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all'insegnamento della dattilografia (1391) 
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stro dei trasporti e ad interim della marina 
mercantile) 811 
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FRACASSI: In merito al riconoscimento da 
parte della FISE di una società ippica ed 
una scuola di equitazione (1278) (risp. AN

TONIOZZI, Ministro del turismo e dello spet

tacolo) Pag. 824 

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI, CONTER

NO DEGLI ABBATI Anna Maria: Misure 
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funzionamento di tut te le scuole materne 
ex ONAIRC nel FriuliVenezia Giulia (1443); 

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI, FEDERI

CI: Per la sistemazione della posizione del 
personale ex ONAIRC nel FriuliVenezia 
Giulia) (1312) (risp. Buzzi, Sottosegretario 
di Stato per la pubblica istruzione) . . . 825 
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struzione di una porcilaia in provincia di 
Ascoli Piceno (1349) (risp. DAL FALCO, Mi
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MARCHETTI: Sulla concessione delle riven

dite di tabacchi delle stazioni delle Ferro

vie dello Stato (1425); Problemi concer

nenti la gestione delle rivendite di tabac

chi delle stazioni delle Ferrovie dello Sta

to (1505) (risp. LATTANZIO, Ministro dei tra

sporti e ad interim della marina mercantile) 827 

MINNOCCI: Sulla Raccomandazione n. 815, 
relativa alla libertà d'espressione, appro

vata dal Consiglio d'Europa (1471) (rispo

sta ARNAUD, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consìglio dei ministri) . . 829 

PELUSO: Sulla mancata retribuzione del 
personale utilizzato nei concorsi magistra

le e per maestre di scuola materna (1047) 
(risp. BUZZI, Sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione) 830 
Grave disagio dei viaggiatori in arrivo alla 
stazione di Paola e diretti a Cosenza (1502) 
(risp. LATTANZIO, Ministro dei trasporti e 
a d interim della marina mercantile) . . 831 
Con riferimento alla situazione delle linee 
ferroviarie della Calabria, per conoscere in 
particolare le misure che si intendono adot

tare per la t rat ta PaolaFuscaldo (1503) 
(risp. LATTANZIO, Ministro dei trasporti e 
ad interim della marina mercantile) . . 832 

PINNA: Misure da adottare per garantire la 
partecipazione delle società cooperative ai 
lavori e alle forniture ferroviarie (1530) 
(risp. LATTANZIO, Ministro dei trasporti e 
ad interim della marina mercantile) . . 833 

POLLASTRELLI: Sul mancato trasferimento 
di Landolfo Salvatore, primo dirigente del

l'Ufficio imposte dirette di Viterbo (1461) 
(risp. PANDOLFI, Ministro delle finanze) ■ . 834 

POLLASTRELLI, BONDI: Sui criteri di no

mina dei presidenti delle Camere di com

mercio (1606) (risp. DONATCATTIN, Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'arti

gianato) Pag. 835 
RIZZO: Per la pronta realizzazione delle 

opere pubbliche relative alla provincia di 
Erma, approvate dalla Cassa per il Mezzo

giorno (1509) (risp. D E MITA, Ministro sen

za portafoglio) 836 
SPARANO, DI MARINO: Provvedimenti da 

adottare per la elettrificazione di case spar

se in comuni della provincia di Salerno 
(1127) (risp. DONATCATTIN, Ministro dell'in

dustria, del commercio e dell'artigianato) 837 
VIGNOLA: Gravosità dell'onere fiscale a ca

rico delle vedove titolari di pensioni di re

versibilità (1495) (risp. PANDOLFI, Ministro 
delle finanze) 838 

BALBO. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere se, in considerazio

ne dell'alto nuimero di docenti interessati, 
non ritenga opportuno emanare un decreto 
di modifica al testo del decreto ministeriale 
2 marzo 1972, correlato al decreto ministe

riale 9 dicembre 1972, relativi alle classi di 
abilitazione all'insegnamento secondario, nel 
senso di includere anche gli Istituti tecnici 
tra le scuole in cui sia valida l'abilitazione 
della dattilografia, tecniche della duplicazio

ne, calcolo a macchina e contabilità a mac

china (classe 15a). Pertanto il testo del de

creto ministeriale 2 marzo 1972, per la par

te attinente alla classe d'abilitazione 15, an

drebbe così modificato: « Dattilografia, tec

niche della duplicazione, calcolo a macchina 
e contabilità a macchina negli Istituti tecni

ci e professionali ». 
(401391) 

RISPOSTA. — Si fa presente che nella co

lonna 4 della tabella A annessa al decreto 
ministeriale 2 marzo 1972, e successive mo

dificazioni ed integrazioni, sono indicati esat

tamente gli insegnamenti vigenti nei vari ti

pi di istituto per i quali sono valide le varie 
classi di abilitazione. 

Conseguentemente, una revisione della 
classe 15, nel senso auspicato dalla signoria 
vostra onorevole, appare impossibile, in 
presenza dell'attuale ordinamento scolasti

co, tenuto conto che ile « tecniche della du
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plicazione », il « calcolo a macchina » e la 
« contabilità a macchina » vengono impar
tite negli Istituti professionali di Stato, ma 
non negli istituti tecnici. 

È vero, d'altra parte, che discipline affini, 
sia pure di diversa denominazione, figurano, 
congiuntamente alla « ragioneria » e ad al
tre materie tecniche commerciali, nella clas
se di abilitazione n. 16; si deve, tuttavia, os
servare che un eventuale intervento in tale 
sede verrebbe ad incidere sulla costituzione 
delle cattedre e dei raggruppamenti di ma
terie negli Istituti tecnici commerciali, di
sciplinati dal decreto del Presidente della 
Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 e dal 
decreto del Presidente della Repubblica 
3 maggio 1964, n. 506. 

Il Sottosegretario dì Stato 
per la pubblica istruzione 

Franca FALCUCCI 
17 gennaio 1978 

BARBARO. — Al Ministro dei trasporti 
ed al Ministro senza portafoglio per le re
gioni. — Per sapere se sono a conoscenza 
del gravissimo disagio determinatosi per 
moltissimi lavoratori e studenti, ed in gene
re tutti i pendolari, costretti quotidianamen
te a servirsi del treno in partenza od in ar
rivo da e per Cerignola (Foggia). 

Infatti, con provvedimento molto discuti
bile, rispondente solo ad esigenze di bilancio, 
ma che trascurava una grande entità socio
economica quale una città di oltre 50.000 
abitanti, alcuni anni fa venne soppressa la 
stazione ferroviaria a Cerignola-città, lascian
do agibile lo scalo di Cerignola-campagna, 
distante dall'abitato oltre 6 chilometri, e fu 
contestualmente stabilito un servizio sosti
tutivo di pullman collegato con gli orari dei 
treni in arrivo ed in partenza. 

Adesso, con la ristrutturazione dei servizi 
pubblici di trasporto, non viene più esplicato 
un servizio sostitutivo, e quindi collegato 
ai treni in arrivo ed in partenza, ma solo 
un servizio di linea Cerignola città-Cerignola 
campagna, con orari stabiliti che obbligano 
il più delle volte i viaggiatori a soste spesso 
anche lunghe. 

Se poi si considera il notevole aumento 
del costo del biglietto dal centro cittadino 
alla stazione ferroviaria, l'estrazione sociale 
degli utenti (in grandissima parte impiegati, 
studenti, operai) e l'assoluta mancanza di un 
servizio di trasporti pubblici urbani a Ce
rignola, risulta purtroppo in maniera chiara 
come l'utenza di detto servizio riesca pre
caria e svantaggiosa per i lavoratori inte
ressati. 

Si invitano, pertanto, i Ministri interro
gati a voler intervenire affinchè il servizio 
continui ad essere sostitutivo del tratto fer
roviario soppresso (cioè in coincidenza con 
i treni in arrivo ed in partenza da Cerignola-
campagna) ed il costo del biglietto sia con
tenuto in limiti accettabili per le categorie 
interessate a detta utenza. 

(4-00731) 

BARBARO. — Al Ministro dei trasporti ed 
al Ministro senza portafoglio per le regioni. 
— Richiamando un'interrogazione dello scor
so marzo 1977, rimasta senza risposta, per sa
pere se e quali provvedimenti si intendono 
adottare per venire incontro al problema 
dei collegamenti tra Cerignola città e Ceri
gnola scalo, a seguito della soppressione 
del servizio sostitutivo di pullman finora 
effettuato dalle Ferrovie dello Stato. 

L'interrogante ricorda come, a seguito di 
un provvedimento molto discutibile, quale la 
soppressione del raccordo ferroviario Ceri
gnola città-Cerignola scalo (è inutile ripete
re quanto inopportuno sia stato il provvedi
mento, specie sotto il profilo sociale), fu con
testualmente stabilito, con apposita conven
zione fra le Ferrovie e l'Amministrazione ci
vica, un servizio sostitutivo con autopullman 
a carico delle stesse Ferrovie, e quindi senza 
nessuna ulteriore incidenza sul costo nor
male del biglietto, con collegamento di ora
rio identico a quello effettuato dal servizio 
ferroviario. 

Adesso, con la regionalizzazione del servi
zio, i tanti cittadini costretti a servirsi del
l'utenza ferroviaria (in grandissima maggio
ranza studenti, operai, impiegati) sono ob
bligati a pagare un abbonamento a parte per 
il collegamento con lo scalo di Campagna, 



Senato della Repubblica — 812 — VII Legislatura 

5 FEBBRAIO 1978 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 35 

dell'importo di circa lire 2.000 mensili, al
meno per il momento. 

In particolare si chiede se veramente sia 
mai esistita la convenzione secondo la quale 
la soppressione del tronco ferroviario non 
avrebbe comportato alcun onere da parte 
dell'utente e, in caso affermativo, perchè 
mai questa sia stata disattesa e si siano adot
tati provvedimenti di grande svantaggio per 
i viaggiatori in arrivo e in partenza da Ce
rignola. 

(4-01135) 

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome 
del Ministro per le regioni. 

La linea ferroviaria Cerignola Città-Ceri
gnola Campagna venne definitivamente sop
pressa, con decreto ministeriale n. 2283 del 
7 dicembre 1955, a causa dell'elevato disa
vanzo di esercizio che essa presentava per 
ranno 1954 e che era destinato ad aumen
tare per la necessità di addivenire all'elet
trificazione della tratta stessa, a seguito del
l'avvenuta elettrificazione della linea Foggia-
Bari della quale appunto era una dirama
zione. 

In occasione di tale provvedimento, la 
Azienda autonoma delle ferrovie dello Sta
to, che tra l'altro non era proprietaria della 
linea in questione ma la gestiva per conto 
del comune di Cerignola, che non provve
deva ad alcuna copertura del deficit di eser
cizio, istituì un servizio sostitutivo di auto
bus, la cui gestione fu affidata all'Istituto 
nazionale trasporti, il quale lo ha eserci
tato fino al recente subentro dell'Azienda 
municipalizzata ATAF di Foggia, che le ge
stisce per affidamento precario da parte del
la regione Puglia. 

Per quanto concerne l'affidamento di cui 
sapra si precisa che il provvedimento adot
tato dalla regione trova fondamento giuri
dico nell'articolo 1 del decreto del Presi
dente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, 
con il quale è stato disposto il trasferimen
to alle Regioni delle funzioni amministrati
ve sui servizi automobilistici di interesse 
regionale, compresi quelli sostitutivi di fer
rovie statali, definitivamente soppresse ai 

sensi del regio decreto-legge 21 dicembre 
1931, n. 1575. 

Effettivamente si è verificato che, quando 
l'autoservizio Cerignola Città-Cerignola Cam
pagna è passato alla gestione ATAF i viag
giatori in arrivo o in partenza dalla città 
di Cerignola e diretti a stazioni della rete 
delle Ferrovie dello Stato, che prima veni
vano tassati per i viaggi in maniera globale 
sul cumulo delle percorrenze, sono stati as
soggettati a doppia tassazione, una operata 
dall'ATAF, con tariffe automobilistiche, re
lativa al tratto automobilistico Cerignola 
Città-Cerignola Campagna, l'altra, con ta
riffe ferroviarie, relativa ai restanti percor
si ferroviari, e questo sia per quanto riguar
da i biglietti ordinari, sia per quanto riguar
da gli abbonamenti. 

Tutto ciò ha comportato, in pratica, per 
i cittadini di Cerignola in particolare, un 
aggravio dei prezzi del trasporto, che sulla 
relazione Cerignola-Foggia, che è la più fre
quentata, nel gennaio del corrente anno, 
cioè quando ha trovato applicazione il prov
vedimento regionale di affidamento del ser
vizio all'ATAF, è stato rilevato nelle misure 
seguenti: 

biglietto ordinario: più lire 50; 
abbonamento ordinario mensile: più 

lire 2.200; 
abbonamento ridotto mensile: più li

re 2.700. 
Ne sono conseguite rimostranze dell'uten

za, che, tramite d propri rappresentanti po
litici e sindacali, ha chiesto un riesame del 
provvedimento regionale soprattutto al fine 
di evitare i danni economici ed i disagi che 
erano derivati ai viaggiatori interessati per 
effetto del passaggio dell'autoservizio Ceri
gnola Città-Cerignola Campagna dalla compe
tenza statale alla competenza regionale. 

La Giunta regionale, con atto n. 498, adot
tato il 31 gennaio 1977, nel prendere atto 
delle giuste richieste dell'utenza, ha delibe
rato: 

1) di ordinare all'ATAF di rilasciare, 
nell'esercizio dell'autolinea Cerignola Cit
tà-Cerignola Campagna, biglietti di corsa 
semplice, di andata e ritorno, e di abbona-
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mento a prezzi conformi a quelli di cui al 
tariffario delle Ferrovie dello Stato; 

2) di ordinare all'ATAF di espletare il 
servizio di cui sopra con gli stessi program
mi osservati dalle Ferrovie dello Stato in 
modo da evitare qualsiasi disorientamento 
per l'utenza; 

3) di autorizzare l'ATAF ad assumere 
le iniziative più idonee per istituire un ser
vìzio cumulativo con le Ferrovie dello Stato. 

I provvedimenti di cui sopra hanno com
portato un sensibile sgravio economico spe
cialmente a favore dei lavoratori pendolari, 
il cui maggior onere calcolato nel prezzo glo
bale dell'abbonamento ridotto mensile, sul
la relazione Cerignola Città-Foggia, e sem
pre con riferimento ai prezzi in vigore nel 
mese di gennaio 1977, si è ridotto da lire 
2.700 a lire 1.050. In particolare, per ovvia
re al disagio derivante dall'obbligo del 'dop
pio titolo di viaggio, l'ATAF ha organizzato 
il servizio biglietti in maniera che i viaggia
tori in partenza da Cerignola Città e diretti 
a stazioni della rete delle Ferrovie dello Sta
to, presso la stessa agenzia FS, possono ac
quistare entrambi i titoli di viaggio neces
sari per accedere, sia al servizio sostitutivo, 
sia ai treni delle Ferrovie dello Stato. 

I provvedimenti stessi risultano accettati 
dall'utenza, sicché il servizio allo stato at
tuale risulta normalizzato. 

