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BALBO. — Al Ministro delle finanze. — 
Premesso: 

che numerose aziende autonome di sog
giorno e turismo hanno interpretato l'aboli
zione dell'imposta sul valore locativo, inter
venuta a seguito della riforma tributaria, 
nel senso di estendere l'imposta di soggior
no anche ai proprietari di alloggi ed agli ex 

iscritti nei ruoli dell'imposta sul valore lo
cativo; 

che l'esenzione dall'imposta di soggior
no per le suddette categorie di soggetti non 
risulta essere stata mai soppressa; 

che l'elemento che caratterizza l'impo
sta di soggiorno è la temporaneità della per
manenza, che la legge stessa fissa in perio
di massimi di 120 giorni; 

che tale temporaneità di permanenza 
non contraddistingue né proprietari di al
loggi, essendo la proprietà un collegamento 
permanente tra titolare del diritto e comu
ne in cui l'immobile è situato, né gli ex iscrit
ti nei ruoli dell'imposta sul valore locativo, 
per l'applicazione della quale era requisito 
necessario la « dimora abituale » del capo
famiglia nel territorio del comune imposi-
tore, 

l'interrogante chiede di conoscere quali 
iniziative si ritenga opportuno adottare on
de risolvere le perplessità sopra ricordate 
e se non si consideri necessario ed urgente 
rivedere adeguatamente la struttura stessa 
dell'imposta di soggiorno rimasta a livelli 
ormai antiquati e, comunque, troppo ge
nerici. 

(4-01132) 

RISPOSTA. — Sul problema sollevato nella 
prima parte della interrogazione l'Ammini
strazione si è da tempo già pronunciata, 
esprimendo il proprio pensiero a soluzione 
delle medesime perplessità ora segnalate. 

Con circolare n. 18 del 1° ottobre 1975 è 
stato infatti espresso l'avviso che, anche a 
seguito della entrata din vigore della riforma 
tributaria, il beneficio dell'esenzione dal pa
gamento dell'imposta di soggiorno, di cui al
l'articolo 5, n. 6, dal regio decreto-legge 24 
novembre 1938, n. 1926, contìnua ad appli
carsi nei confronti del proprietario che man
tenga per sé l'uso dell'alloggio, mentre lo 
stesso beneficio non può più essere ricono
sciuto in favore di coloro che occupano l'al
loggio a titolo diverso dalla proprietà in 
quanto, abolita l'imposta sul valore locativo, 
è venuta meno, per questi ultimi, la condizio
ne alla quale il beneficio stesso era stretta
mente subordinato, ai sensi della disposi
zione legislativa. 
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È chiaro, ad ogni modo, che si è di fronte 
ad una normativa che necessita di sostan
ziali revisioni, anche al fine di conferire mag
giore impulso alle iniziative turistiche locali 
attraverso un adeguato ritocco delle tariffe, 
rimaste ferme sulle attuali misure da epoca 
assai remota. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

13 ottobre 1977 

BERTONE. — Al Ministro della difesa. 
— Per sapere se è a conoscenza che, mal
grado le assicurazioni date nel 1972 dal Mi
nistero per un rapido accertamento e risar
cimento di danni a numerosi cittadini di 
Vezzano Ligure (La Spezia), ancora oggi ta
li cittadini, che hanno subito gravi danni 
a seguito del prolungato uso di mine per 
l'esecuzione di lavori di interesse militare 
appaltati dalla Direzione demanio, Aeronau
tica militare, Comando la Zat - Milano, non 
hanno ricevuto alcun risarcimento. 

Per sapere, inoltre, se risponde al vero 
che l'Avvocatura dello Stato ha invocato il 
segreto militare per opporsi alla consegna 
di tutti gli elaborati tecnici riferentisi agli 
impianti costruiti nel sottosuolo che hanno 
determinato i danni. 

Per conoscere, infine, quali provvedimenti 
si intendono prendere per assicurare un ra
pido risarcimento dei danni che devono es
sere affrontati, come previsto dai contratti 
di appalto stipulati tra l'amministrazione 
del Ministero e le ditte Goffredo Manfredi 
e ICEFS Fratelli Scardovi. 

(4 - 00954) 

RISPOSTA. — Il mancato risarcimento da 
parte dell'Amministrazione militare dei danni 
lamentati da alcuni cittadini di Vezzano Li
gure trova la sua giustificazione nel fatto che 
gli accertamenti tecnici, a suo tempo dispo
sti, non fornirono elementi atti a comprova
re urna attendibile coirrelazione tra detti dan
ni e l'esecuzione dei lavori effettuati per 
conto della Difesa ai quali si inferisce l'ono
revole (interrogante. 

Nel corso della causa par risarcimento suc
cessivamente intentata dagli stessi cittadini 
presso il Tribunale di Genova, al fine di ren
dere possibile al giudice una esauriente valu
tazione dei fatti contestati, la Difesa, pur 
in presenza del vincolo di riservatezza, ha 
ammesso il consulente tecnico d'ufficio alla 
consultazione di documenti tecnici e tecnico-
contabili: non hanno, quindi, fondamento le 
voci circa una pretesa opposizione, da parte 
dalla Difesa, del segreto militarne per impe
dirne la consultazione. 

L'eventualità di addivenire a soluzioni tran-
sattive risulta par il momento prematura, 
stante la necessità, prima di farvi ricorso, di 
conoscere le irisuikanze processualli della cau
sa tuttora pendente. 

Il Ministro della difesa 
RUFFINI 

14 ottobre 1977 

BRUGGER. — Al Ministro delle finan
ze. — Per conoscere se è esaurientemente in
formato sulle gravose difficoltà che si ve
rificano nelle operazioni di sdoganamento 
all'autostazione doganale di Vipiteno (Bol
zano), le cui infrastrutture sono state crea
te per iniziativa degli enti pubblici locali 
per far fronte al rapido incremento dei tran
siti di trasporti merci sull'importantissimo 
asse del Brennero, gettando così le basi ne
cessarie per un fluido svolgimento delle ope
razioni di commercio con l'estero. Tali dif
ficoltà sono essenzialmente imputabili alle 
deficienze delle Amministrazioni dello Sta
to ed in particolare a quella doganale, che 
non sono state in grado di adeguare i loro 
servizi tempestivamente al volume ed alle 
esigenze del traffico e sono dovute princi
palmente alla carenza di personale dell'am
ministrazione doganale ed alla limitazione 
dell'orario di operatività della dogana. 

Ciò premesso, l'interrogante chiede inol
tre di conoscere il pensiero del Ministro in 
ordine all'immediato inserimento a Vipite
no-Campo di Trens di almeno quaranta per
sone provenienti dal recente concorso esple
tato su base regionale, all'invio in missione, 
in tale attesa, di almeno una ventina di fun-
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zionari (controllori, ufficiali e commessi) 
provenienti da altre dogane e al provviso

rio blocco di domande di trasferimento o 
di distacco dall'autostazione doganale in pa

rola ad altre dogane. 
Riportata alla normalità la consistenza 

del personale, sarà necessario ottenere: 
che la sezione doganale di VipitenoCam

po di Trens, analogamente a quanto già fat

to per la dogana di Aosta, venga dichiarata 
dogana di confine; 

che il percorso autostradale dal valico 
del Lupo a Campo di Trens venga dichiara

ta linea doganale; 
che, per l'esportazione, sia ripristinato 

l'orario notturno, estendendo l'operatività 
a tutte le merci e non solo a quelle deperi

bili; è questo un provvedimento a favore 
dell'esportazione italiana, di cui notoriamen

te la nostra economia ha assoluto bisogno; 
che l'amministrazione doganale si de

cida ad utilizzare l'impianto elettronico mes

so a disposizione dalla « Sadobre », inizia

tiva questa che farebbe risparmiare perso

nale e che consentirebbe una più razionale 
utilizzazione dello stesso; 

che il Ministero della sanità venga in

vitato a potenziare ulteriormente l'organico 
dei veterinari di confine presso l'autostazio

ne doganale in argomento. 
L'interrogante, pertanto, chiede — alla 

luce di quanto esposto — un immediato in

tervento del Ministro per un deciso avvio 
alla improcrastinabile soluzione del proble

ma sopra illustrato. 
(400529) 

RISPOSTA. — La non facile situazione in 
cui opera la sezione doganale di Vipiteno 
Campo di Trens è ben nota all'Amministra

zione che, nulla, da parte sua, trascura per 
il raggiungimento di una normalizzazione dei 
servizi. 

Innanzitutto, per quanto concerne l'esigen

za di potenziare il personale in organico, può 
fornirsi assicurazione che l'Amministrazione 
pone in atto ogni possibile sforzo. 

Ed infatti, nonostante da scarsità di perso

nale sia un fenomeno praticamente generaliz

zato in tutta l'Amministrazione finanziaria, 
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si è provveduto a distaccare, presso la sezio

ne doganale in parola, sei elementi da altre 
dogane; inoltre sono stati ivi assegnati tren

ta impiegati della carriea di concetto tra 
quelli reclutati con l'ultimo concorso svoltosi 
su base regionale: di essi, venti già prestano 
regolare servizio. 

Una più soddisfacente e definitiva soluzio

ne di .tutti i problemi relativi al personale 
potrà aversi con l'espletamento dei concorsi 
previsti dal combinato disposto degli articoli 
8 e 9 del decreto del Presidente della Repub

blica 26 luglio 1976, n. 752. 
Né sono stati trascurati i servizi veterinari, 

per i quali il competente Ministero della sa

nità ha pure disposto un adeguato potenzia

mento. 
È inoltre da aggiungere ohe sono tuttora 

allo studio degli organi tecnici competenti 
importanti proposte operative formulate re

centemente con il concerto delle amministra

zioni locali, incentrate essenzialmente sulla 
costruzione di un raccordo ferroviario che 
unisca Campo di Trens alla ferrovia del Bren

nero e sulla realizzazione, nell'ambito dell'au

toporto, di una rampa bestiame con relative 
attrezzature per lo sdoganamento di animali 
vivi. 

L'esigenza di realizzare tali infrastrutture 
è emersa nel corso idi una recente visita ef

fettuata dal sottoscritto presso gli impianti 
doganali di Campo di Trens che successiva

mente sono stati anche visitati dal sottose

gretario di stato onorevole Tambroni Arma

roli e dal direttore generale delle dogane e 
delle imposte indirette. 

Tali circostanze evidenziano la costante at

tenzione con la quale l'Amministrazione per

segue la migliore operatività dell'ufficio do

ganale di cui trattasi che, per la sua ubica

zione, rappresenta un punto nodale dei traf

fici internazionali da e per il NordEuropa. 
Quanto poi alla segnalazione intesa ad ot

tenere che sia dichiarata linea doganale il 
percorso autostradale dal valico del Lupo a 
Campo di Trens, sembra che il suggerimento 
debba intendersi nel senso che detto percor

so sia incluso tra le « vie doganali » determi

nate nel decreto del Presidente della Repub

blica 12 giugno 1972, n. 424. 

48 



Senato della Repubblica — & 

16 OTTOBRE 1977 RISPOSTE SCRITTE 

Ebbene, nel senso indicato può assicurarsi 
che alla soluzione proposta potrà provveder

si in occasione di altre modifiche che dovran

no essere apportate al predetto decreto del 
Presidente della Repubblica n. 424. 

L'Amministrazione, viceversa, attribuisce 
scarsa utilità ad iniziative intese a trasfor

mare la sezione doganale di VipitenoCampo 
di Trens in dogana di confine così come ritie

ne difficilmente assecondarle la proposta di 
estendere l'attività a tutto l'arco delle 24 ore. 
Non ne scaturirebbero apprezzabili vantaggi, 
mentre si prospetterebbero certe e non lievi 
difficoltà di realizzazione, anche in relazione 
afille decise opposizioni che non manchereb

bero d'essere svolte nelle competenti sedi 
sindacali. 

Più realistica appare invece essere l'ipotesi 
di puntarne verso un potenziamento dei servi

zi richiesti fuori orario, dalle ore 16 alle ore 
24, invitando in questo quadro gli operatefri 
economdiai interessati a programmare la pro

pria attività in modo da evitare l'affluenza 
di merci oltre le ore 24. 

Esclusivamente per le merci deperibili in 
esportazione fin dal mese di giugno viene as

sicurato l'espletamento dei relativi servizi do

ganali in via continuativa per l'arco delle 24 
ore giornaliere. 

