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ANDÒ. — Al Presidente del Consiglio dei 
ministri ed al Ministro del tesoro. — Per 
conoscere quali provvedimenti urgenti in
tendono adottare in favore di migliaia di 
famiglie di vedove di guerra abbandonate 
a loro stesse con una misera pensione di 
riversibilità, pari a lire 28.450 lorde, bloc
cata dal luglio 1973 (legge n. 585 del 28 lu
glio 1971), mentre il loro trattamento avreb
be dovuto essere allineato mediamente a 
quello minimo dei lavoratori dipendenti del
l'INPS, previa perequazione automatica, in 
analogia della legge 3 giugno 1975, n. 160. 

Si ravvisa l'urgente necessità dì un prov
vedimento inteso a restituire un trattamento 
dignitoso per la serenità e la vita delle pre
dette famiglie delle vedove di guerra, i cui 
defunti versarono il loro sangue e perdet
tero la vita per il bene della patria. 

(4-00958) 

RISPOSTA. — Si risponde anche per incari
co dell'onorevole Presidente del Consiglio dei 
ministri. 

Nel corso della passata legislatura sono 
state presentate in Parlamento, anche su in-
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dicazioni delle associazioni di categoria, nu
merose proposte di legge concernenti modi
fiche normative e miglioramenti economici 
in favore dei pensionati di guerra. 

Sulla scorta di tali proposte è stata, come 
è noto, emanata la legge 1° marzo 1975, nu
mero 45, con la quale sono stati aumentati, 
in maniera sensibile, gli assegni spettanti 
agli invalidi di prima categoria ed ai super-
invalidi, e cioè a coloro che sono stati più 
duramente colpiti dagli eventi bellici, e sono 
stati concessi, sia pure in misura più conte
nuta, miglioramenti economici anche alle ri
manenti categorie di invalidi. 

Sempre nel corso della passata legislatura, 
dopo l'emanazione del surriferito provvedi
mento, un Comitato ristretto in seno alla 
Camera dei deputati lavorò intensamente e 
si trovò d'accordo sul criterio di privilegia
re, pur tenendo presente tutta l'ampia ca
tegoria degli invalidi di guerra, la situazione 
di coloro che nelle pensioni, per sé e per 
quelli che con essi convivono, o che resta
no dopo il loro decesso, trovano l'unico so
stegno di vita. Il Governo peraltro, come è 
noto, non ebbe la possibilità di esprimere il 
suo parere sul già predisposto schema di di
segno di legge a causa dell'anticipato scio
glimento delle Camere. 

Il problema, peraltro, è all'attenzione del 
Ministro dell tesoro, che — anche recente
mente — ha ricevuto i rappresentanti dei 
mutilati, invalidi e vittime civili della guerra. 
In quell'occasione ha avuto modo di confer
mare l'interesse del Governo nei riguardi del
la categoria e la necessità di risoluzione dei 
problemi prospettati riservandosi un ulte
riore approfondimento di essi nel quadro 
dei dibattiti parlamentari. 

È da ricordare inoltre che recentemente 
presso la Commissione finanze e tesoro del 
Senato è stata costituita una apposita Sot
tocommissione che si occuperà, oltre che del
l'esame delle proposte di legge presentate 
in sede parlamentare, anche del risultato dei 
lavori svolti nella passata legislatura al fine 
di valutare il quadro complessivo dei fabbi
sogni finanziari. 

In quella sede si ritiene che il Tesoro pos
sa dare il proprio avallo a quelle proposte 
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che consentano di addivenire, pur nei ri
stretti limiti consentiti dal bilancio statale, 
a soluzioni che tengano prevalentemente con
to delle istanze rappresentate dalle catego
rie più bisognose del pubblico intervento. 
Va, in effetti, rilevato che la concessione 
di un miglioramento indifferenziato condur
rebbe ad un ammontare di spesa (oltre 600 
miliardi secondo le valutazioni degli uffici) 
del tutto incompatibile con l'attuale quadro 
finanziario e con gli impegni di contenimento 
della spesa pubblica recentemente assunti. 

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro 
ABIS 

11 giugno 1977 

BALBO. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere i motivi per i 
quali ha ritenuto di dover nominare un 
comitato tecnico alla facoltà di scienze po
lìtiche dell'università « G. D'Annunzio », tra
scurando i più recenti orientamenti della 
giurisprudenza e non tenendo conto del fat
to che, da due anni e mezzo, la facoltà, pur 
con un solo professore di ruolo, funziona 
regolarmente, come dimostrano i provvedi
menti adottati, non ultime due chiamate 
per coprire i posti di ruolo vacanti. 

(4-00917) 

RISPOSTA. — Il Ministero ha proceduto al
la nomina del Comitato tecnico della facoltà 
di scienze politiche dell'Università di Chieti 
in quanto ha considerato che la facoltà non 
potesse obiettivamente funzionare con un so
lo professore di ruolo allorché, per la tratta
zione delle questioni espressamente richia
mate dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ot
tobre 1973, n. 580 (convertito in legge 30 
novembre 1973, n. 766, attinente alla dichia
razione di vacanza, alla messa a concorso di 
posti di professore universitario, alla richie
sta di nuovi posti di ruolo, eccetera), doveva 
costituirsi in un Consiglio le cui componenti 
legittimate a deliberare erano esclusivamen
te i professori di ruolo appartenenti alla fa
coltà. In ciò confortato anche dalla decisio
ne 140/1976 della VI Sezione del Consiglio 
di Stato che ha ritenuto « corretta l'adozio

ne di un provvedimento che imposta la crea
zione di un organo uguale a quello previsto 
dall'articolo 86 dello statuto » della libera 
Università in questione, quando si verifichi 
l'ipotesi di riduzione ad una persona dei 
componenti del Consiglio di facoltà. 

Si fa presente, infine, che il mandato del 
comitato tecnico è predeterminato nel tem
po in quanto si concluderà al 31 ottobre 
1977. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

Franca FALCUCCI 
13 giugno 1977 

CACCHIOLI. — Al Ministro delle finanze. 
— Premesso che i coefficienti stabiliti dal
l'attuale legislazione sull'affitto dei fondi ru
stici impongono che il canone d'i affitto, sal
vo casi particolari, sia come massimo eguale 
al reddito dominicale accertato nel 1939 
moltiplicato per 55, 

per sapere se intenda rivedere la dispo
sizione secondo la quale, ai fini della dichia
razione dei redditi, il reddito catastale dei 
terreni deve essere moltiplicato per 75 an
che nei casi in cui il terreno è concesso in 
affitto. 

Infatti questa disposizione è in contrasto 
con i princìpi validi per la denuncia dei red
diti dei fabbricati e con l'esigenza del no
stro ordinamento giuridico secondo cui le 
imposte siano commisurate alla capacità 
contributiva del contribuente. 

L'interrogante rileva l'urgenza di porre ri
medio alle anomalie suddette, tenuto conto 
della prossima scadenza del termine di pre
sentazione della denuncia dei redditi del 
1976. 

(4 - 01090) 

RISPOSTA. — È noto che per il biennio 1974-
1975 la determinazione del reddito domini
cale dei terreni concessi in affitto ha spie
gato efficacia, in forza dell'articolo 2 della 
legge 17 agosto 1974, n. 384, ai fini della 
determinazione fiscale del reddito domini
cale rilevante per l'assoggettamento alle im-
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poste sul reddito delle persone fisiche e delle 
persone giuridiche e all'imposta locale sui 
redditi. 

L'anzidetta efficacia non essendo stata 
peraltro rinnovata per il biennio 1976-77 
ha fatto giustamente ritenere compromessa 
la possibilità, a partire dai redditi posseduti 
dal 1° gennaio 1976, di fare automatico ri
ferimento ai coefficienti valevoli per l'equo 
canone e di uniformare il trattamento dei 
redditi dominicali in questione ai criteri che 
la legislazione speciale assume per la defi
nizione del canone di affitto dei fondi ru
stici. 