Il Ministro dei trasporti 
e ad interim della marina mercantile 

LATTANZIO 
23 gennaio 1978 

BARBARO. — Al Ministro dei lavori pub
blici ed al Ministro per gli interventi straor
dinari nel Mezzogiorno. — Per sapere se 
sono a conoscenza della delusione e del ma
lumore venutisi a determinare nelle popola
zioni di Orta Nova ed Ordona (Foggia), 
a causa della mancata progettazione di uno 
svincolo per tali comuni. sulla superstrada 
Melfi-Foggia, ormai in via di completamento. 

Infatti, tale importante arteria lambisce 
l'abitato di Ordona, passando in sopraele
vata sulla strada statale n. 161, Napoli-Bari, 
senza svincolo alcuno, impedendo in tale ma-
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niera un rapido collegamento di Orta Nova 
ed Ordona (centri con alta produzione orto
frutticola) con l'Autostrada del sole e, quin
di, con i mercati del Nord e Sud d'Italia. 
Tale inconveniente diventa ancora più gra
ve se si tiene presente che un eventuale 
svincolo della superstrada Melfi-Foggia, al
l'altezza di Ordona-Orta Nova, avvantagge
rebbe notevolmente l'economia di altri im
portanti centri del comprensorio, quali Ce
rignola, Stornara e Stornarella, che avrebbe
ro, con detto svincolo, un collegamento via
rio con i centri della Lucania e dell'alta Pu
glia più diretto e più adeguato. 

In considerazione di ciò d'interrogante 
chiède se i Ministri competenti non ritenga
no di intervenire perchè si possa giungere 
alla creazione del citato svincolo, accoglien
do, così, le legittime aspirazioni di una lar
ga fascia di operatori economici e cittadini 
della piana del sud-Tavoliere. 

(4-01311) 

RISPOSTA. — Si risponde anche per il Mi
nistro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno. 

La Cassa per il Mezzogiorno ha in corso 
di avanzata esecuzione la strada a scorri
mento veloce Melfi-Candela-Foggia che sca
valca la strada statale n. 161 ad una distan
za di circa chilometri 7 ad ovest di Ordona. 

Risulta che nel progetto esecutivo è stata 
prevista, dn corrispondenza del chilometro 
18-=-200 della strada statale n. 161 « di Orta 
Nova », la costruzione di uno svincolo alti-
metrico a quadrifoglio che consentirà il col
legamento degli abitati di Orta Nova e di 
Ordona con la costruenda superstrada. 

Il Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici 

LAFORGIA 
23 gennaio 1978 

BERTONE. — Al Ministro della difesa. — 
Per sapere: 

se è a conoscenza del fatto che, nella tarda 
serata di venerdì 7 ottobre 1977, in Sarzana, 
due carabinieri in borghese, senza farsi ri
conoscere, hanno fermato due giovani che 
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tranquillamente si intrattenevano in una 
pubblica piazza, e uno dei due carabinieri ha 
sparato due colpi di pistola solo perchè uno 
dei due giovani si era dato alla fuga avendo 
visto affrontare in malo modo l'amico e ri
tenendo quindi trattarsi di un'aggressione; 

quali provvedimenti sono stati assunti per 
fare completa chiarezza pubblica sull'episo
dio ed in presenza di evidenti responsabilità; 

quali misure si intendono adottare per evi
tare il ripetersi di episodi del genere, che 
valgono unicamente a determinare e ad ac
crescere tensioni. 

(4-01379) 

RISPOSTA. — I fatti cui fa riferimento 
l'onorevole interrogante sono tuttora all'esa
me dell'autorità giudiziaria. Non è possi
bile, pertanto, rispondere adeguatamente. 

Il Ministro della difesa 
RUFFINI 

23 gennaio 1978 

BONAZZI, LI VIGNI, MARANGONI, GIA-
CALONE, SESTITO, PINNA, DE SABBATA. 
— Al Ministro del tesoro. — Premesso: 

che la Zecca ha iniziato, in queste uh 
time settimane dell'anno, la produzione delle 
monete metalliche del valore di 200 lire; 

che le monete prodotte entro la fine del
l'anno non potranno che essere in numero 
relativamente limitato, e porteranno l'indi
cazione dell'anno 1977, acquistando così un 
valore numismatico che ne determinerebbe 
la tesaurizzazione, come è accaduto, in ana
loghe circostanze, per altre monete metal
liche, 

per sapere se non ritenga opportuno di
sporre che l'indicazione dell'anno 1977 sia 
mantenuta nelle monete da 200 lire anche se 
prodotte dopo il 31 dicembre 1977 fino ad 
una quantità che renda tali monete non ap
prezzabili sul mercato numismatico, e, per 
il futuro, sia soppressa l'indicazione dell'an
no di produzione sulle monete metalliche. 

(4 - 01577) 

BONAZZI, LI VIGNI, MARANGONI, GIA-
CALONE, SESTITO, PINNA, DE SABBATA. 

— Al Ministro del tesoro. — Richiamata la 
interrogazione del 14 dicembre 1977, nume
ro 4 - 01577, con la quale si ipotizzava, aven
do la Zecca iniziato, nelle ultime settimane 
dell'anno, la produzione delle monete metal
liche del valore di 200 lire, « che le monete 
prodotte entro la fine dell'anno non potran
no che essere in numero relativamente li
mitato, e porteranno l'indicazione dell'anno 
1977, acquistando così un valore numisma
tico che ne determinerebbe la tesaurizzazio
ne, come è accaduto, in analoghe circostan
ze, per altre monete metalliche »; 

rilevato che quanto previsto si è pun
tualmente avverato, 

per sapere per quali motivi non siano state 
adottate le semplici ed adeguate misure che 
potevano evitare la speculazione sulle mo
nete da 200 lire coniate con la indicazione 
dell'anno 1977. 

(4-01621) 

RISPOSTA. — L'argomento ha formato og
getto di altre interrogazioni in sede parla
mentare; si fornisce pertanto risposta, con 
.riferimento ai vari quesiti proposti, con
cernente i diversi aspetti del medesimo 
'.tema. 

Si risponde in primo luogo alla doman
da attinente al procedimento di emissione 
delle monete, con specifico riferimento alla 
posizione del Ministro del tesoro. 

La fabbricazione e l'emissione delle mo
nete metalliche da 200 lire è stata autoriz
zata dalla legge 5 maggio 1976, n. 325; con 
i successivi decreti del Presidente della Re
pubblica 18 ottobre 1976 e 1° agosto 1977, 
emanati su proposta del Ministro del te
soro ai sensi della legge predetta, sono stati 
determinati i quantitativi e le caratteristiche 
tecniche ed artistiche della moneta stessa. 

In esecuzione dei richiamati decreti è sta
to effettuato l'acquisto dei tondelli metallici 
e, nei primi giorni dello scorso dicembre, ha 
avuto inizio il conio delle nuove monete 
con il millesimo 1977; l'operazione è stata 
intrapresa per autonoma determinazione 
degli organi preposti al servizio di Zecca, 
assunta nell'esercizio delle attribuzioni di-
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rigenziali stabilite dalle norme ordinative 
dell'Azienda di Stato. 

L'iniziativa è stata portata a conoscenza 
del Ministro del tesoro negli ultimi giorni 
di dicembre, con la proposta urgente di 
emanazione del decreto ministeriale che, ai 
sensi della citata legge del 1976, avrebbe 
dovuto disporre il corso degale del nuovo 
segno monetario. Del decreto stesso era ri
chiesta la decorrenza nell'anno 1977; ove 
il provvedimento avesse disposto l'inizio 
della circolazione legale nel corso del 1978, 
sarebbe rimasta inutilizzata la massa di mo
nete ormai prodotte, contrassegnate dal mil
lesimo 1977, con intuibile conseguenza di 
danno patrimoniale per lo Stato; danno non 
giustificabile da ipotetiche evenienze di fatti 
speculativi, che venivano esclusi nella previ
sione dagli Uffici competenti, in considera
zione del notevole quantitativo della produ
zione in parola, e dall'impegno di garantirne 
l'equilibrata distribuzione tra la popolazione, 
per il tramite delle 95 sezioni di Tesoreria 
provinciale dello Stato. 

Nella situazione descritta, il Ministro del 
tesoro ha ritenuto la necessità di dar luogo 
al decreto in oggetto, che, emanato alla da
ta del 22 dicembre 1977, ha stabilito la de^ 
correnza del corso legale della nuova mo
neta dal 30 dicembre del medesimo anno; 
l'atto, registrato dalla Corte dei Conti, è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
27 dicembre 1977. 

Nel merito, pur non escludendosi l'even
to della rarefazione della nuova moneta, 
nel primo momento delia sua immissione 
sul mercato, non possono condividersi le 
valutazioni degli onorevoli interroganti sul
la gravità dell'accaduto. 

Giova in premessa considerare, infatti, 
che all'inizio della circolazione di ogni nuo
vo segno monetario, 'metallico o anche car
taceo, si verifica sempre la scomparsa dal 
mercato dei primi esemplari, pochi o abbon
danti; ma tale fenomeno, più che ad inter
venti degli operatori numismatici o ad ope
razioni speculative, è dovuto ad un atteg
giamento psicologico del pubblico che, di 
fronte alla novità dell'emissione, esita a 

spendere il nuovo taglio, e ne rallenta così 
la velocità di circolazione. 

È prevedibile che la descritta vicenda ab
bia durata episodica, quando la produzione 
superi i dimiti quantitativi sufficienti ad im
pedire l'insorgenza di stabili manovre spe
culative. 

Nel caso in esame, le monete da 200 lire 
con il millesimo 1977 sono ammontate a 
15 milioni e 900 mila pezzi; siffatto quanti
tativo, pertanto, dovrebbe rendere inutile 
ogni tentativo di incetta a fini speculativi, 
in quanto il suo consistente volume esclu
de che le monete stesse possano essere con
siderate una « rarità », e, di conseguenza, 
acquistare valore numismatico. 

Con riguardo alla richiesta concernente 
la possibilità di proseguire nella produzio
ne delle monete con il millesimo 1977, ov
vero di sopprimere la menzione del mille
simo, deve in primo luogo avvertirsi come 
siffatte misure richiederebbero la riforma 
della disciplina legislativa della materia; il 
decreto 7 aprile 1921, n. 796, contenente ili 
regolamento generale del regime monetario 
della Zecca, prevede infatti che « le fabbri
cazioni delle monete debbono avere un nu
mero d'ordine progressivo per ciascun ta
glio di monete e per anno finanziario »; in 
particolare per le monete da 200 lire, il ci
tato decreto presidenziale 1° agosto 1977 
prescrive l'incisione sul rovescio del tondel
lo « in basso ali centro » del « millesimo di 
coniazione ». 

L'ipotizzata riforma legislativa dell'ordi
namento della materia non appare peraltro 
auspicabile, in ragione di una serie di con
siderazioni. 

Alle richiamate disposizioni si collegano 
invero gli incombenti, del pari derivanti da 
statuizioni normative, relativi alle scrittu
razioni documentali e alle rendicontazioni 
della produzione, che fanno riferimento alla 
periodizzazione annuale delle lavorazioni; 
una modifica delle disposizioni predette non 
potrebbe non arrecare inconvenienti ai pro
cedimenti accennati, dei quali è superfluo 
rimarcare la delicatezza e la complessità. 

Soprattutto, poi, l'iscrizione del millesi
mo, oltre ad essere conforme ad un eviden-
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te principio di veridicità, costituisce un'at
testazione di certezza pubblica che non sem
bra possa essere alterata. 

Non si ravvisa quindi, come si è accen
nato, l'opportunità di dar luogo alla rifor
ma legislativa di una disciplina, che appare 
ispirata a valide motivazioni di interesse 
pubblico. 

Il Ministro del tesoro 
STAMMATI 

29 gennaio 1978 

BONDI, BONAZZI. — Ai Ministri del te
soro e dell'interno. — Premesso che, in data 
21 aprile 1977, fu presentata dagli interro
ganti l'interrogazione n. 4-00967, con la 
quale si chiedevano notizie in merito alila 
corresponsione delle pensioni ai dipendenti 
degli Enti locali, e preso atto della risposta 
del Ministro dell'interno pervenuta con let
tera del 27 agosto 1977, n. 777/301/E/3, si 
fa presente che tale risposta non si riferi
sce alila corresponsione delle pensioni da 
parte della Cassa di previdenza dei dipen
denti degli Enti locali, ma bensì a l a liqui
dazione dell'indennità di premio servizio da 
parte deli'INADEL. 

Gli interroganti, pertanto, mentre ringra
ziano per le informazioni ricevute a tale 
riguardo (informazioni non soddisfacenti), 
rinnovano la richiesta formulata con la ri
cordata interrogazione, chiedendo se sono 
vere le notizie secondo de quali la Cassa di 
previdenza dei dipendenti degli Enti locali 
non prowederebbe alla liquidazione delle 
pensioni quando deve tenere conto, oltre che 
dell'accordo ANCI-UPI-ANEA del 5 marzo 
1974, anche degli accordi regionali stipulati 
per la sua attuazione. 

(4-01333) 

RISPOSTA. — Si risponde anche sulla base 
degli elementi informativi fomiti dal Mini
stero dell'interno. 

Devesi notare preliminarmente che l'ac
cordo nazionale unico di lavoro del 5 mar
zo 1974, per i dipendenti degli enti locali, 
sottoscritto dalle parti contraenti con la 
esplicita dichiarazione, riportata nell'accor

do stesso, che le norme « devono essere ap
plicate nei confronti di tutti i dipendenti 
senza eccezione alcuna » ha dato luogo in
vece a diversificazioni e modifiche anche no
tevoli sia in sede regionale che locale. 

Tali modifiche sono state, peraltro, ap
portate in deroga alle precise disposizioni 
emanate dal Ministero dell'interno con la 
circolare n. 15700 del 3 aprile 1975, con la 
quale id suddetto dicastero rappresentava 
agli enti interessati l'assoluta necessità di 
non alterare i princìpi informatori dell'ac
cordo nazionale, sottolineando al riguardo 
che la competente Commissione per la fi
nanza locale, al cui esame, ai sensi dell'ar
ticolo 7 del decreto del Presidente della Re
pubblica 19 agosto 1954, n. 869, debbono 
essere inviati i provvedimenti concernenti 
il nuovo riassetto giuridico ed economico 
del personale (dopo che gli stessi hanno ri
portato l'approvazione da parte del Comi
tato regionale di controllo) potrà giudicare 
favorevolmente tali provvedimenti solo se 
essi risulteranno pienamente conformi ai 
criteri, ai limiti ed alle (modalità sopraenun-
ciate. 

Si è quindi verificato che molte delibere 
adottate dagli enti in difformità agli accor
di sindacali stipulati su scala nazionale non 
hanno riportato l'approvazione da parte del
la competente Commissione per la finanza 
locale. 

Nonostante ciò, gli enti interessati hanno 
ugualmente dato esecuzione ai provvedi
menti adottati, ritenendoli già efficaci con 
l'approvazione del Comitato regionale di 
controllo. 

