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SPARANO, DI MARINO: Sui danni provocati 
dalle alluvioni nella provincia di Salerno 
nei giorni 16 ottobre, l°-3 novembre e l°-3 
dicembre 1976 (562) (risp. PADULA, Sottose
gretario di Stato per i lavori pubblici) Pag. 299 
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rali e ambientali con l'incarico del coordi
namento della ricerca scientifica e tecnolo
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VETTORI, SALVATERRA, DEGOLA: Provve
dimenti assistenziali disposti a favore dei 
familiari dell'emigrato italiano Bruno Del 
Pero, ucciso dalla polizia cilena (151) (ri
sposta FOSCHI, Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri) 302 

VETTORI, SALVATERRA, SEGNANA, DE
GOLA, COCO: Circostanze e responsabilità 
dell'uccisione in Cile dell'emigrato trentino 
Bruno Del Pero (156) (risp. FOSCHI, Sotto
segretario di Stato per gli affari esteri) . . 302 

VIGNOLA: Misure da adottare per reprime
re gli abusi edilizi determinatisi a Paestum 
(137) (risp. PEDINI, Ministro dei beni cul
turali e ambientali) 303 
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definitiva ai docenti immessi in ruolo (667) 
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quintali di olio di oliva acquistati dalla 
Tunisia (567) (risp. MARCORA, Ministro del
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BARBARO. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — Per conoscere se non ri
tenga necessario promuovere anche per il 
1976 un provvedimento analogo a quello sta
bilito con legge 18 novembre 1975, n. 611, 
concernente « Provvedimenti urgenti per la 
vitivinicoltura ». 

Infatti, con il sopracitato provvedimento 
venne stanziata la somma di lire 15 miliar
di per l'anno 1975, da utilizzarsi da parte 
delle Regioni, in base a proprie leggi, come 
anticipazioni, fidejussioni e concorsi negli 
interessi per mutui erogati a favore dei soci 
di cantine sociali: in tal modo si rese pos

sibile alle cantine sociali erogare acconti 
ai soci. 

In considerazione della necessità di assi
curare, anche per il 1976, gli acconti agli 
associati senza che tali acconti vengano gra
vati da forti tassi di interesse e tenuto con
to dello stato di crisi del settore, oltretutto 
in molte parti d'Italia duramente colpito da 
calamità atmosferiche, l'interrogante ritie
ne utile ed indispenasbile la riproposdzione 
del richiamato provvedimento a favore del
la vitivinicoltura. 

(4-00500) 

RISPOSTA. — La richiesta per l'adozione di 
un provvedimento inteso a finanziare gli or
ganismi cooperativistici che operano nel set
tore della viticoltura, in analogia a quanto 
disposto lo scorso anno con legge 18 novem
bre 1975, n. 611, non può trovare spazio 
nella realtà economica vinicola della campa
gna 1976-77, per una serie di motivi che qui 
di seguito si espongono. 

Al riguardo, a parte le difficoltà inerenti 
al reperimento dei fondi necessari, si ritiene 
di dover richiamare l'attenzione sul fatto 
che il ripetersi per due anni consecutivi di 
una stessa misura potrebbe far pensare ad 
una sua istituzionalizzazione, con le relative 
conseguenze negative sul piano comunitario, 
considerato che le disposizioni del Trattato 
di Roma vietano qualsiasi aiuto nazionale, al 
fine di evitare distorsioni concorrenziali fra 
un paese e l'altro. 

Lo scorso anno, la Commissione della CEE 
non ha intentato la procedura d'infrazione 
nei confronti del nostro Governo, nella con
siderazione che il provvedimento in questio
ne era stato dettato da obiettive necessità 
connesse alla situazione di pesantezza del 
mercato vinicolo comunitario, ed in specie 
di quello italiano, situazione acuita anche dal 
fatto che in Francia si applicava una tassa 
all'importazione dei nostri vini. 

Nella situazione attuale, invece, in cui il 
mercato, sia alla produzione che al consumo, 
rispecchia un andamento migliore dello scor
so anno — anche se la produzione vinicola 
1976 è stata in parte compromessa dal cat
tivo andamento stagionale — un provvedi-
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mento, così come richiesto dalla signoria vo
stra onorevole, non avrebbe giustificazione 
nei confronti della Commissione, la quale 
procederebbe senz'altro contro il Governo 
italiano per infrazione al Trattato di Roma. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

9 marzo 1977 

BARBARO. — Ai Ministri dell'agricoltura 
e delle foreste, del tesoro e dell'interno. — 
Per conoscere quali provvedimenti si inten
dono adottare in merito ai seguenti proble
mi che interessano i benemeriti appartenen
ti al Corpo forestale dello Stato. 

1) Ripristino della corresponsione in lo
ro favore di un premio, non superiore al 
quarto dei proventi, delle oblazioni e pe
ne pecuniarie pagate per contravvenzio
ni forestali, riconosciuto dalla legge nu
mero 30 del 5 gennaio 1933 e non più corri
sposto dopo l'approvazione della legge nu
mero 628 del 27 ottobre 1973 (assegno pere-
quativo al personale militare), avendo gli 
organi ministeriali ritenuto applicabile al 
Corpo forestale, per estensione, il concetto 
enunciato dalla citata legge con l'articolo 7, 
in virtù del quale sono state soppresse in
dennità, emolumenti, compensi particolari 
citati in apposita tabella. Poiché in effetti, 
in tale tabella non viene elencato, né richia
mato, sia esplicitamente che implicitamente, 
il beneficio goduto dal personale forestale 
in base alla legge n. 30 del 1933, si ritiene 
che detto personale abbia tuttora diritto al 
quarto dei proventi contravvenzionali, in ar
monia anche al parere espresso dal Consi
glio di Stato — sezione 3a — il 15 gennaio 
1975, con il quale si è riconosciuto il dirit
to da parte del personale militare a com
partecipare ai citati proventi contravvenzio
nali per infrazioni a norme tributarie e va
lutarie. 

2) Avendo il personale del Corpo forestale 
la qualifica di agente di pubblica sicurezza, 
si chiede se i componenti di tale Corpo ab
biano diritto, come i colleghi della polizia, 
al porto dell'arma in dotazione, siano a ripo
so od io permesso, siano in abito borghese, 

oppure in licenza, essendo essi equiparati a 
tutti gli effetti agli agenti di pubblica sicu
rezza. 

3) Se non sia il caso di rendere applicabi
le anche al personale del Corpo forestale la 
norma con la quale è stata consentita, agli 
appartenenti all'Arma dei carabinieri, una 
ampia libertà di movimento nella giornata 
di riposo settimanale, facendo così cadere 
il vincolo della « pronta reperibilità » che 
non risulta più compatibile con le nuove di
sposizioni e con il precetto costituzionale 
della più ampia libertà di movimento al di 
fuori delle ore di servizio. 

(4-00670) 

RISPOSTA. — In merito agli specifici pro
blemi prospettati dalla signoria vostra ono
revole, si precisa: 

1) a seguito del parere n. 1216 espresso 
dalla IH sezione del Consiglio di Stato in 
data 15 gennaio 1975, il Ministero delle fi
nanze — Direzione generale delle tasse e del
le imposte indirette sugli affari — ha emana
to la circolare n. 37 del 18 dicembre 1976, 
con la quale si dispone il ripristino della pro
cedura di attribuzione al personale militare 
(Guardia di finanza, Carabinieri, Pubblica 
sicurezza, Corpo forestale dello Stato, ecc.) 
delle quote dei proventi contravvenzionali, 
già in uso prima dell'entrata in vigore della 
legge 15 novembre 1973, n. 734. 

In relazione a detta circolare, questo Mi
nistero — Direzione generale dell'economia 
montana e delle foreste — sta predisponen
do gli adempimenti di competenza; 

2) nessuna limitazione nello spazio e nel 
tempo è prevista sul porto d'armi per il 
personale, ispettori (ufficiali), sottufficiali, 
guardie scelte e guardie del Corpo forestale 
dello Stato, che riveste appunto la qualifica 
di agente di Pubblica sicurezza ai sensi del
l'articolo 13 del decreto legislativo 12 marzo 
1948, n. 408, convertito nella legge 4 maggio 
1951, n. 538; 

3) il vincolo della reperibilità per il 
personale in questione, durante il riposo set
timanale, è motivato dalla particolare strut
tura organizzativa degli uffici minori del 
Corpo forestale dello Stato, che si differenzia 
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sostanzialmente da quella degli altri Corpi di 
polizia. 

I Comandi di stazione, infatti, costituiti 
di norma da soli due elementi, richiedono un 
pronto e costante intervento del personale 
in ogni momento della giornata. Tale vincolo 
potrà essere abrogato, ove in futuro l'orga
nico consenta una dotazione di personale 
superiore a quella attuale. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

9 marzo 1977 

BRUGGER. — Al Ministro dei trasporti. — 
Per conoscere se non ritenga opportuno ri
pristinare il servizio ferroviario internazio
nale di prima e seconda classe tra Vienna-
Salisburgo e Merano (Bolzano), via San Can-
dido-Fortezza, lungo l'incantevole Val Puste-
ria, sulla linea che tocca affollate località 
turistiche estive ed invernali e sfiora Cortina 
d'Ampezzo, considerando che tale tratto co
stituisce il transito più breve per giungere 
in Italia dalla Carinzia, da Salisburgo e 
Vienna, facilitando, così, i flussi turistici, 
sia in entrata che in uscita, oggi pratica
mente bloccati alla frontiera in quanto non 
esistono coincidenze utili per cui è necessa
rio effettuare fastidiosissimi trasbordi e pre
pararsi, di volta in volta, a lunghissime at
tese. 

Tanto la Regione Trentino-Alto Adige quan
to i vari sindaci dei comuni interessati, non
ché l'Ente nazionale austriaco del turismo e 
l'Ufficio turistico di Salisburgo, hanno fatto 
ripetutamente presente l'opportunità di isti
tuire, magari soltanto nei periodi turistici, 
dei treni leggeri, con automotrice, di collega
mento diretto tra Fortezza e Salisburgo o 
Vienna, con l'evidente vantaggio reciproco 
che ne deriverebbe, attirando alla rotaia quel 
traffico in continuo aumento che viene oggi 
svolto su strada con maggiore spesa e per
dita di tempo. 

All'istituzione di un tal servizio inter
nazionale non potrebbe che corrispondere 
l'applicazione dei corrispettivi RIC, e poiché 
il materiale non potrebbe che essere di for-
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nitura OBB, si dovrebbe corrispondere alle 
Ferrovie austriache il nolo giornaliero, spe
se di fronte alle quali, tuttavia, è ipotizzabile 
un consistente introito per l'Amministrazione 
delle ferrovie dello Stato, specie in periodi 
di alta stagione turistica. 

(4-00723) 

RISPOSTA. — Come esattamente rilevato 
dallo stesso onorevole interrogante, l'istitu
zione di un servizio internazionale con auto
motrice diretta tra Fortezza e Salisburgo o 
Vienna comporterebbe l'applicazione dei cor
rispettivi del Regolamento internazionale 
carrozze. 

Considerato, quindi, che il materiale che 
dovrebbe effettuare il nuovo servizio sarebbe 
necessariamente fornito dall'Amministrazio
ne ferroviaria austriaca, l'Azienda delle fer
rovie dello Stato dovrebbe corrispondere a 
quest'ultima il nolo giornaliero con conse
guenti notevoli spese cui si dovrebbe aggiun
gere il maggior impegno del personale di 
scorta e controlleria. 

A tutto ciò non corrisponderebbero certa
mente introiti adeguati e questa affermazio
ne discende non da considerazioni in chiave 
di previsioni, ma dalla constatazione di un 
esistente servizio diretto tra Vienna e Mera
no, per la via di San Candido-Fortezza, che 
anni addietro fu necesssario sopprimere per 
la sua accertata scarsissima frequentazione. 

In tale situazione non è purtroppo ravvi
sabile l'opportunità di procedere alla realiz
zazione del proposto servizio internazionale. 

Il Ministro dei trasporti e ad interim 
della marina mercantile 

RUFFINI 
1° marzo 1977 

CAZZATO. — Ai Ministri delle finanze e 
dell'interno. — Per sapere: 

se sono informati della situazione venu
tasi a determinare presso l'ufficio degli inva
lidi civili della Prefettura di Taranto, dove 
centinaia di pratiche restano in attesa di com
pletamento d'istruttoria per lungo tempo; 

se sono informati, altresì, che il perso
nale addetto a tale ufficio è del tutto irri-
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sorio numericamente e che ad aggravare la 
situazione contribuisce l'Ufficio distrettuale 
delle imposte dirette che, da circa 2 anni, 
non risponde alle richieste di informazioni 
che gli vengono fatte per il completamento 
delle pratiche; 

quali provvedimenti urgenti intendono 
adottare i Ministri, per i rispettivi settori 
di competenza, onde facilitare il superamen
to delle difficoltà prospettate. 

(4 - 00502) 

RISPOSTA. — È da tempo che il Governo 
va dedicando la migliore attenzione al pro
blema delle certificazioni realisticamente se
gnalato dalla interrogazione, nella ricerca di 
una soluzione equa che elimini in via defini
tiva il disagio dei lunghi ritardi nei confronti 
delle categorie sociali interessate, ma che al 
tempo stesso consenta di sollevare gli uffici 
finanziari dal peso di una situazione giunta 
ormai a livelli di insostenibilità. 

Il fenomeno, come si sa, ha dimensioni 
notevolmente superiori rispetto all'ambito 
settoriale indicato, e l'Amministrazione in
contra difficoltà sempre maggiori a far fron
te ad una richiesta che interessa il rilascio 
di oltre dieci milioni di certificati. 

Dal punto di vista locale, circoscritto dal
la interrogazione, il Ministero dell'interno ha 
comunicato di aver provveduto ad un ragio
nevole potenziamento del personale addetto 
all'ufficio degli invalidi civili della prefettu
ra di Taranto, ed ha anche sottolineato che 
con l'intervento del Comitato provinciale di 
assistenza e beneficienza pubblica è stato de
ciso di procedere all'esame delle condizioni 
economiche degli aspiranti al pensionamento, 
utilizzando o la loro posizione tributaria ri
sultante dai modelli 740 e 101, o in alternati
va gli esiti degli accertamenti effettuati da
gli organi di polizia. 

Ma è chiaro che si è di fronte, in questi 
casi, a misure amministrative di limitata am
piezza ed aventi carattere di precarietà, men
tre è presente alla consapevolezza del Go
verno che occorrono soluzioni più radicali 
e di tono più moderno, da concretare in una 
forma di responsabilizzazione diretta di co
loro che per questioni non fiscali sono ri

chiesti di dichiarare la propria situazione 
economica e reddituale. 

Un primo, consistente passo avanti in tale 
direzione è stato certamente fatto con la 
legge 10 maggio 1976, n. 249, la quale ha 
previsto all'articolo 2 l'attestazione delle si
tuazioni fiscali riferite all'imposta sul reddi
to delle persone fisiche, anche in base alla 
dichiarazione orale dei soggetti interessati. 

L'aspetto veramente positivo della cennata 
dsposizione consiste, in sostanza, nella 
possibilità di ottenere il rilascio dei certifi
cati contestualmente alla relativa richiesta, 
mediante apposita dichiarazione orale che gli 
interessati devono rendere, sui dati concer
nenti la loro posizione economica, ad un 
funzionario dell'ufficio delle imposte com
petente, restando rinviata ad un momento 
successivo al rilascio del certificato l'even
tuale verifica di veridicità dei dati riportati 
nella dichiarazione orale in questione. 

Si tratta dunque di una procedura che co
stituisce già un primo concreto approccio 
di soluzione idonea ad assicurare tutela tem
pestiva alle categorie sociali interessate al 
conseguimento di benefici e vantaggi previsti 
dalla legislazione speciale. 

Occorrerà però ancora compiere un ulte
riore sforzo normativo e giungere ad una 
definizione della materia in modo da consen
tire di escludere dall'attività certificativa gli 
uffici finanziari, già seriamente assorbiti da 
altri impegni ed in particolare dai compiti 
inerenti l'attuazione della riforma tributaria. 

Vi provvede il disegno di legge recante mo
dificazioni alla disciplina dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche, approvato in 
questi giorni dal Senato a seguito di ampio 
approfondimento della materia implicata, ed 
attualmente all'esame della Camera (Atto 
1151). 

Ove quindi anche presso quest'ultimo ra
mo del Parlamento la disposizione ora con
tenuta nell'articolo 23 del disegno di legge 
citato incontrerà l'assenso delle varie parti 
politiche, il problema delle certificazioni che 
interessa gli uffici distrettuali delle imposte 
potrà dirsi definitivamente risolto in maniera 
soddisfacente per tutti ed i soggetti interessa
ti, in luogo dei certificati, potranno dichia-
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rare i fatti oggetto della certificazione, di
rettamente alle autorità competenti a decide
re ai fini della concessione di benefici e van
taggi non tributari contemplati da leggi spe
ciali. 

Si perverrà in tal modo a tradurre in atto 
anche nel settore che qui interessa il princi
pio della dichiarazione sostitutiva da parte 
del cittadino già utilmente sperimentato, sul
la base della legge n. 15 del 1968, in altri 
settori della pubblica amministrazione. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

28 febbraio 1977 

CIFARELLI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere quali provvedi
menti intenda adottare per il censimento 
e la salvaguardia delle numerose torri co
stiere, che sono testimonianze cospicue della 
multiforme storia d'Italia e costituiscono 
elementi rilevanti di ambienti litoranei, la 
cui valorizzazione turistica può riuscire di 
grande importanza. 

Dopo l'attuazione delle Regioni, con le 
relative competenze in relazione al terri
torio, spetta allo Stato l'indicazione delle di
rettive e l'impostazione delle soluzioni, per 
evitare che disfunzioni centrali o locali, o 
contrastanti competenze, consentano anche 
in tale materia le tristi gesta dell'ignoranza 
e della speculazione, attivisticamente coope
ranti. 

(4 - 00163) 

RISPOSTA. — Si premette che l'interrogazio
ne parlamente in oggetto ripete letteralmente 
l'interrogazione n. 4 - 0335 posta dallo stesso 
interrogante nel 1972. 

Allora la tutela dei beni ambientali, ar
cheologici e storico-artistici era demandata 
al Ministero della pubblica istruzione, che, 
rispondendo alla citata interrogazione parla
mentare, affermava tra l'altro che la strut
tura della Soprintendenza era inadeguata di 
fronte alle esigenze di conservazione del pa
trimonio artistico nazionale e che le dispo
nibilità finanziarie non consentivano un in
tervento globale di salvaguardia. 
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Sono passati, tuttavia, alcuni anni e si ri
tiene di poter prospettare una risposta di
versa rispetto a quella del 1972, in quanto 
è da dire che con l'istituzione del Ministero 
per i beni culturali e ambientali nel 1974, 
le strutture di tutela, sia come disponibilità 
di mezzi che di persone, anche se non in 
maniera eccellente, risultano oggi comunque 
potenziate rispetto ad allora, sicché gli in
terventi di tutela in favore dell'immenso pa
trimonio immobiliare costituito dalle torri 
costiere, ma non solo da queste, sono qualita
tivamente e quantitativamente crescenti. 

Al riguardo delle torri costiere, oggi l'ono
revole interrogante risolleva tre specifici pro
blemi: 

a) censimento; 
b) salvaguardia; 
e) linea di indirizzo statale per l'utilizza

zione. 
Sotto il primo profilo, è da dire che effet

tivamente, allo stato attuale, manca il cen
simento completo delle torri costiere, ma 
poiché il problema è di notevole rilievo an
che al fine di predisporre uno strumento co
noscitivo indispensabile come premessa alla 
elaborazione di una « linea di indirizzo stata
le ed unitaria », nei programmi di cataloga
zione in corso di attuazione presso gli uffei 
periferici del Ministero sono inclusi tutti i 
beni architettonici e monumentali, ivi com
prese le torri costiere. 

Si precisa altresì che, in base ai criteri 
metodologici e organizzativi, fissati dall'Isti
tuto centrale per il catalogo e la documenta
zione, proprio ai fini della salvaguardia e 
dell'esercizio della tutela, tale lavoro di cata
logazione procede, non mediante il « censi
mento » di singole categorie di beni, ma at
traverso il rilevamento sistematico ed unifor
me dei dati e la schedatura scientifica di 
tutto il complesso dei beni ambientali, ar-
cheologoci, urbanistici, architettonici e sto
rico-artistici esistenti sul territorio, per una 
conoscenza e valutazione integrale del pa
trimonio del territorio stesso. 

Non si nascondono, in partenza, le diffi
coltà insite nell'operazione, quali l'eccessivo 
frazionamento delle proprietà, la reperibilità 
degli stessi proprietari, le notizie documen-
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tali e catastali, l'accesso delle persone ai 
singoli beni; occorrerà, probabilmente, qual
che anno, ma l'operazione dovrebbe giunge
re, in tempi e con modi ragionevoli, a giu
sto compimento. 

Sotto il profilo della salvaguardia, risulta 
che le Soprintendenze intervengono normal
mente, cioè con tutti gli strumenti che le 
attuali leggi pongono a loro disposizione. Ma 
non v'è dubbio che qua e là possa essersi 
verificata o continui a verificarsi qualche 
deficienza. Ciò è dovuto, essenzialmente, alla 
carenza di vincoli monumentali o al man
cato perfezionamento degli stessi vincoli per 
difficoltà tecniche, amministrative o di cono
scenza. La proprietà delle torri costiere è, 
per esempio, in gran parte demaniale e quin
di semplice ne è la tutela, in quanto sia per 
lo Stato che per gli enti vige il principio del
la presunzione di vincolo ope legis. Ma i ter
reni limitrofi delle torri non sono quasi mai 
di proprietà pubblica o di enti, sicché, indi
viduato l'edificio, resta sempre arduo, sotto 
il profilo giuridico, individuare e notificare 
le « aree di rispetto » del monumento. Le dif
ficoltà di vincolazione delle torri non sono, 
in verità, differenti da quelle dei beni immo
bili di interesse storico-artistico in genere, 
per cui è da chiedersi se non sia il caso di 
prevedere, per alcune catégorie di beni, de
finiti per omogeneità di caratteri costruttivi, 
di epoca storica, di ubicazione, eccetera (co
me, ad esempio, i nuraghi e villaggi nura-
gici sardi), una norma legislativa che con
senta una più snella ed efficiente procedura 
di individuazione e di notifica. 

Sarebbe, in casi del genere, auspicabile 
l'emanazione di una norma che estendesse ai 
proprietari privati il dettato dei commi pri
mo e secondo dell'articolo 4 della legge 1° 
giugno 1939, n. 1089. 

In proposito questo Ministero ha già allo 
studio, nell'ambito di una più generale ri
forma della normativa di tutela, dei miglio
ramenti legislativi atti a rendere più sicura 
ed efficace, magari anche con riferimento 
a particolari tipologie di beni, la salvaguar
dia e la conservazione delle cose e degli im
mobili di interesse storico-artistico, con re

lative aree di rispetto, che siano proprietà 
e dello Stato e dei privati. 

Quanto alla elaborazione di un indirizzo 
nuovo dello Stato per la utilizzazione delle 
torri costiere, ricordato che strumento di 
premessa conoscitiva indispensabile ne è 
l'auspicato censimento, è da vedere se le li
nee di tale indirizzo vadano ricercate ed ela
borate nell'ambito della attuale normativa 
giuridica sulla proprietà, pubblica o privata 
che sia, o nella predisposizione di una norma
tiva speciale. Nel primo caso, occorrerebbe 
agevolare od accrescere particolari incentivi 
già consentiti nelle leggi (il proprietario che 
restaura e mantiene il proprio edificio di in
teresse storico-artistico potrebbe aver dirit
to a riduzioni fiscali, oltre ai contributi, già 
previsti sulla spesa sostenuta in cambio di 
accesso guidato al pubblico bene) e con op
portune azioni sensibilizzatrici presso la pro
prietà pubblica e privata si potrà in tal mo
do pervenire ad utilizzazioni sociali e collet
tive o miste, che consentano una maggiore 
fruizione del bene culturale di cui si tratta. 
Nel secondo caso, il problema è tutto da de
finire e da studiare e solo valutazioni poli
tiche potranno stabilire se la « tutela e la 
valutazione delle torri costiere » comporta
no valutazioni diverse da quelle che riguar
dano gli altri beni culturali. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

28 febbraio 1977 

CIFARELLI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere quali provvedi
menti intenda adottare per impedire il defi
nitivo disfacimento del settecentesco pa
lazzo Calò-Carduccì, esistente nella città vec
chia di Bari. 

L'interrogante sottolinea che le condizio
ni di fatiscenza di detto palazzo, dovute a 
lungo abbandono, dimostrano l'inerzia, in
spiegabile e criticabile, degli organi locali 
del Ministero, i quali certamente non pos
sono ignorare le esigenze di restauro della 
parte antica del centro storico di Bari, per 
la quale esistono apposite norme e sono 
stati elaborati, attraverso gli anni, piani 
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particolari, con relative previsioni di spesa. 
La salvaguardia della Bari medievale, e 

comunque anteriore all'espansione murattia-
na della città, è tanto più doverosa, nel qua
dro della moderna concezione dei « beni 
culturali », in quanto purtroppo è andata 
distrutta quasi del tutto, e senza alcun tem
pestivo intervento di tutela, la Bari ottocen
tesca, con le sue testimonianze non sprege
voli di un intero secolo di vita e di sviluppo 
del capoluogo della Puglia. 

(4-00164) 

RISPOSTA. — Si premette che nella città 
vecchia di Bari sono ubicati due complessi 
edilizi risalenti a proprietà dell'antica fami
glia patrizia Calo-Carducci. 

Un fabbricato, ubicato a piazza Gesuiti 7, 
con portale ad arco continuato e sovrastante 
loggia di cinque arcate su pilastri del seco
lo XVIII, presenta un diffuso degradamento 
sia all'interno che all'esterno per la mancata 
esecuzione di opere di manutenzione ascrivi
bile certamente alla confusa sistemazione 
condominiale esistente. 

