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ALBERTINI. — Ai Ministri della sanità e 
del lavoro e della previdenza sociale. — Per 
sapere: 

se sono a conoscenza del fatto che mol
ti laureati in farmacia, malgrado abbiano, 
in seguito a concorso, ottenuto l'assegnazio
ne di farmacia, continuano nella loro atti
vità di dirigenti o, comunque, di presta
tori d'opera, regolarmente stipendiati, alle 
dipendenze di aziende industniali farmaceu
tiche; 

se tale situazione di fatto è conciliabi
le con il principio delle incompatibilità pre
visto dalla legge 2 aprile 1968, n. 475, il 
cui articolo 11 stabilisce che il « titolare di 
farmacia deve avere la gestione diretta e 
personale dell'esercizio e dei beni patrimo
niali della farmacia »; 

quali iniziative si intendono prendere 
per impedire fatti del genere. 

(4-00791) 

RISPOSTA. — Il problema prospettato pre
senta indubbia rilevanza sotto lo specifico 
profilo dell'attività di vigilanza sul corret
to esercizio della professione di farmacista 
e sulla regolare gestione delle farmacie, da 
tutelarsi nel quadro del pubblico interesse 
per il buon andamento dell'organizzazione sa
nitaria. 

Va segnalato, innanzi tutto, che la vigente 
normativa non colloca sullo stesso piano 
— ad esempio — la posizione del titolare di 
farmacia che svolga anche attività di infor-
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matore scientifico, rispetto a quella del ti
tolare, altrimenti dipendente da una impresa 
farmaceutica. Mentre la prima situazione è 
senz'altro vietata dalla legge 2 aprile 1968, 
n. 475, la quale all'articolo 13, primo com
ma, stabilisce che « il titolare di una farma
cia e il direttore responsabile non possono 
ricoprire posti di ruolo nell'amministrazio
ne dello Stato... e di enti locali o comun
que pubblici, né esercitare la funzione di 
propagandista di prodotti medicinali », la 
seconda situazione non concreta, per se 
stessa, un'ipotesi di incompatibiltà (pro
prio per mancanza di un'espressa previ
sione normativa al riguardo). In linea di 
fatto, peraltro, è da ritenere che, nella mag
gior parte dei casi, lo svolgimento di man
sioni dirigenziali non consenta al titolare di 
farmacia di attendere alla « gestione diretta 
e personale dell'esercizio e dei beni patrimo
niali », come imposto dall'articolo 11, pri
mo comma, della legge citata. 

Si può, pertanto, riconoscere, che, al di 
là della diversità determinata dalle scelte del 
legislatore (forse non soddisfacenti, ma co
munque non suscettibili di correzione sul 
piano amministrativo), anche l'assunzione o 
il mantenimento da parte del titolare di una 
farmacia di mansioni dirigenziali presso in
dustrie farmaceutiche comporta, general
mente, le violazioni delle disposizioni di leg
ge volte ad assicurare una corretta condu
zione dell'esercizio farmaceutico. 

Nel caso di specie il rispetto della legge 
è affidato all'attività delle autorità regionali, 
cui competono, come è noto, « la vigilanza 
sull'efficienza del servizio di assistenza far
maceutica e l'adozione di provvedimenti di 
decadenza » (cfr. art. 1, lettera Z) del decre
to del Presidente della Repubblica 14 gen
naio 1972, n. 4). Per questo motivo si è 
reso necessario informare le autorità regio
nali della situazione segnalata, richiamando, 
altresì, per il tramite delle associazioni di 
categoria, le ditte farmaceutiche ad una scru
polosa, responsabile vigilanza, intesa ad evi
tare il verificarsi delle irregolarità denun
ciate. 

È utile ricordare, infine, che il disegno 
di legge recante norme sui medicinali — 
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predisposto da questo Ministero e recente^ 
mente presentato al Senato (Atto n. 964) — 
prevede l'istituzione di uno speciale albo 
professionale, cui dovranno iscriversi tutti i 
tecnici che intendano assumere in modo con
tinuativo ed in via esclusiva la responsabilità 
della direzione d'i un'officina farmaceutica 
o di un deposito di medicinali, di guisa che 
sarà preclusa la contemporanea gestione del
la farmacia. 

Si confida che tale albo, insieme alla rego
lare acquisizione degli elenchi aggiornati dei 
titolari di farmacia di ciascuna provincia, 
di cui all'articolo 18 del decreto del Presi
dente della Repubblica 21 agosto 1971, nu
mero 1275, possa costituire ulteriore ed ade
guato strumento per l'eliminazione delle in
frazioni lamentate dalla signoria vostra ono
revole. 

Il Ministro della sanità 
DAL FALCO 

3 dicembre 1977 

BELLINZONA, CEBRELLI, LI VIGNI. 
— Al Ministro del tesoro. — Gli interro
ganti: 

appreso da organi locali di stampa che 
a seguito di un'ispezione effettuata dalla 
Banca d'Italia sono stati sciolti il consiglio 
di amministrazione e il collegio sindacale 
della Banca popolare cooperativa di Vo
ghera, con conseguente nomina di un com
missario; 

attesa la necessità di tutelare i nume
rosi risparmiatori ed i piccoli e medi ope
ratori clienti della banca stessa, nonché 
quella di evitare la diffusione di notizie in
fondate od inesatte, 

chiedono di conoscere: 
1) quali sono state le ragioni che han

no determinato l'ispezione e quali sono i 
motivi che hanno portato ai predetti prov
vedimenti, con particolare riguardo alle 
eventuali responsabilità degli ex ammini
stratori; 

2) se, in caso di esistenza di responsa
bilità penali, sia stata informata l'autorità 
giudiziaria; 
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3) quali iniziative si intendano assume
re per informare e tranquillizzare l'opinio
ne pubblica e quanti abbiano rapporti con 
la predetta banca. 

(4-01345) 

RISPOSTA. — Devesi precisare preliminar
mente che l'ispezione alla Banca popolare 
cooperativa di Voghera, sulla base delle cui 
risultanze è stato adottato il provvedimento 
di amministrazione straordinaria, è stata ef
fettuata nell'ambito dei periodici controlli 
svolti dalla Banca d'Italia nei confronti del
le aziende bancarie e che lo scioglimento de
gli organi amministrativi è stato disposto, ai 
sensi dell'articolo 57, lettera a) della legge 
bancaria, per gravi irregolarità nella gestio
ne della stessa azienda. 

In merito alle azioni intraprese per l'accer
tamento di responsabilità penali, si fa pre
sente che si è già provveduto ad interessare 
la Magistratura, in ordine ad una irregola
rità valutaria emersa nel corso dell'indagine, 
e che per eventuali ulteriori fatti di natura 
penale la Banca d'Italia non mancherà di at
tenersi alle disposizioni Vigenti. 

Si soggiunge infine che allo scopo di tu
telare i risparmiatori ed operatori, clienti 
della banca, il commissario, cui spetta ogni 
responsabilità in merito alla regolarizzazione 
della gestione dell'azienda, ha già assunto 
idonee iniziative, anche attraverso opportune 
comunicazioni alla stampa, atte a tranquil
lizzare l'ambiente in cui la banca opera. 

Il Sottosegretario di Stato 
per il tesoro 

MAZZARRINO 
30 novembre 1977 

CIFARELLI. — Al Ministro dei beni cul
turali e ambientali. — Per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare per supera
re l'attuale gravissima carenza di personale 
di custodia che si lamenta a Tivoli per il 
complesso di Villa d'Este e del relativo parco. 

L'interrogante sottolinea che produce di
sdoro per il nostro Paese la conseguente si
tuazione di grave e diffusa decadenza degli 
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elementi monumentali e del patrimonio ar
boreo. 

L'interrogante si domanda se non sareb
be logico ed utile far pagare colà un bigliet
to di ingresso, anche nei giorni festivi: il 
conseguente cospicuo introito potrebbe esse
re saggiamente utilizzato proprio per le ne
cessarie spese, soprattutto di manutenzione. 

(4-01181) 

RISPOSTA. — Presso la Villa d'Este di Ti
voli risultano in servizio 27 custodi e guar
die notturne, su 160 in dotazione alla So
printendenza per i beni ambientali e archi
tettonici del Lazio. 

Per quanto riguarda lo stato di conserva
zione del monumentale complesso in que
stione, si fa presente che nonostante la scar
sità di personale e di mezzi finanziari (cui 
si spera di ovviare non appena possibile) 
sono stati realizzati nella Villa, in questi ul
timi anni, importanti lavori di restauro (si 
citano tra i principali quelli relativi al risa
namento del grande cortile d'ingresso, dei 
viali e di alcune fontane), oltre ai lavori di 
normale manutenzione, che fino ad oggi so
no stati eseguiti solo in parte dati gli scarsi 
fondi a disposizione. 

Nel prossimo anno, conseguentemente ad 
un accreditamento più cospicuo, tali lavori 
dovrebbero essere totalmente effettuati. 

Altro importante lavoro eseguito duran
te la primavera del corrente anno è stato 
quello relativo al risanamento dell'orto 
Estense, sito nella parte bassa della Villa, 
al di fuori delle mura di cinta. 

Con tale lavoro sono state riportate alla 
luce le antiche arcate che sostengono le sud
dette mura. 

Si fa presente, inoltre, che stanno per ave
re inizio lavori per l'importo di cinquanta 
milioni, già accreditati da questo Ministero, 
per il restauro dello scalone principale che 
conduce ai giardini, dei corridoi, del ter
razzo e della fontana « Ovato ». 

Si fa presente, altresì, che tra breve verrà 
installato l'impianto antifurto con i fondi 
recentemente messi a disposizione della So
printendenza. 

8 
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Per quanto riguarda la situazione del pa
trimonio arboreo, la Soprintendenza è già 
in possesso di una relazione della forestale, 
in base alla quale sarà prossimamente re
datta una perizia che sarà sottoposta all'esa
me del competente ufficio centrale. 

Per quanto concerne infine la proposta 
dell'onorevole interrogante relativa all'isti
tuzione della tassa d'ingresso anche nei gior
ni festivi, si fa presente che il primo comma 
dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1955, 
n. 1317, stabilisce che nelle domeniche l'in
gresso negli Istituti di antichità e d'arte del
lo Stato « è gratuito » (eccetto che per al
cuni Istituti, tra i quali comunque non è com
presa Villa d'Este, per i quali la tassa d'in
gresso è ridotta del 50 per cento). 

Una eventuale estensione del pagamento 
della tassa d'ingresso alle domeniche non 
può pertanto essere disposta in via ammi
nistrativa, ma solo con un intervento legi
slativo che modifichi l'attuale normativa. 

D'altra parte la disciplina proposta dal
l'onorevole interrogante è già una realtà, al
meno per i giorni festivi diversi dalla do
menica, in quanto il secondo comma dell'ar
ticolo 2 della predetta legge stabilisce per 
tali giorni il pagamento di una tassa d'in
gresso anche se ridotta del 50 per cento 
rispetto alla tariffa normale. 

Si rammenta infine che è stato già presen
tato al Parlamento un disegno di legge go
vernativo, approvato recentemente dal Con
siglio dei ministri, che intende adeguare al 
corrente potere d'acquisto della moneta gli 
attuali importi stabiliti per l'ingresso ai mu
sei che sono effettivamente irrisori. 

Il problema potrà comunque trovare la 
sua opportuna soluzione in conseguenza del 
dibattito che su tale argomento, di notevo
lissima importanza sociale ed economica, ver
rà suscitato in Parlamento. 

Il Ministro dei beni culturali 
e ambientali 

PEDINI 
29 novembre 1977 

CIFARELLI. — Al Ministro dei beni cul
turali e ambientali. — Per conoscere quali 
urgenti provvedimenti intenda adottare e 
perseguire affinchè siano realizzati i lavori 
di restauro e consolidamento della famosa 
chiesa cattedrale di Trani. 

Invero, tale splendida testimonianza del 
romanico pugliese è divenuta inaccessibile, 
perchè chiusa dall'ottobre 1975, per l'esi
genza di salvaguardare la pubblica incolu
mità in presenza di dissesti del tetto e feno
meni di erosione delle murature delle navate. 

(4 - 01280) 

RISPOSTA. — A seguito della caduta di 
frammenti di conci di tufo dell'arco trion
fale della cattedrale di Trani e della conse
guente chiusura al culto della stessa, la So
printendenza per i beni ambientali, archi
tettonici, artistici e storici della Puglia ha 
provveduto in via preliminare a porre in ope
ra apposita impalcatura per consentire al
meno una visita parziale ai numerosi turisti. 

Contemporaneamente, in collaborazione 
con la facoltà di ingegneria dell'Università 
degli studi di Bari, sono state condotte in
dagini sulla natura chimico-fisica e litografi
ca della pietra soggetta ad un vistoso feno
meno di sfaldamento, procedendo anche al
la determinazione delle caratteristiche del 
microclima interno della chiesa e dei para
menti murari. 

