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repressione antidemocratica in atto nel Pa
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ABBADESSA. — Al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. — Premesso: 

che la categoria dei coltivatori diretti 
sta subendo, con notevoli danni, il ritardo 
— oltre ogni possibilità di previsione — nel
l'erogazione del pagamento del contributo 

integrativo della produzione di olio, sia per 
l'anno 1976 che per l'anno 1975; 

che, nel contempo, i contributi previden
ziali e mutualistici a suo carico sono sensi
bilmente aumentati, come, d'altronde, gli 
oneri di gestione delle aziende coltivatrici 
piccole e medie, senza che proporzionalmen
te sia avvenuto l'aumento del ricavo pro
dotto, 

l'interrogante chiede di conoscere se il Mi
nistro in indirizzo non ritenga di porre allo 
studio, previa intesa con le Regioni, il coor
dinamento di interventi da adottare: 

1) per sollecitare e realizzare le eroga
zioni integrative per le annate agrarie 1975 
e 1976, ponendo il problema anche nelle 
competenti sedi comunitarie; 

2) per alleggerire, nei casi meritevoli dei 
piccoli operatori, e specie di quelli colpiti 
dalle calamità atmosferiche, i pesanti oneri 
dei contributi previdenziali e mutualistici, 
migliorando, per quanto possibile, le presta
zioni mutualistiche, e, nel contempo, per stu
diare delle linee di tendenza e di programma 
senza incomprensibili differenziazioni tra 
Regione e Regione, secondo cui possa affer
marsi una larga possibilità di sostegno fi
nanziario, sia con il credito di esercizio che 
con il credito a medio termine, alle aziende 
diretto-coltivatrici. 

L'interrogante ritiene superfluo sottolinea
re il rilievo determinante che ha avuto e che 
ha la categoria dei coltivatori diretti nella 
produzione e nell'occupazione, ma ritiene suo 
dovere far presente che — in un periodo nel 
quale lo Stato eroga migliaia di miliardi allo 
scopo dichiarato di sostenere le industrie, 
spesso parassitarie, in crisi — non si possono 
non recepire, per quanto possibile, le istanze 
e le attese di una categoria che subisce disagi 
e sopporta notevoli sacrifici nel contesto del
la situazione generale del Paese. 

(4 - 01308) 

RISPOSTA. — Si rammenta, innanzitutto, 
che l'erogazione delle integrazioni comunita
rie di prezzo di taluni prodotta agricoli, 
compreso l'olio di oliva, è disciplinata dalle 
disposizioni recate dai decreti del Presiden-
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te della Republbica 4 luglio 1973, n. 532, e 
24 dicembre 1974, n. 727, per cui l'AIMA 
provvede al pagamento delle somme dovute 
agli aventi titolo, a mezzo di assegni banca
ri non trasferibili, che vengono recapitati agli 
interessati con lettera raccomandata inoltra
ta dagli istituti di credito di diritto pubblico, 
ai quali è demandata l'emissione degli asse
gni stessi, sulla base di elenchi di produtto
ri, sulle cui domande sono stati adottati, da
gli Uffici ed Enti di sviluppo incaricati del 
servizio istruttorio, ai sensi della legge 31 
marzo 1971, n. 144, gli atti definitori, distin
ti per campagna e per provincia. 

Ne consegue che l'AIMA non può emette
re i provvedimenti di sua competenza se non 
le pervengono i singoli elenchi di liquidazio-
nene da parte dei detti Uffici ed Enti. Si è in 
grado di assicurare che l'Azienda di Stato, 
a mano a mano che pervengono detti elenchi, 
provvede con la massima sollecitudine agli 
adempimenti di sua competenza, tant'è che, 
allo stato attuale, non sussistono giacenze o 
pratiche in sospeso per tale settore di at
tività. 

Ciò premesso, per quanto riguarda lo stato 
dei pagamenti delle integrazioni di prezzo 
dell'olio di oliva, si fa presente che, per il 
prodotto della campagna 1974-75, sono state 
pagate lire 101.815.403.890 in favore di 
684.535 produttori, che rappresentano il 79,3 
per cento degli interessati, mentre per la 
campagna 1975-76, sono state pagate lire 
101.246.938.235 in favore di 605.929 produt
tori, che rappresentano il 56 per cento degli 
interessati. 

Si aggiunge che è stata assunta l'iniziativa 
di definire con i rappresentanti delle Regio
ni, nell'ambito di una opportuna e recipro
ca collaborazione, le modalità delle operazio
ni esecutive per la concessione della integra
zione di prezzo dell'olio di oliva per la cam
pagna 1977-78. 

In ordine, poi, agli auspicati interventi di 
sostegno finanziario a favore delle aziende 
diretto-coltivatrici, si rammenta che la legge 
1° luglio 1977, n. 403, ha previsto lo stanzia
mento, per l'anno 1977, di lire 360 miliardi 
da versare al Fondo per il finanziamento dei 
programmi regionali di sviluppo di cui all'ar
ticolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, 

per l'attuazione, da parte delle Regioni, di 
programmi di intervento nel settore agrico
lo, concernenti, fra l'altro, anche la conces
sione del concorso nel pagamento degli inte
ressi sui prestiti di esercizio e sui mutui di 
miglioramento agrario. 

Inoltre, la stessa legge ha previsto, all'ar
ticolo 3, specifiche preferenze per le imprese 
familiari coltivatrici, singole o associate, con 
particolare riferimento a quelle condotte da 
giovani agricoltori. 

Il Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale ha, dal canto suo, comunicato che 
la legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive 
modificazioni, prevede interventi agevolati in 
materia di contributi agricoli unificati in fa
vore delle aziende diretto-coltivatrici, con 
particolare riguardo a quelle colpite da cala
mità naturali. 

Tali interventi, peraltro, sono limitati alla 
sospensione, per un anno, della riscossione 
dei contributi agricoli unificati e dei contri
buti dovuti dai coltivatori diretti per l'assi
curazione d'i malattia e per l'invalidità e la 
vecchiaia, sempre che i terreni delle aziende 
agricole danneggiate siano riconosciuti sog
getti ai benefici della legge citata, a seguito 
di provvedimento formale di delimitazione 
delle zone colpite, da assumersi ad iniziativa 
degli Uffici tecnici erariali, ai fini dello sgra
vio delle imposte erariali. 

Per quanto attiene alla riduzione degli 
oneri assistenziali, lo stesso Ministero ha fat
to presente che lo sbilancio attualmente esi
stente nel settore agricolo tra contributi e 
prestazioni non consente, per il momento, 
di poter operare nel senso richiesto dalla si
gnoria vostra onorevole. 

Infatti, ai sensi dell'articolo 22 della legge 
22 novembre 1954, n. 1136, sul finanziamen
to delle Casse mutue provinciali di malattia 
dei coltivatori diretti, la categoria stessa de
ve contribuire a coprire l'intera spesa soste
nuta dalle rispettive Casse mutue per le pre
stazioni sanitarie erogate in aggiunta alla 
partecipazione finanziaria dello Stato. 

Peraltro, considerato che l'articolo 18, 
comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, 
n. 9, ha stabilito che il limite dell'incremen
to massimo annuo non può superare del 30 
per cento la misura del contributo relativo 
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all'anno precedente, l'onere a carico della ca
tegoria risulta notevolmente inferiore a quel
lo necessario per coprire l'intera spesa soste
nuta. 

Anche per quanto concerne gli oneri pre
videnziali la suindicata categoria gode di un 
trattamento alquanto favorevole. Infatti, i 
contributi dovuti dai coltivatori diretti per 
invalidità e vecchiaia, stabiliti nella misu
ra di lire 382,66 giornaliere per le aziende 
non montane e di lire 312,66 per le aziende 
montane, entrambi calcolati per 156 giorni, 
sono notevolmente inferiori non solo a quelli 
dovuti dai lavoratori dipendenti che pagano 
il contributo del 7,15 per cento della retribu
zione imponibile, ma anche a quelli dovuti 
dai lavoratori agricoli dipendenti — salaria
ti fissi, braccianti e giornalieri di campagna 
— che pagano il contributo del 3,65 per cen
to su retribuzioni medie giornaliere fissate, 
per le diverse province, con decreto del Mi
nistro del lavoro e della previdenza sociale. 
Per i lavoratori dipendenti, agricoli e non, 
deve aggiungersi inoltre il contributo posto 
a carico dei datori di lavoro. 

Per quanto riguarda, infine, le iniziative 
auspicate dalla signoria vostra onorevole per 
li miglioramento delle prestazioni mutuali
stiche, il Ministero del tesoro ha fatto pre
sente che il provvedimento sulla riforma 
sanitaria, attualmente all'esame del Parla
mento, uniformando le varie prestazioni, con
sentirà ai coltivatori diretti di fruire dei be
nefici sanitari non più in relazione alla ca
tegoria di appartenenza, ma in quanto cit
tadini italiani. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

25 marzo 1978 

ABBADESSA. — Ai Ministri dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato e della sa
nità. — Premesso che le associazioni arti
gianali operanti in Puglia, in varie assem
blee, hanno lamentato, da un lato, il disa 
gio della categoria (cui sono legate larghis
sime fasce di produttività e di occupazione) 
per l'iscrizione a ruolo in sole due rate dei 
contributi previdenziali e mutualistici, at-
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tualmente non certo trascurabili per i pic
coli operatori, e, insieme, la carenza della 
assistenza sanitaria generica e farmaceuti
ca, e, dall'altro, l'insoddisfazione per il so
stanziale « fermo » del credito all'artigiana
to, sia nella forma del finanziamento di eser
cizio e di gestione che in quella di contributi 
a fondo perduto, si chiede di conoscere se 
i Ministri in indirizzo non ritengano, di 
concerto e previa intesa con tutte le Regio
ni interessate, di promuovere una riunione 
degli assessori regionali preposti ai settore 
al fine di: 

1) inventariare, sia pure per larga ap
prossimazione, il globale fabbisogno della 
categoria, sia dal punto di vista assistenzia
le che da quello finanziario, operativo e pro
duttivistico; 

2) cercare di suggerire e coordinare, in 
maniera analoga nelle diverse regioni, le mi
sure da adottare, sia per alleggerire, nei ca
si meritevoli dei piccoli operatori, il disagio 
dei contributi previdenziali ed assistenziali 
(con le opportune misure legislative in sede 
regionale per la sostituzione o rettifica del
l'articolo 23 della legge 29 dicembre 1956, 
n. 1533, che prevede l'intervento degli Enti 
comunali di assistenza), sia per venire in
contro, nella maniera più idonea, evitando 
per quanto possibile differenziate misure da 
parte delle Regioni, alla domanda di assi
stenza sanitaria generica e farmaceutica, 
nonché all'ingente volume di richieste di 
sostegno finanziario che, ai sensi delle vi
genti disposizioni, è previsto ma non viene 
erogato alla benemerita categoria. 

L'interrogante, nel sottolineare l'opportu
nità di tale iniziativa, ricorda i massicci in
terventi effettuati dallo Stato in altre dire
zioni (anche a favore di industrie ormai pa
rassitarie) allo scopo di sostenere l'econo
mia, nel cui quadro, però, si segnalano an
che le esigenze primarie della vastissima 
categoria dell'artigianato che può definirsi 
tra quelle essenziali per la difesa della pro
duzione e dell'occupazione. 

(4 - 01309) 

RISPOSTA. — I problemi sollevati dall'in-
terrogante rientrano nelle specifiche com-

>4 — 
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petenze regionali sia per la parte sanitaria 
che per quella degli interventi finanziari a 
favore della categoria artigiana, tenuto con
to del nuovo assetto istituzionale che ha as
segnato alle regioni compiti prevalenti in 
materia di artigianato. 

Ciò premesso, si fa presente che, in base al
le disposizioni legislative che hanno sostenu
to la Cassartigiana dal 1974 ad oggi, il Mi
nistero del tesoro ha conferito, ed in parte 
versato, lire 669.750 milioni al fondo contri
buti negli interessi, e lire 248.250 milioni al 
fondo di dotazione della cassa stessa. 

Tali conferimenti hanno consentito alla 
Cassartigiana di ammettere alle agevolazioni 
n. 163.850 operazioni per l'importo comples
sivo di lire 1.955.729 milioni, a fronte di in
vestimenti pari a 3.017.568 milioni, che han
no permesso la creazione di 223.090 nuovi 
posti di lavoro. 

Inoltre, con l'articolo 29 della legge 12 
agosto 1977, n. 675, concernente « Provvedi
menti per il coordinamento della politica in
dustriale, la ristrutturazione, la riconversione 
e lo sviluppo del settore », una quota parte 
degli stanziamenti ivi previsti è stata riser
vata al settore artigiano. 

Per quanto concerne il credito di eserci
zio e di gestione, la legge 25 luglio 1952, nu
mero 949 prevede la concessione di finanzia
menti agevolati soltanto per l'acquisto di 
scorte, oltre che per l'impianto, l'amplia
mento e l'ammodernamento dei laboratori. 

Per quanto riguarda invece la correspon
sione di contributi a fondo perduto in favo
re delle imprese artigiane, tale forma di in
tervento non è prevista dalla legislazione sta
tale in vigore. Contributi in conto capitale 
sono stati invece accordati con numerosi 
provvedimenti legislativi regionali. 

