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

1) le ragioni vere per le quali non è 
stata ancora corrisposta l'integrazione co
munitaria in favore degli olivicoltori per le 
campagne olearie degli anni 1976 e 1977, 
nonostante le ripetute promesse fatte in 
tutte le più varie circostanze e nonostante 
siano note le gravi difficoltà in cui, in rela
zione a quelle campagne, versano tuttora 
le aziende ed i coltivatori, a cagione delle 
rovinose grandinate subite dai fondi e del
l'assoluta carenza delle provvidenze regio
nali risarcitorie, ancora una volta rimaste 
allo stadio di semplici promesse; 

2) quali concrete iniziative, a parte le 
dichiarazioni più volte rese, il Ministro in
tende adottare per scongiurare la pur ricor
rente minaccia del dirottamento dell'inte
grazione comunitaria dai produttori all'in
dustria. 

(4 - 02150) 
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RISPOSTA. — In merito alle specifiche ri
chieste della signoria vostra onorevole, si 
precisa: 

1) per l'olio di oliva della campagna 
1976-77, sono state già pagate integrazioni di 
prezzo per un importo complessivo di lire 
29.994.912.210, a favore di n. 305.946 pro
duttori, che rappresentano il 45 per cento 
degli interessati ad usufruire del beneficio 
comunitario. 

Per una elevata percentuale di domande 
non è stato possibile, da parte degli uffici ed 
enti incaricati, definire l'istruttoria, perchè 
sussistono contestazioni sulla veridicità dei 
dati di produzione esposti dai richiedenti; 

2) la nuova regolamentazione comunita
ria del settore dell'olio di oliva, contenuta 
nel regolamento CEE n. 1562/78 del Consi
glio del 29 giugno 1978, trova la sua ragione 
d'essere nell'esigenza di porre rimedio alla 
progressiva diminuzione del consumo di que
sto prodotto. 

Per ricreare le condizioni favorevoli ad 
una ripresa del consumo di olio di oliva nella 
Comunità, è stato previsto, accanto all'aiuto 
alla produzione, un aiuto al consumo: il pri
mo sarà concesso, come negli anni passati, ai 
produttori olivicoli nell'importo di circa 56 
mila lire al quintale, e cioè in una misura 
perfino superiore a quella dell'aiuto corrispo
sto nell'annata agraria 1977-78 (circa lire 
51.500 al quintale); il secondo, proprio per 
rendere il prezzo dell'olio di oliva più com
petitivo rispetto a quello dell'olio di semi, sa
rà concesso allo stadio del confezionamento 
del prodotto e, quindi, ne potranno usufruire 
gli operatori economici del settore, che pos
sono essere non solo industriali e commercia
li, ma anche produttori, specie quelli appar
tenenti a cooperative olivicole. 

Pertanto, la preoccupazione della signoria 
vostra onorevole, circa il pericolo di un « di
rottamento dell'integrazione comunitaria dai 
produttori all'industria », non ha alcun mo
tivo di essere. 

In realtà, l'integrazione di prezzo conti
nuerà ad essere erogata a favore dei produt
tori olivicoli, i quali in più potranno, even-
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tualmente, essere anche beneficiari dell'aiu
to al consumo. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

4 dicembre 1978 

BUSSETI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere di quali informazio
ni disponga in ordine all'applicazione più 
tempestiva e corretta dell'articolo 9 della 
recente legge n. 463 del 1978 che disciplina 
il funzionamento delle scuole materne sta
tali e prescrive il pieno orario e l'assegna
zione, peraltro ovvia, di due insegnanti per 
ciascuna sezione. 

Certamente al Ministro non sfugge la gran
de importanza che viene annessa alla pun
tuale applicazione della predetta norma, ur-
gendo stabilizzare la posizione di tanti inse
gnanti elementari delle graduatorie provin
ciali permanenti e di tante assistenti della 
stessa scuola materna aspiranti all'ingresso 
nel ruolo del personale docente (articolo 8), 
in pratica e conseguente applicazione, per 
entrambe le categorie, dell'articolo 10 della 
ricordata legge n. 463 del 1978. 

(4 - 02182) 

RISPOSTA. — Si fa presente che fin dall'8 
agosto 1978, con circolare n. 191, sono state 
date disposizioni e indicazioni ai Provvedi
tori agli studi per l'attuazione delle dispo
sizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della 
legge 1978/463. 

Tenuto conto che l'entrata in vigore di det
ta legge è venuta a coincidere con l'inizio 
dell'anno scolastico (per le scuole materne 
statali, di norma, il 1° settembre), si è pro
spettata l'esigenza di attuare gradualmente 
il passaggio dal vecchio al nuovo modello, nel 
rispetto dello spirito informatore della nor
ma che è volto all'eliminazione completa del 
personale precario. Sicché, verificata la sus
sistenza delle condizioni per il funzionamen
to delle sezioni di scuola materna per 8 ore 
giornaliere (elevabili a 10 a seconda dei ca
si), si è disposto che i Provveditori agli studi 
procedano all'assegnazione della seconda in
segnante con: 
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a) le insegnanti aggiunte di ruolo (del
la cui figura è prevista, del resto, la sop
pressione); 

b) le insegnanti non di ruolo e le assi
stenti di ruolo e non di ruolo già in possesso 
di abilitazione e per le quali la nomina in 
ruolo o nei ruoli degli insegnanti è imme
diata; 

e) le insegnanti non di ruolo aventi co
munque titolo alla nomina in ruolo, con de
correnza ai fini giuridici dall'anno scolastico 
1977-78, ma per le quali la medesima è su
bordinata al superamento del corso abili
tante; 

d) gli insegnanti elementari iscritti nelle 
graduatorie provinciali permanenti che fac
ciano domanda per l'immissione nei ruoli de
gli insegnanti delle scuole materne; 

e) le assistenti di ruolo o non di ruolo 
aventi titolo alla nomina nei ruoli delle inse
gnanti con decorrenza ai fini giuridici dal
l'anno scolastico 1977-78, ma per le quali la 
medesima è subordinata al superamento del 
corso abilitante; 

/) le assistenti di ruolo o non di ruolo in 
possesso del titolo di studio, ma sfornite di 
quello di abilitazione. 

L'assegnazione di detto personale è provvi
soria e limitata all'anno scolastico 1978-79. 

Il 50 per cento dei posti ancora disponibili 
dopo l'effettuazione delle operazioni di cui 
alle lettere a), b) e e) è riservato agli inse
gnanti elementari iscritti nelle graduatorie 
provinciali permanenti che abbiano fatto do
manda di immissione nei ruoli degli inse
gnanti di scuole materne. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

SPIGAROLI 
19 dicembre 1978 

CAZZATO, ROMEO. — Al Ministro della 
pubblica istruzione. — Si premette: 

che l'istituto professionale « Catrini » 
di Taranto, con lettera del 16 febbraio 1975, 
n. 5549, tra l'altro veniva autorizzato per 
la formazione della prima classe per dise
gnatoci grafiche pubblicitarie; 

che con circolare n. 3550/100 del 10 lu
glio 1978, avente per oggetto il funziona
mento dei corsi sperimentali post-qualifica 
per l'anno scolastico 1978-79, si afferma che, 
ove trattasi di classi articolate formate con 
alunni provenienti da diverse qualifiche, sia
no presenti non meno di 10 unità per il set
tore meno numeroso; 

che l'istituto « Catrini », con lettera 
n. 5274 del 23 settembre 1978, proponeva lo 
abbinamento per le materie comuni fra le 
IV classi « operatore turistico » con 10 alun
ni e « tecnico-pratica e della pubblicità » 
con 8 alunni, oppure con proposte alter
native; 

che, con telegramma pervenuto alla 
presidenza dell'istituto nei giorni scorsi, ta
li richieste venivano respinte dal Ministero, 
ciò che non poteva non provocare una vi
brata protesta degli alunni e dei genitori per
chè tale decisione compromette seriamente 
la continuità degli studi e, di conseguenza, 
la possibilità di accedere alla maturità pro
fessionale. 

Se la questione sul piano generale può 
trovare una spiegazione, nel caso specifico 
non trova alcuna motivazione, e ciò perchè, 
con la formazione della prima classe autoriz
zata nel 1975, appare del tutto ingiustifica
to che la mancanza di due unità impedisca 
l'abbinamento e quindi la possibilità per 
le alunne, del normale completamento de
gli studi. A ciò va aggiunto che la proposta 
avanzata dalla presidenza dell'istituto « Ca
trini », se accolta, comporterebbe un costo 
finanziario di appena 5 milioni di lire di 
spesa. Inoltre, è impensabile che le alunne 
possano trasferirsi a Roma oppure a Mila
no, dove esistono le altre due scuole ana
loghe, mentre il « Catrini » è l'unica scuola 
per la grafica della pubblicità in tutto il 
Mezzogiorno. Se passasse tale impostazione, 
a parte l'aspetto punitivo nei confronti del
le 8 migliori che hanno conseguito la pro
mozione, ci troveremmo nelle stesse condi
zioni il prossimo anno nei confronti delle 
11 allieve che frequentano il terzo corso; 
oppure, per mantenere il numero di 10, ci 
si potrebbe trovare di fronte a promozioni 
immeritate. 
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L'interrogante chiede, pertanto, al Mini
stro di sapere se non ritenga di dover inter
venire tempestivamente affinchè, in deroga 
agli orientamenti contenuti nella circolare 
richiamata, si pervenga ad una sanatoria del 
conflitto sorto nell'istituto « Catrini » di Ta
ranto, ad evitare anche il rischio dell'allar
gamento dell'agitazione in corso, nel momen
to in cui il Paese ha bisogno di ben altre 
cose, compresa l'efficienza della scuola. 

(4 - 02225) 

RISPOSTA. — Questo Ministero, aderendo 
alla richiesta formulata dalle signorie vostre 
onorevoli e nell'intento di venire incontro al
le esigenze della popolazione scolastica di Ta
ranto, ha autorizzato, presso l'Istituto pro
fessionale « Catrini » di quel capoluogo, il 
funzionamento, in via eccezionale, di una 
quarta classe per stiliste di moda, destinata 
ad accogliere anche le otto alunne della spe
cializzazione in grafica pubblicitaria. 

L'autorizzazione di cui trattasi è stata data, 
con nota telegrafica n. 6218/100 del 31 otto
bre 1978, alla sola condizione che le suddette 
alunne fossere effettivamente frequentanti. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

ARMATO 
6 dicembre 1978 

CIFARELLI. — Al Ministro dei beni cultu
rali e ambientali. — Per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare, o promuo
vere, per il completamento del restauro del
la importante e significativa chiesa di San 
Giuliano, in Erice. 

L'interrogante sottolinea che già le strut
ture esterne, la cupola ed il campanile di det
ta chiesa risultano ottimamente restaurati, 
a cura della competente Soprintendenza, con 
il finanziamento della Cassa per il Mezzogior
no, ma che ancora resta da attuare il restau
ro aill'interno della chiesa affinchè, per il cul
to o altrimenti, se ne abbia l'utilizzazione, 
necessaria anche per la migliore cura di tale 
monumento che è il simbolo architettonico 
e storico dell'antichissima città di Erice. 

(4 - 02100) 
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RISPOSTA. — A seguito della richiesta del 
Ministero, la Soprintendenza per i beni am
bientali e architettonici di Palermo ha fatto 
presente che, compatibilmente con le altre 
necessità di interventi restaurativi urgenti 
e indifferibili nei numerosi edifici monumen
tali ricadenti nelle cinque province siciliane 
di propria competenza, valuterà nei prossi
mi programmi annuali l'opportunità di ese
guire il completamento del restauro della 
Chiesa di S. Giuliano di Erice. 

Poiché la competenza in materia di anti
chità e belle arti spetta alla Regione Sicilia, 
il Ministero auspica che il restauro della chie
sa in questione venga effettuato con ogni pos
sibile sollecitudine e, pur non potendo inter
ferire sull'operato della Regione cui compete 
anche la decisione relativa alla priorità delle 
opere da realizzare, porrà in atto tutta la vi
gilanza possibile, attraverso anche le oppor
tune segnalazioni che provengono da parte 
degli onorevoli interroganti, affinchè la tu
tela dei beni culturali venga effettuata dalla 
Regione in modo appropriato. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
ANTONIOZZI 

12 dicembre 1978 

CIFARELLI. —Al Ministro dei beni cul
turali e ambientali. — Per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare, o promuo
vere, per il restauro della facciata del cospi
cuo edificio neoclassico che sorge ad Arez
zo, in Via Guido Monaco n. 18. 

(4 - 02101) 

RISPOSTA. — Questo Ministero, esperiti gli 
opportuni accertamenti, ritiene che l'edifi
cio al numero civico 18 della via Guido Mo
naco, in Arezzo, non possieda quelle peculia
rità di interesse storico o artistico richieste 
per essere sottoposto alla tutela prevista dal
la legge 1° giugno 1939 n. 1089. Pertanto ogni 
intervento a fine restaurativo dello stesso 
esula dalla competenza di questo Ministero. 

L'Ufficio periferico competente invece sta 
effettuando la necessaria istruttoria per gli 
eventuali conseguenti provvedimenti di tute
la dell'adiacente teatro Petrarca, che, in quan-
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to edificio neoclassico di particolare interes
se, potrebbe appunto rispondere ai requisiti 
di legge predetti. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
ANTONIOZZI 

25 novembre 1978 

DE CAROLIS, ANDERLINI, MARAVALLE, 
ROSSI Raffaele, VALORI, OTTAVIANI. — 
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed 
al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere: 

se il Governo è a conoscenza dei gravi 
danni provocati dal terremoto che, nella 
giornata del 30 luglio 1978, ha colpito alcu
ne zone dell'Umbria, e particolarmente i co
muni di Terni, Narni, Sangemini e Monte-
castrilli; 

quali misure si intendono porre in es
sere, da parte dello stesso Governo, in col
laborazione con la Regione dell'Umbria, i 
Comuni interessati ed i competenti organi 
tecnici, per procedere ad un rapido accerta
mento dei danni provocati dal sisma; 

se e come il Governo intende operare pei 
assicurare i mezzi di pronto intervento a 
favore delle popolazioni colpite e per l'ado
zione dei provvedimenti necessari alla rico
struzione del patrimonio pubblico e privato 
danneggiato o distrutto dal terremoto. 