L'altro, ubicato a via S. Onofrio, è costi
tuito da un insieme di piccoli fabbricati per 
abitazioni e botteghe di varie epoche e tra 
i quali è inserita l'antica cappella di S. Ono
frio ove, secondo una iscrizione lapidea 
ivi esistente, la tradizione ricorda la deposi
zione delle ossa di S. Nicola prima della col
locazione definitiva nella Basilica omonima. 

Questo fabbricato si trova in stato di pre
caria conservazione, puntellato e fatiscente 
in più parti tanto che ordinanze di demoli
zione dell'amministrazione comunale non 
hanno avuto seguito solo perchè uno dei con
domini, chiamato in giudizio per inosservan
za a detta ingiunzione, ha fatto presente che 
l'immobile era stato riconosciuto di interes
se storico. 

I due fabbricati sono sottoposti alle norme 
della legge n. 1089 del 1° giugno 1939, per cui 
la competente Soprintendenza ha deciso di 
porre in atto interventi coattivi e di sostitu
zione dello Stato all'ente proprietario a ter
mine degli articoli 14, 15, 16 e 17 della predet
ta legge. 

Le pratiche, purtroppo, sono tuttora so
spese a causa dei difficili accertamenti del-
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la effettiva attuale consistenza della proprie
tà dell'immobile, che risulta polverizzata dal
la partecipazione di minori e di emigrati. 

L'adozione del provvedimento di sostitu
zione sarà pertanto possibile solo dopo l'ag
giornamento della situazione vincolistica del
l'immobile ed a tal fine l'Ufficio centrale 
per i beni ambientali, architettonici, archeo
logici, artistici e storici di questo Ministero 
ha provveduto recentemente a sollecitare an
cora l'Ufficio tecnico erariale di Bari perchè 
fornisca al Soprintendente l'esatto accata
stamento della proprietà in questione. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

2 marzo 1977 

CIFARELLI. — Al Ministro dei beni cul
turali e ambientali. — Per conoscere se esi
ste, e in quale stadio di attuazione, un pro
getto per far sorgere un porto turistico al 
Lago Faro, posto al vertice nord-orientale 
della Sicilia. 

L'interrogante fa rilevare che tale opera 
sarebbe gravemente pregiudizievole per i 
beni ambientali. Trattasi, invero, di un la
boratorio naturale irripetibile, con caratte
ristiche fisico-chimiche particolari ed esclu
siva fauna endemica, come già rileva
to e pubblicamente sottolineato dal bene
merito Fondo mondiale per la natura. Inol
tre il movimento e l'approdo delle imbarca
zioni metterebbero in orisi gli impianti della 
molluschicoltura, che sono colà importanti, 
corrispondendo ad una consolidata e tradi
zionale attività economico-sociale. 

(4-00544) 

RISPOSTA. — La Soprintendenza per i beni 
ambientali, architettonici artistici e storici di 
Catania, a seguito di richiesta di questo Mini
stero, ha comunicato le seguenti notizie. 

Presso gli uffici della predetta Soprinten
denza esiste un progetto presentato il. 2 gen
naio 1970 dalla Camera di commercio, indu
stria, artigianato e agricoltura di Messina per 
la realizzazione e la gestione di un porto tu
ristico nel lago Faro di Messina. 
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Trattasi, come è possibile rilevare dalle 
relazioni e pareri che accompagnarono l'ini
ziativa, di un fatto operativo altamente qua
lificato qual è appunto la realizzazione di un 
porticciolo turistico con tutte le sue dipen
denze inserito nel quadro generale previsto 
dal piano comprensoriale di sviluppo turi
stico di Punta Faro predisposto dalla Cassa 
per il Mezzogiorno. 

Il progetto riguarda le opere a mare rela
tive ai bracci di un pontile sul Tirreno, la 
rete stradale per l'adeguamento della viabi
lità esterna e l'esecuzione dei pontili all'in
terno del lago elevati sul pelo dell'acqua. 

La concessione, in parte su area demania
le e in parte su terreno privato da espropria
re, avrà la durata di 50 anni e va a sosti
tuirsi alle concessioni attualmente in atto, 
della durata annuale, riguardanti per una 
piccola parte l'Istituto di microbiologia del
l'università di Messina e per il resto interes
santi i privati che vi praticano la coltivazio
ne delle cozze. 

Il progetto già approvato dal comune di 
Messina in data 20 gennaio 1970, nonché dal
l'ente provinciale del turismo di Messina, dal 
Genio civile opere marittime di Palermo e 
dal Genio civile di Messina, ha riportato, sot
to il profilo della tutela ambientale, anche il 
parere favorevole della Soprintendenza con 
provvedimento n. 130 del 3 marzo 1970, trat
tandosi di zona sottoposta a vincolo ai sen
si della legge 29 giugno 1939, n. 1497. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

5 marzo 1977 

COLELLA. — Al Ministro dei trasporti. — 
Premesso: 

che sono in corso nel territorio del co
mune di Nocera Inferiore lavori di grande 
entità per la ristrutturazione della linea fer
roviaria; 

che tali lavori, proprio a causa della lo
ro entità, hanno coinvolto alcune arterie del
la città, come via Lucarelli, via Gelsi, via Den
tice, con la creazione di manufatti per sotto
passaggi e cavalcavia della linea ferroviaria; 
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che l'edificazione dei suddetti manufatti 
ha inevitabilmente comportato squilibrio ar
monico ambientale, deturpazione paesaggisti
ca e violazione di visuale e di aria a numerosi 
fabbricati limitrofi, alcuni dei quali anche di 
interesse storico, nonché notevoli disagi per 
l'attraversamento delle nuove strutture che 
finiscono per tagliare in due la città, 

l'interrogante chiede di sapere: 
se il Ministro è a conoscenza del fatto 

che, il giorno 18 gennaio 1977, nella sede del 
comune, presenti il sindaco ed i tecnici del 
comune stesso, le richieste e le proposte mi
gliorative avanzate il giorno precedente da 
una folta rappresentanza dei cittadini non 
sono state prese in considerazione dai tecnici 
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Sta
to, che pure riconoscevano la fondatezza del
le motivazioni; 

quali iniziative intende prendere per 
smorzare il giusto malcontento della popola
zione di Nocera Inferiore, fino ad oggi con
tenuto, ma che potrebbe degenerare qualora 
si seguitasse a non tenere nel debito conto le 
esigenze estetiche e funzionali della città. 

(4 - 00693) 

RISPOSTA. — Si deve premettere che i la
vori eseguiti e quelli in corso sull'intero 
tratto Salerno-Nocera Inferiore, da parte 
dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, sono 
quelli approvati con decreto ministeriale nu
mero 10707 del 23 giugno 1964 e successivi, 
relativamente alla costruzione di una nuova 
linea a doppio binario sostitutiva del valico 
di Cava dei Tirreni. 

Nel quadro di tali lavori è prevista anche 
l'eliminazione degli esistenti passaggi a li
vello, mediante manufatti di sovra o sotto
passo della sede ferroviaria. 

Al fine di regolare in maniera unitaria i 
rapporti fra il comune e l'Azienda delle ferro
vie dello Stato per l'esecuzione di dette opere, 
venne trasmesso dall'Azienda delle ferrovie 
dello Stato, nel gennaio 1963, al comune di 
Nocera Inferiore uno schema di apposita con
venzione, alla cui formale stipulazione non 
è stato, peraltro, fin qui possibile addiveni
re per le opposizioni di volta in volta frap
poste dal comune medesimo. 
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In assenza quindi di tale convenzione e al 
fine di non ritardare il completamento di 
tutti i lavori relativi alla nuova linea, l'Azien

da delle ferrovie dello Stato è stata costretta 
a prendere separati accordi di volta in volta 
con il comune per ciascuna opera che dove

va essere realizzata. 
Con tale prassi si è sinora proceduto sino 

al momento in cui è insorta l'avversione da 
parte del comune circa gli attraversamenti 
pedonali di via Dentice D'Accadia, via Bosco 
Lucarelli e via Gelsi. 

Per detti attraversamenti pedonali le Fer

rovie dello Stato avevano proposto, in ori

gine, di realizzare idonee passerelle sopra

elevate. In prosieguo, aderendo ai suggeri

menti del comune, nel 1972 venne deciso di 
costruire, invece, manufatti sottopassanti la 
sede ferroviaria. 

In tal senso si è quindi dato corso ai la

vori. In questi anni, inoltre, sono stati man

tenuti i contatti con gli organi comunali, an

che per il superamento delle inevitabili inter

ferenze in corso d'opera. Da ultimo, per la 
necessità di garantire la sicurezza dell'eserci

zio ferroviario e quella delle persone (nella 
fase di costruzione dei binari della nuova li

nea), si è reso indispensabile incanalare, a 
via Gelsi, il transito dei pedoni nel nuovo 
sottopassaggio che, anche se non formalmen

te consegnato al comune, trovasi tuttavia in 
condizioni di ultimazione pressoché raggiun

ta e, comunque, già pavimentato e illuminato. 
Nessuna difficoltà viene frapposta dalla 

Azienda delle ferrovie dello Stato per quanto 
attiene poi al lato estetico degli accessi ester

ni di detti manufatti, nei confronti dei quali 
l'Azienda stessa è disponibile per gli even

tuali adattamenti che potessero essere rite

nuti utili dagli organi comunali. 
Recentemente è pervenuta da detti orga

ni la richiesta di conservare — limitatamen

te al transito pedonale ed in aggiunta agli 
accordi precedentemente intervenuti — l'at

traversamento a raso come sussidiario di 
quello attraverso i tre sottopassaggi in 
parola. 

Tale richiesta, che è motivata dal peggio

ramento delle condizioni generali della sicu

rezza pubblica che sconsiglierebbe, specie di 
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notte, l'attraversamento di un sottopassag

gio anche se illuminato e in piena città, tro

vasi ora all'esame dell'Azienda delle ferrovie 
dello Stato perchè possa essere trovata una 
soluzione che possa soddisfare, unitamente 
alla necessità prospettata, la sicurezza del

l'esercizio ferroviario e degli stessi pedoni 
che verrebbero ad attraversare a raso ben 
cinque binari ferroviari soggetti a traffico 
intenso e veloce. 

Il Ministro dei trasporti e ad interim 
della marina mercantile 

RUFFINI 

1° marzo 1977 

D'AMICO. — Al Ministro per gli inter

venti straordinari nel Mezzogiorno. — Per 
conoscere se — oltretutto per l'intrinseca 
priorità riconoscibile e riconosciuta normal

mente alle opere infrastnitturali del gene

re — non ritenga di far sì che il progetto 
per il raddoppio dell'adduttrice dell'acque

dotto del Verde, in Abruzzo, predisposto da

gli uffici tecnici della Cassa per il Mezzo

giorno, per l'accertata urgente ed inderoga

bile esigenza di assicurare l'approvvigiona

mento idrico di vecchie e nuove aree urbane 
ohe ne sono insufficientemente dotate o total

mente prive, venga sollecitamente appro

vato e, quindi, realizzato. 
Poiché risulta che il progetto esecutivo 

di secondo stralcio del primo lotto di 
tale opera — destinata a servire, oltre 
ai comuni dell'intera fascia costiera fren

tana, anche i grossi centri di Lanciano 
ed Ortona, nel primo dei quali l'attiva

zione, tra l'altro, di un intero quartiere 
PEEP e l'occupazione delle case ivi già 
costruite sono subordinate alla disponibilità 
di acqua, derivabile, a quanto viene affer

mato, solo dalla realizzazione dell'adduttri

ce di cui sopra — attende dall'agosto del 1975 
l'esame da parte del consiglio di ammini

strazione della Cassa, appare quanto mai op

portuna l'iniziativa del Ministro, a sollecitare 
la quale è diretta la presente interrogazione. 

(400506) 
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RISPOSTA. — Si fa presente che le opere 
riguardanti il raddoppio dell'acquedotto del 
Verde (1° e 2° stralcio) a servizio dei comuni 
di Casoli, S. Eusanio del Sancio, Castelfren-
tano, Lanciano, Ortona, S. Vito, Fossacesia, 
Mozzagrogna non rientrano tra quelle da 
realizzare in base all'articolo 6 della legge 2 
maggio 1976, n. 183. 

E ciò in quanto, ai sensi del citato arti
colo 6, le opere da realizzare a cura della 
Cassa per il Mezzogiorno sono limitate a quel
le incluse nei programmi approvati dal Mini
stro per gli interventi straordinari nel Mez
zogiorno alla data del 6 marzo 1976, mentre, 
nel caso in questione, pur essendo l'opera 
corredata da progetto esecutivo, non risulta 
inclusa nei predetti programmi. 

Il Ministro senza portafoglio 
DE MITA 

4 marzo 1977 

D'AMICO. — Al Ministro dei lavori pub
blici. — Per sapere se esistono e quali sono 
— tra gli altri che si appalesano necessari 
per gli eventi malaugurati che vanno inte
ressando estese zone del Paese — i pro
grammi di interventi per risolvere definiti
vamente il problema costituito da sempre 
dai movimenti franosi che hanno sconvolto 
in passato l'abitato del comune di Castel-
frentano in provincia di Chieti e vi sono 
tuttora in atto, costituendo motivo di peri
coli permanenti ed immanenti per uomini 
e cose. 

Premesso: 
che si tratta di fenomeno di vaste pro

porzioni che, nel tempo, come si è accen
nato, ha già provocato ingenti danni per la 
distruzione delle numerosissime abitazioni 
rimastene coinvolte; 

che gli interventi risalenti ad alcuni de
cenni or sono, attuati con opere parziali di 
drenaggio e di contenimento, non hanno pro
dotto effetti risolutivi anche perchè episodici 
e non certamente frutto di una esatta, ap
profondita, completa rilevazione tecnico-
scientifica; 

che l'azione di progressivo slittamento 
del suolo ha reso, ed ogni giorno di più va 
rendendo, inabitabili diverse decine di case 
molte delle quali poste immediatamente a 
ridosso di un notevole tratto della statale 
16 interno all'abitato del comune citato, co
stituendo anche per ciò motivo di preoccu
pazione più volte, a quanto si sa, inutilmente 
denunciato dalla locale autorità ammini
strativa, 

l'interrogante chiede di conoscere le ini
ziative che si intende urgentemente assume
re, o portare a compimento se eventualmente 
avviate, prima che sd sia costretti a dover 
deplorare l'inerzia finora regisrata e ricer
carne le responsabilità. 

(4-00674) 

RISPOSTA. — Compatibilmente con le som
me stanziate per il consolidamento dei cen
tri abitati, a norma della legge 9 luglio 1908, 
n. 445, l'Ufficio del genio civile di Chieti ha 
effettuato nel comune di Castelfrentano in 
questi ultimi anni cinque interventi, ivi com
preso quello concernente un'indagine geo
gnostica allo scopo di accertare le caratteri
stiche dei terreni presenti nella zona e le 
cause dei dissesti, con particolare riguardo 
all'area adiacente la strada statale n. 84, il 
cui tratto di attraversamento urbano è deno
minato via Roma. 

In base ai risultati conseguiti a seguito 
della campagna di sondaggi, si è evidenziato 
che causa determinante del movimento fra
noso interessante, in particolare, la zona a 
valle della citata via Roma sono le acque 
di infiltrazione locale (piovane, cloacali, ec
cetera) che imbibiscono ed allentano sia i li
mi superficiali che le argille e vanno inoltre 
a costituire il contenuto idrico delle lenti 
sabbio-ghiaiose. 

Alla luce di tali accertamenti è stato prov
veduto al completo rifacimento delle fogna
ture e delle condotte idriche lungo via Roma, 
nonché alla impermeabilizzazione del piano 
viabile e dei marciapiedi in fregio alla me
desima arteria. 

Deve ritenersi che l'esecuzione dei citati 
lavori abbia conseguito dei buoni risultati 
atteso che, a tutt'oggi, non si sono manife-
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stati cedimenti od avvallamenti del piano 
stradale. 

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 
PADULA 

28 febbraio 1977 

D'AMICO. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere se e come è 
stato affrontato il problema degli insegnan
ti elementari che, in servizio per compiti di 
segreteria presso le direzioni didattiche ai 
sensi della legge n. 1213 e trasferiti a (richie
sta nei ruoli amministrativi provinciali del 
personale della Pubblica istruzione, risulta
no ancora privi di inquadramento e con trat
tamento economico sperequato nei confron
ti dei colleghi che, svolgendo le stesse man
sioni, non hanno optato per l'immissione nei 
ruoli di. cui sopra. 

Permanendo da tempo nel personale pre
detto uno stato di grave disagio e di legit
tima insoddisfazione a seguito delle finora 
mancate operazioni di inquadramento nel 
nuovo ruolo, con la ricostruzione della car
riera e la valutazione del servizio preceden
temente prestato (in genere di molti anni), 
l'interrogante chiede di sapere se, per com
prensibili motivi di giustizia, non si ritenga 
di dover urgentemente, e quindi senza ulte
riori ritardi, definire la posizione degli inse
gnanti nella condizione di cui sopra per at
tribuire loro il trattamento economico do
vuto in applicazione delle norme di oui al 
decreto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 420, secondo le interpreta
zioni logiche di cui si sono fatti carico i 
sindacati di categoria. 

(4 - 00748) 

RISPOSTA. — La signoria vostra onorevo
le ha rappresentato il caso di quegli inse
gnanti elementari che, già assegnati a com
piti di segreteria in base all'articolo 2 della 
legge 2 dicembre 1967 n. 1213, hanno optato 
per la permanenza nel personale non docen
te e che, a tutt'oggi, non sono stati ancora 
inquadrati nella qualifica di segretario capo, 
subendo anzi dei danni economici, rispetto 
ai colleghi, i quali hanno, invece, beneficia-

AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 13 

to dei miglioramenti già concessi al perso
nale insegnante. 

Al riguardo, si fa presente che le prime 
istruzioni ai Provveditori agli studi, per gli 
inquadramenti di cui trattasi, furono impar
tite da questo Ministero con le circolari nu
mero 19 del 29 gennaio 1975 e n. 146 dell'I 1 
giugno 1975; con le suddette istruzioni si 
chiariva, tra l'altro, che hanno titolo a chie
dere l'inquadramento nel ruolo provinciale 
dei segretari, nel termine di tre anni dall'en
trata in vigore del decreto del Presidente del
la Repubblica n. 420 del 31 maggio 1974 — 
così come stabilito dall'articolo 28 dello stes
so decreto — soltanto quegli insegnanti ele
mentari, assegnati per un quinquennio a 
compiti di segreteria presso le direzioni di
dattiche e le circoscrizioni scolastiche e che, 
con apposita domanda, abbiano dichiarato 
espressamente di rinunciare alla facoltà di 
essere restituiti all'insegnamento. 

Conseguentemente, i Provveditori agli stu
di hanno sinora proceduto all'inquadramen
to, nei nuovi ruoli, nei soli confronti di co
loro i quali, trovandosi in possesso delle con
dizioni prescritte, hanno già espresso la lo
ro intenzione di rinunciare all'insegnamen
to; gli inquadramenti, in tale ipotesi, sono 
stati disposti con decorrenza dal 12 novem
bre 1974, ossia dalla data di entrata in vigore 
del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 420 del 1974. 

In tutti gli altri casi, non essendo ancora 
nota la volontà degli interessati circa l'opzio
ne tra la permanenza nella posizione di per
sonale non docente e la restituzione all'in
segnamento, gli inquadramenti medesimi po
tranno avvenire solo dopo il decorso del 
triennio, previsto dal menzionato decreto, e 
precisamente non prima del 12 novembre 
1977. 

Per quanto concerne, poi, la promozione 
alla qualifica di segretario capo che si conse
gue, com'è noto, mediante scrutinio per me
rito comparativo, con la circolare n. 178 del 
4 luglio 1975 è stato precisato che gli inse
gnanti elementari, che si trovano nella posi
zione ipotizzata dalla signoria vostra ono
revole, saranno ammessi allo scrutinio che 
si terrà nel mese di giugno o dicembre sue-
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cessivo alle scelte dagli stessi operate, o, 
comunque, nel mese di dicembre successivo 
allo scadere del termine dei tre anni loro 
concessi per l'esercizio di tali scelte. 

Tuttavia, sul piano operativo, si sono pre
sentate difficoltà interpretative, in ordine so
prattutto alla posizione giuridica ed econo
mica da riconoscere a quegli interessati, i 
quali abbiano maturato nel ruolo di prove
nienza un'anzianità superiore a quella richie
sta per la promozione alla qualifica di segre
tario capo (parametro 370). 

Pertanto, al fine di non pregiudicare i di
ritti acquisiti dagli aventi diritto e per una 
non controversa applicazione delle disposi
zioni di legge che regolano la materia, si è 
ritenuto opportuno avanzare richieste di pa
rere al Consiglio di Stato, con decreto mini
steriale 27 luglio 1976. 

Non appena tale parere sarà acquisito agli 
atti si procederà, con ogni possibile solleci
tudine, all'adozione dei necessari provvedi
menti. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

BUZZI 
7 marzo 1977 

DELLA PORTA, COSTA, BARBARO, SA
LERNO. — Al Ministro dell'interno. — Pre
messo: 

che la legge 28 aprile 1975, n. 135, pre
vede l'aumento della indennità mensile per il 
servizio di istituto alle Forze di polizia ar
ticolo 1) ed un supplemento giornaliero del
la stessa indennità (articolo 2); 

che la legge 27 ottobre 1973, n. 628, 
articolo 9, comma 3, tabella 3, classi A e B, 
prevede il calcolo dei sessenni sulla stessa 
indennità; 

che sull'indennità mensile il calcolo 
dei sessenni viene regolarmente effettuato, 
mentre non viene calcolato sull'indennità 
giornaliera, anche se la stessa indennità si 
pone come accessorio dell'indennità mensile 
e quindi segue la normativa vigente per que
st'ultima, 

per conoscere quali provvedimenti intenda 
prendere per disporre sollecitamente l'effet

tuazione del calcolo dei predetti sessenni a 
decorrere dal 1° aprile 1975 a favore delle 
Forze di polizia. 

(4 - 00476) 

RISPOSTA. — L'articolo 2 della legge 28 
aprile 1975, n. 135, che prevede l'attribuzio
ne ai militari dei Corpi di polizia di un sup
plemento giornaliero di « indennità d'istitu
to » per ogni giornata di effettiva presenza 
in servizio, diversificandone la misura a se
conda della durata del turno o del periodo 
in cui viene svolto (feriale, festivo, nottur
no), ha suscitato taluni dubbi, in sede di in
terpretazione, circa la natura reale del sup
plemento stesso. 

È insorto, infatti, il problema se detto emo
lumento debba considerarsi una nuova in
dennità, sottoposta alla condizione della ma
teriale presenza in servizio e graduata in re
lazione ai diversi disagi derivanti dalle varie 
condizioni di impiego, oppure se si tratti di 
un aumento dell'« indennità d'istituto », di 
cui segue la disciplina per quanto non espres
samente stabilito. 

La soluzione del problema stesso è rile
vante, in particolare, ai fini dell'applicazione 
degli aumenti sessennali previsti dalla legge 
23 dicembre 1970, n. 1054, giacché, nel pri
mo caso, i medesimi non spetterebbero men
tre, nella seconda ipotesi, dovrebbero essere 
corrisposti. 

Attesa l'importanza e l'interesse della que
stione per i riflessi inerenti al trattamento 
economico delle forze di polizia, si è ritenu
to opportuno chiedere il parere del Consiglio 
di Stato allo scopo di poter seguire un in
dirizzo preciso ed uniforme, sì da evitare, 
per quanto possibile, procedure contenzio
se; si è ora in attesa di conoscere tale avviso. 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

9 marzo 1977 

DI MARINO, SPARANO. — Al Ministro del
l'agricoltura e delle foreste. — Per sapere: 

se è vero che l'azienda « Guido Lenza », 
sita nell'agro di Pontecagnano, di circa 100 
ettari di estensione, lascia incolti circa i due 
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terzi della terra coltivabile nonostante si tro
vi nella fertile piana del Sele; 

se è informato che tali terre sono riven
dicate da una cooperativa di braccianti che 
hanno proceduto anche ad un'occupazione 
simbolica dell'azienda; 

per quali ragioni non funziona la Com
missione per le terre incolte presso la Pre
fettura, la quale potrebbe procedere all'asse
gnazione delle terre incolte, o mal coltivate, 
ai braccianti ed ai contadini; 

quali provvedimenti si intendono assu
mere al riguardo. 

(4-00404) 

RISPOSTA. — Come è noto, l'articolo 1, com
ma 2°, della legge 18 aprile 1950, n. 199, re
cante norme modificative delle disposizioni 
vigenti in materia di concessione di terreni 
incolti ai contadini, dispone che sull'istanza 
per la concessione di terreni incolti o insuffi
cientemente coltivati provvede il prefetto, 
con decreto da emanare su conforme parere 
di una Commissione composta, tra l'altro, da 
un funzionario tecnico designato dal Ministe
ro dell'agricoltura e delle foreste, che la pre
siede. 

Con sentenza del 22 maggio 1975 del Tri
bunale amministrativo regionale per l'Emi
lia-Romagna è stata riconfermata la compe
tenza del Ministero per quanto riguarda la 
designazione del presidente della detta Com
missione, e ciò è stato portato a conoscenza 
di tutte le Prefetture con circolare n. 7 del 
26 febbario 1976. 

Tanto premesso, s'informa che la Prefettu
ra di Salerno non ha ancora provveduto a 
costituire la Commissione per quella provin
cia, né ha chiesto a questo Ministero la desi
gnazione del funzionario tecnico che la do
vrà presiedere. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

9 marzo 1977 

GHERBEZ Gabriella, CIACCI. — Ai Mini
stri dell'agricoltura e delle foreste e dei beni 
culturali e ambientali. — Per sapere: 

se siano a conoscenza della distruzione 
di grandi quantità di pini del Carso, nella 
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zona di Trieste, ad opera di voraci parassiti 
che si sono fortemente diffusi negli ultimi 
tempi, intaccando anche altre colture; 

se siano state accertate le cause dell'ap
parizione di tali parassiti; 

se siano stati presi provvedimenti oppor
tuni da parte della Regione e degli Enti lo
cali per debellarli; 

quali misure intendano prendere i Mi
nisteri competenti per fermare il grave fe
nomeno ed impedirne il ripetersi, misure 
che si rendono urgenti poiché il parassita si 
sta propagando con notevole celerità e vi è 
pericolo che esso intacchi anche le distese 
boschive delle provincie viciniori e quelle 
dello Stato confinante. 