Per l'esercizio 1977 il citato ufficio perife
rico ha redatto una perizia di spesa di lire 
45.000.000 con la previsione del rifacimento 
delle coperture ampiamente deteriorate, ed 
il Ministero, nel settembre 1977, ha autoriz
zato la consegna anticipata dei lavori. 

A seguito dell'autorizzazione ministeriale, 
la Soprintendenza, in data 19 settembre 1977, 
ha dato inizio ai lavori, affidati all'impresa 
Stefano Rossi di Turi, riservandosi di pro
porre ulteriori finanziamenti in considerazio
ne della situazione statica del monumento 
notevolmente compromessa. 

Il Ministro dei beni culturali 
e ambientali 

PEDINI 
30 novembre 1977 
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CIFARELLI. — Al Ministro per gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno. — Per 
conoscere lo stato di attuazione della stra
da, denominata « Pedemontana », che attra
versa le province di Pescara e di Teramo ed 
interessa i comuni di Farindola, Arsita, Ca
stelli e Castel del Monte. 

Trattandosi idi un'opera molto costosa, con 
un tracciato che si svolge ad oltre 1.500 me
tri di altezza, l'interrogante chiede quale sia 
stato il risultato dei calcoli economici pre-
visionali di tale opera e quali siano le spese 
che sarebbero ancora da affrontare, nono
stante le gravi menomazioni ambientali che 
essa comporta e le ripercussioni negative 
sulla difesa del suolo e sul sistema delle ac
que superficiali e sotterranee. 

L'interrogante desidera, inoltre, conoscere 
quale importanza è stata data e quali siano 
le risoluzioni in ordine ai vincoli urgentemen
te necessari per impedire che tale opera pub
blica molto costosa serva soprattutto alle 
lottizzazioni edilizie ed alle speculazioni del 
turismo di rapina. 

(4 - 01336) 

RISPOSTA. — La Cassa per il Mezzogiorno 
nel dicembre 1971 ha approvato il 1° tronco 
— da Rigopiano al Colle di Castelli — della 
strada Pedemontana del Gran Sasso, dando 
in concessione l'opera all'Amministrazione 
provinciale di Teramo che aveva chiesto e 
sollecitato l'intervento. La stessa Ammini
strazione provinciale, prima dell'appalto (la 
cui gara fu effettuata in data 23 maggio 
1972), si premurò di informare l'Ispettorato 
ripartimentale delle foreste di Teramo che, 
con nota dell'aprile 1972, diede il proprio 
nullaosta per la costruzione della strada Pe
demontana in argomento. 

I lavori relativi a detto tronco, la cui di
rezione è affidata all'ingegnere capo della 
Ammministrazione provinciale, risultano at
tualmente eseguiti per oltre l'85 per cento, 
ma a distanza di quattro anni dall'inizio 
l'opera non è stata ancora compiuta proprio 
a causa delle difficoltà incontrate dall'Am
ministrazione nel far svolgere i lavori nel 
rispetto dell'ambiente. 

Le ragioni del tempo trascorso sono da 
ricercare nelle intese intrattenute fra l'ente 
concessionario e l'Ispettorato ripartimentale 

delle foreste di Teramo per trovare le solu
zioni più idonee atte ad arrecare il minor 
danno possibile alle zone boscose interessate 
dal tracciato stradale e per attendere che in
tervenisse la segnatura delle piante che di 
volta in volta venivano individuate dalla fore
stale ed abbattute per conto dei comuni in
teressati. 

Alla data odierna, oltre all'apertura della 
sede stradale, sono state completate le ope
re d'arte minori su un tratto di mi. 3.000 
circa. 

I comuni interessati (Farindola, Arsita e 
Castelli) e i privati hanno provveduto, pre
via. autorizzazione del competente Ispettora
to ripartimentale delle foreste, al taglio del
le piante ricadenti nella zona di occupazione 
relativa all'intero tratto stradale (mi. 8.276). 

L'Amministrazione provinciale di Teramo 
ha comunicato che il tracciato in corso di 
realizzazione — che è conforme al progetto 
esecutivo a suo tempo redatto dalla stessa 
Amministrazione provinciale e finanziato dal
la Cassa — è stato inserito dal comune di 
Farindola nel programma di fabbricazione 
approvato dalla Giunta regionale Abruzzo 
nel dicembre 1972. 

II tratto in questione è stato, pertanto, 
eseguito nel pieno rispetto del progetto ap
provato e secondo le finalità di previsione. 

L'importo totale della concessione assen
tita dalla Cassa è di lire 999.600.100 e con 
tale cifra dovrebbero senz'altro essere com
pletati i lavori relativi al tronco approvato. 

La spesa, da calcoli eseguiti, risulterebbe 
senz'altro economica rispetto alla redditivi
tà dell'investimento che permette un note
vole sviluppo turistico dei comuni interes
sati. 

Quanto, infine, alle misure da adottare 
onde scongiurare gli inconvenienti paventati 
dall'onorevole interrogante, la loro adozio
ne spetta all'iniziativa dei comuni interes
sati, tra le cui attribuzioni rientra la facoltà 
di imporre i vincoli necessari per evitare che 
l'opera pubblica possa servire a speculazio
ni turistiche. 

Il Ministro senza portafoglio 
D E M I T A 

7 dicembre 1977 
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D'AMICO. — Al Ministro per gli interven
ti straordinari nel Mezzogiorno. — Per sape
re se è a conoscenza dei fatti di seguito ri
feriti riguardanti l'attività delle scuole coor
dinate di Paglieta e di Cepagatti dell'Istituto 
professionale di Stato per l'agricoltura 
« Abruzzo Meridionale » e per conoscere le 
iniziative che ritiene di assumere trattando
si di problemi riferiti a competenze della 
Cassa per il Mezzogiorno. 

La scuola di Paglieta, perchè ricadente in 
area soggetta agli interventi della Cassa, è 
stata dotata di convitto da essa costruito 
con ampiezza di mezzi nel quadro della po
litica seguita per la valorizzazione dall'agri
coltura in un'area particolarmente vocata. 

Entrato in funzione con certificazione 
provvisoria dell'ufficiale sanitario di quel 
comune, malgrado talune carenze igieniche 
derivanti dalla mancanza di idonee infra
strutture di scarico, per soddisfare alle ur
genti necessità di una notevole popolazione 
scolastica, con finanziamento integrativo 
Cassa si è provveduto anche alila costruzio
ne di apposito impianto di depurazione dei 
liquami. 

Tale impianto, pur collaudato da tempo, 
è tuttora inspiegabilmente inattivo, malgra
do le ripetute e tempestive sollecitazioni de
gli organi che presiedono all'Istituto, deter
minando una situazione per la quale si mi
naccia, a ragione, di non rinnovare il certi
ficato di abitabilità del convitto. 

Le considerazioni che ne scaturiscono non 
possono che essere ovvie. 

La seconda delle scuole citate, quella di 
Cepagatti in provincia di Pescara, pure essa 
destinata ad essere dotata di convitto per 
soddisfare le esigenze degli allievi che vi af
fluiscono, per i quali l'assistenza convittua-
le appare imprescindibile condizione per una 
regolare frequenza, si trova in ancora più 
grave stato di sofferenza perchè, dopo la 
realizzazione delle strutture murarie previ
ste dal progetto 30120/C a finanziamento 
Cassa, risulta bloccata da quattro anni an
che qui per non note, comunque certamen
te deprecabili e deprecate, inadempienze che, 
tra l'altro, vanno determinando il deteriora
mento del già costruito. 
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Per le condizioni di assoluta precarietà e 
conseguente antigienicità in cui l'assistenza 
di cui si è detto è colà necessariamente pre
stata, ma con discapito della funzionalità 
della scuola e conseguente alimentazione di 
giustificate tensioni nella massa dei giovani 
interessati e delle rispettive famiglie, la de
finizione del problema non appare oltre tra
scurabile. 

(4 - 01408) 

RISPOSTA. — Si fa presente che l'impianto 
di depurazione della Scuola agraria di Pa
glieta con annesso convitto è stato regolar
mente collaudato con esito favorevole in 
data 5 agosto 1976, e pertanto l'esercizio del
lo stesso è possibile. La gestione è di compe
tenza dell'Istituto professionale di Stato per 
l'agricoltura di Lanciano. Tuttavia, poiché 
l'Istituto ha segnalato in data 4 ottobre 1977 
difficoltà a mettere in esercizio l'impianto in 
argomento per mancanza di fondi con i qua
li far fronte al pagamento di un ulteriore in
tervento tecnico della ditta costruttrice, è in 
corso da parte della Cassa per il Mezzogior
no un'autorizzazione per la relativa spesa, 
utilizzando economie sullo stanziamento per 
arredamento ed attrezzature della scuola 
stessa. 

Quanto alla Scuola agraria di Cepagatti, 
l'impresa Nicolai, appaltatrice dei lavori per 
la realizzazione del convitto da annettere al
la scuola stessa, ha rescisso il contratto, con 
stato finale dei lavori eseguiti redatto in 
data 28 maggio 1976. 

Successivamente, si è reso necessario un 
accertamento sull'attualità e validità dell'ini
ziativa, in relazione alle difficoltà di bilancio 
incontrate dagli Istituti professionali di Sta
to per la gestione dei convitti che, com'è 
noto, impegnano il Ministero della pubblica 
istruzione (spese per il personale), le Re
gioni interessate (spese di assistenza) e gli 
enti locali (riscaldamento, luce, ecc.). 

Si è dovuto inoltre provvedere all'accerta
mento della frequenza alla Scuola, in quanto 
in altri Istituti si è rilevato che la stessa è 
assai ridotta. 

Allo stato, visto l'esito positivo dell'inda
gine, si sta provvedendo allo studio del riap-
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paltò dell'opera previa constatazione dello 
stato dei lavori già eseguiti. 

Il Ministro senza portafoglio 
DE MITA 

2 dicembre 1977 

de' COCCI, CARBONI, FORMA, VITALE 
Antonio, BARBI. — Al Presidente del Con
siglio dei ministri ed ai Ministri del com
mercio con l'estero e dell'agricoltura e delle 
foreste. — Per conoscere quali provvedi
menti intendono adottare allo scopo di assi
curare all'Istituto nazionale ,per il commer
cio estero i mezzi necessari per svolgere i 
numerosi e delicati compiti che ad esso 
vengono affidati in applicazione delle rego
lamentazioni comunitarie relative ai con
trolli qualitativi e fitosanitari dei prodotti 
ortofrutticoli ed agrumari destinati all'espor
tazione nonché ai controlli per i prodotti 
consegnati aU'AIMA e all'industria per la 
loro trasformazione. 

Mentre si è appena iniziata la campagna 
estiva, che impegna particolarmente l'atti
vità del servizio ispettivo dell'ente, sia per 
la massa dei prodotti da controllare sia per 
la loro deperibilità, appare indispensabile 
che il lavoro delle imprese esportatrici non 
venga .intralciato da difficoltà nell'esecuzio
ne dei controlli qualitativi a causa della 
insufficienza dei fondi destinati al lavoro 
straordinario ed alle indennità di missione 
del personale alla cui carenza è pur neces
sario, in qualche modo, sopperire per non 
arrecare pregiudizio all'andamento della 
esportazione dei prodotti di cui trattasi, con 
tutte le negative ripercussioni che sono in
tuibili. 

Sono, pertanto, giustificate le continue 
lagnanze delle varie zone del Paese e delle 
categorie interessate le quali denunciano 
seri intralci al loro lavoro per la inappli
cabilità delle disposizioni limitative in fatto 
di orario degli uffici ICE e di rilascio delle 
certificazioni alle esigenze di un settore di 
esportazione di prodotti deperibili che deve 
operare sulla base delle richieste dei com
pratori, pena la rinuncia ad effettuare le 
forniture. 

Gli interroganti, pertanto, ritengono ne
cessario che gli organici dei servizi ispettivi 
delil'ICE siano adeguati ai compiti che l'ente 
deve assolvere, compresi quelli derivanti 
dall'applicazione delle norme qualitative e 
dei relativi controlli anche al mercato in
terno. Nell'attesa di una soluzione globale 
del problema, essi chiedano ohe, in via im
mediata e per le esigenze della campagna 
in corso, l'Istituto disponga dei fondi neces
sari per provvedere all'esecuzione ed al pa
gamento del lavoro straordinario nonché 
dalle indennità di missione occorrenti per 
assicurare efficienza al servizio che deve 
essere in grado di facilitare l'esportazione 
e non di ostacolarla. 