Non può non considerarsi, tuttavia, che 
l'applicazione del coefficiente di rivalutazio
ne 75, stabilito dal decreto ministeriale 11 
ottobre 1976 ai fini delle imposte sui redditi, 
darebbe luogo, in concreto, a redditi domi
nicali di ammontare superiore a quelli de
terminati, in base al regime vincolistico, 
agli effetti dell'equo canone, con conseguen
ze che non troverebbero sostanziale giusti
ficazione soprattutto sul piano della legitti
mità. E ciò specie ove si consideri che le 
ragioni che hanno a suo tempo consigliato 
il legislatore tributario a recepire, per il 
biennio 1974-75, i criteri dettati dalla legge 
11 febbraio 1971, n. 11, non solo non sono 
venute meno, ma devono ritenersi ancor 
più fondate e attuali in relazione all'appli
cazione, in sede fiscale, di un coefficiente 
aggiornato in aumento nella misura rispetto 
a quello stabilito per il predetto biennio. 

Sul fondamento di tali considerazioni si 
è intanto ritenuto di intervenire sollecita
mente in via amministrativa, onde evitare il 
formarsi d'i situazioni anomale, causa di pre
vedibili difficoltà e complicazioni sia in se
de di compilazione che di esame della de
nuncia dei redditi. 

Sono state cioè diramate apposite istru
zioni telegrafiche agli uffici periferici per 
consentire ai possessori dei redditi della spe
cie il più favorevole trattamento tributario 
derivante dall'applicazione dei coefficienti 
valevoli per l'equo canone e la presentazio
ne delle relative dichiarazioni, anche in so
stituzione di quelle precedentemente prodot
te, in conformità alle cennate direttive. 
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A queste ultime, inoltre, è stata data la 
massima divulgazione mediante apposito co
municato stampa, con il quale viene richia
mata l'attenzione degli interessati sui criteri 
da seguire per la corretta determinazione dei 
redditi dominicali dei terreni dati in affitto. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

20 giugno 1977 

CIACCI, MERZARIO, SPARANO, SQUAR-
CIALUPI Vera Liliana. — Al Ministro della 
sanità. — Per sapere se, dopo un esame più 
attento e responsabile della materia, non ri
tenga assolutamente necessario modificare il 
decreto ministeriale sul divieto di dieci co
loranti artificiali, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 18 settembre 1976, nel senso di 
renderne immediate la validità e l'applica
zione. 

A parere degli interroganti, infatti, appare 
completamente assurdo un provvedimento 
che, mentre riconosce che i suddetti dieci 
coloranti artificiali, che attualmente trova
no applicazione nella produzione di dolci, 
caramelle, prodotti di tipo cosmetico, bevan
de alcoliche e analcoliche, sono sospetta
ti di provocare anemie e cancro, ne stabili
sce il divieto soltanto dal 1° gennaio 1977 e 
lascia addirittura alle industrie la possibi
lità di smaltire le scorte di magazzino fino 
al 31 dicembre 1978. 

(4-00275) 

RISPOSTA. — Si risponde quanto segue an
che per conto del Ministro delil'industria, del 
commercio e dell'artigianato. 

Con il decreto ministeriale 3 settembre 
1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
18 settembre 1976, n. 249, sono stati cancella
ti alcuni coloranti dall'elenco di quelli am
messi per la colorazione delle sostanze ali
mentari, delle carte e degl'i imballaggi di so
stanze alimentari, nonché degli oggetti di 
uso personale e domestico. 

Il provvedimento è stato adottato, senti
to il Consiglio superiore di sanità, a modifi
ca del precedente decreto ministeriale 22 di-

10 — 
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cembre 1967, e successive modificazioni, che 
disciplina la materia ai sensi dell'articolo 10 
della legge 30 aprile 1962, n. 283. 

Con il citato decreto ministeriale 3 set
tembre 1976 è stata recepita nel nostro or
dinamento la direttiva comunitaria del 6 
aprile 1976, n. 76/399/CEE, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 
del 26 aprile 1976, n. L/108/19. 

Presupposto dell'iniziativa comunitaria 
(della quale il nostro Paese è stato uno dei 
promotori) è che dal momento dell'adozione 
della direttiva — base in materia — e cioè 
dal 23 ottobre 1962, i metodi dell'esame tos
sicologico dei coloranti e più particolarmen
te la valutazione e l'interpretazione dei dati 
biologici e chimici hanno compiuto progres
si considerevoli e che, conseguentemente, le 
prove di innocuità, in base alle quali alcuni 
coloranti erano stati prima ammessi, non 
possono ritenersi più sufficienti. In altri ter
mini, essendo fondata la normativa comuni
taria sul principio della cosiddetta lista po
sitiva (sono ammessi solo i coloranti com
presi nella lista), si consente la permanenza 
nella lista stessa solo delle sostanze colo
ranti, per le quali, in base aMe cognizioni 
scientifiche più aggiornate ed alle varie spe
rimentazioni tossicologiche, acquisite anche 
in campo internazionale, risulti escluso il ri
schio di nocività per la salute umana. 

In effetti, le più recenti acquisizioni scien
tifiche in materia sono attentamente e siste
maticamente vagliate ed approfondite an
nualmente dal comitato misto FAO e Orga
nizzazione mondiale della sanità. 

Detto comitato provvede, conseguentemen
te, a classificare i coloranti in diverse cate
gorie a seconda delle rispettive garanzie per 
la salute umana. 

Inoltre, in base ai dati scientifici di volta 
in volta disponibili per ciascun colorante, 
determina anche la cosiddetta DGA (dose 
giornaliera accettabile dall'uomo). 

È sulla base di tale chiarimento degli ef
fettivi termini in cui si pone la questione 
che va considerata la direttiva CEE 6 aprile 
1976, che ha previsto il divieto di alcuni co
loranti, e cioè quelli di cui al decreto mini
steriale 3 settembre 1976, stabilendo un du
plice termine: dal 1° gennaio 1977, per effet

to della cancellazione dall'elenco, i coloranti 
vietati non potranno essere più impiegati 
nella preparazione degli alimenti; dal 1° gen
naio 1978, non potranno essere più commer
cializzati i prodotti colorati con le sostanze 
vietate. 

Il recepimento di una direttiva comunita
ria comporta l'obbligo per gli Stati membri 
di rispettarla nella sua interezza, osservan
do, quindi, anche i termini di applicazione 
in essa eventualmente indicati, senza di che 
si determinerebbero inevitabilmente quegli 
ostacoli agli scambi infracomunitari di beni 
e servizi, che l'armonizzazione delle legisla
zioni dei Paesi membri, attraverso le diret
tive e i regolamenti, tende invece ad evitare. 

Una autonoma iniziativa da parte di un 
singolo Stato è sempre possibile, attraverso 
il ricorso alla cosiddetta clausola di salva
guardia, quando vi sia pericolo per la salute 
pubblica, ma occorre in questo caso fornire 
contemporaneamente alla Comunità la di
mostrazione della nocività della sostanza che 
viene vietata, dimostrazione che, allo stato 
delle conoscenze, non sarebbe possibile for
nire per i coloranti in questione. 

Il decreto ministeriale 3 settembre 1976, 
pertanto, risulta in armonia con le direttive 
comunitarie. 

Comunque, per quanto attiene al profilo 
generale dell'impiego alimentare dei colo
ranti, si può utilmente rinviare alle ampie 
dichiarazioni rese sull'argomento dal rappre
sentante di questo Ministero al Senato, il 
10 maggio scorso, in risposta all'interpellan
za n. 2 - 00094 del senatore Fabbri. 

In particolare, è opportuno porre in evi
denza che dal parere espresso nella seduta 
del 4 maggio scorso dal Consiglio superiore 
della sanità, cui era stato demandato l'esa
me aggiornato dell'intera problematica, sono 
emerse alcune indicazioni di immediato in
teresse. Il Consiglio stesso, infatti, ha dato 
atto che sotto il profilo scientifico non ri
sulta oggi possibile acquisire prove assolute 
e definitive dell'innocuità di una determina
ta sostanza, giacché ogni dimostrazione deve 
considerarsi inevitabilmente relativa allo sta
to delle conoscenze e delle metodologie im
piegate. 



Senato della Repubblica — 482 — VII Legistatura 

27 GIUGNO 1977 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 21 

A tal riguardo, perciò, l'Amministrazione 
sanitaria non può che fondare il proprio 
giudizio di innocuità sul più ampio grado di 
informazioni scientifiche disponibili e aggior
narlo costantemente con le nuove acquisi
zioni. 