(4 - 00420) 

RISPOSTA. — Si premette che, sui pini del
la zona del Carso, è assai comune un insetto, 
il Diprium Pini, che normalmente non arreca 
danni apprezzabili alle piante, ma ogni 10-12 
anni può assumere carattere di pronuncia
ta dannosità, che generalmente scompare a 
seguito dell'intervento di fattori naturali. 

Interventi fitoiatrici sono, pertanto, scon
sigliabili, perchè impedirebbero il ritorno al 
normale equilibrio biologico in quell'ecosi
stema esistente. 

Ciò premesso, s'informa che la manifesta
zione patologica segnalata, iniziata verso la 
tarda primavera del 1976, è stata tempestiva
mente segnalata dai competenti organismi 
dell'Amministrazione forestale. 

La gradazione autunnale si è evidenziata 
con una fortissima defogliazione di diverse 
formazioni di Pino nero, con conseguente 
preoccupazione per la stessa sopravvivenza 
delle piante. 

In seguito all'ampiezza del fenomeno ed 
in considerazione delle continue richieste di 
informazioni da parte di enti, organi di stam
pa, associazioni, eccetera l'osservatorio per 
le malattie delle piante di Trieste ha inviato 
all'Ispettorato regionale delle foreste di Trie
ste — organo della regione Friuli-Venezia 
Giulia — una memoria nella quale veniva 
analiticamente trattato il problema dell'infe
stazione da Diprium, sia dal punto di vista 
cronologico che scientifico e tecnico, 
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Al riguardo, occorre tener presente che le 
pinete di Pino nero del Carso appartengono 
a quelle formazioni cosiddette « artificiali », 
perchè introdotte dall'uomo in sostituzione 
della vegetazione naturale preesistente al di 
fuori dell'areale tipico della specie. Al con
trario delle foreste naturali originarie in cui 
il termine « patogeno » non ha significato, 
perchè tutti gli elementi sono indispensabili, 
l'alterazione dell'equilibrio da parte dell'uo
mo provoca azioni di rigetto da parte del
l'ambiente di cui tali patogeni costituiscono 
uno dei tanti aspetti. Quanto più distante è 
la formazione introdotta artificialmente dal
le condizioni naturali, tanto più pericolose 
saranno le gradazioni patologiche tendenti 
all'annientamento della formazione artifi
ciale. 

Il problema del Pino nero, nell'areale car
sico, è un tipico esempio di ecosistema arti
ficiale, che sarà sottoposto inevitabilmente 
ad avversità più o meno gravi a prescindere 
dalle operazioni colturali che vi si potranno 
compiere: le epidemie, infestazioni ed altre 
calamità fanno naturalmente parte di questo 
sistema. 

Come dimostrano ormai innumerevoli 
esperienze, è sempre inopportuno affrontare 
i problemi che coinvolgono gli ambienti na
turali da punti di vista particolaristici e con 
analisi che si limitano a considerare il bosco 
sotto il profilo utilitaristico. 

Le cure colturali potranno, dunque, uni
camente diminuire le probabilità ed attenua
re gli effetti degli attacchi parassitari che 
queste formazioni artificiali subiscono, ma 
non si vede altra soluzione che quella di una 
selvicoltura orientata verso una graduale tra
sformazione della vegetazione, nel senso di 
un ritorno alle condizioni primitive parana-
turali. 

Eventuali interventi, comunque, sono di 
competenza degli organi regionali, ai quali 
spetta promuovere piani di lotta secondo le 
istruzioni dell'osservatorio per le malattie 
delle piante di Trieste. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

9 marzo 1977 
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GUARINO. — Al Ministro dei trasporti. — 
Per sapere: 

a) se sia a conoscenza del fatto che il 
rapido Salerno-Napoli-Roma, in partenza da 
Napoli-Mergellina per Roma alle ore 7,07, 
usa sostare quotidianamente, almeno nei 
giorni feriali, nella stazione di Villa Literno, 
allo scopo di far salire in vettura alcune de
cine di amichevoli viaggiatori; 

b) se abbia rilevato che il predetto tre
no usa, per questo e per altri motivi impre
cisabili, giungere a Roma con un ritardo nor
male di almeno venti minuti; 

e) se ritenga di eliminare lo sconvenien
te inconveniente, oppure di istituzionalizzar
lo, predisponendo, in questo secondo caso, 
sia la fermata a Villa Literno, sia l'arrivo a 
Roma in via protratta rispetto a quella 
astrattamente indicata dall'orario ferrovia
rio vigente. 

(4 - 00728) 

RISPOSTA. — La fermata del treno rapido 
896 Salerno-Roma a Villa Literno è prevista 
dall'orario ufficiale delle Ferrovie dello Stato. 

In detta stazione difatti viene effettuata 
la coincidenza col treno rapido 860 da Be-
nevento-Caserta, che viene utilizzata da nu
merosi viaggiatori. 

Detta fermata esiste da oltre quindici anni. 
La marcia del treno in questione, se si 

eccettuano sporadici casi dovuti a circostan
ze eccezionali, è regolare. 

Il Ministro dei trasporti e ad interim 
della marina mercantile 

RUFFINI 
1° marzo 1977 

GUSSO. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere: 

se è a conoscenza del grave disagio de
terminato dal ritardo nella nomina dei do
centi nelle scuole medie di San Dona di Pia
ve, Jesolo, Eraclea, Torre di Mosto, Meolo, 
Musile di Piave, Ceggio, Noventa di Piave, 
Fossalta di Piave, Quarto d'Aitino e Ca' Sa
vio, in provincia di Venezia, e di Zenzon di 
Piave, in provincia di Treviso, e negli isti
tuti tecnico-commerciale, per geometri e 
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tecnicoindustriale e nei licei scientifico e 
classico di San Dona di Piave; 

quali provvedimenti intende prendere 
per risolvere nell'immediato il problema del 
ritardo denunciato, e, soprattutto, per ri

muovere celermente, e in via definitiva, le 
macchinose procedure che nella sostanza 
ostacolano l'effettiva apertura delle scuole 
alla data stabilita. 

(4  00576) 

RISPOSTA. — Premesso che, allo stato at

tuale, le commissioni pronviciali per gli in

carichi e le supplenze, operanti presso 3 
Provveditorati agli studi di Treviso e Ve

nezia, hanno ormai ultimato tutte le opera

zioni relative alle nomine del personale do

cente, si fa presente che lo stato di disagio 
lamentato dalla signoria vostra onorevole è 
ben noto a questo Ministero, da tempo im

pegnato nella ricerca dei mezzi più idonei 
a garantire un ordinato e regolare inizio del

l'anno scolastico. 
Gli inconvenienti lamentati, circa i ritardi 

verificatisi presso i predetti, come presso 
altri Provveditorati, sono da ricercare es

senzialmente nella mole degli adempimenti 
gravanti sugli uffici scolastici periferici e 
nel fatto che i docenti, membri delle suin

dicate commissioni, spesso si limitano, nel

l'espletamento dei propri compiti, ad osser

vare strettamente l'orario settimanale, che 
comporta la cattedra loro assegnata. Altre 
cause di ritardo vanno ricercate, inoltre, 
nel considerevole numero di ricorsi presen

tati, i quali, data l'attività di contenzioso 
che ne deriva e la mancanza delle gradua

torie definitive, ritardano a loro volta le 
operazioni di sistemazione e di nuovi in

carichi. 
Nel quadro degli interventi volti ad eli

minare i ritardi segnalati e ad assicurare 
un più puntuale inizio dell'anno scolasti

co si collocano due iniziative, promosse in 
sede parlamentare e normativa e in sede 
amministrativooperativa. La prima è rap

presentata dal noto disegno di legge recen

temente presentato al Parlamento con il qua

le, oltre ad anticipare l'inizio dell'anno sco

lastico, si prevede l'abolizione, nella scuo

la dell'obbligo, con effetto a decorrere dal

'3 — VII Legislatura 

AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 13 

l'anno scolastico 197778, degli esami di ri

parazione e di seconda sessione. Trattasi di 
interventi non totalmente risolutivi del pro

blema, che possono offrire uin contributo 
non irrilevante a una accelerazione di molti 
adempimenti preparatori della ripresa, ogni 
anno, dell'attività scolastica (iscrizione degli 
alunni, formazione delle classi, determina

zioni dei posti e delle cattedre e conseguen

te accertamento delle disponibilità per tra

sferimenti e assegnazioni del personale, ec

cetera) . 
Sul piano amministrativooperativo un de

ciso miglioramento, soprattutto per quanto 
riguarda la tempestività, potrà derivare dal

l'attuazione del progetto, in oorso di defi

nizione, dell'automazione dei servizi relati

vi al personale (trasferimenti, assegnazioni 
provvisorie, assegnazioni di nuovi nominati, 
graduatorie degli incaricati, eccetera), i qua

li maggiormente incidono sulla sistemazio

ne annuale del quadro del personale scola

stico. Le dimensioni raggiunte dalla scuola 
e dalla relativa gestione, resa più comples

sa dall'applicazione di norme particolari, 
che derogano ai sistemi del ireclutamento 
del personale e innovano il sistema di finan

ziamento delle istituziorui, mal si conciliano 
con i metodi tradizionali fin qui attuati. 
Si ritiene, ad ogni modo, che con l'attuazio

ne della meccanizzazione dei servizi menzio

nati si rimuoverebbe una delle cause, cer

tamente non la meno influente, dell'attuale 
ritardo nell'avvio dell'attività didattica. D'al

tra parte, pur consapevole delle difficoltà 
che si dovranno superare per la semplifica

zione di procedure instaurate a garanzia dei 
diritti e degli interessi del personale e dei 
beneficiari del servizio scolastico, questa Am

ministrazione si adopererà, affinchè possi

bili innovazioni dell'assetto scolastico e del

lo stato giuridico del personale tengano nel 
debito conto anche la fondamentale esigen

za di garantire l'ordinato svolgimento della 
vita della scuola, fin dall'inizio dell'anno 
scolastico. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

DEL RIO 
10 marzo 1977 

'3 — 
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LUCCHI Giovanna, MINGOZZI. — Al Mi
nistro della pubblica istruzione. — Per sa
pere se è a conoscenza del fatto che i corsi 
di sostegno e di recupero previsti dai decreti 
delegati in realtà sono inattuabili per i se
guenti motivi: 

1) perchè le ore di supplenza per as
senze di colleghi che i docenti in servizio 
sono tenuti a sostituire portano quasi sem
pre al pieno completamento dell'orario set
timanale previsto; 

2) perchè gli 'insegnanti si rifiutano di 
prestare la loro opera oltre l'orario di ser
vizio, non essendo prevista per lo straordi
nario una remunerazione adeguata. 

Si chiede, pertanto, se è possibile stral
ciare dalla quota di finanziamento assegna
ta a ciascun istituto scolastico una somma 
da spendere per corsi di sostegno e di recu
pero e dal momento che siamo a metà del
l'anno scolastico, si ritiene urgente l'emana
zione di apposite norme o l'invio di una 
circolare che, contemperando l'interesse dei 
docenti e degli studenti, permetta l'attua
zione di un intervento didattico che vada 
incontro soprattutto a quelle famiglie che 
non possono permettersi di pagare lezioni 
private. 

(4-00805) 

RISPOSTA. — Le preoccupazioni manifesta
te dalle signorie loro onorevoli, in ordi
ne alle difficoltà di assicurare il normale 
funzionamento dei corsi di recupero e di 
sostegno, sono largamente condivise da que
sto Ministero che, nondimeno, resta convin
to dell'utilità dei corsi stessi, a favore so
prattutto degli alunni appartenenti a ceti 
sociali meno privilegiati. 

Quanto alle modalità per il finanziamen
to di tali iniziative, si deve far presente che, 
allo stato attuale, le ore prestate nei corsi 
dai docenti che abbiano completato le pre
scritte diciotto ore settimanali di insegna
mento dovranno essere retribuite con i fon
di a disposizione delle scuole per attività 
integrative; la misura del compenso dovrà 
essere quella stabilita dall'articolo 88, quar
to comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. 
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Si auspica, ad ogni modo, che gli incon
venienti segnalati possano essere definiti
vamente eli minati, con la sollecita approva
zione del disegno di legge, d'iniziativa go
vernativa, presentato alla Camera dei depu
tati nello scorso mese di novembre e con 
il quale si dettano norme per la modifica 
dell'ordinamento scolastico secondario e la 
Abolizione degli esami di riparazione. 

Infatti, tali norme, al fine di facilitare la 
personalizzazione dell'intervento educativo, 
prevedono la possibilità di attuare iniziati
ve di sostegno — anche con interventi indi
vidualizzati in relazione alle esigenze dei 
singoli alunni — da parte degli stessi docen
ti delle classi e nell'ambito dell'orario com
plessivo settimanale degli insegnamenti, sta
biliti per ciascuna classe. 

In sede di discussione sulle emanande nuo
ve disposizioni, le signorie loro onorevo-
voli potranno, ovviamente, apportare il pro
prio contributo, suggerendo eventuali mi
glioramenti, che non mancheranno di essere 
esaminati con la dovuta attenzione. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

Buzzi 
10 marzo 1977 

MANNO. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri. — Per sapere: 

se sia a conoscenza dei motivi per i quali 
i presidenti degli enti contemplati dalla leg
ge 20 marzo 1975, n. 70, non abbiano finora 
preso i provvedimenti necessari all'adegua
mento dei regolamenti organici degli enti 
stessi, nei modi previsti dall'articolo 25 del
la citata legge e dal successivo decreto del 
Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, 
n. 411, arrecando, così, grave pregiudizio alla 
funzionalità stessa degli enti medesimi; 

se sia stato tempestivamente informato 
del fatto che le organizzazioni sindacali di ca
tegoria aderenti alla CISNAL, in considera
zione del comportamento omissivo messo in 
atto da talune amministrazioni, avevano tem
pestivamente diffidato, con atti extra-giudi-
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ziali, le amministrazioni stesse ad adempiere 
a quanto dovuto; 

se e quali provvedimenti il Governo in
tenda adottare in merito a quanto precede, 
consultando con carattere d'urgenza le cita
te organizzazioni sindacali di categoria, al fi
ne di sanare tempestivamente l'anomala si
tuazione attualmente in essere. 

(4 - 00716) 

RISPOSTA. — Si risponde per incarico del 
Presidente del Consiglio dei ministri preci
sando che diversi enti hanno già provveduto 
ad adottare le deliberazioni in materia di 
regolamenti organici e di odinamento dei 
servizi ed alla loro successiva trasmissione 
ai Ministeri vigilanti ed alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri. 

Nei casi in cui è risultata omessa l'acqui
sizione del parere delle organizzazioni sin
dacali, gli enti interessati sono stati invi
tati a provvedere alla necessaria regolariz
zazione. 

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro 
ABIS 

25 febbraio 1977 

MARANGONI, ZAVATTINI, PEGORARO, 
FEDERICI, VANZAN, MARGOTTO. — Al 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — 
Per sapere se sia a conoscenza che il giorno 
24 gennaio 1977 sono stati arrestati il dottor 
Domenico Caserta, capo dell'Ispettorato pro
vinciale dell'agricoltura di Rovigo, e il peri
to Carlo Pellegrini, collaboratore del Mini
stro delle partecipazioni statali, onorevole 
Bisaglia, accusati di falsità ideologica in atti 
di sede privilegiata e truffa aggravata ai 
danni dello Stato. 

Risulta agli interroganti che l'azione giu
diziaria sarebbe stata avviata perchè, secon
do l'accusa, al viaggio di studi negli Stati 
Uniti dal 3 settembre all'I 1 settembre 1973 
(organizzato dall'Associazione polesana col
tivatori diretti per numero 36 persone con 
il concorso finanziario di 12 milioni del Mi
nistero come da decreto ministeriale n. 28070 
del 29 dicembre 1971 registrato dalla Corte 

dei conti il 16 marzo 1972 - repertorio 6, 
foglio 100) parteciparono persone che non 
avrebbero avuto titolo per effettuarlo in 
quanto era destinato soltanto ad addetti al 
settore agricolo e in particolare alla coope
razione. 

Poiché questo fatto pone ai cittadini mol
ti interrogativi sul modo come vengono usa
ti i soldi della collettività e sulla vigilanza 
degli organi preposti, gli interroganti, essen
do a conoscenza che altri viaggi di studio 
sono stati organizzati, chiedono di sapere: 

1) quanti e quali siano i viaggi-studio 
che sono stati organizzati e quali finanzia
ti con decreto del Ministero negli ultimi 
cinque anni; 

2) chi sono i partecipanti, le associazio
ni organizzatrici e l'importo del concorso 
finanziario del Ministero. 

(4-00705) 

RISPOSTA. — Il rinnovamento e l'evoluzio
ne dell'agricoltura nazionale, già avviati con 
l'applicazione delle previdenze legislative di 
cui al piano verde n. 1, hanno trovato ulte
riore stimolo ed incentivazione nei disposti 
della legge 27 ottobre 1966, n. 910, intesa a 
finalizzare gli interventi dello Stato verso 
il conseguimento di una maggiore efficien
za, organizzazione e produttività del settore. 

I due piani verdi e le successive leggi han
no costituito il più importante strumento 
di incentivazione del settore agricolo a par
tire dal 1961, contribuendo e favorendo no
tevoli investimenti in agricoltura, sviluppan
do altresì un proficuo processo di riconver
sione e di ammodernamento degli ordina
menti colturali e delle strutture aziendali e 
cooperativistiche. 

Tale indirizzo della politica agraria è da 
considerare anche in (rapporto al processo 
di integrazione della nostra agricoltura nel 
contesto europeo ed alla necessità, pertan
to, di favorire il superamento degli squili
bri produttivi esistenti tra la nostra agri
coltura e quella degli altri Paesi. 

Altro aspetto che le varie provvidenze del
la legge ponevano in risalto è stato quello 
di promuovere una moderna organizzazione 
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delle imprese agricole attraverso la coope-
razione per realizzare la piena valorizza
zione delle produzioni nell'ambito dei mer
cati interni ed internazionali. 

L'importanza della preparazione del fat
tore umano, nel quadro di una moderna agri
coltura competitiva, è stata avvertita dallo 
stesso legislatore là dove sono stati predispo
sti strumenti straordinari per il potenzia
mento delle ricerche economiche, della as
sistenza tecnica, della formazione ed infor
mazione, nonché dell'azione di divulgazione. 
E ciò, in accordo con la dinamica dell'eco
nomia moderna il cui sviluppo, com'è moto, 
più che essere determinato dalla disponibi
lità di risorse materiali e strumentali, è da 
mettersi in rapporto alla crescita culturale 
e professionale degli uomini, sia degli ad
detti all'attività agricola, sia dell'intero mon
do rurale. 

In relazione a quanto precede, l'azione di 
ir:formazione, di divulgazione e di formazio
ne assume un ruolo determinante ai fini 
della produttività degli investimenti provo
cati dagli incentivi previsti dalla legge, sia 
per orientare correttamente le decisioni in 
ordine agli investimenti medesimi e sia, nel
la fase successiva, per rendere possibile una 
migliore organizzazione delle strutture, del 
lavoro e dei capitali, nonché della gestione 
del territorio. 

In questo quadro si pongono le attività di 
assistenza e di promozione svolte diretta
mente dalla amministrazione od indiretta
mente attraverso iniziative promozionali a 
favore di quanti sono interessati o che pos
sono influenzare l'evolversi dell'esercizio 
agricolo. 

Nel contesto delle varie provvidenze pre
viste a favore dell'agricoltura, l'articolo 6 
— primo comma — della legge n. 910 fa-
coltizza il Ministero dell'agricoltura e fore
ste ad assumere o promuovere iniziative in
tese a favorire lo sviluppo della cooperazio
ne, soprattutto mediante la divulgazione op
pure formazione professionale dei dirigenti 
od altre congeniali attività. 

L'azione promozionale di divulgazione e 
di formazione poteva quindi concretarsi, co
me tradizionalmente si pratica anche in Pae
si esteri, nell'acquisizione di dirette cono

scenze delle diverse realtà agricole e delle 
più moderne tecniche di organizzazione coo
perativistica al fine di trarne utili insegna
menti per un efficace potenziamento dell'or
ganizzazione economico-agricola del nostro 
Paese. 

Della molteplicità e dell'ampiezza delle 
forme di intervento ai finì di acquisizione 
di conoscenze e della divulgazione previste 
dalla legge sostanziale si trova puntuale ri
scontro nella dizione del capitolo dì compe
tenza del bilancio di previsione della spesa 
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
che prevede stanziamenti per l'applicazione 
del citato articolo 6 della legge n. 910. 

Infatti, alla rubrica n. 4, categoria X « be
ni ed opere immobiliari a carico diretto del
lo Stato » al capitolo 5241 (es. 71) si legge 
testualmente: « spese per iniziative intese 
a favorire lo sviluppo della coopcrazione nel 
settore agricolo (articolo 6, primo comma, 
ed articolo 45, lettera d), della legge 27 ot
tobre 1966, n. 910) ». 

Pertanto, le relative spese potevano essere 
a totale carico dello Stato e questo si ve
rificava allorché l'attività veniva svolta di
rettamente dalla amministrazione con viag
gi di studio oppure con la divulgazione a 
mezzo della stampa, della cinematografia, 
dei mezzi audiovisivi, con conferenze e con
vegni oppure con l'illustrazione pratica dei 
problemi ed argomenti economici ed orga
nizzativi di più impegnata attualità ed im
portanza. 

In relazione alle molteplici esigenze che 
in concreto si ponevano, in rapporto sia ai 
compiti cui erano preposte le persone inte
ressate, sia ai problemi oggetto di trattazio
ne ed approfondimento, l'azione doveva ri
sultare opportunamente differenziata nel 
metodo e nel contenuto in modo da realiz
zare finalità che risultassero in tutto ade
renti alle specifiche finalità. 

Le predette iniziative potevano essere pro
mosse e svolte anche attraverso qualificate 
collaborazioni esterne da parte di enti od 
associazioni che, per rappresentatività, fi
nalità istituzionali, svolgevano nell'ambito 
agricolo un apprezzabile ruolo di assisten
za, di propaganda e di informazione. 
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Le iniziative, in tal caso, si esplicavano 
in stretta connessione e ad integrazione del
l'azione diretta svolta nel settore dalla pub
blica amministrazione, sulla base di un do
cumentato programma, presentato dall'ente 
con idonea e sufficiente garanzia per la buo
na riuscita dell'attività programmata. 

In tal modo si (realizzava, altresì, attraver
so il metodo della partecipazione, la rap
presentatività della associazione professio
nale e degli aderenti in ordine alla irealtà 
economico-agricola del territorio ed alla 
espressione delle esigenze e desiderio di nuo
ve acquisizioni tecniche e scientifiche o di 
razionali sistemi organizzativi con la conse
guente diffusione delle stesse. E ciò anche 
allo scopo di porre a disposizione del mondo 
rurale — considerato nella sua globalità e 
nelle sue diffuse ed intermedie articolazioni, 
considerato cioè nel suo ruolo di destina
tario ultimo dell'attività promozionale e non 
già in quello di momento immediato ed esclu
sivo dell'attività stessa — le cognizioni ac
quisite e gli orientamenti atti a promuovere 
lo sviluppo agricolo della zona. Quanto so
pra in sostanza avveniva con l'indicazione 
da parte dell'ente richiedente del Paese da 
visitare, del programma preciso del viaggio, 
del numero delle persone partecipanti che 
si ritenevano interessate al viaggio ed ido
nee per l'acquisizione e divulgazione delle 
situazioni e tendenze che caratterizzavano 
le altre agricolture. 

E, proprio in relazione a detta facoltà di 
proposta, l'arnministirazione non finanziava 
interamente l'onere dell'iniziativa, ma con
cedeva solo una sovvenzione per la sua rea
lizzazione. 

In questo quadro e per il conseguimento 
delle richiamate finalità il Ministero, in se
de di accoglimento delle richieste della or
ganizzazione di categoria e limitando l'inter
vento soltanto a favore di organismi a .lar
ga base associativa e con idonea organizza
zione, predispone il relativo atto amministra
tivo (decreto di concessione) con le neces
sarie clausole cautelative per il regolare svol
gimento dell'attività ed il relativo controllo. 

Per conseguire una diretta azione di vigi
lanza e di controllo è stato incaricato, caso 

per caso, il locale Ispettorato agrario pro
vinciale, organo per sua natura preposto al
l'attività decentrata di propaganda ed assi
stenza tecnica, basando sulle sue attestazio
ni le condizioni di erogazione del contributo. 

In ordine ai partecipanti, di cui al punto 
2) dell'interrogazione, va sottolineato lo sco
po pratico della norma, da cui scaturisce 
l'obiettiva esigenza non solo di arricchire di 
più ampie cognizioni tecniche, organizzati
ve, giuridiche, amministrative, eccetera, co
loro che già facevano viva parte del conte
sto cooperativistico, ma di acquisire, con 
una visione promozionale, nuove competen
ze ai problemi dell'agricoltura e del mondo 
rurale, derivanti appunto dalla conoscenza 
delle particolari forme organizzative ed eco
nomiche dei Paesi all'avanguardia dell'agri
coltura. 

