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ABBADESSA. — Al Ministro del turismo 
e dello spettacolo. — Per avere più precise 
notizie circa l'informazione, largamente dif
fusa in questi giorni dalla stampa, sul « se
sto posto » al quale in questi ultimi anni 
sarebbe stato degradato il nostro Paese nel 
quadro del turismo internazionale. Secondo 
tale informazione, non soltanto gli Stati 
Uniti d'America, ma anche la Francia, la 

Germania, la stessa Spagna ed infine l'Au
stria precederebbero ormai il nostro Paese 
nella graduatoria del turismo internazionale. 

Per sapere se, al di là delle assicurazioni 
che da molti anni si vanno ripetendo e con
tro iniziative faraoniche che creano soltanto 
paurosi squilibri, dando lavoro a poche mi
gliaia di persone (dalle acciaierie costruite 
a quelle promesse e non costruite), il Go
verno non ritenga che il turismo possa e 
debba rappresentare, in particolare per il 
Mezzogiorno d'Italia, accanto ad un'agricol
tura da difendere e potenziare, un'occa
sione da privilegiare ed una fonte essenziale 
di sviluppo e di arricchimento, e non ritenga, 
pertanto, di prendere adeguate iniziative in 
proposito per sostenerlo e promuoverlo. 

(4 - 01901) 

RISPOSTA. — In relazione alle notizie ri
chieste dalla signoria vostra onorevole sulia 
consistenza delle voci, diffuse anche a mezzo 
stampa, inerenti il decremento registrato 
dalll'Italia in campo turistico, si precisa che, 
per quanto concernìe il 1977, anche in virtù 
della forte azione promozionale della Con
ferenza nazionale par il turismo, non solo 
non si è registrato un calo del flusso turi
stico, sia interno che estero, ma si è avuta 
un'ulteriore progressione delle attività tu
ristiche e si è riconfermata la incidenza del 
turismo nell'equilibrio dei nostri conti con 
l'estero. 

I dati più significativi dell'anno testé men
zionato sono i seguenti: movimento globale 
44.176.755 turisti che si sono serviti delle 
nostre attrezzature ricettive (alberghiere ed 
extralberghiere), con un incremento, sempre 
globale rispetto al 1976, del 4 per cento. 

Per quanto si riferisce alla bilancia dei 
pagamenti l'attivo ha superato i 4.202,1 mi
liardi di lire, è risultato cioè il doppio degli 
introiti valutari registrati nel 1976; il passi
vo è stato di circa 788,5 miliardi di lire, e 
il saldo è stato quindi di circa 3.413,6 mi
liar di lire ed ha segnato un incremento pari 
a +125,7 per cento rispetto ai 1976. 

Si fa altresì presente che dal rapporto 
OCSE 1976 (quello concernente l'anno 1977 
non è stato ancora pubblicato) che costituisce 
la voce più autorevole nell'ambito desile sta-
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tistiche del turismo dei Paesi europei, emer
ge che d'Italia è al primo posto per le pre
senze nella ricettività e al quarto posto per 
gli arrivi alle frontiere. 

La tabella relativa al movimento globale 
del periodo gennaio-aprile 1978 indica che 
nel'insieme delle nostre attrezzature ricet
tive (alberghiere -t-extralberghiere) sono stati 
ospitati in tutto 10.509.199 turisti, con un 
incremento pari al +5,8 per cento rispetto 
al corrispondente periodo dello scorso anno; 
le presenze sono state 45.646.731 ed hanno 
fatto registrare un incremento del +5,1 per 
cento. La componente italiana, con 7.577.912 
arrivi e 32.883.559 giornate presenza, hanno 
offerto incrementi pari ali +5,8 per cento 
per i primi e +3,7 per cento per le seconde; 
il flusso straniero ha visto l'arrivo di 2 mi
lioni 931.287 .turisti, con 12.763.172 pernot
tamenti, ed ha fatto registrare incrementi 
pari al +5,9 negli arrivi e +9,0 per cento 
nelle presenze. 

Da talli dati e da notizie raccolte in am
bienti turistici si può dedurre che le previsio
ni per il 1978 appaiono abbastanza soddisfa
centi. 

L'attuale fase di ripresa del mercato tu
ristico italiano è la risultante degli interven
ti già esperiti per potenziare, tramite l'ENIT, 
la promozione turistica all'estero e sul mer
cato interno. 

Un'ulteriore azione promozionale sarà pos
sibile, sul mercato estero, non appena defi
nito l'iter di approvazione della legge di ri
strutturazione dell'ENIT che assegna all'En
te nuovi mezzi finanziari. 

Va ricordato, inoltre, tra i provvedimenti 
presi in favore del turismo, la estensione 
della fiscalizzazione degli oneri sociali alile 
imprese turistiche e alberghiere. 

Sul piano interno, ed in particolare quanto 
alilo sviluppo turistico nel Mezzogiorno d'Ita
lia, non sono mancati gli interventi promo
zionali sia attraverso il coordinamento delle 
iniziative regionali, sia attraverso azioni pro-
mo-pubblicitarie miranti alilo sviluppo ulte
riore del potenziale turistico del Mezzo
giorno. 

Al riguardo si rammentano gli incontra 
con gli operatori turistici stranieri e con 
gli assessori al turismo delle Regioni del 
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Sud, tenutisi a Vibo Valenzia nel 1977, 
la manifestazione Europa-Giovani svoltasi di 
recente a Roma per favorire, in particolare, 
il turismo dei giovani e degli studenti euro
pei, manifestazione dalla quale ha ricevuto 
notevole incremento il flusso turistico verso 
l'Italia; non va infine dimenticato che, tra 
l'altro, il Ministero ha all'esame una serie 
di interventi promozionali, nel quadro della 
grande manifestazione denominata « Anzio 
'79 » che attirerà in Italia, in particolare nel 
centro sud, una notevole massa di turisti 
italiani e stranieri. 

Un fatto altamente positivo è da ritener
si la scelta della città di Roma quale sede 
della 70* Convention Rotary Club Interna-
zionaile, in programma nel giugno 1979, alla 
quale parteciperanno non meno di 20.000 
soci, provenienti da ogni parte del mondo. 
L'eccezionale risonanza internazionale del
l'avvenimento comporterà notevoli riflessi 
turistici ed economici anche per quanto at
tiene agli effetti indotti sull'attuale congiun
tura turistica. L'iniziativa si rivelerà certa
mente utile ed importante non solo per la 
città di Roma, bensì anche per altre loca
lità e centri turistici deSlll'intero territorio 
nazionale e sarà l'occasione per rilanciare 
— in termini concreti e di diretta testimo
nianza — l'immagine dell'Italia nel mondo. 

Il Ministro del turismo e dello spettacolo 
PASTORINO 

21 settembre 1978 

BERNARDINI. — Al Ministro della pub
blica istruzione. — Per sapere con quale cri
terio si sia deciso di utilizzare locali desti
nati alla ricerca, e precisamente quelli del
l'Osservatorio astronomico di Monte Porzio 
Catone, per alloggiare, sia pure temporanea
mente, personale ed altro, in rapporto ai ser
vizi di una ditta privata, l'« Italsiel », che 
svolge attività a contratto per conto della 
pubblica amministrazione. 

Per sapere, inoltre, come sia stato concor
dato questo uso dell'Osservatorio con gli or
gani preposti alla sua conduzione e per qua
le motivo non si sia provveduto sinora ad 
attrezzare l'Osservatorio stesso in modo che 
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potesse svolgere una attività più consona alla 
sua natura e che comunque è prevista per 
un futuro vicino, anche in relazione a pro
grammi internazionali. 

(4 - 01947) 

RISPOSTA. — Si premette che questo Mi
nistero ha, a suo tempo, individuato nel 
comprensorio di « Villa Lucidi », sito in Mon
te Porzio Catone, il luogo più idoneo ad ospi
tare il Centro per la realizzazione del pro
gramma di automazione con sistema elettro
nico dei propri servizi e che in taile villa so
no state già istallate le relative attrezzature. 

Tuttavia, nelle more del completamento 
dei lavori per le necessarie strutture, tutto
ra in corso da parte della Società Italsieì, 
si è reso necessario ricercare anche altri lo
cali — atti a recepire provvisoriamente il 
solo personale di questo Ministero, addetto 
agli uffici dirigenzialli — in una zona che, 
per evidenti ragioni d'i carattere funzionaile, 
fosse il più possibile vicina al comprensorio 
di Villa Lucidi, 

A tal fine, accertato che d'attiguo Osser
vatorio astronomico di Roma, nella sede di 
Monte Porzio Catone, disponeva di locali ido
nei, attualmente inutilizzati (la loro destina
zione ad attività astronomica è prevista fra 
qualche tempo), sono stati presi opportuni 
accordi, con apposita convenzione, tra que
sto Ministero e l'Osservatorio medesimo per 
l'uso temporaneo, e comunque non oltre il 
31 ottobre 1979, dei predetti locali. 

