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ANDERLINI. — Al Presidente del Consi
glio dei ministri. — Per sapere: 

1) se non intenda rendere noti i nomi 
dei 169 cittadini i quali, secondo una sua 
dichiarazione al quotidiano « La Repubbli
ca », si troverebbero in stato di arresto sui 
1.008 denunciati dall'inizio dell'anno per rea
ti valutari; 

2) se non intenda rendere noti il nome 
della ditta e quelli dei relativi titolari di cui 
si è parlato nei quotidiani del 9 ottobre 1976; 
essi, insieme alle aziende petrolifere control
late dai signori Luigi Volpara e Aurelio Alec-
ci, sarebbero responsabili di evasioni fiscali 
(IVA e imposta di fabbricazione) per 80 mi
liardi e a loro carico sarebbe stata accerta
ta la mancata denuncia di redditi per oltre 
100 miliardi; 

3) se non ritenga che, anche per i reati 
fiscali, sia opportuno rivedere l'attuale legi
slazione nel senso di prevedere il mandato 
di cattura obbligatorio quando il reato su
peri un certo limite, nella stessa logica — 
del resto — che presiede ad alcune norme 
fondamentali del codice penale; 

4) se non si intenda, nel provvedimento 
di legge in gestazione sul cumulo fiscale, evi
tare che la sentenza della Corte costituzio
nale possa servire alle evasioni fiscali so
prattutto per i redditi di capitale, il che non 
era certamente nelle decisioni, né poteva es
sere nelle intenzioni, dei giudici della Corte. 

(4-00327) 

RISPOSTA. — Nel fornire diretta risposta 
su delega della Presidenza del Consiglio dei 
ministri sembra doversi far presente, relati
vamente al primo punto della interrogazio
ne, che di fronte al problema di rendere noti 
i nomi di persone denunziate per reati valu
tari o per frodi fiscali s'impone innanzitutto 
la necessità di accertare se la diffusione di 
notizie possa eventualmente comportare vio
lazione del segreto istruttorio ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia penale. 

Peraltro, anche nei casi in cui, per lo stato 
della procedura giudiziaria, al quesito sud
detto possa rispondersi in senso negativo, la 
questione non può dirsi ancora definitiva
mente risolta. 
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Occorre infatti altresì stabilire in relazio
ne a ciascun caso se le notizie da rendere no
te, pur non attenendo alla tutela degli interes
si che il segreto istruttorio è volto a salva
guardare, possano tuttavia concretare viola
zione del segreto d'ufficio secondo la previ
sione contenuta nello statuto degli impiegati 
civili dello Stato. 

Tutto ciò va detto non certo con l'intenzio
ne di eludere i termini della risposta, ma so
lo per prospettare i problemi e le difficoltà 
che si pongono in relazione alle situazioni 
concrete. 

Non è da sottovalutare a tale riguardo il 
principio fondamentale espresso dalla nostra 
Costituzione, per effetto del quale l'imputato 
non può essere considerato colpevole fino a 
quando non sia intervenuta la sentenza che 
accerti la sua responsabilità penale. 

Avendo di fronte queste considerazioni e 
tenuto presente che la forma dello strumen
to di sindacato ispettivo usata dalla signoria 
vostra onorevole garantisce la riservatezza 
dell'informazione, il Governo ritiene di poter 
fornire in separato elenco, che qui si acclu
de, i nominativi delle persone denunziate in 
stato di arresto dalla Guardia di finanza per 
reati valutari. 

Proprio per le considerazioni innanzi svol
te, si fa ancora presente che non è possibile 
corrispondere alla richiesta formulata nel 
successivo punto 2), esistendo in proposito 
il divieto della competente Autorità giudizia
ria, Ja quale ha imposto l'osservanza del se
greto istruttorio su tutto quanto forma og
getto del rapporto di denunzia della Guardia 
di finanza. 

Sul terzo punto del documento in esame 
c'è da far presente che il problema in esso 
sollevato è già da qualche tempo all'attenzio
ne del Governo, che sta intanto esaminando 
la possibilità di una opportuna modifica del
la normativa vigente, con il proposito di svin
colare l'azione penale dal procedimento am
ministrativo di accertamento del tributo eva
so, al fine di rendere più sollecito l'esercizio 
del potere punitivo dello Stato. 

Quanto infine alla proposta di evitare che 
l'applicazione dei princìpi affermati dalla 
Corte costituzionale in tema di cumulo dei 
redditi possa favorire evasioni fiscali soprat-
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tutto per i redditi di capitali, è da osservare 
che in base a tali princìpi non sembra sia 
possibile una discriminazione tra le diverse 
componenti del reddito complessivo dei sin
goli coniugi al fine di sottoporle a differenti 
criteri di tassazione. 

A questa considerazione si ispira il provve
dimento legislativo ora all'esame del Senato 
diretto a dare un nuovo assetto alla discipli
na dell'imposta sul reddito dei coniugi. La di
scussione parlamentare su tale provvedimen
to costituirà, peraltro, la sede più opportuna 
per un approfondito esame dei problemi che 
la decisione della Corte costituzionale ha sol
levato. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

22 dicembre 1976 

BARBI. — Ai Ministro dei trasporti. — 
Per sapere: 

se sia a conoscenza che il precedente 
Ministro aveva costituito, in data 31 marzo 
1976, una Commissione d'inchiesta per ac
certare l'imputabilità dello stato di caren
za dell'andamento generale delle operazioni 
aeroportuali alla poco responsabile gestio
ne dei servizi di handling da parte della con
cessionaria società « Aersapac », il cui con
tratta, scaduto il 31 dicembre 1975, era sta
to prorogato « per il tempo strettamente ne
cessario a consentire l'espletamento delle 
procedure per il riappalto »; 

se sia, inoltre, a conoscenza che il 31 
ottobre 1976 scade la terza dalle proroghe 
concesse all'« Aersapac » e che, a tutt'oggi, 
non è stato ancora provveduto agli adempi
menti amministrativi per la sostituzione del 
concessionario, contestato e decaduto; 

come possano essere giustificate tali ri
petute proroghe e se la Direzione generale 
dell'aviazione civile non debba, con tutta 
urgenza, provvedere agli obblighi di sua com
petenza (come era stato sollecitato dal Mi
nistro pro-tempore), limitando al minimo 
il perdurare di tale stato di cose e garan
tendo la sostituzione dell'« Aersapac » con 
altro concessionario che assicuri buon gover
no delle maestranze impiegate, impegno ope

rativo efficiente e professionale, nel rispetto 
delle esigenze dell'utenza e nell'interesse del
l'economia locale. 

(4-00407) 

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione 
il cui testo è sopra trascritto, si rende noto 
che la competente Direzione generale della 
aviazione civile di questo Ministero ha in cor
so la procedura per il rinnovo della conces
sione del servizio di assistenza a terra 
(handling) sull'aeroporto di Napoli-Capo-
dichino, servizio attualmente espletato dalla 
società Aersapac, il cui contratto di conces
sione è venuto a scadenza il 31 dicembre 
1975. 

Allo stato attuale, il progetto di contratto, 
da porre a base della gara in corso di' espleta
mento, si trova all'esame del Consiglio di 
Stato, per il parere di competenza. 

Non appena il suddetto organo consultivo 
avrà espresso il proprio parere di competen
za, si provvederà ad acquisire, in termini ri
stretti, le offerte delle ditte specializzate del 
ramo, che verranno ammesse a partecipare 
alla gara di che trattasi, e quindi ad immet
tere , con la massima, possibile urgenza, l'ag-
giudicataria nella concessione stessa, in con
formità alle vigenti norme in materia. 

Per quanto prima esposto, si fa presente 
che si è reso necessario concedere all'attuale 
gestore del servizio un'ulteriore proroga, pe
raltro limitata a soli tre mesi, decorrente dal 
1° novembre 1976, in quanto si ritiene che 
entro tale lasso di tempo sarà possibile pro
cedere all'aggiudicazione della nuova conces
sione. 

Si fa infine presente che il ritardo nel
l'espletamento della nuova gara è stato de
terminato unicamente dagli interventi da 
parte di enti locali e delle organizzazioni sin
dacali di categoria che, nel preannunciare la 
costituzione di un consorzio tra enti locali, 
al quale affidare i servizi aeroportuali, hanno 
ripetutamente chiesto di soprassedere dal 
rinnovare la concessione a mezzo pubblica 
gara. 

Il Ministro dei trasporti 
RUFFINI 

18 dicembre 1976. 
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CACCHIOLI. — Al Ministro della sanità. — 
Sulla stampa odierna si ha notizia dell'arri
vo al porto di Genova di un carico di 4.000 
quintali di formaggio « tipo reggianito » pro
veniente dall'Argentina e destinato al nostro 
mercato interno. 

Poiché sembra trattarsi di un primo invio, 
cui farebbe seguito un notevole flusso di al
tro formaggio dello stesso tipo, si chiede, 
a tutela del consumatore, di verificarne i re
quisiti sanitari, specialmente per ciò che 
concerne i pesticidi e gli antifermentativi 
in base alla tabella relativa ai formaggi 
FAO/OMS. 

Quanto sopra sembra opportuno anche 
in relazione alle difficoltà ed agli esasperati 
accertamenti che i Paesi extra-comunitari 
frappongono all'export dei nostri prodotti 
tipici, tra i quali figurano i formaggi ed i 
prosciutti. 

(4-00329) 

RISPOSTA. — In relazione all'importazione 
dall'Argentina del formaggio denominato 
« reggianito », il Ministero della sanità — con 
nota telegrafica del 9 novembre 1976 — ha 
già provveduto ad interessare i veterinari 
provinciali, nonché i veterinari di confine, 
di porto e di aeroporto perchè venga accerta
ta la rispondenza della derrata in questione 
ai requisiti di legge. 

In particolare, a parte la valutazione della 
incondizionata idoneità al consumo umano 
del prodotto da effettuarsi in sede di visita 
sanitaria, è stato disposto che, fino a nuovo 
ordine, tutte le partite del predetto formag
gio siano sottoposte preventivamente ad un 
campionamento statisticamente significativo 
per le seguenti ricerche di laboratorio, in
tese ad accertare: 

a) la presenza della materia grassa, che 
non abbia a risultare in percentuale inferio
re al 27 per cento della sostanza secca; 

b) la individuazione degli additivi chimi
ci non consentiti, quali l'aldeide formica, 
l'esametilentetramina, il perossido di benzoi-
le, l'albume di potassio, il solfato di calcio ed 
il carbonato di magnesio; 
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e) l'eventuale presenza di coloranti non 
consentiti; 

d) la presenza di fitofarmaci. 

Al riguardo sono stati debitamente infor
mati gli enti, gli uffici e gli operatori interes
sati. 

Il Ministro della sanità 
DAL FALCO 

14 dicembre 1976. 

CAZZATO. — Al Ministro dell'interno. — 
Per conoscere quali provvedimenti urgenti 
intende adottare per il ripristino dei danni 
subiti dalla popolazione del comune di Sava 
(Taranto) a seguito della tromba d'aria che 
si è abbattuta sulla zona nell'agosto 1976. 

L'intervento non può essere solo di ca
rattere assistenziale nei confronti dei colpi
ti, ma occorrono misure capaci di consentire, 
nel più breve tempo possibile, la riparazione 
delle case e delle opere pubbliche danneggia
te, sulla base dell'indagine condotta da un 
gruppo di tecnici nominati dal Consiglio co
munale, riparazione di cui non può farsi ca
rico il bilancio di quel comune che, come 
tanti altri del Mezzogiorno, non è in grado 
di far fronte neanche alle spese di normale 
amministrazione. 

(4-00307) 

RISPOSTA. — Si risponde per incarico del 
Ministro dell'interno e per conto anche del 
Ministro dell'agricoltura e delie foreste. 

Il 19 agosto 1976 una tromba d'aria si è 
abbatuta sull'abitato di Sava (Taranto) e sul 
territorio circostante. Da accertamenti effet
tuati dal Genio civile di Taranto e dai Vigili 
del fuoco è risultato che una ventina di abi
tazioni hanno subito gravi danni, due di esse 
sono state semidistrutte per cui se ne è reso 
necessario lo sgombero. 

Danni cospicui sono stati accertati alla 
scuola elementare, ad altri immobili ed alle 
strade che collegano l'abitato. 

La spesa occorrente per la riparazione dei 
danni ammonta a circa 200 milioni, di cui 50 
milioni per il ripristino delle opere pubbli
che. 
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Atteso che la calamità non è stata dichiara
ta di entità ed estensione particolarmente 
gravi, la competenza, a norma del decreto 
del Presidente della Repubblica 15 gennaio 
1972, n. 8, è della regione Puglia. 

L'Ufficio del Genio civile di Taranto ha 
segnalato il fabbisogno di spesa al compe
tente assessorato regionale ai lavori pubblici, 
che fino ad ora non risulta abbia disposto 
alcun intervento. 

Il Ministero dell'agricoltura e foreste, sul
la base delle proposte formulate dalla regio
ne Puglia ai sensi dell'articolo 13 del decreto 
del Presidente della Repubblica 15 gennaio 
1972, n. 11, ha emesso, di concerto con il Mi
nistero del tesoro, il decreto 30 settembre 
1976, col quale è stato riconosciuto il carat
tere eccezionale della tromba d'aria, ai fini 
della concessione delle provvidenze previste 
dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, 
n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà na
zionale in agricoltura. 

Per interventi assistenziali il Ministero del
l'interno ha assegnato al prefetto di Taranto 
la somma di lire 20.000.000 per interventi as
sistenziali straordinari da attuare tramite gli 
ECA della provincia, ivi compreso quello di 
Sava. In particolare è stata assegnata la som
ma di lire 11.000.000 a favore del comune di 
Sava, di cui lire 9.000.000 destinati a famiglie 
indigenti le cui abitazioni sono rimaste dan
neggiate e lire 2.000.000 per i lavoratori agri
coli disoccupati. 

Successivamente lo stesso Ministero, tra
mite TECA, ha messo a disposizione la som
ma di lire 5.000.000 per ulteriori interventi 
a carattere straordinario ed urgente a favore 
delle famiglie bisognose del comune di Sava. 

L'ulteriore somma di lire 12.000.000, infine, 
sempre dallo stesso Ministero dell'interno è 
stata destinata per ripristino di opere pubbli
che danneggiate dalla tromba d'aria. 

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 
PADULA 

22 dicembre 1976. 

CAZZATO, ROMEO. — Al Ministro della 
difesa. — Per sapere per quali motivi non 
si procede all'assunzione dei 25 motoristi 

specializzati montatori all'arsenale della Ma
rina militare di Taranto, che parteciparono 
al concorso la cui graduatoria fu pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 1974 
e registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 
1976 (registro n. 28-Difesa, foglio n. 326). 

Trattandosi di operai specializzati dei 
quali l'amministrazione della Marina mili
tare di Taranto ha bisogno e dei quali non 
può continuare ad avere la disponibilità sul 
mercato del lavoro, si chiede di conoscere 
quali provvedimenti il Ministro intenda 
adottare per sbloccare rapidamente la si
tuazione e provvedere alla loro assunzione. 

(4-00460) 

RISPOSTA. — Per poter provvedere alle 
assunzioni sollecitate dagli onorevoli interro
ganti, si attende che il decreto di nomina 
degli operai specializzati « montatore di mo
tori » vincitori di concorso sia registrato, 
come prescritto, dalla Corte dei conti. 

Il Ministro della difesa 
LATTANZIO 

12 gennaio 1977 

CIFARELLI. — Al Ministro dei traspor
ti. — Per conoscere le ragioni dell'estrema 
frequenza, e spesso notevole entità, dei ri
tardi dei treni delle Ferrovie dello Stato. 

A prescindere dalle questioni pendenti 
con il personale, dalle quali, troppo fre
quenti, derivano scioperi ed agitazioni, e 
pur considerando l'incidenza, in alcune par
ti dalla rete, di eventi dannosi e di lavori 
in corso, la situazione è tale da produrre 
amare considerazioni circa le Ferrovie dello 
Stato da parte di coloro, italiani o stra
nieri, che hanno la possibilità di raffron
tarne il funzionamento con quello delle al
tre reti dell'Europa libera. 

L'interrogante sottolinea, in particolare, 
che di ogni ritardo dovrebbe essere indi
cata la causa, soprattutto ai viaggiatori, 
da parte del personale del treno: si rea
lizzerebbe, in tal modo, il rispetto che è 
dovuto dalla pubblica amminitrazione al 
cittadino, specie quando questi è utente di 
un pubblico servizio. 
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Il sistema, se realizzato con serietà, con
sentirebbe anche di meglio identificare le 
cause del disservizio e di vederle eliminate 
anche attraverso l'influenza della pubblica 
opinione. 

