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BARBARO. — Ai Ministri della difesa, del
l'interno, delle finanze e della pubblica istru
zione. — Per conoscere le ragioni per le qua
li agli ufficiali delle Forze armate e dei Cor
pi di polizia provenienti dai corsi normali 
delle Accademie militari e delle Scuole di ap
plicazione non venga rilasciato, completati 
con esito positivo i 4 anni del corso stes
so, alcun diploma valido ai fini dello svol
gimento di un'eventuale professione, qualo
ra circostanze avverse imprevedibili li ob
bligassero ad interrompere la carriera mi
litare. 

È a tutti ben noto il carattere di estrema 
serietà e di massimo rigore degli studi com
piuti presso le Accademie militari e le Scuo

le di applicazione, studi i quali, per appro
fondimento e durata, non sono certamente 
inferiori a quelli effettuati presso le Uni
versità della Repubblica. 

La suddetta esigenza è stata per la verità 
già avvertita nel passato dal Ministero della 
difesa, tanto che lo scorso anno gli organi 
legislativi del Ministero stesso furono inca
ricati di promuovere un disegno di legge 
per il riconoscimento giuridico « globale » 
degli studi svolti presso le Accademie mili
tari e le Scuole di applicazione d'Arma, 
anche perchè il mancato riconoscimento ed 
equiparazione di tali corsi quadriennali ad 
un corso di laurea ufficiale pone gli uffi
ciali provenienti dalle Accademie, rispetto 
ad altri in possesso di laurea, ma provenien
ti dai complementi, in una condizione di 
inferiorità nella valutazione per l'avanza
mento ai gradi superiori. 

In base alle suesposte considerazioni, l'in
terrogante chiede che venga affrettata la pre
disposizione di un disegno di legge per il ri
conoscimento giuridico degli studi effettuati 
presso le Accademie e le Scuole di applica
zione, affinchè a coloro che tali studi hanno 
superato venga rilasciato un diploma valido 
a tutti gli effetti di legge all'abilitazione ad 
una professione attinente agli studi prati
cati nelle Accademie e nelle Scuole di ap
plicazione. 

(4 - 00499) 

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

Le vigenti disposizioni (articolo 48 del Re
golamento 4 giugno 1938, n. 1269; articolo 
172 del regio decreto 31 agosto 1933, nu
mero 1592) distinguono, com'è noto, il titolo 
accademico vero e proprio che viene confe
rito dalle Università e dagli Istituti di istru
zione superiore, dall'abilitazione all'esercizio 
delle professioni, che si consegue mediante 
il superamento di un apposito esame di Sta
to, come previsto anche dall'articolo 33 della 
Costituzione della Repubblica italiana. 

Attualmente, per coloro che provengono 
dalle varie Accademie militari, dell'Esercito, 
dell'Aeronautica, Navale, dei Carabinieri ec-
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cetera, è già previsto il riconoscimento degli 
studi compiuti per il proseguimento dei loro 
studi, presso le Università e gli Istituti supe
riori, al fine del conseguimento di una lau
rea attinente alla natura degl'i studi seguiti 
presso le Accademie militari. 

Infatti detto riconoscimento è previsto dal
le seguenti disposizioni di legge: 

1) articolo 25 del regio decreto 31 agosto 
1933, n. 1592, relativo agli studi compiuti 
presso l'Accademia navale di Livorno, l'Ac
cademia di artiglieria e genio di Torino (ora 
soppressa) e presso l'Accademia aeronauti
ca di Caserta (ora trasferita a Pozzuoli); 

2) articolo 144 del regio decreto 31 ago
sto 1933, n. 1592, relativo agli studi compiu
ti presso la Scuola di applicazione di artiglie
ria e genio di Torino dopo gli studi compiu
ti presso la d'isciolta Accademia di artiglie
ria e genio di Torino; 

3) legge 22 maggio 1959, n. 397, relati
va alle norme per l'equiparazione degli studi 
compiuti presso l'Accademia militare e le 
Scuole di applicazione dell'Esercito al bien
nio propedeutico di ingegneria; 

4) legge 20 novembre 1971, n. 1095 rela
tiva agli studi compiuti presso l'Accademia 
militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Ac
cademia della guardia di finanza; 

5) legge 9 giugno 1964, n. 405, relativa 
agli studi compiuti presso l'Accademia delle 
guardie di pubblica sicurezza. 

Ciò premesso, si assicura che il problema 
della estensione del riconoscimento degli 
studi effettuati nelle Accademie e Scuole mi
litari non mancherà di essere approfondito, 
nel quadro di una più ampia iniziativa, con 
le altre Amministrazioni interessate. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

Franca FALCUCCI 
3 settembre 1977 

CAZZATO, GADALETA. — Al Ministro del
l'agricoltura e delle foreste. — Per sapere: 

se è informato del fatto che, a seguito 
della carenza di piogge primaverili, nelle zo
ne della Murgia pugliese ai già gravi proble-
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mi di crisi che attraversa la zootecnia si ag
giunge l'assenza di acqua e, di conseguenza, 
una forte carenza di prodotti per il necessa 
rio approvvigionamento di mangimi; 

se è informato, altresì, che, sia pure nella 
ristrettezza dei mezzi di cui dispongono, mol
te Amministrazioni comunali stanno cercan
do, con autocisterne ed altri mezzi, di assi
curare un certo quantitativo di acqua, co
munque insufficiente rispetto alle necessità. 

Gli interroganti chiedono, pertanto, di co
noscere: 

per quali motivi il Ministro non ha ri
spettato gli impegni assunti nei confronti 
delle organizzazioni professionali degli alle
vatori, secondo i quali avrebbe dovuto prov
vedere ad assicurare i mangimi utilizzando 
una parte dei cereali ammassati presso 
l'AIMA; 

se non ritiene di intervenire, con l'ur
genza che la situazione richiede, per evitare 
di aggravare ulteriormente la situazione e di 
dare spazio alla speculazione che si abbatte 
sui nostri allevatori. 

(4-01151) 

RISPOSTA. — Proprio in relazione alle esi
genze prospettate l'Azienda di Stato per gli 
interventi nel mercato agricolo (AIMA) ha 
posto in vedita, in più riprese, le quantità 
di cereali foraggeri (orzo e grano tenero non 
parificabile) a suo tempo messe a disposi
zione dell'organismo d'intervento italiano da 
taluni Paesi della Comunità ed in particola
re dalla Germania. 

In tale contesto, e cioè nell'ambito delle 
disposizioni comunitarie che impongono l'as
soluto rispetto delle procedure di vendita 
(gare) e dei prezzi di mercato, il Consorzio 
agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, 
nella gara svoltasi il 23 giugno 1977, è risul
tato aggiudicatario di quintali 9.449,80 di or
zo e di quintali 11.987,35 di grano tenero, che 
dovrà rivendere agli allevatori, secondo una 
tassativa clausola prevista dal bando di ga
ra, entro trenta giorni dal ritiro del pro
dotto. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

3 settembre 1977 

7 
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CIFARELLI. — Al Ministro dei beni cul
turali e ambientali. — Per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare, o promuo
vere, per la valorizzazione del patrimonio 
archeologico di pertinenza del Museo comu
nale di Cosenza, che risulta chiuso da anni 
e versa in condizioni di particolare caren
za quanto a misure antifurto e quanto a 
provvidenze indispensabili per la pubblica 
fruizione delle sue collezioni archeologiche, 
che sono molto importanti. 

(4 - 01060) 

RISPOSTA. — La Soprintendenza archeolo
gica della Calabria, preoccupata della situa
zione del Museo civico di Cosenza e soprat
tutto della condizione degli oggetti archeo
logici ivi conservati, fin dall'ottobre 1975 ha 
stretto rapporti con l'Assessorato ai beni cul
turali di quella città per ovviare agli incon
venienti lamentati dall'onorevole interro
gante. 

L'Assessorato predetto chiese allora all'Uf
ficio scavi di Sibari della Soprintendenza 
una relazione circa gli oggetti archeologici 
conservati nel Museo ed un preventivo d'i 
spese per il loro restauro. 

Detto Ufficio provvide a quanto richiesto
gli prevedendo di massima una spesa, appro
vata con delibera del maggio 1976 dal comu
ne di Cosenza, di lire 13.000.000. 

Con successiva delibera del 9 maggio 1977 
il Comune ha definitivamente approvato i la
vori di restauro, incaricando degli stessi due 
tecnici restauratori di fiducia della Soprin
tendenza. 

Non appena terminato il restauro si proce
derà altresì alla catalogazione dei beni ar
cheologici in questione, per la quale la So
printendenza ha già provveduto ad affidare 
l'incarico relativo. 

Pertanto, avendo la soprintendenza incon
trato la collaborazione dell'attuale Giunta co
munale di Cosenza, si ha motivo di ritenere 
che ile intese intercorse con il competente 
Assessorato approdino alla necessaria revi
sione delle attuali condizioni del Museo, la 
cui gestione d'altro canto, trattandosi di Mu
seo comunale, non compete direttamente a 
questa Amministrazione. 
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Di conseguenza può ragionevolmente rite-
nersi che anche il problema della fruibilità 
del Museo da parte del pubblico verrà tempe
stivamente affrontato e risolto in maniera 
soddisfacente. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

15 settembre 1977 

D'AMICO. — Ai Ministri dell'interno e 
dei trasporti ed al Ministro per gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno. — Per 
conoscere quali provvedimenti prevedono 
di dover assumere nell'ambito delle rispet
tive competenze per assicurare, con l'ur
genza necessaria, la piena fruibilità dello 
aeroporto Liberi di Pescara — classifica
to militare aperto al traffico civile e commer
ciale per la sola società « Itavia » — che, 
dopo la soppressione di taluni voli notturni 
per la mancanza di idonea assistenza stru
mentale, rischia — a quel che risulta dalle 
notizie delle quali si è fatta preoccupata 
portavoce, tra l'altro, la Giunta regionale 
d'Abruzzo — di vedere dichiarata la sospen
sione della sua agibilità anche per i voli di 
linea, per l'assenza di adeguati dispositivi 
di sicurezza. 

