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COSSUTTA, BONAZZI. — Al Ministro del
le finanze. — Per conoscere se abbia già im
partito disposizioni affinchè le partite di im
posta afferenti l'ILOR relative ai redditi 
conseguiti negli anni 1974, 1975, 1976 e 1977, 
e non ancora iscritte a ruolo, vengano asse
gnate — per la quota parte di loro spettan
za — alle Regioni a statuto ordinario man 
mano che vengono riscosse con le vigenti 
modalità, e ciò in analogia con quanto avvie
ne per il gettito delle imposte erariali sul red
dito dominicale ed agrario dei terreni e sul 
reddito dei fabbricati, concernenti le annua
lità di reddito 1971, 1972 e 1973, il cui gettito 
viene tuttora devoluto alle Regioni nel mo
mento in cui le relative imposte vengono 
iscritte a ruolo. 

Gli interroganti fanno rilevare al Ministro 
che l'articolo 22 della legge 27 febbraio 1978, 

n. 43, di conversione del decreto-legge per la 
finanza locale, determina l'ammontare delle 
somme sostitutive che saranno erogate alle 
Regioni per l'anno 1978 per il mancato in
troito ILOR: poiché, però, spetta inconte
stabilmente alle Regioni la loro quota d'im
posta per i periodi 1974, 1975, 1976 e 1977, 
prevista nei loro bilanci e non ancora riscos
sa, si chiede al Ministro di comunicare agli 
interroganti e di far conoscere anche alle Re
gioni interessate le istruzioni all'uopo im
partite. 

(4 - 01753) 

RISPOSTA. — L'attribuzione alle Regioni a 
statuto ordinario della quota d'imposta lo
cale sui redditi ha, com'è noto, la sua fonte 
legislativa originaria nelle disposizioni degli 
articoli 8 e seguenti del decreto del Presiden
te della Repubblica 29 settembre 1973, nu
mero 599, che ha previsto il periodo transi
torio di finanziamento limitato al quadrien
nio 1974-1977. 

Precise istruzioni sono state impartite dal
l'Amministrazione con circolari n. 17/RT 
del 21 gennaio 1975 e n. 9 del 9 marzo 1976, 
contenenti direttive per l'attribuzione della 
quota ILOR concernente i redditi fondiari. 

Le Regioni interessate peraltro sono poste 
in grado di conoscere tempestivamente l'am
montare del gettito ILOR loro dovuto, attra
verso l'invio della copia dei riassunti rei ruo
li, cui l'Amministrazione provvede per il tra
mite del consorzio nazionale obbligatorio per 
la formazione dei ruoli. 

Risultano già completate da tempo le iscri
zioni dell'ILOR relative ai redditi del 1974, 
mentre sono tuttora in corso quelle degli 
anni 1975 e 1976; man mano, dunque, che per 
detti periodi si realizzerà la fase della riscos
sione, agli Enti che ne hanno diritto sarà 
attribuita la quota di rispettiva spettanza. 

Mentre per i redditi prodotti per gli anni 
1974, 1975 e 1976 ha trovato applicazione 
il citato decreto del Presidente della Re
pubblica n. 599 del 1973, relativamente ai 
redditi prodotti nell'anno 1977 le successive 
disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 
del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, 
convertito con modificazioni nella legge nu-
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mero 38 del 23 febbraio 1978 (che essendo 
entrata in vigore dal 1° gennaio 1977, trovano 
applicazione per i redditi da dichiararsi nel 
corrente anno) oltre ad introdurre anche per 
l'ILOR il sistema di riscossione mediante 
« autoliquidazione » già in atto in materia 
di IRPEF, hanno altresì disposto l'acquisi
zione al bilancio dello Stato del gettito com
plessivo del tributo locale fino ail 31 dicem
bre 1980. 

Ciò ha determinato il sorgere del proble
ma di compensare le Regioni della perdita 
della quota di loro spettanza, e la soluzione 
per far fronte a questa esigenza è stata of
ferta dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, che 
ha operato talune integrazioni in sede di con
versione del decreto-legge 29 dicembre 1977, 
n. 946. 

Con l'articolo 19-bis, aggiunto al testo ori
ginario di quest'ultimo provvedimento, è sta
to infatti stabilito che per l'anno 1978 alle 
Regioni a statuto ordinario sono attribuite 
somme sostitutive di importo pari alla quo
ta di loro spettanza calcolata sulla base del
le iscrizioni a ruolo effettuate nell'anno 1977, 
maggiorate del 10 per cento. 

Anche per i redditi prodotti nell'anno 1977 
agli enti in questione sarà quindi corrispo
sto dallo Stato tutto quanto ad essi spetta a 
titolo di ILOR, e l'automatismo previsto 
dalla nuova norma continuerà ad essere ap
plicato in futuro fino all'emanazione di nuo
ve disposizioni che dovranno disciplinare in 
forma organica e definitiva la partecipazio
ne delle Regioni all'imposta locale sui red
diti. 

Il Ministro delle finanze 
MALFATTI 

20 giugno 1978 

D'AMICO. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. —* Premesso: 

che, per provvedere alla dotazione di 
opere infrastrutturali essenziali — quali so
no da ritenere gli acquedotti e le strade in-
terpoderali — aree agrarie dell'Abruzzo che 
ne risultavano e risultano prive anche dopo 
gli interventi resi possibili da diverse leggi 
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nazionali, l'ESA di detta regione, raccoglien
do le sollecitazioni espresse dal mondo ru
rale in prevalenza attraverso le Amministra
zioni locali, si è trovato negli anni dal 1969 
al 1973 a farsi carico di notevoli program
mi di opere previste da realizzarsi col con
corso finanziario della CEE; 

che la macchinosità, la lentezza, l'one
rosità degli adempimenti e delle procedure 
tecnico-amministrative; l'intempestività dei 
provvedimenti per l'integrazione da parte 
del Governo italiano dei contributi CEE per 
la totale copertura della spesa di quei pro
grammi che nel tempo è andata enormemen
te dilatandosi per la paurosa lievitazione dei 
prezzi; le incertezze ed i vuoti operativi de
rivati dal trasferimento della materia alle 
Regioni, hanno finora per tanta parte vani
ficato i propositi dell'ente promotore e coor
dinatore dei programmi stessi e deluse le 
attese degli operatori agricoli e degli am
ministratori comunali; 

che, a quanto è dato di sapere allo sta
to, risultano ancora da emettersi i decreti 
ministeriali relativi alla definitiva approva
zione dei progetti ed al conseguente finan
ziamento statale integrativo di quello co
munitario per programmi di opere viarie ri
salenti al 1971, 

l'interrogante chiede di conoscere se 
non si ritenga che si debba provvedere sen
za ulteriori indugi a rendere possibile la rea
lizzazione di tali infrastrutture perchè tut
tora fondamentali per creare, nelle aree ru
rali dove esse mancano o sono insufficien
ti, le condizioni oggettive necessarie per co
loro che vi debbono operare, o si desidera 
che vi operino, allo sviluppo qualitativo ed 
all'espansione quantitativa dell'economia 
agricola, da tutti oggi ritenuti obiettivi da 
perseguirsi con decisione ed urgenza, t ra l'al
tro non trascurandosi di tenere presente che 
la parte dei programmi che attende il sol
lecitato provvedimento ministeriale è mini
ma nei confronti di quella restante, a quan
to si sa destinata a costituire e rimanere 
solo patrimonio di progetti, visto che per la 
sua attuazione non si disporrebbe, né di stru
menti legislativi, né di mezzi finanziari. 

(4 - 00948) 
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RISPOSTA. — L'Ente Fucino — Ente di 
sviluppo in Abruzzo — ha predisposto un 
programma di opere infrastrutturali, concer
nenti, in particolare, la costruzione e siste
mazione di strade rurali, nonché la costru
zione di acquedotti, da realizzarsi in tutte le 
province della Regione. 

Dette iniziative sono state tutte approvate 
dalla Commissione delle Comunità europee, 
attraverso i benefici previsti dal regolamen
to n. 17 del 5 febbraio 1964. 

Correlativamente, il Ministero dell'agricol
tura e delle foreste ha provveduto ad emet
tere i decreti ministeriali di concessione delle 
provvidenze integrative a carico dello Stato 
membro, sotto la duplice forma di contribu
to in conto capitale e di concorso negli in
teressi sui mutui integrativi. 

Pertanto, l'intero programma di interven
ti curati dall'Ente Fucino ha trovato comple
ta copertura finanziaria, come previsto dal 
citato regolamento CEE n. 17/64 del 5 feb
braio 1964 e dall'articolo 55 della legge 27 
ottobre 1966, n. 910. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

20 giugno 1978 

D'AMICO. — Al Ministro del turismo e 
dello spettacolo. — Premessa l'esigenza: 

di esternare il profondo senso di perso
nale disgusto e raccapriccio provato — da 
adulto — alla Vista dello spettacolo offerto
gli dalla proiezione del film intitolato « In
terno di un convento », in questi giorni in 
programma nella sala del cinema « Capra-
nica » di Roma, spettacolo ricercato nel pro
posito di verificare la misura della sua te
muta nefandezza; 

di rilevare, oltre l'assurdità dei contenu
ti di detto film — certamente non persegui
bili nelle fantasie malate che li hanno posti 
in essere — i propositi chiaramente dissacra
tori che lo ispirano nell'allucinante sforzo 
di coinvolgere immagini sacre in processi 
di maturazione psicologica della perversità 
degli istinti rivelati in taluni soggetti e nelle 
scene di accoppiamenti carnali più che be
stiali che ne seguono e di cui si fa largo 
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sfoggio, apparendo vieppiù deplorevoli per 
il particolare ambiente in cui sono pre
sentati; 

di ritenere diritto-dovere di ognuno (e 
per quanto lo riguarda non può esimersi dal 
farne uso per non tradire la propria coscien
za) la pubblica dichiarazione di protesta per 
manifestazioni di degrado del tipo di cui è 

j espressione il film citato, che, oltretutto, 
! offende i sentimenti religiosi dei cattolici 

mostrando trasformati in postriboli luoghi 
ed istituzioni ad essi profondamente e moti
vatamente cari, 

l'interrogante chiede di conoscere in det
taglio la vicenda del film sopra nominato, la 
libera circolazione del quale egli non vor
rebbe che possa stare a significare ineffi
cienza, acquiescenza, connivenza degli orga
ni dello Stato che hanno la responsabilità 
della tutela, oltre che dei predetti rispetta
bili sentimenti, del comune senso morale, 
la ricchezza del cui patrimonio è essenziale 
in ogni e per ogni civile convivenza e la cui 
perdita — non è male ricordarlo — porta 
allo sfascio che si concretizza nell'emergenza 
drammaticamente in atto nel Paese, la quale 
è risaputamente di carattere non solo eco
nomico, ma anche politico e sociale e quindi 
fondamentalmente morale. 