(4-00432) 

RISPOSTA. — Le cause che determinano il 
ritardo dei treni sono molteplici e di varia 
natura. Alcune di esse scaturiscono da fat
tori connessi all'esercizio ferroviario come 
le interruzioni di binario per lavori in linea, 
i guasti agli impianti e ai mezzi di trazione, 
i perditempi per servizio viaggiatori, ecce
tera. 

Altre cause sono invece determinate da 
fattori extra-ferroviari come occupazione di 
linee e di impianti per proteste di vario ge
nere, scioperi, attentati, alluvioni, frane ec
cetera. 

Nel mentre i ritardi provocati da cause 
inerenti il servizio ferroviario, di solito, sono 
circoscritti a tempi relativamente brevi, quel
li che scaturiscono da eventi extra-ferroviari 
si sono sempre dimostrati molto più one
rosi e, a volte, tali eventi hanno avuto du
rata anche di più giorni. 

Il verificarsi di questi ultimi casi, pur
troppo tutt'altro che sporadici, provoca sulla 
circolazione conseguenze negative che non 
restano circoscritte alla sola linea ove essi 
si verificano, ma si ripercuotono sui treni 
delle linee confluenti data la interconnes
sione dei servizi della rete ferroviaria. 

In genere l'andamento dei treni è abba
stanza regolare quando non si verifica la 
concomitanza delle cause che generano i ri
tardi. 

L'azienda ferroviaria, in atto, già svolge 
un servizio di informazione per i viaggiatori, 
anche se i risultati non sempre sono sod
disfacenti. In effetti, il servizio di informa
zione al pubblico, solo apparentemente di 
semplice soluzione, è molto complesso so
prattutto perchè non è sempre possibile far 
pervenire al personale in contatto con il pub
blico informazioni sufficienti a fornire una 
convincente spiegazione del ritardo ed una 
fondata previsione del perdurare del ritardo 
stesso. 
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Si conferma, comunque, che il problema 
rimane sempre all'attenzione dell'azienda per 
l'adozione di ogni provvedimento idoneo al
la sua soluzione. 

Il Ministro dei trasporti 
RUFFINI 

18 dicembre 1976 

D'AMICO. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed al Ministro del turismo e del
lo spettacolo. — Alla luce, anche, dei rilievi 
e dei giudizi sostanzialmente negativi che 
emergono dalla relazione della Corte dei con
ti sul rendiconto generale dello Stato per 
l'esercizio finanziario 1975 per quanto spe
cificamente attiene al Ministero del turismo 
e dello spettacolo; 

rilevato che una delle critiche fondamen
tali della Corte è rivolta alla struttura di 
quel Ministero, di cui nota le carenze d'inter
vento, con riferimento, in dettaglio, alla ge
stione 1973, in ordine alla quale è stata ri
scontrata una rilevante massa di residui pas
sivi per l'eccessivo protrarsi dei tempi di ero
gazione delle somme della categoria « trasfe
rimenti » corrispondenti al 90 per cento del
la spesa globale di quell'esercizio, 

l'interrogante chiede di conoscere quali ini
ziative si intendono assumere per ovviare, 
in concreto ed urgentemente, agli inconve
nienti posti in rilievo e, quindi, denunciati 
dalla Corte dei conti. 

Si fa doverosamente presente che, in defi
nitiva, si tratta di autentica vanificazione 
dei mezzi finanziari notoriamente non cospi
cui con i quali lo Stato si impegna a fa
vorire manifestazioni di animazione cultura
le — la cui validità è soggetta al vaglio 
rigoroso di appositi autorevoli comitati ope
ranti presso il Ministero — allorquando si 
verifica che, per la complessità e la lentez
za delle procedure e la fiscalità dei control
li, contributi promessi nel 1973 non si ren
dono riscuotibili ancora nel 1976, dopo che, 
si badi bene, l'Ente interessato: 

a) ha dovuto dar corso alla manifesta
zione ammessa a contributo; 

b) ha dovuto sborsare le somme neces
sarie per farvi luogo; 
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e) ha dovuto attinigare ad aratficipaziioni 
di istituti di credito perchè nessun Ente lo
cale o associazione culturale dispone di mez
zi finanziari che non risultino di derivazione; 

d) ha dovuto puntualmente corrispon
dere i relativi interessi che, dopo tre anni, 
si sono accumulati di tanto per cui il con
tributo statale, quando erogato, potrà es
sere a volte appena sufficiente per coprire 
tali ultime spese. 

Si chiede, pertanto, se da tutto ciò non 
debba derivarne negli operatori culturali sca
dimento di fiducia e freno all'assunzione di 
valide iniziative. 

(4-00196) 

RISPOSTA. Si risponde per il Governo. 
In relazione a quanto segnalato dalla si

gnoria vostra onorevole nell'interrogazione 
antescritta si fa presente, preliminarmente, 
che ogni tipo di erogazione finanziaria sog
giace a precise procedure previste dalle leg
gi sulla contabilità generale dello Stato non
ché dalla specifica legge di incentivazione. 

L'iter del finanziamento richiede, a volte, 
tempi tecnici piuttosto lunghi e che dipen
dono solo in parte dalla amministrazione 
erogante dal momento che il sistema preve
de che vengano effettuati controlli a vari 
livelli per accertare la regolarità del proce
dimento. 

Tanto premesso, si fa presente che lo 
scrivente Ministero si trova in una situazione 
di particolare carenza quanto ai quadri orga
nici che solo di recente sono stati, in parte, 
ricostituiti attraverso l'espletamento di vari 
concorsi, per cui il personale, pur prodigan
dosi, non può, a volte, materialmente far 
fronte all'elevato numero di pratiche in trat
tazione con la dovuta celerità. 

In particolare, la rilevante massa di resi
dui passivi fatta registrare nel 1973, per l'ec
cessivo protrarsi dei tempi di erogazione del
le somme della categoria « trasferimenti », 
riguarda fondi di bilancio destinati prin
cipalmente ad erogazioni a favore degli enti 
lirici. 

Peraltro, il ritardo con il quale si è prov
veduto a liquidare agli enti lirici il contri-
busto statale relativo al 1973 trova una pre
cisa giustificazione nella tardiva entrata in 

vigore della legge 27 novembre 1973, n. 811 
che autorizzava gli enti lirici a contrarre mu
tui per l'importo complessivo di lire 30 mi
liardi, demandando altresì agli uffici una 
minuziosa e complessa serie di accertamenti 
per procedere alla determinazione degli im
porti dei mutui da concedere a ciascun ente 
ed alla conseguente liquidazione degli stessi. 

Ad evitare, tuttavia, il ripetersi di simili 
inconvenienti è stato previsto — articolo 2 
della legge 8 aprile 1976, n. 115 — un nuovo 
criterio di ripartizione e liquidazione dei con
tributi degli enti lirici che consente di ero
gare ai medesimi, all'inizio di ogni esercizio 
finanziario, l'80 per cento del contributo as
segnato. 

Il Ministro del turismo e dello spettacolo 
ANTONIOZZI 

12 gennaio 1977 

D'AMICO. — Al Ministro di grazia e giu
stizia. — Per sapere: 

se è a conoscenza della condizione di 
carenza strutturale nella quale è costretta 
ad operare la Magistratura presso il nuovo 
Palazzo di giustizia della città di Lanciano, 
le cui aule di udienza, a 10 anni dalla loro 
provvisoria sistemazione, usufruiscono an
cora di arredamento rudimentale e sono 
strutturalmente carenti di funzionalità per 
la mancata adozione di accorgimenti tecnici 
finora inutilmente proposti, richiesti e sol
lecitati; 

se non intende accertare le ragioni del
l'inconcepibile ritardo che si è finora regi
strato nella provvista di quanto sopra, con
siderando che si tratta di esigenze che ri
sultano prospettate da almeno 6 anni. 

(4 - 00465) 

RISPOSTA. — Al fine di soddisfare le ne
cessità del tribunale di Lanciano, questo 
Ministero ha provveduto ad invitare il tri
bunale stesso a trasmettere le sue richieste 
relative alle attrezzature occorrenti ed, in 
particolare, per quanto riguarda la richiesta 
già pervenuta di arredamento di due aule 
di udienza, ad inviare tre preventivi di ditte 
locali. 
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Non appena i richiesti preventivi saranno 
pervenuti, la questione riguardante la for
nitura in questione sarà trasmessa, per l'ul
teriore corso, al Provveditorato generale del
lo Stato. 

Il Ministro di grazia e giustizia 
BONIFACIO 

7 gennaio 1977 

de' COCCI. — Al Ministro dei traspor
ti. — Per conoscere quali provvedimenti in
tenda adottare perchè venga eliminata la 
scarsità di vagoni ferroviari per il trasporto 
delle merci disponibili presso lo scalo fer
roviario di Civitanova Marche (Macerata). 

L'interrogante fa presente che l'insuffi
cienza dei vagoni pregiudica specialmente 
l'esportazione delle calzature prodotte nella 
zona, le quali spesso, soprattutto in alcuni 
mesi di punta, rimangono in notevoli quan
titativi bloccate nei depositi delle fabbriche 
e delle compagnie di trasporti. 

I danni per gli esportatori sono veramen
te notevoli anche a causa della difficoltà di 
osservare precisi termini di consegna, con il 
pericolo dell'annullamento degli ordini e 
del versamento dell'IVA anticipato rispetto 
alla data dell'effettiva spedizione. 

(4-00473) 

RISPOSTA. — Il parco delle Ferrovie dello 
Stato dispone attualmente di circa 44.000 
carri coperti atti al trasporto di merci co
muni; di tali veicoli circa 9.000 hanno una 
capacità di 63 me. e soltanto 2.600 di più 
recente costruzione raggiungono gli 80 me. 

I carri di detto ultimo tipo permettono 
stivaggi di merci, anche a basso peso speci
fico, tali da consentire il raggiungimento dei 
pesi minimi necessari per fruire di tariffe 
più convenienti. Per questo motivo sono mol
to richiesti da tutta l'utenza interessata ai 
traffici di merci voluminose e leggere quali, 
ad esempio, calzature, elettrodomestici, im
ballaggi, manufatti di plastica, tabacchi, ec
cetera. 

Poiché detti trasporti sono prevalentemen
te destinati all'esportazione, i carri di cui 
trattasi, essendo impiegati su distanze note

voli, maturano cicli di utilizzazione molto 
lughi che riducono la quantità di carri che 
giornalmente possono essere messi a dispo
sizione dell'utenza. 

Ciò spiega le difficoltà che l'azienda delle 
Ferrovie dello Stato incontra attualmente 
nella fornitura di un tipo di carro presente 
nel parco in misura sensibilmente inferio
re alle richieste di una clientela poco dispo
sta ad accettare, in caso di forti richieste, 
carri di minore capacità. 

Per far fronte alle esigenze sopra illustra
te l'azienda ha ordinato la costruzione di 
un lotto di 1.800 carri aventi capacità di 
137 me. di cui di recente è iniziata la con
segna dei primi esemplari. 

Si conta così di raddoppiare, nell'arco di 
tre anni, la cubatura complessiva offerta dal 
parco dei carri coperti di grande capacità. 

Per quanto concerne, in particolare, i tra
sporti di calzature in partenza da Civita-
nova Marche, per i quali vengono appunto 
richiesti prevalentemente carri da 80 me , 
si fa presente che viene adottato ogni accor
gimento inteso a soddisfare le richieste delle 
categorie interessate nei limiti, beninteso, 
delle disponibilità. 

Infatti, nel periodo compreso fra il 20 
ottobre ed il 18 novembre, su complessivi 
53 carri richiesti, ne sono stati forniti 52, 
e di questi soltanto 8 sono stati assegnati 
con 2 giorni di ritardo rispetto alla data 
fissata per il carico. 

Il Ministro dei trasporti 
RUFFINI 

18 dicembre 1976 

DI MARINO. — Al Ministro dei lavori 
pubblici. — In riferimento ai crolli avvenuti 
a Salerno, in via Ligea, nella zona portuale, 
ed ai precedenti episodi di frane nella zona, 
si chiede di conoscere: 

se esista un'adeguata ed aggiornata in
dagine sulle condizioni di stabilità e di equi
librio geologico nella sovrastante zona colli
nare, attraversata dalla ferrovia Salerno-Na
poli, dall'autostrada e dalla strada statale 
n. 18 e sulla quale è in costruzione la strada 
di collegamento porto-autostrada; 
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se la costruzione di tale ultima strada 
non possa aggravare i pericoli di frane e dis
sesti nella zona; 

quale sarà la pendenza di tale strada e 
se potrà essere utilizzabile per il traffico pe
sante porto-autostrada senza pericoli; 

se non si ritenga, in ogni caso, di dover 
disporre un'accurata indagine e nuovi severi 
accertamenti, anche in riferimento alle even
tuali responsabilità per i recenti crolli a via 
Ligea. 

(4-00124) 

RISPOSTA. — Il comune di Salerno ha in 
concessione, su finanziamento della Cassa 
per il Mezzogiorno e su progettazione del 
Consorzio per l'area di sviluppo industriale 
della provincia di Salerno, la costruzione del
la strada di collegamento del costruendo nuo
vo porto con la strada di circonvallazione di 
proprietà dell'ANAS e con l'autostrada A-3 
Napoli-Salerno-Reggio Calabria. 

Durante il corso dei lavori si è verificato 
un movimento franoso con distacco di masse 
rocciose che hanno minacciato di investire 
una palazzina sita in via Ligea, nella zona 
portuale della città di Salerno. 

A seguito dello smottamento, da parte dei 
proprietari di alcune abitazioni sottoposte al 
costone interessato dal lamentato fenomeno 
è stato intentato giudizio per danno temuto 
nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavo
ri di costruzione della strada. 

In sede giudiziaria, sulla base di perizia di 
ufficio, il magistrato competente ha disposto 
l'esecuzione dei necessari lavori per la prov
visoria assicurazione del costone rimandando 
al giudizio di merito dinanzi al tribunale per 
il definitivo accertamento delle cause del
l'evento. 

È da precisare, comunque, che all'atto del
la progettazione di massima dell'opera sud
detta fu redatta perizia geotecnica per la pre
visione delle relative fondazioni sulla scorta 
di saggi geognostici all'uopo effettuati da dit
ta specializzata ed a seguito di appalto ef
fettuato da parte della Cassa per il Mezzo
giorno. 

In corso di esecuzione, l'impresa appalta-
trice dei lavori di costruzione della strada 
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già citata, al fine di dimensionare le opere 
di fondazione, ha proceduto ad ulteriori in
dagini geotecniche, affidando l'incarico della 
relativa perizia ad un esperto dell'universi
tà di Napoli. 

Peraltro, il comune di Salerno ha preso 
iniziativa di affrontare definitivamente la so
luzione del problema, cointeressando le altre 
amministrazioni competenti (ANAS - Ferro
vie dello Stato - demanio marittimo, eccetera) 
e dando incarico a specialisti della materia 
per lo studio geologico e geotecnico di tutto 
il costone roccioso interessato da varie infra
strutture onde verificarne la piena stabilità. 

Atteso che la soluzione adottata per la co
struzione della strada di collegamento porto-
autostrada è scaturita dall'esame e dal con
fronto con altre diverse soluzioni compiuti 
sia dinanzi alla delegazione del Consiglio su
periore dei lavori pubblici presso la Cassa 
per il Mezzogiorno, sia presso la Soprinten
denza ai monumenti per la tutela del paesag
gio, si fa rilevare che la pendenza della stra
da, peraltro riscontrabile sullo sviluppo com
plessivo di soli 800 metri circa, è raffronta
bile a quella di numerosi tronchi autostra
dali. 

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 
LAFORGIA 

5 gennaio 1977 

FRANCO. — Al Ministro dei trasporti. — 
Per sapere se non ritenga di dover disporre 
perchè a tutti i ferrovieri ex combattenti ven^ 
ga riconosciuto il beneficio della retrodata
zione di 2 anni della prima promozione, ai 
sensi di quanto detta l'articolo 5 della leg
ge n. 471 del 1958. 

Gli interessati, che già avevano prodotto 
regolare istanza nel novembre 1971 e che 
hanno riproposto la domanda nel gennaio 
1975, attendono da quasi 2 anni che venga 
riconosciuto loro il diritto a torto contestato 
nel passato. 

Allo stato, invero, dopo i pareri del Consi
glio di Stato del 21 maggio e del 2 luglio 
1974, non dovrebbero esservi più dubbi sul
la legittimità della richiesta. Infatti, il Con-
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siglio di Stato ha precisato che non vi è 
reiterazione o duplicazione di beneficio di 
cui all'articolo 5 della legge n. 471 del 1958 
allorché trattasi di promozione ad una del
le qualifiche soppresse in virtù del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 1077 del 
1970. 

