoso rita'rdo di tutti gli adem,pimenti
del COilcarso in questione, abbiano svoMo, a
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tutela ,e a so'Stegno di tanti laureati di'SiOcau-
patl, li signori 'Sindacalisti deUa triplice, che
pure tanta parte hanno 'P'l'eteso di avem ed
hanno avuto nella fOlrrmulazione prima e nel-
l'attuazione poi dei mai t:wppo dep:recati ,de-
creii delegati; io mi domando infine quale
speJranza e quale fiducia possano nutrire al-
tre decine di migliaia di giovani, che negli an-
ni a venire conseguiranno una laurea e do-
vranno tristemente convincersi di non avere
alcuna possibilità di inserimento nel mondo
del lavoro in generale e nel mondo della scuo-
la in particolare.

Per questi motivi esprimo la iIIlia piena e
assoluta insoddisfazione.

P RES I D E iN T E. Segue un'inteI1I101ga-
zione del senatore Franca Falcucci e di altri
senatori. Se ne dia lettura.

T O R E L rLI, Segretario:

FALCUCCI Franca, SIGNORELLO, RE-
BECCHINI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Sull'aggressione subìta, il giorno 9 dicembre
1975, all'in temo ed all'esterno dell'Ul1!iver-
siltà d~ Roma, da studenti di «ComuniOlne e
Uberazione», si ;chiede di cOInoscere Lo ,svOlI-
gimento dei fatti" le Iflespoll'salbilità accertat~
e le ,iniziative pvese, onde p:wvelliÌJI1ee s1mon-
care atti di violenza, tanto più gravi e preoc-
cupa'l11i perchèrÌ'volti OOTIitrmgiovan.i impe-
gnaii a rafforzal1e ,la democrazia p:artecipa-
tiva nella società.

CouSlidemndo che il ,ripetersi di taÙJiatti
ha l'evidente i'll'tendimento di Cl1eare condi-
zioni di intimidazione lesive dei prinJCÌpi af-
fermati nella Costituzione e di dilritti per-
"onali di libertà da essa !garantiti, nonahè
ddlo sp1rito e deHe f'Orme di ,governo demo-
cratuco dell'Università 'voluti dagli studenti,
si sOll]ecita il Governo alla più rigol1osa ,at-
tenZJione e ad iniziative .in ,coel1enza ICon la
~ua :funzione di garant'e ddl'OIrdine demo-
crat;oo

(3 - 1882)

P RES I D E N T E. I.l Governo ha facoltà
di rispondere a questa interrogazione.

S P I T E L L A, Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Signor Pres.idente,
I1ispondo per delega del Ministro dell'interno.

A Roma, negli ultimi tempi, all'interno del-
la città universitaria, si sono verificati vari
episodi di intolleranza politica, ad .opera di
appartenenti a formazioni della sinistra
extra-parlamentare, nei canfronti dei giava-
ni aderenti al mavimento « Comuniane e Li-
beraziane ».

L'intervento del personale di pubblica sicu-
rezza è valso, sia pure dopo momenti di ten-
sione, a superare la fase acuta dei rapparti
fra i diversi gruppi.

Il giarno 9 del mese di dicembre, una situa-
zione di tens-iolDle,area11asIÌiiI1opinata:merute,
degenerò prima ohe la for~a pubblica Iporteslse
;ntervenilre. Nel ItafferugHo ftDegJio:ValIlliappar-
1!e:nenNal movimento di {( Comunione e Libe-
razÌione» rimasero contusi. Su questo episo-
dio 'Sono tuttora in corso ÌJThdagilliiper l'~den.
tli,ficaziOlll'edei 'responsabiLi.

Mentre, comunque, si assicura che la situa-
zione, soprattutto per quanto riguarda l'in-
transigenza e l'intalleranza nei confronti di
giovani di {( Comundone.e Lihe:r<azione», viene
attentamente seguita dagli argani di palizia
che sono impegnati ad adottare tutte le misu-
re necessarie per prevenire ed eliminare le
cause del deprecabile fenomeno, il Governa
rinnova la sua piena condanna per gli atti
di violenza sapra ricordati, che sana indegni
di un paese civile, e conferma la volontà di
perseguire i responsabili e di impedire il ripe-
tersi di ogni manifestaziane di intolleranza.

F A J--,C U C C I FRA oNC A. Domando
di parlare.

P RES I D E .N T E. Ne ha facoLtà.

F A L C U C C I FRA N C A . Signor
Presidente, ringrazia l'anorevole Sottosegre-
tario per la risposta che ha data alla mia
interrogazione presentata il 9 dicembre ma
è con rammarico che devo registrare che nel
frattempo altri episodi di violenza si sana
verificati proprio nei confranti di giovani di
Comunione e Liberazione. È triste dover re-
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gist-rare l'estrema difficall,tà a iSltraJ1iOalrela
spirale di via lenza che vede prataganisti e
vittime saprattutta i giavani. Esprima ap~
prezzamenta per !'impegna che sia il Mini~
stera della pubblica istruzione sia il Mini~
stero dell'interna per quanto di loro compe~
tenza mettanO' nell'affrontare questo proble~
ma; tuttavia ritengo che esso debba essere
oggetto di maggiore attenzione.

Leggevo il commento di amaro distacco di
un giorvane studente a proposilto ,dd 1Jenrilbile
assassinio della giovane uccisa da due amici
nei giorni scarsi a Milano. Questo giovane,
commentando il fatto, dichiarava che queste
manifesltazioni di via lenza, purse alddo]ora-
no, non costituiscanO' più motivo di grande
sorpresa essendO' i giovani ,ahituati nella
souola ogni ,giornO'a trovalrsi di fronte laloom-
pagni con la testa rOitta, nOin imponta se di
colare rOissa o nero.

La violenza che travolge la nastra gioven~
tù e che la vede protagonista, sia attiva che
passiva, è il segno più grave ed allarmante
della nastra situazione civile e politica. Ed
è per questa, al di là di agni consideraziane
di carattere di parte, che voglio esortare vi-
vamente il Governo a studiare pravvedimen~
ti adeguati; personalmente mi riesce incom~ I

prensibile che possano permanere nell'ambi-
to della vita scolastica coloro che sono pro-
tagonisti di atti di violenza, perchè così si
legittima, in qualche modo, anche sotto il
prafilo morale l'esercizio della violenza nel~
la scuola Ora, dobbiamo a;v1el1eeSrtremainelIl-
te a cuare la formazione democratica e civile
della gioventù, dobbiamo dimostrare con gli
atti e con i fatti che non è ricorrendo alla
violenza che si possono affrontare e risolvere
i problemi del paese, ma bisogna che questo
sia vero in primo luogo nelle scuole. Se nan
riusciremo a garantire all'interno delle scua-
le un reale clima di rispetto, di tolleranza e
di emarginazione della violenza, credo che
avremo minato l'avvenire demacratico del
paese.

Per questa ragione, mentre ringrazio, sol~ ,
lecito nuovamente lei, onorevole Sottasegre-
tario, a farsi interprete sia presso il Ministe-
ro della pubblica istruzione sia presso il Mi~
nistero dell'interno della massima considera-

DIscussioni, f. 1977.

zione di questo fenomeno che purtroppo
non accenna a diminuire nel nostro paese.

P RES I D E N T E. Segue iU'n'intenraga-
z,ione dei senatori VaH,tutti le Brosio. Se ne
dia ~ettura.

T O R E L L I, Segretario:

VALITUTTI, BR:OSIO. ~ Al Ministro del
la pubblica istruzione. ~ Gli inteI1rOiganti ~
p!l1emeS'so che la ,Legge 2 aprile 1968, n. 46>8.
prervede la formazione delle g;raooatO'rie per
la nomina in 000'10 di parti,oallar,i categalrie
di insegnanti incaricati nelle scuole seconda-
rie superiori. che dette gmduatorie ful10na a
suo .tempa compllate e ,ohe in base ad esse
furaJ1io anche di,sposti i ;piI1O'VVedimentidi no~
mina degli interessati ~ chiedano di Isapere
se sia \èera che le graduatorie predette nan
sono state ancom regi,s1Jrate dalla Carte dei
('unti e se, peroiò, non si possa liqUJ1drure
\1JeppUiDela pens.ione provv.Ì'soria a qiuegli in~
segnanti, .I1egaJa.:rmente .nominati, .che nel
fmttempo hannO' .raggiunto i [limiti, d1 età
e sane. stati ipelrCÌò oa:llocati a 'riposo.

Oli interroganti non possono non richia-
mare l'attenziane del Min:iSl1Jro sulLa gravità
della situazione in cui sano stati posti i pre-
detti insegnanti per 'lID 'lìi,taI1da che si sa-
J1ebbe dovuta assolutamenlte ervital1e.

(3 -1909)

S P I T E L L A, Sottosegretario di Stato
ver la pubblica istruzione. Signoo:-,Po:-esidenlte,
l'interrogaziane dei senatori Vailitutti e Biro~
,>iorriguarda alcuni aspetti deUa 'I1/amina in
'ruolo di akune categOlrile del peI1so[]Jaledo-
cente; le namine in rualo ai sensi della legge
2 aprile 1968, n. 468, sono state disposte in
pendenza di l'egi'siI'azione delle graduatorie
da parte della Carie dei canti, a narma del-
l'ultimo comma de1l'artkalo 17 della legge
30 lugliO' 1973, n. 477.

Queste gra:duatOTie sono state di recente
registrate e sarà subito dato oorso ai de-
creti farmali di nomina e di :ri'Costruzione di
carriera.

Nelle mare del perfezionamento dei sud-
detti provvedimenti, al personale docente
che ha raggiunto i limiti di età è stato, ne-



Senato della Repubblica ~ 25924 ~ VI Legislatura

555a SEDUTA A3SEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGR.'\.FICO

cessariamente, liquidato il trattamento di
quiescenza relativo alla posizione giuridica
ed economica in godimento alla data del col~
locamento a niposo.

Si tratta di personale docente di ruolo in
genere delle scuole medie inferiori, che poi
viene inserito nella scuola secondaria supe~
riore a norma della legge n. 468.

I benefici derivanti da ta1e .legge e la
conseguent,e ,riÌeostruzione di carmCiI'a deter~
mineranno, successivamente, il trattamento
definitivo di quiescenza.

V A L I T U T T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha f.acoltà.

V A L I T U T T I. Veramente, signor 'PI~e~
sklente, non ho capito bene quello 'Che ha
spi~gato il SoHosegretario peI1c:hè :la legge
111.468 a cui s,i rif.erisoe la mia intenrogazione
è dell'aprile 1968 ed è p.wptrio in base a tale
legge che si dov,evano oompila.ve, oome IsoniO
state compilate, le graduatorie dei vi:ndtori
del concorso per titoli a posti, nelila 'Slauollase~
condaria superiore. Da1ll'alptdle 1968 in oui Isi
ap'P'J1Ovòquella legge al 30 luglio 1973, .onlo,
revole Sottosegretario, 'sono trascorsi hen 5
a:nni. Che cosa ha fatto il'ufficio s'Pedale in
questi 5 anni per oOlmpiJaI1eLe gn:uduatJO:rie?
L';31rtkolo 17 a cui si lè ,rifer,i,to ,illSottosegre~
valria, articolo in forza del'qiualle 'si sono for~
malte le graduatarie degli insegnanti nomi~
nati in moLo ope legis, è, appunto, run artioo.lo
contenuto n:eIJa legge n. 477 del 30 luglio
1973. Ma dal,la data di approvazione della
legge n. 468 al 30 ,luglio 1973 erano già tra.
scorsi 5 anni ,durante i quali bisognava 'Pro~
cedere aLla regisurazione del;le gradualtorie a
posti di insegnamento nella souola Iseoonda~
ria siU'perioJ1eformate in bas.e a11a.l'~81gen. 468.
Non c'è ,rapporto tra la .legge n. 468 e ,la leg~
ge I1i.477. È avvenuto che nel flliattempo al-
cuni degli insegnanti nom~n;aJti in base alila
legge n. 468 sono stati ool,locati a :riposo; il
Sottosegretario dice: ma noi, collocandoli a
riposo, abbiamo dato ~0J10quel minimo di
pens:ùone 'Cheè prev~s,to per il 'posto già da es~
si precedentemente occupato nella scuola
medila

5 APRILE 1976

Io non vorrei sbaglialre, onoI1ev;oleSottose.
gretario, è un dubbio che le sottopongo: se
tutti di insegnanti oOillipI1esineUa gradua~
toda della Ilegge n. 468 fossero 'Professori
già in servizio nella scuola media, quello che
lei ha detto sarebbe possibile, ma se t,J1aque~
gli insegnanti nominati in base alla gradua~
toria della legge n. 468 ci fossero stati inse~
gnanti non in ruolo nella scuola media, que~
gli ,1n~egnanti saJ1ebbero ancora prirvi della
pensione minima. Sono stati ne!>rorattempo
oollocati a riposo, ma sicoome i decreti di
nomina non si sono perfezionati can ~a Iloro
regilslt't'azione i]J:resso la Ool'tle dei oonti que.
sti insegnanti sono ancora senza il minimo
della pensione. Nella .m1gliore delle ipotesi
godJ1ehbe:ro di una pensione :provvisoria .in-
ferio:rc a quella loro spettante. E questo .è,ve~
mmente moleo grave ed ilt1iquo; Ic'è povera
gente che aspetta la penlsilO'ne per vivlere.
Quindi non dico, pe:rchè mi sembm banale,
se sono soddisfatto o no, ma mi permetto di
dohia:mare ,J'attenzione dell'onorevole Souto~
s'egl'etar10 e dei! Ministel10 della pubblica
is1Jmzione ,sul1a gravità deJla situazione di
questi insegnanti che Iri,schiano di non aveJ1e
Il'mintmo della pensione, in attesa Iche si Ire-
gi'stri i<lloro deoJ1eto di nomina quando già
sono stati collocati a riposo per raggiunti ili~

miti di età.

