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gio 1976, n. 187, ha ridotto da 18 a 14 anni 
la detrazione di anzianità di servizio ai fini 
della determinazione dello stipendio dei ma

rescialli maggiori aiutanti o scelti delle For

ze armate e corpi di polizia, col conseguen

te vantaggio di n. 2 aumenti periodici pen

sionabili, si chiede perchè tale beneficio non 
è stato ancora esteso anche ai pari grado 
collocati in congedo anteriormente al 1° gen

naio 1976. 
L'estensione del beneficio al su indicato 

personale si rende necessaria al fine di ren

dere giustìzia ad una piccola e benemerita 
percentuale di cittadini. 

(400957) 

RISPOSTA. — I benefici, cui l'onorevole 
interrogante si riferisce, non possono essere 
riconosciuti anche ad pensionati in quanto 
la legge 5 maggio 1976, n. 187, per espressa 
disposizione dell'articolo 28 non si applica 

al personale cessato dal servizio 'anterior

mente al 1° gennaio 1976. 
La norma è in relazione ai nuovi criteri 

di perequazione automatica delle pensioni 
stabiliti dalla legge 29 aprile 1976, in. 177, 
la quale, con effetto dal 1° gennaio 1976, 
ha stabilito il collegamento delle pensioni 
del settore pubblico alla dinamica delle re

tribuzioni, nonché miglioramento del trat

tamento di quiescenza del personale statale 
e degli iscritti alle casse pensioni degli isti

tuti di previdenza. 

Il Ministro della difesa 
LATTANZIO 

5 luglio 1977 

BARBARO. — Al Ministro del lavoro e del

la previdenza sociale. — Per sapere se è co

noscenza della grave situazione logistica del

la Sezione di collocamento di Cerignola (Fog

gia), che è ubicata in locali non soltanto ini

donei ed insalubri, per diretta ammissione 
degli organi sanitari e tecnici comunali, ma 
addirittura pericolanti, tanto da essere di

chiarati inagibili. 
Tale Sezione, presso la quale fa capo una 

massa lavorativa di diverse migliaia di uni

tà, essendo Cerignola uno dei comuni più 
importanti della Capitanata, è costretta ad 
operare in condizioni d'i estrema difficoltà 
proprio a causa della inidoneità della sua 
sede, la quale è puntellata e presenta dis

sesti e lesioni che hanno convinto il consu

lente tecnico dell'ufficio a chiedere all'auto

rità comunale l'ordinanza di sgombero di 
persone e cose per la tutela della pubblica 
incolumità. 

Si rende, pertanto, indispensabile trasferi

re con immediatezza la Sezione d'i colloca

mento di Cerignola in altri locali, anche con 
l'adozione di provvedimenti straordinari, at

ti a risolvere in modo definitivo il problema. 
(4-00971) 

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra 
snorevoìe che, su specifica richiesta del

l'Ufficio provinciale del lavoro di Foggia, 
l'Ufficio tecnico del comune di Cerignola ha 
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effettuato un sopralluogo melila sede della 
locale sezione di collocamento. 

Gli accertamenti tecnici hanno stabilito 
che i dissesti statici, conseguenti ad un in
cendio verificatosi nei locali dell'ufficio di 
collocamento, non rappresentano un perico
lo immediato per la incolumità pubblica, 
essendo già stati eseguiti opportuni lavori 
di puntellamento. 

Dal canto suo, l'amministrazione comu
nale, onde evitare ulteriori disagi al perso
nale, ha provveduto a reperire altri locali 
che ospiteranno la sezione di collocamento 
ed ài coniando dei viiigili urbani, previ la
vori dà riparazione ed adattamento, la cui 
spesa è stata deliberata dalla giunta muni
cipale in data 18 aprile 1977. 

Per l'uso degli stessi l'amministrazione 
comunale di Cerignola ha già pattuito con 
il proprietardo il canone locativo e le con
dizioni del relativo contratto che sarà sti
pulato non appena l'organo di controllo pro
vinciale avrà approvato la relativa delibera. 

Si assicura, comunque, ohe l'Ufficio pro
vinciale del lavoro di Foggia si sta costan
temente adoperando per la soflilecita solu
zione della questione. 

77 Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale 

Tina ANSELMI 
30 giugno 1977 

CACCHIOLI. — Ai Ministri dell'agricoltu
ra e delle foreste e dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato. — Rilevato: 

che, a seguito dell'ulteriore aggravarsi 
della situazione del mercato dei suini, che 
ha visto le ultime mercuriali attestarsi in
torno alle 960 lire il chilogrammo, a fronte 
di un costo di produzione di oltre 1.070 lire, 
situazione che mette in pericolo la soprav
vivenza stessa del settore, si registrano ri
percussioni gravi anche per i caseifici coo
perativi che per l'88 per cento della zona 
tipica presentano annessi allevamenti sui
nicoli; 

che in questo momento i Paesi CEE (par
ticolarmente Danimarca e Belgio), notoria-
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RISPOSTA. — La situazione di crisi del mer
cato dei prodotti del settore delle canni sui-
r»e viene affrontata in sede comunitaria, con 
gli strumenti consentiti dalla regolamenta
zione di base. 

Tra le misure già poste in atto per supe
rare tale situazione, si segnalano quelle ri
guardanti l'inasprimento degli importi sup
plementari di prelievo oorutro tallirne im/por-
tazioni dai paesi terzi e la concessione di 
restituzioni all'esportazione di carni in luo
ghi di utilizzazione fuori della Comunità. 

00 

mente eccedentari, fruiscono di un premio 
di oltre 200 lire al chilogrammo, a titolo di 
concorso dovuto al meccanismo dei mon
tanti compensativi, continuandosi in sostan
za, con il contributo della CEE, a far af
fluire della merce su di un mercato già pe
sante, senza che a beneficiarne sia almeno 
il consumatore, posto che i prezzi al detta
glio non sono mai calati; 

che, in un Paese come il nostro, che già 
importa per circa 7 miliardi di lire al gior
no tra carni e bestiame vivo di ogni specie 
e prodotti lattiero-caseari, se si acquistano 
quantitativi oltre il fabbisogno fisiologico si 
creano le condizioni per deprimere sistema
ticamente i mercati e quindi si vanificano 
gli sforzi dei produttori nazionali ad adegua
re il loro flusso di offerta alla domanda, 

si chiede ai Ministri competenti di co
noscere se e quali iniziative intendono as
sumere in ordine all'opportunità: 

a) di proporre la modifica del mecca
nismo di calcolo degli importi compensativi 
monetari nel settore zoocaseario, adeguan
dolo a quello già in uso nel settore ovicolo, 
che permetterebbe di dimezzare l'attuale va
lore dei montanti; 

b) di chiedere una svalutazione della 
«lira verde » non inferiore all'8 per cento; 

e) di aumentare eventualmente l'aliquo
ta IVA all'importazione; 

d) di ripristinare immediatamente l'aiu
to CEE all'ammasso delle carni suine, ivi 
compreso l'aiuto per la stagionatura dei pro
sciutti per la difesa degli allevatori italiani. 

(4-00887) 
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Quanto, poi, alle specifiche iniziative e 
misure suggerite dalla signoria vostra ono
revole, si precisa: 

a) il sistema di calcolo e di applicazio
ne degli importi compensativi monetari e 
dei suoi effetti sugli scambi è uno dei pro
blemi per i quali questo Ministero ha cer
cato e chiesto all'Esecutivo comunitario ade
guate soluzioni. Nelile prossime 'sessioni dei 
Consigli della CEE verranno esaminate ta
lune proposte di regolamento, intese a far 
diminuire ulteriormente l'attuale livello de
gli importi monetari; 

b) una svalutazione dalla lira verde nel
la misura del 7 per cento (da lire 963 a lire 
i .030 per una unità di conto) è stata già ope
rata a partire dal 1° aprile 1977 ed è vale
vole anche per il settore delle carni suine; 
di conseguenza, il livello degli ammontari 
compensativi a favore delle importazioni in 
questione si riduce del 34 per cento; 

e) l'eventuale adozione unilaterale del
l'aumento dell'aliquota dell'IVA sulle carni 
suine importate costituirebbe una misura 
in contrasto con la normativa comunitaria 
e del GATT e comporterebbe anche impli
cazioni di varia natura in sede nazionale; 

d) l'apertura dell'ammasso privato del
le carni suine è stata già disposta a partire 
dal 21 aprile 1977. 

La delegazione italiana ha già chiesto la 
inclusione dei prosciutti stagionati fra i pro
dotti che beneficiano dell'aiuto comunitario 
all'ammasso privato. 

Il Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste 

MARCORA 
4 luglio 1977 

CARNESELLA, CIPELLINI, MARAVAL-
LE, FERRALASCO. — Al Presidente del 
Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'in
terno e dei lavori pubblici. — Per conoscere 
il perche della mancata emanazione, entro 
un anno dall'entrata in vigore della legge. 
delie norme di attuazione previste dall'arti
colo 27 della legge n. 118 del 30 marzo 1971 
(conversione in legge del decreto-legge 30 
gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favo-
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re dei mutilati ed invalidi civili), per le qua
li si sarebbe dovuto facilitare la vita di re
lazione dei mutilati ed invalidi civili, rego
lamentando la costruzione degli edifici pub
blici o aperti al pubblico, con rehminazio-
ne delle cosiddette barriere architettoniche. 

(4-01110) 

RISPOSTA. — Si risponde par incarico dal
la Presidenza del Consiglio dei ministri e 
per conto anche dei Ministro diell'interno. 

Si premette che l'argomento della interro
gazione è identico a quello della interroga
zione n. 3 - 00169 dell'onorevole deputato 
Pannelia ed altri discussa in Aula ili 18 gen
naio 1977. 

Tuttavia, per una utile conoscenza delle 
signorie loro onorevoli, si trascrive il testo 
della risposta fornita dal rappresentante del 
Governo. 

« Nell'interrogazione si chiede di conosce
re le ragioni della mancata applicazione del
l'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, nu
mero 118, recante disposizioni per agevolare 
la vita di relazione degli invalidi civili, in 
materia di barriere architettoniche e traspor
ti pubblici, e, quindi, del ritardo nell'ema
nazione del regolamento previsto (nell'ulti
mo comma del citato articolo. 

Premesso ohe l'iniziativa delllia proposta 
di regolamento nella materia in esame spet
ta al Ministero dall'intorno, si fa. presente 
che la particolare complessità degli interes
sa da soddisfare e ila peculiarità della nor
mativa da formulare ha (determinato ili iritair-
do lamentato dagli onorevoJi àntenroganti. 

È da tenere presente, infatti, che lo sche
ma di regolamento da emanare in applica
zione del citato articolo 27, ai fini di age
volare la vita di relazione dei niutiiati ed 
invalidi civili, comporta modifiche struttu
rali relative a settori vasti quali quello delle 
istituzioni scolastiche, quello dell'edilizia so
ciale e pubblica in genere e soprattutto abi
tativa. Riguarda altresì i servizi di trasporti, 
gli spazi e luoghi interessati da pubbliche 
manifestazioni e spettacoli. 

Nella elaborazione di tale normativa il Mi 
nistero dell'interno ha dovuto tener conto, 
tper renderila il più possibile aderente alilo 
spirito della legge ed ai suoi fini sociali. 
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altamente qualificati, delle varie osservazio
ni formulate dai Ministeri interessati, sulla 
base delle indicazioni dei propri organismi 
consultivi, e dei suggerimenti forniti dall'or
ganismo rappresentativo della categoria de
gli invalidi e mutilati. 

È opportuno far presente che nella elabo
razione dello schema sono interessati oltre 
al Ministero dell'interno, proponente, e 
quello dei lavori pubblici, i Ministeri del te
soro, della pubblica istruzione, dei trasporti 
della sanità, del turismo e spettacolo, de! 
lavoro e previdenza sociale, delle poste e 
telecomunicazioni e della marina mercantile. 

Come appare evidente, il Ministero del 
l'interno ha dovuto compiere un notevole 
sforzo di coordinamento delle varie propo
ste di modifica ed integrazione dell'origina
rio schema di regolamento. Tali iniziative 
sono state frutto di una elaborazione inte
sa a realizzare compiutamente gli obiettivi 
sociali della normativa stessa. 

Alla elaborazione dello schema di regola
mento si è giunti dopo un laborioso iter 
espresso da rilievi ed osservazioni, cioè da 
manifestazioni del concerto tra i vari organi 
ministeriali previsti dalla legge, ed infine da 
riunioni interministeriali intese alla messa ? 
punto dello schema stesso. 

L'ultima di queste si è tenuta il 9 novem
bre 1976, con la quale si è riformulato sul
la base delle varie osservazioni il nuovo 
articolato, espressione delle valutazioni de; 
vari Ministeri, sulla base del quale si con
fida di completare l'iter per l'emanazione 
del regolamento. 

Su tale nuovo schema di regolamento tra
smesso dal Ministero dell'interno con nota 
ii. 21166 del 27 novembre 1976, questo Mi 
nistero ha già espresso la propria adesione 
con comunicazione telegrafica n. 1773 del 
30 novembre 1976. 

Per quanto attiene al superamento delle 
barriere architettoniche degli invalidi negli 
edifici scolastici si fa presente agli onore
voli interroganti che nelle more della ema
nazione della normativa tecnica di cui al
l'articolo 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412, 
in materia di interventi per l'edilizia sco
lastica, il Ministero dei lavori pubblici, con 
decreto ministeriale 15 dicembre 1975, pub

blicato sul supplemento ordinario alla Gaz
zetta Ufficiale: n. 29 del 2 febbraio 1976, 
ha approvato "norme tecniche aggiornate 
.relative all'edilizia scolastica, ivi compresi 
gli indici minimi di funzionalità didattica 
edilizia e urbanistica da osservarsi nella ese
cuzione di opere di edilizia scolastica". 

Nel provvedimento è espressamente di
chiarata la norma generale che l'edificio sco
lastico dovrà essere tale da assicurare la 
sua utilizzazione anche da parte degli alun
ni in stato di minorazione fisica. 

Questo principio generale, enunciato al 
punto 3.0.7 delle "Norme aggiornate", con
tiene inoltre nel suo testo, la indicazione 
di una più concreta e particolareggiata nor
mativa concernente l'attuazione di partico
lari accorgimenti finalizzati alla eliminazio
ne delle barriere architettoniche per gli in
validi negli edifici scolastici. 

Da parte sua il Ministero dei trasporti 
ha fatto presente che l'Azienda delle ferro
vie dello Stato ha studiato specificamente 
i problemi riguardanti l'accesso delle pre
dette categorie di invalidi alle stazioni ed 
agli altri fabbricati ferroviari aperti al pub
blico. Al riguardo, si assicura che i compe
tenti organi aziendali nella costruzione degli 
edifici ferroviari si attengono strettamen
te alle norme emanate in materia dal Mini
stero dei lavori pubblici con circolare n. 4809 
del 19 giugno 1968. 

È da precisare altresì che le particolari 
esigenze della categoria degli invalidi sono 
state sempre tenute in evidenza e nei limiti 
del possibile soddisfatte dall'Azienda delle 
ferrovie dello Stato, tanto che sono state 
impartite opportune istruzioni al personale 
degli impianti e dei treni intese a garantire 
a tale categoria tutta la necessaria assisten
za prima della partenza, durante il viaggio 
ed all'arrivo dei convogli ferroviari. 

Il problema degli handicappati, quali clien
ti delle ferrovie, è stato ampiamente tratta
to alla " Commissione Personale " della 
" Union internationale des chemins de fer " 
(UIC) in occasione del 15° congresso della 
" Union internationale des services medicaux 
del chemins de fer ' tenutosi a Roma dal 20 
al 25 settembre 1976. 



Senato della Repubblica — 503 — VII Legislatura 

IO LUGLIO 1977 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 22 

In tale sede è stato deciso di affidare ad 
una sottocommissiane (dell'UIC stessa, tra 
l'altro, il compito di esaminare a fondo il 
problema della rimozione delle cosiddette 
barriere architettoniche. 

Anche nell'ambito dell'aviazione civile so
no stati presi gli opportuni contatti con tut
ti 'gli enti interessati alila questione (AICASA, 
associazione che riunisce gli enti e le so
cietà di gestione aeroportuale; ACC, associa
zione che riunisce gli operatori aeroportuali; 
Società aeroporti di Roma; Centro rieduca
zione per paraplegici) per un esame congiun
to del problema. 

Il Ministero dei trasporti assicura inoltre 
che si è avuto modo di eliminare le barrie
re architettoniche negli aeroporti in corso 
di progettazione e di ristrutturazione. 

