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BARBARO. — Al Ministro della sanità. — 
Per sapere se e quali provvedimenti si inten
dono prendere dopo il decesso di due bam
bini verificatosi presso la Clinica pediatri
ca dell'Università cattolica di Roma per ane
mia aplastica, a seguito di somministrazio
ne, praticata altrove, di prodotti medicina
li contenenti cloramfenicolo. Pare che altra 
analoga drammatica esperienza sia stata ri
levata presso la Clinica pediatrica dell'Uni
versità di Milano. 

L'interrogante, premesso che non è sua 
intenzione riaccendere mai sopite polemi
che a proposito degli effetti mielotossici 
del CAF, né che è suo intendimento negare 
il valore terapeutico per particolari affe
zioni del farmaco in questione, ritiene op
portuno che si provveda, anche da parte 
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del Ministero, ad un'adeguata opera di sen
sibilizzazione, e non solo degli operatori 
sanitari, sull'opportunità di usare il CAF 
solo in malattie gravi, cioè nelle forme nel
le quali esista una precisa indicazione ed il 
rischio della tossicità sia proporzionale al 
rischio della malattia. 

L'interrogante ritiene che il problema, 
dovuto in parte anche a disinformazione, 
sia di scottante attualità, perchè, al contra
rio di quanto accade in altri Paesi, in Italia 
si continua ad usare il CAF anche per in
fezioni di estrema banalità (nei due casi 
venuti a morte presso la Clinica di Roma 
i due piccoli pazienti erano stati trattati 
con il CAF per semplici rinofaringiti), espo
nendo così la popolazione ad un rischio 
inutile. 

In concreto, l'interrogante chiede che, da 
un lato, si faccia, sotto il patrocinio del Mi
nistero, opera di informazione su di un ef
fetto collaterale del CAF che non deve es
sere sottovalutato e che, d'altro lato, nelle 
confezioni farmaceutiche contenenti CAF 
si faccia esplicita menzione, in chiara evi
denza, delle possibilità di effetti tossici del 
farmaco sul midollo. 

(4 - 01380) 

RISPOSTA. — In ordine al problema pro
spettato va innanzitutto premesso che questo 
Ministero non dispone, di per sé, di alcuna 
notizia sui riferiti decessi di bambini per 
anemia aplastica, che sarebbero avvenuti a 
seguito di somministrazione di farmaci a ba
se di cloramfeniicoilo presso la Clinica pedia
trica dell'Università Cattolica di Roma ed an
che, a quanto sembra, presso la Clinica 
pediatrica dell'Università di Milano. Si deve 
infatti rilevare, in proposito, che la vigilan
za su detti Istituti universitari è compresa 
nell'ambito delle attribuzioni del Ministero 
della pubblica istruzione che in tal senso 
è la sola amministrazione in grado di acqui
sire in via ordinaria diretta cognazione di 
quanto segnalato. 

Peraltro, poiché la signoria vostra onore
vole ha precisato che la somministrazione dei 
farmaci summenzionati sarebbe avvenuta al
trove e, quindi, anteriormente al ricovero 

presso le cliniche in riferimento, sembra do
versi ritenere essenziale, ai fini proposti, la 
sola disamina delle possibili connessioni 
esplicitamente ipotizzate fra gli effetti col
laterali attribuiti alle specifiche terapie in 
precedenza adottate nei confronti dei piccoli 
pazienti ed il loro decesso. 

A tal proposito questo Ministero non può 
esimersi dal ricordare come, conformandosi 
alle risultanze complessivamente desumibili 
dai diversi pareri espressi sull'argomento dal 
Consiglio superiore di sanità negli ultimi an
ni, abbia da tempo affrontato in modo riso
lutivo il problema dei possibili rischi con
nessi ad una somministrazione incontrollata 
di farmaci contenenti cloramfenicolo che 
prescinde dalla reale sussistenza di fatti pa
tologici tali per cui quest'ultima sostanza ri
sulti specificamente indicata. Infatti, dei pro
dotti a base di cloramfenicolo associato, per 
i quali è stata accertata la possibilità di so
stituzione terapeutica con formulati equipol
lenti di diversa composizione, è già stata di
sposta la cancellazione dai prontuario tera
peutico, mentre le rispettive registrazioni so
no in corso di revoca. 