Per effetto del nuovo ordinamento delle 
carriere, come a perfetta conoscenza del Mi
nistro, si è avuta col riassetto un'unifica
zione di qualifiche per molte categorie del 
personale. Il Consiglio di Stato, con i detti 
pareri del 1974, ha osservato che, per ef
fetto della innovazione introdotta dal de
creto del Presidente della Repubblica n. 1077 
del 1970, non risulta aver conseguito alcu
na promozione il ferroviere che sia stato 
riportato alla qualifica iniziale della carrie
ra di appartenenza e, pertanto, la prima 
promozione successiva al 31 dicembre 1954 
è quella conferita in base al nuovo ordina
mento previsto appunto dal decreto del Pre
sidente della Repubblica n. 1077 del 1970. 

(4 - 00429) 

RISPOSTA. — I pareri del Consiglio di Sta
to citati nell'interrogazione riguardano i ri
corsi straordinari al Capo dello Stato pro
dotti da due dipendenti dell'Azienda autono
ma delle ferrovie dello Stato. 

Le soluzioni adottate nei casi in questione 
non possono essere estese al restante perso
nale che trovasi nelle medesime condizioni, 
in quanto gli effetti delle determinazioni 
adottate dal Presidente della Repubblica sui 
ricorsi straordinari non possono che essere 
limitati ai dipendenti che hanno impugnato 
il provvedimento che li riguarda. 

La possibilità di estendere gli effetti della 
decisione di un ricorso a coloro che si trova
no in situazioni identiche resta affidata alla 
discrezionalità dell'amministrazione, la qua
le non è libera di esercitare o meno tale po
tere, ma deve tener conto sia delle specifi
che esigenze dell'interesse pubblico, sia del
l'opportunità di evitare sconvolgimenti del
le posizioni giuridiche ormai consolidate dei 
controinteressati. 

Invero, costoro sarebbero abilitati ad in
sorgere contro provvedimenti estensivi non 

giustificati dalla necessità giuridica inerente 
all'accoglimento di specifici ricorsi proposti 
in sede giurisdizionale od in via straordi
naria. 

In effetti, in materia attualmente trovasi 
in istruttoria un certo numero di analoghi ri
corsi straordinari al Presidente della Repub
blica, per uno dei quali è stato anche già ri
chiesto il parere obbligatorio del Consiglio 
di Stato, parere al quale è, ovviamente, su
bordinato l'esito del ricorso. 

Il Ministro dei trasporti 
RUFFINI 

5 gennaio 1977 

GUSSO. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri. — Per conoscere: 

se corrisponda al vero la notizia appar
sa sulla stampa (per esempio sul « Giornale » 
del 10 ottobre e sul « Corriere della Sera » 
del 14 ottobre 1976) circa uno sciopero di 
una parte dei dipendenti delle case editrici 
Bompiani, Sonzogno ed ETAS effettuato al 
fine di ostacolare la pubblicazione di un vo
lume sulla impresa dell'esercito israeliano 
a Entebbe; 

se, qualora la notizia corrispondesse al 
vero, giudichi tale sciopero compatibile con 
l'ordinamento democratico del Paese ovvero 
non debba invece essere qualificato come 
un'azione tipicamente fascista, sia pure di 
colore rosso, in quanto tesa a limitare la 
libertà di stampa; 

se perciò ritenga necessario, almeno per 
i fatti che comportano ostacoli alla libertà 
di stampa, rendere finalmente applicabile 
l'articolo 40 della Costituzione che sansisce 
la regolamentazione del diritto di sciopero. 

(4 - 00347) 

RISPOSTA. — Si risponde per il Governo. 
Si informa la signoria vostra onorevole che, 
dagli accertamenti eseguiti presso le società 
Sonzogno, Bompiani ed ETAS, è risultato 
che non vi è stato, di fatto, alcuno .sciopero 
da parte del personale dipendente par osta
colare la pubblicazione del volume « I 90 
minuti di Entebbe », anche se nel corso del
l'assemblea tenutasi il 14 settembre 1976 i 
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dipendenti della società Sonzogno avevano 
sollevato il problema. 

Infatti, la decisione adottata dalla predet
ta assemblea ha stabilito la effettuazione nel 
giorno successivo di un'astensione simbolica 
nella lavorazione del libro, limitata ai dipen
denti della Sonzogno, e una dichiarazione di 
solidarietà da parte dei dipendenti della 
Bompiani e della ETAS. 

I dipendenti della Sonzogno, quindi, non 
hanno effettuato alcuno sciopero, ma soltan
to nella giornata del 15 settembre 1976 han
no sospeso il lavoro redazionale del citato vo
lume dedicandosi, però, ad altri lavori in cor
so. In definitiva la predetta decisione non 
ha ostacolato il processo produttivo, tanto 
che il volume è stato pubblicato regolarmen
te entro i termini previsti. 

Con la loro azione i lavoratori — così co
me risulta dai comunicati stampa sindacali 
diramati al momento della decisione e suc
cessivamente — hanno semplicemente inte
so segnalare all'opinione pubblica il loro dis
senso, in un particolare momento dell'attivi
tà sindacale, su un libro che ritenevano inac
cettabile, anche perchè la sua pubblicazio
ne coincideva con le prese di posizione del 
movimento sindacale a favore del popolo pa
lestinese. 

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
Tina ANSELMI 

21 dicembre 1976 

MAFAI DE PASQUALE Simona. — Al Mi
nistro del lavoro e della previdenza sociale. 
— Per conoscere per quali cause nel comune 
di Lampedusa-Linosa il pagamento degli as
segni familiari e dei sussidi di disoccupazio
ne ai lavoratori, in maggior parte marittimi 
e quasi tutti con numeroso carico di fami
glia, avviene con inesorabile ritardo e mai 
prima che siano trascorsi almeno 6 mesi dal
la regolare scadenza. 

La lontananza di dette isole dalla Sicilia 
e dal Continente non giustifica tale ritardo, 
dato che, se non altro, gli abitanti possono 
usufruire di un collegamento aereo e telefo
nico abbastanza efficiente. L'unica spiega-
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RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra 
onorevole che, dagli accertamenti svolti dal
la Direzione generale dell'INPS, è risultato 
che il segnalato ritardo nel pagamento degli 
assegni familiari si riferisce prevalentemente 
ad aziende armatoriali che vantano in sede 
di conguaglio somme a credito per aver già 
corrisposto ai propri dipendenti detti asse
gni per conto dell'INPS. 

Tale ritardo, che allo stato si verifica sol
tanto per un limitatissimo numero di azien
de e per periodi successivi al mese di giugno 
1976, è stato causato da motivi non impu
tabili agli uffici, bensì alle aziende interes
sate che non hanno inviato le richieste di 
rimborso delle somme a credito con la do
vuta periodicità mensile e spesso non corre
date della prescritta documentazione. 

La competente sede dell'INPS ha già invi
tato le aziende inadempienti a regolarizzare 
la documentazione inviata per i richiesti rim
borsi ed ha dato assicurazione di un tempe
stivo rimborso a favore delle aziende per le 
quali, sulla base degli atti acquisiti, sarà pos
sibile effettuare i dovuti controlli di paga-
bilità. 

Si ritiene, inoltre, opportuno precisare che 
i ritardi verificatisi dal 1° gennaio 1975 — 
data di attuazione nella provincia di Agrigen
to del nuovo sistema di denuncia e di versa
mento dei contributi previsti con decreto Mi
nisteriale 5 febbraio 1969 — sono anche do
vuti al fatto che le aziende soltanto nella mi-

zione si potrebbe ricercare nell'insoddisfa
cente funzionalità degli uffici preposti a tale 
compito e in una scarsa premura nei con
fronti di lavoratori che, proprio perchè ec
cezionalmente lontani dalle sedi provinciali 
e centrali degli istituti di previdenza (e quin
di impossibilitati a compiere dei solleciti di 
persona), dovrebbero godere di particolare 
attenzione e simpatia da parte dei funziona
ri e degli impiegati degli uffici competenti. 

L'interrogante chiede, pertanto, di conosce
re quali provvedimenti intende prendere il 
Ministro perchè vengano a cessare tali con
suetudinarie irregolarità, che determinano 
concreti e pesanti disagi a chi lavora. 

(4-00421) 
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sura del 20 per cento hanno risposto al cen
simento dei lavoratori da inserire nell'ar
chivio magnetico centralizzato degli assicu
rati presso l'INPS e conseguentemente non 
hanno presentato con la dovuta tempestivtià 
le prescritte denunce retributive. 

Per quanto concerne l'indennità di disoccu
pazione è emerso che la quasi totalità degli 
aventi diritto è stata già soddisfatta delle 
proprie spettanze e che i ritardi nella defi
nizione delle pratiche di cui trattasi sono 
attribuibili per lo più ad incompletezza di 
documentazione. 

La Direzione generale dell'INPS ha tutta
via assicurato che sarà posto il massimo im
pegno per evitare ingiustificati ritardi nella 
liquidazione delle spettanze che risulteranno 
dovute ai lavoratori residenti nel comune 
di Lampedusa-Linosa. 

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
Tina ANSELMI 

21 dicembre 1976 

MASCAGNI. — Al Ministro dei trasporti. 
— Premesso: 

che in provincia di Bolzano è in atto, nel
l'ambito lavorativo dell'Azienda ferroviaria, 
il criterio dell'avvicendamento, regolamenta
to con circolare numero 11.000 del 1969 del
l'Azienda stessa, secondo cui, dopo alcuni 
anni di permanenza in Alto Adige, i dipen
denti maturano il diritto ad essere trasferiti 
alle sedi di originaria residenza o a sedi vi
ciniori, per essere sostituiti con personale 
di nuova o più recente assunzione; 

che da mesi sono in atto tra il personale 
ferroviario della provincia di Bolzano agi
tazioni sindacali al fine di ottenere, per al
cune centinaia di aventi diritto, l'avvicenda
mento che l'Azienda delle Ferrovie dello Sta
to tarda inesplicabilmente ad attuare, e ciò 
anche dopo un telegramma di formale assicu
razione inviato lo scorso mese di settembre 
1976 dal Ministro al commissario del Go
verno per la provincia di Bolzano; 
che, in particolare, la Federazione unitaria 

provinciale SFI-CGIL, SAUFI-CISL e SIUF-
UIL ha deciso scioperi articolati a livello pro-
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vinciale, attuati in modo da determinare co
munque il minor disagio per gli utenti, men
tre gruppi di dipendenti del centro di For
tezza, facenti capo a formazioni sindacali au
tonome, evidentemente esasperati per la ca
renza degli organi direzionali centrali, han
no ritenuto di portare l'azione di lotta a li
velli più radicali, con conseguenze pesanti 
particolarmente per il traffico merci; 

che, in base allo statuto di autonomia ed 
alle norme di attuazione per il pubblico im
piego, recentemente emanate, le assunzioni 
in provincia di Bolzano, nell'ambito della 
stessa Azienda ferroviaria, dovranno d'ora 
in avanti essere fatte secondo le disposizioni 
che regolano il bilinguismo e la proporziona
le etnica e che, comunque, gli avvicendamen
ti maturati possono ugualmente essere at
tuati provvedendo alla provvisoria copertura 
dei posti che si rendono liberi non con tra
sferimenti, bensì con comandi, in modo da 
non compromettere l'efficacia delle norme 
speciali prima indicate; 

che risulta siano in corso da parte del
l'Azienda ferroviaria iniziative tendenti a tra
sferire in altre sedi taluni servizi o impianti 
funzionanti a Bolzano e che di recente, a tale 
proposito, la Federazione unitaria provincia
le di Bolzano SFLCGIL, SAUFI-CISL e SIUF-
UIL ha preso posizione ufficiale contro tali 
misure, 

l'interrogante chiede di conoscere: 
quali ragioni abbiano indotto il Ministe

ro a sospendere gli avvicendamenti e, d'altro 
canto, a non intervenire tempestivamente, di 
fronte al grave stato di agitazione sindacale, 
con chiarimenti ed iniziative concrete, tali da 
riportare la situazione del servizio ad uno sta
to di normalità in un tronco ferroviario di 
così evidente importanza; 

quali misure il Ministero intenda adotta
re per accelerare le procedure riguardanti 
le nuove assunzioni, in base alle norme di at
tuazione recentemente emanate in fatto di 
pubblico impiego, e perchè non abbia ritenu
to di accogliere le sollecitazioni delle autorità 
locali e delle organizzazioni sindacali unita
rie, intese ad anticipare ragionevolmente i 
tempi per la predisposizione di tali proce
dure; 
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se, infine, il Ministero non consideri la 
inopportunità di provvedimenti tendenti a 
spostare da Bolzano e dall'Alto Adige deter
minati servizi o impianti in altre sedi del 
compartimento, provvedimenti che suscita
no comprensibilmente preoccupazioni e dub
bi sugli orientamenti in base ai quali si inten
de attuare una più rispondente sistemazione 
del personale, nello spirito e nella lettera del
le norme autonomistiche. 

(4 - 00497) 

RISPOSTA. — La sospensione degli avvicen
damenti di personale in Alto Adige, verifica
tasi nei mesi estivi, è stata determinata dalla 
posizione negativa assunta dalla provincia di 
Bolzano. Tale sospensione è stata superata 
per intervento di questo Ministero presso 
il Commissario del Governo della citata pro
vincia per cui l'Azienda ferroviaria è stata 
autorizzata a riprendere gli avvicendamenti 
per l'Alto Adige. 

Immediatamente l'Azienda delle ferrovie 
dello Stato ha posto in essere iniziative con
crete volte ad assicurare gli avvicendamenti 
stessi; alcuni sono stati già realizzati e per 
altri è in corso il reperimento di volontari 
disposti a trasferirsi, a particolari condizio
ni, in Alto Adige, onde assicurare il movi
mento del personale che ha maturato il di
ritto ad essere trasferito dalla zona in que
stione. 

L'indagine di reperimento di volontari si 
concluderà entro breve tempo; qualora essa 
dia esito negativo, saranno adottati provve
dimenti, d'intesa con le organizzazioni sin
dacali, conformi alle disposizioni previste 
dalla vigente normativa. 

Per quanto riguarda le nuove assunzioni, 
le relative procedure debbono essere attua
te, per lo meno per quanto concerne i bandi 
di concorso, dal Commissario di Governo del
la provincia di Bolzano. 

L'Azienda è disponibile ad offrire tutta la 
sua collaborazione e, a tal fine, sono già sta
ti presi gli opportuni contatti con l'autorità 
locale. 

Si ricorda, ad ogni buon fine, che la nor
mativa concernente le nuove assunzioni, pub
blicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novem-
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bre 1976, è entrata in vigore il 1° dicem
bre 1976. 

Si assicura infine che non sono in corso, 
da parte dell'Azienda ferroviaria, iniziative 
tendenti a trasferire in altre località servizi 
o impianti in atto funzionanti a Bolzano: di 
ciò è stata data opportuna notizia alila fe
derazione unitaria provinciale di Bolzano 
SFI-CGIL, SAUFI-CISL e SIUF-UIL. 

Il Ministro dei trasporti 
RUFFINI 

5 gennaio 1977 

MASULLO. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri. — Per conoscere se egli, investi
to dell'alta responsabilità costituzionale della 
politica generale del Governo e del suo uni
tario indirizzo, non ritenga infine necessario 
il suo intervento perchè alla rappresentanza 
del tennis italiano sia evitata, il 17 dicembre 
1976, la vergogna di « giocare » a Santiago 
del Cile, capitale di una grande tragedia po
polare ancora in atto. 

Tale partecipazione — che non risultereb
be giustificata neppure da ragioni formali, 
dal momento che correttamente da parte 
italiana non vi è stato il riconoscimento del 
Governo « golpista » cileno, né, di conseguen
za, vengono intrattenute relazioni diplomati
che con esso — offende i sentimenti demo
cratici ed umanitari del popolo italiano, le 
cui masse sportive sono ben consapevoli che 
lo sport, come ogni forma autentica di cul
tura, è al di sopra delle divisioni politiche, 
ma che gli sportivi, come gli scienziati, gli 
artisti, i filosofi, non possono stare a cavallo 
dell'abisso morale che divide chi accetta il 
principio fondamentale del rispetto spiritua
le e fisico dell'uomo da chi considera lecito 
strumento di potere l'umiliazione della sua 
dignità e la crudele violenza del suo corpo. 

Come gli scienziati, gli artisti, i filosofi sen
tono il dovere di servire con il proprio pre
stigio la causa individuale della dignità e 
dell'integrità dell'uomo, così non possono gli 
atleti non sentire il dovere di servirla con la 
loro popolarità. Né può il Governo dell'Ita
lia democratica non esprimere politicamente 
questa unitaria volontà morale. 

(4-00575) 
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RISPOSTA. — Si risponde per il Governo. 
In relazione a quanto richiesto dalla si

gnoria vostra onorevole nell'interrogazione 
antescritta si fa presente, in linea generale, 
che già in occasione della disputa relativa 
all'incontro di Coppa Davis in Sud Africa 
nell'agosto 1974 la posizione assunta dal
l'Italia fu conforme ai canoni previsti dalla 
risoluzione 2775, parte D, approvata dalla 
XXVI Assemblea generale delle Nazioni Uni
te, cui l'Italia aveva dato voto favorevole. 