In adempimento alle richieste delle signo
rie loro onorevoli, si forniscono, qui di se
guito, gli elenchi dei viaggi studio effettuati 
nel quinquennio 1° gennaio 1972-31 dicem
bre 1976, con i dati che caratterizzano le 
singole iniziative: 

A) Iniziative assistite con contributo del Mi
nistero dell'agricoltura 

a) (legge n. 910 del 27 ottobre 1966) 

1) Associazione polesana ooldiretti - Ro
vigo: 

viaggio-studio in Francia di giorni 7 al 
fine di far conoscere ai partecipanti l'orga
nizzazione e le realizzazioni .nel settore coo
perativistico in agricoltura onde trame uti
li insegnamenti per un proficuo confronto; 

decreto ministeriale n. 27657 del 16 di
cembre 1970, registrato dalla Corte dei con
ti il 1° febbraio 1971, registro 2, foglio 143; 

vigilanza e controllo affidati all'Ispet
torato compartimentale dell'agricoltura di 
Venezia; 

realizzato dal 28 ottobre 'al 4 novem
bre 1972; 

partecipanti n. 70 esperti in materia 
cooperativistica; 

contributo lire 8.000.000 (lorde). 
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2) Federazione provinciale coldiretti di 
Vicenza: 

viaggio-studio negli Stati Uniti di gior
ni 12 al fine di far conoscere ai parteci
panti le moderne tecniche di organizzazione 
agricola e cooperativistica esistenti nel Pae
se visitato onde trarne insegnamenti utili 
alla economia agricola vicentina; 

decreto ministeriale n. 27979 del 16 di
cembre 1971, registrato dalla Corte dei conti 
il 16 marzo 1972, registro 6, foglio 93; 

vigilanza e controllo affidati all'Ispet
torato provinciale dell'agricoltura - Vicenza; 

realizzato dall'I 1 settembre al 22 settem
bre 1972; 

partecipanti n. 50 esperti (in materia 
cooperativistica; 

contributo lire 12.000.000 (lorde). 

3) Federazione provinciale coldiretti - Ca
tanzaro: 

viaggio-studio in Olanda e Belgio di gior
ni 7 al fine di far acquisire ai partecipanti 
conoscenze sull'organizzazione e le tecniche 
nel settore agricolo esistenti nei predetti 
Paesi, nonché visita e contatti presso gli or
ganismi della CEE; 

decreto ministeriale 27981 del 16 dicem
bre 1971 registrato dalla Corte dei conti il 
17 marzo 1972, registro 6, foglio 187; 

vigilanza e controllo affidati all'Ispet
torato provinciale dell'agricoltura di Catan
zaro; 

realizzato dal 14 al 20 dicembre 1972; 
partecipanti n. 60 coltivatori, dirigenti e 

cooperatori; 
contributo lire 11.900.000 (lorde). 

4) Federazione nazionale cooperazione 
agricola - Roma: 

viaggio-seminario di studio per rileva
menti sulla legislazione e regolamentazione 
del credito agrario a favore delle forme as
sociative vigenti in Francia, Inghilterra, Olan
da, Irlanda e Germania Federale con con
clusiva monografia a cura degli esperti in 
materia (n. 3); 

decreto ministeriale 27973 del 16 dicem
bre 1971 registrato dalla Corte dei conti il 
10 febbraio 1972, registro 3, foglio 112; 

vigilanza e controllo affidati all'Ispetto
rato provinciale dell'agricoltura - Roma; 

realizzato nei mesi di maggio-giugno 
1972. Le presenze degli interessati nei Paesi 
considerati hanno avuto carattere saltuario 
tenuti presenti gli incontri programmati con 
gli organismi professionali locali; 

partecipanti n. 3 esperti in materia 
cooperativistica ed economia agricola, di cui 
uno a livello universitario; 

contributo lire 5.500.000 (lorde). 

5) Unione provinciale cooperative 
L'Aquila: 

viaggio-studio in Danimarca e Svezia 
di giorni 10 presso rilevanti organismi ope
ranti nel settore agricolo ed in particolare 
zootecnico al fine di portare a conoscenza 
dei partecipanti sistemi e strutture agricole 
dei paesi visitati notoriamente all'avanguar
dia del settore cooperativistico; 

decreto ministerialle 28083 del 29 dicem
bre 1971 registrato dalla Corte dei conti il 
16 marzo 1972, registro 6, foglio 97; 

vigilanza e controllo affidati all'Ispetto
rato provinciale dell'agricoltura - L'Aquila; 

realizzato dal 13 al 22 luglio 1972; 
partecipanti n. 80 cooperatori; 
contributo lire 10.000.000 (lorde). 

6) Latteria didattica « P. Marconi » - Thiene 
(ente di diritto pubblico): 

viaggio-studio in Danimarca, Olanda e 
Germania Federale di giorni 12 per ammini
stratori e responsabili di cooperative lattie-
ro-casearie, esperti di mercato nel settore e 
qualificate rappresentanze al fine di appro
fondire ed aggiornare professionalmente le 
conoscenze di forme e realizzazioni associati
ve specie nel settore zootecnico e lattiero-ca-
seario in atto nei Paesi visitati; 

decreto ministeriale 28082 del 29 dicem
bre 1971 registrato dalla Corte dei conti il 13 
marzo 1972, registro 5, foglio 234; 
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vigilanza e controllo affidati all'Ispetto
rato provinciale dell'agricoltura di Vicenza; 

realizzato dal 3 al 14 agosto 1973; 
partecipanti n. 40 amministratori di 

cooperative lattiero-casearie, esperti di mer
cato nel settore e qualificate rappresentanze; 

contributo lire 6.000.000 (lorde). 

7) Ente nazionale Tre Venezie - Venezia: 

viaggio-studio nella Francia meridiona
le di giorni 8 al fine di un aggiornamento tec
nico ed organizzativo di realizzazione nel 
Paese visitato da parte dei partecipanti al 
viaggio; 

viaggio-studio nei Paesi scandinavi di 
giorni 8 al fine di una qualificazione profes
sionale dei partecipanti attraverso la cono
scenza delle realizzazioni associative esi
stenti nei Paesi visitati; 

decreto ministeriale 28089 del 29 dicem
bre 1971 registrato dalla Corte dei conti il 22 
marzo 1972, registro 6, foglio 326 modifica
to con decreto ministeriale 21306 del 20 lu
glio 1972 registrato dalla Corte dei conti il 
29 agosto 1972, registro 18, foglio 280; 

vigilanza e controllo affidati all'Ispetto
rato compartimentale - Venezia; 

realizzato dal 28 aprile al 5 maggio 1974 
nella Francia meridionale e dal 3 al 10 set
tembre 1972 in Norvegia, Svezia e Dani
marca; 

partecipanti n. 30 coltivatori diretti e as
segnatari per il viaggio nella Francia meri
dionale e n. 21 dirigenti cooperativi per il 
viaggio in Norvegia, Svezia e Danimarca; 

contributo lire 3.115.000 viaggio Fran
cia meridionale, lire 9.655.000 viaggio Paesi 
scandinavi. 

8) Associazione coldiretti - Rovigo: 

viaggio-studio negli Stati Uniti di gior
ni 9 al fine di far conoscere ai partecipanti 
le più recenti tecniche di organizzazione agri
cola e cooperativistica esistenti nel Paese vi
sitato per un aggiornamento professionale 
di qualificati elementi operanti nel settore; 

decreto ministeriale 28070 del 29 dicem
bre 1971 registrato dalla Corte dei conti il 16 
marzo 1972, registro 6, foglio 100; 

vigilanza e controllo affidati all'Ispetto
rato provinciale dell'agricoltura di Rovigo; 

realizzato dal 3 settembre all'11 settem
bre 1973; 

partecipanti n. 35 esperti in materia 
cooperativistica ed agricola in genere; 

contributo lire 12.000.000 (lorde). 

9) anno 1972 - Federazione italiana clubs 
3P - 2 viaggi di studio di cui uno in Roma
nia e l'altro in Francia e Belgio. La spesa 
complessiva sostenuta dall'Ente ammontò 
a lire 7.784.000 sulla quale il Ministero con
cesse il contributo di lire 4.575.000. 

A ciascun viaggio parteciparono 40 tra 
tecnici ed istruttori assistenti dei clubs 3P. 

10) anno 1973 - Federazione italiana clubs 
3P - Roma - viaggio di studio in Romania 
per 40 tecnici assistenti dei clubs 3P per la 
spesa di lire 6.600.000 sostenuta dall'Ente 
sulla quale il Ministero concesse il contri
buto di lire 4.500.000; 

b) (legge ordinaria di bilancio) (capitolo 
1576). 

11) anno 1974 - Federazione italiana clubs 
3P - viaggio di studio in Gran Bretagna per 
40 tecnici assistenti dei clubs 3P per la spe
sa di lire 7.000.000 sostenuta dall'Ente sulla 
quale il Ministero concesse il contributo di 
lire 5.250.000; 

anno 1974 - Federazione nazionale grup
pi coltivatori sviluppo-Roma - viaggio di stu
dio in Spagna e Francia per 28 tra dirigenti, 
tecnici ed animatori dei gruppi coltivatori di 
sviluppo per la spesa di lire 7.000.000 soste
nuta dall'Ente sulla quale il Ministero con
cesse il contributo di lire 5.250.000; 

anno 1976 - Federazione italiana clubs 
3P-Roma - viaggio di studio in Gran Breta
gna per 35 tra dirigenti e tecnici dei clubs 
3P. Poiché l'iniziativa fa parte di un program
ma che tuttora è in corso di attuazione da 
parte dell'Ente, non si hanno elementi per 
poter definire il contributo assegnato dal 
Ministero (lire 7.200.000). 
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B) Iniziative finanziarie a totale carico del 
Ministero dell'agricoltura. 

(legge n. 512 del 7 agosto 1973). 

lega nazionale cooperative e mutue -
Roma: 

n. 3 viaggi-studio presso Paesi della CEE 
per complessivi giorni 12 con visite a centri 
e nuclei aziendali di particolare interesse e 
rilevanza nel settore agricolo e cooperativo 
per un aggiornamento qualificante dei parte
cipanti ai viaggi; 

convenzione del 27 dicembre 1976 appro
vata con decreto ministeriale 33509 del 28 
dicembre 1976 registrato dalla Corte dei con
ti il 15 gennaio 1977, registro 1, foglio 161. 
Poiché la convenzione riguarda un comples
so di attività comprensive dei viaggi citati, 
per l'ammontare di spesa a totale carico del
lo Stato che per la sua entità ha richiesto — 
ai sensi della legge sull'amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità generale 
dello Stato — il parere preventivo del Con
siglio di Stato, si informa che l'organo con
sultivo indicato ha espresso parere favo
revole; 

vigilanza e controllo affidati al Ministe
ro dell'agricoltura; 

i viaggi non sono stati ancora realiz
zati; 

partecipanti n. 30 cooperatori; 
spesa lire 9.600.000. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

1° marzo 1977 

MARCHETTI. — Al Ministro dei beni cul
turali e ambientali. — Per sapere: 

se è a conoscenza del lascito, disposto 
dal cittadino italiano dottor Giuseppe Vi-
smara, residente a Monaco (Principato) e de
ceduto il 5 luglio 1975, di una preziosa col
lezione di pitture e sculture alla Galleria 
d'arte moderna di Milano; 

se è informato che dette opere d'arte, 
per la mancata presa in consegna delle stes
se, sono finite nel caveau di un istituto ban
cario di Monaco, al quale nessuno paga i di

ritti di custodia e che minaccia di provve
dere alla loro alienazione a copertura delle 
spese; 

se ritiene di poter intervenire, e come, 
per sollecitare al massimo le procedure ed 
assicurare il patrimonio artistico in questio
ne al nostro Paese. 

(4 - 00296) 

RISPOSTA. — La Soprintendenza per i beni 
artistici e storici di Milano ha seguito e 
segue la vicenda delle opere d'arte lasciate 
in eredità dal dottor Giuseppe Vismara alla 
civica Galleria d'arte moderna di Milano. 

La collezione è ancora conservata presso 
una banca del Principato di Monaco, dove 
è stata depositata per ragioni di sicurezza 
con decisione presa in accordo tra la vedo
va del dottor Vismara e la direttrice delle 
raccolte d'arte del comune di Milano, dal 
quale dipende la Galleria d'arte moderna 
milanese. 

Deve essere ancora definita la complessa 
questione della divisione ereditaria tra la 
vedova Vismara e il comune di Milano, e 
perciò le opere dovranno essere valutate da 
esperti di fiducia delle due parti, in modo 
che il lascito possa giungere alla Galleria 
d'arte moderna dopo che siano state esple
tate tutte le procedure giuridiche a norma 
della legislazione monegasca e di quella ita
liana. 

Per quanto riguarda le dirette competenze 
di questa amministrazione — oltre alla sol
lecitazione al comune di Milano perchè svol
ga con la dovuta urgenza le pratiche neces
sarie alla definizione giuridica del lascito, 
e perchè, possibilmente, faccia intanto im
portare le opere a titolo temporaneo come 
deposito presso la Galleria d'arte moderna 
— si assicura che saranno svolte con la mas
sima sollecitudine le pratiche relative al
l'importazione, non appena questa sarà de
cisa. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

28 febbraio 1977 
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MASULLO, ANDERLINI. — Al Ministro 
dei beni culturali e ambientali. — Dinanzi al
la concreta, incombente minaccia che il com
plesso monumentale dell'antico convento dei 
Gesuiti, in Sant'Agnello di Sorrento, attual
mente adibito ad albergo sotto il nome di 
« Hotel Cocumella », venga radicalmente 
strutturato e trasformato in un lussuoso resi
dence — il che, dopo l'analogo scempio com
piuto anni or sono sull'antico convento dei 
Gesuiti di Vico Equense, e quasi allarmante 
presagio di altre manomissioni dello stesso 
genere già nella zona profilantisi, da una par
te concorrerebbe a ridurre la base occupa
zionale di un territorio ad economia preva
lentemente turistica e, dall'altra, rappresen
terebbe un nuovo passo avanti nella distru
zione di un ambiente la cui irripetibile bellez
za, famosa nel mondo intero, vive dell'esem
plare accordo tra gli incanti della natura e le 
operose, storicamente organizzatesi invenzio
ni dell'uomo, soddisfacendosi così l'occhiuta 
ingordigia di profitti imprenditoriali di rapi
na e favorendosi l'arrogante consumismo di 
esigue minoranze privilegiate, tanto offensi
vamente costoso quanto rozzamente incol
to — gli interroganti chiedono di conoscere 
se e come il Ministro intenda intervenire per 
la tutela di un bene culturale d'inestimabile 
valore che, nella sua non scomponibile uni
tà, appartiene alla società civile. 

(4 - 00208) 

RISPOSTA. — L'edificio del convento dei 
gesuiti in Sant'Agnello di Sorrento è opera 
seicentesca il cui maggiore interesse archi
tettonico si incontra nella forma della chie
sa e del campanile, sole parti valide rima
ste quasi intoccate dopo le ultime modifi
che eseguite dai gesuiti prima della soppres
sione della loro congregazione, ordinata da 
Ferdinando IV nel 1767. 

Le strutture interne del convento ripetono 
puntualmente lo schema e le forme degli 
edifici monastici meridionali, specie nel pia
no terreno. L'edificio ha però subito tra
sformazioni e manomissioni causate dalla 
sua remota destinazione ad albergo, che sa
rebbe avvenuta fin dal 1822. 

Oltre la chiesa ancor oggi officiata, ri
mangono le strutture lapidee dell'androne 
d'ingresso, del cortile interno (l'attuale « sa
lone ristorante »), ed alcuni elementi di ar
redo del giardino. 

I predetti rimaneggiamenti hanno confe
rito al complesso in questione un'importan
za architettonica relativa come può desu
mersi anche dal fatto che l'edificio non fi
gura tra quelli particolarmente significativi 
riportati negli elenchi allegati ad uno dei 
pochi e seri studi recenti pubblicato a cura 
di Italia Nostra (Angelo Filangieri, « Piano 
di massima per lo sviluppo del compren
sorio turistico della penisola sorrentina »); 
invece il grande giardino dell'albergo (ex 
convento gesuitico) è di notevole interesse. 

Per quanto riguarda i lavori autorizzati 
nel 1975 dalla Soprintendenza per i beni am
bientali e architettonici della Campania essi 
consentono di mutare la organizzazione edi
lizia attuale da albergo a complesso di mini 
appartamenti, senza demolizione di strutture 
edilizie antiche. Verrebbe invece liberato il 
cortile seicentesco dalla copertura in trafi
lati metallici e tavelloni con due lucernari 
oggi esistenti e verrebbero demolite le due 
stanze al 2° piano sul lato settentrionale del 
cortile. 

Per quanto riguarda poi « l'analogo caso 
avvenuto anni orsono nell'antico convento 
dei gesuiti di Vico Equense », si arguisce deb
ba trattarsi delle autorizzazioni concesse dal
la Soprintendenza all'Istituto missioni este
re dei padri gesuiti, per il restauro interno 
del fabbricato (il 7-4-72), alla società A.SJ.A. 
(Antiqui Societatis Jesu Alumni) per « un cu
nicolo per ascensore » (il 19-4-74), per « la 
ristrutturazione di n. 3 corpi di fabbrica esi
stenti all'interno del castello Giusso » (il 21-
6-75), per « costruzione di piscina ed ascenso
re a mare » (il 5-8-75) o, ancora, per « sistema
zione rampe del castello Francesco De Giro-
nomo » per conto dell'Istituto missioni este
re dei padri gesuiti (il 2-3-68). In tal caso, pe
rò, non potrebbe parlarsi di « antico conven
to dei padri gesuiti » perchè la presenza di 
tali religiosi nell'edificio menzionato risale 
a data non precedente al 1934 quando i padri 
acquistarono la proprietà dal signor Giusso. 
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Il castello Giusso nella veste giunta fino a 
noi è solo interpretazione « in stile » delle 
architetture militari-residenziali del XV se
colo. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

5 marzo 1977 

MEZZAPESA. — Al Ministro degli affari 
esteri. — Per sapere se è a conoscenza del 
fatto che alla Scuola europea di Bruxelles, 
che investe la competenza della Direzione 
generale affari culturali — Ufficio V — del 
Ministero degli affari esteri, nel corso di 
quest'anno scolastico si sono verificate gravi 
disfunzioni a proposito del personale do
cente. 

Infatti, fin dall'I 1 giugno 1976, la Scuola 
richiese la sostituzione di 4 insegnanti, es
sendosi verificate altrettante vacanze, ma 
si è provveduto alla sostituzione solo verso 
la fine di novembre, con il risultato di un 
grave stato di disagio negli alunni e nelle 
loro famiglie, oltre che di facili incresciosi 
confronti con le amministrazioni corrispon
denti degli altri Stati membri, data la par
ticolare posizione della Scuola in parola. 

L'interrogante chiede, pertanto, se non sia 
possibile rivedere la procedura di nomina 
di tali insegnanti, magari con la formazio
ne di liste di disponibilità, tali da consen
tire l'immediata sostituzione di eventuali ri
nunciatari. 

(4-00564) 

RISPOSTA. — Il ritardo nella nomina di tre 
insegnanti presso la Scuola europea di Bru
xelles è stato determinato da oggettive diffi
coltà nel reperimento di docenti idonei al
l'insegnamento di materie letterarie e mate
matica e osservazioni scientifiche presso le 
Scuole europee,disposti ad accettare la sede 
loro assegnata. 

I colloqui ordinari per l'accertamento del 
possesso dei requisiti di idoneità da parte 
dei candidati, previsti dall'articolo 1 del de
creto del Presidente della Repubblica 215 del 
1967, hanno avuto regolarmente luogo nella 
scorsa primavera, ma hanno dato risultati 

assai modesti: gli insegnanti dichiarati ido
nei, infatti, sono stati in numero assai infe
riore rispetto alle reali necessità delle scuole 
all'estero ed, in particolare, è risultato insuf
ficiente il numero dei docenti di lettere e ma
tematica che la Commissione ha giudicato 
idonei per l'insegnamento presso le Scuole 
europee, per le quali si richiedono requisiti 
peculiari, quali l'idoneità all'insegnamento 
della lingua italiana agli stranieri, la cono
scenza della matematica moderna e di ade
guati metodi didattici. 

Per questi motivi, dunque, mentre la Scuo
la europea di Bruxelles necessitava di tre 
docenti di lettere e di un docente di matema
tica ed osservazioni scientifiche, fu possibi
le nominare in estate soltanto due docenti di 
lettere, dei quali, peraltro, solo uno raggiun
se la sede all'inizio del corrente anno scola
stico, avendo l'altro prima accettato e succes
sivamente rinunciato alla nomina a Bruxel
les. 

Fu quindi necessario ricorrere ai colloqui 
straordinari previsti dall'articolo 10 del de
creto interministeriale 8 agosto 1975, al fine 
di reperire altro personale idoneo, da desti
nare presso le varie sedi rimaste sprovviste 
di insegnanti di materie fondamentali e, in 
particolare, presso la sezione italiana della 
Scuola europea di Bruxelles. 

I colloqui straordinari si sono svolti il 25 
e 26 ottobre 1976, né avrebbero potuto essere 
effettuati prima, in quanto l'Ufficio scuole 
del Ministero degli affari esteri dovette, pri
ma di tutto, informare con apposita lettera 
circolare tutti i Provveditorati agli studi del 
territorio metropolitano circa i programma
ti colloqui straordinari, affinchè provvedes
sero ad informare, a loro volta, con la massi
ma urgenza tutte le scuole alle loro dipenden
ze e dovette, poi, attendere che pervenissero 
le domande dei docenti interessati. 

Appena conclusi i colloqui straordinari, il 
Ministero degli affari esteri ha provveduto 
con la massima tempestività a nominare i do
centi dichiarati idonei, in particolare quelli 
da destinare alla Scuola europea di Bruxelles 
e ad espletare con urgenza, dopo aver rice
vuto la loro accettazione, tutte le pratiche 
atte a consentire la partenza degli stessi, av
venuta a fine novembre. 
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Sono in atto comunque alcuni provvedi
menti che si ritiene consentiranno di ovviare 
almeno in gran parte agli inconvenienti la
mentati: in particolare, è previsto un sensi
bile anticipo nella pubblicazione del decreto 
interministeriale annuale, che regola la desti
nazione all'estero del personale direttivo e 
docente di ruolo; sono previsti interventi 
diretti del Ministero degli affari esteri al fine 
di dare la massima pubblicità al suddetto de
creto presso le scuole italiane e i vari Prov
veditorati agli studi, in modo che ne venga 
a conoscenza il maggior numero possibile di 
docenti di ruolo; non sarà più necessario, in
fine, che i docenti interessati producano, con 
la domanda, la copia del decreto di confer
ma nel ruolo di appartenenza, preventiva
mente registrato alla Corte dei conti. 

Tutti questi provvedimenti consentiranno 
iia di anticipare sensibilmente i tempi delle 
operazioni selettive, sia, soprattutto, di rice
vere un maggior numero di domande da par
te dei docenti, in modo da poter reperire il 
personale sufficiente in sede di colloqui ordi
nari primaverili, senza dover ricorrere ai col
loqui straordinari del periodo autunnale. 

Sarà così possibile disporre le nomine de
gli insegnanti ed espletare tutte le conseguen
ti pratiche con la massima tempestività, af
finchè i docenti possano raggiungere le loro 
sedi di servizio all'estero fin dall'inizio del
l'anno scolastico. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 
FOSCHI 

8 marzo 1977 

MINNOCCI. — Al Ministro del turismo e 
dello spettacolo. — Per conoscere il suo pa
rere e quello dell suo Dicastero sulla Risolu
zione n. 624, relativa al rinnovamento demo
cratico delle arti dello spettacolo, approvata 
dall'Assemblea parlamentare del Consiglio 
d'Europa nella seduta del 4 maggio 1976, su 
proposta della Commissione della cultura e 
dell'educazione (Doc. 3776). 

La Risoluzione in esame, allo scopo di sti
molare un urgente intervento dello Stato per 
il potenziamento della libertà di espressione 
culturale in Europa, stabilisce alcuni prin

cìpi generali concernenti le arti dello spetta
colo nel contesto globale della partecipazio
ne culturale, l'accesso dei cittadini alle arti 
dello spettacolo, il ruolo dello Stato nell'ela-
borare politiche realistiche che incoraggino 
la creazione artistica individuale — attraver
so aiuti finanziari e l'attività legislativa — 
e la cooperazione a livello europeo ed interna
zionale per la libera circolazione dell'espe
rienza artistica, che costituisce anche un 
mezzo importante di sviluppo della coscien
za europea. 

L'interrogante desidera conoscere attra
verso quali iniziative — che si auspicano sol
lecite ed adeguate — il Ministro interrogato 
intenda dare pratica attuazione alle richieste 
formuliate in detta Risoluzione. 

(4 - 00103) 

RISPOSTA. — Si fa presente preliminarmen
te che il nostro sistema amministrativo pre
vede tutta una serie di interventi finanziari 
dello Stato a favore delle arti dello spetta
colo che consentono di affermare che, pur 
nel momento attuale di crisi economica del 
sistema, non viene trascurata l'incentivazione 
finanziaria dei settori in parola. 

Le leggi 4 novembre 1965 n. 1213, 21 giu
gno 1975, n. 287, sulla cinematografia, le 
leggi 20 febbraio 1948, n. 62 e 9 agosto 1973, 
n. 513, sul teatro di prosa, la legge 14 ago
sto 1967, n. 800, sul teatro lirico prevedono 
tutte l'intervento statale a sostegno dei set
tori dello spettacolo che più interessano lo 
sviluppo creativo della società e il migliora
mento culturale delle classi sociali. 

Per quel che concerne l'intervento dello 
Stato a favore degli aspetti relativi alla for
mazione ed all'educazione artistica della so
cietà, il Ministero della pubblica istruzione 
ha comunicato che in applicazione dell'arti
colo 2 della legge 16 dicembre 1947, n. 1599, 
modificata dalla legge 16 aprile 1953, n. 326, 
sono promossi per gli adulti corsi di orienta
mento musicale — 2459 corsi nell'anno 1977 
— e attività varie a carattere educativo e ri
creativo, tra le quali largo posto occupano 
quelle rivolte a far acquisire ai frequentanti 
le istituzioni di educazione degli adulti una 
adeguata capacità di comprensione, di inter
pretazione e di espressione artistica. 
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A tal fine negli appositi centri sociali di 
educazione permanente sparsi in tutta Ita
lia vengono organizzati, di volta in volta, 
corsi di pittura, scultura, ceramica, cinefo-
rums, mostre e rappresentazioni teatrali. 