In tal senso, in stretto collegamento con 
gli indirizzi comunitari, questa Amministra
zione provvedeva a compilare un elenco de
gl'i alimenti per i quali sarà esclusa la colora
zione, rendendo contemporaneamente ancora 
più rigorosi i criteri previsti per l'eventuale 
colorazione dei prodotti di abituale consumo 
infantile ed integrando la normativa vigente 
con la prescrizione delle dosi massime di 
coloranti complessivamente ammissibili per 
le varie sostanze. 

D'altra parte, proprio per un miglior con
seguimento del massimo possibile aggiorna
mento teorico-scientifico in materia, è stato 
subito accolto l'auspicio in tal senso formu
lato dal Consiglio superiore di sanità, costi
tuendo, presso il Centro studi di questo Mi
nistero, un'apposita Commissione di esperti, 
fra i quali alcuni dei massimi ricercatori del 
settore, per la valutazione del potere mutage
no e/o cancerogeno dei composti chimici 
anche allo scopo di formulare le opportune 
proposte in sede CEE. 

Tale Commissione, che dovrà espletare il 
suo mandato nel termine di sei mesi dalla 
data di insediamento e che ha già iniziato 
attivamente il suo lavoro, secondo un con
creto programma e calendario, assolverà in 
particolare le seguenti funzioni: definire la 
metodologia per i tests di mutagenesi e can-
cerogenesi, valutandone l'attendibilità e la 
significatività; definire i criteri-guida scienti
fici per l'immissione al consumo di nuovi 
composti chimici, in relazione alla loro azio
ne mutagena e/o cancerogena diretta o in
diretta; definire i criteri-guida scientifici in 
ordine alla limitazione o abolizione dell'im
piego di prodotti già presenti sul mercato, 
in relazione alla loro azione mutagena e/o 
cancerogena diretta o indiretta. 

Il Ministro della sanità 
DAL FALCO 

15 giugno 1977 

CIACCI, SPARANO. — Al Ministro della 
sanità. — Per sapere: 

se è vero che vari farmaci, prevalente
mente usati in pediatria, vengono colorati 
con rosso amaranto, conosciuto con la si
gla « E-123 », di cui è stato vietato l'uso, per
chè ritenuto nocivo, con recente decreto del 
Ministro; 

se è vero, altresì, che tali farmaci sono 
tuttora in vendita nelle farmacie, il che, ov
viamente, contrasterebbe in modo stridente 
con la funzione stessa del farmaco. 

In caso affermativo, si chiede di conosce
re quali immediate misure il Ministro inten
de adottare per impedire la produzione, la 
importazione, la prescrizione ed il commer
cio dei medicinali contenenti coloranti di 
sintesi chimica. 

(4 - 00982) 

RISPOSTA. — Come è noto alle signorie 
vostre onorevoli e come è ben desumibile 
dalle dichiarazioni rese al Senato della Re
pubblica, nella seduta del 10 maggio scor
so, in risposta all'interpellanza del senatore 
Fabbri sull'impiego dei coloranti negli ali
menti, il divieto dell'uso alimentare del ros
so amaranto, di cui al decreto ministeriale 
21 marzo 1977, è stato adottato dal Mini
stero della sanità sulla base del parere del 
Consiglio superiore di sanità, al quale — da 
parte dello scrivente — la questione era sta
ta più volte sottoposta. 

In tali occasioni l'avviso dello stesso con
sesso era stato esteso all'impiego di detto 
colorante nella preparazione d'i specialità 
farmaceutiche. 

Il Consiglio superiore di sanità, in consi
derazione della diversità del campo di appli
cazione e delle condizioni d'uso dei farmaci 
rispetto agl'i alimenti e tenuto conto anche 
dell'attuale fase di definizione dell'apposita 
direttiva della. CEE sulle sostanze ammissi
bili nei medicinali per la loro colorazione, 
ha indicato l'opportunità che il problema ve
nisse portato al preventivo esame del Co
mitato farmaceutico della CEE, ancor prima 
dell'approvazione della prevista direttiva in 
materia. 
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Siffatto parere del 21 ottobre 1976 è stato 
ulteriormente confermato dallo stesso con

sesso nella seduta del 27 gennaio 1977 e in 
quella, recentissima, del 25 maggio scorso, 
nella considerazione che le misure riguardan

ti la colorazione degli alimenti non possono 
acriticamente essere ■trasferite nel settore 
dei farmaci per le nette differenze riscon

trabili nelle caratteristiche d'uso di questi 
ultimi e cioè — come rilevato dallo stesso 
Consiglio superiore di sanità — « in relazio

ne alla diversità della materia e delle condi

zioni di uso ». È evidente, infatti, che le 
ridotte dosi di farmaco di volta in volta 
assumibili e il carattere comunque limitato 
nel tempo di ciascuna terapia fanno sì che 
l'ingestione dei coloranti eventualmente con

tenuti possa avvenire in quantità talmente 
esigua da rendere improbabile il confronto 
con gli alimenti. 

Al riguardo va considerato anche lo speci

fico problema della identificazione delle spe

cialità medicinali, come previsto da apposita 
sezione del PDR (Phisician Desk Reference) 
(section four). 

Peraltro, per quanto concerne l'impiego 
dell'E 123 nei farmaci, già di fatto limitato 
a poche specialità, in seguito al provvedi

mento proibitivo cautelativamente adottato 
per gli alimenti e in conformità all'orienta

mento accentuatamente prevenzionistico, cui 
si informa la politica sanitaria di questa Am

ministrazione in materia di impiego dei co

loranti, questo Ministero, identificate ile spe

cialità registrate contenenti fra gli accessori 
il « rosso amaranto », ha invitato le ditte 
interessate a provvedere alla sua sostituzio

ne o eliminazione. 
I provvedimenti autorizzativi di modifica 

delle relative registrazioni sono stati già ema

nati e, pertanto, i farmacisti sono stati invi

tati a restituire alle ditte produttrici le con

fezioni eventualmente ancora in circolazione. 
Riguardo, infine, alla più generale proble

matica dell'impiego dei coloranti nei farmaci, 
questo Ministero, sulla scorta degli indirizzi 
espressi dal Consiglio superiore di sanità, ri

tiene opportuno, in attesa delle determinazio

ni in materia dei competenti organi comuni

tari, procedere progressivamente al comples

sivo riesame critico della questione, per va

lutare, nell'ambito e nei tempi previsti dal

le direttive CEE, l'effettiva necessità del

l'uso dei coloranti medicinali, contemperan

do le obiettive esigenze di tecnica farmaceu

tica e di identificazione di alcuni formulati 
con il rispetto delle norme di buona fabbri

cazione. 
Pertanto, in tutti i casi nei quali le moti

vazioni dell'impiego di coloranti non rispon

dano alle esigenze proprie di una corretta 
preparazione dei farmaci, e risultino quindi 
superflui, le imprese produttici dovranno 
provvedere ad eliminare il colorante dalla 
composizione delle specialità. 

Analoga revisione e medesimi adempimen

ti si intendono coerentemente prescrivere per 
preparati galenici e per presidi medicochi

rurgici, che contengano sostanze coloranti. 

Il Ministro della sanità 
DAL FALCO 

15 giugno 1977 

CIFARELLI. — Al Ministro dei beni cul

turali e ambientali. — Per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottane o promuove

re (tenendo anche conto delie competenze 
della Regione siciliana) per il restauro del 
seicentesco palazzo Ràggio, sito nel centro 
storico di Trapani, in via Turretta, già San 
Rocco. 

Tale edificio monumentale, pregevole an

che per l'interno quadriportìco a due piani, 
è di proprietà privata, ma la sua situazione 
è gravemente negativa quanto a manutenzio

ne ed utilizzazione. 
(400227) 

RISPOSTA. — Come è noto, per effetto del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 
agosto 1975, n. 637, recante « Norme di at

tuazione dello statuto della Regione sicilia

na in materia di tutela del paesaggio e di 
antichità e belle arti », tutte le attribuzioni 
in dette materie vengono esercitate in Si

cilia dalla Regione; pertanto questo Ministe

ro non può che riferire le notizie fornite 
dalla Soprintendenza per i beni ambientali e 
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architettonici di Palermo, ormai organo re
gionale. 

Il Palazzo Riggio o di S. Gioacchino, ubi
cato a Trapani, nel cuore della vecchia città, 
in via Turretta angolo via Vittorio Emanuele, 
è una costruzione seicentesca che ha subito 
nel tempo delle trasformazioni, soprattutto 
per quanto riguarda l'esterno, nella zona ba-
samentale, dove l'apertura di alcuni ambien
ti, destinati a negozi, ha alterato l'originaria 
configurazione architettonica dell'edificio. 