(4 - 02061) 

ANDERLINI, DE CAROLIS, VALORI, MA
RAVALLE, OTTAVIANI, ROSSI Raffaele. — 
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed 
ai Ministro dei lavori pubblici. — Vista la 
ormai accertata ampiezza e gravità dei dan
ni (in corso di valutazione) causati dalle re
centi scosse telluriche verificatesi in Umbria, 

tenuto conto che il bilancio regionale 
non consente interventi di un ordine di gran
dezza adeguata, 

gli interroganti chiedono di conoscere se 
il Governo non ritenga di dover assumere 
una iniziativa che, nei tempi brevi esplici
tamente consentiti in casi come questi dal
l'articolo 77 della Costituzione, valga a met
tere rapidamente in moto il processo di ri
costruzione e trovi una soluzione per i pro
blemi creatisi per le oltre 200 famiglie co

strette a lasciare le loro abitazioni e attual
mente ricoverate in tende o alloggi di for
tuna. 

(4 - 02089) 

RISPOSTA (*). — Si risponde per incarico 
della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

È stato presentato al Parlamento il dise
gno di legge, approvato dal Consiglio dei mi
nistri nella seduta del 15 settembre scorso 
— recante interventi in alcune zone del ter
ritorio nazionale colpite da calamità natu
rali — con il quale, anche nell'intento di ve
nire incontro alle esigenze verificatesi nelle 
zone stesse cui fanno riferimento gli onorevo
li interroganti, è stata, tra l'altro, assegnata 
alla regione Umbria la somma di lire 10 mi
liardi per consentire alla stessa l'attuazione 
degli interventi di competenza nel settore 
abitativo, delle opere pubbliche e dell'agri
coltura nelle zone danneggiate. 

Con lo stesso disegno di legge viene, inol
tre, autorizzata la spesa complessiva di lire 
4 miliardi per il ripristino provvisorio e de
finitivo delle opere di edilizia demaniale e di 
culto, nonché quella di lire 3 miliardi per il 
ripristino della rete stradale. 

È stata assegnata, da parte del Ministero 
dell'interno, al Prefetto di Terni, la somma 
di lire 60 milioni, da destinare alle famiglie 
bisognose colpite dal sisma. 

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 
PADULA 

30 novembre 1978 

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo 
in risposta a ciascuna delle due interrogazioni 
sopra elencate. 

de' COCCI, VITALE Antonio. — Al Mini
stro per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno. — In merito alla risposta del 24 lu
glio 1978 all'interrogazione scritta n. 4 - 01907 
dei senatori de' Cocci ed altri, gli interro
ganti chiedono al Ministro se non ritenga 
che, sulla base di una combinata ed estensi
va interpretazione degli articoli 7, 8 e 10 del
la legge 2 maggio 1976, n. 183, sia possibile 
venire incontro alle richieste delle singole 
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imprese esportatrici di prodotti ortofrutti
coli ed agrumari per la concessione di mutui 
agevolati, interamente a valere sulla legge 
stessa e non ad integrazione dei contributi 
assentiti dal Ministero dell'agricoltura e del
le foreste, che hanno diversa destinazione, e 
ciò anche in armonia con gli intendimenti 
del progetto di piano triennale che si propo
ne di superare la crisi della nostra economia 
attraverso l'aumento degli investimenti e del
l'occupazione ed il potenziamento delle 
esportazioni. 

In ogni caso, gli interroganti ritengono 
che, nell'elaborazione del progetto speciale 
per la valorizzazione commerciale delle pro
duzioni meridionali, specie di quelle agrico-
lo-alimentari, il criterio del finanziamento 
autonomo a valere interamente sugli stan
ziamenti della succitata legge 2 maggio 1976, 
n. 183, dovrebbe trovare esplicita menzione 
se si vuole risolvere il problema del rinnovo 
degli impianti e delle attrezzature tecniche 
per le attività esportative ortofrutticole del 
Mezzogiorno, che sono svolte, per oltre l'80 
per cento, da imprese commerciali. 

(4 - 02122) 

RISPOSTA. — Si fa preliminarmente osser
vare che il richiamo all'articolo 8 della legge 
2 maggio 1976, n. 183, non assume, nella fat
tispecie, alcun concreto significato opera
tivo in considerazione della natura program
matica e procedurale delle sue disposizioni: 
infatti, i progetti speciali vengono definiti in 
senso generale e ne sono accuratamente det
tagliate le procedure di proposta e di appro
vazione, nonché le modalità di realizzazione. 

Pertanto, tenuto conto che gli interventi 
di cui all'articolo 7 della citata legge rien
trano nella competenza esclusiva delle Regio
ni, la questione posta va esaminata esclusiva
mente in relazione alle disopsizioni di cui al
l'articolo 10 della stessa legge ed alle diretti
ve applicative emanate dal CIPE. 

Queste ultime — definite con delibera del
lo stesso organo in data 31 maggio 1978 rela
tivamente alla concessione dei contributi in 
conto capitale di cui al citato articolo 10 e 
dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 no
vembre 1976, n. 902 — individuano per quan

to concerne gli impianti commerciali ed i 
servizi (punto 24 della delibera stessa) sia i 
soggetti destinatari delle agevolazioni, pro
motori dei progetti di investimenti, sia i tipi 
di iniziative ammissibili al contributo. 

Ora, poiché gli onorevoli interroganti chie
dono l'estensione delle agevolazioni a favo
re degli impianti di lavorazione e conserva
zione promossi dagli operatori del settore del
l'esportazione ortofrutticola, sorgono a tal 
fine fondate perplessità sulla possibilità sia 
di identificare tali « operatori » con i sogget
ti indicati dal CIPE, sia di collocare gli im
pianti indicati in una delle inizative di cui 
al punto 24 della delibera CIPE. 

A parte tali perplessità, si è dell'avviso che 
il punto 25 della richiamata delibera del 
CIPE assuma un significato determinante 
laddove stabilisce che la concessione delle 
agevolazioni deve avvenire in armonia con 
gli orientamenti e le disposizioni assunti in 
sede comunitaria. 

Infatti gli orientamenti della CEE nel set
tore dei prodotti agricoli e le specifiche azioni 
comuni — avviate prima con il Regolamento 
n. 2511/1969 e più recentemente con il Re
golamento n. 355/1977 ed intese a promuove
re il miglioramento delle condizioni di tra
sformazione e commercializzazione dei pro
dotti agricoli di base — intendono riserva
re le agevolazioni finanziarie soltanto a favo
re di progetti (inseriti in specifici program
mi) volti ad assicurare un'adeguata e duratu
ra partecipazione dei produttori dei prodotti 
di base ai vantaggi economici che derivano 
da tale miglioramento. 

Inoltre, giova richiamare — ai fini di una 
conferma in sede nazionale di questo orien
tamento — la legge 1° luglio 1977 n. 403 (re
lativa ai provvedimenti per il finanziamento 
dell'attività agricola nelle regioni), i cui in
terventi finanziari per l'acquisizione, la rea
lizzazione, l'ampliamento e l'ammoderna
mento di impianti di lavorazione, trasforma
zione e commercializzazione di prodotti agri
coli, sono riservati soltanto a favore di coope
rative e loro consorzi, con preferenza di quel
li aderenti ad associazioni di produttori ri
conosciuti. 

Anche le direttive emanate dal CIPE e dal 
Ministro per gli interventi straordinari nel 
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Mezzogiorno in merito all'elaborazione pro
gettuale in corso del nuovo « Progetto specia
le commercializzazione e valorizzazione dei 
prodotti agricoli » confermano che le azioni 
del progetto dovranno avere come destina
tari le figure direttamente interessate al pro
cesso produttivo e cioè i produttori asso
ciati. 

Il Ministro senza portafoglio 
DE MITA 

13 dicembre 1978 

DI NICOLA. — Al Ministro di grazia e 
giustizia. — Per sapere perchè mai presso 
la Pretura di Trapani — dove fino al 30 giu
gno 1977 ciascuna unità lavorativa svolge
va lavoro straordinario per un numero men
sile di ore pari a 25, e ciò in considerazione 
della necessità di far fronte allo smaltimen
to delle pratiche ivi esistenti — a partire dal 
1° luglio 1977 le ore di straordinario sono 
state ridotte ad 8 e, dal 1° gennaio 1978, ad 
appena 7. 

Tale situazione appare tanto più inespli
cabile in quanto, come risulta all'interro
gante, ai dipendenti di alcuni Ministeri (po
ste e telecomunicazioni, finanze, eccetera), 
in aggiunta alle normali ore di straordina
rio, ne vengono concesse aJtre 50 al mese 
per ciascuna unità lavorativa. 

Stando, inoltre, alle informazioni di cui 
l'interrogante dispone, pare che anche nel
l'ambito del distretto della Corte d'appello 
di Palermo, da cui dipende la Pretura di 
Trapani, ci sia una disparità di trattamento 
circa le ore di straordinario che vengono 
concesse ai singoli uffici. 

A questo punto, se si considera che la Pre
tura di Trapani ha un organico composto 
di tre magistrati e che dall'inizio dell'anno 
1978 è priva di un elemento, senza che si sia 
frattanto provveduto a coprire il posto va
cante, si ha la sensazione che la sorte di 
detta Pretura non preme a nessuno e, me
no che mai, a chi avrebbe il dovere istitu
zionale di impedire che si verifichino simili 
assurde disfunzioni. 

(4 - 02004) 

RISPOSTA. — A decorrere dal 1° luglio 1977 
è entrata in vigore la nuova normativa, per il 
lavoro straordinario dei dipendenti dello 
Stato, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 422/1977. 

In esecuzione dell'articolo 8 del detto de
creto del Presidente della Repubblica, il nu
mero di ore di lavoro straordinario sino al 
31 dicembre '77 si è dovuto ridurre in misura 
tale da evitare che in applicazione delle nuo
ve tariffe orarie il beneficio massimo rag
giungibile da ogni dipendente superasse quel
lo consentito fino alla stessa data del 30 giu
gno 1977. 

Per il 1978 si è provveduto ad autorizzare 
con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri in data 18 gennaio 1978 91 ore an
nue unitarie di lavoro straordinario, per tut
to il personale. 

Successivamente, in seguito al provvedi
mento legislativo di variazione al bilancio 
dello Stato per l'anno finanziario 1978 — con 
cui è stata considerata la variazione in au
mento al capitolo 1503 dello stato di previ
sione della spesa di questo Ministero nella 
misura a suo tempo richiesta —, il limite 
annuo orario di 91 ore è stato elevato a 140 
per tutto il personale già autorizzato col ci
tato decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 18 gennaio 1978. 

Sempre per l'anno 1978 si è provveduto 
all'attuazione dell'articolo 2 del più volte ci
tato decreto del Presidente della Repubblica 
n. 422 autorizzando 5.800 unità lavorative de
gli Uffici giudiziari per un limite mensile in
dividuale di 25 ore, attualmente per il perio
do di sei mesi. 

Entro i limiti di cui sopra l'autorizzazione 
in concreto ad effettuare lavoro straordina
rio è devoluta ai Capi di Corte e ai Procurato
ri generali che provvedono in relazione alle 
esigenze, a loro note, di ciascun ufficio del di
stretto. 

Per quanto attiene, inoltre, alla copertu
ra dell'organico del personale della Magistra
tura presso la pretura di Trapani, la cui pian
ta è costituita da un magistrato di appello 
(presente) e da 2 pretori, di cui, tuttavia, uno 
solo è presente, si comunica che questo Mi
nistero con nota n. 748g/Vil/1199 in data 21 
marzo 1978 ha richiesto la sollecita coper-
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tura della vacanza che si registra presso il 
predetto Ufficio. 

Il Consiglio superiore della magistratura 
ha risposto negativamente significando che 
il carico di lavoro della pretura di Trapani 
non giustifica la copertura del posto, conge
lato con deliberazione consiliare dell'8 no
vembre 1977. 

Il Ministro di grazia e giustizia 
BONIFACIO 

24 novembre 1978 

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

1) se non ritenga di dover informare il 
Parlamento delle motivazioni poste a base 
della decisione adottata con decreto del 
27 dicembre 1977, con il quale si è proce
duto alla riorganizzazione della direzione 
generale dell'economia montana mediante 
l'istituzione di sei distretti forestali con sede 
a Padova, Firenze, Roma, L'Aquila, Napoli 
e Reggio Calabria, ciascuno dei quali è com
petente per gruppi di Regioni; 

2) se non ritenga che tale determina
zione sia in contrasto con la nuova norma
tiva introdotta dal decreto del Presidente 
della Repubblica n. 616 che, in questo cam
po, senza possibilità di equivoci, attribuisce 
la competenza alle Regioni, per cui è evi
dente il pericolo che, attraverso compiti di 
preteso coordinamento, si voglia sostanzial
mente attuare una retrocessione in capo al 
Ministero delle funzioni che spettano alle 
Regioni, come è pure evidente il pregiudizio 
che sicuramente deriverà dalla sovrapposi
zione di funzioni fra organi ministeriali e 
autorità regionali. 