In particolare, si attende di conoscere se 
esso film abbia beneficiato, ed in che misura, 
delle sovvenzioni dello Stato, in uno con i 
pareri sullo stesso espressi dai rappresen
tanti del Ministero negli organismi preposti 
all'esame della produzione cinematografica 
per l'ammissione alla pubblica visione. 

(4-01815) 

RISPOSTA. — Si comunica che il film « In
terno di un convento » è stato respinto in 
primo grado dalla 8a sezione della Commis
sione di revisione cinematografica in data 
14 dicembre 1977. 

Successivamente, il 17 gennaio 1978, è sta
to ammesso alla proiezione in pubblico dalle 
sezioni I e II riunite in appello, con divieto 
ai minori di anni 18. 

La Procura della Repubblica di Roma, con 
ordinanza del 28 febbraio 1978, ha disposto, 
per l'intero territorio nazionale, il sequestro 
di tutte le copie del film in questione per le 
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varie sequenze di contenuto osceno offensi
ve del comune sentimento del pudore. 

Il sostituto procuratore della Repubblica 
di Bolzano, dottor Vincenzo Anania, con or
dinanza n. 118/A/R del 14 marzo 1978, ha di
sposto il dissequestro del film predetto, ordi
nando la restituzione delle copie del film. 

Il parere della Commissione di revisione 
cinematografica, ai sensi dell'articolo 6 della 
legge 21 aprile 1962 n. 161, è vincolante per 
l'Amministrazione. Il Ministero, pertanto, 
non ha alcuna possibilità di ritirare o inter
rompere la circolazione del film-

Si fa presente, infine, che il suddetto film 
non è stato riconosciuto di nazionalità italia
na, e quindi non è stato ammesso alle provvi
denze di legge. 

Il Ministro del turismo e dello spettacolo 
PASTORINO 

13 giugno 1978 

de' COCCI, BARBI, VITALE Antonio, 
FRACASSI. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura 
e delle foreste e del commercio con l'estero. 
— Per conoscere se non ritengano che, in 
sede di applicazione della legge n. 382, sul 
decentramento regionale, e dei relativi de
creti delegati, si debba tener conto delle 
particolari necessità dell'esportazione orto
frutticola ed agrumaria derivanti dalla de
peribilità dei prodotti e dall'esigenza di una 
loro rapida spedizione, anche per soddisfare 
le richieste dei compratori, ciò che comporta 
•il mantenimento della contemporaneità e 
della tempestività dei controlli qualitativi 
e fiitopatologici, restando evidente che l'Isti
tuto nazionale per dil commercio con l'estero 
è da ritenere l'ente più qualificato per ese
guire, insieme e tempestivamente, i control
li medesimi. 

Quanto sopra va sottolineato anche sulla 
base di una fondamentale esigenza legata 
all'applicazione defila regalamentazioine adot
tata dalla CEE in materia, regolamentazio
ne che prevede, infatti, l'esecuzione dei con
trollili — sia qualitativi che fitopatologici — 
sulla base di criteri il più possibile uniformi 
su tutto il territorio della comunità, il che 

può ottenersi, sol piano nazionale, affaldando 
'i controlli ad un unico, qualificato orga
nismo. 

(4 - 01284) 

RISPOSTA. — Come è noto, la funzione re
lativa al controllo fitosanitario, all'importa
zione, all'esportazione e ali transito di piante, 
parte di piante e semi di provenienza estera, 
nonché quella del rilascio dei certificati fi
topatologici per l'esportazione e l'importazio
ne di prodotti agricoli erano residuate allo 
Stato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 e 
venivano svolte entrambe tramite gli Osserva
tori per le malattie delle piante, uffici perife
rici del Ministero dell'agricoltura e delle fore
ste. Tali uffici sono ora, in virtù dell'articolo 
74 del decreto del Presidente della Repub
blica n. 616 del 1977, trasferiti alle Regioni 
dal 1° gennaio 1978 ed esercitano ovviamente 
funzioni di carattere regionale. 

Peraltro, l'articolo 71, lettera b), del cita
to decreto del Presidente della Repubblica 
numero 616 del 1977 riserva allo Stato le fun
zioni amministrative relative « all'organizza
zione del commercio con l'estero » e l'articolo 
111 dello stesso decreto del Presidente della 
Repubblica precisa che, qualora uffici trasfe
riti alle Regioni, oltre alle funzioni ora pro
prie delle Regioni, esercitino funzioni resi
duate allo Stato, queste ultime, ove non vi sia 
espressa disposizione in contrario, sono dele
gate alle Regioni. 

Nella materia in esame dei controlli fito-
sanitari, mentre la titolarità delle relative 
funzioni rimane allo Stato, il loro esercizio 
è stato dal decreto del Presidente della Re
pubblica 616 delegato alle Regioni che vi 
provvedono sotto le diretitve del Governo 
(articolo 4, ultimo comma) e con l'osservan
za degli standards tecnici fissati dallo Stato 
(articolo 74, primo comma). 

In sostanza si è riprodotta la disciplina 
normativa vigente per le Regioni a statuto 
speciale, in cui, attraverso la delega (e non 
il trasferimento) delle funzioni, si è tenuto 
conto, da un canto, della tipiictà della fun
zione che investe rapporti internazionali e 
la cui titolarità non può non rimanere allo 
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Stato e, dall'altro, della esigenza di assicura
re un servizio così delicato ed importante 
per il settore agricolo, utilizzando le strut
ture e le attrezzature già esistenti (Osservato
ri per le malattie delle piante) dotate della 
necessaria specializzazione, derivante da an
ni di esperienza e di attività. 

Pertanto, in applicazione del citato artico
lo 4, terzo comma, del ripetuto decreto dele
gato n. 616 del 1977, è stato emanato il decre
to del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 29 aprile 1978, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale n. 126, del 9 maggio 1978, con il qua
le viene disposto che le Regioni dovranno at
tenersi, nel particolare settore, ai criteri di 
massima e agli standards tecnici, che saranno 
stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste, al quale incombe anche l'obbligo, in 
casi di particolare gravità, di adottare i prov
vedimenti urgenti che saranno ritenuti ne
cessari per la tutela fitosanitaria delle pro
duzioni nazionali e la loro difesa dalle infe
stazioni di provenienza estera. 

A tal fine, gli Osservatori per le malattie 
delle piante continueranno a provvedere, tra
mite propri funzionari delegati dal Ministero 
dell'agricoltura e forniti di speciale tesseri
no abilitante che li qualifica ufficiale di po
lizia giudiziaria, al rilascio dei certificati fi
topatologici per le esportazioni, il transito 
e le importazioni. 

Inoltre, allo scopo di non interrompere la 
continuità di un servizio di tale rilevanza per 
gli operatori agricoli e garantire così il nor
male flusso di import-export per il nostro 
Paese, e fino a quando le Regioni non saran
no in grado di provvedere altrimenti, inte
grando eventualmente gli organici dei predet
ti Osservatori, si consente che le stesse, con 
apposite convenzioni, si avvalgano della col
laborazione di funzionari dell'ICE, sempre 
delegati dal Ministero dell'agricoltura, nel
l'ipotesi in cui determinati prodotti agricoli 
destinati all'estero siano soggetti anche al 
controllo di qualità. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

20 giugno 1978 

DE SIMONE, MAFFIOLETTI. — Al Mini
stro dell' agricoltura e delle foreste. — Per 
conoscere: 

quali intendimenti abbia il Ministro per 
definire con chiarezza l'impiego del Corpo 
forestale dello Stato in sede regionale, secon
do le norme del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 616 (382/75) del 24 luglio 1977; 

se il Governo voglia salvaguardare il ca
rattere civile e le qualità professionali del 
Corpo forestale; 

quando si intenda espletare il concorso 
per la copertura di 340 posti circa vacanti nel
l'organico del Corpo forestale e come si in
tenda utilizzare la legge n. 285 riguardante 
l'occupazione giovanile. 

(4 - 01841) 

RISPOSTA. — In merito al Corpo forestale 
dello Stato l'articolo 71, primo comma, lette
ra g), del decreto del Presidente della Repub
blica n. 616 del 1977 ha riaffermato il prin
cipio, già espresso nel precedente decreto del 
Presidente della Repubblica n. 11 del 1972, 
da un canto della « unitarietà di struttura » 
dello stesso, per il quale il reclutamento, l'ad
destramento e l'inquadramento sono curati 
dall'Amministrazione centrale, e dall'altro 
della facoltà dell'impiego del medesimo da 
parte delie Regioni per le numerose e sostan
ziali competenze loro trasferite o delegate 
nelle materie specifiche e per funzioni per 
cui il Corpo è stato opportunamente adde
strato. 

Nell'impiego, non soltanto per le materie 
residuate allo Stato, ma « anche » per la par
te riservata alle Regioni, il Corpo, mantenen
do il suo « carattere civile », esercita le fun
zioni affidategli, garantendo così, attraverso 
la professionalità delle proprie prestazioni, 
il migliore svolgimento dei compiti tecnici 
inerenti le varie specializzazioni e le diverse 
discipline forestali. Ciò senza pregiudizio, ma 
anzi nella prospettiva della necessaria ed in
differibile ristrutturazione del Ministero del
l'agricoltura, in conformità alla legge n. 382 
del 1975 e alle disposizioni del citato decre
to del Presidente della Repubblica n. 616 che 
hanno completato l'attuazione dell'ordina
mento regionale. 
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Per quanto concerne il concorso per titoli, 
integrato da una prova pratica di scrittura 
sotto dettato, per il reclutamento di nume
ro 340 allievi guardie forestali, si informa 
che alla scadenza dei termini (26 gennaio 
1978) è stata registrata la presentazione di 
oltre 10 mila domande, per le quali è già in 
corso lo spoglio per l'accertamento della lo
ro regolarità. 

Infine, il problema della occupazione in ge
nerale e di quella giovanile in particolare — 
ferma restando l'esigenza di armonizzare il 
grado di specializzazione degli alunni nelle 
scuole alla domanda del mondo del lavoro 
— potrà trovare positivi sbocchi nel settore 
forestale, oltreché nel quadro della legge nu
mero 285 del 1977 e dei programmi regiona
li di impiego ivi considerati, anche con l'at
tuazione della legge n. 984 del 1977 (« quadri
foglio ») che ha previsto, tra l'altro, interven
ti nel settore della forestazione, dei parchi e 
dell'ambiente, sulla base di programmi sta
tali e regionali, nei quali è possibile una cer
ta utilizzazione anche delle forze giovanili. 
Gli interventi previsti dalla detta legge po
tranno avere inizio dopo il perfezionamento 
delle procedure, già concretamente avviate 
essendo intervenuta l'approvazione prelimi
nare da parte del CIPAA del programma per 
il 1978, mentre i programmi per il decennio 
sono in corso di elaborazione da parte del 
Ministero in collaborazione con le Regioni 
per fissare gli indirizzi e gli obiettivi di tutti 
gli interventi pubblici. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

20 giugno 1978 

DI NICOLA. — Al Presidente del Consi
glio dei ministri ed ai Ministri dell'agricol
tura e delle foreste e del tesoro. — Per sa
pere se sono a conoscenza dello stato di 
grave disagio in cui sono venuti a trovarsi 
gli agricoltori del trapanese i quali hanno 
subito danni ingenti in conseguenza di cala
mità naturali. 

