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BOLDRINI Arrigo, MAFFIOLETTI, PEC
CHIGLI, VENANZI. — Al Ministro dell'in
terno. — Per sapere: 

se ha esperito indagini approfondite per 
conoscere quale sia lo stato di sviluppo delle 
polizie private che, nel corso di questi anni, 
con dotazioni di armi ed attrezzature sofi
sticate, si sono moltiplicate per iniziativa di 
associazioni ed organizzazioni per svolgere 
compiti istituzionalmente affidati ai Corpi di 
polizia dello Stato; 

in base a quali motivazioni sono state 
concesse le autorizzazioni per costituire tali 
Corpi ed in quali città e provinoie operano 
attivamente; 

quanti sono gli uomini complessivamen
te impegnati e con quali criteri si è proce
duto al loro arruolamento; 

quali organi centrali e periferici dello 
Stato sono impegnati ad esercitare i control
li necessari per impedire iniziative partico
lari ed abusi di potere. . nn?AfY» 

RISPOSTA. — L'aumento dei delitti contro 
il patrimonio, registrato negli ultimi anni, 
ha ingenerato, nella pubblica opinione, un 
diffuso senso di timore, determinando una 
dilatazione progressiva della richiesta di vi
gilanza e di investigazione a cura di organi
smi privati. 

Di conseguenza, è insorta la necessità di 
arricchire i tradizionali servizi di prevenzio
ne dei reati ai danni di abitazioni private, 
uffici, banche, negozi eccetera, con altre for
me di tutela adeguate alle moderne orga
nizzazioni industriali e commerciali come, 
tanto per fare qualche esempio, la vigilanza 
sui mercati e sulle mostre e la scorta di 
valori e merci pregiate in movimento. Ne è 
derivato un ampliamento degli organici de
gli istituti di vigilanza che, peraltro, già esi
stevano, specie nelle grandi città, con la ri
chiesta, sempre più pressante, di ulteriori 
autorizzazioni per la gestione e l'apertura di 
nuove strutture del genere. 

Attesa la delicatezza della materia e la 
necessità di garantire un'azione coordinata 
nel settore in questione, il Ministero dell'in
terno ha impartito ai prefetti, cui compete 
il rilascio del titolo di polizia, istruzioni re
lative all'istruttoria da seguire nelle prati
che di autorizzazione, al fine di evitare una 
indiscriminata proliferazione degli istituti e 
di assicurare che la stessa autorizzazione 
venga effettivamente concessa a persone che 
diano le più serie garanzie di competenza 
tecnica e di rettitudine. Per una più com
pleta valutazione delle nuove istanze, inol
tre, è stato istituito, presso questo Ministero, 
un apposito schedario dei titolari delle li
cenze. 

È, altresì, da precisare che l'ordinamento 
vigente già prevede strumenti idonei ad as
sicurare che l'attività di detti istituti priva
ti sia controllata e seguita costantemente, 
onde evitare che la stessa esorbiti dai limiti 
che le sono propri. In armonia con siffatta 
finalità, i dirigenti degli istituti in questione 
sono tenuti a comunicare gli elenchi del per
sonale dipendente al prefetto, il quale appro
va le nomine a guardie giurate dopo atten
to e approfondito esame delle singole situa
zioni. Le stesse guardie, una volta nominate, 
devono, prima di essere immesse in servi
zio, prestare giuramento davanti al pretore. 
A norma del regio decreto-legge 12 dicembre 
1936, n. 2144, convertito nella legge 3 apri
le 1937, n. 526, gli istituti di vigilanza priva
ta sono sottoposti, per quanto concerne lo 
espletamento della loro attività, al controllo 
del questore, al quale la legge riconosce, nei 
casi di accertate infrazioni, la facoltà di so
spendere immediatamente le guardie giurate 
e di ritirare le armi di cui siano in possesso, 
salvo il successivo provvedimento di revo
ca dell'autorizzazione da parte del prefetto. 

Circa, infine, la richiesta di conoscere in 
quali città e province operano gli istituti di 
cui trattasi, si unisce un elenco dal quale 
risultano le sedi principali e gli altri comu
ni in cui, per ciascuna provincia, svolgono 
attività i vari istituti di vigilanza privata. 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

23 marzo 1977 
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PROVINCE 

Agrigento 
Alessandria 
Ancona 
Aosta 
Arezzo 
Ascoli Piceno 

Asti 
Avellino 
Bari 

Belluno 
Benevento 
Bergamo 
Bologna 
Bolzano 
Brescia 
Brindisi 

Caltanissetta 
Cagliari 
Campobasso 
Caserta 
Catania 
Catanzaro 

Chieti 
Como 
Cosenza 

Cremona 
Cuneo 
Enna 

Ferrara 
Firenze 
Foggia 

Numero 
Istituti 

5 
3 
1 
1 
2 
8 

3 
4 

18 

1 
1 
8 
6 
4 
5 

12 

6 
6 
1 
3 

13 
6 

2 
7 

10 

8 
4 
6 

3 
7 

12 

ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA 
CITTA SEDI PRINCIPALI DEGLI ISTITUTI 

Agrigento - Canicattì - Licata - Racalmuto 
Alessandria - Novi Ligure 
Ancona 
Aosta 
Arezzo - Montevarchi 
Ascoli Piceno - Fermo - S. Elpidio - Grotta a Mare -

San Benedetto del Tronto - Porto San Giorgio 
Asti - Nizza Monferrato 
Avellino - Mugnano del Cardinale 
Bari - Castellana Grotte - Santeramo in Colle - Pu-

tignano - Grumo Appula - Toritto - Saninicandro 
di Bari - Triggiano - Trani - Ruvo di Puglia - Mol-
fetta - Minervino Murge - Gravina di Puglia - Ca-
purso - Acquaviva delle Fonti 

Belluno 
Benevento 
Bergamo - Treviglio - Costa Volpino 
Bologna 
Bolzano 
Brescia - Orzinovi - Toscolano Maderno 
Brindisi - Oria - Erchie - Francavilla Fontana -

Ostuni - Cisternino - San Donaci - San Michele 
Salentino - Fasano - Torre Santa Susanna - San 
Pietro Vernotico 

Caltanissetta - Gela Niscemi 
Cagliari - Nuraminis 
Termoli 
Caserta - Mondragone 
Catania 
Catanzaro - Crotone - Nicastro - Petilia - Policastro -

Ciro Marina 
Chieti 
Como 
Cosenza - Rende - Corigliano Calabro - Paola - Praia 

a Mare - Trebisacce - Cassano Ionico - Amantea -
Belvedere Marittimo 

Cremona - Crema - Soresina - Casal Maggiore 
Cuneo - Fossano - Canale d'Alba 
Enna - Gagliano Castel Ferrato - Agira - Barra-

franca - Pietraperzia - Val Guarnera 
Ferrara 
Firenze - Prato 
Foggia - Manfredonia - Margherita di Savoia - San 

Severo - Zàpponeta - Monte Sant'Angelo - Torre 
Maggiore - Ortanova - Biccari - Mattinata 

Numero altri 
Comuni della 

provincia cui è 
estesa l'attività 

degli Istituti 

tutti 
107 
13 

tutti 
16 

15 
11 
33 

23 
tutti 

7 
tutti 
tutti 

7 
tutti 

13 
5 

13 
11 
74 
14 

16 
6 

tutti 

14 
34 
54 

tutti 
tutti 
tutti 

15 

31 
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PROVINCE 

Forlì 
Frosinone 
Genova 
Gorizia 
Grosseto 
Imperia 
Isernia 
L'Aquila 
La Spezia 
Latina 
Lecce 

Livorno 
Lucca 
Macerata 
Mantova 
Massa 
Matera 
Messina 
Milano 
Modena 
Napoli 

Novara 
Nuoro 
Padova 
Palermo 

Parma 
Pavia 
Perugia 

Pesaro 
Pescara 
Piacenza 
Pisa 
Pistoia 
Pordenone 
Potenza 

Numero 
Istituti 

3 
5 

19 
2 
2 
2 
1 
4 
4 
3 

13 

6 
5 
2 
1 
3 
5 
6 

10 
2 

21 

9 
2 
2 
6 

4 
6 
7 

5 
3 
2 
3 
4 
3 
6 

ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA 
CITTA SEDI PRINCIPALI DEGLI ISTITUTI 

Forlì - Rimini 
Frosinone - Cassino 
Genova - Rapallo - Ronco Scrivia 
Gorizia - Prado 
Grosseto 
Imperia 
Isernia 
L'Aquila - Avezzano - Castel di Sangro 
La Spezia 
Latina - Aprilia - Terracina 
Lecce - Leverano - Veglie - Monterone di Lecce - Sa

lice Salentina - Vernole - Marittimo di Risio - Ma
glie - Campi Salentina - Crepuzi - Galatina 