Attesa la gravità delle carenze che, a quan
to viene rilevato, vi si riscontrano: 

nelle comunicazioni TBT definite quali
tativamente scadenti per le interferenze e le 
interruzioni alle quali sono soggette influen
do negativamente sulla regolarità dei voli; 

nell'impianto di radioassistenza assicu
rata da un TVOR il cui funzionamento si 
interrompe in concomitanza di perturbazioni 
atmosferiche; 

nella complessiva insicurezza dei servi
zi antinoendi recentemente accertata dalla 
apposita Commissione permanente per la si
curezza operativa dello scalo di Pescara, 

carenze tutte queste che concorrono a 
determinare una situazione per la quale l'ae
rostazione di Pescara è da considerare di 
fatto scarsamente funzionale e non in grado 
di far fronte, né alle attuali esigenze di 
traffico, né a quelle sicuramente maggiori 
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che deriverebbero da un più rispondente si

stema di garanzie per la sicurezza dei voli, 
l'interrogante si associa nella richiesta che 

da più parti viene formulata per la solle

cita definizione degli interventi migliorativi 
e di completamento che si rendono indispen

sabili per la piena efficienza dell'aeroporto 
di Pescara, che a ragione l'Abruzzo considera 
infrastruttura indispensabile per favorire ed 
accelerare il processo in atto dello svilup

po della sua economia e per assicurare l'ef

ficace e sempre più facile suo inserimento 
nel quadro delle ampliate relazioni che da 
esso sviluppo derivano. 

(400949) 

RISPOSTA. — Si risponde per delega del 
Ministro dell'interno ed anche a nome del 
Ministro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno. 

Si premette che i lavori di potenziamento 
dell'aeroporto di Pescara sono finanziati dal

la Cassa per il Mezzogiorno e che esso non 
è compreso tra quegli aeroporti per i quali 
sono previsti interventi a carico della leg

ge 825/73. 
Il finanziamento da parte della Cassa per 

il Mezzogiorno avrebbe dovuto quindi con

sentire di portare a termine in tempi brevi 
le opere programmate per il suddetto scalo; 
per contro le difficoltà finanziarie della Cas

sa hanno spesso condizionato e rallentato la 
esecuzione di tali opere. 

I lavori di maggior rilievo finora eseguiti, 
sul finanziamento della Cassa per il Mezzo

giorno, riguardano il prolungamento ed il 
potenzamento della pista di volo fono a mt. 
2.300, l'ampliamento del piazzale di sosta 
aeromobili fino a mt. 300x120, del piazzale 
per l'aviazione generale fino a mt. 120x52,50, 
la costruzione di una pista di rullaggio pa

rallela alla pista di volo per tutta la sua 
lunghezza e delle relative bretelle di raccor

do, la sistemazione idraulica di tutto il se

dime aeroportuale, la viabilità interna, la re

cinzione, la segnaletica e la sistemazione a 
parcheggio della zona antistante l'aerostazio

ne provvisoria, nonché la costruzione di que

st'ultimo fabbricato, che è stato realizzato 
con finanziamento della Camera di commer
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dio di Pescara, in attesa della costruzione del

l'aerostazione definitiva. 
Le opere ancora da eseguire riguardano es

senzialmente gli edifici operativi e cioè la 
caserma dei vigili del fuoco, l'aerostazione 
definitiva sopra menzionata, la torre di con

trollo, la centrale termica, la stazione merci 
e i parcheggi relativi, nonché l'adeguamento 
dell'impianto luminoso per voli notturni. 

Per dare inizio ai lavori relativi a tali ope

re che rivestono una notevole importanza ai 
fini di una migliore agibilità dell'aeroporto, 
si attende il relativo finanziamento della Cas

sa per il Mezzogiorno. 
Al riguardo, seppure in base all'articolo 

150 del Testo unico delle leggi sul Mezzo

giorno 30 giugno 1967, n. 1523, la Cassa può 
essere autorizzata a finanziare la costruzio

ne, il completamento e l'adeguamento delle 
opere relative ai porti e agli aeroporti ritenu

te necessari per l'attrezzatura delle aree e 
dei nuclei industriali, tuttavia la successiva 
legge 2 maggio 1976, n. 183, non ha previsto 
alcun stanziamento di fondi per tale tipo di 
opere, per cui nel programma quinquenna

le per il Mezzogiorno approvato dal CIPE 
il 31 maggio 1977, non è stata inserita al

cuna direttiva per l'intervento della Cassa 
nel settore. 

Di conseguenza, il programma a suo tem

po formulato dalla stessa Cassa a favore 
degli aeroporti, allo stato attuale, non potrà 
essere realizzato, se non interverrà un'ap

posita legge con la quale il Parlamento stan

zi i relativi mezzi finanziari. 
Per quanto riguarda le perplessità mani

festate nell'interrogazione sulla sicurezza e 
agibilità dell'aeroporto in argomento, si pre

cisa quanto segue. 
In primo luogo, premesso che il servizio 

di assistenza al volo è di competenza del 
Ministero della difesa — Ispettorato teleco

municazioni idi assistenza al volo — non ri

sulta a questo Ministero che vi siano ano

malie od irregolarità nelle comunicazioni ra

dio con gli aeromobili in volo e nelle radio

assistenze per 'gli avvicinamenti ed attcrrag

gi. Tali radioassistenze vengono attualmen

te assicurate da un radiosentiero omnidire
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zionale e da un radiogoniometro, entrambi 
ad altissima frequenza. 

Per quanto concerne il miglioramento ed 
il completamento di dette attrezzature, non
ché dei servizi di sicurezza anticendi, si fa 
presente che essi sono previsti, unitamente 
al potenziamento delle infrastrutture per mi
gliorare l'agibilità del traffico aereo aeropor
tuale, nel programma già approvato e la cui 
realizzazione, come già detto, è solo condi
zionata dalle disponibilità finanziarie della 
Cassa per il Mezzogiorno. 

Per quanto concerne, in particolare, il ser
vizio anticendio, si fa presente che i compi
ti relativi sono attualmente già assolti dal 
Ministero dell'interno, mediante l'istituzione 
di un apposito distaccamento di vigili del 
fuoco. 

77 Ministro d,ei trasporti e ad interim 
della marina mercantile 

RUFFINI 
12 settembre 1977 

DEL PONTE . — Al Ministro dei lavori 
pubblici. — Per sapere se è a conoscenza: 

delle ripetute sollecitazioni rivolte dalla 
comunità montana Valle Vigezzo all'ANAS-
Gompartimento di Torino, in ordine al pes
simo stato della strada statale n. 337 (di 
collegamento internazionale tra Italia e Sviz
zera e percorsa da notevole traffico turisti
co, e soprattutto, quotidianamenite, da mol
ti nostri lavoratori pendolari) e ad interven
ti urgenti, di non rilevante costo, che si ren
devano necessari, specie in alcuni tratti, per 
assicurare in primis l'incolumità personale 
degli utenti; 

che l'ANAS di Torino, con nota del 21 giu
gno 1976, aveva, tra l'altro, comunicato con
testualmente quanto segue: « Mentre si ri
sponde giunge notizia dalla superiore Dire
zione generale delil'ANAS che difficilmente 
nel corrente esercizio le ultime due richieste 
dal Compartimento, per (ripristino di prote
zioni e per lo sganciamento di massi, potran
no trovare copertura finanziaria »; 

che, ancora in data 8 novembre 1976, è 
avvenuto su detta strada statale un altro in
cidente mortale, che — il terzo in pochi mesi 
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— è chiaramente imputabile alle condizioni 
della sede stradale. 

L'interrogante attende, pertanto, di co
noscere dal Ministro se non sia il caso di in
tervenire perchè vengano eseguiti con estre
ma urgenza i lavori necessari sulla strada 
statale n. 337 « desila Valle Vigezzo », e, in 
particolare, la sistemazione dì alcune barrie
re instabili e la posa in opera di altre nei 
tratti mancanti, nonché la rimozione di mas
si pericolanti che cadano continuamente sul
la sede stradale, nell'auspiicio che si perven
ga anche ad individuare le responsabilità per 
troppo evidenti omissioni a soddisfare esi
genze che risultano prospettate e conosciute 
da tempo. 

(4-00545) 

RISPOSTA. — La strada statale n. 337 « del
la Val Vigezzo », dell'estesa di Km. 29+756, 
è strada di montagna e perciò tortuosa e di
sagevole nonché soggetta a frequenti cadute 
di sassi e massi che hanno danneggiato in 
diversi tratti le protezioni marginali e le al
tre opere di presidio. 

È indubbio che la strada necessita di in
terventi straordinari per opere di ripristino, 
consolidamento, difesa e rettifica del corpo 
stradale, nonché di sistemazione e bonifica 
delle pareti rocciose. 

Le relative perizie non hanno, purtroppo, 
trovato capienza nelle note limitate dispo
nibilità di bilancio dell'ANAS che a causa 
del notevole aumento dei costi incontra sem
pre maggiori difficoltà a finanziare le più 
urgenti e crescenti necessità di intervento 
sulla vasta rete della viabilità ordinaria. 

Si assicura, comunque, che le esigenze del
la strada statale n. 337 sono tenute nella do
vuta evidenza e che si procederà gradual
mente alla eliminazione degli inconvenienti 
lamentati. 

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 
LAFORGIA 

12 settembre 1977 

DI NICOLA. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed al Ministro degli affari esteri. 
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— Per sapere se sono a conoscenza del « bloc
co » deciso dalla Banca centrale di Tunisi, 
la quale ha sospeso le « assegnazioni turi
stiche » di valuta ai cittadini tunisini che si 
recano in Sicilia. 

Il « blocco » disposto da Tunisi si traduce 
in un danno economico per la Sicilia (circa 
2 miliardi di lire al mese) dove settimanal
mente sbarcavano circa 2.000 viaggiatori tu
nisini. La linea aerea « Tunis Air » ha già so
speso i voli per la Sicilia. 

A parte il « blocco » per la Sicilia, la Ban
ca centrale di Tunisi ha disposto che i viag
giatori diretti in altri punti della penisola 
italiana devono firmare « una dichiarazione 
sull'onore » con l'impegno di destinare le 
« assegnazioni turistiche » di valuta alle spe
se di soggiorno in Italia « ad eccezione della 
Sicilia ». 

Particolarmente interessata al caso è la 
provincia di Trapani, dove peraltro negli ul
timi anni si è costituita una cospicua colo
nia tunisina, con oltre 3.000 lavoratori che 
hanno trovato stabile occupazione nei vari 
settori produttivi, soprattutto nell'agricoltu
ra (vigneto) e nella pesca (equipaggi dei mo
topescherecci). 

L'interrogante chiede, pertanto, di cono
scere quali iniziative il Governo italiano in
tende adottare per far revocare il « blocco » 
da 5>arte di Tunisi, in quanto esso viene a 
pregiudicare seriamente i tradizionali rap
porti di amicizia e di collaborazione econo
mica fra la Sicilia e la Tunisia, in fase di 
espansione con reciproca utilità. 