Come si può rilevare, il ritardo lamentato 
non è dovuto alla inerzia degli organi mini
steriali, bensì alla complessità dell'iter pro
cedurale. 

Si comprende che il motivo ispiratore del
l'interrogazione è l'esigenza di non. ritarda
re la soluzione di problemi interessanti una 
categoria di cittadini degna della massima 
considerazione. 

Si ritiene pertanto ohe le remore interve 
nute sono state deteiTninate dall'intento di 
giungere alla elaborazione di un testo tecni
camente rispondente, in modo ottimale, alle 
esigenze da soddisfare ». 

Si comunica, infine, che alla data odier
na, per l'ulteriore corso del provvedimento 
predisposto, si è in attesa del prescritto pa
rere del Consiglio di Stato, richiesto in da
ta 31 marzo 1977. 

Il Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici 

PADULA 
4 luglio 1977 

CAZZATO. — Al Ministro dei trasporti. — 
Per sapere se è informato che il 4 maggio 
1977 un gruppo di operai e studenti, nel nu
mero di 219, dei comuni di Castellaneta, Pa-
lagianello e Massafra, che lavorano e studia
no a Taranto, hanno rivolto alla Direzione 
compartimentale delle Ferrovie dello Stato 

tale servizio fino a Bari incontrasse evenuta
la richiesta di istituire un nuovo treno in 
partenza da Taranto alle ore 15,40. 

Si fa presente che, qualora l'istituzione di 
li difficoltà, esso potrebbe essere istituito da 
Taranto fino a Gioia del Colle, evitando co
sì agli operai turnisti delle industrie che ri
siedono a 18-30-37 chilometri di lontananza 
da Taranto di attendere il treno in partenza 
per Bari alle 16,12, quasi sempre affollato. 

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere, 
alla luce della richiesta operaia sintetizzata 
in premessa, se il Ministro non ritenga di in
tervenire nei confronti della Direzione com
partimentale di Bari per un benevolo acco
glimento della richiesta. 

(4 - 01075) 

RISPOSTA. — La richiesta formulata dal
l'onorevole interrogante di istituire una co
municazione a carattere locale in partenza 
alle ore 15,40 da Taranto per Bari è stata 
sottoposta ad attento ed approfondito esa
me da parte dei competenti organi della 
Azienda delle ferrovie dello Stato. 

Detto esame ed ,i conseguenti accurati stu
di condotti dai merito non hanno però avu
to l'esito desiderato, per l'assoluta mancan
za allo stato attuale delle disponibilità del 
materiale e del personale occorrenti per rea
lizzare il treno richiesto. 

Il Ministro dei trasporti e ad interim 
della Marina mercantile 

RUFFINI 
5 luglio 1977 

CAZZATO, ROMEO. — Al Ministro del la
voro e della previdenza sociale. — Tenuto 
presente: 

che il perpetuarsi degli infortuni mor
tali sul lavoro nell'area industriale di Ta
ranto è un fatto ormai da anni all'atten
zione della pubblica opinione e della stam
pa, il cui protrarsi non può essere ulterior
mente tollerato, né coperte le responsabilità 
a qualsiasi livello; 

che agli « omicidi bianchi » occorre dire 
« basta » con provvedimenti concreti da par
te del Ministero e dei suoi organi periferici 



Senato della Repubblica — 504 — VII Legislatura 

IO LUGLIO 1977 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 22 

(l'infortunio mortale del 18 febbraio 1977 
nell'azienda appaltatrice ICROT conferma la 
esistenza di precise responsabilità; infatti 
esso si verificava nel momento in cui l'ope
raio Franchini Francesco — anch'egli feri
to — manovrava il carro-ponte: la cabina di 
manovra si staccava dal potente mezzo e, ac
casciandosi al suolo, schiacciava l'operaio 
Desiderato Giuseppe impegnato a svolgere 
il proprio lavoro); 

che il consiglio di fabbrica ha più volte 
fatto presente alla direzione aziendale e al
l'Ispettorato del lavoro la pericolosità per
manente rappresentata da carri-ponte non 
giustamente protetti, ma la situazione non 
è stata modificata fino a provocare l'infor
tunio mortale del 18 febbraio 1977, 

tutto ciò premesso, si chiede al Ministro 
di conoscere: 

le risultanze degli interventi effettua
ti dall'Ispettorato del lavoro a seguito delle 
denunce del consiglio di fabbrica nei con
fronti dell'ICROT; 

le risultanze del collaudo effettuato 
da parte dell'ENPI sui carri-ponte del
l'ICROT nell'ambito delle verifiche annuali; 

quali misure e provvedimenti intende 
adottare sia per la prevenzione che per la 
individuazione delle responsabilità e punir
le col massimo rigore della legge. 

(4 - 00816) 

RISPOSTA. — Si informano le signorie loro 
onorevoli che l'ispettorato del lavoro di 
Taranto ha svolto, in ordine all'infortunio 
mortale verificatosi il 18 febbraio 1977 nel
l'azienda appaltatrice ICROT operante all'in
terno degli stabilimenti siderurgici .della so
cietà ITALSIDER, una approfondita indagi
ne le cui risultanze sono state riferite con 
un circostanziato rapporto alla Procura del
la Repubblica presso il tribunale di Taran
to per le determinazioni di competenza. 

Relativamente agli interventi effettuati 
dal predetto ispettorato del lavoro nei con
fronti del cantiere di Taranto della società 
ICROT, si comunica che, negli ultimi due 
anni, nonostante le difficoltà derivanti dal
la carenza di personale ispettivo e di mezzi, 
sono state effettuate sei visite ispettive con 
l'impiego anche di unità tecniche apposita

mente distaccate da altri uffici della Re
gione. 

Nelle anzidette visite ispettive è compresa 
anche quella eseguita il 14 ottobre 1976 a 
seguito della richiesta inoltrata in data 15 
settembre 1976 dal consiglio di fabbrica per 
una valutazione dei problemi inerenti alla 
sicurezza e nocività degli impianti e dei po
sti di lavoro. 

L'ampiezza dei controlli effettuati dal per
sonale ddH'ispefctorato 'dal lavoro ai fini del
la prevenzione degli infortuni ha successi
vamente consentito al consiglio di fabbrica 
l'articolazione del ricorso proposto al pre
tore perchè venissero disposte, ai sensi del
l'articolo 700 del codice di procedura civile, 
« la immediata fermata dei canriponte abbi-
sognevcèi di riparazione, manutenzione o col
laudo », nonché « le ulteriori misure atte 
alla concreta attuazione degli ordini dati 
dall'ispettore del lavoro e rimasti inevasi ». 

Infatti, a conclusione dei controlli anzi
detti che hanno interessato i vari luoghi di 
lavoro disseminati su una ©stesa area non 
delimitabdle topograficamente, sono stati 
adottati, a carico dei responsabili della dit
ta ICROT, 12 provvedimenti contravvenzio
nali per accertate infrazioni alle norme di 
prevenzione degli infortuni sul lavoro e di 
igiene del lavoro e sono state rilasciate 56 
prescrizioni e 6 disposizioni per l'adozione 
di misure tendenti ad assicurare una mag
giore tutela della incolumità fisica dei la
voratori. 

Per quanto concerne i collaudi effettuati 
dall'ENPI si informa che, in attuazione del
l'articolo 194 del decreto del Presidente del 
la Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del 
decreto ministeriale 12 settembre 1959, l'ente 
ha verificato negli anni 1975-76 n. 17 appa
recchi di sollevamento (gru a ponte scorre
vole) installati presso lo stabilimento Ital-
sider di Taranto, di proprietà o gestiti dal
la società ICROT. 

Al riguardo si precisa che, seguendo la 
prassi introdotta di richiedere all'utente o 
al costruttore una dettagliata documentazio
ne tecnica, da allegare alla denuncia di pri
ma verifica, in caso di documentazione in
completa o idi esito negativo dal (relativo 
esame nonché nell'ipotesi di attesa di detto 
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esame, il tecnico verificatore ha provvedu
to ad apportare una particolare riserva a 
verbale. 

Alla data del 18 febbraio 1977 (in cui si 
è verificato l'infortunio mortale) la ICROT 
non aveva ancora fornito la documentazione 
tecnica richiesta; peraltro, nel corso delle 
operazioni di verifica su 5 degli apparec
chi di sollevamento usati dalla ICROT, era
no state riscontrate violazioni a 17 articoli 
della vigente normativa antinfortunistica. 
procedendosi alla relativa denuncia alla Ma
gistratura. 

A seguito dell'infortunio e della ordinanza 
del pretore di Taranto di procedere a una 
verifica straordinaria degli apparecchi di sol-
kvamento della ICROT per accertarne le 
condizioni di sicurezza prima della loro ri
messa in servizio, l'ENPI ha impegnato a 
tal fine 3 ingegneri e 2 tecnici diplomati 
per esaminare le relazioni di calcolo e le 
strutture e per accertare l'efficienza delle 
misure di sicurezza. 

A seguito di tale intervento è stata sciol
ta positivamente la riserva relativa a 10 ap
parecchi, evitando in tal modo il fermo del
lo stabilimento Italsdder e il conseguente 
blocco della produzione. 

Per gli altri apparecchi, uno dei quali è 
posto sotto sequestro giudiziario, è in corso 
la relativa verifica o si è ancora in attesa 
della documentazione tecnica o della esecu
zione di alcune modifiche. 

Ciò premesso in ordine al caso specifico 
oggetto dell'interrogazione, si fa presente 
che il problema sul piano generale è all'esa 
me di un gruppo di esperti istituito dn seno 
alla Commissione consultiva permanente 
per la prevenzione degli infortuni; l'esame 
non è stato, peraltro, ancora coneluso in 
quanto i carriponte vanno da tipi ile cui 
dimensioni consentono la realizzazione e ap
plicazione di dispositivi di sicurezza ad al
tri, di grosse dimensioni (negli stabilimen
ti siderurgici muovono carichi fino a 400 
tonnellate), per i quali, se pure i disposi
tivi di sicurezza sono applicabili, rimane U 
problema dal dondolamento, con il conse
guente pericolo di fuoriuscita di parte del 
carico, spesso incandescente, le cui conse-

)5 — VII Legislatura 

AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 22 

guenze sarebbero comprensibilmente ancora 
più gravi. 

Il Ministero del lavoro ha anche interes
sato alcuni grossi complessi industriali' e 
istituti universitari, al fine della ricerca di 
una soluzione tecnica applicabile in tutti i 
casi; risulta che la FIAT, in particolare, ha 
indetto un concorso, sul piano internaziona
le, allo scopo di pervenire ad una soluzione 
accettabile, particolarmente per i grandi 
complessi industriali, nei quali i ca/nriponte 
si muovono non solo sullo stesso piano ma 
anche su piani diversi, con evidenti maggio
ri difficoltà di soluzioni tecniche soddisfa
centi. 

Concludendo, si può affermare che il pro
blema, come accennato, è stato sottoposto 
all'attenzione e allo studio di numerosi esper
ti, dai quali si attende quella auspicata so
luzione tecnicamente valida e applicabile a 
tutti gli apparecchi del tipo considerato. 

Il Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale 

Tina ANSELMI 
30 giugno 1977 

CIFARELLI. — Al Ministro dei beni cul
turali e ambientali. — Per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare e promuove
re per la tutela dello stagno di Molentargius, 
in provincia di Cagliari, che è una delle zo
ne rientranti nella salvaguardia delle « zone 
umide », previste dalla convenzione di Ram-
sar, che anche la Repubblica italiana ha sot
toscritto e ratificato. 

L'interrogante sottolinea che, mentre risul
ta già elaborato il Piano paesistico territo
riale di Molentargius, che prevede la desti
nazione di detto stagno a riserva naturale, è 
imminente la compromissione dello stesso, 
mediante la collocazione del depuratore fo
gnario della città di Cagliari nella località 
Is Arenas, che dello stagno di Molentargius 
è la principale zona di rispetto. Questo im
pianto tecnologico, concepito per una popo
lazione di circa mezzo milione di abitanti, 
richiederà massicci movimenti di terra, cola
te di cemento, scavi nelle dune naturali di 
tale importante biotopo, e opere diverse per 
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una estensione complessiva di circa 10 ettari, 
cioè tutto un insieme di interventi esplicita
mente proibiti dal Piano paesistico. Con il 
funzionamento dell'impianto verranno eli
minate tutte le possibilità che colà riman
gano sia le numerose e rare specie di uccelli, 
sia in particolar modo i fenicotteri, sia le 
altre caratteristiche naturali intatte. 

(4-00855) 

RISPOSTA. — Il comprensorio di Molentar
gius riveste, com'è noto, altissimo valore 
paesistico, floristico, faunistico e geologico, 
e costtiuisce una « zona umida » alla cui tu
tela l'Italia si è impegnata con la convenzio
ne di Ramsar. 

Questo Ministero ha svolto e sta svolgen
do una decisa azione di tutela di tutto il com
prensorio, sia attraverso gli strumenti di 
competenza (legge 1497 del 1939) sia con in
terventi presso le altre amministrazioni pub
bliche interessate, essendo il comprensorio 
caratterizzato dalla presenza di numerosi in
teressi pubblici e richiedendo pertanto, per 
la sua salvaguardia globale, misure coordi
nate. 

In particolare il Ministero ha provveduto 
ad assoggettare a vincolo paesistico lo stagno 
di Molentargius e le zone limitrofe; il provve
dimento è in corso di perfezionamento, ma 
già efficace fin dalla sua pubblicazione all'al
bo comunale. 

La zona è stata oggetto di un piano terri
toriale paesistico, il cui progetto, elaborato 
dalla Soprintendenza per i beni ambientali, 
architettonici, artistici e storici con una nuo
va metodologia, è sitato già pubblicato all'al
bo dei comuni di Cagliari e di Quarto S. 
Elena. 

La Regione, alla quale sono intanto passa
ti i poteri in materia di piani paesistici, ha 
assunto l'iniziativa di proseguire l'iter già 
iniziato dal Ministero ed ha nominato l'ap
posita commissione, che deve dare il parere 
sul progetto di piano, prima dalla definitiva 
approvazione. Di detta commissione fanno 
parte amiche 'rappresentanti di questo Mini
stero. 

I lavori della commissione sono quasi ul
timati. 
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In merito all'installazione del depuratore 
fognario nella località Is Arenas, la Soprin
tendenza si è già in passato espressa in sen
so contrario e ribadisce ora il proprio pare
re negativo in quanto tale impianto compro-
'netterebbe irreparabilmente la vocazione 
naturalistica e paesaggistica della zona de
gli Stagni di Molentargius e ne impedirebbe, 
itela l'altro, la piena fruizione, che costituisce 
la prospettiva primaria per l'auspicato uso 
pubblico del comprensorio. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

5 luglio 1977 

CIFARELLI. — Al Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale. — Per conoscere 
quali sono le cause dell'incredibile ritardo 
che si registra nell'attuazione del decreto 
ministeriale 24 giugno 1976 « Caratteristiche 
della carta di riconoscimento per gli addetti 
alla vigilanza del ruolo dell'Ispettorato del 
lavoro » (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 207 del 6 agosto 1976). 

Sono, infatti, trascorsi 10 mesi dalla data 
di emanazione del decreto e gli addetti alla 
vigilanza degli Ispettorati del lavoro sono 
ancora privi di detta carta e, quindi, non 
sono in grado di effettuare i loro importanti 
e delicati controlli presso le aziende, in 
conformità delle disposizioni del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 
1970, n. 107. 

(4 - 00925) 

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra 
onorevole che il decreto ministeriale 24 giu
gno 1976, indicante le caratteristiche della 
carta di riconoscimento per gli addetti alla 
vigilanza del ruolo dell'Ispettorato del lavo
ro, non ha potuto avere attuazione in quan
to il Provveditorato generale dello Stato ha 
prima fatto presente e poi ribadito — mal
grado il diverso avviso espresso in proposi
to da questa Amministrazione — che non 
avrebbe più fornito tessere con le caratteri
stiche simili a quelle attualmente in dotazio
ne agli ispettori del lavoro (in similpelle ed 
iscrizioni in oro) — e indicate nel decreto 
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ministeriale in discorso — a causa del loro 
costo unitario. 

Si è reso, pertanto, necessario provvedere 
all'emanazione di un altro decreto — pubbli
cato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 10 
maggio 1977 — con il quale sono state modi
ficate anche le tessere per gl'i ispettori del 
lavoro. 

Le nuove carte di riconoscimento presenta
no caratteristiche simili a quelle in uso per 
la polizia e per gli ispettori del 'Servizio me
trico. 