Livorno - Piombino - Portoferraio 
Lucca - Viareggio 
Macerata 
Mantova 
Massa - Carrara 
Matera - Ferrantina - Grassano Irsina 
Messina - Milazzo 
Milano 
Modena 
Napoli - Portici - Pozzuoli - Castellammare di Sta-

bia - Torre del Greco - Afragola - Gragnano - Frat-
tamaggiore - Torre Annunziata 

Novara - Arona - Verbania - Domodossola 
Nuoro 
Padova 
Palermo - Trabbia - Carini - Termini Imerese - Ca-

steldaccia 
Parma - Fidenza - Salsomaggiore Terme 
Pavia - Broni - Voghera - Vigevano 
Perugia - Tuoro sul Trasimeno - San Giustino Um

bro - Spoleto - Città di Castello - Todi 
Pesaro - San Lorenzo in Campo - Fano 
Pescara - Cepagatti 
Piacenza 
Pisa 
Pistoia 
Pordenone 
Potenza - Senise - Lavello - Melfi - Palazzo San Ger-

vasio - Chiaromonte 

Numero altri 
Comuni della 
provincia cui è 
estesa l'attività 
degli Istituti 

22 
tutti 

41 
8 

23 
tutti 
tutti 

16 
19 
19 

tutti 
tutti 
tutti 

37 
42 
6 
5 

23 
tutti 
tutti 

tutti 
tutti 

5 
65 

12 
7 

68 

43 
tutti 
tutti 

16 
23 
21 
41 

9 
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PROVINCE 

Ragusa 
Ravenna 
Reggio Calabria 

Reggio Emilia 
Rieti 
Roma 
Rovigo 
Salerno 

Sassari 
Savona 
Siena 

Siracusa 

Sondrio 
Taranto 

Teramo 
Terni 
Torino 
Trapani 

Trento 
Treviso 
Trieste 
Udine 
Varese 

Venezia 
Vercelli 
Verona 
Vicenza 
Viterbo 
Oristano 

TOTALE 

Numero 
Istituti 

7 
6 

10 

4 
2 

10 
1 
5 

4 
3 
6 

16 

1 
22 

3 
2 

13 
9 

3 
3 
5 
4 
7 

4 
6 
2 
2 
2 
2 

521 

ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA 
CITTA SEDI PRINCIPALI DEGLI ISTITUTI 

Ragusa - Modica - Comiso - Pozzallo 
Ravenna - Faenza - Lugo 
Reggio Calabria - Bagnara Calabra - Rosarno - Tau-

rianova - Polistena - Palmi - Seminara 
Reggio Emilia 
Rieti 
Roma - Civitavecchia - Anzio 
Rovigo 
Salerno - Pagani - Capaccio Scalo - Nocera Infe

riore - Scafati - Sarno 
Sassari - Olbia - Alghero 
Savona 
Siena - Chianciano Terme - Poggibonsi - Grosseto -

Chiusi 
Siracusa - Augusta - Lentini - Avola - Melilli - Fran

cofonte - Noto 
Sondrio 
Taranto - Avetrana - Grottaglie - Martina Franca -

Manduria - Torricello - Mottola - Castellaneta -
Crispiano - Ginosa - San Mazzano di San Giusep
pe - Monteparano - Palagianello - Maruggio - Pul
sano - Sava 

Teramo - Giulianova 
Terni 
Torino - Rivoli - Ciriè - San Maurizio Canavese 
Trapani - Mazzara del Vallo - Campobello di Maz-

zara - Marsala - Castelvetrano - Alcamo - Cara
tatimi 

Trento - Rovereto - Lavis 
Treviso - Motta di Livenza 
Trieste - Punto Franco Nuovo 
Udine 
Varese - Busto Arsizio - Gallarate - Saronno - Sesto 

Calende - Benate 
Venezia 
Vercelli - Biella - San Germano Vercellese - Roasio 
Verona 
Vicenza 
Viterbo - Roma 
Oristano 

Numero altri 
Comuni della 

provincia cui è 
estesa l'attività 
degli Istituti 

tutti 
tutti 

28 
tutti 
tutti 

64 
51 

63 
7 

tutti 

19 

17 
3 

9 
7 

tutti 
tutti 

9 
46 
45 
5 

65 

71 
tutti 

50 
92 

tutti 
6 
3 
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CENGARLE. — Al Ministro delle finanze. 
— Per sapere quali provvedimenti ha preso 
o intende prendere per l'applicazione della 
legge 7 gennaio 1974, n. 3, che prevede, en
tro tre anni dall'entrata in vigore della legge, 
la cancellazione, nelle province venete, di 
ogni intestazione catastale riguardante i ca
noni dovuti per livello, decime, quartesi ed 
altre prestazioni fondiarie perpetue. 

(4 - 00789) 

RISPOSTA. — La legge 7 gennaio 1974, nu
mero 3, concerne com'è noto materia esclu
sivamente civilistica, in quanto stabilisce la 
conversione dei diritti dei concedenti, rela
tivi a prestazioni perpetue, in un diritto di 
credito, fatta salva unicamente l'ipotesi di 
espressa rinuncia da parte dei proprietari 
utilisti, che sono però tenuti in tal caso a 
prestarsi all'atto di ricognizione di cui al
l'articolo 969 del codice civile. 

Non c'è dubbio che la stessa legge preve
de anche specifici adempimenti a carico de 
gli uffici catastali e di quelli dei registri im
mobiliari, ma si ricorda che relativamente 
a questi ultimi il provvedimento legislativo 
contiene la previsione di un termine mas
simo di tre anni dall'entrata in vigore del
la legge, scaduto il quale si considerano co
munque cancelliate ile trascrizioni dei' di
ritti in questione. 

Esistono pertanto già nella legge precisi 
riferimenti capaci di produrre situazioni giu
ridiche nuove legate solo al trascorrere del 
tempo ed al comportamento implicito del 
proprietario utilista, favorevole al loro ve
rificarsi. 

Risulta peraltro che anche gli uffici tecni
ci erariali del Veneto hanno in larga misu
ra già provveduto a porre in essere le for
malità richieste, in applicazione degli arti
coli 4 e 5 della suddetta legge. 

Alla fine dello scorso anno figuravano già 
cancellati presso tutte le province venete 
i diritti dei concedenti o direttari nella mi
sura del 67 per cento per quanto riguarda 
il catasto terreni, mentre per il catasto edi
lizio urbano gli adempimenti eseguiti rag
giungevano il 90 per cento del lavoro com
plessivo. 

Si hanno dunque fondate ragioni per .rite
nere che la cancellazione dei diritti ancora 
iscritti si concluderà entro un tempo di bre
ve durata. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

25 marzo 1977 

CIFARELLI. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri. — Per conoscere quali urgentis
simi provvedimenti intenda adottare per far 
fronte alla condizione di gravissimo peri
colo nella quale si trova la Basilica di San
t'Angelo in Formis, in provincia di Caserta, 
a causa degli scoppi delle mine nelle vicinis
sime cave di pietra, in esercizio sulle pendi
ci del monte Tifata. 

L'interrogante ricorda che già nel feb
braio 1972 l'arco, dell'XI secolo, di accesso 
all'area del cenobio benedettino dovette es
sere chiuso perchè pericolante e che nella 
seconda metà del novembre dello stesso 1972 
si verificò il gonfiamento, con minaccia di 
distacco, di un pezzo dell'intonaco dipinto 
facente parte del grandioso ciclo di anti
chissimi affreschi che sono vanto di detta 
Basilica e preziosa testimonianza della ci
viltà e dell'arte italiane. 

Mentre, nonostante il vincolo paesistico 
esistente sin dal 1971, si continua, con le 
enormi « ferite » delle cave, a compromet
tere i valori ambientali e del paesaggio, gli 
scoppi frequenti delle mine hanno lesionato 
i muri della Basilica: ne consegue che il re
stauro integrale del complesso basilicale esi
ge, nel contempo, la cessazione dell'attività 
delle cave. 

Tale restauro è non meno urgente degli 
interventi per gli affreschi, che la Soprin
tendenza competente vorrebbe « strappare » 
per custodirli in un museo. 

(4-00176) 

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

Per quanto riguarda la situazione statica 
della basilica benedettina di Sant'Angelo in 
Formis, messa in pericolo dagli scoppi del
le mine nelle cave di pietra, il Ministero 
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dell'industria, del commercio e dell'artigia
nato informa che, dagli accertamenti effet
tuati dal Distretto minerario competente per 
territorio, è risultato che sul versante del 
monte Tifata prospiciente la basilica non 
sussistono, in atto, attività estrattive. Infat
ti, la cava Statuto risulta inattiva dal 1967 
per morte dell'esercente proprietario e la 
cava Bonavolontà ha concluso le lavorazio
ni nell'autunno del 1974. 