Migliaia di agricoltori, in gran parte col
tivatori diretti, non hanno finora beneficia
to delle provvidenze previste dalla legge nu
mero 364 del 1970, in particolare del presti-
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to quinquennale previsto dall'articolo 5 della 
legge medesima. Pare che — strano a dirsi 
— non siano mai stati messi a disposizione 
del Ministero dell'agricoltura i fondi neces
sari, mentre è chiaro che in sede di appro
vazione della legge debba essere stata previ
sta la relativa copertura finanziaria. 

L'interrogante chiede risposta in termini 
urgenti, data la rilevante portata economica 
e sociale che il problema riveste, specie per 
l'economia siciliana. 

(4-01431) 

RISPOSTA. — Si risponde per delega della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, facen
do presente che, a seguito dei prelevamenti 
dal Fondo di solidarietà nazionale, nel 1977, 
sono state effettuate, a favore delle Regioni 
a statuto speciale e a statuto ordinario, due 
assegnazioni di fondi per gli interventi credi
tizi previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 25 
maggio 1970, n. 364. 

Le somme prelevate sono state ripartite 
tra le Regioni a statuto speciale e a statuto 
ordinario sulla base, ai fini della concessio
ne delle provvidenze di cui all'articolo 7, dei 
decreti di dichiarazione di eccezionalità degli 
eventi calamitosi verificatisi e, ai fini della 
concessione delle provvidenze di cui all'arti
colo 5, dei decreti di delimitazione delle zo
ne danneggiate. 

Per quanto riguarda le Regioni a statuto 
speciale, questo Ministero ripartisce, tra le 
Provincie delle Regioni medesime e tra gli 
Istituti di credito operanti nell'ambito di cia
scuna provincia, la quota dell'assegnazione 
regionale da destinare, nelle zone delimitate, 
al concorso nel pagamento degli interessi sui 
prestiti di importo non superiore a lire 5 
milioni. 

Le singole Regioni a statuto speciale prov
vedono, invece, alla ripartizione della restan
te quota da destinare al concorso nel paga
mento degli interessi sui prestiti per i quali 
è richiesto il parere favorevole dell'organo 
regionale. 

Tanto premesso, alla Regione siciliana so
no state assegnate, le seguenti somme: 

Art. 5. Lire 805.000.000 con decreto ministe
riale 22727 del 16 maggio 1977, dei quali, lire 
490 milioni per prestiti superiori a lire 5 mi-
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lioni e lire 315 milioni per prestiti inferiori a 
lire 5 milioni. Di quest'ultima somma, lire 85 
milioni sono state assegnate alla provincia 
di Trapani; 

Lire 230.000.000 con decreto ministeriale 
26245 del 20 dicembre 1977, di cui 138 mi
lioni per prestiti superiori a lire 5 milioni 
e lire 92 milioni per prestiti inferiori a lire 
5 milioni. Di quest'ultima somma, lire 22 
milioni sono state assegnate alla provincia 
di Trapani. 

Art. 5. Lire 1.288.000.000 con decreto mini
steriale 22711 del 16 maggio 1977, delle quali 
lire 852.000.000 per prestiti superiori a lire 5 
milioni e lire 436.000.000 per quelli inferiori a 
lire 5 milioni. Di quest'ultima somma lire 
68.000.000 sono state assegnate alla provin
cia di Trapani; 

Lire 235.000.000 con decreto ministeriale 
26218 del 19 dicembre 1977, delle quali, lire 
143.000.000 per prestiti superiori a lire 5 
milioni e lire 92.000.000 per quelli inferiori 
a lire 5 milioni. Di quest'ultima somma, lire 
38 milioni sono state assegnate alla provin
cia di Trapani. 

Inoltre, questo Ministero ha provveduto a 
ripartire tra tutte le Regioni le somme resi
duate agli Istituti di credito sulle operazioni 
creditizie effettuate con la procedura dell'ar
ticolo 8 della legge n. 364, per eventi verifi
catisi entro il 31 dicembre 1974. 

Alla Regione siciliana, sulle suddette som
me residuate è stata assegnata la somma di 
lire 180.000.000 (articolo 5) e lire 80.000.000 
(articolo 7) da destinare ad interventi supe
riori a lire 5 milioni. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

20 giugno 1978 

DI NICOLA. — Ai Ministri dei lavori pub
blici e della marina mercantile ed al Mini
stro per gli interventi straordinari nel Mez
zogiorno. — Per conoscere quali idonei, ur
genti interventi intendano adottare per evi
tare la completa paralisi del porto di Mar
sala (Trapani), le cui strutture sono dive
nute assolutamente inadeguate alle esigenze 
del traffico marittimo e della pesca locale. 
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Lo scalo marsalese, che peraltro è stato 
gravemente danneggiato dalle violente ma
reggiate del maggio 1977, è particolarmente 
interessato al commercio del vino, dello zol
fo e del legname ed ospita una flotta di 
circa 60 motopescherecci. È, inoltre, desti
nato a diventare punto di smistamento del 
costruendo metanodotto Algeria-Italia. 

Secondo l'Ufficio marittimo circondariale, 
i lavori più importanti ed urgenti riguar
dano il rifacimento di gran parte delle ban
chine esistenti e l'escavazione dei fondali, 
nonché la costruzione di un molo di sotto
flutto a difesa del porto contro la traversia 
di scirocco che ne provoca l'interramento. 

Le categorie economiche, i sindacati, la 
civica amministrazione e la stampa solleci
tano, pertanto, la risoluzione dell'importan
te problema, vitale per l'economia siciliana. 

(4-01649) 

RISPOSTA. — Si risponde anche per gli al
tri Ministri interrogati. 

Nel porto di Marsala, classificato di 2a 

categoria, seconda classe, sono attualmente 
in corso di esecuzione i lavori di scavazione 
per l'approfondimento a m. (—7,00) dei fon
dali antistanti la banchina interna al molo 
Cristoforo Colombo e del canale di accesso, 
e l'approfondimento a m. (—6,00) dei fonda
li antistanti le banchine del Piazzale dei Mil
le ed interne al moletto di levante, nonché i 
lavori di riparazione di un tratto di mi. 26 
circa della banchina interna al molo pre
detto. 

I lavori finanziati da questo Ministero so
no stati previsti rispettivamente nei proget
ti n. 41045 dell'8 novembre 1974 dell'importo 
di lire 900.000.000 e n. 9112 del 21 settembre 
1976 di lire 40.000.000. 

Inoltre è in fase di redazione il progetto 
per la costruzione della banchina di raccordo 
alla predetta banchina in alti fondali all'in
terno del molo Colombo, prevista come i la
vori di escavazione predetti nel programma 
di interventi, finanziati con i fondi della leg
ge 5 febbraio 1970 n. 21 e successivo decre-
to4egge 1° giugno 1971 n. 289. 

Con l'entrata in vigore del decreto del Pre
sidente della Repubblica 1° luglio 1977 nu
mero 683, il porto di che trattasi è passato al-
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la competenza della Regione siciliana e, per
tanto, gli interventi da eseguire verranno 
finanziati dall'Assessorato regionale dei la
vori pubblici. 

Al riguardo l'Ufficio del genio civile per le 
opere marittime di Palermo in data 1° dicem
bre 1977 ha interessato la Presidenza della 
Regione siciliana ed il competente Assesso
rato dei lavori pubblici circa i provvedimen
ti urgenti da adottare per la ricostruzione 
della banchina in fregio alla via dei Mille e 
di un tratto di mi. 70,00 di banchine interne 
al molo Colombo, crollati a seguito delle ma
reggiate e del marrobbio verificatisi nei mesi 
di maggio, ottobre e novembre 1977. 

Inoltre, in considerazione dell'urgenza di 
eseguire gli interventi predetti, il predetto 
Ufficio del genio civile per le opere maritti
me ha redatto e trasmesso al competente As
sessorato dei lavori pubblici, in data 29 di
cembre 1977 il progetto dell'importo di lire 
100.000.000, riguardante la ricostruzione del 
tratto di banchina interna al molo Colombo, 
mentre ha in corso di redazione l'elaborato 
relativo alla ricostruzione della banchina in 
fregio alla via dei Mille. 

Per quanto attiene, infine, gli altri inter
venti sollecitati si fa presente che gli stessi 
sono stati segnalati alla Presidenza della Re
gione siciliana ed all'Assessorato competente 
con programma n. 930 del 28 gennaio 1978. 

L'Ufficio predetto prowederà alla redazio
ne dei progetti non appena sarà autorizzato 
dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici. 

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 
FONTANA 

21 giugno 1978 

FOSCHI. — Ai Ministri degli affari esteri 
e del lavoro e della previdenza sociale. — 
Premesso che, in data 1° novembre 1975, è 
entrata in vigore la convenzione italo-sam
marinese relativa alla materia previdenziale 
concernente i lavoratori italiani a San Ma
rino e quelli sammarinesi in Italia, risulta 
che a tutt'oggi tale convenzione sia rimasta 
inoperante per mancanza di apposito rego
lamento. 
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Poiché detta convenzione interessa un ele
vato numero di lavoratori di entrambi i Pae
si, tra cui diversi giunti all'età pensionisti
ca, si ravvisa l'opportunità di procedere ra
pidamente alla definizione del Regolamento 
di cui sopra, allo scopo di rendere operante 
tale intesa internazionale, indispensabile per 
il cumulo delle posizioni previdenziali e as
sicurative maturate nei rispettivi Paesi. 

L'interrogante, pertanto, chiede di cono
scere dai Ministri in indirizzo quali inizia
tive intendano mettere in atto per definire 
rapidamente lo strumento regolamentare di 
cui trattasi. 