In data 11 marzo 1977 è stata chiesta al 
Provveditorato generale dello Stato la forni
tura dei nuovi modelli e si ha motivo di rite
nere che, nonostante le recenti agitazioni dei 
poligrafici che, avendo interessato anche il 
personale dell'Istituto poligrafico dello Sta
to, hanno concorso a causare il ritardo la
mentato, la questione dovrebbe essere risol
ta entro breve termine. 

Il Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale 

Tina ANSELMI 
30 giugno 1977 

CIFARELLI. — Al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. — Per conoscere quale 
consistenza abbiano le notizie apparse sui 
giornali circa la batteriosi delle conifere, 
che pare imperversi in molte zone del La
zio e soprattutto a Roma. 

Si tratta di una malattia epidemica do
vuta ad un fungo maligno diffuso da co
leotteri, che infestano particolarmente gli 
alberi di cipresso, pino, abete e tuia. 

L'interrogante, sottolineando la gravità 
del fenomeno, la cui virulenza è stata de
nunciata da tempo dalla benemerita Asso
ciazione fìtopatologica italiana, chiede di co
noscere quali misure urgenti il Governo in
tenda al riguardo adottare, o promuovere, 
prima che anche queste specie arboree risul
tino gravemente danneggiate, con ulteriore 
"menomazione disastrosa del già tanto pro
vato « verde » in Italia. 

(4 - 01045) 

RISPOSTA. — Questo Ministero è a cono
scenza che M fungo parassita Coryneum 

cardinale, meglio conosciuto come cancro 
del cipresso, da tempo si è insediato nella 
fascia tirrenica tosco-laziale, attaccando e 
danneggiando — ma non in modo generaliz
zato — piante di cipresso del genere acro-
carpe. 

Più recentemente, favorite dall'andamen
to climatico anomalo e da irrazionali e im
propri interventi antiparassitari, sono state 
notate forti pullulazioni di afidi, già noti 
perchè endemici, ma non dannosi alle pian
te se contenuti nelle normali proporzioni. 
Non sono state, invece, notate malattie vi
rali o batteriche, né la presenza di nuovi co
leotteri parassiti. 

Comunque, gli attacchi sia degli afidi, sia 
della crittogama non presentano i fenomeni 
disastrosi denunciati dalla stampa. 

Ciò premesso, si rammenta che qualunque 
intervento di lotta in materia fitosanitaria, 
a seguito dell'entrata in vigore del decreto 
del Presidente della Repubblica 15 gennaio 
1972, n. 11, è di competenza degli organi 
regionali, ai quali, pertanto, spetta promuo
vere eventuali piani di lotta, da eseguirsi se
condo le istruzioni emanate dagli osserva
tori per le malattie delle piante, competenti 
per territorio. 

Al riguardo, risulta che l'Osservatorio per 
le malattie delle piante per il Lazio, organo 
tecnico periferico di questo Ministero, si è 
attivamente interessato del problema, for
nendo suggerimenti per la lotta preventiva 
contro il Coryneum e curativa contro gli 
afidi. 

Risulta altresì che, a sua volta, l'Ispettora
to ripartimentale delle foreste di Roma, che 
è organo della Regione, ha partecipato a 
numerose riunioni, nel corso delle quali ha 
suggerito opportune forme di lotta. 

Il Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste 

MARCORA 
4 luglio 1977 

COLLESELLI, MAZZOLI, DEL PONTE, 
SALVATERRA, CACCHIOLI, MIROGLIO, 
ROSSI Gian Pietro Emilio, GUI, FOSCHI, 
BALDI, COLOMBO Vittorino (V.), TREU, 
SARTI, CENGARLE, TOROS, DE ZAN, GIÀ-
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COMETTI, BENAGLIA, BARBI, CUSSO, SE-
GNANA, VETTORI, FORMA, BEORCHIA, 
RUFFINO, SCHIANO. — Al Presidente del 
Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle 
poste e delle telecomunicazioni e della di
fesa. — Con riferimento al raduno naziona
le degli alpini in congedo che avrà luogo nel
la città di Torino nei giorni 13, 14 e 15 mag
gio 1977, in conformità al programma al
l'uopo diramato; 

ricordato come la Televisione, in occa
sione dei precedenti raduni nazionali degli 
alpini, ultimo quello di Padova del 1976, ha 
dato della manifestazione un'informazione 
insignificante e del tutto inadeguata, nono
stante la ripetuta denuncia della presidenza 
dell'Associazione nazionale alpini e di molti 
parlamentari; 

a conoscenza, inoltre, che stazioni tele
visive estere si sarebbero offerte per un ser
vizio ampio ed adeguato sull'avvenimento, 

gli interroganti chiedono di conoscere 
in merito i propositi e l'atteggiamento del 
Governo, nonché degli organi preposti al ser
vizio televisivo, affinchè sia data alla mani
festazione — che vede convenire da ogni 
parte d'Italia gli alpini con le loro famiglie, 
garanti, per lunga e collaudata tradizione, 
di manifestazioni esemplari per solennità, 
correttezza civile ed organizzativa, sostenu
te dall'interesse e dalla partecipazione di lar
ga opinione pubblica — adeguata e signifi
cativa rilevanza. 

(4 - 01021) 

RISPOSTA. — Al riguardo la Concessionaria 
RAI, prontamente interessata, ha precisato 
che i propri servizi di informazione non han
no mancato di dare adeguato rilievo al re
cente raduno nazionale degli alpini. 

Infatti il TG 1 ha trasmesso due servizi 
filmati nell'edizione serale delle ore 20 dei 
giorni 14 e 15 maggio 1977, fornendo altresì, 
nella edizione della notte degli stessi gior
ni, ampie notizie sulla sfilata delle circa 
'duacent'omiiila penne nere e la cronaca, cor
redata di fotografie, della imponente mani
festazione concmsiva. 

Non da meno è stato il TG 2 che ha dedi
cato lunghi servizi in numerose edizioni. 

Tuttavia si ritiene opportuno precisare che 
tutta la materia dei controlli sul contenuto 

programmatico delle trasmissioni è stata sot
tratta alla sfera di competenza dell'autorità 
governativa ed attribuita dalla legge di ri
forma 14 aprile 1975 n. 103 alla Commissio
ne parlamentare per l'indirizzo e la vigilan
za dei servizi radiotelevisivi alla quale, per
tanto, vanno rivolti eventuali rilievi, criti
che o richieste come quella di cui alla in
terrogazione in esame. 

Il Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni 

COLOMBO 

7 luglio 1977 

D'AMICO. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — Per conoscere se esistono 
(e quali sono le previsioni di accoglimento) 
delle richieste di finanziamento giacenti, con 
le relative elaborazioni progettuali, presso 
la Direzione generale della bonifica e colo
nizzazione, avanzate da tempo dal Consor
zio della bonifica frentana in Abruzzo, per 
il completamento delle opere di seguito in
dicate rientranti nella competenza e nei pro
grammi di intervento del Ministero, riguar
danti: 

lavori di completamento della strada al
lacc ia le quelle di bonifica esistenti Breccio-
li Masseria Rossetti-Capriglia Articciaro; 

lavori di consolidamento ed adeguamen
to della strada di bonifica Pranciarella, in 
agro di Paglieta; 

lavori di completamento della strada 
Fonte, in agro di Aitino; 

lavori di costruzione della strada di bo
nifica Giarrocco, secondo tronco; 

lavori di completamento e consolida
mento della strada di bonifica Rongiuna, 
in agro di Archi; 

lavori di prosecuzione della strada di 
bonifica Rongiuna fino alla contrada Grotte, 
in agro di Archi; 

lavori di raccordo, quindi di completa
mento, della viabilità rurale delle aree di bo
nifica di Rizzacorno-Sant'Onofrio-Campitelli, 
in agro di Lanciano. 

Per conoscere, inoltre, le prospettive di 
finanziamento degli impianti irrigui di se
guito descritti, che in previsione sono da 
realizzarsi nel territorio compreso nella giù-
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risdizione del citato Consorzio a completa
mento delle opere del genere già esistenti: 

impianto irriguo a pioggia al servizio 
dei terreni collinari siti nei comuni di Pa-
glieta ed Atessa, per una superficie irriga
bile, al netto delle grosse tare, pari ad etta
ri 1.000; 

impianto irriguo prevalentemente a piog
gia dei terreni siti nel bacino del fiume 
Osento (comuni di Casalbordino e Torino di 
Sangro), per una superficie irrigabile pari 
ad ettari 1.200; 

impianto irriguo per 2/3 a pioggia e 
per 1/3 a scorrimento al servizio dei terre
ni collinari attigui alle zone irrigue IV e VI 
nei comuni di Lanciano, Mozzagrogna, Santa 
Maria Imbaro e Fossacesia, per una super
ficie irrigabile di ettari 1.500. 

Risultando trattarsi di infrastrutture la 
cui completa realizzazione viene considerata 
indispensabile ed urgente ai fini del pieno 
riscatto e del migliore utilizzo di aree di in
tensa suscettività agricola, l'interrogante 
chiede di sapere se le stesse non siano per 
ciò stesso da comprendere tra quelle cui 
vanno riconosciuti ed assegnati caratteri di 
priorità per i positivi effetti che in senso 
generale esse sono destinate a provocare, e 
ciò soprattutto nel momento in cui si auspi
ca e si afferma di voler perseguire, a breve 
ed a medio termine, il potenziamento delle 
strutture agricole per l'adeguamento della 
produzione ai fabbisogni nazionali. 

(4-00747) 

RISPOSTA. — Delle opere segnalate dal 
Consorzio della bonifica frentana è stata fi
nanziata da questo Ministero la perizia del 
3 ottobre 1974 di completamento dalla stra
da Colile CampiteMi-Pedemontana, in agro di 
Lanciano, approvata con decreto ministeriale 
n. 71956 del 15 settembre 1976, per l'impor
to di lire 90.215.000. 

È stata, inoltre, autorizzata l'istruttoria, 
con riserva idi finanziamento, della perizia del 
1° ottobre 1975 di completamento della stra
da allacciarne la strada Breccioli Masseria 
Rosetti-Caprilia Articciaro, nei comuni di Al
bino e Roccascalegna, dell'importo di lire 
70.049.000, ncmohè della perizia del 26 mag
gio 1976 di completamento della strada Fon-
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Il Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste 

MARCORA 
4 luglio 1977 

D'AMICO. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed al Ministro del bilancio e del
la programmazione economica. — Premesso: 

che per l'approvvigionamento idrico dei 
comuni di gran parte della provincia di Chie-
ti, in Abruzzo, la Cassa per il Mezzogiorno, 
negli anni '50, ha realizzato l'acquedotto del 
Verde per una dotazione di acqua allora 
ipotizzata sufficiente in 465 1/sec.; 

che in sede di elaborazione del piano 
regolatore generale degli acquedotti si è suc
cessivamente riconosciuta la necessità di au
mentare la portata di detto acquedotto a 
1050 1/sec; 

che, in conseguenza, ed ovviamente nel
l'intento di provvederne la costruzione onde 
far fronte alle accertate maggiori esigenze 
delle popolazioni interessate, la Cassa ha ela
borato un progetto generale per il raddop
pio del citato acquedotto, che in data 2 otto
bre 1974 è stato approvato sotto il profilo 
tecnico dal Consiglio superiore dei lavori 
pubblici per un importo di lire 17.900.000.000 
ed un primo lotto esecutivo di lire 12 mi
liardi 400.000.000; 

che, con determinazione del Ministro per 
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, 
in data 6 giugno 1975, è stato finanziato, 
per un importo di lire 3.800.000.000, un pri
mo stralcio dell'opera di cui sono in via di 
completamento i lavori; 

che, inspiegabilmente, in contrasto con 
ogni logica, trattandosi di infrastruttura di 
vitale importanza già in corso di realizza
zione e della quale dall'agosto del 1975 si di
sponevano i progetti esecutivi di secondo e 
terzo stralcio per gli importi rispettivamente 
di lire 6.130.000.000 e lire 2.470.000.000, le 
opere di cui sopra non sono state comprese 

te in agro di Aitino, la cui spesa ammonta a 
lire 57.631.000. 

Non risultano pervenute le perizie di tutte 
le altre opere indicate dalla signoria vostra 
onorevole. 
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nei programmi approvati dal Ministro per 
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 
alla data del 6 marzo 1976; 

che, dall'ingiustificabile ritardo nel com
pletamento del raddoppio dell'acquedotto, 
alle popolazioni che ne sono le vittime deri
va una insopportabile situazione di disagio 
per la carenza dell'acqua, notoriamente indi
spensabile per il soddisfacimento di prima
rie esigenze di vita, disagio che si aggrava 
in particolare nella stagione estiva per il 
moltiplicarsi delle presenze turistiche; 

che, dandosi ragione dell'omissione dian
zi riferita e dichiarandosi l'impossibilità di 
provvedere al finanziamento delle opere di 
cui agli stralci progettuali sopra specificati, 
da parte della Direzione generale della Cas
sa si è fatto riferimento, per auspicati cor
rettivi, alle determinazioni di competenza 
del CIPE ai sensi dell'articolo 1 della legge 
n. 183, 

si chiede di conoscere le iniziative che il 
Governo intende assumere: 

per la risoluzione di un problema, qua
le quello prospettato, che riguarda da vicino 
e direttamente una massa ingente di cittadi
ni, non solo per ciò che attiene ai personali 
elementari fabbisogni, ma anche per le at
tività da essi esplicate nei diversi settori del
l'economia, non ultima il turismo per la vo
cazione propria dell'area di che trattasi, to
talmente ricompresa nel comprensorio deli
mitato per gli specifici interventi promozio
nali della Cassa; 

in accoglimento delle richieste di cui, 
nell'interesse delle popolazioni rappresenta
te, si sono fatte responsabilmente, quanto — 
almeno finora — inutilmente, carico le Am-
ministerazioni locali, le quali, mentre non 
possono esimersi dal giudicare grave la man
cata inclusione di opere fondamentali, co
me sono da considerare gli acquedotti (di 
cui, per di più, si disponevano i progetti ese
cutivi), nei programmi approvati al 6 marzo 
1976, non vorrebbero trovarsi di fronte ad 
ulteriori dimostrazioni di insensibilità da 
parte degli organi dello Stato cui spetta 
provvedere, anche perchè non abbiano a pro
vocarsi incontrollabili quanto deprecabili 
forme di protesta popolare. 

(4 - 00983) 
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RISPOSTA. — Si risponde per delega della 
Presidenza del Consiglio. 

L'acquedotto del Verde è stato costruito-
dalia Cassa per il Mezzogiorno nel 1958 nel
l'ipotesi di convogliare una portata di 465 
litri/secondo. Successivamente il Piano re
golatore generale acquedotti (PRGA) ha ri
conosciuto la necessità di aumentare tale 
portata a litri/secondo 1.050. La Cassa, di 
conseguenza, ha elaborato un progetto ge
nerale di raddoppio 'di detto acquedotto per 
un importo di lire 17.900.000.000 ed un pri
mo lotto esecutivo di lire 12.400.000.000. 

Peraltro, stante la limitata disponibilità 
dei finanziamenti, è stato approvato solo 
un primo stralcio per l'importo d'i lire 3.800 
milioni, i cui lavori sono in corso, che inte
ressa sostanzialmente una parte del raddop
pio fino alle zone di Vasto e S. Salvo. 

Allo stato, non esistono altre disponibilità 
di finanziamento, ai sensi dell'articolo 6 del
la legge 2 maggio 1976, n. 183, per l'even
tuale finanziamento delle opere residue. 

È inoltre da evidenziare che queste opere 
non rientrano nei programmi approvati alla 
data del 6 marzo 1976; l'opera in questione 
potrebbe rientrare nell'ambito del progetto 
speciale n. 29 — che interessa più Regioni 
— per il quale occorre conoscere la indica
zione degli obiettivi economici e delle dimen
sioni finanziarie, temporali e territoriali, ai 
sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 183. 

Occorre infine tener presente che il pro
getto speciale n. 29 fa parte di un gruppo 
di progetti speciali la cui validità è stata 
confermata dal CIPE con l'approvazione del 
programma quinquennale di cui all'articolo 
1 della più volte richiamata legge n. 183. 

Gli stessi progetti speciali, peraltro, saran
no sottoposti ad un'ulteriore revisione, so
prattutto con riguardo al loro contenuto, in 
modo tale che tra l'intervento straordinario 
della Cassa e quello ordinario delle Re
gioni e delle elitre Amministrazionii si rea
lizzi un rapporto di stretta complementarie
tà e di coordinamento delle azioni da svol
gere. 
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Nel corso della revisione sarà tenuto nella 
dovuta considerazione il raddoppio dell'ac
quedotto del Verde. 