Per alleggerire infine il carico dei contri
buti previdenziali è stato ripristinato — 
con l'articolo 4 del decreto-legge 23 dicem
bre 1977, n. 942 convertito nella legge 27 
febbraio 1978, n. 41 — il sistema della ri
scossione quadrimestrale. 

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

DONAT-CATTIN 
30 marzo 1978 

BARBARO. — Al Ministro dell'industria, 
del commercio e dell 'artigianato. — Pre
messo: 

che, in base all'articolo 6 della legge 24 
dicembre 1969, n. 990, per i veicoli ed i na
tanti soggetti all'obbligo assicurativo che 
siano immatricolati o registrati in Stati 
esteri l'obbligo dell'assicurazione si consi
dera assolto quando l'utente sia in posses
so di un certificato internazionale di assi
curazione rilasciato da apposito ente costi
tuito all'estero che attesti l'esistenza di una 
assicurazione per la responsabilità civile per 
i danni causati dal veicolo o natante, a con
dizione che il certificato risulti accettato da 
un corrispondente « ente » costituito in Ita
lia, presso il quale l'assicurato si intende 
domiciliato, che si assuma di provvedere, nei 
limiti e nelle forme stabiliti dalla stessa 
legge, alla liquidazione dei danni causati nel 
territorio o nelle acque territoriali della Re
pubblica, garantendone il pagamento agli 
aventi diritto, e sia riconosciuto a tale ef
fetto; 

che a tal fine, con decreto ministeriale 
26 maggio 1971 {gazzetta Ufficiale 4 giugno 
1971, n. 141), fu riconsciuto l'UCI - s.r.l. — 
Ufficio centrale italiano — quale ente tenu
to a provvedere, garantendone il pagamen
to agli aventi diritto nei limiti e nelle for
me stabiliti dalla legge medesima, alla li
quidazione dei danni causati nel territorio 
della Repubblica dai veicoli immatricolati o 
registrati in Stati esteri; 

che è lecito dubitare che « l'ente » di 
cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 
1969, n. 990, possa identificarsi con una « so
cietà a responsabilità limitata » come è 
l'UCI; 

che di fatto avviene, in caso di sinistri 
cagionati nel territorio della Repubblica da 
veicoli immatricolati o registrati in Stati 
esteri, che le società di assicurazione inca
ricate dall'UCI di trattare con i danneggiati 
si qualifichino come mandatarie delle cor
rispondenti società di assicurazione stranie
re e non come incaricate dall'UCI, anche 
per la scarsa divulgazione data al decreto 
ministeriale 26 maggio 1971, e che solo in 
seguito ad azione giudiziale le società di as-
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sicurazione eccepiscano la carenza di legit
timazione passiva, aggiungendo, per i dan
neggiati, oltre al danno anche le beffe, e 
questo a distanza di anni dal sinistro; 

che, allorché interviene il famigerato 
UCI, a seguito della diffida intimatagli dai 
danneggiati, ai sensi dell'articolo 22 della 
legge n. 990 del 1969, questi si limita sor
prendentemente ad incaricare della tratta
zione della pratica la medesima società di 
assicurazione precedentemente convenuta 
in giudizio; 

che il comportamento deM'UCI-s.r.l. (del 
quale, avvertesi, non viene in discussione 
l'autonomia delle determinazioni in ordine 
alla opportunità o meno di transigere le re
lative vertenze) è deliberatamente equivoco 
e teso a procrastinare il più a lungo possi
bile, anche per gli effetti della svalutazione 
monetaria, il giusto risarcimento agli aven
ti diritto; 

che indubbiamente l'UCI-s.r.l. dovrebbe 
assolvere una funzione pubblica, mentre ciò 
non risulta all'interrogante, 

si chiede di sapere quali provvedi
menti il Ministro intenda prendere e, più 
in particolare, se non sia il caso di attribui
re, con legge, all'INA (Istituto nazionale as
sicurazioni) i compiti che attualmente svol
ge l'UCI-s.r.1. 

(4-01154) 

RISPOSTA. — Con l'introduzione in Italia 
dell'assicurazione obbligatoria per la respon
sabilità civile, l'Ufficio centrale italiano è 
stato riconosciuto, con decreto ministeriale 
26 maggio 1971, quale ente tenuto ad esple
tare le funzioni di cui all'articolo 6 della leg
ge 24 dicembre 1969, n. 990, e cioè a provve
dere, garantendone il pagamento agli aventi 
diritto nei limiti e nelle forme stabiliti dalla 
citata legge, alla liquidazione dei danni cau
sati nel territorio italiano da veicoli imma
tricolati o registrati in Stati esteri per i qua
li l'esistenza di una valida assicurazione sia 
attestata dal certificato internazionale di as
sicurazione. 

Lo stesso decreto prevede anche che l'Uf
ficio centrale italiano, ferma la sua respon
sabilità nei confronti dei danneggiati, possa 

ammettere alla liquidazione dei sinistri im
prese assicuratrici operanti in Italia, corri
spondenti di imprese estese presso le quali 
sia stata stipulata l'assicurazione di respon
sabilità civile e che abbiano rilasciato la 
« Carta verde ». Conformemente al citato ar
ticolo 6 della legge n. 990, il decreto Mini
steriale in parola ribadisce inoltre che, nel 
caso, l'assicurato straniero si intende domi
ciliato presso l'Ufficio centrale italiano: è 
a questo ente pertanto che la legge italiana 
attribuisce esclusivamente la legittimazione 
passiva all'azione giudiziale. 

Analoga attribuzione esclusiva agli uffici 
nazionali è peraltro prevista per tutti i paesi 
aderenti al sistema della « Carta verde ». 

Sulla esclusività della legittimazione passi
va dell'Ufficio centrale italiano appare op
portuno richiamare una recente pronuncia 
della Corte d'i giustizia delle Comunità euro
pee di Lussemburgo che ritiene legittime e 
non in contrasto con il Trattato di Roma la 
posizione dell'Ufficio centrale italiano e l'at
tività da esso svolta. 

L'Ufficio centrale italiano, peraltro, è di
sponibile a costituirsi senz'altro in giudizio 
anche quando venga citata una compagnia 
socia incaricata della liquidazione del sini
stro, sempre che il periodo di tempo che in
tercorre tra la notifica della citazione alla 
compagnia e l'udienza di comparizione sia 
sufficente per la materiale costituzione in 
giudizio. 

Occorre comunque ricordare che la recen
te legge 26 febbraio 1977, n. 39, all'articolo 1, 
modificando il citato articolo 6 della legge 
24 dicembre 1969, n. 990, ha disposto che 
presso l'Ufficio centrale italiano sia domici
liato, oltre all'assicurato, anche l'assicuratore 
estero e che a detto Ufficio sono applica
bili le disposizioni che regolano l'azione d'i-
retta contro l'assicuratore del responsabile 
civile. 

Quanto alla lamentata struttura societaria 
dell'Ufficio centrale italiano (che riveste at
tualmente la forma di società a responsabi
lità limitata) si deve ricordare che già la rac
comandazione ONU n. 5 del 25 gennaio 1949 
non prevedeva quali forme giuridiche debba 
rivestire l'organizzazione creata dalle impre-
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se di assicurazione ai fini della istituzione dei 
Bureaux. La situazione è confermata anche 
dalla direttiva CEE del 24 aprile 1972 che, 
all'articolo 1, punto 3, definisce gli Uffici na
zionali di assicurazione come « organizzazio
ne professionale » costituita ai sensi di detta 
raccomandazione tra imprese di assicurazio
ne autorizzate ad esercitare il ramo respon
sabilità civile. La figura della società a re
sponsabilità limitata, pertanto, non appare 
assolutamente contraria, nella fattispecie, a 
quanto previsto dalla legge n. 990 del 24 di
cembre 1969 e con provvedimento ammini
strativo attuato successivamente. 

L'Ufficio centrale italiano, peraltro, che 
per statuto non ha fini di lucro, pur conser
vando natura giuridica di ente privato, svol
ge una attività che, sia per il suo contenuto 
che per la forma che assume (è infatti pre
vista con legge e disciplinata con provvedi
menti ministeriali), appare contenere note
voli aspetti pubblicistici. 

In relazione poi alla proposta di attri
buire all'Istituto nazionale delle assicurazio
ni i compiti svolti attualmente dall'Ufficio 
centrale italiano, si fa presente quanto me
no che TINA è ente preposto alle sole assicu
razioni sulla vita; l'attribuzione di compiti 
in materia di assicurazione « danni » mute
rebbe profondamente la figura giuridica del
l'Istituto il quale d'altronde non ha neppure 
una struttura adeguata a liquidare i danni 
derivanti dalla circolazione degli autoveicoli. 

Nel ritenere, pertanto, in Via generale in
fondato quanto lamentato in ordine al com
portamento dell'Ufficio centrale italiano si 
assicura che, se dovessero emergere casi di 
ritardo, non si mancherà di intervenire volta 
per volta tempestivamente e per eventual
mente correggere, anche in sede comunitaria, 
eventuali procedure risarcitone inique. 

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

DONAT-CATTIN 
30 marzo 1978 

BONINO. — Al Ministro della difesa. — 
Premesso che circa 500 marescialli capi del
l'esercito, già in tale grado dal 1° settem-
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bre 1971, che avrebbero dovuto essere pro
mossi dopo il 4° anno di servizio al grado di 
maresciallo maggiore fin dal 1° settembre 
1975, sono ancora, purtroppo, in attesa di 
una tempestiva « difesa d'ufficio », che si 
sta rivelando astratta e lontana, tanto più 
che le vittime non sono tutelate da organi 
sindacali, si chiede di conoscere quali prov
vedimenti urgenti si intendono adottare al 
fine di sbloccare gli avanzamenrti, dato che 
gli interessati, da oltre due anni, vivono in 
deprimente attesa che si riflette negativa
mente sulla benemerita categoria, nonché 
sul rendimento in servizio presso i loro re
parti di appartenenza. 

(4 - 01652) 

RISPOSTA. — L'aver maturato la prescrit
ta anzianità nel grado da parte dei mare
scialli capi dell'Esercito non è condizione 
sufficiente per conseguire la promozione, es
sendo altresì necessario, come del resto av
viene in ogni ordinamento del personale sta
tale, che vi siano le vacanze nel grado su
periore. 

La configurazione piramidale degli organi
ci fa sì che, ovviamente, proprio nelle pro
mozioni al grado vertice, come è quella da 
maresciallo capo a maresciallo maggiore, la 
permanenza nel grado quasi sempre supera 
l'anzianità minima richiesta per l'avanza
mento. 

È ciò che si va verificando con particolare 
accentuazione nei ruoli dei sottufficiali del
l'Esercito e della Marina, per il fatto che 
sono andati progressivamente riducendosi 
gli esodi per raggiunti limiti di età dei sot
tufficiali del massimo grado, a causa degli 
esigui reclutamenti effettuati nell'immedia
to dopoguerra. 

Per rimuovere l'accennata situazione di ri
stagno, è stato avviato alle intese del Mini
stero del tesoro uno schema di disegno di 
legge, cui farà seguito un'iniziativa di più 
ampia portata, comprendente, fra l'altro, una 
disciplina organica e uniforme dell'avanza
mento dei sottufficiali delle tre Forze arma
te — essendo la matera tuttora regolata da 
normativa diversa — che consentirà ai sot
tufficiali di percorrere la carriera fino al gra-
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do vertice con maggiore scorrevolezza e, 
quindi, di accedere ad appositi ruoli di uf
ficiale. 

Il Ministro della difesa 
RUFFINI 

25 marzo 1978 

BUSSETI, GADALETA, SCAMARCIO. — 
Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — 
Per conoscere se è informato della grave si
tuazione di disagio determinatasi a seguito 
della massiccia immissione sul mercato di 
ingenti quantitativi di olio proveniente dalla 
riserva dello stoccaggio comunitario vendu
to all'asta nel corso della campagna olivico
la, nonché di rilevantissimi quantitativi di 
olio estero collocati non già, come promes
so dal Governo, sui mercati comunitari, ma 
sul mercato nazionale. 

Si fa osservare, tra l'altro, che non sono 
ancora iniziate le operazioni di ammasso 
del prodotto della corrente campagna olea
ria, con grave disagio per gli operatori del 
settore. 

Gli interroganti rammentano il disagio 
enorme avvertito dall'intera economia agri
cola, ampiamente riconosciuto dallo stesso 
Governo, purtroppo ancora in sede di ino
perose diagnosi, nonché la vera e propria 
crisi più specifica del settore olivicolo, a 
cagione sia delle lamentate incongruenze del 
sistema, sia delle ricorrenti anomalie clima
tiche, sia delia estrema incertezza dei rap
porti stessi di conduzione, e chiedono, per
tanto, di conoscere quali interventi il Go
verno ritiene di svolgere per una tempesti
va azione riequilibratrice. 

(4-01501) 

RISPOSTA. — Si premette, innanzitutto, che 
questo Ministero non ritiene di poter condi
videre l'affermazione secondo la quale si 
sarebbe verificata una grave situazione di di
sagio a seguito di immissioni sul mercato 
d'i ingenti quantità di olio provenienti dalla 
riserva dello stoccaggio: infatti, essendo sta
ti venduti all'asta, negli ultimi sei mesi, ap
pena 98 mila quintali di olio, non si vede 
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come tali quantità d'i prodotto abbiano po
tuto creare la grave situazione lamentata. 