(4-01177) 

RISPOSTA. — Al riguardo questo Ministero, 
in considerazione dell'importanza, ai fini di 
una migliore nostra esportazione ortofrutti
cola, dell'attività svolta dall'ICE e dell'impe
gno che questa richiede, ha provveduto ad 
elevare lo stanziamento occorrente per il 
funzionamento dell'Ente in parola, inizial
mente previsto per l'anno in corso in lire 
17.450 milioni (già superiore di 6.650 milioni 
rispetto al 1976), di ulteriori 2.144 milioni. 
Ciò che ha portato lo stanziamento com
plessivo a lire 19.594 milioni. 

Apparendo, in relazione a quanto precede 
ed alla situazione economica generale, diffi
cilmente accoglibile, da parte del Ministero 
del tesoro, un'ulteriore integrazione dei fon
di destinati all'Istituto, lo scrivente ha sin 
dall'inizio della scorsa estate comunicato al
l'Istituto stesso la propria disponibilità ad 
approvare ile opportune variazioni nel bilan
cio dell'Ente. 

Conseguentemente, in data 27 ottobre scor
so il Consiglio generale dell'ICE ha delibera
to le variazioni di bilancio, per l'ammontare 
di lire 795 milioni, necessarie per l'integra
zione dei capitoli destinati alle spese relati
ve al lavoro straordinario ed all'indennità di 
missione, effettuate per il controllo ortofrut
ticolo in parola. 

Detta delibera è stata approvata da questo 
Ministero limitatamente a lire 485 milioni, 
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e ciò in considerazione del disposto della 
legge 20 marzo 1975, n. 70. 

Questa Amministrazione ha, inoltre, ri
chiamato l'attenzione dell'Istituto sulla ne
cessità che la delibera stessa venga sottopo
sta all'approvazione anche del Ministero del 
tesoro, in base a quanto previsto dall'arti
colo 29 della citata legge n. 70 del 1975. 

Il Ministro del commercio con l'estero 
OSSOLA 

29 novembre 1977 

DI NICOLA. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed al Ministro degli affari esteri. 
— Per conoscere quali iniziative abbiano in
trapreso presso il Governo libico al fine di 
ottenere la liberazione degli undici pescatori 
di Mazara del Vallo detenuti attualmente 
nelle carceri di Zuara a seguito del seque
stro del motopeschereccio « Nuovo Aretu-
sa » avvenuto il 27 maggio 1977 per presunto 
sconfinamento in acque territoriali libiche. 

La marineria della provincia di Trapani, 
già duramente provata per ripetute, analo
ghe occasioni, è in stato di apprensione per 
la sorte dei marinai mazaresi. Le popolazio
ni reclamano il più pronto ed energico in
tervento del Governo italiano a garanzia del
la vita e della libertà dei lavoratori del mare. 

(4-01133) 

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

Il Governo assicura di aver svolto presso 
le autorità libiche ogni possibile interessa
mento in relazione alla vicenda del pesche
reccio « Nuova Aretusa ». 

Come certo è noto all'onorevole interro
gante, il peschereccio, secondo quanto rico
nosciuto dal suo comandante, si trovava al 
momento del fermo in acque territoriali li
biche, essendosi portato a cinque miglia dal
la costa libica a causa di una avaria. 

La soluzione del caso si è rivelata ardua 
fin dall'inizio, soprattutto a causa della nuo
va più severa legge libica entrata recente
mente in vigore che — in caso di violazione 
delle acque territoriali — commina due anni 

di prigione a tutto l'equipaggio e la confisca 
del pescato e dell'imbarcazione. 

Conseguentemente, la nostra Ambasciata 
ed il nostro Consolato generale a Tripoli han
no subito predisposto un'azione di difesa 
a tutti i possibili livelli, intervenendo in tut
te le sedi adeguate, sia politiche che ammini
strative e giuridiziarie. All'equipaggio è stata 
inoltre assicurata una particolare assistenza, 
dal momento del fermo a Zuara, a Zavia, nel 
periodo di carcere in una tenuta agricola nei 
pressi di Sorman ed infine durante la libertà 
provvisoria. Con l'intervento diretto anche 
del Ministero degli esteri, e d'i concerto con 
l'armatore recatosi a Tripoli, tale assistenza 
è stata proseguita fino alla conclusione del
la vicenda per assicurare le migliori condi
zioni ai marittimi del « Nuova Aretusa ». 

Nel corso dell'istruttoria, l'azione svolta 
dalla difesa e dai rappresentanti diplomatici 
e consolari italiani ha portato ad un primo 
risultato il 18 giugno 1977, ottenendo la li
bertà provvisoria per l'equipaggio ed il rin
vio del procedimento giudiziario. Alla ripre
sa del processo, il 25 giugno, il Tribunale ha 
preso atto degli interventi scritti del Segre
tario libico degli esteri e della Procura gene
rale della Repubblica libica che facevano 
stato dell'interesse del Governo di Tripoli a 
non turbare le relazioni con il nostro Paese. 

Il processo è stato quindi nuovamente rin
viato al 6 luglio per acquisire il parere di 
quel Ministero dell'interno su un'eccezione 
procedurale, sollevata peraltro fin dall'inizio 
del procedimento, relativa all'autorità che 
aveva emesso l'autorizzazione a procedere. 
Nel frattempo la nostra Rappresentanza di
plomatica a Tripoli ha continuato a svolgere 
opportuni interventi anche ai più elevati li
velli politici mantenendo contatti con tutte 
le parti interessate. 

Nell'udienza del 6 luglio, il Tribunale di 
Zuara ha infine assolto l'equipaggio del 
« Nuovo Aretusa » dall'accusa di violazione 
delle acque territoriali libiche. Il pescherec
cio, con il suo equipaggio al completo, ha 
quindi potuto lasciare Zuara il successivo 12 
luglio, dopo l'espletamento delle necessarie 
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pratiche presso il Tribunale di Zavia per la 
restituzione del peschereccio, relativi docu
menti ed attrezzature. 

Il Sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri 

RADI 
30 novembre 1977 

FABBRI. — Al Ministro delle finanze. — 
Per conoscere quali provvedimenti ritiene di 
dover adottare al fine di assicurare ai co
muni l'integrale pronta attribuzione del-
l'INVIM afferente immobili compresi in suc
cessione, tenuto presente che, per carenza 
di specifiche disposizioni contabili, tale tri
buto è stato e può essere in molti casi sot
tratto, in tutto o in parte, agli enti destina
tari. 

Infatti: 
l'imposta comunale sull'incremento di 

valore degli immobili, accertata e riscossa 
dagli Uffici del registro per conto delle civi
che amministrazioni, estende l'ambito di ap
plicazione dello speciale prelievo in occa
sione del trasferimento di immobili di ogni 
genere, non solo per atto tra vivi, ma al
tresì a causa di morte, con una regolamen
tazione secondo la quale l'INVIM non è do
vuta in aggiunta all'imposta di successione, 
ma assorbe quest'ultima; 

in non pochi casi, tuttavia, mentre sul
la base dei valori liberamente denunziati da
gli eredi non risulta alcun incremento tas
sabile, in prosieguo di tempo l'Amministra
zione finanziaria contesta ai contribuenti 
l'effettivo valore venale iniziale e finale dei 
beni immobili dell'attivo ereditario, tenen
do conto delle motivate proposte dei co
muni; 

al termine di tale fase del rapporto tri
butario, risulta molto spesso dovuta l'INVIM 
inizialmente non assegnata a seguito dell'in
fedele dichiarazione degli eredi; senonchè 
gii uffici finanziari, a questo punto, sono 
normalmente impossibilitati, per incapien
za ed insufficienza dalla seconda riscossio
ne, ad attribuire alle Amministrazioni comu
nali quella parte di tributo INVIM che, in 
un primo momento, è stata forzatamente in-
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troitata ed impropriamente contabilizzata 
quale imposta di successione. 

Alla luce delle considerazioni che prece
dono, si chiede se non si ritenga urgente e 
doverosa l'elaborazione di un razionale si
stema che ponga fine alle attuali incertezze 
ed alla diversità di comportamento dei sin
goli uffici, in modo da garantire la corret
ta applicazione della legge tributaria, e, in 
vista di ciò, si suggerisce l'adozione dei se
guenti criteri: 

a) istituire un apposito capitolo dei 
bilancio della spesa annuale dello Stato, do
tandolo dei necessari fondi, per il pagamen
to ai comuni dell tributo INVIM che, per gli 
inconvenienti tecnici dianzi illustrati, non 
può essere attribuito al momento della ri
scossione; 

b) trarre per ogni Ufficio del registro, 
sul predetto capitolo di spesa, un apposito 
« ordine di accreditamento » annuale (o per 
altro diverso periodo), utilizzabile da parte 
dei relativi « servizi cassa » per il pagamen
to ai comuni del tributo INVIM di cui trat
tasi; 

e) adattare manualmente le attuali 
scritture, sulle quali gli Uffici del registro 
annotano i crediti dei comuni per tributo 
INVIM ed i conseguenti versamenti ai teso
rieri comunali, alle vigenti disposizioni che 
disciplinano la tenuta degli « ordini eli accre
ditamento »; 

d) effettuare per le annate decorse ac
curate indagini presso gli Uffici del registro, 
avvalendosi, se del caso, della collaborazio
ne di funzionari comunali, per individuare 
l'ammontare delle somme INVIM eventual
mente a suo tempo non attribuite ai comu
ni, procedendo poi al pagamento secondo il 
procedimento dianzi prospettato, previa isti
tuzione di apposito capitolo nel bilancio sta
tale della spesa. 

(4 - 01409) 

RISPOSTA. — All'Amministrazione non ri
sulta che, nelle ipotesi configurate nella in
terrogazione, l'applicazione della norma pre
vista dall'articolo 19, primo comma, lette
ra a) del decreto del Presidente della Repub
blica 26 ottobre 1972, n. 637, dia luogo alla 
situazione segnalata. 

i 

— 7-
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Nei casi in cui il tributo INVIM si rende 
dovuto soltanto in occasione della definizio
ne del rapporto tributario, e ciò per effetto 
di una originaria insufficienza di valori im
mobiliari risultante dalla denunzia di suc
cessione, il tributo suddetto viene regolar
mente liquidato dagli uffici del registro, con 
integrale attribuzione del relativo importo 
ai comuni interessati. 

Nessuna rilevanza, ai fini di tale definitiva 
e congrua devoluzione, può dunque avere il 
fatto che l'ufficio abbia in un primo momen
to proceduto alla sola riscossione e versa
mento in conto entrate erariali dell'imposta 
di successione, senza alcuna possibilità di at
tivare il meccanismo previsto dal succitato 
articolo 19. 

Se, a causa dell'apparente inesistenza di 
materia, imponibile INVIM, nella fase ini
ziale del rapporto tributario non è stato pos
sibile procedere all'assorbimento dell'impo
sta di successione, saranno poi gli uffici, al
l'atto della definizione di tale rapporto, a li
quidare e riscuotere dal contribuente l'impo
sta INVIM esattamente dovuta e ad attri
buirla agli enti cui essa spetta. In tal caso, 
a favore del contribuente verrà a risultare 
un credito d'imposta, relativo al tributo suc
cessorio liquidato e pagato al momento della 
presentazione della dichiarazione di succes
sione. 

Si ha motivo di ritenere che a tale crite
rio operativo si attengano i competenti uf
fici, ai quali è noto il principio contenuto 
nella risoluzione ministeriale n. 320083 del 
20 marzo 1976 pubblicata sul « Notiziario 
IVA ed altri tributi indiretti sugli affari » 
del mese di marzo 1976. 

Con la risoluzione citata l'Amministrazio
ne, nel riconoscere la legittimità della richie
sta di rimborso dell'imposta principale di 
donazione derivante dalla determinazione, in 
sede complementare, di una minore imposta 
di donazione dovuta, per effetto della detra
zione dell'imposta INVIM pure dovuta in 
sede complementare, ha avuto modo di pre
cisare che non sussiste la possibilità di pro
cedere a compensazioni tra l'imposta di suc-

35 — VII Legislatura 

AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 32 

cessione, o di donazione, ed il tributo di per
tinenza comunale. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

12 dicembre 1977 

FAEDO. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri. — In applicazione della legge 
20 marzo 1975, n. 70, recante « Norme sul 
riordinamento degli Enti pubblici e del rap
porto di lavoro del personale dipendente », 
il Comitato d'indagine costituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri ha 
espresso proposte di mantenimento o sop
pressione di alcuni enti, trasmettendole aLla 
Commissione interparlamentare per il pa
rere sulle accennate proposte. In partico
lare, il Gruppo VI (Enti scientifici e di ri
cerca sperimentale) ha proposto la soppres
sione della Commissione geodetica italiana. 