Il Ministro senza portafoglio 
DE MITA 

5 luglio 1977 

D'AMICO. — Al Presidente àel Consiglio 
dei ministri ed al Ministro della difesa. — 
Premesso: 

che la città di Lanciano, in Abruzzo, ric
ca di storia e di fede patriottica, è stata 
per lungo tempo in passato sede di repar
to militare; 

che la stessa è insignita di medaglia 
d'oro al valor militare per l'eroica rivolta 
della sua popolazione civile contro le trup
pe naziste; 

che la sua civica amministrazione si è 
ripetutamente fatta carico presso gli organi 
d6l Governo centrale della rappresentanza 
dell'aspirazione di quella popolazione a ve
dere la loro città tornare ad essere sede 
di corpo militare; 

che quel comune ha i requisiti di cen
tralità, di facilità di accesso stradale e fer
roviario e di capacità ricettizia occorrenti 
per l'accasermamento di un reparto, sia pu
re di ridotta consistenza; 

che, per recente provvedimento, quella 
città ha dato il suo nome al 10° Battaglione 
trasmissioni di stanza a Roma, 

si chiede di conoscere se, in presenza di 
voti mai forse tanto calorosamente espressi 
e delle istanze che risultano or ora rinnova
te, a riconoscimento dei titoli di merito van
tati da detta città, e di che è testimonianza 
l'alta e significativa onorificenza conferitale 
per il valore dimostrato e l'esempio dato 
in momenti cruciali della vita del Paese, il 
Governo non ritenga che si debba finalmen
te prendere in favorevole considerazione la 
richiesta, non respingendola comunque pre
giudizialmente, se del caso verificandone le 
condizioni con l'autorità amministrativa lo
cale che interpreta e rappresenta — è d'uopo 
ricordarlo — le aspirazioni di una popola

zione estremamente sensibile ai valori mo
rali che sono alla base della richiesta stessa. 

(4 - 01028) 

RISPOSTA. — L'aspirazione del comune di 
Lanciano, richiamata dall'onorevole interro
gante, ha formato oggetto di nuovo ed at
tento esame da parte dei competenti orga
ni dell'Amministrazione militare. 

In tale sede non è stata, purtroppo, intra
vista alcuna possibilità di assecondare detta 
aspirazione, a causa, fra l'altro, delle note ri
strettezze del bilancio militare che non con
sentono di far fronte ai notevoli oneri con
nessi alla realizzazione delle infrastrutture 
necessarie all'accasermamento del richiesto 
reparto. 

In proposito non possono essere, inoltre, 
taciuti i complessi problemi, di ordine fami
liare e finanziario, che porrebbe un eventua
le trasferimento da altra sede di unità mili
tare. 

Il Ministro della difesa 
LATTANZIO 

5 luglio 1977 

de' COCCI. — Al Ministro delle poste e. 
delle telecomunicazioni. — Per conoscere 
quali provvedimenti intenda adottare per
chè possano venire accolte, nella provincia 
di Ascoli Piceno, le numerosissime domande 
inevase di nuovi allacciamenti telefonici. 

L'interrogante fa presente che la difficol
tà di avere nuovi allacciamenti pregiudica 
notevolmente anche l'attività economica in 
un momento particolarmente delicato della 
vita nazionale. 

(4-00934Ì 

RISPOSTA. — Al riguardo si informa che, da 
accertamenti eseguiti, risultano giacenti ad 
Ascoli Piceno e provincia circa 3.500 do
mande di nuova utenza su circa 40.000 ab
bonati al telefono. 

La situazione è, comunque, suscettibile di 
graduale, sensibile miglioramento, essendo 
previsto che nel prossimo anno 1978 l'arre
trato sarà completamente eliminato, men-
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tre già entro il corrente anno la metà delle 
anzidette richieste sarà soddisfatta. 

Il Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni 

COLOMBO 

7 luglio 1977 

DE ZAN. — Al Ministro delle poste e del
le telecomunicazioni. — Per sapere: 

se corrisponde a verità la notizia se
condo la quale ai dirigenti della RAI-TV sa
rebbero stati recentemente erogati aumenti 
di stipendio (sotto forma di gratifiche o in
dennità speciali) superiori alle 300.000 lire 
mensili; 

quali passi intende compiere, nell'ipo
tesi che la notizia sia vera, per contestare 
un'iniziativa che è in netto contrasto con 
gli indirizzi di politica economico-finanziaria 
ed offende le altre categorie di lavoratori. 

(4 - 00966) 

RISPOSTA. — Al riguardo si è provveduto 
ad interessare la Concessionaria RAI, la qua
le ha assicurato che ai propri dirigenti non 
sono stati erogati, sotto alcuna forma, au
menti d'i stipendio. 

Le solle variazioni in aumento necentemen-
te registrate sono quelle derivanti dall'ap
plicazione delle norme del contratto nazio
nale di categoria e cioè gli aumenti bien
nali per anzianità e quelli conseguenti al mec
canismo di variazione automatica (scala 
mobile) di cui all'articolo 4 del contratto 
stesso. 

Per questi ultimi aumenti, se maturati do
po il settembre 1976, la RAI ha provveduto, 
a norma della legge 10 dicembre 1976 n. 797, 
che prevede la loro conversione in Buoni 
del tesoro. 

Si soggiunge che lo stesso Presidente della 
citata Concessionaria, nel confermare quan
to sopra ad alcune agenzie di stampa, ha 
tenuto a sottolineare che la RAI è estrema
mente sensibile, oltre che ai problemi eco
nomico finanziari e di costume, alle direttive 

della Commissione parlamentare per l'in
dirizzo generale e la vigilanza dei servizi ra
diotelevisivi. 

Il Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni 

COLOMBO 

7 luglio 1977 

DI NICOLA. — Al Ministro delle poste e 
delle telecomunicazioni. — Per sapere: 

se è a conoscenza che circa 1.600 teleab
bonati di Casa Santa, Ragongili, Villa Mo-
charta, Pizzolungo, San Giuliano, in comune 
di Erice, si trovano nella cosiddetta zona 
d'ombra rispetto al ripetitore della RAI-TV 
di Erice; 

se non ritiene di disporre affinchè la 
stessa RAI-TV possa installare nei punti più 
idonei un ripetitore dei programmi televisivi, 
in modo da superare tale inconveniente per 
soddisfare la legittima esigenza dei teleab
bonati. 

(4-00851) 

RISPOSTA. — Al riguardo si informa che il 
problema della ricezione televisiva, nelle zo
ne indicate dalla interrogazione, forma da 
tempo oggetto di attenzione e di interessa
mento, nell'intento di pervenire ad una sod
disfacente soluzione^ 

Sta di fatto che la RAI, a termini di con
venzione, deve dare corso ad un program
ma di lavori — attualmente non del tutto 
messo a punto, ma già sollecitato da que
sto Ministero — per estendere il più possibi
le la ricezione televisiva alle zone non an
cora servite. 

In tale quadro è prevista la realizzazione 
di un impianto in località Casa Santa che 
sarà idoneo a diffondere entrambi i due pro
grammi alla maggior parte delle località cir
costanti, tuttora in ombra. 

Si assicura, comunque, che, pur non po
tendosi formulare, al momento, specifiche 
previsioni, la costruzione dell'impianto in 
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parola sarà tenuta nella massima evidenza 
per essere definita al più presto possibile 

Il Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni 

COLOMBO 
7 luglio 1977 

DI NICOLA. — Al Ministro delle poste e 
delle telecomunicazioni. — Per sapere se è 
a conoscenza che Trapani è l'unica città ca 
poluogo di provincia della Sicilia che non è 
servita dalla filodiffusione. 

L'interrogante chiede di conoscere quali 
provvedimenti al riguardo intende adottare 

(4 - 00979) 

RISPOSTA. — Al riguardo sì informa che da 
parte della SIP sono state date assicurazio^ 
ni sull'attivazione degli impianti destinati al 
trasferimento della modulazione FD da Pa
lermo a Trapani: in questi giorni si sta 
provvedendo all'effettuazione delle prove di 
collaudo di questi apparati. 

Per quanto riguarda gli impianti di com
petenza della RAI, quest'ultima ha comuni
cato che si stanno ultimando le relative in
stallazioni, per cui si prevede che nelle 
prossime settimane, salvo imprevisti, do
vrebbe entrare in funzione il servizio di filo
diffusione nella città di Trapani. 

77 Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni 

COLOMBO 
7 luelio 1977 

FABBRI. — Ai Ministri dell'agricoltura e 
delle foreste, del lavoro e della previdenza 
sociale e delle partecipazioni statali. — Per 
conoscere se siano informati della vertenza 
in corso nello stabilimento STAR di Corca-
gnano, in provincia di Parma, e dal compor-
itamenito, a dir poco sorprendente, della diire^ 
zione della STAR, la quale: 

unica fra le 20 fabbriche 'di lavorazione del 
pomodoro della provincia di Parma rifiuta la 
conclusione dell'accordo sindacale con i di

pendenti, allegando giustificazioni palese
mente inconsistenti e perfino contrastanti 
con la lettera e con lo spirito degli accordi 
interprofessionali stipulati; 

preannunzia una grave limitazione dei tem
pi e delle modalità di ritiro del pomodoro, 
violando di fatto, in tal modo, l'intesa inter-
professionale con i produttori agricoli, sti
pulata ài sensi della legge 10 ottobre 1975, 
n. 484, nel tentativo inaccettabile di crea
re una contrapposizione fra i lavoratori della 
fabbrica ed i produttori agricoli; 

rifiuta ogni intervento di mediazione del
l'Amministrazione comunale di Parma, diser
tando gli incontri a tale scopo indetti e di
sdegnando ogni contatto con gli amministra
tori locali; 

minaccia incredibilmente (vedasi la lettera 
della direzione in data 24 agosto 1976) re
pressione ed iniziative giudiziali nei con
fronti del consiglio di fabbrica e dei lavora
tori in relazione alla loro legittima decisione 
di dibattere i problemi della vertenza in una 
assemblea di fabbrica aperta ai rappresen-
tarati delle forze politiche, degli Enti locali e 
del Parlamento. 

Di fronte a tale preoccupante situazione, 
l'interrogante chiede di conoscere quali ini
ziative si intendano adottare (non esclusa la 
convocazione della Commissione intermini
steriale prevista dalla richiamata legge n. 484 
del 1975) per una sollecita soluzione positiva 
della vertenza, in modo da assicurare il ri
spetto degli accordi interprofessionali, il 
mantenimento dei livelli occupazionali, la 
piena funzionalità di detto importante cen
tro produttivo dell'economia parmense e del 
settore e, infine, una corretta conduzione del
l'azienda in armonia con i princìpi che devo
no ispirare la gestione delle imprese a par
tecipazione statale. 

(4-00219) 

RISPOSTA. — Si risponde su delega del 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed 
anche per conto del Ministro delle parteci
pazioni statali. 

La vertenza insorta presso lo stabilimen
to STAR di Corcagnano si è positivamente 
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risolta con la stipula di un accordo azien
dale i cui punti qualificanti prevedono: 

l'introduzione di nuove tecnologie, am
modernamento e potenziamento delle strut
ture produttive con conseguente manteni
mento (lavorazione del pisello) e ampliamen
to (lavorazione del pomodoro) dei -livelli 
occupazionali per i lavoratori stagionali; 

la garanzia del mantenimento del livel
lo occupazionale per il periodo intercor
rente tra il 31 dicembre 1976 ed il 30 giu
gno 1978; 

l'aumento del premio di produzione in 
atto in ragione di lire 8.000 mensili pro
capite. 

Il Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale 

Tina ANSELMI 
30 giugno 1977 

FABBRI. — Al Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni. — Per conoscere quali 
ragioni, in contrasto con le esigenze della 
popolazione, hanno determinato la chiusura 
da parte dell'Amministrazione postale del
l'ufficio di San Martino di Valmozzola, in 
provincia di Parma, che è stato, dal 28 feb
braio 1977, trasferito nella frazione di Mor
morala, a tre chilometri di distanza. 

Si fa presente che la decisione adottata 
crea notevole disagio per gli abitanti di San 
Martino e dei dintorni, che sono in grande 
maggioranza anziani e non dispongono di 
un mezzo proprio per recarsi all'Ufficio po
stale, soprattutto per la riscossione delle 
pensioni. 

Si chiede, infine, se non si ritenga di do
ver urgentemente provvedere, al fine di al
leviare tali condizioni di disagio e di non 
aggravare lo stato di emarginazione in cui 
si trovano gli abitanti di detta zona mon
tana, all'istituzione di un servizio postale 
anche in località San Martino di Valmozzo
la, funzionante almeno tre giorni per ogni 
settimana. 

(4-00928) 

RISPOSTA. — Al riguardo si informa che 
Valmozzola, pur essendo un piccolo comune 
montano della provincia di Parma, è dota

to di ben tre uffici postali, uno dei quali, 
già sito nella frazione di S. Martino, è sta
to recentemente trasferito a Mormorala an
che in accoglimento della proposta avanza
ta dall'Amministrazione comunale fin dai 
1965, in quanto in quest'ultima località han
no sede l'edificio municipale, le scuole, di
versi negozi e, soprattutto, a motivo della 
posizione di centralità di detta frazione ri
spetto alle altre limitrofe. 

L'iniziativa, nel passato, incontrò l'oppo
sizione della popolazione di S. Martino e 
pertanto la Direzione provinciale delle poste 
e telegrafi da Parma, por riconoscendo la 
fondatezza dei .motivi fatti vaiare dal comu
ne, non diede corso ail .trasferimento, in quan
to la località di Mormorala, a quel tempo, 
non si presentava come prevaiente, sia per 
popolazione, sia per altri fattori, rispetto alla 
if razione di S. Martino. 

La situazione è radicalmente mutata da 
circa due anni a questa parte durante i quali 
Mormorola ha registrato un incremento edi
lizio tale da porla di gran lunga al di so
pra di tutte le altre zone di quel compren
sorio comunale. 

In considerazione della mutata situazione, 
l'autorità locale ha rinnovato la proposta di 
(trasferimento e la citata Direzione provin
ciale, accertate attraverso un apposito so
pralluogo le sopravvenute nuove condizioni, 
ha preso — d'intesa con la Direzione com
partimentale dalle poste e telegrafi — le mi
sure occorrenti par l'effettuazione del tra
sferimento stesso ohe, infatti, è avvenuto il 
1° marzo 1977. 

La posizione del nuovo ufficio, ubicato 
nella principale strada che percorre la val
lata m tutta la sua lunghezza e sistemato 
nel centro più importante di confluenza del
la popolazione, è senz'altro la più idonea 
ad assicurare il soddisfacimento dell'inte
resse comune, mentre è da tener presente 
che S. Martino dove, da molti anni, nor 
si verifica alcun nuovo insediamento, rima
te una frazione decentrata rispetto all'asse 
principale della vallata. 

Circa la richiesta intesa ad ottenere la 
istituzione di un servizio postale « funzio
nante almeno tre giorni per ogni settimana » 
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si fa presente che la normativa vigente in 
materia non prevede tale possibilità. 

Il Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni 

COLOMBO 
7 luglio 1977 

FABBRI. — Al Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni. — Per conoscere le ra
gioni per le quali non si è ancora provveduto 
ad adottare le iniziative necessarie per con
sentire la normale ricezione dei programmi 
televisivi nelle zone dell'alta Val Cedra, in 
comune di Monchio (Parma) e dell'alta Val 
d'Enza, nel territorio del comune di Palan-
zano, in provincia di Parma, e del comune 
di Ramiseto, in provincia di Reggio Emilia. 

Si chiede, inoltre, di sapere quando l'at
tuale situazione, caratterizzata ora dalla pes
sima ricezione del solo primo canale (il che 
contribuisce ad aggravare le condizioni di 
emarginazione delle popolazioni montane che 
vivono in tale territorio appenninico), ver
rà eliminata con l'allestimento delle neces
sarie strutture tecniche, in modo da supera
re totalmente l'attuale intollerabile discrimi
nazione. 

(4-00929) 

RISPOSTA. — Al riguardo si informa che 
il problema della ricezione televisiva, nelle 
zone indicate dalla interrogazione, forma 
da tempo oggetto di attenzione e di interes
samento, nell'intento di pervenire ad una 
soddisfacente soluzione. 

Sta di fatto che la RAI, a termini di con
venzione, deve dare corso ad un program
ma di lavori — attualmente non del tutto 
messo a punto, ma già sollecitato da questo 
Ministero — per estendere il più possibile 
la ricezione televisiva alle zone non ancora 
servite. 