D'altra parte è noto che la predetta sezio

ne opera già come una vera e propria dogana 
di confine, essendole state attribuite tutte le 
facoltà della dogana di Brennero, da cui di

pende. Tale stato di fatto, a giudizio dell'Am

ministrazione, contempera adeguatamente le 
oeessità degli operatori economici con l'op

portunità di non provocatre ripercussioni, an

che di carattere politico, che immancabil

mente seguirebbero ad una eventuale decisio

ne di totale arretramento dei servizi doganali 
dal confine del Brennero a Campo di Trens. 

Per quanto concerne, infine, la prospettata 
utilizzazione, con l'ausilio di impiegati della 
locale dogana, dell'impianto elettronico in 
possesso 'dellla società Saidobre ^Amministra

zione fa rilevare che, essendo al momento 
sprovvista di personale di meccanografia, le 
relative prestazioni di natura tecnica non po

trebbero di certo essere richieste agli impie

gati amministrativi in servizo a Campo di 
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Trens. Né peraltro sarebbe possbile distrarre 
le limitate unità ivi disponibili dai propri 
compiti d'istituto par adibirle, quand'anche 
parzialmente, a compiti che esulano dalle spe

cifiche attribuzÉond del personale doganale. 
Va comunque precisato che la prevista fu

tura assegnazione di un congruo numero di 
operatori meccanografici dovrà consentire lo 
sviluppo del progetto di meccanizzazione do

ganale predisposto dall'Amministrazione, a 
termini del quale la sezione doganale in que

stione dovrebbe iniziare il funzionamento 
meccanografico, con proprie macchine, a par

tire dalla seconda metà del 1978. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

8 ottobre 1977 

CERVONE, MURMURA, RUFFINO, TRI

FOGLI. — Al Presidente del Consiglio dei mi

nistri ed al Ministro della Marina mercantile. 
— Per sapere se è vero che è allo studio la 
soppressione del Ministero della marina mer

cantile e che tale studio è per concretizzare 
una non conosciuta volontà politica indiriz

zata alia fusione dei Ministeri dai trasporti 
e della marina 'mercantile. 

Gli interroganti intendono conoscere, altre

sì, i motivi che a questa eventuale tesi avreb

bero portato il Governo. 
(401332) 

RISPOSTA. — Non esiste alcuna decisione 
governativa in proposito, che non può ohe 
maturare nel quadro della attesa legge sulla 
Presidenza del Consiglio e sui Ministeri. 

Se, in questa sede, si addivenisse ad una 
riduzione del numero dei Ministeri e ad una 
relativa concentrazione di competenze omo

genee, potrebbe essere adottata anche la so

luzione ipotizzata ndll'interrogazione. 
Ovviamente, ogni risoluzione sarebbe di 

spettanza dell Parlamento. 
Il Sottosegretario di Stato 

alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
EVANGELISTI 

11 ottobre 1977 
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CIFARELLI. — Al Ministro dei beni cul
turali e ambientali. — Per conoscere quali 
risultati abbiano avuto le ricerche e le azio
ni di recupero dei beni archeologici che 
sono stati oggetto di clamorosi furti entro 
il 1977, e precisamente: 

a) i 12 affreschi trafugati nella zona 
archeologica di Pompei dalla Casa n. 25 del-
VInsula III e gli altri 2 trafugati da una 
Casa dell'Insula II; 

b) le numerose monete romane in oro, 
argento e bronzo rubate nel Museo nazio
nale di Napoli il 20 febbraio 1977; 

e) i reperti archeologici rubati nel Mu
seo comunale di Ascoli Piceno, fra i quali, 
importantissimi, quelli provenienti dalla ne
cropoli longobarda di Castel Trosino. 

L'interrogante sottolinea la gravità delle 
gesta di organizzata pirateria in danno del 
patrimonio archeologico dell'Italia e l'urgen
za di portare ad attuazione tutte le misure 
di prevenzione e recupero, sia nelle compe
tenze delle autorità italiane, sia nel quadro 
delle possibili e previste collaborazioni co
munitarie ed internazionali. 

(4 - 01061) 

RISPOSTA. — Le indagini disposte dall'au
torità giudiziaria in merito ai furti verificati
si a Pompei ed al Museo nazionale di Napoli 
sono tuttora in corso. Pertanto questo Mini
stero non è in grado di anticiparne le conclu
sioni, né quindi di fornire notizie « rea l'esi
to delle ricerche per il recupero delle opere 
asportate. 

Al fine di realizzare ed assicurare una mag
giore protezione al patrimonio archeologico, 
si è provveduto anzitutto ad intensificare, 
per quanto possibile, il servizio di sorveglian
za e sono state previste nel bilancio del Mini
stero una spesa di lire 170.000.000 per i la
vori di installazione degli impianti antifurto 
nella zona archeologica di Pompei ed una 
spesa di lire 50.000.000 per l'impianto antifur
to nel Museo archeologico di Napoli. 

Inoltre, altre perizie di spesa sono state 
presentate nel 1976 e 1977 per lavori di recin
zione e protezione in tutta la zona. 

La realizzazione di detti impianti e misure 
di sicurezza, già parzialmente .iniziata, sta se

guendo un iter contabile e legislativo parti
colarmente accelerato. 

Per Guanto concerne il furto ai Mueso civi
co di Ascoli Piceno, verificatosi recentemen
te, è in corso l'inchiesta della Procura della 
Repubblica di quella città, per accertarne la 
dinamica. 

Comunque, la prevista prossima istituzio
ne del Museo statale a palazzo Pandchi, di 
proprietà statale, il cui restauro sta per esse
re completato dalla Soprintendenza per i be
ni ambientali e architettonici delle Marche, 
e nel quale verranno custodite « in deposito » 
anche le collezioni civiche, secondo quanto 
già disposto dal comune di Ascoli Piceno, ga
rantirà, mediante l'organizzazione del perso
nale di custodia e mediante moderni impian
ti antifurto, maggiore sicurezza dei materiali 
stessi. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

12 ottobre 1977 

CIFARELLI. — Al Ministro dei beni cul
turali e ambientali. — Per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare per il restau
ro della porta medievale delle mura di Spi-
iamberto, in provincia di Modena. 

Non soltanto, invero, l'antica costruzione 
presenta gravi lesioni, ma è anche deturpata 
da mensole per le linee elettriche e può co
stituire un pericolo per la pubblica incolu
mità. 

(4-01178) 

RISPOSTA. — La porta medioevale e molti 
tratti delle mura cittadine di Spilamberto 
sono resti di notevole interesse artistico e 
storico, di proprietà comunale. 

Questi immobili hanno bisogno d'immedia
te opere di consolidamento e restauro, che, 
com'è noto, la legge pone a carico dell'Ammi
nistrazione proprietaria. 

Nell'anno 1970 il Comune ha predisposto 
un progetto per il consolidamento e restauro 
del complesso, che prevedeva una spesa di 
lire 26.000.000. 

Detto progetto è stato approvato dalla So
printendenza per i beni ambientali e architet-
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tonici dell'Emilia ed inviato a questo Mini
stero per la concessione di un contributo sul
la spesa da affrontare, da erogarsi ai sensi 
della legge 21 dicembre 1961, n. 1552. 

Questa Amministrazione è favorevole alla 
concessione del contributo richiesto e non 
appena il comune di Spilamberto rimetterà 
la contabilità consuntiva dei lavori si proce
derà al pagamento del contributo stesso. 

Naturalmente, il problema sarà anche te
nuto presente ali'atto dalla formulazione dei 
programmi d'intervento diretto, a totale e 
definitivo carico dello Stato, che la Soprin
tendenza formulerà per i prossimi esercizi 
finanziari. 

Comunque, compatibilmente con le dispo
nibilità di bilancio e le urgenze di altri ana
loghi interventi, questo Ministero assicura la 
soluzione della questione quanto prima pos
sibile. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

12 ottobre 1977 

CIFARELLI. — Al Ministro dei beni cul
turali e ambientali. — Per conoscere quali 
provvedimenti intenda d'urgenza adottare 
per la salvaguardia ed il restauro della Chie
sa collegiata di Santa Maria Assunta, sita 
nel comune di Anguillara Sabazia. 

Come è risultato, invero, da accertamenti 
in loco della competente Sovrintendenza per 
i beni ambientali ed architettonici del La
zio, detto antico edificio è ridotto in uno 
stato di preoccupante degradazione. Gli ele
menti architettonici sono in crisi e gli stes
si muri laterali ed absidali presentano le
sioni, probabilmente dovute a dissesto del
le fondazioni. 

L'interrogante sottolinea l'evidente neces
sità di considerare prioritarie le opere per 
il restauro della Chiesa e fa presente, al
tresì, la possibilità che, per le spese di con
solidamento delle strutture, possa essere 
chiesto ed ottenuto l'intervento del Provve
ditorato alle opere pubbliche del Lazio, af 
finché provveda a norma della legge 14 mar
zo 1968, n. 292. 

(4-01180) 

RISPOSTA. — Questo Ministero è a cono
scenza della necessità di interventi per la 
salvaguardia ed il restauro della chiesa di 
S. Maria Assunta nel comune di Anguillara 
Sabazia (Roma). 

Stanti però le attuali esigue disponibilità 
di bilancio, il lavoro non può essere finanzia
to per l'anno in corso; la Soprintendenza per 
i beni ambientali e architettonici del Lazio ha 
comunicato comunque che inserirà il lavoro 
nell'elenco degli interventi di restauro da ef
fettuarsi nel prossimo esercizio finanziario. 

Compatibilmente con le disponibilità e le 
urgenze di altri analoghi interventi, si assicu
ra una sollecita soluzione della questione. 

Per il momento si è già invitato l'Ispettora
to alle opere pubbliche per il Lazio ad ese
guire, ai sensi della legge 14 marzo 1968, nu
mero 292 i lavori da consolidamento statico 
delle strutture pericolanti della chiesa so-
pracitata. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

12 ottobre 1977 

CIFARELLI. — Ai Ministri dei beni cul
turali e ambientali e delle finanze. — Per 
conoscere a quali cause risulti dovuto il fe
nomeno della mancata produzione di sale, 
nel corrente anno 1977, nelle antiche e fa
mose saline di Cervia, onde grande scalpo
re ne è sorto nella pubblica opinione. 

Allo scopo di adottare misure adeguate, 
l'interrogante sottolinea l'esigenza che sia 
chiarito se vi siano stati manchevolezze o er
rori nell'azione degli organi preposti a dette 
saline, o se, invece, il fenomeno lamentato 
sia una conseguenza di quell'inquinamento 
del Mare Adriatico che già dà origine a tan
te preoccupazioni dal punto di vista ecolo
gico e dell'organizzazione turistica della Ro
magna. 

(4 - 01258) 

RISPOSTA. — Si fornisce diretta risposta an
che per conto dell Ministro dei beni culturali 
e ambientali. 

Presso la salina di Cervia, nel corso dell'at
tuale campagna salifera, si è verificata, fatto 



Setia/o della Repubblica — 6 

16 OTTOBRE 1977 RISPOSTE SCRITTE 

del tutto nuovo per lo stabilimento, la for
mazione, nelle acque stese ad evaporare, di 
catarri in quantità tali da impedire il natura
le ciclo evaporativo delle salamoie e la con
seguente produzione del sale. 

Tale fenomeno, che si era già notato in 
precedenti campagne salifere ma in maniera 
del tutto trascurabile, in quanto limitato ai 
soli angoli dei bacini e quindi senza effettive 
ripercussioni sulla produzione, nell'attuale 
campagna salifera si è manifestato in forma 
tanto accentuata da rendere vano ogni inter
vento da parte dei tecnici della salina. 

Il fenomeno in questione pare debba at
tribuirsi ad una anormale proliferazione di 
alghe microscopiche del tipo fitoplantonico, 
che le analisi eseguite sulle acque marine han
no evidenziato in quantità particolarmente 
elevata. 

Constatata l'impossibilità di usare ai fini 
della produzione del sale le acque dense con
taminate dai catarri, l'Amministrazione ha 
disposto acche le stesse venissero raccolte in 
un capace vascone in attesa che, finita la sta
gione balneare, fosse possibile procedere al 
doro scarico a mare. 

Le acque immesse nel frattempo in salina 
saranno sottoposte ad esami e a prove all'ini
zio della prossima campagna .'Salifera, come 
è stato concordato in una riunione svoltasi 
di recente presso questo Ministero. Tali esa
mi dovranno chiarire se quanto avvenuto 
irappiresenti soltanto un fatto episodico, 'limi
tato a questa stagione, o se esso sia dovuto, 
invece, allo stazionamento delle acque semi
lavorate nei depositi' durante i mesi invernali, 
e se, infine, la formazione dei catarri si verifi
chi anche nell'acqua attinta nella stessa an
nata di produzione del sale. 

