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ANDERLINI. — Al Ministro dei trasporti. 
— Per sapere se intenda venire incontro al
la richiesta presentata da un gruppo di ope
rai pendolari residenti ad Orvieto, i quali 
hanno chiesto, con lettera del 2 giugno 1977, 
la possibilità di utilizzare la fermata ad Or
vieto del treno EXPR. n. 288, in partenza da 
Roma alle 18, che permetterebbe loro di 
avere circa 30 minuti di riposo in più. 

Se si tiene conto che si tratta di operai 
costretti ad alzarsi tra le 3 e le 4 del mat
tino per poter usufruire dei treni che scen
dono da Orvieto a Roma, ci si rende facil
mente conto d'i come anche solo 30 minuti 
possano essere importanti. D'altra parte, ap
pare veramente incredibile che la costruzio
ne della direttissima Roma-Firenze abbia 
peggiorato, invece che migliorato, la situa
zione degli operai pendolari. 

(4-01101) 

RISPOSTA. — L'Espresso che parte da Roma 
Termini alle ore 18 è il treno 288 che assicu
ra l'importante comunicazione internaziona
le tra l'Italia, l'Austria e la Germania deno
minata « Brenner Express ». 

Per questa sua funzione, ed in relazione 
agli accordi intervenuti tra le Amministra
zioni estere europee interessate, il treno in 
questione ha un'impostazione d'orario mol
to celere, ottenuta anche con la massima li
mitazione del numero delle soste interme
die, tanto che esso, nella tratta Roma-Firen
ze, effettua solamente la fermata nel capo
luogo di Arezzo. 

Per tali motivi non riesce possibile gra
vare il treno 288 di nuovi servizi — come 
la fermata ad Orvieto, richiesta per favori
re il rientro dei Viaggiatori pendolari — tan
to più che non sarebbe, ovviamente, oppor
tuno far disimpegnare ad un collegamento 
internazionale anche un collegamento a ca

rattere locale da Roma per Orvieto, che ri
sulta già convenientemente assicurato dal 
precedente diretto 2704, che — partendo dal
la capitale 5 minuti prima del 288 — arriva 
ad Orvieto solamente 21 minuti dopo il tran
sito di quest'ultimo. 

Il Ministro dei trasporti e ad interim 
della marina mercantile 

R U F F I N I 
19 luglio 1977 

BONDI, BONAZZI. — Ai Ministri dell'in
terno e del tesoro. — Per sapere se siano a 
conoscenza del fatto che la Cassa per le 
pensioni ai dipendenti degli enti locali non 
provvede alla liquidazione delle pensioni ai 
dipendenti degli Enti stessi quando si deve 
tener conto, nella retribuzione, oltre che del
l'accordo ANCI-UPI-ANEA del 5 marzo 1974, 
anche degli accordi regionali stipulati per 
la sua attuazione. 

Questo si traduce in un grave onere per 
i comuni costretti a protrarre gl'i acconti 
sulle future pensioni e nella incertezza per 
migliaia di dipendenti sul trattamento che 
sarà loro, in definitiva, concesso. Inoltre 
molti interessati minacciano di ricorrere a 
vie legali per avere dagli enti locali la cor
responsione della differenza contestata dal
la Cassa pensioni, particolarmente nei casi 
in cui hanno anticipato il pensionamento, 
usufruendo dei benefici previsti dalla legge 
n. 336. . 

Per conoscere, quindi, quali provvedimen
ti intendano adottare per affrontare e risol
vere questa grave situazione, tenendo conto 
delle richieste formulate dall'ANCI, dall'UPI 
e dall'ANEA nell'incontro del 12 marzo 1977 
con il Ministro dell'interno e cioè che sia 
proposto un « provvedimento legislativo, an
ticipatore di quella che sarà la legge-quadro 
sul pubblico impiego, per dare certezza e va
lidità giuridica al contratto e, contempora
neamente, per assorbire gradualmente le si
tuazioni anomale in atto, nonché per con
fermare il livello nazionale quale unico mo
mento per individuare indirizzi economici e 
normativi ». 

(4 - 00967) 
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RISPOSTA.'— I ritardi con i quali l'INADEL 
procede alla liquidazione delle indennità pre
mio di servizio agli aventi diritto sono im
putabili principalmente alla contingente si
tuazione di cassa dell'Istituto, le cui diffi
coltà sono, a loro volta, da attribuire, in 
massima parte, alla morosità contributiva 
degli enti iscritti, che non ha consentito 
l'auspicata correntezza nel pagamento delle 
indennità premio di servizio. 

A ciò devono aggiungersi altre cause, co
me l'ingente massa di domande affluite al
l'Istituto a seguito degli anticipati colloca
menti a riposo degli ex combattenti e l'ana
logo fenomeno verificatosi per effetto del
l'entrata in vigore della legge che detta di
sposizioni in favore dei dipendenti delle sop
presse imposte di consumo. 

A seguito, poi, della emanazione delle leg
gi che hanno disposto, con effetto retroatti
vo da uno a tre anni, la revisione del trat
tamento economico degli ospedalieri e di 
quasi tutte le categorie di dipendenti degl'i 
enti locali, l'Istituto ha dovuto provvedere 
alla riliquidazione di migliaia di pratiche di 
indennità premio di servizio. 

Devesi, altresì, tener presente che, in con
formità del noto parere del Consiglio di Sta
to, che ha dichiarato assoggettabile a con
tributo l'indennità integrativa speciale da 
parte dell'INADEL con effetto 1° gennaio 
1974, l'Istituto dovrà provvedere a riliqu'ida-
re circa 51.000 pratiche, per cui l'ente sta 
adottando idonee misure affinchè tali ope
razioni avvengano nel minor tempo possibile 
e senza determinare remore alle liquidazioni 
normali. 

Sono, pertanto, destituite di fondamento 
le affermazioni secondo le quali i ritardi sa
rebbero da attribuire a motivi di carattere 
burocratico, o di altra natura. 

Si soggiunge, infine, che, nonostante le 
gravi difficoltà finanziarie cui si è accenna
to, l'INADEL ha adottato, nel quadro delle 
strutture operative a disposizione, nuove ini
ziative allo scopo di accelerare i tempi di 
liquidazione, t an te che nel corso del 1976 
sono state liquidate e riliquidate più del 

doppio delle pratiche definite nell'anno pre
cedente. 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

27 luglio 1977 

CAZZATO. — Al Ministro dei trasporti. 
— Premesso: 

che sul tratto di strada ferrata Taranto-
Bari, e precisamente verso la stazione fer
roviaria di Castellaneta campagna (Taran
to), da tempo sono in corso i lavori per la 
elettrificazione, in attuazione di decisioni 
adottate in contrapposizione a quanto chie
sto dalle popolazioni joniche, attraverso le 
loro rappresentanze sindacali, politiche ed 
elettive, di far precedere l'elettrificazione 
dalia costruzione del secondo binario; 

che la lentezza con cui i predetti lavori 
vengono effettuati da parte della ditta Cioce 
di Bari, appaltatrice, crea per il personale 
viaggiante delle ferrovie e per i viaggiatori, 
oltre che enormi ritardi, anche pericolo e 
paura sino a suscitare proteste e malcon
tento; 

che nel corso idei lavori si è aperta una 
grossa voragine che, malgrado la enorme 
quantità di pietrisco che continuamente — 
pare anche di notte — viene gettato, non si 
riesce a bloccare, né si conoscono i tempi 
tecnici che si renderanno necessari, 

per conoscere: 
se il Ministro sia informato di quanto 

innanzi detto; 
i tempi di contrattazione entro cui i 

lavori saranno ultimati da parte dell'impre
sa appaltatrice; 

se non si ritenga di intervenire con ur
genza nei confronti della Direzione compar
timentale di Bari affinchè il settore tecnico 
segua assiduamente e da vicino l'esecuzione 
dei lavori, per evitare rallentamenti o in
terruzioni, come pare sia avvenuto nei gior
ni scorsi, da parte dell'impresa anche per 
insufficienza della mano d'opera di cui di
sponeva; 

se non si ritenga altresì di disporre un 
immediato intervento tecnico e ispettivo per 
accertare la pericolosità o meno della si-
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tuazione e i provvedimenti cautelativi di
sposti allo scopo di tranquillizzare il per
sonale delle ferrovie, i viaggiatori e gli stes
si operai che in quel tratto di strada fer
rata stanno eseguendo le opere. 

