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I N D I C E 
DONELLI, POLLASTRELLI: Per la conces

sione del rinvio del servizio militare di leva 
ai giovani che frequentano i corsi per tecni
ci di laboratorio e infermieri professionali Pag. 
(1640) (risp. RUFFINI, Ministro della difesa) 877 

FABBRI: Sul comportamento dell'Ambascia
ta italiana a Bucarest in occasione della 
tournée dell'orchestra stabile dell'Emilia-
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GADALETA: Sulla gara d'appalto indetta dal 
Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzio
ne del progetto di miglioramento della se
gnaletica stradale a Bari (1570) (risp. LAFOR-
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pubblici) 878 
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per evitare la chiusura dell'aeroporto di 
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tardi nell'assegnazione del codice fiscale 
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ro dalla prova di esame per spedizioniere 
doganale (1548) (risp. PANDOLFI, Ministro del
le finanze) 881 

LOMBARDI: Provvedimenti da adottare per 
risarcire i danni di autoveicoli in sosta su
biti in occasione di manifestazioni (1091) 
(risp. COSSIGA, Ministro dell'interno) . . . 881 

LUZZATO CARPI: In merito alla circolare 
del 4 luglio 1977, con la quale si impone la 

I N D I C E 

BARBARO: Interventi da attuare per ovvia
re alla mancanza, in alcune vie di Manfre
donia, delle condotte idriche e fognanti 
(1386) (risp. CORA, Sottosegretario di Stato 
per il tesoro) Pag. 870 

CAZZATO: Provvedimenti da adottare per 
una più razionale distribuzione degli orga
nismi di polizia a Taranto (1186) (risp. COS
SIGA, Ministro dell'interno) 871 

CERVONE, BORGHI, BOGGIO, MAZZOLI: 
Sulla mancata corresponsione della inden
nità di anzianità al personale ex ENDSI, 
transitato nell'AAI (1331) (risp. COSSIGA, Mi
nistro dell'interno) 872 

CHIELLI: Sulla perquisizione effettuata su 
11 cittadini tedeschi a Montemarano (Gros
seto) dai carabinieri il 22 ottobre 1977 
(1426) (risp. COSSIGA, ministro dell'interno) 874 

COSSUTTA, BONAZZI: In merito all'utilizzo, 
da parte del comune di Viareggio, di 
un'area demaniale marit t ima (1268) (rispo
sta COSSIGA, Ministro dell'interno) . . . . 874 

D'AMICO: In merito al trasferimento del 
sottufficiale della « Polstrada » Candeliere-
Nicola (970) (risp. COSSIGA, Ministro dell'in
terno) 875 

DE SIMONE: Provvedimenti da adottare per 
migliorare il servizio del Corpo dei Vigili 
del fuoco (1249) (risp. COSSIGA, Ministro del
l'interno) 876 

DI NICOLA: Per la proroga delle provviden
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guardiania a carattere permanente dei de
positi di prodotti petroliferi (1244) (rispo
sta COSSIGA, Ministro dell'interno) . . Pag. 882 

MINNOCCI: Sulla Raccomandazione n. 819, 
relativa alle collisioni aeree, approvata dal 
Consiglio d'Europa (1475) (risp. RUFFINI, 
Ministro della difesa) 883 

NENCIONI: Sull'immediata fornitura di car
burante presso l'aeroporto di Fiumicino al 
« Boeing » della Lufthansa dirottato nell'ot
tobre 1977 (1405) (risp. COSSIGA, Ministro 
dell'interno) 884 

PINNA: In merito alla costruzione di un ca
nale nello stagno di « Mare e Pontis » pres
so Cabras (1537) (risp. DE MITA, Ministro 
senza portafoglio) 884 
In merito al trattamento di quiescenza del 
signor Piero Crisponi residente in Cagliari 
(1559) (risp. COSSIGA, Ministro dell'interno) 885 

PINNA, GIOVANNETTI: Sull'epidemia che 
ha colpito gli allevamenti caprini in Sar
degna (605) (risp. DAL FALCO, Ministro del
la sanità) 886 

RIVA: In merito alla concessione di proro
ghe per la richiesta del certificato di pre
venzione incendi da parte degli albergatori 
della provincia di Belluno (1277) (risp. COS
SIGA, Ministro dell'interno) 887 

ROCCAMONTE: Per la costituzione, in una 
località del Vallo di Diano, di un distac
camento del Corpo dei vigili del fuoco 
(1359) (risp. COSSIGA, Ministro dell'interno) 888 

ROMANIA: Per l'installazione di un ripetito
re radiotelevisivo a Marsico Nuovo (Poten
za) (1462) (risp. COLOMBO, Ministro delle po
ste e delle telecomunicazioni) 889 
Provvedimenti da adottare per rendere agi
bile la strada comunale Tempa Rossa-San-
t'Oronzo (Potenza) (1464) (risp. DE MITA, 
Ministro senza portafoglio) 889 

ROMEO, MIRAGLIA, CAZZATO: Provvedi
menti da adottare per consentire il nor
male funzionamento dell'acquedotto del 
Pertusillo (1276) (risp. DE MITA, Ministro 
senza portafoglio) 890 

TEDESCHI, NENCIONI, ARTIERI: Sugli atti 
di violenza compiuti in Italia in seguito alla 
morte dei terroristi tedeschi della banda 
Baader (1406) (risp. COSSIGA, Ministro del
l'interno) 893 

BARBARO. — Ai Ministri del tesoro e dei 
lavori pubblici. — Per sapere se sono a co
noscenza che nella città di Manfredonia 
(Foggia) una buona parte delle abitazioni è 

sprovvista di servizi igienici a causa della 
mancanza, in alcune vie, delle condotte idri
che e fognanti. 

Per ovviare, almeno parzialmente, a tale 
condizione, sono state avanzate in epoca 
recente, a cura della civica Amministrazio
ne, presso la Cassa depositi e prestiti, le 
pratiche intese ad attenere la concessione 
dei mutui. Purtroppo, la risposta è stata 
negativa, nel senso che per il momento tali 
istanze non possono trovare accoglimento. 

Pur comprendendo le motivazioni che non 
hanno potuto permettere il favorevole esito 
di tali pratiche, l'interrogante desidera met
tere, se pure ve ne fosse bisogno, in risalto 
il preminente ed essenziale valore sociale e 
la necessità stessa delle opere idriche e fo
gnanti a Manfredonia, zona geografica mol
to instabile per l'assetto idrogeologico ed 
anche sede di focolai endemici di malattie 
infettive, che talvolta (come in epoca re
cente) subiscono violente recrudescenze tan
to da assumere i caratteri di veri e propri 
episodi epidemici. 

Si confida, pertanto, in un sollecito inter
vento dei Ministri interrogati perchè le 
istanze di cui sopra trovino quanto prima 
favorevole e giusto accoglimento. 

(4-01386) 

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto 
del Ministro dei lavori pubblici e sulla base 
degli elementi dallo stesso forniti. 

Per il completamento delle reti idriche e 
fognanti interne all'abitato di Manfredonia, 
vennero concessi dalla regione Puglia, al co
mune innanzidetto, i finanziamenti per l'am
montare complessivo d'i lire 1.500.000.000, 
suddivisi negli esercizi finanziari dal 1972 al 
1975. 

Nell'ambito di tali finanziamenti venivano 
redatti dall'EAAP, i sottoelencati progetti: 

costruzione dell'impianto epuratilo del
le acque di fogna, ai sensi della legge 3 ago
sto 1949, n. 589, per l'importo di lire 600 mi
lioni, approvato dalla regione Puglia, con 
decreto n. 43 del 10 gennaio 1976; 

completamento rete idrica e fognante in
terno all'abitato dell'importo di lire 500 mi
lioni, approvato con decreto regionale n. 39 
del 10 gennaio 1976; 
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completamento della rete idrica e fo
gnante di lire 100.000.000, approvato con de
creto regionale n. 489 dell'I aprile 1977 e 
già appaltato. 

Un altro progetto di lire 150.000.000 è in 
corso di approvazione da parte della regio
ne Puglia. 

Risulta, inoltre, che l'EAAP ha in corso 
di elaborazione le perizie di varianti e di ag
giornamento prezzi dei progetti originari di 
lire 250.000.000 e lire 100.000.000, finanziati 
dallo Stato, ai sensi del decreto del Presi
dente della Repubblica 11 marzo 1968, nu
mero 190, e trasferiti alla Regione ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica 
15 gennaio 1972, n. 8. 

Si rende noto, infine, che con finanzia
mento da parte della Cassa per il Mezzo
giorno è in corso di esecuzione il progetto 
di lire 4.400.000.000, per la costruzione delle 
opere di acquedotto e fognatura nel capo
luogo e nella borgata di Siponto e per l'im
pianto di depurazione. 

Per quanto concerne poi le richieste d'i 
mutui avanzate dal comune di Manfredonia, 
si fa presente che l'attuale situazione delle 
disponibilità della Cassa depositi e prestiti, 
aggravata, peraltro, dagli impegni ad essa 
derivati dal decreto-legge 17 gennaio 1977, 
n. 2, convertito con modificazioni nella legge 
17 marzo 1977, n. 62, non consente di far 
fronte a tutte le esigenze degli enti locali. 

Pertanto il consiglio di amministrazione 
di detto Istituto, allo scopo di rendere pos
sibile un pur minimo intervento rapportato 
a dette disponibilità finanziarie, ha stabilito 
di accogliere richieste di mutuo per opere 
igieniche per un importo non superiore a 
250 milioni di lire se assistite da contributo 
statale o regionale e di 50 milioni di lire se 
non assistite da contributo. 

Le richieste avanzate dal comune di Man
fredonia per lire 500 milioni con contributo 
e lire 230 milioni senza contributo, superano 
detti limiti, per cui attualmente non posso
no essere accolte. 

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro 
CORA 

18 febbraio 1978 
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CAZZATO. — Al Ministro dell'interno. — 
Premesso: 

che la soluzione dei problemi dell'ordi
ne pubblico e della efficienza dei servizi di 
pubblica sicurezza rappresenta la valida pro
spettiva di un diverso rapporto fra i lavo
ratori, i cittadini e la nuova organizzazione 
di polizia decentrata, riformata nelle sue 
strutture per realizzare il più vasto decentra
mento delle forze disponibili ed istituire il 
poliziotto di quartiere; 

che un tipo di organizzazione del ge
nere, oltre ad interessare i lavoratori poli
ziotti, interessa tutti i cittadini che in que
ste settimane sono impegnati in un vasto ed 
unitario dibattito promosso dai consigli di 
quartiere, dai sindacati e dalle forze poli
tiche e sociali allo scopo di ricercare e pro
spettare valide soluzioni capaci di realizzare 
i suddetti obiettivi; 

che, contrariamente alle nuove esigenze 
che vengono prospettate, nella città di Ta
ranto corrono voci secondo le quali, invece 
di procedere al decentramento, si dovrebbe 
procedere ad un ulteriore accentramento 
tanto da suscitare serie preoccupazioni non 
solo dei cittadini ma dei lavoratori diretta
mente interessati e delle organizzazioni sin
dacali; 

che, secondo notizie trapelate, risulta 
che il Commissariato di pubblica sicurezza 
« Solito » verrebbe soppresso ed assorbito 
dal distretto; 

che tale decisione significa accorpamen
to in un unico ufficio di pubblica sicurezza 
del controllo di tutta la città nuova provo
cando: 

a) notevoli disagi per la popolazione, 
per tutti i servizi di cui oggi si serve, mentre 
avrebbe potuto essere soddisfatta con il loro 
miglioramento; 

b) una pericolosa tendenza di accentra
mento dei servizi di pubblica sicurezza, pro
cedendo su una strada opposta a quella che 
si va consolidando da parte delle altre Am
ministrazioni dello Stato che procedono al 
decentramento dei loro servizi per migliorar
li nell'interesse della collettività, 

l'interrogante chiede di sapere se rispon
dano a verità le notizie ricevute e, nel caso 
affermativo, se non si ritenga revocare il 
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provvedimento^ di soppressione del Commis

sariato « Solito », operando invece una più 
equa e razionale distribuzione degli organi

smi di polizia nella città nuova di Taranto 
che, per il tipo di sviluppo, che si è verifi

cato dal punto di vista urbanistico, diventa 
già oggi difficile, malgrado l'impegno a un 
costante controllo da parte delle forze di 
pubblica sicurezza. 

(401186) 

RISPOSTA. — La prevista soppressione, a 
Taranto, del Commissariato d'i pubblica si

curezza «■ Solito » rientra nel quadro di un 
organico programma di ristrutturazione e 
ridistribuzione degli uffici sezionali di pub

blica sicurezza di quel capoluogo. 
Per la realizzazione di tale programma, è 

in corso di perfezionamento l'acquisto di un 
immobile nel quale, appena ultimati alcuni 
lavori di straordinaria manutenzione, saran

no sistemati il I Distretto di polizia ed il 
Commissariato^ « Solito » che con esso verrà 
fuso. Sono> altresì,, in corso le trattative per 
l'affitto di locali, destinati alla sistemazione 
degli uffici del II Distretto. 