In quest'ultimo caso saranno necessari va
ri provvedimenti tecnici, che comunque, il 
Ministero, in accordo con gli enti locali, è 
pronto ad adottare. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

13 ottobre 1977 

D'AMICO. — Al Ministro di grazia e giu
stizia. — Per conoscere se non ritenga di 
dover attentamente riconsiderare, e quindi 
accogliere, la richiesta formulata dal Consi-
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glio comunale di Atessa, in provincia di Chie-
ti, con l'ordine del giorno votato all'una
nimità da quel consesso, nella seduta straor
dinaria del 21 febbraio 1977, dm riferimen
to al problema della sussistenza di quella 
Pretura ed alla destinazione alla sua dire
zione di un magistrato titolare. 

Rilevato che, nel caso dell'anzidetta Pre
tura — che, come quelle di Casoli e di Vil
la Santa Maria della stessa area compren-
somiale, è considerata « indisponibile » per 
l'evenutale assegnazione di un magistrato, 
tra l'altro, si dice, a motivo dello scarso in
dice di lavoro svolto — la richiesta di cui 
al citato documento è fondata su concreti 
dati di fatto, quali: 1) l'aumentato numero 
di processi civili e penali; 2) l'attività asse
gnata al giudice tutelare dal nuovo diritto di 
famiglia; 3) le vertenze nel campo del di
ritto al lavoro esistenti e prevedibili per la 
industrializzazione in atto nel territorio di 
Atessa, centro del Consorzio della Val di 
Sangro, elementi, questi, possibili ad esse
re tutti verificati attraverso un'approfondi-
ta indagine dei dipendenti organi giurisdi
zionali, l'interrogante ritiene che la richie
sta stessa non possa essere disattesa, oltre
tutto per non deludere popolazioni che si 
mostrano così attente ed interessate anche 
all'amministrazione decentrata della giu
stizia. 

(4-00876) 

RISPOSTA. — Si fa presente che questo Mi
nistero è venuto nella determinazione di pro
porre al Consiglio superiore della magistra-
rtura l'esclusione della pretura di Atessa dalle 
sedi che il Consiglio medesimo ha dichiara
to indisponibili e ciò in virtù dei non tra
scurabile indice di lavoro della pretura (0,61). 

Quanto alle preture d Casoli e di Villa San
ta Maria, alle quali si accenna nella interro
gazione perchè sono prive di titolari e di
chiarate indisponibili, si reputa che, alle lo
ro esigenze, siano, allo stato, sufficienti i 
provvedimenti di applicazione disposti in ca
so di necessità dal Presidente della corte d'ap
pello. 

Il Ministro di grazia e giustizia 
BONIFACIO 

14 ottobre 1977 

52 — 
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FOSCHI. — Al Ministro del tesoro. — 
Premesso: 

che i dipendenti degli enti locali, al mo
mento di essere collocati a riposo, debbono 
attendere — nella quasi generalità — un 
lungo tempo (spesso fino a due anni) per 
ottenere l'erogazione della pensione definiti
va e la stessa liquidazione di fine servizio; 

che si tratta di diritti chiaramente ac
quisiti durante decenni di lavoro e quindi 
non prorogabili, 

si chiede di conoscere dal Ministro quali 
iniziative ritenga di assumere nei confronti 
della Cassa pensioni dipendenti enti locali 
(CPDEL), allo scopo di eliminare, o quanto 
meno di ridurre, tali insopportabili attese 
che determinano giustificato malcontento, 
con la conseguente ricerca — da parte degli 
interessati — di interventi e pressioni che 
si potrebbero evitare. 

Si chiede altresì di conoscere i motivi per 
i quali le menzionate pratiche di fine servi
zio impiegano per la loro definizione tempi 
fortemente diversi. 

(4-01167) 

RISPOSTA. — Il ritardo nella liquidazione 
dei trattamenti pensionistici a carico della 
CPDEL, amministrata dalla Direzione gene
rale degli istituti di previdenza, è da addebi
tare in misura preponderante al notevole au
mento dei collocamenti in quiescenza per ef
fetto delle varie leggi che hanno concesso ab
buoni di servizio utili a pensione, nonché al
l'efficacia retroattiva del riassetto delle car
riere e delle retribuzioni che ha comportato 
la riliquidazione di numerosi e complessi 
trattamenti già conferiti. 

Nonostante il crescente numero delle pra
tiche da trattare, questa Amministrazione ha 
comunque fatto fronte alla situazione, tanto 
che, al momento, si può registrare uno stato 
di' relativa correntezza nonché una consisten
te riduzione del lavoro arretrato. 

Nelli'anno 1976 .infatti, su un numero di 
iscritti alla CPDEL pari a 966.000 unità, sono 
pervenute 18.611 domande di pensione a fron
te delle quali sono stati concessi 15.360 ac
conti. Nello stesso anno sono state anche de
finite 22.247 pratiche di pensioni riguardanti 

prime liquidazioni e iriliquidazioni di pensio
ni già conferite. 

Per quanto riguarda, poi, il corrente an
no, pur in assenza di dati ancora in corso 
di elaborazione, si può asserire che la situa
zione è ulteriormente migliorata. 

Si soggiunge che da tempo gli Istituti di 
previdenza provvedono ad esaminare le do
mande di pensione all'atto dell'arrivo e con
testualmente procedono alla concessione di 
acconti, anche in sostituzione di quelli corri
sposti dagli enti, in misura corrispondente 
all'importo della pensione definitiva. 

Con detta procedura semplificata e solle
cita, si è reso possibile, di riflesso, sollevare 
gli enti dall'onere derivante dalla concessio
ne dell'acconto di pensione definitiva e, quin
di, limitare la loro esposizione finanziaria, 
per ciascun singolo dipendente, a breve pe
riodo. 

Conclusivamente, si conferma lo sforzo di 
questa Amministrazione per l'ulteriore gra
duale riduzione delle pratiche ancora da li
quidare, attualmente ammontanti a circa 25 
mila, e si confida altresì nella piena ed indi
spensabile collaborazione degli enti locali — 
datori di lavoro — perchè curino sollecita
mente tutti gli adempimenti di loro compe
tenza necessari per la definizione di quelle 
posizioni pensionistiche tuttora giacenti per 
mancanza di documentazione. 

Può soggiungersi che la Direzione generale 
competente ha predisposto, in applicazione 
della recente legge sull'occupazione giovanile, 
un progetto di utilizzazione di giovani per 
agevolare l'opera di definizione delle prati
che pendenti. 

Il Sottosegretario di Stato 
per il tesoro 

MAZZARRINO 
7 ottobre 1977 

GHERBEZ Gabriella. — Al Presidente del 
Consiglio dei ministri. — Premesso: 

che la determinazione, assunta dal Go
verno nazionale, di limitare la presenza di 
studenti stranieri negli atenei italiani in mo
do drastico potrebbe produrre conseguenze 
particolarmente serie nelle zone di confine. 
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dove lo scambio culturale è un importante, 
essenziale presupposto di buona, civile convi
venza e di ima sempre migliore reciproca 
conoscenza; 

che tale determinazione viene a colpire 
notevolmente l'Università di Trieste, tanto 
più in quanto la misura predisposta dal Go
verno coincide con l'istituzione dell'Univer
sità friulana, il che fa presumere un non in
differente calo delle immatricolazioni di stu
denti friulani a Trieste; 

che ordini del giorno, in cui si pone in 
rilievo la forte preoccupazione che il provve
dimento governativo ha destato ed in cui si 
propongono iniziative varie per ottenere la 
revoca dello stesso, sono stati accolti da par
te degli Enti locali di Trieste, 

l'interrogante chiede di conoscere se il Go
verno non intende escludere perlomeno gli 
atenei del Friuli-Venezia Giulia dal provvedi
mento di cui sopra. 

(4 - 01253) 

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

È, anzitutto, doveroso precisare che un 
provvedimento relativo al blocco daLl'ammis-
sione degli studenti stranieri nelle Università 
italiane non è stato mai adottato. Il proble
ma che pure esiste ed è particolarmente gra
ve considerando che le nostre Università re
gistrano circa un milione di iscrizioni, con le 
conseguenti, ben note difficoltà di agibilità 
delle strutture, era soltanto stato esaminato 
allo scopo di trovare una idonea regolamen
tazione. Ragioni di opportunità hanno consi
gliato di soprassedere a qualsiasi provvedi
mento in materia anche in considerazione 
delle implicazioni che esso comporta sul pia
no politico e tecnico operativo. 

Ciò premesso e per quanto si riferisce, più 
da vicino, al merito dalla questione, va tut
tavia ricordato che nessuna disposizione le
gislativa impone al nostro Paese l'ammissio
ne incondizionata di studenti stranieri. 

Senza voler tener conto di quanto avviene 
in altri Paesi europei per limitare l'afflusso 
degli studenti stranieri (basti pensare che in 
Belgio e nel Regno Unito le tasse che 'tali stu
denti debbono pagare per l'iscrizione univer-
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sitarla sono molto superiori a quelle previste 
per i nazionali), è da ricordare che la stessa 
convenzione europea sulle equivalenze dei di
plomi che danno accesso alle Università, ra
tificata dall'Italia con legge 19 luglio 1956, 
n. 901, ali punto 2 dell'articolo 1 prevede 
espressamente che « l'ammissione a ciascuna 
Università sarà assoggettata alla disponibi
lità dei posti ». 

Ciò, chiaramente, dimostra che un impe
gno a livello internazionale tra Paesi europei 
inteso a favorire la mobilità studentesca uni
versitaria dà per scontata la salvaguardia dei 
livelli di recettività delle Università di cia
scun Paese. 

Quanto sopra premesso lascia ovviamente 
impregiudicata la possibilità dell'Ammini
strazione di regolare la questione nei modi 
più idonei, d'intesa col Ministero degli affari 
esteri e coordinando le proprie .iniziative 
con altri Paesi, alla luce anche degli impe
gni comunitari. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

Eranca FALCUCCI 
6 ottobre 1977 

GIACOMETTI. — Al Ministro del tesoro. 
— Premesso: 

che le somme erogate dalle Intendenze 
di finanza pervengono ai comuni con no
tevole ritardo in quanto gli ordinativi di 
pagamento seguono itinerari quanto mai tor
tuosi; 

che tale ritardo comporta per i comuni 
interessati l'esborso di notevoli somme per 
interessi passivi; 

che l'iter seguito per la corresponsione 
dei mutui erogati dalla Cassa depositi e pre
stiti ha, invece, evidenziato una più solle
cita scorrevolezza in quanto evita le forche 
caudine degli uffici dei conti correnti posta
li e degli uffici postali locali, 

l'interrogante chiede di conoscere se non 
sia possibile adottare, anche per gli ammon
tari dovuti dallo Stato ai comuni, diversi dai 
mutui, la procedura adottata per questi ul
timi. 

(4-00860) 



Senato della Repubblica — 6 

16 OTTOBRE 1977 RISPOSTE SCRITTE 

RISPOSTA. — Si risponde anche sulla scorta 
dei dati informativi comunicati dal Ministero 
delle finanze. 

In via di principio, la materia è disciplina
ta dalle norme sull'amministrazione del patri
monio e sulla contabilità generale dello Sta
to, alle quali non può derogarsi in via ammi
nistrativa. 

Non può quindi essere estesa alla fattispe
cie la procedura adottata dalla Cassa deposi
ti e prestiti per le somme mutuate e consi
stente nella emissione di mandati sulla Teso
reria provinciale con quietanza del tesorie
re mediante bolletta di incasso. La Cassa, in
fatti, può praticare tale sistema eccezionale 
in quanto ai sensi dell'articolo 6 del regio 
decreto 2 gennaio 1913, n. 453, non è soggetta, 
in materia, alile norme dalla legge sulla con
tabilità generale dello Stato. 

Nell'ambito dalla disciplina vigente, tutta
via, par la somministrazione ai comuni delle 
somme sostitutive dei tributi e contributi 
soppressi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, cui 
fa riferimento la signoria vostra onorevole, 
è stata adottata una procedura notevolmente 
semplificata, consistente nell'accreditare gli 
importi occorrenti alle competenti Intenden
ze di finanza, le quali provvedono ad emette
re gli ordinativi di pagamento a favore dei 
comuni interessati. 

A norma dell'articolo 67-bis della legge di 
contabilità generale dello Stato, aggiunto con 
il decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1972, n. 627, i predetti ordinativi so
no da estinguersi mediante accreditamento 
in conti correnti postali intestati ai comuni 
interessati. 