(4 - 00617) 

GIACALONE, PERITORE, GIUDICE. — 
Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere 
se è a conoscenza del provvedimento preso 
congiuntamente dalla Banca centrale e dal 
Governo tunisini che vieta ai cittadini di 
quel Paese l'ingresso e la permanenza in 
Sicilia a scopo sia turistico che commerciale. 

Il blocco delle assegnazioni turistiche di 
valuta ai cittadini tunisini, oltre a pregiudi
care vecchi e consolidati rapporti di amici 
zia, reca un danno gravissimo ai commer
cianti siciliani, particolarmente a quelli di 
Palermo e di Trapani e soprattutto a quelli 
che svolgono la loro attività nei mercati po

polari come quelli di via Sant'Agostano, via 
Bandièra e via Lattarini di Palermo. 

Gli interroganti chiedono quali iniziative 
il Governo italiano intende prendere, facen
dosi interprete dei sentimenti e degli inte
ressi dei commercianti e delle popolazioni 
dell'Isola. 

(4-00962) 

RISPOSTA. (*) — Rispondo per delega del 
Presidente del Consiglio dei ministri. 

Con circolare del 3 dicembre 1976 la Ban
ca centrale tunisina sospendeva l'assegnazio
ne di valuta a tutti i residenti in Tunisia re
cantisi — direttamente o indirettamente — 
in Sicilia e richiedeva ai residenti diretti in 
Italia, ma non in Sicilia, di sottoscrivere un 
impegno ad utilizzare la valuta loro assegna
ta unicamente per spese di soggiorno. 

Tale provvedimento veniva definito dalle 
autorità tunisine «di carattere .tecnico e tran
sitorio ». Esso sarebbe stato motivato dal
l'esigenza di arrestare un flusso commercia
le anomalo causato dalla differenza di trat
tamento doganale tra le merci importate in 
Tunisia a seguito dei turisti (tassa doganale 
del 20 per cento) e quelle importate attra
verso i normali canali commerciali (tassa 
del 120 per cento). 

Ripetuti interventi della nostra Ambascia
ta hanno portato in un primo momento ad 
una attenuazione di tali misure a favore dei 
residenti (in particolare italiani) che dovesse
ro recarsi in Sicilia per ragioni di turismo 
o familiari (non quindi per l'acquisto di be
ni) nel senso che gli stessi potessero comun
que, con congruo anticipo e certe formalità, 
essere autorizzati dalla Banca centrale ad 
ottenere « l'assegnazione turistica ». 

Successivi passi dell'Ambasciata presso il 
Ministero degli esteri ed il Governatore del
la Banca di Tunisia hanno quindi permes
so di ottenere dalle autorità tunisine l'ema
nazione lo scorso 11 luglio di una nuova 
circolare con la quale i cittadini italiani re
sidenti in Tunisia, diretti in Sicilia come in 

(*) Testo, sempre identico, dato dal Sottosegre
tario di Stato per gli affari esteri in risposta a 
ciascuna delle due interrogazioni sopraelencate. 



Senato della Repubblica 612 — VII Legislatura 

18 SETTEMBRE 1977 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 26 

altre regioni, vengono esplicitamente esen
tati dall'applicazione delle misure adottate 
il 3 dicembre 1976. 

Poiché le nuove disposizioni si riferisco
no esclusivamente ai cittadini italiani, la no
stra Ambasciata, con tutte le cautele che la 
peculiarità del caso rende intuibili, prose
gue la sua azione al fine di ottenere una com
pleta abrogazione di ogni misura restrittiva 
che salvaguardi pienamente gli interessi 
commerciali delle regioni interessate ed in 
particolare di quella siciliana. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 
RADI 

25 agosto 1977 

DI NICOLA. — Al Ministro di grazia e 
giustizia. — In relazione alla gravissima si
tuazione esistente presso la Pretura di Tra
pani, dove attualmente risultano pendenti 
n. 1154 processi di previdenza e n. 191 pro
cessi di lavoro, senza che sia stata ancora 
costituita l'apposita sezione e, soprattutto, 
senza che siano stati assegnati nuovi magi
strati da adibire esclusivamente alla tratta
zione delle suddette controversie. 

Accade così che, a causa dell'inadegua
tezza dell'organico, tali processi, che nell'in
tenzione del legislatore avrebbero dovuto 
essere definiti nel volgere di qualche me
se, subiscono intralci intollerabili, tanto che 
tra la data di presentazione del ricorso e 
l'udienza di discussione intercorre attual
mente circa un anno, e ciò in aperta dero
ga all'articolo 415 del codice di procedura 
civile a norma del quale, invece, non do
vrebbe decorrere un termine superiore a 
60 giorni. Di conseguenza, l'intera fisiono
mia del nuovo processo del lavoro, intro
dotto e disciplinato dalla legge 11 agosto 
1973, n. 533, ne risulta completamente stra
volta ed alterata., tanto che, al confronto, 
la vecchia normativa appare più pronta e 
di spedita soluzione. 

Alla luce di quanto sopra, dunque, nessu
no o quasi degli istituti più salienti e signi
ficativi della riforma ha trovato attuazione, 
a cominciare dal divieto di concessione di 
rinvìi puri e semplici (che continua ad es

sere inoperante), fino all'obbligo di pronun
ciare la sentenza nel corso della stessa 
udienza fissata per la discussione della cau
sa (che non può essere affatto osservato), 
mentre, sotto altro riguardo, la riforma 
non trova pratica applicazione neppure li
mitatamente alle disposizioni circa la gra
tuità del giudizio e l'ammissione al patro
cinio a spese dello Stato, in quanto il per
sonale di cancelleria, oberato dalla non in
differente mole di lavoro, non è assoluta
mente in grado di attendere alle pratiche 
necessarie per consentire, a chi ne faccia 
richiesta, di usufruire di tali benefici. 

Il fatto peraltro che, ad oltre 3 anni dal
l'entrata in vigore della legge, nessuna pra
tica di gratuito patrocinio sia mai stata av
viata, è di per sé sufficiente a testimonia
re il grave stato di disfunzione in cui ver
sa la suddetta Pretura. 

Inutile dire che tale situazione si riper
cuote inevitabilmente, prima che sugli ope
ratori pratici, sopra gli stessi lavoratori, i 
quali, avendo salutato con speranza l'in
troduzione della nuova legge, si vedono og
gi ingiustamente defraudati del diritto ine
quivocabilmente sancito ad un processo ra
pido e senza remore. 

Da qui il malcontento sempre più cre
scente ed incontenibile di quanti quotidia
namente si rivolgono ad un giudice che 
non è in grado di far fronte alle loro ri
chieste, provocando con ciò stesso una pe
ricolosissima perdita di credibilità da par
te dell'intera istituzione giudiziaria. 

Si desidera conoscere, pertanto, se, sulla 
scorta di quanto precede, il Ministro non 
intenda sollecitare la costituzione, presso 
la suddetta Pretura, della sezione per le 
controversie di lavoro, adoperandosi per 
l'assegnazione dei magistrati e del perso
nale di cancelleria necessario per garantire 
l'esatta osservanza della citata legge n. 533 
del 1973. 

(4-00891) 

RISPOSTA. — Si fa presente che la pianta 
organica dei magistrati presso la Pretura di 
Trapani prevede tre unità. Tale pianta, pur 
se presenta una lieve carenza in rapporto 
alle esigenze dell'ufficio, se raffrontata a 
quella di numerosi analognd uffici come 
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Piombino, Pompei, Pontassieve, Pordenone, 
Portici, Rapallo, Rho ed altri, che con orga
nici pari od inferiori fanno fronte ad un ca
rico di lavoro in taluni casi doppio rispetto 
a quello di Trapani, appare meno squilibrata 
e quindi meno bisognosa di urgenti e indila
zionabili provvedimenti di aumento. 

D'altronde, occorre considerare l'attuale 
generale carenza della pianta organica dei 
magistrati che ha costretto il Consiglio su
periore della magistratura a congelare nu
merosi posti e che ogni reperimento degli 
stessi comporta una contestuale riduzione 
organica presso altri uffici non meno obera
ti e deficitari. 

A seguito di quanto premesso, ed anche 
in considerazione della esigua pianta dei ma
gistrati previsti, non appare quindi necessa
ria e opportuna la ripartizione in sezioni del
la Pretura di Trapani. 

Per quanto riguarda il personale di can
celleria della (Pretura stessa, si informa ohe 
particolarmente per quanto si riferisce alle 
piante organiche dei cancellieri e coadiutori 
dattilografi le difficoltà ohe si riscontrano 
in rapporto all'aumento delle stesse presso 
l'ufficio in questione sono identiche a quel
le inerenti ai magistrati. Si rende noto co
munque che, in sede di ripartizione dei re
sidui 550 posti di segretario, a norma della 
legge 10 maggio 1976, n. 314, e comparati
vamente con le esigenze di altri uffici, sarà 
esaminata la situazione della Pretura di Tra
pani. 

Si rileva, infine, che il problema partico
lare della Pretura di Trapani, come quello d'i 
altri uffici guidiziari, in situazione di analo
ga carenza, sarà oggetto di un intervento de
finitivo nel quadro complessivo delle misure 
che si vanno via via predisponendo o stu
diando, come fu accennato in sede parlamen
tare, per affrontare i più urgenti problemi 
del settore giudiziario e che si articoleranno 
in provvedimenti non frammentari ma adot
tati in una visione generale della situazio
ne dei vari uffici giudiziari. 

Il Ministro di grazia e giustizia 
BONIFACIO 

16 settembre 1977 
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GIACALONE. — Al Ministro del tesoro. 
Per avere notizie su un'operazione recente
mente portata a termine da parte della Guar
dia di finanza di Palermo con il sequestro di 
5 grosse scatole di cartone contenenti mini-
assegni falsificati del Banco Lariano, .per un 
valore complessivo di oltre 30 milioni di 
lire. 

(4-01187) 

RISPOSTA. — Si risponde sulla scorta de
gli elementi informativi forniti dal Coman
do generale della Guardia di finanza. 

Il giorno 28 maggio 1977 militari della 
Guardia di finanza di Palermo hanno ferma
to, presso il locale porto, Garbadella Ferdi
nando, nato e residente a Napoli, Viaggian
te a bordo di una auto pubblica con nume
ro cinque casse di cartone, che avrebbero 
dovuto contenere, secondo quanto dichiara
to dallo stesso, ceramiche. 