A norma delle citate disposizioni legislati
ve, per i suddetti corsi ed attività, vengono 
utilizzate, quali docenti ed animatori, perso
ne fornite dei titoli di studio richiesti per l'in
segnamento delle corrispondenti materie nel
le scuole ordinarie e che risultino sfornite di 
altra occupazione retribuita. 

In tale ambito trova occupazione anche il 
personale artistico temporaneamente privo 
di impiego, purché naturalmente fornito dei 
necessari titoli di studio. 

In mancanza di aspiranti in età di lavoro, 
si fa ricorso a pensionati, come non infre
quentemente avviene per l'insegnamento nei 
corsi di orientamento musicale. 

Il Ministro del turismo e dello spettacolo 
ANTONIOZZI 

4 marzo 1977 

MINNOCCI. — Al Ministro dell'agricoltu
ra e delle foreste. — Per conoscere il suo pa
rere e quello del suo Dicastero sulla Racco
mandazione n. 776, relativa alla situazione 
della gioventù rurale ed agricola in Europa, 
approvata dall'Assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa nella sessione di gen
naio 1976, su proposta della Commissione 
dell'agricoltura (Doc. 3706). 

Nella Raccomandazione dm esame si chiede 
al Comitato dei ministri di accelerare i pro
cedimenti di ratifica della Convenzione rela
tiva alla protezione sociale degli agricoltori 
e di promuovere la partecipazione della gio
ventù rurale alle attività del Centro europeo 
par la gioventù del Consiglio d'Europa: si 
auspica, in particolare, che i Governi mem
bri, con un'opportuna politica agricola, di 
sviluppo regionale e sociale, favoriscano le 
condiziona di lavoro e di vita dei giovani agri
coltori. 

L'interrogante desidera conoscere attra
verso quali iniziative, che si auspicano solle
cite ed adeguate — in collegamento, ove ne
cessario, con altri Dicasteri — il Ministro 

interrogato intenda dare pratica attuazione 
in Italia alle richieste formulate in detta Rac
comandazione. 

(4-00112) 

RISPOSTA. — Questo Ministero esprime pa
rere favorevole affinchè le istanze contenu
te nella raccomandazione n. 776 dell'Assem
blea parlamentare del Consiglio d'Europa 
possano trovare completa attuazione, e ciò 
sia con opportune iniziative da studiare allo 
scopo, sia con il potenziamento e perfezio
namento di quelle già esistenti, aventi diret
tamente o indirettamente riflessi positivi al 
riguardo. 

In tale quadro, è da sottolineare l'impor
tanza dell'attività demandata a questo Mini
stero ed alle Regioni con legge n. 153 del 9 
maggio 1975, in applicazione della direttiva 
CEE n. 161/72 sulla informazione socio-eco
nomica e sulla qualificazione professionale. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

9 marzo 1977 

MINNOCCI. — Al Ministro dei beni cul
turali e ambientali. — Per conoscere il suo 
parere sulla Raccomandazione n. 788, rela
tiva alla conservazione del patrimonio archi
tetturale, approvata dall'Assemblea parla
mentare del Consiglio d'Europa nella seduta 
del 16 settembre 1976, su proposta della 
Commissione della cultura e dell'educazione 
{Doc. 3844). 

La Raccomandazione in esame chiede al 
Comitato dei ministri di esaminare la possi
bilità di istituire un commissario o un con
siglio del patrimonio architetturale europeo, 
incaricato dei seguenti compiti: seguire ì 
progressi nell'attuazione, nei reciproci Stati 
membri, della Carta europea del patrimonio 
architetturale e della Dichiarazione di Am
sterdam, mantenere i contatti con gli organi 
competenti in ciascun Paese per organizzare 
1' « Anno europeo del patrimonio architettu
rale » e presentare rapporti periodici all'As
semblea sulle misure da prendere in tale 
settore. 
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L'interrogante desidera conoscere attra
verso quali iniziative, che si auspicano solle
cite ed adeguate, il Ministro interrogato in
tenda dare pratica attuazione alle richieste 
formulate in detta Raccomandazione. 

(4 - 00382) 

RISPOSTA. — Questo Ministero segue con 
interesse l'attività del Consiglio d'Europa a 
tutti i livelli nel campo della conservazione 
dei beni culturali ed ambientali europei. 

Per quanto concerne la raccomandazione 
n. 788 dell'Assemblea parlamentare del Con
siglio d'Europa, discussa nella seduta del 16 
settembre 1976, relativa ai mezzi per puntua
lizzare lo stato di conservazione del patri
monio architetturale europeo, è da far pre
sente che fino ad ora non ha avuto ancora 
alcuna applicazione in quanto il Comitato 
monumenti e siti del medesimo Consiglio ha 
ritenuto di dover rinviare ogni decisione in 
merito in seguito alle perplessità sollevate 
da alcuni Paesi membri, gelosi delle proprie 
prerogative nazionali in fatto di protezione 
del patrimonio architettonico. 

Comunque, il Ministero segue attentamen
te l'intera questione e, non appena saranno 
sciolte le riserve cui si è accennato, non man
cherà di dare attuazione alle richieste formu
late dalle raccomandazioni, nell'ambito delle 
normative che regolano la materia. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

28 febbraio 1977 

MIROGLIO. — Ai Ministri dell'agricoltura 
e delle foreste e del tesoro. — Premesso: 

che con legge 18 novembre 1975, n. 611, 
avente per titolo « Provvedimenti urgenti per 
la vitivinicoltura », venne autorizzata la spe
sa di lire 15 miliardi, per l'anno finanziario 
1975, per la concessione da parte delle Regio
ni, sulla base di proprie leggi, di anticipazio
ni, fidejussioni e concorsi negli interessi su 
prestiti a favore delle cantine sociali, per 
consentire alle cantine sociali medesime di 
corrispondere acconti ai soci, con riferimen
to al prezzo di orientamento comunitario del 

vino per le uve comprate nella vendemmia 
1975; 

che il provvedimento suddetto ha riscos
so il consenso di tutte le parti politiche, che 
hanno sottolineato, in sede di approvazione 
del medesimo, le precarie condizioni del mer
cato vinicolo e la necessità di una politica 
nuova in direzione della cooperazione viti
vinicola; 

che in quella sede venne da tutte le par
ti politiche auspicato un impegno nuovo da 
parte del Governo nel riprendere tutti quei 
problemi di carattere generale che sono al
la base della crisi del settore quali quelli del
le strutture, della lotta alle sofisticazioni e 
alle frodi, della riforma del credito, eccetera, 
che diventano sempre più gravi; 

che per l'annata in corso le condizioni 
del mercato vinicolo sono andate ulterior
mente aggravandosi (giova appena ricordare 
le manifestazioni unitarie di massa tenute 
dai viticoltori piemontesi nel settembre scor
so per protestare contro le sofisticazioni, che 
hanno fatto sì che enormi quantità di vino 
giacessero invendute presso le cantine sociali, 
e l'atteggiamento comunitario, e in particola
re quello francese, esageratamente ostile alle 
nostre esportazioni, nonché il continuo au
mento del costo del denaro), 

l'interrogante,. attesa la sempre maggiore 
necessità di difendere il salario di milioni di 
piccoli produttori vinicoli associati a supe
rare la crisi eccezionale che ha colpito il 
settore, chiede di conoscere se è nelle inten
zioni dei Ministri interrogati di promuovere 
un provvedimento analogo a quello di cui 
alle premesse per l'annata in corso senza del 
quale le cooperative interessate saranno pre
sto costrette quanto meno a svendere i loro 
prodotti privando i soci produttori di quel 
modesto salario che da almeno tre anni sten
tano a realizzare. 

(4 - 00475) 

RISPOSTA. — La richiesta dell'adozione di 
un provvedimento inteso a finanziare gli or
ganismi cooperativistici che operano nel set
tore della viticoltura, in analogia a quanto 
disposto lo scorso anno con legge 18 novem
bre 1975, n. 611, non può trovare spazio nella 
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realtà economica vinicola della campagna 
1976/77, per una serie di motivi che qui di 
seguito si espongono. 

Al riguardo, a parte le difficoltà inerenti 
al reperimento dei fondi necessari, si ritiene 
di dover richiamare l'attenzione sul fatto che 
il ripetersi per due anni consecutivi di una 
stessa misura potrebbe far pensare ad una 
sua istituzionalizzazione, con le relative con
seguenze negative sul piano comunitario, con
siderato che le disposizioni del Trattato di 
Roma vietano qualsiasi aiuto nazionale, al fi
ne di evitare distorsioni concorrenziali fra 
un paese e l'altro. 

Lo scorso anno la Commissione della CEE 
non ha intentato la procedura d'infrazione 
nei confronti del nostro Governo, nella con
siderazione che il provvedimento in questio
ne era stato dettato da obiettive necessità 
connesse alla situazione di pesantezza del 
mercato vinicolo comunitario, ed in specie 
di quello italiano, situazione acuita anche dal 
fatto che in Francia si applicava una tassa 
all'importazione dei nostri vini. 

Nella situazione attuale, invece, in cui il 
mercato, sia alla produzione che al consu
mo, rispecchia un andamento migliore dello 
scorso anno — anche se la produzione vi
nicola 1976 è stata in parte compromessa 
dal cattivo andamento stagionale — un prov
vedimento, così cerne richiesto, non avreb
be giustificazione nei confronti della Com
missione, la quale procederebbe senz'altro 
contro il Governo italiano per infrazione al 
Trattato di Roma 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

9 marzo 1977 

MIROGLIO. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere: 

per quale motivo — nonostante l'ema
nazione delle norme delegate di cui alla 
legge-delega n. 477 del 30 luglio 1973, arti
colo 18 — nell'articolo 118 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 417 del 
31 maggio 1974 viene riesumata la qualifica 
di « assistente » dei licei e degli istituti tec
nici, quando tale personale già aveva acqui-
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stato la nuova qualifica di insegnante tec
nico-pratico in virtù dell'articolo 1 del de
creto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277; 

qual è il significato da intendersi nella 
frase « salva diversa particolare disposizio
ne della disciplina del personale non di ruo
lo statale ». 

(4 - 00740) 

RISPOSTA. — La signoria vostra onorevole 
ha chiesto come mai l'articolo 118 del decre
to del Presidente della Repubblica 31 mag
gio 1974, n. 417 — emanato a seguito della 
legge di delega del 30 luglio 1973, n. 477 — 
abbia conservato la qualifica di « assistente » 
dei licei e degli istituti tecnici, dal momento 
che tale qualifica sarebbe stata sostituita da 
quella di « insegnante tecnico pratico », per 
effetto del decreto-legge 7 maggio 1948, nu
mero 1277. 

Si chiarisce, al riguardo, che tale decreto 
si limitava a trasformare in insegnanti tecni
co-pratici il personale già in servizio come 
assistente degli istituti tecnici e dei licei, a 
condizione che gli interessati fossero dipen
denti dello Stato. 

Conseguentemente, negli istituti in cui gli 
assistenti di cattedra sono a carico degli enti 
locali, detto personale è ancora qualificato 
come « assistente ». 

D'altra parte anche la precisazione conte
nuta a chiusura dell'articolo 118 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 417 del 
1974 fa salva un'eventuale « diversa partico
lare disciplina del personale non di ruolo 
statale, e non anche di quello appartenente 
ad organismi diversi dallo Stato ». 

Resta, infine, da precisare che il citato ar
ticolo 118, pur non lasciando dubbi sull'ap
partenenza degli insegnanti tecnico-pratici e 
degli assistenti dei licei e degli istituti tecni
ci alla categoria del personale docente, nulla 
ha innovato rispetto alle precedenti disposi
zioni, che pongono a carico degli enti locali 
determinati oneri, relativi all'assegnazione 
di personale alle scuole statali. 

Pertanto al personale in parola, che si tro
vi tuttora a dipendere giuridicamente dalle 
Amministrazioni provinciali, continuano ad 
applicarsi le norme regolanti lo stato giuridi-

16 
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co ed il trattamento economico dei dipenden
ti degli enti locali. 

Tuttavia, per quegli interessati che si tro
vano a prestare servizio presso scuole statali, 
trovano altresì applicazione, sia pure limita
tamente a taluni aspetti strettamente fun
zionali (orario d'obbligo, ferie, assenze, par
tecipazione agli organi collegiali), le medesi
me disposizioni concernenti il personale sco
lastico statale, in conformità delle istruzioni, 
a suo tempo impartite, d'intesa con il Mini
stero dell'interno, con le circolari di questa 
Amministrazione n. 207 del 13 giugno 1970, 
e n. 156 del 9 maggio 1972. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

Franca FALCUCCI 
7 marzo 1977 

MURMURA. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri. — Per essere sollecitamente in
formato sullo stato di attuazione dei finan
ziamenti in favore delle Regioni contenuti 
nelle leggi anticongiunturali, specie nei set
tori del trasporto pubblico e dell'edilizia 
abitativa. 

(4-00117) 

RISPOSTA. — Si risponde per delega della 
Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Si fa presente che, in applicazione del di
sposto contenuto negli articoli 21 e 20, ri
spettivamente dei decreti-legge n. 376 e 377 
del 13 agosto 1975, convertiti in leggi nume
ri 492 e 493 del 1975, le somme da erogare 
alle regioni, in base ai vari piani di riparti
zione, confluiscono in appositi conti corren
ti di tesoreria e vengono accreditate « sulla 
base di relazioni indicative dei fabbisogni di 
pagamento connessi con lo stato di attuazio
ne dei programmi di intervento ». 

Per quanto concerne il settore dell'edilizia 
abitativa, l'articolo 4 del decreto-legge nu
mero 376 prevede un finanziamento comples
sivo di 600 miliardi di lire, per il quale il Mi
nistero dei lavori pubblici ha già provveduto 
ad espletare le procedure di sua competen
za per la ripartizione della indicata dispo
nibilità. 

Per le opere di competenza regionale gli 
articoli 15 e 16 del citato decreto-legge nu
mero 376 prevedono l'erogazione, a favore 
delle regioni, della complessiva somma di li
re 200 miliardi. 

Il CIPE, nella seduta del 23 dicembre 1975, 
ha approvato i relativi piani di ripartizione, 
facendo carico al Ministero del tesoro della 
erogazione di quote bimestrali, entro i li
miti delle disponibilità assegnate, sulla base 
di relazioni indicative dei fabbisogni connes
si con lo stato di realizzazione dei program
mi di intervento. 

In esecuzione della delibera del CIPE la 
Ragioneria generale ha provveduto alla aper
tura dei singoli conti correnti; tuttavia, non 
tutte le regioni hanno avanzato richieste di 
disponibilità in relazione alle opere ed ai pro
getti di intervento realizzate o da realizzare. 

Per quanto concerne, infine, il decreto-leg
ge n. 377, che reca incentivi in favore della 
agricoltura e dei trasporti, si fa presente 
che è già stato provveduto ad effettuare il 
piano di riparto per le opere di competenza 
regionale per le somme previste dagli artico
li 9,10 e 10-quinquies — irrigazione, interven
ti per la zootecnia e forestazione —. 

Per il settore dei trasporti, l'articolo 17 del 
citato decreto-legge n. 377 autorizza la spe
sa di 150 miliardi in cinque anni, dal 1975 al 
1979, per la concessione di contributi nel
l'acquisto di veicoli per il trasporto pubbli
co di persone. 

In attuazione di tale disposizione, è stato 
effettuato il piano di ripartizione a favore 
delle regioni per le quote riguardanti gli an
ni 1975-1976. 

La somma di lire 30 miliardi per il 1975 
è stata erogata alle regioni. I 30 miliardi 
per il 1976 potranno essere disponibili en
tro breve tempo. 

In merito, tuttavia, alle iniziative per la 
costituzione di fondi speciali per il finanzia
mento degli interventi previsti da entrambi 
i provvedimenti innanzi menzionati, anche 
per le quote da erogare alle regioni, si preci
sa che la copertura ha luogo mediante ricor
so al mercato finanziario e che i mezzi, at
tualmente reperiti, coprono solo una parte 
delle necessità. 
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Comunque, al fine di permettere un solle
cito avvio degli interventi, sono stati assegna
ti alle regioni, a valere sulle predette auto
rizzazioni di spesa, circa 700 miliardi. 

Si assicura il senatore interrogante che la 
erogazione del flusso finanziario alle regio
ni sarà quanto più possibile regolare in rela
zione alla disponibilità del mercato finanzia
rio per la collocazione dei buoni del tesoro e 
dei certificati speciali di credito. 

Il Ministro del bilancio e della 
programmazione economica, con 
l'incarico di Ministro per le regioni 

MORLINO 
7 marzo 1977 

PAZIENZA. — Al Ministro delle finanze. — 
Per sapere se nell'Amministrazione finanzia
ria sono state assunte delle unità, negli ulti
mi due anni, ai sensi della legge sugli invali
di civili e per conoscere la data delle eventua
li assunzioni in oggetto. 

(4 - 00520) 

RISPOSTA. — Nel biennio a cui si riferisce 
la signoria vostra onorevole, nell'Amministra
zione finanziaria non v'è stata alcuna dispo
nibilità di posti fra quelli che, nei vari ruoli, 
la legge percentualmente riserva all'assun
zione obbligatoria degli invalidi civili. 

Unica eccezione ha costituito il ruolo del 
personale degli aiutoricevitori del lotto, nel 
quale si è potuto procedere all'assunzione 
di cinque aventi diritto con altrettanti prov
vedimenti rispettivamente del 13 agosto, 16 
settembre, 22 ottobre dell'anno 1975 e 26 
aprile e 7 agosto del decorso anno 1976. 

Sempre nel biennio in argomento, per 
quanto riguarda l'Amministrazione autono
ma dei Monopoli di Stato, si fa presente che, 
con decreto ministeriale 16 novembre 1976, 
è stato conferito l'unico posto disponibile 
nelle carriere impiegatizie, mentre, nel setto
re degli operai, si è avuta la possibilità di col
locare, complessivamente, venticinque inva
lidi civili. 

In particolare, nell'anno 1975, le assunzio
ni sono state dodici, così ripartite: due a feb
braio e due a giugno, tre ad agosto ed una 

in ciascuno dei mesi di marzo, maggio, luglio, 
ottobre e dicembre. 

Nello scorso anno, invece, i collocamenti 
sono stati pari a tredici e, percisamente, sei a 
novembre, tre a settembre ed uno in ciascu
no dei mesi di gennaio, febbraio, agosto ed 
ottobre. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

28 febbraio 1977 

PAZIENZA. — Al Ministro delle finanze. — 
Con riferimento a notizie di agenzia secon
do cui il consiglio di amministrazione del 
Ministero delle finanze si accinge per il se
condo anno ad effettuare promozioni per 
« merito comparativo » nelle carriere di con
cetto, esecutiva ed ausiliaria, senza estende
re il metro della comparazione a tutti gli 
aventi diritto. In sostanza il metro della com
parazione conferirebbe un privilegio esclu
sivamente e limitatamente a quanti in sede 
di riassetto delle carriere, nel 1970, riusciro
no ad essere inquadrati nei posti più alti. 

Tutto ciò premesso, per sapere se non sia 
opportuno ripristinare le norme legislative, 
mai abrogate, di cui all'articolo 28 della legge 
1077 del 1970, che estende il criterio della 
comparazione, giusto premio per quanti si 
sono prodigati per il buon funzionamento 
dell'Amministrazione finanziaria. 

(4 - 00522) 

RISPOSTA. — Con riferimento alla questio
ne rappresentata, può senz'altro rassicurarsi 
la signoria vostra onorevole nel senso che il 
Consiglio di amministrazione di questo Mi
nistero, nel procedere agli scrutini per meri
to comparativo per il conferimento delle pro
mozioni nelle varie carriere, non manca di 
sottoporre alla procedura di comparazione 
tutti i dipendenti che, alla data a cui si rife
risce ciascuno scrutinio, abbiano maturato 
la prescritta anzianità. 

Sono, pertanto, da ritenersi prive di ogni 
fondamento le notizie a cui ella fa riferimen
to e che attribuiscono al predetto organo col
legiale un comportamento anomalo rispetto 
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alla disciplina legislativa del sistema di avan
zamento di cui trattasi. 

È peraltro appena il caso di rilevare che 
ove la procedura richiesta dalla legge non 
fosse interamente rispettata, gli organi di 
controllo non ammetterebbero a registrazio
ne i relativi provvedimenti di promozione, 
che rimarrebero, quindi, privi di efficacia. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

28 febbraio 1977 

PELUSO. — Al Ministro dei trasporti. — 
Premesso: 

che numerosi lavoratori pendolari (inse
gnanti, eccetera) di Cosenza sono costretti, 
per ragioni di orario, a servirsi dei pullmans 
delle autolinee calabro-lucane per raggiun
gere i luoghi di lavoro, quali Spezzano della 
Sila, Spezzano Piccolo, Celico, eccetera; 

che attualmente i servizi in parola non 
sono sufficienti, tanto che il problema è sta
to con urgenza prospettato dai sindaci dei 
cennati comuni alla stessa direzione delle 
autolinee calabro-lucane per l'istituzione di 
nuove corse con itinerari Cosenza-Spezzano 
della Sila o Spezzano Piccolo o Celico, ecce
tera, via Pianette; 

che occorre certamente venire incontro 
alle richieste dei lavoratori suddetti, i qua
li, per varie ed evidenti ragioni, possono 
servirsi soltanto dei mezzi di trasporto pub
blici e, nel caso nostro, di quelli delle auto
linee calabro-lucane, 

l'interrogante chiede di conoscere quale 
immediato intervento s'intende compiere per
chè la richiesta rivolta alla direzione di det
te autolinee abbia rapido accoglimento. 

(4-00349) 

RISPOSTA. — La gestione governativa per 
le ferrovie calabro-lucane effettua, nell'eser
cizio dell'autolinea circolare Cosenza-Spezza
no Sila-Cosenza, diverse corse, sia via Pia-
nette, sia via Magli, tra Cosenza ed i centri 
di Celico, Spezzano Sila e Spezzano Piccolo. 

I viaggiatori pendolari possono raggiunge
re le località predette anche mediante il ser
vizio ferroviario della linea Cosenza-S. Gio

vanni in Fiore, il cui orario prevede l'effet
tuazione di treni adatti allo scopo. 

In effetti le amministrazioni comunali in
teressate hanno prospettato alla gestione go
vernativa le seguenti esigenze di trasporto 
e precisamente: 

1) istituzione di un servizio Cosenza-S. 
Giovanni in Fiore con arrivo a S. Giovanni 
in Fiore alle ore 8,00 e partenza alle ore 
14,00, per soddisfare le esigenze di pendola
ri residenti a Cosenza-Spezzano Sila-Spezzano 
Piccolo che prestano servizio presso scuole 
ed uffici (Poste e telegrafi; Opera valorizza
zione Sila; Azienda nazionale autonoma stra
de statali; eccetera) di S. Giovanni in Fiore; 

2) intensificazione del programma di 
esercizio dell'autolinea Cosenza-Spezzano Si
la-Cosenza con nuove corse, in modo da of
frire agli utenti della fascia presilana ulte
riori collegamenti con il capoluogo. 

Per quanto riguarda il problema di cui al 
punto 1), si fa presente che, nell'esercizio 
della linea ferroviaria Cosenza-S. Giovanni 
in Fiore, vengono già effettuati i treni 103 
che arriva a S. Giovanni in Fiore alle ore 
7,52, e 118, che parte da S. Giovanni in Fiore 
alle ore 14,05, i quali possono essere utiliz
zati in luogo della nuova corsa automobili
stica richiesta fra le medesime località dai 
pendolari interessati. 

Questi ultimi, però, hanno fatto presente 
che detti treni non soddisfano le loro esi
genze, a causa del notevole tempo di per
correnza, e che, pertanto, al momento, utiliz
zano mezzi privati con evidente disagio eco
nomico, soprattutto a seguito del recente au
mento del costo del carburante. 

Per tali motivi, hanno ancora chiesto l'isti
tuzione di un servizio automobilistico sul per
corso Cosenza-Celico-Spezzano-Bivio Spezza
no Piccolo-Camigliatello-S. Giovanni in Fiore. 

Senonchè tale richiesta non può essere ac
colta in quanto la gestione è già stata co
stretta ad utilizzare tutti gli autobus dispo
nibili. 

Infatti le agevolazioni tariffarie disposte 
dalla regione Calabria sulle autolinee (ridu
zione del 70 per cento sul prezzo normale de
gli abbonamenti) hanno determinato un sen
sibile travaso di traffico dai treni agli auto-
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bus, in considerazione anche dei notevoli 
vantaggi di ordine pratico offerti agli utenti 
dal servizio automobilistico. 

E tale fenomeno si è manifestato in modo 
particolare sulle tratte S. Pietro in Guarano-
Spezzano-Cosenza della linea ferroviaria Co
senza-S. Giovanni in Fiore e Sicigliano-Roglia-
no-Cosenza della linea ferroviaria Cosenza-
Catanzaro Lido per le quali la gestione ha do
vuto già potenziare le autolinee interessate 
con diverse corse di sussidio. 

Di fronte a tale situazione (preferenza del
le autolinee da parte dell'utenza e aumento 
del traffico sulle stesse anche in cosidera-
zione dell'elevato costo del carburante che, 
riducendo il traffico dei mezzi privati, au
menta quello dei mezzi pubblici), la gestio
ne stessa si trova ora nella necessità di evi
tare il più possibile l'istituzione dei servizi 
automobilistici in concorrenza con quelli fer
roviari anche per limitare il sensibile aggra
vio del deficit di esercizio che da tale situa
zione ne deriva. 

In questa ottica, come è stato già fatto pre
sente alle Amministrazioni comunali interes
sate, la gestione ha già chiesto ed ottenuto 
l'autorizzazione per l'effettuazione di un tre
no Cosenza-S. Giovanni in Fiore con tempo 
di percorrenza ridotto di circa 20 minuti ri
spetto a quello attuale. 