Per rendere più sollecita l'estinzione dei ti
toli di spesa con la suindicata modalità è 
stata disposta l'abolizione del bollettino di 
conto corrente postale — alla cui compila
zione avrebbe dovuto provvedere l'ammini
strazione emittente — incaricando gli uffici 
postali di procedere alle operazioni di accre
ditamento sulla base dell'avviso di pagamen
to allegato al titolo di spesa. 

L'accennata operazione di accreditamento 
deve essere eseguita non oltre ii quinto gior-
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no dallla data di ricezione del titolo di. spesa 
da parte della Tesoreria, qualora, tuttavia, 
non ostino ragioni di compensazione con cre
diti dallo Stato. 

Per l'accertamento di tale condizione le se
zioni di Tesoreria, nel ricevere i titoli di spesa 
in questione, sono tenute, in virtù degli arti
coli 531 e 532 della IGST, ad informare le Di
rezioni provinciali del tesoro, le quali, una 
volta riscontrata l'esistenza o meno di debiti 
dei comuni nei confronti dall'erario, della 
Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di pre
videnza, autorizzano l'incameramento, oppu
re il totale o parziale libero corso degli anzi
detti tìtoli. 

Gli adempimenti precitati arrecano in ef
fetti notevole ritardo al pagamento dei man
dati; di conseguenza la Direzione generale 
del tesoro, con circolare n. 629077 del 9 feb
braio 1977, oncordata con la Ragioneria ge
nerale dello Stato, ha autorizzato una proce
dura più rapida e semplificata per l'autoriz
zazione di 'libero corso, limitatamente ai ti
toli di spesa i cui intestatari non risultino 
morosi. 

Inoltre, va osservato che per alcuni comuni 
che sono compresi in territori appartenenti 
a zone postali situate in altre province, il 
sistema del pagamento mediante accredita
mento in conto corrente postale ha dato ef
fettivamente luogo a ritardi, a volte sensibili, 
per il fatto che l'attuazione dei vari adempi
menti prescritti è demandata ad uffici situa
ti in territori talvolta molto distanti fra di 
loro. 

Pertanto, con circolare n. 43 del 25 giugno 
1973 del Ministero del tesoro, è stato consen
tito, ai soggetti nei cui confronti trova appli
cazione il disposto del citato articolo 67-bis 
(parsone giuridiche pubbliche e private), di 
richiedere all'Amministrazione che dovrà 
emettere i titoli di spasa in loro favore che 
l'estinzione di tali titoli abbia luogo median
te una delle altre modalità previste dal de
creto del Presidente dalla Repubblica 25 gen
naio 1962, n. 71, e cioè con accreditamento 
in conto corrente bancario, accreditamento 
per conto del creditore a favore di un deter
minato istituto di credito e commutazione in 
vaglia cambiario della Banca d'Italia. 
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Deve soggiungersi, infine, che il sistema 
di finaziamenito a favore delle province, dei 
comuni e degli altri enti, previsto dal citato 
decreto del Presidente della Repubblica nu
mero 638, cessa di aver vigore con il 31 di
cembre 1977. In sede di nuova normativa in 
materia, potrà essere tenuto conto di quanto 
richiesto dalla signoria vostra onorevole. 

Il Sottosegretario di Stato 
per il tesoro 

MAZZARRINO 
7 ottobre 1977 

GIOVANNETTI, PINNA, MELIS. — Al Mi
nistro dei lavori pubblici. — Per sapere se è 
a conoscenza della grave situazione in atto 
nell'abitato di Tratalias (Cagliari) a segui
to delle abbondanti piogge di questi ultimi 
mesi e delle persistenti infiltrazioni di ac
qua provenienti dalla vicina diga del Con
sorzio di bonifica del basso Sulcis. 

Per conoscere inoltre i motivi per i quali 
le operazioni di trasferimento del paese non 
procedono con la dovuta speditezza, per
chè l'Istituto autonomo delle case popolari 
non provvede all'assegnazione delle case già 
approntate e, infine, quali provvedimenti ul
teriori si intendono attuare, d'intesa con la 
Regione, per il risarcimento dei danni agli 
abitanti dal comune, i tempi e i mezzi ne
cessari per la definitiva opera di risana
mento. 

(4-00711) 

RISPOSTA. — A seguito delle abbondanti 
piogge di questi ultimi mesi la situazione 
igienica delle case di Tratalias (Cagliari), po
ste nella zona bassa dell'abitato, è peggiorata 
per d'aumento dell'umidità proveniente dal 
terreno. 

La presenza di umidità nelle murature, do
vuta all'aumento di livello della falda idrica 
superficiale, si è osservata dopo la costruzio
ne dell'invaso di Monte Pranu, per cui è da 
ritenere come molto probabile, anche a se
guito di studi eseguiti a cura della Regione 
sarda, che esista un nesso di causalità tra 
l'aumento del livello della falda e l'invaso 
stesso. 

In merito agli inconvenienti derivati dalla 
costruzione della diga, con particolare riferi
mento al trasferimento dell'abitato di Tra
talias e relative responsabilità di competen
ze, si premette che il serbatoio idrico di Mon
te Pranu è stato realizzato a fini irrigui dal
l'Azienda carboni italiani (che successivamen
te trasferiva l'opera al Consorzio di bonifica 
del basso Sulcis), con finanziamento disposto 
dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, 
e che i lavori, iniziati nel 1947, sono stati 
ultimati sin dal 5 maggio 1952. L'invaso è 
stato realizzato mediante la costruzione di 
una diga di sbarramento del rio Palmas e 
di due argini attraverso i quali son state 
sbarrate due depressioni secondarie. 

Le caratteristiche principali dello sbarra
mento possono così sintetizzarsi : 

livello di max invaso m.s.m. . . . 43,50 
livellilo di max piena m.s.m. . . . 45,50 
capacità complessiva me. x IO6 . . 63,00 
capacità utile me. x IO6 50,00 
Superficie bacino kmq 436,00 
altezza diga (piano generale fonda

zioni) m 27,00 
volume corpo diga me 54,00 

La diga è del tipo a gravità massiccia in 
muratura di pietrame e malta di cemento. 
La conca sede del serbatoio è costituita da 
basalto andesitico e da trachiti con al di so
pra materiali argillosi e detritici. 

Subito dopo la costruzione, appalesatasi 
la necessità di interventi integrativi sugli ar
gini secondari, la Cassa per il Mezzogiorno, 
nel quadro del programma decennale 1950-
1960, comprendente tra l'altro interventi per 
lo sviluppo della irrigazione del basso Sulcis, 
approvava il 4 gennaio 1955 un progetto di 
sistemazione degli argini suddetti per l'im
porto di 420 milioni di lire. 

Le opere furono regolarmente eseguite. 
Dopo i primi anni di invaso si sono verifi

cati allagamenti a valle del serbatoio per 
risorgenze di acque di falda freatica dovute 
al battente idrico del bacino ed alla presenza 
nell'area dello stesso e nella zona circostante 
di formazioni rocciose profonde, fessurate e 
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permeabili. In particolare talli allagamenti 
hanno investito, in un primo momento, i pic
coli centri rurali di Palmas, S. Giovanni Suer-
giu e Villarice rendendoli praticamente inabi
tabili, per cui dietro direttive dell'allora Co
mitato dei ministri per il Mezzogiorno veni
va organizzato e realizzato, d'intesa col Mi
nistero dell'agricoltura e delle foreste, que
sto Ministero, la Cassa per il Mezzogiorno 
e la Regione sarda, il trasferimento dei centri 
suddetti (sostanzialmente la formula adotta
ta si è concretata nella realizzazione delle 
opere di urbanizzazione con finanziamento 
del Ministero dei lavori pubblici e dalla Re
gione sarda, nella realizzazione delle abita
zioni con finanziamento della Cassa e della 
Regione sarda attraverso la concessione dei 
contributi massimi previsti per la costruzio
ne di case rurali e la corresponsione di inden
nità di esproprio per le abitazioni da abban
donare) . 

Successivamente, i fenomeni di risorgenza 
idrica si sono estesi interessando in misura 
crescente anche l'abitato di Tratalias, per cui 
la Regoine autonoma della Sardegna, acco
gliendo le istanze della popolazione, ha rite
nuto opportuno, nel quadro del Piano di ri
nascita della Sardegna, prevedere il trasferi
mento del centro abitato, in posizione limi
trofa all'attuale, non soggetta ai fenomeni 
suesposti. 

L'idoneità dell'area è stata determinata at
traverso una campagna di sondaggi e di ricer
che geoidrologiche effettuate in base a peri
zie e studi ed approvata dal consiglio di am
ministrazione della Cassa per il Mezzogiorno 
il 29 novembre 1968. 

Il consiglio di amministrazione dalla Cas
sa con delibera del 2 luglio 1971 ha, quindi, 
approvato in linea tecnica il progetto gene
rale di massima del trasferimento in questio
ne per l'importo di lire 5.630.995.000. 

Il 29 febbraio 1972 la Cassa ha approvato 
il progatto esecutivo di un primo lotto per 
l'importo complessivo di lire 884.287.000, 
comprendente l'acquisizione di tutta l'area 
necessaria per lo sviluppo globale dell'inter
vento generale, la realizzazione di un primo 
nucleo abitato (38 alloggi) corredato di tutte 
le opere idi urbanizzazione primaria necessa
rie e la demolizione delle abitazioni più mal

sane del vecchio centro: i lavori relativi, fi
nanziati con i fondi dell Piano di rinascita, so
no praticamente ultimati. 

Il progetto esecutivo di un secondo stral
cio è in corso di avanzata realizzazione a cu
ra diretta dell'Istituto case popolari di Ca
gliari e riguarda la realizzazione di 21 abita
zioni unifamiliari, realizzate a norma dell'ar
ticolo 68, lettera a), della legge n. 865 del 22 
ottobre 1971. 

Per l'assegnazione di tali alloggi la Com
missione provinciale provvede, a norma del
l'artìcolo 10 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, ad ac
certare il possesso dei requisiti degli aventi 
diritto. A tal fine il comune di Tratalias ha 
(indicato, con deliberazione del consiglio co
munale n. 11 del 2 marzo 1973, un elenco di 
22 assegnatari per i 21 alloggi realizzati nel 
comune. 

L'Istituto autonomo case popolari in data 
18 dicembre 1975 ha chiesto al comune la 
documentazione occorrente, che non risulta 
ancora acquisita. 

Per quanto concerne gli aspetti tecnici, si 
precisa che gli alloggi sono stati ultimati sin 
dal 6 aprile 1976 e ila loro agibilità resta su
bordinata al completamento delle opere di 
urbanizzazione in corso a cura della Regione 
sarda. 

In particolare si attende, per gli allaccia
menti fognari, il completamento dell'impian
to di depurazione. 

Un terzo intervento concernente la realiz
zazione di altri 28 alloggi è stato finanziato 
per lire 631.829.625 con fondi del Piano di 
rinascita sulla base di progetto approvato 
dalla Cassa per il Mezzogiorno il 10 ottobre 
1975 ed è in corso di esecuzione. 

È in corso, sempre a cura della Cassa per 
il Mezzogiorno, d'appalto di un lotto della 
rete idrica del nuovo abitato, per un impor
to di 42 milioni di lire a carico dei fondi della 
legge 27 dicembre 1973, n. 868. 

Sul capitolo 26502 del bilancio regionale 
1974 a sua volta venne stanziata, quale con
tributo per la progressiva realizzazione del 
progetto generale, da somma di lire 500 mi
lioni da utilizzare in applicazione della nor
mativa di cui alla legge regionale 25 ottobre 
1961, n. 12. 
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Con lo stanziamento venne redatto, ed 
appaltato e ad oggi completamente eseguito, 
un progetto riguardante l'esecuzione delle se
guenti opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria: 

1) ulteriore estensione della rete viaria, 
fognaria, elettrica; 

2) casa comunale, ufficio collocamento 
ed ambulatorio. 

Sul bilancio regionale 1977 è stato previ
sto un ulteriore stanziamento di lire 500 mi
lioni, con il quale potrà essere possibile, sem
pre in applicazione della competente norma
tiva di cui alla precitata legge regionale 25 
ottobre 1961 n. 12, realizzare ulteriori opere 
infrastrutturali fra quelle di seguito esposte 
a titolo indicativo: 

1) completamento dei lavori di cui al 
precedente stanziamento di lire 500 milioni, 
per reintegrare le maggiori spese conseguen
ti alla lievitazione dei prezzi; 

2) ampliamento del cimitero; 
3) un primo lotto di scuole medie. 