Questo Ministero ha sempre seguito con 
attenzione lo stato della basilica in questio
ne, per la cui salvaguardia la soprintenden
za per i beni ambientali e architettonici del
la Campania propose, a suo tempo, il vin
colo della zona circostante, ed .interessò una 
•iitta particolarmente specializzata in lavo
ri del genere (Fontedile) per accertare con 
esattezza le cause delle lesioni verificatesi 
nei muri dell'immobile al fine di potere prov
vedere in conseguenza alla conservazione 
dell'insigne e famoso complesso monumen
tale. 

I saggi geognostici eseguiti dalla società 
Fontedile hanno messo in evidenza che la 
chiesa di Sant'Angelo in Formis poggia su 
tre diverse unità litologiche formate, dal
l'alto verso il basso, da detriti, dolomie e cal
cari dolomitici, materiale arenaceo-calcareo-
marmoso, tutte fortemente fratturate. 

È presente una linea di sowascorrimento 
fra il secondo e terzo strato. A diciotto me 
tri sotto il piano del sagrato è stata rinve
nuta una falda acquifera. 

Le indagini hanno avuto il loro comple
tamento nell'applicazione degli estensimetri 
alle varie lesioni della basilica e nella loro 
periodica lettura nell'arco di un anno. 

I dati rilevati hanno confermato un lento 
movimento in atto con progressiva apertu
ra delle lesioni fino ad un massimo di 0,5 
centimetri per quelle al centro della chiesa. 

Quanto sopra permette di orientare gli 
interventi in due direzioni: 

1) ristabilire l'equilibrio idrogeologico 
della zona a monte della basilica compro
messo dalla pessima conduzione della vici
na cava Statuto, ora chiusa, oltre che da 
cause naturali; 

2) restauro statico del monumento con 
lavori di consolidamento della piattaforma 
di sostegno della chiesa, delle strutture in 
elevazione e del ciclo di affreschi. 

È da rilevare che senza l'esecuzione delle 
opere di cui al iprimo punto, qualsiasi lavoro 
sulla chiesa risulterebbe vano. 

La soprintendenza ha chiesto, per l'anno 
1977, un finanziamento di lire 70.000.000 per 
l'esecuzione di opere di primo intervento. 

Com'è noto, i programmi di. attività finan
ziaria devono essere sottoposti al Consiglio 
nazionale per i beni culturali e ambientali, 
istituito di recente. I lavori in questione tut
tavia hanno avuto inizio con procedura 
d'urgenza: pertanto, considerata anche la 
necessità di risolvere la questione, si ritie
ne che nell'anno in corso il Ministero prov-
vederà al finanziamento delle ulteriori ope
re per la parte di competenza. 

Quanto al restauro degli affreschi, la So
printendenza per i beni artistici e storici 
della Campania propone di asportare con 
ogni necessaria cautela dal supporto mura
rio l'intera superficie affrescata e di traspor
tarla in ambienti della reggia di Caserta 
adattati a laboratorio di restauro. 

Al termine delle operazioni di pulitura e 
di consolidamento, le varie parti del ciclo 
non verrebbero custodite in un museo, ma 
ricollocate, previa montatura su supporti, 
nella loro originaria sistemazione. 

Detta operazione, comunque, comportereb
be una spesa presumibile dai 250 ai 400 mi
lioni di lire. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINC 

31 marzo 1977 

CIFARELLI. — Al Ministro dei beni cul
turali e ambientali. — Per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare o promuo
vere (tenendo anche conto delle competen
ze della Regione siciliana) per il restauro 
della torre Arsa, che è l'antica torre esisten
te nel centro storico di Trapani, adiacente 
al palazzo dove ha sede l'Intendenza di fi
nanza. 
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Detto monumento è di proprietà del co
mune di Trapani, ma versa in condizioni di 
abbandono veramente gravi. 

(4-00232) 

RISPOSTA. — La Soprintendenza ai monu
menti della Sicilia occidentale, a richiesta 
di questo Ministero, ha comunicato quan
to segue. 

La torre Arsa, antica costruzione ubicata 
nel centro storico di Trapani nella via omo-
mima, adiacente al palazzo in cui ha sede 
l'Intendenza di finanza, è di proprietà del 
comune e versa effettivamente in condizio
ni di completo abbandono e di inagibilità. 

Considerato il suo notevole interesse sto
rico ed artistico, si ritiene opportuno il re
stauro e l'utilizzazione dell'edificio. 

La Soprintendenza, pertanto, ha assicura
to che prenderà gli opportuni contatti con 
l'ente proprietario e che si interesserà per
chè questi provveda a recuperare, previe le 
necessarie opere di restauro, un così im
portante documento del passato della città 
di Trapani. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

22 marzo 1977 

CIFARELLI. — Al Ministro dei beni cul
turali e ambientali. — Per conoscere se ri
sponde a verità quanto si apprende dalla 
stampa, cioè che minaccia di crollare la vol
ta di copertura della specola di San Pietro, 
nel centro storico della città di Marsala. 

L'interrogante sottolinea che si tratta di 
un interessante monumento, che è parte di 
un complesso edificio, vecchio di molti se
coli, circa il quale è dubbio se abbiano pro
dotto peggiori effetti l'abbandono protrat
to per decenni, malgrado progetti più o me
no mirabolanti di trasformazione e valoriz
zazione, oppure certi interventi non coor
dinati che ne hanno compromesso alcune 
parti. 

L'interrogante ritiene che lo Stato, la Re
gione ed il Comune, ciascuno nell'ambito 
delle proprie competenze, debbano operare 

d'urgenza per evitare la distruzione di detto 
monumento e assicurarne la civile fruizione 
da parte dei cittadini. 

(4 - 00580) 

RISPOSTA. — La Soprintendenza .ai monu
menti della Sicilia occidentale, a seguito di 
richiesta di questo Ministero, ha comunica
to che non risponde a verità quanto pubbli
cato dalla stampa circa la minaccia di crol
lo della volta di copertura della specola di 
San Pietro in Marsala. 

Da un sopralluogo effettuato da tecnici 
della Soprintendenza, congiuntamente a tec
nici del comune, è stato constatato invece 
che alcune piastrelle del rivestimento ester
no di una delle quattro facce triangolari che 
concludono la specola si sono distaccate dal
ia struttura sottostante e minacciano di 
cadere. 

Il comune, proprietario dell'edificio, ha 
provveduto a realizzare una struttura prov
visoria in legno a protezione della pubblica 
incolumità, impegnandosi nello stesso tempo 
a rimuovere le piastrelle lesionate e distac
cate ed a ripristinare il rivestimento ester
no mancante. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

29 marzo 1977 

D'AMICO. — Al Ministro dei lavori pub
blici. — Per sapere se è a conoscenza dell'an
cora insoddisfatta richiesta che, dal 1971, il 
Consorzio per l'industrializzazione del San
gro Aventino, in provincia di Chieti, ha fat
to al suo Dicastero per ia concessione di de
rivazione di acqua dai fiumi Sangro ed Aven
tino per scopo industriale. 

Alla luce: 
della gravissima ed ampiamente docu

mentata condizione di depressione socio-eco
nomica dell'area rientrante nel comprenso
rio che si richiama ai fiumi anzidetti, alla 
promozione del cui sviluppo è stato costi
tuito il citato Consorzio; 

dei ritardi che — dalla formale mancata 
definizione del diritto reclamato da quelle 
popolazioni di fare uso anche parziale di un 
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bene, l'acqua dei propri fiumi, che, dato loro 
da Dio, è stato ad esse sottratto dall'egoismo 
degli uomini e dal prevalere di interessi 
estranei all'economia della zona — deriva
no all'avvio del processo di sviluppo econo
mico cui sono finalizzati gli insediamenti in
dustriali; 

dei danni provocati da detti ritardi an
che alla messa in moto dei meccanismi della 
spesa per la realizzazione delle infrastruttu
re, nel caso particolare la costruzione del
l'acquedotto industriale finanziato dalla Cas
sa per il Mezzogiorno ed il cui progetto ese
cutivo, dell'importo di circa 4 miliardi dì 
lire, è da 2 anni ancora alla fase istrut
toria, perchè non è stata acquisita la dichia
razione di disponibilità di appena 700 dei 
28.000 litri al secondo di acqua che costitui
scono la portata del fiume Sangro a valle 
degli sbarramenti ACEA; 

dell'esasperazione che fatti del genere 
determinano e legittimano nelle popolazioni 
interessate, le quali, nella loro condizione di 
vittime da sempre di uno stato di cose che 
le ha portate a trovare nell'emigrazione ri
medio ai propri mali, forse hanno il torto 
di essersi mostrate troppo pazienti o troppo 
fiduciose negli istituti democratici, che sono 
potuti rinascere in Italia anche con l'immen
so tributo di sangue e di distruzioni da esse 
pagato, ma fatto oggetto solo di morali ri
conoscimenti (medaglie al valore militare di 
Pietransieri, Lanciano, Pizzoferrato), 

l'interrogante attende di conoscere di qua
li iniziative il Ministro intende farsi carico 
per vedere urgentemente definita l'incredi
bile ed assurda vicenda, nell'auspicio che si 
giunga ad individuare anche le responsabi
lità che siano penalmente perseguibili, per 
troppo evidenti omissioni di atti dovuti, da 
considerare tanto più gravi quanto più da es
si dipendono non interessi di privati, ma le 
sorti di popolazioni che non meritano di ve
dere oltre misconosciuti i loro diritti alla 
vita. 