In tale quadro è prevista l'abilitazione 
dell'impianto di Monchio alle trasmissioni 
della Rete 2 che potranno così essere diffu
se alla maggior parte delle località circostan
ti, tuttora escluse. 

Si assicura, comunque, che, pur non po
tendosi formulare, al momento, specifiche 

previsioni, l'abilitazione dell'impianto in pa
rola sarà tenuta nella massima evidenza per 
essere definita al più presto possibile. 

Il Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni 

COLOMBO 
7 luglio 1977 

FOSCHI. — Al Ministro del lavoro e del
la previdenza sociale. — A conoscenza del 
comunicato emesso dall'Ispettorato del la
voro, sezione circondariale di Rimini, in 
data 14 marzo 1977, da cui si rileva che nel 
predetto circondario gli infortuni sul lavo
ro sono aumentati nel 1976 del 5,5 per cen
to rispetto al 1975 e dell'8,3 per cento ri
spetto al 1974; 

tenuto conto che nello stesso periodo 
(1974-76) 45 lavoratori hanno perduto la 
vita (12 nel 1974, 19 nel 1975 e 14 nel 1976), 
facendo registrare una percentuale media 
superiore sia a quella regionale che a quel
la nazionale; 

rilevato che l'aggravarsi del fenomeno 
sembra possa per larga parte attribuirsi al
l'inosservanza delle norme di prevenzione; 

constatato che la sezione circondariale 
di Rimini dell'Ispettorato del lavoro, op
portunamente istituita nel gennaio 1975, ha 
un organico di appena 5 unità (un dirigen
te, un ispettore, un militare e due impiega
ti), in presenza, peraltro, sul territorio del 
circondario, di 12.400 aziende sulle 22.350 
dell'intera provincia di Forlì, pari al 54 per 
cento del totale provinciale, 

l'interrogante chiede di conoscere se il 
Ministro non ritenga di esaminare la ne
cessità di potenziare quanto prima l'orga
nico del corpo ispettivo dell'Ufficio di Ri
mini per consentire una presenza operativa 
più adeguata, sia per la prevenzione antin
fortunistica che per la lotta alle evasioni 
contributive, largamente presenti in un com
prensorio reso ancora più complesso per il 
forte movimento turistico stagionale. 

(4 - 00879) 

RISPOSTA. — La situazione di carenza di 
personale ispettivo presso la Sezione circon-



Senato della Repubblica — 516 — VII Legislatura 

10 LUGLIO 1977 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 22 

dariale di Rimini dell'Ispettorato del lavoro 
di Forlì è, purtroppo, comune a l a quasi to
talità degli uffici periferici di questo Mi
nistero. 

A tale proposito, va innanzitutto sottoli
neato che l'organico dell'Ispettorato dal la
voro, previsto dalla legge 22 luglio 1961, nu
mero 628 in circa 4.000 unità, per effetto di 
varie leggi successive ed, in particolare, di 
quelle che hanno previsto l'esodo degli ex 
combattenti e dei dirigenti, si è finora ri
dotto di oltre 500 unità, mentre è previsto 
entro il 1980 un ulteriore pensionamento 
anticipato di altri 400 elementi. 

Ciò premesso ed in attesa che tale criti
ca situazione possa trovare adeguata solu
zione in occasione del previsto, generale rior
dinamento della Pubblica amministrazione, 
assicuro di aver disposto il trasferimento 
presso la predetta sezione circondariale di 
due unità ispettive in servizio' presso altri 
uffici. 

Il Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale 

Tina ANSELMI 
30 giugno 1977 

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI. — Al 
Ministro della difesa. — Per conoscere i 
motivi per cui ai sindaci di San Dorligo del
la Valle e di Monrupino siano state inviate 
delle circolari con cui si richiedono indi
cazioni « circa la procedura seguita per ot
tenere l'autorizzazione necessaria » per la 
risistemazione delle lapidi sulle tombe dei 
caduti jugoslavi dislocate nei cimiteri co
munali. 

Nel far presente al Ministro che il conte
nuto delle circolari suona alquanto incom
prensibile, poiché in esse si parla di « mo
numenti con epigrafi in lingua slava », men
tre, in realtà, si è trattato di pura risiste
mazione dei segni tombali (certo con scritte 
in lingua slava, se di jugoslavi si tratta), 
atto rientrante nella normale manutenzione 
e resosi ormai estremamente urgente, dato 
lo stato di completo deterioramento dei se
gni tombali precedentemente sistemati, che 
non consentivano più neppure di disceme-

re i nomi dei combattenti inumati, gli inter
roganti chiedono di conoscere se il Mini
stro non intende ritirare le circolari di cui 
sopra, vista la delicatezza del problema e 
tenuti presenti i rapporti di buon vicinato 
con i popoli jugoslavi, che il recente tratta
to di Osimo rende ancora più saldi. 

(4-01015) 

RISPOSTA. — Come è certamente noto agli 
onorevoli interroganti, con il protocollo ita-
io-jugoslavo del 30 luglio 1971 sono stati 
stabiliti i criteri e le modalità per la siste
mazione in Italia delle salme dei Caduti 
jugoslavi nella seconda guerra mondiale e 
nelle guerre precedenti. 

Il Commissariato generale onoranze Ca
duti in guerra, che in tale campo ha compe
tenza generale, vigila anche sull'osservanza 
di quanto viene concordato in materia in 
sede .internazionale. 

Nell'ambito di questa normale azione di 
vigilanza si collocano le richieste di infor
mazioni inviate da detto Commissariato alle 
amministrazioni comunali cui gli onorevoli 
interroganti si riferiscono. 

Il Ministro della difesa 
LATTANZIO 

29 giugno 1977 

GIUDICE, GUARINO. — Al Ministro del
l'interno. — Per conoscere i motivi per i 
quali in alcune Prefetture italiane, come ad 
esempio in quella di Palermo, il rinnovo del
la patente di guida, smarrita o rubata, ri
chiede circa due anni di tempo a partire 
dalla domanda dell'interessato. 

(4 - 00821) 

RISPOSTA. — In ordine al segnalato ritardo 
nel rilascio dei duplicati delle patenti di 
guida smarrite o rubate, si fa presente, per 
quanto riguarda la Prefettura di Palermo, 
alla cui situazione si fa particolare riferimen
to, che la Prefettura stessa provvede celer
mente al rilascio dei documenti di cui trat
tasi non appena l'ufficio provinciale della 
motorizzazione civile li trasmette debita
mente compilati per la parte di sua com
petenza. 
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Invero, gli adempimenti di detto ufficio 
provinciale avvengono con qualche ritardo 
a causa delle difficoltà in cui esso versa per 
la carenza numerica di impiegati, determi
natasi per pensionamenti ed esodo volon
tario. 

Al fine, peraltro, di venire incontro alle 
esigenze degli interessati, l'ufficio stesso ha 
adottato un criterio di graduazione del la
voro, idanido precedenza al rilascio dei dupli
cati di patenti di guida a seguito di smarri
mento del documento e, dal marzo scorso, 
ha assegnato, in via continuativa, un impie 
gato al servizio in questione. 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

4 luglio 1977 

MASULLO. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Dinanzi alle disfunzioni gra
vissime, e da molti anni cronicizzate, del 
Provveditorato agli studi di Napoli, delle 
quali il più recente e clamoroso effetto è 
la pubblicazione, avvenuta nel corrente me
se di marzo 1977, ed ancora solo parzial
mente, delle graduatorie definitive per gli 
incarichi dell'anno 1976-77, con la conse
guente inevitabile introduzione di nuovi ele
menti non solo di preoccupante disagio e 
turbativa nella difficile vita della scuola, 
mentre l'anno si avvia ormai alla fase con
clusiva, ma anche di maggiore discredito 
dell'istituzione nella coscienza di docenti, 
alunni e famiglie, si chiede di conoscere 
quali provvedimenti il Ministro intenda fi
nalmente adottare per assicurare l'adegua
tezza del Provveditorato stesso alle esigen
ze del servizio che gli compete, ed in parti
colare per l'immediata copertura di tutti 
i posti in organico, per la migliore utiliz
zazione del personale in servizio e per la 
riorganizzazione degli uffici, a cominciare 
dalla ragioneria. 

(4-00880) 

FERMARIELLO. — Al Ministro della pub
blica istruzione. — Per avere notizie sulle 
ragioni delle disfunzioni gravi di taluni ser-
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vizi del Provveditorato agli studi di Napoli 
e sulle misure adottate per eliminarne le 
cause. 

(4-00939) 

RISPOSTA. (*) — Il ritardo con cui ven
gono rese note le graduatorie per incarichi 
di insegnamento non è sfuggito al Ministe
ro, che se ne è fatto responsabilmente ca
rico, inserendolo tra i settori prioritari di 
intervento nel programma di automazione 
dei servizi definito con il contratto ITAL 
SIEL. Un apposito gruppo di studio ha già 
preparato uno schema operativo e formula
to proposte d'intervento a livello ammini
strativo e normativo. Già da quest'anno, co
munque, si è provveduto a razionalizzare 
l'uso delle elaborazioni automatiche dei dati 
su richiesta degli uffici scolastici periferici. 
Tanto premesso, deve, peraltro, chiarirsi che 
le capacità di azione sono nella fattispecie 
sottoposte a precisi limiti di carattere nor
mativo e condizionate in modo determinan
te dal meccanismo che regola la presenza 
le attribuzioni, la composizione e il funzio
namento delle commissioni operanti presso 
i provveditorati agli studi. 

Per quanto attiene, poi, alla copertura de
gli organici si deve osservare che, nel prov
veditorato di Napoli, a fronte. di certe ca
renze rilevabili in alcune carriere si riscon
trano unità in surplus in altre, oltre a 46 
maestri elementari collocati permanentemen
te fuori ruolo. Comunque, proprio per ov 
viare alla particolare situazione in cui ver
sano, quanto a personale, molti provvedi
torati, sono stati banditi concorsi con pre
cisa delimitazione territoriale (ambito regio
nale), indicazione dei posti disponibili in 
ciascuna sede e vincolo quinquennale. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

DEL RIO 
22 giugno 1977 

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo 
in risposta a ciascuna delle due interrogazioni 
sopraelencate. 
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MAZZOLI, CACCHIOLI, TRUZZI, ROSSI 
Gian Pietro Emilio, SCARDACCIONE, FO

SCHI, PACINI, BENAGLIA, VETTORI, RI

PAMONTI, LOMBARDINI, SPEZIA, GRA

ZIOLI, NOÈ, BORGHI. — Al Presidente del 
Consiglio dei ministri. — In relazione alle re

centi alluvioni che si sono abbattute negli 
ultimi giorni sull'Italia settentrionale, con 
particolare violenza sulla Lombardia e sul

l'Emilia (parmense), recando gravi danni ad 
opere pubbliche e ad attività produttive, gì' 
interroganti chiedono quali misure il Gover

no intenda adottare per alleviare le gravi 
conseguenze che debbono subire le popola

zioni interessate. 
(4  00305) 

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

Per quanto riguarda la Lombardia, si fa 
presente che questo Ministero, sulla base del

le proposte formulate dai competenti orga

ni regionali ai sensi dell'articolo 13 — let

tera e) — del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ha emes

so il decreto 1° febbraio 1977, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 9 febbraio 
successivo, con il quale è stato riconosciuto. 
tra l'altro, il carattere eccezionale, per la 
provincia di Bergamo, degli straripamenti 
dei fiumi Serio, Oglio, Brembo, Cherio, Adda 
e del torrente Moria, verificatisi il 13, 14, 
15, 16 e 17 settembre e il 3, 4, 5, 6, e 7 
ottobre 1976, e sono state delimitate le zone 
agrarie della provincia stessa maggiormente 
colpite, ai fini della concessione delle prov

videnze contributive per il ripristino delle 
strutture fondiarie e delle scorte, previste 
dall'articolo 4 della legge 25 maggio 1970 
n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà na

zionale in agricoltura. 
Inoltre, con successivo decreto del 13 mag

gio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 140 del 25 maggio successivo, è stato ri

conosciuto, t ra l'altro, il carattere eccezio

nale, per le province di Brescia, Cremona, 
Mantova, Milano e Pavia, delle avversità 
atmosferiche cud si riferiscono le signorie 
loro onorevoli, ai fini della concessione del

le provvidenze creditizie previste dall'arti

colo 7 della citata legge. 
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Contestualmente sono state delimitate, tra 
le altre, le zone agrarie delle dette provin

ce maggiormente colpite, ai fini della con

cessione delle provvidenze previste dal già 
citato articolo 4 della legge. 

Per quel che concerne i danni verificatisi 
nel Parmense, si informa che questo Mini

| stero, sulla base delle proposte formulate 
' dalla regione EmiliaRomagna, ha emesso il 
i decreto 20 maggio 1977, pubblicato nella 
! Gazzetta Ufficiale n. 144 del 30 maggio suc

! cessivo, con il quale è stato 'riconosciuto. 
| tra l'altro, il carattere eccezionale delle av 
j versità atmosferiche verificatesi nei primi 
J giorni del mese di ottobre 1976 nelle pro

I vince di Parma e Piacenza, ai fini della con

cessione delle provvidenze creditizie previ

ste dal pure citato articolo 7 della legge nu

mero 364 del 1970. 
Con lo stesso decreto sono state delimi

tate, tra le altre, le zone agrarie delle dette. 
i province, maggiormente colpite, ai fini del

la concessione delle provvidenze previste dal 
ripetuto articolo 4 della legge. 

I Per quanto riguarda il settore dalla boni

fica si precisa che segnalazioni di danni ad 
■ opere pubbliche di bonifica sono pervenute 
! da parte dai vari consorzi di bonifica operan

i ti nelle due regioni. 
Al riguardo, questo Ministero ha autoriz

zato l'esecuzione dei lavori di somma ur

genza (lire 20 rndlioni per intervento) per 
! l'importo complessivo di lire 676 milioni, 
\ per la regione Lombardia, e di lire 1 mi

{ liardo 193.200.000, per la regione Emilia

Romagna. 
Inoltre, a seguito di segnalazioni di danni 

alle opere pubbliche di bonifica montana 
pervenute da parte degli enti operanti nel

le regioni di cui trattasi, sono state dispo

ste, in relazione alle disponibilità di bilan

cio, assegnazioni di fondi, per lire 375 mi

lioni alla regione Lombardia e per idre 430 mi

lioni alla regione EmiliaRomagna. 

Il Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste 

MARCORA 

4 luglio 1977 
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MERZARIO, PETRELLA. — Ai Ministri 
della sanità e del lavoro e della previdenza 
sociale. — Per sapere se non ritengano op
portuno informare, con tempestive e circo
stanziate notizie, sullo stato di allarme esi
stente tra le maestranze della ditta ICAR 
(Industria condensatori applicazioni elettro
elettroniche) di Monza, a seguito del mani
festarsi di casi di allergia e cloracne che han
no colpito i lavoratori adibiti all'uso del 
policloruro di bifenile, il cui grado di peri
colosità tossica — stanti le recenti rivela
zioni dell'americano Barry Commener — 
non sarebbe inferiore alla diossina. 

A parere degli interroganti si avverte la 
esigenza di verificare la validità degli studi 
condotti comprovanti l'impurità del policlo
ruro di bifenile e la relativa determinazione 
di effetti cancerogeni e teratogeni e, quindi, 
valutare obiettivamente e senza indugi la 
realtà sanitaria all'interno della ditta ICAR. 

(4 - 00901) 

RISPOSTA. — Si risponde su delega del Mi 
nistro della sanità. 

Già da tempo l'Ispettorato del lavoro di 
Milano segue attentamente la situazione del
la ditta ICAR dove si sono verificati alcuni 
casi di intossicazione, 

Sono stati effettuati sopralluoghi e rila
sciate prescrizioni per l'adozione di misure 
cautelative in attesa delle risultanze defini
tive delle analisi in corso da parte dell'Isti
tuto di medicina del lavoro di Milano che 
ha sottoposto a visita medica i lavoratoli 
interessati. 

Dato che i primi risultati di laboratorio 
non hanno presentato caratteristiche di omo
geneità si è ritenuto estendere i relativi ac
certamenti olinico-sanitairi a tutti i lavora
tori della predetta azienda. 

Il problema è anche allo studio dell'Isti
tuto superiore di sanità opportunamente in
teressato dal Ministero della sanità che ha 
già predisposto uno schema di progetto di 
legge per recepire nel nostro ordinamento 
la direttiva n. 76/769 della CEE tendente a 
limitare l'impiego del policlorobifenile 
(PCB). 

Il Ministero del lavoro ha inoltre dispo
sto l'effettuazione, da parte degli ispettorati 

eie! lavoro, di una indagine diretta ad indi
viduare le ditte produttrici e utilizzatrici 
del PCB. 

