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AVELLONE. — Al Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni. — Premesso che, 
nei giorni che vanno dal 31 maggio al 10 
giugno del corrente anno 1978, gli utenti del 
servizio telefonico della rete di Palermo ve
nivano chiamati per ascoltare il seguente 

messaggio: « La SIP la invita a visitare il 
proprio stand della "Fiera del Mediterra
neo" dove le saranno illustrate le caratte
ristiche dei vari modelli degli apparecchi 
telefonici ed in particolare dell'apparecchio 
a tastiera »; 

considerato che tale messaggio costitui
sce una vera e propria forma di pubblicità 
per beni di consumo prodotti, tra l'altro, da 
aziende diverse dalla SIP, 

l'interrogante chiede di conoscere se i 
fatti sopra riferiti non costituiscano una 
palese violazione dell'articolo 46 della con
venzione tra la SIP ed il Ministero, che fa 
assoluto divieto alla SIP stessa di effettuare 
qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di tra
smissione telefonica. 

(4 - 01941) 

RISPOSTA. — Al riguardo si è provveduto 
ad interessate la concessionaria SIP, la qua
le ha fatto presente di aver allestito un pro
prio stand in occasione della « Fiera del Me
diterraneo », tenutasi a Palermo la scorsa 
primavera, allo scopo di far conoscere la va
rietà delle apparecchiature a disposizione del
l'utenza. 

Con il messaggio trasmesso, riferito dal
l'onorevole interrogante, la SIP ha inteso ef
fettuare una semplice comunicazione agli 
utenti per informarli dell'esistenza dello 
stand dove avrebbero potuto prendere co
gnizione delle possibilità offerte dall'attuale 
tecnologia in ordine al servizio gestito dalla 
società stessa. 

La SIP, inoltre, ha fatto rilevare che il 
suindicato messaggio, come si evince dal 
testo medesimo, ha evitato ogni forma di 
pubblicità diretta sia ai singoli prodotti delle 
ditte espositrici, sia all'acquisto degli stessi. 

Si assicura, comunque, che si è provvedu
to ad invitare la suddetta società ad una più 
scrupolosa osservanza delle disposizioni di 
cui all'articolo 46 della convenzione stipulata 
con questo Ministero in data 21 ottobre 1964 
e successive modificazioni. 

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 
G U L L O T T I 

30 ottobre 1978 
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BREZZI, CIFARELLI, GALANTE GARRO
NE, VINAY. — Al Ministro dei trasporti. — 
Per sapere se è a conoscenza che i ritardi 
con cui da anni avvengono i versamenti di 
sovvenzioni e sussidi dì esercìzio, nonché 
delle somme riconosciute quali arretrati in 
sede di revisione della sovvenzione dei pub
blici servizi, costituiscono una delle cause 
del dissesto economico delle aziende di tra
sporto. 

Invero, il lamentato ritardo nei pagamen
ti non è di questi due ultimi anni difficili, 
ma risale anche agli anni precedenti, per cui 
gli Istituti bancari — non soddisfatti delle 
anticipazioni effettuate e degli interessi pre
gressi — non accettano più di negoziare nep
pure i titoli rilasciati dal Ministero, onde 
l'impossibilità di pagare il personale dipen
dente ed i costì di esercizio. 

Gli interroganti, pertanto, chiedono di sa
pere se e quali provvedimenti il Ministero 
intenda adottare per evitare, per l'avvenire, 
i lamentati ritardi e come ritenga reintegrare 
i cennati oneri pregressi rappresentati dagli 
interessi passivi presso le banche che prov
videro alle anticipazioni anzi cennate. 

(4 - 01992) 

RISPOSTA. — I ritardi nella liquidazione 
degli arretrati di sovvenzioni e sussidi straor
dinari di esercizio alle aziende concessiona
rie di ferrovie sono in relazione, oltre che 
all'esigenza di compiere approfonditi accer
tamenti sui bilanci e sulle gestioni delle 
aziende degli anni trascorsi, per definire con 
esattezza il disavanzo ammissibile a ripiana-
mento, soprattutto alla insufficienza degli 
stanziamenti dei capitoli del bilancio statale, 
per necessità connesse al contenimento della 
9pesa pubblica. 

In questi ultimi anni, inoltre, la mancanza 
di disposizioni di legge che permettessero 
l'adeguamento delle sovvenzioni dì esercizio, 
oltre la terza revisione già prevista dalle nor
me precedenti, ha impedito altri interventi, 
proprio in un momento in cui si è verificato 
un eccezionale aumento dei costi di gestione 
delle ferrovie stesse, soprattutto a causa del
l'incremento delle retribuzioni del persona
le a seguito di accordi nazionali e aziendali 
e degli scatti periodici della scala mobile. 

Ora, la recente legge 8 giugno 1978, n. 297, 
permetterà di procedere ad assegnare nuove 
sovvenzioni alle Ferrovie Nord-Milano, Cir
cumvesuviana, Cumana e Circumflegrea, e 
di concedere alle altre aziende, nel prossimo 
anno 1979, acconti sulle perdite di esercizi 
restate scoperte dopo l'applicazione della ter
za revisione, in attesa del generale piano di 
risanamento tecnico-economico previsto dal
l'articolo 15 della legge stessa. 

Si fa infine presente che la reintegrazione 
degli oneri per interessi passivi, sostenuti 
dalle concessionarie per il prefinanziamento 
dell'esercizio, ha luogo in sede di adeguamen
to delle sovvenzioni o di concessione dei sus
sidi straordinari di esercizio, nella misura 
ammissibile connessa alle perdite di esercizio 
effettivamente riconosciute. 

Il Ministro dei trasporti e ad interim 
della marina mercantile 

COLOMBO 

24 ottobre 1978 

D'AMICO. — Al Ministro dei trasporti. — 
Richiamati i propri precedenti interventi sui 
problemi di varia natura della ferrovia in 

! concessione denominata « Sangritana »; 
! dato atto dell'impegno del Governo per 
! far fronte a quelli di essi ritenuti più im-
| pellenti; 
| rilevato tra l'altro che — a riconosci-
i mento della funzione svolta dalla predetta 

ferrovia ed a parziale quanto significativa 
considerazione delle esigenze prospettate, 
onde ne fosse garantita la regolarità e la 
sicurezza — in sede di terza revisione della 
sovvenzione di esercizio alla società conces
sionaria, è stata prevista una spesa di 'lire 
4.916.000.000 per l'esecuzione di lavori di 
straordinaria manutenzione agli impianti 
fissi e per la fornitura di nuovo materiale 
rotabile; 

attese le pubbliche denunce delle orga
nizzazioni sindacali a carico della citata so
cietà per la mancata o ritardata utilizzazione 
del sopradetto finanziamento statale, quale 
causa non ultima del deterioramento delle 
condizioni operative della ferrovia e dell'an
damento generale dell'esercizio, 
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l'interrogante chiede di conoscere — visto 
anche il ruolo che l'importante infrastrut
tura è sempre più pressantemente ed incisi
vamente chiamata a svolgere per il decollo 
dell'economia dell'area da essa più diretta
mente servita, soggetta ad un processo di 
qualificata industrializzazione che supera i 
limiti dell'interesse locale — se il Ministro 
non ritenga di ordinare con ogni urgenza un 
rigoroso accertamento tecnico-amministrati
vo delio stato dei lavori programmati e fino
ra eseguiti e delle forniture provvedute, per 
rilevare le eventuali responsabilità della ge
stione per i ritardi che risultassero ad essa 
imputabili. 

(4-02081) 

RISPOSTA. — Premesso che il finanziamen
to di lire 4.916.000.000, cui accenna il senato
re interrogante, è costituito da quattro quo
te annue straordinarie da erogare nel qua
driennio 1975-1978 quali incrementi dei fon
di di rinnovo per la esecuzione di interventi 
straordinari sulla ferrovia Sangritana, è da 
porre in evidenza che la effettiva disponibi
lità delle somme matura alla data del 31 di
cembre di ciascun anno. Il programma di 
attuazione dei lavori, pertanto, non può non 
seguire l'andamento della suddetta disponi
bilità di finanziamento. 

Le somme finora spese dalla concessiona
ria sono state impiegate nella maggior parte 
per provvedere agli approvvigionamenti di 
materiali, non potendosi passare all'affida
mento di tutti i lavori fintantoché non fosse 
assicurata la necessaria copertura finan
ziaria. 

È da rilevare altresì che notevoli difficol
tà sono state incontrate dalla concessionaria 
nell'espletamento delle gare, essenzialmen
te a causa del continuo incremento dei costi. 

Anche la gara indetta per l'affidamento 
dei lavori di riparazione di n. 9 elettromo
trici e n. 6 rimorchiate nonché i successivi 
tentativi di trattativa privata, esperiti con 
imprese della zona, hanno avuto esito ne
gativo. 

Per ovviare a queste difficoltà la conces
sionaria ha provveduto ad assumere dieci 
operai avventizi straordinari per l'esecuzione 
diretta dei lavori necessari. A tutt'oggi è sta-
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ta completata la riparazione di un elettro
motrice. 

Per quanto concerne gli interventi sugli im
pianti fissi, un terzo dei lavori appaltati per 
il rinnovo dell'armamento è già stato esegui
to ed è da rilevare altresì che una parte dei 
fondi destinati ai fabbricati e alle opere d'ar
te verrà impiegata per la esecuzione di lavo
ri urgenti di riparazione di danni alluviona
li, verificatisi nell'aprile scorso sulla tratta 
Archi-Castel di Sangro, con conseguente in
terruzione dell'esercizio ferroviario. 

Il completamento del previsto programma 
di interventi potrà iniziare a partire dai pri
mi mesi dell'anno 1979 allorché sarà resa di
sponibile l'ultima quota di lire 1.229.000.000 
del finanziamento in questione. 

Il Ministro dei trasporti e ad interim 
della marina mercantile 

COLOMBO 

24 ottobre 1978 

DI NICOLA. — Ai Ministri dei trasporti 
e del turismo e dello spettacolo. — Per sa
pere quali criteri sono stati adottati nel fis
sare gli orari dei voli giornalieri Trapani-
Roma e Roma-Trapani, che non rispondono 
affatto alle esigenze del traffico commerciale 
e turistico, ma anzi pregiudicano gli interes
si dello sviluppo economico della Sicilia oc
cidentale, particolarmente della provincia di 
Trapani e delle isole di Pantelleria e Lampe
dusa. 

Infatti il volo Trapani-Roma parte alle 
11,10 e arriva a Roma (aeroporto) alle 12,15. 
Il viaggiatore in pratica si trova a Roma cit
tà alle 13 circa, quando cioè la giornata 
degli uffici è chiusa. Si può dire che una 
giornata è « volata » per il viaggio di andata 
che è costato ben 42.000 lire, ma ci vorrà 
quella successiva per poter sbrigare gli affa
ri nella Capitale. 

Il volo di ritorno a Trapani parte infatti 
alle 9,30. Ne consegue che il cittadino tra
panese che abbia da sbrigare un affare a 
Roma debba impiegare, se vuole servirsi del 
mezzo più veloce, ed anche più caro, cioè 
l'aereo, almeno tre giorni. 
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Il jet « DC-9 » immesso sulla rotta trapane
se con la riapertura dell'aeroporto Birgi (già 
chiuso per sei mesi) sembrerebbe sprecato 
perchè con gli attuali orari i trapanesi tro
vano conveniente servirsi dell'aeroporto di 
Palermo. 

In definitiva l'aviazione civile non rende 
alcun servizio all'economia ed al turismo, al
lo sviluppo civile in generale, della provin
cia di Trapani, che come è noto comprende 
anche l'isola di Pantelleria, affermato itine
rario turistico, e collega anche la più lontana 
isola del Mediterraneo (Lampedusa). 

Enti, organizzazioni, le popolazioni interes
sate sollecitano la razionalizzazione degli ora
ri dei voli da e per Trapani. 

(4 - 01946) 

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del 
Ministro del turismo e dello spettacolo. 

Sugli orari di effettuazione dei voli è da 
fare, in primo luogo, una considerazione di 
carattere generale valida comunque per ogni 
collegamento e cioè che è tecnicamente im
possibile operare i collegamenti, fra tutte le 
località servite da voli di linea, nelle prime 
e nelle ultime ore della giornata onde con
sentire viaggi, specie di affari, senza il per
nottamento. 

La realizzazione dell'esigenza prospettata 
richiederebbe la disponibilità da parte dei 
vettori di almeno due aeromobili per ogni 
linea operata e, quindi, di una flotta e di 
una organizzazione operativa di dimensioni 
antieconomiche, in quanto gli aeromobili 
non troverebbero utilizzazione razionale nel 
rimanente arco della giornata. 