Durante il controllo effettuato dai finan
zieri, sono stati invece rinvenuti i seguenti 
m'iniassegni falsi: 

n. 36.654 da lire 100 per complessive lire 
3.665.400, tratti sul Banco Lariano dall'Unio
ne commercianti di Legnano e della zona; 

n. 44.237 da lire 150 per complessive li
re 6.635.550, tratti sul Banco Lariano dal
l'Associazione piccole e medie industrie d'i 
Lecco; 

n. 47.777 da lire 200 per complessive lire 
9.555.400, tratti sul Banco Lariano dall'Asso
ciazione commercianti di Busto Arsizio. 

Tutti i suddetti miniassegni, per un totale 
complessivo di lire 19.856.350, sono stati se
questrati. 

Il responsabile è stato tratto in arresto. 
Il Sottosegretario di Stato per il tesoro 

MAZZARRINO 
9 settembre 1977 

GIACALONE, MAFAI DE PASQUALE Si
mona. — Al Ministro del tesoro. — Per sa
pere quali provvedimenti intenda prendere 
per far fronte all'insostenibile situazione de
terminatasi presso l'Ufficio provinciale del 

3 
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tesoro di Caltanissetta, a motivo della ri
duzione del personale in servizio, anche in 
vista dei vasti e più impegnativi compiti as
segnatigli da recenti provvedimenti legisla
tivi. 

(4-01188) 

RISPOSTA. — Deve in primo luogo darsi 
atto che la situazione rilevata trova in ef
fetti riscontro; la Direzione provinciale del 
tesoro di Caltanissetta, con un organico di 
19 unità (di cui tre della carriera ausiliaria), 
amministra 11.898 partite, così suddivise: 

n. 1.899 spese fisse; 
n. 4.128 pensioni ordinarie; 
n. 5.871 pensioni di guerra. 

L'impossibilità di far fronte al lavoro cor
rente ha determinato un crescente carico di 
pratiche arretrate, che assommavano, alla 
fine dello scorso mese di maggio, a 8.600 
unità. 

Il problema sollevato è dunque reale e 
presente. 

Tuttavia, per valutarne la reale portata, 
è quindi predisporre gli adeguati rimedi, oc
corre definirne le esatte dimensioni, che non 
si circoscrivono alla sede di Caltanissetta. 

La situazione d'i Caltanissetta, infatti, pur 
connotandosi per aspetti di particolare dif
ficoltà, è in via di massima non dissimile da 
quella delle altre Direzioni provinciali del 
tesoro, in quanto comuni sono le cause, es
senzialmente identificabili nel concorso di 
due fattori: per un verso, l'organico degli 
uffici si è dapauperato per effetto del mas
siccio esodo di impiegati, che si sono valsi 
dei benefici del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 748/1972 e della legge nume
ro 336/1970; per altro verso, il carico di la
voro è progressivamente aumentato per ef
fetto del continuo aumento di incombenze 
attribuite alle Direzioni provinciali del te
soro, a seguito del progressivo decentramen
to di funzioni e dell'emanazione di numero
sissimi provvedimenti legislativi di carattere 
generale che si sono susseguiti in questi ul
timi anni a ritmo crescente. 

Si è venuta così a creare una notevole mo
le di arretrato, che ha determinato uno sta-
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to di disagio nel personale e, per la tardiva 
corresponsione delle competenze spettanti, 
un vivo malcontento nelle vaste categorie di 
cittadini amministrati. 

Il Tesoro si è naturalmente dato carico 
del problema, ed ha intrapreso le iniziative 
rientranti nelle sue possibilità per una con
creta soluzione. 

Sul piano operativo è stata fatta richiesta 
al Ministero della difesa di un congruo nu
mero d'i sottufficiali in quiescenza, da utiliz
zare presso la maggior parte degli uffici pe
riferici. 

Con riguardo all'organizzazione dei servi
zi, si ritiene che la situazione possa già mi
gliorare entro breve tempo perchè è stata 
recentemente autorizzata una procedura col
lettiva automatizzata che consente una sol
lecita applicazione dei ruoli di variazione 
concernenti le pensioni e gli stipendi. 

In sede legislativa il Ministero si è fatto 
promotore di un disegno di legge, che pre
vede l'impianto di centri meccanografici, la 
istituzione di nuovi ruoli e l'aumento di or
ganici del personale periferico; il provvedi
mento, approvato dal Consiglio dei mini
stri il 3 giugno 1977, è attualmente all'esa
me del Senato (atto n. 830). 

Va infine fatto cenno alla legge 1° giugno 
1977, n. 285, sulla occupazione giovanile per 
ricordare che ai sensi dell'articolo 26 il Te
soro si avvarrà della possibilità di assunzio
ne di giovani per far fronte alle necessità 
dei servizi delle varie sedi periferiche; tra 
queste, è compresa la Direzione provinciale 
del tesoro di Caltanissetta. 

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro 
MAZZARRINO 

9 settembre 1977 

GIUDICE, GALANTE GARRONE, GUARI
NO, ANDERLINI. — Ai Ministri della ma
rina mercantile e delle finanze. — A cono
scenza delle gravi dichiarazioni rese dal con
sole della compagnia dei lavoratori del porto 
di Mazara del Vallo denuncianti gravi ille
citi che sarebbero stati perpetrati dal prece
dente console, Giuseppe Rallo, gli interro-



Senato della Repubblica 615 — VII Legislatura 

18 SETTEMBRE 1977 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 26 

ganti chiedono di conoscere quali iniziative 
si intendano intraprendere al fine di fare 
piena luce sull'intera vicenda e se, nel frat
tempo, si intenda garantire che il passaggio 
della consegna dal console in carica al suc
cessore non avvenga con gli uffici di alcuno 
che sia vincolato da parentele o affinità al 
console uscente o al subentrante. 

(4 - 00942) 

RISPOSTA. — Con denuncia in data 25 mar
zo 1977, diretta al Ministero della marina 
mercantile e a quello delle finanze e per co
noscenza alla Procura della Repubblica pres
so il tribunale di Marsala e alla capitaneria 
di porto di Mazara del Vallo, il lavoratore 
portuale Giuseppe Di Liberti, succeduto nel
le funzioni di console della compagnia por
tuale di Mazara del Vallo al signor Giuseppe 
Rallo fu Nicolò per il periodo dal 7 maggio 
1976 al 3 giugno 1976 e dal 10 luglio 1976 
al 26 marzo 1977, ha segnalato che nel corso 
della precedente gestione della medesima 
compagnia portuale sarebbero stati commes
si degli illeciti nella fatturazione delle merci 
maneggiate dalla compagnia, nell'avviamen
to al lavoro dei lavoratori portuali nonché 
nell'indizione dell'assemblea e del consiglio 
della compagnia. 

La capitaneria idi porto idi Mazara del Val
lo ha, pertanto, svolto ogni opportuno accer
tamento in ordine ai fatti segnalati e ha tra
smesso al Procuratore della Repubblica pres
so il Tribunale di Marsala un proprio docu
mentato rapporto per il seguito di compe
tenza. 

Il Comando della legione della Guardia di 
finanza di Palermo ha disposto nei confron
ti di detta compagnia portuale nonché dello 
spedizioniere, per il cui tramite viene effet
tuata in quel porto la maggior parte degli 
imbarchi, lo svolgimento di verifiche fiscali 
tramite controlli e riscontri alla documenta
zione sia sotto il profilo doganale che del
l'imposizione diretta ed indiretta. 

Dall'esito delle cennate verifiche dipende
rà ogni altra iniziativa ad esse connessa e 
conseguente. 

Per quanto concerne il passaggio delle 
consegne dal signor Di Liberti Giuseppe, ex 

console della compagnia, al nuovo eletto, 
come risulta dal verbale relativo in data 28 
marzo 1977, esse si sono svolte sotto il con
trollo dell 'autorità marit t ima, senza gli uf
fici di terzi. 

// Ministro dei trasporti e ad interim 
della marina mercantile 

RUFFINI 
6 settembre 1977 

MINNOCCI. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri. — Per conoscere il punto di vi
sta dell Governo sulla Risoluzione n. 623, re
lativa al V rapporto sull'attività del Pro
gramma alimentare mondiale dele Nazioni 
Unite (FAO), approvata dall'Assemblea par
lamentare del Consiglio d'Europa nella se
duta del 4 maggio 1976, su proposta della 
Commissione dell'agricoltura {Doc. 3765). 

La Risoluzione in esame, partenido dalla 
grave preoccupazione per la diminuzione del
le riserve mondiali delle derrate alimentari 
di base, con la conseguente sottoalimenta
zione di circa mezzo miliardo di esseri uma
ni, e considerando che la produzione alimen
tare è divenuta un fattore importante di po
tenza politica, suscettibile di essere male uti
lizzato a fini nazionalistici', sottolinea l'im
portanza di incoraggiare gli agricoltori ad 
attuare strutture appropriate e chiede che 
le riserve alimentari mondiali siano distri
buite in primo luogo ai Paesi più gravemen
te toccati dalla farne, che debbono essere 
nello stesso tempo aiutati a sviluppare la 
propria agricoltura. 

La Risoluzione ritiene che tutti gli Stati 
membri della FAO debbano richiedere alla 
Unione Sovietica di aderire il più rapidamen
te passibile a tale organizzazione, al fine di 
cooperare pienamente all'elaborzione di una 
strategia alimentare mondiale. Si invitano, 
quindi, i Parlamenti nazionali ed i Governi a 
contribuire più generosamenste che per il 
passato al finanziamento del Programma ali
mentare mondiale, alla creazione di una ri
serva d'urgenza delle derrate alimentari ed 
al contenimento della crescita della popola
zione per edificare un nuovo ordine mondia^ 
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le nel quale finalmente la fame possa essere 
debellata. 

L'interrogante desidera conoscere attra
verso quali iniziative in sede italiana ed in
ternazionale — che si auspicano sollecite ed 
adeguate — il Governo italiano intenda dare 
pratica attuazione alle richieste formulate 
in detta Risoluzione. 

(4-00105) 

RISPOSTA. — Rispondo a nome del Pre
sidente del Consigli dei ministri. 

La Risoluzione 623 dell'Assemblea par
lamentare del Consiglio d'Europa riflette esi
genze profondamente avvertite 'dal Governo 
italiano, per il cui soddisfacimento esso ha 
sempre fornito il proprio contributo alla 
comunità internazionale. 

