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BEORCHIA, TONUTTI, TOROS, GIUST. 
— Al Ministro delle finanze. — Premesso 
che, in sede di discussione del disegno di 
legge « Conversione in legge del decreto-leg
ge 18 settembre 1976, n. 648, concernente 
interventi per le zone del Friuli-Venezia Giu
lia colpite dagli eventi sismici dell'anno 
2976 », il rappresentante del Governo ebbe 
a dichiarare: 

1) che sarebbero state emanate, con suc
cessiva circolare, le necessarie istruzioni ai 
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dipendenti uffici periferici per consentire ai 
contribuenti, le cui scritture contabili previ
ste dalla vigente legislazione fossero andate 
distrutte o smarrite per causa degli eventi 
sismici, di compiere il loro dovere in con
dizione di massima tranquillità; 

2) che sarebbero, .inoltre, state emanate 
speciali disposizioni per mettere al riparo 
dal rigore della legge i contribuenti non in 
condizione di adempiere ai loro doveri tri
butari a causa del terremoto, 

gli interroganti chiedono di conoscere se 
le istruzioni sopra ricordate sono state tem
pestivamente emanate e quale sia il loro con
tenuto. 

Premesso, altresì: 
che, con l'emendamento all'ultimo com

ma dell'articolo 40 del decreto4egge 18 set
tembre 1976, n. 648, approvato in sede di 
conversione con la legge 30 ottobre 1976, 
n. 730, si stabiliva che le disposizioni in ma
teria di imposta sul valore aggiunto vanno 
applicate con decorrenza 6 maggio 1976 e 
che chi abbia assolto o corrisposto detta im
posta ha diritto al rimborso della stessa 
da parte del competente ufficio; 

che agli interroganti risulta che non so
no ancora pervenute ai suddetti uffici le 
necessarie istruzioni per ricevere le relative 
domande e procedere, quindi, ai rimborsi; 

che trattasi di un beneficio disposto a 
vantaggio, oltre che di enti pubblici, di enti 
assistenziali e di beneficenza e di associa
zioni di categoria, anche di privati cittadini 
che ancora attendono la concreta attuazione 
di tali disposizioni, 

gli interroganti chiedono di conoscere se 
sono state impartite istruzioni idonee a ren
dere le procedure e le operazioni di rimbor
so le più sollecite possibili per tempestiva
mente restituire agli interessati gli importi 
già corrisposti e dichiarati, quindi, come 
non dovuti. 

(4 - 00684) 

RISPOSTA. — Le istruzioni a cui si riferi
scono le signorie loro onorevoli nella prima 
pairte della interrogazione sono state ema
nate già dal febbraio di quest'anno. 

Ed invero con apposito telegramma diret
to agli uffici IVA di Udine e Pordenone è 

stato raccomandato, ai fini deliraccertamen-
to e riscossione dell relativo tributo, di tene
re conto della particolare situazione in cui 
sono venuti a trovarsi i contribuenti che ab
biano subito la distruzione dei registri IVA 
a seguito degli eventi sismici. 

Ai fini anzidetti è stato altresì precisato 
che, ove si irendesse necessario, potrebbe es
sere di ausilio il confronto con le dichiara
zioni relative agli anni precedenti tenendo, 
naturalmente, in considerazione le ripercus
sioni negative conseguenti alla calamità. 

Con circolare n. 50 del 10 febbraio 1977, 
sono state diramate opportune istruzioni an
che per l'applicazione delle agevolazioni in 
materia di imposte dirette, disposte com'è 
noto dai decreti-legge 13 maggio 1976, nu
mero 277 e 18 settembre 1976, n. 648, con
vertiti con modificazioni rispettivamente 
nelle leggi 29 maggio 1976, n. 336, e 30 ot
tobre 1976, n. 730. Con decreto-legge 10 giu
gno 1977, n. 307, convertito con modificazio
ni in legge 4 agosto 1977, n. 500, sono state 
disposte le proroghe dei teranini di scadenza 
di alcune di tali agevolazioni. 

Per quanto riguarda infine i rimborsi del
l'imposta sul valore aggiunto di cui all'ar
ticolo 40 del predetto decreto-legge n. 648 
come integrato dalla relativa legge di con
versione, si assicura che le opportune dispo
sizioni a!l riguardo sono state tempestiva
mente impartite agli uffici con circolare n. 35 
dell 13 dicembre 1976. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

27 settembre 1977 

BOLDRINI Cleto. — Ai Ministri delle par
tecipazioni statali e dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato. — Premesso: 

che nel novembre 1972 il Governo accet
tava, a titolo di raccomandazione, gli ordini 
del giorno presentati dall'onorevole Reale, 
alla Camera dei deputati, e dall'interrogante 
al Senato, che invitavano a considerare con 
la necessaria priorità ed urgenza l'ammoder
namento ed il potenziamento dei Cantieri na
vali di Ancona; 
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che nella VI legislatura il Parlamento 
approvò una specifica legge per consentire 
ai Cantieri navali riuniti di accedere a mu
tui agevolati, per 25 miliardi di lire, per un 
programma di ammodernamento e di ristrut
turazione; 

che, ciò nonostante, i lavori di ammo
dernamento procedono con esasperante len
tezza e si possono definire virtualmente 
fermi; 

che, inoltre, da parte dei Cantieri navali 
riuniti si rifiuta ogni confronto con le isti
tuzioni democratiche, cittadine e regionali e 
si mantiene un preoccupante silenzio sulla 
sorte del bacino di carenaggio e dell'officina 
meccanica; 

che la notizia della revoca della commes
sa delle ultime due bulk-carrier da 60.000 
tonnellate, rendendo precario persino l'at
tuale livello occupazionale, preoccupa viva
mente le maestranze e la città di Ancona; 

che l'attuale stato di crisi della cantieri
stica deve stimolare gli interventi di poten
ziamento e di sviluppo tecnologico, per evi
tare di essere tagliati fuori dalla competizio
ne commerciale internazionale, 

l'interrogante chiede di conoscere: 
quali piani di intervento le Partecipazio

ni statali hanno realmente in animo di ef
fettuare ai Cantieri navali riuniti di Ancona; 

qual è il piano di spesa dei mutui con
sentiti con apposita legge; 

come si intende assicurare il livello di 
occupazione dei Cantieri navali riuniti di 
Ancona; 

quali rapporta democratici si intendono 
stabilire con le istituzioni del Comune e della 
Provincia di Ancona e della Regione Marche. 

(4 - 00257) 

RISPOSTA. — Si comunica che il prolun
gamento dei previsti termini di attuazione 
degli investimenti per l'ammodernamento e 
la ristrutturazione impiantistica dell cantie
re di Ancona è da porre essenzialmente in 
relazione alila importanza stessa delle ingen
ti opere previste, alila particolare natura del 
sottosuolo, nonché al progressivo aggravar
si ideila situazione del mercato navale. AI 
riguardo si precisa che l'elevato grado di 
sismicità della zona anconetana ha imposto 
la preventiva esecuzione di approfonditi 

studi e di indagini geognostiche sulle carat
teristiche idei terreni di fondazione, special
mente nello specchio acqueo su cui si esten
derà 'gran parte dei nuovi impianti. 

Quanto al mercato navale si osserva che 
la orisi strutturale in atto ha reso doverosa 
una attenta verifica delle soluzioni tecniche 
prescelte per la progettata ristrutturazione 
dello stabilimento anconetano, considerate 
le mutate prospettive di mercato in ordine 
alla tipologia e alle dimensioni dele nuove 
unità da produrre. 

In base a l e verifiche effettuate è risultato 
necessario procedere ad una accentuazione 
del grado di elasticità produttiva del nuovo 
impianto al fine di renderlo idoneo all'acqui
sizione di commesse diversificate, le qua
li, in una ottica di perdurante difficoltà 
di mercato, offrono al cantiere maggiori pos
sibilità di assicurarsi un sufficiente carico 
di lavoro, presupposto indispensabile per il 
mantenimento dei livelli occupazionali. 

I mutamenti intervenuti nei programmi 
produttivi del cantiere in questione sono 
conseguenti agli accordi recentemente con
clusi con la Sidemar — per le unità da 
carico previste nel piano Fdnmare — la 
quale ha optato per navi da 80.000 t. p. 1., già 
in costruzione presso altri stabilimenti dell 
gruppo Fincantieri, con conseguente rinun
cia a quelle da 60.000 t. p . 1. in precedenza 
programmate presso lo stabilimento anco
netano. 

In relazione a ciò il gruppo Fincantieri ha 
provveduto tempestivamente, attraverso una 
opportuna radistribuzione del carico com
plessivo di lavoro in portafoglio, ad assicu
rare al cantiere di Ancona un adeguato ca
rico sostitutivo, in grado di garantire al pre
detto centro il mantenimento dei propri li
velli occupazionali almeno fino al 1979. 

È auspicabile che la situazione del merca
to navale faccia registrare entro breve ter
mine una decisa ripresa, altrimenti, a par
tire dal 1980, si porranno seri problemi per 
assicurare un adeguato livello di attività 
non solo alilo stabilimento di Ancona ma a 
tutto ili complesso dei cantieri del gruppo. 

// Ministro delle partecipazioni statali 
BlSAGLIA 

19 settembre 1977 
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CIACCI, MERZARIO, BELLINZONA, 
SGHERRI. — Al Presidente del Consiglio dei 
ministri ed al Ministro della sanità. — Pre
messo che gli ospedali italiani sono ormai 
arrivati sull'orlo della paralisi per l'inade
guatezza dei mezzi a disposizione del fondo 
nazionale ospedaliero istituito con la legge 
n. 386, il cui ammontare, a fronte di un'esi
genza di almeno 3.500 miliardi di lire, è di 
soli 2.700 miliardi; 

considerato che, come è stato denuncia
to il 13 dicembre 1976 dall'assemblea degli 
amministratori ospedalieri della Toscana, si 
sono già create situazioni gravissime, tanto 
che in certi ospedali è stata sospesa la forni
tura della carne, mentre l'AGIP minaccia, in 
tutta la regione Toscana, di sospendere com
pletamente l'approvvigionamento di combu
stibile per il riscaldamento se non verranno 
saldate fatture arretrate da mesi; 

considerato, altresì, che la mancata ri
messa alle Regioni delle risorse occorrenti 
per il pagamento dei pesanti debiti ospeda
lieri rischia di provocare concretamente la 
chiusura di reparti di degenze e una forte 
riduzione delle prestazioni specialistiche, an
che in sede ambulatoriale, 

gli interroganti chiedono di sapere quali 
misure urgenti intende adottare il Governo 
per dare attuazione all'ordine del giorno vo
tato dalla Commissione sanità del Senato il 
1° dicembre 1976, che impegnava l'Esecutivo 
« a reperire i fondi necessari per l'adegua
mento del fondo nazionale ospedaliero pre
visto dal CIPE per gli anni 1975 e 1976 », 
« significando che l'ulteriore protrarsi di ca
renze di mezzi necessari per l'assistenza ospe
daliera porterebbe all'aggravarsi dell'attuale 
situazione e renderebbe difficile l'attuazione 
di ogni legge di riforma che presuppone l'az
zeramento di ogni passività ». 

(4 - 00593) 

RIPOSTA. — Si risponde per delega della 
Presidenza del Consiglio dei ministri ed an
che per conto del Ministro della sanità. 

Come è noto, con decreto-legge 8 luglio 
1974, n. 264, convertito con modificazioni nel
la legge 17 agosto 1974, n. 386, è stato attua
to il passaggio alle Regioni della competen

za in materia di assistenza ospedaliera, da fi
nanziarsi attraverso apposito Fondo nazio
nale istituito nell'ambito dello stato di pre
visione della spesa del Ministero della sa
nità. 

L'articolo 14 dell provvedimento suindica
to ha stabilito le fonti di finanziamento, tra 
cui anche l'apporto integrativo dello Stato 
da determinarsi annualmente con la legge 
di approvazione del bilancio in misura non 
superiore a 100 miliardi di lire. 

La spesa complessiva annua per il nuovo 
servizio regionale venne inizialmente previ
sta in 2.700 miliardi, sulla base del costo 
medio pro capite accertato per gli anni pre
cedenti riferito a 52 milioni di beneficiari. 

Peraltro il nuovo contratto di lavoro degli 
ospedalieri, stipulato nel corso del 1975, ma 
con effetti dal 1974, e il crescente aumento 
dei costi influenzati dal particolare periodo 
congiunturale hanno determinato l'insuffi
cienza dei mezzi messi a disposizione delle 
Regioni. 

Gli stessi .motivi congiunturali non hanno 
consentito di procedere contemporaneamen
te all'adeguamento delle fonti di finanzia
mento del Fondo ospedaliero. 

Alle Regioni è stato quindi erogato, negli 
anni 1975 e 1976, l'importo annuo di 2.700 
miliardi, in corrispondenza delle effettive 
disponibilità idei Fondo nazionale per l'as
sistenza ospedaliera, anche se il CIPE sulla 
base della lievitazione de la spesa, di cui si 
è fatto canno sopra, ha indicato, nella se
duta dell 5 maggio 1976, rispettivamente in 
lire 3.300 ad in lire 3.750 miliardi il fabbi
sogno del Fondo per gli anni medesimi. 

Tì mancato adeguamento del Fondo ha de
terminato una grave situazione finanziaria 
degli Enti ospedalieri, con notevoli disfun
zioni delle relative gestioni. 

iNel'impassibilità, come detto, di prov
vedere con un adeguamento delle entrate 
previste all'articolo 14 dalla legge n. 386 del 
1974, in particolare con un ritocco delle ali
quote contributive ohe si sarebbe appalesa
to in contrasto con la politica di contenimen
to del costo del lavoro e della recente fisca-
lizzazione degli oneri sociali, si è reso ne
cessario un intervento finanziario stra-
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ordinario dello Stato, in attesa che l'auspi
cata riforma sanitaria possa eliminare gli 
inconvenienti conseguenti all'attuale siste
ma di finanziamento, attraverso una più ac
centuata responsabilizzazione delle Regioni 
a gestire l'assistenza sanitaria, in tutte le 
varie forme, entro i limiti di un plafond 
annuo prestabilito. 

A tale fine è stata approvata la legge 8 
agosto 1977, n. 565, che, ai sensi del citato 
articolo 14 della legge ospedaliera del 1974, 
in conformità delle delibere del CIPE, de
termina il fabbisogno del Fondo negli im
porti di 3.300 e di 3.750 miliardi, rispettiva
mente per gli esercizi 1975 e 1976, integran
done così l'assegnazione dalla somma di 
1.650 miliardi. 

TI Sottosegretario di Stato per il tesoro 
CORA 

21 settembre 1977 

FABBRI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere: 

a) se sia a conoscenza della situazione 
di grave disagio che si è determinata in nu
merose province per la mancata copertura 
dei posti di direttore didattico in organico 
(su oltre 4.000 posti, più di 1.000 risultano 
vacanti) ; 

b) se, in particolare, sia stato informato 
che, nella sola provincia di Parma, all'inizio 
dell'anno scolastico 1977-78, saranno privi di 
direttore didattico circa metà dei circoli. 

Ciò premesso e tenuto conto: 
che i decreti delegati hanno attribuito 

ai direttori nuovi compiti e nuove funzioni, 
sia sotto il profilo contabile-amministrativo, 
sia dal punto di vista della promozione cul
turale; 

che il metodo della reggenza si è rivela
to inadeguato, con conseguenze negative sia 
per il corretto funzionamento dell'attività 
scolastica, sia per i direttori cui viene attri
buita la responsabilità di circoli diversi da 
quelli di cui sono titolari; 

che l'attuale situazione crea una dispa
rità di assetto rispetto a quanto avviene nel
la scuola media, in contrasto con il princi-
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pio di riconduzione ad una disciplina unita
ria che ispira la legge n. 477 del 1973, 

l'interrogante chiede di conoscere se non 
si ravvisi l'opportunità di intervenire con 
tutta sollecitudine: 

1) in via temporanea, affidando la dire
zione didattica dei circoli vacanti all'inse
gnante collaboratore con funzioni vicarie, se
condo l'esperienza positiva già realizzata in 
numerose province; 

2) abbandonando il metodo della reg
genza e ripristinando l'istituto dell'incarico; 

3) accelerando al massimo l'espletamen-
lo del concorso già bandito per la copertura 
di circa 1000 posti. 

Si sottolinea l'urgenza dalle misure da 
adottare anche in previsione dalle scadenze 
elettorali del prossimo autunno: è, infatti, 
evidente che il perdurare dell'attuale stato 
di cose condiziona negativamente, special-
niente per le zone periferiche, il corretto fun
zionamento degli organi collegiali, e che, 
per contro, la copertura dei posti vacanti 
costituirebbe una risposta concreta, sia pure 
non risolutiva, di fronte al grave problema 
della disoccupazione intellettuale. 

(4-01170) 

RISPOSTA. — Le difficoltà segnalate dalla 
signoria vostra onorevole, conseguenti al
l'elevato numero di posti vacanti nelle dire
zioni didattiche, sono ben note a questo 
Ministero, ohe è impegnato a superarle, mei 
migliore dei modi, sia sul piano legislativo, 
sia su quello amministrativo. 

Si ricorda, ali riguardo, che di recente ia 
Commissione istruzione dell Senato ha ap
provato, in via definitiva, 1 disegno di legge 
n. 758, che ha elevato a 5.000 posti l'orga
nico dele direzioni didattiche della scuola 
elementare prevedendo così una disponibi
lità di 622 posti da istituirsi in un triennio, 

Col citato provvedimento si introduce un 
criterio programmatorio per la ristruttura
zione dei circoli didattici, in base al quale 
si dovrà procedere alla ristrutturazione dei 
circoli secondo i nuovi parametri e le con
dizioni indicati dalla legge medesima. Tale 
ristrutturazione dovrà essere disposta se
condo un programma triennale da attuarsi 
gradualmente secondo criteri di priorità. 

13 
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Sul piano amministrativo, il Ministero si 
adopererà, inoltre, nei limiti del passibile, 
per portare a termine, entro la data del 
1° ottobre 1978, l'espletamento del concorso 
a 1.025 posti di direttore didattico, di re
cante bandito, accelerando ali massimo le 
relative operazioni; si prowederà anche ad 
integrare il numero di tali posti con 1 primo 
contingente dei nuovi posti istituiti. 

D'altra parte, ist i tuto dall'incarico è sta
to, com'è noto, abolito e recanti proposte 
di iniziativa parlamentare intese a ripristi
narlo non hanno travato il consenso dei 
Gruppi parlamentari. 

Si conviene nel riconoscere che l'istituto 
della reggenza nell'attuale situazione non 
corrisponde alle esigenze di funzionalità ma, 
alilo stato deUa legislazione, non vi sono 
altre passibilità. 

Nei casi più gravi, configurandosi una 
situazione di « impedimento di fatto » l'am
ministrazione ha autorizzato i [maestri-vicari 
ad assumere temporaneamente le funzioni 
di reggente. 

Si .ritiene che l'anno scolastico 1977-78 
possa consentire un efficace avvio a solu
zione dell problema dalle direzioni didattiche 
m tutte le province. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

BUZZI 
26 settembre 1977 

FERMARIELLO, MOLA. — Al Ministro del
la marina mercantile. — In riferimento al
l'ordine della locale Capitaneria di porto 
che, per ragioni igieniche, ha imposto il 
temporaneo divieto di pesca entro un miglio 
da la costa nella baia di Napoli, si chiede 
di conoscere quali misure il Ministro in
tenda adottare per venire incontro alle esi
genze dei pescatori rimasti privi delle loro 
fonti di reddito. 

(4 - 00937) 

RISPOSTA. — In dipendenza della ripristi
nata funzionalità del collettore di Guma, la 
Capitaneria di porto di Napoli e l'Ufficio 
circondariale marittimo di Pozzuoli, previ 
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gli opportuni contatti con l'autorità comu
nale, hanno revocato i divieti di pesca fino 
a 1.000 metri da la costa e di prelievo di 
acqua di mare per asporto, già adottati su 
richiesta de le competenti autorità sanitarie 
motivata dallo stato di inquinamento delle 
acque causato dal deflusso in mare, attra
verso gli scarichi di emergenza, delle por
tate dalle stazioni di sollevamento di La Pie
tra, Galleria della Vittoria, Villa Comunale, 
Piadigrotta e Mergdllina, delle quali era sta
ta disposta la chiusura a l o scopo di alleg
gerire l'apporto in detto collettore danneg
giato da una frana verificatasi sulla statale 
domitiana nell'ottobre 1976. 

Resta, comunque, in vigore per preesi
stenti ragioni di ordine sanitario il divieto 
per la zona di mare compresa dalla località 
La Pietra di Bagnali fino all'altezza della 
Gaiola, ricadente sotto la giurisdizione della 
Capitaneria di porto idi Nàpoli, e per de 
acque dell porto di Miseno tra la congiun-
gante Punta SearpareDla ed il pontile dell'ex 
cava « Pavana », sotto la giurisdizione del
l'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli. 

Non è stato, tuttavia, possibile disporre 
l'erogazione di sussidi in favore degli ad
detti alla piccola pesca, ohe avevano sospeso 
la loro attività a seguito di tali divieti, in 
quanto nel bilancio del Ministero da la ma
rina mercantile non figurano stanziati fondi 
per sapparire ad esigenze dal genere, per 
vanire incontro alile quali questo Ministero 
ha espresso parere favorevole in ordine alla 
proposta dell'onorevole Marocco ed altri 
(« Ulteriore stanziamento per la erogazione 
di sussidi ai lavoratori, previsti dall'arti
colo 5 dal decreto-legge 5 novembre 1973, 
n. 658, convertito, con modificazioni, in leg
ge 18 dicembre 1973, n. 868 — atto Camera 
n. 170 — all'esame della 10a Commissione 
della Camera in sede referente), la quale 
prevede, tra l'altro, la possibilità di far 
frante all'eventualità di pregiudizi all'atti
vità di pesca derivanti da calamità naturali 
o da provvedimenti di sospensione della 
competente autorità. 

Il Ministro dei trasporti e ad interim 
della marina mercantile 

RUFFINI 
14 settembre 1977 

S4 
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GIACALONE. — Al Ministro delle finanze. 
— Per sapere quali provvedimenti intende 
prendere per fronteggiare la ormai cronica 
mancanza di sigarette dì produzione nazio
nale (in particolare « Esportazioni » senza 
filtro e con filtro e « MS ») presso le tabac
cherie della città di Palermo. 

(4-00751) 

RISPOSTA. — La particolare questione rap
presentata si innesta nel più generale pro
blema del potenziamento della produzione 
di prodotti da fumo. 

L'Azienda dei monopoli di Stato è seria
mente impegnata in tale direzione e — pur 
nell'attuale quadro di difficoltà — è riu
scita a superare nell'anno 1976, relativa
mente ai rifornimenti di sigarette di produ
zione nazionale alile tabaccherie di Palermo, 
il livello del precedente anno 1975. 

Per quanto riguarda in special modo la 
sigaretta « MS », che è la più richiesta, l'au
mento è stato particolarmente significativo 
(passando da ohlogrammi 1.174.704 nell'an
no 1975 a chilogrammi 1.365.806 nel'anno 
1976). Del pari consistente è stato l'aumento 
dei rifornimenti della sigaretta « Esporta
zione senza filtro » aggiratosi sul 15 per 
cento, in relazione ad una vendita di chilo
grammi 34.321 nel 1976, contro chlogrammi 
29.930 nel 1975. 

Sono state invece leggermente inferiori 
nel 1976 (chilogrammi 52.781 contro chilo
grammi 59.070 del 1975) le consegne delle 
sigarette « Esportazioni con filtro » in con
seguenza anche di una più accentuata do
manda di tali sigarette ne le zone agricole. 

Non è superfluo precisare che l'andamen
to dagli approvvigionamenti nella città di 
Palermo viene negativamente influenzato 
dalla non costante regolarità dei trasporti 
ferroviari, soprattutto nei periodi di più 
intenso movimento turistico, par le ferie 
estive e le festività natalizie, nonché in quell
'Io caratterizzato dalla raacolta stagionale 
degli agrumi. 

Il fenomeno provoca naturalmente arit
mie nel ricevimento dei tabacchi, il cui gra
do di intensità varia in rapporto alla durata 
della sospensione ne la accettazione delle 
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merci da trasportare ed al tempo ooconren-
te per l'avvio a destinazione dei carri rima
sti bloccati alla stazione di Villa S. Giovan
ni, per effetto anche dell ralentarnento do
vuto all'attraversamento dello stretto di 
Messina. 

Per contenere il più possibile il disagio 
dei consumatori, l'Amministrazione, nei mo
menti di maggiore difficoltà, pur di far giun
gere i prodotti nelle aree maggiormente ca
renti, non ha mancato di far ricorso anche 
a mezzi sostitutivi quale, ad esempio, il tra
sporto su strada, nonostante la loro note
vole maggiore onerosità. 

Si soggiunge ohe, nel quadro dei provve
dimenti diretti ài superamento della esisten
te distonia nella fluidificazione dei canali 
di collegamento dei prodotti dell' Azienda ai 
centri mercantili, l'Amministrazione ha af
fidato anche alla Manifattura di Palermo 
la fabbricazione della richiestissima siga
retta « MS », ohe in precedenza non veniva 
prodotta negli opifici dell'isola. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

27 settembre 1977 

MINNOCCI. — Ai Ministri degli affari 
esteri e del lavoro e della previdenza sociale. 
— Per conoscere la loro opinione e quella 
dei loro Dicasteri sulla Raccomandazione 
n. 804, relativa alla protezione dei lavorato
ri contro gli effetti della disoccupazione, ap
provata dall'Assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa nella seduta del 27 gen
naio 1977, su proposta della Commissione 
per le questioni sociali (Doc. 3899). 

Nella Raccomandazione in esame, espres
sa la convinzione che un'economia sana non 
può essere ottenuta se non in una società 
fondata sul pieno impiego, si esprime preoc
cupazione e si osserva come la disoccupa
zione sia diventata un fenomeno mondiale 
che non può essere affrontato soltanto a li
vello nazionale. Si pensa, quindi, che sia ur
gente per i Paesi membri del Consiglio di 
Europa definire, analizzare e concertare le 
diverse misure di ordine economico e sociale 
in favore dei disoccupati. 
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Constatato che il solo strumento interna
zionale oggi esistente è la ormai superata 
Convenzione n. 44 del 1934, approvata nel
l'ambito dell'Organizzazione internazionale 
del lavoro, volta a garantire una certa pro
tezione contro gli effetti della disoccupa
zione, ed osservato, peraltro, che la Carta 
sociale europea, nell'articolo 1, impegna le 
parti contraenti a riconoscere il pieno im
piego come obiettivo da conseguire, si espri
me compiacimento che il programma di la
voro intergovernativo del Consiglio d'Euro
pa comporti una serie di studi e di contatti, 
in vista di un'eventuale elaborazione di una 
Convenzione multilaterale per la protezione 
dei lavoratori contro la disoccupazione vol
ta a favorire, in particolare, i giovani che 
arrivano sul mercato del lavoro. 

Nel documento richiamato si raccoman
da al Comitato dei ministri di accordare 
una particolare attenzione all'inserimento 
dei giovani nel mercato del lavoro e di assi
curare la conclusione di una Convenzione 
sul diritto del lavoro e sulla protezione dei 
lavoratori contro gli effetti della disoccu
pazione. 

L'interrogante desidera sollecitamente co
noscere attraverso quali misure — in sede 
nazionale ed internazionale — i Ministri in
terrogati intendano dare rapida attuazione 
alle richieste formulate in detta Raccoman
dazione. 

(4 - 00883Ì 

RISPOSTA. — Rispondo anche a nome del 
Ministro del lavoro e della previdenza so
ciale. 

In merito ai quesiti posti sulla Racco
mandazione n. 804 approvata dall'Assem
blea parlamentare del Consiglio d'Europa, 
desidero anzitutto osservare che il nostro 
Paese, con i recentissimi disegni di legge, 
già approvati dal Consiglio dei ministri, sui 
collocamento e sulla formazione professio
nale, nonché con il provvedimento concer
nente il collocamento-tirocinio professiona
le cui hanno aderito circa 500 mila giovani, 
si pone all'avanguardia, almeno sul piano 
legislativo, par quanto concerne l'attuazio
ne idi massima parte dei princìpi enunciati 
nella citata Raccomandazione n. 804. 

Sui piano internazionale l'Italia partecipa 
ai lavori del Gruppo ad hoc istituito presso 
il Consiglio d'Europa par l'elaborazione di 
un progetto di Convenzione europea in ma
teria di protezione dei lavoratori contro la 
disoccupazione. 

Tale Gruppo ha concordemente espresso 
l'avviso che -una efficace protezione contro 
gli effetti della disoccupazione comprenda 
misure sia per quanto attiene alila preven
zione della dis occupazione che par la rein
tegrazione dell disoccupato nel mondo dell 
lavoro utilizzando tutte le passibilità offerte 
dalla sicurezza sociale. 

Dall'andamento idei lavori è lecito preve
dere che il prosieguo dell'attività di tale 
Comitato possa 'dare ottimi risultati me
diante la definizione di una Convenzione 
che tenga conto degli aspetti nuovi del fe
nomeno della disoccupazione. 

Per quanto riguarda inoltre i giovani, si 
può aggiungere ohe anche su proposta da la 
delegazione italiana è stato iscritto nel pro
gramma del Consiglio d'Europa 1977-78 un 
tema spacifico relativo a l a vasta proble
matica che oggi pone il lavoro giovanile. 

Si è costituito un gruppo di lavoro che 
tratta detto tema e ohe ha tenuto, ne lo 
scarso febbraio, la prima riunione con ot
timi auspici. Non si può prevedere il tipo 
di strumento che sarà adottato. Comunque 
questo iniziale approccio potrebbe costitui
re l'avvio di un progetto quadro ohe porti 
all'attuazione di uno degli obiettivi di fondo 
del Consiglio e cioè lo « Statuto europeo 
dei giovani lavoratori ». 

Va infine precisato che il Governo soster
rà comunque ogni iniziativa di studi e con
tatti a livello europeo tendente alla ricerca 
di soluzioni dell grave problema della disoc
cupazione e dell'inserimento dei giovani nel 
marcato del lavoro, specie par quanto ri
guarda gli amigrati italiani. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 
FOSCHI 

21 settembre 1977 

PINNA. — Ai Ministri degli affari esteri 
e dei beni culturali e ambientali. — Pre
messo che sarebbe necessario, utile ed op-
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portuno conoscene la diplomazia culturale 
dell'Italia nelle sue molteplici espressioni, 
atteso che viene ormai da più parti ricono
sciuta l'esigenza di sviluppare tutte quelle 
iniziative culturali che valgono a creare com
prensione e nuove possibilità d'intesa fra 
i popoli quale mezzo efficace per un medi
terraneo pacificato e, più in generale, per 
allontanare incomprensioni che provocano 
scontri frontali e accendono pericolosi fo
colai di guerra; 

considerata l'esigenza, non solo della 
propagazione della cultura umanistica, ma 
anche dello studio delle scienze esatte, sì 
da far realmente avanzare il progresso scien
tifico e con esso lo stesso destino dell'uomo, 

per conoscere quale sia l'impegno del Go
verno italiano per lo svolgimento della sua 
attività all'estero e il suo impegno econo
mico, con particolare riguardo alle bran
che nelle quali si esercita l'attività cultu
rale. 

L'interrogante chiede, altresì, di conosce
re orientamenti e scelte, in ordine alla coope
razione multilaterale e bilaterale (Paesi del 
bacino mediterraneo, dell'America latina, 
dell'Asia e dell'Africa sud sahariana). 

Per conoscere inoltre quali risultati ab
biano conseguito la direzione generale per 
la cooperazione culturale, scientifica e tec
nica, per quanto sii attiene a l e varie bran
che previste dagli uffici I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII e IX, per le iniziative riguar
danti: 

a) gli accordi culturali, gli affari gene 
rali, l'archeologia, le università e i congressi; 

b) gli organismi multilaterali; 
e) le manifestazioni artistiche e cultu

rali; 
d) gli istituti di cultura e i lettorati; 
e) le istituzioni scolastiche; 
/) le scuole straniere in Italia; 
g) la cooperazione scientifica e gli scam

bi internazionali deUa gioventù; 
h) i servizi per la cooperazione tecnica 

con i paesi in via di sviluppo; 
i) le borse e i premi di studio e sov

venzioni varie. 
L'interrogante, infine, desidera conoscere 

il giudizio dei Ministri in indirizzo sulla po
litica di divulgazione culturale fin qui segui

ta e quali eventuali programmi di rinnova
mento e di modifica si abbia intenzione di 
assumere per i prossimi anni. 

(4 - 00846) 

RISPOSTA. — Rispondo anche a nome del 
Ministro dei beni culturali e ambientali. 

Il perseguimento di superiori finalità di 
politica culturale nel quadro di un forma
tivo interscambio di valori etici e sociali 
tra l'Italia ed i paesi stranieri, quale auspi
cato dall'onorevole interrogante, da sempre 
obiettivo del Governo italiano, è andato ci; 
anno in anno crescendo in chiarezza e de
finizione di programmi, di pari passo con 
le esperienze e le conquiste democratiche del 
nostro Paese. 

Per quanto riguarda il Ministero dei beni 
culturali e ambientali, sebbene suo primo 
dovere sia quello di provvedere allo studio 
della tutela del patrimonio culturale italia
no, minacciato da più parti e da più cau
se, non ha tralasciato l'indispensabile col
loquio con i Paesi esteri, colloquio che con
ta rendere più ampio e più organico in av
venire. 

Il suddetto Ministero ha partecipato, dal 
giugno 1976 al giugno 1977, alle commissio
ni miste per il rinnovo del programma ese
cutivo relativo agli accordi culturali con di
versi Paesi, ed è prevista la sua partecipazio
ne entro il corrente anno alle riunioni con
cernenti gli accordi con la Grecia, la Jugo
slavia, la Romania, l'Iran e l'India. 

Per quel che riguarda i rapporti con gli 
organismi internazionali ha partecipato, in 
seno alla delegazione italiana, sia ai lavori 
della XIX conferenza generale del'UNESCO, 
sia ai lavori di vari comitati del Consiglio 
d'Europa; è stato inoltre attivamente pre
sente in tutta la vasta attività espositiva e 
nel settore delle mostre del libro. 

Infine, il Ministero dei beni culturali cu
rerà, assieme ad enti ed organismi locali, 
l'organizzazione della XVI Mostra europea 
d'arte che si terrà a Firenze nel 1979, dedi
cata ai Medici nella cultura del Rinascimen
to in Europa. 

Per quanto riguarda invece il Ministero 
degli affari esteri, si riassumono qui di se
guito, brevemente, i risultati più notevoli 
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quest'anno raggiunti dagli Uffici della dire
zione generale per la cooperazione cultura
le, scientifica e tecnica, nei rispettivi settori 
di attività: programmi di scambio con il 
Belgio, Israele e la Bulgaria, accordo cultu
rale con l'India (Uff. I); inaugurazione del
l'Istituto universitario europeo, prima ses
sione in Venezia del dialogo euro-arabo, pre
parazione della Conferenza di Belgrado nel 
quadro degli accordi OCSE (Uff. II); miglio
ramento soprattutto qualitativo ed in ar
monia con gli avvenimenti culturali italia
ni di attualità, quali mostre, esposizioni, cen
tenari, della presenza del teatro, del cine
ma, del libro e dell'arte italiani all'estero 
(Uff. I l i) ; potenziamento organizzativo de
gli Istituti di cultura italiani .all'estero, ac
quisto di sedi demaniali — Stoccarda — nei 
limiti di utilizzazione ottimale di disponi
bilità finanziarie (Uff. IV); miglioramento 
dei procedimenti di selezione dei docenti ita
liani da destinarsi alle nostre scuole al'este-
ro, preparazione del decreto-legge 4 marzo 
1977 sulle scuole italiane all'estero con defi
nizione di normativa sullo stato giuridico 
dei docenti, sui ruoli degli insegnanti, sul
la gestione sociale della scuola, sulla scola
rizzazione dei figli, degli emigrati (Uff. V); 
estensione del servizio borse di studio, no
nostante la rigidità degli stanziamenti di bi
lancio, ad altri Paesi stranieri, passati così 
dai 94 del 1974-75 ai 103 del 1975-76; aumen
to dell'importo mensile delle borse di stu
dio in correlazione all'aumento del costo 
della vita; studio delle modalità di applica
zione, per la parte culturale, degli accordi 
di Osamo (Uffici VI-IX); sviluppo della col
laborazione scientifica, soprattutto con Pae
si dell'Est europeo, ed accordi in tale set
tore con l'URSS e prossimamente con la 
Jugoslavia e la Cecoslovacchia; sviluppo de
gli scambi di giovani su base bilaterale 
(Uff. VII) ed infine il costante incremento 
degli impegni del Servizio per la cooperazio-
ne tecnica della stessa direzione generale, 
il quale, devesi sottolineare, è stato in gra
do di recepire tempestivamente le necessi
tà di assistenza dei Paesi di più recente in
dipendenza, quali Angola, Mozambico, Gui
nea Bissau, e per il quale il solo rifinan
ziamento della legge 16 dicembre 1971, nu

mero 1222, è stato dimostrazione più ampia 
del pieno raggiungimento degli obiettivi pun
tualizzati dall'onorevole interrogante. 

Ulteriori elementi di dettaglio sull'attività 
istituzionale in corso o di più recente defi
nizione sono peraltro contenuti nella rela
zione 1976 sul Servizio di assistenza tecni
ca dell'onorevole Ministro e nella documen
tazione di preventivo spesa 1977 per il Mi
nistero degli affari esteri, presentata dai Mi 
nisteri del tesoro e del bilancio. 

Sarà comunque cura della direzione ge
nerale per la cooperazione culturale, scien
tifica e tecnica di far pervenire all'onore
vole interrogante copia della prossima edi
zione del volume « Cooperazione culturale, 
scientifica e tecnica » non appena sarà pub
blicato: in esso si troverà infatti compiuta
mente illustrato e corredato da esaurienti 
esposizioni, tabelle comparative, diagrammi 
e dati statistici, per settore di competen
za e per area geografica di intervento, l'in
tero complesso delle attività istituzionali rea
lizzate nell'ambito della collaborazione cul
turale, scientifica e tecnica bilaterale e mul
tilaterale dal Ministero degli affari esteri. 

77 Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 
FOSCHI 

27 settembre 1977 

PISCITELLO. — Al Ministro della pub
blica istruzione. — Per conoscere le ragioni 
dalla mancata istituzione nella frazione di 
Viilasmundo di una sezione distaccata della 
scuola media statale di Melilli (Siracusa). 

Le istanze finora rivolte al Provveditorato 
agli studi di Siracusa non hanno avuto esi
to alcuno. 

Sì fa presente: 
1) che la frazione di Viilasmundo dista 

ben 16 chilometri dal centro di Melilli, co
mune di appartenenza, cui è collegata da 
una rotabile in stato di precarietà e da in
sufficienti mezzi di trasporto; 

2) che a l o stato gli alunni frequentanti 
e obbligati del secondo ciclo nella scuola 
elementare della frazione sono 89, mentre 
numerosi alunni licenziati negli scorsi anni 
dalla scuola elementare sono stati già co-
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stretti ad evadere l'ulteriore obbligo sco
lastico; 

3) che il comune di Melilli, con regola
le delibera municipale, si è impegnato a 
mettere a disposizione del'istituenda scuo
la media i necessari locali, già ritenuti ido
nei in sede di parere sanitario, ed a sotto
porsi a tutti gli oneri previsti dalla legge. 

L'interrogante sollecita, pertanto, un tem
pestivo intervento ministeriale per assicura
re finalmente, per l'anno scolastico 1977-78, 
l'istituzione della predetta sezione distacca
ta di scuola media statale, in accoglimento 
di una giusta richiesta e per tranquillizzare 
i cittadini della frazione di Viilasmundo. 

(4 - 01036) 

RISPOSTA. — Si comunica che è stata ac
colta la richiesta del comune di Melilli in
tesa ad ottenere l'istituzione di una sezio
ne staccata di scuola media nella frazione 
Viilasmundo. Il provveditore agli studi di 
Siracusa ne è stato informato con nota 4 
luglio 1977, n. 4670/28. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

Buzzi 
23 settembre 1977 

TARABINI. — Al Ministro delle finanze. 
— Premesso: 

1) ohe con legge n. 295 del 1950 l'Italia 
ratificò l'Accordo generale sud commercio e 
sulle tariffe doganali, più comunemente de
nominato GATT; 

2) che il precitato Accordo prevede, nel 
preambolo, l'obbligo delle parti contraenti 
di ridurre i dazi doganali e, all'articolo II, 
n. 1, lettere a) e b) l'obbligo di non applicare 
diritti doganali superiori a quelli indicati 
nella lista (XXVII), allegata all'Accordo, 
successivamente ampliata (lista XL); 

3) che, nonostante la chiarezza deHa 
norma internazionale, l'Italia, con legge in 
data 15 giugno 1950, n. 330, istituì un tri
buto nuovo sulle importazioni, denominato 
« diritto sui servizi amministrativi »; 

4) che le dogane ritennero applicabile 
detto tributo anche alle importazioni di pro
venienza da Paesi del GATT ed assimilati; 

5) che, in conseguenza di quanto sopra, 
centinaia di aziende hanno costituito in mo
ra il Ministero de le finanze al fine di otte
nere il rimborso di quanto illegittimamente 
pagato; 

6) che, con sentenza n. 1455 in data 
21 maggio 1973, le sezioni unite delia Corte 
suprema di cassazione accolsero la tesi di 
un importatore; 

7) che, nonostante l'autorevolezza di ta
le giudicato, l'Amministrazione finanziaria 
ha inteso resistere in altri giudizi; 

8) che le sezioni unite della Corte su
prema, con altra sentenza in data 20 otto
bre 1976, n. 3616, hanno ribadito il diritto 
al rimborso, 

per conoscere: 
a) l'entità degli interessi annui, matu

rati in favore degli importatori, che hanno 
richiesto il rimborso di cui innanzi, per 
effetto della mancata estensione a tutte le 
aziende della prima sentenza della Corte su
prema di cassazione, resa in data 21 maggio 
1973, n. 1455; 

b) le determinazioni che il Ministero del
le finanze intende adottare ora che l'altra 
pronunzia della Corte di cassazione a se
zioni unite n. 3616 in data 20 ottobre 1976 
ha ribadito la illegittimità della riscossione 
del tributo precisato da parte delle dogane. 

(4 - 00866) 

RISPOSTA. — Le due sentenze rese a se
zioni unite dalla Suprema corte di cassazio
ne considerano illegittima la riscossione del 
diritto per servizi amministrativi relativa
mente alle importazioni di merci di prove
nienza da Paesi del GATT e assimilati, sul 
fondamento che il legislatore, nel'istituire 
l'anzidetto diritto con la legge n. 330 del 
1950, abbia inteso escludere le merci GATT 
dal campo di applicazione del nuovo tributo. 

Questa linea interpretativa è però tutto
ra non condivisa dall'Amministrazione, ad 
opinione della quale esiste un complesso di 
elementi sulla cui base appare fondato rite
nere che si volle assoggettare al diritto per 
servizi amministrativi anche le merci GATT, 
proprio per conformare l'ordinamento inter
no agli impegni assunti in sede internazio
nale. 
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Conforta, del resto, la condotta dell'Am
ministrazione anche la considerazione delle 
non poche perplessità che suscitano le mo
tivazioni a sostegno della più recente pro
nuncia del Supremo collegio, 'in riguardo sia 
al problema del diverso criterio adottato dal
la Corte di giustizia della CEE sulla natura 
dell'accordo GATT, sia all'aspetto della cor
retta interpretazione della legge 15 giugno 
1950, n. 330. 

In considerazione quindi della diversità 
delle posizioni tuttora esistenti sulla mate
ria, l'Amministrazione ravvisa l'opportunità, 
del resto conforme al pensiero espresso dal
l'Avvocatura generale dello Stato, di rinvia
re ogni definitiva decisione all'esito dell'ana
loga questione, del cui esame la Corte di 
cassazione è stata investita a seguito della 
impugnazione di una sentenza della corte 
di appello di Roma favorevole alla tesi era
riale. 

È peraltro appena il caso di segnalare 
che quest'ultima sentenza non costituisce 
pronuncia isolata dei giudici di merito. 

Risulta infatti che sulla medesima questio
ne diversi collegi giudicanti, come ad esem
pio il tribunale dà Trieste, quello di Brescia, 
quello di Genova e quello di Venezia, oltre 
alla già ricordata corte di appello di Roma, 
non hanno aderito, in generale, all'indirizzo 
indicato dalla Cassazione, congruamemte mo
tivando le ragioni del dissenso. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

22 settembre 1977 

VIGNOLA. — Al Ministro delle finanze. — 
Per conoscere: 

se non ritenga opportuno ampliare il nu
mero dei posti messi a concorso per aiuto 
ricevitore del Lotto in corso di espletamen
to, in considerazione della grave carenza di 
personale nei botteghini, definendone anche 
celermente le procedure; 

se non ritenga, inoltre, opportuno stipu
lare un contratto con l'Ente assicuratore di 
Stato (INA) per assicurare i gestori delle ri
cevitorie, fatti oggetto, negli ultimi tempi, 
di continui furti e scippi; 
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se, in sede di assegnazione del personale 
che ha partecipato al concorso suddetto, non 
ritenga di tenere nella dovuta considerazio
ne la carenza di personale delle ricevitorie 
del Lotto in provincia di Salerno, ivi desti
nando un numero di ricevitori superiore a 
quello delle altre province, meno assillate da 
problemi di dotazione di organici. 

(4-00344) 

RISPOSTA. — I posti del concorso per aiu-
toricevitore del lotto, a cui si riferisce la 
signoria vostra onorevole, già fissati in 335 
sono stati successivamente elevati a 479 ed 
i vincitori hanno già assunto regolarmente 
servizio. 

C'è da dire peraltro che il concorso stes
so è stato bandito esclusivamente per sop
perire alle gravi carenze di personale delle 
regioni settentrionali ed in particolare delle 
ricevitorie comprese nelle circoscrizioni del
le sedi estrazionali di Torino, Milano, Geno
va, Venezia e Firenze. 

Non si è ritenuto di assegnare alcun ele
mento agli uffici siti in provincia di Saler
no, in quanto la situazione degli organici 
del personale del lotto in tale provincia è 
decisamente migliore che altrove, consen
tendo la presenza di 124 elementi per 65 esat
torie. 

Nelle altre province, infatti, non è infre
quente la necessità di dover chiudere alcune 
ricevitorie per mancanza di personale, quan
to meno per consentire al gestore di poter 
fruire del congedo ordinario. 

Circa, infine, il problema dei furti a cui 
i gestori del lotto possono andare soggetti, 
per rendere meno oneroso il conseguente 
danno, alcuni di essi hanno effettivamente 
fatto ricorso a forme di assicurazione gio
vandosi di un contributo, pari al 65 per cen
to del premio, erogato dal « Fondo tratta
mento quiescenza e assegni straordinari al 
personale del lotto ». 

Di recente è stata presa in considerazio
ne anche la possibilità di sottoscrivere una 
polizza assicurativa in favore di tutti i ge
stori di ricevitorie. Detto proposito si è di
mostrato però irrealizzabile in quanto avreb
be dato origine ad un considerevole onere 
finanziario per l'Ente suddetto e non avreb-
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be arrecato un altrettanto proporzionale be
neficio ai gestori del lotto, vittime di furti 
e rapine delle somme di proventi estra-
zionali. 

La copertura dei rischi, oltretutto, sareb
be stata subordinata dale società assicura
trici a minuziose condizioni non sempre rea
lizzabili come ad esempio: gestori di sesso 
maschile, senza minorazioni fisiche, e di 
età non superiore a 65 anni; delimitazioni 
ai furti verificatisi nei locali delle ricevitorie 
e durante le ore di chiusura dei giorni la
vorativi; porte e finestre delle ricevitorie in 
legno pesante o di metallo e luci rettango
lari con vetro su intelaiature fisse di ferro 
di ben determinate dimensioni. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

27 settembre 1977 

VIGNOLA. — Al Ministro dell'interno. — 
Premesso: 

che da circa venti anni, con decreto mi
nisteriale, è stato istituito ad Ebòli un di
staccamento dei vigli del fuoco che fino ad 
oggi non è stato mai attivato; 

ohe il comune di Eboli ha già da tempo 
vincolato apposita zona prevista dal piano 
regolatore generale per insediamento caser
ma dei vigili del fuoco; 

che in questi ultimi anni — a parte i 
promessi insediamenti industriali SIR — tut
ta la Piana di Eboli ha avuto un notevole 
sviluppo sia dal punto di vista agro-indu
striale che nel settore dei servizi tanto che 
vi sono già ospedali per oltre mille posti 
letto ed altri sono in via di realizzazione; 

che il comune di Eboli è situato in zona 
baricentrica per tutta la Piana e la Valle 
dal Sele, per cui risultano facilmente rag
giungibili tutti i comuni dell'hinterland sa-
lenitino e la stassa zona industriale di Bat
tipaglia verrebbe ad essere più prossima al 
luogo previsto per la caserma che allo stes
so centro urbano di quella città; 

che il Ministero dei lavori pubblici ha 
allo studio un progetto per la realizzazione 
di un'area polivalente di soccorso in prossi
mità dello svincolo autostradale di Ebola 

dalla « Aj3 » e ciò proprio per assicurare un 
più tempestivo intervento di soccorso agli 
automobilisti coinvolti in migliaia di in
cidenti ogni anno proprio sul tratto Eboli-
PoMa; 

che, oltre all'autostrada Salerno-Reggio 
Calabria, il comune di Eboii è interessato 
da la strada statale 19 « dalle Calabrie », 
dalla strada statale 18 « Tirrenia Inferiore », 
da numerosissime strade provinciali che col
legano i comuni della zona con le località 
turistiche e costiere a sud di Salerno; 

ohe il comune di Eboli si è detto più 
volte disponibile a reperire locali ohe — in 
attesa della costruzione di apposito edificio 
— possano provvisoriamente accogliere il 
distaccamento predetto; 

ohe numerose sono le occasioni di in
tervento dei vigili del fuoco nella zona ebo-
litana, e che in più di un'occasione sono sta
te minacciate — e a volte distrutte dal fuo
co — fabbriche industriali ad istituzioni 
ospedaliere quanto mai vitali per la vita ci
vile di quele popolazioni; 

che, alla luce dei motivi sopra addotti, 
sia pure sommariamente, appare quanto mai 
indilazionabile l'attivazione dell distacca
mento dei vigili del fuoco in una città ove 
già sono importantissimi uffici pubblici 
(Pretura, Compagnia carabinieri, Polstrada, 
Guardia di finanza, Ufficio del registro, uf
ficio delle imposte dirette, scuole di ogni 
ordine e grado, ospedali e case di cura spe
cializzate, istituto di rieducazione per mino
renni, eccetera), 

si chiede di sapere se non si ritenga di 
attivare concretamente quanto pure già pre
visto e disposto con decreto del Ministero 
dell'interno da circa venti anni e di cono
scere i tempi occorrenti per dare alle popo
lazioni della piana di Eboli e dell'intero com
prensorio del Sele la sicurezza di un più 
tempestivo intervento dei vigili del fuoco 
nel caso ciò fosse necessario. 

(4-01211) 

RISPOSTA. — L'opportunità dell'istituzione 
di un distaccamento dei vigili del fuoco a 
Eboli fu ravvisata, da parte di questo Mi
nistero, sin dal 1962; purtroppo, l'inadegua
tezza numerica degli organici del personale 
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del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non 
ne ha reso finora possibile la concreta 
realizzazione. 

Al fine di superare tale difficile situazione 
di organico, l'Amministrazione dell'interno 
non ha mancato di svolgere ogni idoneo in
teressamento, ponendo allo studio un appo
sito schema di disegno di legge, inteso alla 
definitiva ristrutturazione del Corpo nazio
nale dei vigili del fuoco, ed intervenendo, 
altresì, con le procedure previste dalla leg
ge 1° giugno 1977, n. 285, onde poter già 
avviare, nelle more del perfezionamento del
la citata iniziativa legislativa, un primo pia
no di sviluppo dei servizi, attraverso i mec-
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canismi di carattere straordinario per l'oc
cupazione giovanile. 

Si assicura che, non appena tali rimedi 
avranno concreta attuazione, non si manche
rà di provvedere, con la massima sollecitu
dine possibile, alla soddisfazione delle più 
pressanti esigenze, tra cui quella relativa al
la realizzazione del distaccamento dei vigili 
del fuoco di Eboli, segnalata da la signoria 
vostra onorevole. 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

24 settembre 1977 