P RES I D E N T E. Segue un'.intleI1J1Oga-
zione del senatore Spom. Se ne dia !>ettUJra.

B A L B O, Segretario:

SPORA. ~ Al Ministro della pubblica istru~

"'.ione. ~ Per sapel1e se è a conoscenza di

quanto aocade neUe ,scuole demenualri di
La Spezia, ove nei paesi di Santo Stefano
MagiI1a e di Ponzano sOlno stati a:-espinti SiCO~
lalri handicappati su decisione delila di'rezione
del ci~colo scolastico compelt'ente.

Il caso slta destando SlcalpOl1ele poJ,emÌiChe
siUMa stampa locale ,e nazionale e tra la po~
polazione del luogo, motivo per aui si ,rende
necessaria una pTonunda ministeriale ohe
chiarisca i ,casi in ,cui ,tali fìandu:1li possano
esseJ1e ammeslsi o meno e sru >chi albbia i1 do~
vere di assumere decisioni in pJ1Oposito.

(3. 1,83!1)
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P RES I D E N T E . Stante ,l'assenza del
presenta'tore, dichiaJ10 decaduta qruesta in-
tel'J1Oigazione.

Segue un'interl1Ooga:zione del S'Ematore Lan-
fl1è. Se ne dia lettura.

B A L B O, Segretario:

LANFRÈ. ~ Al Presidente del Consiglio
dei mmi,tri e cl al Mmist'ro della marina mer.
cantlle. ~ Per sapere:

a) se siano a conosoenza del <fatto Idhe
a Pellestrina di Venezia persone di soa:rsi
s<C'rUipoliusano hvel,1a.tori di campi per bOoC-
ce, ai quali vengOono saldati ,spuntoJ:1i metal-
ìki, per infilzare il pesce, sia nel tratto b-
gunare ,che nel tratto mariHimo;

b) quali provvedimenti si intendano

adotltare per :porre ,fine a taIe ,slcem,pio del
p,at'rimondo ittico.

(3 - 1753)

P RES I D E N T E. n Governo ha fa-
coJià di rispondere a qUiesta inteI1J:1Oogazion,e.

L U C C H E SI, Sottosegretario di Stato
per la marina mercantile. Signor IP:J:1esidente,
onorevoli senatori, in merito a quanto segna-
lato dall'interrogante, la direzione generale
della pesca marittima ha interessato la capi-
laneria di porto di Venezia a ,sl\\o'~gereogni
opportuna indagine onde accertare se a Pel-
lestrina venisse effettivamente esercitata la
pesca con aUrezzi non consentiti.

Il predetto comando al riguardo ha riferi-
to che a seguito delle indagini eseguite nulla
è emerso circa quanto segnalato. Peraltro,
nessuna segnalazione in tal senso risulta mai
pervenuta alle locali autorità preposte alla
vigilanza sulla pesca.

Tuttavia, nell'ipotesi che qualche esperi-
mento del genere possa essere attuato per al-
cune pesche stagionali, sono state impartite,
dalla citata capitaneria, disposizioni alle au-
torità predette, nonchè ai mezzi navali della
Guardia di finanza, a quelli in servizio di vigi-
lanza pesca ed ai competenti organi dell'Ar-
ma dei carabinieri, affinchè venga svolta una
attenta ed assidua sorveglianza per reprime-
re severamente eventuali abusi.

5 APRILE ,1976

L A N F R È. DomaTIldo di pa:r1arre.

P RES I D E N T E. Ne:ha bCOlltà.

L A N F R È. Onorevole Presidente, ono-
J1evoIe S atto segJ:1etari o, onoJ1evoli colleghi,
prendo atto di quantoJ'onoreVlal,e Sotitosegre-
ta'rio ha dichiarato e 10 Iringrazio per ciò che
ha affermato nella seconda palrte deLla sua
risposta, cioè delle disposizioni che sono sta-
te impartite affinohè eventuali albusi possano
esseJ:1e '~ep~es'si.

Non debbo purtuiltavia oonsidera:J1illi sod-
disfatto perchè non ISOIIOquanto da me
deTIiUllciato si è molte volte v,edficato ma, a
seguito delle lamentele degli operosi abitan-
ti delila frazione di PellestI1ina .in quel di Ve-
nezia, mi sono mecato, <come era Imio da'Vere
quale parlamentalre di quell Icollegio, a iCOITl-
~tatame di peI1sona la ,consist,enza e ,Lasussi-
stenza degli abusi lamentati. Ho visto che
c'erano anco::ra dei ,trattOrL stlradali sporchi di
rimalsugli di pesce.

Si tratta di coseahe non alV'VeIllgono tutti
i giorni, data 1a loro natura abusiva, e che
raggilungono illim1te del paI1adosso. Siooome
la costa del litorale è bassa e sabhiosa, quesiti
trattori '5<1'radali muniti di spuntoni V1engOiTIlO
lmmeçsi neLl'acqua e infilzano i pesci, i qua-
l i mano a mano vengono oompJ1eslsiperahè

~ l'ho visto coi mied occhi ~ più pesci ven-

gono infilzati e più avviene la 'Compressi'Ùne.
In questa mani,era si fanno deLLepesche ab-
bondantisrsime.

Il danno n'Ùn è ndla :pesea in s,e 's'tessa,
perchè pescare il pesce in una maniera o in
un'alt'ra non cambia lliUlla, ma deriiVa dal
fatto che con quesito sistema vengono di-
Sltrutte tutte le rane, le uova e tutto dò che
può 'J1appresent,a're ,la base per 110svHuppo
del patrimonio ittico .deHa zona.

Pellestrina è una piccola isola, dove loredo
ci siruno in tutto due gua1rdj,e di 'fina'n~a: niOn
c'è polizia, non iCÌsono carabinieri. Quindi
è fadle eludere la sorveglianza di iCola:w che
vi sono preposti. Il Sottoseglretlaldo deve oon-
siderare che il problema ha un inte~esse na-
zionale oltre che locale; è un fatto che ho
OOlllistatatodi persona, quindi 10Iprego di ere-
dermi. Si tratta di abusi che devono essere
l'e'P'J:1essie che ho alVuto il dov.ere di demmda.
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re eon l'intento di Iri~hialIl1a:I1el'attJenzione
ddle lautorità competenti sul £ooomeno.

SigtiOlr Sottosegretario, dIa ha dato deUe
aSiSkurazioni che dò è stato fatto; quincli per
questo, ,come ho fatito aLl'inizio del mio .mlre,
la ringrazio; però non sono soddisfatto per~
chè ~ lei giustamente ha Iri£erito dò che a
su.a volta ha saputo ~ contrariamente a ciò
che le hanno detto, gli abusi si sono vedficati
e fino a pochi giorni fa continuavano a verifi~
carsi.

P RES I D E N T E. Seguono due inter~
rogazioni Irispettivamente del senatOl1e Pinllla
e del senatore Serna e di al,tJ:dseruatOlri.

Pokhè si ,riferi,S'cono allo !Stesso a'I1gamelJ1~
10, propongo che siano srvolte loongilUnlta-
TIl,ente.

Non essendovi osservazioni" così 'J1estasta-
bilito.

Si dia lettura delle due i:ntenr;ogazioni.

B A L B O, Segretario:

PINNA. ~ Ai Ministri della marina mer-
cantile. dei trasporti e dell'intelrno. ~ ,Pll1e-

rr~esso:

Iche l'intera opinione puibbiHca nazionale
è stata vivamente oolpita dal ripetersi siste-
matico ,dei naufragi ,lungo le loos,te s'arde, 00'11
p,alrtkolare rilguaJ1do al mema:ntile sovietico
« Kmnso.moles» che ha ',J1egis,trato 8 morti
e la cui vicenda presenta moLti lati oSioor:i;

che, da 5 anni a questa parte, si vanno
:registJrando disastri di mgguarde:voli dimen~
sioni 'lungo Je coste della Salidegna, dtsa!sltri
che possono riassumersi ndl'affondamento
dd me'I'oantHe «Fus:Lna», al i1argodi Capo
Pecora (Sant'Antioco), che ha registrato 18
mOlrti ed un solo 'supersti,te; nelLa s,comparsa
d] un motoscafo e di 2 giovani, sempre nei

poes'si di Capo Peoora; in num,eros!e navi ahe
s,i mcagHano o affondaiDJO, .come f« Eli,sahet~
ta » che viene inghiottita dal mare nei pressi
di POIrto Co~aHo; nella sUiooessiva t'ragedilJ.
del.la motodsterna ({ Universe ,Patdot », hat-
tente bandima libmi,ana, che si inaendia e
va aLla deri'V1a,sempre neipre1ssL di Capo. ,Pe~
cora, oon 15 pe11sone disperse e 23 iI1Jaufira,
ghi (la tragica catena dei namJ'agi e della

ca1renza dei soocO'rsi .continua, tanto che 'af
fondano ({ Mater nos,t.ra» a 'Mal ,eLiVentre,
ed uno yacht inglese a La Maddalena, mentre
si inlC~glia nel oanale di San Pi'etro Ila moto~
nave « Maria Costanza»);

,che i disastJri non aiOoennano a oessare,
tanto che 'lllel.1aooslva oocidentaLe dell'Isola
soO'mpa're il ({ Ma:rtÌ'rlisku11o Ih, IUn pesahe-
reocio del ,compartimento marLttimo di Pe~
s,cara, con tutto l'equipruggio e, in periodo
sUiooessivo, il merca'l1!ti1e « Yo1oe », n:ei preSSi
di Mal di Ventre. uni,tamente al meI1cantiJe
« Dina », sempre neUe infide acque di Capo
Peoora, nei pres.s1 di SanJt'AntLOIoo,dorve, se~
condo quanto affermano esperti de.l mwe, Isi
troverebbe il più grande cimitero di navi
naurragate in tutto il bacIDo del MedÌJter-
raneo (in quest'ultimo periodo di tempo, in~
fine, affonda:no f« Omega» nei p~es!Si di Ta-
V'Olara ed il « Biagino Lubrano»);

oonsiderato che persone 'J1esponSlabili, or-
mai da anni, vanno 'richiedendo ,agli 011galDi
oompetenti mezzi a,deguati per appro'llltaI1e
il s.oOC011S0ai naviganti in pericolo, 'senza pe-
mltm otteneJ1e aloun 'sostanziale l1lliglioJ1a~
mento, tanto che, 'Come affel1mano p'ubh1ioa~
mente i comandanti dei rimorchiatori, la tra~
gedia si sarebbe potuta evitare sOlIo oOhefo.s-
sero dispO'nibili adeguati mezzi di soooO'rs.o;

,considemtO', inolt.re, ohe i,l'rÌipetersi perio~
dico e violento del « ma:est1rale » ,rappresenta
lIDa ddle oause plrindpali dei nalUfra:gi, Ispes-
so tragici e luttuosi, ed impone una mevisione
Ira,dkale dei criteri fin qui seguiti per J'ol!'lga-
nizzazione dei s.oocorsi,

:l'lnterroganteohiede cosa si attenda a
predisporre una serie di stazioni di aSiooJito
lungo tutto il periplo deUa Gosta Isarda, di
modo .che, alla ,ricezione dei g,~gnali di IS'OlC-
oorso, possa scattJare un dispositi'Vo effiden~
re, con rimoBchiatOlri, veLoci imhancaz10ni
maffonda:bih,sago1e, boe, iI1etie quanto ,altro
è necessario in simili pericolosi .£tal1ige:rJIti
(oompresi a,erei, navi ,edeliciOitteri., .che non
debbono necessariamente ,1eval1siÌin arila 'al~

'l'ultimo momento, come pUl1t,rarppo si tè lVe~
dficato in altt~e droOlstanze, quando em già
alVvenuto l'inreprumbile), e Ichiede, altnesì, se,
data la gravità della situaz101J1le innaJDZi se..
gna1Ma, i Mini,stri interrogati non J:'itengano
urgente, d'intesa con l.a &egioiI1Je, di,siootm-e
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dell'argomento ed asslurrnere 'tutte ~'e mi,s,wre
opportune.