Detta risoluzione chiedeva ai Governi di 
promuovere l'adesione al principio olimpico 
di non discriminazione. 

L'azione governativa si è dunque espressa 
nella raccomandazione, alle singole organiz
zazioni sportive, di prendere, nell'ambito del
le loro responsabilità, le decisioni di com
petenza, in conformità allo spirito della ri
soluzione delle Nazioni Unite approvata dal 
Governo italiano. 

Nel caso dell'incontro di Coppa Davis Ita
lia-Cile, è stato pertanto ritenuto che lo sport 
non dovesse confondersi con l'ideologia po
litica del paese partecipante alle gare. 

E conseguentemente il Governo italiano, 
pur avendo interrotto le normali relazioni di
plomatiche con il Governo cileno dopo il no
to colpo di Stato, ha ritenuto che disputare 
l'incontro internazionale in quel paese non 
rappresentasse una adesione alle opinioni po
litiche del regime vigente in Cile accoglien
do così anche il vivo desiderio manifestato 
negli ambienti sportivi e dagli organi fede
rali del CONI di disputare il torneo in 
questione. 

Il Ministro del turismo e dello spettacolo 
ANTONIOZZI 

4 gennaio 1977 

MAZZOLI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Alcuni Provveditorati agli stu
di non hanno potuto completare, all'inizio 
del mese di dicembre 1976, le nomine degli 
insegnanti nelle scuole medie. 

In molte scuole, e particolarmente nelle 
sedi periferiche, manca ancora quasi comple
tamente il corpo insegnante, con conseguen

ze gravissime sul piano educativo e con rea
zioni vivacissime delle Amministrazioni lo
cali, degli organi collegiali della scuola e del
le famiglie. 

Si chiede pertanto al Ministro: 

1) se ritiene opportuno svolgere un'in
dagine sulla situazione attuale e sulle cause 
che l'hanno determinata; 

2) se intende accertare quali carenze le
gislative o quali disfunzioni amministrative 
hanno determinato, anche quest'anno, un 
grave ritardo nell'effettivo inizio dell'anno 
scolastico; 

3) se può indicare quali provvedimenti 
intende adottare o proporre al Parlamento 
in modo da garantire che l'inizio dell'anno 
scolastico come fatto educativo coincida con 
l'apertura delle scuole. 

(4 - 00542) 

RISPOSTA. — Gli inconvenienti lamentati 
dalla signoria vostra onorevole sono ben 
noti a questo Ministero, che è costantemen
te impegnato nella ricerca dei mezzi più ido
nei a garantire un ordinato e regolare ini
zio dell'anno scolastico. 

Per quanto concerne, in particolare, i ri
tardi verificatisi nell'assegnazione degli in
segnanti le cause principali sono da ricerca
re essenzialmente nei tempi tecnici necessa
ri per il compimento delle operazioni di tra
sferimento, di conferimento dei nuovi inca
richi, di completamento di orari e di asse
gnazione provvisoria, operazioni alle quali 
si sono aggiunte, in quest'ultimo periodo, an
che quelle relative alle assegnazioni defini
tive di sede, nei confronti dei docenti che 
hanno conseguito l'immissione in ruolo, a 
norma dell'articolo 17 della legge 30 luglio 
1973, n. 477. 

Nel quadro degli interventi volti ad assi
curare un più puntuale inizio dell'anno sco
lastico si collocano due iniziative, promosse 
in sede parlamentare e normativa e in sede 
amministrativo-operativa. La prima è rappre
sentata dal noto disegno di legge recentemen
te presentato al Parlamento con il quale, 
oltre ad anticipare l'inizio dell'anno scola
stico, si prevede l'abolizione nella scuola 
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dell'obbligo, con effetto a decorrere dall'an
no scolastico 1977-78, degli esami di ripara
zione e di seconda sessione. Trattasi di in
terventi non totalmene risolutivi del proble
ma ma che possono offrire un contributo non 
irrilevante a una accelerazione di molti adem
pimenti preparatori della ripresa, ogni anno, 
dell'attività scolastica (iscrizione degli alun
ni, formazione delle classi, determinazione 
dei posti e delle cattedre e conseguente ac
certamento delle disponibilità per trasferi
menti e assegnazioni del personale, ecc.). 

Sul piano amministrativo-operativo un de
ciso miglioramento, soprattutto per quanto 
riguarda la tempestività, potrà derivare dal
l'attuazione del progetto, in corso di defi
nizione, dell'automazione dei servizi rela
tivi al personale (trasferimenti, assegnazioni 
provvisorie, assegnazione di nuovi nominati, 
graduatorie degli incaricati, ecc.), i quali 
maggiormente incidono sulla sistemazione 
annuale dei quadri del personale scolastico. 
Le dimensioni raggiunte dalla scuola e dalla 
relativa gestione, resa più complessa dall'ap
plicazione di norme particolari, che dero
gano ai sistemi del reclutamento del perso
nale e innovano il sistema di finanziamento 
delle istituzioni, mal si conciliano con i me
todi tradizionali fin qui attuati. Si ritiene 
ad ogni modo che con l'attuazione della mec
canizzazione dei servizi menzionati si rimuo
verebbe una delle cause, certamente non la 
meno influente, dell'attuale ritardo nell'av
vio dell'attività didattica. D'altra parte, pur 
consapevole delle difficoltà che si dovranno 
superare per la semplificazione di procedure 
instaurate a garanzia dei diritti e degli inte
ressi del personale e dei beneficiari del ser
vizio scolastico, questa amministrazione si 
adopererà affinchè possibili innovazioni del
l'assetto scolastico e dello stato giuridico del 
personale tengano nel debito conto anche 
la fondamentale esigenza di garantire l'ordi
nato svolgimento della vita della scuola, fin 
dall'inizio dell'anno scolastico. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

Franca FALCUCCI 
11 gennaio 1977 
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MINNOCCI. — Al Ministro degli affari 
esteri. — Per conoscere la sua opinione e 
quella del suo Dicastero sulla Raccomanda
zione n. 775, relativa all'elaborazione di un 
accordo concernente il trasferimento di re
sponsabilità per i rifugiati che passano le
galmente da uno Stato membro del Consiglio 
d'Europa ad un altro che faocia parte della 
stessa organizzazione, approvata dall'Assem
blea parlamentare del Consiglio d'Europa 
nella sessione di gennaio 1976, su proposta 
della Commissione della popolazione e dei 
rifugiati (Doc. 3703). 

Nella Raccomandazione in esame si auspi
ca la conclusione di un accordo multilatera
le che regoli in maniera uniforme tale mate
ria, tenuto conto delie difficoltà concernenti 
la concessione di documenti di viaggio ai 
rifugiati e le diverse interpretazioni dei pa
ragrafi 6 e 11 dell'annesso alla Convenzione 
sui rifugiati del 28 luglio 1951 e considerati 
i numerosi accordi bilaterali, talvolta diver
genti, conclusi da diversi Stati del Consiglio 
d'Europa. 

Si chiede, in particolare^ al Ministro se 
intenda, come sarebbe sommamente oppor
tuno, assumere in seno al Comitato dei mi
nistri del Consiglio d'Europa le iniziative ne
cessarie perchè la richiesta espressa in det
ta Raccomandazione trovi attuazione prati
ca, dando istruzioni in tal senso al rappresen
tante permanente italiano in seno a detto 
Comitato. 

(4-00111) 

RISPOSTA. — Il Governo italiano, conscio 
delle difficoltà attualmente incontrate dai 
rifugiati che si trasferiscono legalmente da 
uno Stato membro del Consiglio d'Europa 
all'altro, in special modo per quanto attiene 
al rilascio dei documenti di viaggio ed al loro 
rinnovo, è altresì del tutto consapevole dello 
stato di disagio nel quale viene a trovarsi 
questa categoria di persone a seguito sia del
le differenti interpretazioni fornite dagli Sta
ti aderenti ai paragrafi 6 e 11 dell'allegato 
alla Convezione relativa allo stato dei rifu
giati del 28 luglio 1951, sia della firma, da 
parte di alcuni Stati membri, di numerosi 
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accordi bilaterali in materia, le cui clausole 
spesso si contrastano o si sovrappongono. 

Il Governo italiano non può non essere 
di conseguenza favorevole al disposto della 
Raccomandazione 775 adottata dall'Assem
blea consultiva del Consiglio d'Europa il 27 
gennaio 1976, con la quale si raccomanda 
al Comitato dei Ministri di incaricare un 
Comitato di esperti governativi di elabo
rare un accordo sul trapasso delle responsa
bilità per i rifugiati che si trasferiscono le
galmente da uno Stato membro all'altro. In 
sede di esame della Raccomandazione, nel 
corso della loro 256a riunione (5-14 aprile 
scorso), i delegati dei Ministri hanno tutta
via espresso l'avviso che tale accordo — de
stinato a porre in essere una normativa che 
regoli in maniera uniforme e definitiva l'in
serimento dei rifugiati nel tessuto sociale del 
Paese o dei Paesi successivamente prescelti 
dalla loro volontà come residenza stabile ed 
a limitare di conseguenza la possibilità di 
controversie con il Paese di primo accogli
mento, come talvolta avviene al momento at
tuale — appare, per la delicatezza della mate
ria trattata e per i risvolti sociali e morali 
che comporta, di complessità tale da dover 
essere in via preliminare valutato attenta
mente in ogni sua singola disposizione. 

I delegati dei Ministri presso 'il Consiglio 
d'Europa hanno di conseguenza incaricato, 
nel corso della medesima riunione, il Segre
tariato di predisporre uno studio — per la 
cui stesura il Direttore degli affari giuridici 
ha indicato essere necessario un periodo di 
tempo approssimativo di sei mesi — sui 
problemi che l'elaborazione dell'accordo sol
leverebbe. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 
RADI 

8 gennaio 1977 

MINNOCCI. — Al Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale. — Per conoscere il 
suo parere e quello del suo Dicastero sulla 
Raccomandazione n. 786, relativa all'educa
zione e allo sviluppo culturale degli emigrati, 
approvata dall'Assemblea parlamentare del 
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Consiglio d'Europa nella seduta del 16 set
tembre 1976, su proposta della Commissione 
della cultura e dell'educazione (Doc. 3843). 

Nella Raccomandazione in esame si invi
tano i Governi degli Stati membri ad appli
care con maggiore energia i testi adottati 
nel quadro del Consiglio d'Europa (in parti
colare, la Risoluzione concernente l'organiz
zazione di scuole per i figli degli emigrati), 
a sviluppare la formazione di personale com
petente in tale settore, a concludere accordi 
bilaterali su specifici programmi, a coordi
nare i reciproci sforzi per facilitare la rein
tegrazione degli emigrati nei loro Paesi d'ori
gine e ad adottare il progetto di Convenzione 
sullo statuto giuridico dei lavoratori mi
granti. 

L'interrogante desidera conoscere attra
verso quali iniziative, che si auspicano sol
lecite ed adeguate, il Ministro interrogato 
intenda dare pratica attuazione alle richie
ste formulate in detta Raccomandazione. 

(4-00381) 

RISPOSTA. — Il Governo italiano, in sede 
CEE, ha già dato il suo contributo all'ela
borazione di un programma a favore dei la
voratori migranti e dei loro familiari. Tale 
programma si articola in una serie di indi
cazioni — che dovranno successivamente 
trovare concreta attuazione attraverso gli 
strumenti giuridici previsti dall'ordinamento 
comunitario — che sembrano già recepire 
talune delle preoccupazioni che sono alla ba
se della Raccomandazione del Consiglio 
d'Europa. 

Appare peraltro evidente che se i lavora
tori italiani, essendo l'Italia Paese essenzial
mente di emigrazione, dovranno essere i 
maggiori beneficiari di tale programma, l'ef
fettiva realizzazione degli obiettivi resta con
dizionata all'atteggiamento che sui vari pro
blemi verrà assunto dai singoli Paesi di im
migrazione. Si può al riguardo citare il ca
so, attuale, di un progetto di direttiva sulla 
scolarizzazione dei figli dei lavoratori mi
granti (uno degli obiettivi del programma), 
che non è stato ancora possibile far appro
vare dal Consiglio proprio per le forti resi
stenze frapposte da alcuni Paesi, 
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Nel quadro della Raccomandazione del 
Consiglio d'Europa d'impegno principale del 
Ministero del lavoro, per la posizione sopra 
accennata del nostro Paese, mira soprattutto 
a far sì che tutti i Paesi prendano le misure 
idonee per dar seguito alla Raccomandazio
ne stessa e, in questa ottica, gli accordi bi
laterali di collaborazione appaiono strumen
ti quanto mai validi ed opportuni. 

Per quanto concerne le realizzazioni da 
perseguire sul piano interno, il Ministero del 
lavoro, istituzionalmente interessato al pro
getto di Convenzione sullo statuto giuridico 
del lavoratore migrante, si sta adoperando 
per una rapida approvazione del progetto 
stesso. 

Quanto all'obiettivo di facilitare l'integra
zione dei lavoratori migranti in occasione 
del loro rientro in Italia, il primo e determi
nante problema da risolvere a favore dei 
lavoratori stessi è quello di trovare loro una 
occupazione in quanto i problemi dell'inte
grazione, la cui importanza peraltro non va 
assolutamente sminuita, risultano in prati
ca subordinati al primo. 

Il Ministero del lavoro, tenuto conto del 
particolare momento attraversato dall'Italia, 
continuerà a rivolgere la propria attenzione 
ai problemi dell'integrazione intensificando 
tutti gli interventi di sua competenza, ma 
senza creare per i connazionali costretti a 
lavorare all'estero aspettative che siano di 
stimolo ad un rientro senza la garanzia in
dispensabile e condizionante di un posto di 
lavoro. 

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
Tina ANSELMI 

21 dicembre 1976 

MINNOCCI. — Al Ministro degli affari 
esteri. — Per conoscere il suo parere e quel
lo del suo Dicastero sulla Raccomandazione 
n. 791, relativa alla protezione dei diritti del
l'uomo in Europa, approvata dall'Assemblea 
parlamentare del Consiglio d'Europa nella 
seduta del 17 settembre 1976, su proposta 
della Commissione per le questioni giuridi
che (Doc. 3852). 

La Raccomandazione in esame invita i 
Governi degli Stati membri a seguire i la
vori del Comitato dei diritti dell'uomo delle 
Nazioni Unite, ad inserire il maggior numero 
delle disposizioni positive del Patto delle 
Nazioni Unite nella Convenzione europea dei 
diritti dell'uomo, ad accelerare i lavori del 
Comitato di esperti in materia di diritti del
l'uomo ed a studiare un apposito Protocollo 
che garantisca l'indipendenza e l'assistenza 
giudiziaria. 

L'interrogante desidera conoscere attraver
so quali iniziative, che si auspicano sollecite 
ed adeguate, il Ministro interrogato intenda 
dare pratica attuazione alle richieste for
mulate in detta Raccomandazione. 

(4 - 00383) 

RISPOSTA. — La Raccomandazione n. 791, 
relativa alla protezione dei diritti dell'uomo 
in Europa, approvata dall'Assemblea parla
mentare del Consiglio d'Europa il 17 settem
bre 1976, su proposta della Commissione per 
le questioni giuridiche, invita i Governi dei 
Paesi membri: 

1) a seguire i lavori del Comitato dei di
ritti dell'uomo dell'ONU. 

A tale proposito si osserva che l'Italia ha 
firmato i Patti ed il Protocollo facoltativo ed 
il Governo ha già presentato al Parlamento 
il relativo disegno di legge per l'autorizza
zione alla ratifica. 

L'Italia, pur non potendo partecipare ai 
lavori del Comitato per non aver ancora de
positato lo strumento di ratifica dei pre
detti Patti, ne seguirà comunque assidua
mente i lavori, come ha sempre fatto per 
tutte le iniziative sui diritti dell'uomo nel
l'ambito delle Nazioni Unite. 

2) Ad inserire il maggior numero delle 
disposizioni positive del Patto nella Conven
zione europea. 

Il Comitato dei ministri del Consiglio di 
Europa, con il voto favorevole dell'Italia, ha 
già incaricato il Comitato di esperti in ma
teria di diritti dell'uomo di predisporre un 
apposito progetto al riguardo. 

Non appena il Comitato di esperti presen
terà le sue proposte al Comitato dei mini-
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stri, l'Italia non mancherà di esaminarle fa
vorevolmente in vista della loro adozione. 

3) Ad accelerare i lavori del Comitato di 
esperti. 

L'Italia partecipa assiduamente ai lavori 
del predetto Comitato che attualmente è pre
sieduto dal rappresentante italiano e non 
manca, pertanto, la possibilità di invitare il 
Comitato ad accelerare i suoi lavori, sempre 
però compatibilmente con il bilancio del 
Consiglio d'Europa (che consente al Comi
tato stesso di riunirsi soltanto due o tre 
volte l'anno). 