In particolare, si chiede, inoltre, di cono
scere se il Ministro non ritenga di dover 
urgentemente revocare tale decreto del 27 di
cembre 1977, sia alla luce delle considera
zioni che precedono, sia tenuto conto che: 

a) illustri giuristi (si veda l'intervista 
del professor Sabino Cassese al quotidiano 
« Il Sole-24 Ore ») ne hanno sottolineato l'il
legittimità, soprattutto per l'impossibilità di 
giustificare il provvedimento con il richiamo 
al decreto sulla dirigenza del 1972: sia per

chè le norme di detto decreto in tale mate
ria devono intendersi abrogate dal decreto 
del Presidente della Repubblica n. 616, sia 
perchè non può essere confusa con il rior
dino delle competenze del Ministero la deci
sione, attuata con il decreto del Presidente 
della Repubblica n. 616, di sopprimere alcu
ni uffici centrali e periferici delle ammini
strazioni, sia, infine, perchè, in ogni caso, 
non si possono « riordinare » funzioni che 
il legislatore ha trasferito alle Regioni; 

b) la creazione dei nuovi organismi di
strettuali, oltre a creare un conflitto di com
petenze, rischia di perpetuare l'orientamen
to della programmazione per spesa, quando 
invece si è affermata e si va sempre più af
fermando l'esigenza della programmazione 
per obiettivi, evitando scelte di spesa da 
parte degli organi centrali e demandando, 
nell'ambito degli indirizzi generali definiti 
dal Parlamento e dal Governo, le determi
nazioni relative alle priorità e alla destina
zione della spesa alla pianificazione re
gionale. 

(4-02107) 

RISPOSTA. — La costituzione dei sei distret
ti forestali, disposta con il decreto ministe
riale 27 dicembre 1977, pubblicato nel sup
plemento del 18 gennaio 1978 del bollettino 
ufficiale del Corpo forestale dello Stato, è 
stata prevista a seguito dell'entrata in vigore 
dei decreti del Presidente della Repubblica 
n. 616 e n. 617 del 24 luglio 1977, al fine di 
garantire la continuità dell'amministrazio
ne del personale periferico del Corpo foresta
le dello Stato e, in particolare, il pagamento 
degli stipendi, delle spese connesse all'esple
tamento dei servizi di istituto, delle spese di 
ufficio, eccetera. 

Gli organi di controllo avevano, d'altra 
parte, sottolineato più volte la posizione ati
pica dei funzionari del Corpo forestale dello 
Stato operanti in periferia, disconoscendo lo
ro la figura di funzionari delegati. In conse
guenza di ciò, si era verificato, fin dallo scor
so armo, il blocco di ogni accreditamento di 
somme per qualsiasi tipo di spesa ai predetti 
funzionari. 

Peraltro, con decreto ministeriale del 10 
aprile 1978, è stato disposto l'annullamento 
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dell'articolo 1 del decreto ministeriale 27 di
cembre 1977, con il quale erano stati appunto 
istituiti i distretti forestali medesimi. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

4 dicembre 1978 

FABBRI. — Ai Ministri dell'agricoltura e 
delle foreste e dei lavori pubblici. — Per co
noscere quali iniziative si intendano adot
tare e quali programmi di intervento siano 
stati predisposti in relazione all'alluvione 
dell'I 1 ottobre 1977, che ha colpito le zone 
galenali dei comuni di Roccabianca, Polesi
ne e Zibello, in provincia di Parma, in spon
da destra del fiume Po. 

La richiesta di intervento appare piena
mente giustificata se si considera: 

1) che l'invasione delle acque ha inte
ressato 3.000 ettari di terreno golenale col
tivato secondo criteri di grande intensività; 

2) che si tratta di un terreno golenale 
sul quale esistono strutture fondiarie stabi
li costituite dalle case coloniche, dalle stalle 
e dagli edifici rustici degli agricoltori che ri
siedono in modo permanente nella zona al
luvionata; 

3) che gli agricoltori danneggiati sono 
oltre 200; 

4) che l'allagamento ancora in atto im
pone misure igienico-sanitarie di disinfezio
ne, tali da interessare l'intera area sommersa; 
infatti, in superficie, mentre si sta prosciu
gando il terreno, si notano ampie chiazze di 
lubrificanti e carburanti; de acque stesse ri
sultano altresì impregnate di anticrittoga
mici, pesticidi e antiparassitari in genere; 

5) che il danno è risultato particolar
mente ingente, in quanto si è concretato nella 
totale distruzione delle colture a mais e a 
prato, nella perdita di gran parte delle scor
te, nella rovina dei fabbricati, con conse
guente necessità di completo ripristino. Per 
di più si è reso anche necessario lo sfolla
mento sia del bestiame che delle famiglie 
dei coltivatori. 

Alla luce delle considerazioni che prece
dono, l'interrogante chiede in particolare di 
conoscere: 

a) se, avuto soprattutto riguardo alla 
ampiezza del fenomeno, non si ritenga di do
vere emettere i provvedimenti necessari per 
l'applicazione della legge 364 sulle calamità 
naturali, concedendo la speciale deroga ohe 
secondo la normativa vigente è prevista an
che nel caso in cui l'alluvione interessi ter
reni golenali; 

b) quali misure finanziarie si intendano 
adottare allo scopo di provvedere con la 
maggior urgenza possibile al ripristino del
le opere idrauliche danneggiate (argini in-
teraziendali-consortili ed aziendali), trattan
dosi di intervento di tale onerosità da su
perare le possibilità dei singoli agricoltori 
e tenendo presente che l'argine consortile 
da ricostruire costituisce una prima difesa 
a protezione dell'argine maestro e quindi dei 
centri abitati di Roccabianca e Stagno; 

e) quali interventi si ritiene di porre in 
essere, sia per il ripristino delle chiaviche 
danneggiate, sia per il generale consolida
mento dell'argine maestro, a garanzia della 
incolumità degli abitanti di questa vasta 
zona della bassa parmense. 

L'interrogante chiede infine in quale modo 
si intenda inserire l'esecuzione delle opere 
relative a questa fascia costiera del Po nel
l'ambito di un più generale piano organico 
di difesa del suolo, tale da investire l'intero 
bacino del Po, secondo le richieste più volte 
avanzate dal gruppo del PSI e in armonia 
con l'unanime voto espresso dal Senato al 
termine del dibattito, svoltosi nella prima
vera scorsa, sui problemi del dissesto idro
geologico del nostro Paese. 

(4 - 02108) 

RISPOSTA. — Informo l'onorevole interro
gante che il Ministero dell'agricoltura, sulla 
base delle proposte formulate dalla Regione 
Emilia-Romagna, ha emesso il decreto 17 
marzo 1978, pubblicato nella Gazzetta Uffi
ciale n. 100 del 12 aprile 1978, con il quale 
è stato riconosciuto, tra l'altro, il carattere 
eccezionale dell'alluvione verificatasi I'll ot
tobre 1977 in provincia di Parma. 

Tale riconoscimento, come è noto, consen
te, alle aziende agricole danneggiate, di po
ter usufruire delle provvidenze previste dal-



Senato della Repubblica — 1259 — VII Legislatura 

30 DICEMBRE 1978 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 52 

la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del 
fondo di solidarietà nazionale in agricoltura. 

Spetta, poi, alla Regione Emilia-Romagna, 
ai sensi dell'articolo 70, primo comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616, di provvedere, in rela
zione alle situazioni determinatesi, alla even
tuale delimitazione delle zone agrarie dan
neggiate ed alla specificazione del tipo di 
provvidenze da applicarsi. 

Per l'eventuale adozione delle misure igie
nico-sanitarie, chieste al punto 4) dell'interro
gazione, è stato interessato il Ministero della 
sanità. 

Il Ministero dei lavori pubblici ha comu
nicato che, in effetti, a seguito delle alluvio
ni verificatesi nel Piemonte e nella Lqmbar-
dia il 7 e 9 ottobre 1977, la piena in transito 
nel Po emiliano ha causato l'abbattimento di 
parte dell'argine golenale a protezione di ter
reni privati, dell'estensione di alcune migliaia 
di ettari. 

L'esondazione è stata contenuta dall'argi
ne maestro a campagna che, nel territorio di 
Roccabianca e in corrispondenza della chia
vica dei Rami, ha subito un notevole disse
sto. La riparazione dell'argine golenale, trat
tandosi di opera non classificata né di pri
ma né di seconda cotegoria, è di competenza 
della Regione. 

Per quanto riguarda, invece, l'efficienza del
l'argine maestro, il Ministero dei lavori pub
blici ha riferito che, nell'ambito degli inter
venti di servizio di piena, è stata prontamen
te realizzata una coronella lato campagna al
lo scopo di proteggere i centri abitati di Roc
cabianca e Stagno. 

Altro intervento di somma urgenza, per 
una spesa di 40 milioni di lire, è in corso, 
sempre a cura dello stesso Ministero, per la 
costruzione di analoga coronella lato golena, 
ad inglobamento della chiavica causa del 
dissesto arginale. 

Contemporaneamente, è stato incaricato 
l'Ufficio del genio civile per il Po di Parma 
di predisporre il progetto di riparazione defi
nitiva, per un presumibile importo di 300-350 
milioni di lire. 

In proposito, il predetto Ministero ha pre
cisato che la riparazione organica del tratto 
dell'argine maestro di cui trattasi compren

derà il ripristino della chiavica, mentre alla 
disciplina delle acque di scolo dei terreni ol
tre l'argine dovrà provvedere il Consorzio di 
bonifica della Bassa Parmense con mezzi pro
pri o con finanziamenti della Regione, alla 
quale, in virtù dell'articolo 66 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616, è passata la competenza in materia di 
bonifica. 

Al Ministero dell'agricoltura e delle fore
ste, comunque, non sono pervenute, da par
te del predetto Consorzio di bonifica o di al
tri enti operanti nella zona, segnalazioni di 
danni alle opere pubbliche di bonifica. 

Per quanto riguarda, infine, la richiesta 
formulata nell'ultima parte dell'interrogazio
ne, rammento che il disegno di legge concer
nente il programma decennale per la difesa 
del suolo, attualmente all'esame delle Com
missioni riunite lavori pubblici e agricoltura 
di questo stesso ramo del Parlamento (atto 
n. 1104 del Senato), prevede appunto inter
venti nell'ambito di piani organici di bacino, 
redatti dal Ministero dei lavori pubblici, di 
concerto con quello dell'agricoltura e delle 
foreste e d'intesa con le Regioni interessate. 

Allorché saranno disponibili ì fondi sulle 
autorizzazioni di spesa previste dal detto di
segno di legge, sarà certamente tenuto con
to delle esigenze delle zone rivierasche del 
Po di Parma, rappresentate dall'onorevole 
interrogante. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foresta 
MARCORA 

4 dicembre 1978 

FOSCHI. — Al Ministro del tesoro. — Ri
chiamata la precedente gravità della situa
zione operativa dell'Ufficio provinciale del 
tesoro di Forlì, soprattutto in relazione alla 
iiquidazione delle pensioni, che ha registrato 
ritardi davvero intollerabili; 

rilevato che il gruppo dei giovani colla
boratori assunti presso tale Ufficio, ai sensi 
della legge n. 285, ha determinato un com
plessivo miglioramento della funzionalità 
del servizio stesso, tanto da riscontrare ap
prezzamento e relativa soddisfazione da par
te dei singoli e delle associazioni interessate; 
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tenuto conto che la precedente, intollera 
bile situazione dell'Ufficio provinciale del te
soro di Forlì non è da attribuirsi ad un fatto 
di carattere contingente, ma ad una inade
guatezza strutturale, in quanto fortemente 
carente del personale, pur previsto nell'or
ganico; 

atteso che i giovani, assunti a tempo 
determinato ai sensi della citata legge n. 285, 
stanno per esaLirire il rapporto d'impiego, 
con la certa conseguenza di un riaggrava-
mento delle condizioni funzionali del ser
vizio, 

l'interrogante chiede di sapere se il Mini
stro non ritenga, secondo le forme più oppor
tunamente consentite, di prorogare in via 
particolare il rapporto d'impiego dei giova
ni attualmente in forza presso l'Ufficio pro
vinciale del tesoro di Forlì, allo scopo di 
utilizzare, anche più compiutamente, la po
sitiva esperienza lavorativa, per assicurare 
la continuità di un pubblico servizio pro
fondamente sentito, soprattutto da deboli 
ceti sociali, quale quello dei pensionati. 

(4-02213) 

RISPOSTA. — Devesi innanzitutto osservare 
che, in attuazione dell'articolo 26 della legge 
1° giugno 1977, n. 285, l'Amministrazione del 
tesoro ha predisposto un programma d'inter
vento concernente i servizi in materia di trat
tamenti pensionistici demandati alla compe
tenza delle Direzioni provinciali del tesoro. 

Tale programma prevede l'assunzione di 
n. 1648 unità, scaglionate in due contingenti, 
per un periodo di dodici mesi. 

In particolare per la sede di Forlì è stata 
atitorizzata l'assunzione di n. 17 giovani. 

Ciò premesso, a prescindere da ogni va
lutazione dei risultati raggiunti con i pro
getti in corso e dei benefici conseguibili con 
una ulteriore utilizzazione della professiona
lità acquisita dai giovani in parola, si ritie
ne che la proposta formulata dalla signoria 
vostra onorevole non possa essere accolta. 

Ciò in quanto l'articolo 26 della legge 1° 
giugno 1977, n. 285, prevede espressamente 
che il contratto può avere durata compresa 
tra un minimo di quattro e un massimo di 
dodici mesi, salva diversa determinazione 
del CIPE ai sensi dei secondo comma dell'ar

ticolo precedente, e non può essere rinno
vato. 

Né sembra che il riferimento al secondo 
comma dell'articolo 25, per il quale il CIPE 
stabilisce la durata di esecuzione dei pregetti 
specifici per i vari settori per un massimo di 
24 mesi possa consentire il richiesto rinno
vo che, comunque, resta vietato. 

Non può ignorarsi, d'altra parte, che la 
ratto dei provvedimenti per l'occupazione 
giovanile è chiaramente intesa a coinvolgere 
il maggior numero possibile di giovani e ad 
evitare che il loro rapporto con lo Stato di
venti definitivo al di fuori dei normali con
corsi per i quali la partecipazione ai progetti 
in parola costituisce titolo di preferenza. 

Per le considerazioni suesposte il rinno
vo del contratto in corso a favore dei giova
ni in oggetto non può essere accordato senza 
una preventiva modifica dell'attuale discipli
na della materia. 