In secondo luogo, poiché non esiste duali
smo tra un mercato comunitario differenzia
to da quello nazionale — dal momento che, 
trattandosi di un mercato unico, il primo 
comprende il secondo — non si vede come il 
Governo poteva impegnarsi in una promessa 
di immissione sul mercato comunitario, e 
non su quello nazionale, di quantità di olio 
d'oliva importato dall'estero. 

Per quanto concerne, poi, le « rilevantissi
me quantità » di olio importate, c'è da rile
vare che esse sono state largamente inferio
ri a quelle delle ultime campagne, con anda
mento produttivo analogo a quello della cam
pagna 1976-1977. 

In relazione, poi, alla lamentata incon
gruenza del sistema che regola il settore del
l'olio di oliva, si fa presente che la Commis
sione CEE sta appunto procedendo alla ela
borazione di proposte in materia di modifi
ca dell'organizzazione comune di mercato 
del prodotto di cui trattasi. 

In tale contesto, pertanto, questo Ministe
ro non mancherà di adoperarsi perchè sia da
to un migliore assetto all'intera materia. 

Si precisa infine che gli interventi relati
vi all'olio di oliva della campagna di commer
cializzazione 1977-1978 sono operanti già dal 
mese di novembre 1977, in esecuzione della 
delibera del Consiglio di amministrazione 
dell'AIMA del 3 novembre 1977. 

// Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

25 marzo 1978 

CARNESELLA. — Al Ministro dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato. — 
Per conoscere se corrisponde al vero la no
tizia, raccolta presso ambienti qualificati 
dall'Ente nazionale per l'energia elettrica, se
condo la quale, in assenza di deliberazioni 
favorevolmenite assunte dalla Regione Lom
bardia, dalla Regione Piemonte e dai Comu
ni interessati in merito agli insediamenti di 
centrali nucleari nei Comuni di Viadana, in 
provincia di Mantova, e di Filippona, in pro
vincia di Alessandria, si prowederebbe al 
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notevole potenziamento delle centrali di 
Caorso, in provincia di Piacenza, e di Trino 
VenceMese. 

Per quanto in particolare riguarda la cen
trale di Caorso si dovrebbe elevare la pro
duzione dagli attuali 800 megawatt elettrici 
ai 2.000 preventivati ovviando all'attuale si
stema di raffreddamento mediante acqua del 
fiume Po con la costruzione di imponentii tor
ri di raffreddamento che aggraverebbero ul
teriormente il già serio impatto con l'ambien
te e gli eventuali pericoli incombenti sulla 
città di Cremona posta, di pochissimi chilo
metri, a valle dell'insediamento nucleare. 

(4-01440) 

RISPOSTA. — In seguito alla delibera del 
CIPE del 9 ottobre 1975, questo Ministero 
ha invitato le Regioni Piemonte e Lombardia 
ad indicare, a norma della legge 2 agosto 
1975, n. 393, due aree di ciascuna regione 
che fossero suscettibili di insediamento di 
centrali elettronucleari. 

La Giunta regionale del Piemnote, dopo 
approfonditi studi, è sembrata orientata a 
considerare suscettibile di impianto una 
area situata nel comune di Trino Vercellese 
che tuttavia non è confinante con la centra
le elettronucleare già in esercizio. 

Per quanto riguarda l'impianto nucleare 
da costruire in Lombardia, la Regione sta 
compiendo una vasta ed approfondita anali
si del territorio, che le permetterà di deter
minare le aree di insediamento. 

Non è stato deliberato ne è all'esame del 
CIPE alcun programma di ampliamento del
l'impianto di Caorso. 

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

DONAT-CATTIN 
30 marzo 1978 

CARNESELLA. — Al Ministro dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato. — 
Premesso: 

che in questi giorni la notissima ditta 
« Fiorucci » di Corsico, in provincia di Mi
lano, è stata denunciata dal pretore di Ge
nova perchè importava dalla Corea del Sud 

partite di generi di abbigliamento con eti
chette « Made by Fiorucci s.p.a. Corsico », 
per collocarle poi sul mercato interno ed 
internazionale col preciso intento di trarne 
notevoli profitti, sfruttando i bassi costi del 
lavoro esistenti nei Paesi asiatici; 

che altre notissime ditte nazionali e 
straniere, dalle illustri etichette e imperan
ti nel mercato della moda, pare si servano 
degl'i stessi illeciti meccanismi, non contri
buendo, fra l'altro, ad alleviare le tristissime 
condizioni occupazionali del settore dell'ab
bigliamento, 

l'interrogante chiede di conoscere quali 
iniziative il Ministro intende assumere per 
fronteggiare le sempre più numerose « fro
di nell'esercizio del commercio » che inve
stono da tempo il mercato dei generi di ab
bigliamento nel nostro Paese. 

(4-01469) 

RISPOSTA. — In ordine a quanto denuncia
to dall'onorevole interrogante, relativamente 
a presunte frodi in commercio che sarebbe
ro perpetrate dalla nota ditta « Fiorucci », 
mediante il confenzionamento dei prodotti 
in altri paesi ad un costo di lavoro più basso, 
si fa presente che tale operato è attualmen
te al vaglio della competente autorità giu
diziaria, per cui questa amministrazione non 
ritiene di formulare giudizi sulla illegittimi
tà del comportamento. 

Peraltro, per quanto riguarda il fenomeno 
nei suoi aspetti generali è da tener presente 
che le leggi doganali vigenti consentono il 
cosiddetto « traffico di perfezionamento pas
sivo », non essendo prevista per i prodotti 
tessili l'etichettatura di origine. 

Tuttavia, in considerazione delle ripercus
sioni del fenomeno dal punto di vista occupa
zionale, è stata istituita una apposita com
missione ministeriale per studiare gli oppor
tuni provvedimenti da adottare per ovviare 
ai denunciati inconvenienti. 

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

DONAT-CATTIN 
30 marzo 1978 
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CIFARELLI, VENANZETTI. — Al Mini-
stro dell'agricoltura e delle foreste. — Per 
conoscere quali e quante siano le estensioni 
boschive che sono state distrutte dal fuoco 
nell'estate 1977, ormai decorsa, e in par
ticolare: 

1) quali siano stati i risultati dell'attua
zione della legge e dell'utilizzazione dei più 
moderni mezzi per il controllo e per lo spe
gnimento degli incendi; 

2) quali provvedimenti il Governo inten
da attuare e promuovere per la ricostitu
zione dei boschi incendiati; 

3) quale orientamento intenda assumere 
il Governo per superare i ritardi della Co
munità europea quanto all'emanazione del
la Direttiva per la forestazione, della quale 
da anni tanto si è discusso. 

(4 - 01327) 

RISPOSTA. — In merito alla richiesta for
mulata nella prima parte dell'interrogazione, 
si precisa che, durante i mesi di luglio e ago
sto 1977, si sono verificati numero 3.078 in
cendi boschivi, che hanno interessato una 
superficie totale di 34.867 ettari, provocando 
un danno alla massa legnosa di circa 11 mi
liardi di lire. 

Si aggiunge che, in attuazione della legge 
1° marzo 1975, n. 47, per la difesa dei boschi 
dagli incendi è stato costituito il Servizio 
anticendi boschivi del Corpo forestale dello 
Stato, articolato su 16 centri operativi, me
diante gruppi meccanizzati d'i alta specializ
zazione e di pronto impiego. 

Gli uomini dei gruppi, che hanno avuto 
uno speciale addestramento presso la Scuola 
alievi sottufficiali e guardie di Cittaducale, 
dispongono di autobotti-pompa, autopompe 
serbatoio, mezzi fuoristrada con rimorchi 
e varie attrezzature anticendio e sono dotati 
di speciali indumenti protettivi, nonché di 
apparecchi di radiocomunicazione. Sono in 
corso anche le procedure per l'acquisto di un 
primo contingente di tre elicotteri leggeri, 
che serviranno per la guida dall'alto delle 
operazioni svolte con mezzi terrestri, per il 
trasporto degli uomini delle squadre antin
cendio con le relative attrezzature per il lan
cio di piccole quantità di sostanze estin

guenti o ritardanti, per operazioni di rifor
nimento e di soccorso. 

Inoltre, nella prossima primavera entrerà 
in funzione il servizio aereo di spegnimento 
degli incendi, sulla base d'i una intesa stabi
lità, per iniziativa della Presidenza del Con
siglio dei ministri, fra i Ministeri della dife
sa, dell'interno e dell'agricoltura e delle fo
reste, per l'impiego degli aerei da transito 
della Aeronautica militare, equipaggiati con 
speciali dispositivi per il lancio d'acqua mi
scelata con ritardanti chimici. Questo Mini
stero dovrà rimborsare all'Aeronautica mili
tare, con fondi del proprio bilancio, le spese 
per l'acquisto degli speciali dispositivi an-
tincendi, dei ritardanti e le spese vive d'i 
esercizio degli aerei. 

Questo servizio aereo sarà chiamato ad 
operare in stretta cooperazione con le forze 
a terra del predetto servizio anticendi boschi
vi del Corpo forestale dello Stato. 

Per quanto concerne la ricostituzione dei 
boschi incendiati, si rammenta che, secondo 
il disposto dell'articolo 8 della citata legge 
n. 47/75, alla ricostituzione dei boschi per
corsi dal fuoco provvedono le Regioni con 
finanziamenti a totale carico dello Stato. La 
ripartizione dei fondi, annualmente stanziati, 
fra le Regioni stesse viene effettuata in ragio
ne delle superfioi distrutte o danneggiate dal 
fuoco e da ricostituire. 

In merito, infine, alla richiesta formula
ta nell'ultima parte della interrogazione, è 
noto che la proposta di direttiva recante 
misure di carattere forestale, presentata nel 
1974 dalla Commissione della CEE, è tuttora 
all'esame del Consiglio. 

Su questa proposta, che si colloca nell'am
bito delle misure volte a migliorare il qua
dro strutturale dell'agricoltura comunitaria, 
sono state sollevate, da parte di alcune dele
gazioni, obiezioni di principio (portata della 
direttiva, ambiti d'i operatività, collegamen
to più stretto con la direttiva 160/75/CEE) 
che ne hanno reso e ne rendono ancora dif
ficile il varo definitivo. Le misure predispo
ste e presentate dalla Commissione CEE nel
lo scorso mese d'i dicembre sul riequilibrio 
dell'agricoltura nelle regioni mediterranee, 
contenendo anche precisi ed importanti rife
rimenti al settore della silvicoltura, potreb-
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bero rappresentare un valido incentivo per 
l'approvazione della predetta direttiva recan
te misure di carattere forestale. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

25 marzo 1978 

DALLE MURA. — Ai Ministri dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato, del 
commercio con l'estero e delle partecipa
zioni statali. — Per sapere se sono a cono
scenza: 

1) che il « Metalcromo » di Carrara, di pro
prietà « Montedison », è attualmente l'unico 
stabilimento italiano che produce metal-
cromo; 

2) che, nonostante la produzione italiana 
sia esposta, a livello internazionale, alla con
correnza esclusiva del prodotto rhodesiano, 
le aziende siderurgiche italiane a partecipa
zione statale preferiscono importare que
st'ultimo attraverso la Germania federale; 

3) che, se non verrà adeguatamente con
trastata la tendenza all'approwigionaimen-
to, per i fabbisogni industriali di metalcro
mo dall'estero, lo stabilimento in questione 
è destinato ad interrompere la produzione, e 
ciò con le conseguenti inevitabili ripercus
sioni a livello occupazionale e produttivo. 

Per conoscere, inoltre, alla luce di quanto 
testé denunciato, quali provvedimenti si in
tendono adottare, atteso che la gravità della 
crisi postula il massimo sforzo, sia per con
tenere il deficit commerciale ed elevare il 
prodotto nazionale lordo, che per salvaguar
dare i livelli occupazionali. 

Per conoscere, infine, quali iniziative ver
ranno prese presso la CEE affinchè il feno
meno delle importazioni di materie prime 
rhodesiane venga ricondotto a quanto sta
bilito dalle norme della legge 19 novembre 
1968, n. 1168. 

(4-01190) 

RISPOSTA. — In relazione ai problemi sol
levati dalle importazioni nei paesi della CEE 
di metalcromo di probabile origine rhode
siana, si fa presente che in sede comunitaria 

è stata concordata una procedura di impor
tazione particolarmente rigorosa al fine 
proprio di impedire l'ingresso di ferro-cromo 
e minerali di cromo da provenienze non con
sentite come appunto le rhodesiane. 

In tale quadro il Ministero delle finanze 
in data 10 settembre 1977 ha emanato la cir
colare n. 3642/VI che regola le importazio
ni dei prodotti in questione sia per le prove
nienze da Paesi terzi, sia per quelle soggette 
al regime della libera pratica. Detta circola
re in particolare stabilisce che, quando nelle 
importazioni di minerali di cromo il rappor
to ferro-cromo supera 2,1 parti d'i cromo per 
una parte di ferro, e quando nelle importa
zioni di ferro-cromo il contenuto in cromo 
supera il 60 per cento, è necessario condurre 
una approfondita indagine sulla reale origi
ne dei minerali. 

Tale indagine viene effettuata dai labora
tori chimici delle dogane competenti per ter
ritorio e, nel caso in cui i risultati acquisiti 
non rientrino nei parametri sopraindicati, 
l'operazione di sdoganamento non è autoriz
zata. Anche il Ministero per il commercio 
con l'estero è intervenuto sulla prefettura 
di Massa Carrara con foglio n. A/310194 del 
14 agosto 1977 per richiamare l'attenzione 
sulla necessità di più approfondite indagini. 