4) A studiare un protocollo che garan
tisca l'indipendenza e l'assistenza giudiziaria. 

Quest'ultimo problema è ancora allo stu
dio degli organi del Consiglio d'Europa. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 
RADI 

8 gennaio 1977 

MIROGLIO. — Al Ministro del tesoro. — 
Per sapere se sia a conoscenza del vivo e 
giustificatissimo malcontento esistente tra i 
pensionati degli Istituti di previdenza del 
Ministero del tesoro, a causa dei ritardi nella 
liquidazione delle pensioni. 

Tra questi si trovano ex segretari comu
nali ed ex dipendenti di enti locali che da 
anni attendono di veder definita la loro 
posizione e vedove che da anni attendono 
di veder regolarizzate le loro modeste pra
tiche di pensione di reversibilità. 

L'interrogante, di fronte a tanta insensi
bilità, gradirebbe conoscere quali urgenti 
provvedimenti il Ministro intende adottare 
affinchè questo andazzo, indegno di un 
paese civile, che non può, tra l'altro, non 
determinare uno stato di profondo disagio 
tra coloro che sono stati delegati dal popolo, 
anche per tutelare i diritti delle categorie 
più indifese, abbia a cessare. 

(4 - 00398) 

RISPOSTA. — In proposito si precisa che 
il ritardo nella liquidazione dei trattamenti 
pensionistici a carico delle Casse ammini
strate dalla Direzione generale degli Istituti 

di previdenza trova causa preponderante nel 
notevole tempo impiegato dagli enti interes
sati nel fornire la documentazione occor
rente per l'adozione dei relativi provvedi
menti. 

Altre cause che, in passato, hanno provo
cato rallentamento nel lavoro di liquidazio
ne sono da ricercare, oltre che nel notevole 
aumento dei collocamenti in quiescenza per 
effetto delle varie leggi che hanno conces
so abbuoni di servizi utili a pensione, anche 
nell'efficacia retroattiva del riassetto delle 
carriere e delle retribuzioni che ha compor
tato la riliquidazione di numerosi e comples
si trattamenti già conferiti. 

Tuttavia, nonostante il crescente numero 
delle pratiche da trattare, questa ammini
strazione ha fatto efficacemente fronte alla 
situazione, tanto che, al momento, si può 
registrare uno stato di relativa correntezza 
nonché una consistente riduzione del lavoro 
arretrato. 

Per maggiore informazione della signoria 
vostra onorevole, si aggiunge che da oltre 
un anno l'amministrazione provvede ad esa
minare le domande di pensione all'atto del
l'arrivo e procede alla contestuale conces
sione di acconti, anche in sostituzione di 
quelli corrisposti dagli enti, in misura cor
rispondente all'importo della pensione defi
nitiva. 

Ulteriori iniziative, volte ad ovviare alle 
lamentate situazioni di disagio dei pensio
nati, si compendiano in una notevole sempli
ficazione degli adempimenti procedurali, 
nonché in un potenziamento dei servizi pre
posti alla liquidazione delle pensioni, nel 
quadro di una migliore distribuzione del 
personale. 

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro 
MAZZARRINO 

14 dicembre 1976 

MIROGLIO. — Al Ministro del turismo e 
dello spettacolo. — Premesso: 

che alcuni organi di informazione fan
no rilevare che nel nostro Paese vengono 
concessi, in forme dirette ed indirette, con
tributi a quasi tutti i film italiani; 
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che tra i Paesi liberi soltanto in Italia 
viene praticato tale sistema di intervento 
generalizzato con denaro pubblico, mentre 
altrove soltanto il pubblico può premiare il 
film, pagando il biglietto di ingresso alla 
sala di proiezione; 

che soltanto in Paesi totalitari, dove è 
lo Stato che sovrintende al tipo di film da 
produrre, i film sono finanziati dallo Stato, 

ciò premesso, e data la presente situazio
ne di austerità — poiché si impone una solle
cita revisione di tali interventi, che provo
cano uno sperpero di denaro pubblico sen
za peraltro premiare qualche spettacolo di 
particolare e reale valore artistico da valu
tarsi da un'apposita Commissione parlamen
tare che sia in grado di assumersi le proprie 
responsabilità di fronte al Paese — l'interro
gante chiede di conoscere, qualora risultas
sero rispondenti al vero le suddette ipotesi, 
gli orientamenti che il Ministro intende adot
tare in merito al problema. 

(4 - 00492) 

RISPOSTA. — Si fa presente che le sovven
zioni a favore dell'industria cinematografica 
sono previste dalla legge 4 dicembre 1965, 
n. 1213 che ha il fine di offrire all'industria 
italiana un incentivo a produrre opere di 
sempre maggiore impegno ed insieme un 
aiuto contro la concorrenza dell'industria 
straniera. 

Tanto premesso, non sembra di poter af
fermare che nella erogazione dei contributi 
a favore della cinematografia sia da riscon
trare uno sperpero di pubblico denaro in 
quanto gli incentivi finanziari non sono con
cessi indiscriminatamente a favore di tutta 
la produzione filmica ma unicamente a quel
le opere che superino i controlli previsti 
dalla legge. 

Infatti, sono escluse da ogni tipo di bene
ficio finanziario quelle pellicole che non so
no ammesse alla programmazione obbligato
ria nelle sale cinematografiche della Repub
blica. 

Tale ammissione è subordinata all'accer
tamento della presenza nell'opera di adegua
ti requisiti oltre che di idoneità tecnica, an
che di sufficienti qualità artistiche o cultu
rali o spettacolari. 

L'articolo 5 della legge 1213 prevede poi 
che non possono essere ammessi alla pro-
grammazoine obbligatoria i film che sfrut
tino volgarmente temi sessuali a fini di spe
culazione commerciale. 

Tale accertamento è demandato dallo stes
so articolo 5 ad un apposito comitato com
posto di esperti delle categorie lavoratrici 
interessate alla produzione cinematografica, 
ed inoltre da un attore, un critico cinema
tografico, un esperto designato dall'Ente di 
gestione per il cinema. 

L'ordinamento, come è facile intendere, 
non è volto a premiare indistintamente la 
produzione cinematografica in generale, ma 
ad assicurare un contributo solo a quelle 
opere che presentino particolari caratteri
stiche, culturali e spettacolari, con implicito 
incitamento ai produttori a volersi dedicare 
ad una produzione sempre più qualificata 
onde godere dei benefici di legge. 

Non si può, peraltro, non riconoscere che, 
specie in questi ultimi anni, il meccanismo 
previsto dalla legge non ha correttamente 
funzionato con le conseguenze che ne sono 
derivate anche nei riguardi dello stesso pre
stigio della produzione nazionale. Va tenuto 
conto, tuttavia, del fatto che non si tratta 
di un fenomeno italiano, ma invece di un 
andamento comune di quasi tutte le cinema
tografie dei Paesi occidentali, in alcuni dei 
quali esso è ancora più marcato. 

Si può, comunque, assicurare che, oltre al
la imminente presentazione di un disegno di 
legge per l'abolizione della censura ammini
strativa che di fatto comporterà una mag
giore responsabilizzazione dei produttori e 
dei distributori, sono già allo studio, anche 
in armonia con quanto sollecitato dalle for
ze politiche, ampie modifiche della legisla
zione di aiuti oggi esistente, con le quali, 
appunto, si tenderà ad ovviare, nei limiti 
del possibile ed in quelli imposti dalla ne
cessità di assicurare la libertà di espressio
ne, agli inconvenienti che si sono verificati. 

Il Ministro del turismo e dello spettacolo 
ANTONIOZZI 

12 gennaio 1977 
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MURMURA. — Ai Ministri del commer
cio con l'estero e delle finanze. — Per esse
re informato sul numero e sull'importo delle 
infrazioni nel campo dell'illegittimo trasfe
rimento di valuta, dopo l'entrata in vigore 
della legge n. 159 del 1976, nonché sulle ge
neralità delle persone fisiche ivi implicate. 

(4-00310) 

RISPOSTA. — La signoria vostra onorevole 
ha chiesto di conoscere il numero e l'impor
to delle infrazioni nel campo dell'illegittimo 
trasferimento di valuta, dopo l'entrata in 
vigore della legge n. 159 del 1976, nonché 
le generalità dalle persone fisiche ivi im
plicate. 

Al riguardo si fa presente, in base a quan
to comunicato dall'Ufficio italiano cambi 
(Servizio ispettorato - accertamenti), che, 
dalle segnalazioni pervenute all'Ufficio, dal
l'entrata in vigore delle vigenti norme pe
nali in materia valutaria (6 marzo 1976), ri
sultano inoltrati all'autorità giudiziaria 
n 335 rapporti penali redatti da organi ope
ranti nel settore valutario diversi dal Ser
vizio ispettorato dell'Ufficio stesso (Dogane, 
Nuclei di polizia tributaria della Guardia di 
finanza, Nucleo speciale di polizia valuta
ria della Guardia di finanza, Banca d'Italia). 

A tale cifra vanno aggiunti n. 135 rappor
ti redatti direttamente da funzionari del
l'UIC. 

Nel precisare, inoltre, che l'articolo 3 del
la legge 30 aprile 1976, n. 159, fa obbligo di 
riferire al Presidente dell'UIC l'accertamen
to di reati valutari unicamente ai funzio
nari dell'UIC, della Banca d'Italia nonché del 
Nucleo speciale di polizia valutaria, l'Uffi
cio ha soggiunto che i dati su riportati non 
sono comprensivi di eventuali rapporti inol
trati all'Autorità giudiziaria direttamente 
da organismi diversi da quelli citati e non 
segnalati al Presidente dell'Ufficio stesso. 

Il Ministro del commercio con l'estero 
OSSOLA 

24 gennaio 1977 

SI — VII Legislatura 
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OCCHIPINTI. — Al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. — Premesso che: 

il protrarsi di un andamento atmosfe
rico caratterizzato da forti venti sciroccali 
alternati a violenti nubifragi ha investito 
l'intera Sicilia colpendo in particolare la 
zona centro-meridionale dell'isola ad econo
mia quasi esclusivamente agricola; 

in particolare le colture agrarie, quelle 
viticole e foraggere hanno denunziato fal
cidie eccezionali nella produzione, quantita
tive e qualitative (fino al 50 per cento della 
produzione agraria distrutta ed il rimanente 
con punte dell'80 per cento di « biancona-
tura », eccesso di amido, carenza di glutine), 
superando in ogni caso e di molto la per
centuale accettabile per l'ammasso; 

le estreme difficoltà della commercia
lizzazione del prodotto, per tale degradazio
ne qualitativa, hanno già promosso una no
tevole attività speculativa con rilevante dan
no dei produttori, specie per i piccoli, 

si chiede di conoscere: 
a) quali iniziative sono state assunte, 

con adeguata urgenza, al fine di estendere 
a tutta la produzione agraria dell'annata in 
corso provvidenze in uso negli anni prece
denti, senza riferimento alla qualità della 
produzione; 

b) quali disposizioni sono state impar
tite ai Consorzi per l'accettazione della pro
duzione e la corresponsione di congrua anti
cipazione; 

e) quali altri interventi sono stati presi 
per favorire la liquidazione delle annualità 
di integrazione non ancora corrisposte, per 
rinviare, con lunga rateizzazione, le scaden
ze delle cambiali agrarie dei produttori dan
neggiati, per la fornitura di sementi e ferti
lizzanti a prezzi agevolati, per quanto altro 
inteso ad alleviare i danni sofferti e la ri
presa delle colture distrutte. 

(4 - 00044) 
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RISPOSTA. — Per quanto concerne i danni 
causati dalle ricorrenti avversità atmosferi
che alle colture con le conseguenti riduzioni 
dei raccolti, è noto che questo Ministero può 
disporre interventi intesi ad assicurare la 
continuità dell'esercizio agricolo e il ripri
stino dell'efficienza produttiva delle azien
de agricole danneggiate, in applicazione del
la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva 
del fondo di solidarietà nazionale in agri
coltura. 

Ciò premesso, si precisa che questo Mini
stero, sulla base delle proposte formulate 
dalla regione Sicilia ai sensi dell'articolo 13 
— lettera e) — dal decreto del Presidente 
della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ha 
emesso il decreto 18 novembre 1976, pubbli
cato sulla Gazzetta Ufficiale n. 313 dal 24 
novembre 1976, con il quale è stato ricono
sciuto il carattere eccezionale dalle avversi
tà atmosferiche indicate per ciascuna dalle 
province della Sicilia, tranne quella di Mes
sina, ai fini dalla concessione dalle provvi
denze creditizie previste dall'articolo 7 del
la citata legge n. 364 del 1970. 

Dette provvidenze consistono, come è no
to, nella concessione di prestiti agevolati 
quinquennali di esercizio, con il concorso 
dello Stato negli interessi, che possono es
sere utilizzati, oltre che per le esigenze di 
conduzione aziendale, ivi compreso l'acqui
sto di sementi e fertilizzanti, anche per la 
estinzione di eventuali passività onerose in 
scadenza nell'annata agraria in cui si sono 
verificati gli eventi calamitosi e in quella 
successiva. Ciò rende superflua l'adozione di 
un provvedimento amministrativo che auto
rizzi gli istituti ed enti di credito agrario 
a prorogare fino a due anni la scadenza del
le operazioni di credito agrario di esercizio, 
come previsto dall'articolo 2 dalla legge 25 
luglio 1956, n. 838. 

Con lo stesso decreto è stato, inoltre, ri
conosciuto il carattere eccezionale delle av
versità atmosferiche indicate a fianco di cia
scuna delle province di Catania, Palermo, 
Ragusa, Siracusa e Trapani, e sono state 
delimitate le zone agrarie delle province 
medesime, nelle quali possono trovare appili-
caziome, a favore dalle aziende agricole gra
vemente danneggiate, anche le provvidenze 

contributive per il ripristino delle strutture 
fondiarie e delle scorte, nonché quelle con
tributive e contributivo-credìtizie par la ri
costituzione dei capitali di conduzione non 
reintegrati per effetto dalla perdita del pro
dotto previste dagli articoli 4 e 5 dalla ci
tata legge, specificamente indicati a fianco 
degli stessi eventi. 

Per quanto concerne in particolare ile mi
sure chieste per il grano duro danneggiato, 
si premette che l'accettazione di tale pro
dotto ai magazzini d'intervento è disciplina
ta dalla regolamentazione comunitaria vi
gente in materia, la quale prevede determi
nati requisiti minimi merceologici. Una even
tuale revisione, in sede CEE, di tali carat
teristiche, nel senso di ammettere all'inter
vento anche merce più scadente rispetto al
le decorse campagne, avrebbe comportato, 
probabilmente, la esclusione dall'aiuto co
munitario al grano duro per larga parte del
la produzione. 

Ciò nondimeno, questo Ministero non ha 
mancato di intervenire in favore 'dei produt
tori di grano duro che sono venuti a tro
varsi in difficoltà per i danni subiti a causa 
dello sfavorevole andamento climatico, ot
tenendo, in sede comunitaria, le seguenti mi
sure agevolative: 

abbassamento da 400 a 150 quintali del 
limite quantitativo minimo previsto par la 
cessione di grano duro all'organismo di in
tervento in modo da rafforzare il potere 
contrattuale delle imprese di più modeste 
dimensioni; 

aumento dall 50 al 60 per canto della per
centuale massima di chicchi bianeonati per 
tutte le zone indicate nel decreto ministe
riale 11 agosto 1976. 

In sede nazionale, poi, è stato stabilito 
l'acquisto da parte della Fedarconsorzi nel
la sua veste di organizzazione privatistica, 
ad un prezzo di lire 15 mila al quintale, 
senza limiti qualitativi e a titolo di accon
to, salvo conguaglio, del prodotto che, non 
raggiungendo i requisiti minimi previsti dal
le norme comunitarie, non troverebbe pos
sibilità di collocamento, specie nelle Isole, 
se non a prezzo di cereale foraggero. 

Ciò ha reso possibile una ripresa delle 
quotazioni nelle principali piazze anche per 
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grano avente eccezionalmente peso ettolitri-
co di 72 chilogrammi e tasso di hianoonatura 
anche del 100 per cento. 

Per quanto riguarda il pagamento, in Si
cilia, delle integrazioni comunitarie di prez
zo del grano duro, si precisa che per il pro
dotto raccolto nel 1973, su 153.481 domande 
presentate, ne sono state pagate n. 120.595 
per un ammantare di lire 16.323.000.000; 
mentre per il grano duro raccolto nel 1974, 
su n. 126.764 domande presentate, ne sono 
state pagate 42.848 per un importo di lire 
3.753.000.000. 

Per il grano raccolto nel 1975, sono state 
presentate n. 143.310 domiade di integrazio
ne di prezzo, ma d pagamenti non hanno an
cora avuto inizio. 