Le attuali disponibilità operative dei vetto
ri consentono pertanto di effettuare nelle 
ore ottimali solo un certo numero di colle
gamenti sulle direttrici di vitale rilevanza. 

Ciò premesso, la programmazione oraria 
del servizio su Trapani nel periodo estivo 
corrisponde in realtà alle esigenze dei traf
fici turistici, specie diretti alle Egadi, prove
nienti dal Centro e dal Nord Italia, via Roma, 
nonché delle coincidenze da e per i Paesi di 
emigrazione. 

Altre istanze di mobilità, sia attinenti alla 
popolazione locale, sia interessanti i settori 
da e per Pantelleria e Lampedusa, possono 
però trovare adeguata corrispondenza su Pa-
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lermo ove vengono effettuati servizi più ido
nei a tali istanze. 

Si rileva al riguardo, ed in particolare 
per quanto attiene ai viaggiatori trapanesi, 
che Palermo è raggiungibile da Trapani in un 
tempo sostanzialmente simile a quello neces
sario per raggiungere Fiumicino da Roma. 

Si assicura comunque che questo Ministe
ro terrà ben presente i problemi e le istan
ze prospettate in occasione dei prossimi ora
ri invernali, ferma comunque restando la va
lidità di quanto sopra rappresentato circa le 
obiettive cause di forza maggiore concernen
ti le possibilità operative del vettore impron
tate ad una politica gestionale la cui validità 
non può essere disconosciuta. 

Il Ministro dei trasporti e ad interim 
della marina mercantile 

COLOMBO 
, 24 ottobre 1978 

FABBRI. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Per sapere se ed in quale 
modo si intende intervenire, promuovendo 
le procedure necessarie per una sollecita ap
plicazione della legge n. 364, sulle calamità 
naturali, per alleviare, con d'erogazione di 
adeguate provvidenze contributive, i gravi 
danni subiti da produttori agricoli della bas
sa parmense in seguito alla grandinata ed al 
fortunale di eccezionale violenza che si sono 
abbattuti sui comuni della provincia di Par
ma, del territorio costiero del Po e delle zone 
contigue, nella notte dal 14 al 15 luglio 1978. 

Le prime stime approssimative hanno cal
colato l'ammontare del danno complessivo 
in cifra stiperiore ai due miliardi di lire, an
che perchè sono state investite dalla furia 
degli agenti atmosferici colture particolar
mente pregiate (vigne, pioppeti, melonaie, ec
cetera). 

L'interrogante fa presente che, in difetto di 
intervento commisurato all'entità del pregiu
dizio subito, le numerose aziende agricole 
danneggiate, che non hanno altra risorsa al-
l'infuori dei raccolti distrutti, rimarranno 
irrimediabilmente prostrate sotto il profilo 
economico, quando invece, per la laboriosità 
degli operatori impegnati nel settore e per 
l'alto grado di produttività raggiunto, tutte 
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le imprese agricole danneggiate appaiono pie
namente meritevoli degli aiuti previsti dalla 
legge istitutiva del fondo di solidarietà in 
agricoltura. 

(4 - 01991) 

RISPOSTA. — Come è noto, questo Ministe
ro emette i provvedimenti amministrativi di 
sua competenza per la concessione delle 
provvidenze previste dalla legge 25 maggio 
1970, n. 364, istitutiva del « Fondo di solida
rietà nazionale in agricoltura », sulla base 
delle proposte formulate in merito dalle Re
gioni interessate. 

Si aggiunge che, dalla data di entrata in 
vigore del decreto del Presidente della Re
pubblica 24 luglio 1977, numero 616, la com
petenza di questo Ministero, per quanto con
cerne gli adempimenti previsti dalla citata 
legge n. 364/1970, è limitata alla dichiarazio
ne del carattere eccezionale degli eventi cala
mitosi, al prelievo dei fondi ed alla ripartizio
ne dei fondi stessi fra le Regioni interessate. 

Spetta, poi, alle Regioni provvedere, ai 
sensi dell'articolo 70, primo comma, dello 
stesso decreto del Presidente della Repub
blica n. 616/1977, ai successivi adempimenti 
relativi alle azioni operative. 

Ciò premesso, si assicura che questo Mini
stero prowederà, con la dovuta sollecitudine, 
agli adempimenti di sua competenza, non ap
pena perverranno le proposte da parte della 
Regione Emilia-Romagna in relazione ai 
danni causati al settore agricolo dagli eventi 
calamitosi segnalati dalla signoria vostra 
onorevole. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

30 ottobre 1978 

FOSCHI, CARBONI. — Al Presidente del 
Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle pò 
ste e d,elle telecomunicazioni e dell'agricoltu
ra e d,elle foreste. — Premesso che è unanime
mente riconosciuta l'esigenza di conferire 
nei fatti un ruolo di « centralità » alla no
stra agricoltura; 

ritenuto che tale esigenza oltrepassa l'in
teresse della categoria addetta al « prima
rio » in quanto si tratta di problema centrale 
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connesso allo sviluppo economico e sociale 
dell'intera collettività nazionale; 

avendo presente che un reale rilancio 
dell'agricoltura non può prescindere da una 
rivalutazione reale del lavoro manuale e di 
quello agricolo in particolare, creando le con
dizioni umane, economiche e culturali favo
revoli a tale processo; 

constatato il ruolo di primo piano svol
to dai grandi mezzi di comunicazione, tra cui 
la radio e la televisione, nel concoiTere al ne
cessario cambiamento di mentalità della pub
blica opinione in ordine alla valutazione del
le attività agricole, 

gli interroganti chiedono di conoscere se il 
Governo non condivida l'evidenziata esigenza 
di predisporre da parte della RAI una pro
grammazione radiotelevisiva che privilegi 
maggiormente la complessa e articolata pro
blematica dell'agricoltura, che vada ben oltre 
le rituali, emarginate trasmissioni di catego
ria per farne un fatto culturale, economico e 
politico di massa. 

Se si concorda su questi obiettivi, si desi
dera sapere quali iniziative possono essere 
correttamente intraprese nei confronti della 
RAI, mediante la Commissione interparla
mentare per l'indirizzo generale e la vigilan
za dei servizi televisivi. 

(4 - 01894) 

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto 
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
che, al pari dello scrivente, è d'accordo sul
la prospettata esigenza di utilizzare il mez
zo radiotelevisivo per una programmazione 
che approfondisca la vasta e complessa pro
blematica dell'agricoltura. 

Il Ministero dell'agricoltura e delle fore
ste ha anche precisato che, nelle indicazioni 

! di un proprio piano agricolo alimentare, già 
| predisposto, è prevista una adeguata azione 
| informativa, che sarà attuata con largo ri-
! corso ai mass-media. 

Detto piano sarà quanto prima sottoposto 
all'esame del Parlamento ed è auspicabile 
che in tale sede possano essere tracciate le 
linee per una programmazione razionale e 

j sistematica nel senso indicato dalla inter-
| rogazione. 
i Dal canto suo, la concessionaria RAI ha 
! fatto presente di non aver mancato di dare, 
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attraverso appositi programmi, tutta la pos
sibile evidenza ai problemi riguardanti la 
agricoltura. Infatti la Rete 1 TV dedica ai 
temi sull'agricoltura una specifica rubrica 
che rappresenta un appuntamento fisso sen
za dubbio favorevole, considerati sopratutto 
l'ora ed il giorno della sua collocazione nel
la programmazione settimanale: domenica 
ore 12,15-13,00, con la dizione « Agricoltura 
domani ». 

La Rete 2 TV, inoltre, ha trasmesso negli 
anni scorsi alcuni programmi, quali « Il lavo
ro che cambia: l'agricoltura » e l'altro, ispi
rato al libro di Rocco Scotellaro, « L'uva 
puttanella » che hanno preso in esame la 
condizione contadina confrontandola con gli 
altri aspetti della realtà economica e sociale 
del Paese. 

Nel programma, poi, di tre puntate « I 
racconti della terra », è stato analizzato co
me il rapporto tra agricoltura e industria ab
bia caratterizzato il modello di sviluppo del
la Sicilia. 

Anche nei programmi radiofonici, ha preci
sato la RAI, il tema dell'agricoltura è ampia
mente svolto; infatti, la Rete 1 manda in 
onda ogni quindici giorni la rubrica « Ulti
ma udienza per la terra » (ore 20,30 del mer
coledì); la Rete 2 prevede di trattare que
sti argomenti in « Domande a Radiodue », 
mentre la Rete 3, fino a poco tempo fa, ave
va una rubrica di agricoltura « Tutte le car
te in tavola » (sabato dalle ore 9,45 alle ore 
10,30). 

Le testate giornalistiche, infine, non man
cano di occuparsi dei problemi dell'agricol
tura: in particolare, il GR1 trasmette una ru
brica, « La nostra terra », la cui collocazione 
oraria, rimasta invariata da molti anni, è 
stata determinata sulla base delle esperienze 
del settore. Anche il GR2 e il GR3, infine, 
continuano con i loro servizi ad occuparsi 
attivamente dei problemi di questo settore 
così importante e vitale per l'economia del 
Paese. 

La RAI assicura, comunque, che non tra
scurerà di esaminare, anche in futuro, i pro
blemi del mondo agricolo e dei contadini. 

Questo Ministero, peraltro, deve ancora 
una volta precisare che non può espletare al
cun intervento al riguardo dato che la mate
ria dei controlli del contenuto programma-
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tico delle trasmissioni è stata sottratta dalla 
legge 14 aprile 1975, n. 103, alla sfera di 
competenza dell'autorità governativa ed at
tribuita alla Commissione Parlamentare per 
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi 
radiotelevisivi. 

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 
GULLOTTI 

23 ottobre 1978 

GIUDICE, MELIS, LAZZARI, BREZZI, 
VINAY, MASULLO. — Al Ministro dei tra
sporti. — Rilevato il grave disservizio del
l'* Alitalia », tale che, anche prescindendo da 
eventuali e più o meno giustificabili rivendi
cazioni sindacali, rende addirittura eccezio
nale il caso di puntualità degli aerei, creando 
il caos più assoluto nel traffico nazionale ed 
internazionale ed arrecando gravissimo dan
no a numerosissime attività nazionali ed al 
turismo, gli interroganti chiedono di cono
scere quali siano le cause o gli eventuali scopi 
di tale disservizio, che non ha riscontro, pro
babilmente, in nessun'altra linea aerea del 
mondo, e quali provvedimenti il Ministero 
intenda adottare per porre sollecitamente 
fine ad un tale stato di cose. 

(4 - 01826) 

RISPOSTA. — In effetti disservizi vari, co
stituiti in particolare da ritardi e da cancel
lazioni di voli, turbano anche l'attività aerea 
della Compagnia di bandiera, specie per 
quanto concerne i collegamenti interni. Ta
le situazione porta i coefficienti di puntuali
tà al di sotto di quella media mondiale del-
l'80 per cento, consuetudinariamente ritenu
ta accettabile in tale campo di attività di 
trasporto. 

È da rilevare, al riguardo, che il trasporto 
aereo è condizionato, più di altre forme di 
trasporto, oltre che dai consueti fattori in
terni relativi a problemi di personale, allo 
stato d'efficienza delle macchine, ai suppor
ti operativi e commerciali, anche, ed in mi
sura assai rilevante, da fattori completamen
te estranei alla volontà dell'operatore, qua
li le condizioni meteorologiche e la dipen
denza da servizi collaterali apprestati da or
gani estranei alla pura attività di volo. 

107 
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Infatti, nella decorsa stagione invernale 
oltre 4000 ritardi sono stati causati dalle ec
cezionali condizioni meteorologiche, oltre 
3000 ritardi sono stati prodotti da scioperi 
vari di personale ed altri 7300 ritardi sono 
stati generati da congestione del traffico 
aereo. Se si escludono i ritardi sopradetti, il 
coefficiente di puntualità raggiungerebbe il 
70 per cento, del 10 per cento inferiore cioè 
alla succitata media mondiale. 

Inoltre, le agitazioni che hanno caratteriz
zato la definizione del contratto del perso
nale di terra hanno interferito sulla regola
rità del ciclo di manutenzione degli aeromo
bili, producendo casuali indisponibliità di 
alcuni di essi e, quindi, conseguenti impossi
bilità di realizzare gli operativi programma
ti; a titolo di esempio, nei soli primi 3 mesi 
del 1978 sono stati cancellati dai voli Alita
lia 1807 servizi pari ad oltre l'8 per cento 
dell'attività di volo programmata. 