Peraltro, la scelta momentanea dell'immo
bile, oltre ad essere stata oggetto di preven
tivi accordi tra le parti interessate, ha in
teso rispondere a criteri di economicità e 
funzionalità dei servizi, tenuto conto che 
qualsiasi altra soluzione avrebbe comporta
to oneri notevolmente superiori a carico del
l'Amministrazione. 

Giova, altresì, chiarire che l'uso dei locali 
in questione, contenuto nei tempi strettamen
te necessari, è limitato al solo personale di 
questa Amministrazione. 

Si deve, infine, sottolineare che la succi
tata convenzione non costituisce causa di 
sospensione o intralcio dell'attività d'istitu
to dell'Osservatorio astronomico, essendo 
quest'ultima legata a tempi di programma

zione fissati autonomamente dall'Istituto di 
astronomia dell'Università di Roma. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
PEDINI 

3 ottobre 1978 

BOLDRINI Arrigo. — Al Ministro della 
difesa. — Per conoscere i motivi in base ai 
quali, pur seguendo strettamente l'ordine 
del ruolo organico, il dirigente superiore del
la Difesa Antonio Turchetto è stato scaval
cato nella promozione di 5 dirigenti gene
rali il 4 novembre 1977. 

Il predetto funzionario, già vice direttore 
generale da oltre 4 anni, risulta possedere 
titoli professionali di documentata premi
nenza (autore, tra l'altro, di note riforme 
del sistema amministrativo militare) ed esse
re un noto democratico, combattente e re
duce dai campi tedeschi di sterminio. 

Desta inquietanti interrogativi il fatto che 
per la stessa promozione sono stati, invece, 
prescelti per la Difesa — anche scavalcando 
il Turchetto — elementi che non hanno né 
i titoli, né le benemerenze patriottiche del
l'interessato. 

(4-01956) 

RISPOSTA. — La nomina a dirigente gene-
rade non avviene necessariamente seguendo 
rigorosamente d'ordine di ruolo, ma è conse
guente ad un esame comparativo, sia pure 
circoscritto quanto ai nominativi, in cui, avu
to riguardo all'alita nomina da conferire, la 
valutazione dei requisiti personali e dei pre
cedenti di carriera è effettuata — ovvia
mente — in modo più vasto e penetrante, 
rispetto ai criteri seguiti per le promozioni 
alle qualifiche inferiori. 

In sede di valutazione comparativa, il dot
tor Turchetto è stato posposto a due fun
zionari di pari qualifica, anche se di lui me
no anziani. 

Al verificarsi delle prossime vacanze nei 
posti di dirigente generale il dottor Turchet
to sarà nuovamente valutato insieme ad alltri 
candidati. 

Il Ministro della difesa 
RUFFJNI 

6 settembre 1978 
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BONDI, TEDESCO TATO Giglia, CIACCI. 
— Al Ministro dei trasporti. — Per sapere 
se sono vere le notizie secondo le quali sa
rebbe stato varato (o starebbe per essere 
varato) un provvedimento riguardante le 
Ferrovie in concessione e secondo il quale 
sarebbero escluse dai benefici previsti per 
la quarta revisione la stragrande maggioran
za delle aziende che gestiscono tali servizi, 
e, tra questi, la « Ferroviaria italiana », con 
sede in Arezzo. 

Non comprendendo le ragioni di un even
tuale simile provvedimento, dal momento 
che la « Ferroviaria italiana » svolge un ser
vizio sociale non indifferente in una zona 
particolarmente depressa e che essa è un 
punto di riferimento per rtutto il trasporto 
pubblico nella provincia di Arezzo e in una 
parte considerevole della provincia di Siena, 
gli interroganti chiedono di conoscere: 

1) con quali criteri sarebbero state scel
te le Ferrovie in concessione ammesse a be
neficio; 

2) come si intende attuare il disposto 
dell'articolo 86 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 616, che concerne la de
lega alle Regioni per « l'esercizio delle fun
zioni amministrative in materia di linee fer
roviarie in concessione... previo il risana
mento tecnico ed economico a cura dello 
Stato ». 

(4-01324) 

RISPOSTA. — La (recente legge 8 giugno 
1978, n. 297 ha previsto nuove forme di in-
terventti finanziari dello Stato a favore delle 
ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cu-
mana e Circumflegrea, per il cui ammoder
namento e potenziamento erano stati già di
sposti appositi finanziamenti in base alla 
legge 16 ottobre 1975, n. 493. 

L'articolo 15 della stessa legge 297/1978 
prevede, inoltre, che per tutte le ferrovie in 
concessione o in gestione governativa, il Go
verno dovrà presentare entro sei mesi dalla 
data di pubblicazione della legge stessa un 
piano di risanamento tecnico ed economico. 

Nell'attesa, lo stesso articolo prevede che, 
nell'esercizio 1979, tutte le altre ferrovie, di
verse dalle quattro sopra precisate, che han
no già fruito della terza revisione, e quindi 

anche quelle gestite dalla « Ferroviaria ita
liana », potranno ottenere acconti, a valere 
sulle revisioni ed integrazioni di sovvenzio
ne che saranno attribuite in attuazione dei 
provvedimenti suddetti, nella misura mas
sima del 20 per cento della sovvenzione in 
atto goduta, per la parte di puro esercizio, 
per ciascun anno successivo a quello a cui 
si riferisce la terza revisione. 

Per quanto riguarda poi il quesito relativo 
al modo in cui sarà attuato il disposto del
l'articolo 66 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 616/1977 che ha concesso la 
delega alle Regioni per « l'esercizio delle fun
zioni amministrative in materia di linee fer
roviarie in concessione, previo il risanamen
to tecnico ed economico a cura dello Stato », 
si precisa che la citata legge n. 297, sempre 
all'articolo 15, integrando notevolmente tale 
concetto, ha previsto, l'attuazione, nel quadro 
del Piano generale dei trasporti, del parti
colare piano del quale è stato fatto sopra 
cenno, previa determinazione, d'intesa con 
le Regioni, delle linee ferroviarie da soppri
mere, da sostituire o da mantenere in eser
cizio, anche mediante eventuale passaggio di 
qualcuna di esse nella rete esercitata dalle 
Ferrovie dello Stato. 

Quanto sopra è attualmente all'esame di 
un'apposita Commissione interministeriale 
trasporti-tesoro-bilancio all'uopo istituita, e 
le relative conclusioni saranno opportuna
mente valutate nelle competenti sedi nei ter
mini sopra precisati. 

Il Ministro dei trasporti e ad interim 
della marina mercantile 

COLOMBO 
18 settembre 1978 

FABBRI. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Per sapere se non ritenga 
di dover urgentemente intervenire presso le 
autorità comunitarie per sollecitare la modi
ficazione dei regolamenti che fissano il regi
me di aiuti all'industria conserviera italiana, 
onde ottenere l'inserimento della polpa di 
pomodoro (o pomodori triturati) fra i pro
dotti cui si riferiscono le provvidenze comu
nitarie. 
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Infatti la limitazione degli aiuti al concen
trato, ai pelati ed al succo di pomodoro, con 
esclusione, quindi, dei pomodori triturati, 
non trova alcuna giustificazione e viene a 
penalizzare ingiustamente le aziende — in 
particolare localizzate nelle provincie di Par
ma, Piacenza e Reggio Emilia — che, sulla 
base di cospicui investimenti per l'allesti
mento degli impianti, hanno iniziato la pro
duzione di tale particolare tipo di preparato, 
che ha incontrato il favore dei consumatori 
italiani ed esteri. 

Si fa presente, infine, che il perdurare del
l'esclusione arrecherà notevole pregiudizio 
alle economie locali, precludendo anche il 
non trascurabile flusso di esportazioni con
nesso a detta produzione. 

(4-01951) 

RISPOSTA. — Il Consiglio dei ministri della 
Comunità economica europea ha deliberato, 
con regolamento n. 1152/78 del 30 maggio 
1978, l'istituzione di un regime di aiuti alla 
produzione di pomodori pelati, concentrato 
di pomodori, succo di pomodori, pesche sci
roppate e prugne secche. 

In sede di emanazione dei relativi regola
menti di applicazione, la Commissione della 
CEE aveva ritenuto opportuno, in un primo 
momento, limitare l'aiuto in questione, per 
quanto riguarda i pomodori pelati, al solo 
prodotto intero, escludendo, pertanto, la pol
pa di pomodoro, ricavata da triturazione 
meccanica dell'ortaggio. 

A seguito dei pressanti interventi compiuti 
dalla delegazione italiana, intesi ad evitare 
l'esclusione dell'aiuto ai pomodori pelati de
stinati alla produzione dell'ormai affermata 
« polpa », la Commissione della CEE — rico
noscendo valide le argomentazioni adottate 
a sostegno della richiesta italiana — con 
regolamento n. 1914/78 dell'8 agosto 1978, 
ha stabilito, per la campagna 1978-79, da 
concessione di un aiuto di 4,55 unità di con
to per quintale a favore delle conserve di 
pomodori pelati non interi della sottovoce 
ex 20.02C della tariffa doganale comune. 