A questo proposito, si deve rammentare 
anche in questa sede che il pagamento delle 
integrazioni comunitarie di prezzo, per il 
gramo duro come pure par l'olio di oliva, 
è disciplinato dalle disposizioni del decreto 
del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, 
n. 532, secondo le quali (l'erogazione del be
neficio agli eventi titolo viene effettuata di
rettamente dall'AIMA a mezzo di assegni 
circolari non trasferibili, emessi a favore dei 
beneficiari e spediti al loro indirizzo da par
te di istituti di credito di diritto pubblico, 
sulla base di elenchi di produttori sulla cui 
domanda sono stati adottati, dagli uffici ed 
enti incaricati dal servizio di istruttoria e 
liquidazione, gli atti definitori. 

Da ciò consegue che l'AIMA non può dare 
corso ai provvedimenti per il pagamento, se 
non le siano pervenuti gli elenchi di liqui
dazione da parte degli enti di sviluppo che, 
in mancanza di una articolazione periferica 
dell'Azienda di Stato, sono incaricati, ai sen
si dell'articolo 9 della legge 31 marzo 1971, 
n. 144, dello svolgimento delle relative ope
razioni, particolarmente nelle regioni di mag
giore produzione del Mezzogiorno e delle 
Isole. 

A tutt'oggi, nessun altro elenco di liqui
dazione è pervenuto dall'ente di sviluppo in 
Sicilia, per cui l'AIMA è, allo stato attuale, 
nella impossibilità di disporre ulteriori pa
gamenti al titolo in parola. 

Comunque, l'Azienda di Stato, considera
to il notevole ritardo con il quale, rispetto 
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alla generalità delle altre regioni, si proce
de io Sicilia aldo svolgimento delle operazio
ni di istruttoria delle domande e di liquida
zione delle integrazioni comunitarie di prez
zo a favore degli aventi diritto, ha recente
mente invitato l'ente di sviluppo in Sicilia 
ad assumere ogni opportuna iniziativa ai fi
ni dell'immediato smaltimento del lavoro 
arretrato e a fornire chiarimenti sui motivi 
che hanno determinato tali inammissibili 
ritardi. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

24 dicembre 1976 

PINNA. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Per sapere: 

se sia a conoscenza dei violenti nubifra
gi abbattutisi in diverse località della Sar
degna che hanno particolarmente colpito le 
campagne dell'Oristanese, dell'Ogliastra, del
la Gallura e del Logudoro, provocando danni 
ingenti alle colture; 

se gli risulti, altresì, che tra gli ultimi 
giorni del mese di giugno e i primi dieci 
giorni del mese di luglio 1976 si sono anche 
abbattute violente grandinate che hanno se
riamente compromesso la produzione vitico
la, danneggiato il foraggio, provocato allaga
menti e danni incalcolabili alle diverse pro
duzioni presenti nel comparto agricolo; 

se, in conseguenza degli eventi calami
tosi, non ritenga urgente ed opportuno, d'in
tesa con la Regione Sardegna ed i Comuni 
e le località interessate, disporre per gli op
portuni accertamenti in attuazione delle 
provvidenze disposte dalla legge nazionale 
n. 364 (fondo di solidarietà nazionale contro 
gli eventi calamitosi), in modo da lenire, al
meno in parte, i danni subiti dai produttori 
agricoli. 

(4 - 00034) 

RISPOSTA. — Questo Ministero, sulla ba
se delle proposte formulate dalla regione 
Sardegna ai sensi dell'articolo 13 — lette
ra e) — del decreto del Presidente della Re
pubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ha emesso 



Senato della Repubblica — li 

14 GENNAIO 1977 RISPOSTE SCRITTE 

il decreto con il quale è stato riconosciu
to il carattere eccezionale delle avversità 
atmosferiche verificatesi in diverse località 
della Sardegna negli ultimi giorni del mese 
di giugno e nei primi giorni de1! mese di lu
glio 1976, ai fini della concessione delle 
provvidenze previste dall'articolo 7 della 
legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del 
fondo di solidarietà nazionale in agricol
tura. 

Con lo stesso decreto sono state delimita
te le zone agricole maggiormente colpite del
le province di Cagliari, Nuoro, Oristano e 
Sassari, ai fini dalla concessione delle prov
videnza contributive in conto capitale e con-
tributivo-creditizie previste, rispettivamen
te, dagli articoli 4 — primo comma — e 5 
della citata legge. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

24 dicembre 1976 

PINNA. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Per sapere: 

se sia a conoscenza del grave stato di di
sagio nel quale si trovano gli allevatori del co
mune di Arborea (il più grande centro di al
levamento vaccino della Sardegna) per la 
mancanza dei mangimi; 

se gli risulti, altresì, che presso il porto 
di Civitavecchia i vagoni spediti dalla s.p.a. 
« Purino » di Treviso e diretti ad Arborea sta
zionano ormai da troppo tempo, con com
prensibile disagio per gli allevatori, specie 
per coloro i quali hanno intrapreso alleva
menti ad alta resa; 

se non ritenga grave tale questione per il 
fatto che gli incomprensibili ritardi sospen
dono un'alimentazione pressoché insostitui
bile (pregiudicando, conseguentemente, i tra
guardi ipotizzati) e, a suo tempo, ampiamen
te propagandata nel « piano carni »; 

quali urgenti provvedimenti intenda as
sumere per eliminare le carenze e gli ostacoli 
lamentati. 

(4-00318) 

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 
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Al servizio di traghettamento di carri fer
roviari tra il continente e la Sardegna, svol
to dall'Azienda 'delle ferrovie dello Stato, so
no assegnate cinque navi delle quali, salvo 
brevi periodi dell'anno, una di esse è a turno 
fuori servizio per lavori periodici di revisio
ne previsti dal Registro navale. 

La potenzialità delle navi viene altresì uti
lizzata, con diritto di precedenza, per l'im
barco di auto e viaggiatori, il che comporta 
in maniera più o meno ampia la riduzione 
della capacità di traghettamento dei carri 
ferroviari tutte le volte in cui il traffico di 
auto e viaggiatori supera determinati limiti. 

Altri limiti invalicabili al volume di traf
fico merci traghettatale sono dovuti alla po
tenzialità delle navi disponibili in relazione 
alle norme di sicurezza della navigazione ed 
alle condizioni del mare. 

Entro tali limiti, qualunque sia il tipo di 
trasporto per il quale le navi vengono di vol
ta in volta impiegate, in ogni corsa maritti
ma tutte le possibilità di traghettamento 
consentito vengono pienamente utilizzate. 

Poiché, fin dall'istituzione del servizio stes
so, la domanda di trasporto di merci carica
te su carri ferroviari per il traghettamento 
delle ferrovie dello Stato in Sardegna è stata 
sempre superiore alla potenzialità delle navi 
disponibili, si impose subito la necessità di 
un contingentamento dei trasporti per cui 
venne redatta una graduatoria di priorità — 
tuttora in vigore — per le merci da ammette
re al traghettamento. La graduatoria stessa, 
suggerita dall'assessorato ai lavori pubblici 
e trasporti della regione autonoma sarda, tie
ne conto delle preminenti esigenze economi
che dell'Isola. 

I prodotti per mangimi zootecnici sono 
ascritti al punto 3 della suddetta gradua
toria. 

Contrariamente a quanto si verificava ne
gli anni precedenti, in cui il massimo volu
me di traffico turistico estivo verso la Sarde
gna con richiesta di traghettamento delle 
ferrovie dello Stato di auto e viaggiatori ter
minava nei giorni precedenti la festività del 
15 agosto, quest'anno lo stesso traffico ha 
fatto registrare contingenti molto elevati an-



Senato della Repubblica — 185 — VII Legislatura 

14 GENNAIO 1977 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 9 

che durante le settimane seguenti la data ci
tata del 15 agosto. 

Infatti, nel trimestre 16 agosto - 15 novem
bre 1976 sono stati traghettati 24.729 auto
mezzi e 75.152 viaggiatori, con un incremento 
rispettivamente di 1.751 e di 7.168 unità nei 
confronti dello stesso periodo dello scorso 
anno. 

Inoltre, nello stesso periodo, per cause 
varie sono state effettuate in meno, rispet
to al corrispondente periodo dello scorso 
anno, 36 corse marittime (minore disponi
bilità di una nave per un determinato perio
do, maggior quantativo di corse marittime 
soppresse per avversità del mare o per ava
rie improvvise alle navi in esercizio). 

L'incremento di traffico di auto e viaggia
tori a mezzo navi traghetto delle ferrovie del
lo Stato si ritiene sia da attribuire, tra l'al
tro, in misura determinante, alla differenza 
esistente tra le tariffe di traghettamento del
le ferrovie dello Stato e quelle praticate da
gli altri vettori operanti sulla stessa rotta. 

Il citato incremento di traghettamento di 
auto e viaggiatori ed il minor quantativo di 
corse marittime effettuate hanno consentito 
di traghettare nel periodo in questione sol
tanto 5.810 carri ferroviari con una riduzio
ne di 1.374 unità rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno. 

Da qui le ulteriori limitazioni nell'accetta
zione dei trasporti di merci, il ristagno di al
cuni giorni a Civitavecchia ed in altre stazio
ni del continente dei carri in attesa di tra
ghettamento. 

Attualmente, per effetto della minore ri
chiesta di auto da traghettare, la situazione 
si è andata normalizzando e si hanno fon
dati motivi che possa rimanere tale fino alla 
prossima estate. 

Infine, si informa che è già programmata 
una riunione a Cagliari di una commissione 
di esperti delle ferrovie dello Stato e dell'as
sessorato ai trasporti della regione sarda per 
adeguare l'attuale graduatoria di priorità di 
carico alle modificate esigenze economiche 
dell'Isola. 

L'Azienda delle ferrovie dello Stato ha nei 
suoi programmi futuri la costruzione di una 

nuova unità da utilizzare sulla rotta della 
Sardegna. 

La nuova nave avrà una maggiore capacità 
di carico di carri ferroviari che consentirà 
di aumentare la potenzialità di traghetta
mento. 

Il Ministro dei trasporti 
RUFFINI 

5 gennaio 1977 

PINNA. — Al Ministro del tesoro. — Per 
sapere se sia a conoscenza del vivo malcon
tento esistente tra i pensionati degli Istituti 
di previdenza — Cassa per le pensioni — 
del Ministero del tesoro a causa dei ritardi 
nella liquidazione degli aumenti di legge. 

Per conoscere, altresì, cosa osti alla liqui
dazione definitiva dei predetti aumenti in 
favore del signor Amadei Agostino, ex vice 
segretario del comune di Frascati, collocato 
in quiescenza dal 2 marzo 1968. 

(4 - 00334) 

RISPOSTA. — Al riguardo si precisa che 
gli arretrati dovuti per i miglioramenti pen
sionistici previsti dalla legge 20 aprile 1976, 
n. 177, sono stati attribuiti ai pensionati in
teressati, contestualmente alla rata di pen
sione del mese di agosto 1976. 

Limitatamente ad alcune specifiche cate
gorie di pensioni, amministrate dalla Cassa 
di previdenza per i dipendenti degli enti lo
cali, si sono verificati in effetti ritardi rispet
to ai tempi di pagamento occorsi per la li
quidazione della generalità dei trattamenti; 
ciò è derivato dalla necessità di provvedere, 
da parte della Direzione generale degli isti
tuti di previdenza, all'invio di apposite comu
nicazioni alle Direzioni provinciali del teso
ro competenti, comunicazioni relative al nuo
vo trattamento da conferire. 

È da precisare peraltro che ai soggetti in
teressati i nuovi trattamenti vengono corri
sposti pressoché contestualmente al ricevi
mento, da parte delle Direzioni provinciali 
del tesoro, delle anzidette comunicazioni. 

Per quanto concerne, in particolare, la pen
sione del signor Amadei Agostino, si informa 
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che la Direzione provinciale del tesoro di Ro
ma, nell'assicurare di essere già in possesso 
della suddetta comunicazione, ha fatto cono
scere che vi darà esecuzione nel più breve 
tempo possibile. 

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro 
MAZZARRINO 

14 dicembre 1976 

PINNA. — Al Ministro di grazia e giusti
zia. — Premesso che la Commissione par
lamentare d'inchiesta incaricata di svolgere 
un'indagine nelle zone a prevalente econo
mia agro-pastorale e sui fenomeni di crimina
lità in qualche modo ad esse connessi (isti
tuita con legge 27 ottobre 1969, n. 755) ave
va avanzato proposte per uno schema di di
segno di legge concernente l'Amministrazio
ne dello Stato in Sardegna; 

considerato che le linee di intervento 
ivi contenute proponevano alle Ajnuministra-
zioni centrali dello Stato, qualora non vi 
avessero già provveduto, l'obbligo di provve
dervi, entro 45 giorni dall'entrata in vigore 
della cennata proposta, con decreto mini
steriale, per fissare i ruoli regionali, provin
ciali e locali del personale degli uffici da 
loro dipendenti in Sardegna; 

rilevato che, nello stabilire i ruoli del 
personale, le Amministrazioni centrali avreb
bero dovuto tenere conto della qualità e 
quantità dei servizi ai quali il personale è 
addetto e dell'esigenza di potenziare le Am
ministrazioni statali in Sardegna, che avreb
bero dovuto curare, inoltre, i contingenti del 
personale dei vari ruoli sulla base della pro
porzione dei servizi ai quali il personale sa
rà addetto, calcolata la media delle dotazio
ni del personale assegnato ai servizi delle 
altre regioni e provincie, tenendo presenti 
le superfici e le particolari condizioni am
bientali delle provincie sarde; 

accertato che tali linee di intervento da 
parte delle Amministrazioni centrali dello 
Stato, lungi dall'essere state recepite, sono 
state ampiamente disattese, e ciò nonostan
te la presenza di un'indagine e di una do
cumentazione che denunciano la disastrosa 

condizione dei servizi della Pubblica ammi
nistrazione in Sardegna; 

preso atto della recrudescenza dei fe
nomeni delinquenziali, dei sequestri di per
sona e dei delitti di ogni genere e natura, 
del fatto che in tutta l'Isola mancano un 
centinaio di magistrati dagli organici, da più 
parti ritenuti ampiamente insufficienti per 
l'amministrazione della giustizia, e della 
stessa situazione degli uffici giudiziari, che 
appare altrettanto carente e disastrosa, at
teso che, da una recente indagine, manche
rebbero più di 100 cancellieri e segretari, 
due terzi dai dattilografi, la metà dei com
messi e degli ufficiali giudiziari; 

ritenuto che a Nuoro, sui 78 posti di 
magistrato in organico, quelli coperti sono 
31, e che ad Oristano tutte le Preture sono 
chiuse ad eccezione di quella di Macomer, 

l'interrogante chiede di conoscere: 
se non si ritengano lesive del prestigio 

dello Stato e dell'Amministrazione della giu
stizia le insufficienze lamentate; 

se non si ritenga, inoltre, che tale condi
zione provochi un profondo malessere in una 
società, quella sarda, troppo a lungo dimen
ticata, la quale molto si attende dalla soli
darietà nazionale e dalla comprensione de
gli organi dello Stato per un secolare ab
bandono che le ha precluso la rinascita eco
nomica e sociale e di riconoscersi pienamen
te e legittimamente nell'ordinamento costi
tuzionale e repubblicano; 

quali provvedimenti urgenti intenda 
prendere il Ministero per ovviare alle gravi 
deficienze lamentate. 

(4-00388) 

RISPOSTA. — Nel prendere atto di quanto 
in premessa della interrogazione è stato ri
ferito, per rappresentare l'esigenza che l'am
ministrazione statale sia tenuta in Sardegna 
nei suoi uffici e servizi nella massima effi
cienza e funzionalità, in rapporto alle ca
ratteristiche economico-sociali della zona ed 
ai fenomeni di criminalità che in connes
sione con dette caratteristiche si vanno in 
essa verificando, si fa presente, per quanto 
riguarda l'amministrazione della giustizia, 
particolarmente chiamata in causa nella in
terrogazione medesima, che le lamentate va-
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canze dei posti di magistrato negli uffici 
giudiziari sardi risultano più numerose nel
le preture di minore importanza e, cioè, 
con scarso indice di lavoro; per tali pre
ture (Muravera, indice di lavoro 0,18 -
Pula, indice 0,30 - Santadì, indice 0,31 - San 
Nicolò Gerrei, indice 0,15 - Senorbi, indice 
0,56 - Serramanna, indice 0,48 - Sinnai, indi
ce 0,44 - Villacidio, indice 0,16 - Ierzu, indi
ce 0,47 - Seui, indice 0,14 - Bitti, indice 0,43 -
Gavoi, indice 0,28 - Oroni, indice 0,29 - Sini-
scola, indice 0,35 - Alese, indice 0,23 - Bosa, 
indice 0,28 - Busacchi, indice 0,27 - Seneghe, 
indice 0,52 - Terralba, indice 0,48 - Bonorva, 
indice 0,24 - Pattada, indice 0,38 - Pozzomag-
giore, indice 0,11 - Sorso, indice 0,34) il com
petente Consiglio superiore della Magistra
tura, considerata la situazione generale di 
carenza numerica del personale, ha, invero, 
deciso la temporanea sospensione della co
pertura dei posti vacanti di pretore. 