Da quanto sopra riportato appare chiaro 
che il trasferimento dell'abitato di Tratalias, 
allo stato attuale delle cose, è già in avanzata 
fase di esecuzione secondo un progetto gene
rale approvato essendo state realizzate sia 
importanti infrastrutture, sia complessi edi
lizi. 

La visita effettuata il 13 aprile 1977 dal di
rigente superiore di questo Ministero, inge
gnere Gustavo Rufini, all'abitato dell'attuale 
centro ha confermato che tutto il territorio 
interessato da costruzioni, ad eccezione della 
zona alta, peraltro poco abitata, è in gravi 
condizioni dal punto di vista igienico-sanita-
rio per la forte umidità proveniente dal sotto
suolo la quale imbibisce i pavimenti dei pia
ni terreni e, per capillarità, risale sulle mura
ture e sui tramezzi dei fabbricati; anche il 
livello dei pozzi idrici sembra essersi sensi
bilmente elevato in quanto raggiunge quasi 
il piano di calpestio delle strade e dei pia
ni terreni delle abitazioni. 

Devesi tener presente che le costruzioni di 
Tratalias sono quasi tutte ad un solo piano, 
per lo più vetuste e costruite con una tecnica 

del tutto approssimativa e, pertanto, gli in
convenienti dovuti alle infiltrazioni di acqua 
risultano particolarmente gravi. 

Non sembra che fino ad oggi sia stato ese
guito uno studio della situazione creatasi nei 
riguardi della conformazione geologica del
l'invaso vero e proprio e della zona di valle 
interessata dal fenomeno in questione in 
quanto, nei tre centri menzionati (San Gio
vanni Suergiu, Palmas, Tratalias) le infiltra
zioni di acqua si sono manifestate subito do
po l'invaso della diga di Monte Pranu e quin
di, intuitivamente, si è risaliti alla causa del
l'inconveniente stesso. Ad ogni buon conto è 
stato consigliato agli organi locali un siste
matico rilievo della falda idrica nel centro 
abitato in relazione ai livelli d'acqua in diga 
ed alle condizioni meteorologiche per acqui
sire almeno gli elementi indispensabili per un 
sommario esame del fenomeno e per la sua 
definizione generale in termini tecnici. 

Per la completa realizzazione del proget
to generale di trasferimento dell'abitato di 
Tratalias, secondo quanto emerso nella riu
nione tenutasi il 13 aprile 1977 presso l'asses
sorato ai lavori pubblici della Regione sarda, 
presenti il senatore Melis, il sindaco di Tra
talias e tecnici regionali, restano ancora da 
eseguire le seguenti opere con un fabbisogno 
di spesa, ai prezzi correnti, di circa lire 8 mi
liardi: 

1) completamento di tutte le opere di ur
banizzazione primaria e secondaria; 

2) costruzione di ulteriori n. 163 alloggi 
per il completamento dell'insediamento. 

Poiché allo stato attuale, sulla base di 
quanto disposto dalla legge 2 maggio 1976, 
n. 183, non sembra possa ipotizzarsi l'inter
vento della Cassa per il Mezzogiorno per il 
completamento del trasferimento dell'abitato 
di Tratalias, come è noto anche all'onorevole 
senatore Malis partecipante alla riunione del 
13 aprile 1977, l'assessore ai lavori pubblici 
della Regione sarda ha espresso il parere che 
potrebbe essere esperita, nelle opportune sedi 
politiche, una coordinata azione intesa a ri
condurre il problema del trasferimento di 
Tratalias alle fattispecie di cui alla lettera 
e) dell'articolo 2 del decreto del Presidente 
della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (ope-
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re dipendenti da calamità naturali di esten
sione e gravità particolarmente gravi), indu
cendo lo Stato, costruttore dell'invaso di 
Monte Pranu, ad approvare una legge specia
le per gli interventi di completamento del tra
sferimento di Tratalias, autorizzando l'oc
corrente finanziamento e delegandone l'attua
zione alla Regione in applicazione della com
binata normativa di cui all'articolo 2, lettera 
e) e all'articolo 3, lettera a) dei già citato de
creto del Presidente della Repubblica 22 mag
gio 1975, n. 480. 

Il Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici 

PADULA 

13 ottobre 1977 

GIUDICE, GALANTE GARRONE. — Al 
Ministro delle finanze. — Per conoscere se 
non ritenga giusto, responsabile e necessa
rio, per quanto attiene ai numerosi posti 
rimasti vacanti a seguito dei concorsi per 
vice direttore in prova nelle carriere diretti
ve dell'amministrazione periferica delle im
poste (si parla di oltre 500 posti), avvalersi 
della graduatoria unica nazionale degli ido
nei, che verrà compilata da codesto Ministe
ro, in modo da coprire al più presto possi
bile, e per quanto più è possibile, tali posti 
attraverso il previsto travaso degli idonei da 
una regione in cui essi esuberino ad un'altra 
in cui vi difettino, consentendo da un lato di 
coprire i posti messi a concorso e dall'altro 
di non prolungare la disoccupazione degli 
idonei nelle regioni (di solito meridionali) 
in cui essi esuberino. 

Ciò sia nel rispetto dell'articolo 16 del 
decreto ministeriale del 22 dicembre 1975, 
(supplemento Gazzetta Ufficiale del 22 gen
naio 1976), sia nel rispetto delle intenzioni 
ripetutamente manifestate dal Governo e 
dal Parlamento di combattere la disoccupa
zione giovanile e di migliorare la condizione 
del Mezzogiorno. 

(4-01122) 

RISPOSTA. — L'orientamento dell'Ammini
strazione è conforme agli auspici espressi 
dalle signorie loro onorevoli. Si provvode-

rà, infatti, appena possibile, a colmare le va
canze di posti relative ad alcune delle regioni 
interessate ai concorsi in questione utiliz
zando nel contingente richiesto gli idonei de
gli analoghi concorsi espletati presso altre 
regioni. 

Tale reclutamento sarà disposto secondo 
l'ordine risultante dall'apposita graduatoria 
nazionale, che potrà compilarsi, peraltro, ai 
sensi di legge solo a seguito del conseguimen
to della nomina da parte di tutti i vincitori 
dei singoli concorsi regionali. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

13 ottobre 1977 

LI VIGNI. — Al Ministro delle finanze. — 
Risulta all'interrogante, su segnalazione di 
uffici periferici dell'Amministrazione fi
nanziaria, che organi periferici del turismo, 
in alcuni casi, frappongono difficoltà a met
tere a conoscenza degli uffici IVA i dati in 
loro possesso relativi al numero delle pre
senze in singoli alberghi, pensioni, campeggi. 

L'interrogante chiede, quindi, di sapere 
se il Ministero non ritenga di intervenire 
presso il Ministero del turismo e dello spet
tacolo e presso le Regioni perchè i dati, 
per esempio quelli relativi al pagamento' del
le tasse di soggiorno, vengano, se richiesti, 
messi a conoscenza degli uffici IVA. Non do
vrebbe, in questo caso, ostare alcun moti
vo di riservatezza perchè si tratta di un tri
buto che serve a definirne un altro. 

(4-01160) 

RISPOSTA. — Pur non avendosi alcuna se
gnalazione dagli uffici periferici circa casi di 
resistenza opposta da organi del settore tu
ristico alle richieste di dati e notizie da par
te degli uffici IVA, devesi tuttavia conveni
re in via di principio con le considerazioni 
espresse dalla signoria vostra onorevole, da
ta la evidente opportunità che sussista una 
stretta collaborazione tra le due Amministra
zioni delle finanze e del turismo. 

La possibilità di attingere dal settore ele
menti di interesse fiscale costituisce senza 
dubbio un fatto di notevole rilievo e certa-
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mente un utile canale in grado di fornire in
dicazioni importanti ai fini degli accertamen
ti e dei controlli relativi alle diverse posi
zioni contributive. 

Non a caso, del resto, detta possibilità è 
stata legislativamente autorizzata in via gene
rale dal decreto del Presidente della Repub
blica 26 ottobre 1972, n. 633, che all'articolo 
51 — punto 5 — ha attribuito agli uffici IVA 
il potere di richiedere la comunicazione di 
dati e notizie anche ad ogni altra pubblica 
amministrazione o ente pubblico. 

È, dunque, anche in rapporto a tale dispo
sizione, ed alla figura di enti pubblici degli 
organismi cui allude la signoria vostra ono
revole, che è da ritenersi limitata a qualche 
caso soltanto l'ipotesi di comportamento 
omissivo configurato dalla interrogazione. 

Cionondimeno, essendo dovere dell'Ammi
nistrazione compiere ogni sforzo per rimuo
vere qualsiasi situazione che ostacoli l'eser
cizio di accertamento della materia imponi
bile, si assicura che saranno a tal fine intra
presi gli opportuni passi presso il competen
te Dicastero. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

13 ottobre 1977 

MARA VALLE. — Al Ministro delle finan
ze. — Per conoscere le ragioni per cui il Con
siglio nazionale degli spedizionieri doganali 
ritarda a dare il parere necessario per il 
rilascio delle patenti di spedizioniere. 

Per quanto a conoscenza dell'interrogante, 
alcuni funzionari dell'Amministrazione, aven
done diritto, da anni attendono risposta alla 
domanda presentata. Si citano i casi dei dot
tori Mario Doria (dal 27 novembre 1972, ve
di « Il Messaggero » del 26 settembre 1976) e 
Cataldo Gallo (dall'I 1 aprile 1974). 

Si chiede inoltre di conoscere se il Mini
stro interrogato non ravvisi in tali ritardi 
un manifesto interesse di tipo corporativo, 
dal momento che le cariche di presidente del 
Consiglio nazionale degli spedizionieri doga
nali e di direttore generale delle dogane sono, 
per legge, assegnate alla stessa persona. 

(4-00581) 

RISPOSTA. — Sul primo punto della inter
rogazione si precisano gli aspetti che hanno 
indotto l'Amministrazione a non fare uso, 
per il momento, della facoltà di cui all'arti
colo 49 del testo unico delle leggi doganali: 

gli esami di idoneità recentemente esple
tati (in applicazione dell'articolo 50 del testo 
unico delle leggi doganali) determineranno 
l'accesso alla professione di spedizioniere do
ganale di n. 750 nuove unità. 

La composizione della categoria è pertan
to ralle da far ritenere il numero degli ope
ratori sufficiente in relazione all'attuale vo
lume degli scambi internazionali; ragioni di 
opportunità — cui non possono essere estra
nee considerazioni di carattere generale sul
l'accesso dei giovani al lavoro — hanno scon
sigliato, per ora, l'adozione di un provvedi
mento favorevole agli ex dipendenti delle do
gane, i quali già godono di un trattamento 
pensionistico. 

L'Amministrazione si riserva comunque di 
riesaminare in futuro la possibilità di adot
tare il provvedimento di esonero di cui al 
citato articolo 49. 

Per quanto riguarda il secondo punto, si 
osserva che la delicatezza dei compiti affi
dati agli spedizionieri e la particolarità della 
tecnica doganale hanno consigliato di fare 
partecipare anche rappresentanti periferici e 
centrali dell'Amministrazione finanziaria al 
processo formativo delle decisioni della ca
tegoria. 

Tali determinazioni possono avere rifles
si immediati sul traffico internazionale alle 
frontiere, nei porti, negli aeroporti e nei 
maggiori centri commerciali ed industriali; 
si è perciò ritenuta opportuna, pur nei com
pleto rispetto dell'autonomia decisionale, una 
vigilanza di natura preventiva qual è quella 
esercitata in seno agli organismi di categoria 
da funzionari dei Ministeri interessati, fra i 
quali è compreso anche il Ministero del la-

j voro e della previdenza sociale. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

13 ottobre 1977 
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MARCHETTI. — Al Presidente del Consi
glio dei ministri. — Per conoscere, in ordi
ne all'applicazione della legge 7 aprile 1977, 
n. 102, che ha convertito, con modificazioni, 
il decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15: 

1) di fronte alla generale richiesta degli 
artigiani di essere esentati dall'imposta di 
consumo per il gas metano consumato come 
utenti di gasdotti civici, quali criteri intende 
adottare per non assoggettare al tributo il 
gas delle imprese artigiane; 

2) se considera consumi di carattere in
dustriale, e quindi non assoggettati al tribu
to, d consumi degli enti e istituti di benefi
cenza, indicati nell'ultimo comma dell'arti
colo 6 del decreto del Presidente della Re
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo 
dell'IVA, e ricordati dalla citata legge 102 
del 1977, per 'mantenere inalterata l'aliquo
ta IVA al 12 per cento, tenuto conto che Ja 
legge 633 del 1972, al n. 76 della tabella A), 
parte II, pone d'aliquota per « gas ed energia 
elettrica per uso domestico » al 6 per cento, 
assoggettando questi istituti all'aliquota del 
12 per cento, non considerando « domesti
co » il loro consumo. 