(4-00466) 

RISPOSTA. — In merito alla istanza di de
rivazione d'acqua presentata dal Consorzio 
per il nucleo di industrializzazione Sangro-
Aventino, si fa presente quanto segue. 

Il Consorzio di industrializzazione ha chie
sto la concessione di derivare dal fiume 
Samgro, in provincia di Chieti, la portata 
di litri al secondo 700 di acqua ad uso in
dustriale, nonché l'autorizzazione provviso
ria all'inìzio dei lavori e la .dichiarazione di 
urgenza e di indifferibilità dei lavori .stes
si, a norma degli articoli 13 e 33 del testo 
unico 11 dicembre 1933, n. 1775. 

L'istanza di derivazione, in (relazione alle 
disponibilità idriche del fiume Sangro, è ri
sultata incompatibile con le utilizzazioni 
idroelettriche regolarmente concesse alla 
ACEA di Roma, comprendenti tre impianti 
dei quali soltanto uno realizzato, e per tale 
motivo il Consorzio di industrializzazione 
ha richiesto l'applicazione dell'articolo 47 
del testo unico n. 1775, che prevede appun
to la possibilità di concedere parte dell'ac
qua spettante ad altro utente, previa deter
minazione del compenso che il nuovo conces
sionario deve corrispondere a quello preesi
stente. 

In sostanza, la richiesta del Consorzio di 
industrializzazione potrebbe trovare accogli
mento solo se la concessione di pertinenza 
dell'ACEA venisse limitata all'impianto idro
elettrico attuato, sacrificando la realizzazio
ne degli altri due impianti, ponendo però 
a carico del Consorzio i gravi oneri per gli 
indennizzi da corrispondere all'azienda con
cessionaria. 

L'ACEA, per i due impianti idroelettrici 
non ancora realizzati, ha richiesto, in tempo 
utile, regolari proroghe dei termini asse
gnati per la loro esecuzione, adducendo a 
giustificazione il fatto di non aver ancora 
ottenuto dall'Enel la speciale concessione di 
esercizio di attività elettriche, .richiesta dal 
comune di Roma sin dal 1964, concessione 
che, in base alila legge di nazionalizzazione 
dell'energia elettrica, viene rilasciata dal
l'Enel, previa autorizzazione del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigia
nato. 

L'Enel ha fatto presente che, trattandosi 
di concessione assentita ed in parte già at
tuata prima dell'entrata in vigore della leg
ge di nazionalizzazione, non occorre alcun 
preventivo nulla osta alla realizzazione da 
parte dell'ACEA dei due impianti idroelet-
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trioi, ancorché il comune di Roma non ab

bia ancora ottenuto la suaccennata conces

sione di esercizio. 
Il Ministero dell'industria, del commer

cio e dell'artigianato, dai suo canto, ha co

municato il proprio nulla osta all'accogli

mento della richiesta prorogatermini del

l'ACEA, per le stesse considerazioni addot

te dall'Enel. 
Su detta richiesta di proroga — che ha 

già formato oggetto di pronunzia favorevo

le del Consìglio superiore dei lavori pubbli

ci — ha espresso parere contrario la (regio

ne Abruzzo, ai sensi dell'articolo 8 del de

creto del Presidente della Repubblica 15 gen

naio 1972, n. 8, con deliberazione del Con

siglio regionale n. 33/17 del 3 giugno 1976 
(qui pervenuta nel novembre 1976), implici

tamente invocando la decadenza della con

cessione ACEA per la parte riflettente i due 
impianti idroelettrici non ancora attuati. 

Da quanto sopra, emerge che la richiesta 
di concessione del Consorzio dì industria

■lizzazione investe, sotto molteplici aspetti, 
diritti ed interessi non facilmente concilia

bili di enti pubblici quali ti'ACEA, lo stes

so Consorzio e la Cassa per il Mezzogior

no (la quale, in definitiva, sosterrà gli oneri 
economici per conto del Consorzio di indu

strializzazione). 
Per la risoluzione di tale complesso pro

blema vennero a suo tempo promosse — co

me convenuto nel corso di una apposita riu

nione tenuta presso il Ministero dei lavori 
pubblici nel maggio 1973 — intese dirette 
tra gli enti interessati, che ovviamente avreb

bero consentito, con la definizione dei rap

porti tecnicoeconomici connessi, di sempli

ficare la relativa pratica e quindi portarla 
a conclusione con maggiore rapidità. 

Il Ministero dei lavori pubblici ha più 
volte rivolto sollecitazioni sia ai due enti 
direttamente interessati sia alla Cassa per 
il Mezzogiorno alla quale sorno stati anche 
forniti dettagliati elementi di giudizio tecni

ci, amministrativi ed econornicofinanziari., 
necessari per da completa cognizione della 
questione. 

In attesa di conoscere l'esito delle tratta

tive avviate, il Ministero dei lavori pubblici 
ha comunque disposto lo svolgimento delle 

procedure istruttorie di rito sull'istanza di 
concessione del Consorzio di industrializza

zione, in considerazione proprio del caratte

re di urgenza che riveste l'acquisizione del

la disponibilità idrica richiesta, ai fini' dei 
previsti insediamenti industriali nella pro

vincia di Chieti. 
Le procedure istruttorie sono state com

pletate dall'Ufficio del genio civile di Chieti, 
ed i relativi atti sono stati ora trasmessi 
alla regione Abruzzo per la pronunzia pre

vista dall'articolo 8 del decreto del Presi

dente della Repubblica 15 gennaio 1972, nu

mero 8. 
Non appena la regione Abruzzo avrà resti

tuito gli atti di istruttoria relativi all'istan

za di concessione del Consorzio di industria

lizzazione, corredati dalla suaccennata pro

nunzia, l'intera pratica sarà sottoposta al

l'esame del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici per il prescritto parere ai fini del

le determinazioni ministeriali da adottare 
al riguardo. 

Nella stessa circostanza, sarà sottoposta 
nuovamente all'esame del Consiglio superio

re dei lavori pubblici la richiesta di proro

gatermini dell'ACEA, stanti le dirette con

nessioni ed implicazione delle due pratiche. 

Il Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici 

PADULA 
30 marzo 1977 

FOSCHI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — In relazione a recenti comu

nicazioni di stampa, si è appreso che nel

l'ambito dell'Istituto professionale alberghie

ro di Stato di Riccione si è creata, ad opera 
della preside, una situazione di anormalità 
che ha determinato giustificato malcontento 
fra il corpo docente, gli studenti e loro fa

miglie. 
Poiché si parla addirittura di « caos to

tale », tanto a Riccione, quanto nelle sedi 
coordinate di Rimini, Cattolica e Riolo Ter

me, tale fatto preoccupa — oltretutto — gli 
operatori turistici e le loro associazioni, che 
temono un deterioramento dell'Istituto, di

mostratosi fino ad ora valido strumento per 
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la qualificazione delle maestranze per le at
tività turistiche della Riviera. 

Tra l'altro, risulta che larga parte del per
sonale non- percepisce lo stipendio da vari 
mesi; per altri dipendenti non si sarebbe 
provveduto alla ricostruzione della carriera 
ed all'aggiorriamento dei rispettivi parame
tri. Inoltre, si rileva che la preside avrebbe 
cambiato di sua iniziativa l'orario dalle 
lezioni, senza tenere in alcun conto le pro
poste del consiglio d'istituto e della giun
ta esecutiva, creando gravi scompensi per 
gli studenti in ordine ai servizi dei traspor
ti scolastici esistenti. 