(4-01561) 

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

I problemi segnalati nel testo della sua 
interrogazione sono stati risolti mediante la 
firma dell'Accordo amministrativo di appli
cazione della Convenzione di sicurezza socia
le italo-sammarinese, che ha avuto luogo a 
Roma il 19 maggio 1978, nonché di un dupli
ce Scambio di Note relativo all'applicazione 
degli articoli 4 e 23 della Convenzione stessa, 
concernenti le categorie di lavoratori e le 
malattie professionali. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 
FOSCHI 

15 giugno 1978 

GUARINO. — Al Ministro delle finanze. — 
Per sapere: 

a) se è a conoscenza del fatto che anche 
nel corrente anno 1978, malgrado la segnala
zione fatta nel 1977 con interrogazione nu
mero 4-01128, molte Amministrazioni pub
bliche non hanno provveduto, a tutt'oggi, a 
distribuire ai dipendenti la certificazione 
« modello 101 », indispensabile per la denun
cia dei redditi; 

b) se gli è stato riferito che il « model
lo 740-E » risulta praticamente introvabile 
anche presso taluni uffici finanziari; 

e) se ritiene esagerata la preoccupazione 
| dell'interrogante secondo cui i pochi giorni 
! che restano prima del 30 giugno rendono 
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estremamente difficile la tempestiva e cor
retta denuncia dei redditi prescritta per quel
la data; 

d) se intende intervenire opportunamen
te con ogni possibile urgenza. 

(4 - 01898) 

RISPOSTA. — Questa Amministrazione con 
apposita circolare ha già opportunamente ri
chiamato l'attenzione dei sostituti d'imposta 
sull'obbligo, sancito dalla legge 13 aprile 
1977, n. 114, di consegnare entro il termine 
del 20 aprile i modelli 101 ai propri dipen
denti, ponendo l'accento sulle conseguenti 
sanzioni cui sarebbero andati incontro in ca
so d'inosservanza dell'obbligo stesso. 

Inoltre si è provveduto, anche recentemen
te, a sollecitare il Ministero del tesoro e l'Isti
tuto nazionale della previdenza sociale a por
re in essere tempestivamente gli adempimen
ti connessi alla consegna dei certificati in pa
rola. 

In particolare per quanto attiene al proble
ma cui è cenno al punto b) della interroga
zione, in virtù dell'articolo 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, 
n. 131, che ha sostituito il secondo comma 
dell'articolo 8 del decreto del Presidente del
la Repubblica n. 600 del 1973, gli stampati, 
alla cui compilazione e successiva presenta
zione entro il 30 giugno prossimo sono tenuti 
i contribuenti, e quindi anche il modello 
740-E, sono distribuiti gratuitamente dai co
muni e, a pagamento, dalle rivendite di gene
ri di monopolio. Tale sistema di distribuzio
ne capillare agevola maggiormente i contri
buenti e solleva gli uffici finanziari da un 
compito gravoso, consentendo agli stessi di 
attendere con più sollecitudine ad altri adem
pimenti cui sono tenuti in questo periodo. 

In definitiva non sembra che sussistano 
fondati motivi di preoccupazione per un tem
pestivo e corretto adempimento dell'obbligo 
di presentazione delle dichiarazioni da parte 
dei contribuenti, tenuto anche conto dei 
margini di tempo ancora a disposizione. 

Il Ministro delle finanze 
MALFATTI 

20 giugno 1978 
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MASULLO. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere: 

se non ravvisi la necessità di tempestivi 
e adeguati interventi per bloccare la tenden
za — che, in dispregio della circolare ministe
riale del 19 luglio 1975, si è sempre più affer
mata — a sopprimere nelle scuole medie le 
cattedre di lingua francese a favore di quel
le di lingua inglese, il che è tanto più grave 
in regioni, come il Piemonte, dove ciò con
trasta con la collocazione geografica, la tra
dizione culturale, gli interessi economici; 

se non ritenga che questo problema si 
ricolleghi all'esigenza fondamentale di raf
forzare qualitativamente e quantitativamen
te l'insegnamento delle lingue moderne, a co
minciare da una seria programmazione di
stributiva a livello nazionale delle varie lin
gue, in rapporto agli interessi locali, espres
si nell'articolazione distrettuale. 

(4 - 01783) 
l 

RISPOSTA. — Questo Ministero condivide, 
in linea di massima, le preoccupazioni dei do
centi di lingua francese, rendendosi conto 
dello stato di disagio venutosi a determinare 
per gli interessati, in questi ultimi tempi, in 
dipendenza della lenta ma costante diminu
zione delle cattedre relative all'insegnamento 
di detta lingua. 

Si tratta di un fenomeno connesso alla ge
nerale e crescente preferenza accordata da 
genitori ed alunni allo studio della lingua 
inglese; la scelta di tale disciplina, una volta 
effettuata nella scuola media inferiore, pro
duce inevitabilmente i suoi effetti anche su
gli organici degli istituti secondari superiori 
ove gli alunni continuano, com'è noto, lo stu
dio della lingua iniziata nella scuola dell'ob
bligo. 

Certamente, col passar degli anni, la si
tuazione segnalata può portare ad una so
stanziale trasformazione delle cattedre di lin
gua straniera ed ad una massiccia riduzione 
di quelle di francese e di altre lingue, con 
conseguenze negative anche sotto il profilo 
occupazionale; allo scopo di attenuare tali 
inconvenienti e di contenere, quindi, la pres
sante richiesta di sopprimere cattedre di lin
gua francese, avanzata non solo da presidi 



Senato della Repubblica — 1059 — VII Legislatura 

25 GIUGNO 1978 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 44 

e genitori, ma anche da organi di stampa 
e da sindacati, questo Ministero ha sempre 
invitato i presidi delle scuole medie a con
servare o ricostituire le cattedere della disci
plina in questione, richiamandosi alle dispo
sizioni più volte impartite con apposite cir
colari. 

Tuttavia, se sussiste da una parte l'esi
genza di tutelare i docenti di lingua francese, 
non si può non tener conto delle aspirazioni 
degli allievi allo studio di una determinata 
lingua. È noto in proposito che, nella mag
gior parte dei casi, allo studio delle cosid
dette lingue sacrificate gli allievi sono asse
gnati nella migliore delle ipotesi d'ufficio o 
per estrazione a sorte. 

Il problema presenta, quindi, aspetti spi
nosi e contraddittori e dovrà essere risolto 
in modo da contemperare le opposte esi
genze. 

La questione, nei suoi vari aspetti, sarà 
esaminata, ad ogni modo, ai fini di una va
lida soluzione, nel contesto delle iniziative 
che saranno adottate in sede di riforma del
l'intero settore dell'istruzione secondaria su
periore. 

Per quanto riguarda in particolare la Re
gione Piemonte, si fa presente che la situa
zione delle cattedre di lingua francese e in
glese dall'anno 1973-74 a tutto il 1977-78 è 
di crescita annuale, anche se in percentuale 
le cattedre di lingua inglese sono cresciute 
in misura maggiore rispetto a quelle di lin
gua francese. Tecnicamente quindi non sem
bra che si possa parlare di un fenomeno di 
soppressione delle cattedre di francese, quan
to piuttosto di un adeguamento degli inse
gnamenti alle scelte, peraltro non sempre 
vincolabili, degli studenti. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

Franca FALCUCCI 
15 giugno 1978 

MINNOCCI. — Al Ministro della difesa. — 
Per richiamare la sua attenzione sulla Rac
comandazione n. 299, approvata dall'Assem
blea dell'Unione dell'Europa occidentale nel
la seduta del 21 giugno 1977, su proposta del

la Commissione difesa e degli armamenti 
(Doc. 745), concernente l'applicazione del 
Trattato di Bruxelles. 

Nella Raccomandazione in esame, dopo 
aver constatato una certa insufficienza nel
l'applicazione delle norme del Trattato di 
Bruxelles per quanto concerne il controllo 
degli armamenti, e pur compiacendosi per 
gli ampi compiti demandati al Comitato per
manente per gli armamenti, si chiede al Con
siglio dei ministri di vigilare per un più com
pleto controllo sugli armamenti, con parti
colare riguardo alle armi biologiche e chi
miche, assicurando un costante scambio di 
informazioni fra il Comitato permanente per 
gli armamenti ed il Gruppo indipendente dei 
programmi. Si auspica, inoltre, che la com
posizione e la qualifica dei membri del Co
mitato permanente per gli armamenti sia di 
natura tale da garantire la massima efficacia 
dei lavori. L'Assemblea dell'Unione dell'Eu
ropa occidentale domanda ai Governi nazio
nali tutte le informazioni necessarie per ren
dere sempre più efficiente il controllo del 
Comitato permanente per gli armamenti, in 
modo da estendere le competenze di tale or
gano anche nel settore della ricerca, assicu
rando il massimo di cooperazione europea. 
Naturalmente, l'Assemblea dovrà essere re
golarmente informata sulle missioni affidate 
a tale Comitato e sui risultati conseguiti. 

Si chiede al Ministro competente attraver
so quali iniziative, che si auspicano sollecite 
ed adeguate, egli intenda dare seguito ai sug
gerimenti ed alle richieste dell'Assemblea 
dell'Unione dell'Europa occidentale. 

(4 - 01240) 

RISPOSTA. — Si risponde per delega del 
Ministro della difesa. 

Il Governo italiano ha preso atto con sod
disfazione dell'interesse manifestato dall'As
semblea parlamentare dell'Unione dell'Euro
pa occidentale con la elaborazione della Rac
comandazione n. 299, concernente l'applica
zione del Trattato di Bruxelles. Consapevole 
dell'importanza di mantenere un'attenta vi
gilanza nei confronti degli Stati membri per 
un completo controllo degli armamenti, il 
Governo italiano non ha mancato di pronun-
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darsi in sede di consiglio dell'Unione affin
chè l'opera dell'Agenzia sia seguita con l'at
tenzione che essa merita, opera che viene 
peraltro illustrata all'Assemblea con i rap
porti annuali e con le risposte alle Racco
mandazioni in materia. Il Governo italiano 
assicura che continuerà ad agire in base a 
questa impostazione anche in futuro. 

Per quanto concerne lo scambio di infor
mazioni tra il Comitato permanente arma
menti ed il Gruppo europeo indipendente di 
programmazione auspicato dall'onorevole se
natore interrogante, nonché la composizio
ne e la qualifica dei membri del CPA, il 
Governo italiano osserva che gli Stati che 
fanno parte del CPA sono, al tempo stesso, 
membri del GEIP. Essi sono dunque in gra
do di facilitare lo scambio costante di infor
mazioni tra i due organismi. Il Governo ita
liano considera soddisfacenti la composizio
ne e la qualifica dei rappresentanti nazio
nali presso il CPA. Spetta ovviamente alla 
competenza di ciascuno Stato membro di 
stabilire il tipo, il numero e la classifica 
delle informazioni da fornire al CPA, il qua
le può portare a compimento i propri com
piti solo ricevendo da parte degli Stati mem
bri una cooperazione di grado adeguato. Per 
quanto riguarda, inoltre, l'estensione dello 
studio di recente intrapreso dal CPA, al set
tore della ricerca si può ritenere che, in 
considerazione dell'ampiezza del relativo 
mandato già assegnato a quell'organo, ciò 
possa essere al momento attuale giudicato 
prematuro. 