Il prezzo minimo da pagare al produttore, 
per i pomodori destinati alla fabbricazione 
delle conserve di cui sopra, è stato fissato 

in 6,84 unità di conto per 100 kg netti di 
pomodori, calcolate franco partenza pianta
gione. 

Per quanto si riferisce ai pomodori pelati 
interi — della varietà San Marzano, Roma e 
similari — restano confermati gli aiuti alla 
produzione ed i prezzi minimi da corrispon
dere ai produttori nella misura prevista dal 
regolamento CEE della Commissione n. 1515/ 
78 del 30 giugno 1978. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

30 settembre 1978 

FABBRI. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Per sapere se non intende 
di dover rispondere positivamente alle pres
santi richieste degli enti locali di Parma 
e dei rappresentanti delle organizzazioni 
cooperative e forestali, tendenti ad ottenere, 
in esecuzione di un preciso impegno già as
sunto dal Ministero, l'erogazione — da parte 
del MAF e in favore della regione Emilia-Ro
magna — del contributo finanziario del 25 
per cento relativo ai progetti FEOGA-foresta-
zione della 14a tranche. 

La liquidazione di tale contributo ha ca
rattere di estrema urgenza in quanto con
sentirà, oltre alla prosecuzione di importanti 
lavori di forestazione già avviati, il pagamen
to del salario (compresi gli arretrati) dovu
to agli operai forestali della provincia di 
Parma. 

L'interrogante fa presente che si tratta di 
oltre 400 lavoratori, in attesa della retribu
zione, che svolgono un'importante funzione 
in difesa dell'ambiente: il protrarsi dell'at
tuale situazione di disagio, oltre ad essere 
intollerabile sotto il profilo sociale, favorirà 
una loro espulsione dai territori collinari e 
montani, contribuendo ad aggravare i pro
cessi di degradazione socio-economica di 
detta zona. 

(4 - 01990) 

RISPOSTA. — Sul programma della quat
tordicesima tranche, la Commissione della 
Comunità economica europea, ha ammesso 
a finanziamento, per la provincia di Parma, 
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due progetti di forestazione e sistemazione 
idraulico-forestale e miglioramento pascoli. 

I suddetti progetti sono stati presentati 
dalla Comunità montana Appennino Par
mense Ovest - prog. n. 5953, « Valli del Ta
ro e Ceno », con sede in Borgotaro e dalla 
Comunità montana Appennino Parmense 
Est, prog. n. 5954, con sede in Langhirano. 

Per il primo progetto, ammesso dalla CEE 
per la spesa di lire 401.800.000, questo Mini
stero, per mancanza di documentazione, non 
ha potuto emettere, entro da data del 31 
dicembre 1977, il relativo decreto di conces
sione del contributo integrativo e, in appli
cazione della norma contenuta nell'artico
lo 125 del decreto del Presidente della Re
pubblica 24 luglio 1977, n. 616, lo ha resti
tuito all'Assessorato agricoltura e foreste del
la Regione Emilia-Romagna, al quale giusta 
ila disposizione contenuta nella lettera e) del
l'articolo 66 dello stesso decreto del Presi
dente della Repubblica, è stata demandata 
la competenza per l'erogazione degli incen
tivi in parola. 

Per la seconda iniziativa, questo Ministe
ro ha impegnato, sulla spesa complessiva di 
lire 270.700.000, ammessa dalla CEE, la som
ma di lire 67.670.000 quale contributo in 
conto capitale ed ha concesso il nulla osta 
per l'erogazione di un mutuo integrativo, a 
tasso agevolato, di lire 120 milioni. 

In tale situazione si osserva che, per il 
primo progetto n. 5953, l'Assessorato agri
coltura e foreste della Regione Emilia-Ro
magna potrebbe autorizzare, in via provvi
soria, l'inizio dei lavori e che ogni possibi
lità d'impiego di mano 'd'opera dipende dai 
singoli enti beneficiari, trattandosi di ini
ziative a carattere privatistico. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

30 settembre 1978 

FOSCHI. — Al Ministro dei trasporti. — 
Premesso che il tratto dell'ex linea ferrovia
ria Sant'Arcangelo di Romagna-Urbino, la 
cui costruzione, risalente al periodo 1915-
1918, non fu mai portata a termine, è anco
ra in fase di sdemanializzazione, nonostan-
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te che la relativa pratica sia in corso ormai 
da lungo tempo; 

poiché tale procedimento è pregiudizia
le per l'esame delle richieste di ripristino 
delle rispettive proprietà, tenuto conto, pe
raltro, che il riutilizzo degli appezzamenti 
di terreno — ora coperti dalla massicciata 
— può contribuire a ricomporre unità fon
diarie attualmente frammentate per il persi
stere della ferrovia, 

si chiede al Ministro di far conoscere se 
non ritenga di interessarsi a che le proce
dure tecnico-burocratiche per la sdemania
lizzazione del predetto tratto di ex ferrovia 
siano rapidamente portate a termine. 

(4 - 01772) 

RISPOSTA. — Il Ministero dei lavori pub
blici, a seguito della dismissione della linea 
ferroviaria Sant'Arcangelo di Romagna-Urbi
no, per la cui esecuzione era al tempo compe
tente, sta provvedendo alla retrocessione dei 
beni espropriati agli aventi diritto o al pas
saggio al Demanio dei manufatti costruiti 
a corredo della linea ferroviaria. 

Attualmente tali procedure, a causa della 
loro complessità, non sono state ancora de
finite. 

La suddetta Amministrazione, comunque, 
ha assicurato che, in relazione alla segna
lazione pervenuta, prowederà, con ila mag
gior sollecitudine consentita, agli adempi
menti di competenza. 

Il Ministro dei trasporti e ad interim 
della marina mercantile 

COLOMBO 
18 settembre 1978 

GOZZINI. — Al Ministro degli affari este
ri. — Il 31 maggio 1978 venne arrestato ille
galmente, senza mandato di cattura, a San 
Paolo del Brasile, l'ingegner Ricardo Zarat-
tini Fillio, oppositore di quel Governo. Ri
sulta che è stato sottoposto a torture e suc
cessivamente trasferito presso la polizia fe
derale di Recife, dove tuttora si trova in as
soluto isolamento, privato di ogni assistenza 
medica e legale, impedito di comunicare an
che con i familiari. 
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Poiché è da temere per la sua stessa so
pravvivenza, si chiede di conoscere: 

a) quale sia lo stato di avanzamento 
della pratica volta ad ottenere la cittadinan
za italiana, che lo Zarattini avrebbe doman
dato precedentemente; 

b) quali iniziative il Governo italiano in
tenda assumere, sia per assicurare l'integrità 
fisica e la difesa legale del prigioniero, sia, 
in linea generale, per far presente al Go
verno brasiliano le reazioni della nostra opi
nione pubblica di fronte al perdurare degli 
arresti illegali e della tortura in quel paese, 
nonché l'opportunità di procedere sollecita
mente all'amnistia per i prigionieri politici, 
che la stessa stampa brasiliana viene richie
dendo da tempo. 

(4 - 01999) 

RISPOSTA. — Nel febbraio 1974 il padre 
del signor Ricardo Zarattini si rivolse al 
nostro Consolato generale a San Paolo pro
ducendo i documenti comprovanti la pro
pria cittadinanza italiana e — conseguen
temente — quella dei figli, e chiedendo che 
i documenti medesimi venissero inviati, per 
•la trascrizione, al Comune di Codognola (Ve
rona). Essendo stata successivamente esple
tata anche quella formalità, l'iter della pra
tica per il riconoscimento della cittadinanza 
del signor Zarattini può dirsi pertanto con
cluso. 

Va tenuto presente, d'altra parte, che il 
signor Ricardo Zarattini è anche cittadino 
brasiliano jure soli, essendo egil nato a Cam
pinas (San Paolo) nel 1935. 

Il Ministero degli affari esteri ha seguito 
con la massima attenzione il caso, incarican
do l'ambasciata a Brasilia di intervenire in 
suo favore presso le competenti autorità 
brasiliane. Queste hanno tuttavia opposto la 
circostanza che il signor Zarattini, essendo 
cittadino brasiliano per nascita, viene da es
se considerato1 tale a tutti gli effetti, anche 
se contemporaneamente in possesso di altra 
cittadinanza. 

Al tempo (Stesso il console generale di San 
Paolo è stato incaricato di visitare il signor 
Zarattini, al fine di accertarne lo stato di 
salute e le condizioni di detenzione, nonché 
ogni eventuale necessità di carattere assi

stenziale. Tale visita è stata effettuata il 
23 agosto scorso e verrà ripetuta fra pochi 
giorni: il signor Zarattini è apparso in con
dizioni soddisfacenti. 

Il consolato generale è d'altro canto in 
contatto con gli avvocati difensori del si
gnor Zarattini per fornire loro ogni possi
bile assistenza che si rendesse necessaria. 

Nell'intento peraltro di intensificare l'azio
ne in corso, il Ministero degli affari esteri 
ha recentemente impartito nuove istruzioni 
alla nostra ambasciata a Brasilia perchè ef
fettui un nuovo passo, ad alto livello, al 
fine di ottenere un provvedimento di cle
menza in suo favore. 