(4 - 01074) 

RISPOSTA. — Nel quadro dei lavori di po
tenziamento delle linee ferroviarie di cui ai 
Piano di 2.000 miliardi (legge 377/74) e de
gli interventi di rinnovamento e miglioria 
degli impianti esistenti con i fondi annuali 
di bilancio, sulla Bari-Taranto si procederà 
all'elettrificazione dell'intera linea ed al rin
novamento di 70 chilometri circa di binario. 

I lavori di elettrificazione sono in corso e 
ne è prevista l'ultimazione entro il 1978; quel
li d'armamento testé appaltati dalla ditta 
Cioce di Bari verranno consegnati ed intra
presi entro l'anno. 

Circa il dissesto del corpo stradale regi
stratosi recentemente in corrispondenza dei 
Km. 76+950 e 77+050, tra le stazioni di Ca-
stellaneta e Palagianello, si fa presente che 
esso è dovuto a ripetuti cedimenti dell'esi
stente rilevato di accesso alla galleria Km. 
77+171. 

II personale delle Ferrovie, che già teneva 
in osservazione il tratto di linea in questione 
per analoghi fenomeni, anche se di minore 
portata, manifestatisi nei mesi estivi del 
1976, è intervenuto prontamente con ri
carichi della massicciata, garantendo la con
tinuità e la sicurezza dell'esercizio, sia pur 
con l'inevitabile soggezione del rallenta
mento. 

Ai lavori di primo intervento è immediata
mente seguita, ed è in corso, una campagna 
di rilievi geognostici al fine di accertare la 
natura e l'entità del fenomeno franoso e, con
seguentemente, di programmare gli interven
ti definitivi necessari. 

La situazione viene seguita, con l'attenzio
ne dovuta, dal personale tecnico del compar
timento Ferrovie dello iStato di Bari. 

Il Ministro dei trasporti e ad interim 
della marina mercantile 

R U F F I N I 
19 luglio 1977 

CENGARLE. — Al Ministro delle finanze. 
— In relazione alle notevoli incertezze, nel 
primo periodo eli applicazione dell'IVA, cir
ca la formulazione del quinto comma, let
tera A, del decreto del Presidente della Re
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che con
sidera « non cessioni » le vendite di prodot
ti agricoli effettuate da imprenditori agri
coli nel luogo di produzione ad consumato
ri, e, in particolare, circa di significato da 
attribuire ai « prodotti agricoli », per cui 
moki allevatori hanno posto in vendita, a 
seguito di regolare autorizzazione rilascia
ta a norma della legge 9 febbraio 1963, nu
mero 59, carni bovine ottenute dalla macel
lazione di animali allevati nei fondi di pro
prietà o condotti in affitto, senza provve
dere al versamento dell'IVA nei modi e nei 
termini di legge, si chiede se il Ministro 
intenda provvedere per consentire, in via 
del tutto eccezionale, che gli allevatori in 
questione possano regolarizzare la loro po
sizione mediante il versamento dell'imposta 
forfettizzata, a norma del secondo comma 
della richiamata disposizione, senza appli
cazione di penalità. 

Si chiede, inoltre, se non ritenga necessa
rio ed urgente impartire disposizioni agli 
organi periferici dell'Amministrazione finan
ziaria affinchè, ad avvenuta regolarizzazio
ne, abbandonino tutte le vertenze connesse 
ai rapporti d'imposta pendenti in materia, 
vertenze che, purtroppo, sono state causate 
da difficili interpretazioni e contraddittorie 
direttive dei vari Ministeri. 

(4-00788) 

RISPOSTA. — L'Amministrazione finanziaria 
ha esaminato il problema prospettato dal
l'onorevole interrogante, rendendosi conto 
della sua gravità. 

Non si è tuttavia potuto adottare un prov
vedimento di generale sanatoria sia perchè 
le carni macellate sono comprese in modo 
chiaro nell'elenco dei prodotti la cui cessio
ne è soggetta ad IVA, sia perchè un provve
dimento del genere potrebbe costituire un 
pericoloso precedente. 
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Si assicura tuttavia che nell'elaborazione 
di futuri testi legislativi le esigenze degli al
levatori saranno attentamente valutate. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

20 luglio 1977 

GALANTE GARRONE. — Ai Ministri del
l'interno e della pubblica istruzione. — Per 
conoscere se risponda a verità quanto de
nunciato in un comunicato del « Cogidas » 
di Torino, e cioè che, con circolare del 
Ministro dell'interno, sarebbe stato attuato, 
sotto la forma di censimento dei movimen
ti, gruppi e associazioni giovanili presenti al
l'interno della scuola, un tentativo di vera e 
propria schedatura degli alunni e delle loro 
opinioni politiche, a tal fine sollecitando 
inammissibili informazioni da parte dei capi 
di istituto e dei docenti. 

Per conoscere, altresì, il testo della cir
colare e se essa sia stata diramata d'intesa 
con il Ministro della pubblica istruzione. 

(4-01030) 

RISPOSTA. — In ordine al censimento di 
movimenti ed associazioni giovanili, cui si 
riferisce la signoria vostra onorevole, si co
munica che l'iniziativa, avviata nell'aprile 
del 1976, è stata assunta autonomamente 
dall'AAI, le cui attività — tra l'altro — ri
guardano i problemi sociali del mondo gio
vanile. In tale settore, come in ogni altro, 
l'AAI opera svolgendo studi, raccolte di in
formazioni e documentazioni, nonché inizia
tive di concreta promozione sociale, in ac
cordo con Regioni, enti locali, associazioni, 
eccetera. 

I motivi che hanno determinato l'iniziati
va sono da ricollegare all'esigenza di ovvia
re ad una carenza di dati conoscitivi sulle as
sociazioni e sui movimenti giovanili nel no
stro Paese, carenza avvertita anche in sede 
di rapporti con organismi sociali, soprattut
to a livello europeo. 

L'AAI ha inteso, inoltre, acquisire mezzi 
idonei a favorire lo sviluppo dei propri pro
grammi a livello nazionale e comunitario, 
promuovendo altresì la reciproca conoscenza 

dei movimenti giovanili, diretta a più quali
ficanti collegamenti e informazioni nel set
tore. 

Per poter acquisire un quadro completo 
delle entità operanti nel settore giovanile, da 
mettere a disposizione di tutti gli organismi 
interessati, sia a livello internazionale che 
nell'ambito nazionale e delle Regioni, la ri
cerca è stata estesa alle più diverse catego
rie di destinatari (ENAL, CONI, ARCI-UISP, 
CAI, partiti politici, Coldiretti, FUCI, Movi
menti scouts, comuni, eccetera) ai quali è sta
ta chiesta una collaborazione libera, aperta 
e volontaria. 