Il Governo italiano infine è conscio dell'in
teresse che l'Assemblea mantiene nei riguar
di dei lavori del CPA e non mancherà di 
adoperarsi affinchè questi fornisca tutte 
le informazioni utili e possibili al riguardo. 
Il Governo italiano, a tal proposito, ricorda 
che il Consiglio ha informato l'Assemblea 
sui termini del mandato affidato al CPA il 
31 maggio 1976 e si è, in seguito, impegnato 
a renderla edotta sui risultati maturati nel 
corso dello studio. Il Governo italiano auspi
ca che la decisione del Consiglio di autoriz
zare la convocazione in un prossimo futuro 
di una riunione della Sottocommissione di 
collegamento in materia di produzione co
mune di armamenti possa concretamente 

contribuire a mantenere l'Assemblea aggior
nata sulla fase in cui si trovano attualmen
te i lavori del Comitato. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 
RADI 

2 giugno 1978 

MINNOCCI. — Al Ministro del turismo e 
dello spettacolo. — Per conoscere il suo pa
rere e quello del suo Dicastero sulla Riso
luzione n. 658, relativa alla cooperazione eu
ropea nel settore del turismo, approvata dal
la Commissione permanente a nome dell'As
semblea l'8 luglio 1977, sulla base di una re
lazione della Commissione per le questioni 
economiche e lo sviluppo (Doc. 3992). 

Nella Risoluzione in esame, riconosciuta 
l'importanza culturale e sociale del turismo, 
si invitano i Paesi membri della Comunità 
ad accrescere i propri sforzi per la creazio
ne di un passaporto comune europeo e si 
invitano, in particolare, gli Stati membri del 
Consiglio d'Europa ad aderire all'accordo 
per la creazione di una Carta europea volta 
a favorire gli spostamenti degli invalidi. Si 
invitano, inoltre, tutti gli Stati che hanno 
firmato l'Atto di Helsinki sulla cooperazio
ne e la sicurezza in Europa ad applicarne 
non soltanto le disposizioni economiche per 
la promozione del turismo, ma anche le di
sposizioni della sezione concernente i con
tatti fra le persone che si occupano di miglio
rare le condizioni del turismo, sia individua
le che collettivo, in vista di semplificare le 
disposizioni relative ai viaggi e stimolare, 
quindi, il turismo internazionale. 

Si chiede al Ministro attraverso quali ini
ziative, che si auspicano sollecite ed adegua
te, intenda dare seguito alle richieste sopra 
avanzate. 

(4 - 01296) 

RISPOSTA. — In relazione a quanto segna
lato, si fa presente che questa Amministra
zione, pur riconoscendo la validità dell'ini
ziativa che mira al rilascio di un documento 
europeo di circolazione — passaporto euro
peo — nel quadro idi quel progressivo ravvi-
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cinamenito tra i popoli che è il tratto carat
teristico della politica europea comunitaria, 
ritiene che il problema del rilascio di un pas
saporto europeo vada attentamente valutato 
nelle sedi competenti poiché non trattasi in 
verità di un documento legato all'occasionale 
qualità del « turista » ma che investe bensì 
la più vasta sfera del cittadino « europeo » 
cui certamente, col passare del tempo, saran
no riconosciuti diritti più ampi rispetto a 
quelli concessi ai cittadini di Paesi extra 
europei. 

Questa Amministrazione è tuttavia pronta 
ad appoggiare qualsiasi iniziativa che in tal 
senso possa essere adottata dal competente 
Ministero dell'interno di intesa con il Mini
stero degli esteri e con gli organi comunitari 
preposti alla libera circolazione dei cittadini 
negli Stati membri delle organizzazioni eu
ropee. 

Anche quanto all'altro problema segnalato, 
circa l'adesione del nostro Paese all'accordo 
per la creazione di una Carta europea che fa
ciliti il soggiorno degli invalidi nei Paesi 
membri del Consiglio d'Europa, questo Mi
nistero non ha una specifica competenza ed 
esprime l'avviso che la questione debba es
sere affrontata principalmente con l'inter
vento del Ministero della sanità per i delicati 
problemi connessi all'assistenza medica e 
ospedaliera da fornire eventualmente agli in
validi. 

Al riguardo si rammenta che anche in mate
ria sanitaria è prevista oggi una rilevante 
competenza regionale con la quale devono es
sere coordinati gli eventuali interventi dello 
Stato nel settore. 

Questo Ministero, ovviamente, ha sempre 
svolto e continua a svolgere ogni possibile 
intervento, anche attraverso la rete degli uf
fici ENIT all'estero, per potenziare e stimo
lare il turismo internazionale e si è sempre 
impegnato, presso le sedi competenti, sia na
zionali ohe internazionali, per l'eliminazione 
degli ostacoli al libero movimento dei turisti 
anche attraverso la semplificazione delle for
malità e dei controlli di frontiera onde facili
tare al massimo i contatti tra le persone ap
partenenti a Paesi diversi che attraverso la 
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pratica turistica vengono tra loro in rapporto 
di reciproca conoscenza e conseguente arric
chimento a livello culturale e sociale. 

In questo settore l'Italia è già pervenuta a 
una notevole liberalizzazione per cui, nel cor
so dei lavori di Commissioni miste previste 
dagli accordi di collaborazione turistica, que
sto Ministero ha già sollecitato, al fine di am
pliare la possibilità di concedere reciproche 
agevolazioni, un analogo atteggiamento libe
rale da parte di tutti gli altri Paesi. 

Il Ministro del turismo e dello spettacolo 
PASTORINO 

13 giugno 1978 

MINNOCCI. — Al Ministro del turismo e 
dello spettacolo. — Per conoscere il suo pa
rere e quello del suo Dicastero sulla Racco
mandazione n. 810, relativa alla cooperazione 
europea nel settore del turismo, approvata 
dalla Commissione permanente a nome del
l'Assemblea l'8 luglio 1977, sulla base di una 
relazione della Commissione per le questioni 
economiche e lo sviluppo (Doc. 3992). 

Nella Raccomandazione in esame si invita
no i Governi degli Stati membri a seguire 
una politica del turismo in stretto contatto 
con le associazioni professionali ad esso inte
ressate, a migliorare le strutture e le instal
lazioni turistiche, a pervenire alla creazione 
di una carta di credito internazionale per i 
casi di malattia ed a migliorare l'informazio
ne nel settore del turismo intraprendendo 
studi e ricerche adeguati, con particolare ri
guardo all'incidenza del fenomeno turistico 
sulla politica regionale. 

In particolare, si sollecitano gli Stati mem
bri del Consiglio d'Europa a ratificare la Con
venzione sulla responsabilità degli albergato
ri per gli oggetti di pertinenza dei viaggiatori 
e di accelerare la preparazione di un proget
to di convenzione concernente il contratto 
degli albergatori. 

Si chiede al Ministro attraverso quali ini
ziative, che si auspicano sollecite ed adegua
te, intenda dare seguito alle richieste sopra 
avanzate. 

(4-01297) 
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RISPOSTA. — In relazione a quanto segnalato, 
si fa presente che questa Amministrazione 
non può che plaudire all'iniziativa presa dal
la Commissione permanente del Consiglio 
d'Europa di votare una risoluzione su proble
mi di carattere turistico di particolare ri
lievo. 

Quanto alle raccomandazioni contenute nel 
documento europeo circa la politica del turi
smo, va ricordato che in Italia le competenze 
in materia turistica sono state decentrate alle 
Regioni cui spetta l'incentivazione delle strut
ture del mercato turistico. 

Il Ministero, peraltro, non manca di segui
re le attività turistiche regionali, anche attra
verso il controllo della relativa legislazione, 
nell'ambito della funzione di indirizzo e coor
dinamento che gli compete per legge. 

Per quel che concerne, in particolare, i con
tatti con le categorie di operatori turistici, si 
fa presente che essi sono tenuti in modo con
tinuativo dall'organo centrale, considerato 
il ruolo primario che l'iniziativa privata svol
ge nel settore del turismo nel nostro Paese, 
anche se l'industria alberghiera rientra, come 
anzidetto, nella competenza esclusiva delle 
Regioni. 

Quanto all'attività di ricerca, si sottolinea 
che l'Ufficio studi, valendosi anche della col
laborazione di esperti esterni, conduce molte
plici ed approfondite indagini sulla comples
sa tematica turistica. 

Analoga attività di ricerca, che si traduce 
in concreti interventi operativi e promozio
nali all'interno ed all'estero, viene svolta dal
l'Ufficio studi, statistiche e ricerche di merca
to dell'ENIT, che, pur con difficoltà di finan
ziamento, segue attentamente, attraverso la 
fitta rete di uffici all'estero, la politica turisti
ca dei paesi terzi ed il meccanismo dei flussi 
turistici, prospettando di volta in volta gli 
interventi necessari sul piano operativo e pro-
mo-pubblicitario, anche per coordinare gli 
interventi regionali. 

Inoltre il Ministero ha sempre attivamente 
cooperato in seno all'OCSE, all'UIOOT prima 
ed oggi all'OMT, per una politica europeistica 
del turismo ed ha collaborato sempre all'ela
borazione statistica dei dati turistici su sca
la europea e mondiale fornendo agli organi 
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competenti una notevole massa di informa
zioni, elaborate al massimo grado, sui flussi 
turistici internazionali. 

Quanto poi alla Carta di credito internazio
nale per i casi di malattia, si precisa che essa 
esula dalle competenze proprie di quest'Am
ministrazione, che si propone però di pro
muovere l'esame del problema nelle sedi più 
opportune. 

Si ricorda, infine, che l'Italia aderirà quan
to prima alla Convenzione sulla responsabi
lità degli albergatori per gli oggetti portati 
dai clienti, e che questo Ministero — tramite 
propri rappresentanti — ha attivamente par
tecipato alle riunioni promosse di recente dal-
l'Unidroit per discutere i vari aspetti inerenti 
all'armonizzazione del contratto di albergo. 

Il Ministro del turismo e dello spettacolo 
PASTORINO 

6 giugno 1978 

MINNOCCI. — Al Ministro per gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno. — Per 
conoscere in modo dettagliato l'entità dei fi
nanziamenti ottenuti, dalla Cassa per il Mez
zogiorno, dal « Mobilificio Tornassi » di So-
ra e quale è stata la loro utilizzazione. 

(4 - 01758) 

RISPOSTA. — Si informa che a favore della 
ditta Tornassi Giuseppe di Sora, per la rea
lizzazione dell'impianto per la produzione di 
mobili e per i tre successivi ampliamenti, so
no stati concessi i seguenti contributi in con
to capitale: 

lire 13.541.000 erogate il 29 ottobre 1960; 
lire 28.666.000 erogate il 27 gennaio 1965; 
lire 24.472.000 erogate il 22 settembre 1970; 
lire 54.075.000 erogate I'll giugno 1973. 