Nell'aderire allo spirito che informa tale 
Risoluzione, l'Italia ritiene tuttavia di do
ver sottolineaie, tra le azioni auspicate in 
favore dei Paesi in via di sviluppo, quelle 
miranti all'accrescimento delle loro capa
cità produttive in campo alimentare basate 
su interventi organici e coordinati. È infat
ti nostra profonda convinzione che nei pros
simi anni vada privilegiata soprattutto l'a
zione di fondo, strutturale, sola capace di 
affrontare il problema della fame in modo 
radicale. A questo tipo di .intervento rispon
dono in particolare le più recenti iniziative 
intemazionali cui abbiamo aderito, quale ad 
esempio la creazione del tondo internazio
nale per lo sviluppo agricolo. 

Ciò premesso, varrà comunque ricordare 
che, nel suo insieme, l'azione italiana in re
lazione ai problemi mondiali della alimenta
zione è articolata secondo tre linee direttri
ci: aiuti bilaterali, contributi agli organismi 
internazionali comnetenti per il settore agri
colo (PAM, FAO, FISA), cooperazione tecni
ca nel settore agricolo. 

Per quanto riguarda gli interventi di tipo 
bilaterale, tendenti per lo più a sopperire 
alle esigenze immediate dei Paesi maggior
mente bisognosi, l'Italia si è impegnata in 
sede comunitaria a contribuire annualmen
te, nel biennio 1975-1976, in ragione di 82.000 
tonnellate di cereali, su un totale di 579.150 
tonnellate a carico di tutti i Paesi della Co
munità. A tale ultima quantità vanno ag
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giunte 707.850 tonnellate versate dalla Co
munità in quanto tale. Sempre in via bila
terale, l'Italia è anche presente nel Program
ma alimentare mondiale delle Nazioni Unite 
con un apporto finanziorio stabilito per leg
ge in lire 300.000.000. È in corso di predispo
sizione il disegno di legge relativo al nostro 
contributo al PAM per gli anni 1977-1978. 

Tra gli interventi a lungo termine e di 
carattere strutturale, si inserisce innanzi-
tuttro, come precedentemente accennato, la 
nostra attiva partecipazione all'istituzione 
del Fondo internazionale per lo sviluppo agri
colo (FISA). A favore di questa nuova Agen
zia specializzata nell'ambito delle (Nazioni 
Unite, l'Italia si è impegnata al versamento 
di un contributo di 25 milioni di dollari. Inol
tre, per rendere più razionale il collegamen
to con gli altri organismi internazionali pre
senti a Roma che trattano i problemi ali
mentari mondiali (FAO, Consiglio alimentare 
mondiale e PAM), il Governo ha proposto 
a suo tempo alle Nazioni Unite la nostra ca
pitale quale sede permanente del Fondo. Il 
FISA, che avrà caratteristiche di istituzione 
finanziaria, dovrà assicurare, ai Paesi in via 
di sviluppo che ne facciano richesta, fondi a 
condizioni di favore al fine di modernizzare 
e razionalizzare le loro agricolture. Tale azio
ne si affiancherà a quella già in essere realiz
zata tramite l'UNDP - FAO, relativa al setto
re dell'assistenza tecnica. 

Sotto il profilo della cooperazione tecnica 
la nostra azione nel settore agricolo viene 
esplicata in tre. campi di attività: contributi 
a studi e progettazioni, consulenze, forma
zione professionale. Nel periodo 1972-1976 
il Ministero degli affari esteri, cui è affidata 
la gestione di tale azione, ha erogato ai pro
grammi relativi somme per un totale di cir
ca 4.311 milioni di lire. Di tale somma la 
quota maggiore (circa 2.394 milioni di lire) 
è stata dedicata al settore della consulenza, 
con il fine precipuo di fornire assistenza alle 
autorità degli Stati beneficiari nell'iintrapren-
idere politiche idi ristruttarazione agraria. 
Per studi e progettazioni e per formazione 
professionale sono stati spesi rispettivamen
te circa 1.208 e 709 milioni di lire. Gli inter
venti in questi due ultimi settori si prefiggo
no lo scopo di elaborare per i Paesi benefi-
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ciari piami completi e specifici di sviluppo 
agricolo e di assicurare al tempo stesso la 
formazione di quadri dirigenziali in grado sia 
di attuare tali piani che di garantire la nor
male gestione del settore agricolo. 

Come precedentemente sottolineato, l'azio
ne volta a trovare una soluzione di carattere 
strutturale al problema della sotto-alimeii-
tazione nel mondo deve a nostro avviso av
valersi soprattutto di iniziative di lungo rs-
spiro quali quelle sopra elencate. È per que
sta ragione che da parte italiana, d'intesa 
d'altronde con gli altri partners comunitari, 
si pone speciale enfasi sulla necessità di aiu
tare i Paesi emergenti ad aumentare la loro 
produzione agricola. Azioni in questa dire
zione appaiono prioritarie rispetto alla crea
zione di riserve alimentari evocata dalla Ri
soluzione 623, considerando anche che al 
fabbisogno più urgente sì provvede già con 
le (iniziative n cui si articolano i programmi 
di aiuto alimentare. 

// Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 
RADI 

25 agosto 1977 

MINNOCCI. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri. — Per conoscere il punto di 
vista del Governo sulla Risoluzione n. 625, 
relativa all'attuazione dell'Atto finale della 
Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione 
in Europa, approvata dall'Assemblea parla
mentare del Consiglio d'Europa nella seduta 
del 5 maggio 1976, su proposta della Com
missione per le questioni politiche (Doc. 
3781). 

Nella Risoluzione in esame l'Assemblea 
ricorda ai Governi degli Stati partecipanti 
gli impegni solenni assunti e si sofferma 
soprattutto sull'importanza primordiale, nel
l'attuazione dell'accordo, di facilitare una più 
libera circolazione di persane, di richiamare 
al rispetto dei diritti elementari dell'uomo, 
di proseguire il dialogo generale sulla cultu
ra e l'educazione fondato su basi libere ed 
aperte, di accrescere la cooperazione scien
tifica e teonica e lo scambio di informazioni 
ad idee e di incrementare l'espansione delle 
relazioni economiche Est-Ovest, sia in segui

to ad iniziative individuali dei singoli Stati, 
sia sulla base di una collaborazione multi
laterale. 

L'interrogante desidera conoscere attraver
so quali iniziative — che si auspicano solle
cite ed adeguate — il nostro Governo inten
da venire incontro agii scopi enunciati in 
detta Risoluzione. 

(4 - 00107) 

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

Come è noto al senatore interrogante, il 
Governo italiano ha attivamente e fattiva 
mente partecipato alla Conferenza sulla si 
curezza e la cooperazione in Europa ed alla 
stesura dell'Atto finale che ne ha coronato 
i lavori. Le disposizioni contenute in tale 
documento e gli impegni che ne derivano 
hanno pertanto importanza primordiale per 
l'Italia. 

In conseguenza il Governo ha dedicato, ne! 
periodo intercorso dalla fine della Conferen
za di Helsinki ad oggi, una costruttiva at
tenzione all'attuazione delle clausole conte
nute nell'Atto finale e richiamate dalla Riso
luzione 625 dell'Assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa. Va detto che tali clau
sole erano in gran parte già da noi, come da 
altri Paesi, pienamente applicate, soprattul 
to per quel che concerne la libera circolazio
ne delle persone, la diffusione delle infor 
inazioni ed, in generale, il rispetto dei diritti 
dell'uomo. 

Sforzi successivi sono stati compiuti, ove 
necessario, sia sul piano unilaterale che su 
quelli bilaterale e multilaterale, ispirando 
l'azione intema ed internazionale verso il 
pieno rispetto ed una bilanciata attuazione 
delle disposizioni d; Helsinki. 

Sul piano della cultura e dell'educazione, 
il dialogo già in coi so con tutti gli altri Pae
si firmatari dell'Atto finale è stato prosegui
to con l'obiettivo d< accrescere e consolidare 
le forme ed i modi di cooperazione indicati 
nel documento. Il Governo ha, a tale fine, por
tato il suo contributo ad iniziative multi
laterali previste dallo stesso Atto finale nel
l'ambito dell'UNESCO. Sul pano bilaterale 
ha proceduto ad un?, serie di accordi che toc
cano i più vari campi della cooperazione 
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culturale, scientific i e tecnica con vari Paesi 
europei e in particolare con i Paesi dell'Est. 

Sul piano economico, il Governo è impe

gnato a utilizzare le possibilità offerte da! 
l'Atto di Helsinki sia in via autonoma che 
multilaterale. Infatti è da tener presente che 
se l'interscambio dell'Italia con i Paesi del

l'Est europeo va continuamente aumen

tando, purtuttavia esso presenta un livello 
suscettibile di ulteriori incrementi. Il Go

verno pertanto, conscio anche dei positivi 
riflessi che lo sviluppo delle relazioni eco

nomiche può avere sul processo di distensio

ne in atto, si è adoperato, in questi ultimi 
anni, per la conduzione di accordi a lungo 
termine e programmi di cooperazione eco

nomica, industriale e tecnica che integrano 
quelli conclusi in passato con gli stessi Pae

si. Il Governo si è inoltre impegnato, ma'

grado la difficile congiuntura che caratterizza 
la vita economica del nostre Paese, nella con

clusione di intese finanziarie tendenti a so

stenere ed ad agevolare le attività dei nostri 
settori produttivi nella ricerca di opportuni

tà economiche nell'Europa dell'Est. 

In questo modo è stata creata una cornice 
giuridica idonea a favorire non solo lo svi

luppo di proficue iniziative idei nostri opera

tori economici ma anche il funzionamento 
di una struttura organica articolata in pe

riodiche riunioni di Commissioni miste e di 
Gruppi di lavoro, atta a porre in continue

contatto l'Amministrazione e le aziende del 
nostro Paese con quelle dei Paesi dell'Est ed 
idonea a dare impulso in modo coordinato 
e stabile alle nostre relazioni economiche 
con tali Paesi, nello sprito appunto dell'Atto 
finale della Conferenza sulla sicurezza e la 
cooperazione in Europa. 