Ai fini della determinazione della retribu
zione annua.contrifoutiva da assumere a base 
per il calcolo della pensione a favore del 
personale collocato a riposo, questa Ammi
nistrazione ha ritenuto di aderire alla tesi 
degli enti locali e, conseguentemente, nel 
predisporre i singoli provvedimenti di pen
sione, ha assunto a base della retribuzió
ne annua pensionabile quella effettivamen
te percepita dagli interessati in attività di 
servizio, senza considerare se i relativi atti 
concessivi avessero o meno riportato l'ap-
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provazione da parte della Commissione cen
trale della finanza locale. 

Senonchè l'Ufficio di riscontro della Corte 
dei conti ha rifiutato il visto di legittimità 
ai provvedimenti adottati da questa Ammi
nistrazione per da considerazione che le de
libere 'degli enti, che costituiscono il presup
posto per i provvedimenti di pensione, sono 
da considerarsi prive di efficacia qualora 
non sia intervenuta l'approvazione da par
te della Commissione centrale della finanza 
locale. 

Allo stato attuale, pertanto, la CPDEL de
finisce le posizioni pensionistiche del perso
nale collocato a riposo da parte degli enti 
le cui deliberazioni, concernenti il tratta
mento di attività dei dipendenti, hanno ri
portato l'approvazione della suddetta Com
missione centrale per la finanza locale, prov
vedendo comunque, negli altri casi, alla 
concessione di proporzionali acconti di pen
sione, in attesa della regolarizzazione degli 
atti. 

Il Sottosegretario di Stato 
per il tesoro 

MAZZARRINO 
16 gennaio 1978 

CI ACCI, BONDI, CHIELLI. — Al Mini
stro dei beni culturali e ambientali. — Per 
sapere se è a conoscenza del fatto che anni 
di lavoro e decine di milioni di lire di spe
sa per il recupero funzionale ed artistico 
dell'eremo di Lecceto (Siena) rischiano di 
andare in fumo, di fronte all'azione di agen
ti atmosferici ed alla mancanza di adeguati 
fondi pubblici. 

Gli interroganti fanno presente che gli af
freschi trecenteschi dell'eremo agostinia
no, che erano ridotti in condizioni di 
estrema degradazione, furono salvati da 
un intervento di strappo, restauro e ri
collocazione successiva. Un anno fa tor
narono al loro antico e naturale inse
diamento, rendendone possibile una frui
zione significativa e valida, ma purtroppo 
l'aggressività degli agenti atmosferici rimet
te in discussione la loro conservazione es
sendo apparse efflorescenze di muffe. Gli 

esperti affermano che per bloccare il pro
cesso di deterioramento non c'è tempo da 
perdere. 

Si chiede, quindi, di sapere: 
se non si ritenga valida la proposta tecni

ca dei professori Torriti e Cornice, secondo 
i quali i chiostri devono essere chiusi da 
vetrate, come venne fatto 30 anni or sono 
per salvare gli affreschi del Sodoma e del 
Signorelli situati nell'abbazia di Monteoli-
veto; 

se per tale opera, ritenuta valida ed 
indispensabile, non si ritenga opportuno 
predisporre il necessario stanziamento, da 
prevedere in circa 30 milioni di lire, stan
ziamento che — come affermano gli orga
ni competenti — dovrebbe essere assoluta
mente straordinario, dato che l'attuale stan
ziamento di 85 milioni di lire assegnato al
la Soprintendenza alle gallerie di Siena è 
ben lontano dai 200 richiesti e ritenuti in
dispensabili, sulla base di esigenze impel
lenti e non rinviabili, per il restauro di ope
re d'arte di vari enti senesi (si pensi che 
per la sola « Maestà » di Duccio di Buonin-
segna occorrono 40 milioni di lire). 

(4-01370) 

RISPOSTA. — Il restauro degli importan
tissimi affreschi quattrocenteschi esistenti 
nell'eremo agostiniano di Lecceto, presso 
Siena, è stato eseguito a cura della Soprin
tendenza per i beni artistici e storici di Sie
na, in più esercizi finanziari, con i fondi 
messi annualmente a disposizione da que
sto Ministero. Si è trattato di un interven
to assai impegnativo che è riuscito tecnica
mente nel migliore dei modi, assicurando 
così la conservazione di un documento ar
tistico tra i più significativi di tutta l'arte 
senese del Quattrocento. 

Recentemente gli affreschi, dopo essere 
stati strappati e restaurati, sono stati ri
collocati in sito. Accade però che sulla su
perficie pittorica cominciano a manifestar
si gravi segni di annerimento dovuti all'in
sorgere di muffe ed efflorescenze. Questo 
fenomeno viene accentuato probabilmente 
dal fatto che l'eremo si trova in una zona 
di fitto bosco, sì che la presenza della folta 
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vegetazione determina una altissima percen

tuale di umidità di condensazione. 
In tale situazione, non c'è che rimuovere 

gli affreschi dall'eremo o proteggerli con

venientemente. La prima soluzione è senza 
dubbio da evitare non solo perchè (a parte 
la notevole spesa che comporterebbe) si 
verrebbe ad allontanare dai luogo di origi

ne un vasto ciclo di pitture nate in quel 
monumento e per quel monumento, ma al

tresì perchè non è possibile reperire locali 
idonei ove poter sistemare ed esporre al 
pubblico gli affreschi; questi dovrebbero 
quindi venire confinati in magazzini, ossia 
scomposti, accatastati e negletti. 

Invece la soluzione più logica ed efficien

te dovrebbe essere quella di proteggere in 
qualche modo i quattro lati del chiostro 
mediante la posa in opera di vetrate: una 
soluzione che, per citare l'esempio forse più 
noto in territorio senese, fu realizzata nel 
chiostro dell'Abbazia di Monte Oliveto Mag

giore a salvaguardia dei famosi affreschi del 
Signorelli e del Sodoma e che a Lecceto 
dovrebbe comportare una spesa di dieci mi

lioni di lire. 
La limitatezza dei fondi a disposizione per 

l'anno 1977 (fondi già tutti impegnati per 
interventi di restauro ormai inderogabili ed 
improcrastinabili) ha indotto ad inserire la 
voce relativa all'installazione delle vetrate 
nel programma degli interventi per il 1978 
e per i due anni successivi. 

Nel frattempo la Soprintendenza per i 
beni artistici e storici di Siena e la Soprin

tendenza per i beni ambientali e architet

tonici hanno stabilito un nuovo sopralluo

go congiunto agli affreschi, presenti sia i 
tecnici restauratori sìa il Direttore dei la

boratori di restauro di Firenze, per poter 
definitivamente stabilire la loro più idonea 
protezione. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

12 gennaio 1978 

CIFARELLI. — Al Ministro dei beni cul

turali e ambientali. — Per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare, o promuo
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vere, per il restauro del seicentesco palazzo 
sito in Marsala, alla via Vincenzo Pipitone, 
in angolo con la via Fici. 

Si tratta, invero, di un edificio di proprie

tà privata del quale va impedito il degra

damento mediante l'impulso agli interventi 
di straordinaria manutenzione e di necessa

rio ripristino, previo vincolo a norma delle 
leggi vigenti. 

(401260) 

RISPOSTA. — Com'è noto, per quanto ri

guarda la Sicilia, la competenza in materia 
di tutela del paesaggio e di antichità e bel

le arti è stata trasferita totalmente alle Re

gioni, ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637; per

tanto il Ministero non può che riferire quan

to comunicatogli dalla Soprintendenza per 
i beni ambientali e architettonici di Paler

mo, ormai organo regionale. 
Detta Soprintendenza ha informato che 

sta predisponendo gli atti necessari alla im

posizione del vincolo sul palazzo seicente

sco De Vita sito a Marsala in Via Pipitone 
angolo via Fici. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

21 gennaio 1978 

CIFARELLI. ■— Al Ministro dei beni cultu

rali e ambientali. — Per conoscere quali 
provvedimenti intenda promuovere, o adot

tare, per la tutela ed il recupero dell'edificio 
sito in Ancona, al corso Mazzini, che già era 
il Palazzo di giustizia della capitale delle 
Marche. 

Danneggiato dal terremoto, esso è ora 
vuoto e privo di qualsiasi manutenzione, 
ponendosi così in forse sia da sua stessa 
sopravvivenza (peraltro non discutibile, da

to il suo valore storico ed architettonico) 
sia la sua utilizzazione, circa la quale occor

rono pure valide intese fra gli enti locali ed 
il competente Ministero di grazia e giustizia. 

(4  01291) 

RISPOSTA. — L'articolo 9 del decretolegge 
6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella legge 
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2 dicembre 1972, n. 734, recante i provve
dimenti a favore dei comuni colpiti dal 
terremoto nelle Marche, ha previsto una 
spesa di due miliardi di lire a carico del 
bilancio del Ministero dei lavori pubblici 
per la costruzione di un nuovo Palazzo di 
giustizia. 

A tal fine, il comune di Ancona indicò il 
fabbricato di proprietà dell'Amministrazio
ne provinciale già adibito a sede degli uffici 
giudiziari. 

La Soprintendenza per i beni ambientali 
e ^cchitettonici delle Marche si dichiarò 
contraria a tale intento e, principalmente, 
alla demolizione poiché il vecchio edificio, 
costruito nel 1883, doveva considerarsi ele
mento di particolare interesse nel contesto 
del centro storico, avendo peraltro le ca
ratteristiche previste dalla legge 1° giugno 
1939, n. 1089. Il Consiglio superiore delle 
antichità e belle arti confermò tale atteg
giamento. 

Il comune di Ancona presentò allora ri
corso straordinario al Capo dello Stato. 

Questo Ministero, esaminata nuovamente 
la situazione, considerato che nel frattem
po il Presidente della Giunta della regione 
Marche aveva approvato il piano partico
lareggiato « Spina dei Corsi » adottato dal 
comune di Ancona in esecuzione del piano 
regolatore generale che prevede quale sede 
per la costruzione del nuovo Palazzo di giu
stizia l'area sulla quale insiste attualmente 
il vecchio edificio, considerato che su detto 
piano aveva espresso parere favorevole la 
Commissione speciale prevista dall'articolo 
14 del citato decreto-legge n. 552, venne nella 
determinazione di rimettersi, per il merito 
della questione, a quanto deciso dalla Com
missione speciale stessa. 

La legge 10 maggio 1976, n. 261, che ha 
rifinanziato la su accennata legge 2 dicem
bre 1972, n. 734, all'articolo 10 ha precisato 
che le competenze della Soprintendenza in 
applicazione della legge 1° giugno 1939, 
n. 1089, sono esercitate dalla Commissione 
tecnica speciale istituita ai sensi del citato 
articolo 14. 

Inoltre, nei confronti del Palazzo di giu
stizia di Ancona, la legge n. 261 ha modifi
cato d'articolo 9 della legge n. 734 introdu-
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cendo la possibilità di « riparazione, ristrut
turazione ed ampliamento di quello esi
stente ». 

Comunque, la Soprintendenza per i beni 
ambientali e architettonici di Ancona non 
lascerà di interessarsi della questione, po
nendo a disposizione la sua assistenza in 
ordine alla migliore soluzione del proble
ma, creato dall'esecuzione del Palazzo di 
giustizia, nel quadro della tutela dei beni 
culturali locali. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

1° febbraio 1978 

CIFARELLI. — Al Ministro dei beni cul
turali e ambientali. — Per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare, o promuo
vere, per la salvaguardia dell'ex sede della 
Camera di commercio di Bari.. 

Con riferimento all'interrogazione nume
ro 4-3710 del 7 novembre 1974, si sottoli
nea che tale pregevole edificio, che colà co
stituisce parte cospicua dell'ottocentesco cor
so Cavour, trovasi in uno stato di inutiliz-
zazìone e di conseguente abbandono, che 
renderà tanto più costoso il necessario re
stauro quanto più si tarderà ad attuarlo. 

(4-01479) 

RISPOSTA. — L'edificio oggetto dell'inter
rogazione è incluso nell'elenco degli edifici 
di interesse storico della città di Bari ai 
sensi dell'articolo 4 della legge n. 1089 del 
1939 e quindi soggetto alle norme di tutela 
della legge stessa. 

Nel settembre 1976 la Camera di commer
cio di Bari ha presentato alla Soprintenden
za per i beni ambientali, architettonici, arti
stici e storici della Puglia un progetto di re
stauro e di sistemazione, ad uso istituziona
le, dell'edificio sito in Bari, corso Cavour. 

La Soprintendenza ha approvato il proget
to predetto ed è ora in attesa dell'inizio dei 
relativi lavori. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

21 gennaio 1978 



Senato della Repubblica — 820 — VII Legislatura 

5 FEBBRAIO 1978 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 35 

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

se non intenda sollecitare il CIPE affin
chè vengano destinati al più presto i 200 
miliardi di lire previsti dalla legge n. 183 
alle Università meridionali, e in particolare 
all'Università di Salerno; 

se non intenda, nella divisione dei 600 
miliardi di lire previsti dalla legge n. 50 del 
1976, tenere nel massimo conto l'insediamen
to dell'Università di Salerno; 

se condivida i tentativi messi in atto 
da parte dell'Università di destinare una 
cospicua parte del finanziamento all'acqui
sto di strutture nella città di Salerno, che 
rimetterebbe di fatto in discussione l'inse
diamento nella valle dell'Imo; 

se non intenda intervenire nei confronti 
del Rettore dell'Università di Salerno affin
chè dia soluzione ai problemi dei cosiddetti 
tempi intermedi, senza pregiudicare in al
cun modo la scelta di sviluppo delle zone 
interne; 

se non intenda sostenere con il massi
mo impegno la realizzazione dell'insediamen
to, in considerazione dei positivi riflessi sul
l'occupazione e sullo sviluppo economico 
dell'intera zona. 

(4-00838) 

RISPOSTA. — Lo schema di proposta di 
ripartizione dello stanziamento previsto dal
la legge 2 maggio 1976, n. 183, in favore del
le Università meridionali è stato, come è 
noto alla signoria vostra onorevole, prospet
tato al Ministro per gli interventi straordi
nari nel Mezzogiorno che, poi, lo ha sotto
posto, con parere favorevole, al Comitato 
dei rappresentanti delle regioni meridiona
li. Con lettera in data 19 ottobre 1977 il Mi
nistero del bilancio ha trasmesso la delibe
ra del CIPE concernente l'approvazione del
la ripartizione. 

Tale ripartizione prevede per l'Università 
di Salerno un contributo di 36 miliardi di 
lire. 