Inoltre la Cassa per il Mezzogiorno, con de
libera del febbraio 1974, ha concesso alla pre
detta ditta un contributo in conto interessi 
su un finanziamento ISVEIMER di lire 200 
milioni, con una previsione di occupazione 
di n. 280 unità. Altro contributo in conto in
teressi, afferente ad un successivo finanzia
mento ISVEIMER di lire 399.000.000, è stato 
concesso alla ditta in questione con delibera 
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del marzo 1975: la previsione di occupazione 
è stata indicata in n. 160 unità. 

Il Ministro senza portafoglio 
DE MITA 

9 giugno 1978 

MIRAGLIA, VITALE Giuseppe, ROMEO, 
CHIELLI, GADALETA, GIACALONE. — Al 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste. —■ 
Per sapere se sia a conoscenza delle gravi dif

ficoltà in cui sono venuti a trovarsi migliaia 
di olivicoltori, in particolare pugliesi, in pre

valenza piccoli produttori, a seguito della 
esclusione dal pagamento — in base ad una 
interpretazione restrittiva del regolamento 
CEE n. 3423/73 della Commissione — del

l'integrazione comunitaria di prezzo per 
l'olio d'oliva e di sansa delle precedenti an

nate agrarie, in quanto i diretti interessati, 
pur provvisti della documentazione di rito 
(copia delle fatture delle olive vendute, ec

cetera), avrebbero soltanto omesso di pre

sentarla — per ragioni imputabili a non per

fetta conoscenza delle disposizioni — conte

stualmente alla domanda di integrazione. 
Per conoscere, inoltre, in dipendenza di 

quanto sopra, se il Ministro non ritenga di 
intervenire con solleoitudine per sanare la 
situazione lamentata, impartendo direttive 
agli enti preposti, perchè procedano spedi

tamente all'istruttoria ed alla liquidazione 
delle domande in precedenza non o parzial

mente accolte, consentendo agli interessati di 
esibire, ora per allora, la documentazione, 
già posseduta e mancante all'atto della pre

sentazione della domanda di integrazione, e 
ciò a sollievo dei molti produttori ingiusta

mente privati in questi anni degli indispensa

bili mezzi finanziari per sé e le rispettive im

prese. 
Per sapere, infine — con riguardo ad al

tro aspetto delle disposizioni vigenti, interes

santi un'alta percentuale di produttori, che 
usualmente, oltre a molire o far molire le 
olive per ricavarne l'olio per il fabbisogno 
familiare, vendono il resto del prodotto — se 
non si ritenga di intervenire per correggere 
quelle norme, tecnicamente assurde, che at

tualmente impediscono a tali produttori, per 

i quantitativi venduti eccedenti le rese indi

cative, di presentare l'istanza di opposizio

ne all'applicazione di tali rese, mentre per le 
olive molite per proprio conto, provenienti 
dalla medesima azienda ed alberi, gli stessi 
produttori hanno la possibilità di presenta

re ricorso ed ottenere, al limite, l'integrazio

ne di prezzo per le quantità che superano le 
rese indicative in olive ed olio. 

(401786) 

RISPOSTA. — L'obbligo di presentare, con

testualmente alla domanda di integrazione 
comunitaria di prezzo dell'olio di oliva, la do

cumentazione relativa alla vendita parziale 
o totale delle olive cedute a terzi (copia della 
fattura Iva per coloro i quali sono soggetti 
al rilascio della fattura o dichiarazione atte

stante i dati esatti di individuazione dell'ac

quirente) è stabilito dall'articolo 2 — punto 
5 — lettera e) del Regolamento CEE 3423/73 
del 18 dicembre 1973 e viene necessariamente 
recepito nei decreti ministeriali di attuazione 
della citata disposizione comunitaria. 

Infatti, la citata disposizione comunitaria 
stabilisce che « la domanda di integrazione 
per i produttori che hanno venduto le olive 
deve comprendere l'indicazione della quanti

tà di olive vendute, del cognome, nome e in

dirizzo dell'acquirente, nonché della fattura 
di vendita delle olive ». 

La Commissione CEE ha appositamente 
previsto tale norma vincolante, atteso che la 
concessione dell'integrazione di prezzo per 
le olive vendute ha costituito una eccezione 
alla norma generale che prevede il pagamen

to dell'integrazione all'olio di oliva prodotto. 
Pertanto, nessuna iniziativa può essere 

presa in sede nazionale, se non dietro modi

fica della citata norma comunitaria, che con

senta, con efficacia retroattiva, la possibilità, 
ai produttori che si trovino in siffatta situa

zione, di produrre, ora per allora, la docu

mentazione che non fu allegata alla domanda. 
D'altra parte, la presentazione della citata 

documentazione contestualmente alla do

manda di integrazione di prezzo non costi

tuisce condizione perentoria, bensi sollecita

toria, in quanto è data facoltà al Capo del

l'ispettorato provinciale dell'alimentazione, 
di stabilire, nei casi di constatata mancanza 
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della ripetuta documentazione, un termine 
congruo — che evidentemente non può su
perare il periodo della prevedibile fase istrut
toria della domanda — entro il quale l'inte
ressato è tenuto ad esibire la documentazio
ne prescritta, rivolgendo a ciascun produtto
re, che si trovi in dette condizioni, la richiesta 
di tale adempimento. 

In effetti, pertanto, il produttore stesso 
non ha potuto usufruire del beneficio solo 
nei oasi in cui non ha adempiuto alla specifi
ca ulteriore richiesta dell'Ispettorato. 

Per quanto riguarda la prescrizione di cui 
all'articolo 11 — punto 2 — II comma — del 
Regolamento CEE 3423/73, secondo la quale, 
in caso di vendita delle olive, la quantità di 
olio ammissibile ad integrazione non può su
perare gli indici di resa indicativa in olio 
stabiliti per la zona da cui provengono le oli
ve, per cui è ritenuta inammissibile la presen
tazione di istanza di opposizione all'applica
zione di tali rese come eccezione alla norma 
di carattere generale, occorre evidenziare che 
tale prescrizione è dovuta alla circostanza 
che, nel caso 'di specie, risulta esclusa, .per le 
quantità .di oliva cedute, la verifica della con
cordanza con le registrazioni relative alla con
tabilità di magazzino degli oleifici, in quanto 
tali registrazioni non offrono alcun elemento 
valido ai fini della determinazione della quan
tità di olio ammissibile. 

In tale situazione, non appare possibile in
tervenire per una modifica della normativa, 
trattandosi di disposizioni regolamentari co
munitarie, emanate al precipuo scopo di evi
tare che il beneficio venga erogato per un am
montare maggiore di quello spettante, o che 
si verifichino duplicazioni di pagamento. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

20 giugno 1978 

MIROGLIO. — Al Ministro dei lavori pub
blici. — Per sapere se — attese le precarie 
condizioni della viabilità statale in provin
cia idi Asti, specie per quanto riguarda il col
legamento viabile del territorio provinciale 
in direzione Nord-Sud, e le continue quanto 
giustificate sollecitazioni dei comuni inte

ressati, che ancora recentemente hanno for
mato oggetto dà un ordine del giorno appro
vato con deliberazione n. 143, in data 18 ot
tobre 1976, dell'Amministrazione provincia
le di Asti, trasmesso anche al Ministero — 
non intenda intervenire presso la competen
te Direzione generale deM'ANAS affinchè 
provveda alla soluzione dei problemi dà via
bilità sulle seguenti strade, con l'urgenza 
che la gravità della situazione richiede: 

1) strada statale n. 456, del Turchi
no, nel tratto Asti-Isola; 

2) strada statale n. 456, del Turchino-
Circonvallazione di Nizza; 

3) strada statale n. 457, di Moncalvo-
Circonvallazàone di Castell'Alfero; 

4) strada statale n. 492, di Canelli-Cir-
convaillazione di Canelli. 

(4-00709) 

RISPOSTA. — Circa ai vari quesiti posti 
dalla signoria vostra onorevole si comunica 
quanto segue. 

Strada statale n. 456 « del Turchino ». Il 
Compartimento dell'ANAS di Torino ha prov
veduto alla redazione del progetto di ammo
dernamento in variante del tratto compreso 
tra Asti e Isola d'Asti; il costo dell'opera am
monta a circa lire 7 miliardi. 

L'intervento è incluso nel programma dei 
lavori di completamento da eseguire priorita
riamente. 

Strade statali n. 456 « del Turchino » e nu
mero 592 « di Canelli ». Costruzione di una 
variante esterna all'abitato di Nizza Monfer
rato. 

Il progetto di una unica variante alle due 
strade statali, aggiornato nei prezzi, risulta 
dell'importo di circa lire 9 miliardi. 

Tale intervento non è ritenuto prioritario 
rispetto ad altri di maggiore urgenza. 

Strada statale n. 457 « di Moncalvo ». Va
riante di Castell'Alfiero. 

Il progetto di variante, della lunghezza di 
circa chilometri 8 sottenderebbe gli abitati 
di Montalvo e Calliano con un allungamento 
di percorso di circa chilometri 5 e con anda
mento parallelo all'attuale sede ferroviaria. 

Il progetto di detta variante era stato stu
diato dall'Amministrazione provinciale di 
Asti in sostituzione del corrispondente tratto 
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di statale soggetto a movimenti franosi di va
sta entità. Il costo presunto è di circa lire 
15 miliardi. 

Il Compartimento della viabilità di Tori
no ritiene inattuabile il progetto che, come 
detto, allunga di circa chilometri 5 il per
corso, in quanto l'attuale tratto di statale 
dovrebbe, comunque, essere mantenuto a 
servizio degli abitati di Moncalvo e di Cal-
liano. 

Atteso inoltre l'elevato costo dell'opera da 
realizzare, si è dell'avviso che, economica
mente, convenga procedere al consolida
mento dell'attuale sede della statale sulla 
quale, peraltro, sono già stati attuati inter
venti straordinari di consolidamento e di di
fesa del corpo stradale. 

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 
FONTANA 

21 giugno 1978 

PINNA. — Al Ministro dell'industria, del 
commercio e dell' artigianato. — Premesso 
che l'interrogante già nella scorsa legislatu
ra si era fatto carico di interrogare il Mi
nistro per la mancata istituzione della Ca
mera di commercio di Oristano, senza pe
raltro ottenere alcun chiarimento; 

rilevato che circolano con sempre mag
giore insistenza voci secondo le quali reali 
motivi ostativi per la cennata nomina risie
derebbero nel fatto che la scelta non è ca
duta su uomini di gradimento del Ministero; 

accertato che le organizzazioni profes
sionali da tempo hanno segnalato terne di 
nominativi veramente rispondenti alla pre
sidenza della Camera di commercio, i cui 
uffici, dopo anni dall'istituzione della quar
ta provincia sarda, con capoluogo in Orista
no, risultano paralizzati, con grave nocu
mento per gli artigiani e i commercianti, 

si chiede di conoscere quando il Ministro 
ha intenzione di emanare il decreto per la 
nomina del presidente, in armonia, con le 
leggi dello Stato. 