Il Ministro del tesoro 
PANDOLFI 

17 dicembre 1978 

FOSCHI. — Al Ministro di grazia e giu
stizia. — A conoscenza che, nell'ambito della 
ristrutturazione delle sedi giudiziarie, la Pre
tura di Bagno di Romagna (Forlì) risulta 
inclusa tra quelle « congelate »; 

premesso: 
che tale sede di Prettira dista chilome

tri 60 dalla più vicina sede della Pretura di 
Cesena, trattandosi oltretutto di strada 
montana, particolarmente difficoltosa a per
corrersi e oggetto di freqtienti, gravi inci
denti; 

che la Pretura di Bagno di Romagna 
serve anche gli estesi territori dei comuni 
montani di Sarsina e Vergherete, le cui po
polazioni, in caso di soppressione, verreb
bero ugualmente danneggiate; 

che la comunità montana dell'Appenni
no cesena te, comprendente 8 comuni, ed in
centrata su Bagno di Romagna, è in pro
gressiva espansione sociale ed economica, in 
forza anche dell'attività termale, che nel 
1977 ha raggiunto il considerevole numero 
di 198.178 presenze; 
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che nel 1964 il Ministro di grazia e giu
stizia pervenne alla determinazione di non 
sopprimere detta sede di Pretura, proprio 
per le ragioni suesposte; 

che il comune di Bagno di Romagna ha 
già approvato e finanziato il progetto (i cui 
lavori sono in via di appalto), per la nuova 
sede pretorile, in argomento, 

l'interrogante chiede di conoscere se, in 
rapporto a quanto evidenziato, il Ministro 
non ravvisi elementi più che sufficienti per 
escludere la sede della Pretura di Bagno di 
Romagna da ogni ipotesi di soppressione. 

(4 - 02255) 

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

Va osservato, in primo luogo, che l'esigen
za di dare soluzione ai diversi e gravi proble
mi che travagliano il settore della giustizia, 
specialmente in questi ultimi tempi, ha ac
quistato una dimensione quale raramente 
aveva avuto in passato. In effetti vi è connes
sione innegabile tra momento di disfunzione 
dell'apparato giudiziario ed accrescersi del 
fenomeno criminale. Il moltiplicairsi delle at
tività delittuose e, segnatamente, iil manife
starsi di forme di aggressione alile stesse isti
tuzioni democratiche vedono — in definitiva 
— una delle loro cause nelle carenze, nei ri
tardi, nell'inefficienza che caratterizzano, 
spesso, l'attività giudiziaria. 

È stato doveroso, dunque, promuovere tut
te quelle inziative legislative ed amministra
tive, che fossero idonee a superare la crisi e a 
rendere efficienti i servizi giudiziari. 

Questa politica .richiede alcuni sacrifici, co
me sempre accade quando ci si avvia a signi
ficative riforme strutturali. E così è risulta
to 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 ammo
dernamento che possa assicurarne la corri
spondenza ai tempi nuovi. In questo quadro 
va visto e valutato il disegno di legge che, su 
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mia proposta, è stato deliberato dal Consiglio 
dei ministri e che, una volta approvato, con
sentirà al Governo, nell'esercizio della delega., 
di operare quell'ammodernamento auspicato. 
La proposta, redatta in termini generali, non 
riguarda uffici concreti e individuali ma cri
teri generali, ancorati alia rilevazione del 
carico di lavoro. Per di più il disegno di 
legge non prevede puramente e semplice
mente la soppressione degli uffici con insuf
ficiente lavoro, ma conferisce al Governo 
anche la possibilità di accorpamenti territo
riali che consentano di razionalizzare il si
stema. Ed è evidente che nelle necessarie 
valutazioni il Governo dovrà tener conto 
di Lina pluralità di elementi e, in primo 
luogo, delle obiettive esigenze delle collet
tività locali. 

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 disegno 
di legge che è stato approvato dal Consiglio 
dei ministri ed è stato di recente presentato 
al Parlamento in stretta connessione con 
quello sulle circoscrizioni. Ciò comporta, co
me è intuibile, che in tutti i comuni o consor
zi di comuni sorgerà un ufficio giudiziario di 
rilievo pari a quello delle attuali preture. 

Ciò premesso, è da ritenere che ogni allar
me sia prematuro. 

Si assicura infine il massimo impegno vol
to ad impedire che siano commesse ingiusti
zie nel momento in cui in attuazione della de
lega saranno decise concretamente le even
tuali soppressioni e le conseguenti costituzio
ni di nuovi uffici. 

Il Ministro di grazia e giustizia 
BONIFACIO 

5 dicembre 1978 

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI. — Ai 
Ministri della pubblica istruzione e del te
soro. — Premesso: 

che la legge n. 463 del 9 agosto 1978 
prevede, con l'inizio dell'anno scolastico 
1978-79, una sensibile modifica strutturale 
delle scuole materne statali, poiché l'orario 
di funzionamento delle stesse viene portato 
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ad otto ore giornaliere, estensibili anche a 
dieci su richiesta dei Consigli di circolo 
interessati; 

che in seguito a tale disposizione ven
gono assegnati ad ogni sezione di scuola ma
terna due insegnanti; 

che però non in tutto il Paese la legge 
può essere attuata, poiché, risultando la 
stessa priva della necessaria copertura finan
ziaria, il Ministro del tesoro ha predisposto 
che il conferimento dell'incarico annuale sia 
consentito solo per il 60 per cento dei posti 
disponibili su tutto il territorio nazionale; 

constatato: 
che tra le città maggiormente colpite da 

questa misura è Trieste, dove insufficienti 
sono le scuole materne comunali, mentre è 
sensibilmente aumentato il numero di quel
le statali dopo lo scioglimento dell'QNAIRC 
ed il passaggio delle scuole materne da esso 
gestite allo Stato; 

che il disagio per gli utenti triestini, spe
cie per le lavoratrici madri, in seguito alla 
riduzione dell'orario di apertura delle scuole 
materne a sole cinque ore, diventa insoste
nibile; 

che gravissima è in particolare la situa
zione nel campo sloveno, dove quasi tutte 
le scuole materne sono statali, per cui que
sto importante e necessario servizio viene 
di fatto a mancare qttasi completamente, 
con evidente danno sociale e nazionale non 
solo per la singola famiglia direttamente in
teressata, ma per l'intera comunità slovena; 

che ben trenta insegnanti si sono visti 
revocare l'incarico annuale, già loro prece
dentemente conferito, e si trovano ora in 
una situazione imbarazzante ed economica
mente insostenibile, 

per conoscere quali misure si intenda pre
disporre per risolvere urgentemente il pro
blema e per consentire una regolare e serena 
ripresa del funzionamento della scuola ma
terna e per riportare la serenità nelle cen
tinaia di famiglie interessate di Trieste e per 
evitare che alla minoranza slovena siano 
prodotti altri danni materiali e morali in 
aggiunta a quelli, indicibili, da essa già su
biti nel corso della sua complessa e trava
gliata storia. 

(4 - 02245) 
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RISPOSTA. — Il problema rappresentato de
ve ritenersi ormai superato. Con telex in da
ta .15 novembre 1978, infatti, si è autorizza
to il Provveditore agli studi di Trieste a con
ferire trentadue nuovi incarichi di insegna
mento ai fini del funzionamento ad orario 
completo di altrettante sezioni di scuola ma
terna. Attualmente, pertanto, la quasi totalità 
delle sezioni della provincia di Trieste (55 su 
59) funzionano anche nel turno pomeridiano. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

SPIGAROLI 
4 dicembre 1978 

GIACALONE. — Al Ministro dei beni cul
turali e ambientali. — Per conoscere le mi
sure che intende prendere perchè l'unico 
esemplare di nave da guerra punica esistente 
al mondo, rinvenuto nello specchio d'acqua 
dello Stagnone di Marsala, non venga trasfe
rito a Venezia come recenti notizie di stampa 
fanno temere. 

A parere dell'interrogante occorrerebbe un 
intervento sollecito del Ministero per met
tere il comune di Marsala in condizioni di 
predisporre locali idonei per sistemarvi il 
cimelio di grande valore archeologico che da 
tre anni trovasi immerso in vasche di desali-
nizzazione messe a disposizione da un pri
vato cittadino marsalese. 

(4 - 02000) 

RISPOSTA. — Effettuate le opportune inda
gini presso la Soprintendenza archeologica di 
Palermo, non si è riscontrata in alcun mo
do esatta la notizia, di cui all'interrogazione 
parlamentare, circa il trasferimento a Vene
zia della nave punica recuperata nei fondali 
marini di Marsala presso Isola Lunga. 

Vero è invece che il prezioso reperto, recu
perato dall'Istituto britannico di archeologia 
di Roma, per incarico del Ministero a quel 
tempo competente, e sottoposto ad uno spe
ciale trattamento conservativo in vasche ap
positamente attrezzate, troverà la sua collo
cazione più idonea proprio nella città di Mar
sala, lì dove è stato trovato. 

62 
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A tale scopo infatti, a quanto comunicato 
dalla Soprintendenza su citata, il comune di 
Marsala ha destinato l'edificio del così detto 
« baglio Anselmi » facente parte del costituen
do « parco archeologico ililibetano » e già pro
posto, per le sue caratteristiche architettoni
che e per il discreto stato di conservazione 
delle sue strutture, come « Antiquarium » 
della zona archeologica di Lilibeo, ed ha già 
provveduto a proprie spese ad eseguire i più 
urgenti lavori di sgombero, pulitura e pavi
mentazione del locale in cui dovrà essere po
sta la nave punica. 

Ulteriori lavori per la ricostruzione delia 
nave, per una sua valida esposizione, per la 
conservazione e per /la fruibilità da parte del 
pubblico, verranno eseguiti a cura della So
printendenza con i fondi stanziati dall'Asses
sorato regionale per i beni culturali e am
bientali e per la pubblica istruzione. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
ANTONIOZZI 

12 dicembre 1978 

LUZZATO CARPI. — Al Ministro della 
pubblica istruzione. — Premesso: 

che l'organico previsto per il Provvedi
torato agli studi di Milano con decreto mi
nisteriale del 28 giugno 1973 e successivo bol
lettino ufficiale n. 8-9 del 21-28 febbraio 1974 
prevedeva un totale di 324 unità; 

che con gli insegnanti permanentemente 
fuori ruolo (carriera ad esaurimento) il tota
le previsto saliva a 404 unità; 

che, di contro, l'attuale organico, mal
grado l'istituzione degli organi collegiali e 
la conseguente triplicazione del lavoro, è di 
sole 262 unità; 

che, malgrado il distacco di personale 
non docente e di insegnanti elementari, l'or
ganico è sempre inferiore di ben 88 unità 
riferito al 1973, 

l'interrogante chiede di conoscere: 
1) per quali motivi non si assumono 

immediatamente, con apposito decreto, colo
ro che hanno espletato e vinto il concorso 
regionale per segretario ed applicato (30 
posti), anche se lo stesso prevede l'assunzio
ne a partire dal 1979; 

2) se il Ministro non ritiene di interve
nire con proprio provvedimento al fine di 
rendere esecutivo quello emanato dal Prov
veditorato agli studi di Milano riguardante 
il distacco di 20 unità provenienti dalle So
printendenze regionali, da queste caparbia
mente osteggiato malgrado da oltre un anno 
siano prive di competenze e di lavoro; 

3) se non ritiene, applicando la legge 
n. 285 sull'occupazione giovanile, di inserire 
il Provveditorato agli studi di Milano nella 
quota spettante al Nord Italia; 

4) se non ritiene urgente la nomina del 
primo dirigente in sostituzione di quello di
missionatosi; 

5) quali provvedimenti ha adottato o in
tende adottare per eliminare le gravissime 
carenze segnalate, che vanno ad esclusivo 
danno della scuola e dei suoi Litenti, aggra
vando le tensioni già in atto anche per l'enor
me lavoro arretrato e determinando, altresì, 
al Provveditorato agli studi di Milano una 
situazione esplosiva. 

(4 - 02130) 

RISPOSTA. — Deve farsi presente, in via pre
liminare, che le carenze di organico del prov
veditorato agli sttidi di Milano riflettono una 
situazione (largamente generalizzata nelle se
di periferiche e, in particolare, in quelle set
tentrionali. 

La situazione è diretta conseguenza degli 
analoghi vuoti esistenti nell'organico del Mi
nistero previsto dal decreto del Presidente 
della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, e de
terminato, per gli uffici periferici com i de
creti ministeriali 8 aprile 1972 e 28 giugno 
1973. Il completamento di tali dotazioni, no
nostante il tempo trascorso, appare tuttora 
estremamente aleatorio tenuto conto dei tem
pi tecnici richiesti dalle procedure concorsua
li da attivarsi per la copertura dei posti va
canti, delle riserve di legge a favore dei 
concorsi per il passaggio alle qualifiche in
termedie e, infine, delle aliquote riservate 
dalla Presidenza del Consiglio ai ruoli uni
ci nazionali e all'occupazione giovanile. Tale 
carenza obiettiva si ripercuote in modo par
ticolare nelle regioni del nord per motivi 
di facile individuazione — livello delle re
tribuzioni degli impiegati civili dello Stato, 
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prevalente « meridionalizzazione » nel pub
blico impiego, costo della vita — che, som
mandosi con la scarsa mobilità del personale 
e l'assenza di una espressa previsione norma
tiva specifica, rendono il problema pressoché 
insolubile al di fuori di una revisione orga
nica globale dell'organizzazione degli uffici 
e degli strumenti dell'azione amministrativa. 

Deve, anche, osservarsi che non è possibile 
sommare le aliquote assegnate al provvedi
torato agli studi di Milano dai citati decreti 
ministeriali 8 aprile 1972 e 28 giugno 1973 e il 
contingente degli insegnanti elementari collo
cati permanentemente fuori ruolo in servizio 
presso il predetto Ufficio. Questi ultimi, in
fatti, non possono essere assimilati tout 
court alle dotazioni organiche, con un sur
rettizio incremento di queste ultime, ma van
no anzi considerati come un supporto ed una 
integrazione per compensare de deficienze 
contigenti e costituzionali. 