L'attività dei Governo, degli enti pubblici 
e delle altre principali organizzazioni del Pae

se nell'attuare le disposizioni dell'Atto finale 
di Helsinki è stata inoltre posta come ogget

to di studio ad un Comitato che sta attual

mente ultimando i suoi lavori di rilevazione e 
di ricerca che verranno presto condensati 
in un rapporto sull'argomento. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 
R A W 

25 agosto 1977 
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MINNOCCI. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri. — Per conoscere il punto di 
vista del Governo sulla Raccomandazione 
n. 794, relativa al controllo della fabbrica

zione e del commercio delle armi, approvata 
dall'Assemblea parlamentare del Consiglio 
d'Europa nella seduta del 22 settembre 1976, 
su proposta della Commissione per le que

stioni politiche (Doc. 3817). 
Nella Raccomandazione in esame si invi

tano i Governi degli Stati membri a sotto

porre alle Nazioni Unite una proposta per 
la creazione di un registro pubblico interna

zionale relativo alla produzione ed al com

mercio di alcuni generi di armamenti pesanti 
e ad elaborare linee direttive comuni in ma

teria di esportazione di armi, al fine di con

trollare severamente le esportazioni verso 
i Paesi in conflitto e verso le regioni dove 
si manifestano gravi tensioni. 

(4  00384) 

RISPOSTA. — Rispondo per delega del Pre

sidente del Consiglio dei ministri. 
Benché la tematica relativa ai problemi 

della difesa e degli armamenti non rientri 
specificamente nella competenza statutaria 
del Consiglio d'Europa, l'invito rivolto agli 
Stat membri dalla Raccomandazione 794 del

l'Assemblea parlamentare di quell'organiz

zazione, alla quale fa (riferimento il senatore 
interrogante, costituisce, a giudizio del Go

verno, una iniziativa meritevole della mi

gliore considerazione. 
Problemi quali quelli relativi alla creazio

ne di un registro internazionale sulla pro

duzione e commercio degli armamenti od al

l'elaborazione di direttive comuni in ma

teria di esportazioni di armi postulano ne

cessariamente una trattazione a livello mon

diale, e trovano quindi la loro naturale col

locazione nell'ambito delle Nazioni Unite. 
Proprio in questa ottica, tuttavia, l'occa

sione più opportuna per un dibattito sulla 
questione del controllo della fabbricazione 
e del commercio delle armi potrebbe venire 
offerta dalla sessione speciale dell'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite, convocata nel

la primavera del '78 per dibattere l'insieme 
della problematica del disarmo. In quella 
sede, ove si delineasse la concreta possibilità 
di addivenire ad un valide accordo, la dele
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gazione italiana non mancherebbe natural
mente di adottare una posizione costruttiva. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 
RADI 

25 agosto 1977 

MINNOCCI. — Al Presidente del Consi
glio dei ministri. — Per conoscere il suo 
parere sulla Raccomandazione n. 803, rela
tiva alla politica generale del Consiglio d'Eu
ropa ed alla solidarietà europea, approvata 
dall'Assemblea parlamentare del Consiglio 
d'Europa nella sessione di gennaio 1977, su 
proposta della Commissione politica {Docu
mento 3909). 

Nella Raccomandazione si sottolinea che 
tutti gli Stati democratici devono concor
rere ad instaurare la solidarietà europea, in 
applicazione dei princìpi sanciti dallo sta
tuto del Consiglio d'Europa, nei settori di 
fondamentale importanza quali: la giustizia 
sociale; l'energia; la sicurezza e la coopera
zione europee; il dialogo Nord-Sud, volto a 
conseguire un nuovo ordine socio-economico 
mondiale. 

È necessario convincere i cittadini euro
pei che la solidarietà europea è indispensa
bile se si vuole eliminare l'ingiustizia so
ciale. Questa solidarietà potrà essere instau
rata attraverso misure duttili e pragmatiche, 
dividendo equamente l'impegno tra le Co
munità europee ed il Consiglio d'Europa. 

Si chiede, inoltre, di porre allo studio la 
proposta del Cancelliere federale austriaco 
Bruno Kreisky, appoggiata da diversi Go
verni europei, volta ad organizzare un « ver
tice » di rappresentanti degli Stati membri 
del Consiglio d'Europa, degli Stati Uniti e 
del Canada, per procedere ad uno scambio 
di idee, e possibilmente ad una concerta
zione, sui problemi economici, monetari, 
energetici, di sicurezza e di rapporti tra i 
Paesi industrializzati ed i Paesi in via di 
sviluppo. 

Di conseguenza, si vuole sapere dal Pre
sidente del Consiglio dei ministri se intende 
chiedere al Ministro degli affari esteri di 
assumere, in seno al Comitato dei ministri 
del Consiglio d'Europa e nelle altre sedi 

internazionali, un atteggiamento conforme 
alle richieste formulate dall'Assemblea. 

(4-00753) 

RISPOSTA. — Rispondo a nome del Presi
dente del Consiglio dei ministri. 

La tematica svolta dalla Raccomandazione 
803 approvata nel gennaio scorso dall'As
semblea consultiva del Consiglio d'Europa, 
incentrata -sull'esigenza di promuovere una 
attiva solidarietà europea nell'approccio ai 
problemi fondamentali del nostro tempo, 
non può che suscitare il nostro più vivo in
teresse. 

Il Governo apprezza in particolare il pri
mo dei due inviti contenuti nella sua parte 
dispositiva, volto a sollecitare una comple
ta attuazione della Risoluzione 74 (4) adotta
ta dal Comitato dei ministri del Consiglio 
d'Europa il 24 gennaio 1974. Detta Risolu
zione costituisce un doumento di fondamen
tale importanza perla definizione degli obiet
tivi e per l'indicazione degli strumenti del
l'attività del Consiglio d'Europa, tanto a1-
l'interno dell'organizzazione che per ile sue 
relazioni con i Paesi terzi. Essa fornisce i cri
teri ed individua i settori in cui il Consiglio 
svilupperà la propria azione per il conse
guimento del fine statutario di una più stret
ta unione tra i popoli europei. La sua rapida 
e puntuale applicazione risponde quindi a'-
l'interesse di tutti gli Stati membri. 

Da parte nostra si può assicurare che la 
volontà di realizzare le disposizioni della Ri
soluzione 74 (4) è stata determinante nel-
l'orientare l'attività che l'Italia ha svolto co
me membro del Consiglio e che questo indi
rizzo politico sarà tenuto ben presente an
che in avvenire. 

La problematica di questa Risoluzione po
trà, del resto, essere ripresa anche in sedi 
diverse dal Consiglio. Conformemente ad una 
prassi adottata ne1 1975, durante la presi
denza italiana della Comunità europea, sono 
in atto, tra i membri comunitari e quelli 
non comunitari del Consiglio d'Europa, 
scambi di punti di vista sulle questioni po
litiche di maggiore momento. Tali scambi, 
che già si sono svolti con notevole utilità sui 
temi della Conferenza per la sicurezza e la 
cooperazione in Europa e sui problemi al-
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l'esame dell'Assemblea generale delle Nazio
ni Unite, proseguiranno anche in futuro. 

Quanto al secondo invito contenuto nella 
Raccomandazione S03, con cui si esorta a 
porre allo studio la proposta del cancelliere 
kreiskj di un vertice dei Paesi membri del 
Consiglio d'Europa, Stati Uniti e Canada, in 
vista di una concei tazione di ampia portata 
su vari problemi economici, di essa è stata 
presa buona nota. Pur considerando l'idea 
del cancelliere austriaco degna del migliore 
interesse dobbiamo peraltro far presente 
che lo stesso ordine di problemi che il pro
posto vertice dovrebbe trattare ha formato 
oggetto di consultazioni, al più alto livello, 
nel corso del vertice economico occidentale 
svoltosi a Londra lo scorso maggio. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 
RADJ 

25 agosto 1977 

NENCIONI, ARTIERI, BASADONNA, BO
NINO, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLEBE, 
TEDESCHI. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed al Ministro dell'interno. — 
Con riferimento al furto di un miliardo in 
banconote da 100.000 lire perpetrato nella 
sacrestia blindata della Banca d'Italia ed 
al clima di insicurezza che l'industria del 
crimine diffonde in tutto il territorio nazio
nale, gli interroganti chiedono di conoscere: 

come è stato possibile penetrare nei 
più riposti, vigilati e protetti recessi della 
stamperia delle carte valori; 

quali difese protettive sono venute me
no sì da permettere il clamoroso furto; 

quali misure sono state adottate per 
rendere impossibile il ripetersi di episodi 
sconcertanti e colpevoli. 

(4 - 00742) 

RISPOSTA. — Si risponde per delega della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, facen
dosi in primo luogo presente che l'intera vi
cenda forma oggetto di un procedimento pe
nate tuttora pendente, nel corso del quale il 
giudice istruttore competente ha disposto 
con propria ordinanza del 16 giugno scorso 

il rinvio a giudizio di sei persone indiziate a 
vario titolo del fatto criminoso. 

Con l'autorità giudiziaria hannn collabo
rato e collaborano gli uffici competenti del 
Minìistero del tesoro e della Banca d'Italia, 
anche 'mediante la comunicazione di dati e 
notizie concementi l'organizzazione e il fun
zionamento dei servizi della cassa speciale, 
presso la quale si è verificato il furto. 

Nella descritta situazione, si ravvisa la ne
cessità di non dar luogo alia divulgazione di 
informazioni, delle quali l'autorità giudizia
ria ha esclusiva disponibilità o la cui pubbli 
cita potrebbe rilevarsi contrastante con gii 
interessi di giustizia. 

Si nutre fiducia che le signorie loro ono
revoli condividano l'avviso del Ministero. 

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro 
MAZZARRINO 

9 settembre 1977 

NENCIONI, ARTIERI, BASADONNA, BO
NINO, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLE
BE, TEDESCHI. — Al Presidente del Consi
glio dei ministri ed al Ministro degli affari 
esteri. — Con riferimento alle decisioni delle 
autorità governative cecoslovacche, cui ha 
fatto seguito la pronuncia del procuratore 
generale di Praga per cui « il movimento 
cecoslovacco per i diritti civili è illegale e i 
firmatari della "Carta 77" sono perseguibili 
per legge »; 

data l'evidente violazione dei princìpi 
che sano alla base degli accordi di Helsinki, 

gli interroganti chiedono di conoscere l'at
teggiamento del Governo italiano di fronte 
ad uno sconcertante attentato alle più ele
mentari libertà politiche e culturali. 

(4 - 00743) 

RISPOSTA. — Rispondo anche a nome dd 
Presidente del Consiglio dei ministri. 