La fusione di cui sopra è determinata sia 
dall'esigenza di articolare in modo sempre 
più adeguato ed efficiente i servizi di poli

zia nella città, sia dalle carenze alloggiative 
dell'edificio in cui è ubicato il predetto Com

missariato. 
La nuova sistemazione si rende, altresì, 

necessaria in quanto l'attuale sede del I Di

stretto di polizia, trovandosi a poca distanza 
dalla Questura, appare non confacente ai 
fini di una adeguata dislocazione dei servizi; 
il Distretto, peraltro) manterrà la propria de

nominazione e sarà adeguatamente struttu

rato. 
Il riordinamento di cui trattasi tiene con

to anche' della circostanza che nel centro del

la città, oltre alte Questura con le sue strut

ture operative (Squadra mobile, Sezioni vo

lanti, Ufficio politico, Squadra amministra

tiva), trovano sede il Comando gruppo pro

vinciale guardie di pubblica sicurezza, la Se

zione di polizia stradale, il Dislocamento 
dell'Ili0 reparto celere di polizia, nonché i 
Comandi di gruppo, compagnia e stazione

centro dell'Arma dei carabinieri. 

D'altro^ canto, sul piano generale della tu

tela dell'ordirne pubblico nel' capoluogo, non 
è da sottovalutarne il notevole apporto dei 
servizi delle « Volanti », che costituiscono, 
come è noto, un proficuo strumento opera

tivo a diretto costante contatto con i citta

dini; a tale riguardo si fa presente che la fu

sione del I Distretto con il Commissariato 
« Solito » consentita il recupero di alcuni ele

menti, che andranno ad aumentare ulterior

i mente il numero delle « Volanti », con il 
■ conseguente potenziamento di tale settore. 

\ II Ministro dell'interno. 
| COSSIGA 
j 18 febbraio* 1978 

| CERVONE, BORGHI, BOGGIO, MAZZOLI. 
; —Al Ministro dell'interno. — Per conoscere 
 i motivi per cui l'Amministrazione per le 
'. attività assistenziali italiane e internazionali 
I — AAI — non ha ancora provveduto a cor

rispondere al personale ex ENDSI, transi

tato mell'AAI stessa ai sensi dèlia legge' 25 
luglio 1975:, n. 383!, l'indennità di anzianità 

: per il pregresso rapporto di lavoro presta

i to alle dipendenze dell'ente di provenienza. 
Gli interroganti sono a conoscenza delia

nota n. l;72325/l;08219/l'35435 del 5 ottobre 
1976, inviata dal1 Ministero del tesoro — Ra

gioneria generale dello Stato, IGOP, divi

sioni 413' — affl'AAT in risposta ad un que

sito dà questa posto sull'argomento in data 
10 ottobre T975. Con la citata nota il Mini

stero del tesoro ha rilevato che la questione 
va distinta tra personale che ha optato per 
il trattamento previdenziale INPS e quello 
che, invece, ha optato per il trattamento di 
quiescenza a carico dello Stato. 

Dopo attenta e scrupolosa disamina di 
tutta la normativa in materia, il Ministero 

; del tesoro ha conclùso che coloro i quali 
hanno optato per il trattamento di quiescen

za a carico dello Stato debbono chiedere il 
riscatto dei servizi resi presso l'ENDSI an

teriormente all'inquadramento nei ruoli sta

tali, e ciò ai fini dell'indennità di buonu

scita) prevista dall'articolo 15 del decreto del 
Presidente della Repubblica! 29 dicembre 
1973, n. 1032, per gli iscritti al fondo di pre
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videnza EMPAS. Tale riscatto deve avveni
re in unica soluzione mediante l'utilizzo del
le somme accantonate presso il fondo di 
•quiescenza del personale ENDSI, indicato 
dall'articolo 2 ;della legge tn. 383, e le even
tuali somme eccedenti devono essere corri
sposte agli interessati. Coloro, invece, che 
hanno optarlo per il trattamento previden
ziale INPS, hanno 'diritto, per motivi di 
equiparazione, alla corresponsione delle in
tere indennità di anzianità maturate per i 
servizi resi presso l'ENDSI, non potendosi 
ammettere a .riscatto i servizi stessi, per il 
divieto di cui al primo comma del citato 
articolo 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 1032. 

Una tale soluzione, a parere del Tesoro, 
non solo non crea sperequazioni, ma dà le
gittima destinazione al fondo liquidazione 
ENDSI che non può essere utilizzato ad al
cun fine dall'AAI. Conclude il Tesoro che, 
adottando tale criterio, viene in pieno appli
cato l'intendimento del legislatore, che ha 
inteso assicurare al personale trasferito la 
salvaguardia dei diritti quesiti, e che si ri
tiene opportuno che la questione vada de
finita prima possibile. 

Gli interroganti chiedono di conoscere i 
motivi per cui, a fronte di un così chiaro 
indirizzo, a distanza di 8 mesi, l'AAI non 
ha provveduto a corrispondere agli interes
sati l'indennità di anzianità di cui sopra è 
detto, non !ha istruito con l'ENPAS le pro
cedure di riscatto dei servizi resi presso lo 
ENDSI, nonostante da tempo gli interessati 
avessero presentato regolari domande, e non 
ha provveduto a liquidare due funzionari 
direttivi cessati a domanda dal servizio. 

Gli interroganti considerano che ogni ul
teriore ritardo da parte dell'AAI arreca ai 
dipendenti ex ENDSI, e in specie a quelli 
collocati in pensione, un sensibile danno eco
nomico per la costante svalutazione moneta
ria e sollecitano pertanto il (Ministro per
chè intervenga presso l'AAI invitandola ad 
attenersi alle disposizioni impartite dal Mi
nistero del tesoro. 

(4-01331) 

RISPOSTA. — In ordine ai motivi, per i 
quali l'ex Amministrazione per le attività as-
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sistenziali italiane e internazionali non ha 
provveduto a corrispondere al personale ex 
ENDSI l'indennità d'i anzianità per il pre
gresso rapporto di lavoro prestato alle di
pendenze dell'Ente di provenienza e non ha 
provveduto a liquidare due impiegati, cessati, 
a domanda, dal servizio, si fa presente quan
to segue. 

L'ex Amministrazione per le attività assi
stenziali italiane e internazionali, in conside
razione delle perplessità insorte in sede di 
esame di tutta la materia concernente il 
personale in questione, recepito in base alla 
legge 25 luglio 1975, n. 383, chiese l'avviso 
del Ministero del tesoro in ordine al tratta
mento di liquidazione e, in particolare, alla 
possibilità di corrispondere tale trattamento 
in costanza di rapporto di impiego (essendo 
stato richiesto anche da personale tuttora in 
servizio), nonché alla legittimità dei tratta
menti di attività e d'i quiescenza corrisposti 
al personale stesso anteriormente alla sop
pressione dell'ente. 

Il Ministero del tesoro, in data 27 luglio 
1977, mentre sul .primo .quesito ha espres
so l'avviso che — in deroga al principio ge
nerale secondo cui l'indennità di anzianità 
va corrisposta solo all'atto della definitiva 
cessazione dal servizio — possa consentirsi, 
nella fattispecie, la corresponsione anticipa
ta dell'indennità stessa, non ha, invece, an
cora fatto conoscere il proprio avviso in 
merito al secondo punto. 

Non si è potuto, pertanto, dare corso alla 
liquidazione dell'indennità di anzianità, at
teso che il trattamento corrisposto dallo 
ENDSI -ali proprio personale costituisce la 
base per procedere alla richiesta liquida
zione. 

Per quanto concerne, infine, la lamentata 
mancata istruzione .delle procedure di riscat
to ENPAS dei servizi resi presso l'ENDSI, 
si fa presente che le domande degli interes
sati sono state da tempo istruite ed inoltrate 
all'Amministrazione del fondo di previdenza 
ENPAS con elenco n. 20.3298 del 5 marzo 
1977. 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

18 febbraio 1978 
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CHIELLI. — Al Ministro dell'interno. — 
Venuto a conoscenza che i carabinieri di Pi-
tigliano (Grosseto), in data 22 ottobre 1977, 
dopo avere circondato l'abitazione del citta
dino tedesco Eberhard Spangenberg, in lo
calità Montemerano, hanno effettuato una 
perquisizione domiciliare e personale su 11 
cittadini tedeschi che da tempo sostavano 
nell'alloggio medesimo, intenti a lavorare 
nella preparazione di un'opera teatrale di 
Shakespeare, l'interrogante chiede di cono
scere: 

quali siano stati i motivi che hanno de
terminato la decisione del Comando dei 
carabinieri di Pitigliano di circondare l'abi
tazione predetta con circa 40 uomini arma
ti, in pieno assetto antirepressione criminale; 

se non si ritenga sproporzionata tale ini
ziativa, che risulta essere servita solo ad al
larmare la popolazione ed a rompere un 
equilibrio di reciproca stima e fiducia crea
tosi tra gli abitanti ed il gruppo dei turisti 
tedeschi; 

se il Ministro non ritenga, dopo che i 
sospetti sono risultati infondati, esprimere 
agli 11 giovani intellettuali e turisti tedeschi 
il rammarico delle autorità, anche per can
cellare così ogni residuo di dubbio che la 
vicenda più avere generato. 

(4 - 01426) 

RISPOSTA. — La perquisizione di cui è cen
no nell'interrogazione, effettuata dai carabi
nieri di Pitigliano nel corso delle indagini 
relative ad una rapina consumata il 17 ot
tobre 1977 in una filiale bancaria di Man-
ciano, era stata autorizzata dalla Magistra
tura, e notificata formalmente all'interessa
to, cittadino della Repubblica federale te
desca. 

Nella casa abitata dal predetto alloggia
vano altri dieci cittadini tedeschi, che di
chiaravano agli inquirenti di essere giunti 
in quel luogo lo scorso 11 ottobre. 

La perquisizione personale è stata esegui
ta nei confronti di uno solo dei presenti. 

Agli undici stranieri veniva, poi, contesta
ta la contravvenzione prevista dall'articolo 
142 del testo unico della legge di pubblica 
sicurezza per non aver reso la prescritta di
chiarazione di soggiorno; gli stessi venivano, 
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altresì, invitati a regolarizzare la loro posi
zione. 

Si precisa, inoltre, che i carabinieri che 
hanno preso parte all'operazione erano quin
dici (e non circa quaranta), che solo sei 
di essi hanno materialmente proceduto alla 
perquisizione e che il loro equipaggiamento 
ed armamento erano quelli regolarmentari, 
previsti dalle vigenti disposizioni. 

Si fa presente, infine, che l'operazione non 
ha suscitato allarme né scalpore tra la po
polazione del luogo. 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

18 febbraio 1978 

COSSUTTA, BONAZZI. — Ai Ministri del
l'interno e della marina mercantile. — Pre
messo che il Ministero della marina mer
cantile ha espresso avviso favorevole all'ac
coglimento della richiesta del Comune di Via
reggio per la concessione della porzione del 
complesso balneare « Principe di Piemonte ». 
ohe insiste sul demanio marittimo per metri 
quadrati 2.688, come risulta dalla risposta 
del 18 giugno 1977 — prot. 626 — del Mini
stero all'interrogazione n. 4 - 01033 del 12 
maggio 1977 presentata dagli interroganti, e 
dalla lettera n. 10453 del 6 giugno 1977 in
viata dalla Capitaneria di porto di Viareggio 
al Comune di Viareggio, si chiede di sapere 
se ,i Ministri competenti siano a conoscenza: 

che la stessa Capitaneria di porto di Via
reggio, con telegramma del 27 maggio 1977, 
invitava la Questura di Lucca ed il Commis
sariato di pubblica sicurezza di Viareggio a 
provvedere all'immediata revoca della licen
za di esercizio di stabilimento balneare con
cessa al signor Martino Carboncini sull'area 
demaniale suddetta, non avendo, questi, al
cun titolo per disporne, e con lettera nume
ro 11181/51 del 9 giugno 1977 informava 
la Questura di Lucca che nulla ostava al 
rilascio di analoga licenza al Comune di Via
reggio; 

che la Questura di Lucca non ha prov
veduto né alla revoca della licenza illegitti
mamente esercitata dal signor Martino Car
boncini su terreno demaniale, né, di conse-



Senato della Repubblica — 875 — VII Legislatura 

5 MARZO 1978 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 37 

guenza, al rilascio della licenza al Comune 
di Viareggio; 

che la Capitaneria di porto di Viareggio, 
pur avendo iniziato la procedura per acqui
sire il possesso dei beni demaniali illegitti
mamente detenuti dal signor Martino Car
boncini, l'ha sospesa essendo in corso di eser
cizio la licenza di pubblica sicurezza da par
te del Carboncini. 