Per il resto il palazzo, di proprietà priva
ta, appare ben conservato ed è utilizzato per 
civile abitazione. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

16 giugno 1977 

CIFARELLI. — Al Ministro dei beni cul
turali e ambientali. — Per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare o promuo
vere, con urgenza, per il consolidamento ed 
il restauro del Duomo di Montagnana, chiu
so al culto ed ai visitatori per le conseguen
ze di dissesto dei noti eventi sismici del mag
gio e del settembre del 1976. 

Trattasi, come è noto, di un monumento 
di grande valore, attribuito a Lorenzo da 
Bologna, iniziato nel 1431 e terminato nel 
1502, onde segna il passaggio dallo stile go
tico all'architettura rinascimentale. 

L'interrogante sottolinea che, fin dalle ori
gini, il Duomo sorse su fondazioni deboli 
e su esili muri portanti; le recenti perizie 
hanno accertato che le capriate della coper
tura sono uscite per alcuni millimetri dai 
loro infissi e che i contrafforti risultano dis
sestati, con il pericolo che la volta, già sol
cata da crepe, possa cedere. 

In presenza di così fondato allarme per la 
sopravvivenza di tale significativo monumen
to del tardo-gotico padovano, è da ritenere 
che nessuna remora debba essere ammessa 
avverso la pronta azione che risulta indispen
sabile: in realtà la severa revisione della 
spesa pubblica, nelle presenti condizioni del
l'Italia, è da riconoscere in ogni campo, ma 

di certo non in quello dei beni culturali e 
ambientali. 

(4 - 00828) 

RISPOSTA, — Dopo i noti eventi sismici del 
1976, che interessarono anche la zona ove 
insiste il Duomo di Montagnana (Padova), 
la competente Soprintendenza per i beni am
bientali e architettonici del Veneto ha inse
rito nel suo programma di attività, elabo
rato per il 1977, un intervento per il Duomo 
stesso per l'importo di L. 10.000.000. 

Questa Amministrazione provvederà quan
to prima al relativo finanziamento. 

// Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

7 giugno 1977 

CIFARELLI. — Al Ministro dei beni cul
turali e ambientali. — Per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare, o promuo
vere, per superare lo stato di gravissimo 
abbandono nel quale si trova l'edificio, forse 
seicentesco, sito in Roma in via del Gesù, 
contrassegnato con i numeri civici 80 e 81. 

L'interrogante sottolinea che andrebbe fat
ta un'accurata ricognizione degli stabili esi
stenti nel centro storico della Capitale per 
fronteggiarne di deterioramento, anche me
diante gli opportuni interventi sollecitatori 
nei confronti dei privati che ine sono pro
prietari. 

(4 - 00853) 

RISPOSTA. — L'edificio ubicato in Roma, 
via del Gesù nn. 80 e 81, presenta una evi
dente lesione sul prospetto principale, pro
babilmente di vecchia data, e le sue condi
zioni globali di conservazione non possono 
essere ritenute ottimali. 

L'edificio stesso è notificato per importan
te interesse storico-artistico ai sensi della leg
ge 1° giugno 1939, n. 1089. 

La soprintendenza per i beni ambientali e 
architettonici del Lazio ha già interessato i 
proprietari dell'immobile affinchè facciano 
pervenire una relazione di un tecnico quali
ficato e responsabile in merito alla consisten-
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za statica del fabbricato stesso in vista di 
possibili iniziative per il suo restauro e la 
sua conservazione. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

16 giugno 1977 

CIFARELLI. — Al Ministro dei beni cul
turali e ambientati. — Per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare, o promuo
vere, per la straordinaria manutenzione, o 
addirittura il restauro, della facciata della 
Chiesa di Sant'Andrea della Valle, in Roma. 

Che si rinnovino con il drastico sistema 
francese i monumenti in travertino è molto 
opinabile, ma certamente non è opinabile 
che non debba rimanere in condizioni di co
sì grave abbandono una chiesa tanto signi
ficativa, nel centro storico della Capitale del
l'Italia e della cristianità. 

(4 - 01016) 

RISPOSTA. — La Soprintendenza per i be
ni ambientali e architettonici del Lazio si 
è posta da tempo il problema del restauro 
della facciata della Chiesa di S. Andrea della 
Valle in Roma. 

In proposito sono stati fatti anche dei 
saggi e delle prove di materiali per non in
correre in errori. 

Si fa presente che data la notevole con
sistenza del patrimonio artistico posto sot
to la tutela di quell'Ufficio in rapporto al
l'esiguo stanziamento degli opportuni fon
di, la Soprintendenza necessariamente, nella 
scala delle priorità, deve privilegiare quei 
monumenti che necessitano di più urgenti 
interventi. 

Quindi, pur sottolineando l'alto valore 
storico-artistico della Chiesa in oggetto, il 
restauro della facciata potrà essere preso 
in esame concretamente negli esercizi finan
ziari futuri. 

Comunque è da notare che il sacro edifi
cio, appartenente al demanio dello Stato, 
è oggetto continuo di lavori sia da parte 
del Genio civile di Roma, che ha effettuato 
il completo rifacimento delle coperture dei 
tetti e della cupola, sia da parte dei padri 

teatini, che hanno in uso la Chiesa e che han
no ripulito il pavimento e le pareti; il 
tutto sotto il diretto controllo della Soprin
tendenza, la quale con fondi di manutenzio
ne ordinaria sta restaurando la michelan
giolesca Cappella Strozzi. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

16 giugno 1977 

COSSUTTA, BONAZZI. — Al Ministro del
la marina mercantile. — Tenuto conto: 

che, a seguito della sentenza della 5a Se
zione dei Consiglio di Stato dell'11 marzo 
1977, n. 167, il comune di Viareggio ha riac
quisito l'arenile comunale in località Marco 
Polo, afferente al complesso turistico bal
neare « Principe di Piemonte »; 

che lo stesso comune ha chiesto di ot
tenere la concessione della parte dell'area 
demaniale e dei manufatti antistanti al sud
detto arenile, che sono di proprietà delio 
Stato; 

che il comune di Viareggio è sicuramen
te in possesso di ogni requisito per assicu
rare la migliore utilizzazione dell'area de
maniale marittima a fini di pubblico inte
resse, ai sensi dell'articolo 37 del codice del
la navigazione, poiché l'intero complesso tu
ristico balneare « Principe di Piemonte » può 
essere funzionalmente utilizzato solo se può 
disporre dell'arenile comunale, e quindi an
che dell'area demaniale che, sia come super
ficie che come valore di opere, è molto in
feriore all'intero complesso, 

si chiede di conoscere quali siano gli in
tendimenti del Ministero in rapporto alla ri
chiesta del comune di Viareggio e se non 
si ritenga di accoglierla tempestivamente. 

(4-01033) 

RISPOSTA. — Il Ministero della marina 
mercantile ha manifestato alla Capitaneria 
di porto di Viareggio il proprio avviso favo
revole nei confronti dell'ulteriore corso del
la domanda avanzata dal comune di Via
reggio per l'assentimento della porzione del 
complesso balneare « Principe di Piemon-
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te » che insiste sul demanio marittimo per 
mq. 2.688, già in concessione ai signori De 
Micheli. 

Ciò in considerazione de la riacquistata 
disponibilità, da parte del comune di Via
reggio, della restante parte del complesso, 
ubicata su area ad esso appartenente, non
ché della inscindibilità e dell'unitarietà, sot
to il profilo della sua più idonea funzionalità, 
come valutato a suo tempo anche dal compe
tente Ufficio tecnico erariale, dell'intero com
pendio, e come tali postulanti la presenza di 
un unico soggetto titolare. 

La Capitaneria di porto di Viareggio è 
sitata, pertanto, invitata a prendere urgen
temente gli opportuni contatti con l'Avvo
catura distrettuale dello Stato competente 
per la stesura delle clausole, da inserire nel
la rilascianda licenza al comune, cautelative 
dell'Amministrazione marittima in relazione 
alla controversia pendente t ra il comune di 
Viareggio e i signori De Micheli e all'impu
gnativa da questi ultimi proposta avverso 
ingiunzione emessa dalla Capitaneria di por
to di Viareggio per il rilascio della parte 
insistente su area demaniale marittima. 