I provvedimenti adottati si ritiene possa
no in futuro impedire, con particolare effica
cia, che il mercato nazionale sia turbato da 
importazioni di provenienza rhodesiana. 

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

DONAT-CATTIN 
30 marzo 1978 

DALLE MURA. — Al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. — Per conoscere: 

in base a quali valutazioni il suo Mini
stero, nel fare alla CEE richiesta di esenzio
ne dal pagamento della tassa sulla produzio
ne del latte per le zone montane e per le re
gioni del Mezzogiorno d'Italia, ha ritenuto di 
dover escludere completamente le zone del
l'Italia centrale; 

se le decisioni che il Ministero ha adotta
to per la scelta delle zone da privilegiare so-
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no state precedute da un'opportuna verifica a 
livello di realtà regionale; 

con quali inziative intende rispondere al
le istanze che le Regioni dell'Italia centrale 
avanzano in merito al provvedimento. 

(4-01520) 

RISPOSTA. — L'esonero degli allevatori del
l'Italia meridionale e del Lazio dal pagamen
to del prelievo di corresponsabilità sulla pro
duzione di latte non è stato concesso sulla 
base di una richiesta italiana, ma è maturato 
a seguito di sopralluoghi effettuati da alcuni 
membri della Commissione CEE, i quali so
no pervenuti alla conclusione che in tutto il 
Mezzogiorno d'Italia si verificano situazioni 
particolari inerenti la produzione, la raccol
ta e la commercializzazione del latte, che ren
dono praticamente impossibile la riscossio
ne del prelievo. 

Da parte italiana non si è riusciti, nono
stante gli sforzi compiuti, ad estendere il 
principio della esenzione ad altre regioni. È, 
anzi, da considerare come risultato positivo 
avere ottenuto tale esenzione a tutte le re
gioni meridionali, iin quanto i tecnici della 
Commissione erano orientati ad operare sol
tanto nelle zone nelle quali avevano potuto 
constatare l'esistenza delle difficoltà struttu
rali innanzi accennate. 

Ne consegue che ben poco si può fare in 
sede comunitaria per estendere il beneficio 
ad altre regioni. Una eventuale azione in tal 
senso potrebbe addirittura risultare contro
producente e spingere le autorità comunita
rie ad un atteggiamento più rigido, che fini
rebbe col ridurre le aree che oggi beneficia
no dell'esenzione. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

25 marzo 1978 

de' COCCI. — Al Ministro del tesoro. — 
Per conoscere per quali motivi non è stata 
data ancora attuazione al controllo conta
bile ed alla certificazione dei bilanci delle 
società per azioni quotate in borsa, come 
previsto dal decreto del Presidente della Re
pubblica 31 marzo 1975, n. 136, con la pub-
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blicazione niella Gazzetta Ufficiale della Re
pubblica dei regolamenti di organizzazione 
della Commissione nazionale per le società 
e la borsa (CONSOB). 

L'interrogante, in proposito, ricorda: 
1) che periodicamente si ha notizia che 

talli regolamenti sono di imminente pubbli
cazione senza peraltro che ciò avvenga: la 
più autorevole notizia al proposito è stata 
data dallo stesso Ministro con la propria re
lazione sull'attività della CONSOB nel 1975, 
trasmessa alla Presidenza della Camera dei 
deputati il 14 ottobre 1976, in cui testual
mente affermava: « Non va taciuto, infine, 
il lavoro di predisposizione dei regolamen
ti di organizzazione e funzionamenito che 
la CONSOB deve attribuirsi, secondo il po
tere di autoregolamentazione riconosciutole 
dalla legge n. 216 e che la Commissione si 
sta apprestando a sottoporre al previsto iter 
di approvazione »; 

2) che nel frattempo diverse leggi o di
segna di legge hanno previsto il controllo 
contabile e la certificazione dei bilanci di 
società, ancorandone l'attuazione al decreto 
del Presidente della Repubblica 31 marzo 
1975, n. 136, quali, tra gli altri: 

la legge 24 maggio 1977, n. 227 — Dispo-
siziond sull'assicurazione e sul finanziamen
to dei crediti inerenti alle esportazioni di 
merci e servizi, all'esecuzione di lavori al
l'estero, nonché alla cooperazione economi
ca e finanziaria in campo internazionale — 
che all'articolo 14, punto 12, prevede: « Con
dizione per l'assicurazione di cui al presen
te punto 12 è che i costi suddetti risultino 
da un bilancio certificato da una società di 
revisione autorizzata ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, 
n. 136 »; 

la legge 12 agosto 1977, n, 675 — Prov
vedimenti per il coordinamento della poli
tica industriale, la ristrutturazione, la ricon
versione e lo sviluppo del settore — che 
all'articolo 14 prevede: « È fatto obbligo al
le imprese cootrallate dagli enti di gestione 
delle partecipazioni statali, o da loro finan
ziarie, di sottoporre a revisione da parte di 
società autorizzate ai sensi dell'articolo 8 
del decreto del Presidente della Repubblica 
31 marzo 1975, n. 136, i bilanci di esercizio, 
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secondo le norme di cui agli artìcoli 18 e 
19 del citato decreto presidenziale »; 

il disegno di legge n. 460 del Senato (di
segno di legge n. 1749 della Camera dei de
putati) — Nuove norme per l'esercizio del
le assicurazioni private contro i danni — 
che all'articolo 67 prevede: « Il bilancio del
le imprese autorizzate all'esercizio dell'atti
vità assicurativa ai sensi della presente legge 
deve essere accompagnato, anche se le im
prese stesse sono esercitate da società od 
enti non soggetti alle disposizioni del de
creto del Presidente della Repubblica 31 mar
zo 1975, n. 136, dalla relazione di una socie
tà di revisione iscritta nell'albo speciale 
previsto dall'artìcolo 8 dello stesso decreto 
e tra i cui amministratori figuri almeno un 
attuario iscritto (nell'albo professionale di 
cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, la qua
le certifichi la corrispondenza del bilancio 
e del conto dei profitti e delle perdite alle 
risultanze delle scritture contabili e l'osser
vanza delle norme di legge in materia ». 

(4 - 01678) 

RISPOSTA. — Come l'onorevole interrogan
te ha esattamente rilevato, l'attivazione del 
sistema di controllo e certificazione previsto 
dal citato decreto presidenziale è condizio
nata alla emanazione del regolamento d'i or
ganizzazione della CONSOB; le accennate 
funzioni di controllo e certificazione, infatti, 
possono essere svolte soltanto da società di 
certificazione che risultino iscritte in un al
bo speciale, la cui formazione presuppone a 
sua volta la pubblicazione del regolamento 
predetto. 

Il regolamento in questione non è stato an
cora emanato; si verificano pertanto le con
seguenze negative segnalate dalla signoria 
vostra. 

In ordine allo stato del procedimento di 
emanazione del regolamento si vogliono for
nire le seguenti informazioni. 

Conviene premettere che, ai sensi dell'arti
colo 1 sub-1 della legge 7 giugno 1974, nu
mero 216, il regolamento di organizzazione 
della CONSOB è deliberato dalla Commissio
ne medesima, e approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica su proposta del 
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Presidente del consiglio dei ministri previa 
deliberazione del Consiglio dei ministri. 

La Commissione ha predisposto lo sche
ma di regolamento, poi rielaborato a seguito 
delle osservazioni formulate dal Tesoro e dal
la Presidenza del Consiglio ed ha comunica
to alla Presidenza stessa il testo definitivo 
nel luglio 1977. 

La Presidenza del Consiglio, nel medesimo 
mese di luglio, ha trasmesso il testo regola
mentare al Consiglio di Stato, per il parere 
che questo organo esprime a termini di leg
ge sui decreti presidenziali. 

Alla data odierna non risulta che il parere 
sia stato reso. 

Non appena verrà assolto l'accennato in
combente, sarà cura dell'Amministrazione di 
procedere senza indugi agli ulteriori adempi
menti previsti dalla legge. 

Il Sottosegretario di Stato 
per il tesoro 

MAZZARRINO 
10 marzo 1978 

de' COCCI. — Ai Ministri del commercio 
con l'estero, del tesoro e dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato. — Per cono
scere quali provvedimenti intendano adotta
re perchè anche alle imprese minori possa 
essere concretamente applicata la legge 24 
maggio 1977, n. 227, e possano, così, venire 
eliminati i sentimenti di delusione manife
stati in scritti, convegni, eccetera, e perchè, 
in particolare, vengano con sollecitudine con
clusi gli « accordi di assicurazione o di coas
sicurazione con enti o imprese italiane ope
ranti nel settore dei crediti all'esportazione, 
nonché con enti o imprese estere », previsti 
dall'articolo 3 della SACE (Sezione speciale 
per l'assicurazione del credito all'esporta
zione). 

L'interrogante fa presente che le imprese 
minori, pur senza particolari impulsi, sti
moli ed incentivi, con esportazioni piccole, 
ma ripetute, danno un contributo diretto e 
rilevante all'occupazione ed all'equilibrio 
della bilancia commerciale. 

(4 - 01684) 
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RISPOSTA. — In merito si comunica che, 
proprio nella consapevolezza del rilevante e 
significativo contributo per lo sviluppo del
le esportazioni italiane delle operazioni pro
mosse dalle piccole e medie imprese, il 
CIPES ha impartito alla SACE precise diret
tive volte a favorire queste correnti di espor
tazioni e la SACE ha recepito tali direttive 
nei propri criteri di gestione. 

È prova di tale favorevole orientamento il 
fatto che — a valere sulle n. 364 operazioni 
assicurate dalla SACE dal 20 dicembre 1977 
al 17 marzo 1978, per 1.240 miliardi a valere 
sul plafond annuale e 167 miliardi a valere 
sul plafond rotativo — delle 158 imprese as
sicurate circa l'80 per cento è costituito da 
aziende che possono essere classificate medie 
o piccole imprese in base ai criteri adottati 
dal Mediocredito centrale. 

Occorre peraltro rilevare che l'ammontare 
assicurato a fronte di operazioni effettuate 
da dette imprese non supera il 10 per cento 
del totale complessivo, ma questo è solo una 
conseguenza dell'importo unitario ovviamen
te basso delle esportazioni da esse effettuate. 

Si fa altresì notare che ulteriori elementi 
positivi sono rappresentati, da una parte, 
dal fatto che una parte dei crediti finanzia
ri che derivano da accordi intergovernativi 
assicurati dalla SACE è riservata a favore 
di piccole e medie aziende, e, dall'altra, dal
la delega concessa al Direttore della SACE 
per operazioni di non rilevante importo con 
notevole abbreviamento dei tempi di con
cessione. 

Dai primi di dicembre 1977, infine, gli Uf
fici della SACE stanno attentamente studian
do il problema della riassicurazione e coas
sicurazione dei rischi commerciali a breve 
termine secondo quanto previsto dall'artico
lo 3 della legge 25 maggio 1977, n. 227. 

Si tratta d'i problemi tecnicamente assai 
complessi in quanto una idonea soluzione, 
che sia operativa e in quanto tale utile alle 
imprese esportatrici italiane con particolare 
riguardo alle medie-piccole, presuppone la 
necessità d'i conciliare le esigenze del settore 
della riassicurazione e coassicurazione con 
i princìpi informatori del processo decisiona
le degli organismi assicuratori del credito 
all 'esportatone per conto dello Stato. 

Sotto il regime della precedente legge 131, 
una mancata idonea soluzione di tale pro
blema ha reso purtroppo di fatto inoperanti 
i trattati di riassicurazione conclusi dall'En
te gestore. 

Sulla base di un'indagine effetuata si ri
tiene che gli Uffici della SACE potranno sot
toporre nelle prossime settimane concrete 
proposte di soluzione agli organi deliberan
ti della Sezione. 

Il Ministro del commercio con l'estero 
OSSOLA 

3 aprile 1978 

FABBRI. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Per conoscere quali siano le 
ragioni che hanno fino ad ora ritardato l'as
segnazione dei fondi per il ripristino delle 
opere danneggiate dalla frana di Signatico, 
in comune d'i Corniglio, di cui al decreto 
ministeriale del 17 maggio 1977, portante de
claratoria e riconoscimento di calamità natu
rale in relazione all'evento dannoso di che 
trattasi. 

Si fa presente che il ritardo nella conces
sione delle provvidenze crea una situazione 
d'i crescente disagio, ostacolando le aspirazio
ni delle popolazioni colpite, le quali hanno 
manifestato la loro ferma intenzione di ri
costruire l'abitato distrutto e di continuare 
la loro attività di agricoltori in detta zona 
dell'Appennino parmense. 

L'abbandono dell'attività agricola sarebbe 
tanto più grave, in quanto si tratta di una 
comunità agricola particolarmente evoluta, 
con aziende agricole di piccole dimensioni 
ma estremamente valide, soprattutto dal 
punto di vista zootecnico. 