Tra i destinatari sono stati, ovviamente, 
compresi anche i Provveditorati agli studi — 
e per essi i responsabili degli Istituti d'i istru
zione — come compartecipi per un utile con
tributo conoscitivo della ricerca. 

Per attuare il censimento, adottando una 
metodologia tecnicamente qualificata, l'AAI 
si è avvalsa, in via prioritaria, di Istituti di 
studio e di ricerca (Istituto di ricerca socia
le in Lombardia, Istituto di sociologia della 
Università di Parma, Istituto per la ricerca e 
la pianificazione sociale in Sicilia, altri Isti
tuti qualificati nel Friuli-Venezia Giulia, in 
Calabria, in Sardegna e in Umbria). 

La metodologia seguita e la pluralità degli 
organismi interessati alla ricerca escludono, 
quindi, ogni diversa interpretazione dell'ini
ziativa stessa, svolta esclusivamente in fun
zione di finalità attinenti alla promozione 
culturale e all'informazione sociale. 

In nessuna parte del questionario, utiliz
zato per lo scopo, sono state formulate ri
chieste relative alla caratterizzazione ideolo
gica, politica e religiosa delle associazioni 
giovanili richiedendo anzi, esplicitamente, 
che l'indagine stessa prescindesse da tali 
aspetti. 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

27 luglio 1977 

GHERBEZ Gabriella. — Ai Ministri delle 
finanze e del tesoro. — Per conoscere: 

il motivo dei gravissimi ritardi con cui la 
Cassa pensioni dipendenti Enti locali e 
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l'INADEL procedono nella concessione del
le pensioni, nella liquidazione del premio di 
line servizio e nelle varie regolarizzazioni 
pensionistiche; 

se non si ritiene che detta mancata corre
sponsione dalle spettanze derivi, oltre che 
dagli evidenti motivi di carattere burocrati
co e dalla collocazione errata, caotica e non 
corrispondente degli addetti preposti alle 
necessarie operazioni (in alcune grosse loca
lità, come a Trieste, vi è un solo addetto, in 
altre, come a Torino, ve ine sono diverse de
cine) ed a volte dall'inettitudine e dall'in
competenza, anche da una predeterminata 
volontà politica, considerato il fatto che, at
traverso il rinvio dei versamenti delle spet
tanze, viene consentito un prolungato depo
sito di denaro nelle banche, con conseguente 
aumento del capitale fruttifero; 

quali misure si intendono prendere per ac
celerare le operazioni di concessione e ver
samento delle spettanze ai pensionati degli 
Enti locali entro più brevi termini e per ren
dere più efficienti e corrispondenti alle esi
genze le varie sedi provinciali del Ministero. 

(4-00552) 

RISPOSTA. — Al riguardo, giova prelimi
narmente osservare che non si può condi
videre l'affermazione della signoria vostra 
onorevole secondo cui i ritardi lamentati 
nella concessione delle pensioni, nella liqui
dazione del premio di fine servizio e nelle 
varie regolarizzazioni pensionistiche sareb
bero da attribuire a motivi di carattere bu
rocratico, se non addirittura « a predeter
minata volontà politica » diretta a consen
tire « un prolungato deposito di denaro nel
le banche, con conseguente aumento del ca
pitale fruttifero ». 

Le cause dei suddetti ritardi sono invece 
ben altre e vanno ricercate, in via generale, 
oltre che nel notevole aumento dei collo
camenti in quiescenza per effetto delle varie 
leggi che hanno concesso abbuoni di servi
zio utili a pensione, anche nell'efficacia re
troattiva del riassetto delle carriere e delle 
retribuzioni che ha comportato la riliquida
zione di numerosi e complessi trattamenti 
già conferiti. 

Per quanto attiene in modo particolare 
alle liquidazioni dei trattamenti pensioni
stici a carico della CPDEL, amministrata dal 
Tesoro, va fatto osservare che il notevole 
tempo impiegato dagli enti interessati nel 
fornire la documentazione occorrente per 
l'adozione dei relativi provvedimenti è la 
causa preponderante del rallentamento del
le liquidazioni in discorso. 

Tuttavia, va messo in rilievo che, nono
stante il crescente numero delle pratiche da 
trattare, il Tesoro fa efficacemente fronte 
alla situazione, tanto che, al momento, si 
può registrare uno stato di relativa corren
tezza, nonché una consistente riduzione del 
lavoro arretrato. 

Da oltre un anno, poi, si provvede ad esa
minare le domande di pensione all'atto del
l'arrivo e si procede alla contestuale conces
sione di acconti, anche in sostituzione di 
quelli corrisposti dagli enti, in misura cor
rispondente all'importo della pensione de
finitiva. 

In tal modo si è reso possibile, di rifles
so, sollevare tempestivamente gli enti dal
l'onere derivante dalla concessione dell'ac
conto di pensione definitiva e, quindi, li
mitare l'esposizione finanziaria degli stessi 
enti, per ciascun sìngolo dipendente, a bre
vi periodi considerato che l'acconto viene 
erogato dalla CPDEL con procedura sem
plificata e sollecita. 

Ulteriori iniziative, volte ad ovviare alle 
lamentate situazioni di disagio dei pensio
nati, si compendiano in una notevole sem
plificazione degli adempimenti procedurali, 
nonché in un potenziamento dei servizi pre
posti alla liquidazione delle pensioni, nel 
quadro di una migliore distribuzione dei 
personale. 

Per quanto concerne, poi, i ritardi con i 
quali l'INADEL procede alla liquidazione 
delle indennità premio di servizio agli even
ti diritto, si fa presente che essi, oltre alle 
già citate cause, sono imputabili principal
mente alla contingente situazione di cassa 
dell'istituto, le cui difficoltà sono, a loro 
volta, da attribuire, in massima parte, alla 
morosità contributiva degli enti iscritti, che 
non ha consentito, né può consentire, l'au-



Senato delta Repubblica — 563 — VII Legislatura 

28 LUGLTO 1977 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 24 

spicata sollecitudine nel pagamento delle in
dennità premio di servizio. 

A ciò devesi soggiungere che, a seguito del
la emanazione delle leggi che hanno dispo
sto, con effetto retroattivo da uno a tre 
anni, la revisione del trattamento economi
co degli ospedalieri e di quasi tutte le ca
tegorie di dipendenti di enti locali, l'INADEL 
ha dovuto provvedere alla riliquidazione di 
migliaia di pratiche di indennità di premio 
di servizio. 

Inoltre, dopo il noto parere del Consiglio 
di Stato, che ha dichiarato assoggettabile 
a contributo l'indennità integrativa specia
le da parte dell'INADEL con effetto dal 1° 
gennaio 1974, l'istituto dovrà provvedere a 
riliquidare circa 51.000 pratiche, ed è per
tanto in procinto di adottare tutte le ne
cessarie misure perchè le operazioni di ri-
liquidazione avvengano nel più breve tem
po possibile e senza apportare alcun ritar
do alle normali liquidazioni. 

Si soggiunge, infine, che, nonostante le gra
vi difficoltà finanziarie sopra evidenziate, 
l'INADEL ha adottato — compatibilmente 
con le strutture operative a disposizione — 
nuove iniziative al fine di accelerare i tem
pi di liquidazione, tanto che nel corso del 
1976 sono state liquidate e riliquidate dal
l'istituto, rispetto all'anno precedente, più 
del doppio delle pratiche. 