(4 - 01098) 

RISPOSTA. — Il decreto del Presidente della 
Repubblica 19 maggio 1950, n. 327 recante 

norme di attuazione dello statuto speciale 
per la Sardegna, prevede all'articolo 17, se
condo comma, che alla nomina dei presiden
ti delle camere di commercio provvede il Mi
nistero dell'industria, del commercio e del
l'artigianato di concerto con quello dell'agri-. 
coltura e delle foreste, su proposta del presi
dente della giunta regionale. 

In aderenza a tale procedura, la presiden
za della regione autonoma della Sardegna è 
stata invitata, fin dal 23 ottobre 1975, a fa
re la proposta di propria competenza per la 
nomina del presidente della camera di com
mercio di Oristano. Tale proposta non risul
ta ancora pervenuta nonostante i ripetuti sol
leciti. 

Il Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato 

DONAT-CATTIN 
16 giugno 1978 

PINNA. — Al Ministro dei trasporti. — 
Per sapere: 

1) se sia a conoscenza del fatto che non 
tutte le gallerie lungo l'Autostrada del sole. 
dopo Salerno, sono dotate di impianto di il
luminazione; 

2) se sia a conoscenza, altresì, che lungo 
il predetto percorso e nelle stesse gallerie 
si incontrano curve a gomito nelle quali, in 
assenza degli opportuni impianti di illumi
nazione, la visibilità risulta nulla; 

3) in caso affermativo, cosa osti all'in
stallazione degli impianti onde assicurare 
una completa Visibilità ai viaggiatori, alcuni 
dei quali si sono trovati in serie difficoltà 
lungo le gallerie per sopraggiunti guasti mec
canici. 

(4 - 01690) 

RISPOSTA. — Si risponde per incarico del 
Ministro dei trasporti. 

La circostanza che non tutte le gallerie 
lungo l'Autostrada del Sole, nel tratto dopo 
Salerno, sono dotate di impianto di illumina
zione discende dal fatto che nella fase di pro
gettazione per la costruzione degli impianti 
di illuminazione di gallerie, ubicate nel tratto 
Salerno-Reggio Calabria, venne prevista dal-
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l'ANAS l'illuminazione delle sole gallerie 
aventi una lunghezza superiore ai mi. 300 
nonché delle gallerie in curva di lunghezza 
maggiore di mi. 150 e con raggio inferiore 
a mi. 300. 

Lungo l'Autostrada Salerno-Reggio Cala
bria non esistono gallerie con curve a gomi
to di raggio inferiore a mi. 300. 

Specificatamente in provincia di Salerno, 
le gallerie che non sono state dotate di im
pianto di illuminazione sono le seguenti: 

1) al Km. 5+400: galleria di lunghezza 
mi. 108, in curva raggio di mi. 300; 

2) al. Km. 41+700: galleria di lunghezza 
mi. 58, in curva con raggio di mi. 375; 

3) al Km. 45 + 980: galleria di mi. 91, 
in curva con raggio mi. 300; 

4) al Km. 111+700: galleria di mi. 251, 
in rettilineo. 

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 
FONTANA 

21 giugno 1978 

SPARANO, DI MARINO. — Al Ministro 
per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno. — Per sapere se dalla « Forestal 
Sud » di Olevano sul Tusciano (Salerno) è 
stata avanzata richiesta di finanziamento 
per un piano di forestazione su 700 ettari 
di terra, quando è stata avanzata la richie
sta, quale finanziamento è stato richiesto, in 
quale area l'intervento dovrebbe effettuarsi, 
con quale tipo di piante e con quale impe
gno occupazionale. 

(4 - 01775) 

RISPOSTA. — Si fa presente che da parte 
della società Forestaisud S.p.a. con sede le
gale in Salerno, Via Michelangelo Testa 8, 
risulta presentato alla Cassa per il Mezzo
giorno, in data 24 maggio 1977, un progetto 
per interventi di forestazione produttiva su 
una superficie di Ha 700 ricadenti nel comune 
di Campagna (Salerno), per un importo di 
lire 2.328.150.000. 

L'intervento, da finanziarsi nell'ambito del 
progetto speciale 24, dovrebbe effettuarsi con 
la messa a dimora di essenze forestali a rapi-
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da crescita (Pseudotsuga Douglasii, Faggio, 
Ontano Napoletano, eccetera) e con un impe
gno occupazionale valutabile, per la sola fase 
di trasformazione, a circa 2.800 giornate la
vorative. 

Attualmente il progetto è in corso di esa
me e quanto prima sarà sottoposto alle de
terminazioni del Consiglio di Amministrazio
ne della stessa Cassa. 

Il Ministro senza portafoglio 
DE MITA 

14 giugno 1978 

TEDESCHI. — Ai Ministri di grazia e giu
stizia e dei beni culturali e ambientali. — 
Premesso: 

che nel palazzo delle Preture della Città 
giudiziaria di Roma sono state eseguite ope
re murarie senza licenza proprio accanto 
agli uffici dei magistrati che lottano con
tro le irregolarità edilizie; 

che tali opere, come da nota del co
mune di Roma n. 34283/76, « costituiscono 
una grave alterazione della originalità e fun
zionalità dell'impianto progettuale primiti
vo, snaturando brutalmente il concetto in
formatore del complesso architettonico in
centrato sulla permeabilità urbana degli 
edifici »; 

che alla facoltà di ingegneria di Roma, 
in San Pietro in Vincoli, è stata raddoppiata 
abusivamente la superficie utile; 

che ned mese di agosto 1977, senza do
mandare licenza ad alcuno, all'interno del 
Quirinale è stata demolita la « cavallerizza », 
un edificio costruito nel 1905, di metri 33 
per 20 e alto una decina, benché nel cen
tro storico di Roma sia « assolutamente 
proibita ogni demolizione », 

l'interrogante chiede di sapere come mai 
certi magistrati, impegnati con tanto zelo 
nella lotta all'abusivismo edilizio, non si 
siano accorti di tali fatti macroscopici e 
come mai i funzionari del Ministero dei 
beni culturali e ambientali non abbiano 
provveduto a richiedere l'intervento del
l'autorità giudiziaria contro i responsabili 
dell'accaduto. 

(4 - 01334) 
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RISPOSTA. — Si risponde anche per conto 
del Ministro dei beni culturali e ambientali. 

Circa i segnalati lavori nei locali della pre
tura di Roma si rende noto che la Pretura, 
come tutti gli uffici giudiziari, per espressa 
previsione di legge (legge 24-4-1941, n. 392), 
non provvede alla gestione amministrativa e 
finanziaria dei locali (spese di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, pulizie, lavori, ec
cetera), essendo l'intera materia attribuita 
ai Comuni che vi provvedono, dietro contri
buzione dello Stato a titolo di rimborso. Per
tanto non può attribuirsi alla Pretura di Ro
ma la commissione di lavori eseguiti nell'in
terno dei locali attendendovi invece il Co
mune. 

Si aggiunge che negli ultimi anni la mag
gior parte dei lavori nei fabbricati della Pre
tura predetta è stata disposta ed eseguita 
dal comune di Roma, mentre altri lavori so
no stati disposti dal Provveditorato alle ope
re pubbliche per la capitale ed eseguiti dal 
competente Ufficio del genio civile. 

Tutti i suddetti lavori, consistiti in tramez
zature di stanze e di corridoi e in trasforma
zione di vani, sono stati richiesti data la im
pellente ed indilazionabile necessità di rica
vare nuovi locali per ovviare all'assoluta in
sufficienza degli ambienti inidonei a soddi
sfare la esigenza degli uffici giudiziari ospi
tati, insufficienza aggravatasi a seguito del no
to trasferimento della Corte d'appello nei due 
fabbricati della pretura di Roma, nonché del
l'entrata in vigore del nuovo rito del lavoro, 
che ha determinato un notevole aumento dei 
magistrati e del personale e quindi la neces
sità di nuove aule di udienza e di uffici. 

Con l'occasione si fa presente che sono sta
ti richiesti ulteriori lavori sempre allo scopo 
di rendere più efficienti e funzionali i fabbri
cati che interessano. 

Si rileva poi che, in ordine ai lavori ese
guiti dal Comune in fabbricati comunali, la 
giurisprudenza è orientata nel senso che non 
sussiste per il Comune l'obbligo di fornirsi 
della licenza di costruzione essendo all'uopo 
sufficiente come equipollente l'adozione di 
una deliberazione comunale di approvazione 
della esecuzione dei progetti inerenti ai lavori 
da eseguirsi. (TAR Emilia Romagna 29 apri
le 1976, n. 229, in « Foro amministrativo » 

67 — VII Legislatura 

AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 44 

1976 I, 2149; TAR Piemonte 16 ottobre 74, 
n. 56, in « Foro lamministrativo » 1974, I, 2, 
1157). 

In merito alla demolizione della Cavalle
rizza all'interno del Quirinale il Ministero dei 
beni culturali ed ambientali ha così riferito: 

« La demolizione del corpo di fabbrica de
nominato " Cavallerizza " si inquadra in un 
programma di lavori che, nell'accrescere la 
funzionalità dei luoghi, assume come criterio 
primario quello di reintegrare l'originario as
setto. 

Tale assetto solo in tempi recenti (1908) 
era stato alterato con la costruzione di detta 
" Cavallerizza » consistente in un capannone 
primo di pavimentazione — delle dimensioni 
di m. 16.50x33 per l'altezza di circa m. 10 al 
colmo del tetto — destinato all'addestra
mento dei cavalli. 

L'ubicazione di detta costruzione, i mate
riali usati soprattutto per la copertura (eter
nit) non lasciano dubbi sulla assoluta man
canza di qualsiasi valore architettonico e sul
la provvisorietà del manufatto. In realtà, la 
preoccupazione primaria, come è dato rile
vare dalia documentazione esistente, era sol
tanto legata ad esigenze di immediata funzio
nalità. 

Già nel 1945 — come risulta dal carteggio 
del Ministero della Real Casa — si era ma
nifestata la propensione a demolire la co
struzione ormai non più rispondente all'uso 
cui era destinata. 

L'aggiornato progetto di demoUzione, stret
tamente collegato alle esigenze di migliora
re la funzionalità dei luoghi connessa con i 
servizi di palazzo, si inserisce in un quadro 
di lavori cui si è già dato avvio con il restau
ro del secentesco fabbricato denominato Ma
scalcia. 

Tale progetto prevede la realizzazione di 
un decoroso piazzale pavimentato in selce 
alla romana con la messa in vista dell'antico 
portale di via della Panetteria e del prospetto 
interno del settecentesco palazzo omonimo, 
che recentemente è stato pure restaurato. 