Va infine chiarito, per completezza di in
formazione, che, mentre si deve riconoscere 
il rilevante ed innegabile aggravio di lavoro 
verificatosi negli ultimi anni per molteplici 
fattori (espansione scolastica, conflittualità, 
decentramento di ruoli ed adempimenti am
ministrativi, contrailo sulle gestioni autono
me, attuazione di accordi intervenuti con le 
organizzazioni sindacali del personale della 
scuola), non trova alcun riscontro obiettivo 
la qualificazione — configurata dalla signoria 
vostra — di una triplicazione del lavoro am
ministrativo connesso all'istituzione degli 
organi collegiali. Si tratta in effetti di pro
blematiche di ben altra complessità che, 
come già detto, potranno essere affrontate 
con una qualche possibilità di successo solo 
con una generale riorganizzazione — a livel
lo strutturale e strumentale — in cui dovrà 
altresì collocarsi il processo di automazio
ne dei servizi attualmente in corso di rea
lizzazione. 

Ciò premesso e in ondine ai singoli puniti 
in cui s'articola l'interrogazione, si fa presen
te che: 

1) l'espletamento delle procedure con
corsuali in atto ha proceduto con ttitta la ce
lerità compatibile con i tempi tecnici con
nessi al vigente ordinamento. Dal piano di 
ripartizione già elaborato sulla base dei tra-
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sferimenti e delle nuove assegnazioni ne ri
sulterà un incremento effettivo per l'Ufficio 
in oggetto di 7 unità per la carriera di concet
to e di 6 unità per la carriera esecutiva. 

2) In vista del distacco di personale del
l'Ufficio scolastico regionale al provveditora
to agli studi, è sitato richiesto al competente 
Sovrintendente l'elenco nominativo del per
sonale da utilizzare presso l'ufficio provin
ciale. 

3) Il CIPE ha ritenuto di limitare alle 
regioni meridionali il progetto elaborato da 
questo Ministero, per i provveditorati agli 
studi, ai sensi dell'articolo 26 delia legge 285 
del 1977 sull'occupazione giovanile. Tale li
mite è stato inflessibilmente mantenuto no
nostante le ripetute e motivate richieste di 
questa Amministrazione. 

4) L'assegnazione di un primo dirigente 
all'Ufficio provinciale di Milano verrà presa 
senz'altro in considerazione nel quadro delle 
disponibilità, dei tempi e delle procedure pre
viste dalla vigente normativa per le nomine 
dei funzionari in questione. . 

5) Per ovviare alle più urgenti necessità 
degli uffici periferiici è stata consentita l'uti
lizzazione di un congruo numero di dipenden
ti delle segreterie dei circoli didattici senza 
aggravio di spesa per il bilancio del Mini
stero. 

Si ricorda infine che è stato avviato alla 
registrazione dei compententi organi di con
trollo il bando dal concorso per 51 posti per 
la carriera direttiva. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

SPIGAROLI 
4 dicembre 1978 

MEZZAPESA. — Al Ministro delia pubblica 
istruzione. — Premesso: 

che in applicazione del decreto del Presi
dente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 
1974, articolo 133, fu bandito, nel maggio 
1975 (e pubblicato con notevole ritardo sulla 
Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1976), un con
corso per presidi degli istituti e scuole di 
istruzione secondaria, dei licei artistici e de
gli istituti d'arte; 
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che per quanto concerne, in particolare, 
le presidenze degli istituti tecnici — indu
striali, commerciali e per geometri, agrari, 
nautici, femminili — le operazioni di con
corso furono espletate entro la fine del 1977; 

che, a tutt'oggi, le relative graduatorie 
non sono state ancora inoltrate alla Corte 
dei conti perchè (così almeno si afferma ne
gli ambienti ministeriali) si attendono le de
cisioni del Tribunale amministrativo regio
nale del Lazio a proposito di alcuni ricorsi 
presentati da candidati ammessi « con ri
serva »; 

che il ritardo provocherebbe enorme ed 
ingiustificato danno ai vincitori del concorso, 
aventi diritto a pieno titolo, che rischiano di 
non avere la nomina per il prossimo anno 
scolastico 1978-79, 

l'interrogante chiede di conoscere: 
a) quali previsioni ci sono circa i ter

mini della definizione delle graduatorie e dei-
la loro approvazione da parte della Corte 
dei conti; 

b) quali provvedimenti il Ministro inten
de promuovere per salvaguardare, in ogni ca
so, la decorrenza dall'inizio del prossimo an
no scolastico delle nomine dei vincitori, te
nendo presente che si tratta generalmente, 
fatte pochissime eccezioni, di presidi attual
mente incaricati. 

(4-01847) 

RISPOSTA. — Come già fatto presente alla 
signoria vostira onorevole, in sede di riscon
tro alla precedente interrogazione n. 4-01319, 
ai concorsi a posti di preside, a suo tempo 
indetti in applicazione dell'articolo 133 del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 417, hanno partecipato an
che candidati, che erano stati ammessi con ri
serva per effetto di una sentenza del TAR 
del Lazio. 

Al riguardo, premesso che l'espletamento 
dei concorsi di cui trattasi è stato, ormai, 
pressoché ultimato, si fa presente che, per 
alcuni ordini di scuole, ed in particolare per 
gli istituti di istruzione tecnica, non si è rite
nuto opportuno inoltrare alla Corte dei conti 
le graduatorie già predisposte, attesa la ne
cessità di definire la posizione di coloro che 
sono risultati vincitori con riserva; talle posi-
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zione potrà essere ovviamente accertata solo 
dopo che saranno stati decisi, in sede giuri
sdizionale, i ricorsi presentati dagli interes
sati. 

Tuttavia, allo scopo di evitare che dalla si
tuazione di attesa potessero derivare danni 
ingiusti ai vincitori, inclusi in graduatoria 
senza alcuna riserva, questo Ministero ha già 
provveduto, nei confronti di molti interessa
ti alle nomine ed alle assegnazioni di sede. 
Inoltre, nel caso non si dovessero acquisire, 
in tempi ragionevoli, le decisioni dei compe
tenti argani giurisdizionali, si provvederà 
ugualmente ad inviare alla Corte dei conti le 
graduatorie, senza pregiudicare ovviamente 
le nomine per il prossimo anno scolastico. 

Ciò in quanto, a norma dell'articolo 17 del
la legge 30 luglio 1973, n. 477, i provvedimen
ti di nomina del personale direttivo e docen
te, avente titolo all'immissione in ruolo, pos
sono essere disposti anche in pendenza della 
registrazione delle relative graduatorie. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

Franca FALCUCCI 
6 dicembre 1978 

MEZZAPESA. — Al Ministro della pubbli
ca istruzione. — Per conoscere quale fonda
mento abbiano le notizie, circolanti negli am
bienti scolastici, circa un piano di ristruttu
razione, che si starebbe predisponendo pres
so gli organi centrali del Ministero, delle 
varie specializzazioni degli istituti tecnici 
agrari. 

In particolare, si chiede di conoscere se 
sia vero che, in tale piano, sarebbe prevista 
la soppressione della specializzazione in viti
coltura ed enologia dell'Istituto tecnico agra
rio di Locorotondo (Bari). 

L'interrogante fa presente che la specia
lizzazione in viticoltura ed enologia del pre
detto Istituto tecnico agrario venne a suo 
tempo concessa in relazione ad una specifica 
esigenza dell'economia dei comuni del sud
est barese, interessati alla scuola, e che l'Isti
tuto medesimo in questi anni di attività ha 
dimostrato, dotandosi anche di efficiente e 
moderna attrezzatura didattico scientifica, di 
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possedere le capacità ed i requisiti per con
tinuare la specializzazione in parola. 

Per tali motivi, l'interrogante chiede al Mi
nistro che, nel caso le suddette notizie doves
sero avere fondamento, vengano tenute pre
senti le esigenze del contesto socio-economi
co in cui l'Istituto agrario di Locorotondo 
opera, e, pertanto, se ne conservi l'attuale 
specializzazione. 

(4 - 01848) 

RISPOSTA. — Si premette che questo Mini
stero condivide pienamente le argomentazio
ni svolte dalla signoria vostra onorevole, in 
ordine alla validità degli obiettivi che l'Isti
tuto tecnico agrario di Locorotondo — spe
cializzato in viticultura ed enologia — è sen
z'altro in grado di conseguire, nel particolare 
contesto socio-economico delle zone in cui si 
trova ad operare. 

Nel far presente, pertanto, che nessuna sop
pressione della specializzazione in questione 
è, al momento, prevista, si osserva che l'istru
zione agraria, al pari delle altre strutture for
mative, troverà il suo nuovo assetto esclusi
vamente nell'ambito delle possibilità offerte 
dalla legge di riforma dell'istruzione seconda
ria superiore (già approvata, com'è noto, dal
la Camera dei deputati). 

Infatti, proprio in considerazione delle spe
ciali esigenze connesse agli indirizzi specializ
zati degli istituti tecnici agrari, qtiesta ammi
nistrazione non mancherà di valutare, con la 
dovuta attenzione, la possibilità di individua
re nei « corsi di scuola secondaria ad ordina
mento speciale », previsti dall'articolo 7 del 
disegno di fegge relativo alla suddetta rifor
ma, anche i corsi specializzati degli istituti di 
cui trattasi. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

ARMATO 
6 dicembre 1978 

MINNOCCI. — Al Ministro degli affari 
esteri. — Per conoscere il suo parere e quel
lo del suo Dicastero sulla Risoluzione n. 673, 
relativa alla situazione a Cipro, approvata 

dall'Assemblea parlamentare del Consiglio 
d'Europa nella seduta del 27 aprile 1978, 
su proposta della Commissione per le que
stioni politiche (Doc. 4154). 

La Risoluzione in esame riafferma la con
vinzione che negoziati diratti fra le comu
nità cipriota, greca e turca costituiscono il 
mezzo più appropriato per una soluzione 
giusta e duratura del problema di Cipro. 
Invita, pertanto, i Governi degli Stati mem
bri del Consiglio d'Europa ad adoperarsi 
per la conclusione di un Accordo accetta
bile da tutta la popolazione sulle future 
strutture di uno Stato cipriota indipendente. 

Si chiede al Ministro attraverso quali ini
ziative, che si auspicano sollecite ed ade
guate, intenda dare seguito alle richieste 
formulate nella Risoluzione in esame. 

(4 - 01969) 

RISPOSTA. — Il Governo segue con partico
lare attenzione l'evoluzione della crisi di Ci
pro, che investe un'area alla quale l'Italia 
guarda con molto interesse in considerazione 
dei riflessi che azioni di destabilizzazione 
nella stessa possono avere sugli equilibri po
litici e di sicuireza nel Mediterraneo. La que
stione cipriota coinvolge Paesi ai quali ci le
gano stretti vincoli di amicizia e comuni inte
ressi, la cui tutela può essere garantita solo 
da una pacifica convivenza e sincera collabo* 
razione tra gli Stati e le popolazioni interes
sate. 

L'Italia ha svolto e continua a svolgere, sia 
direttamente in occasione dei frequenti in
contri con esponenti politici dei Paesi coin
volti nella questione, sia nell'ambito della 
cooperazione politica con gli altri membri 
della Comunità economica europea — alla 
q-aale Cipro, Grecia e Turchia sono legati da 
accordi di associazione — una attiva azione 
di consiglio e di incoraggiamento alla ricerca 
di una soluzione equa e duratura ai problemi 
dell'Isola. A questa linea si è ispirato l'anda
mento dei colloqui avuti dall'onorevole Pre
sidente del Consiglio il 1° giugno 1978 a 
New York con il presidente Kiprianou e 
dal Ministro degli affari esteri nel corso 
della recente visita ad Ankara il 27 giugno 
1978. 
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Quanto alila via da seguire per risolvere i 
problemi dell'Isola, il Governo concorda con 
le indicazioni contenute nella risoluzione 673 
del Consiglio d'Europa (cui l'onorevole inter
rogante fa riferimento), risoluzione che rece
pisce le indicazioni del rapporto della Com
missione politica dell'Assemblea consultiva. 
Il Governo è convinto che una composizione 
della vertenza può scaturire soltanto da inte
se dirette tra i rappresentanti delle due Co
munità cipriote, secondo quanto previsto dal
le risoluzioni approvate al riguardo dall'As
semblea generale e dal Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite, che hanno anche affidato 
al Segretario generale dell'Organizzazione lo 
specifico incarico di facilitare con i suoi buo
ni uffici lo svolgimento dei negoziati interco-
munitari in vista della ricerca di un accordo 
sul futuro assetto territoriaile e costituziona
le di Cipro. 

Non sembrano sussistere ragionevoli e re
sponsabili alternative rispetto a itale canale 
negoziale: eventuali altre iniziative tendenti 
a trovare soluzioni alla disputa al di fuori 
dello stretto ambito mtercomunitario non po
trebbero che favorire le interferenze e acuire 
i contrasti. 

L'attuale situazione, caratterizzata da una 
fase di stallo nelle conversazioni tra greco e 
turco-ciprioti, non manca di destare serie 
preoccupazioni e rende necessaria la conti
nuazione, con ancor maggiore impegno, del 
sostegno all'azione del Segretario generale 
Waldheim e di amichevole sollecitudine nei 
confronti delle parti direttamente interessa
te affinchè si possa addivenire al rilancio 
della dinamica negoziale sulla base delle di
rettrici concordate nel febbraio 1977 dai mas
simi esponenti delle due Comunità cipriote. 
Si tratta a nostro avviso di valorizzare tale 
piattaforma di consenso, a suo tempo propi
ziata dal Segretario generale delle Nazioni 
Unite, ai fini del raggiungimento dell'obietti
vo essenziale della costruzione della fiducia 
e dell'osmosi degli interessi materiali tra le 
due Comunità. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 
RADI 

2 dicembre 1978 

MURMURA. — Al Ministro per gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno. — Una 
intervista del presidente dell'ANCE, pubbli
cata dal « Corriere della Sera », solleva gra
vi attacchi alla Cassa per il Mezzogiorno, 
dalla cui inerzia deriverebbero i ritardi nel
la costruzione del porto industriale di Gioia 
Tauro e nel disinquinamento del Golfo di 
Napoli. 