In relazione alla situazione che si è venuta 
quindi a determinare, il 28 giugno 1978 sono 
stati convocati presso questo Ministero i re
sponsabili della Direzione generale dell'avia
zione civile, dei vettori aerei, delle gestioni 
aeroportuali e dell'Ispettorato telecomunica
zioni e assistenza al volo del Ministero della 
difesa al fine di meglio individuare le cause 
principali delle disfunzioni e, in conseguenza, 
stabilire quali i rimedi più efficaci da adot
tare. 

L'impegno comune preso dai predetti set
tori responsabili della regolarità del servizio 
aereo, i cui rappresentanti continuano a riu
nirsi periodicamente, è quello di raggiungere 
nel più breve tempo possibile un tasso di re
golarità dei voli del 75 per cento che, sep
pure inferiore al suindicato valore dell'80 
per cento che è riscontrato su scala mondia
le, può ritenersi accettabile nelle particolari 
condizioni in cui si svolge il servizio aereo 
in Italia, anche per le implicazioni operative 
indotte determinate dai sistemi di traffico 
dei paesi dell'area europea. 

Il Ministro dei trasporti e ad interim 
della marina mercantile 

COLOMBO 
24 ottobre 1978 
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j GUARINO. — Al Ministro dei trasporti. — 
| Per sapere: 
I a) se è a conoscenza del fatto che la 
\ gran parte dei treni viaggiatori delle Fer

rovie dello Stato, ivi compresi i convogli 
TEE, registra quotidianamente ritardi in 
arrivo che vanno dai 20 ai 120 minuti ed 
oltre; 

b) se è consapevole del diffuso senso 
di malcontento che tale situazione, facil
mente verificabile mediante un'ispezione di 
qualche ora nella Stazione Termini di Roma, 

| ha creato nel pubblico nazionale ed inter
nazionale degli utenti, i cui apprezzamenti 
critici nei confronti del servizio ferroviario 
superano talvolta perfino quelli tradizional
mente e giustamente riservati al servizio 
postale; 

e) se non ritiene pertanto realistico ed 
opportuno, in considerazione del carattere 
ormai cronico di molti ritardi ferroviari, 
calcolare i ritardi stessi nei tempi di per
correnza indicati dall'orario generale che an
drà in vigore nella stagione autunnale. 

(4-01985) 

RISPOSTA. — In effetti i ritardi segnalati 
non sono confermati dai dati statistici che, 
riferiti al mese di giugno 1978, per i ritardi 
maturati dai treni TEE, Rapidi, Espressi e 
Diretti nell'ambito dei singoli compartimen
ti delle Ferrovie dello Stato, hanno fornito 
le seguenti indicazioni percentuali: 

il 64,7 per cento dei treni ha viaggiato in 
orario o con ritardi fino 5 minuti; 

il 19,6 per cento dei treni ha viaggiato 
con ritardi compresi fra i 5 e i 15 minuti; 

il 10,5 per cento dei treni ha viaggiato 
con ritardi compresi fra i 15 e i 30 minuti; 

il 4,1 per cento dei treni ha viaggiato con 
ritardi compresi fra i 30 e i 60 minuti; 

l'l,l per cento dei treni ha viaggiato 
con ritardi superiori a 60 minuti. 

Risultati più favorevoli ha fatto registrare 
l'andamento dei treni locali. 

A determinare tali ritardi concorrono in di
versa misura fattori di carattere ferroviario 
e fattori extraferroviari. Mentre i ritardi do-

! vuti a motivi ferroviari, in genere, sono cir-
| coscritti a tempi relativamente brevi e facil-
j mente controllabili con adeguate misure, 



Senato della Repubblica — 1209 — VII Legislatura 

5 NOVEMBRE 1978 RISPOSTE SCRITTE 

quelli che scaturiscono da eventi extraferro
viari, invece, hanno conseguenze sconvolgen
ti per la circolazione e spesso offrono scarse 
possibilità di interventi appunto perchè im
prevedibili e di durata indeterminata. Le lo
ro conseguenze, inoltre, non restano mai cir
coscritte in quanto interessano anche treni 
di altre linee con ripercussioni anche a lun
ga distanza per le coincidenze, il passaggio 
dei servizi diretti eccetera, che si risentono 
anche molto tempo dopo il cessare del
l'evento. 

Le principali cause di ordine ferroviario, 
da cui derivano i summenzionati ritardi, 
sono: 

intensità di traffico sugli itinerari prin
cipali; 

perditempi imposti per l'esecuzione dei 
lavori per la manutenzione o per la pratica 
attuazione dei piani di sviluppo ferroviario; 

guasti agli apparati ed ai veicoli. 
Le principali cause di ritardo di ordine 

extraferroviario sono: 
frequenti occupazioni dei binari o degli 

impianti in occasione di proteste da parte 
di maestranze o di persone estranee alla 
Azienda (21 casi nel corso del mese di giu
gno 1978); 

scioperi a carattere locale o settoriale 
(22 casi in giugno 1978) ; 

segnalazioni anonime di presenze di or
digni sui treni o sulle linee (9 casi in giu
gno 1978); 

frane, allagamenti, incendi (13 casi in 
giugno 1978). 

Il verificarsi di eventi di tal genere, specie 
sulle linee fondamentali, ove il traffico fer
roviario ha ormai raggiunto il limite di sa
turazione, provoca inevitabilmente ritardi 
talora sensibili. 

Nella formazione degli orari vengono con
siderati ed inseriti nella percorrenza dei tre
ni solo i perditempi previsti per l'esecuzione 
dei lavori programmati per l'arco di tempo 
di validità dell'orario stesso; ovviamente, 
non possono essere invece considerati quelli 
che vengono a determinarsi in corso di ora
rio per cause accidentali. 

Voler prevedere in orario maggiori perdi
tempi è assolutamente impossibile senza ri
durre notevolmente il numero dei treni in 
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circolazione sulle linee principali, il che com
porterebbe condizioni di viaggio quanto mai 
disagiate per il conseguente sovraffollamen
to che ne deriverebbe sui rimanenti treni che 
rimarrebbero in circolazione. 

Il Ministro dei trasporti e ad interim 
delta marina mercantile 

COLOMBO 
24 ottobre 1978 

LEPRE. — Al Ministro di grazia e giusti
zia. — Per sapere se corrispondano al vero 
le notizie di stampa che prevedono, nell'oc
casione di una ristrutturazione delle circo
scrizioni giudiziarie, la soppressione del Tri
bunale di Tolmezzo, peraltro garantito da 
un trattato internazionale, e delle Preture 
di Gemona del Friuli e di Pontebba (che ha 
anche la gestione del Tavolare). 

Al riguardo, l'interrogante ritiene oppor
tuno segnalare l'ampiezza delle circoscrizio
ni, per gran parte montagnose e di difficile 
accesso, in cui operano il Tribunale di Tol
mezzo e le predette Preture, il servizio es
senziale che essi svolgono in tale zona, che 
ha un'amplissima frontiera con l'Austria e 
la Jugoslavia, e la particolare situazione in 
cui le popolazioni interessate si trovano a 
seguito dei terremoti del 1976, che hanno 
avuto in dette terre l'epicentro. 

(4-02180) 

RISPOSTA. — Le notizie, purtroppo non 
sempre sorrette da una precisa informazio
ne, che di recente la stampa ha diffuso sul 
disegno di legge concernente la revisione del
le circoscrizioni giudiziarie hanno provoca
to, in varie località, preoccupazioni ed agi
tazioni del tutto infondate. 

Va osservato, in primo luogo, che l'esigen
za di dare soluzione ai diversi e gravi pro
blemi che travagliano il settore della giusti
zia, specialmente in questi ultimi tempi, ha 
acquistato una dimensione quale raramente 
aveva avuto in passato. In effetti vi è con
nessione innegabile tra momento di disfun
zione dell'apparato giudiziario ed accrescer
si del fenomeno criminale. Il moltiplicarsi 
delle attività delittuose e, segnatamente, il 
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manifestarsi di forme di aggressione alle 
stesse istituzioni democratiche vedono — in 
definitiva — una delle loro cause nelle ca
renze, nei ritardi, nell'inefficienza che carat
terizzano, spesso, l'attività giudiziaria. 

È stato doveroso, dunque, promuovere 
tutte quelle iniziative legislative ed ammini
strative, che fossero idonee a superare la 
crisi e a rendere efficienti i servizi giudi
ziari. 

Questa politica richiede alcuni sacrifici, 
come sempre accade quando ci si avvia a si
gnificative riforme strutturali. E così è risul
tato del tutto evidente che la rete degli uffici 
giudiziari, disegnata in epoca lontana ed in 
relazione ad esigenze che non sono quelle 
di oggi, deve subire necessariamente un am
modernamento che possa assicurarne la cor
rispondenza ai tempi nuovi. In questo qua
dro va visto e valutato il disegno di legge 
che, su mia proposta, è stato deliberato dal 
Consiglio dei ministri e che, una volta ap
provato, consentirà al Governo, nell'esercizio 
della delega, di operare quell'ammoderna
mento auspicato. La proposta, redatta in ter
mini generali, non riguarda uffici concreti e 
individuali, ma criteri generali, ancorati alla 
rilevazione del carico di lavoro. Per di più 
il disegno di legge non prevede puramente e 
semplicemente la soppressione degli uffici 
con insufficiente lavoro, ma conferisce al Go
verno anche la possibilità di accorpamenti 
territoriali che consentano di razionalizzare 
il sistema. Ed è evidente che nelle necessarie 
valutazioni il Governo dovrà tener conto di 
una pluralità di elementi e, in primo luogo, 
delle obiettive esigenze delle collettività lo
cali. 

Non va, inoltre, trascurato che buona par
te delle attuali cause civili del pretore verrà 
trasferita alla competenza del nuovo giudice 
conciliatore, così come prevede altro dise
gno di legge che è stato approvato dal Consi
glio dei ministri ed è stato di recente pre
sentato al Parlamento in stretta connessione 
con quello sulle circoscrizioni. Ciò comporta, 
come è intuibile, che in tutti i comuni o con
sorzi di comuni sorgerà un ufficio giudizia
rio di rilievo pari quasi a quello delle at
tuali preture. 

Ciò premesso, è da ritenere che ogni al
larme sia prematuro. 

Si assicura infine il massimo impegno 
volto ad impedire che siano commesse ingiu
stizie nel momento in cui in attuazione della 
delega saranno decise concretamente le even
tuali soppressioni e le conseguenti costitu
zioni di nuovi uffici. 

// Ministro di grazia e giustizia 
BONIFACIO 

25 ottobre 1978 

LEPRE. — Al Presidente del Consiglio dei 
ministri ed al Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni. — Premesso che, ancora 
oggi, una buona parte delle popolazioni friu
lane colpite dal terremoto — che vivono in 
condizioni di grave disagio nei prefabbrica
ti della zona pedemontana e nelle valli alpi
ne del Friuli, della Carnia e del pordenone
se — sono mal servite dagli impianti TV e, 
per buona parte, impossibilitate a vedere la 
seconda rete, nonostante paghino il canone 
pieno ed abbisognino, a sollievo delle loro 
attuali, tristi condizioni, almeno del confor
to di tale mezzo di informazione e di svago, 
anche in considerazione del fatto che non 
dispongono di servizi sociali per il tempo 
libero, l'interrogante chiede di conoscere 
quali urgenti provvedimenti il Governo in
tende prendere per mettere le zone interes
sate in condizione di ricevere nella loro inte
rezza i servizi predetti. 

La richiesta è urgente anche perchè occor
re mettere dette popolazioni in condizioni, 
almeno per il prossimo inverno — stagione 
particolarmente dura, in tali terre a forte in
nevamento, per gente, per giunta, costretta 
a vivere nei villaggi provvisori — di poter 
fruire di tale servizio sociale di cui godono 
quasi tutti gli italiani. 

(4-02184) 

RISPOSTA. — Al riguardo si informa che il 
problema della ricezione televisiva nelle 
zone indicate dalla interrogazione, forma 
oggetto di attenzione e di interessamento, 
nell'intento di pervenire ad una soddisfacen
te soluzione. 
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Sta di fatto che la RAI è impegnata, a ter
mini di convenzione, a realizzare un vasto 
programma di estensione delle reti televisi
ve, per permettere la ricezione, possibilmen
te, all'intero territorio nazionale, secondo 
un equo criterio di gradualità, che compor
terà intanto la copertura dei centri con po
polazione non inferiore ai mille abitanti. 

In tale quadro, nella provincia di Udine 
sono previsti impianti a Forni Avoltri, For
ni di Sopra, Forni di Sotto, Ravascletto, Ales 
so di Trasaghis, Lovea, Paularo, Raveo e Ti-
mau, mentre nella provincia di Pordenone 
sono previsti impianti a Faidona, Tramonti 
di Mezzo, Frisanco, Polcenigo, Venzone, An-
dreis, Cimolais e Claut. 