Il dissenso su tali decisioni avrebbe por
tato — da parte della preside — alla so
spensione di quattro classi dalle lezioni. 

Ciò premesso, l'interroganite chiede di sa
pere quali urgenti iniziative intenda pren
dere il Ministro allo scopo di ripristinare 
rapidamente il normale funzionamento di 
detto Istituto e di assicurare al medesimo 
la piena ripresa della prestigiosa attività in 
uno dei più importanti comprensori turisti
ci d'Italia. 

(4 - 00806) 

RISPOSTA. — Lo stato di tensione e di 
malcontento, per la situazione venutasi a 
determinare, presso l'istituto professionale 
alberghiero di Riccione e le sue sedi coor
dinate, è da attribuire, secondo i primi ac
certamenti compiuti, ad una serie di comtra-
sli, sorti tra la nuova preside e le altre com
ponenti scolastiche dell'istituto. 

Tali contrasti sono stati probabilmente 
provocati ed acuiti dal fatto ohe tanto 
la preside — titolare di altro istituto e dal 
lc ottobre 1976 destinata a Riccione in as
segnazione provvisoria — quanto la quasi 
totalità del personale di segreteria (4 unità 
su 5) si sono trovati a collaborare, per la 
prima volta, nel corrente anno scolastico, 
nella conduzione amministrativo-contabile 
della scuola; la sostituzione del predetto per
sonale è avvenuta sia per il trasferimento 
a domanda di alcuni elementi già in servizio 
nell'istituto, sia par la copertura dei posti 
disponibili con elementi di nuova nomina, 
o provenienti da scuole elementari e medie. 

Ad ogni modo, nell'intento di riportare 

alla normalità l'andamento didattico-ammi-
nistrativo dell'istituto, il competente provve
ditore agli studi non ha mancato di interve
nire, disponendo visite ispettive e suggeren
do opportuni consigli alla preside ed agli 
altri organismi della comunità scolastica in
teressata. 

Perdurando, tuttavia, lo stato di disagio 
e di incertezza, cui ha fatto riferimernto an
che la signoria vostra onorevole, questo Mi
nistero, al fine di disporre di maggiori ele
menti di giudizio ed allo scopo di trovare 
adeguate soluzioni, ha di recente disposto 
l'invio, presso l'istituto di Riccione, di un 
proprio qualificato ispettore. 

Non appena saranno state acquisite le ri
sultanze ispettive, si procederà, con ogni 
possibile urgenza, all'adozione dei provvedi
menti necessari per la regolarizzazione del
l'attività scolastica dell'istituto. 

Il Sottosegretario dì Stato 
per la pubblica istruzione 

DEL RIO 
31 marzo 1977 

GIACOMETTI. — Al Ministro del tesoro. 
— Premesso: 

che il 90 per cento delle pensioni indiret
te di guerra sono corrisposte nelle misure 
indicate a fianco di ciascuna delle categorie 
sotto segnate: 

vedove di caduto con grado di militare 
compreso nella categoria « sottufficiali e 
truppa », lire 28.450 mensili; 

genitori con reddito non assoggettabile 
all'imposta complementare o IRPEF, li
re 10.980 mensili; 

che la scala mobile per le pensioni di 
guerra indirette è limitata solo a chi non go
de di altro trattamento retributivo o pensio
nistico e ad una fascia fissa di lire 32.000 
mensili; 

che chi è titolare della pensione di guer
ra non ha diritto alla cosiddetta pensione 
sociale di lire 53.300 mensili, 

l'interrogante chiede di conoscere se il 
Ministro non intenda porre fine alla grave in
giustizia che da tempo colpisce detti bene
meriti cittadini, i quali hanno offerto al Pae-
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se quanto di più caro avevano nei loro affet
ti, promuovendo un provvedimento di effetti
va riparazione che abbia come base i seguen
ti princìpi: 

1) equo adeguamento delle pensioni pri
vilegiate di guerra indirette sulla base dell'ef
fettivo risarcimento del danno subito, equi
parando a tal fine il trattamento pensionisti
co della vedova a quello dell'invalido di la 

categoria; 
2) possibilità di rivalutazione automati

ca di tali pensioni in rapporto al vertiginoso 
crescente costo della vita, mediante apposito 
congegno rivalutativo o aggancio delle pen
sioni stesse alla dinamica salariale; 

3) possibilità di cumulo tra pensione di 
guerra e pensione sociale, contemperando co
sì una funzione risarcitoria della prima con 
quella di carattere assistenziale verso tutti i 
cittadini più indigenti della seconda. 

(4-00809) 

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che 
il problema delle pensioni di guerra, di cui 
il Governo è stato investito anche dal Par
lamento, ha potuto essere risolto sin qui 
solo parzialmente, a motivo delle notevoli 
difficoltà finanziarie del bilancio dello Sta
to, con la concessione di un consistente au
mento agli invalidi più colpiti, deliberato 
con legge 1° marzo 1975, n. 45. 

La soluzione globale è stata rinviata ad 
un momento successivo, ma nonostante ogni 
migliore intendimento non si rende ancora 
possibile far fronte agli oneri che derivano 
da una adeguata rivalutazione dei trattamen
ti in discorso per la nota, grave situazione 
in cui versa il Paese. 

Le rivendicazioni della categoria, peraltro, 
non mancheranno di formare oggetto di at
tenta valutazione allorché l'auspicato miglio
ramento delle condizioni di bilancio lo con
sentirà. 

Il Sottosegretario di Stato 
per il tesoro 

ABIS 
24 marzo 1977 

GIOVANNETTI, PINNA. — Al Ministro 
dell'interno. — Gli interroganti — vivamen

te preoccupati per il nuovo episodio di san
gue verificatosi, nella notte dell'I 1 gennaio 
1977, nella città di Cagliari, a seguito di in
tervento a fuoco della polizia contro una 
macchina il cui conducente non avrebbe ot
temperato all'intimazione del fermo, fatto 
questo che ha determinato la morte di un 
giovane, e ciò a distanza di poco tempo dal 
precedente ed analogo episodio nel quale 
ha perso la vita un altro giovane di sedici 
anni — chiedono di sapere se il Ministro 
non ritenga tali episodi dettati da eccessivo 
nervosismo e se non ravvisi l'urgente neces
sità di promuovere un'inchiesta per l'accer-
tamento ed il perseguimento delle responsa
bilità. 

(4-00646) 

RISPOSTA. — Nel tardo pomeriggio dell'I 1 
gennaio scorso, veniva segnalato agli organi 
di polizia di Cagliari il furto dell'autovettu
ra « Mini Minor » targata NU 53185. Si prov
vedeva subito a diramare la .notizia alle 
« Volanti » in servizio di vigilanza nella cit
tà, una deEe quali, intercettata la macchina 
in questione, si metteva al suo inseguimento. 

I ladri, nel tentativo di sganciarsi dalla 
« Volante » e per evitare di fermarsi ad un 
passaggio a livello, imboccavano, con la sud
detta « Mini Minor », uno strettissimo viot
tolo alberato, fiancheggiante la zona ferro
viaria. 

Nell'effettuale tale manovra, la vettura 
urtava violentemente contro un muro alto 
circa un metro, rimanendo bloccata e su
bendo il tamponamento della « Volante » in-
seguitrice, il cui conducente non riusciva 
ad evitarla, nonostante avesse prontamente 
frenato. 

A seguito dell'urto, alla guardia Genesio 
Angioni — che, armato di .mitra, si appre
stava a scendere dall'autovettura ancora in 
movimento — partiva accidentalmente una 
raffica. Due colpi ferivano mortalmente uno 
degli sconosciuti, che si accingeva in quel 
momento a darsi alla fuga. 

Degli altri due malviventi, uno veniva in
seguito lungo i binari ferroviari ed arresta
to; l'altro, approfittando dell'oscurità, riu
sciva, invece, a dileguarsi. 
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Il deceduto, identificato per Giuliano Mar-
ras, di anni 16, da Cagliari, era pregiudica
to per vari reati, soprattutto contro il pa
trimonio. 

L'altro arrestato è stato identificato per 
Mauro Leone, aneh'egli di anni 16 e pregiu
dicato per furto, mentre il terzo è tuttora 
ricercato. 

I giovani sono stati trovati in possesso di 
due apparati radio di provenienza furtiva; 
la stessa sera, inoltre, avevano compiuto uà 
altro furto di autovettura, rinvenuta l'indo
mani occultata in un boschetto del vicino 
comune di Assemini. 

I tre agenti impegnati nell'operazione di 
polizia rimanevano leggermente feriti, a se
guito dell'urto con la vettura inseguita. 