Il Sottosegretario di Stato 
per il tesoro 

MAZZARRINO 
23 lualio 1977 

GUARINO. — Al Ministro del tesoro. — 
Per sapere, con riferimento a recenti e forse 
incaute dichiarazioni rese da un membro del 
Governo al Senato: 

a) se gli uffici del Ministero abbiano 
preso convenientemente nota delle esaurien
ti analisi dedicate al problema dell'emissione 
di assegni circolari a taglio fisso quale forma 
surrogatoria della moneta da parte di validi 
e sensati studiosi della materia (da ultimo: 
F. Capriglione, in « Bancaria », 1976, fase. 11, 
p. 1118 e seguenti); 

b) se ritenga di poter contestare valida
mente la tesi secondo cui i « miniassegni », 
circolanti in Italia per importi propri della 
moneta divisionaria, non possono essere ri
compresi, da un punto di vista formale, tra 
i surrogati della moneta, di cui la emissio
ne è penalmente vietata dall'articolo 141 del 
testo unico 28 aprile 1910, n. 204; 

e) se abbia considerato che ostacolare la 
circolazione dei « miniassegni » equivale a 
mettere maggiormente a nudo l'imperdona
bile inadempienza dello Stato alla funzione 
elementare di provvedere adeguatamente i 
cittadini di moneta divisionaria; 

d) se disponga di altri mezzi, che non 
consistano come per il passato in compiaciu
te millanterie di Ministri, per sanare con ur
genza il gravissimo inconveniente; 

e) se sia orientato, non disponendo di ta
li mezzi, verso una responsabile e grata tolle
ranza, pubblicamente e lealmente dichiarata, 
nei confronti della provvida iniziativa dei 
« miniassegni » a taglio fisso. 

(4 - 00763) 

RISPOSTA. — Al riguardo, in disparte le 
osservazioni formulate dalla signoria vostra 
onorevole e che il Tesoro non può certamen
te condividere, si può precisare che il pro
blema sollevato ha trovato puntuale riferi
mento in una serie di risposte date, anche 
di recente, nella sede parlamentare. 

Può confermarsi, in proposito, che — pu
re a fronte del notevole incremento della 
produzione della Zecca che è passata da una 
media di 115 milioni di pezzi all'anno nel 
periodo 1968-1975 a 450 milioni e mezzo nel 
1976 — jl Ministero del tesoro, conscio del
la gravità del problema, ha esaminato ogni 
possibile soluzione volta a consentire il po
tenziamento della produzione della moneta 
divisionale. 

A tal fine ha ritenuto che, nelle more del
la ristrutturazione interna dello stabilimen
to della Zecca ed allo scopo di superare le 
attuali difficoltà, fosse opportuno sottopor
re al Consiglio dei ministri — che nella riu
nione del 20 maggio 1977 lo ha approva
to — un disegno di legge diretto, appunto, 
ad aumentare la produzione di monete me-
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tattiche, affidandone la coniazione anche al
l'Istituto poligrafico dello Stato. 

L'anzidetto provvedimento, recentemente 
trasmesso al Senato, consentirà — si ritie
ne — di ovviare alla grave situazione che 
si è venuta a creare a seguito della circo
lazione dei « miniassegni » di cui pertanto 
può prevedersi la progressiva eliminazione, 
in corrispondenza alla prevista espansione 
della produzione metallica. 

Il Sottosegretario di Stato 
per il tesoro 

MAZZARRINO 
18 luglio 1977 

MINNOCCI. — Al Ministro dell'interno. — 
Per conoscere i motivi per i quali la Com
missione centrale per la finanza locale, nel-
l'esaminare le delibere dei comuni applican
ti gli accordi sindacali della categoria dei di
pendenti degli Enti locali, accetta o respin
ge il quinto livello retributivo con criteri che 
non trovano alcuna logica giustificazione, 
creando in tal modo ingiustizie e sperequa
zioni. 

Per sapere, altresì, quali siano gli impe
dimenti che non consentono alla suddetta 
Commissione di esaminare con la dovuta sol
lecitudine le controdeduzioni dei comuni che 
non hanno visto sanzionate le proprie deli
berazioni. 

(4-00495) 

RISPOSTA. — La Commissione centrale per 
la finanza locale (sezione organici) esplica 
il controllo di competenza sulle delibera
zioni di comuni e province deficitari, con
cernenti l'attuazione dell'accordo sindacale 
nazionale del 5 marzo 1974 sul nuovo trat
tamento giuridico ed economico del perso
nale degli enti locali, attenendosi strettamen
te ed imparzialmente ai princìpi enunciati 
nello stesso accordo, anche per quanto con
cerne l'inquadramento del personale nel V 
livello retributivo-funzionale. 

La suddetta Commissione, infatti, confor
memente alle proprie finalità istituzionali, 
ha sempre e solo contrastato, per i rilevanti 

riflessi sul già gravissimo deficit della fi
nanza locale, la diffusa tendenza delle am
ministrazioni locali ad ampliare la portata 
dei miglioramenti economici garantiti in 
sede nazionale, per effetto, soprattutto, di 
successive contrattazioni intervenute a li
vello regionale, provinciale o locale. 

Quanto, infine, al ritardo con cui la Com
missione esaminerebbe le deliberazioni con
cernenti le controdeduzìoni formulate in re
lazione alle prime decisioni dell'organo col
legiale, esso è giustificato dalla necessità di 
dare la precedenza all'esame del rilevante 
numero delle deliberazioni che debbono es
sere valutate per la prima volta dalla Com
missione stessa. 

A tale proposito, si precisa che, a tutto di
cembre 1976, sono state sottoposte all'ap
provazione del predetto consesso 2448 deli
berazioni, mentre ne rimangono da esami
nare 690. 

L'orientamento adottato dall'organo cen
trale ha lo scopo di permettere agli enti di 
ottenere al più presto l'autorizzazione a con
trarre presso la Cassa depositi e prestiti 
mutui suppletivi per il finanziamento della 
spesa, almeno per la parte del provvedimen
to approvato in primo esame dalla Commis
sione, salvo la successiva autorizzazione per 
la rimanente parte di spesa, nel caso che 
vengano approvate le eventuali deliberazio
ni di controdeduzioni. 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

27 luglio 1977 

MINNOCCI. — Al Ministro dell'interno. — 
Per sapere se risponde al vero l'affermazio
ne di numerosi cittadini del comune di 
Sant'Andrea sul Garigliano (Frosinone) — 
fatta presente con esposto al presidente del
la Giunta regionale del Lazio ed al prefetto 
di Frosinone — secondo la quale il sindaco 
del suddetto comune avrebbe fatto in modo 
che un suo parente risultasse vincitore di un 
concorso per guardia comunale, scoraggian
do, con metodi inaccettabili, gli aspiranti a 
partecipare al concorso in parola. 

(4-00513) 
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RISPOSTA. — L'affermazione di numerosi 
cittadini del comune di Sant'Andrea sul Ga-
rìgliano, riportata dalla signoria vostra ono
revole, secondo la quale il sindaco avrebbe 
fatto in modo che un suo parente risultas
se vincitore di un concorso per guardia co
munale, non trova rispondenza nella realtà 
dei fatti. 