(3 ~ 1822)

SBMA, MADERCHI, SGHERRI, MINGOZ-
ZI, PJ SCITELLO, CEBRELLI. ~ Al Mini-

stro della marina mercantile. ~ Per sapere:

Ise è a ,CO'Thosoenzadhe i,l oomandante ed
altl10 'personale della Capitaneria ,di :pOlI1todi
Cagliari stanno per essere incriminati per
mancato e 'ritardato soocorso in oroasione
del naufragio ddla nave slQlvi,etica « KOImso-
mo1etz Ko,lmykij », in cui per:iJl1Ono 9 mruri~
nai, confermando, così, il sosrpletlto e ,le im-
pressioni già lo scorso anno diffus:iJsi f:Ga.tutta
la nostm gente di maJre;

se è stata disposta, fin da allora, un'in-
chiesta del suo Mini,steI1O, oltre a quella del-
la Magist,ratura, e, ove pJ:10mossa, quali :ne
sono 'i [risultati;

quali sono ,le misUI1e di ,sua oompetenza
prese cont'ro gli eventuali lJ:1esponslahilli di
un faJtto che desta OIf.rore e iClhe'mette in una
pessima luce il nostro ,sistema di soocorso,
Lanto piÙ che alitri leasi sono stati dagli ,in-
terroganti altre volte segnallati;

quali misure intende p['edils:porve rperchè
eventisdagurati del geneJ:1e [}lOIn:aibbiano
più a ripet'ersi.

(3 '- 1825)

P RES I D E N T E. Il GOMemo ha fa-
coltà di .rispondere a queste intel1rogaziollli.

L U C C H E SI, Sottosegretario di Stato
per la marina mercantile. Signor IPlI1eSiidente,
onorevoli senatori, come è noto, la costa del-
la Sardegna è lunga circa 1.200 chilometri ed
è in larga parte :rDcdosa e sen,zla ridossi 'ilia-
t'llmli

I pOlI'ti, dove è possibi,le t:rov,a:l1eun ridos~
so, ,sono ,rari e a notevole diiSltanza ,gli um
dagl,i altl'i.

La circoscrizione te:rrÌ!toll1ialedella Mari~
aa mercantile compl'ende 3 capitane!rie di
parrto (Oagliari. Olbia e Porto Torves), 4 uffici
ciroondariali marittimi (Carilofol'te, Sant' An~
tiooo, La Maddrulena e ALghem), 3 m£ki
iocali marittimi (Oris'ÌatIJlo, Porto scuso, Ar-
batax), 16 delegaz10ni di 'Slpiaggia.

Sono in totale qui1ncLi26 uffiai ma:l11ttJimi,

di Gui però 'soltanto 9 in .gmdo, al momento,
di accogliere mezzi nav:ali ed i 111elatilviequi-
paggi, e di essi non tutti possono servÌve di

base a motov.edette.
Delle località in vicinanza delle quali si

sono verificati i gravi sin1st'J:1imariUimi indi-
ca.ti nel1e 1nterrogazioni di cui si tratta, alcu~
ni dei quaH dovuti ad ev:enti improvviSli, in
cui si presume sia mancato ,H Iterrnpo neces-

sa:IT"'ioper far luogo alla segnalazione ':Gadio di
soocorso, 3 (Isola Mal di Ventre, Capo Pe-
cora e Canale di San Pietro) si nrQlVano sulla
costa occidentale della Sardegna, espDste al
vioJento e dcarrente vento di maestrale, e le
aItre 3 (La Maddailena, Tavolara e Porto Co-
,allo) sono ubkate lungo la caSita orientale
dell'isola, esposte aUo soimcco ed al greca~
le, mentre il sinistro della motona'Vie sovie--
tica ,si è veri'ficato nelLa zona di mare a'llti~
stante Capo Carbonara (Seoca di S. Cate~
Dina).

Rigu:lrdo a tale ultimo sinistro l'autorità
illa:rittima italiana, esperiH i primi accerta-
menti, no'1 ha potuto svolgere una inchiesta
formale, trattandosi di nave battente ban-
dieJ1a straniera, poichè non ricorrevano gli

eSÌ'llemi previsti dall'artioolo 579 del codice
della nav,igazione e 474 del ,relativo regola-
mento di esecuzIone, in quanto da esso non
sono derivati danni a navi nazionali o ad
opere portuali o, comunque, impedimento
aHa nav.igazione.

Nè, nel caso, è dato ravvisare gli estremi
per l'adozione di provvedimenti nei confron-

ti del titobre del coma:'Thdo o di altro perso-
nale della capHane:da di porto di Cagliari,

in quanto, in manoanza di un giudiJcato che
affermi la vesponsabilità di qua1cuno, non è
finora emerso che i predetti non abbiano
a:dottato, con la tempestività consentita dai
mezzi cÌÌ>srponibili, ogni ragionevole provve~
dimenta, tenuto conto anche dCii tempi, deLle

distanze e delle informazioni ricevute, men-
tre, come è noto, i provvedimenti di soslPen-

sione dall'impiego dentrano, in rdaziÌone ai
vari momenti processuali, nella primaria

competenza ,del M:iJni'stero della difesa, giu-
sta ,la normativa di cui alla Legge 10 aprile
1954, n. 113, suEo stato degli ufficiali del-
l'eseroito, della marina e delJ'aeronautica.
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Tornando a trattare deUelocalità, solo 3
di ."sse (Canale di San PJetro, La Maddalena
e Tavo1a:m) Isi possono considerare relativa~
mente vicine ai porti, i quali hanno in dota~
zione da tempo mezzi nautici delle capita~
nerie di Porto (Ca'Iuoforte, La Maddalena e
Olbia); lealtrre località si trovano alle seguen~
ti distanze, via mare, da porti ove esistono
infrastrutture che hanno consentito l'asse~
gnazione di mezzi nautici: Isola di Mal di
Ventre: miglia 35 (65 Km.) da Alghero e mi~
glia 52 (96 Km.) da Carloforte; Capo Peco~
ra: migha 20 (37 Km.) da Carloforte e mi~
glia 67 (125 Km.) da Alghero; Porrto CoraUo:
miglia 33 (60 Km.) da Arbatax e miglia 45
(83 Km.) da Cagli<ari; Seoca di Santa Cateri~
na: miglia 20 (37 Km.) da Caghari e miglia 60
circa (110 Km.) da Arbatax.

Il Ministero della marina mercantile, com-
patibilmente con la disponibilità di bilancio,
ha dotato di mezzi nautici tutti quegli uf~
fici marittimi che, per l'esistenza di un or~
meggio ridossato e delle infrastrutture ido~
nee ad ospitare gli equipaggi, sono in grado
di servire da base di mezzi nautici.

Attualmente la situazione dei mezzi nau~
tici a motore destinati in Sardegna è la se-
guente: n. 3 motolance di salvataggio tipo
BARNET; n. 2 motovedette veloci; n. 4 mo~
tovedette tipo KEITH Nelson; n. 2 moto-
vedette costiere; n. 5 battelli di vetroresina;
n. '7 battelli pneumatici; n. 23 mezzi navali
in totale.

Detti mezzi navali sono distribuiti tra otto
comandi di porto. Hanno infatti mezzi na~
vall tutte le capitanerie (tre), tutti gli uffici
circondariali marittimi (quattro), un ufficio
locale marittimo su tre.

Nell'ambito dei compartimenti marittimi
della Sardegna non esistono imprese che ge~
stiscono servizi di assistenza e salvataggio,
nè esistono mezzi privati addetti esclusiva~
meate a tali servizi.

In caso di necessità viene, tuttavia, richie~
sto l'intervento dei rimorchiatori delle socie~
tà che hanno in concessione il servizio di ri~
morchia nei vari porti.

Per il potenziamento dei mezzi di salva~
taggio di altura del corpo delle capitanerie
nei porti ubicati nelle vicinanze di punti par-

ticolarmente pericolosi è allo studio del Mi-
nistero un piano di acquisto di mezzi idonei
allo scopo, tra quelli da commissionare ai
cantieri nel corrente anno.

Nel quadro di tale potenziamento sono già
state individuate le località, tenuto conto del-
le zone di mare con maggiore frequenza di
sinistri marittimi, nelle quali esistono le pre~
messe per potervi dislocare altre unità di
soccorso delle capitanerie di porto. Trattasi
in particolare dell'ufficio circondariale ma-
rittimo di La Maddalena (una motovedetta),
dell'ufficio locale marittimo di Oristano (due
motovedette), dove è in costruzione il noto
porto industriale e nel relativo progetto so-
no previsti idonei locali per la sistemazione
logistica degli equipaggi. Per la località di
Siniscola la dislocazione di unità di soccorso
è subordinata alla realizzazione di idonei lo~
cali per gli equipaggi; in tal senso, dopo in~
fruttuosi contatti con la Regione, tramite la
direzione marittima di Cagliari, è stato già
interessato :il genio civile opere marittime
di Cagliari.

Per la componente aerea, l'aeronautica mi-
litaTe ha predisposto un ptano di Ti'Srtm1:tu~
razl10nee potenz,iamento de,l 'servizio SAR, la
vui pratica attuazione avrà inizio presumibi!.
mente nel corrente anno.

H ,suddetto pÌJano prevede iura l'altro la 00-
Mlituzione su Cagliari E1mas di un dentro do-
tato di elico1:teri AB.204jB iÌn servizio H 24
con una prontezza di intervento di 15 minu-
ti; inoltre, per quanto riguanda le coste della
Srurdegna si potranno aSiskUlrane operazioni
di ricerca e soccorso con dicotteri HH. 3F dlei
centri di Ciampino e Trapani Birgi con tem-
pi Imassimi di intervento di drca run'ora, nel-
l'arao di ore 24 e con possihiUtà di perma-
n<enza in zona di cil10a 7 Ol:e.

Per quanto ooncerme ,ÌJIservizio di asoolto
radiotelegrafico e radiotel,efonioo sulle :fire-
quenze di soccorso ai fini della siourezza del~
la vilta umana in ma:m, esso vi'ene svoMo, pe,
legge, dalle stazioni costiere delI'ammÌillistlra~
zi:one delle poste e telecomunÌJcazroni. In Sar~
degna il servizio compI1ende 'la stazione ra~
dio telegrafica e radio telefonica di Cagliari,
la stazione radio telefonica di Porto Torres
e la stazione costiera radio telefonica di Por~
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10 Cervo in servizio, quest'ultima, soltanto
l)JeJ~lastagione est,iva.

Sono entrate, ,maItre, recentemente in sec~
vizio le due staz~oni costÌlel1erioetratsmiltt1en-
ti eradioteJefoniche non presidiate neUe 10-
oalità Campu Spina ,e Maute Serpedi, op~-
ranti solo sulla gamma VHF, mentre la sta-
:;rione-di Porto Torres è sltata intlegI'ata con
1'a:tt:iiVazionedel servizio VHF.

Allo scopo di rafforzare ulteriormente la
predetta rete, è stata programmata dal Mi-
nistero delle poste e telecomunicazioni l'atti-
vazione della stazione radiotelefonica in VHF
ad Alghero. Non essendo disponibili locali,
la predetta amministrazione, al fine di una
sollecita attivazione della stazione, li ha ri-
chies,ti atll'aeronautica militare e soma in
corso gli opportuni accertamenti allo scopo
di escludere eventuali interferenze nelle co-
municazioni.

Inoltre, l'amministrazione della marina
mercantile ha installato presso gli uffici peri-
ferici stazioni radiotelefoniche per le comuni-
cazioni in VHF con i propri mezzi navali.
Dette stazioni, compatibilmente con gli orari
di ascolto e in relazione alIa disponibilità di
personale, svolgono compiti di ausiIio ai fini
della sicurezza delIa navigazione in generale.
Ciò non toglie che, in caso di scioperi del per-
sonale dell'amministrazione delIe poste e del-
le telecomunicazioni, dette stazioni vengono
attivate per effettuare l'ascolto continuo, nei
limiti delIe loro caratteristiche.

Dette stazioni ,in VHF 'SOlliO~nstaUate (pI1e'S-
so. i seguenti comandi ,peJ1~fer:id: CagHM"i,
Olbia, Porto TOl1res, CaJrlotomte, CagLiari
(Sarroch), Arbrutax, La MaddaIEma, Alghero,
SaIlit'Anti'O:coe Basa.

Inoltre, presso l'ufficio circondariale ma-
rittimo di Carloforte, è stato installato, pro-
prio a seguito di un grave sinistro maritti-
mo, a cura del Ministero delle poste e delIe
telecomunicazioni, un apparato radiotelefoni-
co in HF che effettua ascolto continuo sul1a
frequenza di soccorso 2182 KHz. Una rete di
stazioni in HF è stata di recente instalIata a
Porto Torres, La Maddalena, Sant'Antioco,
CagHari e Arbatax.