Sull'episodio di cui trattasi, come sul pre
cedente pure segnalato dalle signorie loro 
onorevoli ed avvenuto, sempre a Cagliari, 
il 19 dicembre scorso, nel quale durante una 
analoga operazione di polizia rimase ucciso 
il giovane pregiudicato Wilson Spiga, la ma
gistratura ha aperto un'inchiesta, tuttora 
in corso. 

L'adozione di eventuali iniziative di carat
tere amministrativo resta, pertanto, subor
dinata alle decisioni riservate all'esclusiva 
competenza dell'autorità giudiziaria. 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

23 marzo 1977 

MINNOCCI. — Al Presidente del Consìglio 
dei ministri. — Per conoscere se sono stati 
adottati provvedimenti, da parte della Re
gione Lazio, nei confronti dello stabilimen
to industriale, con prevalente produzione di 
detersivi, di proprietà del signor Vincenzo 
Zarrelfi, in comune di Picinisco, che da ani 
provoca l'inquinamento del fiume Melfa, con 
la completa distruzione della fauna ittica e 
l'impedimento dell'utilizzazione delle acque 
a fini irrigui. 

(4-00511) 

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

Com'è noto, ai sensi del decreto del Pre

sidente della Repubblica 14 gennaio 1972, 
n. 4, articolo 13, secondo comma, n. 8, la 
materia concernente l'igiene del suolo e del
l'ambiente, l'inquinamento atmosferico e 
delle acque e gli aspetti igienico-sanitari del
le industrie insalubri, è stata trasferita alla 
competenza delle autorità regionali. 

Non risulta, pertanto, possibile alcun di
retto intervento di questa Amministrazione 
nella questione evidenziata, concernente l'in
quinamento del fiume Melfa. 

Lo scrivente ha, comunque, interessato in 
proposito, tramite il Commissario del Go
verno, la regione Lazio e da notizie da que
st'ultima fornite risulta che lo stabilimento 
Zarrelli, responsabile dell'inquinamento, ha 
cessato la sua produzione dal mese di dicem
bre 1975 e che a carico della predetta ditta 
sono in corso dei procedimenti penali, a se
guito delle ripetute denunce effettuate dal 
medico provinciale di Frosinone. 

Si fa presente, ad ogni buon fine, che con 
l'entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, 
n. 319, che disciplina gli scarichi industria
li, ogni relativa competenza nell'ambito del
la provincia risulta trasferita al locale labo
ratorio provinciale di igiene e profilassi. 

Il Ministro della sanità 
DAL FALCO 

28 marzo 1977 

MIROGLIO. — Al Ministro dei trasporti. 
— Premesso che nel corso della VI legisla
tura la Commissione trasporti della Came
ra ha svolto un'approfondita indagine cono
scitiva sulla situazione dell'aviazione civile 
in Italia, con la partecipazione di direttori 
di aeroporto, di dirigenti delle Compagnie 
aeree nazionali, di esperti, di rappresentanti 
sindacali e di funzionari dei Ministeri com
petenti, giungendo, infine, all'elaborazione ed 
all'approvazione di un documento conclusi
vo che, nel dar conto dei risultati acquisi
ti, indica nel contempo le grandi linee di 
intervento che sono indispensabili per il .rias
setto e la funzionalità del settore; 

considerato che, tra i tanti interventi 
che vennero suggeriti con quel documento 
nelle varie materie del settore, ve ne sono 
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alcuni di capitale importanza che non richie

dono aggravio di spesa, quali la ristruttura

zione della Direzione generale dell'aviazione 
civile, al fine di consentire a quest'ulti

ma l'assolvimento dei suoi compiti essenziali 
di programmazione e di controllo e la revi

sione delle procedure amministrative oggi 
vigenti, al fine di sveltirle e renderle più con

sone alle esigenze dei tempi attuali in cui 
l'aviazione civile ha assunto e andrà sempre 
più ad assumere un ruolo importante nella 
economia moderna, 

l'interrogante chiede di conoscere se sono 
state adottate già iniziative in merito, in 
caso affermativo quali e, in caso contrario, 
quali sono gli orientamenti del Ministero 
competente al riguardo. 

(4  00493) 

RISPOSTA. — Tenute presenti le conclusio

ni alle quali giunse la 10s Commissione della 
Camera dei deputati a seguito dell'indagine 
conoscitiva in materia di ristrutturazione 
della Direzione generale dell'aviazione civile, 
con decreto interministeriale 1° aprile 1976 
è stata istituita una Commissione di studio 
formata da funzionari dell'Amministrazione, 
da docenti universitari e da esperti allo sco

po di formulare concrete proposte in me

rito. 
Tale Commissione, che con successivo de

creto interministeriale in data 24 novembre 
1976 è stata integrata da altri funzionari del

la Direzione generale dell'aviazione civile, è 
presieduta dal sottosegretario Degan e con

cluderà i propri lavori quanto prima. 

Il Ministro dei trasporti e ad interim 
della marina mercantile 

RUFFINI 
23 marzo 1977 

MURMURA. — Al Ministro delle finanze. 
— Per conoscere quali provvedimenti inten

de assumere e in direzione dei comuni di 
San Calogero, Rombiolo, Ionadi, San Co

stantino, Limbadi e Nicotera ed in favore 
dei numerosi dipendenti dell'esattore Pa

squale Mumoli, con sede a Catanzaro, che, 
essendo stato dichiarato fallito, non è stato 

ancora sostituito nella gestione dell'impor

tante servizio, in quanto il decreto prefetti

zio di incarico è stato annullato dal TAR di 
Catanzaro. 

Tale stato di fatto non solo danneggia gra

vemente gli Enti locali, cui vengono a man

care le pur modeste entrate tributarie, ma 
costituisce anche per i dipendenti, senza sti

pendio da molti mesi ed in gfiustifiicata no

tevole apprensione, ragione di malcontento. 
(400362) 

RISPOSTA. ■— Non risulta all'Amiministra

zione che nei confronti dell'esattoria in que

stione sia stato emanato il decreto prefet

tizio « di incarico », né si ha notizia di al

cuna decisione di annullamento di tale prov

vedimento da parte del TAR di Catanzaro. 
È certo invece che è in corso il collocamen

to nei modi ordinari, previsti dal testo uni

co 15 maggio 1963, n. 858. 
La locale prefettura ha comunicato infat

ti di aver dato disposizioni circa i provvedi

menti preliminari all'esperimento d'asta, ai 
sensi del combinato disposto degli articoli 
21 e 34 del citato testo unico segnalando al

tresì agli organi interessati l'urgenza degli 
adempimenti, in considerazione dei gravi in

convenienti ohe un eventuale ritardo potreb

be comportare. Ciò allo scopo di conclude

re entro breve termine le complesse opera

zioni d'asta, e quindi nell'intento di perve

nire sollecitamente alla sistemazione del

l'esattoria. 
Sarà peraltro cura di questa Amministra

zione seguire assiduamente le vicende del 
predetto affidamento esattoriale, presso i 
competenti organi periferici. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

25 marzo 1977 

PEGORARO. — Al Ministro delle finanze. 
— Premesso: 

che la legge n. 3 del 7 gennaio 1974, re

cante « Norme interpretative ed integrative 
della legge 15 febbraio 1958, n. 74, sui livelli 
veneti », dispone l'automatica cancellazione 
delle marche livellarle dai registri catastali e 
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da quelli immobiliari entro il periodo di tre 
anni dall'entrata in vigore della legge stessa; 

che la completa applicazione della legge 
è molto attesa nel Veneto anche allo scopo 
di far sparire dalle campagne un residuo di 
feudalesimo, 

per sapere quali iniziative sono state 
prese o si intendono prendere per l'applica
zione della predetta legge onde arrivare rapi
damente alla cancellazione di ogni intestazio
ne catastale riguardante i livelli, decime, 
quartesi ed altre prestazioni fondiarie perpe
tue nelle province venete. 

(4 - 00641) 

RISPOSTA. — La legge 7 gennaio 1974, n. 3, 
concerne com'è noto materia esclusivamen
te civilistica, in quanto stabilisce la conver
sione dei diritti dei concedenti, relativi a pre
stazioni perpetue, in un diritto di oredito, 
fatta salva unicamente l'ipotesi di espressa 
rinuncia da parte dei proprietari utilisti, 
ohe sono però tenuti in tal caso a prestar
si all'atto di ricognizione di cui all'articolo 
969 del codice civile. 

Non c'è dubbio che la stessa legge preve
de anche specifici adempimenti a carico de
gli uffici catastali e di quelli dei registri im
mobiliari, ma si ricorda ohe relativamente a 
questi ultimi il provvedimento legislativo 
contiene la previsione di un termine massi
mo di tre anni dall'entrata in vigore della 
legge, scaduto il quale si considerano comun
que cancellate le trascrizioni di diritti in 
questione. 