Consta, infatti, che avevano prodotto do
manda di partecipazione tre candidati, dei 
quali soltanto uno si è presentato a sostene
re la prova scritta, nonostante le convoca
zioni effettuate nei termini e con le modali
tà previste dalla legge. 

Anche l'asserzione circa la presunta pa
rentela intercorrente tra il sindaco e il con
corrente vincitore del concorso è priva di 
fondamento, come emerge da un apposito 
verbale redatto prima dell'espletamento del 
concorso e sottoscritto dai membri della 
commissione, sotto la propria personale re
sponsabilità, in cui si attesta che tra gli 
stessi ed i candidati non intercorrono vincoli 
di parentela o affinità entro il quarto grado. 

D'altra parte, a quanto risulta, la delibe
razione n. 97 del 24 maggio 1976, con la qua
le la giunta municipale di Sant'Andrea sul 
Garigliano ha provveduto all'approvazione 
del concorso, è stata vistata dalla sezione 
provinciale di Frosinone del Comitato re
gionale di controllo, con provvedimento nu
mero 20444 del 16 giugno successivo. 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

27 luglio 1977 

MINNOCCI. — Al Ministro degli affari 
esteri. — Per conoscere il suo parere e quel
lo del suo Dicastero sulla Raccomandazione 
n. 296, relativa alla politica dell'Europa oc
cidentale di fronte ai problemi mediterranei, 
approvata dall'Assemblea parlamentare del
l'Unione dell'Europa occidentale il 1° dicem
bre 1976, su proposta della Commissione af
fari generali (Doc. 719). 

In particolare si domanda se il Ministro 
è favorevole ad un programma volto a raf
forzare la partecipazione europea alla difesa 
comune nel Mediterraneo, se è disposto ad 

AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 24 

invitare i Governi greco e turco ad associarsi 
allo studio sulle industrie europee per gli 
armamenti (il progetto di tale studio è affi
dato al Comitato permanente per gli arma
menti) e quali misure giudica auspicabili per 
associare Grecia e Turchia alle attività co
muni dei Paesi dell'Europa occidentale nel 
campo della politica estera e della difesa. 

(4-00766) 

RISPOSTA. — Le preoccupazioni di cui si 
fa eco l'Assemblea parlamentare dell'UEO 
nella sua Raccomandazione 296, in relazio
ne alla situazione dell'area mediterranea 
orientale e alle sue possibili conseguenze 
sulla sicurezza europea, sono state conside
rate con viva attenzione dal Governo ita
liano. 

Per quanto riguarda le specifiche propo
ste avanzate dalla Raccomandazione nella 
sua parte dispositiva, mentre si ribadisce 
l'interesse con il quale l'Italia guarda all'ap
profondimento delle relazioni tra la Grecia 
e la Turchia e i paesi dell'Europa occiden
tale, si possono formulare le seguenti osser
vazioni. 

L'idea di un programma volto a raffor
zare la partecipazione europea alla difesa 
comune dell'area mediterranea va conside
rata con favore, tenendo presente, tuttavia, 
che una iniziativa di questo tipo non potreb
be trovare la sua naturale collocazione che 
in seno all'Alleanza atlantica, nella oui sfe
ra di competenza rientra l'organizzazione 
della difesa del bacino mediterraneo orien
tale. 

Il progetto di un invito da rivolgere al 
Governo greco e turco perchè si associno al
le attività del Comitato permanente degli 
armamenti, ed in particolare alilo studio che 
questo si appresta a condurre sulle indu
strie europee per gli armamenti, potrebbe 
invece apparire, al momento attuale, ancora 
prematuro. Si può d'altro canto ricordare 
che l'atto istitutivo del Comitato permanente 
degli armamenti dispone già che gli accordi 
o gli studi elaborati in seno a tale organo 

i restino aperti alla partecipazione dei paesi 
j dell'Alleanza atlantica. Inoltre, Grecia e Tur-
1 chia sono membri del Gruppo europeo in-
! dipendente di Programmazione (IEPG) che 
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opera per rafforzare la collaborazione euro
pea nel campo degli armamenti e per favo
rirne la standardizzazione tra i membri eu
ropei dell'Alleanza. Un sottogruppo ad hoc 
costituito in seno all'IEPG studia specifi
camente l'industria europea degli armamen
ti, raccogliendo dati e comparando le strut
ture esistenti nei singoli paesi: questo sot
togruppo scambia i propri studi e documen
ti con il Comitato permanente degli arma
menti dell'UEO al fine di evitare duplica
zioni del lavoro intrapreso. Per il tramite di. 
questo organismo la Grecia e la Turchia par
tecipano oggi attivamente alla cooperazione 
europea nel campo dei materiali per la di
fesa. 

Quanto ad eventuali misure atte a favori
re l'associazione della Grecia e della Turchia 
alle attività comuni dei paesi occidentali nel 
campo della politica estera e della difesa 
in generale, varrà infine richiamare la ri
sposta a suo tempo fornita dal Consiglio del
l'Unione alla Raccomandazione 256 dell'As
semblea, nella quale si sottolinea la com
petenza dei Ministri della Comunità per le 
questioni attinenti allo sviluppo degli accor
di di associazioni tra la Grecia e la Turchia 
e la Comunità. Va comunque rilevata l'im
portanza che assumono nello sviluppo del
le relazioni dei Nove con la Grecia e la Tur
chia i contatti con cui, tramite la Presiden
za di turno, i primi forniscono ai Governi 
di Atene e di Ankara opportune informazio
ni su questioni di cooperazione politica di 
particolare reciproco interesse. 

Il Sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri 

RADI 
12 luglio 1977 

MINNOCCI. — At Ministro del tesoro. — 
Per sapere quali valutazioni ritenga di espri
mere sul fenomeno, sconcertante ed esclu
sivo patrimonio del nostro Paese, della cir
colazione dei miniassegni stampati da ban
che di ogni dimensione e anche da taluni 
enti ed associazioni, e, in particolare, sulla 

questione, da più parti sollevata, relativa a 
fatti speculativi di cui sarebbero protago
nisti le banche e gli altri enti di emissione. 

Per conoscere, inoltre, quali provvedimen
ti intenda adottare per porre fine a tale 
fenomeno che crea nei cittadini stranieri, 
che pure alimentano un movimento turi
stico in espansione, un'immagine sicura
mente non decorosa del nostro Paese. 

(4-00963) 

RISPOSTA. — Premesso che il problema sol
levato dalla signoria vostra onorevole ha 
formato oggetto di altre numerose interro
gazioni che hanno trovato risposta, anche di 
recente, nella sede parlamentare, devesi con
fermare che la produzione della Zecca è in 
continua fase crescente, tanto che, da una 
media di 115 milioni di pezzi all'anno nel 
periodo 1968-1975, si è passati a 450 milioni 
di pezzi nel 1976. 

Il Ministero del tesoro, d'altra parte, è ben 
conscio della gravità del problema ed al ri
guardo ha esaminato ogni possibile soluzio
ne volta a consentire un potenziamento del
la monetazione tale da soddisfare interamen
te la richiesta del mercato; nelle more della 
ristrutturazione interna dello stabilimento 
della Zecca ed allo scopo di superare le at
tuali difficoltà, ha sottoposto al Consiglio 
dei ministri — che nella riunione del 20 
maggio 1977 lo ha approvato — un disegno 
di legge diretto, appunto, ad aumentare la 
produzione di monete metalliche, affidando
ne la coniazione anche all'Istituto poligra
fico dello Stato. 