Per gli altri posti vacanti nei rimanenti 
uffici di pretura, questo Ministero, nell'am
bito della sua competenza, ha fatto richie
sta di copertura al detto Consiglio superio
re, competente a norma dell'articolo 10 del
la legge 24 marzo 1958, n. 195, con pubbli
cazione delle vacanze nel Bollettino ufficia
le. Analoga richiesta è stata formulata per 
i posti vacanti negli altri uffici giudiziari del 
distretto di Cagliari. Se alcuni di tali posti 
non sono stati ancora coperti lo si deve a 
mancanza di aspiranti e poiché, come è no
to, i magistrati sono inamovibili, per cui 
non è consentito il loro trasferimento d'uf
ficio neanche per esigenze di servizio, il Con
siglio superiore potrà coprire quei posti (di 
pretore, di giudice, di sostituto) non deside
rati, assegnandoli come sede di servizio agli 
uditori nominati per concorso in occasione 
del conferimento agli stessi delle funzioni 
giudiziarie. 

Riguardo al personale di cancelleria, se
gretari e coadiutori dattilografi degli uffi
ci giudiziari sardi, si fa presente quanto ap
presso. 

Negli uffici del distretto di Cagliari le 
piante organiche prevedono, complessiva
mente, 157 posti della carriera direttiva, 116 
della carriera di concetto e 211 di quella 
esecutiva. 
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Attualmente vi risultano assegnati 113 fun
zionari, 62 segretari e 96 coadiutori datti
lografi giudiziari (compresi 18 assunti ai 
sensi dell'articolo 27 della legge 11 agosto 
1973, n. 533). 

La maggior parte dei posti della carriera 
direttiva sono vacanti in uffici (quasi sem
pre preture di limitata importanza) la cui 
pianta organica prevede un solo funziona
rio, che per il disposto dell'articolo 52 del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1972, n. 748, e dell'articolo 1 della 
legge 12 luglio 1975, n. 311, non sarà più 
possibile coprire con i vincitori del concor
so a 111 posti in via di espletamento. 

Al momento della nomina dei predetti vin
citori, quindi, si renderà necessario trasfe
rire dagli uffici più grandi direttori aggiun
ti o direttori di sezione ai piccoli uffici ed 
assegnare i nuovi funzionari al posto dei 
primi. 

Nel frattempo, però, per sopperire alle esi
genze di servizio non vi è altra alternativa 
che quella di ricorrere ai comandi in mis
sione. 

Per quanto riguarda la carriera di con
cetto si potrà provvedere alla copertura dei 
54 posti vacanti con la nomina e destinazione 
degli idonei del concorso riservato al distret
to di Cagliari. 

Relativamente ai coadiutori dattilografi 
giudiziari, infine, si provvederà alla coper
tura di una parte delle vacanze con la no
mina e destinazione dei vincitori dei concor
si già espletati (uno dei quali è riservato a 
pochi distretti, compreso quello di Cagliari). 

I capi dei singoli uffici giudiziari, peral
tro, possono sopperire alle esigenze di ser
vizio con l'assunzione di personale ai sensi 
della legge 8 novembre 1973, n. 685 (decre
to del Presidente della Repubblica 31 mar
zo 1971, n. 276). 

Circa gli ufficiali e aiutanti ufficiali giu
diziari, si informa che i posti vacanti di uf
ficiali e aiutanti ufficiali giudiziari nel di
stretto della Corte di appello di Cagliari so
no stati ripetutamente messi a concorso con 
esito negativo. Saranno nuovamente pub
blicati nel Bollettino ufficiale e, qualora an
che il detto concorso dovesse andare deser
to, si farà il possibile per coprire i posti stes-
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si in occasione della destinazione dei vinci
tori del concorso a 246 posti di ufficiale giu
diziario attualmente in corso di espleta
mento. 

Analoghe notizie si possono fornire sulla 
situazione dell'organico degli aiutanti uffi
ciali giudiziari negli uffici del medesimo di
stretto. A tal proposito si fa presente che è 
attualmente in via di ultimazione il concor
so a 150 posti di aiutante ufficiale giudi
ziario indetto con decreto ministeriale 2 feb
braio 1976, le cui prove scritte si sono già 
svolte il 18 e 19 ottobre 1976. 

Per quanto riguarda la situazione dei com
messi giudiziari, si assicura che i posti va
canti saranno coperti in occasione della de
stinazione dei vincitori del concorso a 500 
posti di commesso giudiziario, riservato agli 
uffici giudiziari del Nord nonché a quelli 
della Sardegna e della Sicilia, concorso at
tualmente in avanzata fase di espletamento. 

Da quanto sopra esposto può rilevarsi che 
questo Ministero, rendendosi ben conto del
le esigenze prospettate nella interrogazione, 
ha adottato, nei limiti delle sue attribuzio
ni, i provvedimenti indispensabili e si riser
va di seguire la situazione del personale de
gli uffici giudiziari sardi con il medesimo 
impegno. 

Il Ministro di grazia e giustizia 
BONIFACIO 

5 gennaio 1977 

PINNA. — Al Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. — Per sapere: 

se sia a conoscenza dello stato di agita
zione dei dipendenti dell'ANAP di Santa Giu
sta, culminato in uno sciopero durato 14 
giorni; 

se gli risulti che il motivo dell'agitazio
ne sindacale è stato determinato dalla man
canza del pagamento degli stipendi a far 
tempo dal mese di agosto 1976; 

quali provvedimenti urgenti intenda as
sumere il suo Ministero per modo che non 
vengano interrotti i corsi di formazione pro
fessionale, assicurando, in pari tempo, il re
golare pagamento degli stipendi ed i premi 
di incentivo alla frequenza per gli allievi. 

L'interrogante precisa che molti fornitori 
hanno minacciato di sospendere le fornitu
re ove, entro un ragionevole lasso di tempo, 
l'ANAP non adempia ai suoi obblighi nei 
loro confronti. 

Per sapere, infine, se il Ministro non ri
tenga urgente ed opportuno disporre perchè 
il commissario governativo, nominato il 13 
ottobre 1976, assuma immediatamente tut
te le notizie utili affinchè i corsi prosegua
no senza ulteriori interruzioni ed intralci. 

(4-00427) 

RISPOSTA. — L'ANAP negli ultimi tre anni 
ha sviluppato una notevole attività di for
mazione finanziata sia dal Ministero del la
voro che dal Fondo sociale europeo. 

Ritardi nell'accreditamento dei fondi, 
contestazioni sulle spese sostenute e una 
certa pesantezza di gestione hanno determi
nato nell'anno 1976 notevoli passività che 
hanno provocato alcune sospensioni nel pa
gamento delle competenze al personale, del
la indennità di frequenza degli allievi, de
gli oneri sociali e delle fatture dei fornitori. 

Lo stato di agitazione dei dipendenti del 
Centro di Santa Giusta, comune peraltro a 
quello di tutti gli altri centri gestiti dal
l'Ente, è dipeso da tale situazione. 

Allo scopo di riequilibrare la gestione am
ministrativa dell'Ente, si è provveduto con 
decreto ministeriale 13 ottobre 1976 a scio
gliere gli organi istituzionali ed a nomina
re un Commissario straordinario. 

Il Commissario ha ricevuto recentemente 
dal Fondo sociale un primo acconto sulle 
spettanze maturate nel 1976. Analogo accon
to ha anche ottenuto da parte del Ministe
ro del lavoro per lo stesso periodo. 

Con tali disponibilità è stato possibile cor
rispondere al personale gli stipendi dei me
si di agosto e settembre e l'indennità agli 
allievi fino a tutto ottobre e si è dato inizio 
alla liquidazione delle fatture dei fornitori 
relative al primo semestre 1976. 

Con gli ulteriori accreditamenti di fondi 
previsti per il corrente anno sarà consenti
to di saldare gli impegni di spesa sia nei 
confronti del personale che degli stessi cre
ditori fino alla ultimazione dell'attuale ci
clo addestrativo. 
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Per quanto concerne la futura attività del
l'Ente risulta che il Commissario straordi
nario ha già avuto incontri con gli asses
sori competenti delle regioni nelle quali la 
ANAP opera nonché con associazioni impren
ditoriali ed enti interessati alla formazione 
professionale per pervenire, appena possi
bile, alla formazione di un programma ad-
destrativo attraverso anche progetti specia
li da sottoporre agli organi comunitari per 
il finanziamento da parte del Fondo sociale 
europeo. 

Nel quadro degli anzidetti incontri il Com
missario straordinario ha esaminato con fun
zionari del competente assessorato della re
gione Sardegna il programma addestrativo 
dei Centri ANAP di Nuoro, Isili e Santa 
Giusta. 

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
Tina ANSELMI 

21 dicembre 1976 

PINNA. — Ai Ministri della pubblica istru
zione, della sanità e dell'agricoltura e delle 
foreste. — Premesso che l'Istituto profes
sionale di Stato per l'agricoltura di Santa 
Maria di Bosa, ormai da diversi anni, espli
ca un'attività formativa altamente qualifi
cata per la preparazione scientifica e tecni
ca degli allievi, per il conseguimento del
l'istruzione superiore e delle qualifiche; 

considerato che il personale docente si 
trova in peculiari condizioni di lavoro per 
la fatiscenza dei locali e per l'inadeguatez
za dei servizi didattici; 

rilevato che i numerosi allievi hanno 
proclamato lo stato di agitazione, motivan
dolo con la mancata apertura del corso fem
minile, nonostante l'apertura dell'anno sco
lastico e con il fatto che, in una comunità 
di oltre 600 persone, non è garantita la vi
gilanza sanitaria in assenza del medico, man
ca il gasolio per il riscaldamento, non fun
zionano le docce e mancano la metà dei 
docenti, con grave pregiudizio per lo stesso 
inizio dei corsi e dell'istruzione, 

l'interrogante chiede di conoscere quali 
urgenti misure intendono concertare i Mini-
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stri interessati per eliminare le carenze la
mentate, sì da garantire: 

1) l'immediata apertura del corso fem
minile; 

2) il completamento degli organici dei 
docenti; 

3) il miglioramento delle strutture e lo 
adeguamento dei servizi didattici; 

4) la nomina di un medico per garanti
re la vigilanza sanitaria e la salute degli 
allievi; 

5) la dotazione del quantitativo suffi
ciente di gasolio per riscaldamento. 

Si chiede di conoscere, infine, se i Mini
stri competenti non ritengano di predispor
re, d'intesa con la Regione sarda, le misure 
necessarie per il buon funzionamento del
l'Istituto, per altri versi assai meritevole del
l'attenzione e della più alta considerazione 
del Governo. 

(4-00482) 

RISPOSTA. — L'edificio nel quale è ospi
tato, in mancanza di una diversa sistema
zione, l'Istituto professionale per l'agricol
tura di S. Maria di Bosa, pur essendo di 
vecchia costruzione, è da ritenere ancora 
solido e sostanzialmente in buone condizio
ni; lavori di riattamento sono necessari solo 
per i cornicioni che, tuttavia, non costitui
scono, al presente, motivo di preoccupazione 
per l'incolumità delle persone. 

I servizi didattici sono adeguati ai fini 
istituzionali propri della scuola, come pure 
le suppellettili e le attrezzature, che risul
tano tuttora efficienti. 

Le ragioni che hanno impedito la riaper
tura del corso femminile sono da ricercare 
esclusivamente nel fatto che le due sole isti-
tutrici, di cui la scuola può atualmente di
sporre, sono state ritenute insufficienti a 
garantire un normale funzionamento del cor
so stesso, in relazione alle 58 allieve che ne 
avevano richiesto la frequenza; tale incon
veniente non era stato avvertito negli anni 
precedenti, in quanto, per il servizio di vigi
lanza, era stata stipulata una convenzione 
con personale estraneo alla scuola. 

Per il corrente anno non è stato possibile 
fare altrettanto, poiché presso il provvedi
torato agli studi è stata predisposta una gra-
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duatoria provinciale per aspiranti istitutrioi, 
alla quale occorre fare ricorso per il repe
rimento del personale in questione, nei li
miti dei posti vacanti e disponibili. 

Allo stato attuale, non sussiste, però, la 
possibilità di destinare ulteriori posti ai 
convitti annessi agli istituti professionali, 
considerato che, dopo l'entrata in vigore dei 
noti decreti delegati del 31 maggio 1974, 
non trovano più applicazione le disposizioni 
sugli organici degli istituti tecnici e profes
sionali, contenute nella legge 22 novembre 
1961, n. 1282. 

La questione è, comunque, allo studio di 
questo Ministero e si auspica di poter adot
tare, quanto prima, soluzioni idonee e che 
tengano nel debito conto le mutate esigen-
ge del regime convittuale, anche alla luce 
delle competenze regionali in materia di as
sistenza scolastica. 

Quanto, poi, al personale docente, sono in 
corso le nomine dei pochi insegnanti, neces
sari a completare l'organico del predetto 
Istituto, costituito da 37 unità. 

Dagli elementi acquisiti si deve, inoltre, 
escludere che lo stesso Istituto sarebbe pri
vo di una adeguata assistenza sanitaria; in
fatti, alla vigilanza sui locali è preposto il 
competente ufficiale sanitario, mentre alla 
salute degli alunni provvede, di volta in vol
ta, un medico privato, che viene retribuito 
secondo tariffe predeterminate. 

Efficiente è risultato anche l'impianto di 
riscaldamento, al quale viene assicurato il 
combustibile necessario. 

Infine, per la riparazione delle docce, il 
provveditore agli studi di Nuoro ha già ap
provato la deliberazione, con la quale sono 
stati stanziati i fondi occorrenti. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

DEL RIO 
27 dicembre 1976 

PINNA. — Al Ministro dei trasporti. — 
Per sapere: 

se sia a conoscenza della grave condi
zione nella quale si trova la popolazione del 
comune di Villaverde, in provincia di Orista

no, la quale, ormai da oltre un anno, non è 
più servita dalla linea automobilistica delle 
Ferrovie complementari sarde; 

se gli risulti, altresì, che, in dipendenza 
di tale fatto, quella popolazione, con parti-
lare riguardo per gli studenti, è costretta a 
percorrere 12 chilometri per recarsi presso 
il comune di Ales per il disbrigo di pratiche 
varie e per la stessa frequenza scolastica; 

se, infine, di fronte al fatto segnalato, 
non ritenga urgente ed opportuno un inter
vento da parte del suo Ministero per ovviare 
alla deficienza lamentata. 

(4 - 00490) 

RISPOSTA. — Il servizio automobilistico 
Villaverde-Pau-Ales, esercitato dalla Gestione 
commissariale governativa ferrovie comple
mentari della Sardegna, è stato sospeso per 
oltre un anno in conseguenza della assoluta 
non transitabilità della sede stradale che col
lega tra loro i citati (paesi. 

A seguito di parziali llavori di riparazione 
effettuati dagli enti locali interessati, fin dal 
mese di ottobre 1976, è stato ripristinato dal
la Gestione ferrovie complementari della Sar
degna il servizio automobilistico sulla sola 
tratta Pau-Ales mentre, perdurando il disse
sto della tratta stradale Pau-Villaverde di cir
ca chilometri 3, dal 15 novembre 1976 la Ge
stione ferrovie complementari della Sarde
gna, sensibile alle esigenze della popolazione 
interessata, ha provveduto a collegare il co
mune di Villaverde con i comuni cffi Usdllus 
ed Ales sul percorso alternativo appositamen
te studiato Villaverde-Usellus-Escovedu-Ales, 
il quale comporta un notevole aumento dei 
costi di esercizio in quanto il servizio si sno
da, per collegare Villaverde con Ales, su chi
lometri 13 a fronte della distanza normale di 
chilometri 7. 

Nonostante l'interessamento della Gestione 
è stato possibile effettuare tale collegamento 
solo dal 15 novembre 1976 in quanto si è re
sa preliminarmente necessaria la sistemazio
ne del tratto stradale Villaverde-Usellus, pri
ma intransitabile. 

Il ripristino, pertanto, del collegamento au
tomobilistico normale sulla tratta più breve 
Villaverde-Pau-Ales, al quale la nominata Gè-
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stione è particolarmente interessata, rimane 
subordinato all'intervento di esclusiva com
petenza degli enti locali, volto ad attuare la 
preliminare sistemazione del tratto stradale 
Villaverde-Pau, a tutt'oggd intransitabile. 