Peraltro, il progetto di demolizione ha pre
ventivamente ottenuto il necessario nulla 
osta dalla Soprintendenza ai monumenti e 
l'autorizzazione dal1'Amministrazione del de
manio ». 
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Si aggiunge che anche il Ministero dei la
vori pubblici, competente ad esprimersi a 
termini dell'articolo 29 della legge 17 agosto 
1942, n. 1150, ha ritenuto l'intervento effet
tuato non in contrasto con gli strumenti ur
banistici vigenti. 

Per quanto riguarda., infine, i lavori alla 
facoltà di ingegneria di Roma, l'Ufficio spe
ciale del genio civile per le opere edilizie del
la Capitale ha realizzato nella Biblioteca 
« Boaga » della facoltà di ingegneria in San 
Pietro in Vincoli una plafonatura ancorata, 
mediante tiranti, a struttura portante allo
cata nella copertura della stessa Biblioteca 
ed avente lo scopo didattico di fornire agli 
studenti della facoltà documentazione visiva 
di come può essere realizzata una struttura 
« appesa », unitamente alla controsoffittatu
ra in travi di ferro e tavelloni del limitrofo 
corridoio di accesso. 

Il Ministro di grazia e giustizia 
BONIFACIO 

20 giugno 1978 

VERNASCHI. — Al Ministro dei lavori 
pubblici. — Per conoscere, anche in relazio
ne ail 'ultima alluvione che ha interessato 
larga parte del bacino del Po: 

a) se non ritenga indispensabile addi
venire, con l'urgenza del caso, all'istituzione 
di una autorità del Po, onde assicurare l'unà-
tà del governo delle acque, sia ai fini delia 
sicurezza, sia ai fini dell'utilizzo, con il com
pito di coordinare tutti gli organi respon
sabili (nel caso intenda servirsi del Magi
strato del Po, quali iniziative intenda assu
mere par assicurare al predetto Magistrato 
la capacità idi adempiere ai compiti sopra 
descritti) ; 

b) se non ritenga utile, in ordine all'ab
bassamento dell'alveo ed alla situazione 
idraulica ali fini della sicurezza del bacino 
del Po, promuovere uno studio interdisci
plinare da parte di funzionari del Ministero 
unitamente a tecnici competenti in materia 
di idraulica fluviale, di idrodinamica marina, 
di Impiantistica idroelettrica, di ingegneria 

civile e di economia, onde raccogliere pro
poste sui possibili rimedi. 

(4-01404) 

RISPOSTA. — In ordine al primo punto del
l'interrogazione si fa presente che il Magi
strato per il Po dispone già di impianti ed 
attrezzature adeguati. 

Perciò, per quanto concerne il bacino im
brifero del Po, l'Isttiuto è nelle condizioni di 
adempiere ai compiti di sicurezza ed utilizzo 
delle acque. 

Nel quadro degli interventi per la difesa 
del suolo si assicura che sono allo studio, da 
parte di questa Amministrazione, le iniziative 
necessarie per una più razionale ed efficiente 
attività del Magistrato per il Po. 

Circa il secondo punto dell'interrogazione, 
si fa presente che la possibilità di promuo
vere approfonditi studi, con la partecipazio
ne di esperti e tecnici, in ordine ai problemi 
del bacino del Po, appare legata alle nuove 
linee di intervento fondate sulla redazione dei 
piani di bacino che questo Ministero intende 
perseguire ed il cui primo passo è costituito 
dal nuovo schema di disegno di legge relativo 
al programma decennale di interventi per la 
difesa del suolo. 

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 
FONTANA 

30 maggio 1978 

VIVIANI. — Al Ministro di grazia e giu
stizia. — Per sapere: 

1) le ragioni per cui, con decreto mini
steriale del 4 marzo 1977 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1977, n. 70), 
ha soppresso la formula 143-ter prevista dal 
decreto ministeriale in data 31 luglio 1975, 
nonostante che detta formula si attagliasse 
perfettamente all'ipotesi prevista dall'artico
lo 228, cpv. I, disposizioni finali e transito
rie, della legge 19 maggio 1975, n. 151; 

2) se non crede, di conseguenza, di do
ver emanare altro decreto che ripristini la 
formula ridetta, giacché la sua soppressione 
non potrebbe non indurre gli ufficiali di sta
to civile a ritenere che quanto previsto dal 
cpv. I dell'articolo 228, disposizioni finali e 
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transitorie, della legge 19 maggio 1975, n. 151, 
non possa effettuarsi con atto ricevuto dal
l'ufficiale di stato civile, mentre la lettera 
e lo spirito della legge non possono lasciare 
dubbi a tale proposito. 

(4 - 01832) 

RISPOSTA. — Si fa presente che, con de
creto ministeriale 31 luglio 1975, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1975, nu
mero 208, in previsione dell'entrata in vigore 
della legge 19 maggio 1975, n. 151 sulla rifor
ma del diritto di famiglia (21 settembre 
1975), furono in breve tempo predisposte 
ed approvate numerose modifiche ed integra
zioni ali decreto ministeriale 7 luglio 1958, di 
approvazione dei moduli per i registri dello 
stato civile e delle formule per gli atti dello 
stato civile. 

In particolare, con riferimento alle dispo
sizioni di cui al primo ed al secondo comma 
dell'articolo 228 della citata legge, furono in
serite nel formulario, rispettivamente, le for
mule 413-bis e 153-ter (non 143-ter, come in
dicato nell'interrogazione). 

L'articolo 228 primo comma stabilisce: 
« Le famiglie già costituite alla data di entra
ta in vigore della presente legge, decorso il 
termine di due anni dalla detta data sono 
asoggettate al regime della comunione legale 
per i beni acquistati successivamente alla da
ta medesima a meno che entro lo stesso ter
mine uno dei coniugi non manifesti volontà 
contraria in un atto ricevuto da notaio o dal
l'ufficiale dello stato civile del luogo in cui 
fu celebrato il matrimonio ». 

Con riferimento dunque alla manifestazio
ne di volontà contraria al regime della comu
nione il primo comma stabilisce espressa
mente che la manifestazione medesima può 
essere raccolta dall'ufficiale di stato civile 
oltreché dal notaio e pertanto a tal fine fu 
giustamente predisposta la citata formula 
413-bis. 

L'articolo 228 secondo comma poi stabili
sce: « Entro lo stesso termine i coniugi pos
sono convenire che i beni acquistarti anterior
mente alila data indicata nel primo comma 
siano assoggettati al regime della comunione, 
salvi i diritti dei terzi ». 
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Ora, non essendo menzionati in tale dispo
sizione i soggetti che possono raccogliere la 
citata « convenzione » si ritenne, in armonia 
con lo spirito della legge intesa a facilitare le 
parti, che anche questa seconda manifesta
zione di volontà, analogamente alla dichiara
zione di cui al primo comma, potesse essere 
resa, oltreché dinanzi ad un notaio, anche da
vanti all'uficiale dello stato civile e conse
guentemente venne predisposta la seguente 
formula 153-ter: « Formula 153-ter — Caso 
di scelta del regime della comunione, ai sensi 
dell'articolo 228, secondo comma, della leg
ge 19 maggio 1975, n. 151 —. 

L'anno avanti a me sono 
comparsi i coniugi (indicare: nome, 
cognome, data di nascita e residenza), i quali 
alla presenza dei testimoni (nome e co
gnome) nat . . . in . . . lì di professione 

residente in e (nome e cognome) 
tnat . . . in lì di professione 

residente in mi hanno dichiarato 
che si sono sposati prima dell'entrata in vigo
re dela legge 19 maggio 1975, n. 151 e che, 
non essendo ancora decorso il termine di due 
anin da tale data, intendono, a norma dell'ar
ticolo 228, secondo comma, della stessa legge, 
assoggettare al regime della comunione i beni 
acquistati anteriormente alila data medesima. 

A dimostrazione che nulla osta alila presen
te dichiarazione, i dichiaranti mi hanno esibi
to i seguenti documenti (elencare i do
cumenti presentati tra i quali deve essere 
compreso l'estratto dell'atto di matrimonio), 
documenti tutti che, muniti del mio visto, in
serisco nel volume degli allegati a questo 
registro. 

Letto il presente atto ai dichiaranti ed ai 
testimoni, essi lo hanno, insieme con me, sot
toscritto (seguono le firme) ». 

Tale formula fu ritenuta non conforme al 
testo legislativo (Finocchiaro, Riforma del 
diritto di famiglia, Giuffrè 1976 voi. II tomo 
II pag. 580 segg.; Miserocchi, Problematica 
del diritto transitorio, l'art. 228, Notaro 1975, 
564; Carraro-Oppo-Trabucchi, Commentario 
alla riforma del diritto di famiglia, Cedam 
1976, tomo secondo pag. 31; vedi anche UNI. 
La riforma del diritto di famiglia, Atti del Se
minario di studi sett. 1975 vol. II pag. 75 
e segg.). 
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Invero, a seguito di un più meditato esame 
della natura e degli effetti dei negozi giuridici 
previsti rispettivamente dal primo e dal se
condo comma dell'articolo 228 della legge del 
1975, la nostra Amministrazione ritenne fon
date le critiche mosse dalla dottrina alla ci
tata formula 153-ter. 

Infatti la manifestazione di volontà previ
sta dall'articolo 228 primo comma è una me
ra dichiarazione unilaterale che produce solo 
l'effetto che gli acquisiti compiuti dai coniugi 
successivamente ali 21 settembre 1975 riman
gono beni personali dell'acquirente, non sog
getti al regime della comunione legale. 

Invece il negozio giuridico previsto dall'ar
ticolo 228 secondo comma è una convenzione 
(« i coniugi possono convenire ») con effetti 
traslativi in quanto ciascuno dei coniugi, già 
ttiolare dell'intera proprietà dei suoi beni, 
cede all'altro una quota ideale degli stessi e 
conviene che, per il futuro, detti beni siano 
soggetti al regime proprio dei beni oggetto 
di comunione legale. Tale convenzione dovrà 
pertanto essere trascritta presso la competen
te conservatoria dei registri immobiliari ai 

sensi dell'articolo 2643 del codice civile. Trat
tandosi dunque di un contratto con effetti 
traslativi deve ritenersi che il medesimo non 
possa essere raccolto dall'ufficiale dello stato 
civile ma debba, secondo la regola generale 
stabilita per le convenzioni matrimoniali dal
l'articolo 162 del codice civile, essere stipula
to davanti ad un notaio, restando esclusa la 
eccezionale competenza dell'ufficiale dello 
stato civile. 

Conseguentemente, il nostro Ministero, al 
fine di evitare dubbi conseguenti all'introdu
zione della citata formula e attesa la concor
de, immediata reazione della dottrina, ne di
spose l'abrogazione con il decreto ministeria
le 4 marzo 1977 (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 
14 marzo 1977). 

Considerato che le ragioni che hanno indot
to alla detta soppressione sono da ritenersi 
valide, non si è ritenuto di dover ripristinare 
l'abrogata formula. 

Il Ministro di grazia e giustizia 
BONIFACIO 

9 giugno 1978 