Il Governo desidera assicurare che nulla 
verrà comunque lasciato di intentato al fi
ne di pervenire ad una quanto più possibile 
sollecita liberazione del signor Ricardo Za
rattini. 

Su di un piano generale, il Governo tiene 
anche a rammentare le iniziative che esso 
persegue da anni, in tutte le possibili sedi, 
per da tutela dei diritti umani in quei Paesi 
dove essi sono violati. Per specifica solleci
tazione del nostro Paese, l'azione a difesa 
dei diritti umani è diventata un caposaldo 
della cooperazione politica tra i Paesi della 
Comunità europea, che concordemente si bat
tono per il rispetto dei princìpi e dei valori 
democratici. Anche in futuro, il Governo ita
liano continuerà a partecipare, con il mas
simo impegno, alla costante azione che la 
Comunità internazionale nel suo complesso 
esercita per ottenere il rispetto dei diritti 
fondamentali dell'uomo. 

Il Sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri 

RADI 
18 settembre 1978 

INNOCENTI. — Al Ministro della pubbli
ca istruzione. — Premesso che le iniziative 
didattiche previste dall'articolo 2 della leg
ge n. 517 del 1977 sono parte sostanziale 
delle innovazioni che la suddetta legge ha 
portato all'ordinamento della scuola dell'ob
bligo, e premesso, ancora, che l'attuazione 
di dette iniziative trova ostacolo nella man-
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canza di direttive ministeriali in merito, si 
chiede di sapere se e quando il Ministro 
intende emanare la circolare applicativa del
l'articolo 2 della legge n. 517 del 1977. 

(4 - 01944) 

RISPOSTA. — Si informa che con circolare 
n. 169 del 14 luglio 1978 protocollo 3353 
sono state impartite disposizioni per l'appli
cazione dell'articolo 2 della legge 517/1977. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

SPIGAROLI 
20 settembre 1978 

MANNO. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed al Ministro degli affari esteri, 
— Per conoscere i motivi che hanno spinto 
alla decisione di predisporre la chiusura del 
Consolato italiano di Cleveland, nell'Ohio, e 
se si intenda revocare il provvedimento, sia 
pure dopo nuovo esame della situazione. 

L'interrogante, in una recente visita in 
USA, avendo potuto constatare direttamente 
la mole di lavoro che svolge quella sede 
consolare, in condizione di difficoltà, per vari 
motivi (due addetti: il console e la segreta
ria), ritiene indispensabile il mantenimento 
del Consolato di Cleveland che amministra 
500.000 cittadini tra italiani ed italo-ameri
cani dell'Ohio e del Kentucky, Stati ad altis
sima intensità industriale e con notevoli re
lazioni di affari con altre aziende italiane. 

(4 - 01759) 

RISPOSTA. — Rispondo per delega del Pre
sidente del Consiglio dei ministri. 

La soppressione del Consolato a Cleve
land, insieme a quella dei Consolati di la 

categoria a Saint Louis e a Seattle, è stata 
decisa nel quadro di una generale ristruttu
razione della rete consolare negli Stati Uniti 
resa necessaria da pressanti esigenze di bi
lancio. 

Verificata l'attuale impossibilità dì coprire 
i numerosi vuoti nell'organico di molte sedi 
consolari in USA, si è giunti alla conclusio
ne che soltanto il ridimensionamento di al
cuni Uffici consolari dipendenti, con conse

guente ridistribuzione del personale, può as
sicurare il funzionamento di alcuni impor
tanti Consolati generali, quali ad esempio 
quello di Chicago, che era rimasto con solo 
due impiegati. 

M Consolato a Cleveland, nella cui circo
scrizione risiedono circa 8.000 connazionali 
(di passaporto), non disponeva negli ultimi 
tempi che di un solo impiegato di ruolo 
(cancelliere-reggente) coadiuvato da un con
trattista locale. In tali condizioni la sua so
stituzione con un Vice consolato di 2a cate
goria è apparsa opportuna, anche per motivi 
funzionali. È stato infatti possibile reperire 
sul posto un titolare onorario, particolar
mente idoneo ad adempiere alle funzioni 
consolari, disposto a destinare a sede conso
lare dei locali convenientemente ubicati nel 
centro cittadino e ad assumere in proprio 
il personale necessario. 

L'istituendo Vice consolato verrà posto al
le dipendenze del Consolato di la categoria 
a Detroit, che non ha attualmente problemi 
di carenza di personale. 

In tal modo, quello che oggi può apparire 
un provvedimento non gradito contribuirà, 
attraverso un migliore impiego dei mezzi a 
disposizione, a rendere più razionale il ser
vizio consolare negli Stati Uniti nel suo com
plesso. 

Il Sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri 

RADI 
26 settembre 1978 

MARAVALLE. — Al Ministro della pub
blica istruzione. — Per conoscere d criteri 
che hanno portato alla soppressione del Cir
colo didattico di Montecchio, nonostante il 
parere contrario del Consiglio scolastico pro
vinciale. 

Tale soppressione non concorre certamen
te alla valorizzazione ed alla salvaguardia 
delle strutture territoriali periferiche, favo
rendo l'accentramento nei grossi centri, e 
disattende un deliberato del Consiglio sco
lastico provinciale, mortificando di fatto la 
capacità operativa e la reale incidenza degli 
organi collegiali della scuola nella gestione 
democratica della medesima. 
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Si chiede, inoltre, se non si ravvisi l'op
portunità della revoca di un provvedimento 
che incide sugli interessi di una comunità 
territorialmente e culturalmente omogenea, 
provocando disagi alle popolazioni della zo
na costrette a lunghi e non semplici sposta
menti conseguenziali alla soppressione del 
Circolo didattico. 

(4-01963) 

RISPOSTA. — Nel predisporre il piano di 
ristrutturazione dei circoli didattici della 
provincia di Terni è stato tenuto conto di 
quanto disposto dalla legge 8 agosto 1977 
n. 595 secondo cui ogni circolo didattico 
deve essere compreso in un unico distretto 
e, inoltre, il contingente minimo di orga
nico richiesto per la sua costituzione deve 
essere, di norma, di quaranta insegnanti. 

Ora, poiché il comune di Guardea, che fa
ceva parte del circolo di Montecchio, è stato 
compreso nel territorio di altro distretto 
(quello n. 11 di Amelia), l'organico degli in
segnanti del predetto circolo si era ridotto 
a 25 unità. Di qui la sua soppressione. Il 
piano di ristrutturazione così predisposto fu 
sottoposto al Consiglio scolastico provincia
le che, nella seduta del 10 maggio 1978, si 
espresse favorevolmente sull'intero piano de
liberando, tuttavia, a maggioranza, in alter
nativa alla soppressione del circolo di Mon
tecchio, la suddivisione dell'organico di Or
vieto in due circoli, anziché tre. Di detto pa
rere, peraltro non vincolante, non è stato 
tenuto conto in quanto si sono considerate 
preminenti, rispetto alle considerazioni di or
dine particolare che stavano alla base della 
proposta di non soppressione, quelle di ca
rattere più generale relative alla situazione 
di tutta la provincia. Né sono stati ravvisati 
motivi particolarissimi ed eccezionali per 
confermare un circolo didattico con organi
co inferiore a quello voluto dalla legge. 

Per quanto detto e considerato che il 
comune di Baschi è stato aggregato al II cir
colo di Orvieto (da cui dista 14 chilometri) 
e il comune di Montecchio a quello di Or
vieto III (da cui dista 17 chilometri) e che 
tali località sono agevolmente collegate tra 
loro, sia per la minima distanza che per le 

infrastrutture esistenti, non si ritiene op
portuno disporre la revoca del provvedimen
to di soppressione. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

SPIGAROLI 
20 settembre 1978 

MEZZAPESA. — Al Ministro dei lavori 
pubblici. — Per conoscere se, nei program
mi di sistemazione della rete viaria per l'an
no 1977, l'Azienda nazionale autonoma stra
de (ANAS) ha inserito, o intende inserire, la 
strada statale n. 379 che congiunge Monopoli 
(Bari) a Mottola (Taranto), passando per 
Castellana Grotte, Putignano e Noci. 

Si tratta di un'arteria che unisce un cen
tro di grande importanza commerciale come 
Monopoli, il cui porto va registrando un 
sempre più vasto movimento, con Castellana 
Grotte, centro turistico di rilevanza interna
zionale, Putignano, centro di attività indu
striale in continua espansione, e Noci, cen
tro di soggiorno estivo. 

L'interrogante fa presente, inoltre, che si 
tratta dell'unica strada che mette in diretta 
comunicazione la costa adriatica del sud 
barese con la provincia di Matera e che è 
antica aspirazione delle popolazioni della co
sta avere possibilità di più facile comunica
zione con l'entroterra lucano. D'altronde, 
l'importanza dell'arteria in parola è stata già 
opportunamente sottolineata dall'ANAS, la 
quale, proprio in questi giorni, sta ultiman
do i lavori della circonvallazione dell'abitato 
di Noci. 