Si assicura pertanto la signoria vostra ono
revole che appena a conoscenza delle risul
tanze delle indagini in corso saranno adot
tate tutte le altre misure di igiene e pro 
filassi del lavoro ritenute necessarie per ga
rantire pienamente la salute dei lavoratori. 

77 Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale 

Tina ANSELMI 
30 giugno 1977 

MEZZAPESA. — Al Ministro della pubbli
ca istruzione. — Premesso che i docenti di 
educazione fisica esclusi dai corsi speciali 
ISEF banditi con legge n. 832 del 19 otto
bre 1970, rientrando nelle disposizioni del
la non licenziabilità, avevano diritto al man
tenimento in servizio sino al 30 settembre 
1976, e che pertanto con tale data si sono 
trovati disoccupati e senza retribuzione per 
circa tre mesi (dato che le nomine per l'an
no in corso sono state fatte nel gennaio 
1977), si chiede di conoscere se il Ministro 
non intenda ripristinare lo status quo ante, 
evitando l'interruzione di servizio di cui 
sopra, anche in considerazione del fatto che 
i predetti docenti frequentano i corsi ISEF 
e sono, allo stato attuale, gli unici esclusi 
dal diritto alla non licenziabilità. 

(4 - 00863) 

RISPOSTA. — Si fa presente che, a suo tem
po, è stata emanata la circolare ministeriale 
n. 209 del 13 agosto 1976, con la quale 
sono state impartite le necessarie istruzioni 
ai rispettivi Provveditorati agli studi, allo 
scopo di autorizzare i competenti capi d" 
istituto a conferire supplenze temporanee a 
docenti nominabili per l'anno scolastico 
1976-77, seguendo l'ordine della posizione 
occupata nelle graduatorie provinciali, in 
relazione a posti vacanti o disponibili per 
l'anno scolastico 1976-77. 

Successivamente, con oircoilare n. 8564 del 
20 settembre 1976, la precedente normativa 
è stata estesa ai docenti di educazione fi-
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sica sprovvisti di titolo specifico, compresi 
nell'elenco previsto dall'undicesimo comma 
dell'articolo 22 dell'ordinanza ministeriale 8 
aprile 1976, da assumersi agli inizi dell'an
no scolastico suindicato, al fine di evitare le 
disfunzioni cui accenna la signoria vostra 
onorevole. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

DEL RIO 
22 giugno 1977 

MEZZAPESA, BUSSETI, GIOVANNIEL-
LO. — Al Presidente del Consiglio dei mi
nistri ed al Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste. — Per conoscere se sono edotti del
la situazione relativa alla liquidazione degli 
importi dovuti per il vino avviato a distil
lazione di cui ai regolamenti CEE nn. 267 e 
1036 del 1975. 

Risulta, infatti, agli interroganti che, in 
attuazione dei citati regolamenti, sono stati 
avviati a distillazione, per la sola Puglia, 
oltre 1 milione di ettolitri di vino e che i 
primi mandati di pagamento per acquisto 
di alcool da parte dell'AIMA sono stati liqui
dati solo nel novembre del 1976. 

Le restanti somme dovute, al mese di apri
le 1977, si aggirano sugli oltre 5 miliardi e 
300 milioni di lire, con un ritardo notevolis
simo che aggrava di oneri bancari passivi le 
ditte che hanno conferito il vino alla distil
lazione. 

Tale oneroso ed ingiustificato ritardo ha 
causato: 

a) l'indebitamento degli organismi coo
perativi, maggiori conferitori del prodotto, 
che hanno dovuto contrarre pesanti mutui 
bancari per pagare, seppur in ritardo, parte 
delle anticipazioni dovute ai soci conferitori; 

b) l'annullamento dei vantaggi costituiti 
dai provvedimenti (ottenuti grazie anche al
la capacità della delegazione italiana espressa 
in sede di Commissione CEE) per i viticol
tori di uva da tavola; 

e) la riduzione dei conferimenti alle can
tine sociali, nello scorso anno 1976, per la 
scarsa credibilità che s'i è venuta conseguen
temente a creare negli organismi cooperativi, 
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alimentando nel contempo la speculazione 
privata, quando, costretti a realizzare un sia 
pur minimo ricavo, i viticoltori hanno dovuto 
svendere il prodotto. 

Gli interroganti chiedono se, oltre ad adot
tare le opportune misure per la sollecita, 
definitiva liquidazione delle pratiche ancora 
in istruttoria, i Ministeri competenti non in
tendono provvedere ad erogare opportuni fi
nanziamenti alle cantine sociali per coprire 
gl'i oneri bancari relativi agli interessi passi
vi conseguenti alle anticipazioni concesse ai 
soci conferenti, onde alleviare le già precarie 
situazioni finanziarie degli organismi coope
rativi e far affrontare con maggior fiducia 
la prossima campagna vitivinicola. 

(4 - 00974) 

RISPOSTA. — Per quel che concerne il pa
gamento degli aiuti comunitari per la distil
lazione del vino, si fa presente che l'AIMA 
sta procedendo alla liquidazione delle prati
che relative alla distillazione in corso; te 
pratiche relative alle passate distillazioni so
no state interamente liquidate. 

Per quanto riguarda, invece, il pagamento 
dell'aZcooZ acquistato 'dalla stessa azienda 
di Stato, premesso che i primi mandati di 
pagamento sono stati emessi nel novembre 
del 1975,. con regolare proseguimento fino 
a! 'marzo 1977, si precisa che sono state li
quidate tutte ile pratiche corredate della pre
scritta documentazione. 

Sono ancora da liquidare, per un impor
to complessivo di soli 36 milioni di lire, quel
le pochissime pratiche che risultano non 
complete- nella documentazione. 

Il Ministro dell'agricoltura. 
e delle foreste 

MARCORA 
4 luglio 1977 

MINGOZZI. — Al Ministro dei lavori pub
blici. — Premesso: 

che è in costruzione in provincia di For
lì, località Ridracoli, un grande invaso per 
l'approvvigionamento idrico di numerosi co
muni della Romagna, tra i quali Forlì e Ra
venna; 
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che il trasporto di materiali inerti per la 
costruzione della diga insiste quasi esclusi
vamente sulla strada statale n. 310, « del 
Bidente », provocando non pochi disagi al 
traffico, specie in alcuni tratti che presenta
no strozzature di estrema pericolosità, 

si chiede di conoscere se l'ANAS, anche in 
rapporto alle numerose segnalazioni degli 
Enti locali e del suo stesso compartimento 
regionale, ha predisposto interventi sulla 
strada statale n. 310, e particolarmente in 
corrispondenza dell'abitato di Rico, dove è 
della massima urgenza costruire una varian
te, anche parziale, onde evitare conseguenze 
disastrose in tutta la Valle Bidentina, che è 
unicamente servita da detta arteria. 

(4-00200) 

RISPOSTA. — In previsione del notevole 
aumento del traffico pesante lungo il tratto 
della strada statale n. 310 « del Bidente » 
interessata dal trasporto dei materiali oc
correnti per la costruzione dall'invaso in 
località Ridracoli per l'approvvigionamento 
idrico di numerosi comuni della Romagna, 
l'ANAS ha provveduto ad approntare un pro
getto per l'esecuzione dì una variante com
presa tra le progressive chilometro 70+823 
e 73 + 078, in corrispondenza degli abitati d-
Gualdo e di Rico. 

Il progetto dell'importo di lire 1.511 mi
lioni è stato sottoposto al parere del con
siglio di amministrazione dell'ANAS che si 
è espresso favorevolmente nella seduta del 
21 dicembre 1976. 

Per la realizzazione dell'opera sono in cor
so le relative procedure di appalto e i la
vori potranno essere iniziati al più presto. 

Il Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici 

LAFORGIA 
4 luglio 1977 

MURMURA. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri. — La crisi finanziaria in cui si 
dibattono gli Enti locali ha costretto molte 
volte negli ultimi tempi i dipendenti a scen
dere in sciopero contro i ritardi — alcune 

volte di più mesi — nella corresponsione de
gli stipendi. 

L'interrogante chiede di conoscere se il 
Governo, di fronte a contrastanti compor
tamenti, intenda chiarire che, laddove la la 

Sezione del Consiglio di Stato, in data 17 di
cembre 1964, parla di « servizio non presta
to per fatto o atto illegittimo dell'Ammini
strazione o, comunque, per circostanze ad 
essa imputabili (cfr. parere 3023 a seguito di 
richiesta del Ministero dell'interno del 25 
novembre 1963, n. 15762-18318) », deve in
tendersi compresa anche la mancata pun
tuale corresponsione degli stipendi ai di
pendenti. 

(4-00739) 

RISPOSTA. — Si risponde a nome della Pre 
sidenza del Consiglio dei ministri. 

In ordirne ail problema ideila correspon
sione dello stipendio ai dipendenti di enti 
pubblici per il periodo di sciopero motiva
to dal mancato pagamento della retribuzio 
ne, questo Ministero, conformemente al pa
rere n. 3023/63, reso dal Consiglio di Stato 
in adunanza generale in data 17 dicembre 
1964, si è orientato nel senso che le rite
nute non debbano essere effettuate qualo
ra l'astensione dal lavoro sia stata determi
nata dalla mancata corresponsione degli sti
pendi per deficienza di cassa, non ritenen
dosi di poter qualificare tale ipotesi come 
« sciopero ». 

Si ritiene comunque che gli inconvenienti 
segnalati potranno essere eliminati con le 
misure di cui al deoreto-legge 17 gennaio 
:977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 
1977, n. 62, contenente disposizioni che con
sentono ai comuni e alle province di far fron
te alle esigenze di cassa. 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

4 luglio 1977 

MURMURA. — Al Ministro della pubbli
ca istruzione. — Per sapere se, di fronte ai 
contrastanti orientamenti dei Provveditora
ti agli studi, intenda ricordare se occorre 
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osservare o meno il criterio della continui
tà didattica nella proroga al personale do
cente delle supplenze non superiori ai 15 
giorni, senza ripetere il rituale delle convo
cazioni e delle interpellanze. 

(4-00894) 

RISPOSTA. — Il conferimento delle s u p 
plenze al personale docente delle scuole ed 
istituti dì istruzione secondaria ed artistica 
ò disciplinato dalle disposizioni contenute 
nell'apposita ordinanza annuale, che non ri
sulta siano applicate in modo contrastante. 

In particolare, l'ordinanza ministeriale 24 
marzo 1977, concernente gli incarichi e le 
supplenze per l'anno scolastico 1977-78, pre 
vede all'articolo 22 i casi in cui i presidi 
debano procedere ad una nuova nomina, se
condo l'ordine di graduatoria ed i casi in 
cui debbono prorogare la supplenza già con
ferita, a salvaguardia del principio della con
tinuità didattica. 

Tale articolo stabilisce, anzitutto, che le 
supplenze di durata non superiore ai 15 gior
ni siano conferite, con precedenza assolu
ta, agli aspiranti residenti nel comune dn cui 
ha sede la scuola. 

Peraltro, onde evitare che le richieste di 
congedo, per periodi superiori a quello so
praindicato, vengano frazionate in due pe
riodi allo scopo di favorire gli aspiranti re
sidenti nello stesso comune della scuola. 
l'articolo citato prevede che, nell'ipotesi in 
cui la supplenza si protragga oltre i 15 gioir-
r i , deve procedersi ad una nuova nomina 
seguendo l'ordine di graduatoria. 

Tuttavia, lo stesso articolo aggiunge che, 
nel caso in cui il titolare del posto asse
gnato per supplenza si assenti dalla scuola. 
senza soluzione di continuità, per un ulterio
re periodo, la supplenza già conferita è pro
rogata sino al rientro in servizio del 'titolare, 
salvo che tale rientro non cada durante il 
periodo di chiusura della scuola. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

B U Z Z I 
29 giugno 1977 
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MURMURA. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per essere informato se inten
da proporre modifiche all'ordinamento del
la scuola materna nel senso che le assisten
ti siano fornite del diploma dell'Istituto pro
fessionale femminile, dando anche possibilità 
concreta di sbocco alle giovani uscenti da 
dette scuole. 

(4-00976) 

RISPOSTA. — Nell'ambito del nuovo asset
to che la scuola materna avrà in un futuro 
molto prossimo, la figura dell'assistente è 
destinata a scomparire e coloro che attual
mente prestano tale servizio dovrebbero tran
sitare, per la maggior parte, nel ruolo delle 
insegnanti. Non appare opportuno, quindi. 
introdurre modifiche all'ordinamento attua
le. che possano ostacolare le trattative in 
corso tra Amministrazione e sindacati ten
denti, appunto, all'eliminazione del perso
nale precario docente e non docente. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

B U Z Z I 
29 giugno 1977 

OCCHIPINTI. — Al Ministro della sani
tà. — Per sapere come intende ovviare alla 
gravissima carenza di personale che angu
stia l'Ufficio del medico provinciale di Cal-
tanissetta. 

Si osserva che di tale deficienza il Mini
stero è da tempo al corrente, ma che nulla 
è stato disposto per eliminare gli inconve
nienti. Dalla risposta a stampa, infatti, che 
l'Ufficio del medico provinciale predetto for
nisce in riscontro ai tanti solleciti che ad 
esso si indirizzano, si legge: « La relativa 
Commissione sanitaria provinciale, peraltro, 
non è in condizione di funzionare con la ce
lerità ed il ritmo che sarebbero necessari 
per evadere le molte migliaia di domande 
giacenti presso questo Ufficio a causa della 
mancanza di personale esecutivo (si dispone 
di un solo archivista), carenza innumerevoli 
volte rappresentata senza alcun risultato al 
superiore Ministero della sanità ». 
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A seguito di tale informativa, che trova 
purtroppo riscontro nella realtà, non posso
no che determinarsi nell'opinione pubblica 
in generale un giudizio decisamente biasime
vole nei confronti del Ministero ed un'ac
corata censura da parte degli interessati, 
i quali, a distanza di anni, attendono ancora 
il disbrigo della propria pratica. 

Non ritenendosi ammissibile il protrarsi 
di tale situazione, che ingenera ulteriori mo
tivi di sfiducia nell'efficienza degli organi 
dello Stato, si chiede quali sono le cause 
che possono giustificare il pregresso disin
teressamento a rendere efficiente un servi
zio di così delicata portata sociale e quali 
gli interventi per ovviare sollecitamente a 
tale inconveniente. 

(4 - 00795) 

RISPOSTA. — La carenza di personale del
le varie carriere è avvertita presso quasi tut
ti gli uffici periferici dell'Amministrazione 
sanitaria operanti in Sicilia ed è ben nota 
a questo Ministero che, nei ristretti limiti 
delle proprie possibilità, ha sempre cerca
to di porvi rimedio. 

In effetti tale situazione di crisi si è negli 
ultimi tempi accentuata, sia a causa del bloc
co di fatto posto all'espletamento dei concor
si dalla Presidenza del Consiglio, sia per
chè la Regione — alla quale, per effetto del
le emanande « norme di attuazione » dello 
Statuto, dovrebbero essere trasferiti gli uf
fici in questione — benché ripetutamente 
sollecitata, non ha inteso destinare agli uffi
ci medesimi proprio personale in numero suf
ficiente ad assicurare i vari servizi. 

Nel caso, comunque, la Regione ha asse
gnato all'Ufficio di Caltanissetta un certo 
contingente di personale, per cui l'espleta
mento dei servizi è da ritenersi sufficiente
mente garantito. In particolare, le commis
sioni sanitarie per l'accertamento dell'inva
lidità civile, portate a sette unità, funzionano 
con una media mensile di otto sedute cia
scuna. 

Da parte del Ministero della sanità, per 
consentire all'Ufficio di cui trattasi una mi
gliore funzionalità, è stato da tempo assicu-
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'rato ll'iiovdio in missione a scavalco di pro
prio personale, in servizio in sedi limitrofe. 