Senza pretendere di giudicare o confron
tare le conclusioni avanzate per vari enti, 
proponendone il mantenimento, l'interro
gante ritiene doveroso chiedere se sono 
stati valutati in modo esatto meriti e com
petenza della citata Commissione, di alto 
livello internazionale e presa a modello da 
molti Paesi stranieri. La sua opera è oggi 
ancora più importante in quanto essa non 
è più solo indispensabile a vari Dicasteri 
italiani (Difesa e Finanze), ma anche alle 
varie Regioni cui sono stati affidati com
piti in tale campo. 

Per detti motivi si ritiene che la propo
sta di soppressione possa essere meritevole 
di riesame, tenuto conto anche che si tratta 
di una Commissione operativa che non ri
chiede personale fisso, ma solo la presen
za di esperti per studiare problemi che in
teressano tutto il Paese. 

(4 - 01067) 

RISPOSTA. — Si comunica che l'apposito 
Comitato istituito presso questa Presidenza 
ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 
1975, n. 70, sul riordinamento degli enti pub
blici ha espresso l'avviso che l'ente pubblico 
denominato « Commissione geodetica italia
na » per la funzione istituzionale svolta non 

5 
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debba necessariamente continuare a rimane
re distinto dall'Amministrazione diretta del
lo Stato, tanto più che già opera nel suo am
bito ed esclusivamente con i mezzi da questa 
messi a sua disposizione. 

Il Governo ha, pertanto, deciso con decre
to del Presidente della Repubblica 4 luglio 
1977, n. 429, la soppressione dell'ente « Com
missione geodetica italiana » in quanto sog
getto autonomo di diritto pubblico ed ha 
disposto la devoluzione delle relative fun
zioni e patrimonio al Ministero della pubbli
ca istruzione. 

Il Sottosegretario dì Stato 
alla Presidenza, del Consiglio dei ministri 

BRESSANI 
19 novembre 1977 

GALANTE GARRONE. — Al Ministro del
la pubblica istruzione. — Per conoscere se 
sia vero che, per il corrente anno 1977, è 
stata negata la consueta sovvenzione al/la 
Società italiana di musicologia, e ohe questa 
grave decisione, tale da minacciare e met
tere in forse la stessa vita dell'unica asso
ciazione per gli studi musicologici esistente 
in Italia, sia dovuta alla massiccia destina
zione di fondi ad altra iniziativa, non del 
tutto rientrante nei compiti dell'ispettorato 
per l'istruzione artistica. 

L'interrogante fa presente che la Società 
italiana di musicologia svolge una merito
ria attività nell'ambito della ricerca scien
tifica (con la pubblicazione di una rivista 
altamente specializzata e di una collana di 
documenti musicali), attività che rientra nei 
compiti istituzionali del Ministero siccome 
diretta al miglioramento qualitativo della 
cultura musicale presso gli insegnanti e gli 
studenti. A tal fine la Società si è impegnata 
nella pubblicazione di una storia della mu
sica con chiari intenti didattici, rivolta alle 
scuole medie superiori (sotto questo profilo 
precorrendo la riforma), alle università e 
ai conservatori. La Società organizza, inol
tre, corsi musicologici in collaborazione con 
la Società italiana del flauto dolce a Urbino 
e con l'istituto « Stanislao Corderò » a Pani-
parato. -Nello scorso mese di aprile 1977 essa 

ha organizzato un apprezzatissimo convegno 
a Pisa, con l'intervento di docenti universi
tari e dei conservatori, impegnati in un am
pio dibattito sull'insegnamento della storia 
della musica. 

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede 
di considerare attentamente la possibilità 
di una revoca della grave decisione che ha 
privato la Società italiana di musicologia di 
un modestissimo sussidio, ed esprime, anzi, 
l'auspicio di una più stretta collaborazione 
per il futuro, diretta ad utilizzare, per il mi
glioramento della cultura musicale in Italia, 
ili patrimonio di competenze e di lavoro co
stituito dall'ampio gruppo di musicologi 
raccolti intorno alla loro associazione. 

(4-01208) 

RISPOSTA. — Questo Ministero ha sempre 
elargito contributi a favore della Società ita
liana di musicologia, della quale riconosce 
il notevole prestigio e la meritoria attività, 
svolta per il miglioramento qualitativo della 
cultura musicale in Italia. 

Si deve, tuttavia, far presente che non è 
stato possibile accogliere l'istanza della pre
detta Società anche per il corrente anno, te
nuto conto che, con i limitati fondi dispo
nibili (appena lire 35.000.000), sono stati con
cessi contributi ad altre istituzioni, non me
no meritevoli e che per il passato non ne 
avevano beneficiato. 

Si assicura, ad ogni modo, che, per il pros
simo anno scolastico, non si mancherà di 
tenere conto della richiesta per la consueta 
sovvenzione a favore della Società italiana di 
musicologia. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

DEL RIO 
9 dicembre 1977 

GIACALONE. — Al Ministro dei trasporti. 
— Per denunciare il ripetersi dei tragici inci
denti (come quello del 24 agosto 1977 nel qua
le ha perso la vita un ragazzo di 15 anni) al 
passaggio a livello incustodito di via Grotta 
del Toro di Marsala. 
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L'interrogante chiede di conoscere gli ur
genti provvedimenti che il Ministero intende 
prendere per evitare che, in avvenire, il « pas
saggio a livello della morte » (così come è 
stato definito dagli abitanti della zona) possa 
fare altre vittime in aggiunta alle venti fino
ra registrate. 

(4 - 01289) 

RISPOSTA. — Il passaggio a livello sito al 
km 160 + 652 della linea Castelvetrano-Tra-
pani è protetto da una doppia coppia di se
gnali stradali a luce rossa lampeggiante azio
nata automaticamente dal treno. 

L'impianto, attivato il 30 aprile 1970, è 
perfettamente regolare e risponde a tutti i 
requisiti tecnici richiesti ad installazioni del 
genere ed in particolare alle caratteristiche 
di traffico e di velocità della linea ferrovia
ria di cui sopra. 

Dalla data di attivazione dell'impianto sud
detto, si è avuto solo l'incidente avvenuto 
il 24 agosto 1977, purtroppo mortale. 

Pertanto non si ritiene necessaria alcuna 
modifica relativa alla protezione attuale del 
passaggio a livello. 

Il Ministro dei trasporti 
e ad interim della marina mercantile 

LATTANZIO 
29 novembre 1977 

MAFAI DE PASQUALE Simona, GIACA-
LONE. — Al Ministro dell'interno. — Per sa
pere se è a conoscenza della pericolosa situa
zione determinatasi nella città di Gela a cau
sa di un gruppo di speculatori che, avendo 
costruito centinaia di case abusive, si oppon
gono ora alla demolizione di 5 di esse, poste 
in contrada Scavone, ove deve sorgere un 
complesso di case popolari, da tempo finan
ziate e già appaltate. 

La situazione si è fatta più tesa da quando 
la nuova Giunta comunale, fondata su un'in
tesa politica tra le forze democratiche gele-
si, ha abbandonato le posizioni di inerzia e 
passività che caratterizzavano la Giunta pre
cedente e si è proposta di dare concreto av
vio alla costruzione delle case popolari, ri

spondendo al pressante bisogno di alloggi e 
di lavoro della cittadinanza (che supera i 
70.000 abitanti e che non ha visto, da 13 an
ni a questa parte, nemmeno un vano di edi
lizia popolare). 

Per tutta risposta, il suddetto gruppo di 
speculatori, con l'appoggio di un gruppo 
politico eversivo di destra, tenta di creare 
nella città un intollerabile clima di minacce 
e di paura: dipendenti comunali ed operai 
delle ditte appaltatrici sono stati percossi 
da teppisti; intimidazioni di ogni genere ven
gono continuamente perpetrate; si è giunti, 
nel dicembre 1976, senza che le locali auto
rità preposte all'ordine pubblico intervenis
sero, ad un vero e proprio assedio del Con
siglio comunale e a tentativi di aggressione 
contro consiglieri comunali ed assessori. La 
ferma risposta dei consiglieri comunali, dei 
partiti politici democratici e delle organizza
zioni popolari di Gela non ha fatto desiste
re i facinorosi dalla loro lotta aperta contro 
la legge. Ma in tutta detta vicenda quel che 
appare inspiegabile è l'assenza di ogni inizia
tiva da parte delle forze dell'ordine locali, 
che non hanno preso alcun provvedimento 
per bloccare tale opera organizzata di inti
midazione e di violenza, che può assumere 
i caratteri di una nuova piaga mafiosa in Si
cilia. 

Per sapere, infine, se e quali misure inten
de prendere il Ministro perchè, al più presto, 
le autorità preposte alla tutela dell'ordine 
pubblico a Caltanissetta e a Gela compiano, 
anche in tale occasione, il loro dovere in di
fesa della legge e delle istituzioni elette dal 
popolo. 

(4-00633) 

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del 
Ministro dei lavori pubblici. 

La demolizione di alcune costruzioni abu
sive in contrada « Scavone » di Gela, per la 
conseguente realizzazione di alloggi econo-
mico-popolari, costituisce indubbiamente per 
l'attuale amministrazione comunale di quel 
centro un problema grave e di non agevole 
soluzione. 

Nel mese di aprile dello scorso anno non 
fu possibile operare la demolizione di tre 
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casette abusive, anche per le gravi carenze 
evidenziatesi nell'organizzazione tecnica dei 
servizi approntati per lo scopo. 

Gli interessati, allora, avanzarono le loro 
rivendicazioni per l'allaccio alla luce e al
l'acqua per le loro case con rinnovata du
rezza, giungendo a protestare contro il sin
daco e contro i consiglieri comunali duran
te la riunione del consiglio comunale del 
29 novembre 1976. 

Per la data del 10 dicembre 1976, il sin
daco aveva deciso di dare esecuzione coat
tiva alle ordinanze del 30 ottobre 1976, re
lative alla demolizione dei fabbricati co
struiti da tre ditte nella contrada in que
stione. 

All'ultimo momento, però, quando già era
no stati disposti i relativi servizi d'ordine e 
vigilanza, il sindaco stesso, telefonicamente, 
informò il dirigente di quel Commissariato 
di PS di avere raggiunto un accordo con 
gli occupanti abusivi, invitandolo a sospen
dere il servizio. 

Il successivo 7 gennaio 1977, il titolare di 
un'impresa di costruzioni stradali, cui era
no state appaltate le opere di sistemazione 
del primo tratto della strada panoramica 
che, passando per la zona « Scavone », col 
legherà Gela con il quartiere residenziale 
ENI in contrada « Macchitella », denuncia
va all'autorità di PS che i lavori, ripresi 
circa 20 giorni prima, venivano continua
mente ostacolati dagli occupanti abusivi. 

Il dirigente del Commissariato di PS di 
Gela, unitamente ad un contingente di guar
die e carabinieri, si portava sul posto, ma 
il titolare dell'impresa, per quanto espres
samente invitato a riprendere i lavori, vi 
rinunciava. 

Il problema della contrada « Scavone » è 
profondamente sentito dagli abitanti di quel
la zona, i quali hanno presenziato con una 
nutrita rappresentanza a tutte le recenti se
dute del consiglio comunale, onde seguire 
la trattazione della questione. Durante la 
seduta consiliare del 28 febbraio 1977 han
no protestato vivamente contro alcuni am
ministratori. 

Il Commissario di PS di Gela, a conclu
sione delle relative indagini, con rapporto 

del 13 aprile scorso, ha denunziato alla Pro
cura della Repubblica di Caltanissetta sei 
delle persone che provocarono disordine du
rante la seduta consiliare. 

Successivamente, il 21 marzo scorso, han
no avuto luogo, senza incidenti, le opera
zioni di presa di possesso dei terreni del 
primo lotto dell'area destinata alla realizza
zione di case popolari da parte di funzio
nari e tecnici dell'Istituto autonomo case 
popolari di Caltanissetta, in esecuzione del 
decreto di occupazione emesso dal compe
tente organo regionale il 30 dicembre 1976. 

Si fa presente, altresì, che il 17 maggio 
scorso il sindaco di Gela era riuscito a 
convincere alcune famiglie a sgomberare le 
abitazioni abusivamente occupate, mettendo 
a loro disposizione appartamenti affittati 
dal comune; senonchè prima che l'ammini
strazione comunale provvedesse alla demoli
zione i nuclei familiari sono rientrati negli 
alloggi abusivi. 

Per quanto riguarda l'asserito mancato in
tervento delle autorità preposte a tutela del
l'ordine e del rispetto della legalità negli 
episodi in questione, si fa presente che, ol
tre alla costante vigilanza e agli interventi 
svolti dalle forze di polizia, di cui si è det
to, è intervenuto anche l'Ufficio del genio 
civile di Caltanissetta che, nell'ambito della 
propria competenza, ha denunciato all'auto
rità giudiziaria tutte le ditte che avevano 
iniziato la costruzione di edifici nella con
trada « Scavone » senza aver chiesto ed otte
nuto l'autorizzazione prescritta dalla legge 
2 febbraio 1974, n. 64, emettendo, nel con
tempo, i relativi provvedimenti di sospen
sione dei lavori. 