Per sapere, inoltre, se i Ministri interro
gati non ritengano che sia inammissibile un 
comportamento di pubblici uffici che, in 
tal modo, obiettivamente si rendono conni
venti di un'attività penalmente ed ammini
strativamente illecita. 

Per sapere, infine, che cosa intendano fare 
perchè, ciascuno per la propria competenza 
— ed in particolare la Questura di Lucca — 
gli (uffici competenti provvedano senza indu
gio a tutti gli atti necessari perchè ili Comune 
di Viareggio possa utilizzare l'area demaniale 
necessaria per la funzionalità del complesso 
balneare « Principe di Piemonte » e per ac
certare eventuali responsabilità nel compor
tamento fin qui da essi tenuto. 

(4-01268) 

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome 
del Ministro della marina mercantile. 

Il problema segnalato investe, come è noto, 
per alcuni profili, la sfera delle attribuzio
ni degli organi di polizia e per altri la com
petenza del Ministero della marina mercan
tile. 

Per quanto concerne l'Amministrazione 
dell'interno, devesi rilevare che la questione 
sollevata deve ritenersi definita per effetto 
dell'avvenuta rinuncia da parte del titolare 
e del successivo rilascio da parte della Que
stura di Lucca della licenza richiesta dal co
mune di Viareggio per la gestione degli sta
bilimenti balneari « Principe di Piemonte ». 

Circa, poi, la vertenza, tuttora aperta, re
lativa alla richiesta inoltrata dal comune me
desimo al Ministero della marina mercantile 
ed intesa ad ottenere la concessione dell'area 
del demanio marittimo, sulla quale insiste 
il complesso immobiliare dello stabilimento 
balneare suddetto, si fa presente che avverso 
l'ingiunzione di rilascio dell'area in questio
ne è stato proposto dagli interessati ricorso 

al Tribunale amministrativo della regione 
Toscana. 

Il Ministero della marina mercantile ha, 
nel frattempo, provveduto ad affidare in 
temporanea custodia al comune di Viareg
gio l'area demaniale in argomento, con 1 re
lativi manufatti e pertinenze. 

Lo stesso Dicastero ha fatto presente altre
sì che su alcuni aspetti della complessa vi
cenda è stato richiesto il parere. dell'Avvoca
tura generale dello Stato e che, ovviamente, 
l'adozione di ulteriori provvedimenti resta 
subordinata al parere stesso e alla decisione 
del Tribunale amministrativo regionale. 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

18 febbraio 1978 

D'AMICO. — Al Ministro dell'interno. — 
Per conoscere se, nell'esercizio equanime, e 
pur rigoroso, della sua altissima autorità, 
ritenga di poter considerare formalmente 
ineccepibile e moralmente accettabile un 
provvedimento comunque punitivo adottato 
a carico di funzionario ricadente nella giu
risdizione amministrativa e politica del suo 
Dicastero, senza che esso provvedimento sia 
preceduto da una puntuale e precisa conte
stazione di addebiti per consentire all'inte
ressato di addurre le possibili prove della 
sua innocenza o dimostrare l'infondatezza 
delle accuse mosse a suo carico. 

L'interrogante è spiacente, nel caso del
la presente interrogazione, di vedersi co
stretto a specificare nominativamente trat
tarsi del sottufficiale della « Polstrada » ma
resciallo Candeliere Nicola sollevato dal co
mando del distaccamento di Lanciano per 
essere dapprima trasferito alla sede della 
sezione di Chieti e quindi al distaccamento 
di Ortona. 

Al riguardo, premesso: 
che, a quanto risulta, il citato sottuf

ficiale, nel chiedere la revoca del primo 
provvedimento, con circostanziata istanza del 
giugno 1976, ha egli stesso ritenuto di for
nire il quadro della situazione della quale 
aveva ragione di dichiararsi vittima, invo
cando un atto di giustizia attraverso una 
apposita inchiesta ministeriale; 
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che, esperita un'ispezione in sede, non 
si è creduto di accoglierne la richiesta, mo

dificandosi peraltro la destinazione del suo 
trasferimento da Chieti ad Ortona; 

che la mancata reintegrazione nelle fun

zioni di comandante del distaccamento di 
Lanciano è dall'interessato considerata prov

vedimento punitivo che lede il suo prestigio 
di militare, di cittadino, di uomo e di pa

dre di famiglia; 
che la destinazione alla sede di Ortona, 

che parrebbe ispirata da motivi di compren

sione e di riguardo, da lui certamente ap

prezzati, non lo soddisfa, visto che il ser

vizio chiamato a svolgere, in un ambito ter

ritoriale contermine a quello della sua pre

cedente competenza, in genere lo porta, tra 
l'altro, a controllare gli stessi utenti della 
strada, 

l'interrogante, senza voler porre in dub

bio la legittimità dei provvedimenti sopra 
riferiti, in presenza del turbamento da essi 
prodotto nella serenità della vita e nel ser

vizio di un sottufficiale le cui positive note 
caratteristiche, durante 35 anni di attività, 
risulterebbero assolutamente lusinghiere, 
chiede: 

se non siano da riassoggettare ad ap

profondito, scrupoloso, non preconcetto esa

me tutti gli aspetti della vicenda; 
se, al limite, ove si ritenga di disporre 

di elementi accusatori validi che non richie

dano nuove verifiche, essi non siano da con

testare in precisi addebiti, anche perchè 
l'interessato non deflette dal proposito di 
adire la Magistratura per la tutela della sua 
compromessa onorabilità. 

(400970) 

RISPOSTA. — Si premette che l'Ammini

strazione segue, di regola, il criterio di di

sporre l'avvicendamento dei comandanti dei 
reparti minori della polizia stradale dopo 
un periodo di cinque anni di permanenza nel

la stessa sede, al fine di evitare possibili con

dizionamenti nell'ambiente in cui i predetti 
debbono svolgere i loro compiti. 

Nel caso segnalato dalla signoria vostra 
onorevole, il trasferimento del maresciallo 
di pubblica sicurezza Nicola Candeliere, di

sposto il 15 ottobre 1975, alla sezione della 

polizia stradale di Chieti dal distaccamento 
di Lanciano, alla cui direzione era preposto 
sin dal 19 giugno 1965, s'inquadra in tale 
criterio generale e si è reso necessario in 
relazione ad incompatibilità ambientali, con

nesse alla lunga permanenza del sottufficia

le in Lanciano, confermate anche da un ap

posito accertamento ispettivo, effettuato a 
seguito delle doglianze dal predetto avanzate. 

Peraltro, per venire incontro alle esigenze 
manifestate dal maresciallo Candeliere, lo 
stesso, in data 8 settembre 1976, è stato de

stinato, quale comandante del distaccamen

to di polizia stradale, ad Ortona, sede per la 
quale il sottufficiale, sia pure in via subor

dinata, aveva espresso a suo tempo gradi

mento ed in cui può fruire dell'alloggio di 
servizio. 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

18 febbraio 1978 

DE SIMONE. — Al Ministro dell'interno. 
— Considerata la gravità dei problemi di ade

guamento dei servizi antincendio, emersa in 
occasione delle recenti calamità naturali e 
degli incendi di boschi avvenuti in Puglia 
(Gargano), Toscana, Campania ed in altre 
regioni d'Italia; 

richiamata la drammatica sciagura ac

caduta a Cassino, dove hanno trovato la mor

te 5 vigili del fuoco insieme a 2 civili, 
l'interrogante chiede di conoscere quali so

no gli orientamenti del Governo in rapporto 
alle esigenze di rinnovamento strutturale e 
di decentramento del Corpo dei vigili del 
fuoco, rilevata l'anacronistica sopravvivenza 
di normative e regolamenti che sono in con

trasto stridente con le reali esigenze del 
Paese ed i compiti istituzionali del Corpo. 

In particolare, l'interrogante sollecita il 
Governo a far conoscere quali mezzi e dota

zioni abbia predisposto o intenda predispor

re per far (fronte aill'acquisizione delle più 
■moderne tecnologie ed alle necessità del ser

vizio, anche in base 'alle più significative esi

genze ed agli inconvenienti che ulltimaimenite 
si sono verificati. 

(401249) 
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RISPOSTA. — Il Ministero dell'interno, nel
l'intento di pervenire ad un assetto ottimale 
dell'organico del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, ha proposto un apposito schema 
di disegno di legge che, una volta approvato 
nelle competenti sedi parlamentari, consenti
rà il raggiungimento di una adeguata nuova 
strutturazione dello stesso Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco. 

Nel frattempo, la Direzione generale della 
protezione civile ha tempestivamente posto 
in essere le procedure di cui alla legge 1° lu
glio 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile, 
al fine di poter, anche nelle more del perfe
zionamento della cennata iniziativa legisla
tiva, avviare un primo piano di sviluppo dei 
servizi. 

Per quanto, poi, riguarda il rinnovo e 
l'ammodernamento dei macchinari, delle 
attrezzature, dei materiali, degli impianti 
tecnici e delle sedi di servizio, si deve far 
presente che dette esigenze, negli ultimi tem
pi, hanno potuto essere soddisfatte in modo 
sempre più limitato in considerazione del 
noto continuo incremento dei relativi costi 
e del mancato adeguamento degli ordinari 
stanziamenti di bilancio, imposto dalla ne
cessità del contenimento della spesa pub
blica. 

Il Ministero dell'interno, per superare tale 
difficile situazione, ritiene di dover fare ri
corso a provvedimenti finanziari di carat
tere straordinario e, a tal fine, ha già ap
prontato un concreto programma di poten
ziamento e rinnovamento di tutto il settore 
in parola, in cui è compreso anche il fab
bisogno di vestiario e di equipaggiamento 
del personale; per la realizzazione di detto 
programma l'Amministrazione sta predispo
nendo un apposito schema di disegno di 
legge. 

Si confida, così, di poter avviare a concre
ta soluzione la problematica segnalata dalla 
signoria vostra onorevole, al fine di poter 
soddisfare, il più sollecitamente possibile, 
esigenze veramente essenziali per un più se
reno, ordinato sviluppo della Vita della co
munità nazionale. 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

18 febbraio 1978 
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Dì NICOLA. — Al Presidente del Consi
glio dei ministri ed al Ministro dell'interno. 
— Per conoscere quali iniziative abbiano 
adottato in direzione della proroga delle 
provvidenze assistenziali a favore dei pro
fughi di guerra e dei rimpatriati ad essi 
assimilati, previste dalla legge 12 dicembre 
1973, n. 922. 

In particolare, l'interrogante chiede che 
siano riaperti i termini, scaduti il 31 dicem
bre 1972, per il riconoscimento della qua
lifica di profugo di guerra, e i termini, sca
duti il 31 gennaio 1975, per il riconoscimen
to della qualifica di rimpatriato. 

(4 - 01427) 

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome 
della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Come è noto, la legge 19 maggio 1976, 
n. 326, proroga le provvidenze assistenziali 
e di reinserimento sociale per i profughi di 
guerra ed i rimpatriati ad essi assimilati fino 
all'entrata in vigore delle nuova normativa 
organica della materia contenuta nel dise
gno di legge, che di recente è stato appro
vato dal Senato della Repubblica ed è ora 
all'esame della Camera dei deputati. 

In ordine all'auspicata riapertura dei ter
mini per il riconoscimento della qualifica 
di profugo o di rimpatriato, il citato dise
gno di legge contiene specifiche norme ri
guardanti, appunto, tale riconoscimento e 
la riapertura dei termini per la presentazio
ne delle relative domande. 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

18 febbraio 1978 

DONELLI, POLLASTRELLI. — Al Mini
stro della difesa. — Per conoscere se non ri
tiene necessario accogliere la richiesta di ta
luni enti ospedalieri civili, presso i quali so
no istituiti corsi triennali per tecnici di labo
ratorio e infermieri professionali, rivolta ad 
ottenere la concessione del ritardo del ser
vizio militare di leva dei giovani che sono 
isoritti e frequentano regolarmenite detti 
corsi, e ciò sia in relazione al disposto dell'ar
ticolo 20 della legge 31 maggio 1975, n. 191, 
in quanto le scuòle per tecnici di laboratorio 

7 — 
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sono regolarmente riconosciute con legge 4 
agosto 1965, n. 1103, e quelle per infermieri 
professionali con legge 11 dicembre 1969, nu
mero 910, e anche in considerazione della 
utilità di disporre di personale diplomato 
in un settore estremamente carente tanto nel 
settore civile che in quello militare. 