L'interrogante fa notare, infine, che lo sta
to attuale della strada, per quanto riguarda 
sia l'ampiezza che l'andamento altimetrico, 
costituisce un grave pericolo per gli utenti, 
come è dimostrato dal gran numero di vit
time per gli incidenti stradali che ogni anno 
si verificano. 

(4 - 00306) 

RISPOSTA. — Va anzitutto precisato che 
l'interrogazione tratta della strada statale 
n. 377 « delle Grotte » e non della strada 
statale n. 379. 
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Le amministrazioni comunali di Putigna
no e di Castellana hanno recentemente sol
lecitato il compartimento ANAS di Bari ad 
avviare la sistemazione del tratto della stra
da statale n. 377 compreso tra Putignano, 
Castellana e Monopoli mediante la costru
zione di strade di circonvallazione esterne 
agli abitati, trasferendo in nuova sede la 
direttrice Noci-Putignano-Castellana-Mono-
poli. 

In effetti, attesa l'importanza e la bellez
za paesaggistica dei centri menzionati, in 
particolare Castellana, le cui famose « grot
te » costituiscono un notevole richiamo tu
ristico, si verificano in particolari periodi 
dell'anno forti flussi di traffico le cui con
centrazioni danno luogo a pesanti conge-
stionamenti specialmente lungo i tratti di 
traverse della strada statale n. 377 interne 
agli abitati dei comuni interessati. 

Già da tempo, perciò, il dipendente com
partimento ANAS ha promosso le necessarie 
intese con le amministrazioni dei suddetti 
comuni al fine di risolvere il problema pre
liminare, e cioè quello delle previsioni urba
nistiche. 

Nel corso di tali intese è emerso che le 
attuali previsioni dei piani regolatori gene
rali dei comuni interessati non consentono 
una soluzione soddisfacente per il consegui
mento dei molteplici obiettivi che si inten
dono realizzare con le richieste strade di 
circonvallazione. Pertanto è stato proposto 
dall'ANAS un tracciato, in variante ai piani 
regolatori generali, sul quale — allo stato 
attuale — non si sono ancora espresse le 
amministrazioni comunali. 

La soluzione del problema resta perciò 
subordinata alle determinazioni dei comuni 
in ordine alle varianti allo strumento urba
nistico vigente. 

// Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici 

FONTANA 
2 ottobre 1978 

MINNOCCI. — Al Ministro degli affari 
esteri. — Per conoscere la sua opinione e 
quella del suo Dicastero sulla Raccoman

dazione n. 304, approvata dall'Assemblea 
dell'Unione dell'Europa occidentale nella se
duta del 22 giugno 1977, su proposta della 
Commissione affari generali (Doc. 746), con
cernente la politica mediterranea. 

Nella Raccomandazione in esame l'As
semblea dell'Unione dell'Europa occidenta
le si compiace per le libere elezioni che si 
sono svolte in Spagna e chiede al Consiglio 
dei ministri di facilitare la partecipazione 
della Spagna alla vita economica e politi
ca dell'Europa occidentale, studiando la 
possibilità di una più stretta collaborazio
ne tra tale Paese e gli Stati membri del
l'Unione dell'Europa occidentale. 

Si prega il Ministro competente di dare 
una rapida risposta al Parlamento in or
dine alle richieste sopra avanzate. 

(4-01237) 

RISPOSTA. — Il Governo italiano condivi
de la soddisfazione espressa dall'Assemblea 
parlamentare dell'Unione dell'Europa occi
dentale nei confronti della rapida liberaliz
zazione del sistema politico della Spagna e 
si felicita in particolare della significativa 
approvazione dell'evoluzione democratica 
del paese, espressa dal popolo spagnolo con 
il suo voto del 15 giugno 1977. Il Governo 
italiano, che segue con viva attenzione gli 
sviluppi delle riforme in Spagna, si rallegra 
che esse siano attuate nel rispetto del suf
fragio universale e delle libertà pubbliche; 
e constata altresì che la Spagna — oggi 
tornata a far parte del novero delle nazio
ni europee democratiche — può svolgere 
senza limitazioni il proprio ruolo sulla sce
na internazionale e così riavvicinarsi ai pae
si amici europei, secondo le sue tradizioni 
secolari ed i suoi interessi. 

Il Governo italiano, conscio del suo im
pegno volto a realizzare l'integrazione euro
pea, sta recando il suo fattivo e partecipe 
contributo alle fasi prenegoziali per l'ade
sione della Spagna alla CEE, adesione che 
l'Italia vede con favore non solo perchè ri
guarda un paese che sta ormai seriamente 
percorrendo la via della democratizzazione, 
ma anche perchè l'ingresso della Spagna nel-

| la Comunità comporterebbe prevedibilmen
te, dal nostro angolo visuale, un rafforza-
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mento negli interessi e negli orientamenti 
generali di politica economica tra i paesi 
della fascia mediterranea tra i quali l'Ita

lia e la Spagna si pongono in prima linea. 
L'adesione di Madrid sarebbe utile, inoltre, 
al consolidamento ed all'ampliamento della 
collaborazione bilaterale in atto nel campo 
industriale. 

Fin dallo scorso anno d'altronde, stante 
l'interesse reciproco nel settore dell'agricol

tura, i due paesi hanno istituito una Com

missione mista agricola italospagnola, con 
l'incarico di esaminare le implicazioni ed 
i risvolti che l'adesione spagnola alla CEE 
comporterebbe in tale ambito. È difatti evi

dente che l'ingresso della Spagna nella CEE 
richiederà una profonda revisione della po

litica agricola comunitaria e ciò sia per com

pensare i pregiudizi causatici dall'articolazio

ne dell'attuale politica agricola comune, sia 
per adeguare le strutture CEE ad una real

tà societaria gravitante principalmente nel

l'area mediterranea. 

Il Sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri 

RADI 
22 settembre 1978 

MURMURA. — Al Ministro della difesa. — 
Per conoscere le ragioni della mancata con

segna, da parte del Distretto militare di Ca

tanzaro, a due anni dalla richiesta dell'in

teressato, del foglio matricolare di Dimasi 
Graziano, nato il 1° luglio 1916 a Dinami, ivi 
residente in frazione Monsoreto. 

(401824) 

RISPOSTA. — Il rilascio da parte del di

stretto militare di Catanzaro del foglio ma

tricolare militare del signor Dimasi, richie

sto a fini pensionistici, avvenne entro bre

vissimo termine dalla richiesta, tanto che lo 
stesso potè essere presentato all'ente previ

denziale presso cui era in corso la pratica 
pensionistica del Dimasi (sede INPS di Vibo 
Valentia). 

Tale ente peraltro sollevò perplessità in 
ordine a talune variazioni matricolari, che 
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j 
| richiesero, da parte del distretto, una ulte

riore istruttoria, al fine di verificare e con

fermare la veridicità delle variazioni con

testate. 
Comunque sin dal 27 dicembre 1976 il di

stretto di Catanzaro, esperiti gli accertamen

ti del caso, ha provveduto ad inviare al 
suindicato ente una nuova copia aggiorna

ta e parificata del foglio matricolare del Di

masi. 
S II Ministro della difesa 
\ RUFFINI 

6 settembre 1978 

i NENCIONI. — Al Ministro della pubblica 
I istruzione. — Con riferimento al decreto ret

! torile dell'Università di Ancona del 17 gen

j naio 1978 con il quale, venendo meno al ri

! spetto della dignità di un docente e con me

; todi per eufemismo, diciamo, non consueti, 
| è stato estromesso dall'insegnamento nel 
j corso di endocrinologia, dove, per cinque 
! anni ha tenuto insegnamento con frequenza 
i e successo, il professor Francesco Casertano; 
| dato che il provvedimento è stato preso, 
! in circostanze abnormi del rettorato, dal vi

I ce rettore; 
; rilevato che è inconsueta l'interruzione 
: per cancellazione di un corso verso il suo 
: compimento, 
\ l'interrogante chiede al Ministro di far 
i conoscere il suo pensiero in merito, se non 
; intenda inviare un ispettore per accertare 

le responsabilità emergenti e quelle sommer

se e se non siano prevalsi interessi parti

■ colar i. 
j (4  01724) 

RISPOSTA. — Il decreto rettorale n. 114, 
con cui è stato cancellato dalla graduatoria 

, finale del concorso per l'incarico di endo

j crinologia il professor Francesco Casertano, 
; è stato adottato nel pieno rispetto della nor

\ mativa vigente, considerato che all'atto del

la presentazione della domanda d'incarico, 
il predetto professore non aveva allegato al

! la medesima il nulla osta preventivo, od al

! meno copia delia richiesta della prescritta 
autorizzazione dell'amministrazione di ap
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partenenza (Ospedale maggiore della carità 
di Novara). 