L'anzidetto provvedimento, recentemente 
trasmesso al Senato, consentirà — si ritie
ne — d i ovviare alla grave situazione denun
ciata dalla signoria vostra onorevole in or
dine alla circolazione dei « miniassegni » di 
cui pertanto può prevedersi la progressiva 
eliminazione, in corrispondenza alla previ
sta espansione della produzione metallica. 

Il Sottosegretario di Stato 
per il tesoro 

MAZZARRINO 
18 luglio 1977 
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MINNOCCI. — Al Ministro dei trasporti. 
— Per sapere: 

a) se sia a conoscenza del persistente di
sagio che viene inflitto a migliaia di lavora
tori pendolari, che gravitano su Roma, con 
i continui e ingiustificabili ritardi dei treni 
locali, culminati nella mattina del 26 mag
gio 1977 con un ritardo di oltre 35 minuti 
del treno n. 11800 da Velletri, la cui percor
renza totale è di chilometri 41; 

b) quali siano i motivi per cui i treni in 
questione siano sistematicamente bloccati 
sul ponte Casilino per soste che si protrag
gono talora oltre i 10-15 minuti; 

e) se le soste siano dovute a incuria o 
responsabilità del personale; 

d) quali provvedimenti si intendano 
adottare per porre termine a tale depreca
bile situazione. 

(4-01085) 

RISPOSTA. — L'Azienda delle ferrovie dello 
Stato da tempo sta rivolgendo la sua atten
zione al miglioramento sia qualitativo che 
quantitativo dei trasporti per pendolari, cer
cando soprattutto di eliminare le cause si
stematiche dei ritardi, con cui talvolta que
sti particolari collegamenti giungono a de
stino. 

Ai treni per pendolari, infatti, sono riser
vate intere fasce d'orario, senza interferen
ze di treni a lungo percorso o di interruzio
ni programmate per l'esecuzione dei lavori 
ordinari di manutenzione o straordinari per 
il rinnovo dell'armamento, ed inoltre sono 
state adottate tutte ile altre misure necessa
rie per agevolare la marcia di tali treni. 

Conseguentemente, i ritardi che tuttora 
maturano i treni in questione dipendono più 
da fattori eccezionali che da deficienze di 
programmazione. Uno di questi fattori ecce
zionali estranei alle questioni tecniche ri
guarda gli scioperi ed è ben noto che è suffi
ciente una astensione dal lavoro, anche di 
breve entità, per provocare ripercussioni ne
gative a catena sulla circolazione dei treni 
specie nelle ore di punta. 

Un altro fattore riguarda determinati atti 
di contestazione, quali occupazione di binari 
e di impianti, spesso volti ad attirare l'atten

zione delle autorità competenti su determi
nati problemi che il più delle volte esulano 
da quelli di natura ferroviaria. 

A questi fattori di natura extraferroviaria 
sono da aggiungersi inoltre le difficoltà con
nesse alia circolazione dei treni, dovute alla 
intensa circolazione che si verifica, di solito, 
sulle linee confluenti ai grossi centri spe
cificatamente nelle ore interessate al traf
fico pendolare. 

Tali difficoltà si accentuano quando si veri
fica il ritardo anche di un solo treno, in quan
to detto ritardo si ripercuote sui treni suc
cessivi, determinando nella fase di arrivo 
dei convogli eelle stazioni termine di corsa 
quegli intasamenti che provocano le fermate 
ai segnali, come quelle che talvolta si verifi
cano al Ponte casilino in arrivo a Roma-Ter
mini. 

In particolare il ritardo con cui è giunto 
il treno 11800 del 26 maggio 1977 è dovuto 
ad una protesta sindacale già da tempo in 
atto nello scalo di Roma, che ha provocato 
un sensibile disservizio, con la fermata ai 
segnali di protezione della stazione di quasi 
tutti i treni del gruppo della mattina non 
escluso quello suddetto. 

Si assicura comunque che l'Azienda fer
roviaria continuerà a fare ogni possibile sfor
zo per migliorare ulteriormente i trasporti 
per pendolari e per adeguarli alle reali esi
genze degli utenti. 

Il Ministro dei trasporti e ad interim 
della marina mercantile 

RUFFINI 
19 luglio 1977 

PERITORE, PIERALLI, CALAMANDREI. 
— Al Ministro degli affari esteri. — Per 
conoscere quali misure intenda adottare, in 
attesa della preannunciata ristrutturazione 
della rete consolare, per provvedere alla co
pertura dei posti vacanti negli organici di 
varie sedi consolari. 

Agli interroganti risulta, infatti, che alcu
ni consolati, come quelli di Colonia e Man
chester — e il caso si riferisce anche a To
ronto, pur se in dimensioni diverse — di
spongono di meno della metà dei funzio-
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nari ed impiegati previsti dall'organico, con 
conseguenti gravi difficoltà di lavoro e di
sagio per i lavoratori emigrati. 

(4-00586) 

RISPOSTA. — Il problema sollevato dagli 
onorevoli interroganti è ben presente all'at
tenzione del Governo. 

Come è noto, la struttura attuale del Mi
nistero degli esteri, sotto il peso di impegni 
sempre crescenti, stenta a fra fronte in mo
do adeguato alile nuove esigenze. Mentre, da 
un lato, la nostra rete diplomatica si è molto 
ampliata negli ultimi anni, dall'altro, gli or
ganici delle varie carriere non sono cresciuti 
in misura idonea per la politica del Gover
no tendente a ridimensionare l'apparato bu
rocratico nel suo complesso, anzi hanno su
bito decurtazioni perchè non sono stati sem
pre sostituiti con regolarità i vuoti creati dal
l'andata a riposo di funzionari e impiegati. 
Le attuali ben note ristrettezze di bilancio sul 
capitolo dei trasferimenti rendono d'altro 
canto oggi particolarmente difficile far fron
te alle carenze di personale in alcune Rappre
sentanze con spostamenti da altre relativa
mente meno sguarnite. 

È evidente che per poter potenziare in 
modo duraturo e razionale la nostra rete di
plomatico-consolare, anche in relazione al 
nostro crescente impegno nella tutela dei 
connazionali all'estero in campo economico 
e sociale ed all'ampliato programma nel 
settore più nuovo della cooperazione con i 
paesi in via di sviluppo, sarà necessario pro
cedere negli anni prossimi a nuovi recluta
menti più ampi di quelli che si possono oggi 
ottenere dai concorsi per le varie carriere 
del Ministero in fase di espletamento o di 
bando, È anche evidente che il personale as
sunto, prima di essere inviato all'estero, do
vrà ricevere un'adeguata formazione profes
sionale attraverso una permanenza biennale 
al Ministero. Contemporaneamente, si dovrà 
procedere ad una approfondita opera di ri
strutturazione degli organici delle Rappre
sentanze e degli Uffici centrali per ottenere 
una distribuzione del personale quanto più 
razionale possibile. Ma è appena il caso di 
osservare che per poter attuare in modo com

pleto ed incisivo queste necessarie iniziative 
occorrerà poter contare sullo stanziamento 
di fondi di bilancio ben superiori a quelli 
di cui attualmente si dispone. 

Per quanto riguarda i casi specifici se
gnalati dagli onorevoli interroganti, desidero 
assicurare che tre impiegati sono stati de
stinati al Consolato generale di Colonia, men
tre per le due altre sedi citate nell'interro
gazione sono allo studio provvedimenti ido
nei. Va tuttavia rilevato che anche in altre 
Rappresentanze i dipendenti sono costretti 
a supplire con altissimo impegno personale 
— e desidero darne loro ampio riconosci
mento in questa sede — alle carenze di or
ganico soprammenzionate in modo che non 
abbia a soffrirne il soddisfacente assolvi
mento delle loro mansioni. 