Infatti, mentre, per il primo, il consorzio 
tra le imprese assuntrici dell'appalto è anco
ra in attesa di modifiche progettuali — il 
cui ritardo causa continui maggiori oneri a 
carico del bilancio statale — per il secon
do i progetti presentati alla CASMEZ dalle 
imprese partecipanti alla gara di appalto so
no ancora senza risposta. 

L'interrogante chiede di conoscere la ve
rità sui fatti denunciati e, nel caso positi
vo, le cause di essi ed i solleciti rimedi da 
adottare. 

(4 - 01904) 

RISPOSTA. — I (lavori di costruzione del 
porto industriale di Gioia Tauro sono stati 
assunti dalla Cassa per il Mezzogiorno, in ge
stione diretta, con de/liberazione consiliare 
del 13 luglio 1978 ali fine di pervenire ad ogni 
consentito acceleramento nella costruzione 
dell'opera e revocando — contestualmente — 
la concessione dei lavori a suo tempo affida
ta al Consorzio ASI di Reggio Calabria. 

In questi mesi, la Cassa ha già provveduto 
a commissionare ed acquisire la variante del 
progetto esecutivo in corso di realizzazione, 
resasi necessaria per adeguare detta proget
tazione al nuovo piano regolatore del porto, 
approvato dalla delegazione del Consiglio su
periore dei lavori pubblici in data 12 marzo 
1978. Ha inoltre disposto quanto necessario 
perchè il Consorzio appaltatore prosegLÙsse, 
senza soluzione di continuità, nella costru
zione dell'opera, anche al fine di salvaguarda
re i livelli occupazionali raggiunti nella zona 
ed ha infine affidato ad una impresa specia
lizzata l'esecuzione di ulteriori prove a mare 
per la verifica delle condizioni del paraggio 
richiesto dalla citata delegazione. 

Per quanto riguarda il disinquinamento 
del Golfo di Napoli, i seguenti progetti sono 
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ormai in corso di realizzazione: Prog. 3-118 -
Impianti di depurazione e collettori per 
l'Isola d'Ischia (attualmente i lavori sono so
spesi in attesa di una nuova deliberazione da 
parte della Regione Campania sulla localizza
zione dell'impianto di Forio); Progetti 3-45 
e 3-45.0 - Impianto di depurazione di Cuma; 
Prog. 3-120 - Impianto di depurazione alla fo
lce del fiume Sarno; iProg. 3-122 - Impianto di 
depurazione di Acerra; Prog. 3-123 - Impianto 
di depurazione alla foce dei Regi Lagni; 
Prog. 3-146 - Rete di collettori ed emissari 
a servizio dell'impianto dei Regi Lagni; 
Prog. 3-147 - Rete di collettori nell'area ca
sertana. 

Per altri progetti non si è ancora acquisito 
il necessario preventivo benestare della Pi
gione Campania in ordine alle opere da co
struire e, in particolare modo, sugli aspetti 
ubicazionali delle stesse. Tali progetti riguar
dano: Prog. 3-119 - Impianto di depurazione 
e trattamento rifiuti solidi nella zona ospeda
liera di Napoli (lavori sospesi in attesa di 
determinazione da parte della Regione Cam
pania); Prog. 3-141 - Impianto depurazione 
e rete collettori dell'area salernitana (non an
cora inserito in programma); Prog. 3-142 -
Impianto depurazione e rete collettori della 
area Medio Sarno (non ancora inserito in 
programma); Prog. 3-143 - Impianto depura
zione e rete collettori dell'area Alto Sarno 
(non ancora inserito in programma); Prog. 
3-144 - Impianto depurazione e rete collettori 
dell'area di Napoli (non ancora inserito in 
programma); Prog. 3-145 - Impianto depu
razione e rete collettori del'area di Napoli-
Est (in atto presso la Delegazione dei lavori 
pubblici). 

Il Ministro senza portafoglio 
DE MITA 

4 dicembre 1978 

MURMURA. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — L'ordinanza ministeriale 28 
marzo 1978, all'articolo 2, contenente norme 
per gli incarichi di presidenza negli istituti 
e nelle scuole di istruzione secondaria, con
cretizza in maniera patente una violazione 

dell'articolo 27 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, non
ché dell'ultimo comma dell'articolo 133 del 
medesimo provvedimento, in quanto, privile
giando gli abilitati rispetto ai vincitori di 
concorso relativamente agli incarichi di pre
sidenza negli istituti professionali, lede i di
ritti dei docenti nominati in ruolo a seguito 
di regolari concorsi a cattedre. 

Siffatta situazione, che pone in essere un 
palese eccesso di potere certamente annulla
bile in sede di giurisdizione amministrativa, 
suggerisce al Ministro o una soluzione di ac
coglimento dei ricorsi proposti da parte degli 
interessati ovvero la modifica dell'ordinanza 
ministeriale onde renderla pienamente legit
tima, così evitando il formarsi di un conten
zioso certamente non rasserenante e non 
producente. 

Si chiede, pertanto, di conoscere il pare
re del Ministro su tale questione. 

(4-02157) 

RISPOSTA. — Premesso che l'ultimo comma 
dell'articolo 133 detta norme specifiche per 
i concorsi a posti di direttore didattico, si fa 
presente che l'articolo 2 della predetta ordi
nanza prevede, fra l'altro, che agli incarichi 
di cui trattasi, nei vari ordini di scuola, pos
sono aspirare i professori di ruolo che siano 
in possesso dei requisiti prescritti dagli arti
coli 24 e seguenti del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 417, ai fini della parteci
pazione ai concorsi a posti di preside nelle 
scuole ed istituti del medesimo tipo di quello 
al quale l'incarico si riferisce. 

Poiché il richiamo alle disposizioni del 
menzionato decreto del Presidente della Re
pubblica (articoli 24 e seguenti) comprende 
ovviamente anche l'articolo 27 — citato dalla 
signoria vostra onorevole — ne consegue che 
possono chiedere l'incarico di presidenza, nei 
vari tipi di istituto professionale, i docenti 
appartenenti ai ruoli degli stessi istituti, i 
quali siano in godimento dei requisiti pre
scritti da tale articolo per la partecipazione 
ai relativi concorsi a preside. 

È da escludere, pertanto, che le istruzioni 
contenute nell'articolo 2 dell'ordinanza in 
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questione concretizzino la violazione ipotiz

zata dalla signoria vostra onorevole. 
Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

ARMATO 
6 dicembre 1978 

PINNA. — Al Ministro della pubblica istru

zione. — Per sapere se gli risulti: 
1) che il complesso nuragico di Barumi

ni, tra i più importanti della preistoria, è 
invaso dalle erbacce che rischiano di detur

parlo; 
2) che circa 70100 persone lo visitano 

giornalmente, senza che localmente si di

sponga di personale specializzato che cono

sca le lingue e sia in grado di illustrarne 
la storia; 

3) che l'attuale custode, per quanto pie

no dì buona volontà, è nell'impossibilità di 
disimpegnare compiutamente il proprio la

voro, sia perchè l'affluenza delle persone è 
ragguardevole, sia perchè il salario che gli 
viene corrisposto (15.000 lire mensili) non gli 
consente la tranquillità necessaria. 

In caso affermativo, si chiede di conosce

re se il Ministro non ritenga urgente ed op

portuno: 
a) disporre per sussidi integrativi atti 

ad effettore la distruzione delle erbacce e la 
pulizia dell'importante complesso; 

b) intervenire per l'assunzione di altro 
personale che sia nella condizione di assol

vere ai compiti richiesti; 
e) adeguare il salario dell'attuale cu

stode. 
(4  01552) 

RISPOSTA. — Il complesso nuragico « Su 
Nuraxi » di Barumini, appunto per il suo ec

cezionale interesse scientifico e turistico, è 
oggetto già da due anni di sistematici lavori 
di diserbo chimico; di conseguenza l'intera 
area monumentale in questione è sempre, 
come assicura il competente ufficio perife

rico di Cagliari, completamente pulita. 
Per quanto riguarda la custodia del com

plesso nuragico e la misura del compenso 
corrisposto, attualmente, nell'impossibilità 
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di provvedere altrimenti sia per ragioni eco

nomiche che per mancanza di personale, la 
sorveglianza della zona è affidata ad un as

suntore di custodia le cui mansioni consisto

no solo nelle opere di pulizia e di vigilanza 
senza alcun obbligo di orario e dei compiti 
propri del personale di custodia impiegato 
dello Stato. 

A tale riguardo si rende noto che la posi

zione giuridica degli assuntori di custodia è 
quella di privati ai quali viene conf erito l'in

carico di espletare, in via supplementare alla 
normale attività, un servizio di interesse pub

blico e pertanto i predetti assuntori debbono 
essere considerati solo come appaltatori di 
un pubblico servizio, le cui mansioni sono 
specificate nel contratto stipulato sulla base 
del « contratto d'opera » (articolo 2222 del 
codice civile). 

La misura del compenso corrisposto all'as

suntore di custodia, che nel caso in questio

ne è attualmente di circa lire 25.000 mensili, 
è pertanto giustificata dalle modeste presta

zioni ad esso richieste. 
Si assicura comunque che non si mancherà 

di valutare la possibilità di assegnare perso

nale adeguato al complesso monumentale in 
questione in occasione delle prossime asse

gnazioni conseguenti ai concorsi in atto. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
ANTONIOZZI 

22 dicembre 1978 

PINNA. — Al Ministro dei beni culturali 
e ambientali. — Premesso che l'interrogante 
si era già fatto carico, in altre occasioni, di 
denunciare l'aggressione ai beni ambientali 
e culturali dell'Isola, dovuta a costruzioni 
abusive, ad inquinamenti negli stagni e nelle 
lagune del porto di Cagliari, senza peraltro 
ottenere valide assicurazioni per la loro 
tutela; 

rilevato che in Sardegna altri 5.000 etta

ri di foresta risultano seriamente minacciati 
da devastazioni e dal cemento, con partico

lare riferimento alla foresta di Gutturuman

nu (Gola profonda) una tra le più importan

ti foreste di lecci nel bacino del Mediterra

neo a cavallo tra Cagliari e i territori dei co
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munì di Capoterra, Uta, Assemini e Santadi, 
per l'insediamento, in quella località, della 
« Società zootecnica sarda », la quale inten
de utilizzare quei terreni per un grande al
levamento di bestiame; 

considerato che la predetta società, sen
za la preventiva autorizzazione dell'Ispetto
rato ripartimentale delle foreste della pro
vincia di Cagliari, ha iniziato il taglio indi
scriminato di tutte le piante ivi esistenti, 
compromettendo seriamente, oltre che lo 
aspetto paesaggistico, anche lo stanziamento 
della selvaggina, specie gli animali in via di 
estinzione quali il falco pellegrino, il corvo 
imperiale, lo sparviero, l'aquila di Bonelli, 
il muflone, il cervo e una vegetazione vecchia 
di secoli; 

accertato, infine, che, nonostante la pro
testa vibrata dei comuni interessati, delle as
sociazioni protezionistiche (WWF - Fondo 
mondiale per la natura) e della stessa Regio
ne sarda, la predetta società continua con i ta
gli contro il patrimonio boschivo ed ha ini
ziato costruzioni per l'insediamento di un 
numero imprecisato di capi di bestiame, 

si chiede di conoscere quali misure urgen
ti il Ministro intenda assumere per la prote
zione della flora e della fauna esistenti in 
quella località e per la tutela dei beni am
bientali e paesaggistici seriamente compro
messi da intraprese a carattere speculativo. 

(4-01788) 

RISPOSTA. — La foresta di Gutturumannu 
in comune di Assemini rientra in un ampio 
contesto ambientale sottoposto a tutela ai 
sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 co
me zona di particolare interesse pubblico. 

In tale ambito la società SAZOS presentò 
alcuni progetti relativi ad un insediamento 
per allevamento di bestiame. La Soprinten
denza per i beni ambientali, architettonici, 
artistici e storici di Cagliari espresse in pro
posito parere favorevole in quanto ritenne 
che le dimensioni delle opere destinate all'in
sediamento, peraltro già esistenti, non fosse
ro tali da destare preoccupazioni per l'am
biente circostante; nel contempo però la so
cietà veniva diffidata dal manomettere la 
eventuale vegetazione di alto e medio fusto 
interessante la zona. 
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La società in questione invece, in base ad 
un'autorizzazione dell'Ispettorato ripartimen
tale forestale, procedeva ad un taglio indi
scriminato della vegetazione con grave pre
giudizio per la zona boschiva. 

La Soprintendenza ha provveduto pertan
to, in base agli articoli 7 e 8 della legge 1497 
del 1939, alla sospensione immediata dei la
vori; lo stesso Ispettorato ripartimentale del
le foreste ha revocato la propria autorizzazio
ne a suo tempo rilasciata. 

Allo stato attuale si assicura che la So
printendenza eserciterà ogni possibile vigi
lanza affinchè i lavori di pulitura del sotto
bosco e del taglio del ceduo avvengano senza 
pregiudizio dei valori ambientali e siano pre
ventivamente autorizzati dalla Soprintenden
za stessa ai sensi dell'articolo 7 della legge 
predetta. 

Per i lavori abusivi pregiudizievoli già rea
lizzati la Soprintendenza ha richiesto al
l'Ispettorato ripartimentale delle foreste 
competente la redazione della perizia ex ar
ticolo 15 della legge 1497 del 1939 per la de
terminazione del profitto conseguito con la 
commessa trasgressione ai fini del pagamen
to dell'indennità pecuniaria da comminare 
a carico dei trasgressori, fatte salve ovvia
mente le decisioni del TAR sul ricorso pen
dente per iniziativa della società proprietaria. 