Per quanto riguarda il problema di cui al 
punto 2), premesso che allo stato non sono 
interessati pendolari ma viaggiatori ordinari 
(trattasi infatti di istituire collegamenti nel
le fasce orarie 9-11 e 15-17), la gestione sta 
svolgendo accertamenti al fine di acclarare 
le reali necessità dell'utenza. 

Il Ministro dei trasporti e ad interim 
della marina mercantile 

RUFFINI 
1° marzo 1977 

PINNA. — Al Ministro dell'interno. —Per 
conoscere: 

i reali motivi che determinano i ritardi 
nella liquidazione dei premi di fine servi
zio, da parte dell'INADEL, nei confronti 
dei segretari comunali; 

le specifiche ragioni che hanno impedi
to la cennata liquidazione nei confronti del 
signor Corrias Filippo che ha prestato inin
terrottamente servizio per 45 anni in quali
tà di segretario comunale e collocato a ri
poso dal comune di Terralba. 

(4 - 00330) 

RISPOSTA. — I ritardi con cui l'INADEL 
corrisponde ai segretari comunali l'indenni
tà premio di fine servizio sono imputabili 
sia alle difficoltà finanziarie dell'Istituto, più 
volte prospettate nelle competenti sedi da 
questo Ministero, sia all'accresciuta mole di 
domande affluite all'ente a seguito degli an
ticipati collocamenti a riposo degli ex com
battenti. 

Per quanto concerne l'indennità premio di 
fine servizio spettante al signor Filippo Cor
rias, l'istituto ha reso noto di aver già prov
veduto alla relativa liquidazione, per l'am
montare di lire 11.999.970. 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

9 marzo 1977 

PINNA. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Premesso che l'interrogante 
si è fatto carico più volte di richiamare l'at
tenzione del Ministro sulla drammatica si
tuazione che vanno attraversando i viticol
tori italiani e le stesse cantine sociali, vuoi 
per la disastrosa annata agraria, vuoi, più 
in generale, per le molteplici inadempienze 
da parte del Governo e della Comunità eco
nomica europea; 

rilevato che, nonostante la precaria si
tuazione, da più parti riconosciuta, nulla è 
intervenuto ancora per alleviare le gravi dif
ficoltà che si lamentano per le cerniate con
dizioni; 

accertato, altresì, l'eccessivo costo del 
danaro ed il notevole ritardo con cui lo 
Stato interviene nel corrispondere le liqui
dazioni relative alla distillazione dei vini, 
agli stoccaggi ed a tutte le provvidenze co
munitarie atte a riequilibrare la situazione 
del mercato vitivinicolo; 
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preso atto che ancora nulla è interve
nuto per compensare in parte le perdite su
bite dalle cantine sociali e dai produttori 
in generale, in conseguenza del ritardato pa
gamento, da parte dell'AIMA, dei crediti da
gli stessi maturati per effetto dei due prov
vedimenti di cui ai Regolamenti CEE 267/75 
e 1036/75 e dell'articolo 1 del decreto-legge 
24 febbraio 1975, n. 25, convertito, con mo
dificazioni, nella legge 22 aprile 1975, n. 124, 

si chiede di conoscere quali urgenti provve
dimenti abbia intenzione di adottare il Go
verno in ordine alle deficienze lamentate, 
atteso che, come è noto, il perdurare della 
gravissima situazione porrebbe in crisi l'im
portante comparto, con gravi ripercussioni 
per l'occupazione e per lo stesso incremento 
del reddito, mortificando, conseguentemen
te, tutte le iniziative valide che si vanno 
assumendo per superare la sfavorevole con
giuntura. 

(4-00447) 

RISPOSTA. — Si è in grado di assicurare 
che sono state soddisfatte tutte le domande 
relative alle distillazioni autorizzate con i re
golamenti CEE n. 267/75 e n. 1036/75 e che 
la maggior parte degli aventi titolo ha pure 
riscosso materialmente l'aiuto comunitario. 
Le pochissime pratiche rimaste da pagare so
no presso gli organi di controllo. 

Per la distillazione autorizzata con il rego
lamento CEE numero 567/76, si precisa che 
restano da liquidare soltanto le domande pri
ve o incomplete della prescritta documenta
zione. 

Per quanto riguarda, infine, l'acquisto del
l'alcole ai sensi dell'articolo 1 del decreto-
legge 24 febbraio 1975, n. 25, convertito, con 
modificazioni, nella legge 22 aprile 1975, nu
mero 124, si fa presente che delle 694 parti
te offerte in vendita ne sono state già paga
te per oltre la metà, per complessivi Hn. 
402.256,90, per un importo di lire 32 miliardi 
663.259.890. 

Delle rimanenti partite, per alcune è in cor
so l'invio dei mandati di pagamento agli or
gani di controllo; per altre, è in corso il de
creto di liquidazione da inviare agli organi 
di controllo; per le rimanenti, è stato già 
emesso il decreto di approvazione del con-
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tratto perfezionato, oppure i contratti sono in 
corso di perfezionamento. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

9 marzo 1977 

PINNA, GIOVANNETTI. — Al Ministro 
dei trasporti. — Premesso che la soppressio
ne delle Ferrovie complementari sarde ha 
causato notevoli disagi alle popolazioni della 
Marmilla, sia per il servizio passeggeri che 
per il servizio trasporti merci; 

considerato che, a seguito dello smantel
lamento, erano entrati in funzione gli auto
bus delle stesse Ferrovie complementari per 
garantire comunque il pubblico servizio di 
trasporto; 

rilevato che, da oltre due mesi e mezzo, 
è stato soppresso il servizio di linea Ales-
Escovedu-Usellus-Villaverde-Pau-Ales, pregiu
dicando seriamente le frequenze scolastiche 
degli studenti delle scuole medie e profes
sionali e causando disagi a quelle popola
zioni, 

si chiede di conoscere quali sono le vere 
ragioni della soppressione, atteso che nella 
stessa linea automobilistica funzionano rego
larmente i servizi dell'Azienda regionale sar
da trasporti, e quali provvedimenti si inten
dono assumere per garantire a quelle popo
lazioni i regolari collegamenti. 

(4 - 00604) 

RISPOSTA. — La Gestione commissariale 
governativa delle ferrovie complementari 
della Sardegna aveva sospeso temporanea
mente il servizio automobilistico sulla linea 
Ales-Pau-Villaverde-Usellus-Ales, poiché il 
fondo stradale nel tratto Ales-Pau-Vìllaver-
de-bivio Usellus, ed in particolare tra Villa-
verde e bivio Usellus, risultava sensibilmen
te dissestato. 

Informati di ciò, sia l'amministrazione pro
vinciale di Oristano che l'Assessorato ai tra
sposti di Cagliari ed i comuni di Ales, Pau 
e Villaverde hanno provveduto ad eliminare 
l'inconveniente lamentato per cui la predet
ta Gestione ha in data 18 ottobre 1976 ripri-
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stinato i collegamenti automobilistici fra i 
comuni di Ales e Pau e successivamente in 
data 15 novembre anche quelli fra i comuni 
di Ales, Escovedu, Usellus e Villaverde. 

Il Ministro dei trasporti e ad interim 
della marina mercantile 

RUFFINI 
1° marzo 1977 

PINTO. — Al Ministro dei beni culturali 
e ambientali. — Per conoscere se non ritiene 
opportuno e necessario un intervento per la 
salvaguardia del patrimonio paesaggistico 
della costa cilentana. 

Nella zona di Vibonati, Ispani, Palinuro, 
Marina di Ascea, Marina di Montecorice, ed 
in tutti i posti più belli del Cilento, sono 
stati autorizzati insediamenti che sono in 
contrasto con l'ambiente e sono una autenti
ca turbativa del paesaggio. 

Nella zona di Palinuro, in modo partico
lare, lungo la strada nazionale che corre 
lungo la costa, sono state costruite delle 
casette, a forma di scatolette, che sono og
gettivamente brutte, misere e squallide, e 
proprio sull'arenile è stato costruito un bar-
ristorante che è un grosso ammasso di ce
mento in stridente contrasto con la bellezza 
della località. 

Tutte queste costruzioni sono state fatte 
con il rispetto degli adempimenti ammini
strativi richiesti dalla legge, e sempre con 
il placet della Soprintendenza. 

L'interrogante è pienamente consapevole 
che non è facile contestare le autorizzazioni 
sul piano formale, perchè sono state portate 
avanti da tecnici specializzati in questo par
ticolare settore della speculazione edilizia. 
Ritiene però che non può essere accettata 
la discrezionalità assoluta del soprintendente 
per un giudizio circa l'esistenza o meno del
la turbativa dell'ambiente, così come previ
sto dall'articolo 7 della legge n. 1497 del 
29 giugno 1939. 

Si tratta di una norma che si inquadrava 
bene nello spirito di una legge emanata in 
epoca fascista, ma che non può più essere 
subita in una società democratica. Non può 
essere lasciata ad un funzionario la discre-
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zionalità assoluta di giudicare da solo, con 
parere insindacabile, in un campo tanto dif
ficile. 

L'interrogante chiede pertanto che si esa
mini l'opportunità di istituire una commis
sione composta da personalità del mondo 
della cultura e dell'architettura per accer
tare se sono state commesse evidenti parti
colarità con la costruzione di insediamenti 
nella zona del Cilento che di fatto offendono 
l'ambiente e che sono state regolarmente 
autorizzate dalla Soprintendenza. 

La salvaguardia del patrimonio paesaggi
stico del nostro Paese costituisce certamente 
una esigenza primaria, ma per raggiungere 
lo scopo sembra necessario che le disposi
zioni della legge del 1939 vengano aggior
nate alla nostra realtà democratica con il 
condizionamento della discrezionalità del 
soprintendente. 

(4 - 00417) 

RISPOSTA. — Questo Ministero concorda 
pienamente con l'onorevole interrogante sul
la necessità di una rigorosa tutela di tutta 
la costa del Cilento. Infatti ormai da tempo 
da parte della Soprintendenza per i beni am
bientali e architettonici della Campania, com
petente per territorio, non vengono più ap
provate lottizzazioni o comunque grossi in
terventi lungo la costa; anzi, per quanto pos
sibile e consentito dalle vigenti normative, 
si cerca, e si deve dire con una certa effica
cia, di ridurre le iniziative e gli interventi 
edilizi e similari già in qualche modo for
niti di precedenti autorizzazioni. 

In particolare anzi per la costa cilentana, 
il predetto ufficio periferico di questo Mini
stero segue attualmente criteri che si dimo
strano più rigorosi di quanto sarebbero se si 
richiamasse agli stessi indici previsti dai pia
ni urbanistici; ciò in quanto ritiene più giu
sto e più rispondente alle esigenze di tutela 
dettate dalla normativa della legge 29 giu
gno 1939 n. 1497 usare criteri più severi ed 
omogenei per tutta la costa, al fine di ga
rantire la effettiva salvaguardia delle bellez
ze naturali protette. 

Dal 13 maggio 1976 è poi entrata in vigore 
la legge regionale n. 17 che vieta qualsiasi 
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costruzione nei limiti di 500 metri dal mare, 
anche nei comuni dotati di programma di 
fabbricazione. Già da alcuni mesi comunque 
la predetta Soprintendenza, indipendente
mente da ogni considerazione sull'efficacia 
dei vincoli posti dall'ente regione, ma per au
tonoma e coerente valutazione dell'esigenza 
di tutela, non rilasciava autorizzazioni per 
costruzioni entro tali limiti. 

Al momento presente l'ufficio locale di que
sto Ministero agisce in proficua collaborazio
ne con associazioni culturali, quali Italia No
stra, WWF, Comitato per lo sviluppo cultu
rale per il Mezzogiorno, eccetera dimostran
do di tenere nel massimo conto le istanze 
socio-culturali di cui le medesime si fanno 
portatrici. Mantiene anche stretti e fruttuosi 
contatti con gli organi di stampa data la 
importante e delicata funzione di informazio
ne da essi svolta. 

La Soprintendenza inoltre interviene, a 
stretto contatto con la magistratura, anche 
per la repressione degli abusi. 

Per quanto riguarda infine il problema ge
nerale della tutela paesaggistica e l'aggiorna
mento delle disposizioni della legge del 1939, 
questo Ministero può fin d'ora anticipare che 
si farà promotore di una iniziativa legislati
va che, oltre a correggere le carenze attuali 
e ad armonizzare competenze e funzioni dei 
comuni, delle regioni e dello Stato, offra cer
tezze giuridiche e capacità di intervento tem
pestivo agli organi competenti dello Stato 
e degli enti locali. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

2 marzo 1977 

PISTILLO, DE SIMONE, VANIA. — Al Mi
nistro dell'agricoltura e delle foreste. — Per 
conoscere per quali ragioni non ha ancora 
avuto esito l'istanza a lui indirizzata dal sin
daco del comune di Manfredonia nel marzo 
1976, intesa ad ottenere la revoca della auto
rizzazione ministeriale di cui al decreto mini
steriale 1° giugno 1955, in virtù della quale 
si provvide a concedere alla s.p.a. « Daunia 
Risi », per 29 anni, un grande appezzamento 
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di terreni appartenenti a quel demanio uni
versale. 

La richiesta del sindaco di Manfredonia è 
motivata dal fatto che la Corte di cassazione, 
a sezioni unite, con sentenza del 2 ottobre 
1975, ha dichiarato l'autorizzazione di cui so
pra illegittima, ravvisando « carenza di pote
re dell'amministrazione di incidere sui dirit
ti spettanti alla collettività lin ordine ai terre
ni de quibus, tanto del Ministro ad autorizza
re il mutamento di destinazione, quanto del 
comune ad attribuire, sulla base dell'autoriz
zazione, i terreni stessi dn concessione venti-
novennale alla società "Daunia Risi", quan
to, infine ancora, del Ministro e del comune, 
rispettivamente ad autorizzare e a concedere 
la connessa garanzia ipotecaria ». 

(4 - 00625) 

RISPOSTA. — Come è noto, la questione se
gnalata forma oggetto di un procedimento 
che rientra nella esclusiva e speciale giuri
sdizione del Commissario agli usi civici per 
la Puglia, con sede in Bari, nell'esercizio dei 
poteri conferitigli dalla legge 16 giugno 1927, 
n. 1766, sul riordinamento degli usi civici e 
dalla legge 10 luglio 1938, n. 1078. 

Per quanto concerne la sentenza della Cor
te di cassazione 2 ottobre 1975, si precisa che 
gli argomenti svolti nella motivazione della 
stessa sentenza, anche se hanno toccato in 
qualche modo il merito, sono serviti ad av
valorare il concetto che la controversia inci
de su posizioni di diritto soggettivo e non di 
interesse legittimo, per cui va confermata la 
competenza giurisdizionale del Commissario 
agli usi civici, con sede in Bari, a conoscere 
dell'intera questione ed a pronunciarsi sulla 
domanda degli attori. In tali sensi è formula
to il dispositivo della citata sentenza. 

Peraltro, risulta che il comune di Manfre
donia, dopo dieci mesi dalla notifica della 
suddetta sentenza, ha riassunto il giudizio, 
anche nell'interesse dei cittadini, con ricorso 
depositato in data 14 ottobre 1976. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

9 marzo 1977 
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POLLASTRELLI. — Al Ministro dei tra
sporti. — Negli ultimi trenta giorni già due 
volte i pendolari fra Roma e Viterbo, stanchi 
dei continui ritardi, hanno bloccato per pro
testa il treno Roma-Viterbo alla stazione di 
Monte Mario. 

I ritardi, che spesso superano la mezz'ora, 
non possono trovare giustificazione con alcu
ni lavori, che si dice in corso, e che rallen
terebbero la marcia dei treni; infatti, anche 
in periodi normali, in cui non si effettuano 
lavori di sorta, il fenomeno deprecato dei 
ritardi c'è sempre stato, tant'è che si può 
ben dire che la linea Viterbo-Roma e vice
versa è « cronicamente in ritardo » sui tempi 
previsti di percorrenza. 

I pendolari lamentano, inoltre, l'altro per
nicioso disagio circa l'eccessivo affollamen
to di passeggeri sulla unica ed insufficiente 
vettura del cosiddetto treno « rapido » che 
parte da Viterbo alle ore 7,40, affollamento 
che va ad aumentare sempre più se risulta 
a verità il fatto che il traffico passeggeri, 
sulla linea Viterbo-Roma e viceversa, è in 
considerevole aumento a causa della predi
sposizione a scegliere il mezzo pubblico da 
parte dell'utenza, per l'aumentato costo del
la benzina e del trasporto privato. 

Si chiede, pertanto, di conoscere: 
1) quali opportune misure sono state 

prese o si intendono prendere per evitare i 
deprecati ritardi nelle varie corse da e per 
Roma e per ridurre addirittura i tempi delle 
attuali percorrenze (per circa 60 chilometri 
oltre due ore), come sembra possibile, attra
verso la pratica attuazione delle proposte, 
suggerimenti ed accorgimenti tecnici all'uo
po da tempo fatti presenti al Ministero dallo 
stesso sindacato unitario dei ferrovieri; 

2) quando e come potrà essere presa in 
considerazione la necessità di munire la 
corsa in partenza da Viterbo alle ore 7,40 di 
due vetture anziché di una e comunque, in 
attesa di una loro futura e definitiva utiliz
zazione, di sperimentare nell'immediato, sul
la linea suddetta, le nuove vetture ferrovia
rie a due piani, entrate in funzione per le 
corse dei pendolari a Milano, così come è 
stato portato a conoscenza dal giornale « Il 
Sole-24 Ore» in data 19 gennaio 1977, che 

riescono a raddoppiare il numero dei posti 
a sedere delle attuali vetture in servizio 
nelle Ferrovie dello Stato. 

(4-00683) 

RISPOSTA. — La circolazione dei treni sulla 
linea Roma-Viterbo in atto risente degli ef
fetti negativi causati dai rallentamenti per 
lavori in corso nei tratti Roma Balduina-Ot
tavia e La Storta-Cesano, nonché in stazione 
di Ottavia. 

I conseguenti ritardi, che sarebbero di per 
sé recuperabili, alle volte purtroppo si esal
tano per i vincoli imposti dalla circolazione 
su linea a semplice binario o per cause del 
tutto accidentali provocando proteste da par
te dell'utenza come segnalato dall'onorevole 
interrogante. 

Con il completamento dei lavori, previsto 
per la fine del prossimo mese di maggio, si 
confida di rimuovere le cause che più fre
quentemente influiscono sulla regolarità di 
marcia dei convogli; nel frattempo — co
munque — sarà cura dell'Azienda delle ferro
vie dello Stato di seguire attentamente l'an
damento in modo da eliminare motivi di ri
tardo non giustificabili. 

Per quanto riguarda i tempi di percorren
za, è da rilevare che gli orari dei treni sono 
programmati alla pressoché massima velo
cità consentita dal tracciato; la riduzione dei 
tempi di percorrenza potrebbe essere pertan
to realizzata solo prevedendo — nell'intero 
percorso di 95 Km — un minor numero di 
fermate intermedie, ognuna delle quali com
porta un perditempo medio di circa 3 minuti. 

Senonchè la eliminazione delle fermate 
danneggerebbe le esigenze dell'utenza facen
te capo ai numerosi centri intermedi, per cui 
solo se non esistesse alcuna corrente di traf
fico interessata ad una determinata fermata 
si potrebbe procedere alla sua soppressione. 

Al momento però, stante l'accresciuta do
manda di trasporto, non sussistono le condi
zioni per attuare provvedimenti del genere. 

Circa la composizione del treno espresso 
179, in partenza alle ore 7,40 da Viterbo per 
Roma, si evidenzia che il problema è già no
to alle competenti autorità compartimentali; 
allo stato dell'attuale disponibilità di auto-
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motrici non si è però in grado di effettuare 
il servizio con due vetture anziché con una, 
ma la richiesta rimane in evidenza per esse
re soddisfatta non appena possibile. 

Per quanto riguarda infine l'impiego di 
vetture ferroviarie a due piani si precisa che 
quelle attualmente in servizio sulle linee del 
compartimento di Milano sono state noleg
giate presso la Società nazionale delle ferro
vie francesi, a titolo di esperimento, per 45 
giorni. Inoltre poiché dette vetture eccedo
no in altezza ed in larghezza la sagoma limi
tata imposta per la circolazione dei veicoli 
sulla rete delle ferrovie italiane, il loro im
piego è stato possibile soltanto su alcune li
nee del citato compartimento. 

Il Ministro dei trasporti e ad interim 
della marina mercantile 

R U F F I N I 
1° marzo 1977 

POLLIDORO, VIGNOLO, MILANI. — Al 
Ministro della pubblica istruzione. — Per co
noscere: 

le ragioni per le quali, all'apertura del
l'anno scolastico in corso, da parte di alcu
ni Provveditorati, e segnatamente da parte di 
quello di Alessandria, si è dato luogo alla 
soppressione di classi della scuola media e 
di istituti secondari superiori; 

il numero delle avvenute soppressioni 
ripartito per tipo di scuola e per provincia; 

d motivi per i quali il Ministero non 
ha, quanto meno, ritenuto opportuno dare 
istruzioni perchè si attuassero — in ogni ca
so — soltanto soppressioni di prime classi, 
in modo che almeno non fosse turbata, 
anche con detto provvedimento, la continui
tà didattica degli studenti che hanno già ini
ziato e non ancora terminato il corso di 
studi, come invece avviene attraverso gli ac
corpamenti di classi intermedie e finali, re
sisi necessari a causa delle sopraricordate 
soppressioni. 

(4 - 00534) 

RISPOSTA. — Il meccanismo dell'autorizza
zione al funzionamento delle classi delle scuo
le ed istituti d'istruzione secondaria, inferio

re e superiore, è disciplinato, com'è noto, 
dalle norme vigenti, con criteri di adegua
mento automatico rispetto al numero degli 
alunni frequentanti. 

Infatti, all'inizio di ciascun anno scolasti
co, le variazioni, che si verificano nella con
sistenza della popolazione scolastica, rendo
no necessaria la revisione della situazione 
generale delle classi, in conformità delle di
sposizioni stabilite dal decreto-legge 7 set
tembre 1972, convertito con legge 1° novem
bre 1972 n. 625. 

Per quanto concerne, in particolare, le 
scuole funzionanti nella provincia di Ales
sandria, nesssun problema è sorto relativa
mente agli itituti secondari superiori; infatti 
tutte le classi richieste sono state autoriz
zate, ai sensi delle suindicate disposizioni, 
previo accertamento delle condizioni prescrit
te per effettuare gli sdoppiamenti, che si so
no resi necesssari. 

Sono state, anzi, autorizzate alcune classi 
terminali, anche in mancanza del numero 
minimo di alunni, al fine di non pregiudica
re la continuità didattica delle stesse. 

Per le scuole medie di primo grado, invece, 
le limitate disponibilità di bilancio hanno 
consentito la costituzione di un numero di 
classi inferiore di nove unità a quelle che 
si sarebbero potute formare, all'inizio del 
corrente anno scolastico, ad iscrizioni ulti
mate. 

Il provveditore agli studi di Alessandria 
tuttavia ha distribuito le nuove classi in 
modo tale da ridurre al minimo i disagi per 
la popolazione scolastica interessata; infatti, 
le 10 classi concesse sono state assegnate, an
zitutto, a 3 scuole nuove (una ad Alessandria 
e due a Casale Monferrato, risultanti dallo 
sdoppiamento di scuole pletoriche e di una 
nuova sezione staccata ad Occimiano) e poi 
a quelle scuole le quali, avendo dovuto ri
distribuire il numero degli alunni in ragio
ne di non più di 25 per classe, così come 
prescritto dall'articolo 10 della legge 31 di
cembre 1962, n. 1859, si sono trovate nella 
necessità di formare qualche classe in più. 

Allo stato attuale, tutte le classi funzionan
ti hanno comunque una media di allievi che 
oscilla fra i 22 ed i 27 alunni per classe. 
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Nei limiti del possibile, sono state poi au
torizzate seconde e terze classi, dando la pre
cedenza a queste ultime, in considerazione 
del fatto che, trattandosi di classi terminali 
di un corso di studi, il loro mancato funzio
namento avrebbe determinato disagi agli 
alunni, per la lingua straniera, i libri di te
sto e la continuità didattica; ciò è stato pos
sibile anche sopprimendo delle terze classi 
non eccessivamente numerose. 

Le terze non autorizzate, all'inizio del cor
rente anno scolastico, per insufficiente nu
mero di alunni sono state in effetti soltanto 
cinque; al fine, tuttavia, di ovviare al pro
blema della lingua straniera, sono stati con
sentiti opportuni sdoppiamenti, limitatamen
te all'insegnamento di tale disciplina. 

Gli organici e le classi della suindicata pro
vincia saranno ovviamente riconsiderati, co
me avverrà del resto per le scuole delle altre 
province, in occasione del nuovo anno sco
lastico e con riferimento a quella che sarà 
la nuova consistenza della popolazione stu
dentesca. 

Ti Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

Buzzi 
10 marzo 1977 

ROCCAMONTE. — Al Presidente del Con
siglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricol
tura e delle foreste, dei lavori pubblici e del
l'interno. — Presa visione della deliberazione 
numero 4052, del 25 novembre 1976, adottata 
dalla Giunta provinciale di Salerno, conte
nente due rapporti del dipendente Ufficio tec
nico per accertare la gravità dei danni deri
vati dai nubifragi verificatisi in questi ulti
mi giorni, con devastazioni di strade e crolli 
di ponti e di abitazioni e con conseguente iso
lamento di numerosi centri abitati del Ci
lento; 

rilevato che da vari giorni altri nubi
fragi, accompagnati da violente raffiche di 
vento, hanno provocato l'esondazione del fiu
me Tanagro e di altri canali in Vallo di Dia
no, arrecando ingenti danni alle seminagioni 
appena avvenute e ad edifici pubblici e pri
vati, con perdite di bestiame, 

si chiede di conoscere: 
quali urgenti e concreti provvedimenti 

intendono adottare per il ripristino delle 
opere danneggiate e per il parziale risarci
mento dei danni provocati; 

se non ritengono, data la gravità del
l'evento, di proporre l'adozione di un prov
vedimento legislativo che dichiari la provin
cia di Salerno zona colpita da calamità natu
rali e, conseguentemente, ammessa a fruire 
di tutte quelle provvidenze contemplate dalla 
vigente legislazione per far fronte alla situa
zione di rilevante emergenza venutasi a 
creare. 