77 Ministro dell'interno 
COSSIGA 

10 dicembre 1977 

MANCINO. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri. — Per sapere se — a conoscen
za delle iniziative legislative pendenti avan
ti al Senato, recanti rispettivamente i nu
meri 659, 734 e 869 — non ritenga di so
prassedere all'applicazione dell'articolo 17 
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della legge n. 1034, concernente il trasferi
mento al Consiglio di Stato di consiglieri dei 
Tribunali amministrativi regionali, e di so
spendere il concorso a referendario indetto 
con decreto del 15 novembre 1976, nonché 
le nomine dirette al Consiglio d'i Stato. 

Le iniziative avanti accennate troverebbe
ro, ad avviso dell'interrogante, spiegazione 
nell'esigenza di evitare turbamenti alle pro
poste di razionalizzazione del sistema in un 
momento in cui il contenzioso amministrati
vo richiede il potenziamento dei Tribunali 
amministrativi regionali piuttosto che quel
lo del Consiglio di Stato. 

(4-01361) 

RISPOSTA. — Si premette che la Costitu
zione comprende di Consiglio di Stato tra gli 
organi ausiliari del Governo, configurandolo 
(art. 100, primo comma) quale organo di 
consulenza giuridico-amminisitrativa e di tu
tela della giustizia nell'amministrazione. La 
detta norma stabilisce un inscindibile nesso 
tra le due funzioni, consultiva e giurisdi
zionale, attribuendo al Consiglio una speci
fica connotazione che è il fondamento della 
rilevanza costituzionale espressamente attri
buita all'Istituto. 

La tipicità delle funzioni del Consiglio 
di Stato postula necessariamente ima magi
stratura distinta dagli altri organi di giu
stizia amministrativa e dotata di particolare 
qualificazione che alla preparazione giuridica 
unisca la conoscenza dell'organizzazione e 
della attività dell'amministrazione pubblica; 
ciò è stato ed è possibile ottenere mediante 
il tradizionale duplice sistema dì recluta
mento per concorso e per nomina diretta, 
sistema che è stato recentemente anche raf
forzato con l'apporto dei magistrati dei Tri
bunali amministrativi regionali. Dispone, in
fatti, la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, arti
colo 17, che un quarto dei posti che si ren
dano vacanti nel ruolo dei consiglieri di 
Stato è riservato ai consiglieri amministra
tivi regionali con almeno quattro anni di 
effettivo servizio nella qualifica. 

Il carattere proprio del Consiglio di Sta
to — garantito dalla rigorosa selezione dei 
suoi componenti attraverso il sistema di re-
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clutamento suddetto — che dipende dalla 
duplicità di funzioni dell'Istituto, può ri
tenersi rispondente anche all'attuale assetto 
istituzionale sia perchè il Consiglio è poten
zialmente aperto a tutti coloro che deside
rano pervenirvi attraverso il concorso, sia 
perchè, grazie all'apporto di magistrati di 
nomina diretta, non può mai trasformarsi 
in un organismo avulso dalla realtà sociale 
e politica della collettività. 

Per tutte le suddette considerazioni, che 
trovano il loro presupposto in precise ra
gioni di ordine costituzionale, non si ritiene 
di aderire alle proposte formulate dalla si
gnoria vostra onorevole, sia pure nelle more 
dell'iter parlamentare dei disegni di legge 
citati nell'interrogazione. Infatti: 

a) non può soprassedersi all'applicazio
ne dell'articolo 17 della legge n. 1034 del 6 
dicembre 1971 (reclutamento dei consiglieri 
di Stato dai TAR), poiché sussiste un diritto 
in tal senso dei magistrati amministrativi 
regionali, in possesso dei prescritti requisiti; 

b) la nomina diretta di consiglieri di 
Stato da parte del Governo è essenziale, nel 
quadro costituzionale, per l'Istituto, onde 
non è dato sospendere le nomine ai posti 
disponibili; 

e) il concorso a posti di referendario 
del Consiglio di Stato costituisce forma di 
reclutamento essenziale, attesa la tipicità e 
la peculiarità delle funzioni dell'Istituto se
condo la Costituzione. Al riguardo si pre
cisa che le prove scritte del concorso, ban
dito con il 15 novembre 1976, sono state già 
effettuate. 

Il Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

EVANGELISTI 

13 dicembre 1977 

MEZZAPESA. — Al Ministro della pub
blica istruzione. — Per conoscere se è giun
ta al suo Ministero notizia dello stato di 
agitazione esistente nel collegio dei docenti 
della scuola media « G. Bianco » di Fasano 
(Brindisi), a seguito della mancata autoriz
zazione al funzionamento dell'ottava « pri
ma classe ». 
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L'istituzione di un'ulteriore « prima clas
se » — peraltro possibile per la disponibilità 
di un apposito locale presso l'edificio che 
ospita la media in questione — è resa ne
cessaria dal fatto che le 7 « prime » attual
mente funzionanti annoverano ben 214 alun
ni, con una 'media che supera i 30 alunni 
per classe, in aperto contrasto con le dispo
sizioni vigenti in materia e con palese mor
tificazione dell'attività didattica, che le nuo
ve leggi in proposito vogliono più indivi
dualizzata ed interdisciplinare. 

(4-01415) 

RISPOSTA. — Si fa presente che questo 
Ministero ha accolto la richiesta del provve
ditore agli studi di Brindisi relativa all'as
segnazione di una ulteriore classe di scuola 
media. Pertanto il provveditore, in data 9 
novembre, ha potuto autorizzare il funziona
mento della ottava prima classe presso la 
scuola media « Bianco » di Fasano. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

Buzzi 
2 dicembre 1977 

MINNOCCI. — Ai Ministri dei trasporti 
e dell'industria, del commercio e dell'arti
gianato. — Per conoscere il loro parere e 
quello dei loro Dicasteri sulla Raccomanda
zione n. 289, approvata dall'Assemblea del
l'Unione europea occidentale il 16 giugno 
1976, relativa ad una politica aeronautica 
europea, e, in particolare, sul paragrafo 1, 
concernente la creazione, in ciascuno degli 
Stati membri, di un Consiglio nazionale del
l'aeronautica. 

Tale Consiglio, secondo la Raccomanda
zione, dovrebbe riunire membri dei Parla
menti nazionali, rappresentanti dei Ministe
ri interessati, dei costruttori, delle compa
gnie aeree e dei sindacati e dovrebbe essere 
presieduto da un rappresentante del Gover
no competente in materia. 

(4-00379) 

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome 
del Ministro dell'dndustria, del commercio 
e dell'artigianato. 

Questo^ Ministero non ha nulla da osser
vare in merito alla istituzione del Consiglio 
nazionale dell'aeronautica proposta al pa
ragrafo 1) della Raccomandazione n. 289, 
approvata dall'Assemblea dell'Unione euro
pea occidentale in data 16 giugno 1976. 

Anche il principio di una maggiore coope
razione europea nel settore aeronautico con
tenuto nella stessa Raccomandazione è me
ritevole della migliore considerazione. 

Tuttavia, sul piano pratico — ed allo sta
to attuale della situazione produttiva del 
settore — la creazione di un organismo co
mune, il Consiglio europeo dell'aeronautica, 
potrebbe porre i rappresentanti italiani in 
condizioni di difficoltà rispetto ad alcuni 
Paesi europei, qualora questi si schierassero 
in difesa di programmi già in corso. 

Pertanto si ritiene che gli interessi dell'in
dustria aeronautica italiana, allo stato at
tuale, possano essere più agevolmente difesi 
in seno agli organismi della Comunità eco
nomica europea, le cui procedure assicurano 
ai rappresentanti del Governo italiano mag
giori possibilità di negoziazione. 

Il Ministro dei trasporti 
e ad interim della marina mercantile 

LATTANZIO 
9 dicembre 1977 

MINNOCCI. — Al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. — Per sapere quale 
seguito ha avuto la Risoluzione n. 33, rela
tiva all'evoluzione ed alla conservazione 
delle boscaglie in Europa, adottata dal Co
mitato dei ministri del Consiglio d'Europa 
il 21 maggio 1976. 

Nel documento in esame si raccomanda 
ai Governi degli Stati membri un piano glo
bale di salvaguardia della boscaglia, leggi 
e regolamenti nazionali al fine di fornire 
i mezzi finanziari necessari, ricerche e studi 
appropriati a livello europeo e un'adeguata 
campagna pubblicitaria per far conoscere 
l'utilità delle boscaglie, il tutto da attuarsi 
con i necessari collegamenti nei confronti 
dei poteri locali e delle organizzazioni degli 
agricoltori e con personale specializzato. 

Si chiede una risposta il più possibile 
sollecita ed adeguata per conoscere quanto 
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è stato fatto in un settore così importante 
per il nostro Paese ad agricoltura mediter
ranea. 

(4-01106) 

RISPOSTA. — Si premette che la risolu
zione n. 33 relativa all'evoluzione ed alla 
conservazione delle boscaglie in Europa, 
adottata dal Consiglio d'Europa il 21 mag
gio 1976, interessa solo indirettamente l'Ita
lia, poiché prende in considerazione non tan
to le boscaglie, quanto un tipo di paesaggio 
agrario a campi chiusi, noto come bocage, 
tipicamente rappresentato in Francia ed in 
altre zone dell'Europa centrale, ma scarsa
mente diffuso in Italia. 

Soffermandosi, peraltro, sugli aspetti in
diretti che riguardano più generalmente la 
protezione dei paesaggi agrari tradizionali 
di grande valore, va sottolineato che la ma
teria rientra in pieno nella competenza delle 
Regioni; per il cui orientamento anche in 
questo settore dovranno essere emanate pre
cise norme di indirizzo e di coordinamento, 
nell'ambito di una legger-quadro più generale 
per la protezione e la conservazione della 
natura. 

Il Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste 

MARCORA 

7 dicembre 1977 

MOLA. — Al Presidente del Consiglio dei 
ministri. — Per sapere se ha provveduto al
l'esibizione del parere della Commissione 
parlamentare di cui all'articolo 21 della leg
ge 28 ottobre 1970, n. 775, secondo l'ordinan
za n. 124 del 1977 pronunciata dalla Corte 
costituzionale in data 15 giugno 1977. 

(4 - 01467) 

RISPOSTA. — Si assicura che è stato prov
veduto, giusta l'ordinanza della Corte costi
tuzionale, alla esibizione del parere della 
Commissione parlamentare di cui all'artico
lo 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. 

Il Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

BRESSANI 
30 novembre 1977 

PACINI, DEL NERO, FAEDO. — Ai Mini
stri dei lavori pubblici e della marina mer
cantile. — Per sapere se siano a conoscenza 
che gli uffici delle opere marittime di Ge
nova hanno approntato un nuovo progetto 
di piano regolatore del porto di Marina di 
Carrara, dal quale è previsto un notevole 
ampliamento delle strutture portuali esisten
ti, tale da dovere, altresì, rendere necessa
rio il prolungamento della diga foranea di 
ponente con il rischio di turbare ulterior
mente il già difficile equilibrio tra l'attua
le struttura industriale del porto e la difesa 
della spiaggia di Marina di Massa. 

Per sapere, inoltre, quali disponibilità eli 
fondi esistono presso i Ministeri competen
ti per il finanziamento di opere di difesa 
del litorale, lungo la costa che va da Marina 
di Carrara all'inizio del litorale versiliese, 
visto quanto dichiarato dal Ministro dei la
vori pubblici, in occasione della risposta ad 
altre interrogazioni, circa l'impossibilità di 
interventi, a causa di mancanza di fondi, 
per opere diverse da quelle di risanamento 
d:. gravissimi danni procurati dalle ultime 
mareggiate, opere che tuttora non risulta 
che siano state finanziate. 

(4 - 00956) 

RISPOSTA. Si risponde anche per conto 
del Ministro della marina mercantile. 

Circa lo stato della pratica relativa al 
nuovo progetto del piano regolatore del por
to di Marina di Carrara si comunica quanto 
segue. 

L'Ufficio del genio civile per le opere ma-
! rittime di Genova, tenuto conto che l'attuale 
j dispositivo del porto di Marina di Carrara 
j è non più adeguato alle attuali e future esi

genze dei traffici marittimi, ha elaborato 
alcune proposte di revisione e l'aggiorna
mento del relativo piano regolatore. 

I Una prima proposta, che prevedeva il pro-
, tendimento in mare di alcune opere foranee, 

è stata abbandonata una volta emersa la 
; esigenza di sottoporre a studi di laborato

rio detti lavori al fine di evitare il verifr 
carsi di probabili riflessi negativi nell'attua-

ì le regime idraulico del litorale a sottoflutto 
del porto. 