// Ministro dei beni culturali e ambientali 
ANTONIOZZI 

22 dicembre 1978 

PINNA. — Al Presidente del Consiglio dei 
ministri. — Considerato che l'azione di Go
verno mira, sia pure gradualmente, ad af
fermare la programmazione come strumen
to per lo sviluppo armonico ed equilibrato 
della nostra economia; 

rilevato che, tra gli obiettivi principali, 
il Governo intende promuovere l'allarga
mento della base produttiva come condizio
ne indispensabile per lo sviluppo del Mez
zogiorno e per l'occupazione, 

l'interrogante chiede di conoscere quali 
iniziative si intendano assumere per adegua
re il ruolo e la funzione del Consiglio nazio
nale dell'economia e del lavoro, atteso che 
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tale organismo, per la diretta partecipazio
ne dei massimi rappresentanti delle catego
rie sociali, potrebbe, opportunamente ri
strutturato e riformato, contribuire in modo 
ragguardevole ad affermare, sia pure indi
rettamente, le scelte e gli indirizzi voluti dal
la programmazione. 

(4-01851) 

RISPOSTA. — Il Presidente del Consiglio, 
nel gennaio 1977, in occasione dell'inaugura
zione del rinnovato Consiglio nazionale della 
economia e del lavoro, invitò quello stesso 
Consesso ad elaborare le linee di una riforma 
organica che ne esaltasse la funzione. 

A tale scopo, il CNEL ha tenuto numerose 
sedute sia in sede di commissione di rifor
ma, appositamente costituita, sia nella sua 
sede assembleare, dedicate al tema della ri
forma, nonché ha indetto convegni ed esami
nato le conclusioni di commissioni di esperti. 
I lavori per l'approntamento di un organico 
elaborato da sottoporre al Governo sono in 
fase avanzata e se ne prevede l'ultimazione 
fra qualche mese. 

Solo allora la Presidenza del Consiglio po
trà esaminare il testo elaborato dal CNEL ed 
assumere le opportune iniziative. 

Il Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

EVANGELISTI 
30 novembre 1978 

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. — Al 
Ministro dei beni culturali e ambientali. — 
Per sapere se sia a conoscenza del fatto che 
il troppo breve — e non costante — orario 
di apertura del cancello dei giardini di Palaz
zo Reale a Napoli, principale accesso da cin
quanta anni alla Biblioteca nazionale, è di 
grave ostacolo sia alla frequenza della bi
blioteca stessa, sia alla partecipazione del 
pubblico alle numerose manifestazioni cul
turali che ivi hanno sovente luogo. 

(4 - 01785) 

RISPOSTA. — L'accesso al complesso del 
Palazzo Reale di Napoli è possibile da tre 
varchi, la cui sorveglianza veniva esercitata 

da 3 custodi-portieri, i quali effettuavano 
il servizio custodia-portierato in cambio del
la concessione in uso dell'abitazione sita 
nell'edificio. 

Alla sorveglianza del varco verso la Bi
blioteca nazionale, la Soprintendenza prov
vedeva con personale distolto dalla sorve
glianza dell'appartamento storico del pa
lazzo. 

Essendo venuto a mancare, per trasferi
mento o per collocamento a riposo, il per
sonale necessario, la Soprintendenza lo scor
so anno ha dovuto eliminare il servizio. 

11 Ministero, per avviare a soluzione il 
problema, interessò sia il Direttore della Bi
blioteca nazionale di Napoli che il Soprin
tendente per i beni ambientali e architetto
nici della Campania, nonché il Prefetto di 
quella città perchè in collaborazione con le 
altre autorità interessate adottassero i prov
vedimenti idonei alla custodia dell'ingresso 
del Palazzo Reale e trasferì presso la Biblio
teca nazionale di Napoli sei unità di perso
nale della carriera ausiliaria. 

Nello scorso mese di ottobre la questione 
è stata definitivamente risolta; infatti il ser
vizio di custodia-portierato è stato affidato 
ad una custode-guardia notturna, alla quale 
è stata concessa in uso l'abitazione sita nel
l'edificio del Palazzo Reale. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
ANTONIOZZI 

12 dicembre 1978 

SPARANO, DI MARINO. — Al Ministro 
della pubblica istruzione. — Per sapere: 

se è a conoscenza dello stato di tensio
ne tra docenti, organi collegiali della scuola, 
Amministrazione comunale, sindacato CGIL-
CISL scuola, famiglie e studenti medi (e del 
liceo, questi ultimi ospitati con disagio nei 
locali della scuola media « M. Ripa ») della 
la («M. Ripa»), 2a («G. Romano») e 3a 

(« Pietro da Eboli ») scuola media di Eboli 
(Salerno), per un inopportuno e non respon
sabile intervento con telex effettuato dal 
Ministero 24 ore prima dell'inizio dell'anno 
scolastico, in contrasto con un disposto del 
15 settembre 1978 del provveditore agli stu-
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di di Salerno, accettato e sostenuto da tutte j 
le forze sociali dianzi citate, diretto ad equi- \ 
librare, con l'esistente disponibilità di lo- j 
cali e in aderenza alla legge 31 dicembre ! 
1962, n. 1059, la distribuzione delle classi ! 
tra la la, la 2a e la 3a scuola media di Eboli; i 

perchè da parte del Ministero si è evita- ! 
to ogni intervento diretto a conoscere i ter- j 
mini reali del problema e di chiedere a chi \ 
di dovere una gestione della scuola e dei 
suoi problemi rispondente agli interessi del
la stessa, considerato che essa proprio non j 
ha bisogno, per interessi particolari ed estra- ! 
nei alla scuola, di soffrire di inefficienza e j 
disordine. ; 

(4-02132) i 
s 

RISPOSTA. — Al fine di accertare la situa- ! 
zione che, con l'inizio del corrente anno ; 
scolastico, era venuta a determinarsi pres- i 
so le tre scuole medie di Eboli, alle quali j 
ha fatto riferimento la signoria vostra ono- ; 
revole, questo Ministero ha condotto un'in- : 
dagine conoscitiva, attraverso un'apposita ; 

ispezione. : 
Dalle risultanze dell'indagine, si è avuto j 

modo di constatare che un più giusto equi- i 
librio fra le suddette scuole avrebbe dovuto : 
essere trovato, non già con un forzato pas- \ 
saggio di una o più classi dall'una all'altra j 
scuola — così come in un primo tempo era j 
stato disposto — ma soltanto mediante lo ; 
scrupoloso rispetto, in sede di iscrizione de- j 
gli alunni, delle zone in cui il Comune è sud- ì 
diviso, in conformità di quanto previsto ; 
dalle disposizioni vigenti. j 

In particolare, il provvedimento inteso a j 
trasferire alla scuola media « Pietro da Ebo- ! 
li » un certo numero di alunni provenienti I 
dalla scuola media « Romano » e di un cor- j 
so appartenente alla scuola media « Ripa » I 
non avrebbe potuto, comunque, aver segui
to in quanto avrebbe modificato, illegittima
mente, gli organici del personale docente, 
già determinati ed aventi effetto dal 10 set
tembre 1978. 

Si osserva, al rigtiardo, che le modifiche j 
dei corsi e degli organici, nelle scuole me- 1 
die, vanno affrontati nei termini e con le j 
modalità sanciti dall'articolo 14 della legge j 
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31 dicembre 1962, n. 1859, secondo cui tali 
modifiche sono disposte con decreto del 
Ministro della pubblica istruzione, di con
certo con quello del tesoro, nei limiti fis
sati dal piano annuale di sviluppo. 

D'altra parte, la proposta di trasferire, ad 
anno scolastico ormai iniziato, anche una 
sola classe alla citata scuola media « Pietro 
da Eboli » avrebbe creato difficoltà, anche 
dal punto di vista pratico, tenuto conto del 
mancato accordo tra le parti interessate e 
della riluttanza di molti genitori, così come 
si è accertato nel corso della visita ispettiva. 

Per le suesposte considerazioni, questo 
Ministero non ha ritenuto di poter avallare 
i provvedimenti, in un primo tempo adotta
ti in sede locale; al Provveditore agli studi 
di Salerno sono state, pertanto, impartite 
opportune istruzioni allo scopo di definire, 
per il corrente anno scolastico, la situazio
ne delle tre scuole in parola, in applicazione 
della normativa vigente. 

Lo stesso Provveditore è stato, altresì, in
vitato ad approfondire la questione in mo
do che, in sede di predisposizione degli or
ganici per il prossimo anno scolastico, la pre
visione dei nuovi posti possa coincidere, 
per quanto possibile, con la situazione di 
fatto che verrà a determinarsi. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

SPIGAROLI 
4 dicembre 1978 

TEDESCHI. — Al Ministro per gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno. — Per 
conoscere: 

i motivi per i quali il Consorzio di bo
nifica Gagliano Castelferrato - Troina non 
ha rispettato il progetto dei « Lavori di co
struzione di un quarto gruppo di opere per 
l'approvvigionamento idrico del comprenso
rio del Consorzio di bonifica Gagliano Ca
stelferrato - Troina », progetto Archivio Cassa 
n. 7640, nonché la successiva perizia appro
vata nel 1974, escludendo il territorio di 
Troina dai benefici previsti; 

se è vero che gli importi del progetto 
e della perizia sono stati esauriti senza che 
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venisse realizzato alcun bevaio nel territo
rio di Troina, nonostante le proteste e le 
segnalazioni della popolazione agricola lo
cale; 

quali provvedimenti si intendono adot
tare affinchè Troina non continui a rima
nere esclusa; 

se risulta che dalla Cassa sta per essere 
affidata allo stesso Consorzio l'esecuzione 
di un altro gruppo di lavori per l'approv
vigionamento idrico nei quali non rientra 
Troina (progetto Cassa n. 7966 per l'importo 
di lire 235.000.000), e, in tal caso, se ciò 
è giustificato quando detto Consorzio non 
esegue tutti i lavori del sopracitato progetto 
Cassa n. 7640. 

(4-01614) 

RISPOSTA. — Si fa presente che per il 
progetto n. 7640 archivio cassa relativo ai 
lavori di costruzione di un quarto gruppo 
di opere per l'approvvigionamento idrico-
potabile del comprensorio di Gagliano-Ca-
stelferrato-Troina, le opere di captazione 
sono state ultimate, mentre per la rete di 
acquedotto e per i bevai il ritardo nella 
realizzazione è dovuto al fatto che non è 
stato possibile definire in tempi brevi le 
pratiche espropriative. 

Superata tale fase, i relativi lavori sono 
ora subordinati alla presentazione da parte 
del Consorzio di bonifica di una perizia di 
variante ed adeguamento prezzi, perizia già 
definita e in corso di inoltro alla Cassa per 
il Mezzogiorno. 

Per quanto attiene poi al progetto 7966 
— lavori di costruzione di un terzo gruppo 
di opere per l'approvvigionamento idrico del 
comprensorio del consorzio di Gagliano-Ca-
stelferrato-Troina — l'ente concessionario, 
che è lo stesso Consorzio di bonifica, ha già 
proceduto all'appalto dei lavori in data 9 
maggio 1978 ed alla loro consegna alla im
presa aggiudicatrice (ditta Rusticano) in 
data 28 settembre 1978. 

Il Ministro senza portafoglio 
DE MITA 

29 novembre 1978 

TEDESCHI. — Al Ministro degli affari 
esteri. — Per sapere se risponda a verità la 
notizia secondo cui il Ministero si appreste
rebbe a chiudere il consolato di Cleveland 
(USA), città dove risiedono oltre seimila ita
liani e circa duecentomila italo-americani, 
e, contemporaneamente, ad aprire un con
solato nella città di Leningrado (URSS), ben
ché in tutta l'URSS risiedano poche centi
naia di italiani. 

Per conoscere inoltre, ove la notizia ri
sponda a verità, se non ritenga opportuno 
evitare di aprire nostre rappresentanze in 
Russia, proprio nel momento in cui la per
secuzione del Governo sovietico contro i dis
sidenti impone a tutti i paesi occidentali, 
compreso il nostro, di reagire per difendere 
concretamente l'esercizio dei diritti civili 
garantiti dalla Carta di Helsinki. 

(4 - 02002) 

RISPOSTA. — Il Consolato di la categoria 
a Cleveland è stato sostituito con un vice 
consolato di 2a categoria posto alle dipen
denze del consolato di la categoria di De
troit. È stato reperito sul posto un titolare 
onorario, particolarmente idoneo ad adem
piere alle funzioni consolari, disposto a de
stinare a sede consolare dei locali conve
nientemente ubicati nel centro cittadino e 
ad assumere in proprio il personale neces
sario. Si tratta di una soluzione che dovreb
be — con minore onere per il bilancio del
lo Stato — assicurare alla collettività ita
liana di Cleveland servizi adeguati. 

L'apertura di un consolato generale d'Ita
lia a Leningrado fu prevista, insieme a quel
la di un consolato generale dell'URSS a Mi
lano, dal comunicato conclusivo della visi
ta compiuta in Unione Sovietica nel 1972 
dal Presidente del Consiglio. Essa ha for
mato sucessivamente oggetto di un proto
collo, firmato a conclusione della visita del 
ministro Gromyko in Italia, nel febbraio 
1974. 

La Rappresentanza sovietica a Milano è 
già da tempo funzionante. Il titolare del 
consolato generale d'Italia a Leningrado è 
stato recentemente designato, e raggiunge
rà la propria sede all'inizio dell'anno pros
simo. 
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Il consolato generale a Leningrado svol
gerà soprattutto importanti funzioni di pro
mozione economica e di osservazione poli
tica. Leningrado è per importanza la secon
da città dell'Unione Sovietica e il consolato 
generale estende la sua circoscrizione, oltre 
che a Leningrado e provincia, anche alla 
Repubblica autonoma di Carelia, alla pro
vincia di Murmansk e alle città di Riga, 
Tallin, Pskov e Vilna. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 
RADI 

2 dicembre 1978 

VILLI, URBANI, SALVUCCI, BERNARDI
NI. — Al Ministro della pubblica istruzione. 
— Premesso che le vicende che hanno prece
duto l'elezione del rettore dell'Università di 
Padova, già menzionate nell'interrogazione 
n. 3 - 00990 del 13 giugno 1978, sono oramai 
di dominio pubblico e che in tale occasione 
l'ateneo è stato costretto a vivere una pagina 
poco edificante della sua storia, gli inter
pellanti chiedono di conoscere le valutazioni 
del Ministro su tutta la vicenda che, coinvol
gendo anche questioni di illegittimità costi
tuzionale, si è conclusa con la rielezione del 
rettore in carica. 