Si sottolinea, inoltre, che il finanziamento 
complessivo dovrà essere commisurato alla 
grave entità del danno subito dalle popola
zioni del luogo, dal momento che la distru
zione — e quindi la necessità di ricostruzio
ne — si riferisce non soltanto alle case di 
abitazione del paese, ma anche alle struttu
re produttive (stalle, portici, fienili e rustici 
in genere), per cui si dovrà procedere alla 
riedificazione di un intero agglomerato agri
colo. 
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Si aggiunge, infine, che l'assegnazione dei 
fondi di cui al menzionato decreto ministe
riale deve estendersi anche alle zone dei co
muni di Valmozzola e di Medesano, danneg
giati a seguito dello stesso evento calamito
so verificatosi il 16 gennaio 1977. 

(4-01439) 

RISPOSTA. — La signoria vostra onorevole 
si riferisce evidentemente al decreto mini
steriale del 20 maggio 1977, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 30 maggio suc
cessivo, con il quale fu riconosciuto il ca
rattere eccezionale, tra le altre avversità 
atmosferiche che avevano colpito il territo
rio di alcune province dell'Emilia Romagna, 
anche delle piogge persistenti verificatesi 
nella provincia di Parma nei giorni 1-3-30 
ottobre, 2 novembre 1976, 9-12 gennaio 1977, 
ai fini della concessione, a favore delle azien
de agricole danneggiate, delle provvidenze 
creditizie previste dall'articolo 7 della legge 
25 maggio 1970, n. 364. 

Come è noto, con lo stesso decreto, furono 
altresì delimitate, oltre alle zone delle altre 
province della regione, anche quelle della 
provincia di Parma — comprendendovi i co
muni di Corniglio per la località Signatico, 
di Valmozzola per le località di Valliorana e 
Casale e di Medesano per la località di Va
rano Marchesi — colpite dalle anzidette av
versità atmosferiche, nelle quali le aziende 
agricole danneggiate avrebbero potuto usu
fruire anche delle provvidenze contributive 
per il ripristino delle strutture fondiarie e 
delle scorte, previste dall'articolo 4 della ci
tata legge n. 364 del 1970. 

In relazione alle esigenze segnalate dai 
competenti organi regionali e compatibil
mente con le disponibilità finanziarie esisten
ti sul fondo di solidarietà nazionale, nonché 
con le analoghe esigenze determinatesi nelle 
altre regioni, il Ministero, con decreto del 
29 novembre 1977, registrato alla Corte dei 
conti il 31 dicembre successivo, ha comples
sivamente assegnato alla Regione Emilia-Ro
magna, per l'attuazione degli interventi per 
il ripristino delle strutture di cui al citato 
articolo 4 della legge, la somma di 1.085 mi
lioni di lire. 

Per quel che concerne lo specifico proble
ma del movimento franoso che ha interessa
to nei primi giorni di gennaio del 1977 l'abi
tato di Signatico, da uno studio effettuato 
per incarico del comune di Corniglio dal
l'Istituto di geologia, palentologia e geogra
fia dell'università di Parma, è emersa la ne
cessità, come unica e valida soluzione, del 
trasferimento dell'abitato stesso in un'area 
localizzata a circa 300 metri di distanza. 

Le risultanze di questo studio sono state 
illustrate ad una Commissione appositamen
te costituita e della quale fanno parte: l'in
gegnere capo del genio civile, l'ingegnere ca
po della provincia di Parma, il presidente 
della Comunità montana, il sindaco di Cor
niglio, il direttore del consorzio di bonifica 
montana dell'Appennino parmense, l'ispetto
re capo del Corpo forestale dello Stato, l'as
sessore ai lavori pubblici del comune di Cor
niglio e il capo dell'Ispettorato agrario di 
Parma. 

Sulla base di tali risultanze, la Commissio
ne ha ritenuto, come unica soluzione, d'i ve
rificare l'idoneità dell'area prescelta ad esse
re edificata e ciò anche in relazione alla pie
na disponibliità degli stessi abitanti, tutti fa
vorevoli a un trasferimento nella nuova area 
indicata. 

In considerazione di ciò, e a seguito del 
finanziamento all'uopo accordato dalla Re
gione Emilia-Romagna, si è passati ad una 
fase successiva dello studio, basato su inda
gini geolitologiche di dettaglio e sondaggi, 
intesi a definire l'idoneità dell'area prescel
ta per il nuovo insediamento e a valutare il 
grado di sicurezza della porzione di Signa
tico non interessata dalla frana, nonché l'agi
bilità attuale e futura della strada di acces
so. A questo si aggiungeranno tutte le consi
derazioni geomorfologiche e idrogeologiche 
inerenti alla evoluzione dei movimenti frano
si della zona, con proposte operative agli ef
fetti degli interventi sistematori, in un'otti
ca volta al recupero agrario e/o forestale 
delle aree dissestate. 

Per parte sua, questo Ministero, nei mesi 
di novembre e dicembre 1977, avvalendosi 
delle disponibilità d'i bilancio sulle autoriz
zazioni di spesa recate dalla legge 11 marzo 
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1975, n. 72, ha potuto disporre l'assegnazio
ne a favore del Consorzio di bonifica monta
na dell'Appennino parmense di complessive 
lire 130 milioni, per l'esecuzione di lavori di 
sistemazione idrogeologica, intesi principal
mente a rinsaldare le pendici nelle vicinanze 
della zona in cui sarà trasferito, con ogni 
probabilità, l'abitato, nonché l'assegnazione 
di lire 80 milioni per la costruzione della 
strada d'i Signatico. 

I relativi decreti sono tuttora in corso di 
registrazione presso gli organi di controllo. 

Occorre, peraltro, precisare che non è di 
competenza di questo Ministero provvedere 
al finanziamento necessario per il trasferi
mento dell'abitato. 

Per quanto riguarda, infine, il più vasto 
problema dei movimenti franosi che carat
terizzano le aree circostanti l'abitato di Si-
gnatico e dei quali il primo databile risale 
al 1710, è appena il caso di far presente 
che il problema stesso potrà essere affronta
to organicamente soltanto allorché saranno 
resi disponibili i fondi sulle autorizzazioni di 
spesa previste dal disegno di legge concer
nente « Programma decennale di interventi 
per la difesa del suolo », attualmente all'esa
me del Senato della Repubblica. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

25 marzo 1978 

FABBRI, RUFINO. — Al Ministro della 
agricoltura e delle foreste. — Premesso: 

che si ha notizia deU'imminente distru
zione — che tale pur sempre resta la « sot
trazione al consumo » di un prodotto ali
mentare diffuso e popolare — di oltre 2 
milioni di quintali di patate da destinare 
alla produzione di alcool etilico; 

che, rispetto al volume delle eccedenze 
riscontrate, la prospettata « sottrazione al 
consumo » si aggira sugli 8 'milioni di quin
tali; 

che l'opinione pubblica ha più volte con
dannato, come contrario alla coscienza civi
le, il ricorso sistematico a siffatti « itniter-
venti » sul mercato agricolo-alimentare; 

che nello scorso luglio 1977 la Confede
razione generale dei consumatori ebbe a de-
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nunoiare pubblicamente dette pratiche — 
specie perchè non sufficientemente suffraga
le dall'aver previamente esperito ogni altro 
possibile tentativo, come previsto dagli stes
si regolamenti comunitari — e ohe la stes
sa Confconsumatori ebbe a diffidare il Mi
nistro, anche nella sua veste di presidente 
dell'AIMA, dal perseverare niella già censu
rata condotta; 

che, a quanto risulta, per ammissione 
della stessa Confagri'coltura, non si è proce
duto, in alternativa, all'e^-ngazione di contri
buti atti a favorire lo stoccaggio delle der
rate eccedenti — manovra che avrebbe con
sentito interventi calmieratari di fronte alle 
opposte e ricorrenti crisi di sottoproduzio
ne — per accertata mancanza di attrezzatu
re idonee; 

che tale ammissione appare anch'essa 
sorprendente ed ingiustificabile se si consi
derano le enormi possibilità connesse, ad 
esempio, ad una corretta utilizzazione, nel
l'interesse di produttori e consumatori, del
le strutture dei consorzi agrari; 

che, infine, il prezzo pagato per il riti
ro è stato portato, dalle previste 30-35 lire 
al chilogrammo, a 85 lire, grazie allo sgravio 
fiscale accordato alle industrie trasforma-
trici, 

tutto ciò premesso, si chiede di conoscere: 
1) se non sarebbe stato più opportuno, 

se non doveroso, utilizzare il pubblico da
naro per consentire forme di commercializ
zazione diretta da parte dei produttori, su
perando così le attuali carenze organizzati
ve del mondo agricolo e favorendo, al tempo 
stesso, il consumo di un prodotto popolare 
che, non più tardi di qualche mese fa, era 
divenuto pressoché inaccessibile a causa del 
vertiginoso rincaro dei prezzi; 

2) se si ritiene giusto far gravare siste
maticamente sulle spalle dei lavoratori-con
sumatori — come più volte denunciato dalla 
Confconsumatori e dalle forze sindacali — 
il peso dell'inefficienza e della mancata pro
grammazione che contraddistinguono le po
litiche dei poteri pubblici in campo agricolo-
alimentare. 

(4 - 01504) 

RISPOSTA. — L'attuale campagna di com
mercializzazione delle patate, caratterizzata 
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da una sovrabbondanza produttiva, ha pro
vocato sul mercato nazionale una preoccu
pante situazione, per i bassi livelli di prezzo 
spuntati dal prodotto, di fronte alla quale il 
Governo non ha potuto sollecitare alcun prov
vedimento da parte della CEE, in quanto il 
settore in parola, non è, per ora, soggetto ad 
una particolare regolamentazione comuni
taria. 

Al fine, pertanto, di equilibrare il mercato, 
si è provveduto, attraverso una serie di de
creti, a prevedere l'utilizzazione delle quan
tità eccedenti di prodotto per la produzione 
di alcool. 

Si è deciso, infatti, di avviare alla distilla
zione 2 milioni di quintali di patate, (pari 
all'eccedenza del prodotto rimasto invendu
to) avendo come fine, da una parte, di assi
curare ai produttori un prezzo minimo remu
nerativo e, dall'altra, di orientare il distil
latore ad estrarre l'alcool dalle patate, am
mettendolo a fruire di particolari agevola
zioni. 

Poiché tale operazione di distillazione vie
ne effettuata in Italia per la prima volta, 
l'erario non subirà alcun gravame, ma, an
zi, si avvantaggerà d'i un nuovo introito, sia 
pure in misura contenuta, 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

25 marzo 1978 

FERMARIELLO, MOLA. — Al Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigia
nato. — Considerato: 

che dopo anni di discussione, finalmen
te, nel luglio 1976 si è stabilito, tra la GEPI 
e la « Naval-Sud », la esecuzione di un pia
no che prevede, nella « Naval-Sud », l'attrez
zatura di un sincrolift a 5 posti per la co
struzione e la riparazione di navi di medie e 
piccole dimensioni; 

che, a tal fine, è stato predisposto lo 
stanziamento di 15 miliardi di lire; 

che la « seconda fase » di realizzazione 
del suddetto piano doveva iniziare nell'ot
tobre 1976; 

che a pieno regime il cantiere garantirà 
un'occupazione di circa 500 unità, tra cui, 

in primo luogo, i dipendenti della ex « Pel
legrino », 

gli interroganti chiedono di conoscere se 
gli accordi sottoscritti sono stati mantenuti, 
e, in caso contrario, le ragioni per cui sono 
stati disattesi, nonché le misure urgenti che 
si intendono adottare per assicurare la lo
ro piena e corretta applicazione. 

(4 - 00664) 

RISPOSTA. — In relazione al programma di 
potenziamento della società « Naval-Sud » 
in collaborazione con la GEPI, sentite le so
cietà interessate, si fa presente quanto 
segue: 

a) per quanto riguarda la prima parte 
dell'accordo intervenuto tra la GEPI e la 
« Naval-Sud » relativo alla costruzione di un 
impianto « Sincrolift », i responsabili della 
società « Naval-Sud » si sono recati a Tene
rife ove in data 27 febbraio 1977 hanno rag
giunto un accordo con gli eventuali locali 
fornitori delle tecnologie necessarie, dando 
così avvio alla realizzazione delle necessarie 
infrastrutture civili. A seguito di ciò la so
cietà ha già appaltato le opere marittime a 
mare in data 12 aprile 1977 ed in data 2 mag
gio 1977 ha indetto la gara di appalto per le 
opere speciali di palificazione e di diafram
mi; 

b) la seconda parte dell'accordo è anche 
essa in fase di attuazione essendo già stata 
avviata la costruzione del capannone di tu-
bisteria. La società « Naval-Sud » ha anche 
appaltato, per un importo di 4 miliardi, i ne
cessari lavori di completamento di opere 
civili. 

Gli accordi sottoscritti sono in corso di 
esecuzione anche se un certo ritardo si è 
effettivamente verificato per l'insorgere di 
qualche difficoltà oggettiva quale il ritardo 
nella fornitura dall'estero di una piattafor
ma di sollevamento e qualche astensione dal 
lavoro degli operai edili nelle ditte appalta-
trici assunte alle dirette dipendenze della 
« Naval-Sud ». 

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

DONAT-CATTIN 
31 marzo 1978 
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GIUDICE. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri. — A seguito del recente seque
stro, da parte delle autorità tunisine, di 3 
motopescherecci di Mazara del Vallo, « Dio
cleziano », « Juvenilia » e « Bernardette », 
l'interrogante desidera conoscere quali ini
ziative siano state prese a tutela dei diritti 
degli equipaggi e per far luce sui motivi 
di tale sequestro, che è avvenuto malgrado 
il recente accordo internazionale sulla pe
sca tra Italia e Tunisia. 