Il Ministro della sanità 
DAL FALCO 

30 giugno 1977 

PINNA. — Al Ministro dei beni culturali 
e ambientali. — Premesso che nei trascorsi 
anni 1975-1976 l'interrogante si era fatto ca
rico di segnalare il grave pericolo incomben
te sullo stagno di Molentargius, presso Ca
gliari, a causa dell'assalto da parte di specu
latori privati che, con una vera e propria co
lata lavica di cemento, rischiano di compro
mettere un monumento naturalistico di ri
levanza mondiale; 

considerato che lo stagno di Molentar
gius risponde a tutti i parametri ecologici 
fissati dalla Conferenza internazionale sulla 
protezione degli ambienti umidi e degli uc
celli acquatici, svoltasi a Ramsar nel 1971; 

rilevato che, a Molentargius, gli uccelli 
censiti nel 1973 dal dottor Schenk risultano 
dell'ordine di 18.670 e che la sosta degli uc
celli dell'ordine dell'I per cento di una spe
cie della popolazione totale europea risulta, 
per le 7 specie presenti nello stagno, ampia
mente superata; 

accertato che il cennato stagno rappre
senta una zona esemplare di nidificazione, 
che la stessa zona viene ad assumere impor
tanza internazionale per la stessa attività di
dattica e scientifica e che essa, infine, rap
presenta l'ultima tappa verso l'Africa in au
tunno e la prima verso l'Europa in pri
mavera; 

preso atto che occorre necessariamente 
considerare le cifre riferite dal Walter (uno 
studioso tedesco che nel 1964 rilevò 70 spe
cie diverse di uccelli, mentre, a tutt'oggi, se 
ne contano 170 su un totale di 330 in Sarde
gna e di 600 in Europa), e che per quanto 
attiene, in particolare, ai migratori, a Bella-
rosa Minore si è passati dalle 8 specie del 
1962 alle 16 del 1965, alle 21 del 1971 e che 
il numero delle coppie nidificanti è passato 
da 40 del 1962 a 110 del 1965 ed a 240 del 
1971; 



Settato della Repubblica — 524 — VII Legislatura 

■10 LUGLIO 1977 RISPOSTE SCRITTE 

ritenuto, conseguentemente, lo stagno di 
Molentargius il più importante insediamento 
di volatili di tutto il bacino del Mediterraneo, 
per le diverse specie che vi si riscontrano, 
tra le quali il pollo sultano, il moriglione, 
l'avocetta, il cavaliere d'Italia, l'airone, l'al

govola, il germano reale, oltre alla presenza 
di altri elementi esclusivi o eccezionali, come 
il fenicottero, di cui nel 1973 si sono contati 
3.200 esemplari, su una popolazione in Eu

ropa di circa 20.000, 
si chiede un deciso intervento da parte del 

Ministro perchè l'ecologia non resti soltanto 
parola retorica, ma entri nella nostra vita 
e diventi un punto fermo nella battaglia con

tro la degradazione dell'ambiente, approvan

do tutti gli strumenti utili per salvaguarda

re dalla distruzione un ambiente naturale 
mediante l'istituzione di una riserva natura

le con annessa relativa stazione biologica. 
(400630) 

RISPOSTA. — Questo Ministero ha svolto 
e sta svolgendo una decisa azione di tute

la del comprensorio di Molentargius che, co

m'è noto, riveste altissimo valore paesisti

co, floristico, faunistico e geologico, costi

tuendo una « zona umida » alla cui tutela 
l'Italia si è impegnata con la convenzione di 
Ramsar. 

Tale azione si attua, sia attraverso gli stru

menti di competenza (legge 1497 del 1939), 
sia con interventi presso le altre amministra

zioni pubbliche interessate, essendo il territo

rio caratterizzato dalla presenza di numerosi 
interessi pubblici e richiedendo pertanto, per 
la sua salvaguardia globale, misure coordi

nate. 
Questa amministrazione ha provveduto ad 

assoggettare a vincolo paesistico lo stagno di 
Molentargius e le zone limitrofe, insistenti 
nei comuni di Cagliari e di Quartu S. Ele

na; il provvedimento è in corso di perfezio

namento, ma è già efficace dalla sua pubbli

cazione all'albo comunale. 
È stato redatto un piano territoriale pae

sistico, il cui progetto è stato già pubblicato 
all'albo dei due comuni interessati, e la Re

gione, alla quale è passata intanto la compe

tenza in materia d'i piani paesistici, ha no

minato l'apposita commissione che deve dare 
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il parere sul piano prima della definitiva ap

provazione. 
Detta commissione, di cui fanno parte an

che rappresentanti di questo Ministero, ha 
quasi ultimato i lavori. 

Il piano territoriale paesistico, se attuato 
come previsto dalla commissione regionale, 
tutelerà completamente la zona di Molen

targius. 
Per quanto riguarda l'abusivismo in atto, 

la Soprintendenza per i beni ambientali, ar

chitettonici, artistici e storici sta facendo ese

guire un rilievo fotografico atto ad ubicare 
tutti i manufatti abusivi; contemporanea

mente i due comuni interessati hanno conse

gnato a detta Soprintendenza i nominativi 
e le relazioni sugli abusi. 

Al fine dì poter frenare ed eliminare tale 
piaga, che è di gravissimo danno per la bel

lissima zona, è stata anche interessata la 
Procura della Repubblica. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

5 luglio 1977 

PINNA. — Al Ministro dei lavori pubblici 
ed al Ministro per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno. — Per sapere: 

se siano a conoscenza della sospensione 
dei lavori per il grande invaso sul fiume 

i Tirso, in località « Pranu Antoni », dove è 
ì stato già eretto il muro reggispinta; 

se risulti loro che tutti gli operai sono 
stati posti in cassa integrazione, né si pre

vede quando possano essere ripresi i lavori; 
quali siano i motivi di ordine tecnico 

che hanno impedito la prosecuzione dei la

vori e se, come da qualche parte si sostiene, 
I la progettazione per il grande invaso debba 
| essere radicalmente modificata; 
\ quale azione intendano concertare per 

fugare presso l'opinione pubblica la legitti

ma apprensione di un ulteriore scivolamen

to dei tempi tecnici per la realizzazione di 
quella grande opera pubblica, fondamentale, 

; ai fini irrigui, per lo sviluppo economico e 
| sociale della valle del Tirso e del Campidano 
] di Oristano. 
'■ (4-00786) 



Senato della Repubblica — 525 — VII Legislatura 

10 LUGLIO 1977 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 22 

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto 
del Ministro per gl'i interventi straordinari 
nel Mezzogiorno. 

Devesi preliminarmente far presente che 
sul fiume Tirso è prevista la costruzione di 
due distinte opere di sbarramento e preci
samente: 

— della diga in località Cantoniera di Bu-
sachi, della quale è in corso di ultimazione 
la progettazione esecutiva e per la quale il 
Consiglio superiore dei lavori pubblici con 
voto n. 737 del 14 febbraio 1974 ha espresso 
parere favorevole all'approvazione del pro
getto di massima ed alla fattibilità tecnica 
dell'impianto; 

— della diga in località « Pranu Antoni », 
in corso di costruzione con finanziamento 
della Cassa per il Mezzogiorno. 

La capacità del primo invaso sarà dell'or
dine di 740 milioni di me, mentre quella re
lativa all'invaso in località « Pranu Anto
ni » è d'i 9 milioni di me. 

In merito a questa seconda opera, cui fa 
riferimento la signoria vostra onorevole, si 
fa presente che la sospensione dei lavori si 
è rivelata necessaria poiché è emersa, per i 
piani di fondazione delle strutture costituen
ti la traversa, una situazione geologica so
stanzialmente difforme da quanto prospetta
to dalla documentazione progettuale. Pertan
to sono state avviate tempestive indagini dal
le cui prime risultanze emerge la necessità 
di un notevole adeguamento delle opere di 
fondazione. Conseguentemente sono state im
partite all'ente concessionario (Consorzio di 
II grado per l'utilizzazione irrigua delle ac
que del Tirso) disposizioni per la tempestiva 
definizione — e di intesa con il progettista 
dell'opera — dei necessari elaborati di va
riante che dovranno essere sottoposti alla 
preventiva approvazione dei competenti or
gani del Ministero dei lavori pubblici. 

Si fa comunque presente che — compati
bilmente con quanto verrà rappresentato dai 
predetti organi in ordine alla perizia di va
riante — la Cassa per il Mezzogiorno por

rà in atto tutti i provvedimenti atti ad assi
curare la sollecita ripresa dei lavori. 

Il Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici 

LAFORGIA 
4 luglio 1977 

FINTO. — Al Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni. — Per conoscere se ritie
ne di dover disporre per l'istituzione di una 
ricevitoria postale nella frazione Mandia del 
comune di Ascea, soppressa perchè non pro
duceva reddito all'Amministrazione. 

Nel paese di Mandia sono rimasti soltan
to 400 abitanti perchè la maggioranza di 
essi è dovuta emigrare per sopravvivere; i 
cittadini che ancora vivono a Mandia sono 
quasi tutti pensionati e sono costretti, con 
grave disagio fisico ed economico, a recarsi 
ogni mese per ritirare la pensione presso 
gli uffici postali di Ceraso o di Catena, che 
distano alcuni chilometri e senza che vi sia
ne collegamenti con mezzi pubblici. 

La legittima richiesta dei cittadini di Man-
dia è stata sistematicamente respinta dai 
funzionari postali perchè, sulla base di ri
lievi statistici, risultava che l'ufficio era ca
rente del requisito della redditività. 

L'interrogante ritiene, pertanto, che il pro
blema vada risolto tenendo presente che 
anche i cittadini di Mandia hanno gli stessi 
diritti di cui godono i cittadini che hanno 
avuto la fortuna di nascere in centri più 
grandi e che possono quindi usufruire dei 
servizi postali. 

(4-01005) 

RISPOSTA. — Al riguardo si informa che 
gli attuali orientamenti di questa ammini
strazione, in fatto di decentramento e di 
riassetto dei servizi periferici, prevedono la 
trasformazione di tutte le ricevitorie in « Ser
vizi di recapito ». 

Il provvedimento, suggerito da motivi di 
snellimento e di funzionalità, non potrà ar
recare alcun disagio all'utenza in quanto, 
nelle zone interessate, i portalettere potran
no eseguire tutte le mansioni prima svolte 
dai ricevitori. 
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Va comunque precisato che la richiesta di 
istituzione di una ricevitoria a Mandia di 
Ascea (Salerno) non varrebbe a risolvere il 
prospettato problema dei pensionati di quel
la frazione, stante che tra i compiti delle ri
cevitorie non è assolutamente compreso quel
lo del pagamento delle pensioni. 

Il Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni 

COLOMBO 
7 luglio 1977 

PISANO, NENCIONI, LA RUSSA. — Al 
Ministro dell'interno. — Premesso: 

che il 25 novembre 1976, a Milano, gruppi 
di teppisti si sono staccati da un corteo di 
extra-parlamentari di sinistra devastando gli 
uffici, situati in corso Italia, del signor Pa-
petta, vice segretario paxwinciale del Movi
mento sociale italiano - Destra nazionale; 

che il corteo era tallonato a vista da ele
menti della Questura di Milano che non sono 
intervenuti per impedire, o almeno tentare 
di impedire, la devastazione; 

che i funzionari della Questura sono giun
ti negli uffici del signor Papetta solo un'ora 
dopo i fatti, e solo dopo che lo stesso signor 
Papetta aveva ripetutamente telefonato per 
precisare che i teppisti si erano allontanati 
e non vi era pertanto alcun pericolo di do
vere effettuare arresti tra gli stessi; 

che sempre il 25 novembre, ad opera di 
componenti dello stesso corteo, sono state 
operate altre devastazioni e aggressioni in 
altri punti della città nell'assoluta assenza 
della polizia; 

che nei giorni 27 e 28 novembre altre mi
gliaia di teppisti provenienti da tutta Ita
lia hanno occupato l'Università statale di 
Milano, devastando uffici, aule, impianti 
scientifici e provocando danni per decine di 
milioni, nella assoluta assenza delle forze di 
polizia, 

si chiede di sapere quali provvedimenti si 
intendano adottare per ovviare alle gravissi
me carenze della Questura di Milano, i cui 
funzionari, con particolare riferimento a 
quelli dell'Ufficio politico, sono evidentemen
te incapaci di svolgere le loro mansioni, come 
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documenta il fatto che, armai da troppo 
tempo, la città è alla mercè di bande di tep
pisti marxisti, che agiscono allo scoperto, 
con tanto di sigle a tutti note, e agli ordini 
di organizzatori altrettanto noti, e nella cer
tezza dell'impunità più totale loro garan
tita dal comportamento dei funzionari di cui 
sopra. 

(4-00543) 

RISPOSTA. — La mattina del 25 novembre 
1976, a 'Milano, a seguito di incidenti ve
rificatisi il giorno precedente davanti all'Isti
tuto scolastico privato Cardinal Ferrari, du
rante i quali si erano verificati violenti con
trasti tra giovani di diversa tendenza politi
ca, numerosi studenti disertavano le lezioni 
e percorrevano in corteo varie vie cittadine. 

Nel corso della manifestazione alcuni gio
vani, staccatisi dal corteo, effettuavano una 
improvvisa irruzione nell'ufficio di rappre
sentanza commerciale sito in Corso d'Italia 
n. 68, di cui è titolare il signor Carlo Pa
petta, vice commissario della federazione 
provinciale MSI-DN, danneggiando le sup
pellettili. 

Successivamente, un altro esiguo gruppo 
di giovani si introduceva in uno stabile di 
corso Genova e riusciva ad appiccare il fuo
co, versando liquido infiammabile attraverso 
lo spioncino della porta di ingresso, ai locali 
di una sezione del MSI-Destra nazionale; le 
fiamme, spente poco dopo, provocavano solo 
lievi danni. 

Tali incursioni sono state attuate con mos
sa fulminea, il che ha consentito agli aggres
sori di sfuggire al controllo delle forze di 
polizia, contemporaneamente impegnate in 
servizi di ordine pubblico in diversi punti 
della città. 

Sugli episodi suddetti, proseguono, d'in
tesa con l'autorità giudiziaria, cui è stata 
dettagliatamente riferita ogni circostanza, at
tive indagini per l'identificazione dei respon
sabili. 

Si fa presente, inoltre, che nei giorni 27 
e 28 novembre, in alcuni locali dell'Universi
tà statale di Milano, si è svolto un « raduno 
nazionale di aderenti ai circoli giovanili pro-
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letari », promosso da movimenti dell'ultra
sinistra. 

Alla manifestazione, nel corso della quale 
è stato, tra l'altro, dibattuto un programma 
per l'estensione anche in altre città della co
siddetta « autoriduzione » dei biglietti di in
gresso nei locali di pubblico spettacolo, han
no partecipato numerosi aderenti ai suddetti 
circoli, giunti anche da altre province. 

Al termine della manifestazione, le auto
rità accademiche, che non avevano autoriz
zato la riunione nell'interno dell'Ateneo, 
avendo constatato imbrattamenti e danneg
giamenti vari, nonché il furto di generi di 
pertinenza del bar interno e della mensa, 
hanno disposto la sospensione temporanea 
del servizio di mensa e dell'attività didat
tica per consentire le necessarie pulizie e 
riparazioni. Tali attività sono riprese, rispet
tivamente, il 1° ed il 3 gennaio scorso. 

Gli organi di polizia hanno denunziato al-
ald'autorità giudiziaria a promotori della ma
nifestazione, nonché alcune persone resesi, 
nella circostanza, responsabili di reati; no
ve giovani sono stati, inoltre, denunciati al
la magistratura perchè sorpresi poco dopo 
una irruzione compiuta in una salumeria 
cittadina, dove erano stati asportati generi 
vari per un valore complessivo di circa 150 
mila lire. 

In ordine alle affermazioni contenute nel
l'ultima parte dell'interrogazione, si fa pre
sente che gli organi della pubblica sicurezza 
a Milano assolvono i loro delicati compiti 
con assoluto impegno e con risultati che 
non possono non essere ritenuti positivi, in 
una situazione ambientale notoriamente com
plessa e difficile. 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

4 luglio 1977 

RIZZO. — Ai Ministri del tesoro e della 
pubblica istruzione. — Per sapere se non 
ritengano necessario ed opportuno, nell'am
bito delle rispettive competenze, prendere 
atto della validità del voto formulato dal 
Consorzio provinciale per l'istruzione tec

nica di Enna con deliberazione n. 15 dell'8 
novembre 1976, loro trasmessa sotto la 
stessa data e conseguentemente provvedere 
con la necessaria urgenza: 

1) il Ministro del tesoro, a ripristinare 
i capitoli 2555 e 2556 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero della pub
blica istruzione; 

2) il Ministro della pubblica istruzio
ne, ad autorizzare i Consorzi per l'istruzio
ne tecnica ad approvare la pianta organica 
del personale, con annesso regolamento, 
precisando anche il trattamento economico 
e di carriera, tenendo conto di tutto il per
sonale dipendente, ivi compreso quello ad
detto ai centri di orientamento scolastico 
e professionale, alla data del 1° luglio 1976. 