È doveroso ricordare che molti giovani, 
costretti ad interrompere gli studi prima di 
conseguire il diploma, subiscono seri danni 
alla propria formazione professionale. 

Premesso quanto sopra, gli interroganti 
chiedono al Ministro se non ritiene di dover 
provvedere con urgenza ad emanare una di
sposizione che concede la menzionata richie
sta di ritardo del servizio militare. 

(4 - 01640) 

RISPOSTA. — Nel caso segnalato, pur non 
rientrando le scuole per tecnici di labora
torio e per infermieri professionali tra quel
le previste dall'articolo 20 della legge 31 mag
gio 1975, n. 191, viene concesso il beneficio 
del ritardo della chiamata alle armi ai gio
vani frequentatori dei corsi per infermieri 
professionali. 

Il Ministro della difesa 
RUFFINT 

22 febbraio 1978 

FABBRI. — Al Ministro degli affari esteri. 
— Per sapere se sia a conoscenza dell'inspie-
gabile comportamento dell'Ambasciata italia
na a Bucarest in occasione della tournée del
l'orchestra stabile dell'Emilia-Romagna, svol
tasi nella prima decade di ottobre 1977 e 
concretatasi con 5 concerti nelle maggiori 
città rumene: Timisoara, Arad, Cluj, Bu
carest. 

Infatti, ancorché preventivamente informa
ta dell'importante iniziativa culturale, e mal
grado l'espresso invito a presenziare alla ma
nifestazione rivolto alla nostra rappresentan
za diplomatica da parte dell'orchestra stabi
le dell'Emilia-Romagna in occasione dell'ar
rivo a Bucarest, l'Ambasciata non ha dato al
cun segno di vita ed ha disertato i concerti, 
disinteressandosi nel modo più assoluto del
la tournée musicale in corso, la quale, fortu

natamente, malgrado l'inescusabile disatten
zione dell'ambasciatore e dei suoi ausiliari, 
è stata coronata dal più vivo successo; 

Si chiede, pertanto, di conoscere: 
l'opinione del Governo in ordine a tale 

singolare condotta, incompatibile con i più 
elementari doveri di rappresentanza della no
stra legazione; 

di quante unità è composta la nostra 
rappresentanza diplomatica in Romania; 

quali mansioni così importanti stavano 
espletando l'ambasciatore ed i suoi massimi 
collaboratori, tanto da essere costretti a tra
scurare nel modo più completo la presenza 
di un'orchestra stabile italiana in Romania. 

(4-01453) 

RISPOSTA. — Non vi è stata purtroppo al
cuna presa di contatto preventiva da parte 
dell'orchestra stabile dell'Emilia Romagna 
con la nostra Ambasciata in Bucarest, in 
relazione all'organizzazione della tournée in 
Romania nella prima decade di ottobre. 

Se l'Ambasciata avesse avuto tempestiva, 
adeguata notizia della tournée, non avrebbe 
mancato certamente di assicurare il proprio 
pieno appoggio nelle forme opportune come 
costantemente ha fatto in occasione di ana
loghe manifestazioni culturali. 

Neppure durante la tournée, d'altra parte, 
è stata data adeguata tempestiva comunica
zione delia manifestazione in corso, in modo 
tale da poter consentire la partecipazione 
dell'Ambasciata: secondo quanto è stato pos
sibile accertare successivamente, vi è stato 
mfatti solo un tardivo, impreciso messaggio 
telefonico affidato alla centralinista (rume
na) dell'Istituto di cultura italiano, ma nes
suna notizia è stata data in tempo utile al
l'Ambasciata. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 
FOSCHI 

10 febbraio 1978 

GADALETA. — Al Ministro dei lavori pub
blici. — Per sapere se è a conoscenza del
l'esito della gara di appalto indetta dal Mi
nistero per l'esecuzione del progetto gene
rale di studi ed esperimento per il miglio-
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ramento della segnaletica stradale nell'area 
urbana e itinerari di arrivo e di uscita della 
città di Bari, svoltasi il 30 novembre 1977 
e, più in particolare, del fatto che l'impre
sa « Tesoro Antonio », che ha partecipato 
a detta gara e che risulta essere stata la 
prima per aver fatto l'offerta più vantag
giosa, è stata arbitrariamente ed illegalmen
te esclusa, successivamente all'espletamen
to della gara stessa, con lo specioso motivo 
di non aver bollato un allegato riguardante 
l'elenco descrittivo delle voci fornito dal 
Ministero dei lavori pubblici. 

L'interrogante chiede di sapere se nella 
decisione di esclusione dell'impresa « Te
soro » sono stati tenuti presenti i chiari
menti applicativi del decreto del Presiden
te della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 
1972 formulati dal Ministero delle finanze 
— Direzione generale delle tasse e delle im 
poste dirette sugli affari — in data 15 gen
naio 1973 con circolare n. 9, protocollo 
417283, indicati specificamente al punto 5) 
della stessa. 

Si chiede inoltre di sapere perchè le ope
re in oggetto della citata gara sono sta
te già aggiudicate in via definitiva alla 
impresa SSS di Roma, risultata seconda 
nella graduatoria delle offerte, prima anco
ra che trascorressero i termini di 30 gior
ni concessi ai sensi di legge ad altri con
correnti per la presentazione di eventuali 
ricorsi, creando così una situazione di fat
to che, da una parte, espone l'Amministra
zione pubblica a pagare di più per opere 
che si possono realizzare a costi più bassi 
e, dall'altra, al rischio di risarcire danni a 
coloro che risultano manifestamente dan
neggiati da atteggiamenti che contrastano 
con le leggi vigenti. 

(4 - 01570) 

RISPOSTA. — La ditta Tesoro Antonio par
tecipò, unitamente al altre ditte, tra le qua
li la s.p.a. Servizio segnalazioni stradali, al
la gara mediante licitazione privata per l'ap
palto dei lavori riguardanti « Studi ed espe
rimenti per il miglioramento della segnale
tica urbana nella città di Bari », il cui im
porto era stato fissato dall'Amministrazio
ne in lire 176.000.000. 

La gara si svolse il 30 novembre 1977 e 
risultò aggiudicataria la Servizio segnalazio
ni stradali s.p.a., nel mentre la ditta Tesoro 
venne esclusa dalla gara dal presidente es
sendosi riscontrato che la documentazione, 
e segnatamente il modulo contenente i prez
zi unitari offerti, era priva del prescritto 
bollo. 

Il senatore interrogante ritiene che la dit
ta Tesoro, che ha fatto l'offerta più vantag
giosa per l'Amministrazione, sia stata arbi
trariamente e illegalmente esclusa dalla gara. 

La detta concorrente venne esclusa perchè, 
come risulta dal verbale di gara, il presi
dente, all'atto dell'apertura dei plichi conte
nenti le offerte, constatò che la suddetta ave
va presentato privo del prescritto bollo il 
modulo denominato « elenco descrittivo del
le voci e delle categorie di lavoro », conte 
nente i prezzi unitari nonché il prezzo glo
bale offerto. 

L'operato del presidente appare legittimo, 
sia se si faccia riferimento alle prescrizioni 
di legge, sia se si considerino soltanto le 
particolari disposizioni dettate dall'Ammini
strazione nel bando di gara. 

È da osservare che dal decreto del Presi-
denie della Repubblica 26 ottobre 1962, nu-
3:nero 642, discende un vero e proprio dovere 
del funzionario a non assumere provvedi
menti sulla base di documenti che non sia
no in regola con le disposizioni sulla disci
plina dell'imposta di bollo. 

Di fronte alla precisa disposizione legi
slativa è inconferente il richiamo alla cir
colare del 15 gennaio 1973, n. 9, del Mini
stero delle finanze, la quale, peraltro, riguar
da un'ipotesi del tutto diversa e vale a dire 
il divieto di ricevere gli atti non in regola 
col bollo. Non sembra sostenibile che da ta
le circolare si desumerebbe la possibilità di 
aggiudicare la gara alla ditta che ha prodot
to un atto irregolare, né di rinviare, la gara 
stessa, per permettere la regolarizzazione del
l'atto stesso, in quanto nell'uno e nell'altro 
caso si avrebbe appunto un'infrazione al di
vieto di assumere a base del relativo prov
vedimento un atto non in regola con le di
sposizioni relative all'imposta di bollo. 

L'Amministrazione ha provveduto alla sti
pulazione del relativo contratto prima del 
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decorso dei termini di impugnativa — che 
possono essere 30, 60 oppure 90 giorni a se
conda del tipo di ricorso —. L'articolo 4 del 
capitolato generale di appalto per le opere 
pubbliche di competenza del Ministero dei 
lavori pubblici prescrive infatti che la sti
pulazione del contratto deve avere luogo en
tro il termine di 30 giorni dalla data del 
deliberamento nel caso di gara. 

Nel caso in esame appare chiaro che il pro
cedere ad ulteriori operazioni nei confronti 
della ditta Tesoro avrebbe proprio realizzato 
il divieto di cui sopra. 

Né d'altra parte può sostenersi che il fun
zionario che presiedeva la gara, il quale non 
poteva disporre prima della seduta la rego
larizzazione del documento, avrebbe potuto 
rinviarla in altra seduta, in quanto vi osta
no le norme che disciplinano la licitazione 
privata. 

Nello svolgimento della gara non è previ
sta, infatti, la possibilità né di interruzione 
né di rinvìi per la regolarizzazione dei do
cumenti. 

L'unica eccezione al divieto anzidetto è pre
vista dall'articolo 19 del citato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 642, solo nel 
caso che il documento irregolare consista in 
una citazione, in un atto difensionale o in 
genere documenti prodotti in giudizio, il che 
conferma la regola posta nei confronti dei 
funzionari della pubblica amministrazione. 

D'altra parte la legittimità dell'esclusione 
risulta anche con riferimento alle norme del 
bando di gara. Infatti le norme allegate 
alla lettera d'invito stabilivano che le ditte 
invitate avrebbero dovuto far pervenire nel 
prescritto bollo il modulo denominato « li 
sta delle categorie di lavoro e fornitura ri
ferita all'elenco descrittivo per l'appalto di 
cui trattasi ». 

Nel bando oltre la precedente prescrizio
ne è stata comminata la esclusione nel caso 
che « manchi o risulti incompleto o irrego
lare qualcuno dei documenti richiesti ». 

Appare evidente che, per l'ampiezza della 
disposizione e per il richiamo specifico fatto 
nel bando al prescritto bollo, debba conside
rarsi irregolare il documento privo del bollo 

prescritto dalla legge e quindi legittima la 
esclusione dalla gara della ditta Tesoro An
tonio. 

Si ritiene opportuno richiamare al riguar
do la decisione n. 187 (anno 1972) pronuncia
ta dai Consiglio di Stato in sede giurisdizio
nale, sezione IV, il 18 maggio 1973 e pubbli
cata il 3 luglio 1973. 

Si fa presente, altresì, che la questione è 
all'esame del Tribunale amministrativo del 
Lazio, avendo l'impresa Tesoro proposto ri
corso notificato il 31 dicembre 1977 per lo 
annullamento del provvedimento di esclusio
ne e del conseguente provvedimento di ag
giudicazione dei lavori alla ditta Servizio 
segnalazioni stradali s.p.a. di Roma. 

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 
LAFORGIA 

3 marzo 1978 

GIACALONE. — Al Ministro dei trasporti. 
— Per sapere quali provvedimenti intenda 
prendere per evitare che debba ulteriormen
te ripetersi l'incresciosa situazione del bloc
co dell'aeroporto di Punta Raisi (Palermo) 
— così come è accaduto nella notte del 14 
settembre 1977 — per la mancanza dell'au
tista dell'ambulanza (normalmente assente 
nelle ore notturne) che ha provocato la de
cisione, a giudizio dell'interrogante legitti
ma, dei piloti di non atterrare e decollare. 

(4 - 01288) 

RISPOSTA. — La situazione verificatasi il 
giorno 14 settembre 1977 nell'aeroporto di 
Palermo-Punta Raisi è stata determinata da 
motivi eccezionali, dato che dei sei autisti 
di ambulanza che garantiscono il servizio 
nell'arco delle ventiquattro ore soltanto 
quattro erano presenti. Degli altri due, uno 
era assente per malattia, l'altro era in con
gedo per gravi motivi. 

Poiché anche tale minor numero di auti
sti avrebbe dovuto essere sufficiente ad as
sicurare la continuità del servizio, sia nelle 
ore diurne che in quelle notturne, è stata 
richiamata la competente Direzione di cir
coscrizione aeroportuale di Palermo-Punta 
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Raisi a prendere adeguati provvedimenti 
perchè inconvenienti dei tipo segnalato non 
abbiano più a verificarsi. 