Esistono pertanto già nella legge precisi 
riferimenti capaci di produrre situazioni giu
ridiche nuove legate solo al trascorrere del 
tempo ed al comportamento implicito del 
proprietario utilista, favorevole al loro veri
ficarsi. 

Risulta peraltro che anche gli uffici tecni
ci erariali del Veneto hanno in larga misura 
già provveduto a porre in essere le forma
lità richieste, in applicazione degli articoli 4 
e 5 della suddetta legge. 

Alla fine dello scorso anno figuravano già 
cancellati presso tutte le province venete i 
diritti dei concedenti o direttari nella mi
sura del 67 per cento per quanto riguarda 

il catasto terreni, mentre per il catasto edi
lizio urbano gli adempimenti eseguiti rag
giungevano il 90 per cento del lavoro com
plessivo. 

Si hanno dunque fondate ragioni per rite
nere che la cancellazione dei diritti ancora 
iscritti si concluderà entro un tempo di bre
ve durata. 

Il Ministro delle finanze 

PANDOLFI 
25 marzo 1977 

PINNA. — Al Ministro dell'interno. — 
Premesso che, ormai da diversi anni, si van
no accentuando le proteste da parte degli 
agenti di pubblica sicurezza per lo stato di 
disagio in cui si trovano; 

rilevato che, anche per quanto si riferi
sce all'acquisizione dei diritti sanciti da leg
gi dello Stato, le lungaggini burocratiche 
ne impediscono gli stessi benefici; 

accertato che tale stato di cose si riscon
tra anche nella mancata applicazione, alme
no per numerosi richiedenti, delle disposi
zioni a favore di categorie di personale del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, 
di cui alla legge 10 ottobre 1974, n. 496; 

considerato che, nella fattispecie, l'ap
puntato di pubblica sicurezza Masia Gio
vanni Maria, nato ad Ossi il 19 agosto 1923, 
in servizio effettivo presso la Questura di 
Oristano, ha inoltrato domanda, in data 24 
dicembre 1974, per ottenere i benefici di cui 
agli articoli 7 e 10 della cennata legge, ai fini 
della ricostruzione della carriera, atteso che, 
come risulta dalla documentazione allegata, 
lo stesso aveva ricoperto il grado di coman
dante di compagnia nella divisione d'assalto 
« Garibaldi-Natisone », 

si chiede di conoscere cosa osti all'inte
grale applicazione della legge per gli aventi 
diritto e le vere ragioni del mancato esple
tamento della pratica cui si fa riferimento 
per il legittimo riconoscimento dei diritti 
sanciti dalle leggi dello Stato. 

(4-00629) 

RISPOSTA. — In relazione all'istanza pro
dotta dall'appuntato di pubblica sicurezza 



Senato della Repubblica — 348 — VII Legislatura 

4 APRILE 1977 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 15 

Giovanni Maria Masia — il quale ha rappre
sentato di aver rivestito il grado di capitano 
nelle formazioni partigiane e di avere per
tanto titolo all'applicazione dei benefici di 
cui agli articoli 7 e 10 della legge 10 ottobre 
1974, n. 496 — questo Ministero, nella con
siderazione che agli atti matricolari del sud
detto è documentata solo la qualifica di par
tigiano combattente, ha interessato il Dica
stero della difesa per l'acquisizione dei ne
cessari elementi istruttori. 

A seguito di quanto in proposito riferito 
da quest'ultimo Ministero, il Masia non ri
sulta aver rivestito nelle formazioni parti
giane qualifiche gerarchiche. La domanda 
dal medesimo presentata non può trovare 
accoglimento, mancando il requisito (previ
sto dal citato articolo 10 della legge 10 ot
tobre 1974, n. 496) che, come è noto, consi
ste nell'aver rivestito almeno il grado di sot
tufficiale. 

I benefici di cui all'articolo 7 della legge 
stessa, concernenti la retrodatazione del gra
do di appuntato, saranno invece riconosciu
ti, a domanda dell'interessato, all'atto del 
suo collocamento in congedo. 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

23 marzo 1977 

PINNA. — Al Ministro della pubblica istru
zione. — Per sapere: 

cosa osti alla definizione del trattamen
to di quiescenza spettante alla professores
sa Tedde Giovanna Angela, nata Farina, 
nata a Nuoro il 29 marzo 1906, domiciliata 
a Cagliari, Via Rodi (Poetto), il cui relativo 
provvedimento risulta trasmesso con elen
co n. 4400 del 21 ottobre 1976 alla Ragio
neria generale centrale, che dovrebbe cu
rarne l'inoltro alla Corte dei conti, dopo i 
prescritti riscontri; 

le ragioni dei notevoli ritardi che in
tercorrono tra la comunicazione ufficiale da 
parte del Ministero e la definitiva liquidazio
ne di quanto dovuto dallo Stato per do
centi che hanno speso e profuso tutte le 
energie in favore delle giovani generazioni; 

quale azione di sollecitazione esplichi 

il Ministero nei confronti della Ragioneria 
centrale, dato che per definire una pratica, 
dopo molti anni di onorato servizio, si deb
bono sopportare attese defatiganti, incom
prensibili in un ordinamento democratico. 

(4 - 00812) 

RISPOSTA. — Il provvedimento di liquida
zione del trattamento definitivo di pensione 
a favore della professoressa Tedde Giovan
na Angela nata Farina è stato registrato dal
la Corte dei conti il 16 dicembre 1976 e re
stituito alla Ragioneria centrale, la quale con 
elenco n. 1 del 15 gennaio 1977 lo ha notifi
cato alla competente Direzione provinciale 
del tesoro di Cagliari, che dovrà provvedere 
alla materiale corresponsione della pensione. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

DEL RIO 
31 marzo 1977 

PINNA, MERZARIO. — Al Ministro della 
sanità. — Per sapere: 

1) se sia a conoscenza dello stato di in
dicibile disagio di una gran parte della po
polazione di Cagliari, con particolare riguar
do per coloro che vivono nelle vicinanze del 
canale Tenramaini (noto localmente con il 
nome di « Mammarranca »), utilizzato, in un 
primo periodo di tempo, quale canale di ad
duzione delle acque per le vasche delle sali
ne e, attualmente, quale canale di raccolta 
delle acque luride, in quanto si tratta di una 
grande fogna allo scoperto che raccoglie le 
acque nere del comune di Quartu Sant'Ele-
na, delle frazioni di Cagliari — Monserrato 
e Birri — del comune di Selargius e di tutti 
i nuovi rioni della città (Genneruxi, San Giu
liano, via Generale Cagna, La Palma, Quar
tiere del sole); 

2) se sia a conoscenza, altresì, del fatto 
che il predetto canale è diventato un vivaio 
indescrivibile di zanzare e che, quando spira 
il vento di scirocco, esso ammorba l'ambien
te di interi quartieri, provocando disagio e 
comprensibile disappunto fra la cittadi
nanza; 

3) se gli risulti, infine, che lungo il cana
le, secondo quanto previsto nel piano rego-
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latore, dovrebbe costruirsi una strada larga 
40 metri (20 metri di strada e 20 metri di 
verde) per collegare il viale Marconi con la 
spiaggia del Poetto, la cui esecuzione com
porta numerosi espropri a danno di molte fa
miglie di lavoratori, mentre, da più .parti, si 
consiglia invece la possibilità di fare la stra
da sopra il canale, eliminando lo sconcio de
nunciato e contemporaneamente realizzando 
un risparmio ragguardevole per la pubblica 
amministrazione. 

Gli interroganti chiedono, pertanto, di co
noscere quali misure intenda prendere il 
competente Ministero in ordine a quanto 
segnalato. 

(4 - 00099) 

RISPOSTA. — In ordine agli inconvenienti 
segnalati e che interessano alcune frazioni 
del comune di Cagliari, si fa presente che le 
competenti autorità locali, più volte interes
sate in proposito dallo scrivente, hanno fat
to conoscere che sono già da tempo iniziati 
i lavori di ricostruzione della rete fognaria, 
compresa quella nelle cui vicinanze si tro
va il canale « Terramaini ». 

Si fa presente, tuttavia, che la complessi
tà dei problemi tecnico-finanziari, che tale 
opera comporta, fa ritenere ohe i tempi di 
ultimazione saranno necessariamente lunghi. 

Risulta, inoltre, che si sta provvedendo 
anche per l'installazione di un depuratore 
fognario per le città di Cagliari e di Quartu 
S. Elena, le cui amministrazioni comunali 
hanno già avviato le procedure necessarie 
per il reperimento della relativa area di ubi
cazione. 