Infatti, detti studi, per la particolare si
tuazione idraulica di quel tratto di litorale, 
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avrebbero richiesto tempi lunghi con con
seguenti sicuri riflessi negativi nell'economia 
locale, in relazione al carattere di urgenza 
rivestito dalle opere di potenziamento del
l'attuale dispositivo portuale al fine di au
mentare i posti di attracco e le aree di de
posito. 

Tenuto conto delle sopraindicate esigenze, 
lo stesso Ufficio del genio civile per le ope
re marittime ha elaborato una seconda pro
posta che si articola in due distinte parti, 
La prima parte riguarda l'aggiornamento ed 
il potenziamento delle attuali infrastrutture 
portuali; la seconda riguarda, invece, una 
ipotesi di futuro ampliamento dell'ambito 
portuale, la cui validità è, però, sempre su
bordinata all'esito di approfonditi studi ed 
indagini di laboratorio, allo scopo di evitare 
i temuti probabili deleteri riflessi al regime 
idraulico nel litorale di cui trattasi. 

La capitaneria di porto di Viareggio ha 
espresso parere favorevole in merito a detta 
seconda proposta, tenuto conto degli obiet
tivi che si propone, dei tempi di effettua
zione, dei preliminari studi e verifiche, al 
cui esito positivo è subordinata la costru
zione delle opere costituenti la seconda par
te e tenuto, altresì, conto che queste ulti
me opere sono da considerarsi di larghissi
ma massima e quindi suscettibili di modifi
cazioni totali o parziali, sia per quanto at
tiene la estensione che l'articolazione plani
metrica, in relazione alle future esigenze del 
porto ed ancor più alle risultanze degli stu
di che, come detto, saranno condotti sugli 
effetti che le opere stesse avranno sul regi
me idraulico del litorale. 

Il Sottosegretario di Stato 
per ì lavori pubblici 

LAFORGIA 
28 novembre 1977 

POLLASTRELLI. — Ai Ministri delle fi
nanze e dell'industria, del commercio e del
l'artigianato. — L'Intendenza di finanza di 
Viterbo ha promosso, tramite la Guardia 
di finanza, una « insolita » procedura di ac-
cr tamento, presso la Commissione provin
ciale dell'artigianato di Viterbo, di presunte 
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violazioni nel pagamento della tassa di con
cessione governativa di lire 3.000 per l'iscri
zione delle ditte artigiane nell'albo delle im
prese artigiane, tenuto ai sensi della legge 
n. 860 del 25 luglio 1956, disposto nel pe
riodo anteriore al 1° gennaio 1973. Secondo 
l'Intendenza di finanza di Viterbo il paga
mento della tassa di concessione governativa 
era dovuto già anteriormente alla data sud
detta-, in forza del n. 204 del decreto del 
Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, 
n. 121, e quindi già prima dell'entrata in 
vigore (1° gennaio 1973) del n. 117 del de
creto del Presidente della Repubblica 26 ot
tobre 1972, n. 641, recante nuove disposi
zioni nella materia. 

Ciò premesso, l'interrogante desidera sa
pere: 

se, tenuto conto che l'iscrizione all'al
bo delle imprese artigiane ha carattere fa
coltativo e non è quindi abilitante all'eser
cizio della professione, non si ritiene che 
tale tassa sia dovuta solo dal 1° gennaio 1973 
in base alle nuove, e non anche alle vecchie 
disposizioni di legge: nella vecchia normati
va si evince, infatti, la volontà del legisla
tore di assoggettare alla tassa solo le iscri
zioni in albi abilitanti all'esercizio della pro
fessione, testualmente recitando «... per lo 
esercizio delle professioni... », mentre nella 
nuova normativa la stessa volontà è diretta 
a generalizzare il pagamento, in relazione al 
solo fatto obiettivo dell'iscrizione, con la 
espressione « ...riguardanti l'esercizio di pro
fessioni... »; 

se si è a conoscenza che, e non a caso, 
tale interpretazione di « non assoggettabi-
lità » fino al 31 dicembre 1972 ha avuto ri
scontro nell'operato di tutte le commissioni 
provinciali dell'artigianato d'Italia; 

se, al di là della o meno assoggetta-
bilità del itributo, non si ritiene che immo
bilizzare quasi l'intera forza ispettiva del 
Comando della Guardia di finanza di Viter
bo, per almeno 9 mesi, in una defatigante 
e lunghissima procedura di accertamento, 
riguardante decine di migliaia di iscrizioni 
all'albo (milioni in tutta Italia), significa non 
far perseguire alla stessa Guardia di finanza 
operazioni di accertamento di evasioni fiscali 
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ben più serie e sostanziose, stante anche il 
fatto della prossima prescrizione di tributi 
diretti e indiretti col trascorrere dei termi
ni al 31 dicembre 1977; infatti, a parte le 
difficoltà che tale procedura incontra nella 
sua formalizzazione (redazione di migliaia 
di verbali a carico di artigiani in attività 
o non più esercenti l'attività, con molteplici 
casi di decesso sopravvenuto), non possono 
sfuggire i negativi risvolti morali e sociali 
dell'indagine in quanto si tratta di perse
guire piccoli operatori già seriamente pro
vati dalle contingenti difficoltà di lavoro e 
da gravosi adempimenti amministrativi e fi
scali, con una iniziativa che, presentando 
complessi aspetti di valutazione per la le
gittima pretesa dell'imposizione, è impugna
bile attraverso l'apertura di un enorme con
tenzioso, mentre già quello attuale immobi
lizza l'attività dell'Amministrazione finan
ziaria; 

se, in ultima analisi, non si ritiene di 
dover far sospendere subito l'accertamento 
già in atto presso la commissione provin
ciale dell'artigianato di Viterbo, riportan
do la Guardia di finanza a compiti di isti
tuto ben più seri nella lotta all'evasione, 
e di procedere all'emanazione di una chiara 
interpretazione della norma atta a scongiu
rare un'analoga insolita ed inutile procedura 
di accertamento nelle altre province d'Italia. 

(4 - 01460) 

RISPOSTA. — Dal 1° gennaio 1973, ai sensi 
del n. 117 della tariffa annessa al decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
19/2, n. 641, tutte le iscrizioni all'albo delle 
imprese artigiane sono soggette al pagamen
to della tassa di concessione governativa co
me chiarito anche con circolare n. 34 del 
7 maggio 1973, posto che la dizione « auto
rizzazioni, licenze, iscrizioni in albi, ruoli 
od elenchi riguardanti l'esercizio della pro
fessione » non consente dubbi di sorta. 

Qualche perplessità è, invece, sorta a pro
posito della precedente normativa in materia, 
espressa dal n. 204 della tabella allegato A 
ail testo unico 1° marzo 1961, n. 121, in vi
gore fino al 31 dicembre 1972, recante la 
diversa indicazione « autorizzazioni, licenze, 

iscrizioni in albi, ruoli od elenchi per l'eser
cizio di professioni ». 

Tale disposizione potrebbe essere suscetti
bile di interpretazione nel senso che l'im
posta sia dovuta per il solo fatto obiettivo 
dell'iscrizione e colpisca quindi l'emanazio
ne del relativo provvedimento amministra
tivo. Al contrario appare evidente che la let
tera e lo spirito della legge n. 201 del 1961 
induce a sostenere — così come è l'avviso 
della signoria vostra onorevole — che per 
« iscrizione per l'esercizio di arti e mestieri » 
debbano intendersi non tutte le iscrizioni 
ma solo quelle a cui la legge subordina lo 
esercizio della professione, rispetto al quale 
sono quindi abilitanti. 

La diversa portata della norma ora in 
vigore fa assumere ad essa carattere inno
vativo rispetto alla disposizione contenuta 
uella previgente legge n. 121 del 1961. 

Consegue che mentre alla stregua della ta
bella allegato A al testo unico 1° marzo 
1961, n. 121, dovevano ritenersi escluse dal 
pagamento del tributo in questione le im
prese artigiane di cui all'articolo 9 della 
legge 25 luglio 1956, n. 860 (per le quali la 
iscrizione, come ha del resto ufficialmente 
precisato il Ministero dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato, oltre ad essere fa
coltativa, ha carattere quasi esclusivamente 
anagrafico), siffatte imprese, a decorrere dal 
1° gennaio 1973, sono invece tenute ad adem
piere l'obbligazione tributaria in oggetto, per 
il disposto del n. 117 della tariffa annessa 
al decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 641. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

6 dicembre 1977 

ROMEO. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Per sapere se non ritenga 
di dover accogliere la richiesta avanzata dal
la Federazione unitaria lavoratori statali ri
guardante l'istituzione di Commissioni pari
tetiche per l'attuazione dei decreti delegati 
della legge n. 382, con particolare riferimento 
all'AIMA ove le organizzazioni sindacali la-
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mentano gravi manovre miranti a farli tro
vare di fronte ai fatti compiuti. 

L'interrogante pone in evidenza che ana
loghe Commissioni sono stale istituite e già 
funzionano in altre amministrazioni. 

(4 - 01393) 

RISPOSTA. — Si premette che né la legge 
22 luglio 1975, n. 382, né i provvedimenti 
emanati in attuazione della delega contenu
ta nella legge stessa prevedono la costitu
zione, presso le Amministrazioni dello Stato, 
di commissioni paritetiche per l'esame e la 
risoluzione dei problemi riguardanti l'attua
zione dei provvedimenti delegati. 

S'informa, comunque, la signoria vostra 
onorevole che, in data 26 ottobre 1977, il 
Ministro ha ricevuto i rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali del personale, assi
curandoli che le organizzazioni stesse sa
ranno opportunamente sentite per le que
stioni riguardanti l'applicazione degli anzi
detti provvedimenti delegati. 

Circa di riferimento all'AIMA per presunte 
manovre miranti a far trovare le organizza
zioni del personale di fronte a fatti compiu
ti, si sarebbe grati se la signoria vostra ono
revole volesse compiacersi di precisare i fat
ti ad quali ha inteso riferirsi. 

Il Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste 

MARCORA 
7 dicembre 1977 

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria. — Al Mi
nistro della pubblica istruzione. — Per cono
scere quali misure intenda assumere per da
re soluzione urgente al problema della biblio
teca del conservatorio di musica « Giuseppe 
Verdi » di Milano, che è chiusa dal 31 luglio 
1977 per mancanza di personale. Nonostante 
le numerose sollecitazioni da parte dell'istitu
to, il Ministero e l'Ispettorato per l'istruzione 
artistica non hanno a tutt'oggi dato alcuna 
risposta. Di qui la decisione unanime del col
legio dei professori del conservatorio mila
nese di sospendere le lezioni fino a quando 
non si sarà provveduto, da parte del Mini
stero, alla sistemazione della biblioteca. 

(4 - 01434) 

RISPOSTA. — Questo Ministero ha dato op
portune istruzioni al provveditore agli stu
di di Milano, al fine di venire incontro alla 
richiesta di personale, avanzata dal Conser
vatorio di musica di quel capoluogo per il 
funzionamento dell'annessa biblioteca. 

Infatti, il suddetto provveditore è stato 
di recente autorizzato a mettere a disposi
zione della biblioteca in questione un nu
mero di almeno sei docenti i quali, trovan
dosi in posizione di soprannumero, non sa
ranno sottratti alla normale attività didat
tica. 

Tale provvedimento, ovviamente provviso
rio, è certamente inadeguato a risolvere, in 
via definitiva ed organica, i problemi cui ha 
fatto riferimento la signoria vostra onore
vole; tuttavia, data l'attuale legislazione, al
l'Amministrazione non si offrivano altre al
ternative. 

Infati, la figura del « bibliotecario », re
golata dagli articoli 245 e seguenti del decre
to luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, 
non è prevista dalla legge 2 marzo 1963, 
n. 262, la quale — nel disciplinare l'istitu
zione ed il funzionamento dei Conservatori 
di musica, delle Accademie di belle arti e 
Licei artistici, delle Accademie nazionali di 
arte drammatica e di danza — menziona e-
selusivamente i segretari economici, gli ap
plicati di segreteria ed i bidelli. 

Solo tale carenza, e non certo il disinte
resse del Ministero, ha sinora impedito di 
dare riscontro in senso positivo alle istan
ze di personale bibliotecario avanzate dalla 
Direzione del succitato, come di altri Con
servatori. 

Si auspica, ad ogni modo, ohe una ristrut
turazione della materia possa essere realiz
zata con la sollecita approvazione, da parte 
del Parlamento, del disegno di legge di rifor
ma dell'istruzione universitaria, che, in ap
posito titolo, prevede la delega al Governo 
per il riordinamento dei Conservatori di 
musica, delle Accademie di belle arti e del
le Accademie nazionali di arte drammatica 
e di danza. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

DEL RIO 
9 dicembre 1977 
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SCAMARCIO. — Al Ministro della pubbli
ca istruzione. — Per conoscere se e quali 
provvedimenti intende prendere per risol
vere la situazione venutasi a creare con i li
cenziamenti delle maestre di scuola materna 
che, nel solo Provveditorato di Bari, sono 
ben 122. 