Il Ministro dei trasporti e ad interim 
della marina mercantile 

LATTANZIO 

1° marzo 1978 

GIACALONE. — Al Ministro delle finanze. 
— Per sapere se risulta all'Amministrazio
ne finanziaria che, per soddisfare oltre cen
tomila richieste di assegnazione di codice 
fiscale, già pervenute all'Ufficio distrettuale 
delle imposte dirette di Palermo, vengono 
utilizzati solo pochissimi impiegati. 

L'interrogante chiede di conoscere quali 
provvedimenti si intendono prendere per 
evitare ritardi nell'assegnazione del codice 
che arrecherebbero danno ai contribuenti 
che già si sono sobbarcati al sacrificio di 
lunghe, estenuanti code ai pochi sportelli 
aperti per ricevere le loro domande. 

(4 - 01626) 

RISPOSTA. — Gli adempimenti previsti dal
l'articolo 6 del decreto dei Presidente della 
Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, ed in 
particolare quelli i-elativi ai sostituti d'im
posta ed alle imprese che emettono fatture 
ai fini dell'IVA hanno effettivamente deter
minato un'affluenza di pubblico presso gli 
uffici delle imposte dirette, con situazioni 
in determinate sedi che superano la capa
cità ricettiva consentita dalle vigenti strut
ture degli uffici. 

La sede di Palermo è tra quelle che la
mentano tale stato di disagio, ed è perciò 
che si è provveduto ad interessare il compe
tente Ispettorato compartimentale delle im
poste dirette perchè impartisca sollecitamen
te le necessarie istruzioni dirette ad una mi
gliore e più adeguata organizzazione del ser
vizio. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

18 febbraio 1978 

LI VIGNI. — Al Ministro delle finanze. — 
Per conoscere il numero di richieste che gli 
sono pervenute, sulla base dell'articolo 49 
del testo unico delle leggi doganali, di eso
nero dalla prova di esame per spedizioniere 
doganale ed il numero di quelle che sono 
state accolte. 

Quanto sopra si chiede per poter valu
tare l'uso della facoltà che con il predetto 
articolo 49 è data direttamente al Ministro. 

(4 - 01548) 

RISPOSTA. — Sono complessivamente 107 
le richieste pervenute da ex dipendenti del
l'Amministrazione finanziaria, tendenti ad 
ottenere il rilascio della patente di spedizio
niere doganale con la speciale procedura 
agevolativa prevista dall'articolo 49 del vi
gente testo unico delle leggi doganali. 

Nessuna di esse è stata però accolta dal
l'Amministrazione, la quale ha ritenuto scon
sigliabile l'uso della facoltà prevista dalla 
citata disposizione legislativa soprattutto in 
relazione all'attuale situazione di crisi che 
caratterizza il settore del commercio inter
nazionale, ed in considerazione altresì della 
prossima immissione nell'attività professio
nale di circa 750 nuovi spedizionieri doga
nali che hanno di recente superato il pre
scritto esame di idoneità. 

Il Ministro delle finanze 
PANDOLFI 

18 febbraio 1978 

LOMBARDI. — Ai Ministri dell'interno, 
delle finanze e dell'industria, del commer
cio e dell'artigianato. — Per conoscere se 
non ritengano che il danneggiamento di au
toveicoli in sosta nelle pubbliche vie, in oc
casione di tumultuose manifestazioni di 
piazza, divenuto sempre più frequente, 
renda incontestabile il diritto delle incolpe
voli vittime di vedersi risarcire il danno ad 
opera della intera comunità e se, pertanto, 
abbiano allo studio ed intendano proporre 
od assumere iniziative e provvedimenti, an
che legislativi, per consentire il predetto ri
sarcimento, eventualmente mediante la pre
stazione di una garanzia assicurativa gene-
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ralizzata da parte di un apposito fondo ali
mentato con (devoluzione di una parte dei 
proventi delle attuali tasse di circolazione 
o con altra idonea soluzione. 

(4 - 01091) 

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome dei 
Ministri delle finanze e dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato. 

La prospettiva di costituire un apposito 
fondo per il risarcimento dei danni subiti da 
automezzi privati nel corso di disordini di. 
piazza non appare agevolmente realizzabile. 

In particolare, non appare realizzabile 
provvedere alla copertura del relativo onere 
attraverso l'aumento delle tasse di circola
zione, perchè tale aumento finirebbe per ag
gravare in modo sensibile la già pesante pres
sione fiscale. 

Né, d'altra parte, secondo quanto ha con 
siderato il Ministero dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato, si ritiene ipotizza
bile una copertura assicurativa obbligatoria 
dei rischi di cui trattasi, in quanto essa risul
terebbe eccessivamente onerosa per i citta
dini. 

Si rammenta, comunque che è attualmen
te. all'esame del Senato della Repubblica la 
proposta di legge n. 586 dei senatori Tede
schi ed altri, concernente la problematica 
generale dei risarcimento di danni a pèrsone 
e cose in relazione ad episodi di teppismo po
litico e di guerriglia urbana. 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

18 febbraio 1978 

LUZZATO CARPI. — Al Ministro dell'in
terno. — Premesso: 

che il suo Ministero, con circolare del 
4 luglio 1977, n. 10.01072 XV 24, ha inopina
tamente disposto, a distanza di ben 43 anni, 
l'integrale applicazione del decreto ministe
riale 31 luglio 1934, con il quale si impone 
la guardiania a carattere permanente dei de
positi di prodotti petroliferi; 

che detta custodia permanente è estesa 
anche ai depositi di terza ed ottava cate
goria; 
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che l'onere, aggirantesi attorno ai 40 
milioni di lire all'anno, è assolutamente in
sostenibile per le categorie interessate, 

l'interrogante chiede di conoscere: 
quali sono le motivazioni che hanno in

dotto il Ministero a rimettere in vigore una 
legge tanto vetusta; 

se il Ministro non ritiene di esentare 
da detto onere almeno i depositi di prodot
ti petroliferi di terza ed ottava categoria. 

Poiché l'interrogante suppone che la mo
tivazione sia quella della sicurezza dei de
positi stessi, si domanda se il Ministero non 
ritenga di modificare opportunamente la 
legge in premessa, in considerazione del fat
to che la sorveglianza permanente porrebbe 
in crisi, per la sua onerosità, un settore del
la distribuzione che già versa in uno stato 
di estrema difficoltà, con il pericolo di riper
cussione sui livelli di occupazione di mi
gliaia di lavoratori. 

(4 - 01244) 

RISPOSTA. — Si premette che il decreto mi
nisteriale 31 luglio 1934, di attuazione del
l'articolo 63 del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza, dispone — al paragrafo 
2° del titolo primo — che gli stabilimenti 
di lavorazione ed i depositi di oli minerali e 
loro derivati infiammabili e combustibili de
vono essere custoditi a mezzo di guardie par
ticolari giurate. L'obbligo è limitato, per 
quanto riguarda i depositi, agli appartenen
ti alle classi la. 2a, 3a ed 8a, indicate nel para
grafo 10° del titolo 2° del decreto stesso. 

Tale disposizione non è stata né abrogata, 
né modificata; essa è indicata, di norma, negli 
atti di autorizzazione all'esercizio degli im
pianti dei depositi in argomento. 

Ciò premesso, con circolare n. 10.000106/ 
XV.H.24 in data 20 febbraio 1973, questo Mi
nistero, nel richiamare l'attenzione dei di
pendenti organi periferici sull'importanza che 
la normativa stessa riveste per la sicurezza 
degli impianti e la salvaguardia della pubbli
ca incolumità, ha ribadito la necessità della 
puntuale osservanza dell'obbligo di vigilan
za, impartendo, nel contempo, istruzioni per 
un riesame della situazione della custodia de
gli opifici e dei depositi medesimi, onde por
le rimedio ad eventuali deficienze. Detta rac-
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comandazione è stata poi rinnovata con cir
colare telegrafica n. 10.00744 del 24 maggio 
1974, attesa l'esigenza, dettata anche dalla 
particolare situazione dell'ordine pubblico, 
di prevenire il verificarsi di eventi delittuosi. 

Successivamente, nell'intento di meglio ap
profondire taluni aspetti del problema della 
sicurezza degli impianti e dissipare dubbi in
sorti in ordine ai criteri di applicazione delle 
predette direttive, il Ministero dell'interno 
ha interessato, al riguardo, prima la Com
missione consultiva per le sostanze esplosive 
ed infiammabili, poi un gruppo dì studio 
composto da esperti della Commissione stes
sa e da qualificati rappresentanti dei Mini
steri dell'industria, del commercio e dell'ar
tigianato e della marina mercantile. 

A conclusione dei lavori ed in relazione 
alle risultanze degli stessi, con circolare del 
15 gennaio 1976 è stato disposto, di concer
to con i predetti Ministeri, che il servizio di 
vigilanza deve essere effettuato lungo tutta 
l'arca in. cui si estendono gli impianti e in tut
ta la fascia perimetrale che potrebbe essere 
insidiata da agenti esterni. Allo scopo, tutta
via, di limitare gli oneri delle aziende per ef
fetto dell'assunzione di personale, e stato 
precisato — con successiva circolare del 20 
aprile 1976 — che ai dipendenti delle aziende. 
medesime, già impegnati nella sorveglianza 
degli stabilimenti e dei depositi, può essere 
riconosciuta, in presenza dei requisiti di leg
ge, la qualifica di guardie particolari giura
te per l'espletamento dei servizi in argo
mento. 

Più recentemente, con circolare in data 4 
luglio 1977, cui fa cenno la signoria vostra 
onorevole, questa Amministrazione, d'intesa 
con gli altri Dicasteri competenti, è venuta 
incontro, sia pure nei limiti consentiti dal 
rigoroso rispetto delle preminenti esigenze 
della sicurezza e della incolumità pubblica, 
a talune richieste avanzate dalle categorie in-
leressate, attenuando, in materia di custodia 
dei depositi, la più rigida impostazione se
guita nelle direttive precedenti. Sono stati, 
pertanto, esclusi dall'obbligo di allestire ser
vizi a mezzo di guardie particolari giurate — 
interpretando restrittivamente la dizione del 
paragrafo 2° del titolo 1° del decreto mini
steriale 31 luglio 1934 — i depositi esistenti 
con funzione strumentale all'interno di im

pianti industriali o di installazioni di natura 
diversa, per i quali sia già prevista una ade
guata custodia e vigilanza. 

Ciò posto, non si ritiene possa accogliersi 
— attese le già ricordate imprescindibili esi
genze di tutela della sicurezza pubblica — la 
richiesta della signoria vostra onorevole di 
escludere dall'obbligo di custodia, modifi
cando la predetta normativa, i depositi di 3'1 

e 8a classe, in considerazione dell'importan
za degli impianti stessi che, come è noto, 
comprendono, rispettivamente, i serbatoi di 
benzina con capacità da 101 a 300 metri cu
bi e quelli di olio combustibile con capacità 
superiore a 1.000 metri cubi. 

27 Ministro dell'interno 
COSSIGA 

18 febbraio 1978 

MINNOCCI. — Al Ministro dei trasporti. 
— Per conoscere il suo parere e quello del 
suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 819, 
concernente l'attuazione di un sistema volto 
ad evitare le collisioni aeree, approvata dal
l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Eu
ropa nella seduta dell'8 ottobre 1977, su pro
posta della Commissione scienza e tecnolo
gia (Doc. 4028). 

Nella Raccomandazione in esame si rileva 
come, in alcuni Paesi d'Europa, il numero 
delle collisioni evitate di stretta misura sia 
molto elevato e dia luogo a serie preoccu
pazioni. Si ricorda inoltre come la scienza 
è arrivata, al momento attuale, a perfezio
nare sistemi specif ici di anticoUisione e radar 
per la sorveglianza secondaria. In partico
lare, l'« Eurocontrol » sta per installare nel 
centro di controllo di Maastricht un dispo
sitivo di allarme per segnalare i rischi di 
superamento delle distanze minime prescrit
te. È peraltro necessario proseguire nello 
studio di tale importante settore dell'aero
nautica. 

L'Assemblea parlamentare del Consiglio 
d'Europa raccomanda, pertanto, ai Governi 
di studiare l'introduzione di un sistema au
tomatico, sul genere di quello messo in atto 
dall'« Eurocontrol », per evitare le collisioni, 
di proseguire gli studi e le ricerche volti a 
ridurre i rischi di collisioni aeree e di pro-
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cedere allo scambio reciproco e nell'ambito 
degli organismi internazionali di tutte le in
formazioni utili. 

Si chiede attraverso quali iniziative, che 
si auspicano sollecite ed adeguate, il Mini
stro interrogato intenda affrontare tale im
portante problema. 

(4 - 01475) 

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del Mi
nistro dei trasporti. 