La preoccupazione, infine, che « l'acquisto 
di strutture nella città di Salerno rimette
rebbe di fatto in discussione l'insediamento 
dell'Università nella Valle dell'Imo » non ha 

motivo di sussistere in quanto detta localiz
zazione è ormai un punto fermo e irrever
sibile per le presistenze universitarie, già 
realizzate e prossime ad essere occupate, 
dell'edificio della facoltà di scienze a Lan-
cusi e del ristrutturato convento di Penta 
che sono ai margini dell'area vincolata. La 
ricerca da parte dell'Opera universitaria 
della disponibilità di alcune centinaia di po
sti letto nella stessa Salerno deve, perciò, 
essere vista come un fatto assolutamente 
provvisorio, in attesa della realizzazione del
la Casa dello Studente. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

Franca FALCUCCI 
17 gennaio 1978 

COLLESELLI. — Al Ministro dei beni cul
turali e ambientali. — Per sapere: 

se sia a conoscenza dello stato di quasi 
abbandono della sede e relativi locali del
l'Archivio di Stato di Belluno, privo delle mi
nime attrezzature indispensabili per ospita
re ed ordinare il materiale di grande interes
se e rilevanza storica, buona parte del qua
le è depositato in sedi provvisorie quali la 
Prefettura e mancante degli archivisti, pro
messi ma sinora mai nominati, e ciò in ag
giunta al fatto che il direttore, residente in 
Venezia, non può garantire che una saltuaria 
presenza; 

se non intenda, previa ricognizione, se 
del caso, della situazione denunciata anche 
dalla stampa locale e lamentata da studiosi 
e ricercatori locali e stranieri, provvedere 
con la debita urgenza e con mezzi adeguati 
alla sistemazione dell'Archivio, garantendo a 
tutti i fini, e disponendo anche per il perso
nale necessario, la sua funzione e l'adempi
mento dei compiti propri di istituto. 

(4-01511) 

RISPOSTA. — L'Intendenza di finanza di 
Belluno consegnò l'immobile demaniale, an
nesso alla ex chiesa di S. Maria dei Battuti, 
nell'ottobre del 1973 all'Archivio di Stato 
di Belluno .per i suoi usi. 
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L'edificio, su due piani, sviluppa una su
perficie complessiva di metri quadrati 950. 

Nel 1976, dopo il completamento di la
vori di restauro e di adattamento, la messa 
in opera di corpi idlluminanti, l'installazione 
di impunto termico, l'Archivio di Stato di 
Belluno ha potuto trasferirsi dalla Prefet
tura, che l'aveva ospitato sino ad allora, nel
la nuova sede. 

Nel 1977, la Soprintendenza per i beni ar
tistici e storici del Veneto restaurò affreschi 
e tavolette dipinte quattrocenteschi, scoper
ti nel Salone maggiore; dal canto suo, la 
Soprintendenza per i beni ambientali e ar
chitettonici per le province di Belluno, Pa
dova, Treviso e Venezia, ha in corso di ap
palto i lavori per la pavimentazione del Sa
lone stesso, che accoglierà la sala di studio. 

Inoltre sono allo studio per da stessa sala 
gli impianti elettrici di ultrasicurezza, di 
climatizzazione, di antifurto con teleallar
me, avvisatore d'incendio. 

Con la fine del 1977, è stata completata 
la dotazione della scaffalatura metallica per 
una disponibilità di metri lineari 3.000 (al
l'atto della installazione) previa esecuzione 
dei lavori murari di rinforzo dei solai. 

L'impegno dell'Amministrazione è stato 
di lire 104.336.755 e si sta esaminando la 
possibilità di acquistare l'antica, attigua 
chiesa di S. Maria dei Battuti onde rico
struire l'unità ambientale originale e insie
me potere disporre dello spazio adeguato, 
da ritenersi già insufficiente in previsione di 
ulteriore acquisizione di materiale. 

Inoltre, con riferimento alla disponibilità 
del personale necessario alla funzionalità 
dell'Archivio di Stato di Belluno, non ap
pena sarà espletato il concorso per archi
visti in atto, si provvederà ad assegnare al 
predetto Ufficio un archivista. 

Il Ministro dei beni, culturali e ambientali 
PEDINI 

1° febbraio 1978 

D'AMICO. — Ai Ministri dei trasporti e 
del tesoro. — Premesso: 

che gii uffici del Dicastero dei trasporti, 
per ripetute denunce ricevute, risultano a 
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conoscenza della grave situazione economi
co-finanziaria nella quale versa la società 
che gestisce, in regime di concessione, la 
Fenroviia sangritana in Abruzzo; 

che da situazione di cui sopra — a sa
nare da quale in passato hanno provveduto 
le revisioni dalle sovvenzioni statali che si 
sono succedute ned tempo, l'ultima delle 
quali ad sensi della legge 19 novembre 1971, 
n. 1080 — è documentalmente accertato 
come derivante dal moltiplicarsi degli oneri 
per il personale; 

che, a quanto è dato sapere, la citata 
società concessionaria, gravata da un enor
me passivo che registra un incremento men-
side di 110 milioni, dopo avere esaurito ogni 
possibilità di accesso ali credito bancario, 
ha espressamente dichiarato di non trovarsi 
naia condizione di corrispondere gli stipen
di di luglio ad proprio personale, 

si chiede di conoscere: 
quali iniziative i Ministri interrogati 

intendano assumere di concerto per prov
vedere comunque ai mezzi finanziari occor
renti per garantire l'esercizio dei pubblici 
servizi di trasporto ferroviario di cui bene
ficiano, in virtù dalla concessione in atto, 
le popolazioni dalle zone neMe quali opera 
la Ferrovia sangritana; 

se, stanti l'ampiezza, la gravità e l'ur
genza dal problema — che, come è noto, 
investe pressoché tutte le ferrovie in con
cessione — non (ritengano di proporre il 
ricorso ad un deoretonlegge che, in attesa di 
nuove norme per 'la disciplina degli adegua
menti dalle sowenzdoni statali, permetta di 
corrispondere integrazioni percentuali delle 
stesse par sopperire ai fabbisogni dalle so
cietà concessionarie, integrazioni che, assi
curando le retribuzioni del personale, eviti
no il crearsi di situazioni che potrebbero 
pregiudicare la regolare continuità dei ser
vizi gestiti da dette società. 

(4-01196) 

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del 
Ministro del tesoro. 

La Società ferrovie Adriatico-Appennino 
che gestisce, in regime di concessione, la 
Ferrovia sangritana, si trova effettivamen
te in una grave situazione finanziaria a cau-
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sa dei crescenti disavanzi di esercizio do
vuti soprattutto alla forte evoluzione in au
mento delle spese di personale, mentre l'at
tuale normativa non permette ulteriori re
visioni delle sovvenzioni di esercizio, l'ul
tima delle quali è stata effettuata, nell'anno 
1975, in base alla legge 19 novembre 1971, 
n. 1080. 

Attualmente la situazione della Ferrovia 
sangritana è all'esame di una apposita Com
missione interministeriale di studio, costi
tuita presso questo Ministero, incaricata di 
procedere alla esatta valutazione tecnico-
economica della situazione delle ferrovie e 
tramvie in regime di concessione e in ge
stione governativa e di approntare un prov
vedimento che contempli il loro definitivo 
riassetto e l'erogazione di opportune prov
videnze. 

Tale esame è in relazione con quanto pre
visto dall'articolo 15 del disegno di legge 
concernente le nuove provvidenze economi
che a favore delle quattro aziende Nord-
Milano, Circumvesuviana, Circumflegrea e 
Cumana approvato dal Consiglio dei Mini
stri l'8 settembre 1977 e ora all'esame del 
Parlamento. 

Il Ministro dei trasporti 
e ad interim della marina mercantile 

LATTANZIO 

27 gennaio 1978 

DERIU. — Al Ministro dell'industria, del 
commercio e dell' artigianato. — Per sapere 
se è a conoscenza dal comportamento ille
gale costantemente seguito dalla compagnia 
di assicurazioni « Lloyd Centauro », con sede, 
pare, nella città di Napoli. 

La predetta compagnia, infatti, non pos
siede un'organizzazione capillare sul terri
torio italiano (in Sardegna, per esempio, è 
totalmente assente), tanto che agli aventi 
diritto riesce assai problematico localizzar
ne gli uffici e stabilire i necessari contatti 
al fine di impostare le pratiche di inden
nizzo. Ma, anche quando si riesce a superare 
tali difficoltà, la compagnia non risponde 
affatto neppure alle richieste dei legali o, 

nel migliore dei casi, risponde con parecchi 
mesi, se non con anni, di ritardo. 

Una simile tattica defatigatoria — che 
non è casuale, ma abituale — dà luogo a 
notevole disagio in chi ha subito dei sinistri 
indennizzabili, mentre consente alla com
pagnia guadagni non dovuti e, quindi, ille
citi. Né si può dire che il ricorso sovente 
alla Magistratura ponga un qualche rime
dio, anche in considerazione del costante 
deprezzamento dalla moneta. 

Tutto ciò premesso, si chiede che il Mini
stro consideri la necessità di revocare la 
licenza alla compagnia assicuratrice di cui 
trattasi e valuti anche l'esistenza o meno 
di reati penali nel sistematico comporta
mento della « Lloyd Centauro ». 

(4-01307) 

RISPOSTA. — La Lloyd Centauro Italiana 
sjp.a. con capitale sociale di 500 milioni è 
stata autorizzata all'esercizio dell'attività 
assicurativa ivi compresa la responsabilità 
civile auto con decreto ministeriale 10 lu
glio 1974. 

Sulla base del bilancio dell'impresa al 31 
dicembre 1976, approvato nel giugno 1977, 
l'organo di controllo ha effettuato alcuni 
rilievi e osservazioni in ordine ad alcuni 
aspetti della gestione aziendale, tra cui le 
cauzioni legali, l'eliminazione delle perdite 
di esercizio e la copertura delle riserve tec
niche. 

L'organo di controllo segue costantemen
te e con particolare attenzione l'andamento 
della gestione della società. 

Attualmente, a seguito delle nuove nor
me di legge in materia e sulla base anche 
di quanto denunciato dall'onorevole inter
rogante sulla straordinaria lentezza nelle 
liquidazioni, questo Ministero sta predispo
nendo ulteriori accertamenti ispettivi. 

Ove risultasse confermato tale rilievo sa
ranno immediatamente adottati i necessari 
provvedimenti. 

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

DONAT-CATTIN 
30 gennaio 1978 
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FOSCHI. — Al Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato. — Premesso: 

che le aziende di trasporto versano in 
gravissime difficoltà, come dimostrano i 
sempre più numerosi casi di fallimento del
le stesse ed i conseguenti licenziamenti; 

che gli impianti delle suddette aziende 
di trasporto, e in particolare di quelle che 
esercitano trasporti eccezionali e che neces
sitano di personale altamente specializza
to, sono utilizzati soltanto per un terzo ri
spetto alla piena potenzialità, 

l'interrogante chiede di conoscere se ri
spondono al vero le voci, sempre più insi
stenti, circa la determinazione dell'Enel di 
voler potenziare i propri autoparchi di Ro
ma e Venezia senza tener conto: 

dell'alto costo delle attrezzature; 
del fatto che simili strutture restereb

bero per lunghi periodi inutilizzate, dato 
che il trasporto non costituisce attività isti
tuzionale dell'ente e, quindi, non è neppure 
possibile noleggiare a terzi; 

delle nuove spese da affrontare per per
sonale specializzato da assumere; 

del danno gravissimo ed irreparabile 
che arrecherebbe alle numerose aziende di 
trasporto che attraversano un periodo di 
gravissima crisi. 

L'interrogante chiede, inoltre, di conosce
re quali misure il Ministro intende pren
dere per scoraggiare una iniziativa tanto 
inutile quanto dannosa. 

(4-00910) 

FOSCHI. — Al Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato. — Premesso: 

che le aziende private di trasporto ver
sano in gravissime difficoltà, come dimo-
strano i sempre più numerosi casi di falli
mento delle stesse ed i conseguenti licen
ziamenti: 

che gli impianti delle suddette aziende 
di trasporto, con particolare riguardo per 
quelle che esercitano trasporti eccezionali. 
con l'impiego di personale altamente specia
lizzato, sono utilizzati soltanto per un terzo 
circa rispetto alla piena potenzialità, 

l'interrogante chiede di conoscere se ri
spondono al vero le voci, sempre più insiu 

stenti, circa la determinazione dell'Enel di 

voler potenziare i propri autoparchi di Ro
ma e Venezia senza tener conto: 

dell'alto costo delle attrezzature; 
del fatto che simili strutture restereb

bero per lunghi periodi inutilizzate, date? 
che il trasporto non costituisce attività isti
tuzionale dell'ente e, quindi', non è neppure 
possibile noleggiare a terzi; 

delle nuove spese da affrontare per per
sonale specializzato da assumere; 

del danno grave e, in certi casi irrepa
rabile, che si arrecherebbe alle numerose 
aziende private di trasporto che attraversa
no un periodo di evidente, acuta crisi. 

L'interrogante chiede, inoltre, di conosce
re quali misure si intendono prendere per 
scoraggiare l'eventuale predetta iniziativa, 
tanto inutile quanto dannosa. 

(4-00921) 

RISPOSTA. — Va premesso che l'Enel di
spone presso i propri autoparchi compar
timentali di un certo numero di automezzi 
che vengono quasi esclusivamente impiega
ti per trasporti di materiali destinati ai pro
pri impianti di distribuzione oppure per tra
sportare materiali necessari per il pronto 
ripristino del servizio di distribuzione nel
l'ipotesi di avaria degli impianti. 

Per quanto riguarda la disponibilità di 
mezzi di trasporto « eccezionali », in nume
ro invero assai modesto, si ricorda che gli 
stessi provengono tutti da imprese elettri
che trasferite all'Enel per effetto della na
zionalizzazione (SRE per quanto riguarda 
Roma, SADE per quanto riguarda Venezia 
ed « Edison Volta » per quanto riguarda 
Milano) mentre l'ente non ha provveduto 
ad alcun potenziamento dell'autoparco li
mitandosi a sostituire i mezzi e le attrezza
ture mano a mano che divenivano obsolete. 

Sta il fatto che l'Enel si serve per la qua
si totalità degli altri trasporti, inclusi gli 
« eccezionali », di trasportatori privati o del
le Ferrovie dello Stato. Così i trasporti di 
pezzi di peso indivisibile superiore a 100 
tonnellate sono stati appaltati a terzi tra
sportatori per circa 300 milioni nel 1974 e 
per circa 500 milioni tanto nel 1975 che nel 
1976. 
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Circa poi voci di una presunta intenzione 
dell'Enel di potenziare gli autoparchi di 
Roma e Venezia, non esiste nessun program
ma al riguardo. 

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

DONAT-CATTIN 
25 gennaio 1978 

FRACASSI. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed ai Ministri dell'interno, del
l'agricoltura e delle foreste e del turismo e 
dello spettacolo. — Per conoscere i motivi 
che hanno indotto il CONI, attraverso la 
FISE (Federazione italiana sport equestri), 
ad affiliare e a riconoscere una società ip
pica ed una scuola d'equitazione (« Pony 
Club-Roma ») le quali, con. « atti che violano 
precise norme legislative » ad in dispregio 
ad un retto comportamento civico, utilizza
no e sfruttano una vasta area appartenente 
alla codllettività, senza alcuna diretta auto
rizzazione o concessione, privando, così, i 
cittadini romani, non solo di spazio e di 
verde, già gravemente compromessi dalla 
speculazione edilizia, ma anche di suoli e 
di attrezzature ohe avrebbero potuto e po
trebbero essere utilizzati per sviluppare una 
pratica sportiva ritenuta, a torto, d'elite. 