Infatti, poiché il docente in questione ri

volse domanda d'incarico all'Università di 
Ancona, in un periodo in cui risultava pri

mario incaricato dell'ospedale di Novara, lo 
stesso non poteva avvalersi della sua quali

fica di assistente di ruolo, presso la facol

tà medica dell'Università di Milano e della 
relativa autorizzazione, richiesta alla stessa 
Università, per poter concorrere all'incari

co di endocrinologo alle dipendenze dell'Ate

neo anconitano; ciò, in quanto già all'atto 
dell'assunzione dell'incarico di primariato 
nel suindicato ospedale, in data 30 dicem

bre 1976, l'interessato era decaduto ope le

gis dalla qualità di assistente di ruolo. j 
Conforta tale tesi, il parere espresso in ; 

merito al divieto del cumulo degli impie j 
ghi pubblici dall'adunanza della I sezione ; 
del Consiglio di Stato, in data 19 giugno ■ 
1973, che ravvisa un rapporto di pubblico | 
impiego, nei suoi elementi soggettivi e og | 
gettivi, anche nel rapporto non di ruolo, qua ; 
le era quello di primario incaricato, che le i 
gava il professor Casertano all'ente ospeda j 
li ero di Novara. j 

77 Ministro della pubblica istruzione ! 
PEDINI I 

3 ottobre 1978 I 

NENCIONI. — Al Presidente del Consiglio i 
dei ministri ed al Ministro della pubblica j 
istruzione. — Con riferimento alla posizione j 
dei docenti universitari incaricati a titolo j 
gratuito, che da anni prestano, con grave i 
sacrificio personale di spesa e di dislocazio j 
ne, l'insegnamento, l'interrogante chiede di ! 
conoscere se il Governo ritenga la prestazio j 
ne gratuita in armonia con i precetti costitu j 
zionali, e soprattutto con l'etica che informa i 
e deve informare i rapporti di prestazione di ! 
opera intellettuale o fabbrile. \ 

(401880) ! 

RISPOSTA. — Si risponde su delega della : 
Presidenza del Consiglio dei ministri. ; 

Si osserva che il Consiglio di Stato, 
antecedemente all'entrata in funzione dei 

TAR e prima che avessero efficacia i 
provvedimenti urgenti per l'università, a 
seguito del ricorso giurisdizionale propo

sto da alcuni docenti interessati, con or

dinanza del 18 aprile 1972, denunciò alla 
Corte costituzionale l'articolo 11, primo com

ma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per 
sospetta violazione degli articoli 3 e 36 del

la Costituzione, nel punto in cui il predetto 
articolo implicitamente consente il conferi

mento di incarichi universitari senza retri

buzione. 
Successivamente la Corte aveva rinviato 

al Consiglio di Stato tutti gli atti relativi 
alla questione, affinchè quest'ultimo riesa

minasse la disposizione impugnata (che sta

biliva, sul presupposto della distinzione tra 
insegnamenti fondamentali e complementa

ri, il numero massimo degli incarichi com

plementari retribuiti) anche alla luce della 
successiva legge 11 dicembre 1969, n. 910, 
(che consentiva, invece, agli studenti la pos

sibilità di predisporre piani di studio diver

si da quelli stabiliti dai vigenti ordinamenti 
scolastici). 

A seguito della posizione assunta dal Con

siglio di Stato, che ribadiva il permanere del

la distinzione tra insegnamenti fondamentali 
e complementari, la Corte costituzionale, con 
sentenza n. 41 del 4 gennaio 1977, ha rite

nuto non fondata la questione di legittimità 
costituzionale sollevata dallo stesso Consi

glio di Stato, relativamente agli incarichi 
gratuiti di insegnamento universitario. 

Infatti, a parere della Corte, pur non sus

sistendo dubbi circa l'identicità delle man

sioni svolte dall'incaricato a titolo gratuito 
e dall'incaricato retribuito (attività di inse

gnamento, attività di ricerca, eccetera), vi 
sono, tuttavia, altri elementi che giustifica

no e fanno ritenere legittime le norme sulla 
gratuità dell'incarico. 

Elemento decisivo, secondo la Corte, è il 
fatto che il docente incaricato, a titolo gra

tuito, gode di larghi margini di autonomia 
per lo svolgimento di attività professionali 
che restano consentite, ed anzi agevolate di 
fatto nei limiti in cui la titolarità dell'inca

rico può tradursi in ulteriore qualificazione 
e prestigio personale. 
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Deve, inoltre, considerarsi che l'accetta
zione di tale ufficio è un atto di libera scel
ta, come lo è la richiesta stessa che spon
taneamente proviene dall'interessato. 

Pertanto, nei casi segnalati dalla signoria 
vostra onorevole, la stessa richiesta, e suc
cessiva accettazione dell'incarico, anche se 
senza retribuzione, lascia presumere che, per 
valutazione dell'interessato medesimo, le 
condizioni per la realizzazione dei suddetti 
vantaggi esistano effettivamente in concreto. 

Per i motivi summenzionati, quindi, non 
si verifica nella specie, anche se in mancan
za di un corrispettivo economico, violazio
ne degli articoli 3 e 36 della Costituzione. 

Resta, comunque, fermo che la sentenza 
di cui trattasi deve intendersi riferita agli 
incarichi gratuiti, attivati prima dell'entra
ta in vigore delle misure urgenti, e che con
tinuino ad essere svolti senza soluzione di 
continuità. 

L'attuale normativa (articolo 4 della sud
detta legge 30 novembre 1973, n. 766), se
condo la quale « i nuovi incarichi di inse
gnamento possono essere proposti solo se 
retribuiti, nei limiti di cui all'articolo 11 
della legge 24 febbraio 1967, n. 62 », ha in
fatti vietato, e vieta tuttora, l'attivazione di 
nuovi incarichi gratuiti. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
PEDINI 

3 ottobre 1978 

NENCIONI, MANNO. — Al Presidente del 
Consiglio dei ministri. — Con legge del 1973 
lo Stato concesse all'Acquario di Napoli una 
sovvenzione annua di 645 milioni. 

Tale sovvenzione non è stata corrisposta 
per l'anno 1977 perchè era, ed è ancora, in 
corso di approvazione una legge presentata 
alla Camera da alcuni parlamentari napole
tani con la quale l'importo della detta sov
venzione viene portato a 1.500 milioni. 

Quanto non corrisposto nel 1977 ha crea
to grosse difficoltà all'Acquario che rischia 
di chiudere, sia pure per breve tempo, dan
neggiando il proprio credito internazionale 
ed interrompendo le ricerche scientifiche nel
le quali è attualmente impegnato. 

Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere 
se il Governo non ritenga di provvedere in 
merito con urgenza. 

(4 - 01895) 

RISPOSTA. — Si fa presente che questa 
Amministrazione, con decreto ministeriale 
28 febbraio 1977, ha puntualmente provve
duto ad erogare alla Stazione zoologica di 
Napoli, per l'anno 1977, il contributo previsto 
dalla legge 30 giugno 1973, n. 487. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
PEDINI 

3 ottobre 1978 

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

1) se sia a conoscenza dello stato di 
agitazione esistente fra i pastori ed i conta
dini dell'alto oristanese a causa della devia
zione delle acque del Taloro a vantaggio delle 
industrie del nucleo industriale di Ottana, 
nella Sardegna centrale; 

2) se gli risulti che le acque del Taloro 
erano destinate all'irrigazione della media 
valle del Tirso ed allo stesso abbeveraggio 
del bestiame presente nella zona, mentre, 
con la cennata derivazione delle acque, Viene 
compromesso il programma irriguo; 

3) se gli risulti, altresì, che nella cam
pagna tra Sedilo e Ottana non esiste nessun 
abbeveratoio per il bestiame e che, conse
guentemente, i pastori sono costretti a tra
sferire le greggi per l'abbeveraggio lungo la 
golena del fiume Tirso; 

4) se non ritenga, infine, necessario un 
suo intervento, sia per garantire la piena di
sponibilità delle acque per l'agricoltura, sia 
per provvedere alla creazione delle necessa
rie infrastrutture, allo scopo di assicurare 
l'acqua al numeroso bestiame presente in 
quella vasta zona. 

(4 - 01694) 

RISPOSTA. — In merito alle richieste for
mulate ai punti 1), 2) e 3) della interroga
zione, questo Ministero non ha possibilità 
di intervenire, in quanto, come è noto, la 
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materia rientra nella competenza della re

gione autonoma della Sardegna. 
Questo Ministero, peraltro, non ha manca

to di interessare in proposito la rappresen

tanza del Governo presso la regione. 
Per quanto riguarda l'ultimo punto del

la interrogazione stessa, si comunica che 
questo Ministero ha già provveduto ad im

partire direttive alle regioni, affinchè, in 
occasione della formulazione dei program

mi per l'irrigazione, previsti dalla legge sul 
quadrifoglio, tengano presenti, in via prio

ritaria, le esigenze delle zone interne dei 
propri territori. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

30 settembre 1978 

PINNA. — Ai Ministri dell'interno e del

l'agricoltura e delle foreste. — Per sapere: 
quali misure straordinarie intendano as

sumere per combattere il pauroso propagar

si degli incendi in tutto il territorio della 
Sardegna, incendi che compromettono seria

mente il raccolto dei cereali, il patrimonio 
boschivo, la produzione viticola e gli stessi 
allevamenti del bestiame; 

se non ritengano estremamente urgente, 
atteso che le misure finora adottate si sono 
rivelate del tutto insufficienti, predisporre 
una riunione triangolare GovernoRegione

Province, con l'ausilio dei Comuni, per un 
compiuto esame della situazione, onde de

cidere misure di emergenza; 
quali provvedimenti immediati intenda

no assumere, anche separatamente, prima 
della convocazione della stessa conferenza 
triangolare. 