In relazione aHe esigenze generali di assi-
stenza e di salVlataggio, il Ministero ha prcv~
veduto a costituke, d',intesa con i Ministeri

della difesa, dell'interno, det1le poste e tele-
comunicazioni e delle finanze, Ulna apposita
commissione oon il oompito di studiM"le le
modaLità di coordinamento deLle operazioni
di 'ricerca e di soccorso in mare J.1Jonchèdi
proporre le soluzioni più idonee per ottene-
re da tutti i mezzi dispon~bili un'azione effi-
ciente e tempestiva.

Detta cO'mmissione ha iniziato i propri la~
vori sotto la presidenza dell'ammiraglio
ispettolie, capo del col1po delle ca.pitarnerie di
porto.

P I N N A. Domando di pmda:re.

P RES I D E N T E. Ne ha Ealcoltà.

." P I N N A . Signor ,P:residente, onorevoli
C'olLeghi. ringrazio intanto :il Sotttosegretario
allla ma:rina mercantile per la ,lunga e detta-
gHata esposizione sia per qUamJto attiene h
lunghezza delle coste sa:rde ,sia per quanto
ritguarda i mezzi di SOCCOirsoohe salrebbero
alla studio da parte del Ministero e in modo
palJ1ti'Colareda parte IdeI:la,oommissione aUa
quale è stato demanda'to iJ OOil11pitodi pl1edi-
sporre un programma per acclarare le neces~
sità effettive e per vedere il da farsi.

Devo comunque di're che la mia inte~roga.
zione per Finstallazione di ladegualti servizi
di skurezza lungo le cos.te sal1de era stata
pJ1esentata nel IOllltalno23 gennaio 1975 e d-
oeve una risposta dopo qiLLindki mesi, cioè
dopo un alrco di tempo piutboslto 1ungo Ti-
f,pet1toaMa drammaticità del1a situa:zio[}leche
alvevo denunciato. Per la verità, Il,0.rispos1ta
era p}revista cbe si svol'gesse aLcuni mesi fa,
~a uno dei tanti sciOlperi degli lael1eimi ave-
va impedito di essere presente in quest'Aula.
Comunque intendo sottolineare che la mia
interrogazione muoveva daa1cUi11eoonsidera-
zioni. In primo luogo dal fatto ohe da dnque
anni a questa partel si ,erano iI1egist'l1rutidisa-
stri Iragguardevoli lUlligo le coste deUa Sar-
degna ai quali 1 cOlmesi può deslume:re da
quanto espO'rrò rapi!damente, non weVla:no
corri1sposto in alcun modo adeguati mezzi di
SOlCOO'lso. Lascio alla sensibiLe e oortese at-
tenzione dei ,colleghi ideI Senato la stessa
oonsiderazione dei fatti. I fatti purtroppo
llIella lO'ro dolo'f'Osladrammaticità sono que~
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sti e :riguardana: J"affandamento del mencan~
tile Fusina al larga di Capo Pocma pres,sa S.
Antioca, ,che ha Tegistmto 18 morti ed IUn
s'O]osuperstite; la scomparsa di un Imotosca-
fa con a bOl'da due giov'a:rui,sempre nella me-
desima località; l'affondamento dell'Elisa-
betta, un mercantile, presso Porto Corallo;
l'inoer..dia della motocist,elI1na UniversePla-
tri'ot, che va aHa derilva sempre nei pI1eslsidi
Capo Pecora con 15 persone d1srpen::sele 23
::l,aufra:ghi; vanno a fonda anche la Mater
Nostra a Mal di Ventre e uno yacht a La Mad-
da:'ena. ment're si i'l1loalgHanIel canal:e di S.
Pietm .la motonave Maria CO'stanza.

Ma le tr:agedie lunga ,la cos,ta Icen1Jl1O~ooci-
dentale dell'isola non accennano a diminui-
re. Scompaiono il Martinsi'curo, che proprio
sicuro non era, un motopeschereccio del
comp:3rtimento di PeSiOara oon !tutto l'equi-
pa!~gio e, successiv:amemte, j,lmencant:ile
Yoke e un alDro memanti,le, il Dino, semrp're
nene a:cque di Oapo PeoO'ra, dove secondo
esperti del mare 'si t'J1overebbe iil più ,gram-
de c:i:mitera di nalVidi tutto :il bacina del Me-
dHe't1ranea. Infine 'affandano :1'Ome:gae H Bia-
gi'na Lubrana, nei pressi di Tavolara, ment,re
]a natte di San Silvestro ,del 1975 si :inahissa
il mercantile sovietioa KomsolIDaJetz, con il
vragko bi,lanCÌo di ben nove morti.

La 'grave carenza di 'Socoorsi mariJtt:ia:niha
turbata profandamente, onOlrevo1e Sattose-
g'retal!'io, 'l'intera api1nione pubblica, 'Sopmt~
tutta pelr quanta essa ,viene a 'Saper:e,doè lohe
gli siOarsi socoorsi intelr:vengona quand'O già
si È~v'erificata l'Ì'nmparabi:le. E stupis.oe ill fat-
va che il Ministe!ra, llianostaTIlte il f'atto ohe
tutta l'opinione pubblica ,si sia soLLevata, da-
pO' un anna e t'l'e mesi nO[1 ,abbia ,sentito il
da~Tel'edi avviare un'indagine per :acdaral'e
ev,entuali l'espansabiJità che ,esistana e Iche
sono state denunziate da Itutta la ~st'3Impaiso~
lana e da tutta la stampa nazionale e si sia
invece trincerata ,diet'ra la nonmativa del ca~
dke della navigazione, ,al quale lei ,si è /I":if,elri-
to, ono're'Vole Sattasegretaria. Sarebbe Sltata
un obbligo m'Orale pe:r i,LGaVierna fare deg,li
a:ocertamenti ancihe perchè sappi'alIDa che la
magistratura ha presa ,in mana Ila situaziane

E'farà luce >comunque su qfL1!esti£a:tt~. IJ Go-
verna avrebbe davuta ilntervenir,e, data la 'Si-
tuazione dl'ammaticache si è Ol'eata :nel iOorso

di 'Cinque anni 'sulle oaslte della Sardegna per
l'ins'llffidenza dei mezzi di 'SO'ocorsa.

Nai attendiama i 'risultati de1lia iIll'aigÌ!s'1Jra~
tura e non vogliamo essere i persecutari di
alcuno; quello che ci interessa è il domani.
Abbiamo. ancora di fronte agli occhi le bare
dei nove marinai sovietici allineate lungo il
porta di Cagliari; abbiamo presente la com-
mozione di tutta l'opinione pubblica. Ma va-
gliama sapere quandaaiW'ema !plrovvedi1moo-
ti idanei per do tiare l,e DO'st,esarde di attrez-
zatUlI'eiOhecO'nsentana un 'r,apida e i1mmedia~
t'O il1lter'venta quand'O Is:i veritficano questi
eventi, in modo >che:ci si,a effettirv,a:mente UlDJa
adeguata opera di salv:a'taggio.

Comprenda, 'Onorevole Sottosegretario, che
la msponsabmtà non è sua, ma ItuttO anoara
è allo studio COlme è pO's'sibile che aTIlOOI'a
nan siano state adO'ttate uJ1gen:ti :mi,siUlr:eda
part,e di calO'ro ahe sona adibilti ai soooo:rsi?
La dchiesta quindi che ci penrnettiamO' di
formulare, dichiarandaci 'niente ,aff,atto 'Sod~
cHsjJatti della risposta, pur nel Irispetto iaLLa
sua 'Persona, ona'revale Sottosegretario, è di
accertaJ1e le J1espansabiIità e di p'r:ecHspOlI'rel
mezzi di dataziane neoessa:ri pier oonseIlitk,e
ai naviganti, n~ll'ipotesi di nauhagi, di esse-
re effettivamente sOCicoJ::sie 'piI1ot!ettida una
organizzazione CÌ'ville.

S E M A. Domando di parlare.

P RES J D E N T E. Ne ha facoltà.

S E M A. Signor Presidente, onorevole
Sattasegretaria, quanto iha det'to lr:epJi.cando
:1 callega Pinna è suffioilente per denun-
dare la gravità della situazione che lo stesso
Governo ha ammesso. Ciò che avviene in
quella parte del Mediterraneo, a poca distan-
za dalle coste nastre, è un fatto che non fa
onore al nostro paese, un fatto che desta
sgomento in ogni uoma di mare, in ogni per~
sona sensibile e responsabile.

Non abbiamo intenzione di addossare re-
sponsabilità a lavoratori, a marinai, a funzio-
nari che sappiamo sempre disposti a pradi-
garsi fino al limite del possibile. Ciò che non
possiama accettare è che in questi trent'an-
ni, non dico negli ultimi quindici mesi, il no-
stro Governa, le autorità respansabili dei Mi-
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nisteri della marina mercantile, della difesa
e delle poste e telecomunicazioni non abbia~
no sentito il dovere di apprestare tutti gli
strumenti necessari a rimuovere gli eventua~
li ostacoli in una zona che costituisce un co-
no d'ombra per la ricezione delle trasmissio-
ni. Non sappiamo a quali cause vada attribui-
ta l'esistenza di questa zona d'ombra, ma è
certo che si possono e si debbono scoprire.
Compito indispensabile di una nazione mari-
nara come la nostra era di provvedere ed
avremmo gradito che il Governo avesse aper-
to una inchiesta, al di là di quello che stabi~
liscono le norme di legge, per rispondere a
certi quesiti.

Non posso pertanto e non debbo conside~
rarmi soddisfatto; respingo il contenuto del~
la risposta, pur apprezzando l'esattezza e la
dettagliata descriZJione di una situazione. Mi
permetterò, insieme anche ai colleghi che
hanno presentato l'interrogazione ed insieme
al collega Pinna, di chiedere che il problema
sia affrontato in Commissione. È indispensa-
bile che 1'8a Commissione, presenti i rappre~
sentanti del Ministero della marina mercan-
tile e degli altri responsabili, discuta i ter-
mini di questa situazione.

Colgo l'occasione per rivolgere un pensie-
ro commosso a tutti i nostri caduti sul mare
che sono ormai troppi; rivolgo un pensiero
anche ai familiari, alle vittime delle navi di
quei paesi lontani e vicini che devono essere
considerati fratelli ed a tutti i marinai per la
cui incolumità ogni sforzo deve essere com~
piuto.

P RES I D E N T E. Segue un'interroga-
zione del senatore Lanfrè. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

LANFRÈ. ~ Al Presidente del Consiglio
dei 11'zinistri ed al Ministro dei trasporti, ~

Per conoscere i motivi per i quali, nonostante
che il raddoppio del ponte ferroviario sulla
laguna di Venezia sia stato portato a termi~
ne da oltre 3 anni, non si sia ancora dato ini~
zio alla posa delle rotaie, con grave nocu-
mento e pesanti ritardi per i traffici da e per
la stazione di Venezia.

(3 - 1856)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interrogazione.

D E G "/J-,N, Sottosegretario di Stato per
i trasporti. Il senatore Lanfrè chiede di co-
noscere lo stato dei lavori per il raddoppio
del ponte ferroviario sulla laguna di Venezia.

Il programma dei lavori in corso e da ese-
guire, per il razionale riassetto e potenzia-
mento dell'intero nodo ferroviario di Vene-
zia, prevede essenzialmente:

a) il rimaneggiamento del fascio binari
e la costruzione di un nuovo apparato cen-
trale elettrico di manovra ad itinerari nel
piazzale di S. Lucia;

b) l'ampliamento del piazzale della sta-
zione di Mestre ed il riclassamento della vi-
cina fermata di Porto Marghera mediante co-
struzione di apposito fabbricato viaggiatori
e di un sottopassaggio pedonale;

c) il quadruplicamento del tratto di li-
nea intermedio Mestre~S. Lucia.

Per quanto 'rÌiguarda i ,lal\'01'idi Icui lal PUiIl-
to a), già finanziati, SlOillOstate IDealizzate nel-
la stazione di Venezia S. Lucia a10une fasi
del relathTo programma oons~stenlti mlellospo-
stamento lato MestI'e deLla ,racLi'oedegLi 'Scam-
bi del fuso centmle di binari Will i lI1el,ativi
circuiti. Si sta pertanto provvedendo al tra-
sfel1ilffiento deJle appamcchi:atrure e1ettriooe
nella nuova cabina ACEI, <mde oons1ootÌire,
oon .la demolizAiiOnedi quella esist'ente, l'al~
1ungamento di akruni binari di stazione.

Lo sviluppo di ta,le categoma di ,lavori 1I'e-
sta naturalmente condiZJionato dal fatto che
dette opere vanno ,eseguÌlt,e 'SotJto eseJ:1cizio,
nell'ambito di un 7Jiazzale inteneslsato da run
mOVlimento di tI1eni (in amrivo, sosta e par-
tenza) assai cospicUio ed addÌlrittuI'a vineo-
lante nei mesi di maggiore affiusso 'turistico,
:ìnche a mezzo di treni Istmoll'dmarÌ:. Tant'è
dIe già nella decorsa €$ltart1esi idov,e1Jteaddi-
venir~e a,lla compIeta sospensi,<me dei lm~OIri
in argomento.