(4-00770) 

RISPOSTA. — Si fa presente che il ripri
stino dei capitoli 2555 e 2556 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero della 
pubblica istruzione non si appalesa neces
sario data la imminenza dell'emanazione del
le norme di attuazione dello statuto della 
Regione siciliana ed atteso che con le pre
dette norme saranno trasferite alila Regione 
anzidetta anche le funzioni nelle materie og
getto dei soppressi capitoli e saranno disci
plinati i conseguenti rapporti finanziari. 

Deve, tuttavia, soggiungersi che della que
stione afferente i Consorzi provinciali per 
l'istruzione tecnica si è tenuto conto in sede 
di predisposizione del provvedimento recan
te la concessione alla Regione siciliana del 
contributo di solidarietà nazionale per il 
quinquennio 1977-1981. 

In tale sede, infatti, nell'indicare anche 
l'ammontare dei rimborsi dovuti dalla Re
gione per le spese che lo Stato continua a so
stenere per i servizi spettanti alla Regione 
medesima e per il personale addettovi, si è 
stabilito di mantenere detto ammontare nel
lo stesso importo del quinquennio prece
dente, nonostante la crescita di tali spese, 
in considerazione che la Regione dovrà so
stenere direttamente le spese relative a ma
terie non ancora puntualmente trasferite al
la medesima tra le quali è da considerare 
compresa anche quella di cui trattasi. 



Senato della Repubblica — 528 — VII Legislatura 

10 LUGLIO 1977 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 22 

Per quanto concerne il secondo punto del
l'interrogazione non si ritiene possa aderirsi 
alla richiesta autorizzazione ad approvare 
una pianta organica di personale, stabilendo 
altresì il trattamento economico e di carrie
ra del personale medesimo. 

Infatti, a norma delle vigenti disposizioni 
regolanti i Consorzi provinciali per l'istru
zione tecnica (regio decreto-legge 26 settem
bre 1935, n. 1946) è da escludere la possibi
lità, per i Consorzi stessi, di assumere pro
prio personale, atteso che al disbrigo delle 
pratiche di ufficio deve provvedere il segre
tario (art. 11), mentre ai servizi (manuten
zione, custodia e pulizia dei locali) deve prov
vedere l'ente presso cui detti Consorzi han
no la loro sede (art. 2). 

Il Sottosegretario di Stato 
per il tesoro 

ABIS 

6 luglio 1977 

SALERNO. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere se è a conoscenza 
di quanto è avvenuto nella commissione pro
vinciale per incarichi di applicati di segre
teria presso il Provveditorato agli studi di 
Matera, che ha interpretato in modo restrit
tivo e discriminatorio l'articolo 5, secondo 
comma, della tabella B annessa all'ordinan
za ministeriale del 2 aprile 1976. 

Infatti, a molti aspiranti all'incarico di 
applicato di segreteria non è stato valutato 
il punteggio acquisito dall'insegnamento nei 
doposcuola istituiti da enti previsti dalla 
citata ordinanza ministeriale e gestiti da 
patronati scolastici, non tenendo conto che 
tale servizio era valutabile a tutti gli ef
fetti, in quanto la gestione, affidata ai patro
nati stessi, non ha nulla a che vedere con 
l'istituzione da parte degli Enti (Stato, Re
gione, Province, Comuni) sui quali è gravata 
la relativa spesa. 

Risulta all'interrogante che solo il Prov
veditorato agli studi di Matera ha adottato 
tale sistema discriminatorio e restrittivo, ap
portando grave nocumento a quanti hanno 
fatto domanda per ottenere un incarico dopo 
diversi anni di insegnamento nelle scuole, 

affrontando non lievi sacrifici di carattere 
economico. 

Il fatto, poi, assume carattere estremamen
te pericoloso se si pensi che lo scombusso
lamento della graduatoria provinciale, ap
provata inizialmente dalla competente com
missione, è stato determinato da un infon
dato ricorso e che la stessa commissione, 
su pressione dell'autorità scolastica, non ha 
valutato con criteri obiettivi ed ha modi
ficato tutta la graduatoria provvisoria. 

(4-00659) 

RISPOSTA. — La signoria vostra onorevole 
ha lamentato che, da parte del Provvedito
rato agli studi di Matera, non sia stato valu
tato, al fine del conferimento degli incari
chi di applicati di segreteria, il servizio di 
insegnamento, prestato da molti aspiranti 
nei corsi di doposcuola, istituiti dai Patrona
ti scolastici. 

Si fa presente, al riguardo, che secondo le 
disposizioni contenute al punto 5 della ta
bella B, annessa all'ordinanza ministeriale 
del 2 aprile 1976 — disciplinante gli incari
chi del personale non docente per l'anno sco
lastico 1976-77 — il servizio valutabile, rife
ribile sia alle carriere di concetto ed esecu
tiva sda alla posizione di insegnante, era 
solo quello prestato alle dipendenze di « Am
ministrazioni statali, regionali, provinciali e 
comunali ». 

Alle suddette disposizioni risulta, pertanto, 
essersi correttamente attenuta l'apposita 
Commissione del Provveditorato agli studi 
di Matera, la quale ha tenuto presente che 
ili Patronato seolasitóGO, quale ente dotato dd 
personalità giuridica propria ai sensi dello 
articolo 2 della legge 4 marzo 1958, n. 261, 
non è identificabile con lo Stato e con gli 
altri enti pubblici territoriali (Regione, Pro
vincia, Comune). 

Si fa presente, ad ogni modo, che il Mi
nistero, nell'intento di ovviare agli inconve
nienti segnalati, ha modificato la precedente 
normativa, impartendo nuove istruzioni con 
l'ordinanza ministeriale n. 167 del 25 giu
gno 1977. 

Con tali istruzioni è stato, infatti, dispo
sto che la valutazione prevista al punto 5 
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della tabella B annessa all'ordinanza del 3 
giugno 1977 — concernente gli incarichi al 
personale non insegnante non di ruolo per 
l'anno scolastico 1977-78 — dovrà estendersi 
anche al servizio prestato « in qualità di in
segnante nelle scuole pareggiate, legalmen
te riconosciute e parificate dei Patronati sco
lastici e d'i altri enti pubblici ». 

Conseguentemente, in conformità di quan
to stabilito all'articolo 1 della citata ordi
nanza del 3 giugno 1977, gli interessati po
tranno presentare domanda in carta sem
plice al competente Provveditore agli studi, 
entro i termini e con le modalità previsti 
da tale articolo, per chiedere la valutazione 
di .titoli nuovi, o erroneamente valutati nel
l'anno precedente. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

Buzzi 
2 luglio 1977 

SCAMARCIO. — Al Ministro delle finanze. 
— Per conoscere quali provvedimenti urgen
ti intende adottare a proposito della dichiara
zione resa dal presidente della Commissione 
tributaria di primo grado presso il Tribunale 
di Trani (Bari). 

Il presidente di quella Commissione ha di
chiarato l'interruzione dell'attività giurisdi
zionale perchè « la Commissione non è agi
bile per mancanza di fondi ». 

La situazione delle Commissioni tributa
rie era da tempo insostenibile per i ritardi 
con i quali venivano accreditati gli acconti 
trimestrali dall'Intendenza di finanza di Ba
ri (per un ammontare annuo complessivo di 
lire 2.300.000). Ma se questo può rientrare 
nella normale (purtroppo) inefficienza buro-
cratico-amministrativa dell'apparato tributa
rio statale, sembra assurdo che, a fronte del
le dichiarazioni del Governo sull'impegno per 
un più efficace funzionamento tributario 
contro il fenomeno dell'evasione fiscale, i 
« normali ritardi » invece di essere recupera
ti si aggravino fino a pretendere dalla serie
tà dei funzionari anticipazioni personali e sa
crifici che alla fine risultano vanificati dal-
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l'incredibile persistente disinteresse dimo
strato dall'Amministrazione statale, alla qua
le dn prima istanza è iknputabiile i'dnagdbnjldtà 
di un organismo vitale per lo Stato e le isti
tuzioni democratiche. 

(4 - 01095) 

RISPOSTA. — Per le esigenze di funzionalità 
delle Commissioni tributarie di primo e di 
secondo grado della provincia di Bari risul
tano già emessi ordini di accreditamento di 
somme ritenute sufficienti a soddisfare l'in
tero fabbisogno del primo semestre dd que
st'anno. 

Gli importi erogati, nell'ordine di 3 milioni 
e 500.000 lire agli inizi dell'anno e di 12 mi
lioni di l'ire nell'aprile scorso, sono stati po
sti pro-quota a disposizione dei singoli Con
sessi, sicché può dirsi che anche presso la 
Commissione tributaria di Trani esistono le 
condizioni necessarie per il regolare funzio
namento di quel Collegio. 

L'Amministrazione sta ora predisponendo 
misure atte ad accelerare le procedure rela
tive all'accreditamento del fabbisogno del 
restante periodo di quest'anno; ed in questa 
occasione conta di eliminare talune cause di 
intralcio individuate nella fase dei riscontri 
preventivi, a cui i singoli ordinativi di spesa 
sono par legge sottoposti da parte degli or
gani di controllo. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

5 luglio 1977 

TEDESCHI. — Al Ministro delle finanze. 
— Premesso che il Consiglio del collegio dei 
geometri della provincia di Enna ha elevato, 
senza averne dato un giustificato motivo agli 
iscritti, il contributo associativo ed ha chie
sto l'autorizzazione al Ministro delle finanze 
per la riscossione mediante ruoli esatto
riali, l'interrogante chiede di sapere se non 
si ritenga che tale ingiustificata richiesta deb
ba essere respinta, anche per non legittima
re un'imposizione esattoriale che avrebbe 
aspetto di arbitrarietà. 

(4-01076) 

29 
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RISPOSTA. — L'articolo 3 — ultimo comma 
— del decreto del Presidente della Repubbli
ca 15 maggio 1963, n. 858, stabilisce — nel 
caso in cui la legge non lo preveda espres
samente — che l'autorizzazione alla riscos
sione a mezzo esattore può essere accordata 
solo se trattasi di contributi previdenziali e 
sindacali. 

Trattandosi invece, nel caso segnalato, d'i 
contributi associativi, la richiesta di autoriz
zazione a riscuoterli tramite il servizio di 
esattoria, inoltrata dal Collegio di categoria, 
è stata respinta dall'Amministrazione. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

5 luglio 1977 

VALENZA. — Al Ministro dell'interno. — 
Per sapere: 

se è a conoscenza del fatto che i dipen
denti dell'istituto di vigilanza « L'Afragole-
se », in provincia di Napoli, dopo una lunga 
agitazione, sono stati costretti ad uno scio
pero, che dura da oltre una settimana, per 
il rispetto degli accordi recentemente sotto
scritti presso il comune di Afiragola, con i 
quali si pone finalmente termine a condi
zioni di supersfruttamento incivili ed inu
mane; 

se non ritiene di dover intervenire pres
so le competenti autorità provinciali, a cui 
spettano le autorizzazioni ed i controlli su 
tali delicati servizi, perchè si adoperino per 
indurre il titolare del predetto istituto a 
desistere dal suo comportamento antisinda
cale — con ricorso anche a ricatti e mi
nacce — incompatibile con l'esercizio di 
un'attività che esige elevato senso di respon
sabilità. 

(4-00698) 

RISPOSTA. — L'Istituto di vigilanza 
« l'Afragolese » ha alle proprie dipendenze 
63 guardie 'giurate ed opera da alkund mesi 
nel territorio dei comuni di Casoria e Afra-
gola, in base ad autorizzazione rilasciata ai 
sensi dell'articolo 134 del testo unico della 
legge di Pubblica sicurezza. 

Nel gennaio del corrente anno alcuni rap
presentanti sindacali della CGIL promuove

vano una iniziativa intesa a dare vita ad una 
gestione cooperativistica dell'Istituto, la qua
le veniva respinta dal titolare medesimo. 

Il rifiuto della proposta determinava una 
manifestazione di sciopero alla quale aderi
vano 15 guardie; la protesta rientrava peral
tro rapidamente, anche per l'intervento dello 
stesso sindacalista, fautore dell'iniziativa, il 
quale si prodigava perchè l'attività lavorati
va venisse ripresa al più presto. 

Gli scioperanti avanzavano allora una ri
chiesta alternativa, intesa ad ottenere un au
mento della indennità di divisa da lire 400 
a lire 1.200 giornaliere, che non veniva cor
risposto dalla direzione dell'Istituto in quan
to in deroga agli accordi contrattuali stipu
lati qualche mese prima. 

Non risulta che il titolare dell'Istituto di 
cui trattasi abbia fatto ricorso a minacce o 
ricatti, né che abbia tenuto comportamento 
antisindacale. 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

4 luglio 1977 

VANZAN. — Al Ministro del lavoro e del
la previdenza sociale. — Premesso che a pre
cedente interrogazione (Atti parlamentari, 
Camera dei deputati, seduta dell'8 dicembre 
1976) relativa alla pratica applicazione del 
decreto del Presidente della Repubblica 20 
gennaio 1976 n. 432 sulla determinazione dei 
lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, ai sen
si dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967 
n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e 
degli adolescenti, fu, nella risposta, antici
pato che era in via di emanazione una circo
lare ministeriale in base alla quale: 

1) sarebbero state impartite agli Ispet
torati del lavoro disposizioni interpretative 
circa l'ambito applicativo del punto 7, lettera 
B, dell'articolo 1 del citato decreto del Pre
sidente della Repubblica in rapporto alla 
normativa contenuta nel decreto ministeria
le 18 giugno 1976 sull'utilizzazione di sostan
ze nella preparazione di tinture per capélli; 

2) conseguentemente, sarebbero state ri
solte quelle incertezze sulla normativa mede
sima al fine di garantire i r proseguimento 
normale dell'attività lavorativa nelle, imprese 
artigiane, 
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si chiede di conoscere se non venga — a 
distanza di mesi — ravvisata l'estrema ur
genza di emanare detta informativa ministe
riale in ragione delle non più dilazionabili 
attese delle categorie interessate, come pure 
al fine di evitare l'accentuarsi delle negative 
conseguenze sul piano occupazionale, ormai 
a tutti ben note. 

(4-00994) 

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra 
onorevole che la circolare ministeriale, con
tenente le disposizioni interpretative circa 
l'ambito applicativo del punto 7, lettera B, 
dell'articolo 1 del decreto del Presidente del
la Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432, in rap
porto alla normativa accolta nel decreto mi
nisteriale 18 giugno 1976, è stata inviata agli 
Ispettorati idei lavoro in data 7 aprile 1977. 

Con l'anzidetta circolare si esprime l'av
viso che, fermo restando il divieto di adi
bire fanciulli o adolescenti di età inferiore 
agl'i anni 16 e donne fino ai 18 anni a man
sioni che comportano l'impiego professio
nale di lacche, tinture ed altre sostanze no
cive nei servizi di estetica della persona, l'oc
cupazione di minori possa essere consentita, 
in attività diverse, nello stesso ambiente di 
lavoro, subordinatamente all'adozione di cau
tele prevenzionali consistenti nell'obbligo di 
sottoporli a visita medica periodica e nel 
controllo relativo alle condizioni igienico-am-
bientali di lavoro. 

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
Tina ANSELMI 

30 giugno 1977 

VERONESI, SQUARCIALUPI Vera Lilia
na. — Al Ministro della sanità. — In rela
zione ad analoga interrogazione rivolta alla 
Commissione delle Comunità europee, per 
sapere: 

1) se in Italia si fa uso del 2-4-5 acido 
triclorofenossiacetico (2-4-5 T), quale erbi
cida; 

2) se è esatto che tale preparato con
tiene tracce di diossina; 

3) se comunque esistono controlli per
chè il tenore di questa sostanza risulti in
feriore a 0,1 p.p.m.; 

4) se è a conoscenza delle molte riser
ve avanzate sull'uso di tale preparato per 
le sue perniciose incidenze sulla fauna al 
suolo; 

5) se gli risulta che biologi tedeschi ed 
austriaci ne hanno chiesto l'esclusione da 
ogni impiego. 

(4-00903) 

RISPOSTA. — Il Ministero della sanità, in 
considerazione delle sfavorevoli caratteristi
che tossicologiche dei segnalati diserbanti a 
base di 2-4-5 T, risultanti dalla doouimenta-
izione scdentiifdca e confermate dalle mandfe-
staziond ciàniche relative, ha già provveduto, 
con proprio decreto in data 11 agosto 1970 
(Gazzetta Ufficiale 18 settembre 1970, m, 237), 
a vietarne l'dimpiego nel settore agricolo. 

Al riguardo l'Amministrazione sanitaria as
sicura la più attenta vigilanza. 

Il Ministro della sanità 
DAL FALCO 

3 luglio 1977 