(4  02046) 

RISPOSTA. — Questo Ministero è ben a co

noscenza del problema degli incendi che de

vastano ampie zone boscate e non boscate 
di molte regioni italiane e in particolare del

la Sardegna. 
Per combattere o quanto meno contenere 

i danni che il fuoco arreca ogni anno al pro

prio patrimonio boschivo, anche la regione 
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autonoma della Sardegna ha provveduto a 
predisporre il piano regionale antincendio 
ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 

! 1975, n. 47, recante norme integrative per 
■ la difesa dei boschi dagli incendi, attualmen
: te in corso di approvazione da parte dei 
| competenti organi ministeriali. Detto piano 
! prevede la realizzazione di opere e l'acqui

'■ sto dei mezzi di prevenzione e di lotta agli 
| incendi boschivi, oltre alla ricostituzione fo

j restale. 
j È da rilevare in merito come le limitate 
j disponibiltà dei fondi della citata legge nu

| mero 47 del 1975 (1 miliardo di lire per l'an

1 no 1975 e lire 4 miliardi per ciascun eserci

' zio finanziario dal 1976 al 1979, suddivisi 
| in nove capitoli di spesa), pur con l'integra

| zione di lire 8 miliardi per il 1976 (legge 15 
ì ottobre 1975, n. 493) e di lire 2 miliardi per 
| il 1977 (legge n. 403 del 1° luglio 1977), non 
! consentono di finanziare che in minima par

j te le opere ed i mezzi di lotta al fuoco, pre

■ visti dai piani regionali antincendio. A que

| sto proposito, si fa presente che soltanto 
! i 10 piani regionali già approvati con de

! creti interministeriali (Piemonte; Veneto; 
j Liguria; EmiliaRomagna; Toscana; Umbria; 

Marche; Puglia; Campania; Calabria) han

no previsto, per il quinquennio 19751979, 
una spesa complessiva di oltre 59 miliardi 

! di lire per la difesa antincendio e di lire 75,6 
miliardi circa per la ricostituzione forestale. 

La legge 27 dicembre 1977, n. 984, (legge 
quadrifoglio) ha stanziato, per il corrente 
anno, la somma di lire 37,4 miliardi da de

stinare al settore della forestazione e che 
in parte, come stabilito dal CIPÀA, saranno 
impiegati dalle regioni per il finanziamento 
dei propri piani antincendio boschivi. 

Dalla fine di luglio di quest'anno è entra

i to in funzione, su base sperimentale, il ser

\ vizio aereo nazionale per lo spegnimento de

j gli incendi boschivi con l'impiego di un ve

livolo C130 Hercules dell'Aeronautica mili

tare, attrezzato con un particolare sistema 
pressurizzato (MAFFS) idoneo allo sgancio 
di miscele ritardanti a lungo termine. Detto 
aereo è stato tra l'altro utilmente impiegato 

| nei giorni 7 e 8 agosto scorsi, in occasione 
I di due grossi incendi boschivi interessanti 
ì la provincia di Nuoro, concorrendo al loro 
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spegnimento in collaborazione con le squa
dre antincendio a terra. 

Questo Ministero non ravvisa la necessi
tà di una conferenza triangolare come pro
posto dalla signoria vostra onorevole, in 
quanto il problema, già esaminato in tutti 
i suoi aspetti, potrà essere sufficientemente 
avviato a soluzione con l'attuazione dei pre
detti piani regionali. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

30 settembre 1978 

PINNA. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Per sapere se sia a cono
scenza delle gravi manovre speculative che 
si vanno estendendo in Sardegna, con par
ticolare riguardo alle province di Oristano 
e di Cagliari, per quanto concerne l'acquisto 
del grano da parte di privati, proprio nel 
momento in cui vanno in scadenza le cam
biali agrarie; 

se non ritenga urgente, d'intesa con la 
Regione sarda, predisporre tutte le misure 
possibili per evitare la svendita del grano, 
unica risorsa per migliaia di famiglie con
tadine; 

se non ritenga necessario garantire, me
diante l'ammasso volontario, almeno un 
equo prezzo di 17.000 lire al quintale, an
che tramite l'intervento dell'AIMA, a soste
gno dei produttori sardi. 

(4 - 02047) 

RISPOSTA. — Il Ministero e l'AIMA han
no già adottato tutte le misure necessarie 
per tutelare gli interessi dei produttori di 
grano. 

Infatti, a seguito della decisione del Con
sigilo dei ministri dell'agricoltura della CEE 
in ordine ai prezzi dei prodotti agricoli ap
plicabili per la campagna 1978-79, il Consi
glio di amministrazione dell'AIMA, con de
libera in data 22 giugno 1978, pubblicata nel
la Gazzetta Ufficiale n. 195 del 13 luglio 1978, 
ha fissato modalità e termini per le opera
zioni di intervento nel mercato dei cereali 
a partire dal 1° agosto 1978. 

L'atto disciplinare annesso alla predetta 
delibera contiene precise disposizioni circa 

AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 48 

la garanzia di prezzo offerta ai produttori, 
garanzia che, per il grano tenero panifica-
bile, cessa il 31 ottobre prossimo venturo, 
mentre è assicurata fino al 31 maggio 1979 
per il grano duro. 

In base alle disposizioni comunitarie, agli 
agricoltori che vendono il prodotto all'inter
vento saranno corrisposti i seguenti prezzi 
base: lire 15.805,20 al quintale per il grano 
tenero e lire 23.427,30 al quintale per il gra
no duro. 

Detti prezzi, a partire dal 1° settembre 1978 
e fino al 31 maggio 1979, aumentano men
silmente di lire 168,48 e di lire 180 al quin
tale, rispettivamente, per il grano tenero e 
per il grano duro. 

Con circolare n. 197 del 28 luglio 1978, 
il Ministero ha provveduto ad interessare gli 
assessorati all'agricoltura delle regioni, af
finchè, con tutti i mezzi a disposizione, por
tassero a conoscenza dei produttori la pos
sibilità del ricorso all'intervento, quale mi
sura intesa a scongiurare le manovre specu
lative del commercio. 

Non sembra pertanto che in Sardegna, 
come del resto nelle altre regioni, possano 
verificarsi speculazioni con livelli di prez
zi inferiori a quelli sopra indicati. 

Peraltro, la conferma che i livelli di prez
zo del grano nelle province di Oristano e di 
Cagliari sono superiori a quello auspicato 
dalla signoria vostra onorevole, si ha nel fat
to che, ai magazzini dell'AIMA, ivi disponi
bili, non sono stati effettuati conferimenti 
nella campagna in corso da parte dei pro
duttori locali. 

Per quel che concerne l'ammasso volonta
rio, si precisa che tale forma di intervento 
sul mercato ha natura privatistica, in quan
to organizzato su base cooperativistica. 

Risulta, comunque, che la Federconsorzi, 
per il tramite dei consorzi agrari provinciali, 
ha organizzato anche quest'anno l'ammas
so volontario, al quale i produttori potranno 
conferire il prodotto, qualora il prezzo of
ferto risultasse superiore a quello di inter
vento. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

30 settembre 1978 
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PINTO. — Al Ministro dei lavori pubblici. 
— Per conoscere se ritiene di dover interve
nire per il completamento della variante del
la strada statale 18 fra il bivio di Ostigliano 
e la stazione delle Ferrovie dello Stato di 
Vallo della Lucania. 

Quando fu deciso di provvedere all'am
modernamento della strada statale 18 nel 
tratto fra il bivio di Agropoli e Policastro 
Bussentino, l'ANAS accettò di provvedere al
la progettazione ed alla costruzione del trat
to fra il bivio di Ostigliano e la stazione delle 
Ferrovie dello Stato di Vallo della Lucania. 

Per tutti i lotti di competenza della Cassa 
per il Mezzogiorno si è provveduto per la 
progettazione e per l'appalto e i lavori sono 
in avanzata fase di esecuzione. Per il tratto 
di competenza dell'ANAS, i lavori non sono 
stati ancora appaltati e per quanto risulta 
non si è provveduto neppure per la proget
tazione. 

L'interrogante ritiene necessario che la 
ANAS provveda al più presto ad assolvere 
ai suoi impegni perchè non è possibile che la 
superstrada debba attraversare un centro 
abitato normalmente affollato. 

(4 - 01352) 

RISPOSTA. — Il compartimento ANAS di 
Napoli sta predisponendo gli adempimenti 
preliminari per la redazione del progetto dei 
lavori occorrenti alla costruzione della sal
datura del tratto della strada statale n. 18 
« Tirrena inferiore » ricadente tra il bivio 
di Ostigliano e la stazione delle Ferrovie del
lo Stato di Vallo di Lucania. 