Il Governo italiano riconferma il proprio 
inalterato impegno, più volte ribadito in tut
te le sedi idonee, ad adoperarsi affinchè il 
rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali trovi concreta applicazione in 
ogni circostanza da parte di tutti gli Stati. 
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Un'azione diplomatica del Governo è stata 
e continuerà ad essere svolta in modo da 
far presente ad ogni possibile interlocutore, 
sia sul piano bilaterale che multilaterale, che 
i principi contenuti nella dichiarazione uni
versale dei diritti dell'uomo nonché le dispo
sizioni dell'Atto finale di Helsinki devono 
ricevere piena e costante applicazione da 
parte di ogni Stato, se si desidera creare la 
premessa per l'instaurazione di un clima in 
ternazionale di effettiva distensione. 

Un'occasione per riaffermare da parte no
stra tale linea è certamente costituita dalie 
riunioni iniziatesi lo scorso mese di giugno 
a Belgrado, nel corso delle quali è in atto uno 
scambio di vedute approfondito sullo stato 
di attuazione delle disposizioni dell'Atto fi 
naie. 

Il Governo d'altra parte è consapevole che 
tale azione diplomatica incontra un limite 
obiettivo nel principio, invocato da alcuni 
Paesi, del non intervento negli affari inter
ni. Questa impostazione non può tuttavia 
impedirci di nutrire sentimenti di solida
rietà per coloro che, professando in modo pa
cifico le proprie idee, affermano l'esigenza 
di garantire la libertà quale condizione fon
damentale per l'avvento di un clima interna
zionale più idoneo allo sviluppo di intensi 
rapporti politici, economici e culturali. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 
RADI 

25 agosto 1977 

PINTO. — Al Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno. — Per cono
scere con quali provvedimenti ritiene di in
tervenire per il completo riattamento della 
strada statale n. 447, la quale è stata dan
neggiata da movimenti franosi dell'inver
no scorso nel tratto tra Pisciotta e Caprio
li e nel tratto adiacente allo scalo fer
roviario di Caprioli dove sono ancora in cor
so da oltre un anno lavori per la sistemazio 
ne della sede stradale sul vecchio percorso 
ferroviario con una variante in corso, scon
nessa, stretta e pericolosa. 

La strada statale n. 447 collega la stra
da statale n. 18 « delle Calabrie », alla zo

na turistica di Ascea Marina, Palinuro e 
Marina di Camerata, che è uno dei centri 
del turismo più importanti del Mezzogior
no, con punte che superano le 100.000 pre
senze. 

Poiché per il riattamento dei due tratti 
interrotti l'onere dei lavori è a carico del
la Cassa per il Mezzogiorno, si rivolge istan
za al Ministro perchè intervenga attraverso 
gli organi della Cassa. 

(4 - 01088) 

RISPOSTA. — Premesso che la competenza 
primaria degli interventi sulla strada statale 
447 è deil'ANÀS, si fa tuttavia presente che 
ll'Amministrazione provinciale idi Salerno sta 
realizzando, con finanziamento della Cassa 
per il Mezzogiorno, il completamento della 
saldatura tra Palinuro-Caprioli (strada stata
le 447 raccordo) e la strada statale 447 pres
sa la stazione di' Caprioli. 

In effetti, nel coi so dei lavori di sistema
zione dell'innesto sulla strada statale 447 
si sono verificati alcuni smottamenti delle 
scarpate di fresco taglio, rna è da evidenzia
re che si è già provveduto allo sgombero dei 
materiali scoscesi, per cui il nuovo tratto di 
saldatura, ormai completato, è già stato aper
to al traffico turistico. 

Per la sistemazione definitiva della scar
pata, la Cassa ha approvato il 14 luglio 1977 
una perizia suppletiva, dell'importo di lire 
89.771.875, trasmessa dall'Amministrazione 
provinciale di Salerno. 

Per quanto fin qui esposto, si ha motivo di 
ritenere che la situazione segnalata dall'in-
terrogante, per quanto di competenza della 
Cassa, stia avviandosi a l a definitiva norma
lizzazione. 

Il Ministro senza portafoglio 
DE MITA 

8 settembre 1977 

POLLASTRELLI. — Al Ministro dell'agri
coltura e delle foreste. — Premesso che con 
il decreto ministeriale del 20 ottobre 1976 
è stato riconosciuto il carattere di eccezio
nalità delle calamità naturali abbattutesi sul
la provincia di Viterbo nei giorni 26-27-28-29 
giugno 1976 e 1-2-13 luglio 1976 (grandinate); 
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considerato che l'Ispettorato agrario di 
Viterbo, con motivate relazioni inviate al Mi
nistero dell'agricoltura e delle fareste, oltre 
alle calamità suddette, ha anche tempesti
vamente segnalato in data 10 marzo 1976 il 
nubifragio e l'alluvione dei giorni 14-15-16 
febbraio nei comuni di Orte, Bomarzo, 
Bassano in Teverina, Gallese e Civita Ca
stellana; in data 15 maggio 1976 la grandi
nata del 9 maggio nel comune di Viterbo; 
in data 14 giugno la grandinata del 4 giu
gno nel comune di Soriano nel Cimino; 
in data 9 agosto la grandinata del 23 luglio 
nei comuni di Vasanello, Gallese, Vignanel-
lo, Soriano nel Cimino; in data 27 agosto 
le grandinate dei giorni 5-11-16-17 agosto nei 
comuni di Tuscania, Cellere, Pianzano, Pro-
ceno, Acquapendente, Onano, Monteromano, 
Viterbo, Corchiano, Calcata, Faleria, Bagno-
regio, Lubriaeo, Castiglione in Teverina, Ci-
vitella d'Aliano, Grafignano, Celiano, Castel 
S. Elia, Nepi, Sutoi, Ronciglione e Caprarola, 

si chiede di conoscere: 

1) perchè nel decreto del 20 ottobre 
1976 non sono state comprese le suddette 
calamità, eventi tutti avvenuti e segnalati 
precedentemente alla emanazione del de
creto; 

2) se è in corso di elaborazione un nuo
vo decreto che completi il riconoscimento 
di carattere di eccezionalità degli avversi 
eventi atmosferici sopra richiamati. 

(4-00644) 

RISPOSTA. — Si chiarisce, in via pralimd-
nare, che le relazioni dell'Ispettorato agra
rio di Viterbo nelle date indicate dalla si
gnoria vostra onorevole (10 marzo, 15 mag
gio, 14 giugno, 9 e 27 agosto 1976) sono state 
inviate non già al Ministero, bensì, come si 
ha motivo di ritenere, ai competenti organi 
della regione Lazio la quale, ai termini del-
l'artioalo 13, lettera e) dal decreto del Pre
sidente della Repubblica 15 gennaio 1972, 
n. lil, ha formulato proposte ali Ministero, 
in ordine agli interventi ritenuti attuabili a 
favore delle aziende agricole della provincia 
di Viterbo danneggiate dailie avversità atmo
sferiche, con lettera n. 6820 del 30 doglio 
1976. 

A seguito di ciò, il Ministero ha emesso 
il decreto del • 20 ottobre 1976, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale m. 306 del 17 novem
bre successivo. 

Per quanto riguarda il comune di Soria
no nel Cimino, la Regione ne aveva propo
sto ila delimitazione soltanto par i danni 
causati dalle grandinate idei 26 e 29 giugno 
1976 e non anche per la grandinata dei 4 
giugno precedente che, pertanto, non è stata 
considerata nei citato decreto. 

Per quel che concerne le alluvioni e i nu
bifragi verificatisi nei comuni di Orte, Bo*-
marzo, Bassano in Teverina, Gallese e Civita 
Castellana il 14,15 e 16 febbraio 1976, si pre
cisa ohe i danni causati in quelle circostan
ze alle locali aziende agricole non hanno in 
alcun caso raggiunto la consistenza prescrit
ta dalia legge per poter riconoscere il carat
tere di eccezionalità degli eventi stessi. 

Suacassivamente, con le note n. 7717 del 
24 settembre e n. 8277 dal 15 ottobre 1976, 
la regione Lazio ha fatto pervenire altre 
prqposte, per i danni causati all'agricoltuira 
dalla provincia di Viterbo da taluni eventi 
atmosferici avversi, ivi comprese le grandi
nate .dal 23 luglio e del 5, 11, 16 e 17 agosto 
1976. 

Tali aventi isono stati iriconosciuiti di ca
rattere eccezionale con decreto del 29 di
cembre 1976, puibblioato nella Gazzetta Uf
ficiale n. 3 del 5 gennaio 1977, ai fini dell'ap
plicazione delle provvidenze creditizie, pre
viste dall'articolo 7, e delle provvidenze con-
tributivo-oreditizie, previste dall'articolo 5 
della legge 25 maggio 1970, n. 374. 

La delimitazione territoriale, necessaria 
ai fini dell'attuazione delle provvidenze con-
tributivcHcreditizie previste dai menzionato 
articolo 5, ha riguardato parò soltanto parte 
delle zone agrarie dei comuni di Tuseania, 
Vasanello, Gallese e Vignanello; mentre per 
gli altri comuni segnalati dalla 'signoria vo
stra onorevole, i danni non hanno raggiunto 
la consistenza a tal fine prescritta dalla 
legge. 

Si fa tuttavia presente che, in conseguen
za dalU'aiwenuito riconoscimento dal caratte
re .di eccezionalità delle avversità di cui trat
tasi, anche le aziende agricole dei detti co
muni, ricadenti nelle zone agrarie non com-
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prese fra quelle delimitate, potranno usu
fruire dei prestiti agevolati di esercizio, aid 
ammortamento quinquennale, previsti dal 
più volte citato articolo 7 della legge. 

Infine, a seguito della nota della regione 
Lazio n. 4918 dei 7 giugno 1976, il Ministero, 
con decreti del il 9 gennaio e dell 22 marzo 
1977, pubblicati, rispettivamente, nelle Gaz
zette Ufficiali m. 27 del 29 gennaio e n. 89 del 
1° aprile 1977, ha proceduto al riconosci
mento, per la provincia di Viterbo, del carat
tere di eccezionalità dalla grandinata del 9 
maggio 1976, ai fini dalla concessione delle 
provvidenze creditizie e contributivo-credi-
tizie, previste dai ripetuti articoli 7 e 5 della 
legge. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

3 settembre 1977 

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, ROMA-
NÒ, PASTI, LA VALLE, GALANTE GAR
RONE, OSSICINI, ANDERLINI, LAZZARI. 
— Al Ministro degli affari esteri. — Per es
sere informati delie notizie di cui sia in 
possesso e per sapere quali istruzioni siano 
state date alla nostra rappresentanza diplo
matica in Uruguay circa i gravissimi fatti 
nei confronti di cittadini democratici — 
spesso di origine italiana — che avvengono 
in quella Repubblica. 