Il problema sollevato dall'onorevole inter
rogante è stato già affrontato da questo Dica
stero che reputa determinante, per la sua so
luzione, la completa copertura radar dello 
spazio aereo di giurisdizione nazionale, come 
previsto dai programmi in corso di realizza
zione, e ritiene che il problema della soluzio
ne dei conflitti di traffico possa essere risol
to secondo gli orientamenti di sviluppo del
l'automazione. 

Più in particolare: 

il sistema ATCAS, sistema automatiz
zato di tipo strategico, comprende, tra le fun
zioni da attivare nel futuro, la presentazione 
e la risoluzione dei conflitti di traffico sulla 
base di una completa ricostruzione delle 
traiettorie di tutti i voli. Al momento non è 
possibile anticipare in quale misura le fun
zioni da attivare saranno effettivamente uti
lizzate secondo la filosofia ATCAS, tenuto 
conto che analoga filosofia, già applicata in 
altri Paesi, non ha dato i risultati sperati; 

si segue con particolare interesse la ten
denza, recentemente consolidatasi in tutto il 
mondo, a una soluzione di tipo tattico del 
problema di cui trattasi. Più precisamente, 
i! controllore vedrà evidenziata sullo scher
mo radar la traccia dell'aeromobile per il 
quale è compromessa la separazione appli
cata rispetto ad altro traffico. Il controllore 
radar, sulla base della situazione evidenziata
gli, dovrà intervenire opportunamente per 
ristabilire, la separazione prescritta. Questa 
impostazione si basa su un'elaborazione dei 
dati radar che può essere effettuata in modo 
estremamente economico e affidabile, a li
vello di ogni singola unità di presentazione, 
senza richiedere l'uso di grandi mezzi di cal
colo. 
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Questo Ministero segue con particolare in
teresse lo specifico problema sollevato dal
l'onorevole interrogante in coordinamento 
con il Consiglio nazionale delle ricerche e con 
l'agenzia Eurocontrol. 

Il Ministro della difesa 
RUFFINI 

22 febbraio 1978 

NENCIONI. — Al Presidente del Consi
glio dei ministri. — Con riferimento al di
rottamento del noto « Boeing-737 » della 
Lufthansa ed all'immediata fornitura di car
burante, dopo lo scalo all'aeroporto di Fiu
micino in ossequio alle richieste dei terro
risti, che ha ostacolato e prolungato nel 
tempo la liberazione degli ostaggi, con la 
conseguenza dell'assassinio del comandante, 
l'interrogante chiede di conoscere le ragioni 
determinanti l'evidente favoreggiamento, 
non certo in armonia con la doverosa coo
perazione internazionale contro il terrorismo 
in genere e la pirateria aerea in particolare. 

(4 - 01405) 

RISPOSTA. — Si risponde a nome della Pre
sidenza del Consiglio dei ministri. 

Sull'argomento segnalato dalla signoria vo
stra onorevole si richiama quanto dichiara
to al Senato della Repubblica il 20 ottobre 
1977, nel corso della discussione del provve
dimento legislativo riguardante l'istituzione 
e l'ordinamento de] servizio per le informa
zioni e la sicurezza. 

Si soggiunge che l'episodio del dirotta
mento dell'aereo tedesco è stato segnalato 
dagli organi di polizia, con apposito, detta
gliato rapporto, all'autorità giudiziaria. 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

18 febbraio 1978 

PINNA. — Al Ministro dei lavori pubblici. 
— Per sapere: 

se sia a conoscenza della viva preoccu
pazione della popolazione del comune di 
Cabras, in provincia di Oristano, a seguito 

4 — 
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dell'inizio dei lavori intrapresi, per conto 
della Cassa per il Mezzogiorno, per la co
struzione di un grande canale scolmatore 
per il deflusso ed il regolare sgrondo delle 
acque nello stagno di « Mare e Pontis », 
presso Cabras; 

se gli risulti che quella comunità — ed 
in particolare i pescatori — è seriamente 
preoccupata, anche in considerazione del 
fatto che non sarebbe stata predisposta nes
suna relazione di carattere scientifico circa 
l'equilibrio biologico, talché, secondo talu
ni, la stessa fauna ittica potrebbe risultarne 
compromessa, con gravi danni per l'intera 
economia di quel comune; 

se non ritenga utile ed opportuno pre
disporre un'accurata indagine per stabilire 
se ed in qual misura tali legittime preoc
cupazioni siano state considerate, onde evi
tare in tempo, per quanto possibile, che er
rori iniziali possano compromettere il la
voro di oltre 500 famiglie. 

(4-01537) 

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del 
Ministro dei lavori pubblici. Nello stagno 
di Cabras (Oristano), per effetto di inter
venti di bonifica nella zona circostante, ven
gono immesse maggiori quantità di acqua 
dolce, che determinano estesi fenomeni di 
impaludamento delle rive, sommersioni di 
una parte dell'abitato omonimo ed altri in
convenienti di natura igienico-sooiale. 

Per eliminare detti inconvenienti, si è re
so necessario por mano ad ulteriori opere 
per il deflusso a mare di queste acque so
vrabbondanti, contenendo le oscillazioni or
dinarie del livello del lago entro determi
nati minima e massimi. 

Dette opere, oltre ad assicurare le finalità 
ad esse assegnate, dovranno garantire un 
assetto ecologico il più possibile simile a 
quello preesistente senza molestare il tropi
smo dell'ittiofauna. 

Data la peculiarità di tale studio, prima 
ancora di impostare le opere relative alla 
bonifica, l'incarico di condurre approfondi
te indagini sulle condizioni naturali e sulle 
opere occorrenti per la conservazione della 
pescosità dello stagno di Cabras è stato af
fidato al Centro italiano di studi e program

mazione per la pesca (che opera sotto il 
patronato del Consiglio nazionale delle ri
cerche) . 

Le cautele occorrenti nell'esecuzione del
l'opera di bonifica — consigliate dagli esper
ti in piscicoltura per favorire la vita dei pe
sci e considerate come vincoli nella proget
tazione di tali opere — sostanzialmente mi
rano a garantire determinate condizioni am
bientali (quali temperatura, ossigenazione, 
salinità, ecc. dell'acqua). Al fine di control
lare l'equilibrio di detti elementi fondamen
tali, è stato previsto, tra l'altro, l'impianto 
di un laboratorio di idrobiologia. 

La soluzione del problema è stata difficol
tosa ed onerosa. Il progetto delle opere pro
poste e relative allo scolmatore dello sta
gno di Cabras è stato approvato dalla dele
gazione speciale del Consiglio superiore dei 
lavori pubblici nella seduta del 10 luglio 
1974, e ciò dopo l'acquisizione dei pareri di 
competenza da parte del Servizio idrografi
co, dell'Ufficio ittiogenico e delle opere ma
rittime, favorevoli alla impostazione del pro
getto. 

Il Ministro senza portafoglio 
D E MITA 

1° marzo .1978 

PINNA. — Al Ministro dell'interno. — 
Premesso che, a seguito di concorso nazio
nale, il signor Piero Crisponi, residente in 
Cagliari, piazza Michelangelo 14, venne no
minato segretario capo di la classe con de
correnza dal 1° settembre 1966; 

rilevato che, in data 1° novembre 1971, 
veniva collocato a riposo per sopraggiunti 
limiti di età ed usufruiva, a tale data, del 
trattamento economico conseguente all'appli
cazione del parametro 307 (lire 2.256.450), 
più 18 aumenti periodici biennali del 2,50 
per cento (lire 1.015.400), per un totale di 
lire 3.271.850, e che in correlazione con tale 
trattamento gli è stata liquidata la pensione; 

accertato che l'articolo 21 del decreto 
del Presidente della Republbica 23 giugno 
1972, n. 749 (« Nuovo ordinamento dei segre
tari comunali e provinciali »), stabilisce che 
« ai segretari comunali in servizio alla data 
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del 30 giugno 1970, con le soppresse qualifi
che di segretario capo di 2a classe, di segre
tario comunale di la classe e di segretario 
comunale di 2a classe, sono attribuiti, con de
creto del prefetto, il parametro e la qualifica 
di segretario capo, a decorrere dal 1° luglio 
1970, se sono in possesso di anzianità pre
viste dall'articolo 5 »; 

considerato che il cennato Piero Crispo-
n'i a quella data si trovava in una qualifica 
superiore e che, conseguentemente, non fu 
possibile l'applicazione di tale disposto, men
tre se alla stessa data del suo collocamento 
a riposo si fosse trovato nella qualifica infe
riore avrebbe usufruito, a far tempo dal 1° 
luglio 1970, del parametro 530 (tabella D al
legata al decreto del Presidente della Repub
blica m. 749) e non di quello 307; 

considerato, altresì, che l'articolo 23 del 
citato decreto stabilisce che i segretari capi 
di la classe in servizio all'entrata in vigore 
del decreto stesso (12 dicembre 1972) con
seguono da tale data la nomina alla quali
fica di segretario di 2a classe, ma, essendo 
l'interessato collocato a riposo, non potè usu
fruire di tale disposizione; 

avuto riguardo al fatto, infine, che il Mi
nistero, in data 19 dicembre 1974, risponden
do all'interrogante, riconobbe che, nella fat
tispecie, si trattava di una lacuna legislativa, 

si chiede di conoscere: 
come sia conciliabile il fatto che se il 

Crisponi avesse conseguito la pensione al 
grado inferiore, ossia non avesse superato 
il concorso a segretario capo di la classe, il 
suo trattamento economico sarebbe stato d'i 
lire 4.479.825, anziché di lire 3.285.339, ovve
ro superiore di complessive lire 1.194.485; 

quali iniziative di carattere legislativo il 
Ministro intenda assumere per ovviare alla 
grave sperequazione segnalata, che riguarda, 
ovviamente, anche altro personale collocato 
in quiescenza. 

(4 - 01559) 

RISPOSTA. — L'ex segretario capo di la 

classe Piero Crisponi è stato collocato a ri
poso per raggiunti limiti di età, a decorrere 
dal 1° novembre 1971 con il trattamento 
economico di lire 3.271.582,50 determinato 

in applicazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. 

Ciò premesso, si fa presente che l'artico
lo 21 del decreto del Presidente della Re
pubblica 23 giugno 1972, n. 749, prevede 
l'attribuzione della nuova qualifica di se
gretario capo e del relativo trattamento eco
nomico, articolato nei parametri dal 307 al 
530, ai funzionari che al 30 giugno 1970 era
no in servizio con una delle soppresse qua
lifiche di segretario capo di 2a classe, segre
tario comunale di la classe e segretario co
munale di 2a classe. 

Il Crisponi, alla data del 30 giugno 1970, 
rivestiva la qualifica di segretario capo di 
la classe e, pertanto, la suindicata disposi
zione non poteva essere applicata nei suoi 
confronti. 

Il medesimo ex dipendente, essendo sta
to collocato a riposo, come già detto, dal 
1° novembre 1971, non ha potuto neppure 
fruire del disposto di cui all'articolo 23 del 
decreto del Presidente della Repubblica nu
mero 749, in base al quale i segretari capi 
di la classe, in servizio con tale qualifica 
all'entrata in vigore del decreto stesso, sono 
stati nominati segretari generali di 2a clajsse 
con il trattamento economico del 1° diri
gente. 

Si rammenta, infine che, com'è noto, sul 
problema della riliquidazione delle pensioni 
a favore dei segretari comunali e provin
ciali sono state presentate proposte di leg
ge attualmente in corso di esame presso le 
competenti Commissioni parlamentari (Atti 
Camera nn. 936 e 1777; Atto Senato n. 889). 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

18 febbraio 1978 

PINNA, GIOVANNETTI. — Ai Ministri del
l'agricoltura e delle foreste e della sanità. — 
Premesso che l'intero patrimonio caprino 
dell'Isola (oltre 350.000 capi di allevamen
to) richia d'essere decimato per l'insorgere 
e il propagarsi della « pleuropolmonite es
sudativa » e che la moria del bestiame capri
no, che si fa ascendere, secondo le prime no
tizie, ad oltre 7.000 capi, rischia di compro-
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mettere l'intero patrimonio ove non si pre
disponga il trattamento con il medicinale 
idoneo; 

rilevato, altresì, che l'epidemia può as
sumere aspetti drammatici per l'intero pa
trimonio caprino e ovino, 

si chiede di conoscere quali urgenti misu
re, d'intesa con la Regione sarda, intendano 
assumere i Ministri interrogati, per un de
ciso, pronto intervento, sì da evitare ulterio
ri gravi danni all'economia pastorale della 
Sardegna. 

(4 - 00605) 

RISPOSTA. — Si risponde per delega del 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 

La morìa di caprini, che è stata riscon
trata in Sardegna nello scorso mese di otto
bre 1976, ha presentato una sintomatologia 
non ancora segnalata nell'isola. 

La malattia ha raggiunto le punte massi
me di mortalità nella prima decade del no
vembre 1976, per cui si può calcolare un'in
cidenza pari al 5 per cento su n. 700 alleva
menti e una mortalità pari al 7-10 per cento 
su n. 110.000 caprini. 