Il Ministro dei trasporti 
e ad interim della marina mercantile 

RUFFINI 
18 giugno 1977 

FRACASSI. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed al Ministro del turismo e 
dello spettacolo. — Per sapere se sono a co
noscenza della grave situazione in cui versa 
l'equitazione agonistica nel nostro Paese e 
se dinanzi alle candidature alla Presidenza 
della FISE di due tra i maggiori responsa
bili dell'attuale situazione di crisi, non ri
tengono necessario ed urgente la nomina di 
un commissario all'ente che ponga, final
mente, ordine statutario ed organizzativo 
nella federazione medesima. 

(4-00783) 

RISPOSTA. — Si risponde per il Governo. 
In relazione a quanto segnalato dalla signo
ria vostra onorevole nell'interrogazione an
tescritta si fa presente che, come noto, la 

scrivente Amministrazione è competente uni
camente in tema di vigilanza amministra
tiva e contabile sul Comitato olimpico na
zionale italiano cui è devoluta l'attività in 
tema di sport in Italia. 

Non è, pertanto, possibile esperire alcun 
intervento che non sia motivato da ragioni 
precisate nelle leggi di contabilità o da atti 
che violino precise norme legislative. 

Nel caso di specie poiché le Federazioni 
aderenti al CONI godono di una loro auto
nomia, non sono censurabili, se, nel rispet
to delle norme statutarie, procedono ad ogni 
scadenza del quadriennio olimpico al rin
novo delle cariche federali ed ogni esame 
delle candidature è precluso agli organi del 
Governo. 

Il Ministro del turismo e dello spettacolo 
ANTONIOZZI 

7 giugno 1977 

GUARINO. — Al Ministro di grazia e giu
stizia. — Per sapere, con riferimento a pre
cedenti interrogazioni rimaste senza rispo
sta e in relazione alle sempre crescenti 
accuse di scarsa efficienza e di eccessiva 
lentezza operativa che si rivolgono, non in
giustamente, alla Magistratura italiana: 

a) se e quali misure il Ministro inten
da adottare o promuovere per far rigoro
samente tornare al loro lavoro i numerosi 
magistrati che svolgono, a tempo pieno o 
anche a tempo limitato, funzioni pubbliche, 
ben diverse da quelle proprie della Magi
stratura, le quali agevolmente, o forse me
glio, potrebbero essere espletate da elemen
ti di altra provenienza; 

b) se intenda promuovere una buona vol
ta le misure legislative necessarie a far sì 
che l'amministrazione centrale dei servizi di 
giustizia sia affidata a burocrati non appar
tenenti all'ordine giudiziario, per modo che 
i numerosi magistrati e cancellieri attual
mente impiegati in via Arenula tornino ad 
esercitare le nobili ed alette attività loro 
proprie; 

e) se intenda, in particolare, mettere 
l'amministrazione centrale degli istituti di 
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prevenzione e di pena esclusivamente nelle 
mani di personale specializzato, evitando 
agli appartenenti all'Ordine giudiziario di 
attendervi, come oggi avviene, con eviden
tissimo impaccio e con assai labili risultati. 

(4-01000) 

RISPOSTA. — In ordine al contenuto della 
interrogazione, si fa presente, sul punto a), 
che su un organico di 7.202 unità solo un 
esiguo numero di magistrati (50, ivi com
prese 7 unità poste fuori ruolo per mandato 
parlamentare) sono, in atto, destinati a po
sti non previsti dal vigente ordinamento giu
ridico. La presenza dei magistrati in tali 
posti è giustificata sia dalle particolari fun
zioni espletate che richiedono doti di ecce
zionale competenza e preparazione sia, in 
alcuni casi, da norme di legge. 

Per quanto riguarda, in particolare, la 
presenza di magistrati al Ministero, prevista 
peraltro dall'ordinamento giudiziario vigen
te, va ricordato che ai sensi di quanto di
spone il regio decreto 27 ottobre 1927, nu
mero 2187, le funzioni amministrative re
lative ai servizi del Ministero della giusti
zia sono esercitate da magistrati, i quaii 
vengono temporaneamente collocati fuori 
del ruolo organico della magistratura. 

In merito al punto b), si rileva che, an
che in relazione ad impegni assunti in se
de di discussione del bilancio di questo Mi
nistero, si sta procedendo ad una verifica 
delle vigenti strutture dell'Amministrazione 
al fine di predisporre una riforma che li
miti l'assegnazione di magistrata ai soli li
velli ed uffici che, per la connessione con 
attività giurisdizionali, richiedano che la ge
stione sia affidata a personale appartenente 
all'Ordine giudiziario. 

Circa il punto e), va rilevato che le mo
difiche attinenti alle strutture della Direzio
ne generale Istituti penitenziari verranno 
proposte nell'ambito dell'indirizzo innanzi 
indicato e tenendo presenti le peculiarità 
proprie degli uffici e delle loro competenze. 

Il Ministro di grazia e giustizia 
BONIFACIO 

16 giugno 1977 

MEZZAPESA. — Ai Ministri degli affari 
esteri e dei beni culturali e ambientali. — 
Per sapere se corrispondano al vero le di
chiarazioni riportate da un quotidiano ro
mano della sera ed attribuite ail ministro 
Rodolfo Siviero, responsabile presso il Mi
nistero degli affari esteri dell'Ufficio per il 
recupero delle opere d'arte italiane trafu
gate e contrabbandate all'estero. 

Secondo quanto dichiarato dal Siviero, 
molte opere d'arte non possono essere re
cuperate per mancanza di fondi idonei a co
prire le spese legali necessarie per le prati
che relative a tale recupero. Tra l'altro, il 
Siviero ha lamentato la perdita di una bel
lissima « Venere » del Tiziano e di altri pre
ziosi dipinti, attualmente a Vienna, « per
chè non siamo stati in grado di produrre 
la documentazione necessaria a dimostrare 
il nostro legittimo diritto di proprietà: e 
questo per mancanza di personale e di 
soldi ». 

L'interrogante chiede, pertanto, se la si
tuazione denunziata dal Siviero corrispon
da alla realtà e, in caso affermativo, che 
cosa si intenda fare da parte dei Ministeri 
competenti per ovviare a così grave incon
veniente, sicuro che non sfuggirà ai Ministri 
interrogati il valore altamente qualificante 
e produttivo di un maggiore stanziamento 
in tale settore che ci consenta di tornare in 
possesso di opere artistiche di incalcolabile 
valore. 

(4 - 00501) 

RISPOSTA. — Rispondo anche a nome del 
Ministro dei beni culturali e ambientali. Le 
Amministrazioni interessate sono ben con
scie delle difficoltà in cui versa la Delegazio
ne per il recupero delle opere d'arte italia
ne trafugate e contrabbandate all'estero. 

In particolare l'assenza dal bilancio del 
Ministero dei beni culturali di uno specifico 
capitalo per la spesa necessaria al recupero 
di opere d'arte italiane, clandestinamente 
esportate all'estero, crea notevoli difficoltà 
al rientro in patria di tali opere, soprattut
to alla luce delle disposizioni vigenti nella 
maggior parte dei paesi esteri ove le nostre 
opere sono contrabbandate, che prevedono 
la restituzione della somma per l'acquiren 
te in buona fede: e che richiedono, comun-
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que, un procedimento di rogatoria intema
zionale per il quale le spese legali non sono 
indifferenti. 

Per il bilancio del prossimo esercizio 1978, 
si spera di pater inserire nello stato di 
previsione della spesa del Ministero per i 
beni culturali una apposita voce che consen
ta di fare fronte a tali incombenze. 