Per le opere di cui al punto b) si rende
noto:

che la 'Proposta di spesa Iper Il',impOlIto
d.i lire 6.558.760.000, 'Iìe1a1:iivaal pOltenziamen~
to deJJLastazione di Mestre, è stata ap'Plt'OIVata
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e che si Sitaprocedendo Iper l'affidamento dei
relativi lavori che potmnno i[]i2'Jianeentro il
prossimo mes~ di girugno;

che la proposta di spesa di lire 301 mi~
Jioml, 'relativa al ipotenziamenrto degl,i ,irrnpian~
ti (per il servizio viaggiatori nella £emmata di
Ponto Marghera, è in Vliadi approvazione, Iper
cui si conta di passare oot11Oil pross,imo me~
:o.edi giugno anche all'app<lilto di :t<1ili:lavori..

Per quanto riguarda il punto c), la propo~
sta di spesa per !'importo di lire 593.000.000,
relativa alla posa in opera, sul nuovo ponte
della Laguna, dei due binari e coimessa elet~
trificazione, è anch'essa in corso di approva~
zione. Detti lavori si conta potranno essere
iniziati entro il prossimo mese di maggio.
L'effettiva utilizzazione del doppio binario
sul nuovo ponte resta, comunque, subordina~
ta all'esecuzione degli allacciamenti ai due
piazzali estremi, nell'ambito delle surrichia~
mate sistemazioni generali delle stazioni di
S. Lucia e di Mestre.

L A N F R È . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

L A N F R È. Ringrazio l'onorevole Sotto~
segretario della risposta. Questo argomento
ha interessato molto l'opinione pubblica ve-
neziana (l'onorevole Sottosegretario me ne
può dare atto; se ne è fatto portavoce anche
il locale giornale, il Gazzettino). E se la sensi~
bilità del Governo avesse portato a conoscen-
za della stessa opinione pubblica ciò che inve-
ce veniamo a sapere soltanto oggi avremmo
potu10 discutere megliO' il problema.

Purtuttavia, rinnovando il rilDlgrazdamento
e prendendo atto dei buoni proponimenti
espressi, non posso ugualmente dichiararmi
soddisfatto perchè quanto affermato dal Sot-
tosegretario non riduce la fondatezza della
mia interrogazione e cioè il dato di fatto che
da tre anni in quel settore, sia per motivi bu-
rocratici, sia per mancanza di finanziamenti
i lavori sono fermi. Esprimo quindi l'augurio
che quanto oggi abbiamo sentito possa al piÙ
presto trasformarsi in fatti e non resti sol-
tanto allo stato di buoni proponimenti.

P RES I D E N T E. Segue un'interroga-
zione del senatore Pacini e di altri senatori.
Se ne dia lettura.

T a R E L L I, Segretario:

PACINI, SpaRA, NaÈ, SANTALca.
Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso che

la legge n. 369 del 9 agosto 1974 (Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 23 agosto 1974) preve-
de, all'artioolo 2, che «La somma di lire
8 miliardi, già assegnata, nell'ambito dei 20
miliaidi stanziati dall'articolo 1, lettera a),
della legge 25 febbraio 1971, n. 111, alla co~
struzione dell'aeroporto di Firenze, viene de~
stinata al collegamento ferroviario tra la
stazione di Firenze-Santa Maria Novella e
l'aeroporto "Galileo Galilei " di cui all'arti~

I colo 1 della presente legge », gli interroganti
chiedono di conoscere le ragioni per le quali
ancora, dopo 15 mesi dalla sua approvazione,
non si è provveduto a dare attuazione alle
disposizioni della sopra citata legge e quali
provvedimenti il Ministro intenda prendere
per assicurare !'immediato inizio dei lavori.

(3 -1883)

P RES I D E N T E. Stante l'assenza dei
presentatori, dichiaro decaduta questa inter~
rogazione.

Segue un'interrogazione del senatore En-
drich. Se ne dia lettura.

T a R E L L I, Segretario:

ENDRICH. ~ Al Ministro dei trasporti. ~

Per sapere quali siano i suoi intendimenti e
quelli dell'Azienda autonoma circa il raddop~
pio del binario della linea ferroviaria sarda.

Il miglioramento dei mezzi di trasporto, e
particolarmente delle ferrovie, è condizione
indispensabile per il rilancio economico e
sociale dell'Isola.

(3 ~ 1898)

P RES I D E N T E. Il Governo ha facol~
tà di rispondere a questa interrogazione.

D E G A N , Sottosegretario di Stato per
i trasporti. Per quanto attiene alla linea dor-
sale sarda, come noto, è già stato program-
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mato il raddappio del tratto Cagliari~Decimo~
mannu, per il quale è stato previsto il finan~
ziamento di una prima fase di 5,5 miliardi di
lire nel piano~ponte di 400 mi1iardi (legge
n. 52/1973) e di una ulteriore fase di 4,2 mi~
liardi nel piano di interventi stra'Ordinari
(legge n. 377/1974).

In una prospettiva a più lungo termine
rientra nelle previsioni aziendali il prose-
guimento del raddoppio fino ad Oristano;
l'attuazione di tale provvedimento sarà con-
siderata, unitamente ad alcune rettifiche del-
la linea, in sede di elaborazione del futuro
piano poliennale, previsto dall'articolo 1 del-
la citata legge n. 377 del 1974.

E N D R I C H. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

E N D R I C H. Signor Presidente, sarò
molto breve, più di quanto mi consenta il Re-
golamento. perchè ho consta'tato che! in çerte
materie più si parla e meno si ottiene. Sono
anni che io batto sullo stesso tasto oon insi-
stenza, caparbiamente, mediante interroga-
zioni, interpellanze, mozioni, 'Ordini del gior~
no (sempre respinti) e interventi nella di~
scussione generale sui vari piani delle Ferro~
vie dello Stato. Ho persino invitato il Mini~
stro dei trasporti, che era allora l' 'Onorevole
Preti, a fare un viaggio sui treni sardi; gli ho
detto: «venga, vedrà che delizia »; ma se ne
è ben guardato. Si spendono centinaia di mi~
liardi per raddoppiare, triplicare, quadrupli~
care i binari nelle varie regioni d'Italia. La
Sardegna rimane sempre con l'unico binario,
che è tale e quale come era cento anni or
sono. È passato un secolo e in Sardegna non
è cambiato nulla. È stato un secolo di pro~
gresso, di evoluzione, di rivoluzione, di salti
in avanti della scienza, della tecnica, dei tra~
sporti. Tutto questo pare che non riguardi la
Sardegna: essa rimane con un solo e soletto
binario, con il risultato che non si possono
trasportare carichi pesanti perchè le opere
d'arte antiquate non li reggono e non si pos~
sono sviluppare velocità non dico considere~
voli ma almeno decenti perchè con un salo
binario sono frequenti gli incroci, le s'Oste,
le attese, le perdite di tempo.

Insomma, la situazione delle ferrovie della
Sardegna è peggiore di quella delle ferrGvie
dei Balcani; mi riferisco alle ferrovie balca-
niche di molto tempo fa poichè ritengo che in
quei paesi ci sia stato un miglioramento, mi-
gliaramento che in Sardegna non c'è stato
affatto.

Ogni tanto ci si fa balenare la speranza
dell'inizio dei lavori di raddappio; ma per
quale tratto e per quale arco di tempo? Tut~
to si riduce a meno di 20 chilametri, come ho
sentito da lei, onorevole Sattosegretario: la~
vari da oompiersi in parecchi anni! A conti
fatti ~ e i calcoli sono molto facili ~ per

raddoppiare tutta la linea accorreranno di
questo passo esattamente 150 anni, un seco-
lo e mezzo.

Ed allora domando ~ e concludo ~ se sia

serio continuare a parlare di rinascita sarda,
della tanto strombazzata e inesistente rina-
scita sarda. Ogni rinascita, agni riscatto so-
ciale presuppane l'ammadernamento de'i
mezzi di trasporto e la Sardegna fruisce, go~
de di mezzi di trasporto ferroviario ~ e nan
solamente ferravi aria ~ assolutamente inde~
gni d'un popola moderno, anzi d'un popolo
civile.

Prendo atto di quello che ha detto cortese~
ment'e il signor rappresentante del Governo.
lo ringrazio, ma non posso essere soddisfatto.

P RES I D E N T E. Segue un'interroga~
zione del senatore CifareJli. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei beni cul~
turali e ambientali. ~ Premesso che, in con~
nessione con interventi per il risanamento
e/o restauro dei centri storici, alcuni comu~
ni hanno adottato il criterio di inserire in es~
si, surrettiziamente, anche opere di attua~
zione di piani di edilizia economica e popo-
lare che, ovv:iamente, comportano la edifi~
cazione di moderni fabbricati in tessuti ur~
banistici da non alterare e, come tali, sot~
toposti a tutela e conservazione, nei quali,
semmai, ogni nuova accessione richiede at-
tenta verifica, non solo e nGn tanto in sede
tecnica, quanto soprattutto sotto il profilo
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culturale, per la salvaguardia dei valori sto-
rici, artistici e paesistici;

considerata l'impossibilità di operare
una tale irrinunciabile verifica nei casi in
cui, per l'attuazione dei menzionati inter-
venti, a parte la dubbia legittimità della
connessione anzi detta, vengano per di più
adottate procedure straordinarie ed urgen-
ti (quali quelle previste dall'articolo 51 del-
]a legge 22 ottobre 1971, n. ,865), che espon-
gono al gravissimo rischio di profonde, radi-
cali alterazioni urbanistiche e paesistiche, in-
trodotte sulla base di progetti non sufficien-
temente meditati appunto per essere stati
sottratti a quella necessaria pubblicità ed a
quelle insostituibili garanzie di confronto
che rendono possibili il contributo critico ed
il vaglio delle istituzioni culturali, e soprat-
tutto di quelle che vantano maggiori titoli
per pronunciarsi con qualificato parere,

si chiede urgentemente di conoscere:
a) se, in via generale, intenda interve-

nire, e con quali strumenti operativi, per
evitare che una tale depreca bile prassi ven-
ga ad instaurarsi ed implicitamente a legit-
timarsi;

b) se, in particolare, sia a conoscenza
delle deliberazioni adottate, in base ai sopra
criticati criteri, il 12 ed il 20 febbraio 1975,
dal Consiglio comunale di Bergamo, con le
quali sono state individuate alcune zone (Bor-
go Canale, via di Porta Dipinta, Colognola) a
fini anche di nuovi insediamenti edificatori
del tipo accennato (pari, complessivamente, a
metri cubi 8.710 che, se, realizzati, saranno
causa di grave degradazione di delicati ed
irripetibili ambienti urbanistici), oltre ad al-
tra zona (via Pignolo) per interventi mano-

missivi non meno inquietanti e discutibili,
in quanto costituiscono grave ed immot:ivata

alterazione delle previsioni di intangibilità as-
soluta sia delle aree inedificate comprese nel-
la fascia collinare esterna alle mura di Città
Alta, stabilita con i decreti del Ministro del-

la pubblica istruzione 18 marzo 1961 (Gaz-
zetta Ufficiale n. 78 del 1961) e 14 marzo 1967
(Gazzetta Ufficiale n. 83 del 1967) e conferma-
ta dal piano regolatore generale recentissi-
mamente approvato dalla Giunta regionale
lombarda (atto n. 1918 del 17 ottobre 1972),

sia di un'area esterna a detta fascia, ma
ugualmente soggetta a protezione;

c) se e quali misure intenda tempestiva-
mente adottare per scongiurare irreparabili
danni alla fisionomia delle zone anzidette,
finora provvidamente sottratte ad altera-
zione.

(3 - 1854)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interrogazione.

S P T GAR O L I , Sottosegretario di Sta-
Io per l beni culturali e ambientali. s.~gnor
Presidente, !'interrogazione riguarda il risa-
namento e il restauro dei centri storici e le
opere di attuazione di piani di edilizia comu-
nale. Osservo anzitutto, circa la premessa
dell'interrogazione, che non sono indicati i
comuni che hanno adottato il criterio di inse-
rire negli interventi per il risanamento e il
,'esraiUro dei centri storici opeI1e,di attuazione
di piani di edilizia economica e popolare.

Comunque, :in ordine alla competenza di
questo Ministero, si precisa che Io stesso in-
terviene laddove è necessario a tutela degli
interessi artistici, storici e ambientali sulla
base delle leggi dcl1939 e precisamente della
legge n. 1089 e della legge n. 1497, che ri-
guarda la tutela del paesaggio.

Un parere della competente soprintenden-
za per i beni ambientaIi e architettonici della
Lombardia sul piano di zona del comune di
Bergamo, in attuazione della legge 18 aprile
1962, n. 167, per il decennio 1975-85, non può
essere espresso che in via alquanto generica,
poichè un giudizio preciso può essere formu-
lato solo dopo aver effettuato sopralluoghi
capil1ari tanto all'interno quanto all'esterno
dei singoli immobili, a verifica e a constata-
zione dei valori ambientali, artistici e archi~
tettonici presenti nei quartieri o nei borghi
soggetti alle previsioni o alle norme del
piano stesso.