Gli interpellanti, inoltre, chiedono al Mi
nistro di precisare in quale modo debbono 
essere interpretati i rapporti tra un rettore 
di Università in carica e il decano del corpo 
accademico in base all'articolo 1 del decreto 
legislativo luogotenenziale del 7 settembre 
1944, n. 264, e in base al decreto del TAR di 
Napoli dell'8 luglio 1975, n. 117. 

(4-02116) 

VILLI. — Al Ministro della pubblica istru
zione. — Per conoscere le decisioni prese dal 
Ministro in relazione all'elezione del rettore 
dell'Università di Padova, prevista per il 
giorno 15 giugno 1978, a seguito dei telegram
mi inviati da presidi di facoltà e da numerosi 
docenti al Ministro stesso, ai Presidenti del 
Senato e della Camera dei deputati, ai Presi
denti delle Commissioni pubblica istruzione 
del Senato e della Camera ed al Presidente 
della Corte costituzionale, in segno di prote-
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sta per l'atteggiamento dell'attuale rettore, 
che si è pubblicamente autocandidato e pub
blicamente si è rifiutato di convocare il cor
po accademico per una discussione collegiale 
sui gravi problemi dell'Università e per la 
presentazione di eventuali altri candidati su 
di un piano di parità. 

(4-02117) 

RISPOSTA. — Si fa presente che già con 
telegramma in data 16 giugno 1978 inviato 
al Preside della facoltà di scienze (e per 
conoscenza anche al rettore ed al decano 
del Corpo accademico) il Ministero aveva 
ritenuto pienamente legittima l'adunanza del 
corpo accademico, convocato nel rispetto 
dell'articolo 1 del decreto legislativo luogo
tenenziale 7 settembre 1944, n. 204. 

Pertanto a seguito delle votazioni effet
tuate in data 15 giugno 1978 e della riele
zione, in tale sede, del rettore in carica, 
con decreto in corso è stato confermato il 
professor Merigliano nell'Ufficio di rettore 
dell'Università di Padova per il triennio 
1978-81. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

Franca FALCUCCI 
6 dicembre 1978 

VILLI, BERNARDINI, BENEDETTI, TRO-
PEANO, CIACCI, MERZARIO. — Ai Ministri 
della pubblica istruzione, dei beni culturali 
e ambientali, della sanità e di grazia e giu
stizia. — Premesso: 

a) che presso il Centro di chirurgia spe
rimentale dell'Università di Padova si ese
guono da molti anni sperimentazioni sul ca
ne, finalizzate particolarmente allo studio 
dei meccanismi di insorgenza del diabete 
mellito; 

b) che nel novembre 1977, durante uno 
degli esperimenti, i ricercatori, constatato 
che l'animale — una cagna lupa — era gra
vido, e poiché l'esperimento era ancora in 
fase preparatoria e l'animale anestetizzato 
aveva ricevuto un taglio muscolo-cutaneo del 
tutto compatibile con la sopravvivenza, deci
devano di non sopprimerlo; 

74 — 
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e) che, circa venti giorni dopo, un grup
po di guardie zoofile (non laureate né in me
dicina e chirurgia, né in veterinaria, come 
prevede la legge), durante una ispezione, ri
chiedevano la soppressione dell'animale, no
nostante la terapia antibiotica iniziata avesse 
nettamente migliorato lo stato della ferita 
e non vi fossero pericoli per la vita della 
cagna; 

d) che, al rifiuto degli sperimentatori di 
sopprimere l'animale, in data 25 gennaio 
1978, l'ENPA (Ente nazionale per la prote
zione animali) inviava un rapporto alla Pre
tura di Padova, mentre il sindaco di Padova 
proibiva con un'ordinanza la cessione dei ca
ni dal canile municipale agli Istituti scienti
fici e li destinava all'abbattimento, asserendo 
— incredibili dictul — che « la sperimenta
zione sugli animali a fini scientifici si è mo
strata frequentemente fallace e che la vivi
sezione e le altre pratiche cui gli animali 
vengono sottoposti sono inutili, quando ad
dirittura non pericolose »; 

è) che tale ordinanza scatenava una se
rie di reazioni, fra cui la condanna dell'opera
to del sindaco da parte della Facoltà di me
dicina e chirurgia dell'Università di Padova 
e dell'Ordine dei medici di Padova, mentre, 
dal canto loro, le Associazioni antivivisezio-
nistiche, tramite la stampa locale, dipingeva
no gli sperimentatori biomedici come sadici 
torturatori e la ricerca sperimentale in medi
cina e biologia come un hobby dettato sol
tanto da esigenze di carriera e di lucro; 

/) che, a seguito di tale campagna di 
stampa, in data 29 aprile 1978, l'ENPA in
viava alla Pretura un secondo rapporto nel 
quale denunciava pretese violazioni ammini
strative da parte dei direttori dell'Istituto 
di semeiotica medica e della Clinica chirur
gica, che in tale rapporto si segnalava l'ur
genza di procedere prima che i reati cades
sero in prescrizione, e che, a seguito di ciò, 
il pretore inviava, ai suddetti direttori di 
Istituto e ad un gruppo di docenti dell'Uni
versità, un avviso di procedimento penale nei 
loro confronti; 

g) che nel febbraio 1978 la cagna, origi
ne di tutta la vicenda, veniva riconsegnata 
— guarita — all'ENPA; 
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h) che in data 18 luglio 1978, presso la 
Pretura di Padova, si celebrava il processo 
contro cinque docenti dell'Università di Pa
dova ed un tecnico di laboratorio, che in tale 
processo le argomentazioni degli avvocati 
mettevano in luce che l'animale non era stato 
soppresso per spirito zoofilo e che nessun ri
cercatore aveva mai programmato di sotto
porre l'animale ad un secondo intervento, 
e gli avvocati sostenevano che nessuna man
canza amministrativa o burocratica era stata 
commessa, poiché le circolari ministeriali 
sull'argomento chiaramente affermano che 
gli Istituti dipendenti dallo Stato (Università, 
CNR) non sono tenuti a chiedere alcuna au
torizzazione per le sperimentazioni sull'ani
male, rientrando ciò, evidentemente, nell'am
bito del loro dovere istituzionale; 

i) che il pretore di Padova, Montini Trot
ti, non teneva alcun conto delle argomenta
zioni suddette e, dopo aver ammesso co
me parte civile l'ENPA (Ente parastatale in
cluso nell'elenco degli enti inutili), condanna
va a pesanti pene pecuniarie tutti gli impu
tati — ad esclusione di un ricercatore — i 
quali presentavano immediatamente ricorso 
in Cassazione contro la sentenza del pretore; 

/) che, in data 23 luglio 1978, il Comi
tato nazionale universitario di Padova invia
va al Ministro della pubblica istruzione una 
lettera aperta, denunciando che la sperimen
tazione biomedica era interrotta a causa del
l'atmosfera, degna del più cupo oscuranti
smo medioevale, creata dalla predetta situa
zione, e rilevando il fatto paradossale che 
« anziché punire coloro che non adempiono 
al compito istituzionale di effettuare ricer
ca scientifica, venissero condannati i ricer
catori che si applicavano continuativamente 
allo studio », 

gli interroganti (i) chiedono di conoscere 
quali interventi il Governo intenda effettua
re per garantire la libertà della ricerca e as
sicurare, nel rispetto delle leggi vigenti, lo 
sviluppo della conoscenza e il progresso della 
medicina; (ii) desiderano, inoltre, sapere se 
sia intenzione del Governo predisporre un 
disegno di legge che regoli con chiarezza l'at
tività sperimentale biomedica, che tenga con
to delle moderne esigenze della ricerca, e 
sia sostitutivo della legge 1° gennaio 1941, 
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n. 615, ed includa i contenuti aggiornati del
le circolari n. 94 del Presidente del Consiglio 
dei ministri del 16 settembre 1955, n. 136 
del Ministro della sanità del 6 luglio 1964 
e n. 53 del Ministro della sanità del 20 mar
zo 1967. 

(4 - 02021) 

RISPOSTA. — Si risponde anche per con
to dei Ministeri dei beni culturali, della sa
nità e di grazia e giustizia, facendo presente 
che il Ministro della sanità, sulla base di 
indicazioni formulate da un'apposita com
missione di studio, ha presentato un disegno 
di legge recante norme sulla vivisezione e 
sperimentazione sugli animali. 

Tale iniziativa, cui hanno aderito, oltre 
al Ministero scrivente, anche quelli di gra
zia e giustizia, dei beni culturali, dell'indu
stria, commercio e artigianato, delle finan
ze, della ricerca scientifica e delle regioni, 
è stata determinata dalla necessità di una 
sostanziale modifica della vigente normati
va in materia, di una sua più severa regola
mentazione che, pur nel rispetto delle mo
derne esigenze di ricerca e del progresso del
la medicina, consenta agli organi compe
tenti di effettuare più rigorosi controlli, al
lo scopo di evitare eventuali abusi. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

Franca FALCUCCI 
6 dicembre 1978 

ZITO. — Al Ministro della pubblica istru
zione. — Premesso: 

che la legge 9 agosto 1978, n. 463, pub
blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 
21 agosto 1978 ed entrata in vigore il 24 ago
sto 1978, è ampiamente innovativa anche in 
materia di conferimento degli incarichi e 
delle supplenze le cui graduatorie, per il 
personale docente, assumono, sin dall'anno 
scolastico 1978-79, validità biennale (nel ca
so, 1978-79 e 1979-80), in contrasto con la va
lidità annuale di cui alla precedente norma
tiva, in base alla quale le ordinanze mini
steriali avevano disposto la formazione di 
graduatorie limitate al solo anno scolastico 

1978-79, mentre ora, per effetto della legge 
n. 463, le stesse, e limitatamente al perso
nale docente, devono continuare ad esplica
re validità anche per il prossimo anno sco
lastico 1979-80; 

che nell'applicazione dell'ordinanza mi
nisteriale n. 153 del 15 giugno 1978, relativa 
al conferimento degli incarichi e delle sup
plenze nelle scuole materne statali per l'an
no scolastico 1978-79, molti Provveditorati 
hanno escluso dalle graduatorie delle abili
tate non poche insegnanti che, invece di pre
sentare il certificato di abilitazione, hanno 
ritenuto di potersi avvalere — anche in via 
analogica con tutte le altre ordinanze e con 
il principio, ormai consolidato nella Pub
blica amministrazione, di rendere più spe
dite le procedure e meno onerosa la docu
mentazione — dell'indicazione, nella stessa 
istanza, di aver conseguito l'abilitazione pre
scritta per l'inclusione nella graduatoria pre
ferenziale contestualmente al concorso di 
cui all'ordinanza ministeriale n. 97 dal 12 
aprile 1976 nella stessa provincia al cui 
Provveditorato veniva indirizzata l'istanza 
per l'inclusione nella graduatoria par gli in
carichi e supplenze per l'anno scolastico 
1978-79; 

che la mancata inclusione delle predette 
nelle graduatorie provocherebbe ora, ingiu
stamente, un'esclusione biennale in relazione 
alla normativa di cui alla legge n. 463, men
tre, invece, l'esclusione sarebbe stata limitata 
al solo anno scolastico 1978-79, ai sensi della 
ordinanza ministeriale in base alla quale è 
stata compilata la graduatoria, anche se un 
eventuale ricorso giurisdizionale contro la 
attuale esclusione per la predetta motiva
zione potrebbe avere esito favorevole per le 
candidate escluse, le quali, pare, anche nel
le graduatorie dei non abilitati (ora vi sono 
anche compresi i maestri) non avranno at
tribuito il punteggio per la conseguita abi
litazione (idoneità al concorso), 

si chiede di conoscere: 
se il Ministro non ritiene di ricorrere 

alla riapertura dei termini, sia pure brevis
sima, ma con procedura rapida e da pubbli
cizzare al massimo, per la presentazione di 
nuove istanze, perfezionamenti ed integrazio
ni di istanze presentate precedentemente; 
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se comunque, in via subordinata, non 
ritiene di dover disporre in modo tempe
stivo l'inclusione, nelle graduatorie preferen
ziali delle abilitate, di quelle maestre esclu
se per aver omesso la presentazione del cer
tificato di abilitazione, pur avendo fatto 
espressa menzione nell'istanza dell'avvenuto 
conseguimento niella stessa provincia per ila 
quale è stato richiesto l'incarico e/o la sup
plenza, ciò che, del resto, corrisponderebbe 
al normale ed ormai tradizionale comporta
mento del Ministero in materia. 

(4-02109) 

RISPOSTA. — Si fa presente che l'ordinan
za ministeriale n. 153 del 15 giugno 1978, 
relativa al conferimento degli incarichi e 
supplenze nella graduatoria degli abilitati, 
richiedeva espressamente la presentazione, 
da parte delle interessate, del certificato di 
abilitazione. Se, talvolta, è stata consentita 
la presentazione di una dichiarazione sosti
tutiva (è il caso, per esempio, dell'ordinan
za ministeriale 16 febbraio 1978 sulla no
mina degli insegnanti non di ruolo degli 
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istituti e scuole di istruzione secondaria per 
l'anno 1978-79), ciò è dipeso solamente dal 
fatto che l'Amministrazione non era stata 
in grado di rilasciare tempestivamente il 
relativo certificato. 

Tale ipotesi non ricorre invece nel caso 
in questione, perchè le operazioni inerenti 
al concorso si sono concluse nell'estate del 
1977 e le istruzioni per il rilascio del certi
ficato di abilitazione furono diramate il 17 
novembre dello stesso anno con apposita 
circolare ministeriale. 

Ragioni di opportunità, infine, sconsiglia
no l'accoglimento della proposta di riaper
tura dei termini per consentire alle interes
sate di integrare la domanda in quanto l'an
no scolastico è ormai inoltrato e, inoltre, 
si prospetterebbe anche una lesione di di
ritti per coloro che hanno ottemperato cor
rettamente alle disposizioni dell'ordinanza 
ministeriale. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

SPIGAROLI 
4 dicembre 1978 