Fondate notizie infatti confermano ohe i 
prigionieri politici sarebbero colà circa 
seimila; che la pratica della tortura viene 
comunemente adottata; che nessuna garan
zia esiste nelle prigioni mentre un certo 
numero di detenuti viene usato — con co
municazione nominale — come ostaggio. 

Gli accordi — sempre stando a notizie di 
buona fonte — con la vicina Repubblica 
dell'Argentina creano di fatto in quella re
gione una zona internazionale nella quale i 
diritti dell'uomo vengono regolarmente con
culcati. 

(4-01126) 

RISPOSTA. — Le notizie provenienti da va
rie fonti su violazioni dei diritti dei detenu
ti politici nelle prigioni uruguayane non 
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hanno mancato di destare la preoccupazio
ne del Governo. Tale preoccupazione è stata 
più volte espressa nei contatti, con le autori
tà idi Montevideo, anche nel quadro di una 
azione in camiune can gli altri Paesi della 
Comunità europea. Su um piano generale, 
essa si è tuttavia incontrata con una limitata 
recettività da parte dei rappresentanti go
vernativi uruguayani, i quali appaiono fermi 
nella difesa del principio della « non inge
renza negli affari interni di ciascun Stato ». 

Per quel che riguarda i detenuti italiani', 
oppure aventi la passibilità di rivendicare la 
cittadinanza italiana unitamente a quella 
uiruguayana, i ripetuti interventi dalla no
stra Ambasciata a Montevideo hanno avuto 
come asito, sino a questo momento, l'ado
zione di provvedimenti di liberazioine in 
altre una ventina di casi. Così pure, la no
stra Ambasciata ha ottenuto di compiere vi
site agli italiani ancora in prigionia, poten
do casi direttamente accertarsi delle con
dizioni in cui prosegue ila detenzione e for
nendo altresì agli stessi ogni passibile aiuto. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 
RADI 

25 agosto 1977 

TEDESCHI. — Ai Ministri del tesoro e del
le poste e delle telecomunicazioni. — Con ri
ferimento alle nomine avvenute di recante 
nei consigli di amministrazione della RAI-TV 
e del Monte dei Paschi di Siena; 

considerato che autorevoli esponenti del 
secondo partito italiano hanno dichiarato 
che, per quanto riguarda la RAI-TV, vi è sta
to « uno scavalcamento delle prerogative del 
consiglio di amministrazione », mentre, per 
quanto riguarda il Monte dei Paschi, non 
sono stati posti con sufficiente forza « i cri
teri di professionalità e di competenza », 

l'interrogante chiede di .conoscere: 

1) se, dopo le dichiarazioni autocritiche 
degli esponenti del secondo partito italiano, 
i rappresentanti di questo stesso partito no
minati alla RAI-TV ed al Monte dei Paschi, 
nel quadro di una « lottizzazione », si siano 
dimessi; 
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2) se, ove all'autocritica non abbiano 
fatto seguito le dimissioni, i Ministri interro

gati non intendano, ciascuno per il settare 
di sua competenza, intervenire per impedire 
la ratifica di tali nomine, sulla cui legittimità 
e liceità vengono avanzat così pesanti giu

dizi da parte degli stessi che ne sono i be

neficiari. 
(4-01247) 

RISPOSTA. — In marito alla situazione 
presso la RAIVTV si risponde per conto del 
Ministro delle poste e delle teleeotmiuinica

zioni, sulla scorta degli elementi informativi 
comunicati dal Ministero medesimo. 

Il Consiglio di amministrazione della RAI

TV è composto, ai sensi dell'articolo 8 dalla 
legge 14 aprile 1975, n. 103, da sei (membri 
eletti dai soci e dieci membri eletti dalla 
Commissione parlamentare di indirizzo e vi

gilanza sui servizi radiotelevisivi. 
Non risulta siano state rassegnate dimis

sioni da parte dei membri di ultima (nomina. 
Al Ministro delle poste e dalle telecomu

nicazioni, come al Ministro del tesoro, non 
è attribuito alcun patere in ordine alle no

mine consiliari; in particolare, quindi, ad 
essi non compete di ratificare o impedire la 
ratifica delle nomine stesse. 

Con riguardo al Monte dei Paschi di Sie

na si risponde anche sulla scorta degli ele

menti informativi comunicati dalla Banca 
d'Italia. 

Il Monte dei Paschi è" amministrato, ai 
sensi idall'artiicolo 10 dello statuto, da una 
deputazione idi otto membri, uno dei quali, 
domiciliato a Siena o nella provincia, è no

minato Presidente con decreto del Ministro 
del tesoro. 

Tire degli otto membri sono nominati dal 
Comitato intarministeriale per il credito e 
il risparmio, tara parsane domiciliate nelle 
province ove il Monte è stabilito; quattro 
membi sono nominati dal comune di Siena 
tra persone domiciliate nel comune o nella 
provinea di Siena; un membro, avente del 
pari domicilio nelle sedi predette, è nomina

to dall'Amministrazione provinciale di Siena. 
Le recenti nomine effettuate dalle Ammi

nistrazioni comunale e provinciale di Siena 
risultano conformi a l a richiamata disposi

ci? Legislatura 
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zione statutaria dell Monte, e pertanto rien

trano negli autonomi poteri riconosciuti 
da l a vigente normativa alle suddette Am

ministrazioni. Non risulta siano state (rasse

gnate dimissioni da parte di soggetti norni^ 
nati. 

Per quanto concerne le altre n o m e , la 
scelta delle parsone deve ancora essere ef

fettuata dal Comitato interministeriale per 
il credito e il risparmio; non è dubbio ohe 
essa sarà compiuta sulla base dei requisiti 
di competenza, di professionalità, di corret

tezza amministrativa e fiscale e di tatti gli 
altri enunciati nelle dichiarazioni rase dal 
Ministro dal tesoro alla Camera na ia sedu

ta dal 20 ottobre 1976 e ribadite al Senato 
na ia seduta del 20 foglio 1977. 

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro 
MAZZARRINO 

10 settembre 1977 

ZITO. — Al Ministro del trasporti. — 
Considerato: 

ohe sono apparse sulla stampa notizie 
secondo le quali l'area sulla quale dovrà 
sorgere l'officina grandi riparazioni deHe 
Ferrovie dello Stato a Saline Ioniche è inte

ressata a un vasto movimento franoso, che 
pregiudicherebbe la costruzione dalo sta

bilimento, o ohe comunque renderebbe ne

cessari dei grandi lavori di consolidamento; 
che queste notizie sono tali da destare 

allarme in un'opinione pubblica già colpita 
dalle vicende dala LiquiohimicaBiosintesi, 
situata nella stessa località, 

si chiede di conoscere con esattezza qua! 
è lo stato della questione, e se comunque 
si sono verificati fatti che possono allon

tanare nel tempo la costruzione e l'inizio 
dell'attività dell'officina grandi riparazioni 
di Saline. 

(401173) 

RISPOSTA. — Mentre arano in corso i la

vori idi sistemazione dell'area idi sedime de la 
costruenda Officina grandi riparazioni per 
locomotive elettriche di Saline Ioniche si 
sono manifestati fenameni di instabilità con 

:4 — 



Senato della Repubblica — 625 — VII Legislatura 

18 SETTEMBRE 1977 RISPOSTE SCRITTE 

la comparsa di fratture nel terreno a monte 
dall'area di cui sopra. 

Si è subito provveduto ad eseguire appo
siti .sopralluoghi dai quali è risultato che 
una profonda frattura corre nel terreno se
condo una linea ohe, partendo da Capo d'Ar
mi, raggiunge il mare nella zona del « Pan
tano » ove è ubicato lo stabilimento della 
società Liquichimica-Biosintesi (i cui im
pianti hanno subito danni nell'area a ca
vallo dalla frattura medesima) e che la frat
tura stessa è sostanzialmente al di fuori del
l'area ferroviaria, salvo i lembi dal limite 
nord, dove è prevista la realizzazione di un 
canalone di gronda. 

Date le caratteristiche del fenomeno, è 
anzitutto da escludere che asso sia comun
que collegabile con i movimenti di terra 
effettuati da parte delle Ferorvie dello Stato 
per il ripianamento dal sadime. Piuttosto 
devesi pensare aid uin fenomeno di natura tet
tonica verificatosi lungo presumibili linee 
di faglia che attraversano l'agglomerato di 
Saline e raggiungano poi il mare in corri
spondenza appunto dalla zona in cui sorgo
no gli impianti della società testé citata. 

Per lo studio di tale fenomeno di assesta
mento tettonico (che, nell'area occupata 
dagli istabilijmanti dalla citata « liquichimi-
ca », arava già in passato dato indizi di at
tività), l'ente Regione ha insediato apposita 
Commissione la quale non ha ancora esple
tato i propri lavori. 

Si (segnala inoltre che il Consorzio per il 
nucleo di industrializzazione di Reggio Ca
labria, interessato in merito dall'Azienda del
le ferrovie dello Stato circa i suoi program-
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mi di sistemazione idrogeologica della zona, 
ha precisato di non avere, per il momento, 
nessun programma di interventi. 

Da parte dell'Azienda delle ferrovie dello 
Stato è stato provveduto ad eseguire accu
rati rilievi e controlli i quali, fino ad ora, 
non hanno evidenziato ailcun ulteriore movi
mento del terreno. Si continua comunque 
nell'effettuazione sistematica di misurazioni 
piano-altirnetriche di appositi capisaldi di 
riferimento ed è stata già disposta l'esecu
zione di sondaggi geognastici specializzati 
allo scapo di rilevare eventuali movimenti 
dei sottostanti strati di terreno. 

Nel frattempo, in attesa di conoscere l'esi
to degli studi e rilievi disposti dall'Azienda 
delle forrivie dello Stato, come di quelli 
a più vasto raggio ohe saranno intrapresi 
dalla Comimissione regionale, le Ferrovie 
dello Stato hanno provveduto ad apportare 
al progatto, a titolo prudenziale, le oppor
tune modifiche consistenti nall'alllontana-
msnto di alcuni impianti della linea di frat
tura di cui sopra è cenno e cantampo(rane?t-
mente proseguono nell'espletamento delle 
procedure amministrative per l'affidamento 
di una seconda fase di l'avori, con l'intendi
mento però di pervenire definitivamente al
l'appalto solo dopo che saranno stati con
clusi, con esito favorevole, tutti gli accerta
menti necessari. 

Il Ministro dei trasporti e ad interim 
della marina, mercantile 

RUFFINI 
12 settembre 1977 