(4-01234) 

RISPOSTA. — Rispondo, a nome del Presi
dente del Consiglio dei ministri. 

I pescherecci « Diocleziano Primo », « Ma 
ria Bernadette » e « Juvenilia » di Mazara del 
Vallo erano stati fermati da motovedette del
la Marina militare tunisina rispettivamente 
il 13, 19 e 23 luglio ultimo scorso. Dopo il 
fermo erano stati condotti al porto di Sfax. 

Appena avutane notizia, la nostra Amba
sciata a Tunisi ed il Vice Consolato a Sfax 
hanno iniziato l'opera necessaria per assi
stere i membri degli equipaggi che sono stati 
in parte rimpatriati via mare per Trapani 
(19 luglio) e per Palermo (24 luglio). 

Più complessa si è dimostrata l'azione in
tesa a salvaguardare gli interessi degli ar
matori. Il « Diocleziano Primo » dotato fra 
l'altro di motori a potenza elevata (850 CV), 
era stato sorpreso in attività di pesca in ac
que territoriali tunisine e la « Maria Berna
dette » in zona di ripopolamento. Più legge
ra era l'infrazione commessa dalla « Juve
nilia », appartenente peraltro ad un arma
tore non nuovo a fermi e quindi noto alle 
autorità tunisine. 

II Ministero degli affari esteri e le nostre 
rappresentanze diplomatica e consolare han
no svolto ogni possibile intervento per il ri
lascio dei pescherecci e la riduzione delle 
ammende fissate in somme assai elevate. 
Quest'azione, cui hanno fatto seguito anche 
passi a livello politico, ha trovato tuttavia 
una forte resistenza nelle competenti autori
tà tunisine. Queste ultime sono infatti per
suase che il limitato rigore di cui esse riten
gono di aver data prova in analoghi casi, non 
faccia che incoraggiare la pesca illegale da 
parte dei nostri pescherecci. Inoltre le vio

lazioni rilevate o denunciate — secondo quan
to dichiarato dal Capo di Stato maggiore 
della Marina tunisina — sono di gran lunga 
superiori al numero dei fermi effettuati. Il 
moltiplicarsi delle infrazioni ha già solle
vato d'altra parte forti proteste presso le ca
tegorie tunisine interessate. 

Gli interventi di cui si è detto hanno co
munque permesso di ottenere un rilascio re
lativamente sollecito dei pescherecci e la ri
duzione delle multe inflitte ai loro armatori. 
Il « Diocleziono Primo », con ammenda ri
dotta da 30.000 a 15.000 dinari, è stato rila
sciato il 22 agosto ultimo scorso; il « Maria 
Bernadette », con ammenda ridotta da 25.000 
a 15.000 e il « Juvenilia », con ammenda ri
dotta da 20.000 a 10.000 dinari sono stati ri
lasciati il 1° settembre scorso anno. 

Il Governo desidera richiamare nuovamen
te la più seria attenzione degli ambienti inte
ressati sulle conseguenze negative che il ri
petersi di infrazioni, specie se gravi, è desti
nato a provocare per la marineria italiana, 
anche e soprattutto per quegli armatori e pe
scatori che si attengono scrupolosamente 
alle norme dell'accordo di pesca italo-tuni
sino. 

// Sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri 

RADI 

28 marzo 1978 

MERZARIO, TEDESCO TATO Giglia, PIE-
RALLI, MAFAI DE PASQUALE Simona. — 
Al Ministro della sanità. — Per sapere: 

se è avvertita l'esigenza di produrre sol
lecitamente un'esauriente informazione sui 
grave ed inquietante episodio dei bambini 
handicappati italiani fatti espatriare in Ar
gentina per essere sottoposti a particolari 
interventi chirurgici; 

quali provvedimenti sono stati adottati 
per acclarare tutte le responsabilità e, nel 
frattempo, porre immediata fine a simili ed 
inqualificabili pratiche sperimentali. 

(4-01139) 

RISPOSTA. — Le vicende segnalate, in me
rito all'episodio relativo a particolari inter-
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venti chirurgici ai quali sarebbero stati sot
toposti in Argentina bambini handicappati 
italiani, presentano senza dubbio aspetti di 
preoccupante rilevanza per la coscienza socia
le, sia sotto il profilo schiettamente umano, 
sia sotto quello medico-sociale. 

D'altra parte, risulta evidente la problema
ticità istituzionale ed organizzativa per l'Am
ministrazione sanitaria di seguire gli even
tuali trasferimenti di pazienti in altri Paesi 
per motivi terapeutici, ogni qualvolta gli 
stessi, come nei casi di specie, avvengono al 
di fuori delle procedure ufficialmente pre
scritte per il rimborso delle prestazioni sa
nitarie. 

Nessuna legge vieta, infatti, al cittadino 
italiano di curarsi all'estero. 

Peraltro, per quanto si riferisce in partico
lare al tipo di intervento neurochirurgico se
gnalato, si osserva che tale intervento e quel
li similari, ancorché rivolti al tentativo di 
correggere una devianza caratteriale, non so
no certi esenti da sostanziali critiche, in con
siderazione anche della presenza di altri si
stemi di psicoterapia o di assistenza peda
gogica specializzati, sufficientemente in gra
do di determinare gradi di recupero dell'in
fermo. 

Premesso che la lobotomia è stata sempre 
compresa tra gli interventi di carattere ecce
zionale, giova ricordare che la psicochirur
gia, nata nel 1935 da studi sperimentali sulle 
scimmie, è stata in tal senso applicata al
l'uomo soltanto in alcuni casi di psicosi gra
vissime o di ansia incontrollabile negli anni 
quaranta, raggiungendo la massima diffusio
ne (ma sempre limitata a pochi casi ribelli 
ad ogni altro tipo di cura) fra il 1950 e il 1960, 
quando venne ovunque abbandonata perchè 
ai vantaggi, che consistevano nell'esclusiva 
diminuzione, quasi sempre soltanto transi
toria, dell'aggressività e dell'ansia, si contrap
ponevano, invece, danno certi ed irriversi
bili a carico delle capacità intellettive con 
modificazioni persistenti della personalità. 
Proprio per queste sue caratteristiche la psi
cochirurgia, dopo qualche remoto e spora
dico tentativo, non ha trovato applicazione al
cuna nell'età evolutiva. Milton Greenblatt del
l'Università di Boston, autore di studi sul-
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l'argomento, afferma testualmente: In fact, 
the operation is controindicated in children. 
(l'operazione è controindicata nei bambini) 
e James W. Watts, capo del dipartimento di 
neurochirurgia di Washington dice che the 
results in children are disappointing (i ri
sultati nei bambini sono deludenti). 

Per quanto riguarda, poi, la presunta com
plicità nella vicenda della casa di cura « Oasi 
Maria Santissima » di Troina, di cui a talune 
notiize di stampa, la stessa è stata esclusa 
dalle indagini e dai sopralluoghi effettuati 
dall'Ufficio del medico provinciale di Enna. 

Nel caso resta, quindi, confermato soltan
to il ricovero, presso la predetta casa di cura, 
di una piccola handicappata, figlia di un me
dico, che in precedenza il padre aveva, spon
taneamente ed in piena consapevolezza, sot
toposto alle cure del neuro-chirurgo argen
tino. 

Non risulta, infine, che quest'ultimo abbia 
ufficialmente esplicato attività professionale 
nel nostro Paese. 

Il Ministro della sanità 
Tina ANSELMI 

30 marzo 1978 

MEZZAPESA. — Al Presidente del Consi
glio dei ministri ed al Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato. — Per co
noscere se non ritengano che i decreti 14 gen
naio 1972 e 28 aprile 1976, del Ministro del
l'industria, del commercio e dell'artigianato, 
rispettivamente con gli articoli 12 e 11, tra
valichino i limiti posti dal Parlamento con 
l'articolo 5, primo comma, della legge 11 
giugno 1971, n. 426, circa i requisiti profes
sionali per gli aspiranti all'esercizio dell'at
tività commerciale. 

Più specificatamente, per conoscere se non 
ritengano: 

a) che, richiedendo la citata legge n. 426 
il possesso della licenza elementare o, per 
i nati dal 1953 in poi, del diploma della 
scuola d'obbligo, l'esame di idoneità da so
stenersi da ciascun interessato debba riflet
tere nozioni acquisibili entro e non oltre i 
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suddetti livelli di formazione scolastica e 
culturale; 

b) che, per i candidati agli esami venga 
predisposto e reso disponibile — sempre nei 
suddetti limiti —■ un programma ufficiale 
delle nozioni da conoscere, non potendosi 
proseguire nella pretesa, da parte delle com

missioni esaminatrici costituite presso le Ca

mere di commercio, che i concorrenti siano 
anche a conoscenza di elementi di legislazio

ne civile, commerciale, fiscale, sociale, del 
lavoro, annonaria, igienicosanitaria, penale 
e di pubblica sicurezza, oltre a « nozioni di 
carattere particolare attinenti alla specializ

zazione merceologica per la quale è richiesta 
la iscrizione... » nel Registro esercenti attività 
commerciali; 

e) che, in ogni caso, nel particolare mo

mento, sia opportuno limitare l'esame ad una 
sola prova orale, rispettando le linee di cui 
alle precedenti lettere a) e b); 

d) che, in coerenza con le linee program

matiche di professionalità del commercio 
poste con la ricordata legge n. 426, sia il 
caso di agevolare finanziamento e procedure 
per la sollecita concretizzazione dell'inizia

tiva che la Camera di commercio di Bari 
ha da tempo assunto e proposto all'atten

zione delle autorità di Governo, nazionali e 
regionali, e degli Enti locali, diretta a realiz

zare nel capoluogo pugliese il « Politecnico 
del commercio », alla stregua di quello esi

stente nel capoluogo lombardo; infrastruttu

ra, questa, la cui validità è indiscutibile per 
la formazione ed il perfezionamento profes

sionale dei titolari ed addetti al commercio 
e turismo, tanto più in una regione che, come 
la Puglia, se ha da valorizzare le risorse tu

ristiche, non può non ammodernare il set

tore commerciale e perfezionare gli operato

ri a tutti i livelli. 
(4  00726) 

RISPOSTA. — La qualificazione professio

nale dei commercianti costituisce l'obbietti

vo fondamentale della legge 11 giugno 197.1 
n. 426. L'attività commerciale deve infatti 
essere svolta nelle migliori condizioni possi

bili per gli operatori e con le massime garan

zie per i consumatori. I due decreti del 14 
gennaio 1972 e 28 aprile 1976 predisposti dal 
Ministro per l'industria, il commercio e l'ar

tigianato del resto non valicano affatto i li

miti posti dal Parlamento ma piuttosto dan

no attivazione alle finalità della legge 11 giu

gno 1971, n. 426: l'ammodernamento del set

tore commerciale e il perfezionamento degli 
operatori a tutti i livelli. 

Venendo poi alle singole questioni poste 
dalla signoria vostra onorevole si osserva 
quanto segue: 

a) il possesso della licenza elementare o 
comunque del diploma della scuola d'obbli

go costituisce solo un requisito minimo per 
ottenere l'iscrizione al registro dei commer

cianti; nulla vieta che si possano richiedere, 
allo scopo di migliorare il livello professiona

le degli operatori del settore, altre cognizioni, 
sempre che costituiscano il presupposto 
della loro attività; 

b) la necessità di predisporre un pro

gramma ufficiale delle nozioni che sono ma

teria d'esame presso le Commissioni esami

natrici, è un'esigenza caldeggiata anche da 
parte di questo Ministero. 

Al riguardo si fa presente che il « Centro 
studi e ricerche economiche e sociali del T * 
7Ào » ha pubblicato, a partire dal 1970, a cura 
di questo Ministero, il « Manuale per esercen

ti macellai », il « Manuale per commercianti 
di generi alimentari », il « Manuale per pub

blici esercenti e commercianti di pasticceria, 
gelateria, dolciumi e prodotti di gastrono

mia » e il « Manuale per commercianti di pro

dotti ortofrutticoli », testi nei quali sono con

tenute le nozioni richieste per sostenere l'e

same di cui all'articolo 5 della legge n. 426 e 
che sono stati e vengono distribuiti alle Ca

mere di commercio. 
Si ricorda, infine, che vari enti camerali 

forniscono manuali e allestiscono corsi di 
preparazione per chi desidera sostenere i re

lativi esami; 
e) il motivo per cui l'articolo 11 del de

creto ministeriale 28 aprile 1976 ha previsto 
che l'esame si svolga in forma scritta su que

stionari predisposti, è il desiderio di esclude
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re per l'avvenire ogni tentazione di voler ri
durre la prova, richiesta dalla legge, ad una 
mera formalità; 

d) quanto, infine, alla realizzazione nel
la città di Bari di un « Politecnico del com
mercio » alla stregua di quello già esistente 
nel capoluogo lombardo, questo Ministero fa 
presente che sta esaminando una delibera 
della camera di commercio di Bari relativa 
all'acquisto da parte della stessa dell'immo
bile destinato a sede dell'Istituto in oggetto. 