Il Ministro dei trasporti 
RUFFINI 

5 gennaio 1977 

RICCI. — Al Ministro della pubblica istru
zione. — Per conoscere i motivi che ostano 
al pagamento dell'indennità spettante ai do
centi utilizzati nei corsi abilitanti ordinari. 
Risulta, infatti, all'interrogante che in alcuni 
casi sono stati corrisposti più acconti e, in 
altri, un solo acconto. 

(4-00584) 

RISPOSTA. — Le ragioni che sono alla base 
dei ritardi lamentati in ordine alla liquida
zione delle spettanze a favore dei docenti 
impegnati nei corsi abilitanti sono da attri
buire essenzialmente all'insufficienza dei fon
di, a suo tempo stanziati in bilancio, ed al 
tempo necessario ad ottenere dal Ministero 
del tesoro Ile relative integrazioni e varia
zioni. 

Questo Ministero, infatti, in sede di previ
sione del bilancio per l'anno 1975, aveva ri
chiesto sul capitolo 1134 uno stanziamento 
di lire 7.425.000.000. Successivamente, con 
legge 14 agosto 1974, n. 358, riguardante nuo
ve norme per il conseguimento dell'abilita
zione all'insegnamento nelle scuole seconda
rie ed artistiche, è stata assegnata la somma 
di lire 2.500.000.000 per provvedere all'onere 
derivante dalla attuazione della legge mede
sima. Pertanto, con nota del 14 febbraio 
1975, n. 3012, si provvedeva a richiedere al 
Ministero del (tesoro una integrazione di fon
di, sollecitata con nota n. 16716 del 18 otto
bre 1975. 

Subito dopo ila pubblicazione sulla Gaz
zetta Ufficiale della legge n. 202 del 20 aprile 
1976, con cui la suddetta variazione è stata 
accordata, si è provveduto, con ogni solleci
tudine, ai conseguenti accreditamenti ai prov
veditorati agli studi. 

Ad evitare, ad ogni modo, che gli incon
venienti lamentati abbiano a ripetersi per il 
futuro, questa amministrazione non manche
rà di esaminare ogni iniziativa idonea ad eli
minarli, ricorrendo se necessario anche alle 
vie legislative. 

Il Sottosegretario dì Stato 
per la pubblica istruzione 

DEL RIO 
12 gennaio 1977 

SASSONE. — Al Ministro della difesa. — 
Per sapere se è stato informato del grave 
incidente che il 20 ottobre 1976, a Varallo 
Sesia, in provincia di Vercelli, è costato la 
vita al militare ventunenne Maurizio Miot
ti, durante un'esercitazione dei soldati della 
caserma « Scalise » di Vercelli. 

Considerato che tra i soldati della caser
ma « Scalise » e anche tra la popolazione, 
oltre alla viva commozione, vi è un diffuso 
malcontento per la disinformazione sulle 
cause e sulle eventuali responsabilità del lut
tuoso accaduto, l'interrogante chiede al Mi
nistro se ha disposto i necessari accertamen
ti su quanto è accaduto il 20 ottobre a Va
rallo e se erano state adottate tutte le mi
sure di prevenzione. 

(4 - 00400) 

RISPOSTA. — Il luttuoso incidente nel quale 
ha perduto la vita l'artigliere Marino Aleotti 
(e non Maurizio Aliotti) si è verificato il gior
no 20 ottobre 1976, alle ore 12,15 circa. Il 
veicolo Lancia TL 51 guidato dal militare sta
va percorrendo una strada interpoderale per 
rientrare in accantonamento, dopo una eser
citazione fuori sede iniziatasi il giorno 18 del
lo stesso mese, quando in una curva usciva 
fuori strada, precipitando per un centinaio 
di metri nel sottostante torrente. Dal sinistro 
derivavano anche ferite lacero contuse e gra
ve stato di shock al capo macchina, caporale 
maggiore Roberto Bernardoni. 

Dagli accertamenti eseguiti è risultato che 
l'automezzo era stato assegnato al reparto 
il 1° giugno 1976, dopo essere stato sottopo
sto a revisione generale in data 5 gennaio 
1976. I chilometri percorsi successivamente 
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(800 circa) non sono tali da giustificare ipo
tesi di inefficienza legata ad usura di organi 
meccanici. 

La strada sulla quale si è verificato l'inci
dente (asfaltata e di larghezza superiore a 
quattro metri) non presenta difficoltà tali da 
rendere particolarmente impegnativa la gui
da di un automezzo leggero. Il tragitto, in 
particolare, era noto all'Aleotti, che lo aveva 
percorso in precedenti occasioni alla guida 
dello stesso automezzo. 

L'AleotJti, già in possesso di patente civile, 
aveva frequentato il previsto corso di specia
lizzazione e conseguito regolarmente la pa
tente militare. Egli non poteva essere affati
cato perchè da venti giorni prima dell'inci
dente non aveva svolto servizi di guardia, 
non era stato impegnato in servizi il pomerig
gio del 19 ottobre 1976 e aveva riposato in 
accantonamento, usufruendo di locali riscal
dati, la notte precedente il sinistro. 

Per poterne sapere di più sull'incidente oc
corre, peraltro, attendere che l'autorità giu
diziaria revochi il sequestro dell'automezzo, 
in modo che possa essere disposta una peri
zia tecnica. 

Il Ministro della difesa 
LATTANZIO 

7 gennaio 1977 

SPARANO, DI MARINO. — Al Ministro 
per gli interventi straordinari nel Mezzogior
no. — Premesso: 

che nel giugno 1974 fu deliberato dal 
CIPE un intervento per l'insediamento di al
cuni stabilimenti SIR nel comprensorio in-
duistiriade EboM-Campagna (Salerno); 

ohe a t'Utt'oggi non si è posta mano ad 
alcuna opera per tali insediamenti; 

che la Cassa per il Mezzogiorno, nel bi
lancio 1975, ha compreso la previsione d'in
tervento per opere infrastrutturali per la 
SIR ad Eboli, 

si chiede di conoscere a quale punto si 
trovi la questione e quali prospettive vi sia
no per la realizzazione dei suaccennati inter
venti. 

(4-00202) 

RISPOSTA. — Con riferimento alla suespo
sta interrogazione, si fa presente che il Con
sorzio per l'area di sviluppo industriale di 
Salerno ha affidato, in data 5 giugno 1976, 
alla società « Salernum » l'incarico della 
progettazione di massima delle infrastrutture 
nell'agglomerato di Eboli-Campagna e degli 
stralci esecutivi strettamente necessari per 
l'insediamento SIR. 

Dette infrastrutture sono previste nella va
riante al piano regolatore dell'area industria
le di che trattasi, deliberata dalla giunta re
gionale solo in data 30 gennaio 1976 e non an
cora perfezionata con l'emissione del pre
scritto decreto di approvazione del presi
dente della giunta stessa. 

La Cassa per il Mezzogiorno è pertanto in 
attesa dei relativi elaborati di progetto che 
saranno poi sottoposti all'approvazione del 
proprio consiglio di amministrazione. 

Il Ministro senza portafoglio 
DE MITA 

30 dicembre 1976 

SPARANO, RUHL BONAZZOLA Ada Va
leria, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Ma
ria. — Al Ministro della pubblica istruzione. 
— Premesso: 

che l'UNIEF (Unióne insegnanti educa
zione fisica) (FIEF-ANDES-ISEF), ha indet
to, dal 26 al 31 ottobre 1976 in Eboli (Sa
lerno), un corso sulla « psicomotricità in rap
porto alla problematica inerente all'educa
zione fisica »; 

che tale corso è autorizzato dal Mini
stero; 

che al corso hanno chiesto di partecipare 
108 docenti provenienti da varie regioni di 
Italia, affrontando spese, e che a detto corso 
sono stati ammessi, non si capisce con quale 
criterio, solo 60 docenti, con versamento di 
lire 60.000 ciascuno quale quota di parteci
pazione o di iscrizione, cui dovranno aggiun
gersi le spese di viaggio e di soggiorno, e 
che 48 docenti che hanno chiesto di parteci
parvi non sono stati accolti né rimborsati 
delle spese di viaggio ed è stata loro rifiu
tata anche la dichiarazione giustificativa per 
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l'assenza da la scuola presso il proprio capo 
d'istituto, 

gli interroganti chiedono di conoscere: 
quanto il Ministero corrisponde per i 

suaccennati corsi e se e quale forma di con
trollo viene esercitata sugli stessi e sulla loro 
gestione; 

se non si ritiene di dover affidare la 
gestione di tali corsi agli organi scolastici 
comunali, provinciali e regionali, in attesa 
della costituzione dei distretti scolastici e 
degli istituti regionali di sperimentazione e 
aggiornamento, onde consentire, attraverso 
la gestione pubblica, la frequenza a tutti sen
za discriminazione alcuna. 

(4-00401) 

RISPOSTA. — Si comunica che con la nota 
numero 50405 del 30 settembre 1976 il Mini
stero non ha autorizzato l'UNIEF a svolgere 
un corso di aggiornamento sulla « psicomo
tricità in rapporto alla problematica ineren
te all'educazione fisica ». Nel presupposto che 
l'UNIEF, come associazione professionale, 
avesse organizzato in sostanza un convegno 
di studi, il Ministero si è limitato ad autoriz
zare i provveditori agli studi a considerare 
giustificata, ai sensi dell'articolo 65 dei de
creto del Presidente della Repubblica 31 mag
gio 1974, n. 417, l'assenza dal servizio degli 
insegnanti di educazione fisica e dei maestri 
elementari che avessero partecipato ai lavo
ri del convegno. 

Ciò premesso, si precisa quanto segue: 

a) nessun contributo viene corrisposto 
dal Ministero alle associazioni che, ai sensi 
del citato articolo 65 del decreto del Presi
dente della Repubblica n. 417/1974, chiedano 
per i loro convegni o congressi che venga con
siderata giusitificata l'assenza dal servizio dei 
docenti che vi partecipano; 

b) nessun controllo il Ministero è tenuto 
ad esercitare sui convegni organizzati dalle 
associazioni professionali, essendo essi 
espressione dell'autonomia delle associazio
ni medesime; 

e) il numero dei partecipanti al conve
gno di cui trattasi è stato fissato, nella sua 

autonomia organizzativa, dall'UNIEF e non 
risulta se essi abbiano versato o no contri
buti in danaro. 

77 Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

DEL RIO 
12 gennaio 1977 

TREU. — Al Ministro della difesa. — Per 
conoscere il suo parere sulla Raccomanda
zione n. 290, approvata dall'Assemblea del
l'Unione europea occidentale nella seduta 
del 16 giugno 1976, relativa alle forze di ri
serva e, in particolare, sulla creazione di 
un gruppo di esperti, composto da alti fun
zionari dei Ministeri della difesa, incaricati 
di studiare lo sviluppo del contributo delle 
riserve alla difesa interna del territorio eu
ropeo e la creazione di un Collegio di dife
sa europeo, per mezzo del quale i respon
sabili della difesa in Europa possano con
frontare le loro esperienze e tracciare prin
cipi comuni per l'impiego delle riserve in 
Europa. 

(4 - 00409) 

RISPOSTA. — In relazione alla Raccoman
dazione n. 290, approvata dall'assemblea del-
l'UEO nella seduta del 16 giugno 1976, relati
va alle forze di riserva, il Consiglio perma
nente dell'Unione ha precisato che le esi
genze delle riserve relative sia alle forze del
la Difesa interna del territorio sia a quelle 
dell'Esercito di campagna dipendono dal ti
po e dall'entità delle forze e dalle forme di 
coscrizione in tempo di pace. 

Presentando, pertanto, i predetti elementi 
differenze sostanziali nei vari Paesi europei, 
le possibilità e l'utilità di una armonizzazione 
nel settore appaiono di difficile realizzazione. 

Per i motivi sopra esposti, non sembra che 
la creazione di un gruppo di esperti e di un 
Collegio di difesa europeo risponda a neces
sità reali ed attuala. 

Il Ministro della difesa 
LATTANZIO 

12 gennaio 1977 
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ZITO. — Al Ministro dei trasporti. — Pre
messo che il raddoppio del tratto Reggio 
Calabria Centrale- Meiito di Porto Salvo, del
la linea ferroviaria Reggio Calabria-Sibari, 
appare indispensabile allo scopo di realizza
re un servizio metropolitano a favore dei 
centri della zona jonica reggina, caratteriz
zati da un forte movimento di viaggiatori 
pendolari, anche in conseguenza degli inse
diamenti industriali già realizzati o in corso 
di realizzazione, si chiede di sapere per quali 
ragioni il suddetto raddoppio non è stato 
incluso nello schema di progetto di piano 
poliennale di sviluppo recentemente appro
vato dal consiglio di amministrazione della 
Azienda ferroviaria, in contrasto, sembra, 
con il parere a suo tempo espresso dal co
mitato di esercizio dell'Azienda stessa. 

(4-00515) 

RISPOSTA. — Il tratto di linea Reggio Cala
bria centralle-Melito di Porto Salvo della li
nea jonica presenta un impegno di traffico 
di 39 treni al giorno (dei quali 36 viaggia
tori) contro una potenzialità giornaliera in 
atto di 66 treni. 

Nel progetto di piano poliennale di svilup
po della rete delle ferrovie dello Stato, pre
sentato dall'Azienda ferroviaria, è prevista j 
l'elettrificazione del tratto stesso (in quanto 
connessa alla realizzazione della Officina G.R. 
locomotive elettriche di Saline) e, per l'intera 
linea, la ripetizione discontinua dei segnali 
quale potenziamento dell'attuale blocco elet
trico manuale. 

Con i suddetti provvedimenti la potenzia
lità di circolazione verrà ad elevarsi a 70 tre
ni al giorno e risulteranno altresì aumentate 
le prestazioni dei treni. 

Ciò considerato, nell'ottica di una program
mazione basata su una logica strettamente 
ferroviaria, il raddoppio del tratto di linea 
non appare indispensabile in quanto il cen-
nato aumento della potenzialità consentirà 
di far fronte largamente ai prevedibili fu
turi impegni ed, in particolare, di assor
bire gli incrementi di traffico derivanti dal
la suddetta costruenda Officina e dagli al
tri centri industriali della zona. 
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L'eventuale raddoppio del tratto Reggio 
Calabria-Melito di Porto Salvo potrà comun
que essere riconsiderato in prosieguo ove, in 
sede di elaborazione del piano generale dei 
trasporti, nel cui quadro dovrà essere veri
ficata l'impostazione del piano poliennale 
ferroviario, dovessero emergere concrete ul
teriori esigenze. 

Il Ministro dei trasporti 
RUFFINI 

5 gennaio 1977 

ZITO. — Al Ministro dei trasporti. — Per 
sapere quali provvedimenti di sua compe
tenza intende prendere per ovviare alia si
tuazione di grave disagio in cui si trovano i 
passeggeri della zona jonica reggina diretti 
o provenienti da Roma, via Catanzaro-Lame
zia Terme, in conseguenza dei tempi di per
correnza eccezionalmente lunghi nel tratto 
Lamezia-stazioni della zona jonica, tempi 
che sono resi necessari sia dallo stato de
gli impianti fissi, sia dal fatto che i treni 
in servizio sono adibiti anche alla raccolta 
del collettame in tutte le stazioni interessate. 

(4-00516) 

RISPOSTA. — Le relazioni che nel tratto 
Lamezia Terme-Catanzaro-Roecella costitui
scono il proseguimento dei servizi diretti da 
e per la capitale con la zona jonica reggina 
assicurano, nella suddetta tratta, collegamen
ti a carattere locale e, in qualche caso, an
che a carattere pendolare. 

Originariamente per alcune di tali relazio
ni di servizio viaggiatori era stato limitato al
le località principali; successivamente, però, 
si dovette procedere all'estensione del servi
zio a tutti i centri interessati causa continue 
proteste, sfociate talvolta in occupazione del
la sede ferroviaria, da parte dell'utenza. 

Per quanto concerne i perditempi causati 
dalle operazioni- di carico e scarico del colet
tarne, da indagini effettuate non risulterebbe 
che tale servizio incida negativamente sul
l'orario dei treni in questione; esistono inve
ce delle soste a Catanzaro Lido e Catanzaro 
Centro per consentire la manovra dei servii 
zi diretti da e per Crotone e da e per Reggio 
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Calabria. Queste soste, previste, in taluni ca
si, di entità tale da consentire il recupero di 
eventuali ritardi, saranno riviste e contenute 
allo stretto indispensabile in modo da ottene
re dal prossimo orario 22 maggio 1977 qual
che miglioramento della percorrenza globale. 

Infine, per ciò che riguarda il potenziamen
to di alcuni impianti fissi della linea Lamezia 
Terme-Catanzaro Lido per migliorare l'anda

mento e ila circolazione dei convogli sulla li
nea stessa, si fa presente che studi in tal sen
so sono in corso, ma che la loro realizzazione 
rimane collegata alle disponibilità finanzia
rie. 

Il Ministro dei trasporti 
RUFFINI 

12 gennaio 1977 