L'interrogante chiede, pertanto, l'adozio
ne di immediati ed idonei provvedimenti 
che portino a l a revoca de l a concessione a 
chi effettivamente ne beneficia, in linea, del 
resto, con d .propositi e l'atteggiamento del 
Comune di Roma; al disconoscimento da 
parte del CONI e, quindi, da parte della 
FISE, ohe ne è un organo, dalla scuola di 
equitazione e da la società « Pony Club-
Roma », dopo avere esperito gli accerta
menti per individuare i responsabili ohe fa
vorirono d'affiliazione ed id riconoscimento 
di .una società senza sede legittima, né legit
timamente in possesso di area ed attrezza
ture indispensabili, ovviamente, per quella 
affiliazione e per quel riconoscimento (chi 
erano all'epoca i presidenti delia FISE, del 
Comitato laziale della FISE stessa e del 
« Pony Club »; da chi era composta la com
missione federale che effettuò, dai base al 

regolamento vigente, il sopralluogo ed espres
se parere favorevole); ad ogni eventuale com-
minazAone di pene pecuniarie a risarcimen
to del danno subito per oltre dieci anni dalla 
comunità. 

Quanto sopra si chiede a 'difesa dei beni 
e delle proprietà popolari che non possono 
arbitrariamente permanere na i e maini di 
pochi privilegiati, i quali, attraverso sotter
fugi ed ^legittimità, dimostrano l'incapacità 
di intendere lo sport come una disciplina 
fondamentale per Ha formazione psico-fisica 
dei nostri giovani. 

(4-01278) 

RISPOSTA. — In relazione a quanto richie
sto si precisa che le Federazioni sportive 
agiscono secondo norme regolamentari che 
vengono emanate in base ai poteri di au
tonomia che appartengono alle Federazioni 
stesse e che questo Ministero non ha po
testà di intervento sulla predisposizione dei 
regolamenti federali. 

Nel caso di specie, per poter corrispon
dere alla richiesta della signoria vostra ono
revole, il Ministero ha chiesto informazioni 
al CONI e da esse risulta che il « Pony Club 
Roma » è stato costituito in società ippica 
per soli allievi il 7 giugno 1960, con atto 
del notaio Francesco Lucezio, per iniziativa 
del commendator Luciano Zingone, allora 
consigliere della FISE, commissario per il 
Lazio e Presidente del Gruppo italiano polo. 

L'Associazione, il cui primo Presidente fu 
i l marchese Giacinto Guglielmi di Vulci, fu 
costituita in osservanza ai Regolamenti, al
lora in vigore, della Federazione italiana 
sport equestri, e dal commendator Zingone, 
nella sua sopra esposta triplice qualifica, 
le fu assegnata come sede una parte limi
tata del terreno sito all'Acqua Acetosa, con
cesso dal comune di Roma al « Roma Polo 
Club » (anche questo affiliato alla Federa
zione). 

L'allora Commissario regionale, commen
dator Luciano Zingone, allo scopo di faci
litare la nascita, lo sviluppo e d'incremento 
di tale nuova Associazione, raggiunse un ac
cordo sul piano sportivo Polo-Pony, con 
concessione, a titolo gratuito, degli impian-
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ti sportivi necessari aldo sviluppo dell'atti
vità del « Pony Club ». Tale accordo fu na
turalmente portato a conoscenza del comu
ne di Roma. 

Lo stesso Zingone ottenne dal Consiglio 
della FISE un contributo straordinario di 
lire 2.500.000, a favore dell'appena costitui
to « Pony Club », ospite temporaneo delle 
scuderie del Polo, perchè potesse costruirsi 
le infrastrutture necessarie ai suo buon fun
zionamento. 

Trascorso il periodo prescritto dal Rego
lamento federale, il « Pony Club », trovan
dosi in possesso di tutti i requisiti neces
sari, il 1° febbraio 1961 ottenne l'affiliazio
ne e successivamente — il 4 luglio 1962 — 
il riconoscimento come Scuola di equita
zione. 

La nascita di una nuova Scuola di equita
zione nella capitale fu quanto mai soste
nuta ed incoraggiata dai quadri dirigenti 
federali deU'epoca (il Presidente della FISE, 
generale Tommaso Lequio di Assaha; il Vi
ce Presidente, generale Alberto Lombardi; 
il Commissario regionale per il "Lazio, com
mendator Luciano Zingone), ai quali stava 
a cuore la diffusione tra i più piccoli dello 
sport equestre, nella piena legalità e nel ri
spetto pieno delle norme alora vigenti. 

Il comune di Roma, all'epoca dell'asses
sore Pala, ben a conoscenza dell'attività e 
ubicazione del « Pony Club », trovò nello 
sviluppo di detta Associazione non solo un 
fatto sportivo positivo, ma anche un ulte
riore motivo per il pieno impiego dell'area 
a suo tempo messa a disposizione esclusi
vamente per lo sport del polo. 

Per quanto concerne l'attività del « Pony 
Club Roma », esso ha avuto una media an
nuale di circa 70 (settanta) allievi con una 
presenza di circa 40 (quaranta) cavalli in 
parte stabulati — per mancanza di locali 
in sede — presso le scuderie di Villa Glori. 

In pochi anni, il « Pony Club Roma » si 
è affermato come una delle migliori scuole 
in campo nazionale. Va inoltre ricordato 
che, unica tra le associazioni del Centro-
Sud, recentemente ha aderito con entusia
smo e generosità — mettendo gratuitamen

te a disposizione le sue attrezzature ed i 
suoi cavalli — ad una iniziativa intesa ad 
offrire ai bambini handicappati la possibi
lità di svolgere una attività sportiva, cosa 
che ha già ottenuto notevoli risultati tera
peutici. Tale attività si svolge sotto l'egida 
del'ANTE (Associazione nazionale turismo 
equestre) con la collaborazione dell'Opera 
Sante de Sanctis, con l'intervento di psichia
tri e di personale altamente specializzato. 

// Ministro del turismo 
e dello spettacolo 

ANTONIOZZI 
10 gennaio 1978 

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI, FEDE
RICI. — Al Presidente del Consiglio dei mi
nistri. — Per sapere se si intende provvedere 
alla sistemazione della posizione del perso
nale ausiliario ed amministrativo ex ONAIRC 
nel Friuli-Venezia Giulia ed altrove, ove si 
ponga il problema, assicurandogli la retribu
zione degli stipendi e consentire, così, la ri
presa delle scuole materne — passate, con 
l'apertura del nuovo anno scolastico, dalla 
gestione di tale Opera a quella dello Stato — 
per lo meno il 1° ottobre 1977. 

(4-01312) 

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI, CON
TERNO DEGLI ABBATI Anna Maria. — Al 
Ministro della pubblica istruzione. — Per sa
pere se sia a conoscenza: 

che le scuole materne ex ONAIRC nel 
Friuli-Venezia Giulia, dopo il loro passaggio 
a l a gestione delo Stato, versano in una si
tuazione estremamente grave; 

che il personale docente non ha perce
pito gli stipendi per il mese di ottobre 1977, 
mentre quello amministrativo, di vigilanza 
ed ausiliario non li ha percepiti neppure per 
il mese di settembre; 

che parte del personale non conosce an
cora la propria destinazione, né i propri com
piti; 

che per detto motivo sono in corso scio
peri articolati da parte del personale, men-
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tre in molte località i genitori hanno pro
ceduto all'occupazione delle sedi; 

che tale stato di cose comporta un grave 
danno ed innumerevoli problemi per tutte 
le famiglie interessate, specialmente per quel
le terremotate, che sono costrette a vivere 
in situazioni precarie nelle baraccopoli e non 
possono affidare i figli più piccoli a l e scuo
le materne, e per quelle in cui ambedue i 
genitori lavorano; 

che, in modo particolare, viene ad esse
re colpita la scuola materna slovena, poiché 
quasi tutte le scuole slovene di Trieste e 
la grande maggioranza di quelle di Gorizia 
sono appunto ex scuole ONAIRC; 

che ancora non si è provveduto — tran
ne che in alcuni casi — a risolvere il pro
blema dalle refezioni. 

Gli interroganti chiedono, pertanto, di co
noscere quali urgenti misure si intendono 
prendere per trovare le necessarie copertu
re finanziarie e per risolvere i rimanenti 
problemi aperti e consentire così la norma
le, regolare ripresa del funzionamento di 
tutte le scuole materne ex ONAIRC nella 
ragione Friuli-Venezia Giulia. 

(4-01443) 

RISPOSTA. — In relazione alla situazione 
di disagio del personale docente e non do
cente delle scuole materne ex ONAIRC si 
fa presente che i provvedimenti di trasfe
rimento allo Stato del personale del sop
presso ente sono già stati adottati dalla 
Presidenza del Consiglio di concerto con il 
Ministero del tesoro. 

Anche i problemi relativi alla correspon
sione dele retribuzioni al personale docen
te e non docente sono ormai in fase di de
finitiva soluzione: per i primi, infatti, si 
provvede con i fondi del capitolo 1401 del
lo stato di previsione di questo Ministero, 
per i secondi, invece, le retribuzioni sono 
anticipate dall'Ufficio liquidazioni enti del 
Ministero del tesoro in attesa del provve
dimento formale che consente l'assunzione 
del relativo onere a carico del bilancio di 
questo Ministero. Il personale amministra
tivo, comunque, ha già assunto servizio 
presso gli Uffici scolastici provinciali ai qua

li sono stati assegnati con telegramma del 
16 novembre 1977. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

Buzzi 
18 gennaio 1978 

GIUDICE, ANDERLINI. — Al Ministro 
della sanità. — Per conoscere quali provve
dimenti intenda prendere a tutela della salu
te dei cittadini della provincia di Ascoli Pi
ceno, nella quale la ditta « Corno » di Vada
no al Lambro ha intenzione di costruire una 
porcilaia per 20.000 suini, e ciò malgrado il 
parere unanimemente contrario dell'Ente di 
sviluppo delle Marche espresso il 19 maggio 
1976, porcilaia che dovrebbe sorgere su una 
area di 17 ettari manifestamente insufficien
ti a far fronte alle esigenze di smaltimento 
dei rifiuti organici ed alla migliore utiliz
zazione dei fattori della produzione. 

(4 - 01349) 

RISPOSTA. — Com'è noto, la materia con
cernente l'inquinamento del suolo e del
l'ambiente è stata delegata agli organi re
gionali a norma del decreto del Presidente 
della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4. 

Nessun diretto intervento della scrivente 
Amministrazione risulta, quindi, possibile 
nel senso richiesto. 

Pertanto, si riferisce quanto comunicato 
in proposito dal Commissario del Governo 
per la regione Marche, interessato da que
sto Dicastero. 

In contrada San Salvatore del comune di 
Force la ditta « Benicor Sud & Beai », con 
sede in Vedano al Lambro di Milano, ha 
iniziato, nei mesi scorsi, la costruzione di 
una porcilaia della capienza di circa 20.000 
capi, con annesso impianto di macellazio
ne e stoccaggio delle carni per un costo 
complessivo di circa 3 'miliardi, parzialmen
te finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno. 

L'insediamento sorge su un'area di etta
ri 17 circa, acquistata dalla ditta. 

L'impianto in parola era stato autoriz
zato dal comune di Force, in data 8 dicem-
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bre 1976, su conforme avviso espresso dal
la Comunità montana dei « Sibillini », che 
opera nella zona^ 

Al riguardo sono stati debitamente inte
ressati, per la parte di competenza, il me
dico ed il veterinario provinciale ed il Pre
sidente della Giunta regionale. 

L'Amministrazione regionale, dal canto 
suo, ha recentemente chiesto al sindaco di 
Force di intervenire presso la ditta in pa
rola per una sospensione dei lavori, in at
tesa di più approfonditi accertamenti e ve
rifiche sulla portata del problema. 

Il Ministro della sanità 
DAL FALCO 

11 gennaio 1978 

MARCHETTI. — Al Ministro dei trasporti. 
— Per sapere se — in relazione aldo scio
pero dei giorni 18 e 19 ottobre 1977 dei 
titolari delle rivendite di tabacchi delle sta
zioni dele Ferrovie dallo Stato, dichiarato 
dalla Federazione italiana tabaccai FIT — 
non ritenga di sospendere le preannunciate 
aste (che potrebbero estromettere gestori 
che esercitano il servizio anche da genera
zioni o da decenni, con soddisfazione del
l'Azienda delle ferrovie dello Stato) discu
tendo con la FIT canoni, obbligazioni giu
ridiche ed economiche ad eventuali scaden
ze improrogabili del contratto, con lungo 
preavviso, in modo da permettere riquali
ficazioni o riconversioni professionali, sem
pre che non sia rilevabile — con opportuni 
ed urgenti accertamenti — l'esistenza di 
gruppi organizzati che tentano l'accaparra
mento monopolistico dalle concessioni stes
se. 

(4-01425) 

MARCHETTI. — Al Ministro dei trasporti. 
— Per sapere se — anche in relazione sia 
allo sciopero dei giorni 18 e 19 ottobre 1977 
dei titolari delle rivendite di tabacchi delle 
stazioni delle Ferrovie dello Stato, proclama
to dalla Federazione italiana tabaccai - FIT, 
sia ai vari ricorsi giurisdizionali già promos
si al Tribunale amministrativo regionale di 
Roma — non ritenga di revocare tutte le 
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preannunciate procedure di aste di appalto-
concorso per il rinnovo di gestione delle det
te rivendite. 

Considerato: 
che, sul piano giuridico, una particolare 

disciplina normativa (legge 22 dicembre 1957, 
n. 1293, e regolamento di esecuzione appro
vato con decreto del Presidente della Repub
blica 14 ottobre 1958, n. 1074) demanda la 
istituzione e la vigilanza del funzionamento 
di simili privative, anche se « speciali », alla 
competente amministrazione dei Monopoli di 
Stato, la quale, in applicazione della menzio
nata disciplina, ha sempre provveduto e prov
vede al diretto ed automatico rinnovo, a trat
tativa privata (con adeguato aumento dei ca
noni), allo stesso titolare « che abbia gestito 
senza dar luogo a rilievi »; 

che, sul piano umano ed anche sociale e 
di equità, simili aste potrebbero estromettere 
gestori che esercitano il servizio da genera
zioni, o quanto meno (come nella maggior 
parte dei casi) da decenni, con soddisfazio
ne dell'Azienda autonoma delle Ferrovie del
lo Stato, 

l'interrogante ritiene di segnalare la con
venienza che l'Azienda delle Ferrovie dello 
Stato discuta di tutti gli aspetti del proble
ma con l'organizzazione sindacale di catego
ria, anche ad evitare che eventualmente pos
sano formarsi o consolidarsi, ove già esi
stano, gruppi organizzati che mirino all'ac
caparramento monopolistico delle concessio
ni medesime, in maggioranza e tradizional
mente gestite, invece, da nuclei familiari, nel
le varie località. 

(4-01505) 

RISPOSTA. — Lo sciopero, indetto nei gior
ni 18 e 19 ottobre 1977 dalla Federazione 
italiana tabaccai, fu determinato dall'appli
cazione, da parte dei competenti organi del
l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Sta
to, delle norme deliberate dal Consiglio di 
amministriazione delle ferrovie dallo Sitato 
in merito al riappalto delle rivendite tabac
chi di stazione. 

Va preliminarmente chiarito che le riven
dite tabacchi esistenti nelle stazioni ferro
viarie sono oggetto di due distinte conces-
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sioni amministrative: la prima, prelimina
re, viene accordata dall'Azienda delle ferro
vie dello Stato, la quale, valutata l'esigenza 
dell'istituzione della rivendita speciale ed 
accertata la disponibilità del locale dema
niale da destinare a tabaccheria, sceglie, in 
piena autonomia, il gestore e avanza, quin
di, proposta all'Amministrazione dei mono
poli di Stato per il rilascio della prescritta 
licenza. Tale ente non è in alcun modo vin
colato alle indicazioni delle Ferrovie dello 
Stato, ma decide liberamente, nell'ambito 
delle leggi che regolano la materia e con 
riferimento a l e condizioni ambientali e di 
mercato, se istituire la rivendita e rilasciare 
la licenza alla persona designata. Le due Am
ministrazioni che perseguono finalità pub
bliche di interesse comune operano, quindi, 
secondo un rapporto di complementarietà, 
nel quale la volontà di ciascuna si determi
na ed estrinseca in piena autonomia, nei li
miti della rispettiva sfera di competenza. 

In merito alle concessioni dalle rivendite 
tabacchi della rete, il Consiglio di ammini
strazione delle ferrovie dallo Stato ha dispo
sto che, a l o scopo di conoscere, attraverso la 
libera valutazione del mercato, l'interesse 
economico alle concessioni delle più im
portanti rivendite dalla rete (quele con red
dito annuo superiore a quattordici milioni), 
si procedesse al riappalto delle stesse me
diante l'espletamento di una trattativa pri
vata aperta a più imprese, in luogo della 
trattativa privata diretta ed immediata con 
il concessionario uscente, sin'allora svolta, 
consentendo, tuttavia, che il medesimo pos
sa fruire del trattamento preferenziale so
lo nel caso che la sua offerta non fosse in
feriore del 3 per cento all'offerta massima 
pervenuta. 

Peraltro tale normativa è già stata im
pugnata con ricorso straordinario al Capo 
delo Stato ed innanzi al Consiglio di Stato, 
in sede giurisdizionale, ma in ambedue i 
casi il gravame è stato respinto per difetto 
di interesse dei ricorrenti. Il fatto che ana
logo ricorso sia stato ora riproposto al Tri
bunale amministrativo regionale da conces
sionari rivestiti di interesse diretto ed at
tuale a ricorrere non sembra motivo suffi

ciente per revocare le procedure di appalto 
previste dalle disposizioni vigenti, come non 
lo fu in occasione dei precedenti gravami. 

Circa il pericolo che il concessionario 
possa perdere, a seguito dei risultati della 
competizione, la titolarità della gestione, 
pur non avendo demeritato nei confronti 
delle Ferrovie dello Stato, tale rischio è in 
parte coperto dal trattamento preferenzia
le che gli è riconosciuto. Trattasi, d'altra 
parte, di un rischio che è comune a tutti i 
concessionari di servizi accessori di stazio
ne (caffè ristoratori, alberghi diurni, ecce
tera) e, in linea generale, a tutti coloro che 
fruiscono di concessioni amministrative, che 
come è noto sono regolate dalla legge sulla 
contabilità generale dello Stato. 

Si deve, d'altra parte, tener presente che 
la temuta ipotesi di una perdita della con
cessione può verificarsi soltanto nei con
fronti di circa venti tabaccai (su un totale 
di seicentocinquanta rivendite autonome od 
annesse a caffè ristoratori esistenti nelle 
stazioni ferroviarie) poiché tale è il nume
ro delle rivendite con un reddito superiore 
ai quattordici milioni e nei confronti delle 
quali è stata adottata la paventata proce
dura della trattativa privata aperta a più 
imprese. 

Circa la ventilata possibilità di tentativi 
di accaparramento monopolistico delle con
cessioni da parte di gruppi organizzati, non 
si ritiene che la partecipazione alle tratta
tive di società, le quali dovrebbero gestire 
l'esercizio con personale dipendente, ponga 
in posizione di debolezza il concessionario 
uscente, il quale, nella generalità dei casi, 
si avvale della collaborazione dei familiari. 

Infatti, tenuto conto della semplicità del
l'organizzazione di vendita e della invaria
bilità del costo del prodotto, le grosse so
cietà non possono operare sulle spese di 
gestione quella compressione che è invece 
possibile alla gestione familiare, con la con
seguenza che quest'ultima viene a disporre 
di maggiore competitività e di margini su
periori nella formulazione dell'offerta del 
canone. 

Si soggiunge, infine, che la segnalata con
venienza di discutere il problema con l'or-
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ganizzazione sindacale di categoria postula 
una revisione delle disposizioni vigenti, che 
non sembra al momento corrispondere agli 
interessi aziendali e che verrebbe ad incri
nare il carattere omogeneo della normativa, 
producendo possibili ripercussioni in altri 
settori. 

Il Ministro dei trasporti 
e ad interim della marina mercantile 

LATTANZIO 

27 gennaio 1978 

MINNOCCI. — Al Presidente del Consi
glio dei ministri. — Per conoscere il punto 
di vista del Governo sulla Raccomandazio
ne n. 815, approvata dall'Assemblea parla
mentare del Consiglio d'Europa nella sedu
ta del 6 ottobre 1977, su proposta della 
Commissione cultura ed educazione {Docu
mento 4012). 

NeUa Raccomandazione in esame, sottoli
neata rimportanza degli scrittori e della pro
fessione letteraria nella società democratica, 
si osserva che tale professione non è suffi
cientemente tutelata dalla sicurezza sociale. 
La libertà di espressione è lungi dall'essere 
pienamente applicata a causa del costo delle 
pubblicazioni e di altri fattori economici 
che incidono sulla professione di scrittore. 
Si stima che qualsiasi modifica della poli
tica culturale e ogni misura sulla situazione 
sociale degli scrittori negli Stati membri 
dovrà tener conto della Convenzione cultu
rale e della Carta sociale del Consiglio d'Eu
ropa. 

Si ricordano a tale proposito le conclu
sioni a cui sono pervenuti i Ministri euro
pei della cultura ne la riunione di Oslo del 
1976. L'Assemblea parlamentare del Consi
glio d'Europa raccomanda quindi agli Stati 
membri di attuare tali conclusioni, con par
ticolare riguardo ad una migliore utilizzazio
ne nei diversi settori dela società dei servizi 
e delle opere forniti dagli artisti; ad una 
remunerazione migliore e più diversificata di 
tali servizi e di tali opere; ad un'armonizza
zione dele norme previdenziali per gli scrit
tori con quelle che tutelano gli altri lavo
ratori, pur tenendo conto delle specifiche 

condizioni della creazione artistica; allo stu
dio di un sistema di sovvenzioni che permet
ta di accordare agli artisti la sicurezza eco
nomica e di comprendere nella politica cul
turale degli Stati membri l'incoraggiamento 
all'innovazione e all'integrazione dell'arte 
nella vita quotidiana. 

Un particolare sostegno deve essere offer
to alle letterature delle minoranze etniche. 
Strumenti per l'attuazione di tale politica 
possono essere l'elaborazione di uno Statuto 
europeo degli scrittori e di accordi partico
lari tra gli Stati membri per tutelare e fa
cilitare la creazione artistica. 

Si chiede attraverso quali iniziative, che 
si auspicano sollecite ed adeguate, il Go
verno italiano intenda procedere nella tute
la della produzione letteraria. 

(4-01471) 

RISPOSTA. — L'Assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa nella seduta del 6 otto
bre 1977 ha adottato la Raccomandazione ma-
mero 815 sulla libertà di espressione ed il 
ruolo dello scrittore in Europa. Il testo in 
questione formerà prossimamente oggetto 
di esame da parte dei Delegati dei Ministri. 

In relazione a quanto richiesto dal senato
re Mdnnocci si forniscono i seguenti ele
menti: 

1) punto di vista del Governo sulla Rac
comandazione: il testo de la Raccomandazio
ne sarà oggetto d'esame nella prossima riu
nione del Comitato dei Ministri ed in tale 
occasione il delegato italiano esprimerà il 
punto di vista del Governo italiano che con
divide lo spirito e le finalità de la Raccoman
dazione e non mancherà quindi di appoggiare 
la risoluzione da parte del Comitato dei Mi
nistri di invitare gli Stati membri del Con
siglio di Europa a mettere in atto le conclu
sioni elaborate ad Oslo nel 1976 dai Ministri 
europei della cultura. 

2) iniziative attraverso le quali il Gover
no intenda procedere nella tutela della pro
duzione letteraria: a) armonizzazione delle 
norme previdenziali per gli scrittori con quel
le che tutelano gli altri lavoratori, pur tenen
do conto delie specifiche condizioni della 
creazione artistica. 
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L'assistenza e la previdenza agli scrittori 
attualmente viene assicurata con i fondi pro

venienti dal diritto demaniale sulle opere di 
pubblico dominio, a norma della legge 22 
aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto 
d'autore e di altri diritti connessi al suo eser

cizio. L'articolo 177 di tale legge prevede 
infatti che sulla vendita di ogni esemplare di 
opere letterarie di pubblico dominio, pubbli

cate in volumi, debba essere corrisposto dal

l'editore a favore della Cassa di assistenza e 
previdenza degli autori scrittori un diritto 
del 3 per cento sul prezzo di copertina. La 
corresponsione può essere effettuata global

mente mediante convenzione stipulata tra le 
associazioni sindacali interessate, ai sensi 
dell'articolo 179 della legge stessa. 

Inoltre nel bilancio di previsione dello Sta

to (nel bilancio attuale rubrica 17  Servizi 
informazioni e proprietà intellettuale  capi

tolo 3027) viene incluso annualmente uno 
stanziamento per somme da corrispondere in 
parte anche alle Casse di assistenza e previ

denza degli scrittori e autori drammatici, in 
relazione a quanto stabilito dall'articolo 198 
della citata legge 22 aprile 1941, n. 633. Lo 
stanziamento dovrebbe essere effettuato in 
relazione ai proventi del diritto demaniale 
per ogni rappresentazione, esecuzione o ra

diodiffusione di un'opera adatta a pubblico 
spettacolo o di un'opera musicale di pubblico 
dominio. Per l'esercizio in cui la legge andò 
in vigore lo stanziamento venne fissato in un 
milione di lire.Tale stanziamento venne in 
ultimo aggiornato con legge 16 aprile 1973, 
n. 198 in lire 160 milioni a partire dal'eser

cizio finanziario 1972 da ripartire tra le Cas

se di assistenza e previdenza per gli scrittori 
italiani, autori drammatici, compositori, li

brettisti di musica popolare e musicisti. 

Il Governo si riserva l'iniziativa di riesami

nare opportunamente la passibilità di un ag

giornamento delo stanziamento, in relazione 
ai valore monetario rapportato alla cifra di 
un milione di lire del 1943 ed anche ai nuo

vi princìpi di sicurezza sociale, nonché all'esi

genza di armonizzare le norme previdenziali 
degli scrittori con quelle che tutelano gli 
altri lavoratori. Ciò oltre a comportare una 
modifica della legge 16 aprile 1973, n. 198 ri

chiede la modifica dei regolamenti della Cas ■ 
sa di previdenza ed assistenza tra g ì scrittori 
italiani e della Cassa di previdenza ed assi

stenza degli autori drammatici. 
b) sovvenzioni e altri sistemi di aiuti 

agli scrittori. 
Nel bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno 1977, rubrica 17  Servizi informazio

ni e proprietà intellettuale, sul capitolo 3022 
figura lo stanziamento di lire 500 milioni per 
premi e sovvenzioni per gli scrittori, editori, 
librai, grafici, traduttori del libro italiano 
in Kngua straniera, associazioni culturali. Si 
fa presente che il Governo, ritenendo insuf

ficiente tale stanziamento, ha proposto un 
aumento dello stesso per consentire l'esten

sione e l'adeguamento dell'importo dei sud

detti premi, onde accordare a un maggior nu

mero di artisti la sicurezza economica. 
Per le altre questioni poste dal'interroga

zione il Governo si riserva di esprimere il 
proprio intendimento dopo le decisioni che 
saranno adottate dal Comitato dei Ministri ai 
sensi dell'articolo 15 dello Statuto del Consi

glio d'Europa. 

Il Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

ARNAUD 
31 gennaio 1970 

PELUSO. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere se e quando inten

da erogare i fondi necessari per retribuire 
il personale che ha prestato la sua opera nei 
corsi quadrimestrali relativi al concorso ma

gistrale dell'anno 19751976 e nel corso qua

drimestrale dell'anno 1977 relativo al con

corso per maestre di scuola materna. 
(4  01047) 

RISPOSTA. — Occorre innanzi tutto premet

tere che il ritardo verificatosi nell'erogazione 
dei fondi necessari a l a retribuzione del per

sonale che ha prestato la sua opera nei corsi 
quadrimestrali per il concorso magistrale 
nell'anno 197576 e per il reclutamento di per

sonale docente nelle scuole materne è sor

to principalmenite per difficoltà tecniche, te
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nuto conto dele diverse rubriche cui erano 
iscritti in bilancio detti fondi, che venivano 
amministrati separatamente da due diverse 
Direzioni general. 

Con il bilancio di previsione per il 1977 in
vece i due capito! di bilancio sono stati uni
ficati nel capitolo 1134; quanto prima pertan
to si provvedere ad accreditare d rimanenti 
fondi (una parte infatti è stata già erogata) 
sulla base dele richieste dei singoli Provve
ditorati agli studi. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

Buzzi 
18 gennaio 1978 

PELUSO. — Al Ministro dei trasporti. — 
Per sapere se gli risulti il grave disagio dei 
viaggiatori, in arrivo alla stazione di Paola 
e diretti a Cosenza, che non trovano coin
cidenze per detta città, capoluogo di pro
vincia, nelle ore comprese tra le 21,40 e la 
1,57 (arrivo a Cosenza a l e 3,19). Per la pre
cisione, non trovano coincidenza ben 6 tre
ni espressi provenienti dal Nord (exp. 9572 -
688 - 590 - 592 - 586 - 690) e 4 provenienti 
dal Sud (exp. 687 - 583 - d. 2697 - exp. 587). 

A quanto sopra si deve aggiungere il fat
to che, in caso di ritardi dei treni in arrivo 
a Paola in ore immediatamente precedenti 
l'ultima coincidenza per Cosenza, il numero 
dei viaggiatori costretti a lunghe soste not
turne aumenta considerevolmente, con tutti 
i disagi che si possono immaginare; senza 
dire che, in casi di interruzione del traffico 
sulla tratta Paola-Fuscaldo, cosa già verifi
catasi nei giorni scorsi, non sempre la diri
genza ferroviaria di Paola può subito di
sporre di mezzi straordinari automobilistici 
per il tratto Paola-Cosenza. 

Ciò premesso l'interrogante chiede di sa
pere quali modifiche eventuali o provvedi
menti utili si intendano adottare per ovvia
re ai gravi inconvenienti denunciati. 

(4-01502) 

RISPOSTA. — Nel periodo tra le ore 21,37 
e le ore 1,57 risultano in arrivo a Paola cin
que convogli a lungo percorso dal nord e dal 

centro della Penisola (treni 687, 583, 2697, 
587 e 585); di questi solamente il treno 583 
non offre possiblità di conveniente prosegui
mento per i viaggiatori diretti a Cosenza. 

Infatti, 1 treno 687 (arriva a Paola ore 
22,10) è in coincidenza con da corsa feriale 
automobilistica sostitutiva per Cosenza, che 
parte dai piazzale de la stazione di Paola alle 
ore 22,30, mentre i treni 2697 - 587 e 585, arri
vando a Paola rispettivamente a l e ore 0,56 -
1,23 ed 1,51, non possono non essere conside-
rati coincidenti del treno 6643 che parte alle 
ore 1,57 da Paola per Cosenza. 

Nelo stesso periodo orario (21,37 -f-1,57) 
arrivano a Paola sette convogli a lungo per
corso provenienti dal sud dell'Italia (treni 
572, 688, 590, 592, 586, 690 e 582) dei quali so
lamente tre (treni 688, 590 e 592) richiedono 
un'attesa prolungata per il proseguimento su 
Cosenza; degli altri, il treno 572 (arriva a 
Paola ore 22,20) è in coincidenza con la corsa 
automobilistica prima accennata che parte 
alle 22,30, mentre i treni 586 (arr. ore 0,58), 
690 (arr. ore 1,20) e 582 (arr. ore 1,35) tro
vano coincidenza còl già citato treno 6643 
per Cosenza che parte all'1,57. 

Pertanto, il proseguimento su Cosenza è 
normalmente assicurato ne la maggior parte 
dei casi; d'altro canto non riesce possibile 
un aumento dei collegamenti ferroviari not
turni da Paola a Cosenza perchè i gravosi im
pegni di personale e di materiale che ne de
riverebbero non sarebbero giustificati né da 
necessità di traffico a carattere locale, né da 
occasionali esigenze di prolungamento su Co
senza in caso di ritardi, in arrivo a Paola, dei 
treni a lungo percorso. 

Infine, per quanto riguarda la possibilità 
di disporre di adeguati mezzi automobilistici 
da impiegare in casi eccezional, come quello 
dela citata interruzione tra Paola e Fuscaldo, 
si precisa che — a cura dei competenti orga
ni ferroviari del Compartimento di Reggio 
Calabria — sono state contratte opportune 
intese con ditte private di autotrasporto, in 
virtù delle quali presso gli impianti ferroviari 
(ivi compresa la stazione di Paola) è disponi
bile un apposito elenco d e l e ditte più vicine 
a l e quali i dirigenti dell'impianto stesso so
no autorizzati a rivolgersi per far fronte alle 
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più immediate necessità che, in tal modo, 
possono essere sostanzialmente soddisfatte. 

Il Ministro dei trasporti 
e ad interim della marina mercantile 

LATTANZIO 

13 gennaio 1978 

PELUSO. — Al Ministro dei trasporti. — 
Premesso: 

che una mareggiata, peraltro non ecce
zionale, ha nuovamente, nei giorni scorsi, 
interrotto, per circa 80 metri, la linea fer
roviaria tirrenica in località San Giuliano, 
precisamente alla progressiva chilometrica 
194 del binario pari, lato mare, nella tratta 
Paola-Fuscaldo; 

che, in conseguenza di tale fatto, la cir
colazione dei treni è stata interrotta per di
verse ore, costringendo i viaggiatori al tra
sbordo a mezzo di autobus, con tutti i disa
gi che si possono facilmente immaginare; 

ohe il sollecito ripristino del traffico su 
detta tratta non assicura da nuovi eventua
li consimili eventi atmosferici, trovandosi 
il tracciato ferroviario a brevissima distan
za dal mare (in alcuni punti a meno di 20 
metri); 

che tale stato di cose è ben conosciuto 
dalla Direzione generale delle Ferrovie dello 
Stato, la quale avrebbe dovuto compiere un 
urgente, adeguato intervento, soprattutto in 
seguito ad altra mareggiata verificatasi tra 
il 2 e il 5 dicembre 1976 sul litorale tirreni
co cosentino, da Campora San Giovanni 
a Praia a Mare, mareggiata in riferimento 
alla quale fu rivolta una circostanziata inter
rogazione (n. 4-00571), che non ha mai avu
to risposta, a diversi Ministeri allora inte
ressati: 

chu, più che tentare di far « retroce
dere » il mare nei punti più minacciati, biso
gnava accertare le cause del progressivo 
avanzamento del mare stesso sul litorale da 
Fuscaldo a Diamante, come dimostra la 
scomparsa, in tale tratto di costa, di estese 
colture tradizionali (così, ad esempio, a Dia
mante); 

che le opere di difesa costruite non sono 
state sufficienti, se si guarda alla realtà at
tuale, senza dire che anche la costruzione 
del porto di Cetraro in zona non adatta 
potrebbe avere addirittura creato condizioni 
favorevoli per un peggioramento de la si
tuazione sul litorale indicato; 

che di studi, accertamenti e progetti di 
intervento a salvaguardia del litorale più 
esposto non si sono avute finora notizie, 
nonostante, si ripete, l'interrogazione nu
mero 4 - 00571 del 10 dicembre 1976 presen
tata dall'interrogante; 

che il raddoppiamento del binario sulla 
Battipaglia-Reggio Calabria venne a suo 
tempo realizzato tranquilamente alla bre
vissima distanza dal mare di cui si è detto, 
nella tratta Paola-Fuscaldo, pur potendosi 
prevedere eventi atmosferici come quelli ri
cordati, 

l'interrogante chiede di sapere: 
1) quali misure urgenti si intendano 

adottare perchè, in particolare, la tratta 
'"aoIa-Fuscaldo sia messa al riparo da danr ' 
causati da nuove eventuali mareggiate; 

2) se siano a l o studio progetti per as
sicurare, in un tempo ravvicinato, sulla Bat
tipaglia-Reggio Calabria, un servizio ferrovia
rio che non sia esposto ad interruzioni come 
quelle verificatesi precedentemente più volte; 

3) se non sia il caso, infine, di fornire 
alla dirigenza ferroviaria di Paola, impor
tante stazione di transito e di smistamento, 
una più ampia disponibiltà di trasporti 
straordinari qualora si rendesse necessario 
il trasbordo di viaggiatori per fatti analo
ghi a quello avvenuto di recente. 

(4-01503) 

RISPOSTA. — Il giorno 17 novembre 1977 e 
successiva, come è noto, mareggiate di forza 
7-8 hanno investito il litorale tirrenico pro
vocando notevoli danni al rilevato ferroviario 
tra i chilometri 194+420 e 194+720, fra le 
stazioni di Fuscaldo e Paola dela linea Batti
paglia-Reggio Calabria. 

L'azione erosiva del moto ondoso ha aper
to una breccia nel rilevato, lunga circa 80 
metri con conseguente interruzione de la cir
colazione dei treni: sul binario pari lato ma-
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re, dalle ore 9,10 del giorno 17 sino alle ore 
9,33 del giorno 21; sul binario dispari, da le 
ore 18,40 del giorno 18 sino alle ore 0,33 
del giorno 19. 

L'Azienda dele Ferrovie da lo Stato è in
tervenuta tempestivamente, adottando i ne
cessari provvedimenti protettivi d'emergenza 
consistenti nel ripristino del tratto di rileva
to asportato e nella proteziooe del piede del 
rilevato medesimo mediante la costruzione 
di una berma in massi na tura i e artificiali. 

Nel contempo il compartimento di Reggio 
Calabria poneva dn essere tutti gli accorgi
menti valdi a limitare il più possibile g ì 
inevitabili disagi ai viaggiatori, provvedendo 
nel periodo d'interruzione totale della circo
lazione al trasbordo dei viaggiatori a mezzo 
di autocorriere. 

Il tratto di rilevato eroso dal mare è vici
niore a quello colpito dalle eccezionali ma
reggiate dei primi giorni del mese di dicem
bre 1976. 

L'Azienda delle Ferrovie dello Stato dopo 
tali eventi dannosi, che hanno colpito altri 
tratti di linea compresi tra Diamante ed 
Amantea, ha predisposto un vasto program
ma di opere per la protezione dela linea fer
roviaria. 

Tale programma, consistente ne l a costru
zione e nel rafforzamento di scogliere raden
ti in massi na tura i a protezione diretta del 
rilevato ferroviario, comporta una spesa di 
oltre lire 1.100 milioni. 

La protezione dal mare del tratto di linea 
compreso tra le progressive ferroviarie chi
lometro 194 + 180 e 194+900 circa tra Fuscal
do e Paola rientra nel citato programma per 
un importo di lire 450 milioni, già finan
ziato. 

La relativa gara di appalto verrà esperita 
quanto prima. 

Per quanto riguarda il problema della re
golarità del traffico ferroviario sulla Inea 
Battipaglia-Reggio Calabria, l'Azienda de le 
Ferrovie delo Stato ha sempre tenuto pre
sente, in occasione del potenziamento della 
linea medesima, il problema della difesa dal 
mare, intervenendo con la costruzione di di
fese attive è, là ove economicamente possi
bile, con varianti in arretramenti. 

In questi ultimi anni, però, il fenomeno 
erosivo del litorale si è vieppiù accentuato 
in conseguenza di un generale e complesso 
fenomeno di depauperamento delle coste tir
reniche, dovuto sia a fatti naturali che ad 
interventi antropici, quali le estrazioni di 
sabbie lungo gli areni!, il prelievo di inerti 
dai corsi d'acqua, da sistemazione di bacini 
montani, la costruzione e di prolungamento 
dei moli dei porti. 

Per fronteggiare tale nuova situazione la 
Azienda delle Ferrovie dello Stato, come già 
accennato, ha predisposto un vasto program
ma di interventi, la cui attuazione dovrà ne
cessariamente procedere per fasi. 

Per quanto riguarda, infine, il potenzia
mento di trasporti straordinari nella stazio
ne di Paola si precisa che, a cura dei compe
tenti organi ferroviari del compartimento di 
Reggio Calabria, sono state contratte oppor
tune intese con ditte private di autotraspor
to, in virtù dele quali presso gli impianti 
ferroviari (ivi compresa la stazione di Pao
la) è disponibile un apposito elenco delle dit
te più vicine alle quali i dirigenti degli im
pianti medesimi sono autorizzati a rivolger
si per far fronte alle più immediate necessità 
che in tal modo possono essere sostanzial
mente soddisfatte. 

È da tener, peraltro, presente che malgra
do le ampie possibilità che vengono date a g i 
impianti per poter fronteggiare le situazioni 
di emergenza vi sono circostanze in cui la 
risposta delle ditte convenzionate non è ade
guata alle effettive necessità. 

Il Ministro dei trasporti 
e ad interim della marina mercantile 

LATTANZIO 

23 gennaio 1978 

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

se sia a conoscenza che la legislazione 
stìl'ordinamento delle Ferrovie dello Stato 
(legge 7 luglio 1907, n. 429) dispone che, 
per quanto attiene ai lavori ed alle forniture, 
debbono essere privilegiate le società coope
rative; 
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se gli risulti che, invece, da qualche tem
po a questa parte, alcuni compartimenti fer
roviari hanno palesemente discriminato tali 
organizzazioni; 

se non ritenga — in vista del program
ma di ammodernamento e potenziamento 
della rete ferroviaria — che i compartimenti 
debbono avvalersi, nello spirito della citata 
legge, delle cooperative di costruzione e di 
armamento. 

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere 
quali misure saranno predisposte dal Mini
stero per garantire la partecipazione della 
cooperazione, in correlazione con i program
mi di sviluppo della rete ferroviaria italiana. 

(4-01530) 

RISPOSTA. — L'Azienda ferroviaria aggiudi
ca i propri appalti mediante la « licitazione 
privata » nella piena osservanza delle norme 
di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14. 

In applicazione del'articodo 7 della predet
ta legge, gli avvisi di gara vengono pubbliciz
zati — tenuto conto dell'importo dei lavori 
— sul foglio dalle inserzioni della Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o sul Bolettino re
gionale della Regione in cui ha sede la sta
zione appaltante; inoltre vengono anche in
seriti su due quotidiani nazionali a grande 
diffusione, nonché su due quotidiani aventi 
particolare diffusione ne la Regione, ove ha 
sede la stessa stazione appaltante. 

Pertanto, le imprese (in nome individuale, 
in nome collettivo, società cooperative, con
sorzi), interessate all'appalto posto a base di 
gara, possono chiedere di essere invitate me
diante domanda, in carta legale, purché siano 
regolarmente iscritte all'Albo nazionale dei 
costruttori per categorie di .lavoro e per limi
te di importo adeguato a quello dell'appalto 
e siano in possesso dei requisiti di legge 
(vedi legge 10 febbraio 1962, n. 57, e succes
sive modificazioni). 

Ne consegue che le società cooperative uni
tamente alle altre imprese si trovano nella 
par condicio di fronte all'Ente appaltante. 

Comunque le unità periferiche dell'Azienda 
che non ritengano di accogliere le richieste 
degli imprenditori, intese ad essere invitati 
a partecipare a gare indette in sede territo
riale, hanno l'obbligo di darne comunicazio-
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ne alla sede centrale con la motivazione del 
mancato accoglimento. 

Per quanto attiene alle forniture di mate
riali, gli inviti alle imprese nazionali per la 
partecipazione alle gare e a l e trattative in
dette vengono rivolti, normalmente, solo a 
quelle ditte che risultano regolarmente iscrit
te nell'elenco dei fornitori ferroviari. 

Le società cooperative ed i consorzi di co
operative che risultano iscritti in tale elenco 
vengono invitati a concorrere, unitamente 
a l e altre ditte e società, senza discriminazio
ne alcuna, con la sola comune limitazione 
ispirata al criterio della discrezionalità tec
nica valutativa. 

Ulteriore limitazione, per le sole cooperati
ve e i consorzi, è quela prevista dalla vigente 
normativa per quanto concerne g ì importi 
massimi delle forniture. 

Per contro, a favore delle società coopera
tive dei consorzi, si prescinde dalla costitu
zione di garanzie patrimoniali q u a ! la cau
zione e la fideiussione, senza alcuna tratte
nuta sostitutiva, ma col solo differimento del 
pagamento del 5 per cento del fatturato allo 
scadere del periodo di garanzia. 

// Ministro dei trasporti 
e ad interim della marina mercantile 

LATTANZIO 

27 gennaio 1978 

POLLASTRELLI. — Al Ministro delle fi
nanze. — Il dottor Landolfo Salvatore, pri
mo dirigente titolare dell'Ufficio delle impo
ste dirette di Viterbo, ha inoltrato domanda 
di trasferimento, per la sede di Firenze o 
altra della Toscana, sin dal novembre 1974. 
Nella graduatoria dei trasferimenti è classi
ficato, per i requisiti ed i titoli di cui è in 
possesso, al ventesimo posto. In questi 3 an
ni il consiglio di amministrazione ha dispo
sto n. 8 trasferimenti e n. 12 assegnazioni in 
Toscana, tutti ben al di sotto del ventesimo 
posto in graduatoria. 

L'interrogante desidera, pertanto, sapere: 
perchè, malgrado ripetute richieste e sol

leciti da parte del dottor Landolfo, la dire
zione generale dele imposte dirette, a tut-
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t'oggi, non ha ancora notificato all'interes
sato i motivi del mancato accoglimento della 
sua domanda di trasferimento, nonché i mo
tivi per cui, pur essendo in possesso di re
quisiti e titoli preferenziali, viene sempre 
sistematicamente escluso dalla direzione dei 
secondi Uffici delle imposte dirette; 

se il Ministro è a conoscenza che, ren
dendosi liberi 3 posti a Firenze, questi ver
rebbero assegnati a funzionari che non sono 
stati ancora promossi primi dirigenti, o, se 
già promossi, occupano nell'annuario posti 
molto lontani da quello occupato dal dottor 
Landolfo. 

(4-01461) 

RISPOSTA. — Con riferimento alda rappre
sentata questione, sembra innanzi tutto op
portuno precisare che nel dicembre 1975 ven
nero designati per il trasferimento a Firenze 
due funzionari che precedevano in ruolo il 
dottor Landolfo e che nel luglo 1976 venne 
designato altro funzionario per il trasferi
mento ad una sede della Toscana diversa 
però da quelle indicate nella istanza del pre
detto dottor Landolfo. 

Va peraltro aggiunto che l'assegnazione 
della titolarità di un ufficio non può essere 
mai determinata solo dall'aspirazione espres
sa dall'interessato anche se l'Amministrazio
ne valuta oculatamente i motivi addotti a so
stegno della domanda, senza peraltro omet
tere di avere riguardo ad requisiti di prepa
razione professionale ed alle attitudini del 
richiedente. 

Ciò premesso si fa presente che il Consiglio 
di amministrazione di questo Ministero, nel
la seduta del 13 dicembre 1977, ha designato 
il funzionario in argomento per l'incarico 
ispettivo presso l'ispettorato compartimen
tale di Firenze. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

30 gennaio 1978 

POLLASTRELLI, BONDI. — Al Presiden
te del Consiglio dei ministri ed ai Ministri 
dell'industria, del commercio e dell'artigia
nato e dell'agricoltura e delle foreste. — In 

base al decreto presidenziale n. 616, attuati-
vo della legge n. 382, tutti i presidenti delle 
Camere di commercio scadono dal loro uffi
cio il prossimo 31 dicembre 1977 ed i nuovi 
presidenti sono nominati dal Ministro del
l'industria, del commercio e dell'artigianato, 
di concerto con quello dell'agricoltura e delle 
foreste e d'intesa con il presidente della 
Giunta regionale. 

Poiché le Regioni hanno richiesto da tem
po di incontrarsi con il Presidente del Con
siglio dei ministri e con i Ministri competen
ti per esporre il loro punto di vista e le re
lative proposte per definire una procedura 
politicamente corretta di rinnovamento delle 
Camere di commercio — con criteri innova
tivi rispetto alla prassi fin qui seguita nelle 
nomine dei presidenti — che assicuri una 
vasta e reale partecipazione delle categorie 
economiche e dei poteri locali, nell'indicazio
ne delle candidature possibili, tenendo conto 
soprattutto della professionalità e competen
za dei designati, gli interroganti desiderano 
sapere: 

ove la richiesta delle Regioni sia stata 
già recepita, per quale data è stato fissato 
l'incontro; 

ove ancor oggi non si sia inteso recepire 
la richiesta di incontro avanzata dalle Re
gioni, quali sono le motivazioni del non re-
cepimento; 

se non si ritiene, comunque, di solleci-
citare la consultazione con le Regioni, anche 
al fine di evitare, ove possibile, una depreca
ta gestione commissariale delle Camere di 
commercio. 

(4-01606) 

RISPOSTA. — Si risponde a nome del Go
verno. 

L'ultimo comma dell'anticolo 64 del deore-
to del Pres'idenite dalla Repubblica 24 lu
glio 1977, n. 616, in ordine a l a nomina dei 
presidenti delle camere di commercio, indu
stria, artigianato e agricoltura, così dispo
ne: « I presidenti dale camere di commer
cio scadono dad doro ufficio di 31 dicembre 
1977. Fino alla data di entrata in vigore del
la legge di cui al precedente secondo com
ma, il presidente de la camera di commercio 
è nominato dal Ministro per l'industria, il 
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commercio e l'artigianato, di concerto con il 
Ministro per l'agricoltura e le foreste, di inte
sa con il presidente della giunta regionale ». 

In relazione a tale norma va subito rileva
to che la procedura già prevista per la no
mina dei presidenti delle camere di commer
cio dall'articolo 9 del decreto legislativo luo
gotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, è sta
ta modificata solo dall'espressione « d'intesa 
con il presidente della giunta regionale ». 

Nulla è invece innovato rispetto alla inizia
tiva del Ministro per l'industria il quale, co
me è noto, non formula proposte discrezio
nali, ma esercita la propria discrezionalità 
soltanto nell'ambito dele indicazioni nomi
native fornite dalle categorie produttive e 
preselezionate dal prefetto. 

Rimane chiaro che, in mancanza del con
certo con il ministro per l'agricoltura e le 
foreste e dal'intesa con 1 presidente della 
giunta regionale, non si procede a l a nuova 
nomina. 

In tal senso si è ritenuto di ottemperare 
al dettato ed allo spirito della legge chie
dendo fin dal 14 dicembre scorso ai prefetti 
le designazioni, previa richiesta alle catego
rie interessate, di terne nominative di perso
ne ritenute idonee a ricoprire la carica di 
presidente dell'ente. 

La richiesta di qualche regione, peraltro 
mai notificata a questo Ministero, di inno
vare rispetto alla prassi fin qui seguita nella 
nomina dei presidenti comporterebbe da 
parte del Ministro per l'industria, organo di 
natura costituzionale, una abdicazione ad 
esercitare funzioni fissate per legge e la in
staurazione di un rapporto non corrisponden
te allo stesso istituto del concerto ed in pie
na violazione della legge. 

Poiché è già in corso l'invio da parte dei 
prefetti dalle terne (alcune son già pervenu
te), 'si prowederà con la dovuta urgenza al 
perfezionamento dell'atto di nomina, secon
do la procedura di legge, al fine di ridurre 
al minimo i tempi della prorogatio in atto. 

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

DONAT-CATTIN 
4 gennaio 1978 
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RIZZO. — Al Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno. — Premesso 
che, in provincia di Enna e nel capoluogo, la 
disoccupazione ha raggiunto livelli preoccu
panti a seguito dell'assoluta, e ormai cronica, 
carenza di posti di lavoro, specie nel setto
re dell'edilizia e dei lavori pubblici in gene
re, l'interrogante chiede di conoscere se non 
ritenga opportuno finanziare tutti i progetti 
di opere pubbliche relativi alla provincia di 
Enna, giacenti presso la Cassa e già approva
ti in sede tecnica, e in particolare il 3° lotto 
del progetto generale della fognatura del ca
poluogo, con contestuale autorizzazione al
l'immediato inizio dei lavori. 

(4-01509) 

RISPOSTA. — Si fa presente che i program
mi di intervento per opere pubbliche definiti 
a tutt'oggi in attuazione della legge del 2 
maggio 1976 n. 183 interessano la provincia 
di Enna solo per quanto riguarda l'articolo 
6 de la citata legge. 

Al 31 ottobre 1977 la situazione delle ope
re pubbliche relative al'articolo 6, 1° com
ma, per la provincia di Enna,è la seguente: 

interventi per 2.378 miloni riguardanti 
opere di viabilità di bonifica nei Consorzi 
Borgo Cascino e Altesina Alto Dittamo e ope
re per l'approvvigionamento idrico potabile 
dei comprensori di bonifica Gagliano Castel-
ferrato Troina e Altesina Alto Dittaino. I pro
getti sono stati tutti approvati e gli impe
gni assunti ammontano a 2.330 milioni, men
tre sono già stati appaltati progetti per 1.445 
milioni; 

interventi per 1.852 milioni concernenti 
servizi civili nei comuni caratterizzati da par
ticolare depressione. Gli impegni assunti am
montano a 724 milioni per opere di viabilità 
(di cui già appaltati progetti per 279 milio
ni), a 361 milioni per interventi nel settore 
dell'edilizia scolastica (gli appalti ammonta
no a 141 milioni) e a 275 milioni per reti 
idrico fognarie; 

due interventi nel settore turismo per 
4.150 milioni e precisamente: costruzione di 
una variante alla SS. n. 117-bis Gela-Piazza 
Armerina, tratto bivio Grottacalda-bivio Ra
mata approvato per 3.700 milioni il 31 otto-
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bre 1977 e opere di restauro ne la cattedrale 
di Nicosia per un impegno di 137 miloni, 
già appaltato; 

interventi per 785 milioni per opere idri-
co-fognarie nei comuni di Barrafranca, Leon-
forte, Troina, Agira e Sperlinga: gli impegni 
assunti ammontano a 200 miloni. 

Per quanto riguarda il terzo lotto della fo
gnatura di Enna, il progetto è stato approva
to da la Cassa per il Mezzogiorno il 27 giugno 
1975 per 1.826 mlioni: i relativi lavori risul
tano in regolare corso di esecuzione. 

Il Ministro senza portafoglio 
D E MITA 

18 gennaio 1978 

SPARANO, DI MARINO. — Al Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigia
nato. — Premesso: 

che il Consorzio bonifica destra Sele 
(Salerno) approntò nel 1973 il progetto 
EL-3017 per elettrificazione di case sparse 
di contadini coltivatori diretti nei comuni 
di Eboli, Battipaglia, Pontecagnano e Mon-
tecorvino Pugliano (Salerno); 

che tale progetto fu finanziato dalla 
Cassa per il Mezzogiórno con delbera nu
mero 2137 del 25 ottobre 1973 per l'impor
to di I r e 160.623.637 di cui 120.457.728 a 
carico della Cassa (75 per cento) sui fondi 
di cui alla legge n. 853 del 6 ottobre 1971, 
articolo 6, comma 3; 

che l'esecuzione dei lavori di tale pro
getto fu con gara affidata nel 1975 alla dit
ta « Electra » di Salerno, dopo che l'im
porto fu ridotto a circa 80 miloni perchè 
furono riscontrati nel progetto alacciamen-
ti non dovuti; 

che successivamente furono individuati 
nuovi allacciamenti elettrici per contadini 
nelo stesso territorio, 

si chiede di sapere: 
1) perchè questo progetto, redatto fin 

dal 1973, per la parte ammessa, non è stato 
ancora a tutt'oggi completato dalla ditta 
« Electra » esecutrice dei lavori per conto 
dell'Enel; 

2) perchè l'Enel, sede di Napoli, a tut
t'oggi non ha ritenuto di produrre, aggior

nato nei prezzi, a l a Cassa per il Mezzogior
no, il progetto integrativo per l'utilzzo dei 
restanti 80 miloni di I r e , tenuto conto che 
sono allacciamenti che riguardano famiglie 
di contadini, braccianti e coltivatori diretti 
delle zone di Santa Lucia, Felttiello, Piano 
dell'Ospedale del territorio di Eboli (Saler
no) che bisogna incoraggiare a restare nei 
loro fondi e non ad abbandonar!. 

(4-01127) 

RISPOSTA. — In relazione al progetto di 
elettrificazione rurale riguardante i comuni 
di Eboli, Battipagla, Pontecagnano e Mon-
tecorvino Pugliano i cui lavori sono stati af
fidati nel 1975 all'Enel, e sulla base di quanto 
riferito dall'Ente, si fa presente che prima 
dell'inizio dei lavori, a seguito di un sopral
luogo effettuato nelle zone interessate, ven
nero stralciati alcuni allacciamenti relativi ad 
abitazioni non rurali o diroccate, a locali adi
biti a deposito, ad abitazioni che, ned frat
tempo, erano già allacciate alla rete elettrica. 

L'importo dei lavori risultò quindi ridotto 
da 160 a circa 80 milioni di lire: di tali mo
difiche l'Enel fornì una dettagliata relazione, 
nel maggio del 1975, sia adda Cassa per il 
Mezzogiorno sia al Consorzio di bonifica. 

Per quanto riguarda in particolare la do
manda di cui al punto 1), da circa due mesi 
sono state regolarmente attivate cinque delle 
sette cabine di trasformazione previste nel 
progetto di elettrificazione redatto dal Con
sorzio. Per le altre due cabine, le difficoltà 
nell'ottenimento delle servitù di elettrodotto, 
già segnalate con la nota n. 689511 del 16 
agosto 1977, permangono tuttora e non è da
to di stabilire quando le stesse potranno es
sere superate. 

Per quanto riguarda infine la domanda di 
cui al punto 2), si precisa che l'Enel non può 
procedere autonomamente ad una progetta
zione suppletiva per l'elettrificazione di altre 
località limitrofe, ma deve attendere una 
esplicita richiesta dalla Cassa per il Mezzo
giorno. 

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

DONAT-CATTIN 
21 gennaio 1978 
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VIGNOLA. — Al Ministro delle finanze. — 
Premesso: 

che a decorrere da quest'anno è stata 
abolita l'obbligatorietà della denuncia cu
mulativa dei redditi fra i coniugi; 

che le vedove titolari di pensione INPS 
ai superstiti (categoria SO), contrariamente 
alle donne coniugate con titolari di pensioni 
INPS viventi, sono obbligate a « cumula
re » il reddito personale con l'importo per
cepito a titolo di pensione; 

che tale predetta obbligatorietà rende 
di fatto più gravoso l'onere fiscale a carico 
di una particolare categoria di donne che 
per la loro stessa condizione di vedovanza 
si trovano ad affrontare in condizioni og
gettivamente più disagiate la vita, anche 
perchè tale « cumulo » sovente fa « scatta
re » aliquote .impositive più alte, 

si chiede di sapere quali iniziative si 
intendono adottare per eliminare la situa
zione di sperequazione fiscale sopra citata. 

(4 - 01495) 

RISPOSTA. — Ad avviso dell'Amministra
zione finanziaria, pur non sottacendo gli 
aspetti etici cui si ispira la interrogazione, 

non è possibile sotto un profilo giuridico 
ravvisare alcuna sperequazione tra soggetti 
che si trovino nella medesima situazione di 
fatto. 

In virtù dell'articolo 3 del decreto del Pre
sidente della Repubblca 29 settembre 1973, 
n. 597, l'IRPEF si appdica sud reddito com
plessivo netto formato da tutti i redditi del 
soggetto passivo. 

Poiché la vedova è titolare di pensione 
INPS 'ad superstiti iure proprio, è ovvio 
che tale reddito debba concorrere, insieme ad 
altri eventuali di cui lo stesso soggetto sia ti
tolare, a formare il reddito complessivo sog
getto al ' imposta sul reddito delle persone fi
siche. 

Anche per la donna coniugata con titolari 
di pensioni INPS, viventi, vige, per quanto 
attiene ai redditi suoi propri, il principio di 
cui sopra, mentre non è dato considerare cu
mulativamente con tali redditi quelli propri 
del coniuge, attesa la disciplina stabilita con 
legge 13 aprile 1977, n. 114. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

30 gennaio 1978 