Peraltro questi valori:fin d'ora, in una idea~
le sommatoria, risultano ascendere a notevo-
le entità.

È quindi da rilevare senz'altro che il tes-
suto urbano bergamasoo, nel suo insieme ur-
banistico-ambientale, è presentemente ancora
integro ed omogeneo; conseguentemente il
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Ministero dei beni culturali non può non
esprimere le sue ampie riserve in ordine al
notevole numero degli interventi previsti dal
piano comunale, soprattutto PQi per quanto
riguarda le sostituzioni delle preesistenze im-
mobiliari.

La soprintendenza per i beni ambientali ed
architettonici della Lombardia ha già palesa-
to al comune di Bergamo le sue osservazioni
e le sue opposizioni, soffermandosi inoltre
a descrivere a quell'amministrazione, con
mrnuzia. numel10si -immobili per i quali
sono assolutamente sconsigliabili interventi
demolitivi. Ad esempio, ha fatto presente che
è da sconsigliare la demolizione di un edificio
situato presso la chiesa parrocchiale di Bor-
go Canale, di case situate al termine di Borgo
Canale, presso largo Porta S. Alessandro,
perchè queste case hanno facciate che appaio-
no rivestire notevole interesse ambientale.
Ha sconsigliato altresì la demolizione e in-
terventi da effettuarsi in via Tassis e precisa~
mente la demolizione della casetta settecen-
tesca che si trova in questa via; ha anche
fatto presente l'opportunità di eVii1Jalrenuov~
costruzioni sempre in via Tassis, all'altezza
di via Colleoni. Sempre per quanto riguarda
via Tassis ha fatto presente l'opportunità di
mantenere la facciata delì'immobile ivi situa~
to. A via PQrta Dipinta ha sconsigliato l'edi-
ficazione di una casa nuova all'angolo stra-
dale. Potrei citare tante altre prescrizioni che
sono state elaborate dalla soprintendenza ai
beni ambientali e architettonici di Milano in
ordine a questo piano predisposto dall'ammi-
nistrazione comunale di Bergamo per l'attua-
zione della legge n. 167.

In definitiva, questo Ministero intende rap-
presentare la necessità di revisionare radical-
mente ed oculatamente il piano in questione,
concordando con :il comune di Bergamo i la-
vori proponibili per il risanamento ed il re-
cupero degli antichi quartieri della città c,ol
fine di conservare i beni immobili costituenti
un notevole insieme di cose dall'altissimo va-
loro ambientale, architettonico, artistico e
storic,o.

Nell'ambito di una sana politica dei centri
storici, infatti, è necessario evitare negli stes-
si l'incremento della densità edilizia, preser~
vando, invece, in modo assoluto le residue j

zone verdi e procedendo al restauro program-
mato delle preesistenze edilizie.

C I FAR E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C l FAR E L L I. Onorevole Presidente,
onorevole Sottosegretario, la risposta è stata
ampia, dettagliata e c,ortese ed io debb,o rin-
graziarne il sottosegretario Spigaroli, al qua-
le mi rivolgo cIOn grande apprezzament,o e
cIOnsimpatia. Egli però mi consentirà di ri-
cordare che l'interrogazione da me presenta-
ta comprendeva in realtà due parti: certo,
il problema di Bergamo Alta, in partic,olare,
ma anche il problema generale degli inter-
venti nei centri storici che vengono compiuti
mediante l'utilizzazione, sia della legge n. 865
del 1971, sia delle norme della legge n. 167,
sull'edilizia economica e p'Opolame, del 1962.
Questo è il problema sul quale, cIOnla mia in-
terrogazione, ritenevo di dover attirare l'at~
tenzione del Governo e sul quale debbo dire
che la risposta non è stata s,oddisfacente.

Non è stata soddisfacente innanzitutt,o per-
chè mi pare che, in una maniera elusiva, a
questo riguardo il Govern,o abbia solo di-
chiarato: non abbiam,o indicazioni su quel
che accade, a parte ciò che lei, interrogante,
ci dice circa Bergamo Alta, e quindi non ab-
biamo altro da fare. Mi sembra poi sfuggente
anche per quanto riguarda la competenza.

Onorevole Presidente, mi consenta di chia-
rire queste mie affermazioni.

Con riferimento alla prima parte della mia
interrogazione, vorrei anzitutto ricordare
che, alla fine di ma:rzo, in Senato, 1a COIm-
missione 7a, Istruzione, in sede consultiva,
e la Commissione 8a, Lavori pubblici, in se-
de deliberante, si sono occupate di una leg-
ge speciale ~ lo ricorderà il senatore Spi-
garoli ~ proprio per il risanamento di un
centro storico importantissimo: quello di
Siena. Sia in sede di 7a Commissione, che ho
l'onore di presiedere, sia in sede di 8a è
stato tratto spunto proprio da quell'esame
per esprimere in tutte lettere l'esigenza di
una legge organica, valida in tutto il paese,
per la difesa e sistemazione dei centri sto-
rici. Si tratta di una salvaguardia voluta,
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tra l'altro, dalla Costituzione, tenuto conto
del valore storico, artistico e culturale che
essi rappresentano, preziosissimo per il no- I

stro paese.
Invero la legislazione del 1939, aHa quale

il rappresentante del Governo si è riferito,
non appare più sufficiente, non solo per
!'insorgere dei nuovi pericoli, ma anche per
il maturare delle nuove consapevolezze; ora
questa insufficienza non può essere ovviata
con leggi particolari, come queUa speciale
per Siena che ho ricordato, o con leggi an-
che rilevanti, come quella per Venezia (sono
sempre leggi settoriali), nè tanto meno può
essere sostituita con discutibili accorgimen-
ti interpretativi che alterano la reale volon-
tà del legislatore. Con tale rilievo mi riferi-
sco alla interpretazione estensiva dell'arti-
colo 16 della legge n. 865 del 1971, secondo
la quale tale norma può essere applicata an-
che per i piani di edilizia economica e popo-
lare inseriti nei centri storici. A questo ri-
guardo non voglio mettere in dubbio la ge-
nerosità degli intenti di chi vuole, sul piano
locale, risolvere nello stesso tempo il pro-
blema socio-culturale della tutela del centro
storico, il problema altamente sociale della
C3Jsaper i menoa:bbienti e il ,probLema eco.
nomico dell'attivazione dell'industria edi-
lizia; ma intendo r<ichiamare l'aittenzione ,slUl
problema di legittimità, che non va sottova-
lutato, e sulle conseguenze gravissime che
possono essere prodotte da interventi non
sufficientemente meditati dal punto di vista
della protezione monumentale e storica dei
centri urbani ai quali mi riferisco.

Quanto alla legittimità, vorrei ricordare
che pDOpriO in relazione all'articolo 16 della
legge che ho citato si è avviata in dottrina
una discussione, che tra l'altro attende con-
ferma o negazione in sede giurisprudenzia-
le, circa il dettato del quarto comma, let-
tera a), della ricordata norma: com'è no-
~o, esso stabi'lislce che, nei cenJt,ri stori-
,.i, le aree che possono essere esprOlpria-
te per pubblica utilità a norma della leg-
g,e stessa « debbono essere destinate aid UiS')

pubblico o comunque alla costruzione di
ediHci per pubblici servizi ». Circa la dizio-
ne « edifici per pubblici servizi» si è oggi av-
viata una interpretazione evolutiva, stando

alla quale in detta locuzione andrebbero
compresi anche i nuovi fabbricati previsti
nei programmi dell' edilizia economica e po-
polare; interpretazione tra l'altro che appa-
re in aperta violazione dena volontà del le-
gislatore che si è proposto di evitare invece
che il compito della salvaguardia e conser-
vazione dei centri storici venga affidato ad
agenzie non specializzate, indirizzate verso
altro settore di interessi (quello della edi-
lizia economico-popolare) e ispirate ad una
logica economico-fiLlnzionaIe, ben diversa da
quella artistico-culturale, oltre che sociale,
che gli interventi conservativi deve ispirare.

Vorrei ricordare che il periodo finale del
punto a) venne inserito, nel comma quarto
dell'articolo 16 della legge n. 865, proprio
dal Senato, con una modifica al testo appro-
vato dalla Camera dei deputati: fu proprio
il Senato che si preoccupò di evitare, con
quella precisa disposizione, eventuali utiliz-
zazioni in contrasto col valore storico, ar-
cheologico e artistico dei centri di premi-
nente interesse storico.

R~cordato questo Iper quanto attiene aUa
~egittimità. vorrei ancora far cons:ildemre, d:a~
punto di vista dell'interesse comune, che
per la mancanza di una legge generale per
i centri storici, in seguito a tale interpreta-
zione, si ét'ccentJuagralVemente l'emergere di
una evidente disparità di trattamento fra i
cittadini. I dNadini iltaHani, infatti,senza
che vi sia alcuna ragione di differenziazio-
ne, possono essere sottoposti ad almeno tre
sistemi di legge: quello stabilito da leggi spe-
ciali (come quella di Siena che ho citato
e quella di Venezia per cui tanto si è discus-
so); quello risultante dall'applicazione esten-
siva dell'articolo 16 della legge n. 865 per
l'acquisizione delle aree per l'edilizia econo-
m:,ca e 'popolare nei centri IstoI1ici; iDifÌine,
quello vigente laddove si applica normal-
mente la legge di tutela esistente fin dal
1939, salvo quanto disposto, dall'articolo 16
più volte ricordato, per gli edifici pubblici.
Quindi vorrei, onorevole rappresentante del
Governo, sottolineare ancora una volta l'esi-
genza ~ che, specie per il Ministero dei beni
culturali, non può essere considerata margi-
nale ~ di arrivare al superamento di que-
ste diverse situazioni e di prevenire le con-
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seguenze nefaste che ne possono derivare
per la salvaguardia dei centri storici, esigen-
za che non può essere soddisfatta se non me~
diante l'elaborazione di una legge organica,
come dicevo poco fa.

Detto questo sul primo punto dell'inter-
rogazione, quanto alla seconda parte io
prendo atto delle valutazioni che, in rela~
zione alla situazione di Città Alta, a Berga~
mo, sono state formulate dalla competente
&oprintendenza: si tratta di valutazioni tali
da confermare senza dubbio l'allarme che
ho cercato di suscitare, nella opinione gene-
rale, mediante questa interrogazione. Però
debbo dire che non basta che vengano fatte
presenti queste disarmonie, queste preoccu-
pazioni daUa soprintendenza; oocorre aill~
cara fare qualcosa di più.

Oltre a quello che l'onorevole Sottosegre~
tario ha ricordato, vorrei poi sottolineare
anche il pericolo cui si trovano esposte aree
o artisticamente pregevoli, come una sita in
via Pignolo. minacciata ,da manomissione, o
caratteristiche, come una zona verde in Bor~
go Canale; e così pure edifici settecenteschi
che rischiano di essere alterati, per esem~
pio, in Borgo S. Caterina; c'è addirittura
un intero complesso, a Colognola, antico
borgo tortificato trasformato in un insie~
me di cascinali 10mbardi di valore storico
anche per le sue preesistenze medioevali,
che è minacciato da brutale compromissio-
ne con il pretesto del soddisfacimento di
un' esigenza di ordine generale.

Meditate linee di salvaguardia, onorevole
Presidente ~ questo è il punto che vorrei
fermamente sottolineare ~ che ispirarono

un saggio piano regolato re approvato dalla
Regione, vengono ad essere non solo disco~
nosciute nel loro fondamento culturale, ma
anche messe nel nulla :in fatto mediante uno
spedito procedere, previsto bensì dalla leg~
ge, ma per fini estremamente circoscritti
quando il settore di intervento ricada nei
centri storici, nei quali viene ammesso, non
per la creazione di complessi edilizi econo~
mici e popolari, ma (come ho ricordato) per
la costruzione di edifici per pubblici servizi
o per l'acquisizione di aree da destinare ad
uso pubblico.

Sono consapevole, onorevole Presidente,
di aver parlato un po' più di quanto occor~
resse per dire il mio pensiero in ordine alla
risposta del Sottosegretario. Però ritengo
che sia opportuno cogliere questa occasio~
ne ~ che si riferisce certo ad una deter~
minata città d'Italia e ad uno specifico cen~
tro storico che pur merita piena e grande tu~
tela per le caratteristiche che esso presenta,
tra l'altro frutto non di fortuite concomi~
tanze, ma di un'assidua tutela avvenuta nel
tempo ~ per fissare un punto di riferimen-
to da cui muovere per scongiurare inoon~
venienti molto gravi che possono verificarsi
anche altrove.

L'onorevole Sottosegretario ha detto al-
!'inizio: non abbiamo indioazioni di altri
centri. Sono rispettoso delle asserzioni del
rappresentante del Governo, ma vorrei pre-
garlo di mettere in moto ogni possibile fon-
te di infarmazione. Per quanta riguarda i be-
r-i ouhurali, noi facciamo 'sempr,e la Ilotta
contro il tempo: rischiamo sempre di tro~
varci di fronte al fatto compiuto. Se potessi
dare un consiglio, direi che il Ministero dei
beni culturali dovrebbe disporre di una le-
gione di ispettori che vadano dall'una al-
l'altra delle nostre città e delle contrade con
la missione di prevenire ogni minaccia e
per tempestivamente intervenire, ad evitare
che il piccone crei il fatto compiuto irrever-
sibile che la speculazione vuole realizzare.