(4-01185) 

RISPOSTA. — Si fornisce diretta risposta su 
delega della Presidenza del Consiglio dei mi
nistri. 

Sulla prima delle due questioni in cui si 
articola la richiesta di chiarimenti formulata 
dalla signoria vostra onorevole, si fa presen
te che i criteri per escludere dalla tassazio
ne i consumi di gas metano delle imprese 
industriali ed artigiane sono stati stabiliti 
con il decreto ministeriale 12 luglio 1977 
emesso in attuazione dalla legge n. 102 del 
7 aprile 1977, che ha convertito con modifica
zioni il decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 
avente ad oggetto la istituzione di una im
posta di consumo sul gas metano da usare 
come combustibile per impieghi diversi da 
quelli delle imprese di cui sopra. 

Si chiarisce anche che gli accennati crite
ri consistono nella sola presentazione del cer
tificato della Camera di commercio, indu
stria, artigianato ed agricoltura, dal quale ri-
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sulti la natura industriale o artigiana dell'im
presa. 

Con la presentazione di tale certificato, i 
soggetti obbligati al pagamento dell'imposta 
(le aziende gas) sono autorizzati ad escludere 
dalla tassazione i consumi di gas metano del
le predette imprese, le quali peraltro debbo
no essere annotate in un apposito elenco 
da trasmettere, con la relativa documentazio
ne, al competente ufficio tecnico delle impo
ste di fabbricazione per gli eventuali con
trolli. 

Relativamente alle imprese artigiane, la 
loro qualificazione, comprovata dalla iscri
zione all'albo previsto dall'articolo 9 della 
lesse 25 luglio 1956, n. 860, non può far sor
gere problemi in sede di applicazione della 
normativa di favore. 

Ad ogni modo, per i casi in cui dal certi
ficato della Camera di commercio non doves
se desumersi chiaramente la qualificazione 
artigiana o industriale di una impresa, è sta
to disposto, con circolare n. 59 del 20 luglio 
1977, che per tali imprese va compilato un 
apposito elenco da trasmettere al competen
te UTIF, il quale disporrà gli accertamenti 
del caso per stabilire se i consumi di metano 
d'i dette imprese debbano essere o meno sog
getti a tassazione. 

Per quanto concerne la seconda questione, 
vi è da dire che la soluzione al problema sol
levato va ricercata nel quadro dei criteri che 
sono stati affermati con il decreto ministe
riale già citato, e, più precisamente, nell'am
bito del criterio che conduce ad escludere 
dalla tassazione anche il gas metano usato 
per impieghi produttivi analoghi a quelli del
le imprese industriali ed artigiane. 

È infatti sulla base di tale criterio che va 
risolta l'ulteriore richiesta relativa ai con
sumi di gas metano da parte degli enti ed 
istituti di beneficenza. 

Per stabilire, cioè, se detti consumi debba
no essere o meno sottoposti a tassazione non 
può farsi riferimento automatico a criteri va
lidi agli effetti di altri tributi: nel caso par
ticolare, dell'IVA. 

Occorre, invece, in aderenza alla ratio 
della norma contenuta nell'articolo 10 della 
legge citata n. 102, accertare se il gas meta-
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no venga consumato dai predetti enti per 
impieghi produttivi analoghi a quelli delle 
imprese industriali o artigiane, ed in tal ca

so soltanto escludere dalla tassazione i con

sumi in questione. 
Il Ministro delle finanze 

PANDOLFI 
13 ottobre 1977 

NENCIONI. — Ai Ministri del tesoro e del 
commercio con l'estero. — Con riferimento 
alla posizione valutaria di cittadini che ot

tengono residenza all'estero, essendo così 
qualificati « non residenti » a norma del de

cretolegge 6 giugno 1956, n. 476, converti

to in legge 25 luglio 1956, n. 786; 
a prescindere dalle procedure di eventua

le trasferimento di disponibilità patrimo

niali; 
di fronte ad alcuni istituti di credito che 

hanno proceduto al rifiuto o alla chiusura 
di conti correnti in lire; 

dato che la « non residenza » non può 
privare il cittadino dei propri diritti costi

tuzionali, 
l'interrogante chiede di conoscere l'esat

ta disciplina del cittadino « non residente » 
per quanto concerne eventuali conti corren

ti in lire presso istituti di credito, deposito 
di valori mobiliari e proprietà di beni immo

bili in Italia. 
(401198) 

RISPOSTA. — Si risponde premettendosi 
che la distinzione fra cittadini « residenti » 
e « non residenti » è posta dalla legislazione 
valutaria, segnatamente dal decretolegge 6 
giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 
luglio 1956 n. 786, e dai decreti ministeriali 
di attuazione, che applicano ai primi la qua

si totalità dei divieti e degli obblighi in ma

teria d'i scambi valutari con l'estero. 
L'articolo 1 del decretolegge n. 476 consi

dera come residenti, ai fini della sua appli

cazione, le seguenti cinque categorie di sog

getti: 
1) persone fisiche di nazionalità italiana 

aventi la residenza nel territorio della Re

pubblica; 
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2) persone giuridiche aventi la sede nel 
territorio della Repubblica; 

3) persone fisiche di nazionalità stranie

; ra (o apolidi) aventi la residenza nel territo

I rio della Repubblica, limitatamente all'atti

i vita produttrice di redditi ivi esercitata; 
i 4) persone fisiche di nazionalità italiana 
j aventi la residenza all'estero, limitatamente 
! all'attività produttrice di redditi esercitata 
| nel. territorio della Repubblica; 

5) persone giuridiche aventi la sede al

! l'estero, limitatamente all'attività produttri

i ce di redditi esercitata nel territorio della 
Repubblica. 

Per quanto riguarda le persone fisiche, la 
\ definizione di « residente » contenuta nel 
1 decreto non è però autosufficiente; è neces

j sario pertanto ricorrere al codice civile, in 
| base alle cui norme (articoli 43 e 44), per 
I stabilire se una persona fisica abbia la resi

; denza in Italia, occorre servirsi di un crite

'■■ rio di collegamento di fatto: la dimora abi

! tuale. 
I Ne consegue che non si può attribuire la 
i qualifica di « residente », agli effetti del de

i creto n. 476, a chi abbia trasferito di fatto in 
I uno Stato estero la propria dimora abituale 
; anche se, non trattandosi di trasferimento 
! per emigrazione definitiva, egli non sia tenu
i * ° ° 
| to a denunciare il cambio di residenza ai fi* 
! ni della cancellazione dall'anagrafe del co

i mune italiano ove prima risiedeva (articoli 
• 9, 11 e 12 del Regolamento n. 136 del 1958 — 
j Ordinamento anagrafico). 
: A tali soggetti va quindi riconosciuta la 
| qualifica di persone fisiche di nazionalità 
| italiana aventi residenza all'estero. 
. Ciò premesso, si ritiene di escludere per 
| i cittadini italiani « non residenti » di fatto 
' difficoltà per l'utilizzo in Italia di giacenze 
; in lire in essere sui conti correnti da essi 
. intrattenuti presso le Banche nazionali. 

Lo spirito informatore delle vigenti dispo

sizioni valutarie, infatti, è quello di garanti

! re che, in situazioni del genere, vengano tra

sferite solo le disponibilità in lire effettiva

mente detenute dagli interessati al momento 
del cambiamento dalla residenza e comunque 

; sempre dopo che le autorità valutarie hanno 
j esperito gli accertamenti di rito. 
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Pertanto, le disporiibliità di cui trattasi 
possono essere legittimamente utilizzate per 
le spese correnti in Italia non su iniziativa \ 
bancaria, ma a condizioni che la richiesta di i 
utilizzo venga preventivamente rivolta al | 
competente servizio dell'Ufficio italiano dei j 
cambi. j 

Si ritiene opportuno aggiungere che non j 
risulta sia stato mai negato l'utilizzo in Ita- j 
lia, per le spese correnti, di disponibilità ; 
per le quali era stato richiesto il riconosci- | 
mento della pertinenza estera. ! 

Il Sottosegretario di Stato 
per il tesoro 

MAZZARRINO 
7 ottobre 1977 

PINNA. — Ai Ministri dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato e delle fi
nanze. — Premesso che la categoria dei ta
baccai, attraverso le rappresentanze sindaca
li, ha più volte richiesto l'abolizione dei 
turni festivi obbligatori e reclamato la chiu
sura delle rivendite; 

considerato che la categoria ha richiesto 
l'allineamento dell'orario di lavoro a quello 
degli altri negozi di merci varie; 

accertato che la stessa fornitura dei ta
bacchi è comunque garantita dalla presenza 
in tutte le città degli appositi apparecchi au
tomatici; 

rilevato, infine, che le cennate rivendite 
ormai da anni vanno reclamando l'aumento 
dell'aggio per la vendita dei valori bollati, 

si chiede di conoscere quali siano i reali 
motivi ostativi che impediscono l'accogli
mento delle richieste della categoria, atteso 
che, nella maggioranza dei casi, si reclama la 
chiusura e che, parimenti, lo stesso aumento 
dell'aggio si impone inderogabilmente anche 
a seguito degli aumenti contrattuali per le re
tribuzioni del personale. 

(4 - 00622) 

RISPOSTA. — Si fornisce diretta risposta 
anche per conto dell'altro Ministro inter
rogato. 

Il problema della chiusura nei giorni fe
stivi delle rivendite di generi di monopolio 
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è stato risolto positivamente ed in forma or
ganica dalla legge 556 dell'8 agosto 1977, nel
la quale hanno trovato disciplina adeguata 
anche le situazioni particolari e quella gene
rale relativa alla temporanea chiusura del
le rivendite per ferie. 

Quanto al problema dell'aumento dell'ag
gio per la rivendita dei valori bollati è noto 
come abbia trovato anch'esso soluzione legi
slativa nei termini già concordati con la Fe
derazione nazionale dei tabaccai. 

In pratica, con l'articolo 5-bis del decreto-
legge 23 dicembre 1976, n. 854, come modi
ficato ed integrato dalla relativa legge di con
versione 21 febbraio 1977, n. 36, la misura 
dell'aggio in questione è stata aumentata dal 
3 al 4 per cento per prelievi di valori, nell'an
no, inferiori a 25 milioni di lire. 

Rimane, invece, fissa la precedente misura 
del 3 per cento per prelievi di ammontare 
superiore. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

13 ottobre 1977 

PINNA. — Al Ministro del tesoro. — Pre
messo che, ormai da diversi anni, organi 
di stampa ed agenzie giornalistiche vanno 
denunciando la truffa colossale delle obbli
gazioni falsificate immesse sul mercato, le 
cui ripercussioni sul piccolo risparmio sono 
quanto mai sconcertanti, si chiede di cono
scere quali urgenti misure il Ministro in
tenda adottare per la salvaguardia dell'au
tenticità dei titoli a difesa degli investitori. 

(4-01100) 

RISPOSTA. — Si risponde anche sulla scor
ta dei dati informativi comunicati dalla Ban
ca d'Italia. 

La misura di rimedio è stata individuata 
dagli organi tecnici nell'istituzione di un ser
vizio accentrato per la custodia e l'ammini
strazione dei valori mobiliari il quale per
metta di eliminare gli aspetti negativi che 
comporta la materiale circolazione dei valo
ri stessi. 

Il problema è stato esaminato nell'ambito 
della « Convenzione interbancaria per i pro-
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blemi dell'automazione » (CIPA), la quale ha 
deciso di dare la precedenza alla realizza
zione della gestione centralizzata dei valori 
mobiliari a reddito variabile, tenuto conto 
della maggiore complessità dei problemi da 
risolvere per i titoli a reddito fisso — e 
quindi la necessità di tempi più lunghi di 
studio e di avvio dell'iniziativa — relativi in 
particolare alle modalità con cui si procede 
alle estrazioni per rimborso e per premi dei 
singoli titoli. 

Di recente, poi, sempre in seno alla CIPA, 
è stato costituito un gruppo di lavoro, tra 
banche e principali enti emittenti dei titoli 
obbligazionari, con il compito di studiare 
una procedura tecnica che permetta di sem
plificare la gestione presso le banche dei ti
toli stessi. Tale razionalizzazione si dovrebbe 
rivelare proficua una volta che, avviata la 
gestione centralizzata dei valori mobiliari a 
reddito variabile, si procederà agli analoghi 
lavori per i valori a reddito fisso, come sta
bilito dalla CIPA nella riunione del marzo 
scorso. 

Ciò premesso, si informa che è stata di 
recente costituita la SIA s.p.a (Società inter
bancaria per l'automazione), con sede in Mi
lano, la quale dovrebbe far fronte, tra l'al
tro, alla elaborazione dei dati del sistema di 
gestione centralizzato dei titoli azionari ora 
ed obbligazionari poi. In parallelo, si sta pro
cedendo alla realizzazione della « Monte Ti
toli s.p.a. », Istituto per la custodia e l'am
ministrazione accentrata dei valori mobilia
ri, la società fiduciaria che dovrà assicurare 
la custodia e l'amministrazione accentrata 
dei titoli depositati dai fiducianti, tramite 
aderenti al servizio, nonché facilitare la ces
sione dei relativi diritti. 

Considerato che utilizzatori del servizio 
stesso saranno soprattutto le aziende di cre
dito, gli agenti di cambio e gli investitori isti
tuzionali, si ritiene che, a sistema avviato, 
potrà essere eliminata per la maggior parte 
dei titoli in questione la materiale circola
zione, con ovvii riflessi sulla riduzione non 
solo di casi di falsificazione, ma anche di 
smarrimenti e altre ipotesi delittuose (ra
pine, furti). 

Inoltre, si fa presente che la Banca d'Ita
lia si appresta ad attivare nel suo interno 
una gestione centralizzata per i titoli obbli
gazionari giacenti nelle sue casse, di proprie
tà o di terzi, e che tale esperienza potrà ri
velarsi utile allo sviluppo delle cennate ini
ziative che tendono a dotare il mercato fi
nanziario delle procedure di amministrazio
ne e custodia automatizzate onde trattasi. 

In ordine ai rimedi che dovrebbero essere 
adottati sul problema della ingente falsifica
zione dei titoli obbligazionari, mentre sem
brano scarsamente ipotizzabili misure pre
ventive, va osservato come la materia sembri 
esulare dalla competenza di questa Ammini
strazione, involgendo più il campo di attività 
di altri Dicasteri (interni e grazia e giustizia) 
in relazione a procedure che debbano essere 
avviate presso l'autorità giudiziaria. 

Allo stato sembra ancora che ogni interven
to possibile, così come le cautele del caso, 
debba essere adottato direttamente dagli en
ti emittenti dei titoli stessi e dagli operatori 
economici. 

I primi dovrebbero infatti dare la più 
ampia diffusione ai facsimile dei titoli emit
tenti e fornire tempestiva segnalazione delle 
falsificazioni accertate e delle relative carat
teristiche. 

I secondi, siano essi banche o altri inter
mediari (agenti di cambio, commissionarie, 
finanziarie), dovrebbero assoggettare a parti
colareggiato e prudente esame i titoli loro 
presentati approntando altresì la massima 
diligenza nell'identificazione degli esibitali, 
esistano o meno sospetti di falsificazione. 

77 Sottosegretario di Stato 
per il tesoro 

MAZZARRINO 
7 ottobre 1977 

PINNA. — Al Ministro della difesa. — Per 
sapere se sia a conoscenza della soppressio
ne, in molti distretti militari, degli uffici che 
maggiormente interessano la cittadinanza; in
fatti molti distretti, e tra questi quello di 
Oristano, perderanno l'ufficio reclutamento, 
l'ufficio amministrazione, il reparto servizi. 
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Tali competenze verranno assorbite da altri 
distretti notoriamente già tanto carichi di 
lavoro, con grave pregiudizio della funziona
lità a scapito del cittadino. 

Per sapere inoltre se gli risulti che tutto 
ciò che è di competenza specifica dei pre
detti uffici, per quanto riguarda il distretto 
militare di Oristano, passerà al distretto mi
litare di Sassari ed a farne la spesa saranno 
tutti coloro, giovani ed anziani, che avranno 
necessità varie (rinvio per motivi di studio, 
pratiche di dispensa, espatrio, arruolamenti 
speciali, eccetera) di trattare personalmente 
con l'ufficio in questione. 

Altrettanto dicasi per i genitori invalidi ed 
anziani che tendono all'esonero dal servizio 
militare dei propri figli. Costoro saranno co
stretti a recarsi all'ufficio militare di leva di 
Sassari per poi venir dirottati all'ospedale 
militare di Cagliari, con conseguenti disagi 
di vario genere. Tipico il caso di chi, mentre 
prima riusciva a raggiungere facilmente Ori
stano entro le ore 9, partendo con un mezzo 
pubblico o in taxi da un qualsiasi paese, 
adesso, per raggiungere l'ufficio leva di Sas
sari, dovrà partire il giorno prima. 

Notevoli disagi, anche sotto l'aspetto am
ministrativo vero e proprio, conseguiranno 
alla eliminazione dell'ufficio amministrazio
ne, centro amministrativo del nostro distret
to che svolge le pratiche pensionistiche, con
cede gli anticipi di pensione, computa i ri
scatti, paga le indennità di ausiliaria e di 
riserva, eccetera, a tutti gli ex dipendenti, 
civili e militari, della Difesa residenti nella 
giurisdizione del distretto militare di Orista
no. Anche questi, ormai vecchi, dovranno far 
capo a Sassari per ottenere il riconoscimen
to dei diritti acquisiti. E Sassari non è in 
condizione di assorbire le competenze del 
distretto militare di Oristano. Ne è prova il 
rinvio che lo Stato maggiore ha stabilito per 
il passaggio delle competenze amministrati
ve, già previsto per il 30 giugno 1977 e tem
poraneamente rinviate, pare, al 31 dicem
bre 1977. 

È da considerare anche che la prevista 
soppressione del reparto servizi del distret
to militare di Oristano toglierà agli aventi 
diritto la effettiva possibilità di un avvicina

mento nei casi in cui esso è legalmente pre
visto. 

Pertanto, l'avvicinamento, per un giovane 
che tende ad Oristano, significherebbe far 
servizio a Macomer o, nei casi più frequenti, 
a Sassari, Cagliari o Teulada. 

La ristrutturazione, attuata sulla base di 
valutazione fatta a tavolino dallo Stato mag
giore dell'esercito non ha tenuto minimamen
te conto della realtà, evitando di sentire il 
parere degli organi periferici ed anche dei 
responsabili politici che, data la funzione 
altamente sociale devoluta ai distretti, anel
lo di congiunzione tra le forze armate e la 
cittadinanza, avrebbero dovuto e potuto di
re qualcosa in merito. 

La felice ubicazione della città di Orista
no, equamente distante perchè al centro del
l'isola e ben servita dai collegamenti, avreb
be dovuto semmai suggerire l'opportunità 
di agganciale al distretto militare di Orista
no le predette competenze dei due distretti 
(Sassari e Cagliari) che sono già avvantag
giati dalla presenza in quelle città di unità 
dell'esercito. 

Il distretto militare di Oristano, in vita 
dal 1920, ha peraltro sempre vantato tra
dizioni di piena funzionalità. Purtroppo pe
rò si è lasciato che morisse per « esaurimen
to di personale » perchè i vuoti creati dai 
decessi, dall'esodo combattentistico e altro, 
non è stato ricolmato. Ciò mentre Sassari ha 
il « pieno » per aver recuperato personale 
civile e militare dal disciolto 152° reggimen
to fanteria. 

Per salvare la situazione basterebbe tener 
conto dei numerosi sottufficiali che dal con
tinente aspirano ad essere trasferiti, per le
gittime ragioni, al distretto militare di Ori
stano. 

Succede invece che, a vantaggio di Sassa
ri, Oristano deve sacrificare, in conseguen
za della soppressione del locale ufficio leva, 
il commissario di leva e, in vista della ri
strutturazione del distretto militare, anche 
qualche ufficiale. 

Accertato che oggi si è ancora in tempo 
per evitare il peggio perchè ancora il di
stretto militare non ha subito la falcidia 
della ristrutturazione che comunque si in
tende attuare entro l'anno in corso, si chie-



Senato della Repubblica — 6< 

16 OTTOBRE 1977 RISPOSTE SCRITTE 

de il ripristino immediato dell'ufficio milita
re di leva del distretto di Oristano per le 
questioni accennate che all'interrogante sem
brano plausibili e fondate nell'interesse del
l'intera popolazione oristanese. 

(4-01141) 

RISPOSTA. — Nel quadro dei programmi di 
riordinamento dell'organizzazione distrettua
le, che, fra l'altro, prevedono l'articolazione 
di tutti i distretti militari in principali ed 
ausiliari, il distretto militare di Oristano per
derà alcune sue funzioni a favore del distret
to militare di Sassari, nei cui confronti svol
gerà attività di tramite. 

Ciò, peraltro, avrà effetti irrilevanti sulla 
popolazione civile che già fa capo per le ope
razioni di leva al consiglio di leva di Cagliari. 

In particolare, le attività svolte dall'ente 
nel settore sanitario — limitate all'istruzio
ne d'i pratiche per il riconoscimento di infer
mità dipendenti da cause idi servizio, ad even
tuali visite di preehiarnata ed alle visite fisca
li — potranno continuare ad essere effettua
te nella sede di Oristano inviando periodi
camente nella città, secondo un calendario 
prestabilito, un ufficiale medico. 

Circa gli aspetti di carattere amministrati
vo — concernenti normalmente la correspon
sione del trattamento provvisorio di quie
scenza al personale della Difesa — non si de
termineranno inconvenienti, perchè i paga
menti saranno effettuati dal nuovo Ufficio 
amministrazione competente a mezzo as
segno. 

Per la leva ed il reclutamento, cui la po
polazione civile è interessata essenzialmen
te per l'istruzione di pratiche per dispense, 
rinvìi ed arruolamenti speciali o per il rila
scio di nulla osta per l'espatrio, il distretto 
militare di Oristano fungerà da tramite con 
quello di Sassari e con l'ufficio militare di 
leva a questo affiancato. 

Il personale attualmente in servizio ad Ori
stano non sarà trasferito ma, se del caso, 
reimpiegato eventualmente in eccedenza agli 
organici presso il locale distretto militare. 

Il Ministro della difesa 
RUFFINI 

14 ottobre 1977 

VII Legislatura 
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PINTO. — Al Ministro delle finanze. — 
Per conoscere per quali motivi si è procedu
to alla soppressione della brigata della Guar
dia di finanza di Marina di Pisciotta, in pro
vincia di Salerno. 

Il nucleo della Guardia di finanza era in 
servizio a Marina di Pisciotta dall'epoca del 
decentramento della Guardia di finanza per 
l'espletamento dei servizi di istituto. Quattro 
anni addietro, a seguito di una prima deci
sione di trasferimento della brigata da Ma
rina di Pisciotta a Marina di Ascea, vi fu una 
contestazione di base che, purtroppo, portò 
anche ad atti di violenza, dei quali si è inte
ressata l'autorità giudiziaria. A seguito di ta
li fatti, il Comando generale deilla Guardia di 
finanza aveva assunto l'impegno che il pre
sidio non sarebbe stato più trasferito, ma in
vece nella notte della prima domenica di 
luglio si è provveduto, con modalità che cer
tamente non fanno onore ad un organo co
stituito dello Stato, allo smantellamento de
gli uffici, con il trasporto dei mobili ed il 
trasferimento dei dipendenti. 

Il comando generale della Guardia di fi
nanza doveva tener fede agli impegni assunti 
e notificare al sindaco del paese una diversa 
decisione nel caso fosse stata ritenuta neces
saria, e il trasferimento degli uffici doveva 
essere fatto di giorno e non di notte. 

L'interrogante ritiene, pertanto, che sia ne
cessario ed urgente ripristinare la brigata a 
Marina di Pisciotta, onde evitare spiacevoli 
risentimenti. 

(4-01351) 

RISPOSTA. — La soppressione della brigata 
di Pisciotta Marina s'inquadra in un vasto 
piano di revisione ordinativa recentemente 
condotto, a livello nazionale, per migliorare 
l'efficienza operativa del Corpo anche attra
verso l'eliminazione dei reparti di scarso pe
so organico e di limitate capacità operative 
ed il concentramento delle energie in centri 
economicamente più importanti. 

Deve anche aggiungersi che l'attuazione 
del provvedimento si è imposta con urgenza 
a causa dello stato precario dell'immobile 
sede del reparto e per il rifiuto opposto dai 
proprietari d'i effettuarvi i necessari lavori 
di manutenzione. 

16 
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Può comunque fornirsi assicurazione che 
i servizi d'istituto assunti in passato dalla 
soppressa brigata saranno puntualmente 
svolti dai reparti limitrofi senza alcun disa
gio per i locali operatori economici. 

Ciò d'altra parte non esclude la eventuali
tà di un riesame dell'attuale situazione, da 
considerarsi concretamente a seguito e sulla 
base dell'attivazione del locale porto turi
stico. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

13 ottobre 1977 

TANGA. — Al Presidente del Consiglio dei 
ministri ed ai Ministri delle finanze e del 
tesoro. — Rilevato che le entrate per com
partecipazioni a tributi erariali e in sosti
tuzione di imposte soppresse, spettanti ai 
Comuni e alle Province, non affluiscono alle 
rispettive casse alla normale scadenza men
sile; 

considerato che, per effetto delle norme 
di cui al decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, 
i Comuni e le Province non possono assume
re anticipazioni di cassa con istituti di cre
dito; 

evidenziando l'anomala situazione di ge
stione degli enti predetti, connessa al dise
quilibrio di cassa, con la conseguente im
possibilità di far fronte al pagamento men
sile delle retribuzioni al personale e ad al
tre spese correnti di carattere obbligatorio, 

per conoscere se non ritengano di di
sporre, con l'urgenza che la situazione esige, 
in ordine a quanto di seguito è richiesto: 

1) puntuale erogazione mensile delle en
trate per compartecipazioni ai tributi eraria
li o in sostituzione di imposte soppresse; 

2) erogazione, entro il corrente mese di 
gennaio, del primo acconto dell'anticipazione 
di cui all'articolo 6 del decreto-legge 17 gen
naio 1977, n. 2, nonché erogazione dei suc
cessivi acconti all'inizio dei relativi trimestri. 

(4-00703) 

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

La questione affrontata al punto 1) del do
cumento in esame ha già formato oggetto di 
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risposta alla signoria vostra onorevole da 
parte dell'Amministrazione del tesoro, che 
ha provveduto, con lettera n.S/140 del 7 giu
gno scorso, in esito ad altra sua interroga
zione n. 4 - 00802, di analogo contenuto. 

Quanto poi al punto 2), può dirsi, sulla ba
se disile notize fomite al riguardo dalla me
desima Amministrazione del tesoro, che la 
sezione autonoma di credito a breve termi
ne della Cassa depositi e prestiti ha provve
duto alla concessione delle anticipazioni di 
cui all'articolo 6 del decreto-legge 17 gennaio 
1977, n. 2, convertito nella legge 13 marzo 
1977, n. 62, a favore degli enti locali defici
tari che ne hanno fatto richiesta, curando 
altresì la somministrazione di tre rate delle 
medesime. 

Si aggiunge, per completezza, che a quan
to risulta è stato già dato corso all'emissio
ne di provvedimenti nei confronti di 3.925 
domande, per un importo complessivo di 
3.544 miliardi d'i lire. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

13 ottobre 1977 

URBANI, BERTONE. — Al Ministro delle 
finanze. — Per conoscere gli orientamenti go-

| vernativi in ordine al programma a breve, 
| a medio ed a lungo termine par il comipleta-
! monto del naviglio della Guardia di finanza, 
I programma che è stato predisposto dal co

rnando generale del Corpo, nella prospettiva 
dei crescenti compiti operativi della Guardia 
di finanza relativi alla vigilanza sulle norme 
tributarie e doganali!, al concorso nella lotta 
contro la criminalità ed alla tutela della si-

i curezza e della vita umana in mare. 
L'indubbia opportunità nazionale di quali

ficare e specializzare sempre di più il Corpo 
della Guardia di finanza anche in campo na
vale, attraverso il potenziamento quantitati
vo e qualitativo del naviglio in dotazione, 
che lo metta in grado di coprire gradualmen
te tutti i compiti di polizia e di vigilanza fi
nanziaria e marittima lungo l'arco comples
sivo delle coste italiane, viene a coincidere 

i con l'interesse dell'industria cantieristica 
j specializzata presente, in particolare, in Li-
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gurìa, in Toscana, nel Lazio e nella Campa
nia, che, con l'attuazione del piano plurien
nale di sviluppo delle costruzioni navali del
la Guardia di finanza, può trovare una pro
spettiva di piena utilizzazione degli impianti 
e di piena occupazione di forza lavoro alta
mente specializzata, più solida e perma
nente rispetto a quella, oggi divenuta parti
colarmente aleatoria, offerta dalle grandi im
barcazioni da turismo. 

Ciò premesso, gli interroganti chiedono, in 
particolare, di conoscere: 

1) se sono previsti, nell'ambito dei crite
ri di priorità del bilancio dello Stato per il 
1977-78, incrementi per il finanziamento del
la costruzione dei mezzi navali già collaudati; 

2) se è in fase di predisposizione un pia
no di finanziamento decennale del program
ma di costruzioni navali della Guardia di fi
nanza a medio e lungo termine, da imputare 
a diversi esercizi finanziari, come è avvenu
to per altre forze armate per la fornitura 
d'i mezzi moderni di nuovo tipo. 

(4 - 01257) 

FOSSA, SIGNORI. — Al Ministro delle 
finanze. — Si premette che in questi ultimi 
anni un posto di sempre maggiore rilievo 
strutturale ed operativo è stato assunto dal 
Corpo della Guardia di finanza, i cui reparti 
e servizi, in grado sempre maggiore, hanno 
assicurato l'osservanza delle leggi dello Sta
to, non soltanto sul piano tecnico e scien
tifico delle norme tributarie e doganali, ma 
anche nel concorso alla lotta contro la cri
minalità e, altresì, alla tutela delle istitu
zioni democratiche dello Stato. 

In tale rafforzato e sviluppato quadro di 
attività, assume sempre più rilievo il set
tore operativo della Guardia di finanza nel 
campo navale, sulla base, del resto, di ormai 
lunghe tradizioni, di strutture sempre più 
potenziate e di una consistenza di unità di 
naviglio ohe dal contributo e dalla operati
vità della cantieristica nazionale ha tratto, 
in stretto e comune consenso di attuazione, 
mezzi sempre migliori ed efficienti. 

Il programma del naviglio della Guardia 
di finanza si pone, quindi, in termini deci
sivi per l'assolvimento dei sempre maggiori 
compiti assegnati al Corpo stesso e per la 
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tutela della legge e della sicurezza, lungo 
tutto il vastissimo arco delle coste italiane, 
nel concorso anche con le esigenze della 
difesa nazionale, della sicurezza e della vita 
umana in mare. 

A giudizio degli interroganti si rende, pe
raltro, necessario che il Ministero provveda 
con programmi pluriennali di sviluppo del
le costruzioni navali per la Guardia di fi
nanza, ai fini ed agli effetti di cui sopra, 
per cui si possa al più presto pervenire ad 
un'ulteriore programmazione di costruzioni 
navali, al fine di coprire, con mezzi ade
guati, settori oggi ancora scoperti e rendere, 
quindi, razionale e coordinato l'impiego 
delle forze lungo le coste della penisola. 

Gli interroganti sottolineano, altresì, che 
tale indubbia esigenza di rilevante pubblico 
interesse coincide con la corrispondente 
esigenza — peraltro anch'essa ispirata ad 
un indirizzo di politica di sviluppo dell'eco
nomia nazionale — di consentire la conti
nuità delle fasi operative produttive da parte 
dei cantieri nazionali che, sin da ora, hanno 
trovato, nelle costruzioni navali della Guar
dia di finanza, un notevole sostegno per 
mantenere gli attuali livelli occupazionali di 
forze di lavoro estremamente specializzate, 
mancando la qual continuità fra breve tali 
cantieri — e si tratta spesso dei più cospi
cui per numero di lavoratori — trovereb
bero ben gravi difficoltà a mantenere livelli 
occupazionali tollerabili. 

Gli interroganti chiedono, pertanto, alla 
luce delle considerazioni esposte, di sapere 
se il Ministro, di concerto con gli altri Mini
stri competenti, non ritenga opportuno pre
disporre: 

a) un sostanziale e razionale program
ma pluriennale per lo sviluppo del naviglio 
del Corpo della Guardia di finanza, even
tualmente con una legge ad hoc, con impu
tazione in vari esercizi finanziari, come è 
avvenuto per le altre Forze armate; 

b) un più congruo stanziamento a tali 
fini nel prossimo bilancio di previsione del
lo Stato — tabella Ministero finanze — che 
sarà predisposto nei prossimi mesi; 

e) in pari tempo, utilizzazioni di fondi 
disponibili per un'ulteriore serie di costru
zioni delle unità già così collaudate ed ap-
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prezzate e gradualmente fornite al Corpo 
in questi ultimi anni. 

A giudizio degli interroganti, se ciò sarà 
fatto, gli organi tecnici del Comando gene
rale della Guardia di finanza potrebbero, 
con più adeguata razionalità, prevedere la 
programmazione delle serie di unità pic
cole, medie e più grandi, da tempo auspi
cate, ciò che consentirebbe veramente una 
idonea strutturazione del servizio navale del 
Corpo, nel precipuo interesse della tutela 
della difesa dello Stato, dei cittadini stessi 
e dell'adeguata vigilanza e soccorso in mare, 
programma ohe contribuirebbe certamente 
a dare sostegno all'attività delle industrie 
cantieristiche nazionali. 

(4-01272) 

RISPOSTA. (*) — La consistenza dei mezzi 
navali della Guardia di finanza, tenuto conto 
delle commesse in corso di esecuzione e del
la necessità di mettere in disarmo le unità 
più vecchie, sarà, alla fine del corrente an
no, di: 

77 guardacoste; 
30 guardacoste litoranei; 
88 vedette foranee; 
351 unità minori. 

Di fronte a tale quadro l'Amministrazione 
è certamente consapevole della necessità di 
un realistico potenziamento dei mezzi opera
tivi da mettere a disposizione dei comandi 
della Guardia di finanza. Ciò al fine di realiz
zare un moderno dispositivo di vigilanza e di 
contrasto al fenomeno del contrabbando ed 
in via più generale per soddisfare le molte
plici esigenze del Corpo assicurando una sua 
più accentuata presenza lungo le coste, nei 
porti e nelle acque interne. 

Anche per il conseguimento d'i tali risul
tati, è stato in questi giorni predisposto uno 
schema di provvedimento legislativo che sa
rà sottoposto al vaglio del Parlamento, dopo 
che su di esso si saranno espressi i vari orga
ni di Governo interessati. 

Il complesso delle relative norme prevede 
alcuni ritocchi alla consistenza organica del
la Guardia di finanza nonché il potenziamen-

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in 
risposta alle due interrogazioni sopraelencate. 

Vii Legislatura 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

13 ottobre 1977 

VALENZA. — Al Ministro dei beni cul
turali e ambientali. — Per sapere se il Mi
nistro — in riferimento al fatto che si sta 
per decidere in via definitiva sulla modifica 
dell'iniziale progetto di ampliamento del
l'aeroporto di Pantelleria, che prevede un 
massiccio sbancamento di colline naturali 
con vigneti ed abitazioni caratteristiche, 
nonostante che l'isola sia sottoposta a vin
colo paesaggistico — non intenda interve
nire tempestivamente, nei modi e nei ter
mini che riterrà più opportuni, visto che il 
Governo (il quale pur si è pronunciato a 
favore della revisione del progetto in que
stione) esita ad applicare tale orientamento. 

(4 - 01093) 

RISPOSTA. — Com'è noto, in conseguenza 
'della emanazione del decreto del Presidente 
della P^epubblica 30 agosto 1975 n. 637, re
cante « Norme di attuazione dello Statuto 
della Regione siciliana in materia di tutela 
del paesaggio e di antichità e belle arti », 
tutte le attribuzioni in dette materie vengo
no esercitate in Sicilia dalla Regione; per
tanto questo Ministero non può che riferire 
le notizie fornite dalla Sovrintendenza per 
i beni ambientali e architettonici di Palermo, 
ormai organo regionale. 

Detta Sovrintandenza ha comunicato che 
agli atti dei propri uffici non risulta alcuna 
notizia in merito all'ampliamento dell'aero
porto in questione e di avere comunque ri
chiesto notizie in proposito al comune di 
Pantelleria. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

11 ottobre 1977 
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to, appunto, dei mezzi operativi e del suppor
to logistico del Corpo. 

Nelle idonee sedi, pertanto, saranno pun
tualmente affrontati tutti i problemi sollevati 
dalla interrogazione in esame e riservato ad 
essi ogni necessario approfondimento. 