È inoltre all'esame delle Amministrazioni 
interessate un progetto di legge di inizia
tiva del Ministero degli affari esteri, inteso ad 
aumentare sensibilmente i mezzi finanziari 
relativi al recupero delle opere d'arte. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 
FOSCHI 

9 giugno 1977 

PINNA. — Al Ministro dei trasporti. — 
Premesso: 

che la Regione sarda, in base all'artico
lo 55 della legge costituzionale 26 febbraio 
1948, n. 3 (Statuto speciale della Sardegna), 
deve essere rappresentata in sede di elabo
razione deUle tariffe, atteso che lo stesso ar
ticolo recita testualmente: « La Regione è 
rappresentata nell'elaborazione delle tariffe 
e nella regolamentazione dei servizi nazio
nali di comunicazioni e trasporti terrestri, 
marittimi ed aerei che possano direttamen
te kuteressairla »; 

che, malgrado la norma richiamata, la 
società di navigazione « Tirrenia » ha annun
ciato l'aumento dell 10-15 per cento delle ta
riffe, provocando, come peraltro è compren
sibile, un vivo disappunto nella popolazione 
dell'Isola e negli stessi organi della Regione 
sarda; 

che l'ulteriore aumento allarga la spe
requazione già esistente, provocando una ve
ra e propria diseconomia per l'insularità 
della Regione sarda; 

che ciò si ripercuoterà inevitabilmente 
in un ulteriore aumento del costo della vita 
e che a pagare le conseguenze funeste di tale 
politica sarà ancora una volta il viaggiatore 
meno abbiente, gli emigrati e quanti per ra
gioni di lavoro sono costretti a recarsi di 
frequente nel Continente, 

si chiede di conoscere le ragioni per le qua
li la Regione sarda non sia stata sentita a 

norma del richiamato articolo e se non si 
ritenga utile ed opportuno sospendere il 
provvedimento affrontando concretamente 
con gli organi regionali l'intero problema 
delle tariffe, più volte sollevato dall'interro-
gam<te, in modo da giungere, dopo un ampio 
confronto con le rappresentanze politiche e 
sindacali, ad una radicale revisione delle ta
riffe e ad una perequazione delle stesse, rac
cordandole con quelle praticate nelle altre 
regioni del territorio nazionale. 

(4-00613), 

RISPOSTA. — La maggioranza del 10 
per cento applicata, a partire dal 15 dicem
bre scorso, su tutti i servizi gestiti dalla 
società Tirrenia è stata autorizzata dal Mi
nistero della marina mercantile tenuto con
to del costante lievitare dei costi di eserci
zio ed in analogia a quanto attuato, con de
correnza 1° dicembre, dall'Amministrazione 
ferroviaria relativamente alle proprie tariffe. 

Per quanto concerne il richiamo, contenu
to nella interrogazione di cui si tratta, al
l'applicazione dell'articolo 55 (rectius arti
colo 53) dello Statuto della Regione auto
noma della Sardegna, come è noto, il testo 
di detto articolo recita: « La Regione è rap
presentata nella elaborazione delle tariffe 
ferroviarie e nella regolamentazione dei ser
vizi nazionali di comunicazione e trasporti 
terrestri, marittimi ed aerei che possano di
rettamente interessarla ». 

Dalla lettura del testo completo della nor
ma in discorso risulta, pertanto, evidente 
che la Regione è rappresentata nella elabo
razione delle tariffe ferroviarie e non an
che nella determinazione di quelle marit
time. 

Le comunico, inoltre, che il 6 aprile 1977 
si è riunito il Comitato dei Ministri per i 
trasporti, costituito presso il CIPE; in tale 
riunione sono stati approvati oltre che i cri
teri proposti in ordine al coordinamento 
del servizio di traghettamento con la Sarde
gna anche quelli afferenti alla politica tarif
faria, a seguito dei lavori all'uopo svolti 
dalla Commissione tecnica interministeriale 
per i trasporti. 

Le comunico, infine, che il 23 maggio 1977 
si è svolta presso il Ministero dei trasporti 
una riunione per la messa a punto del pro-
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gramma definitivo di interventi nel settore 
dei collegamenti marittimi con la Sardegna. 

In tale riunione, alla quale hanno parte
cipato l'assessore ai trasporti della regione 
Sardegna, onorevole Baghino, e funzionari 
del Ministero dei trasporti, del Ministero 
della marina mercantile, del Ministero del 
bilancio, dell'Azienda autonoma delle Ferro
vie dello Stato e della società Tirrenia, ol
tre al potenziamento dei servizi in accogli
mento della proposta della regione Sarde
gna, è stato deciso che i servizi di traghet
tamento sulla nave staffetta che la società 
Tirrenia metterà in linea per i periodi di 
punta sulla rotta Civitavecchia-Olbia saran
no venduti a lire 18.500 posto auto anziché 
a lire 28.500. 

Il Ministro dei trasporti 
e ad interim della marina mercantile 

RUFFINI 
10 giugno 1977 

RIVA. — Al Ministro dei trasporti. — Lo 
scalo ferroviario di Ospitale di Cadore (Bel
luno), un piccolo comune la cui principale 
fonte di lavoro è costituita dalla presen
za di un'importante impresa siderurgica, 
la INDEL, che occupa circa 200 operai del
la zona, è del tutto insufficiente, risultando 
assolutamente carenti gli spazi di sosta per 
i carri merci e le infrastrutture di carico e 
scarico. 

Poiché i programmi di sviluppo della pre
detta società prevedono un giro di merci di 
circa 131.000 tonnellate per l'anno in corso 
e di circa 176.000 tonnellate per il 1978 e 
apparendo impensabile dirottare gran parte 
delle merci sulla strada statale n. 51, già 
tanto duramente provata dal traffico pesan
te, pena l'assoluta paralisi ed i conseguenti 
gravissimi disagi economici per il turismo 
del Cadore e del Comelico, l'interrogante 
chiede di conoscere se la ristrutturazione del
lo scalo merci di Ospitale di Cadore figuri 
nei piani di ammodernamento delle Ferro
vie dello Stato e, ove questo non fosse, do
manda di conoscere quali considerazioni di 
ordine economico sconsiglino di effettuare 
lavori che, oltre a garantire e ad ampliare 
gli attuali livelli occupazionali della zona, 
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consentirebbero, a fronte di una spesa ra
gionevolmente prevista intorno ai 100 milioni 
di lire, un incremento di entrate per l'Azien
da tale da rendere, in tempi brevi, ampia
mente remunerativa la spesa stessa. 

(4 - 01039) 

RISPOSTA. — Il traffico merci a carro che 
ha interessato la stazione di Ospitale di 
Cadore ha fatto registrare negli anni 1973, 
1974 e 1975 una sensibile flessione nel nu
mero dei trasporti il cui quantitativo è ri
sultato, rispettivamente, di n. 1285, 190 e 
146 carri tra arrivi e partenze. Solo nello 
scorso anno si sono manifestati sintomi di 
ripresa avendo tale traffico registrato il 
quantitativo di n. 844 carri complessivamen
te, con una media giornaliera di 2-3 carri. 

Considerato che lo scalo dispone di un 
binario della lunghezza di 160 mi. con un 
corrispondente fronte di carico utile di cir
ca 6 carri, lo stesso presenta ancora un certo 
margine di potenzialità per far fronte ad 
un eventuale ulteriore aumento dei tra
sporti. 

Dovendosi ritenere pertanto gli impianti 
esistenti adeguati alle esigenze di traffico, 
nei programmi aziendali di potenziamento 
degli scali merci non sono stati previsti in
terventi per la stazione in oggetto. 

Ove peraltro il traffico dovesse far regi
strare ulteriori incrementi, non si manche
rà di intervenire con provvedimenti che con
sentano di aumentare la capacità dello sca
lo. A tale riguardo si osserva tuttavia che 
lo stato dei luoghi e l'ubicazione dello sca
lo medesimo consentono solo limitati poten
ziamenti per cui, se si dovessero manife
stare sensibili aumenti di traffico si dovrà 
ricorrere inevitabilmente anche a provvedi
menti di carattere organizzativo quali una 
adeguata programmazione nell'afflusso dei 
trasporti — evitando la concentrazione in 
periodi di tempo limitati — nonché l'utilizza
zione, se necessario, di scali viciniori. 

Il Ministro dei trasporti 
e ad interim della marina mercantile 

RUFFINI 
17 giugno 1977 
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ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. — Al 
Ministro degli affari esteri. — Per conoscere 
se intenda prendere qualche iniziativa affin
chè la Repubblica greca riconosca il titolo 
di dottore in medicina veterinaria consegui
to nelle Università italiane. 

La questione si pone con molta evidenza 
presso la facoltà di Salonicco, città dove i 
dottori in veterinaria che hanno conseguito 
la laurea in Italia sono particolarmente nu
merosi. 