Alcuni dei suddetti ripetitori saranno ido
nei a servire zone anche più vaste degli stessi 
abitati comunali nei quali saranno ubicati, 
talché della loro installazione beneficieranno 
anche diverse località viciniori. 

Si assicura, comunque, che, pur non poten
dosi formulare, al momento, specifiche pre
visioni, la costruzione degli impianti in pa
rola sarà tenuta nella massima evidenza per 
essere definita al più presto possibile. 

// Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 
GULLOTTI 

26 ottobre 1978 

LUZZATO CARPI. — Ai Ministri della sa
nità e del tesoro. — Premesso: 

che la legge 23 dicembre 1975, n. 698, 
ha creato in parecchie regioni, e segnata
mente in Lombardia, serie disfunzioni nei 
servizi di assistenza della disciolta ONMI; 

che l'interpretazione data dal Governo 
sottrae ai comuni la gestione di questi ser
vizi; 

che per tali motivi le Province e le Re
gioni sono in difficoltà; 

che l'Ufficio liquidatore della disciolta 
ONMI presso il Ministero del tesoro sareb
be privo di personale e di mezzi adeguati 
per provvedere con tempestività alla siste
mazione delle posizioni in sospeso, 

si chiede di conoscere quali provvedi
menti urgenti si intendano adottare per de
centrare i servizi dell'ONMI ai comuni, e con

nessamente tutto il personale che vi è addet
to, ed infine come si intenda procedere al 
pagamento dei cospicui arretrati che pesano 
sulle già critiche condizioni finanziarie de
gli enti locali. 

(4-01001) 

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto 
del Ministro del tesoro. 

Il Ministero della sanità, ai sensi dell'arti
colo 3, secondo comma, della legge 23 dicem
bre 1975, n. 698, ha provveduto, a suo tem
po, a trasferire alle Amministrazioni provin
ciali il personale già utilizzato nell'ambito 
delle funzioni demandate ai Comitati provin
ciali ex ONMI (direttori sanitari, assistenti 
sociali, assistenti sanitarie visitatoci). 

Successivamente, sulla base delle modifi
che apportate agli articoli 3 e 6 della citata 
legge n. 698 del 1975 con la legge n. 563 del 
1° agosto 1977, per alcune assistenti sanitarie 
visitatrici si è provveduto a modificare i tra
sferimenti iniziali, disponendo la definitiva 
assegnazione ai Comuni (e non alle Provin
ce), avuto riguardo agli appositi piani regio
nali predisposti dalle singole Regioni. 

L'onere derivante ai Comuni per detti tra
sferimenti dovrebbe essere affrontato dalle 
Regioni, le quali, ai sensi dell'articolo 10 del
la legge n. 698 del 1975 « con legge di bilan
cio, assegnano alle Province ed ai Comuni 
le somme necessarie all'esercizio delle fun
zioni ad essi attribuite ». 

Peraltro, per quanto riguarda, poi, la rile
vata inadeguatezza della dotazione organica 
dell'Ufficio liquidazioni per l'assolvimento 
dei compiti affidatigli, circostanza già più 
volte rappresentata nelle sedi opportune, 
può rilevarsi come il Consiglio dei ministri 
nella seduta del 13 maggio 1978 abbia dato 
il proprio assenso sul disegno di legge pro
posto per l'assegnazione provvisoria al det
to Ufficio di n. 50 (cinquanta) unità di per
sonale dell'ex sede centrale della disciolta 
ONMI. 

In ordine, infine, al pagamento dei com
pensi arretrati, ove la signoria vostra inten
da riferirsi, come sembra, ad arretrati al cui 
pagamento sono tenuti gli enti recettori delle 
funzioni, si precisa che l'argomento esula 
dalla competenza dell'Ufficio liquidazioni. 
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Nel caso, invece, si voglia riferire ai debiti 
propri della liquidazione, si segnalano i pro
blemi di ordine organizzativo che non con
sentono un attuale smobilizzo delle partite 
debitorie accertate ed ammesse al passivo 
della liquidazione; situazione questa cui si 
è inteso ovviare con il richiamato disegno 
di legge di iniziativa governativa, recente
mente approvato. 

Il Ministro della sanità 
Tina ANSELMI 

7 ottobre 1978 

MELIS. — Al Ministro della difesa. — 
Per conoscere quali accertamenti siano stati 
disposti in relazione al decesso del soldato 
Trs. Soru Igino, classe 1958, già in servizio 
presso il Centro difesa elettronica - 9° Bat
taglione CTU.ELT. « Rombo » di Anzio, avve
nuto in data 5 gennaio 1978 nel Policlinico 
« Umberto I » di Roma, ove era stato trasfe
rito qualche minuto prima dall'ospedale mi
litare « Celio ». 

L'interrogante rileva l'estrema singolarità 
del caso ove si ricordi che il giovane Soru 
avvertì i primi sintomi di malattia il 28 di
cembre 1977 e fu ricoverato lo stesso giorno, 
o quello successivo, presso il citato ospeda
le « Celio ». 

Ai familiari, che chiedevano a mezzo tele
fono notizie, i sanitari escludevano, in un 
primo tempo, l'avvenuto ricovero, dandone 
conferma solo il 29, dopo l'intervento dei 
carabinieri di Carbonia ai quali si erano ri
volti gli angosciati genitori del ragazzo. In 
effetti, a questi ultimi erano state, di fatto, 
negate informazioni telefoniche sul decorso 
della malattia sino al giorno 31, data nella 
quale una suora del reparto dava assicurazio
ni tranquillizzanti circa il normale decorso 
della malattia (definita: dolori addominali) 
e della relativa terapia. Nello stesso senso si 
sarebbe espresso il colonnello medico diret
tore dell'ospedale con un parente del milita
re, sconsigliando addirittura la presenza dei 
congiunti in quanto il paziente sarebbe stato 
dimesso di lì a qualche giorno. Solo in data 
3 gennaio agli sventurati genitori veniva re
capitato, da un vigile urbano, un laconico te-
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legramma con il quale li si informava che il 
« figlio Igino versa in gravi condizioni di 
vita ». Recatisi immediatamente a Roma ne 
chiedevano l'urgente ricovero in una clinica 
specializzata, richiesta che veniva ostinata
mente rifiutata sino a qualche minuto prima 
del decesso. Infatti il trasferimento del mo
rente dal « Celio » al policlinico « Umberto I » 
veniva effettuato alle ore 22,30 del giorno 5, 
tormento definitivo, quanto inutile, perchè 
alle 23 il Soru decedeva, tanto da ingenerare 
il sospetto che, quanto meno a fini statistici, 
l'ospedale militare avesse preferito registrare 
un decesso in meno. 

Tenuto conto che del fatto si è ripetuta
mente interessata la stampa nazionale, e in 
particolare quella sarda, e che il Ministro è 
stato vivamente sollecitato dal padre del So
ru Igino a promuovere un'inchiesta medico
legale, con esposto pervenuto al Ministro 
stesso in data 26 gennaio 1978, si chiede di 
conoscere se tali accertamenti siano stati 
disposti e quali risultati abbiano conseguito. 

(4 - 01881) 

RISPOSTA. — Il militare Soru Igino venne 
colpito il 27 dicembre 1977 da lievi disturbi 
dolorosi all'epigastrio, aggravatisi il 29 suc
cessivo presso il Centro difesa elettronica 
di Anzio, dal quale fu inviato all'Ospedale 
militare di Roma. Immediatamente sottopo
sto agli esami del caso, questi diedero risul
tati di valori normali, pur in presenza di una 
sintomatologia addominale dolorifica, eccet
tuato un accertato difetto di funzionamento 
epatico. 

Subito dopo il ricovero, venne iniziata, 
nei confronti del Soru, opportuna terapia ge
nerale ed antichoc. Gli esami proseguiti nei 
giorni successivi evidenziarono un peggio
rarsi della situazione, a causa di una compro
missione pancreatica, con progressiva, con
temporanea anemia e deterioramento delle 
condizioni generali del paziente. 

Il 31 dicembre venne precisata la diagno
si di pancreatite acuta emorragica, per cui 
vennero instaurate le terapie più opportune. 
Nei giorni successivi, tuttavia, le condizioni 
del malato si deteriorarono a tal punto da 

i indurre i sanitari ad esaminare l'opportuni-
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tà di fare effettuare un intervento chirurgi
co esplorativo e curativo dell'epigastrio. 

A tale scopo si cercò di migliorare le con
dizioni generali del Soru, ma esse, nonostan
te l'intensa terapia, precipitarono tanto che 
il 3 gennaio 1978 si ritenne opportuno avver
tire la famiglia del giovane. 

Nei due giorni successivi il paziente pre
sentò netti segni di compromissione cardiaca, 
che vennero dapprima superati con adatta 
terapia. La sera del giorno 5 gennaio, il feno
meno, nonostante la terapia d'urgenza, si 
ripresentò con tale gravità da indurre le 
autorità sanitarie militari, anche per aderire 
alle richieste dei familiari, ad ordinare il tra
sferimento del Soru al Policlinico universi
tario Umberto I di Roma, ove il paziente de
cedette nella stessa notte. 

Il giorno 7 venne effettuata l'autopsia 
presso il Policlinico stesso a seguito della 
quale fu accertata, quale causa del decesso, 
una « necrosi pancreatica ». 

Le autorità militari hanno ritenuto che le 
cure praticate nei confronti del paziente, fin 
dal primo istante del suo ricovero, siano 
state adeguate e solerti: il suo caso è stato 
studiato accuratamente di giorno in giorno, 
con introduzione delle terapie più aggiorna
te, come dimostrano i 65 esami effettuati 
negli otto giorni di degenza e regolarmente 
riportati nella cartella clinica custodita pres
so l'Ospedale militare di Roma. 

A maggiore garanzia, ho comunque dispo
sto l'esecuzione di una inchiesta formale, 
per l'acquisizione dettagliata di elementi di 
valutazione sui fatti e le circostanze, con par
ticolare riguardo ai punti sui quali il padre 
del militare ha fondato le sue lagnanze nel
l'esposto citato dall'onorevole interrogante. 

La Commissione d'inchiesta ha accertato 
che, nonostante la necessità di effettuare nu
merosi ed accurati esami, la diagnosi fu sol
lecita e la terapia adeguata, non diversamen
te da quanto avrebbe potuto verificarsi in 
qualsiasi altro ospedale o clinica civile. 

La Commissione ha quindi ritenuto che 
vadano respinte le accuse e le critiche mosse 
all'operato degli organi sanitari militari, nel 
corso dell'episodio, pur non potendo disco
noscere l'esistenza di lievi lacune di ordine 
formale-organizzativo, che, in ogni caso, non 
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hanno avuto alcun ruolo determinante nel-
l'evolversi della malattia, il cui grave esito 
non poteva essere in alcun caso modificato. 

Soggiungo che l'Amministrazione milita
re ha da tempo allo studio, attraverso un 
apposito gruppo di lavoro, il riordinamento 
del servizio sanitario militare al fine di con
sentirne, in futuro, l'armonico inserimento 
nel contesto del servizio sanitario nazionale. 

Il Ministro della difesa 
RUFFINI 

26 ottobre 1978 

MODICA. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed al Ministro del turismo e 
dello spettacolo. — Per sapere quali ini
ziative intendano assumere perchè sia evita
to ogni turbamento alla normale gestione del 
CONI nell'attuale periodo, in vista dell'im
minente rinnovo delle cariche direttive, e 
perchè sia garantito che tale rinnovo si svol
ga regolarmente alla scadenza prevista dal
la legge. 

(4-00913) 

RISPOSTA. — In relazione a quanto segna
lato, si comunica che tutte le cariche diret
tive del CONI sono state rinnovate nei ter
mini previsti dalla legge. 

In particolare si comunica che, a seguito 
della elezione del 7 agosto 1978, la situazione 
relativa alle cariche direttive del CONI è la 
seguente: 

Presidente: Franco Carraro; 
Vice Presidente: Primo Nebiolo; 
Vice Presidente: Arrigo Gattai; 
componenti eletti Giunta esecutiva: Pao

lo D'Aloia, Gianni Mariggi, Aldo Parodi, Fi
lippo Carpi De Resmini, Italo Giulio Cajati, 
Enrico Vinci. 

Si fa presente inoltre che, a norma dell'ar
ticolo 7 del decreto del Presidente della Re
pubblica 2 agosto 1974, n. 530, possono par
tecipare alla Giunta esecutiva i membri ita
liani del Comitato internazionale olimpico 
(CIO) e precisamente: Giulio Onesti; Giorgio 
De Stefani. 