Il Sottosegretario di Stalo 
per gli affari esteri 

RADI 
16 luglio 1977 

PINNA. — Al Ministro delle finanze. — 
Per sapere cosa osti all'accoglimento delle 
numerose domande avanzate da parte di im
piegati direttivi dell'Amministrazione perife
rica delle imposte dirette, tendenti ad otte
nere la possibilità di riscattare, ai fini pensio
nistici e della liquidazione dell'indennità di 
buonuscita, il periodo di studi universitari 
per il conseguimento della laurea in giuri
sprudenza od altra equipollente, atteso che 
al raggiungimento di tale diritto si opporreb
be la norma di cui all'articolo 13 del testo 
unico 29 dicembre 1973, n. 1092, regolante 
la materia pensionistica per gli impiegati 
statali, la quale — come è noto — subordina 
la possibilità del riscatto degli anni di studi 
universitari alla condizione che il diploma 
di laurea fosse stato titolo richiesto all'atto 
dell'immissione in servizio. 

Considerato, altresì, che l'articolo 13 del 
testo unico n. 1092 viola l'articolo 3 della Co
stituzione, laddove è affermato il principio 
che tutti i cittadini hanno parità di diritti e di 
doveri, si chiede di sapere se il Ministro non 
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ritenga anacronistico il fatto che, nell'ambito 
della stessa Amministrazione e fra funziona
ri appartenenti alla stessa carriera direttiva, 
si venga a creare la seguente situazione: 

a) tutti coloro che, sulla base della vec
chia legge sulle carriere di concetto speciali, 
poterono partecipare, avendo maturato i 9 
anni di servizio anteriormente all'entrata in 
vigore della legge sulla riforma burocratica, 
ai concorsi interni per vice direttore, hanno 
avuto riconosciuto ai fini pensionistici e del
la liquidazione dell'indennità di buonuscita il 
riscatto di 4 anni del corso di studi universi
tari, in aggiunta all'abbuono di 7 anni con
cessi dalla legge n. 748 sull'esodo dei diretti
vi, e quelli che entrarono nell'Amministra
zione periferica delle imposte dirette (car
riera direttiva) muniti del diploma di laurea 
potranno riscattare ai fini pensionistici e del
la buonuscita gli anni di studi universitari; 

b) per quanto si riferisce, invece, a colo
ro i quali non poterono partecipare al con
corso per vice direttore, secondo la vecchia 
legge sulle carriere di concetto speciali, non 
avendo maturato prima della sua abrogazio
ne l'anzianità di 9 anni di servizio, pur es
sendo inquadrati nella carriera direttiva ad 
ogni effetto della legge sulla riforma buro
cratica, non ne avrebbero diritto, per il ri
chiamato articolo 13 del testo unico n. 1092. 

Si chiede, pertanto, di conoscere quale 
azione il Ministero intenda intraprendere per 
perequare il trattamento dei cennati dipen
denti, in modo che essi possano accedere al 
beneficio del diritto al riscatto in armonia 
con i princìpi di uguaglianza richiamati e san
citi nella Costituzione repubblicana. 

(4-00367) 

RISPOSTA. — La questione sollevata dalla 
signoria vostra onorevole non riguarda sola
mente gli impiegati direttivi dell'Amministra-
zione periferica delle imposte dirette. Essa 
infatti interessa tutti i funzionari già appar
tenenti alle ex carriere speciali, e quindi, re
lativamente a questo Ministero, anche gli im
piegati dell'Amministrazione delle tasse e 
imposte indirette sugli affari ed infine del
l'Amministrazione delle dogane. 
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Le cennate carriere furano, come è noto, 
istituite con effetto 1° luglio 1956 dal decreto 
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 
1956, n. 16, in sostituzione dei precedenti 
ruoli di gruppo « A » e « B » e vennero distin
te in due tronconi: un troncone di « concet
to » articolato sudile tre qualifiche iniziali del
la carriera tipica di concetto e un troncone 

i « direttivo » articolato sulle quattro qualifi
che di vice direttore, direttore di 2aclasse, di
rettore di la classe ed ispettore generale 
(equiparate rispettivamente alle qualifiche di 
consigliere di la classe, direttore di sezione, 
direttore di divisione e ispettore generale 
della carriera tipica direttiva). 

Per l'accesso alla qualifica di vice diret
tore il personale del troncane di concetto 
doveva sostenere un concorso per esami do
po aver maturato nella carriera di apparte
nenza un'anzianità di nove anni se munito 
di laurea o di 13 anni se sfornito di tale di
ploma. 

In questo quadro si è dunque venuta ad 
inserire la norma (articolo 7 della legge 15 
febbraio 1958, n. 46) che ha previsto il riscat
to del periodo legale degli studi universitari, 
nella quale è peraltro contenuta anche la 
condizione che il diploma di laurea fosse ri
chiesto come requisito necessario per l'am
missione in servizio di ruolo. 

In realtà è però accaduto che per un breve 
periodo di tempo la suindicata disposizione 
di legge ha avuto una interpretazione esten
siva condivisa anche dall'Organo di control
lo, che ne ha consentito l'applicazione anche 
a favore degli impiegati che già in preceden
za erano stati inquadrati nei ruoli di gruppo 
« A » dell'Amministrazione delle imposte di
lette, delle dogane e delle tasse e imposte in
dirette sugli affari, nonché dei vincitori del 
predetto concorso per esami, necessario per 
il passaggio dal troncone di concetto a quel
lo direttivo. Ciò in quanto si era ritenuto che 
in tali casi il possesso del diploma di laurea 
avesse costituito presupposto per consegui
re il passaggio di carriera. 

In sostanza va ricordato che al possesso 
del titolo accademico venne in passato attri
buita rilevanza sia ai fini del transito dai 
cessati ruoli di gruppo « B » a quelli di grup-
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pò « A », sia anche per consentire agli aspi
ranti di essere ammessi con una anzianità 
ridotta al concorso per il conseguimento 
della qualifica di vice direttore. 

Senonchè, in seguito all'entrata in vigore 
del testo unico delle norme sul trattamento 
di quiescenza dei dipendenti civili e militari 
dello Stato, approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 29 dicembre 1973, 
n. 1092, ohe ha ribadito (articolo 13) il con
cetto secondo cui il riscatto del periodo le
gale degli studi universitari è ammissibile 
soltanto nel caso che il diploma di laurea 
sia richiesto come condizione necessaria per 
l'ammissione in servizio, è prevalsa una in
terpretazione più rigorosa e meglio aderente 
alla lettera della norma, secondo cui non può 
ammettersi il riscatto, ai fini del trattamen
to di quiescenza, del periodo legale degli stu
di universitari nei riguardi del pubblico di
pendente che, inquadrato nei ruoli della 
carriera di concetto speciale (per il cui acces
so non è richiesto il diploma di laurea), sia 
successivamente transitato, nel progredire 
della suddetta carriera speciale, tra il perso
nale direttivo della stessa (sviluppo ohe non 
presuppone, come titolo indispensabile, il 
possesso del diploma di laurea). 