Vista l'impossibilità di una soluzione at
tuabile autonomamente dagli stessi provve
ditori, sembra opportuno un intervento mi
nisteriale capace di salvaguardare il diritto 
e la tutela del posto di lavoro delle maestre 
incaricate a tempo indeterminato, pur nel 
rispetto della precedenza dovuta alle loro 
colleghe che sono risultate vincitrici di con
corso. 

Àncora una volta la scuola italiana dimo
stra gravissime carenze che si ripercuotono 
negativamente sul piano sociale, a livello del
le molte famiglie colpite direttamente dai 
licenziamenti, e sul piano politico, dove cer
te assurde situazioni si prestano a facili stru
mentalizzazioni che vanno ad intaccare il già 
fragile tessuto della credibilità delle istitu
zioni democratiche dello Stato. 

(4 - 01264Ì 

RISPOSTA. — La nomina in ruolo delle vin
citrici del recente concorso ordinario a po
sti di insegnante di scuola materna ha com
portato la diminuzione dei posti disponibili 
per le incaricate a tempo indeterminato. A 
Bari, i posti disponibili per queste ultime 
si sono ridotti a 379, aliquota pari al 50 
per cento dei posti, compresi quelli di nuo
va istituzione, complessivamente vacanti. Di 
qui la necessità dell licenziamento di 122 in
caricate (ridotte poi a 116 per la successiva 
disponibilità di altri 6 posti) pari alla dif
ferenza fra quelle in servizio (501) e i po
sti per loro disponibili (379). 

Il Ministero, peraltro, per favorire, ove 
possibile, la riassunzione delle insegnanti li
cenziate, ha esaminato la possibilità di isti
tuire nuove sezioni entro i limiti, per altro 
ben noti, delle esigue possibilità finanzia
rie. Con provvedimento in corso, alla pro

vincia di Bari sono 9tate assegnate 30 nuo
ve sezioni. 

Il Sottosegretario di Staio 
per la pubblica istruzione 

B U Z Z I 

2 dicembre 1977 

SCHIANO. — Al Ministro della difesa. — 
Per conoscere: 

con quale criterio sono stati formati i 
quadri di avanzamento, per l'anno 1977, re
lativi ai sottufficiali dell'Aeronautica; 

se rispondono a verità le notizie secon
do le quali sono state richieste 1.000 propo
ste in più di quelle prese poi in considera
zione, con inutile complicazione e dispen
dio, anche amministrativo, ma soprattutto 
mortificando il personale interessato e ge
nerando nuove tensioni. 

(4-01362) 

RISPOSTA. — La formazione dei quadri 
di avanzamento dei sottufficiali dell'Aero-
nautica è regolata dall'articolo 47 del regio 
decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, e suc
cessive modificazioni. 

In particolare, per il quadro di avanza
mento relativo all'anno 1977, sono state ri
chieste, con determinazioni ministeriali del 
14 gennaio 1976 e 10 settembre 1976, le pro
poste di avanzamento, relative ai sottuffi
ciali specialisti dell'Aeronautica, nel nume
ro seguente: 

1.462 
1.097 
1.164 
1.171 

sergenti 
sergenti maggiori 
marescialli 3a classe 
marescialli 2a classe 

Il numero delle proposte da richiedere 
viene determinato sulla base delle probabi
li vacanze che si verificheranno, per qual
siasi causa (raggiungimento dei limiti di 
età; decessi; cessazioni dal servizio a do
manda, d'autorità o per permanente non ido
neità fisica), nei vari gradi e tenendo pre
sente che: 

per la corretta applicazione della legge 
occorre ripianare, con altrettante promozio-
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ni, tutte le vacanze che si vengono a veri
ficare in un dato periodo; 

è opportuno comprendere, nei limiti del 
possibile, nelle aliquote di valutazione tutti 
i sottufficiali aventi la stessa anzianità di 
grado; 

le vacanze esattamente prevedibili sono 
solo quelle dovute al raggiungimento dei 
limiti di età, mentre per tutte le altre cau
se di cessazione si può solo fare ricorso a 
dati statistici; 

non è dato di conoscere, al momento 
dell'emanazione delle determinazioni mini
steriali di richiesta delle proposte di avan
zamento, quale sarà il numero dei sottuffi
ciali che si verranno a trovare in una delle 
situazioni previste dagli articoli 51 e 53 del 
citato regio decreto 744 del 1938, che com
portano il concretarsi di cause sospensive 
o interruttive del giudizio di avanzamento; 

non è dato di conoscere, al momento 
dell'emanazione delle determinazioni suddet
te, neanche con la più larga approssimazio
ne, il numero dei sottufficiali che la compe
tente commissione centrale di avanzamento 
giudicherà non idonei alla promozione al 
grado superiore e le cui proposte, pertan
to, non risulteranno utilizzabili ai fini della 
formazione del quadro di avanzamento e 
del ripianamento delle vacanze organiche esi
stenti. 

Per quanto concerne l'anno 1977, si preve
de che potranno essere effettuate le seguenti 
promozioni, in relazione alle vacanze organi
che che si verificheranno ed all'applicazione 
della legge 18 gennaio 1977, n. 9: 

da sergente a sergente maggiore 1.300 di 
cui 612 già effettuate fino al 30 settembre; 

da sergente maggiore a maresciallo di 
3a classe 900 di cui 548 già effettuate fino al 
30 settembre; 

da maresciallo di 3° classe a maresciallo 
di 2a classe 850 di cui 513 già effettuate fino 
al 30 settembre; 

da maresciallo di 2a classe a marescial
lo di la classe 800 di cui 491 già effettuate 
fino al 30 settembre. 

Da quanto sopra emerge che le proposte 
di avanzamento risultanti eccedenti, tutte, 

comunque, esaminate dalla Commissione di 
avanzamento, rispetto alle promozioni effet
tuabili, saranno, per i singoli gradi: 

sergenti n. 162; 
sergenti maggiori n. 197; 
marscialli 3a classe n. 314; 
marescialli 2° classe n. 371. 

In ordine alle suddette risultanze è da te
ner presente, oltre quanto già chiarito relati
vamente ai criteri solitamente a base della 
determinazione del numero delle proposte di 
avanzamento da richiedere, che, per quanto 
attiene al 1977, si era in presenza di un ulte
riore elemento di variabilità in quanto, alla 
epoca dell'emanazione delle determinazioni 
di richiesta, non era stata ancora perfezio
nata la legge 10 gennaio 1977 n. 9, della quale 
si conoscevano solo gli studi preparatori. Per
tanto, al fine di predisporre tutti gli atti ne
cessari per assicurare una tempestiva appli
cazione della legge, non appena fosse stata ap
provata, e per non deludere le aspettative del
la generalità degli interessati, proprio per 
non generare nuove tensioni, fu ritenuto op
portuno approssimare per eccesso il nume
ro delle proposte di avanzamento da richie
dere, onde poter puntualmente effettuare tut
te le promozioni che la nuova legge avesse 
previste. 

Il Ministro della difesa 
RUFFINI 

6 dicembre 1977 

SEGNANA. — Al Ministro dei lavori pub
blici. — Per sapere: 

se sia a conoscenza della urgente neces
sità di dare corso ai lavori di rettifica del
la strada statale n. 47 della Valsugana al chi
lometro 123, nei pressi del ponte sul rio 
Farinella, dove si verificano numerosi inci
denti anche con la perdita di vite umane; 

se non ritenga di dare disposizioni al-
l'ANAS affinchè sia appaltato almeno uno 
stralcio di rettifica del progetto già appro
vato e riguardante il tratto compreso fra la 
località di Pergine (al chilometro 118) ed 
il rio Farinella (al chilometro 123,500). 

(4-01143) 
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SEGNANA. — Al Ministro dei lavori pub
blici. — 'Di fronte all'ennesimo incidente, con 
la perdita di un'altra vita umana, verificatosi 
il giorno 6 agosto 1977 sulla strada statale 
n. 47, « della Valsugana », al chilometro 123, 
nei pressi del ponte sul rio Farinella, l'inter
rogante chiede di conoscere se il Ministro ab
bia dato disposizione all'ANAS affinchè si 
faccia uno stralcio del progetto di rettifica 
del tratto fra San Cristoforo ed il rio Fari
nella, per consentire, almeno, la realizzazio
ne dei lavori che eliminino la pericolosissima 
curva nei pressi del rio Farinella. 

Riferendosi a precedenti interrogazioni ed 
alla mancata effettuazione dei lavori, pur in 
presenza di un progetto approvato, l'interro
gante si richiama alla responsabilità morale 
per tanti incidenti mortali e ribadisce l'inde
rogabile esigenza di appaltare almeno quei 
lavori che evitino l'occasione di nuovi inci
denti. 

(4 - 01252) 

RISPOSTA. — Le caratteristiche del proget
to dei lavori di rettifica della strada statale 
n. 47 « della Valsugana » fra la località di 
Pergine, al chilometro 118, e il rio Farinella, 
al chilometro 123 + 500, non consentono uno 
stralcio del progetto stesso, nella parte ri
guardate la rettifica della curva in corri
spondenza del ponte sul rio Farinella, a causa 
della difficoltà di realizzare raccordi altime-
triei e planimetrici che verrebbero a creare 
nuovi punti di pericolo; il progetto, quindi, 
non potrà che essere realizzato nella sua inte
rezza. 

Per quanto si riferisce agli incidenti verifi
catisi in corrispondenza della curva del rio 
Farinella gli stessi vanno imputati al manca
to rispetto del limite di velocità di 50 km/h, 
limite che, se rispettato, consente di affron
tare in condizioni di assoluta sicurezza il trat
to pericoloso, segnalato da vistosi cartelli. 

Il Compartimento ANAS di Bolzano ha 
provveduto a richiedere al Comando di poli
zia stradale una più assidua sorveglianza per 
il rilevamento e la contestazione delle infra
zioni al fine di evitare l'occasione di nuovi 
incidenti, paventati dall'onorevole interro
gante, in attesa che possano venire realizzati 

j dall'ANAS i lavori del progetto di rettifica il 
cui ammontare è di circa lire 6 miliardi. 

Il Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici 

LAFORGIA 
12 dicembre 1977 

SQUARCIALUPI Vera Liliana, VILLI. — 
Al Ministro della sanità. — Per conoscere 
quali provvedimenti si intendono adottare 
al fine di porre termine ai gravi e persi
stenti disturbi alla quiete pubblica provo
cati dall'attività della ferriera « Beltramini » 
di Vicenza, disturbi che non solo superano 
di gran lunga la tollerabilità fisiologica con
sentita dalla legge in vigore (articolo 844 del 
codice civile), ma provocano, altresì, nelle 
zone abitate adiacenti, effetti meccanici pa
ragonabili a scosse sismiche di preoccupan
te intensità. 

(4 - 00453) 

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 13 del 
decreto del Presidente della Repubblica 14 
gennaio 1972, n. 4, sono state delegate, agli 
organi regionali, com'è noto, tutte le funzio
ni amministrative, già dello Stato, in mate
ria di igiene del suolo e dell'ambiente, di in
quinamento atmosferico e delle acque e sugli 
aspetti igienico-sanitari delle industrie insa
lubri. 

In presenza di detta normativa nessun di
retto intervento dello scrivente viene, pertan
to, legittimato nella specie in merito agli in
convenienti segnalati. 

Al riguardo si riferisce, quindi, quanto è 
stato accertato tramite il commissario del 
Governo per la regione Veneto, interessato in 
proposito da questo Ministero: 

La società « Acciaierie Beltrame e Valbru-
na » di Vicenza è oggi da considerarsi un'in
dustria insalubre di la classe, ai sensi del te
sto unico delle leggi sanitarie e, come tale, de
ve essere isolata nella campagna e tenuta 
lontana da abitazioni. 

Per tale motivo, il sindaco di Vicenza è già 
intervenuto con apposita ordinanza per il tra
sferimento dello stabilimento fuori del cen
tro abitato. 

La società in questione cesserà, quindi, en
tro breve tempo la propria attività nella sede 
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attuale, che verrà avviata nel nuovo stabili
mento costruito nella zona industriale di Vi
cenza, attualmente in via di ultimazione. 

Il Ministro della sanità 
DAL FALCO 

2 dicembre 1977 

TEDESCHI. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri. — Per sapere come mai la Corte 
dei conti tiene distaccati due suoi funzionari 
all'ufficio legislativo del Ministero del com
mercio con l'estero, nonostante l'arretrato 
della Corte stessa e l'ibrida posizione di con
trollori controllati che vengono ad assume
re detti funzionari, posizione che potrebbe 
anche interessare la Procura della Repubbli
ca sotto il profilo penalistico. 