(4 - 00553) 

RISPOSTA. — Si risponde per incarico del
la Presidenza del Consiglio dei ministri e 
per conto del Ministro dell'agricoltura e del
le foreste. 

A seguito delle piogge torrenziali del no
vembre scorso nel Salernitano si sono veri
ficate varie rotte nei fiumi Calore e Tanagro, 
ricadenti nel comprensorio di bonifica del 
Vallo di Diano. 

Sono attualmente in corso, a cura del Con
sorzio di bonifica, lavori di chiusura delle 
rotte con finanziamenti del Ministero della 
agricoltura e delle foreste, ai sensi della leg
ge n. 514 del 9 agosto 1973 (Fondo di soli
darietà nazionle) per un importo di oltre 
duecento milioni di lire. 

Si fa inoltre presente, come già rappresen
tato in aula il 1° febbraio scorso, che la Cas
sa per il Mezzogiorno ha in corso nel Vallo 
di Diano una serie di interventi riguardanti: 

la sistemazione della zona interessata al 
Rio Mulino (3 lotti) per un impegno di lire 
1.176 milioni; 

la costruzione della vasca di Polla per 
lire 190 milioni; 

il riordino della rete di scolo per lire 
100 milioni; 

la sistemazione del fiume Tanagro. 

Questi interventi sono articolati come ap
presso: 

a) lotto della vasca di Polla a Ponte Ate
na: l'impegno finanziario è di lire 1.425 mi
lioni. I relativi lavori sono in corso. 
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Peraltro, a seguito di difficoltà riscontrate 
nel deposito dei materiali di risulta, il Con
sorzio di bonifica del Vallo di Diano ha pre
disposto una perizia suppletiva dell'ordine 
di lire 1 miliardo. L'elaborato, istruito dagli 
uffici della Cassa, è stato esaminato con esi
to favorevole dalla delegazione speciale del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici. L'ap
provazione della Cassa resta, tuttavia, subor
dinata alla assegnazione di nuovi fondi per 
perizie, oneri revisionali, eccetera; 

b) lotto da Ponte Atena a Ponte Mesola: 
l'impegno finanziario ammonta a lire 1.831 
milioni. I relativi lavori, già avviati, hanno 
subito un ritardo nei tempi di esecuzione 
in quanto collegati tecnicamente a quelli di 
cui al lotto sopra citato. 

e) lotto allacciante acque alte in sini
stra Tanagro-tronco Lacevo-Sitoni: l'impe
gno finanziario è di lire 615 milioni. I lavori 
sono stati appaltati. L'inizio degli stessi vie
ne ritardato da una serie di opposizioni da 
parte di ditte, interessate all'esproprio, ri
cadenti nel comune di S. Pietro Tanagro. 

Allo stato sono in corso da parte della Cas
sa gli adempimenti amministrativi per la 
reiezione delle opposizioni e per la definizio
ne delle procedure espropriative. 

In merito alla richiesta di cui all'ultimo 
punto dell'interrogazione si fa presente che 
il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, 
sulla base delle proposte pervenute dalla re
gione Campania ai sensi dell'articolo 13, let
tera e), del decreto del Presidente della Re
pubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ha emesso 
il decreto 29 dicembre 1976, pubblicato sul
la Gazzetta Ufficiale n. 12 del 14 gennaio 
1977, con il quale, fra l'altro, è stato ricono
sciuto per tutta la provincia di Salerno il ca
rattere di eccezionalità delle piogge torren
ziali del 30-31 ottobre, del 1°, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 
13 e 14 novembre 1976, ai fini dell'applica
zione, a favore delle aziende agricole, delle 
sovvenzioni di pronto intervento e delle prov
videnze creditizie, previste, rispettivamente, 
dagli articoli 3, lettera a) e 7 della legge 25 
maggio 1970, n. 364, nonché delle provviden
ze contributive per il ripristino delle strade 
interpoderali, previste dall'articolo 4, secon
do comma, della legge stessa. 
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Con lo stesso decreto sono state delimita
te le zone agrarie maggiormente colpite dei 
comuni di Sala Consilina, di Teggiano e di 
S. Rufo, nelle quali possono trovare appli
cazione, a favore delle aziende agricole, an
che le provvidenze contributive per il ripri
stino delle strutture fondiarie e delle scor
te, previste dall'articolo 4, 1° comma, del
la citata legge numero 364 del 1970. 

Circa poi gli interventi per il ripristino 
delle opere pubbliche di bonifica danneggia
te dalle calamità naturali verificatesi nel pe
riodo ottobre-dicembre 1976, si fa presente 
che, a seguito di richieste pervenute dai con
sorzi di bonifica del Vallo di Diano e in De
stra Sele, il Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste ha autorizzato, a norma dell'articolo 
3, lettera b), della legge n. 364 del 1970, in
terventi di somma urgenza per complessive 
lire 320 milioni, per la normalizzazione dei 
regimi idraulici di corsi d'acqua principali 
(Tanagro, Calore e Sele) e dei relativi af
fluenti, nonché per il ripristino dei deflussi 
nei canali di bonifica. 

Infine, il Ministro dell'interno, per l'at
tuazione, tramite gli enti comunali di assi
stenza della provincia di Salerno, degli inter
venti a favore delle famiglie bisognose dan
neggiate dalle calamità atmosferiche, ha as
segnato al Prefetto di Salerno, oltre alle sov
venzioni straordinarie rispettivamente di li
re 80 milioni in data 12 novembre 1976 e di 
lire 50 milioni in data 18 novembre 1976, 
anche i seguenti contributi straordinari: 

in data 14 dicembre 1976 - ECA di Ca-
stellabate lire 20.000.000; 

in data 14 dicembre 1976 - ECA di Per-
difumo lire 15.000.000; 

in data 14 dicembre 1976 - ECA di Agro
poli lire 10.000.000; 

in data 14 dicembre 1976 - ECA di Pol-
lica lire 5.000.000; 

in data 20 dicembre 1976 - ECA della 
provincia lire 20.000.000. 

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 
PADULA 

9 marzo 1977 
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ROMEI. — Ai Ministri dei beni culturali 
e ambientali e dei lavori pubblici. — Pre
messo: 

che ila chiesa madre della Santissima 
Annunziata di Paola — dichiarata monu
mento nazionale — è stata chiusa al culto, 
per disposizione dell'autorità, da oltre cin
que anni, allo scopo di effettuare lavori di 
restauro, iniziati e quasi subito interrotti 
per mancanza di finanziamenti; 

che di conseguenza l'edificio va sempre 
più deteriorandosi, compromettendo le ope
re d'arte, 

l'interrogante sollecita la predisposizione 
del necessario finanziamento, stimato in lire 
20 milioni, dei lavori di ripristino, per resti
tuire la chiesa al culto dei fedeli e salva
guardare l'integrità del suo valore artistico. 

(4 - 00396) 

RISPOSTA. — La chiesa della SS. Annunzia
ta di Paola, nell'antico centro abitato, è forse 
l'elemento più valido e rappresentativo del-
ì'architettura sacra di tutta la zona paolana. 

Infatti la sua origine è del secolo XV per 
la presenza di alcuni caratteristici elementi 
architettonici: finestrelle archiacute e pila
stri polistili in tufo. 

Ma quello che è ancor più valido in tutto 
il contesto artistico e storico dell'immobile è 
il fatto che, oltre a dare allo studioso la cro
nologia di diversi gusti e stili architettonici 
sovrapposti, fornisce un documento unico 
perchè nella stessa chiesa, duomo di Paola, 
è stato battezzato San Francesco, la cui vene
razione si è estesa ben oltre i limiti regionali 
e nazionali. 

La chiesa è ricca di altri elementi di note
vole valore storico e artistico quali l'altare 
maggiore in marmi colorati policromi, di sti
le barocco, con l'analoga balaustra a transen
na (sec. XVIII), l'altare del Sacramento di 
marmi policromi, il vecchio battistero con 
base di pietra lavorata allo scalpello, l'acqua
santiera in marmo verde di Calabria. 

Date le cattive condizioni di conservazione, 
la Soprintendenza per i beni ambientali, ar
chitettonici, artistici e storici della Calabria 
ne dispose il restauro con l'intenzione di ri
portarla alla giusta, originaria, dignità archi
tettonica e monumentale e, con due finanzia

menti successivi, intraprese i lavori necessa
ri di consolidamento. 

A causa della scarsità dei mezzi finanziari 
per la nota crisi sopravvenuta, non è stato 
possibile continuare detti lavori di restauro, 
che risultano ora compresi nel programma di 
attività della Soprintendenza per l'anno 1977. 

Al momento questo Ministero assicura che 
la pratica in questione è tenuta nella miglio
re considerazione ma non può tuttavia for
mulare alcuna previsione circa i finanziamen
ti che verranno effettuati, in quanto i pro
grammi di attività finanziaria devono essere 
sottoposti al Consiglio nazionale per i beni 
culturali e ambientali. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

2 marzo 1977 

ROMEO. — Al Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno. — Per sape
re. quali sono i progetti che riguardano le 
regioni meridionali che hanno ottenuto il 
finanziamento nella prima erogazione del 
1977 da parte della Commissione della CEE 
che gestisce il Fondo regionale europeo. 

(4-00704) 

RISPOSTA. — In data 5 gennaio 1977 la 
Commissione CEE ha assunto talune decisio
ni di contributo FESR (Fondo europeo svi
luppo regionale) a valere sui fondi di tale 
anno, relative a progetti presentati dalla Cas
sa per il Mezzogiorno e approvati dal Comi
tato di gestione nel corso del 1976. 

Per quanto riguarda domande di contri
buto afferenti a progetti di competenza delle 
Regioni meridionali, si fa presente che detti 
Enti, nel corso degli anni 1975 e 1976, non 
hanno presentato alcuna istanza al riguardo, 
mentre per il 1977 le prime domande presen
tate sono in fase di istruttoria presso la Cassa 
per il Mezzogiorno 

Ciò premesso, è da precisare che per il 
1977 non c'è stata alcuna erogazione a favo
re delle menzionate Regioni. 

Il Ministro senza portafoglio 
DE MITA 

4 marzo 1977 
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SPARANO, DI MARINO. — Ai Ministri del
l'agricoltura e delle foreste e dei lavori pub
blici ed al Ministro per gli interventi straor
dinari nel Mezzogiorno. — Premesso che nei 
giorni 16 ottobre, 1-3 novembre e 1-3 dicem
bre 1976 nei comuni di Eboli, Campagna, 
Serre, Altavilla Silentina, Battipaglia e Al-
banella, in provincia di Salerno, grandine 
e piogge in eccezionale misura hanno provo
cato danni ingenti ed allagamenti alle col
ture delle aziende agricole della Valle del 
Sele e del Calore ed il crollo del ponte sul 
fiume Sele che collegava la piana del Sele 
ai paesi del medio ed alto Sele, nonché alla 
Scuola militare truppe corazzate di Persano-
Serre, si chiede di conoscere: 

se non si ritenga necessario, delimitate 
le zone danneggiate dalle gravissime avver
sità atmosferiche, emettere decreto per la 
concessione alle aziende danneggiate dei be
nefici previsti dagli articoli 3, 4 e 7 della 
legge 25 aprile 1970 e disporre un sopral
luogo di tecnici per definire la soluzione del 
problema delle ricorrenti ed ormai gravi 
esondazioni del fiume Sele attraverso la si
stemazione degli argini; 

perchè, a distanza di due anni dall'esple
tamento della gara di appalto indetta dal 
Consorzio di bonifica destra Sele per la 
sistemazione idraulica del colatoio Radica, 
in località Santa Cecilia, La Storta e Foce 
Sele di Eboli, che eviterebbe il continuo 
allagamento di circa 100 ettari di terra del-
l'ESA-Campania, non è ancora avvenuta la 
aggiudicazione della stessa; 

se non si ritenga di dover accogliere 
la richiesta, avanzata dall'Amministrazione 
provinciale di Salerno, del finanziamento oc
corrente per la sollecita ricostruzione del 
ponte sul fiume Sele. 

(4 - 00562) 

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto 
degli altri Ministri interrogati. 

In merito a quanto segnalato circa i danni 
causati dalle piogge torrenziali dello scorso 
autunno nel salernitano si riferisce quanto 
segue. 

— Crollo del ponte sul fiume Sele: a se
guito di accertamento-sopralluogo effettuato 
dall'Ufficio del genio civile di Salerno si fa 
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presente che, a causa delle abbondanti e per
sistenti precipitazioni atmosferiche verifica
tesi nella seconda metà del mese di ottobre 
1976, che hanno interessato i territori dei 
comuni di Eboli e Campana con conseguen
te sostenuto livello di piena nel fiume Sele, 
il 3 novembre scorso è crollato il ponte della 
strada provinciale n. 317, posto in prossimità 
della località Persane 

Trattasi di un ponte in muratura a tre 
campate interamente distrutto a seguito del 
crollo delle due pile del ponte. 

Il crollo ha determinato serie difficoltà al 
Comando presidio militare truppe corazzate 
di Persano per l'impossibilità del transito 
dei mezzi pesanti sui ponti delle strade pro
vinciali che collegano la zona militare alla re
te stradale statale. 

La ricostruzione dell'opera d'arte, che ri
chiede un cospicuo intervento finanziario, 
rientra nella competenza dell'Amministrazio
ne provinciale di Salerno. 

— Sistemazione idraulica del collettore Ra
dica (Consorzio di bonifica destra Sele: il 
relativo progetto del tronco vallivo del collet
tore Radica, tra la galleria S. Cecilia e foce 
Sele, dell'importo di lire 65.050.054, fu tra
smesso dall'Ufficio del genio civile di Saler
no al Provveditorato alle opere pubbliche 
di Napoli, con parere favorevole di approva
zione, in data 12 dicembre 1969 e da questi 
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 

Il predetto Ministero in data 24 giugno 
1974 comunicò di avere inserito le opere nel 
programma da finanziarsi con la legge nu
mero 514 del 9 agosto 1973 (Fondo solidarietà 
nazionale), autorizzando nel contempo 
l'esperimento di gara. 

Il Consorzio di bonifica destra Sele effet
tuò un primo esperimento di gara il 27 feb
braio 1975, andato deserto, ed un secondo 
esperimento in data 11 luglio 1975, aggiudi
cando provvisoriamente i lavori all'impresa 
Gerardo Satriano con l'aumento del 129,50 
per cento. 

Il verbale di gara venne trasmesso dall'Uf
ficio del genio civile di Salerno, con parere 
favorevole, (tenuto conto dei forti aumenti 
verificatisi nei costi della mano d'opera e dei 
materiali) al Provveditorato alle opere pub
bliche di Napoli e per conoscenza al Mini-
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stero dell'agricoltura e delle foreste il 2 otto
bre 1975 per gli ulteriori provvedimenti di 
competenza. 

Infine il Provveditorato alle opere pubbli
che in data 26 novembre 1976 ha trasmesso, 
con parere favorevole, gli atti relativi alla ga
ra al Ministero dell'agricoltura e delle fore
ste per le definitive determinazioni. 

Oltre le notizie riferite, che riguardano in 
modo specifico gli argomenti della interroga
zione cui si risponde, si reputa opportuno 
rammentare che il problema dei danni causa
ti nel salernitano dalle piogge torrenziali del
l'autunno scorso è stato ampiamente tratta
to, in sede di svolgimento di alcune interroga
zioni orali presso il Senato della Repub
blica, nella seduta del 1° febbraio 1977. 

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 
PADULA 

9 marzo 1977 

VERONESI. — Al Ministro senza portafo
glio per il coordinamento delle iniziative per 
la ricerca scientifica e tecnologica. — Per 
conoscere, attraverso un'ampia e precisa do
cumentazione, il criterio ed il metodo che 
hanno presieduto alla costituzione di una 
Commissione per il « progetto geodinamico 
italiano ». Appare strano, infatti, che tale co
stituzione sia avvenuta senza coinvolgere 
nelle scelte tutte le forze scientifiche ita
liane del settore, ancora limitate, ma valide. 

L'esperienza, non certo positiva, e per mol
ti aspetti criticabile, della formulazione del 
« The Italian National Geodynamics Pro
gramme », pubblicato nel rapporto n. 6 del-
l'«Inter-Union Commission on Geodynamics» 
all'inizio del 1974, doveva consigliare una 
metodologia più aperta a tutti i contributi 
qualificati, e nella scelta della Commissione 
e nella formulazione dei programmi futuri. 

La presenza dell'Italia nelle collaborazioni 
scientifiche internazionali deve evitare di es
sere puramente formale, ma deve esprimer
si, con iniziative, progetti e presenze che 
impegnino tutte le forze e le risorse più vi
ve disponibili. 

(4 - 00015) 
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RISPOSTA. — Il Progetto internazionale di 
geodinamica (International Geodynamics 
Project) ha avuto ufficialmente inizio nel 
?971 e prevedeva un anno di studio e pro
grammazione (1971) e un quinquennio di ri
cerche (1972-1977). La data di scadenza del 
programma veniva in seguito spostata al 
1979. 

Le prime iniziative per l'elaborazione di 
un programma italiano di geodinamica risal
gono ai primi mesi del 1972 quando il CNR 
propose una prima bozza di programma e 
contemporaneamente dette inizio ad una se
rie di ricerche coordinate tra geologi e geo
fisici per l'elaborazione di un modello strut
turale d'Italia. 

Tali ricerche portarono nel 1973 alla pub
blicazione di un documento cartografico di 
sintesi, presentato in sede internazionale, al 
quale ha fatto seguito, nel 1975, la pubblica
zione di una monografia alla quale hanno col
laborato numerosi ricercatori del CNR, della 
Università ed industrie pubbliche. 

Nel 1972 il CIPE, nell'approvare la relazio
ne del CNR sullo stato della ricerca scienti
fica e tecnologica in Italia, indicava la geo
dinamica tra gli obiettivi da inserire nella 
programmazione scientifica del CNR. Tale 
indicazione veniva ripetuta in delibere suc
cessive del CIPE. 

Nell'autunno 1972 il CNR istituì la Com
missione geodinamica italiana con l'incarico 
di procedere all'elaborazione di un program
ma di partecipazione italiana al progetto in
ternazionale. Tale Commissione era compo
sta di dieci geologi e geofisici ed era presie
duta dal professor C. Morelli. 

Gli obiettivi, i contenuti, e i metodi del 
programma di geodinamica furono elabora
ti, confrontati e discussi in una serie di riu
nioni al ONR avvenute nella seconda metà di 
novembre 1972, che videro la partecipazione 
di più di un centinaio di ricercatori prove
nienti da ogni parte d'Italia. I componenti 
della Commissione esercitarono essenzial
mente il ruolo di coordinatori di queste riu
nioni e assunsero l'incarico della redazione 
definitiva. 

Il programma così elaborato fu presentato 
dalla Commissione ai Comitati per le scien-
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ze fisiche e per le scienze geologiche e mine
rarie il 29 novembre 1972 e, dopo un supple
mento di istruttoria, da questi approvato e 
trasmesso all'inizio del 1973 agli organi diret
tivi del CNR come Progetto finalizzato di 
geodinamica. 

Da allora il Progetto ha seguito l'iter dei 
progetti di ricerca finalizzata del CNR. In 
marzo-aprile 1974 è stato sottoposto ad un 
esame di prefattibilità, di congruità e di 
confronto con gli altri progetti finalizzati del 
raggruppamento « Ambiente » da parte di 
una Commissione mista di fisici, geologi, 
agrari, ingegneri e matematici, nominata dal 
Consiglio di Presidenza del CNR su proposta 
dei Comitati interessati e presieduta dal pro
fessor C. Fassò. La Commissione ha procedu
to ad alcune modifiche del programma, volte 
principalmente ad evitare sovrapposizioni 
con altri progetti, ne ha suggerito una mag
giore finalizzazione verso gli obiettivi di inte
resse economico e sociale e al termine dei la
vori ha approvato il Progetto finalizzato di 
geodinamica raccomandandone il finanzia
mento. 

Alla fine del 1974 il Progetto veniva sotto
posto ad uno studio di fattibilità da parte 
di una Commissione nominata dal Consiglio 
di Presidenza dell CNR composta da ingegne
ri, fisici, matematici e geologi e coordinata 
dal professor P. Gasparini. 

L'originario programma elaborato nel no
vembre 1972 veniva abbastanza profonda
mente modificato. In particolare gli obiettivi 
venivano ristretti a quelli di più rilevante 
interesse sociale ed economico (reti sismiche, 
rischio sismico, sorveglianza vulcani attivi, 
moti recenti del suolo e ricerche minerarie 
e di fonti energetiche alternative). 

Il Progetto finalizzato di geodinamica è ri
sultato tra quelli raccomandati dal CIPE per 
l'avvio e realizzazione a partire dall'eserci
zio 1976. 

Nei primi mesi del 1976 il Consiglio di 
Presidenza del CNR procedeva alla nomina 
di un Gruppo operativo per la redazione del 
Progetto esecutivo composto dai professori 
P. Gasparini (coordinatore), F. Barberi, M. 
Caputo, R. Cassinis, C. Cercignani, I. Finetti, 
G. Grandori, B. Martinis e P. Scandone. Que
sto Gruppo ha proposto l'articolazione del 

Progetto in sei sottoprogetti, ha identificato 
gli obiettivi generali e quelli del primo anno, 
i temi di ricerca e le unità operative ed ha 
proposto i finaziamenti alle singole unità 
operative per il primo anno; in questa fase 
il Progetto è scaturito da numerose riunioni 
a livello di subprogetto o di singolo tema di 
ricerca, che hanno coinvolto circa 120 re
sponsabili di gruppi di ricerca operanti in 
geologia, geofisica, ingegneria sismica e ma
tematica, oltre che rappresentanti degli uti
lizzatori. 

Gli obiettivi del programma son stati iden
tificati in modo da rispondere ad una finaliz
zazione di interesse economico e sociale per 
il nostro Paese, come raccomandato dal 
CIPE. 

Il Progetto finalizzato di geodinamica non 
vuole pertanto compendiare tutta la parteci
pazione italiana all'International Geodyna
mics Projet, ma stimolare e coordinare quel
le ricerche che sono più strettamente connes
se all'evoluzione geodinamica del nostro Pae
se. In conseguenza di questa scelta, ricerche, 
anche di notevole livello scientifico, su regio
ni extra italiane o su tematiche troppo lonta
ne dagli obiettivi del Progetto, molte delle 
quali condotte dagli stessi redattori del Pro-

; getto esecutivo, non sono state inserite nel 
Progetto. 

Il Progetto italiano di geodinamica, così 
, modificato rispetto alla formulazione del 

1972 pubblicata in estratto sul rapporto n. 6 
del 1974 dell'Inter-Union Commission on Geo
dynamics, è stato presentato all'Inter-Union 
Commission on Geodynamics in occasione 
del XXV Congresso geologico internazionale 
tenutosi a Sidney nell'agosto 1976. Esso ha 
destato vivo interesse anche perchè, nella 
scelta e nell'impostazione delle tematiche, 
anticipa il programma attualmente in discus
sione in. sede internazionale che probabil
mente seguirà negli anni '80 il Geodynamics 
Project. 

Nell'agosto 1976 il Consiglio di Presidenza 
del CNR ha nominato la Commissione di ge
stione del Progetto composta dalle seguenti 
persone: P. Gasparini direttore del Progetto, 
R. Cassinis, G. Grandori, F. Barberi, P. Zuf-
fardi, P. Scandone, B. Martinis, responsabili 
di subprogetto. 
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In pari data è stato nominato un Consiglio 
scientifico composto dalle persone sopra 
elencate integrate dai professori: A. Berio, 
C. Cercignani, I. Finetti, A. Marussi, M. Riu-
scetti. 

Fra i primi interventi promossi dal Proget
to di geodinamica si ricordano le iniziative 
coordinate di ricerche geologiche, geofisiche 
e di ingegneria sismica in Friuli. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
con l'incarico del coordinamento della 
ricerca scientifica e tecnologica 

PEDINI 
7 marzo 1977 

VETTORI, SALVATERRA, DEGOLA. — Al 
Ministro dell'interno. — Per conoscere se i 
competenti uffici del suo Dicastero hanno 
già provveduto o disposto per la necessaria 
ed urgente assistenza ai familiari, ed in mo
do speciale ai figli minori, dell'emigrato del
la provincia di Trento (comune di Vermiglio) 
Del Pero Bruno, ucciso dalla polizia cilena 
in circostanze che hanno avuto ampio risal
to sulla stampa nazionale ed estera. 

(4-00151) 

RISPOSTA. — Si risponde, per motivi di 
competenza, in luogo del Ministro dell'in
terno. Appresa la notizia dell'uccisione del 
connazionalle Bruno Del Pero, avvenuta 
ad opera di una pattuglia dell'esercito 
cileno il 5 agosto scorso, il Ministero degli 
affari esteri impartiva immediate istruzioni 
all'Ambasciata a Santiago di fornire alla fa
miglia dell'ucciso ogni possibile assistenza 
versandole tra l'altro un contributo straor
dinario di mille dollari. 

Il vice console onrario a Copiapo, città in 
cui risiedeva il Del Pero, favoriva anche una 
sottoscrizione in favore della vedova e dei fi
gli, che veniva aperta in seno a quella collet
tività italiana. 

La nostra rappresentanza in Santiago con
tinuerà, comunque, a venire incontro alle ne
cessità della famiglia del connazionale uc
ciso. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 
FOSCHI 

7 marzo 1977 
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VETTORI, SALVATERRA, SEGNANA, DE
GOLA, COCO. — Al Ministro degli affari 
esteri. — Per conoscere quali passi siano sta
ti compiuti presso il Governo del Cile e qua
le esito essi abbiano avuto circa: 

1) le circostanze e le responsabilità del
l'uccisione dell'emigrato Del Pero Bruno, na
tivo della provincia di Trento, che risulta in
nocente vittima del regime di polizia in vi
gore in quel Paese sudamericano; 

2) il risarcimento dei danni ai familiari 
superstiti e l'assistenza ai figli minori dello 
stesso. 