Onorevole Presidente, ho detto: da un ca~
po all'altro d'Italia. È stato pubblicato pro~
prio in questa settimana un fascicolo della
benemerita rivista ({Epoca» (una delle po~

, che non pornografiche, non scandalistiche
e non esaltatrici di violenza che si pubblica-
no nel nostro paese) in cui, a cominciare
dalla stessa copertina vengono documentati
'GIspeltltlÌproblematici di alcuni nostri centri
storid. Credo di conOSicere quasi tutta 1'lIta-
Ha, ma per tantissime città ho dovuto ren-
dermi conto che non conoscevo molte oose.
Ebbene in questa specie di immenso nego-
zio di cristalleria che è l'Italia bisogna impe~
dire che non solo speculazione, ma anche
ignoranza e attivismo sia pure a fin di bene,
msaieme congiunti, producano guasti arvv,élI1en~
dosi anche in maniera distorta di norme di
legge. Diceva Goethe, onorevole Presidente:
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niente è più termiJìcante di un'iJgnor,anza lat~
tiva. In molti casi infatti siamo in presenza
di attivismo, magari populistico, quale che
ne sia il colore, unito purtroppo a ignoran~
za. Guardiamocene tempestivamente. Io spe~
ro ahe l'onorevole Ministro ed il Sottose-
gretario che con lui si occupa di questo set~
tore vorranno tener conto di queste consi~
derazioni e degli allarmi che stanno al di là
dei fatti concreti denunciati.

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
reca tre interrogazioni del senatore Ferma~
rieJIo e di altri senatori.

Poichè si riferiscono ad argomenti affini,
propongo che siano svolte congiuntamente.

Non essendovi osservazioni, così rimane
stabilito.

Si dia lettura delle tre interrogazioni.

T O R E L L I , Segretario:

FERMARIELLO, CHIAROMONTE, VA~
LENZA. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici e
della pubblica istruzione. ~ Considerato:

che nel corso del dibattito in Aula, nel~
la seduta del 27 ottobre 1972, il Governo as~
sicurò ampiamente di aver adottato con ri~
gore tutte le misure atte ad impedire lo
scempio della Villa Astor di Sorrento;

che, invece, l'aggressione al residuo ver~
de sorrentino continua, in seguito alla scia~
gurata decisione degli amministratori di
Sorrento di costruire edifici e parcheggi sul~
l'area di detta Villa Astor;

che la Soprintendenza ai monumenti,
nonostante le più ampie assicurazioni sem-
pre fornite, ha consentito e continua a con~
sentire grossolane trasgressioni,

si chiede di sapere quali provvedimenti,
seri ed urgenti, i Ministri interrogati inten~
dano prendere, d'intesa con la Regione Cam~
pania, per stroncare la barbara manomissio~
ne in atto di Villa Astor, per difendere gli
insostituibili valori culturali e paesaggistici
della penisola sorrentino~amalfitana e per
punire esemplarmente i responsabili, chiun~
que essi siano, dei fatti criminosi denunciati.

(3 -0784)

FERMARIELLO, PAPA, ABENANTE. ~

Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Per
sapere quale giudizio esprima e quali misu~
re intenda adottare in relazione alla incre~
dibile opera di demolizione della settecente~
sca villa Meuricoffre a Capodimonte di Na~
poli ~ vincolata perchè monumento naziona~

le ~ per fare posto, con licenza illegittima,

ad un enorme edificio costruito dalla curia
arcivescovile napoletana, per la facoltà giu~
ridica e teologica meridionale.

(3 - 0970)

FERMARIELLO, PAPA. ~ Al Ministro dei
beni culturali e ambientali. ~ Per conoscere
con urgenza:

il risultato delle indagini svolte a seguito
del vergognoso saccheggio di pezzi di inesti~
mabile valore raccolti nell'Antiquarium di
Pompei;

quali somme siano state impegnate com~
plessivamente nel 1974 a Pompei~scavi ed in
che modo siano state spese;

se si pensi di intervenire, prima che sia
troppo tardi, per assicurare il restauro e la
protezione delle strutture e delle decorazioni
degli edifici, nonchè degli oggetti mobili; la
costruzione dell' Antiquarium; la ristruttura~
zione dei laboratori e dei servizi; il comple-
tamento della recÌnzione del complesso ar~
cheologico; il proseguimento dei lavori di
scavo; i fondi necessari per gli espropri oc-
correnti;

se il Governo si dichiari finalmente di~
sponibile ad assicurare la copertura finanzia~
ria delle pressanti proposte avanzate da più
parti e delle stesse iniziative legislative gia-
centi in Parlamento.

(3 ~ 1828)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa~
oOlltà di lfispo[ldeJ:1ea queste in:tlenl1Ogiaziorni.

S P I GAR O L I , Sottosegretario di Sta-
to per i beni culturali e ambientali. Per
quanto riguarda !'interrogazione relativa al~
la tutela dei valori ambientali della Villa
Astor in comune di Sorrento, la soprinten-
denza ai monumenti della Campania fin dal~
1'11 settembre 1971 espresse parere contra~
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r~o alla realizzazione del prolungamento di
vita V1tto["~oVen'eto, ilDiteress3InteM compren-
soria di Villa Astor in Sorrento, onde evi-
tare la distruzione della esigua entità di ver-
de ancora esistente nel tessuto urbano.

Tale parere fu confermato il 10 dicembre
deMo stlelSSOanDiOdaUa sapni,nt:endenza al co-
mune di Sorrento; la stessa soprintendenza
ebbe occasione di ribadire il suo parere ne-
gativo, in ordine al progettato prolungamen-
to viaria suddetto, alla regione Campania il
15 settembre 1972, assicurando tale ente in
merito alla propria posizione di ordine de-
negatorio anche per il futuro.

Di conseguenza, quindi, nel novembre 1973
pervennero le richieste dei signori Paturzo
Giovanni, Cafiero Vincenzo e D'Esposito An-
tonino, tendenti ad ottenere di costruire tre
villette sul suolo di Villa Astor; ovviamente,
il parere del soprintendente fu negativo e
pertanto il terreno in argomento oggi non è
oggetto di alcuna iniziativa edilizia, nè in
atto nè in programma.

Pur tuttavia, è da tenere presente che il
piano regolato re generale del comune di Sor-
rento, attualmente in vigore, prevede che
sul suolo della tenuta agricola ubicato a
monte del ip3lrco botalJ]jioodi ViUa Astor pas-
si Ulna stlmda di co]1egamento tra piazza del
Monumento aliLa VilttOlrilaed i:l bivio corso
Itéùlia-v:iadegli Amnoi.

Allo stato delle cose, in relazione alle com-
petenze che le normative vigenti assegnano
al Ministero dei beni culturali in ordine alla
tutela ed alla difesa dei beni culturali ed
ambientali nazionali, sarà cura dei servizi
locali ministeri ali ricercare presso l'ammini-
strazione cOffi'lllll'alee quella Iregic[laile, inte-
,ressate a quesito p[1ob1ema, queBa mirgUoJ1e
intesa atta a rerulizZJaDeUina sempiJ1epiù ef-
ficaoeed li'nCJÌ,s,ivaa:zJi'Onein difesa del patri-
monio art]stioo, amb1le!l1tru1e,storioo e pae-
saggistioo dellLapeni,solla amaUirtalll1a.

Passo ora all'interrogazione relativa a Ca-
podimonte. La villa Meuricoffre di Napoli ri-
sulta essere stata demolita, dopo che la cu-
ria arcivescovile napoletana aveva chiesto ed
ottenuto dalla soprintendenza ai monumen-
ti detIa Campania e ,daLla soprilllit!émdenza all-
le antichità di Napoli e Caserta il prescritto

nulla asta, al fine di poter erigere poi sul-
l'area di risulta un fabbricato da destinare a
sede della facoltà di teologia.

Le soprintendenze predette hanno operato
ciascUlna nell'm11bi,to dellla pI1opri:a rrispet1tiva
competenza ed hanno espresso nella auto-
nomia loro riservata dalla normativa vigen-
te il giudizio loro richiesto, in base alla leg-
ge 1089.

SuooestSliv:amente la pliOOUl1agenerale della
Repubblica è intervenuta per indagare in or-
dine alle possibili eventuali violazioni ravvi-
sabili nel comportamento di quanti hanno
concorso al rilascio della licenza edilizia del
15 settembre 1969, n. 302, del comune di
Napoli.

Pertanto la questione è attualmente di-
battuta presso la magistratura. Questo Mini-
stero resta in attesa delle risultanze delle
indagini esperite dalla stessa, ma può fin
d'ora assicurare che, qualora l'autorità giudi-
ziaria ravvisi illeciti nelle attività ammini-
strative di competenza degli uffici periferici
di questa amministrazione, saranno adottati
immediatamente i provvedimenti ammini-
strativi richiesti e consentiti dalle leggi in
vigore a prescindere da quelli giudiziari, fuo-
ri della sua competenza.

La Direzione generale delle antichità e bel-
le arti è stata incaricata di seguire con par-
ticolare cura l'evolversi della situazione pres-
so la magistratura al fine appunto di assu-
mere con la dovuta tempestività e decisione
gli eventuali ed opportuni provvedimenti.

Passo ora alla interrogazione riguardante
il complesso archeologico di Pompei. Le in-
dagini sul furto di materiale archeologico
dall'Antiquarium degli scavi di Pompei, ve-
rificatosi nella notte tra il 20 e il 21 ottobre
1975, sono condotte dalla pubblica sicurezza
e dai carabinieri, ma a tutt'oggi non hanno
ancora dato risultati. Speriamo che al più
presto queste indagini possano avere l'esito
positivo che in questi giorni si è avuto per
i quadri di inestimabile valore rubati un an-
no fa alla Galleria di Urbina.

Per quanto riguarda il secondo punto del-
l'interrogazione, si informa che a Pompei
sono state impegnate le somme di 160 mi-
lioni per il 1974 e 220 milioni per il 1975.
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Infine comunico che, per l'esecuzione dei
lavori di restauro menzionati nell'interroga~
zio ne, effettivamente urgenti, per i quali si
rende opportuno un finanziamento di caratte~
re straordinario, si sta procedendo all'ela~
borazione di un programma che sarà in buo~
na parte realizzato con i fondi messi a di~
sposizione dalla legge speciale proposta dal
senatore Papa ed altri, approvata dal Senato
nella seduta del 4 dicembre 1975 e già asse~
gnata lin ,sede :legislhlitiva a,ltl'8'aCommissrionre
permanente della Camera dei deputati che
p~OprilO IÌin questi ,gÌiomi, :ill 30 marzo 1976,
ha 'avuto finruLmente, dopo un primo J1espon-
SIOnegrutivo, i,l palJ1eJ1efaVloreVl0l1edel Comi-
tato paJ1eri della 5a Commissione bi,l,smoLo,
dovuto anche al particolare e determinante
interessamento del Ministero dei beni cul~
turali.

FER M A R I E L L O . Sicchè sarà ap~
provata in Commissione?

S P I GAR O L I , Sottosegretario di
Stato per i beni culturali e ambientali. Do~
mani pomeriggio, in sede legislativa, all'Sa
Commissione della Camera.

FER M A R I E L L O . È: una comuni~
caz lone ufficiale?

S P I GAR O L I, Sottosegretario di Sta-
to per i beni culturali e ambientali. Ufficia~
le: è sul Bollettino.

FER M A R I E L L O . Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* FER M A R I E L L O. Rilngr:szio il sot~
Itosegnetsll1io Spilg3JrOlli.,Per quanto riguarda
VHJa Aistar, prenÒJo aUo de,l fatto che, una
volta t3lnto, ,lo Stalto In011,s.ia stato umÌiliato
dagìH specul3ltoI1i. Oi questa faooenida ai SIia-
ma oacupa1Ji per molto tempo, assÌieme 311
oOllJega C1f,areMi, per far sì che a SorJ1ento
l'ultimo Ilembo di vende l11anvenis.Sledi,Sitl!1lt-
to. Le nlOtizie che qui vengono rilfente dal

sottoslegnetalrÌ>o Spigalro1i da questo punto di
vista sarno liIThoora,ggian<ti.

Per quanto riguarda Villa Meuricoffre,
prendo atto che per il momento ancora non
vi è un' opinione precisa del Ministero dei
beni ,culturali e che le nost1lìe ,rus.serzioni non
sono 'state smentite. In pnimo 'luogo Isi trat.
ta, a nostl'O avviso, di un monUlmento nazio-
nale, una vecchia vÌilIa de.! '700 cOjperta da
vincolo da parte deUa soprintem.deDiZa alle
bene arti; in secondo luogo è (pacifico ohe
questa villa sia stata demolita; in terzo 'Luo.
go pare assodato ~ sentilremo comunque
,cosa ne pensa la magÌistratum ~ che nel

1969 si tlDatltòdi Hce.nza iMegi1tltima;in qiUJaJr~
io ,buogo è anche aJssodato ohe al pO'sto deLla
villa MeuricoffI1e è sorto quest' enorme 'edi~
fido adibito a facoltà dli teo\logia.