Per quanto riguarda il Consiglio nazionale 
dell'ente, si informa che lo stesso, ai sensi 
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Senato della Repubblica — lì 

5 NOVEMBRE 1978 RISPOSTE SCRITTE 

dell'articolo 4 del citato decreto del Presi
dente della Repubblica, si compone del Pre
sidente del CONI e dei Presidenti delle Fe
derazioni sportive nazionali; alle sue riunio
ni possono partecipare i suddetti membri 
italiani del CIO. 

Il Ministro del turismo e dello spettacolo 
PASTORINO 

25 ottobre 1978 

PINNA. — Al Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno. — Per sapere 
quale azione abbia intenzione di promuovere 
il suo Ministero per il coordinamento, tra 
le Regioni e la Cassa per il Mezzogiorno, dei 
programmi di investimento per il settore 
turistico da parte di operatori italiani ed 
esteri. 

(4 - 01850) 

RISPOSTA. — Il problema sollevato dal
l'onorevole interrogante rientra nella com
petenza regionale, in base all'articolo 117 
della Costituzione. 

Peraltro l'articolo 44 del testo unico delle 
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno 6 mar
zo 1978, n. 218, prevede la concessione, da 
parte delle Regioni, delle agevolazioni di cui 
al successivo articolo 45 riguardante le ini
ziative alberghiere per le quali non sia in
tervenuta decisione di ammissione ad istrut
toria bancaria alla data del 6 marzo 1976. 

La competenza residua della Cassa per il 
Mezzogiorno è invece limitata, per effetto 
dell'articolo 149 del citato testo unico, al 
completamento degli interventi, fra cui le 
agevolazioni in questione a favore delle ini
ziative alberghiere già in esercizio alla data 
del 6 marzo 1976. 

Alla luce di quanto fin qui esposto è da 
escludere che lo scrivente possa esplicare la 
attività di coordinamento dei programmi di 
investimento invocata dall'onorevole inter
rogante. 

Il Ministro senza portafoglio 
D E MITA 

26 ottobre 1978 
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PINNA. — Al Ministro della marina mer
cantile. — Per sapere: 

in quale misura, nel piano per la ristrut
turazione della flotta di Stato presentato dal
la « Finmare » al Ministero, siano state tenu
te presenti le esigenze della Sardegna, anche 
in considerazione dell'insularità; 

se sia a conoscenza che l'incidenza del 
costo dei trasporti delle merci e dei passegge
ri rappresenta una vera e propria disecono
mia, con gravi danni alle popolazioni nella di
stribuzione del reddito; 

se non ritenga, tenuto conto della pluri
secolare sperequazione nei confronti del po
polo sardo, di considerare — proprio nella fa
se di ristrutturazione della flotta di Stato — 
veramente peculiari e prioritarie tali esigen
ze per la Sardegna; 

se non consideri, conseguentemente, la 
opportunità di soddisfarle, anche nella consi
derazione dei programmi di sviluppo di cui 
al 5° programma esecutivo, in attuazione del
la legge 11 giugno 1962, n. 588, al piano della 
pastorizia ed alla stessa legge n. 268 (rifinan
ziamento e modifica del piano per la rina
scita economica e sociale della Sardegna); 

se, avuto riguarda alle cennate conside
razioni, il Ministro non ritenga giusto tenere 
nel debito conto le effettive esigenze dell'Iso
la, sia allo stato attuale, sia in prospettiva, 
onde facilitare i traguardi previsti nella pro
grammazione regionale. 

(4 - 02026) 

RISPOSTA. — In relazione alla richiesta in
tesa ad ottenere l'inserimento delle esigenze 
della Sardegna nel piano per la ristruttura
zione della flotta di Stato, si comunica che 
nel predetto piano particolare risalto è stato 
dato ai servizi di collegamento con la Sarde
gna in aderenza ai princìpi stabiliti dalla 
legge 20 dicembre 1974, n. 684, che per i ser
vizi con le isole ha previsto un'apposita di
sciplina. È stata, infatti, tenuta presente la 
particolare fisionomia di tali collegamenti 
proprio perchè diretti ad assicurare — uni
tamente allo sviluppo socio-economico delle 
aree interessate — la libera circolazione dei 
cittadini fra le varie parti del territorio dello 
Stato senza limiti per l'esercizio di tutte 
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quelle attività che la Costituzione garantisce 
anche ai residenti nelle isole. 

Pertanto, il citato piano ha previsto, in 
particolare per la Sardegna, un netto poten
ziamento dei relativi collegamenti sia come 
numero che come materiale nautico adibito 
alle linee. 

Per quanto attiene alle linee, è program
mata l'attivazione del nuovo servizio Livorno-
Olbia che verrà realizzato non appena sarà 
consegnato dai cantieri nazionali il traghetto 
da 10.500 t. s. 1. attualmente in corso di co
struzione, destinato a disimpegnarlo. 

La funzione di questa linea è quella di rea
lizzare un più frequente collegamento tra il 
Continente e la Sardegna mediante lo sfrut
tamento delle moderne infrastrutture viarie 
che fanno capo a Livorno allo scopo anche 
di avviare velocemente all'isola gli automezzi 
commerciali. 

Il nuovo collegamento costituirà, inoltre, 
un necessario volano per lo scorrimento del 
traffico passeggeri ed auto al seguito special
mente nei periodi di maggiore affollamen
to delle altre linee (Natale, Pasqua e ferie 
estive). 

Per quanto concerne il materiale nautico, 
il piano ha previsto la sostituzione delle an
tiquate navi tradizionali « Città di Napoli » 
e « Città di Nuoro » e dei traghetti trasfor
mati tipo Regione con navi traghetti tipo 
« Poeta » di maggiori prestazioni. 

Tale programma di sostituzione ha avuto 
già inizio dalla corrente stagione estiva con 
l'immissione sulla linea Civitavecchia-Olbia 
del traghetto « Deledda » di 6.500 t. s. 1. men
tre è imminente la consegna del secondo tra
ghetto (« Verga ») di analoghe caratteristi
che, da assegnare alla stessa linea. 

Con l'immissione di tali due unità e la 
conseguente radiazione delle navi « Città » 
verrà notevolmente potenziato il suddetto col
legamento sul quale attualmente grava il 
maggior peso — in particolare durante il pe
riodo estivo — del traffico Continente-Sar
degna. 

Il programma di immissione dei nuovi tra
ghetti tipo « Poeta » proseguirà quindi gra
datamente in un arco di tempo attualmente 
previsto dal marzo 1979 al maggio 1980. 
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Come indicato dal predetto piano, anche 
le linee locali sarde sono state potenziate 
con l'avvenuta sostituzione delle navi noleg
giate « Lauro Express » ed « Elba Ferry » 
con i traghetti « Carloforte » e « Limbara ». 

Ai miglioramenti già realizzati faranno se
guito in futuro nuovi determinanti poten
ziamenti per effetto dell'attivazione della li
nea Livorno-Olbia e del progressivo rinnova
mento del relativo materiale nautico. 

Per quanto attiene all'incidenza del costo 
dei trasporti delle merci e dei passeggeri il 
problema viene attentamente seguito dal Mi
nistero nel quadro di un'organica politica 
dei trasporti pubblici nei collegamenti da 
e per la Sardegna. 

Il Ministro dei trasporti e ad interim 
della marina mercantile 

COLOMBO 
5 ottobre 1978 

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

se sia a conoscena della protesta delle 
rappresentanze contadine per il mancato ap
provvigionamento dei fertilizzanti che si ri
scontra in Sardegna e che si presume sia le
gato ad una vasta azione speculativa a dan
no degli agricoltori; 

se, nella considerazione della difficile 
situazione che attraversa l'importante com
parto, dal quale fuggono migliaia di addetti, 
mentre restano in funzione oltre 4.000 pub
blici dipendenti appartenenti al settore, non 
ritenga urgente: 

1) accertare la causa delle difficoltà che 
gli agricoltori sardi incontrano nell'approv-
vigionarsi dei cennati fertilizzanti; 

2) accertare quali eventuali responsa
bilità abbia la SIR (Società italiana resine), 
con sede legale in Porto Torres, la quale, 
essendo produttrice di fertilizzanti (urea) 
preferisce rivolgersi all'esportazione all'este
ro in quanto più remunerativa; 

3) considerare tale fatto grave di per 
se stesso e comunque nocivo per lo svilup
po dell'agricoltura, che si vuole privilegiare, 
ma che, nella pratica, ancora una volta vie
ne sacrificata, nonostante la Regione e lo 
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Stato abbiano erogato ragguardevoli contri
buti a fondo perduto per quella società; 

4) assumere misure idonee per evitare 
il ripetersi del fenomeno atteso che, anche 
per quanto si attiene ad altre deficienze (ri
fornimento inadeguato dei carburanti agri
coli, pagamento dell'integrazione comunita
ria sui prezzi del grano e dell'olio) nulla è 
ancora intervenuto per alleviare le gravi con
dizioni degli agricoltori-coltivatori diretti. 

(4 - 02027) 

RISPOSTA. — Si premette, con riferimento 
al punto 2) dell'interrogazione, che la pro
duzione di concimi azotati (in particolare 
urea) dello stabilimento SIR di Porto Tor
res rappresenta, mediamente, circa il 5,50 
per cento della produzione nazionale com
plessiva e che ìl'esportazdione del concime 
prodotto in tale stabilimento si è aggirata, 
nel corso della campagna agraria 1977-78, 
intorno ai 20.000 quintali. 

Pertanto, l'incidenza della produzione di 
urea del predetto stabilimento rispetto alla 
produzione nazionale è piuttosto limitata, 
mentre relativamente modesta è la quantità 
di tale concime esportata dalla società mede
sima. 

Ciò, tuttavia, non toglie che la ridotta di
sponibilità di tale produzione sul mercato 
della Sardegna possa aver pesato negativa
mente nei riguardi del rifornimento della re
te distributiva e concorso, pertanto, a deter
minare e protrarre lo stato di disagio lamen
tato dagli stessi agricoltori della Regione. 

Comunque, la situazione segnalata dalla 
signoria vostra onorevole non è limitata ài 
mercato dell'Isola, ma va inquadrata in quel
la generale di tutto il mercato nazionale. 

Questo Ministero, già a conoscenza, per le 
segnalazioni di alcuni ispettorati agrari e di 
associazioni di categorie agricole, della gra
ve carenza, sul mercato nazionale, di concimi 
chimici azotati (specialmente nitrato di am
monio ed urea) interessò della questione, in 
data 14 aprile 1978, i Ministeri dell'industria, 
delle partecipazioni statali, del commercio 
con l'estero e delle finanze, affinchè, nell'am
bito delle rispettive competenze, sollecitasse
ro il settore per un regolare approvvigiona
mento del mercato. 

Intanto, a seguito di istanze rivolte alla 
Segreteria generale del Comitato intermini
steriale dei prezzi (CIP) da talune industrie 
produttrici, intese ad ottenere aumenti dei 
prezzi dei fertilizzanti, il CIP, con provvedi
mento numero 8/1978 del 26 aprile 1978, di
sponeva gli aumenti richiesti; aumenti che, 
per quanto concerne in particolare l'urea 
agricola, il nitrato ammonico e il solfato am
monico, sono stati, rispettivamente, del 14,7 
per cento, del 13,4 per cento e del 23,9 per 
cento. 

È da rilevare che, con l'anzidetta decisio
ne del CIP, risultando integralmente soddi
sfatte le richieste dei produttori, doveva ri
tenersi rimosso ogni motivo di perturbazio
ne nel normale ritmo produttivo dei fertiliz
zanti e, quindi, del regolare rifornimento del 
mercato interno. 

Senonchè, da indagini svolte nelle vie bre
vi all'inizio della scorsa estate, emergeva una 
perdurante carenza di disponibilità di ferti
lizzanti per buona parte del territorio nazio
nale. 

Tale situazione sarebbe stata determinata 
a detta anche degli interessati ai canali della 
distribuzione all'interno del territorio nazio
nale, dalle ridotte o mancate consegne da 
parte delle indtistrie produttrici; tant'è che 
la mancata disponibilità di tali prodotti nei 
periodi di maggiori necessità ed il verificarsi 
delle concomitanti avversità climatiche non 
avrebbero consentito, in molti casi, l'effettua
zione delle necessarie concimazioni azotate. 

Tra le cause allora segnalate a motivazione 
della scarsità o mancanza di prodotti sul mer
cato, vi era quella della temporanea ineffi
cienza dei due più importanti stabilimenti di 
produzione di urea e di nitrato ammonico 
di Ferrara e Manfredonia, che sarebbero ri
masti fermi, per alcuni mesi, per ragioni tec
niche. 

Si aggiunge che, in concomitanza con tale 
stato di carenza di fertilizzanti azotati sul 
mercato interno, si verificava un sostenuto 
ritmo delle esportazioni, in particolare di 
urea, verso i Paesi extra-europei. 

In una riunione tenutasi il 20 luglio 1978, 
presso la Segreteria generale del CIP, con la 
partecipazione di rappresentanti di questo 
Ministero, nonché di rappresentanti delle 
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maggiori industrie nazionali di fertilizzanti 
e delle più rappresentative associazioni del
le categorie professionali agricole, le indu
strie dei concimi hanno fornito assicurazio
ne, per il prossimo futuro, che non si manife
steranno più situazioni di carenza di prodot
ti sul mercato interno. 

In tale occasione, gli industriali del setto
re, nel respingere i sospetti di presunte ma
novre speculative per l'ottenimento di nuo
vi aumenti di prezzi, hanno affermato che le 
quantità di concimi azotati consegnate nella 
decorsa campagna primaverile — quantità 
maggiori rispetto a quelle fornite nella cor
rispondente campagna dello scorso anno — 
erano pienamente adeguate alle normali pre
visioni del mercato. 

In effetti, nella campagna primaverile 1978 
sono state richieste più intense concimazio
ni azotate per le particolari condizioni cli
matiche succedutesi nel territorio nazionale. 

Il consumo di concimi azotati ha registra
to nei primi cinque mesi del corrente anno, 
rispetto al corrispondente periodo del 1977, 
un incremento del 12 per cento circa per 
quanto concerne il solfato ammonico 20/21 
e l'urea 46 (mentre per il nitrato ammonico 
26,50, si è invece avuta una contrazione dei 
consumi del 2,1 per cento). 

L'incremento avrebbe potuto essere mag
giore se vi fosse stata più disponibilità di 
prodotti sul mercato: d'altro canto, l'indu
stria dei concimi ha fatto presente di non 
poter effettuare superproduzioni, con il ri
schio di trovarsi i magazzini pieni di merce 
invenduta; ed anche le categorie del ramo 
commerciale si sono associate, asserendo che 
neppure la rete distributiva può assumersi il 
rischio di commissionare quantità di merce 
superiori al normale fabbisogno, già in pre
cedenza stimato. 

Per quanto attiene alle maggiori esporta
zioni verificatesi nel periodo in esame, è sta
to precisato che queste rientravano nei ter
mini contrattuali già stipulati in precedenza 
anche con i Paesi terzi e che gli impegni non 
potevano essere disattesi. 

Da parte del CIP è stata anche avanzata la 
richiesta, agli intervenuti, di dati statistici 
sull'andamento delle produzioni, impieghi 

e consistenza di stoccaggi, dati che verrranno 
esaminati in una prossima riunione. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

30 ottobre 1978 

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

se sia a conoscenza dei gravi danni su
biti dai risicoltori dell'oristanese a seguito 
delle recenti grandinate e dell vento che si 
sono abbattuti sulle risaie e che hanno se
riamente compromesso la produzione e fal
cidiato il reddito dei produttori; 

se, in considerazione dei gravi danni re
gistratisi, non ritenga urgente ed opportuno 
dare pratica attuazione alla legge 25 maggio 
1970, n. 364, (istituzione del fondo di soli
darietà nazionale), provvedendo, previo ac
certamento, all'emanazione di un decreto-
legge, trattandosi, nella fattispecie, di cala
mità naturali e di eccezionali avversità atmo
sferiche, per: 

a) il pronto intervento per sovvenire 
alle più immediate esigenze delle aziende 
agricole e per l'immediato ripristino delle 
strutture fondiarie, aziendali ed interazien
dali, nonché delle opere pubbliche di bonifi
ca e di bonifica montana; 

b) la reintegrazione dei capitali di con
duzione, nonché la ricostruzione e ripara
zione delle strutture fondiarie, aziendali ed 
interaziendali e delle opere pubbliche di bo
nifica e di bonifica montana; 

e) l'attuazione di iniziative, da parte 
dei consorzi di produttori, volte ad attenua
re i danni economici conseguenti agli eventi 
calamitosi. 

(4-02030) 

RISPOSTA. — Come è noto, questo Ministe
ro emette i provvedimenti amministrativi dì 
sua competenza per la concessione delle prov
videnze previste dalla legge 25 maggio 1970, 

I n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà 
I nazionale in agricoltura, sulla base delle pro-
i poste formulate in merito dalle Regioni inte-
| ressate. 
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Si aggiunge che, dalla data di entrata in 
vigore del decreto del Presidente della Re
pubblica 24 luglio 1977, n. 616, la competen
za di questo Ministero, per quanto concerne 
gli adempimenti previsti dalla citata legge 
n. 364/1970, è limitata alla dichiarazione del 
carattere eccezionale degli eventi calamitosi, 
al prelievo dei fondi ed alla ripartizione dei 
fondi stessi fra le Regioni interessate. 

Spetta, poi, alle Regioni provvedere, ai 
sensi dell'articolo 70, primo comma, dello 
stesso decreto del Presidente della Repub
blica n. 616/1977, ai successivi adempimenti 
relativi alle azioni operative. 

Ciò premesso, si assicura che questo Mi
nistero prowederà, con la dovuta sollecitudi
ne, agli adempimenti di sua competenza, non 
appena perverranno le proposte da parte del
la Regione Sardegna in relazione ai danni 
causati al settore agricolo dalle avversità at
mosferiche segnalate dalla signoria vostra 
onorevole. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

30 ottobre 1978 

PINNA. — Al Ministro della marina mer
cantile. — Per sapere: 

se corrisponde a verità la notizia secon
do la quale il nuovo porto di Oristano sareb
be precluso all'imbarco dei prodotti agrico
li — segnatamente della produzione vinicola 
— e sarebbe, invece, utilizzato prevalente
mente per lo sbarco e l'imbarco di merci de
stinate al nucleo industriale di Ottana, nel
la Sardegna centrale; 

come può conciliarsi tale fatto con lo 
spirito e la lettera della legge 11 giugno 1962, 
n. 588, e della legge n. 264 (rifinanziamento 
e modifica del piano per la rinascita econo
mica e sociale della Sardegna e sviluppo e 
trasformazione dell'assetto agro-silvo-pasto-
rale delle zone interne dell'Isola) che privi
legia la valorizzazione delle risorse locali e 
la trasformazione, conservazione e commer
cializzazione dei prodotti agricoli per conse
guire la piena occupazione e più elevati e 
diffusi incrementi del reddito; 
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se, nella considerazione del fatto che, 
specie le cantine sociali dell'oristanese e del
la stessa provincia di Nuoro, si gioverebbe
ro notevolmente della nuova struttura por
tuale (che corrisponde ad obiettive esigen
ze di sviluppo territoriale della nuova pro
vincia sarda ed a ragguardevoli vantaggi 
per le categorie produttrici), non ritenga uti
le intervenire per impedire quanto sopra se
gnalato. 

(4 - 02034) 

RISPOSTA. — Nel costruendo porto di Orista
no sono agibili, a tutt'oggi, soltanto il pon
tile della Chimica di Tirso, dove vengono 
svolte le operazioni di discarica delle navi 
che trasportano prodotti chimici per lo sta
bilimento di Ottana, e la banchina di servi
zio, dove attraccano le altre navi. 

In merito all'attracco alla banchina di ser
vizio delle navi vinacciere si fa presente che 
queste preferiscono ormeggiarsi al pontile 
commerciale di Torregrande in quanto è 
arredato da parabordi e riparato dal mae
strale, ed inoltre anche perchè la strada di 
accesso alla predetta banchina di servizio è 
dissestata, in special modo durante il perio
do invernale. 

Il Ministro dei trasporti e ad interim 
della marina mercantile 

COLOMBO 
25 ottobre 1978 

PINNA. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Premesso che, negli anni 
trascorsi, l'interrogante si era fatto premu
ra di denunciare al Ministero l'esigenza di un 
deciso intervento contro un pericoloso in
setto che danneggia le parti verdi della quer
cia, causando il deterioramento della cortec
cia, e che, anche quest'anno puntualmente, 
con i primi caldi, è riapparso nelle campa
gne sarde; 

accertato che si tratta della limatria 
ddspar, ovvero di un insetto noto general
mente con il nome di processionaria, il 
quale attacca e predilige le foglie degli al
beri, delle quali si nutre avidamente tanto 
che al suo passaggio lascia tracce visibili di 
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distruzione « paragonabili a quelle del fuo
co » e che, in conseguenza, le piante restano 
completamente spogliate della parte aerea 
e non realizzano un sughero di buona quali
tà, dal quale, specie le popolazioni della 
Gallura, traggono motivo di lavoro e di se
colare sostentamento; 

rilevato che, nonostante le periodiche, 
sistematiche segnalazioni da parte dell'inter
rogante, nulla è intervenuto ancora per una 
azione preventiva atta ad evitare l'infesta
zione del voracissimo insetto, il quale, ol
tre tutto, scuote ed aiterà l'equilibrio del 
bosco, con gravi ripercussioni non solo agri
cole, ma anche industriali e turistiche ed in
tuibili ripercussioni sui livelli occupativi; 

si chiede di conoscere quale azione urgen
te il Ministro intenda intraprendere, d'inte
sa con la Regione sarda ed i comuni interes
sati, per combattere la ricorrente calamità 
che, anche quest'anno, rischia di vanificare 
la produzione del sughero e, con essa, il la
voro per migliaia di famiglie. 

(4 - 02039) 

RISPOSTA. — Si premette che la limantria 
dispar, ai pari di altri lepidotteri defogliatori 
delle piante forestali e dei fruttiferi coltiva
ti, non tutti gli anni è dannosa, e ciò princi
palmente per fattori bio-ecologici. 

Infatti, in condizioni ecologiche favorevo
li, gli entomofagi ed altre cause fungine, bat
teriche e virosiche limitano spesso, in alta 
percentuale, la popolazione numerica dei fi-
tofagi defogìiatori. 

Probabilmente, quest'anno, in Sardegna, 
per le particolari condizioni sfavorevoli ai pa
rassiti del lepidottero in parola, si è rotto 
tale equilibrio biologico e il fitofago si è po
tuto sviluppare in elevata quantità, arrecan
do gravi danni alle piante di quercia. 

Purtroppo, al momento, al fine di evitare 
più consistenti squilibri ecologici, non è con
sigliabile effettuare trattamenti chimici di
retti. 

Infatti, la lotta con gli antiparassitari, in 
un ambiente semi-naturale, quale è quello 
delle sugherete, avrebbe gravi conseguenze, 
per l'inquinamento che ne deriverebbe con 
seri pericoli per la fauna spontanea e, in par
ticolare, per gli antagonisti biologici della 

limantria, spariti i quali, aumenta la gravità 
degli attacchi del parassita. 

Risultati soddisfacenti potrebbero essere 
dati dalla distruzione meccanica, nel periodo 
invernale, delle uova deposte sul tronco e sui 
rami, nonché da qualche appropriato tratta
mento specifico in primavera, alla comparsa 
delle larvette di prima generazione. 

Comunque, si rammenta che qualunque in
tervento di natura fitosanitaria è di compe
tenza della Regione Sardegna, alla quale spet
ta promuovere l'esecuzione di eventuali azio
ni di lotta. 

Questo Ministero ha, pertanto, interessato 
in merito il Commissariato del Governo pres
so la Regione Sardegna. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

30 ottobre 1978 

RIVA. — Al Presidente del Consiglio dei 
ministri ed al Ministro dei beni culturali e 
ambientali. — Premesso che in tutti i paesi 
d'Europa il prezzo del biglietto d'ingresso 
per la visita a musei, mostre e gallerie è 
notevolmente superiore a quello, decisamen
te incongruo, praticato in Italia; 

considerate le difficoltà, a tutti note, che 
l'Amministrazione incontra per la conserva
zione e la difesa del patrimonio artistico na
zionale a causa della carenza di personale 
conseguente alla cronica mancanza di fondi 
necessari, 

l'interrogante chiede di conoscere se, pur 
nella consapevolezza che il problema di fon
do non potrà essere risolto esclusivamente 
con tali mezzi, il Governo non intenda pro
porre una revisione del prezzo d'ingresso a 
musei e gallerie per renderlo più adeguato 
all'attuale valore della lira. 

(4-01965) 

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

Il problema dell'adeguamento all'attuale 
valore della lira del prezzo dei biglietti di in
gresso ai monumenti ed istituti d'arte dello 
Stato, è già stato oggetto di studio da parte 
dei competenti uffici di questo Ministero. 
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Gli importi irrisori, per il momento attua
le, sono dovuti alla normativa attualmente in 
vigore, che non prevede modifiche o adegua
menti di sorta. 

Pertanto, per ovviare a detti inconvenien
ti, questo Ministero fin dallo scorso anno ha 
elaborato un disegno di legge, già all'esame 
della Camera dei deputati, il quale prevede 
una nuova procedura e l'istituzione di un ap
posito comitato che provveda a coordinare, 
a disciplinare ed eventualmente ad adeguare 
la tassa d'ingresso agli istituti d'antichità 
e d'arte dello Stato. 

Detto disegno di legge, all'articolo 4, pre
vede inoltre l'aumento della tassa d'ingres
so agli istituti predetti, quintuplicando gli 
importi previsti nella tabella allegata alla 
legge 26 novembre 1955 n. 1317. 

Il Ministero, pertanto, assicura che si ado
pererà per sollecitare l'iter parlamentare del 
citato disegno dil egge. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
ANTONIOZZI 

26 ottobre 1978 

ROlMEO, MIRAGLIA. — Ai Ministri del
l'agricoltura e delle foreste e dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato. — Per sa
pere, in relazione alle indifferibili esigenze 
stagionali della nostra agricoltura, quali mi
sure intendono adottare per superare le dif
ficoltà a reperire sul mercato nazionale i fer
tilizzanti chimici e in particolare il nitrato 
ammonico e l'urea che —- secondo notizie di 
stampa — prodotti in Italia verrebbero ven
duti con preferenza all'estero. 

(4 - 01933) 

RISPOSTA. — Questo Ministero, già a co
noscenza, per le segnalazioni di alcuni ispet
torati agrari e di associazioni di categorie 
agricole, della grave carenza, sul mercato na
zionale, di concimi chimici azotati (special
mente nitrati di ammonio ed urea) interessò 
della questione, in data 14 aprile 1978, i Mini
steri dell'industria, delle partecipazioni sta
tali, del commercio con l'estero e delle finan
ze, affinchè, nell'ambito delle rispettive com-
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petenze, sollecitassero il settore per un rego
lare approvvigionamento del mercato. 

Intanto, a seguito di istanze rivolte alla 
Segreteria generale del Comitato intermini
steriale dei prezzi (CIP) da talune industrie 
produttrici, intese ad ottenere aumenti dei 
prezzi dei fertilizzanti, il CIP, con provvedi
mento n. 8/1978 del 26 aprile 1978, dispone
va gli aumenti richiesti; aumenti che, per 
quanto concerne in particolare l'area agrico
la, il nitrato ammonico e il solfato ammoni-
co, sono stati, rispettivamente, del 14,7 per 
cento, del 13,4 per cento e del 23,9 per cento. 

È da rilevare che, con l'anzidetta decisione 
del CIP, risultando integralmente soddisfat
te le richieste dei produttori, doveva ritener
si rimosso ogni motivo di perturbazione nel 
normale ritmo produttivo dei fertilizzanti e, 
quindi, del regolare rifornimento del merca
to interno. 

Senonchè, da indagini svolte nelle vie brevi 
all'inizio della scorsa estate, emergeva una 
perdurante carenza di disponibilità di ferti
lizzanti per una buona parte del territorio 
nazionale. 

Tale situazione sarebbe stata determinata, 
a detta anche degli interessati ai canali della 
distribuzione all'interno del territorio nazio
nale, dalle ridotte o mancate consegne da 
parte delle industrie produttrici; tant'è che 
la mancata disponibilità di tali prodotti nei 
periodi di maggiore necessità ed il verifi
carsi delle concomitanti avversità climatiche 
non avrebbero consentito, in molti casi, la 
effettuazione delle necessarie concimazioni 
azotate. 

Tra le cause allora segnalate a motivazio
ne della scarsità o mancanza di prodotti sul 
mercato, vi era quella della temporanea inef
ficienza dei due più importanti stabilimenti 
di produzione di urea e di nitrato ammonico 
di Ferrara e Manfredonia, che sarebbero 
rimasti fermi, per alcuni mesi, per ragioni 
tecniche. 

Si aggiunge che, in concomitanza con tale 
stato di carenza di fertilizzanti azotati sul 
mercato interno, si verificava un sostenuto 
ritmo delle esportazioni, in particolare di 
urea, verso Paesi extra-europei. 

In una riunione tenutasi il 20 luglio 1978, 
presso la Segreteria generale del CIP, con la 



Senato della Repubblica — 1221 — VII Legislatura 

5 NOVEMBRE 1978 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 50 

partecipazione di rappresentanti di questo 
Ministero, nonché di rappresentanti delle 
maggiori industrie nazionali di fertilizzanti e 
delle più rappresentative associazioni delle 
categorie professionali agricole, le industrie 
dei concimi hanno fornito assicurazioni, per 
il prossimo futuro, che non si manifesteran
no più situazioni di carenza di prodotti sul 
mercato interno. 

In tale occasione, gli industriali del setto
re, nel respingere i sospetti di presunte ma
novre speculative per l'ottenimento di nuovi 
aumenti di prezzi, hanno affermato che le 
quantità di concimi azotati consegnate nella 
decorsa campagna primaverile — quantità 
maggiori rispetto a quelle fornite nella corri
spondente campagna dello scorso anno — 
erano pienamente adeguate alle normali pre
visioni del mercato. 

In effetti, nella campagna primaverile 1978 
sono state richieste più intense concima
zioni azotate per le particolari condizioni cli
matiche succedutesi nel territorio nazionale. 

Il consumo di concimi azotati ha registrato 
nei primi cinque mesi del corrente anno, ri
spetto al corrispondente periodo del 1977, 
un incremento del 12 per cento circa per 
quanto concerne il solfato ammonico 20/21 
e l'Urea 46 (mentre per il nitrato ammonico 
26,50 si è invece avuta una contrazione dei 
consumi del 2,1 per cento). 

L'incremento avrebbe potuto essere mag
giore se vi fosse stata più disponibilità di 
prodotti sul mercato: d'altro canto, l'indu
stria dei concimi ha fatto presente di non 
poter effettuare superproduzioni, con il ri
schio di trovarsi i magazzini pieni di merce 
invenduta; ed anche le categorie del ramo 
commerciale si sono associate, asserendo che 
neppure la rete distributiva può assumersi 
il rischio di commissionare quantità di mer
ce superiori al normale fabbisogno, già in 
precedenza stimato. 

Per quanto attiene alle maggiori esporta
zioni verificatesi nel periodo in esame, è sta
to precisato che queste rientravano nei ter
mini contrattuali già stipulati in precedenza 
anche con i Paesi terzi e che gli impegni 
non potevano essere disattesi. 

Da parte del CIP è stata anche avanzata la 
richiesta, agli intervenuti, di dati statistici 

sull'andamento delle produzioni, impieghi e 
consistenza di stoccaggi, dati che verranno 
esaminati in una prossima riunione. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle forests 
MARCORA 

30 ottobre 1978 

SANTALCO. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed al Ministro di grazia e giusti
zia. — Per sapere se non ritengano: 

che il Governo debba assumere l'iniziati
va legislativa, a testimonianza dell'unanime 
riconoscenza del popolo italiano, per la con
cessione di una congrua pensione privilegiata 
a favore della vedova dell'agente di custodia 
Cutugno Lorenzo, barbaramente trucidato 
a Torino dai brigatisti rossi, mentre attende
va ai suoi doveri di fedele servitore dello 
Stato; 

che venga concessa alla memoria del va
loroso agente una medaglia d'oro per sotto
lineare il coraggio ed il valore dallo stesso 
dimostrati nel momento in cui, colpito mor
talmente, estraeva la pistola e faceva fuoco 
contro l'assassino, ferendolo, e quindi con
sentendone la cattura. 

(4 - 2188) 

RISPOSTA. — Nei confronti dell'agente di 
custodia Lorenza Cotugno, vittima di un at
tentato terroristico a Torino I'll aprile 1978, 
il Governo, rendendosi interprete dei senti
menti del Paese, ha immediatamente adotta
to tutte le iniziative del caso per testimonia
re ai superstiti, tangibilmente, la riconoscen
za dello Stato verso chi è caduto nell'adem
pimento del dovere. 

Al Cotugno è stata, innanzi tutto, concessa 
con decreto del Presidente della Repubblica 
n. 1553 del 13 luglio 1978, la medaglia d'oro 
al valor militare « alla memoria ». 

Con decreto del Capo della polizia in data 
9 agosto 1978 alla vedova Cotugno è stata, 
inoltre, concessa la speciale elargizione di 
lire 50.000.000, prevista dalla legge 28 no
vembre 1975 n. 624, a favore delle famiglie 
degli appartenenti alle forze di polizia cadute 
« vittime del dovere ». 
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È, infine, in corso di perfezionamento il 
procedimento di liquidazione, a favore della 
stessa vedova, del particolare trattamento di 
quiescenza previsto dalla legge 27 ottobre 
1973, n. 629, pari allo stipendio complessivo 
di attività, costituito da tutti gli emolumen
ti pensionabili e dell'intero importo dell'in
dennità di istituto percepiti dal defunto al 
momento del decesso. 

Il Ministro di grazia e giustizia 
BONIFACIO 

25 ottobre 1978 

SCAMARCIO. — Al Ministro dei trasporti. 
— Per conoscere se e quali provvedimenti 
si intendono adottare per risolvere l'urgente 
problema della pendolarità dei lavoratori del 
comune di Modugno. 

L'interrogante, pur sapendo che le com
petenze in materia di programmazione ter
ritoriale dei trasporti sono delegate alle Re
gioni, si chiede come mai non vengano esa
minate le concrete possibilità di cui l'Am
ministrazione dello Stato dispone per risol
vere alcuni gravi problemi. 

E ciò, a maggior ragione, quando si disat
tende ad esplicite e sollecitate istanze dei cit
tadini. 

La situazione della pendolarità dei lavo
ratori residenti nel comune di Modugno, che 
giornalmente si spostano verso il capoluogo, 
si è andata progressivamente aggravando in 
relazione all'espansione demografica ed ur
banistica che tale comune, limitrofo ed a ri
dosso della zona industriale della città di 
Bari, ha subito negli ultimi anni. 

Si è registrato, quindi, un massiccio inse
diamento di lavoratori e di giovani famiglie 
che, per l'impossibilità di trovare un'abita
zione nel capoluogo anche a causa degli ele
vati costi di locazione, hanno scelto come 
residenza il comune di Modugno. 

L'Amministrazione comunale di Modugno 
si è fatta, da tempo, portatrice di un'istanza 
di un gran numero di cittadini presso il Com
partimento delle Ferrovie dello Stato di 
Bari. 

Tale richiesta è intesa ad ottenere che il 
treno n. 2581 in partenza da Bari alle ore 

14,03 effettui la fermata anche nella stazio
ne di Modugno. 

Ciò consentirebbe ai pendolari di rientra
re in sede e poi ripartire per il capoluogo 
con i treni in partenza da Modugno alle ore 
15 ed alle ore 16,15. 

Si chiedono, perciò, le ragioni per cui a 
tutt'oggi i competenti uffici territoriali non 
abbiano inteso accedere a questa più che 
legittima richiesta. 

(4 - 01978) 

RISPOSTA. — Il treno 2581 assicura una 
importante comunicazione da Bari a Taran
to e per esso è stata prevista l'effettuazione 
di un numero limitato di soste intermedie 
onde conseguire la celerità di marcia con
sona alle funzioni espletate. 

L'allungamento dei tempi di percorrenza, 
dovuto alla assegnazione di nuove soste, pre
giudicherebbe del tutto le funzioni proprie 
del sopracitato treno, il che è da evitare, te
nute presenti le rilevanti esigenze cui dette 
funzioni soddisfano. 

Peraltro, si assicura che è attualmente al
lo studio dei competenti Uffici del compar
timento ferroviario di Bari la possibilità di 
ristrutturare i collegamenti da Bari a Ta
ranto, assicurati dal citato treno 2581 e 9887, 
prevedendo — in luogo di questi — una co
municazione in partenza alle ore 14,15 circa 
da Bari per Taranto alla quale sarà asse
gnata la fermata a Modugno. 

Tale comunicazione, che avrà una marcia 
per quanto possibile celere, qualora gli esiti 
degli studi summenzionati lo dovessero con
sentire, sarà istituita a partire dal 27 mag
gio 1979, data d'attivazione del prossimo 
orario estivo. 

Il Ministro dei trasporti e ad interim 
della marina mercantile 

COLOMBO 
24 ottobre 1978 

VALENZA, GIACALONE. — Al Ministro 
per gli interventi straordinari nel Mezzogior
no. — Per conoscere: 

a) le cause per cui l'impianto di dissa
lazione dell'isola di Pantelleria non è mai 
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entrato in funzione, con gravissimo danno 
per la popolazione locale e per l'economia 
turistica; 

b) se è stata disposta un'inchiesta per 
accertare le responsabilità, di ordine tecni-
no e di altra natura, che hanno determinato 
il fallimento dell'opera e lo scandaloso spre
co di fondi pubblici; 

e) quali interventi sono previsti, e con 
qtiali tempi di realizzazione e garanzie di 
operatività, per dare soluzione al drammati
co problema idrico dell'isola. 

(4 - 01995) 

RISPOSTA. — L'impianto di dissalazione, 
realizzato dal comune di Pantelleria quale 
ente concessionario della Cassa per il Mezzo
giorno sulla base di studi di fattibilità e di 
ricerche su impianti in scala semindustriale 
e per la individuazione della soluzione più 
confacente, condotti dal CNR su mandato 
della Cassa stessa, è stato collaudato, per 
quanto attiene alle forniture, in data 8 no
vembre 1977. 

L'impianto è stato proporzionato per co
prire le esigenze del solo centro abitato dì 
Pantelleria dove è stato avviato e gestito 
dalla ditta costruttrice per tre mesi, onde 
accertare il corretto funzionamento della 
fornitura. 

Allo scadere di tale periodo il Comune, 
che in sede di concessione aveva assunto 
l'impegno di gestire l'opera, segnalava l'im
possibilità di mantenere l'impegno assunto 
a causa del perdurare di una crisi comunale 
che impediva l'adozione di atti di straordi
naria amministrazione, quale l'assunzione 
del personale da adibire alla gestione del 
dissalatore. 

La Cassa finanziava allora la gestione del
l'impianto per altri due mesi, in attesa che 
il Comune prendesse in gestione l'impianto 
stesso. A tale riguardo è da precisare che 
la Cassa aveva ripetutamente chiesto l'inter
vento anche della Regione siciliana per ri
solvere il problema della conduzione del dis
salatore. 

Soltanto ultimamente, e cioè nel giugno 
1978, il Comune ha definitivamente confer
mato la propria disponibilità ad assumere 
l'esercizio dell'impianto stesso, a condzione 
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che fossero finanziati alcuni lavori di ade
guamento tecnico. 

Con nota del maggio 1978 la Cassa ha 
autorizzato il Comune, nella sua qualità di 
ente concessionario, a presentare una peri-

i zia in tal senso ponendosi nel contempo a 
j disposizione per ogni collaborazionie tecnica. 
i Quanto al punto b), si fa presente che per 
j la gestione dell'impianto, allo stato, si pre-
I sentano due questioni. 

La prima riguarda la salinità dell'acqua 
del pozzo Valenza, da sottoporre a dissala
zione, che aveva raggiunto il valore di 6.000 
p.p.m. (punti per milione), contro quello di 
4.500 p.p.m. rilevata in lunghi anni di osser
vazione. Tale aumento di salinità deve so
stanzialmente attribuirsi ad un irrazionale 
emungimento delle acque stesse, determina
to dallo stato fatiscente della rete utilizzata 

j per lungo tempo per distribuire acqua sal-
| mastra. 
ì 

\ Ciò, comunque, comporta soltanto una di-
Ì minuzione della portata trattata, in quanto 
! l'impianto realizzato ha notevole elasticità. 
I È appena il caso di precisare che aumentan-
j do il numero dei moduli che costituiscono 
| l'impianto stesso, la portata può essere ri-
| condotta al valore assunto per il suo di-
! mensionamento anche se non è da esclude-
! re, mediante un intervento radicale sulla re-
j te esistente, la possibilità di ricondurre la 
! salinità dell'acqua del pozzo Valenza ai va

lori originari, per cui non appare attuale 
la necessità di un intervento tendente ad 
aumentare la potenzialità dell'impianto. 

La seconda questione riguarda l'utilizza
zione dell'acido solforico per il trattamento 
dell'acqua. 

Su tale aspetto si precisa che la società 
SI.RE.NA. (Sicula regionale di navigazione), 
interpellata nel 1971 nella fase di studio di 
fattibilità sulla possibilità di trasporto di 
acido solforico occorrente per l'esercizio del
l'impianto, comunicava che le motonavi An
tonello da Messina e Vittore Carpaccio era
no allora in fase di trasformazione in tra
ghetti, per essere abilitate al trasporto di 
tale acido. 

Successivamente nel 1973 la stessa socie
tà segnalava che le proprie navi non erano 
state abilitate a trasportare l'acido, preci-
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sando che in ogni caso era possibile porlo 
« in coperta a prora, nello spazio riservato 
alle merci pericolose in contenitori di tipo 
approvato, di peso singolo non superiore 
ai Kg. 300 ciasctino e per un numero mas
simo per viaggio di 20 contenitori », con 
conseguente sensibile aumento di spesa. 

Su richiesta del Comune la Cassa effettuò 
allora una ricerca di mercato, accertando 
la possibilità di modificare l'impianto, inte
grandolo di un sistema ad inversione di po
larità nel frattempo messo a punto dalla so
cietà IONICS costruttrice dell'impianto; an
che su tale intervento fu richiesto il parere 
del CNR. Al riguardo è da evidenziare, co
munque, che ancora oggi il maggiore numero 
di impianti ad elettrodialisi funziona con 
l'acido solforico. 

Il medico provinciale di Trapani, in assen
za di normativa sia nazionale che interna
zionale, richiedeva che fosse modificato il 
rapporto Ca/Mg dell'acqua dissalata, senza 
peraltro indicare il valore da conseguire; 
la Cassa ha più volte sollecitato in proposito 
il Ministero della sanità che a tutt'oggi non 
pare abbia emesso alcun provvedimento. 

L'intervento relativo in ogni caso è di mo
desta entità, ma costituisce un aggravio eco
nomico per il Comune che dovrà poi gestire 
l'impianto. 

Per quanto riguarda infine il punto e), gli 
interventi ammissibili prevedono, di fatto, 
due ordini di priorità: il primo riguarda 
la perizia di adeguamento tecnico sull'im
pianto esistente di cui si è già detto e che 
afferisce alla eliminazione dell'acido solfo
rico e all'attrezzatura di dosaggio del Ca; 
il secondo riguarda l'integrazione, nel qua
dro dei progetti speciali (in conformità a 
quanto concordato con la Regione Sicilia 
e prevista nel programma 1978) delle esisten
ti fonti di alimentazione mediante la costru
zione di un dissalatore di acqua marina. Per 
la realizzazione del progetto, che dovrà es
sere preventivamente approvato dal Consi
glio superiore dei lavori pubblici, può pre
vedersi un termine di tre anni dalla data di 
inizio dei lavori. 

Il Ministro senza portafoglio 
DE MITA 

26 ottobre 1978 

VILLI. — Ai Ministri dei lavori pubblici e 
dei beni culturali e ambientali. — Premesso: 

a) che l'Istituto veneto di scienze, lette
re e arti è, per tradizione secolare, l'Accade
mia delle Venezie e promuove studi e ricer
che nei vari compi della cultura; 

b) che la sede dell'Istituto è nel Palazzo 
Loredan-Mocenigo in Campo S. Stefano a Ve
nezia, e che tale edificio monumentale cin
quecentesco, di proprietà del demanio, a 
causa di varie manomissioni avvenute nei se
coli, richiede urgenti opere di restauro e di 
sistemazione, in modo da poter assolvere pie
namente alle funzioni sociali di una moder
na Accademia (per esempio rendendo possi
bile l'accesso alla ricca biblioteca agli stu
denti dei nuovi Istituti universitari vene
ziani) ; 

e) che tali opere rientrano nel quadro 
delle provvidenze stabilite dal decreto del 
Presidente della Repubblica 20 settembre 
1973, n. 791, relativo ad interventi di restau
ro e di risanamento conservativo in Vene
zia, nonché nel quadro della legge 16 aprile 
1973, n. 171, relativo ad interventi per la sal
vaguardia di Venezia, 

l'interrogante chiede di conoscere in quale 
modo il Governo intenda tempestivamente in
tervenire al fine di risolvere la seguente as
surda situazione: 

1) nel dicembre 1973 la Presidenza del
l'Istituto ha presentato al Ministero dei la
vori pubblici, per il tramite del Magistrato 
alle acque, domanda per il restauro conser
vativo e la sistemazione interna del Palazzo 
Loredan - Mocenigo, domanda alla quale ha 
fatto seguito nel giugno 1974 il relativo pro
getto di massima; 

2) nel novembre 1975 l'Ufficio del genio 
civile diede comunicazione che il progetto era 
stato approvato dalle varie commissioni re
sponsabili e incluso nel programma esecuti
vo di applicazione della legge speciale per 
Venezia per un importo di lire 500 milioni, 
con l'invito a presentare il progetto esecuti
vo; questo venne presentato, corredato di ca
pitolato d'appalto per un importo globale 
corrispondente alla somma stanziata di 500 
milioni di lire, nell'aprile 1976; il progetto 
esecutivo veniva quindi approvato dalle va
rie commissioni competenti; 
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3) nei primi mesi del 1977 il Magistrato 
alle acque, considerato l'aumento generale 
dei prezzi, decise di elevare lo stanziamento 
a 750 milioni, ed invitò l'Istituto ad aggior
nare il capitolato sulla base di questo stan
ziamento. Il progetto e il nuovo capitolato 
venivano definitivamente approvati nel mag
gio 1977; nelle more procedurali si giunse 
al 20 ottobre 1977 come data di chiusura 
della gara d'appalto; essendo i prezzi ancora 
aumentati, questa andò deserta; 

4) avuta dal Magistrato l'assicurazione 
che la gara si sarebbe riaperta entro brevissi
mo tempo con nuovi prezzi aggiornati, que
sta volta ad opera del Genio civile, si è atte
so che questo si verificasse; il nuovo capito
lato non è stato pronto che il 9 maggio 1978, 
data alla quale si è appreso che la cifra glo
bale disponibile è stata ridotta a 500 milioni 
di lire, con la conseguenza di rendere impos
sibile il restauro globale del Palazzo Loredan-
Mocenigo, destinato in tale modo a inarresta
bile degradazione, e di ostacolare gravemen
te l'attività futura dell'Istituto veneto di 
scienze, lettere e arti. 

(4-01981) 

RISPOSTA. — Il progetto originariamente 
redatto dal locale Ufficio del genio civile 
per il restauro ed il risanamento conserva
tivo del Palazzo Loredan - Mocenigo in Cam
po S. Stefano a Venezia, nell'importo di lire 
500 milioni, è stato, su parere del Comitato 
tecnico amministrativo del Magistrato alle 
acque di Venezia, rielaborato ed aggiornato 
nell'importo di lire 750 milioni. 

Il progetto è stato ritenuto meritevole di 
approvazione con voto n. 231 espresso nella 
seduta dello stesso CTA in data 21 dicem
bre 1976. 

A seguito di diserzione della licitazione 
per l'appalto delle opere murarie, dovuta al
l'aumento generale dei prezzi, si è provve
duto all'aggiornamento degli stessi con una 

conseguente complessiva previsione di spesa 
di lire 1.040 milioni, per il progetto generale 
e di lire 500 milioni per un primo stralcio 
funzionale di opere, quali possono imme
diatamente realizzarsi con le somme dispo
nibili (essendo emersa frattanto la necessi
tà di stornare, momentaneamente, la somma 
di lire 250 milioni per far fronte ad inter
venti urgenti ed improrogabili da attuare ai 
sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171). 

Il progetto di primo stralcio, funzionale, 
consentirà già di assicurare il mantenimen
to delle attività culturali che si svolgono 
nello stabile con il restauro ed il risanamen
to conservativo del piano terra, del coperto 
e delle tre facciate più esposte al pubblico, 
secondo i criteri di funzionalità operativa 
già, peraltro, seguiti nel progetto di lire 750 
milioni. 

In data 4 agosto 1978 si è già provveduto 
alla pubblicazione dell'avviso di gara per 
l'appalto delle opere murarie previste negli 
elaborati aggiornati con una spesa per lavori 
a base d'asta di lire 397 milioni. 

Il predetto Istituto è già in grado di prov
vedere all'appalto dei lavori di completamen
to dell'opera, che potranno essere realizzati 
a breve termine, non appena siano interve
nute le necessarie integrazioni al finanzia
mento, a copertura delle spese. 

Prima dell'appalto dei lavori saranno esa
minate e, se necessario, puntualizzare le va
rie voci d'intervento di concerto con il Mi
nistero dei beni culturali e ambientali, tra
mite la Soprintendenza per i beni culturali 
e architettonici di Venezia, il cui soprinten-
denite fa parte della Commissione per la 
salvaguardia di Venezia ai sensi dell'artico
lo 5 della citata legge 16 aprile 1973, n. 171. 

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 
PADULA 

2 novembre 1978 