Si ritiene che gli elaborati progettuali po
tranno essere completati entro la fine del 
corrente anno. 

Appena sarà stato ottemperato a quanto 
sopra si esaminerà con ogni attenzione la 
possibilità di inserire l'opera nel program
ma di intervento dell'azienda. 

Il Sottosegretario di Slato 
per i lavori pubblici 

FONTANA 
2 ottobre 1978 

POLLASTRELLI, CARRI. — Al Ministro 
dei lavori pubblici. — I trasportatori artigia-
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ni della provincia di Viterbo, esercenti il tra
sporto di latte deperibile con automezzi di 
peso complessivo superiore a 50 quintali, 
singolarmente hanno chiesto al prefetto di 
Viterbo l'autorizzazione a circolare con i 
propri automezzi per il trasporto del latte 
nei giorni festivi. Tale richiesta è suffragata 
dal fatto che la raccolta e la consegna del 
latte agli opifici di trasformazione deve av
venire (tutti i giorni, compresi quelli festivi, 
da una parte a causa della mancanza di ap
posite celle frigorifere presso le aziende 
agricole produttrici, soprattutto per quelle 
di piccole e medie dimensioni, dall'altra per 
una esigenza di continuità di rifornimento 
agli opifici di trasformazione che debbono 
avere assicurata la fornitura per permettere 
il ciclo continuo di produzione. 

Il prefetto di Viterbo, eccependo istruzioni 
emanate dal Ministero dei lavori pubblici, 
si rifiuta di rilasciare le autorizzazioni ri
chieste per periodi di anno solare, dichia
randosi disposto al loro rilascio solo di vol
ta in volta, con una conseguente onerosità 
di adempimenti settimanali a carico dei tra
sportatori; a riguardo il prefetto di Viterbo 
invita i trasportatori stessi a munirsi di ca
mion idi portata inferiore ai quintali 50, con 
altrettanto gravi ed onerose conseguenze fi
nanziarie dovute al « consigliato rinnovo de
gli automezzi » stante il loro attuale alto 
costo. 

Poiché altre Prefetture, come ad esem
pio quella limitrofa di Rieti, rilasciano au
torizzazioni annuali ritenendo sussistenti 
tutti i presupposti per il rilascio, gli inter
roganti chiedono di sapere: 

se è vero che il Ministero dei lavori 
pubblici con proprie direttive abbia invitato 
i prefetti a rilasciare « specifici e singoli 
provvedimenti di autorizzazione di volta in 
volta » ai sensi dell'articolo 3 del codice 
della strada, che prevede invece generica
mente che i permessi siano subordinati ad 
accertate necessità ed a speciali condizioni 
e cautele; 

se non si ritiene opportuno emanare 
uniformi direttive che, riconoscendo sussi
stenti i presupposti previsti dall'articolo 3 
del codice della strada, autorizzi il rilascio 
delle autorizzazioni per anno solare. 

(4-02073) 
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RISPOSTA. — Si precisa che il Ministero 
dei lavori pubblici, con circolare n. 2020 del 
29 dicembre 1977, ha autorizzato i signori 
prefetti ad « adottare direttamente, di volta 
in volta, le determinazioni che ritengano pos
sibili e necessarie, valutando le singole ri
chieste di deroga (e particolarmente riguar
do le istanze concernenti il trasporto di pro
dotti facilmente deperibili), in relazione alla 
situazione del traffico ed alle contingenti 
ragioni di opportunità ». 

In questa direttiva, di carattere necessa
riamente generale, deve ritenersi compresa 
anche l'ipotesi di autorizzazioni valide per 
anno solare, quando le circostanze lo ri
chiedano. 

Nella fattispecie si informa, in particola
re, che questo Ministero ha autorizzato il 
signor prefetto di Viterbo a concedere l'au
torizzazione in deroga per il trasporto di 
latte nei giorni festivi a 14 ditte della pro
vincia di Viterbo. 

Il Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici 

PADULA 
2 ottobre 1978 

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria. — Al 
Ministro della pubblica istruzione. — Perchè 
accerti se risponde a verità che presso il li
ceo scientifico « Einstein » di Milano si pro
cede ormai da tempo, e in violazione del de
creto del Presidente della Repubblica n. 416, 
alla valutazione del servizio prestato da tutti 
gli insegnanti del liceo e non solo da coloro 
che ne abbiano fatto richiesta. 

A una precedente interrogazione sul me
desimo argomento, si rispondeva, da parte 
dell'allora Ministro della pubblica istruzio
ne, ammettendo che nel suddetto istituto ve
nivano « presi appunti » SLII lavoro dei do
centi, ma senza alcun valore formale. 

Poiché risulta all'interrogante che il co
mitato di valutazione del liceo « Einstein » 
continua ad operare in contrasto con le di
sposizioni vigenti, si chiede al Ministro di 
voler assumere tutte le iniziative che riten
ga utili per verificare se i fatti si siano real-

AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 48 

I mente verificati e, in caso affermativo, per 
j ristabilire il rispetto della legge. 
I (4-01925) 
! 
i RISPOSTA. — Il Provveditore agli studi di 
j Milano, interessato alla questione segnala-
| ta dalla signoria vostra onorevole, ha esclu

so che, presso il liceo scientifico « Einstein » 
di quel capoluogo, si proceda alla formale 
valutazione del servizio nei confronti di tut
ti i docenti, e non soltanto di coloro che ne 

j facciano richiesta, così come previsto dal-
! l'articolo 66 del decreto del Presidente del-
| la Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. 
j Nel citato istituto è, invece, in atto la 

prassi di redigere, in sede di comitato di 
valutazione, dei semplici appunti che — co
me già fatto presente alla signoria vostra 
onorevole in riscontro ad altra analoga in
terrogazione — hanno valore esclusivamen
te interno, per i membri del comitato mede
simo. 

Tale prassi viene giustificata con l'esigen
za di una continuità informativa, da utiliz
zare eventualmente sia nel caso che abbia
no a cambiare i membri del suddetto orga
nismo, sia nell'ipotesi che singoli docenti 
richiedano la valutazione del servizio pre
stato. 

È da ritenere, in sostanza, che la prassi 
di cui trattasi possa trovare riscontro, sia 
pure indiretto, nello stesso articolo 66 del 
suddetto decreto del Presidente della Repub-

j blica n. 417 il quale, prevedendo una rela
zione del Capo di istituto e la necessità di 
acquisire presso altre scuole « gli opportu
ni elementi di informazione » non sembra 
escludere la possibilità che tali elementi di 

j informazione possano venire predisposti a 
I mano a mano che se ne ravvisi l'opportunità. 

j II Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

Franca FALCUCCI 
3 ottobre 1978 

VIGNOLA. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — L'interrogante, tenuto conto 
dello stato di grave orisi in cui si dibatte l'e
ducazione fisica in Italia, chiede di sapere se 
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non ritiene, nella prospettiva anche della 
riforma universitaria in corso di discussione 
presso il Parlamento, di avviare un procedi-
dimento di profonda revisione degli ISEF, 
affinchè cessino di essere fonte di equivoco 
anche sotto il profilo scientifico e culturale. 

Chiede inoltre, tenuto conto che — stando 
a notizie pervenute — l'ISEF di Napoli si 
avvia finalmente alla costituzione degli orga
ni normali di governo, se non ritiene di far 
cessare .prontamente 'le discutibili iniziative 
dell'ISEF dell'Aquila, che ha istituito di sua 
iniziativa sedi staccate a Cagliari e a Cassino, 
in aperto contrasto con le norme vigenti. 

Premesso tutto ciò, si chiede ancora di sa
pere se si condividono i contenuti del rap
porto sull'educazione fisica tenuto ad diret
tivo dell'assooiazione UNIEF, in data 18 set
tembre 1977, dal segretario nazionale pro
fessor Nino Gailiotta, e, in caso affermativo, 
se non-si ritiene di sostenere in qualche mo
do le linee di sviluppo in esso contenute, an
che perchè, in un momento particolarmente 
delicato in cui tutte le forze politiche e so
ciali son tenute ad effettuare il massimo sfor
zo per apprestare gli strumenti più idonei per 

AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 48 

assicurare la sanità fisica e morale delle nuo
ve generazioni, non giovano le campagne 
scandalistiche orchestrate soltanto con l'in
tento di denigrarne i rappresentanti. 

(4 - 01496) 

RISPOSTA. — Con specifico riferimento al
lo svolgimento da parte dell'ISEF dell'Aqui
la di corsi in Cagliari e Cassino, si fa pre
sente che non si tratta di istituzione di au
tonome sedi distaccate, ma di forme di de
centramento dell'attività didattica, determi
nate da specifiche esigenze sociali e da con
tingenti situazioni locali. 

Per quanto concerne, poi, il futuro rias
setto degli attuali ISEF, la questione sarà 
affrontata in sede di riforma dell'istruzione 
universitaria, che permetterà di sciogliere 
il nodo di una loro sostanziale revisione o 
superamento, con l'eventuale istituzione di 
un corso di laurea in educazione fisica e 
scienze motorie. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
PEDINI 

3 ottobre 1978 
I 