Quindi, i fatti sono questi e non sono stati
smentiti. Mi auguro che la magistratura na~
poletana, con la sua consueta solerzia, vo~
glia nei prossimi anni dare una risposta de-
finitiva alla questione, perchè il problema è
aperto, come è noto, dal 1969 ~ siamo ora

nel 1976 ~ ed è augurabile che si arrivi ad
un chiarÌimento ,affitnohè ,poi ciascnno Sii as-
suma le proprie responsabilità.

Per qUaJnto ri:guarcLa ,Ìinveoe Pompei, sana
venuto a oonosoenza deHa disavventura che
cÌJIprovvedimento. appI1ovato dal Senato sta~
\éa per OOI1I1evenel ,senso ehe ,sembrava man~
casse Iba oopertuI'a. Rimasi un po' sorpreso
peI10hè mi semhrava ,sltn:1!nOche UJna corper~
tura trovata in questo ;ramo del Parlamen-
to nO'n si trovcvsse più nell'altJ1o. Quindi ho
'8sco,lltato con grande inter,esse e oon mol-
ta ,sodciÌisfaziOlne qU3Into il IsottoseglI1etario
Spi,galw1i ci ha oomunicato e doè che ill pro~
blema è Ist3lt'Ogià lI1isolto daLla OommÌisSliOlI1e
brÌilando ,delila Camera dei deput'3lt,i ,iiIl sede
00l11:sul,tiva le che domani vel1rà addkittura
rÌisolDo in Siede deiLiberante daJlla Commis~
,s.ione pubbhca istl'UZJiane. Quindi da doma~
ni questo testo sa,ràfinalmente Ilegg,el deHo
Stcvto.

S P I GAR O L I , Sottosegretario di Sta~
to per i beni culturali e ambientali. C'è an~
cara un piccolo emendamento riguardante il
capitolo di spesa.
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FER M A R I E L L O . Allora il testo
tornerà al Senato per una rapida riconside-
razione e per la definitiva approvazione. Si
può pensare quindi, a questo punto, ad un
provvedimento definitivo che ci consentirà
di affronta're i delicati pmblemi di Pompei-
",cavi. Se è così, sono molto 'Soddisfatto &
auest8 noti'zia.

P RES I D E N T E . Lo svolgimento del-
le interrogazioni è esaurito.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. I Ministri competen-
ti hanno inviato risposte scritte ad interroga-
zioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono state pubblicate nell'ap-
posito fascicolo.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E . Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

T O R E L L I , Segretario:

ENDRICH. ~ Al jl;linistro della marina
mercantile. ~ Per sapere se e in qual modo
si 'pJ'ovvederà ad evitaJ1e che nella prossiÌma
estate si ripeta il degradante inconveniente
di centinaia e centinaia di persone costrette
a bivaccare nel porto di Civitavecchia in at-
tesa di trovare posto nelle navi delle linee che
collegano quel porto con la Sardegna.

(3-1996)
I

i

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PITTELLA. ~ Ai Ministri dell'agricoltura

e delle foreste e delle partecipazioni statali.
~ Premesso:

che nel corso del dibattito per la con-
versione in legge del decreto-legge 11 agosto

1975, n. 365. recante pmv,videnzel particolm."i
per le industrie agricolo-alimentari nel setto-
re del pomodoro, l'interrogante ebbe modo
dieste.rnare perp'lessità e pJ1eoocup,azioni di
fronte ad un provvedimento di emergenza
adottato per fronteggiare situazioni da tem-
po prevedibili, senza l'analisi e la giusta va-
lutazione delle cause che erano a monte del-
la crisi nel settore del pomodoro;

che, a distanza di meno di un anno, tor-
na di attuale evidenza la crisi del pomodoro
in conseguenza della indisponibilità degli in-
dustl1iali a concludel1e posi,tilVìamente ,le tmt-
tative per il contratto interprofessionale;

che nessuna opera di mediazione può d-
solvere problemi incancreniti da trop-
po tempo,

si chiede di sapere qlUalliazioni si intenda.
no svolgere in tempi brervi:

a) per evitare il collasso dei livelli occu-
pazionali nel settore;

b) per garanti'm la lwO'raziOlll!edel po-
modoro prodotto in Italia;

c) per soongiulJ:1alìDiel'limpor,taziOlne che
permetterebbe l'uscita di valuta pregiato. in
un periodo così critico per l'economia del
Paese;

d) per dar vita ad un lintervento pro-
grammato e regionalizzato che serva da ga-
ranzia ai produttori e superi la rete pericolo-
sa di intermediazioni di tipo mafioso e ca-
morristico.

(4 - 5200)

GAUDIO. ~ Ai Ministri della sanità e del.
l'interno. ~ Premesso:

che ill Ministero della sanità, con Itele-
grammo. del febbraio 1975 diretto agli oJ:1ga-
ni ,r,egionaiLi,ha denunoiato, a:lla data del 31
dicembre 1975, le convenziom oon i oentri
dell'AIAS, subord1nandone il 'rJrmovo all'ade-
gua:mento degli enti interesisati ad run'appo~
sÌJta :noJ1illativa 1n co~so di emanaZJio[1;eda
part,e dello stesso Ministlero;

che s,ucoessi'Vamente, con dJ:1colaI'e nu-
mero 500.6.448 AG 487 del 30 giugno 1975,
ha differlilto il termine prenS'sato per la de.-
nuncia d~lJ,e convenziond alI 31 marzo 1976;

che ha prev,ÌJsrbopiure che i oentri di !l'ia-
biilitazjJOlnellì.ico[1;osdutiidonei sarebbell'o sia-
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vi distinti ,in due categorie in iDappor,to al
numero ed alla qUaJ1:iJ.ìcazionedel peI'sonale
dj assistenza di'retta e del personale oomun-
qU'e operante nei centri medesimi ,ed alliV1el-
lo deHe strutture, con un tratltalIl1ento diver-
sifioato secondo la clas.sificazione che sar,cb-
be stata ,stabilita, mediante una I~etta mag-
giO'mta per i centri di ip'r:ima categoria T'i-
spetto agli alhri;

considerato:
che l'espresso orientamento del Mini,ste-

l'Odella sanità, a distanza di un anno, non ha
trovato ancora nispondenza sul pilano con-
creto, onde l'apposita Commis.sione incal!'i-
cata degli accertamenÌlÌ in loco per Ladovuta
classificazione dei centri< non ha potUlta ini-
zÌ::ourei proplt'i lavori, con ,conseguente p~egliu-
dizio di quegli organismi aS's~stlenziali ohe,
come J'AlAS di Oosenza, hanno provv,eduto
ad adeguare le proprie st'I1Utture nel rpiano
numerko e qualitativo;

che tale situazione, mentre da una parte
torna a vantaggio dei centri meno attrezzati
e con scaI'SO personale dirpende:I1lte,di con-
verso s,i traduoe iÌ1n un no:tevOlledanno rper
queg'lli organismi che, dal mpporto ai critel1i
generali mini'Steriali, hanno alsslunto da tem-
po più impegnativ:e dimenslioni, con co[]'se-
guente aggrav<io di oneri e di spese;

che la insostenihile condiziQ[]'e in ClUi
versano i oentI'i eLi niabilitazione maggioiI"-
mente quailificaHsi sul ptÌano oI1ganizzatÌlvo
pone gli organi responsabiilli neIJa slpiaJoevo~
le, ma iniderogabile neoessiÌtà di prendere,
peI'dura:ndo tale <carenza di linterventi da
parte del Minis,vero della IsanHà, misure re-
sÌ'n1ttive in ordine ai programmi di assisten~
za già prefissa ti;

atteso che una, siffatta inevitabile decisio~
ne comprometterebbe gmv'emente la conti-
nui,tà deM'assistenza a tante milgHaia di bam-
birri e del lavo,ro a tanti opematoI1i nei varJ
dentr,i deH'AIAS,

l'lntenrogallite, preoocupato del grave
stato di alla,rme deteI1ffiinatosi nei va\I'i cen-
tri deU'AIAS di Cosenza, di 03ltanzaro, di
RE"ggioCalahria, di Ellera di Comini (RC), di
Caulonia (RC), di Pizzo (CZ), di Orotone (CZ)'
di Lamezia Terme (CZ), di CÙ'I1Ìgliano(CS) e
di Rossano (CS), Dve vengono assistiti CÌirCa
mil1e bambini e Dve operano sekento dipen-

denti, olt~e che lin miglliaia di fa:mtglie inte~
less'ate, chiede di conoscere qlOOlli I\1I1geillti

provvedimenti si intendano adottare per iI"i~
solvere una taille situazione, giUD!ta ormai al
Limite di rottura, ,rivoJgendo le più vi'V'eiSolle-
ci<t:azi,oni perchè si voglia dare iÌIIIlmediata~
mente 'seguito a'Lle dketViv,e Istabilite dal tele-
gramma del febbraio 1975, adeguando, nel
oontempo, CrOll idecormnza dal 1° gennaio
1976, ,LeI1eHtea11'effettivo costo del,l'assi'Slten-
Z)a lI1iabilJi,tativa, 1311:fine di gamntime, prlima
che, pe~duI1ando tal1e lamentata ca,I'enza di
iniZJiaJtive, suocedano fatti 'Veramente incre-
scio,s,i con g~ave ,aJslsl!IJ12Jionedi lrespollisabili-
,tà, Ila contlililuità dell'rusSlistenza ai bamhiill e
dellaviOiriO ali dipendenti le 11a'tlranquillhà alle
,tante famiÌ,giliie interessa t'e.

(4 - 5201)

GAUDIO. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri, al Ministro per gli interventi straor~
dinari nel Mezzogiorno ed al Ministro del te~
sora. ~ Premesso che il mancato pagamento
da parte della Cassa per il Mezzogiorno, la
quale si troverebbe nell'impossibilità di far
fronte ai suoi impegni per mancanza di fondi
necessari, per i lavori eseguiti e da eseguire in
oOllncssilOine:3111°,2°,3°,e 4° progir-amma-Oala-
bria relativo alle infrastrutture, pone le im.
prese costruttrici in stato di grave disagio;

sottolineato che il mancato pagamento
dei lavori, determinando dannose conseguen~
ze per i bilanci aziendali e per i livelli occupa-
zionali, va gradualmente provocando la para~
ìisi completa del slettore, con IUn appesanti-
mento di tutto l'andamento economico regio-
nale, in un momento così drammatico per i
fenomeni recessivi che affliggono la Calabria;

considerato che dalla soluzione del pro~
blema possono derivare le condizioni per
una ripresa capace di tonificare tutto il siste~
ma produttivo,

l'interrogante, preoccupato della gravità
della situazione, chiede di sapere se il Go-
verno non ravvisi la necessità di apportare
al decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, attual-
mente in discussione al Senato per la conver-
sione in legge, un emendamento concernente
l'integrazione di lire 50 miliardi del fondo di
lire 950 miliardi previsto per finanziamenti
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straordinari per il Mezzogiorno, con la speci~
fica destinazione all'attuazione dei diversi
programmi~Calabria.

(4- 5202)

PINNA, GIOVANNETTI, PIRASTU. ~ Al
Ministro dei beni culturali e ambientali. ~
Per sapere:

se sia a conoscenza dell'ennesimo scem-
pio commesso alcuni giorni or sono al patri-
monio archeologico della Sardegna, peraltro
già segnalato dagli interroganti, e della di~
struzione di un nuraghe sito nella periferia
di Carbonia (alle spalle di via Lubiana), con~
tra il quale si è rivolta la mascella dentata
di una ruspa, asportando i blocchi di pietra
e trasferendoli su diversi camion che si sono
rapidamente allontanati;

se, in conseguenza di tale ennesimo atto
di pirateria contro monumenti della civiltà
sarda, non intenda promuovere un'adeguata
indagine per accertare la responsabilità dei
vandali, assumendo, in pari tempo, idonee
misure per un'efficace difesa del nostro patri-
monio archeologico.

(4 - 5203)

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 6 aprile 1976

PRESIDENTE. IlSenato1Jomeràa
riunirsi in seduta pubblica domani, ma:nt!edì
6 aprile, alle ore 17, con il seguente ordine
del giorno:

Seguito della discuslsione dei dilsegni di
legge:

Conversione in legge del deareto-Iegge 4
marzo 1976, n. 31, contenente disposizio~
ni penali iÌn materia di infrazioni V1alutarie
(2455) .

ZUCCALÀ ed alt:L~i.~ Norme per la pre~
venzione, l'acoertamento e La :Depressione
degJ:i illeciti valutari (2323).
(Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 18,35).

Dott. AIBERTO AIBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari