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

DONAT - CATTIN 
30 marzo 1978 

MINNOCCI. — Al Presidente del Consi
glio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato e del com
mercio con l'estero. — Premesso che, ad un 
anno e mezzo dalla sua approvazione, la leg
ge 30 aprile 1976, n. 374, concernente prov
videnze a favore di consorzi tra piccole e 
medie imprese, non è ancora divenuta ope
rante; 

preso atto che, nonostante sia già stato 
firmato il decreto di nomina, non è ancora 
costituito il Comitato interministeriale di 
cui all'articolo 8 della legge, a seguito dei 
rilievi mossi dalla Corte dei conti circa la 
designazione di uno dei membri supplenti; 

rilevato che i criteri applicativi emana
ti dal Ministero dell'industria, del commer
cio e dell'artigianato circa la concessione 
degli incentivi finanziari ricalcano la pras
si seguita dagli istituti di credito a medio 
termine per il finanziamento degli investi
menti industriali, consacrando un difetto 
congenito della legge n. 374 — assente però 
nel progetto iniziale — consistente nella fi-
nanziabilità degli investimenti fissi realiz
zabili dai consorzi; 

considerato che i contributi di cui al 
titolo IV della legge, previsti specificamen
te a favore dei consorzi export, sono stati 
recentemente ridotti dal Ministro del com
mercio con l'estero da 2 a 1,5 miliardi, 

si chiede di sapere se il Governo non in
tenda con urgenza porre in essere tutti gli 
strumenti procedurali per dare attuazione 
concreta ad una legge che aveva suscitato 
tante attese —attualmente vanificate — nel 
settore della piccola e media industria. 

(4 - 01468) 

RISPOSTA. — Circa la mancata attuazione 
della legge 20 aprile 1976, n. 374, recante prov
videnze a favore dei consorzi e delle società 
consortili tra piccole e medie imprese, si pre
cisa anzitutto che: 

il comitato interministeriale previsto dal
l'articolo 8 della legge è stato costituito in 
data 11 maggio 1977 mentre il relativo decre
to è stato registrato, dopo due rilievi dell'or
gano di controllo, in data 5 ottobre ultimo 
scorso; 

il decreto di nomina dei rappresentanti 
regionali, che porta la data del 3 dicembre 
1977, non è completo in quanto le Regioni 
Puglia, Veneto, Lazio e Sicilia non ne han
no ancora comunicato i nominativi; 

il decreto 3 dicembre 1977 di costituzio
ne del comitato previsto dall'articolo 15 della 
stessa legge, insieme a quello di nomina di 
alcuni rappresentanti regionali, è in corso di 
registrazione. 

Il comitato previsto dall'articolo 8 si è riu
nito per la prima volta il 21 dicembre ulti
mo scorso: in tale riunione sono state esa
minate le richieste di contributo pervenute 
in numero peraltro limitato. In particolare 
vi sono state 12 domande per il settore indu
striale e 9 domande per la parte relativa alle 
esportazioni. Di queste, nella riunione del 21 
dicembre ultimo scorso, ne sono state accol
te 3 per il settore industriale e 8 per quello 
delle esportazioni. Le altre (9) non sono 
state accolte per carenza nella documenta
zione richiesta e una per questioni di caratte
re giuridico relative all'interpretazione del
la legge. 

Si comunica infine che la riduzione dei 
2.000 milioni a 1.800 è stata effettuata dal Mi
nistero del. tesoro, e non da quello del com
mercio con l'estero, in applicazione del de-
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creto del Presidente della Repubblica 616/77, 
emanato in attuazione della legge 22 luglio 
1975, n. 382 concernente norme sull'ordina
mento regionale e sull'organizzazione della 
pubblica amministrazione. 

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

DONAT - CATTIN 
30 marzo 1978 

MURMURA. — Ai Ministri del tesoro e del
l'agricoltura e delle foreste. — Per sapere — 
di fronte alle gravissime conseguenze deri
vanti alla regione calabrese, ove l'agricoltu
ra tuttora rappresenta la prevalente attivi
tà economica, dalle limitazioni per il credito 
agrario, che non deve superare i 30 milioni 
di lire annui — se non intendano modificare 
dette norme, quanto meno limitatamente al
la formazione della proprietà diretto-colti
vatrice ed all'esecuzione dei progetti specia
li per la carne, per gli agrumi e per la fore
stazione, nonché per i lavori di migliora
mento agrario e per i finanziamenti alle 
cooperative. 

(4 - 00919) 

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto 
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
e sulla scorta degli elementi forniti dalla Ban
ca d'Italia e dal predetto Dicastero. 

Premesso che — in via generale — le limi
tazioni in materia di credito agrario riguar
dano solo i finanziamenti erogabili dalle 
aziende di credito ordinario e non le opera
zioni effettuabili degli istituti di credito spe-
ciole, si significa che la Banca d'Italia ha fat
to presente che i noti provvedimenti restrit
tivi non possono subire modifiche o eccezio
ni in casi particolari, nella considerazione 
che le stesse si configurerebbero come altret
tante violazioni dei noti impegni assunti dal
l'Italia in sede internazionale. 

Va, comunque, rilevato che, per quanto ri
guarda i mutui per la formazione della pro
prietà coltivatrice, consistenti somme — at
tualmente 900 milioni di lire — sono a dispo
sizione dell'Ente di sviluppo in Calabria, al-
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l'uopo assegnategli dalla Cassa per la for
mazione della proprietà contadina. 

Il Sottosegretario di Stato 
per il tesoro 
MAZZARRINO 

10 marzo 1978 

PINNA. — Al Ministro della sanità. — Per 
sapere: 

cosa osti all'emanazione, da parte del 
suo Ministero, di un decreto-legge affinchè, 
nel più breve tempo possibile, vengano di
chiarati validi i diplomi conseguiti da citta
dini italiani all'estero per ila fecondazione ar
tificiale; 

se non ritenga tale problema meritevole 
di particolare attenzione, avuto riguardo al 
fatto che detta opera si rende assolutamente 
indispensabile in carenza del servizio veteri
nario, il quale, come è noto, non è in grado 
di esaudire le pressanti richieste che proven
gono da parte degli allevatori; 

se non ritenga, infine, urgente tale prov
vedimento nella considerazione, da più parti 
avvertita, dello sviluppo zootecnico, anche in 
correlazione al grave deficit della bilancia 
alimentare. 

(4 - 00419) 

RISPOSTA. — In base agli elementi conosci
tivi del settore zootecnico costantemente ac
quisiti da questa Amministrazione, non par
rebbero sussistere, a giudizio dello scrivente, 
esigenze tanto pressanti da richiedere l'im
mediato riconoscimento di validità, e con 
uno strumento normativo eccezionale quale 
il decreto-legge, dei diplomi conseguiti da cit
tadini italiani all'estero per la fecondazione 
artificiale degli animali. 

È bene rilevare, infatti, che l'attività pro
fessionale di questi ultimi, a completamento 
di quella ordinaria d'istituto, non risulta per 
il momento strettamente indispensabile, poi
ché si può affermare che, mentre in molte 
regioni italiane già oggi il servizio veterinario 
è in grado di soddisfare, in modo adeguato 
o tempestivo, tutte le richieste di intervento 
rivolte dagli allevatori, laddove ciò non si ve
rifica è stata predisposta od è, comunque, in 
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corso l'istruzione di un congruo numero di 
tecnici non laureati, secondo quanto previsto 
dalla legge 11 marzo 1974, n. 74. 

Si noti, in particolare, che il conseguimen
to di questo diploma nazionale comporta 
la frequenza di corsi ufficiali, autorizzati da 
questo Ministero, che non si limitano ad af
frontare la sola tecnica della fecondazione 
artificiale, ma comprendono anche la cono
scenza della normativa del settore e, almeno 
per grandi linee, della patologia relativa al
la sfera genitale animale. 

Questi ultimi aspetti, ad avviso di questa 
Amministrazione sanitaria, assumono parti
colare rilievo e parrebbero suggerire l'op
portunità di un orientamento tendenzialmen
te più favorevole, sul piano organizzativo, ai --
tecnici forniti di diploma italiano, giacché si 
ha motivo di ritenere che i cittadini diploma
ti all'estero, proprio per la mancanza di spe
cifiche cognizioni tecnico-pratiche sulla nor
mativa nazionale vigente e sulla patologia in
fettiva della sfera genitale animale più fre
quentemente riscontrabile nelle nostre cam
pagne, abbiano nel caso una preparazione 
professionale non sufficientemente adeguata 
alle obiettive esigenze ambientali del nostro 
Paese. 

È chiaro, comunque, che tale valutazione 
tecnica discende dai soli aspetti del proble
ma di stretta competenza di questo Dicastero. 

Nella materia dovrebbero essere assunte, 
infatti, le determinazioni dei Dicasteri della 
pubblica istruzione e degli affari esteri, nel
l'ambito delle rispettive attribuzioni. 

Il Ministro della sanità 
Tina ANSELMI 

30 marzo 1978 

PINNA. — Ai Ministri dell'agricoltura e 
delle foreste e della sanità. — Premesso che, 
già nella scorsa legislatura, l'interrogante 
aveva richiamato l'attenzione dei Ministeri 
competenti sui problema dello zuccheraggio 
dei vini e dei mosti, zuccheraggio che risul
ta, ormai in molti casi, al di fuori della nor
mativa CEE; 

considerato che l'impiego indiscrimina
to del cennato zuccheraggio produce danni 
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ragguardevoli alle produzioni meridionali, 
specie per quei vini che nel nord d'Italia 
e all'estero vengono usati come vini da ta
glio per correggere la scarsa gradazione al
colica di quelle produzioni; 

rilevato, altresì, come denunciano orga
ni specializzati e, in modo particolare, « L'In
formatore vinicolo » che anche recentemen
te ingenti quantitativi di zucchero sono sta
ti scoperti dalla Guardia di finanza, presso 
qualche cantina sociale del Nord; 

accertato che sono in corso a Govone 
D'Alba (in provincia di Cuneo) agitazioni 
dei vitivinicoltori rivolte ad ottenere la re
visione della normativa CEE e che la stessa 
Camera di commercio del capoluogo va oc
cupandosi della questione, 

si chiede di conoscere quali siano gli 
orientamenti dei Ministri interrogati sia in 
ordine alle vere e proprie sofisticazioni che 
si vanno rilevando in più parti d'Italia in 
relazione allo zuccheraggio e sia in relazio
ne alla stessa genuinità del prodotto che, at
traverso i tagli, lo si voglia riconoscere o 
meno, conserva integre la genuinità e le qua
lità organolettiche, tali cioè da sconsigliare 
ogni abuso, ed altresì se non ritengano 
tali azioni profondamente lesive degli in
teressi dei viticoltori meridionali che pro
ducono in prevalenza vini da taglio e 
della grande maggioranza delle cantine so
ciali, specie di quelle che ancora non 
hanno potuto attrezzarsi con adeguati im
pianti di imbottigliamento e sono costrette, 
conseguentemente, alla vendita del vino 
sfuso. 

(4 - 01600) 

RISPOSTA. — Effettivamente, operatori po
co scrupolosi riescono a distrarre alcune 
quantità di zucchero dalla loro giusta desti
nazione, per impiegarle nella sofisticazione 
dei vini, e ciò nonostante la particolare disci
plina cui è sottoposta la circolazione del pro
dotto e l'attenta ed assidua azione di con
trollo svolta dai competenti servizi del Mi
nistero per circoscrivere tale illecita attività, 
che tanto danno arreca agli onesti produtto
ri ed a tutta la viticoltura. 

Per circoscrivere il più possibile l'illecito 
impiego del saccarosio in enologia, il Mini-
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stero ha impartito agli organismi di vigilan
za precise istruzioni, perchè i controlli sui 
vini e sui prodotti vinosi vengano effettuati 
con il massimo rigore. 

Azioni di sorpresa sono condotte anche 
presso cantine ubicate in zone isolate, onde 
accertare la regolarità del prodotto ivi de
tenuto. 

Al fine, poi, di controllare i prodotti vino
si in transito, ed in particolare la circola
zione delle sostanze zuccherine nonché l'ef
fettiva destinazione delle stesse, vengono ef
fettuati blocchi stradali, sia di giorno che di 
notte. 

Le squadre operanti sono coadiuvate da 
personale specializzato, in modo da. poter 
eseguire sul posto un primo esame, onde ri
levare l'eventuale presenza del saccarosio 
nei vini in fermentazione. 

Il prodotto sospetto di non genuinità vie
ne posto sotto sequestro preventivo, in at
tesa dei risultati delle analisi chimiche effet
tuate in laboratorio. 

Nell'anno .1977 risulta che sono stati inol
trati all'autorità giudiziaria n. 4595 rapporti 
penali a carico di operatori inadempienti. 

Il problema dell'abusivo zuccheraggio dei 
vini potrebbe essere definitivamente risolto 
aggiungendo a tutto lo zucchero posto in com
mercio un rivelatore che, all'analisi, ne evi
denzi la propria identità. 

Già in passato il Ministero ebbe ad esa
minare la possibilità dell'aggiunta di un ri
velatore allo zucchero, ma il delicato proble
ma non trovò soluzione, attese le notevoli 
difficoltà di ordine tecnico, economico e 
pratico che occorreva superare. 

Infatti l'aggiunta del rivelatore diretta
mente allo zucchero si presenta di difficile 
attuazione, specie per quanto concerne la di
stribuzione del rivelatore stesso che, rispet
to alla massa dello zucchero, rappresenta 
una quantità del tutto trascurabile. 