Il Ministro della sanità 
DAL FALCO 

28 marzo 1977 

PISCITELLO — Ai Ministri delle finanze e 
dei beni culturali e ambientali. — Per sapere 
se sono a conoscenza del taglio indiscrimina
to — quasi una distruzione — di alberi seco
lari di alto fusto operato nella Valle del-
l'Anapo, in provincia di Siracusa, da parte di 
taluni individui che affermavano di essere 

autorizzati dall'ufficio provinciale dell'In
tendenza di finanza. 

Tale incredibile e selvaggia operazione, 
fortunatamente sospesa per la sollevazione 
dell'opinione pubblica e degli enti locali, 
avrebbe gravemente turbato l'equilibrio eco-
logico-ambientale dell'intera vallata. Resta 
però il grave danno già provocato. 

L'interrogante chiede inoltre di sapere se 
si intende rigorosamente accertare e punire 
ogni eventuale responsabilità da parte di uf
fici periferici dello Stato. 

(4-00596) 

RISPOSTA. — Può senza dubbio condivi
dersi il giudizio critico relativo agli abusi 
che si stavano perpetrando da parte di pri
vati nelle operazioni di taglio di alberi au
torizzate dall'Amministrazione, ma è da 
escludersi qualsiasi ipotesi di responsabili
tà nei confronti degli uffici finanziari locali, 
ai quali piuttosto sembra debba essere dato 
atto della tempestività e solerzia dimostrate 
nel rimuovere le cause di una situazione che 
si preannunciava di concreto pregiudizio 
per il pubblico interesse. 

La vicenda trae origine dalle istanze pre
sentate all'Intendenza di finanza di Siracusa 
dai signori Militto Salvatore e Pantano Giu
seppe, intese ad ottenere la concessione per 
il taglio di alberi lungo gli argini dei fiumi 
Anapo e Cassaro-Ferla per l'annata agraria 
1976-1977. 

Il suddetto ufficio, dopo aver acquisito il 
prescritto parere degli organi tecnici, conte
nente oltre all'indicazione del numero degli 
alberi da tagliare anche dettagliate modali
tà per la corretta esecuzione del taglio, au
torizzava l'esperimento di una licitazione 
privata fra i due richiedenti, per l'aggiudi
cazione della concessione al migliore offe
rente. 

Esperita tale procedura, veniva assentita 
.al signor Salvatore Militto la concessione 
per il taglio di 300 alberi di platano da effet
tuarsi lungo gli argini dei fiumi suddetti 
per una lunghezza di circa 6 chilometri, nel 
rispetto delle vigenti disposizioni contenute 
nelle prescrizioni di massima e di polizia 
forestale della provincia di Siracusa, non-
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che di tutte le disposizioni legislative e re
golamentari esistenti in materia. 

In seguito a segnalazione da parte del Sin
daco del comune di Cassaro, nella quale 
si informava che il concessionario stava ope
rando il taglio degli alberi in maniera indi
scriminata ed in difformità alle prescrizioni, 
l'Intendenza invitava l'interessato a sospen
dere immediatamente le operazioni, dando, 
nel contempo, incarico ai competenti organi 
tecnici di effettuare un immediato sopral
luogo. Quindi, accertati i fatti, dichiarava 
il signor Militto decaduto dalla concessione, 
denunziandone poi il comportamento tra
sgressivo al pretore di Sortino, che dispo
neva con propria ordinanza la sospensione 
giudiziale dei lavori. 

Non sembra, dunque, che possano esservi 
dubbi sulla tempestività ed efficacia della 
azione dell'Amminitrazione, da parte della 
quale sono state poste in essere tutte le ini
ziative necessarie per prevenire e reprimere 
l'illecito comportamento del concessionario. 

A carico di quest'ultimo c'è anzi da regi
strare la ulteriore iniziativa condotta attra
verso la competente Avvocatura distrettua
le, cui è stato chiesto di assumere la difesa 
degli interessi demaniali di fronte al magi
strato nel giudizio di risarcimento dei danni. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

25 marzo 1977 

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

se è intenzione del Ministro emanare le 
disposizioni necessarie ad assicurare l'asse
gnazione definitiva di sede agli insegnanti 
di educazione fisica beneficiari della legge 
n. 477 del 30 luglio 1973; 

quali sono i tempi ritenuti indispensa
bili per tale decisione; 

se gli insegnanti di educazione fisica 
beneficiari della legge n. 932 del 24 ottobre 
1966, per alcune province italiane, tra cui 
quella di Potenza dove il problema è parti
colarmente sentito, potranno ottenere il ri
conoscimento del servizio pre-ruolo prestato 

durante i tre anni di frequenza del corso 
ISEF. 

(4-00688) 

RISPOSTA. — Si comunica che, per quan
to riguarda l'assegnazione definitiva di sede 
ai docenti di educazione fisica beneficiari 
della legge 477/1973, si sta provvedendo al
l'emanazione dei relativi provvedimenti che 
saranno pronti alla fine di questo mese o al
l'inizio del prossimo. 

Circa, poi, il servizio prestato dal perso
nale in parola antecedentemente alle nomi
ne in ruolo, questo Ministero ritiene che la 
sua valutabilità sia subordinata al contem
poraneo possesso del titolo di studio valido 
che nel caso specifico è — a decorrere dal 
1° ottobre 1961 — il diploma rilasciato dagli 
ISEF. In ogni modo è stato posto, in merito, 
apposito questito alla Corte dei conti di cui, 
ora, si attende la risposta. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

DEL RIO 
31 marzo 1977 

RICCI. — Al Ministro del tesoro. — Per 
conoscere quali motivi ostino alla liquida
zione della pratica di pensione in favore 
della signora Ranzieri Luigia, vedova Bion
di, che la Corte dei conti ha inviato, con 
elenco n. 4090, per il riesame ai sensi del
l'articolo 13 della legge 28 luglio 1975, 
n. 585, e assunto a protocollo e distinto con 
il numero 106660/RR. 

Si fa presente che la signora Ranzieri, 
della classe 1899, ha documentato le sue 
estreme condizioni di disagio economico e 
finanziario e le precarie condizioni di sa
lute. 

(4 - 00792) 

RISPOSTA. — Il decreto ministeriale nu
mero 2278744 del 14 ottobre 1967, con cui 
alla signora Luigia Ranzieri, vedova dell'ex 
militare Paolo Biondi, venne negato diritto 
a trattamento pensionistico ed avverso il 
quale la medesima ebbe a presentare ricor
so giurisdizionale n. 744917 davanti alla Cor-
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te dei conti, è stato riesaminato ai sensi 
dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, 
n. 585. 

In tale sede, però, non sono emersi ele

menti che consentano di ricollegare l'infer

mità « polmonite lobare », che il 21 ottobre 
1929 trasse a morte il marito, con il servizio 
militare dallo stesso prestato durante la 
guerra 191518. 

Pertanto, il ricorso originale con la rela

tiva documentazione ed il fascicolo istrut

torio n. 237447/III Ser. concernente la si

gnora Ranzieri sono stati restituiti, con elen

co n. 8067 del 14 marzo scorso, alla suindi

cata magistratura alla quale resta affidata 
la definizione del gravame giurisdizionale di 
cui sopra è cenno. 

Di ciò è stata data diretta comunicazione 
all'interessata. 

// Sottosegretario di Stato per il tesoro 
ABIS 

24 marzo 1977 

RUFFINO. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed al Ministro dell'interno. — 

Di fronte al tragico ripetersi di sequestri 
di persona — anche di minore età ■— che 
tanta inquietudine e sgomento determinano 
nell'opinione pubblica; 

visti i risultati scarsamente positivi fi

nora ottenuti attraverso i provvedimenti 
adottati, 

l'interrogante chiede di conoscere con ur

genza quali ulteriori efficaci e concrete mi

sure il Governo e gli organi competenti in

tendono adottare per prevenire e reprimere 
tali forme di efferata criminalità. 

(400654) 

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome 
della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

In relazione a quanto richiesto, si richia

mano le comunicazioni rese alla Camera dei 
deputati dal Presidente del Consiglio dei mi

nistri il 25 gennaio scorso, nonché le indi

cazioni e gli orientamenti emersi dal con

seguente, ampio dibattito svoltosi sulla si

tuazione dell'ordine pubblico nel paese. 
Il Governo, inoltre, per far fronte alla 

grave situazione determinata dal dilagante 
fenomeno della criminalità, ha recentemente 
approvato alcuni provvedimenti in materia 
penale e processuale che saranno quanto 
prima esaminati dal Parlamento. 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

23 marzo 1977 