(4 - 01325) 

RISPOSTA, — Presso l'Ufficio legislativo del 
Ministero del commercio con l'estero è co
mandato a prestare servizio solo un funzio
nario; tale comando è stato disposto, per il 
periodo dal 24 settembre 1976 al 31 dicem
bre 1978, con decreto del Presidente del Con
siglio dei ministri n. 1379 del 29 gennaio 
1977. 

Peraltro, presso l'Ufficio legislativo della 
«•tissa Amministrazione sono stati autorizza
li a prestare la propria collaborazione due 
magistrati della Corte dei conti, con l'obbligo 
di adempiere integralmente anche alle fun
zioni di istituto. 

È da escludere che nel caso segnalato dalla 
signoria vostra onorevole possa verificarsi 
una qualsivoglia incompatibilità tra incarico 
extra ìstiuzionale e funzioni di istituto in 
quanto i due magistrati sono assegnati a set
tori della Corte diversi da quello cui è de
mandato il controllo sugli atti del Ministero 
del commercio con l'estero. 

Il Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

EVANGELISTI 
6 dicembre 1977 

TERRACINI. — Al Presidente del Consi
glio dei ministri. — Per sapere se, in seguito 
alle ripetute segnalazioni e in funzione dei 
compiti di controllo e vigilanza sulla Unione 

VII Legislatura 

AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 32 

RISPOSTA. — Circa il clima di tensione esi
stente presso la sede centrale dell'Unione ita
liana ciechi tra gli organi dell'ente ed il si
gnor Grassi, rappresentante del Consiglio uni
tario dei delegati (CUD), e da quest'ultimo se
gnalato attraverso alcuni suoi esposti, l'en
te, interessato da questa Presidenza, nel pre
cisare che il CUD rappresenterebbe soltanto 
pochissimi lavoratori della sede centrale a 
fronte di circa 300 dipendenti di tutta Italia, 
ha fornito sui fatti denunciati esaurienti no
tizie dalle quali si evince l'infondatezza dei ri
lievi formulati; la Giunta esecutiva dell'ente, 
inoltre, ha ritenuto offensivo il contenuto di 
una diffida in data 29 novembre 1976 invia
ta dal signor Giovanni Grassi e trasmessa per 
conoscenza alla Corte dei conti ed al Tribu
n a l di Roma, provvedendo a sporgere que
rela contro il predetto, nei cui confronti ha 
anche instaurato procedimento disciplinare. 

Per quanto riguarda, poi, i presunti atteg
giamenti antisindacali dell'ente, l'Unione ita
liana ciechi ha sottolineato che il pretore di 
Roma, pronunciandosi su un ricorso in data 
4 dicembre 1975 prodotto dal Consiglio uni
tario dei delegati, ebbe a dichiarare, con de
creto 23-24 gennaio 1976 emesso ex articolo 
28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statu
to dei lavoratori), « non antisindacale » l'at
tività dell'UIC; avverso tale decreto è stato 
proposto gravame dallo stesso CUD davanti 
alla Corte suprema di Cassazione per regola
mento di competenza, nonché davanti al Tri
bunale di Roma. Con avviso del 9 giugno 
1977 la Suprema corte di cassazione (Sezio
ne II Civile) ha notificato il dispositivo della 

48 — 

nazionale ciechi propri della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, sia stato provveduto 
agli accertamenti necessari sulla situazione 
di aspra tensione creata nell'interno di detta 
Unione a seguito delle inconsulte iniziative 
antisindacali della presidenza nazionale, la 
quale è giunta ad avviare un procedimento 
di licenziamento contro il dipendente che ri
copre la carica di coordinatore del consiglio 
unitario dei delegati, nonché quella di diri
gente nazionale della FIDEP-CGIL, e ciò per 
causa e fatto dell'attività sindacale da lui le
galmente svolta. 

(4 - 00620) 
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sentenza con la quale ha respinto l'istanza I 
del Consiglio unitario dei delegati dichiaran- i 
do la competenza del Tribunale di Roma, che 
non si è ancora pronunciato sulla questione. 

Il Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

EVANGELISTI 
5 dicembre 1977 

VIGNOLA. — Al Ministro dei beni cultu
rali e ambientali. — Premesso: 

che, con decreto ministeriale del 13 ago
sto 1972, veniva ordinata la sospensione del
la costruzione di una Casa di riposo per an
ziani soli ed abbandonati, da parte dell'Ente 
morale Santi Cosma e Damiano di Eboli, e 
ciò per il ritrovamento di alcuni reperti ar
cheologici durante il lavoro di sbancamento; 

che, con decreto ministeriale dell'8 set
tembre 1976, è stata prorogata per altri 2 
anni l'occupazione temporanea della zona 
ove dovrebbe sorgere la suddetta Casa di 
riposo per anziani, la cui necessità — man
cando, purtroppo, una struttura pubblica 
in loco — appare quanto mai sentita da tut
ta la cittadinanza di Eboli e dell'intera val
le del Sele, e particolarmente da quelle de
cine di anziani rimasti soli e privi di ogni 
assistenza, per cui spesso si ricorre al ri
covero ospedaliero, acutizzando, peraltro, il 
grave fenomeno della carenza dei posti-letto; 

che il presidente del consiglio di ammi
nistrazione dell'ente predetto, con lettera del 
13 maggio 1976, proponeva alla Soprinten
denza alle antichità di Salerno di realizzare 
una copertura dei reperti non asportabili, 
utilizzando dei lastroni di cristallo, in modo 
da sortire l'effetto di completare la Casa di 
riposo in questione e di permettere la cu
stodia e la visione libera e gratuita a tutti 
di quei reperti altrimenti destinati — al pari 
di altri rinvenuti nella stessa città di Eboli, 
località « Paterno » — ad essere abbandonati 
all'azione distruttrice dei vandali e delle 
intemperie; 

che il Ministero inviò ad Eboli una ispet
trice al fine di accertare la reale possibilità 
di realizzare la predetta opera di copertura, 
ma che — fino ad oggi — nessuna positiva 
risposta si è avuta, compromettendo, in tal 

modo, la possibilità di realizzare una così be
nefica e necessaria struttura assistenziale e 
lasciando, ormai da 5 anni, « allo scoperto » 
dei reperti non altrimenti « conservabili » 
se non con la proposta soluzione, 

si chiede di sapere se il Ministro non ri
tenga conveniente — anche per gli aspetti 
sociali sopra sommariamente esposti — au
torizzare i predetti lavori anche modifican
do l'iniziale progetto. 

(4-01368) 

RISPOSTA. — La Soprintendenza archeolo
gica delle province di Salerno, Avellino e Be
nevento ha condotto nell'area in oggetto, tem
poraneamente occupata, alcune campagne di 
scavo negli anni 1972, 1973, 1976 e 1977, che 
hanno portato alla luce, per il momento par
zialmente, strutture connesse con il quartie
re industriale della città antica. Sono infatti 
state rinvenute, oltre ad un tratto di strada 
lastricata, tre fornaci per la cottura di ma
nufatti di argilla (vasi e statuine fittili, ma 
anche grandi recipienti e materiali da costru
zione) con gli spazi per la loro lavorazione, 
e officine di fonditori di metalli. Tale scoper
ta riveste eccezionale importanza perchè si 
tratta di un unicum in Campania per l'età el
lenistica (III-II sec. a. C ) . 

L'ente morale SS. Cosma e Damiano ha 
presentato a due riprese le proposte indicate 
nell'interrogazione. La prima, concernente la 
area da occupare con la Casa di riposo per 
anziani, è stata respinta dal Ministero e tra
smessa regolarmente dalla Soprintendenza 
all'ente proprietario. 

La seconda concerne l'area per la costru
zione da parte dell'ente di una Casa del Pel
legrino, ingrandendo una struttura fatiscente 
già esistente. 

A seguito di sopralluogo effettuato da un 
ispettore generale, si constatò che le strut
ture emerse si riferivano fino ad allora (1975) 
ad una fornace, ma non era da escludere che, 
data la presenza contigua di una fonderia 
antica precedentemente scoperta, non venis
sero alla luce ulteriori elementi che qualifi
cassero l'esistenza di un intero quartiere ar
tigiano. 

Pertanto, prima di prendere qualsiasi deci
sione in proposito era indispensabile proce
dere allo scavo totale dell'area. 
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Le successive campagne di scavo del 1976 
e del 1977 hanno confermato ed accresciuto 
i dati rilevati dal citato funzionario. 

Per quanto riguarda questa seconda area 
l'ente proprietario ha anche avanzato propo
ste affinchè si permettesse ugualmente la co
struzione del fabbricato. 

Tutte le proposte però prevedono la costru
zione dei plinti per i pilastri di sostegno pro
prio nella zona più fittamente interessata dal
le strutture antiche. Di conseguenza, dette 
delicatissime strutture verrebbero gravemen
te danneggiate, quando non addirittura com
pletamente distrutte, dagli scavi per i plinti 
stessi oltre che dagli inevitabili danneggia
menti dovuti al continuo passaggio di ope
rai e dei macchinari per la costruzione. 

La Soprintendenza, vista l'impossibilità di 
altre soluzioni, ha proposto l'esproprio della 
zona, comunicando verbalmente tale intenzio
ne agli interessati in data 26 settembre 1977. 
Ha già provveduto inoltre a richiedere al co
mune di Eboli, ai sensi della legge n. 865 del 
22 ottobre 1971, articolo 18, lo strumento 
urbanistico al fine di poter interessare l'Uf
ficio tecnico erariale di Salerno per la deter
minazione dell'indennità di esproprio. La pra
tica è in corso di espletamento. 

Il Ministro dei beni culturali 
e ambientali 

PEDINI 
30 novembre 1977 

VIGNOLA. — Al Ministro per gli interven
ti straordinari nel Mezzogiorno. — Pre
messo: 

che nel comune di Eboli vi è un Ospe
dale generale provinciale con oltre 700 posti-
letto, dotato di modernissime attrezzature 
dislocate in tutti i reparti specialistici in cui 
si articola oggi l'assistenza sanitaria; 

che presso i reparti chirurgia d'urgen
za, rianimazione e traumatologia del detto 
Ospedale affluiscono ogni giorno diverse de
cine di feriti e traumatizzati della strada per 
il fatto che il nosocomio ebolitano si trova 
in una zona baricentrica attraversata da im
portanti e trafficatissime arterie stradali ed 
autostradali; 

che, sia per il normale flusso di auto
veicoli diretti 'ai servizi ospedalieri e sia per 

le migliaia di autoveicoli dei parenti degli 
ammalati degenti, risulta sovente estrema
mente difficile, se non impossibile, raggiun
gere con celerità il posto di pronto soccorso 
ospedaliero, con conseguente danno a cari
co di coloro che avrebbero urgentissima ne
cessità di cure; 

che — proprio per eliminare il gravis
simo inconveniente sopra esposto e dovuto 
principalmente al fatto ohe la zona ospeda
liera è attualmente « servita » da .un'unica 
strada in forte pendenza e larga non più 
di 4 metri — il comune di Eboli, con nota 
n. 5317 del 5 aprile 1975, ha inviato alla 
CASMEZ la pratica per il finanziamento 
di una nuova strada di accesso all'Ospe
dale e che, per la realizzazione di tale im
portante opera, è stata già adottata ed ap
provata apposita deliberazione di Consiglio 
comunale di variante al piano regolatore ge
nerale della città di Eboli, 

l'interrogante chiede di conoscere se non 
si ritenga di accogliere le argomentazioni 
sopra sommariamente esposte e di finan
ziare, quindi, i lavori per la realizzazione di 
una strada di accesso all'Ospedale di Eboli, 
non altrimenti costruibile stante la cronica 
situazione deficitaria del comune. 

(4-01401) 

RISPOSTA.. — Si fa presente che nell'aprile 
1975 il comune di Eboli richiese alla Cassa 
per il Mezzogiorno il finanziamento di una 
nuova strada di accesso all'Ospedale generale 
provinciale, facendo presente che detta stra
da era prevista nel Piano regolatore generale 
della città di Eboli. 

L'opera citata, però, non fu mai inclusa nei 
programmi del citato Istituto giacché anche 
per la legislazione vigente all'epoca della ri
chiesta, la stessa Cassa non era abilitata 
(tranne che nei comuni classificati di parti
colare depressione) ad eseguire strade inter
ne degli abitati. 

Pertanto, la strada richiesta non è compre
sa fra quelle da realizzare ai sensi dell'arti
colo 6 della legge n. 183 del 2 maggio 1976. 

Il Ministro senza portafoglio 
DE MITA 

2 dicembre 1977 