(4-00488) 

RISPOSTA. — Il problema del riconosci
mento della laurea in medicina veterinaria 
conseguita in Italia da parte di cittadini gre
ci va visto sotto un duplice aspetto, rico
noscimento del titolo accademico ed uso 
del titolo di « dottore ». 

Quanto al riconoscimento del titolo è da 
osservare che le autorità accademiche gre
che sono le uniche competenti — come del 
resto succede anche in Italia per casi ana
loghi — a stabilire il valore e quindi la pos
sibile equipollenza del titolo accademico 
estero. 

Nel caso in parola, coloro che sono in pos
sesso di una laurea italiana in medicina ve
terinaria devono, almeno presso l'Univer
sità di Salonicco, sostenere 4 esami e cioè: 
zootecnia, ostetricia veterinaria, controllo 
delle carni e igiene del latte, malattie in
fettive. 

Il riconoscimento della laurea, una volta 
superati gli esami prescritti, non permette 
l'uso del titolo di « dottore », in quanto in 
Grecia — come in quasi tutti i Paesi del 
mondo — esistono due gradi universitari: 
il primo, chiamato « Ptychion » si consegue 
dopo 5 anni di studio, corrisponde ad una 
« licenza universitaria » e non permette l'uso 
del titolo di « dottore »; il secondo, chiama
to « dottorato » corrisponde al « dottorato 
di ricerca » — o Philosophy doctor del si
stema anglosassone — e permette di acce
dere all'insegnamento universitario. È so
prattutto questa possibilità che trattiene le 
autorità accademiche greche dall'equipara-
re la laurea italiana al secondo grado uni
versitario. 

Il Ministero degli esteri non mancherà, 
tramite i suoi organi competenti, di insiste
re presso le autorità greche per un ricono
scimento pieno della laurea italiana. 

Va rilevato peraltro che il disegno di leg
ge governativo per la riforma dell'Univer
sità, attualmente all'esame del Senato, pre
vede l'introduzione anche in Italia del dot
torato di ricerca: ove il Parlamento appro
vasse tale innovazione, questo tipo di con
troversia avrebbe termine e ne risulterebbe 
fortemente facilitata la mobilità professio
nale. 

// Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 
FOSCHI 

9 giugno 1977 

SALERNO. — Al Ministro dei trasporti. 
— I viaggiatori lucani, pugliesi e siciliani 
lamentano la carenza dei collegamenti fer
roviari attualmente esistenti fra la fascia io
nica dell'Italia meridionale e l'Isola. 

In effetti le comunicazioni tra queste due 
importantissime zone dell'Italia durante l'ul
timo ventennio non sono affatto migliorate 
né come numero di treni, né come riduzione 
delle ore di viaggio e non esistono tuttora 
collegamenti diretti. 

L'unica novità consiste nella immissione 
nel traffico di una carrozza cuccette mista 
di I e II classe fra Bari, Messina e ritorno. 

Attualmente i collegamenti sono effettua
ti nelle ore diurne da due rapidi ed in ser
vizio notturno dalla vettura cuccette, ma pur
troppo tali mezzi di locomozione si inter
rompono a Reggio Calabria. 

I viaggiatori non riescono a spiegarsi per
chè i rapidi non proseguono per la Sicilia, 
né perchè la vettura cuccette non viene al
lacciata al primo treno in partenza da Mes
sina alternativamente per Palermo e Sira
cusa. 

Ancora più faticoso è il viaggio di coloro 
che da Palermo e da Siracusa intendono 
raggiungere Metaponto e Bari con la vettura 
cuccette, la cui partenza da Messina avviene 
inspiegabilmente alle ore 20,30 obbligando 
così i viaggiatori arrivati con l'ultimo tre-
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no utile ad una sosta forzata di circa due 
ore e mezza. 

Per eliminare le carenze riscontrate si 
chiede: 

a) di intensificare il traffico nei due 
sensi con la istituzione di una coppia di tre
ni direttissimi che colleghino direttamente 
il capoluogo siciliano al capoluogo pugliese; 

b) di abbreviare ì tempi di percorrenza 
dei treni rapidi che nella fascia ionica effet-
tuono fermate in tutte le piccole stazioni 
e soste prolungate nelle stazioni di Mes
sina, Villa S. Giovanni e Reggio Calabria; 

e) di far proseguire i rapidi in questio
ne per la Sicilia con vetture dirette rispetti
vamente per Palermo e Siracusa. Per il ri
torno, i rapidi in partenza dalle suddette 
città possono formare a Messina un convo
glio unico; la vettura cuccette in partenza 
da Bari può essere fatta proseguire a giorni 
alterni per Palermo e Siracusa e altrettanto 
si farà per il ritorno con la vettura cuccette 
che parte un giorno da Palermo ed il suc
cessivo da Siracusa. 

Il relativo provvedimento sanerebbe una 
situazione di estremo disagio dei cittadini 
del litorale ionico ed insulari obbligati a 
fastidiosi trasbordi da un treno all'altro, 
spesso resi ancora più faticosi dalle valigie 
al seguito. 

(4-00909) 

RISPOSTA. — In relazione a quanto segna
lato dall'onorevole interrogante circa alcuni 
inconvenienti per i viaggiatori che utilizza
no il servizio diretto tra Bari e Messina, 
effettuato nei due sensi con vetture normali 
e vetture cuccette, si comunica che il man
cato proseguimento di tali vetture da Mes
sina per Palermo o per Siracusa deriva da 
questioni di carattere tecnico. 

Infatti, l'intervallo esistente tra l'arrivo 
a Messina Marittima della corsa 201, con 
la quale vengono traghettate le vetture pro
venienti da Bari con il treno 2585, e la par
tenza da Messina Centrale dei treni utili 
per Palermo e per Siracusa è abbastanza li
mitato e non consentirebbe, in caso di ri
tardo della corsa marittima, la messa in 
composizione delle vetture ai treni in que-
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stione, in particolare per quello diretto a 
Palermo. 

Si è preferito quindi rinunciare al servi
zio diretto su Palermo e Siracusa in quanto 
con il trasbordo dei viaggiatori — anche se 
comporta gli inconvenienti del caso — si 
garantisce la sicurezza del proseguimento. 

In senso inverso, la lunga sosta lamentata 
tra l'arrivo a Messina Centrale dei treni uti
li da Pelermo e da Siracusa e la partenza 
da Messina Marittima della corsa 216 (con 
la quale vengono traghettate le vetture di
rette, normali e cuccette, per Bari) deriva 
dall'inopportunità di posticipare i treni 592 
da Siracusa e 572 da Palermo che hanno una 
loro specifica impostazione d'orario corri
spondente alle funzioni di comunicazioni a 
lunghissimo percorso tra la Sicilia e l'Italia 
del Nord; né, d'altronde, sarebbe possibile 
istituire appositi treni in più stretta coinci
denza con la partenza della nave traghetto 
perchè, a parte ogni considerazione sulla in
disponibilità del materiale e del personale 
occorrenti, ai rilevanti oneri che derivereb
bero all'Azienda ferroviaria non corrispon
derebbe certamente un'adeguata acquisizio
ne di traffico. 

In merito, poi, alle precise proposte avan
zate dall'onorevole interrogante, si1 premette 
innanzitutto che la percorrenza dei treni 
rapidi circolanti tra Bari e Reggio Calabria 
è la più celere che, nell'attuale situazione, 
si possa ottenere, tenendo conto dei vari 
fattori che la influenzano (composizione, li
nea a semplice binario, soste intermedie); 
per quanto riguarda, in particolare, le fer
mate intermedie, non riesce possibile una 
loro riduzione, come effettivamente sarebbe 
auspicabile, perchè l'Azienda ferroviaria è 
invece sottoposta a continue pressioni per 
un aumento di tali soste, a favore dei vari 
Centri posti sul percorso. 

All'accoglimento di tutte le altre propo
ste (nuova coppia di treni in servizio di
retto tra Bari e Palermo e proseguimento 
su Palermo e Siracusa dei rapidi tra Bari 
e Reggio) ostano le attuali gravi difficoltà 
che si incontrano nel traghettamento delle 
vetture e dei carri attraverso lo Stretto di 
Messina, che hanno costretto a rinviare al-

91 
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cuni provvedimenti di prioritaria importan
za per la Sicilia che erano già stati program
mati. 