Si è ritenuto cioè che la carriera direttiva 
speciale rappresenta in effetti lo sviluppo na
turale della carriera speciale di concetto, che 
presuppone il possesso del diploma di istitu
to di istrazione secondaria di secondo grado. 
Per cui, anche nell'ipotesi di ingresso nella 
carriera direttiva da parte di personale con 
anzianità compresa tra nove e tredici anni, 
perchè munito di laurea, il possesso di taie 
titolo di studio universitario non si pone co
me condizione necessaria per la promozione 
alla qualifica relativa al personale direttivo, 
ma si limita a introdurre soltanto una più 
favorevole valutazione, attraverso la ridu
zione di anzianità per coloro che hanno con
seguito un titolo di studio superiore a quello 
normalmente richiesto. 

S'intuisce pertanto che, di fronte al qua
dro normativo ed interpretativo vigente, 
Tunica soluzione valida per una risposta po
sitiva alla questione segnalata appare essere 
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quella d.; promuovere un'iniziativa legisla
tiva, diretta a modificare la disposizione di 
cui all'articolo 13 del testo unico su citato. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

20 luglio 1977 

POLLASTRELLI. — Al Ministro delle fi
nanze. — L'articolo 4 della legge 13 aprile 
1977, n. 114, stabilisce che ai fini della de
terminazione del reddito complessivo o del
la tassazione separata i redditi dei beni che 
formano oggetto della comunione legale di 
cui agli articoli 117 e seguenti del codice 
civile sono imputati per metà del loro am
montare netto a ciascuno dei coniugi. 

Per la prima volta in sede di dichiarazio
ne dei redditi del 1976, si deve distinguere 
tra famiglie costituitesi prima e famiglie co
stituitesi dal 20 settembre 1975 in poi. 

Ora, mentre per le famiglie costituitesi 
dal 20 settembre 1975 sembra chiaro che 
i beni acquistati durante il matrimonio sono 
in comunione se i coniùgi non hanno pattuito 
il regime di separazione dei beni, per le fa
miglie invece costituitesi prima del 20 set
tembre 1975, non è chiaro, od almeno non lo 
è sufficientemente dal punto di vista fiscale, 
qual è il momento determinatore della rile
vanza fiscale della comunione legale. Più par
ticolarmente viene da chiedersi: nell'ipotesi 
in cui entro i due anni dall'entrata in vigore 
della legge (articoli 117 e seguenti del codi
ce civile) nessuno dei due coniugi emetta 
la dichiarazione di non volere la comunione 
legale, questa si deve intendere sorta fin 
dall'entrata in vigore della legge (20 settem
bre 1975) o dalla scadenza del termine dei 
due anni (20 settembre 1977)? 

Dal momento che al riguardo vi sono di
verse interpretazioni è auspicabile ohe il Mi
nistero esprima il suo parere in proposito 
anche perchè il problema riveste non poca 
importanza in vista della prossima scaden
za delle dichiarazioni dei redditi. 

(4-01124) 

RISPOSTA. — Dal primo comma dell'arti
colo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151 
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l'Amministrazione ritiene di poter desu
mere: 

che per le famiglie già costituite alla 
data di entrata in vigore della legge (20 set
tembre 1975) il regime di comunione si 'in
staura ope legis soltanto dopo il decorso del 
termine di due anni dall'entrata in vigore 
della legge stessa; 

che tale regime di comunione può es
sere evitato da ciascun coniuge con espli
cita dichiarazione contraria da rendersi nel 
biennio; 

che con apposita convenzione l'inizio del 
regime di comunione può essere anticipato; 

che il regime di comunione, pur instau
randosi soltanto dopo il decorso del biennio 
previsto dalla legge (o alla data anteriore con
venuta dai coniugi) si estende tuttavia ope 
legis anche ai beni acquistati tra la data di 
entrata in vigore della legge e la data di in
staurazione del regime di comunione. 

Anche agli effetti fiscali i beni acquistati da 
ciascun coniuge continuano a considerarsi 
di proprietà dell'acquirente fino al momento 
in cui la comunione^ si costituisce. 

L'interpretazione della Pubblica ammini
strazione non pregiudica, ovviamente, le de
cisioni che i tribunali competenti potran
no adottare in caso di controversia. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI. 

18 luglio 1977 

RICCI. — Al Ministro del tesoro. — A se
guito di precedenti interrogazioni rimaste 
prive di risposta, l'interrogante chiede di co
noscere quale fondamento hanno le notizie 
relative a progetti di fusione o di incorpora
zione della Banca del Monte dei pegni Orsini 
di Benevento con altre Casse di risparmio. 

In particolare, per il caso di non conosciu
te irregolarità, sembra debba intervenire la 
garanzia del fondo istituito dall'associazione 
Casse di risparmio italiane e non la ventilata 
soppressione dell'antico e benemerito istituto 
mediante incorporazione o fusione con altre 
Casse. 

Ma è generale convincimento che l'azione 
intrapresa nei confronti della Banca del Mon
te dei pegni Orsini corrisponda più a disegni 
politici o a interessi particolari non meglio 
identificati che a errori di difficoltà gestio
nali. 

Risulta infatti che a cura della Banca d'Ita
lia sarebbero già avviate le procedure per la 
ricostituzione del Consiglio di amministra
zione e per la cessazione del Consiglio straor
dinario. 

(4-00628) 

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che 
nessun fondamento hanno le notizie relative 
a progetti di fusione o di incorporazione 
della Banca del Monte dei pegni Orsini con 
altre casse di risparmio. Vero è invece che il 
Monte, dopo la parentesi della gestione 
commissariale, ha potuto essere restituito a 
vita autonoma. 

Di fatti su proposta del Ministro del tesoro 
con decreto del Presidente della Repubblica 
datato 24 febbraio 1977 sono stati nominati 
il presidente e il vice presidente del Monte 
nonché, con decreto del Ministro del tesoro, 
un sindaco dell'Istituto stesso. 

Il Sottosegretario di Stato 
per il tesoro 

MAZZARRINO 
23 luglio 1977 

TANGA. — Ai Ministri del tesoro e della 
pubblica istruzione. — Ritenuta la necessità 
di assicurare il puntuale afflusso alle casse 
dei comuni e delle province delle entrate 
previste dalle vigenti leggi, al fine di garan
tire il normale andamento della gestione, 
l'interrogante chiede di conoscere se non 
ritengano di disporre per la sollecita eroga
zione dei contributi dovuti ai comuni ed alle 
province per le spese relative all'istruzione 
pubblica obbligatoria, previsti dalle vigenti 
leggi. 

(4 - 00800) 

RISPOSTA. — Al riguardo, si comunica che 
i fondi relativi al contributo dovuto ai co-
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munì ed alle province per le spese inerenti 
l"dstruzioine pubblica obbligatoria previsto 
dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 
1960, n, 1014 — per quanto attiene al periodo 
dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977 — sono 
stati già accreditati alle tesorerie provinciali 
le quali hanno provveduto ad erogarli agli 
enti beneficiari. 

Per il corrente anno, il contributo anzidet
to ammonta a lire 250 miliardi ed è stato già 
assegnato alle province, con decreto intermi

nisteriale n. 166610 del 9 dicembre 1976, ed 
ai comuni, con decreto interministeriale nu
mero 170955 del 9 dicembre 1976, entram
bi già registrati alla Corte dei conti in data 
24 febbraio 1977. Il menzionato contributo 
è in corso di erogazione in favore degli enti 
locali. 

Il Sottosegretario di Stato 
per il tesoro 

CORA 
20 luglio 1977 