Per la (sintomatologia clinica e le lesioni 
anatomo-patologiche riscontrate, la malattia 
è diagnosticata quale « pleuropolmonite essu
dativa delle capre », sostenuta dal micropla
sma « rnicoides var. capri ». La diagnosi è 
stata prontamente formulata dal professor 
Aru, direttore dell'Istituto di malattie paras
sitarie della facoltà di medicina veterinaria 
dell'Università di Sassari. 

L'assessorato all'igiene e sanità della regio
ne Sardegna ha predisposto un piano di 
emergenza, che ha previsto il trattamento 
degli animali infatti con un antibiotico di 
elezione contro il microplasma « Tylan ». 

Il farmaco è stato distribuito gratuitamen
te agli allevatori tramite i veterinari comu
nali. 

Con tale terapia è stata ottenuta la guari
gione del 90 per cento degli animali trat
tati. 

Allo stato attuale tutti i focolai possono 
essere considerati estinti. 

Il Ministro della sanità 
DAL FALCO 

17 febbraio 1978 
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RIVA. — Al Ministro dell'interno. — Pre
messo che la legge 26 luglio 1965, n. 966, 
che fa obbligo a tutti gli albergatori di ri
chiedere periodicamente il certificato di pre
venzione incendi, sia per l'impianto termico 
che per l'intero complesso, viene applicata 
nella provincia di Belluno con particolare 
rigore, mentre in gran parte del Paese essa 
risulta pressoché ignorata; 

considerati l'entità delle prescrizioni e 
gli oneri necessari per attuarle; 

accertato che la circolare ministeriale 
ri. 45 del 13 maggio 1975, annullando la 
preannunciata esclusione dall'obbligo del cer
tificato di prevenzione incendi per le aziende 
alberghiere minori, ha posto queste ultime in 
crisi tanto grave da sfociare in numerosi casi 
di cessazione di attività; 

tenuto conto che il turismo — e quindi 
l'industria alberghiera — è la principale e, 
talvolta, l'unica attività di quella provincia e 
la sola valida alternativa all'emigrazione ed 
alla disoccupazione; 

rilevato che nessuna particolare prov
videnza è stata prevista dalla Regione Veneto 
per consentire a quegli albergatori di affron
tare l'onere dei lavori di trasformazione o di 
adattamento a condizioni meno pesanti di 
quelle praticate dalle banche e ohe, anzi, non 
avendo la stessa Regione provveduto alla de
signazione del proprio rappresentante nel 
consiglio di amministrazione dell'Istituto di 
piccolo credito turistico bellunese, questo 
non è in condizione di procedere alla con
cessione di prestiti agevolati; 

sottolineato che il rischio avvertito da 
quegli operatori di vedere dirottate forti cor
renti turistiche in località limitrofe, ove, per 
il fatto di appartenere a Regioni a statuto 
speciale, numerose sono le provvidenze e gli 
aiuti volti ad incentivare l'industria alber
ghiera, è causa di grave malumore che minac
cia di assumere forme di acuto ribellismo, 

l'interrogante chiede di sapere se il Mini
stro abbia valutato l'opportunità di imparti
re opportune disposizioni agli organi perife
rici perchè sia applicato con larghezza il cri
terio secondo il quale il termine per l'esecu
zione delle prove prescritte venga determi
nato con ragionevole ampiezza, con possibi
lità di congrua .proroga, e che, di norma, ven-
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ga accettato il termine proposto dalle stesse 
ditte interessate. 

(4-01277) 

RISPOSTA. — Il problema delia sicurezza 
contro gli incendi nei complessi ricettivi, si
tuati nelle zone di montagna della provincia 
di Belluno, presenta indubbiamente aspetti 
peculiari, sia per le caratteristiche edilizie 
delle strutture e dei rivestimenti in legno, sia 
per la ubicazione dei complessi medesimi, 
spesso lontani dai distaccamenti dei vigili del 
fuoco e non agevolmente raggiungibili a cau
sa delle difficoltà di comunicazione e delle 
condizioni climatiche dei luoghi. 

Si precisa, peraltro, che la normativa con
cernente la prevenzione degli incendi negli 
esercizi alberghieri non viene applicata, nel
la detta provincia, secondo criteri di parti
colare rigore; infatti, le consulenze fornite e 
le precisazioni imposte dal locale Comando 
dei vigili del fuoco ai titolari delle aziende 
in argomento sono state sempre basate an
che sull'attenta considerazione di ogni pro
blema collaterale ed in particolare di quelli 
economici. 

Detto Comando ha inoltre sempre accetta
to la programmazione dei lavori proposta da
gli interessati, quando ciò era consentito 
dalla mancanza di un pericolo grave ed im
mediato che richiedesse un urgente inter
vento. 

Tali criteri hanno consentito alla Questura 
di concedere ampie proroghe per la continua^ 
zione dell'attività ricettiva, tanto che attual
mente solo due licenze di esercizi alberghieri, 
su circa settecento alberghi esistenti in quel
la provincia, sono sospese a tempo indeter
minato per gravi carenze dei requisiti neces
sari. 

Nel 1976 furono sospese, per un breve pe
riodo di tempo, quattro licenze relative a due 
alberghi e a due locande, per mancanza del 
certificato di prevenzione incendi e per non 
avere i titolari prodotto al Comando provin
ciale dei vigili del fuoco alcuna documenta
zione sulle opere da eseguirsi per rendere il 
complesso rispondente ai criteri tecnici di 
sicurezza. Tali provvedimenti vennero peral
tro subito revocati dopo l'esecuzione dei la
vori occorrenti. 

Per quanto concerne il quesito posto nel
l'ultima parte dell'interrogazione, si fa pre
sente che sono state impartite opportune di
sposizioni ai Comandi provinciali dei vigili 
del fuoco nei sensi auspicati dalla signoria 
vostra onorevole. 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

18 febbraio 1978 

ROCCAMONTE. — Al Ministro dell'inter
no. — Premesso: 

che nei centri ricadenti nel Vallo di 
Diano non esistono servizi antincendi e che 
gli stessi sono ubicati a notevole distanza 
(Salerno) ; 

che le popolazioni interessate hanno sof
ferto l'insufficienza di tale servizio e che, 
pertanto, si appalesa necessario provvedere 
ad una maggiore efficienza di prevenzione e 
di intervento in occasione di sinistri, 

l'interrogante chiede di conoscere quali 
iniziative il Ministro intende assumere al 
fine di garantire la costituzione, in una del
le località del Vallo di Diano, di un distac
camento del Corpo dei vigili del fuoco. 

L'interrogante, facendo presente che, nel 
corso di ogni anno e sempre più frequente
mente, nel comprensorio del Vallo di Diano, 
a parte la distruzione di migliaia di ettari 
di bosco, si registrano dolorose distruzioni 
di aziende agricole ed industriali di vario 
genere, stante l'impossibilità per le popola
zioni di intervenire efficacemente nei casi 
di emergenza, ritiene superfluo sottolineare 
i gravi danni economici che da ciò derivano 
ed i disagi di ogni sorta cui vanno incontro 
quelle popolazioni. 

(4 - 01359) 

RISPOSTA. — La richiesta istituzione di un 
distaccamento dei vigili del fuoco in una del
le località del Vallo di Diano non appare, 
al momento, suscettibile di accoglimento, per 
le note carenze, sia di organico, che di mate
riali e mezzi, in cui attualmente versa il Cor
po nazionale dei vigili del fuoco. 

Sono state, peraltro, avviate numerose ini
ziative, anche di carattere legislativo, intese 
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a potenziare personale e mezzi del Corpo, at
traverso le quali si confida di poter disporre 
una più capillare presenza dei vigili del fuo
co nelle varie parti del territorio nazionale, 
in relazione alle esigenze dei relativi servizi. 

Ciò premesso, si assicura che l'esigenza se
gnalata dalla signoria vostra onorevole è te 
nuta nella più attenta considerazione, al fine 
di poterla soddisfare non appena possibile, 
nel quadro delle iniziative cui si è accennato. 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

18 febbraio 1978 

ROMANIA. — Al Ministro delle poste e 
delle telecomunicazioni. — Premesso: 

che da alcuni anni gli utenti radiotele
visivi di Marsiconuovo (Potenza) lamentano 
una progressiva degradazione della qualità 
della ricezione dei programmi irradiati, spe
cie quelli del 2° canale; 

che l'inconveniente lamentato potrebbe 
essere eliminato con l'installazione di ido
neo ripetitore, 

l'interrogante chiede di conoscere se non 
si ritenga di accertare quanto denunziato e 
di provvedere a soddisfare l'utenza del ser
vizio radiotelevisivo di Marsiconuovo me
diante l'installazione di idoneo ripetitore. 

(4-01462) 

RISPOSTA. — Al riguardo si informa che il 
problema della ricezione del secondo pro
gramma televisivo nel comune di Marsico 
Nuovo (Potenza) forma oggetto di attenzione 
e di. interessamento, nell'intento di pervenire 
ad una soddisfacente soluzione. 

Sta di fatto che la RAI è impegnata, a ter
mini di convenzione, a realizzare un vasto 
programma di estensione delle reti televisive, 
per permettere la ricezione, possibilmente, 
all'intero territorio nazionale, secondo un 
equo criterio di gradualità, che comporterà 
intanto la copertura dei centri con popola
zione non inferiore ai mille abitanti. 

In tale quadro è prevista la costruzione di 
un impianto ripetitore che sarà idoneo a ren
dere completo il servizio televisivo in quel 
centro abitato. 

Si assicura, pertanto, che, pur non poten
dosi formulare al momento specifiche pre
visioni, la costruzione dell'impianto in paro
la sarà tenuta nella massima evidenza per 
essere definita il più presto possibile. 

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 
COLOMBO 

3 marzo 1978 

ROMANIA. — Al Ministro per gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno. — Pre
messo che la strada comunale Tempa Ros-
sa-Sant'Oronzo, in agro di Gallicchio (Po-
lenza), finanziata dalla Cassa per il Mezzo
giorno con provvedimento del 23 novembre 
1972 e gestita in concessione dal comune 
di Gallicchio, si presenta in più punti ina
gibile a causa di un'accentuata pendenza, si 
chiede di conoscere: 

1) se i lavori sono stati eseguiti in con
formità agli, elaborati progettuali; 

2) se l'opera è stata regolarmente col
laudata e se è stato rilasciato il certificato 
di collaudo; 

3) se si intende garantire il finanzia
mento per un progetto di variante che con
senta la praticabilità dell'arteria sopraddet
ta, importante per lo sviluppo agricolo del
la comunità gallicchiese e per rompere lo 
isolamento di questa zona interna della Ba
silicata. 

(4 - 01464) 

RISPOSTA. — Con riferimento alla suesposta 
interrogazione, è da premettere che il traccia
lo della strada Tempa Rossa-Sant'Oron-
zo in agro di GalMcchio (Potenza) è stato pro
posto dal comune omonimo, ente concessio
nario, mentre il relativo progetto e la succes
siva perizia suppletiva sono stati approvati 
dalla Cassa per il Mezzogiorno senza osserva
zioni di rilievo. 

Per quanto riguarda la lamentata accen
tuata pendenza, si fa presente che essa inte
ressa un breve tratto di strada comunale pre
esistente, che si è ritenuto opportuno utiliz
zare, soprattutto per questioni economiche. 

In ordine ai quesiti sollevati, ò da osserva
re che la rispondenza o meno dei lavori ese-
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guiti alle prescrizioni progettuali potrà esse
re definitivamente verificata, all'atto dell'esa
me della documentazione di collaudo. Tutta
via, allo stato attuale, il collaudatoré in cor
so d'opera ha già effettuato la visita di col
laudo definitivo senza formulare osservazio
ni sostanziali e facendo presente nel verbale 
di collaudo che l'amministrazione comunale, 
rappresentata alla visita di collaudo dal vice 
sindaco, non ha sollevato obiezioni sullo sta
to ultimativo delle opere. 

Peraltro, in contrasto con quanto verbaliz
zato, il rappresentante dell'ente concessiona
rio non ha controfirmato gli atti dì collaudo, 
donde l'impossibilità di esaminare atti che 
comunque — anche in caso di accettazione 
dell'opera con le più ampie riserve — non 
siano debitamente firmati dal rappresentante 
dell'ente concessionario. 

A ciò aggiungasi che a seguito del decreto 
di sequestro emesso dal Procuratore della 
Repubblica di Lagonegro, i documenti rela
tivi al collaudo sono stati trasmessi al Tri
bunale omonimo. 

Quanto al punto 2), si comunica che le ope
razioni di collaudo sono state effettuate in 
data 23 maggio 1977: in tale occasione è stato 
emesso il relativo certificato di collaudo che 
non può essere esaminato per i motivi illu
strati in precedenza. 

Circa, infine, l'eventuale richiesta di va
riante tecnica, è da evidenziare che, solo 
quando il comune giustificasse con valide 
argomentazioni la necessità di eseguire opere 
di miglioramento, si potrà esaminare la pos
sibilità di finanziare la variante proposta. 

Il Ministro senza portafoglio 
DE MITA 

1° marzo 1978 

ROMEO, MIRAGLIA, CAZZATO. — Ai Mi
nistri dei lavori pubblici e della sanità ed al 
Ministro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno. — Premesso che le popolazioni 
delle province di Taranto, Brindisi e Lecce, 
a seguito 'di guasti verificatisi aU'adduttrice 
principale del Pertusillo, sono state private 
improvvisamente dell'erogazione dell'acqua 
per un periodo di due o tre giorni (il 3 e 
I 'll agosto 1977) e che dette interruzioni 

continuano a ripetersi (9 e 10 settembre), 
con grave disagio economico, igienico e sa
nitario; 

tenuto presente che l'opera, realizzata 
per garantire l'approvvigionamento idrico 
delle popolazioni salentine, è costata diver
si miliardi di lire, non è ancora ultimata e 
non è stata sottoposta a collaudi; 

considerato che le frequenti interruzio
ni di erogazione dell'acqua mettono in crisi 
le già precarie strutture igienico-sanitarie 
delle suddette province, ove si segnalano en
demiche infezioni di tifo e di epatite virale, 

si chiede di conoscere: 
quali provvedimenti si intendano adotta

re per l'esecuzione delle opere complementa
ri necessarie di normale funzionamento defilo 
acquedotto del Pertusillo, le quali — secondo 
le dichiarazioni fatte dal presidente dell'En
te autonomo acquedotto pugliese nel corso 
della conferenza stampa tenuta a Taranto 
l'8 settembre 1977 — pur essendo indispen
sabili, non sono state realizzate per il man
cato finanziamento da parte della Cassa per il 
Mezzogiorno; 

se non si ritenga di dover accertare 
eventuali responsabilità circa la regolarità 
dell'esecuzione dei lavori e degli impianti 
in funzione, al fine di evitare che continuino 
a verificarsi ulteriori guasti e, di conseguen
za, altri disagi per le popolazioni salentine. 

(4 - 01276) 

RISPOSTA. — La condotta dell'acquedotto 
del Pertusillo, iniziata nel 1970, è stata ulti
mata nel 1973 e subito dopo è entrata in ser
vizio — peraltro precario, giacché tuttora in 
fase di collaudo — dapprima con portate ri
dotte e poi sempre più aumentate fino ad un 
massimo di 3.700 1/sec., sulla base dì un ca
lendario prestabilito: gennaio 1977-luglio 
1977. 

I guasti all'acquedotto del Partusillo si so
no verificati lungo due tronchi, il primo tra 
le progressive 19.000 e 20.800 ed il secondo 
ira le progressive 74.300 e 83.000. Più precisa
mente, dopo un primo episodio nel novem
bre 1975 ed un secondo nell'ottobre 1976 (con 
intervallate alcune leggere perdite riparate 
dall'esterno senza interrompere il flusso), a 
partire dal maggio 1977 e fino all'ottobre 
1977, si sono avuti 5 danneggiamenti — qua-
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li la rottura del bicchiere e dell'anello o la 
perdita del giunto anello rotto — con conse
guente sospensione del flusso, ad eccezione 
dei danni verificatisi rispettivamente nel
l'agosto e nell'ottobre del 1977 per i quali 
non c'è stata alcuna interruzione di flusso. 

I guasti si sono verificati in corrisponden
za delle tratte realizzate con tubi in cemento 
armato precompreso prodotti dalla socie
tà Vianini. 

Dalla prima sommaria disamina emerge il 
fatto che le perdite o le rotture si sono tutte 
manifestate nelle due tratte immediatamen
te a monte e a valle del tronco in acciaio, 
cioè là dove i tubi in cemento armato rag
giungono la massima pressione. 

Altra constatazione concerne il fatto che 
le perdite si sono tutte verificate in corri
spondenza di giunti per rottura o per fuoriu
scita dell'anello, cui ha fatto seguito la rot
tura del bicchiere, e che il corpo dei tubi non 
ha subito alcun daneggiamento. 

A parte queste immediate osservazioni, si 
fa presente che, allo stato, sono in corso 
delle indagini per accertare: 

1) se si tratta di punti idi debolezza del
l'opera, iin ogni caso chiaramente delimi
tati, ovvero di difetti provocati da una ge
stione ancora in fase di avviamento; 

2) se in caso dovesse trattarsi di ina
deguatezza di qualche elemento dell'opera, 
ciò dipenda dalla produzione di quei tubi 
e dalla posa degli stessi; 

3) se in caso dovesse trattarsi di difetto 
della produzione, esso sia insito nella con
fezione di quei tubi ovvero nelle caratteri
stiche dell'anello di gomma. 

Va comunque confermato che per i tubi 
danneggiati tutti gli adempimenti di control
lo dell'opera eseguiti prima e dopo la posa 
in opera hanno dato sempre esito favore
vole. 

Altre considerazioni oggi non possono es
sere fatte e deve attendersi la conclusione 
cui perverrà la commissione di collaudo in
vestita 'naturalmente deiraccertarnento dei 
danni e delle responsabilità. 

Tale commissione — presieduta dal presi
dente del Consiglio superiore dei lavori pub
blici, professor Giovanni Travaglini, e no
minata il 5 ottobre 1973 — si è riunita il 
24 agosto 1977, cioè subito dopo i prima al-
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larmi e, presente anche la direzione lavori, 
ha disposto un sopralluogo per approfon
dire gli accertamenti nelle tratte soggette 
alle maggiori pressioni. La commissione ha 
così iniziato i lavori per risalire alle cause 
che hanno provocato i danni e più gene
ralmente per il più rigoroso controllo della 
qualità dell'opera realizzata. 

Come conseguenza dei danni, ancorché di 
importanza limitata, si sono avuti notevoli 
disagi ade popolazioni servite per le sospen
sioni del flusso idrico — in una occasione 
avvenuta anche senza preavviso — e su un 
vastissimo territorio. 

Si è trattato di sospensioni dell'ordine del
le 24 ore nell'acquedotto principale: il .tem
po necessario alla riparazione, allo svuota
mento, al riempimento ed al lavaggio. Per 
le utenze più vicine la mancanza di acqua 
si è protratta del doppio per i perditempi 
di scala; quelle più lontane hanno risentito 
l'inconveniente in maggiore .misura. 

Questo disservizio, tuttavia, deve ritener
si un fatto meramente casuale, maturato per 
il concorrere di eventi del tutto imprevisti 
e di una organizzazione ancora in formazio
ne in attesa del superamento deirefficien-
za marmale di tale tipo di opere. 

Va certamente considerato che un asset
to definitivo della gestione impostata su una 
serie di piani di emergenza, che contempli 
anche trasferimenti straordinari di acqua 
da altri schernii e attivazione di fonti di ri
serva, dovrà eliminare o perlomeno ridur
re fortemente, i disagi verificatisi, allinean
do il servizio alll'efficienza normale di tale 
tipo di opere. 

Alla migliore organizzazione ideila gestione 
certamente concorreranno gli (interventi au
siliari che, secondo le disponibilità finanzia
rie, potranno essere realizzati nell'ambito 
del progetto speciale degli scherni idrici per 
la Puglia e la Basilicata che ne ha già predi
sposto ila progettazione, quali la rete di te-
lecanitrolli e telecomandi di tutti gli schemi 
idrici dal territorio ed in particolare di quelli 
acquedottistiei ed una serie di vasche di 
compenso e di riserva. 

Va altresì rilevato che è matura, nella (tem
pistica indicata dal modelo del progetto 
speciale n. 14, la realizzazione dall'acque
dotto del Sinni che, previsto come addut-

?1 
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tore integrativo al Partusillo per i territori 
del Tarantino e del Salente-, potrà sostitui-
ue, jialle emergenze, l'alimentazione alterna
tiva a quello, 

0>n rapporto alle suaccennate necessità nel 
quadro di una maggiore efficienza, si allega 
ì] prospetto relativo al piano delle opere 
di interesse programmate nel 1977 e da pro
grammare nel 1978, con indicato lo stato di 
attuazione o idi preparazione dei relativi pro
getti. 

'L'Ente acquedotto pugliese ha, peraltro, 
proposto anche due serbatoi di riserva a val
le dall'impianto di potabilizzazione e sulla 
derivazione per Taranto. Su di essi la Cassa 
peri i Mezzogiorno sta effettuando una istrut
toria preliminare al loro eventuale inseri
mento nel programma. 

In conclusione, si può affermare che a gua
sti verificatisi nella scorsa estate sul primo 
tratto dell'acquedotto del Pertusillo, pur rap
presentando una anomalia non ancora giu
stificata dalle obiettive coedizioni di costru
zione e di esercizio dall'acquedotto, non de
nunciano preoccupanti carenze, per cui è da 
ritenere che con un più cauto esercizio pos
sa superarsi senza nuovi disagi il periodo 
di avviamento definitivo dall'opera. 

Gli interventi già programmati o di pros
sima programmazione da parte della Cassa 
conferiranno un ulteriore grado di sicurez
za al funzionamento dello schema. 

Il Ministro senza portafoglio 
DE MITA 

9 febbraio 1978 

1) Vasca di regolazione de
gli scarichi della centrale a 
monte dell'impianto di potabi
lizzazione, per disconnettere la 
adduzione dall'alimentazione 
(riserva 24 ore) 

2) Opere di regolazione, sca
rico di Monte Caminiello, etc. 

3) Collegamento a Taranto 
del serbatoio di Statte . . . 

Programmazione 

2,8 miliardi nel 
programma 1977 

Costo 
in 

miliardi 

10 

da programmare 
nel 1978 

da programmare 
nel 1978 

1,6 

4) Completamento impianto nel programma 1977 
di potabilizzazione con linee di (fondo globale 
decantazione e filtraggio . . per. suppl. per 900 

milioni) 
5) Serbatoio di riserva a Par

co del Marchese 

6) -Serbatoio di compenso di 
Bari Occidentale 1° lotto . . 

7) Opera di derivazione e 1° 
tronco acquedotto del Sinni . 

8) Rete di teteeontroUi e te
lecomandi 1° lotto . . . . . 

da programmare 
nel 1978 

da programmare 
nel 1978 

da programmare 
nel 1978 

da programmare 
nel 1978 

10 

7 

50 

ALLEGATO 

Stato del progetto 

Progetto pronto, esamina
to dal Consiglio superiore 
dei lavori pubblici il 28-
9-1977 in attesa del voto 

progetto pronto già ap
provato in linea tecnica 
dal Consiglio di ammini
strazione dalla Cassa 
progetto pronto; progetto 
pervenuto alla Cassa il 19-
9-1977 
progetto in corso di ulti
mazione da parte del-
l'EAAP 

progatto in corso di ulti
mazione da parte del-
l'EAAP 
progetto pronto; istrutto
ria in attesa finanziiamento 
progetto in corso di ela
borazione da parte del-
l'EAAP 
progetto in corso di ela
borazione 
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TEDESCHI, NENCIONI, ARTIERI. — Al 
Presidente del Consiglio dei ministri ed al 
Ministro dell'interno. — Con riferimento 
agii atti di violenza compiuti in Italia in se
guito alla morte dei terroristi tedeschi della 
banda Baader; 

considerato che tali atti sono stati com
piuti contemporaneamente in tutta Italia e 
con obiettivi chiaramente inquadrati nella 
strategia del terrorismo internazionale, 

-per conoscere quanto risulti circa i col
legamenti internazionali del terrorismo anar
chico e marxista operante in Italia e per 
sapere cosa si intende fare allo scopo di 
stroncare questa attività, in stretta collabo
razione con i Paesi amici ed alleati. 

(4 - 01406) 

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del
la Presidenza dal Consiglio dei ministri. 
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Come è noto, sulla stiuazione generale del
l'ordine pubblico si è svolto al Senato della 
Repubblica un ampio dibattito nei giorni 15 
e 16 novembre 1977, conclusosi con l'appro
vazione di una « risoluzione », ai cui princìpi 
e contenuti il Governo intende riferirsi per 
una efficace lotta contro il terrorismo non 
solo all'interno del Paese, ma anche per quan
to riguarda i collegamenti con le organizza
zioni terroristiche straniere, cui la signoria 
vostra onorevole fa specifico riferimento. 

! Si richiamano, pertanto, e si confermano 
le dichiarazioni rese e le conseguenti linee 
direttive emerse dal citato dibattito. 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

18 febbraio 1978 