Il Ministro dei trasporti 
e ad interim della marina mercantile 

RUFFINI 
6 giugno 1977 

SCUTARI. — Al Ministro dei lavori pub
blici ed al Ministro per gli interventi straor
dinari nel Mezzogiorno. — Per conoscere le 
misure che si intendono adottare per impe
dire i ricorrenti straripamenti del fiume 
Ofanto nella zona Mezzanone, tra il comune 
di Ascoli Satriano (Foggia) ed il comune di 
Lavello (Potenza). 

Si fa rilevare che, solo nell'anno in corso, 
per ben tre volte le acque del fiume hanno 
invaso le campagne, provocando gravi danni 
alle colture agricole e distruggendo, così, il 
lavoro ed il reddito dei contadini, per cui si 
fa urgente la necessità di procedere alla co
struzione di opere di consolidamento ed im
brigliamento del fiume Ofanto nella zona 
indicata onde evitare ulteriori danni all'agri
coltura, come già espresso, anche recente
mente, al Provveditorato alle opere pubbli
che ed al Genio civile di Bari, nonché al
l'Assessorato ai lavori pubblici della Regione 
Puglia. 

(4-00449) 

RISPOSTA. — Gli ultimi straripamenti del 
fiume Ofanto si sono verificati i giorni 6 e 
9 novembre 1976 a seguito di piene che al 
colmo hanno superato rispettivamente i 500 
me/sec. ed i 700 mc/sec., valori questi, 
specie l'ultimo, che sono da ritenersi consi
derevoli se raffrontati con le maggiori piene 
verificatesi nel passato. 

In particolare, poi, nella località Mezza
notte il corso di acqua scorre in un alveo 
poco capace a contenere le masse di acqua, 
le quali, quindi, in caso di piene, straripano 
allagando i terreni adiacenti, peraltro poco 
preminenti. 
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A causa degli ultimi eventi alluvionali si 
impone la necessità di un intervento, come 
richiesto dalla signoria vostra onorevole. 

Pertanto, in data 12 maggio 1977, è sta
ta trasmessa alla Commissione prevista dal
l'articolo 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, 
n. 124, una perizia per un importo comples
sivo netto di lire 1.720.658.300 per la ripa
razione di danni di forza maggiore e di 
quelli prodotti dalle precipitazioni atmosfe
riche verificatesi nell'autunno 1976-inverno 
1977 all'è opere di sistemazione del fiume 
Ofanto nel tratto del ponte ferroviario sulla 
linea Foggia-Bari alla traversa S. Venere. 

La Commissione nella seduta del 26 mag
gio 1977 ha espresso parere favorevole alla 
approvazione della perizia. 

In relazione all'urgenza dell'intervento si 
assicura la signoria vostra onorevole che 
si procederà con sollecitudine alla stipula 
del contratto e alla consegna dei lavori. 

Il Ministro dei lavori pubblici 
GULLOTTI 

23 giugno 1977 

TANGA. — Ai Ministri delle finanze e del 
tesoro. — Ritenuta la necessità di assicurare 
il puntuale afflusso, alle scadenze previste, 
delle entrate a favore dei comuni e delle 
province per compartecipazioni a tributi era
riali e delle entrate sostitutive di imposte 
soppresse; 

sottolineata l'esigenza di predisporre gli 
atti per garantire l'equilibrio di cassa degli 
enti predetti, al fine di evitare anomale si
tuazioni di gestione, con grave pregiudizio 
dell'andamento dei servizi pubblici, 

l'interrogante chiede di conoscere se i Mi
nistri competenti non ritengano di disporre, 
nell'ambito delle rispettive competenze, in 
ordine a quanto di seguito viene eviden
ziato: 

1) puntuale emissione di tutti i prov
vedimenti di erogazione delle entrate men
sili in premessa specificate; 

2) espletamento sollecito, anche attra
verso semplificazioni di procedure, degli 
adempimenti connessi al recupero di debiti 

RISPOSTE SCRITTE 
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degli enti predetti ed al libero corso dei 
mandati di pagamento delle entrate di cui 
trattasi. 

(4 - 00802) 

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto 
del Ministro delle finanze. Al riguardo, oc
corre premettere che per la somministra
zione ai comuni delle somme sostitutive dei 
tributi e contributi soppressi, di cui al de
creto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 638, è stata adottata una 
procedura notevolmente semplificata, consi-
stente nell'accreditare gli importi occorren
ti alle competenti Intendenze di Finanza, le 
quali provvedono ad emettere gli ordinativi 
di pagamento a favore dei comuni interes
sati'. È da soggiungere che, a norma dell'ar
ticolo 67-bis della legge di contabilità gene
rale dello Stato, introdotto con il decreto 
del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1972, n. 627, è prevista l'estinzione dei pre
detti ordinativi mediante accreditamento nei 
conti correnti postali intestati ai comuni 
interessati. Peraltro al fine di rendere più 
sollecita l'estinzione dei titoli di spesa è 
stata disposta l'abolizione del bollettino di 
conto corrente postale — alla cui compila
zione avrebbe dovuto provvedere l'Ammini
strazione emittente — incaricando gli uffici 
postali di procedere alle operazioni di ac
creditamento sulla base dell'avviso di paga
mento allegato al tìtolo di spesa. 

In relazione a quanto sopra, è da rite
nere pertanto che i ritardi segnalati dalla 
signoria vostra onorevole siano dovuti a fat
ti occasionali e contingenti. 

È da precisare inoltre che con circolare 
di questo Ministero n. 43 del 25 giugno 1973 
è stato consentito ai soggetti nei cui con
fronti trova applicazione il disposto del ci
tato articolo 67-bis (persone giuridiche pub
bliche e private) di richiedere all'Ammini
strazione che dovrà emettere i titoli di spe
sa in loro favore che l'estinzione di tali ti
toli abbia luogo mediante una delle altre 
modalità previste dal decreto del Presidente 
della Repubblica 25 gennnaio 1962, n. 71, 
e cioè con accreditamento in conto corrente 

bancario, accreditamento per conto del cre
ditore a favore di un determinato istituto 
di credito, commutazione in vaglia cambia
rio della Banca d'Italia. 

In ordine infine a quanto prospettato dal
la signoria vostra onorevole sulla opportu
nità di modifica della procedura del libero 
corso dei titoli di spesa, si segnala che è 
in corso di studio una revisione della inte
ra materia finalizzata ad una diversa disci
plina del sistema di finanziamento degli enti 
locali ora previsto dal citato decreto del Pre
sidente della Repubblica n. 638/1972. 

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro 
CORA 

7 giugno 1977 

URBANI, BERNARDINI, RUHL BONAZ-
ZOLA Ada Valeria, CONTERNO DEGLI AB
BATI Anna Maria, SALVUCCI. — Al Ministro 
detta pubblica istruzione. — Per conoscere: 

con quali criteri abbia disposto in pas
sato l'assegnazione di posti di professore di 
ruolo presso università libere; 

come questa assegnazione abbia potuto 
essere limitata in alcune sedi ad un solo po
sto per facoltà venendo meno al principio 
generale che vuole che le facoltà siano rette 
da un collegio, a garanzia dell'esistenza di 
un confronto di opinioni in ogni organo de
liberante; . 

come intenda superare la pratica delle 
gestioni commissariali, insufficiente, se non 
addirittura irresponsabile, per quanto con
cerne l'impegno su tempi lunghi, come, ad 
esempio, nel caso della facoltà di scienze 
politiche dell'Università di Chieti, quasi co
stantemente assoggettata, durante più di die
ci anni, al governo di comitati tecnici. 

(4-00528) 

RISPOSTA. — Si fa presente che il Mini
stero non assegna, né lo ha mai fatto in 
passato, posti di ruolo presso le Universtià 
libere in quanto per questi Atenei gli oneri 
per le spese del personale gravano integral
mente sui loro bilanci. 
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Per quanto riguarda, poi la gestione com
missariale della facoltà di scienze politiche 
dell'Università di Chieti, si fa presente che 
il Comitato tecnico recentemente nomina
to nasce delimitato nel tempo (il mandato 
scadrà improrogabilmente il 31 ottobre 1977) 
e nella funzione, esclusivamente riferita al
la composizione del Consiglio di facoltà di 

cui all'articolo 9 delle misure urgenti per 
l'Università per la parte relativa alla par
tecipazione dei soli professori di ruolo. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

Franca FALCUCCI 
13 giugno 1977 