(4-00156) 

RISPOSTA. — Come è noto, nelle prime ore 
del mattino del 5 agosto, il connazionale Bru
no Del Pero, residente a Copiapo (Cile set
tentrionale), veniva barbaramente assassina
to da una pattuglia dell'esercito cileno, men
tre si dirigeva in bicicletta verso la sua abi
tazione. 

Il nostro incaricato d'affari in Santiago, 
appena ricevuta la notizia dell'uccisione del 
connazionale, ha immediatamente presentato 
una energica protesta alle autorità cilene, ri
chiedendo che venissero fornite al più pre
sto chiare ed esatte spiegazioni su un così 
assurdo e tragico avvenimento. 

Il Ministero degli esteri cileno, dopo ripe
tuti interventi, da parte del nostro funziona
rio, ha solo dopo un certo tempo fornito un 
rapporto sul tragico incidente esprimendo 
rammarico per quanto avvenuto. 

Il Governo ha impartito al nostro incarica
to d'affari precise istruzioni affinchè con la 
massima fermezza non solo confermasse la 
nostra insoddisfazione, ma richiedesse al Go
verno cileno di compiere almeno un più che 
doveroso gesto nei confronti della famiglia 
del Del Pero. Gesto che però, in ogni caso, 
non sarebbe mai considerato riparatore dei 
danni morali e materiali sofferti da quest'ul
tima: ciò nella convinzione che una vita uma
na non si paga. 

Dopo un atteggiamento incerto e non defi
nito, si è in seguito ricevuta comunicazione 
dalle competenti autorità cilene della deci
sione di quel Governo di assicurare alla mo
glie del Del Pero una piccola abitazione in 
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proprietà ed un impiego che le permetta di 
mantenere la famiglia. 

Da parte nostra alla famiglia Del Pero è 
stata e viene fornita tutta l'assistenza possi
bile, pur nella consapevolezza del vuoto che 
nessuno, in ogni caso, può più ormai col
mare. 

L'inqualificabile condotta delle forze di si
curezza cilene offre purtroppo un'ulteriore 
prova del disprezzo in cui queste ultime ten
gono i più fondamentali diritti dell'uomo. 

Il Governo deplora vivamente l'assurdo ed 
inqualificabile episodio e in ciò si fa interpre
te dei sentimenti di tutti coloro che hanno 
una coscienza democratica e credono nella 
libertà e nel rispetto della vita e della perso
nalità umana quali cardini insostituibili ed 
irrinunciabili di una società che vuole esse
re civile, democratica e pacifica. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 
FOSCHI 

7 marzo 1977 

VIGNOLA. — Ai Ministri dei beni culturali 
e ambientali e della difesa. — Per sapere se, 
a fronte della grave situazione determina
tasi a Paestum, dove sono state realizzate 
in breve tempo oltre 1800 costruzioni fuori
legge che hanno deturpato la zona archeo
logica, non ritengano di aderire con ur
genza alla richiesta del sindaco di quel co
mune di affidare ad un'impresa specializzata 
le demolizioni, in modo da reprimere gli 
scandalosi casi di abusivismo, soprattutto 
nella zona archeologica. 

L'opera meritoria avviata dal sindaco di 
Capaccio, che ha iniziato con grande corag
gio da alcuni giorni l'abbattimento di tutte 
quelle costruzioni che maggiormente offen
dono il paesaggio, per essere 'portata a termi
ne ha bisogno che i Ministri interrogati diano 
sollecitamente il loro apparito, intervenendo, 
se possibile, anche con mezzi militari, in mo
do da aggredire concretamente e con urgenza 
la gravissima situazione determinatasi. 

(4-00137) 

RISPOSTA. — Come già precisato con un co
municato stampa del novembre 1976 a propo

sito dell'abusivismo edilizio nelle aree ar
cheologiche di Paestum e delle dichiarazio
ni del sindaco di Capaccio riprese anche dal
la stampa, si ribadisce che questo Ministero 
ha provveduto tempestivamente a sollecitare 
gli organi locali, i soprintendenti, la magi
stratura, gli uffici della regione ad un'opera 
di vigilanza e di repressione dell'abusivismo, 
invitando gli organi competenti, nei casi gra
vi e da assoggettare alla sanzione della demo
lizione, ad insistere con la adozione di for
mali ordinanze di sospensione dei lavori e di 
attuazione delle misure previste dalla legge. 

Nel caso di prosecuzione dei lavori abusivi 
è stato anche chiesto ail Prefetto di Salerno 
di disporre il piantonamento dei cantieri da 
parte della forza pubblica. 

L'abusivismo edilizio di Paestum è potuto 
crescere e proliferare per una non sufficien
te sensibilità e per uno scarso coordinamento 
delle autorità di vigilanza ma soprattutto 
a parere dell'autorità giudiziaria di Capac
cio per lo scarso impegno delle autorità co
munali locali che non hanno tempestivamen
te azionato le misure amministrative idonee, 
per porre termine al detto abusivismo. A ta
le proposito il pretore di Capaccio ha invia
to comunicazione giudiziaria al locale sinda
co ipotizzando nel1'operato di questi il rea
to di cui all'articolo 328 del codice penale. 

Il pretore predetto, inoltre, è intervenuto 
numerose volte emettendo circa cento prov
vedimenti di sequestro relativi a cantieri 
edilizi. Negli anni 1972-73-74 sono stati defi
niti con sentenze 316 processi per denunce 
di costruzioni abusive, negli anni 1975 e 1976 
ne sono stati definiti 259 e tuttora sono pen
denti presso la pretura di Capaccio 111 pro
cedimenti del 1975 e 190 del 1976, già pronti 
per il giudizio, che saranno trattati con asso
luta priorità compatibilmente con le esigenze 
di quell'ufficio. 

È evidente quindi che l'abusivismo in Pae
stum non è da imputare ad inerzia dell'auto
rità giudiziaria, ma ha trovato agevole terre
no nelle deficienze legislative e negli intralci 
burocratici per l'individuazione e la denuncia 
dei responsabili. 

Il problema della individuazione di tutte 
le costruzioni abusive, realizzate nel corso 
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di molti anni, è stato ora impostato secondo 
una nuova metodologia, più attuale coi tem
pi, che darà risultati effettivi e concreti quan
to prima e consentirà a questo Ministero di 
applicare analiticamente, per la parte di sua 
competenza, le sanzioni previste dalle vigen
ti leggi di tutela, coordinando la propria 
azione con le autorità urbanistiche locali e 
con le altre amministrazioni statali interes
sate. 

Per la parte archeologica intanto si sta pro
cedendo ad ampliare le aree assoggettate a 
vincolo ed a predisporre un organico piano 
di espropri nelle zone archeologicamente più 
rilevanti. 

Infine, per quanto riguarda il problema ge
nerale della tutela paesaggistica del territorio 
e delle aree di interesse storico ed archeolo
gico, il Ministero si farà promotore di una 
iniziativa legislativa che, oltre a correggere 
le carenze attuali e ad armonizzare compe
tenze e funzioni dei comuni, delle regioni e 
dello Stato, offra certezze giuridiche e capa
cità di intervento tempestivo agli organi del
lo Stato e degli enti locali. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

11 marzo 1977 

VIGNOLA. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Premesso: 

che, con circolare del 9 febbraio 1976, il 
Ministro emanava le norme per assegnare 
la sede definitiva ai docenti immessi in ruo
lo ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 477 
del 1973 e successive integrazioni e che le 
norme davano la possibilità ai docenti di 
ruolo, anche senza sede definitiva, che ave
vano usufruito dell'assegnazione provvisoria 
per l'anno scolastico 1975-76, di chiedere la 
sede della provincia in cui erano stati asse
gnati provvisoriamente, dando, in tal modo, 
all'assegnazione provvisoria tutti i vantaggi 
di un vero e proprio trasferimento; 

che l'assegnazione provvisoria fu fatta 
non solo sulle cattedre in organico dei sin
goli provveditorati, ma anche su posto ora
rio, doposcuola, spezzoni di ore, eccetera, e 
dunque il risultato ottenuto fu che il nume-
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ro dei docenti di ruolo aspiranti alla sede 
definitiva, in alcune province, come ad esem
pio in quella di Salerno, risultava di gran 
numero superiore alla cattedre disponibili, 
tanto da lasciare un'alta percentuale di do
centi utilizzati per l'anno scolastico 1976-77 
in attesa della sede definitiva; 

che nella circolare applicativa dell'as
segnazione della sede definitiva (decréto 
ministeriale 28 luglio 1976), nel prevedere 
un'eventualità, confermata dopo dai fatti, di 
docenti di ruolo rimasti senza assegnazione 
di sede definitiva, si stabiliva, tramite il 
terzo comma dell'articolo 2, che i docenti 
senza sede definitiva potevano chiedere il 
trasferimento e che, se ottenuto, la sede 
diventava definitiva; 

che, in data 20 dicembre 1976, con de
creto del Ministero, sd annullava il terzo 
comma dell'articolo 2 del decreto ministe
riale 28 luglio 1976, ignorando gli scompen
si che tale decreto può causare se applicato, 
perchè gli aventi diritto al trasferimento oc
cuperanno tutti i posti che si renderanno 
disponibili, precludendo, così, ogni possibi
lità di sistemazione definitiva di sede a tutti 
quelli che sono rimasti fuori per mancanza 
di cattedre in organico e che rischiano di 
restare sempre nella condizione di « utiliz
zati », anche se molti di essi si trovano ad 
avere anni di servizio e punteggi superiori 
ai colleghi che entrano a far parte del mo
vimento dei trasferimenti, per effetto del 
meccanismo che ha regolato le esigenze di
verse esistenti tra le province, 

l'interrogante chiede di conoscere se è 
stata considerata la condizione dei docenti 
« utilizzati » che si trovano in una situa
zione quanto mai paradossale e che sono 
stati danneggiati due volte: 

1) quando, per effetto di un'assegnazio
ne provvisoria applicata e considerata arbi
trariamente come un trasferimento, si sono 
visti privati della possibilità di ottenere la 
sede definitiva; 

2) perchè il meccanismo dell'ordinanza 
ministeriale 20 dicembre 1976 li priva della 
possibilità di qualsiasi sistemazione, esclu
dendoli dal partecipare ai trasferimenti ed 
alle assegnazioni provvisorie. 

04 



Senato della Repubblica — 305 VII Legislatura 

14 MARZO 1977 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 13 

Infine, poiché la percentuale di costoro, 
in alcune province meridionali, è molto alta, 
si chiede al Ministro quali provvedimenti 
urgenti intende adottare nei confronti dei 
citati docenti. 

(4 - 00667) 

RISPOSTA. — La signoria vostra onorevo
le ha segnalato le conseguenze negative, che 
deriverebbero da talune disposizioni con
tenute nella circolare ministeriale n. 29 del 
9 febbraio 1976 e nel decreto ministeriale 
20 dicembre 1976 ai docenti, immessi in 
ruolo in applicazione dell'articolo 17 della 
legge 30 luglio 1973, n. 477 e che, privi della 
sede definitiva, si trovano tuttora nella po
sizione di « utilizzati ». 

La signoria vostra onorevole lamenta, in 
particolare, che il primo dei citati provvedi
menti — consentendo ai docenti di ruolo, 
già beneficiari dell'assegnazione provvisoria 
per l'anno scolastico 1975-76, di chiedere la 
sede della provincia in cui erano stati as
segnati provvisoriamente — abbia finito col 
dare all'assegnazione provvisoria tutti i van
taggi di un proprio e vero trasferimento; al
tro motivo di doglianza della signoria vo
stra onorevole è che il secondo provvedimen
to (il decreto ministeriale 20 dicembre 1976) 
abbia precluso la possibilità ai « diciasetti-
sti » di cui sopra (possibilità che in un pri
mo tempo era stata invece prevista) di par
tecipare ai trasferimenti. 

Entrambi i suindicati provvedimenti im
pedirebbero, secondo quanto asserito nel
l'interrogazione, la sistemazione definitiva 
di sede per i destinatari del menzionato ar
ticolo 17, i quali rischierebbero, pertanto, 
di restare sempre nella condizione di « uti
lizzato », dal momento che tutte le catte
dre ed i « posti orari » disponibili, o che si 
renderanno comunque disponibili, sono sta
ti o sarano assegnati ai docenti già di ruo
lo, aventi titolo al trasferimento. 

Al riguardo, si osserva, anzitutto, che gli 
insegnanti immessi in ruolo, a norma del
l'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, nu
mero 477, i quali si trovavano a prestare ser
vizio in assegnazione provvisoria, in pro
vincia diversa da quella nella quale erano 
stati immessi in ruolo, potevano presenta

re domanda, ai sensi della circolare n. 29 
del 9 febbraio 1976, per essere inclusi nel
le graduatorie provinciali, ai fini dell'asse
gnazione definitiva della sede, al Provvedi
tore agli studi della provincia in cui erano 
stati a suo tempo immessi in ruolo, ovvero, 
in alternativa, al Provveditore agli studi del
la provincia dove prestavano servizio in as
segnazione provvisoria. 

È da escludere, pertanto, che l'assegna
zione provvisoria sia sta applicata e consi
derata come un trasferimento, in quanto 
i docenti interessati avevano la possibilità 
di operare una scelta. 

Per quanto riguarda, poi, l'abrogazione del 
terzo comma dell'articolo 2 dell'ordinanza 
ministeriale 28 luglio 1976 — il quale pre
vedeva che i docenti « diciassettisti », uti
lizzati per mancanza di posti in provincia 
diversa da quella nella quale erano stati 
immessi in ruolo, potevano presentare do
manda di trasferimento per l'anno scolastico 
1977-78 — si fa presente che tale abroga
zione si è resa necessaria, in quanto si è 
considerato che può beneficiare dell'istituto 
del trasferimento previsto dall'articolo 68 
del decreto del Presidente della Repubblica 
31 maggio 1974, n. 417 soltanto il personale 
docente di ruolo, avente già una sede di 
titolarità. 

Quanto, infine, ai provvedimenti da adot
tare nei riguardi dei « diciassettisti » che 
per mancanza di posti in organico non ab
biano ancora ottenuto la sede definitiva, la 
soluzione al problema è da ricercare, allo 
stato attuale, solo nell'entità delle cattedre 
che si renderanno annualmente disponibili; 
a tal fine questa amministrazione non tra
scura di procedere, nei limiti delle dispo
sizioni vigenti, ad una accurata revisione 
degli organici. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

B U Z Z I 
10 marzo 1977 

ZAPPULLI. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Per conoscere: 
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i motivi che hanno impedito di vendere, 
in tutto o in parte, i 200.000 quintali di olio 
di oliva acquistati dalla Tunisia a seguito 
delle vicende relative ai pescherecci italiani, 
vendita che avrebbe consentito il normale 
approvvigionamento del mercato, soprattut
to di olio lampante attualmente carente sul 
nostro mercato, ed avrebbe impedito di in
taccare lo stock di olio dell'AIMA; 

i motivi che hanno indotto l'AIMA ad as
segnare ad alcuni gruppi industriali la ge
stione del suddetto quantitativo di olio senza 
un regolare bando di gara, così come pre
scritto dalle norme che regolano il funziona
mento dell'organismo d'intervento; 

se l'olio tunisino, attualmente detenuto 
dai suddetti gruppi industriali in una nave-
cisterna ancorata nel porto di La Spezia, sia 
sottoposto a severi controlli per impedire 
eventuali manovre speculative e se è vero che 
ai detentori sia consentito di considerare un 
calo di peso ed in quali percentuali. 

(4 - 00567) 

RISPOSTA. — Come è noto, la legge 29 
aprile 1976, n. 196, che autorizza l'AIMA 
all'acquisto di 20.000 tonnellate di olio di 
oliva originario e proveniente dalla Tunisia, 
all'articolo 2, stabilisce quanto segue: 

« L'AIMA curerà lo stoccaggio della so
praindicata quantità in deposito doganale 
allo stato estero. Al fine di evitare turba
tive sul mercato interno la partita di olio 
in questione sarà collocata ai di fuori del 
mercato comunitario. 

La sua destinazione sarà determinata con 
decreto del Ministro per l'agricoltura e le 
foreste di concerto con il Ministro per il 
tesoro, sentiti gli organi comunitari compe
tenti ». 

Il contratto di acquisto tra l'Office Natio
nal de l'Huile di Tunisi e l'AIMA fu stipu
lato il 19 giugno 1976 presso il Ministero 
degli affari esteri, contestualmente alla fir
ma del rinnovo del trattato di pesca italo-
tunisino. 

Data l'urgenza di provvedere entro breve 
tempo agli incombenti derivanti dai rappor
ti contrattuali con il venditore, il Consiglio 
di amministrazione dell'AIMA, nell'adunan
za del 25 giugno 1976, mentre deliberava 

l'approvazione del contratto di acquisto del 
19 giugno 1976, conferiva mandato al Diretto
re generale dell'AIMA di stipulare con un 
assuntore il contratto di incarico dell'esple
tamento, in nome e per conto dell'AIMA, 
di tutte le operazioni riguardanti i rapporti 
con l'Office National de l'Huile di Tunisi 
per l'imbarco della merce, per lo scarica
mento della merce stessa in porto italiano, 
per la determinazione della quantità e qua
lità della merce allo sbarco per singolo ca
rico, per la emissione di fattura commer
ciale per singolo carico, oltre che per l'im
magazzinamento e il deposito della merce 
in deposito doganale allo stato estero. 

Si accertava, intanto, sulla base di infor
mazioni fornite dal Ministero delle finanze 
— Direzione generale delle dogane — che 
non esistono magazzini costieri in porto 
franco di proprietà statale. Per tale moti
vo, veniva consultata per le vie brevi l'As
sociazione nazionale dell'industria olearia per 
ottenere segnalazioni di ditte private che 
disponessero di magazzini costieri in porti 
del Tirreno. Le capienze segnalate, peraltro, 
non superavano in genere le 4.000-5.000 ton
nellate. 

Tra le varie ditte ed enti successivamente 
invitati o che ebbero a presentare sponta
neamente offerta, sono stati presi in consi
derazione i seguenti, in quanto prospettava
no la possibilità di immagazzinare l'intera 
partita di merce in un unico magazzino di 
un porto del Tirreno: 

— Federazione italiana dei consorzi agra
ri, Roma, che avrebbe messo a disposizio
ne magazzini nel porto di Livorno; 

— Società generale di sorveglianza, Ro
ma, che avrebbe usufruito degli stessi ma
gazzini del porto di Livorno; 

— Società DOCSA, depositi olii costieri, 
Imperia, che non potendo impegnare i pro
pri magazzini in porto franco ad Imperia 
proponeva di immagazzinare l'olio allo sta
to estero in una turbonave alla fonda stabil
mente nel porto di La Spezia. 

La trattativa per l'affidamento del servi
zio è stata pertanto condotta con le sopra 
indicate società e federazione e, vagliati i 
risultati, si accordava preferenza alla of-
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ferta della società DOCSA, tenendo conto 
anche delle seguenti considerazioni: 

a) procedura molto più semplice per 
l'istituzione, su di una nave, del deposito 
doganale allo stato estero; 

b) rispetto assoluto dello spirito della 
legge, in quanto l'olio, anche materialmen
te, non sarebbe stato sbarcato su territorio 
italiano; 

e) l'assicurazione della merce in depo
sito avrebbe potuto realizzarsi mediante co
pertura di rischi e danni, molto più ampia 
di quella praticabile per impianti su terra
ferma; 

d) sotto l'aspetto tecnico, l'olio conser
vato nelle tanks di una nave sarebbe risul
tato meglio protetto rispetto alle escursioni 
termiche che, come è noto, costituiscono 
uno dei principali fattori di degradazione 
qualitativa dell'olio di oliva (aumento di 
acidità). 

Il contratto di affidamento del servizio 
veniva stipulato con la società DOCSA il 
31 luglio 1976. 

È da sottolineare che la nave è vigilata, 
ai fini doganali, da sei persone ammesse a 
bordo dalle autorità doganali. 

L'autorizzazione a deposito doganale è sta
ta concessa alle seguenti condizioni: 

— che la nave non venga rimossa dall'or
meggio attuale; 

— che, oltre alla vigilanza della Guardia 
di finanza, tutte le aperture delle diciotto 
cisterne, costituenti il magazzino, siano sem
pre assicurate con piombi doganali; 

— che le cisterne confinanti con quelle 
facenti parte del magazzino siano tenute 
vuote e in condizioni di essere ispezionate 
in ogni loro parte. 

Si aggiunge che, in sede di riconsegna del 
prodotto, sotto l'aspetto quantitativo, la re
sponsabilità dell'assuntore è esclusa solo per 
il calo naturale. Detto calo, se ci sarà, sarà 
accertato nella sua quantità effettiva, sia 
dall'AIMA che dalle autorità doganali. 

Per quanto concerne, poi, i motivi che 
hanno impedito di vendere l'olio di cui trat
tasi, a parte la necessità di disporre sul 
piano legislativo di uno strumento giuri
dico adeguato, la vendita di tale prodotto 
sul mercato comunitario, per approvvigio

nare quello italiano che si era venuto a 
trovare, a partire dal mese di settembre 
1976, in una congiuntura sfavorevole, avreb
be dovuto essere assoggettata, nel rispetto 
del regime che disciplina l'importazione di 
olio di oliva nella Comunità, al pagamento 
di un prelievo di entità estremamente one
rosa (circa 50 mila lire al quintale). 

L'onere a carico dell'Italia sarebbe stato 
di misura equivalente, anche nell'ipotesi che 
si fosse trovato l'operatore disposto ad ac
quistare il prodotto allo stato estero, in 
quanto il prezzo di vendita non avrebbe 
potuto discostarsi, per ragioni di concor
renza da quello del mercato mondiale, con 
una perdita per le casse pubbliche pari alla 
differenza tra il prezzo di intervento — al 
quale il prodotto venne a suo tempo acqui
stato dalla Tunisia (lire 120.000 al quintale 
circa) — e quello del mercato mondiale del
l'attuale periodo (lire 80.000 al quintale 
circa). 

È probabile che, in avvenire, condizioni 
di mercato più favorevoli e una certa di
sponibilità da parte della Comunità a tro
vare soluzioni ad hoc per l'immissione sul 
nostro mercato di tale prodotto rendano 
effettivamente realizzabile l'operazione, sen
za alcun danno per le finanze italiane. 

Sta di fatto che, nel momento conside
rato, non si poteva contare su tale disponi
bilità della CEE, in quanto l'organismo di 
intervento italiano — AIMA — disponeva 
di circa 850.000 quintali di olio di oliva 
acquistati, nell'ambito dell'attuazione della 
organizzazione comune di mercato, dalla 
CEE, e quindi di proprietà della CEE. 

La gestione di tale stock, e evidente, non 
spetta né all'AIMA né al Governo italiano, 
ma è regolata da norme comunitarie che 
stabiliscono, in relazione alle esigenze ed 
all'evoluzione dei prezzi sul mercato comu
nitario, tempi, modalità e procedure per 
la vendita del prodotto che ha formato og
getto in ciascuno Stato membro di inter
vento. 

Pertanto, considerata anche l'esigenza di 
intervenire sul mercato con la necessaria 
tempestività, la Comunità ha ritenuto op
portuno, pur accettando le condizioni di ven
dita da noi suggerite e via via perfezionate 
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al fine di evitare fenomeni speculativi di 
accaparramento del prodotto, di disporre 
la immissione sul mercato di una parte del
l'olio di oliva a suo tempo acquistato nel 
quadro del regime di intervento. 

J7 Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

9 marzo 1977 

ZITO. — At Ministro della pubblica istru
zione. — Per sapere: 

se è a conoscenza della situazione di 
grave disfunzione esistente nel Provvedito
rato agli studi di Reggio Calabria, più volte 
fatta oggetto di denuncia da parte delle or
ganizzazioni sindacali della scuola; 

quali provvedimenti intende prendere 
per ovviare ad essa, soprattutto in riferimen
to all'assenza, che ormai si prolunga da di
versi mesi, del titolare dell'ufficio. 

(4-00540) 

RISPOSTA. — Si precisa che il Provvedito
rato agli studi di Reggio Calabria ha sem
pre regolarmente provveduto con puntua
lità e precisione ad esaurire i molteplici e 
complessi compiti di un Provveditorato. 

Si richiamano, a puro titolo esemplifica
tivo, alcuni dei numerosi adempimenti re
centemente espletati: concorso magistrale, 
trasferimenti, assegnazioni provvisorie del 
personale delle scuole materne ed elemen
tari, compilazione delle graduatorie provvi

sorie e definitive (previo esame dei rela
tivi reclami) ai fini del conferimento della 
sede definitiva agli insegnanti diciassetti
sti, operazioni di assegnazione della sede 
agli stessi insegnanti; utilizzazione dei do
centi in saprannumero con conseguente re
visione di organici in servizio nella scuola 
media; assegnazioni provvisorie relative al 
personale medesimo; ricostruzioni di carrie
ra del personale insegnante e direttivo di 
ogni ordine e grado; aggiornamento dello 
stato giuridico ed economico degli insegnan
ti collocati a riposo dal 1° ottobre 1976, 
nonché di quelli compresi nei contingenti 
degli anni immediatamente successivi; li
quidazioni di trattamenti provvisori di pen
sione; compilazione di prospetti per la li
quidazione della indennità di buonuscita, 
trasferimenti, riassunzioni, inquadramenti, 
ricostruzioni della carriera del personale non 
insegnante; copertura, salvo che in pochi 
casi (tre o quattro), di tutte le cattedre e 
le ore disponibili nella scuola media entro 
il 20 ottobre. 

Per quanto concerne infine la presenza 
del provveditore agli studi, si informa che 
il dottor Saitta, in congedo straordinario e 
successivamente in aspettativa per motivi 
di salute dal 16 marzo 1976, ha riassunto 
servizio in data 13 dicembre 1976. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

DEL RIO 
10 marzo 1977 