L'aggiunta, quindi, dovrebbe essere effet
tuata durante l'estrazione dello zucchero dal
la bietola, ma anche in questa fase, che com
prende una serie di complessi trattamenti, 
non poche sono le difficoltà tecniche da su
perare. 
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In proposito, si rammenta che, a suo tem
po, le associazioni di categoria, quali l'Unio
ne italiana vini e la Federvini, ebbero a ban
dire un concorso, dotato di un cospicuo pre
mio, per l'individuazione di un rivelatore da 
aggiungere allo zucchero. 

La Commissione giudicatrice, prese in esa
me le proposte pervenute, le ritenne tutte 
inaccettabili. Riaperti i termini del concorso, 
si ebbe eguale esito. 

Per tali ragioni, nell'approntare il decreto 
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 
1965 n. 162, mentre fu scartata la possibilità 
di prevedere l'aggiunta di un rivelatore allo 
zucchero, fu sancito, invece, all'articolo 74, 
l'obbligo della bolletta di accompagnamento 
per trasferimenti di zucchero in quantità su
periori ai 25 chilogrammi. 

Poiché la predetta disposizione, in prati
ca, si prestava a qualche abuso da parte di 
operatori poco scrupolosi, con la legge 18 
marzo 1968, n. 498, si è provveduto a ren
derla più efficiente, prevedendo anche l'ipo
tesi di colui che trasferisce il prodotto zuc
cherino senza procedere ad un atto di ven
dita, come nel caso di un industriale che tra
sferisca lo zucchero da un magazzino di de
posito ad uno stabilimento di produzione di 
marmellate; e rendendo obbligatorio, per il 
venditore, l'accertamento della identità del 
destinatario. 

Questo maggior rigore è stato determinato 
dal fatto che il controllo dei registri di ca
rico e scarico e delle bollette di accompagna
mento da parte degli addetti alla vigilanza, ha 
portato spesso a rilevare l'indicazione di no
mi di persone inesistenti, o di persone che 
non avevano ricevuto lo zucchero. Anche con 
la legge 9 ottobre 1970, n. 738, si è provvedu
to ad apportare alcuni perfezionamenti al 
predetto articolo 74. 

Per quanto riguarda le sostanze rivelatri
ci di addizionale allo zucchero, recentemente 
proposte (cloruro di litio, lattosio, eptosio, 
eccetera), si fa presente che dette sostanze 
sono oggetto di attenti studi, al fine di stabi
lire la loro assoluta innocuità sotto il profilo 
sanitario, nonché la possibilità tecnologica 
di addizionarle allo zucchero durante il pro
cesso di raffinazione o direttamente allo 
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zucchero raffinato, allorché il prodotto pro
viene dall'estero. 

Inoltre, è indispensabile accertare che det
te sostanze, utilizzate come rivelatore, non su
biscano alterazioni durante il processo di vi
nificazione o possano essere eliminate con 
procedimenti chimici o chimico-fisici. 

Infine, occorre mettere a punto il metodo 
di analisi per l'individuazione del rivelatore 
nei vino. 

È evidente, quindi, che il problema riveste 
particolare complessità e delicatezza, inve
stendo le competenze anche di altre ammi
nistrazioni. Ne è da tralasciare che l'Italia im
porta animalmente dagli altri Paesi comuni
tari dai 3 ai 4 milioni di quintali di zucche
ro, per cui dovrebbero questi Paesi provve
dere all'introduzione di un rivelatore nello 
zucchero da essi esportato, al che la Comu
nità si oppone decisamente. 

Si auspica, comunque, di addivenire al più 
presto ad una definitiva soluzione della gra
ve questione, in modo da tutelare con la do
vuta efficacia la viticoltura italiana che, tra 
l'altro, costituisce una delle più importanti 
branche della nostra economia. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

25 marzo 1978 

RAPPOSELLI. — Al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. — Per sapere se è a co
noscenza: 

1) che a tutt'oggi, 30 novembre 1977, il 
lavoratore forestale di Casoli (Chieti) Odo-
riso Giacinto non è stato invitato a ripren
dere servizio presso l'Ispettorato ripartimen-
tale di Frosinone, ovvero da parte di chi di 
dovere non è stata data attuazione all'indica
zione espressamente dichiarata dal sottose
gretario Zurlo al Senato il 29 settembre scor
so, nel corso dello svolgimento di apposita 
interpellanza; 

2) che il maresciallo capo delle guardie 
forestali Roncalli Valentino di Bergamo è sta
to trasferito in altra sede per avere denunzia
to irregolarità. 

VII Legislatura 
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Pei- sapere, inoltre, poiché, come è noto, i 
provvedimenti di trasferimento dei due lavo
ratori menzionati sono avvenuti in conse
guenza di rilievi mossi dagli stessi alla ge
stione dell'ente ed ai rapporti non giusti, an
tidemocratici ed antisindacali instaurati nei 
loro confronti (e di altri) da parte dei diri
genti (scorrettezze ed illegalità provate con 
documenti dichiarativi), quali decisioni inten
de assumere perchè tali arbitrari provvedi
menti siano revocati. 

Per sapere, infine, se non ritiene necessario 
ed urgente: 

a) decidere la nomina di una Commis
sione ministeriale d'inchiesta per fare piena 
luce sui fatti denunziati dai due lavoratori 
predetti, da altri lavoratori e dal sindacato; 

b) trasmettere copie delle denunzie in 
suo possesso alla Magistratura competente. 

(4 - 01517) 

PviSPOSTA. — L'operaio di 2a categoria del 
Corpo forestale dello Stato signor Giacinto 
Odorisio, allora in servizio presso l'Ispetto
rato ripartimentale delle foreste di Chieti, 
denunciò alla Procura della Repubblica il 
proprio capo ufficio, lamentando ingiustizie a 
suo danno e muovendo accuse. Copia della 
denuncia venne inviata alla stampa quoti
diana, dalla quale l'Amministrazione appre
se il passo del signor Odorisio. 

La Procura della Repubblica di Chieti, ac
certata l'infondatezza delle accuse, archiviò 
la denuncia. 

Nel contempo, il signor Odorisio aveva de
nunciato anche il brigadiere comandante del
la Stazione forestale di Casoli, per fatti ri
guardanti il servizio d'istituto. La Procura 
della Repubblica, accertati i fatti, dispose an
che questa volta l'archiviazione degli atti. 

A motivo di ciò, il signor Odorisio venne 
trasferito all'Ispettorato ripartimentale del
le foreste di Frosinone, a norma dell'artico
lo 19 — comma 4° — della legge 13 maggio 
1975, n. 157 (nocumento al prestigio dell'uf
ficio) a decorrere dalla data del 16 luglio 
1977, prorogata al 24 dello stesso mese, per 
motivi di salute. 

Non avendo egli a tale data riassunto ser
vizio senza alcun giustificato motivo, con 

5 — 
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lettera del 10 agosto 1977, veniva invitato a 
presentare, nel prescritto termine legale, le 
proprie giustificazioni. 

Alle contestazioni mossegli l'operaio ri-
spondeve con lettera del 26 agosto e, poiché 
le motivazioni addotte non giustificavano l'i
ninterrotta assenza dal lavoro, l'Odorisio è 
stato diffidato a riprendere servizio presso 
l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di 
Frosinone, a pena di decadenza dall'impie
go, ai sensi dell'articolo 127 del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
numero 3. 

A seguito di ciò, il dipendente in parola 
ha ripreso servizio presso il predetto Ispet
torato in data 19 dicembre 1977. 

Per quanto riguarda il maresciallo capo Va
lentino Roncalli, si precisa che il trasferi
mento dal Comando stazione forestale di Lo-
vere a quello di Como, cui la signoria vostra 
onorevole si riferisce, risale al 19 agosto 1975 
e fu disposto a seguito di motivata proposta 
del Capo dell'Ispettorato regionale delle fo
reste di Milano. 

Contro tale trasferimento il maresciallo 
Roncalli non propose alcuna impugnativa. 

Recentemente, egli ha mosso a carico dei 
suoi superiori gravi accuse, in merito alle 
quali è attualmente in corso una rigorosa in
chiesta. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

25 marzo 1978 

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, LA VAL
LE, VINAY, GOZZINI, OSSICINI, PASTI, 
ROMANO, GALANTE GARRONE, GIUDICE. 
GUARINO, LAZZARI, BRANCA, ANDERLI
NI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per 
essere informati delle notizie di cui sia in 
possesso e per sapere quali istruzioni siano 
state date alla nostra rappresentanza diplo
matica in Paraguay circa la gravissima si
tuazione di repressione antidemocratica in 
atto in quella repubblica. 

Si moltiplica infatti il numero dei citta
dini (fra i quali numerose donne e bambini) 
« scomparsi » mentre continuano le viola
zioni dei diritti umani nei confronti dei pri

gionieri politici. Fra gli « scomparsi » è esem
plare il caso dell'avvocato Miguel Angel So
ler, studioso di diritto e di storia, animatore 
della Commissione dei diritti umani del Pa
raguay e già segretario del Partito comu
nista. 

Dell'avvocato Soler, arrestato il 30 novem
bre 1975, non si sono più avute notizie; ad 
una recente richiesta del Governo svedese, il 
Governo paraguayano ha risposto 'di non 
essere in grado di dare ragguagli mentre at
tendibili testimoni assicurano di averlo vi
sto — gravemente ammalato — in una pri
gione militare. 

(4 - 01398) 

RISPOSTA. — E noto agli onorevoli inter
roganti l'impegno che il Governo manifesta 
nell'affrontare il problema della violazione 
dei diritti umani. Anche in Paraguay la no
stra Ambasciata è stata debitamente sensibi
lizzata su questo argomento. Essa non man
ca di vagliare con ogni cura le notizie di vio
lazioni di diritti che possano pervenirle e ri
ferirne al Governo. 

Nel caso di violazioni avvenute o denuncia
te in Paesi sudamericani l'Italia ha parteci
pato del resto, in tutte le possibili sedi inter
nazionali, ad ogni iniziativa di difesa dei di
ritti umani conculcati in quei Paesi e di am
monimento nei confronti dei Governi che 
mostrino di disprezzarli. Tale azione, anche 
per specifica sollecitazione dell'Italia, è di
venuta uno dei capisaldi della cooperazione 
politica tra i nove Paesi della Comunità eu
ropea. Per quanto riguarda particolarmente 
il Paraguay, l'argomento del rispetto dei di
ritti umani in quel Paese è stato trattato, su 
proposta italiana in sede di cooperazione 
politica a Nove a Bruxelles, in occasione della 
riunione del gruppo di lavoro America lati
na, che ha avuto luogo il 1° e il 2 dicembre 
scorsi. 

Non si posseggono elementi certi sulla 
sorte di Miguel Angel Soler, in quanto le au
torità paraguayane negano che egli sia mai 
stato incarcerato, e che si trovi comunque nel 
Paese. Il suo nome non figura in una ag
giornata lista di detenuti compilata dalla Con
ferenza episcopale in Assunzione. 
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Sono stati recentemente liberati, ed hanno 
abbandonato il Paraguay, gli esponenti co
munisti Alfredo Maidana, Antonio Alcorta e 
Julio Rojas. 

Il Sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri 

RADI 
28 marzo 1978 

SPARANO, RAPPOSELLI, CIACCI. — Al 
Ministro della sanità. — Premesso: 

che da più parti concordemente si af
ferma la necessità e l'urgenza di contenere 
l'uso abnorme di farmaci per i danni che 
esso arreca alla salute e per il pauroso spre
co di risorse; 

che il farmaco per la sua peculiare fi
nalità non può considerarsi alla stregua di 
qualsiasi altra merce e pertanto, a tutela 
della salute, va assunto per prescrizione sa
nitaria; 

che enorme è la capacità di influenzare 
spettatori e ascoltatori del servizio pubbli
co della RAI-TV, 

si chiede di sapere: 
quante e quali sono le specialità far

maceutiche, regolarmente autorizzate, recla
mizzate dalla RAI-TV; 

quali iniziative si intendono intraprende
re per evitare che un mezzo pubblico, nella 
fattispecie la RAI-TV, continui ad essere usa
to per fini che contrastano con una politica 
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di tutela della salute e di educazione sani
taria dei cittadini. 

(4 - 01483) 

RISPOSTA. — La necessità di contenere l'u
so abnorme di farmaci, per i danni che esso 
arreca alla salute e per lo spreco di risorse, 
è stata la causale stessa di numerose dispo
sizioni normative che, ultimamente, sono sta
te emanate nel settore farmaceutico. 

Tenuto conto, inoltre, dell'enorme influen
za esercitata dalla pubblicità in tale campo, 
si è inteso orientare, in senso molto preciso, 
l'attività dell'apposita Commissione, alla qua
le è demandato il compito di esaminare le 
richieste di licenza pubblicitaria, ai sensi del 
l'articolo 201 del testo unico delle leggi sa
nitarie. 

Attualmente, infatti, sono escluse da tale 
licenza tutte le specialità medicinali comun
que soggette a prescrizione sanitaria, nonché 
quelle incluse nel prontuario terapeutico 
INAM. 

D'altro canto, per un'intera revisione del 
settore, non essendo previsti limiti di tem
po alle validità delle licenze assegnate, è sta
to predisposto apposito provvedimento con il 
quale vengono revocate le autorizzazioni con
cesse sino al 31 dicembre 1970. 

Il Ministro della sanità 
Tina ANSELMI 

30 marzo 1978 
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