Riguardo, poi, all'impiego terapeutico di
retto, in molti casi insostituibile, del cloram
fenicolo, va ricordato che, proprio al fine di 
una diretta e capillare informazione sanita
ria, questo Ministero, nell'ambito della siste
matica revisione dei fogli illustrativi delle 
specialità medicinali — che, disposta con de
creto ministeriale 29 ottobre 1975 e notifi
cata alle Associazioni interessate con circola
re n. 106 del 15 dicembre 1975, ha dato luogo, 
a tutt'oggi, alla sostituzione dei fogli illustra
tivi di oltre 2300 farmaci — ha imposto l'ob
bligatoria adozione, per tutti i farmaci in 
esame, di indicazioni dettagliate sugli effetti 
collaterali, sulle controindicazioni, sulle mi
sure precauzionali e sulle avvertenze partico
lari relative all'assunzione del cloramfeni
colo. 

Si tratta indubbiamente di elementi infor
mativi che, pur nella loro logica sinteticità, 
possono senz'altro ritenersi più che esaurien
ti e comunque in grado di fornire un quadro 
obiettivo ed adeguato alle esigenze di equili
brata valutazione, da parte degli operatori sa-
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nitari, del rischio-beneficio connesso all'uso 
del farmaco. 

Con lo stesso intento, inoltre, le medesime 
notizie illustrative sul cloramfenicolo sono 
state riportate sul n. 3 del marzo 1978 del 
« Bollettino d'informazione sui farmaci », 
che, edito dall'inizio del corrente anno a 
cura della direzione generale del servizio far
maceutico di questo Ministero, viene inviato 
a tutti i medici, essendo stato opportuna
mente ideato proprio ai fini di una più dif
fusa e regolare educazione farmacologica. 

Il Ministro della sanità 
Tina ANSELMI 

26 aprile 1978 

CIFARELLI. — Al Ministro dei beni cul
turali e ambientali. — Per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare, o promuo
vere, per il vincolo di tutela, il restauro 
e la confacente utilizzazione dello stabile 
sito in Bari, al corso Vittorio Emanuele, 
numero civico 20, il quale è di buona archi
tettura ottocentesca ed ha pregio partico
lare perchè costituisce una delle parti su
perstiti dello storico Borgo murattiano. 

Esso, inoltre, è parte notevole, con gli 
edifici della Prefettura, del Municipio, del 
Teatro Piccinini e del Palazzo Diana, dell'in
sieme già vincolato di piazza della Libertà. 

(4 - 01617) 

RISPOSTA. — La Soprintendenza per i beni 
ambientali, architettonici, artistici e storici 
della Puglia ha comunicato che l'edificio, si
to in Bari alla via Vittorio Emanuele nume
ro 20 non è sogegtto, né può essere assog
gettato, alla tutela della legge 1° giugno 1939, 
n. 1089, essendo stato realizzato alla fine de
gli anni cinquanta. 

L'ultimo comma dell'articolo 1 di detta 
legge recita infatti: « Non sono soggette alla 
disciplina della presente legge le opere di 
autori viventi o la cui esecuzione non risal
ga ad oltre cinquanta anni ». 

Il Ministero quindi non può adottare alcun 
provvedimento per la tutela, il restauro e la 
utilizzazione dell'edificio in questione. 

Un'eventuale tutela ambientale del com
plesso può essere attuata solo nell'ambito 
delle previsioni urbanistiche, oggi di esclu
siva competenza degli enti locali. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
ANTONIOZZI 

11 maggio 1978 

CIFARELLI. — Al Ministro dei beni cul
turali e ambientali. — Per conoscere quali 
provvedimenti 'intenda adottare, o promuo
vere, con ila massima urgenza, per definire 
la situazione giuridica ed urbanistica dell'in
sediamento in corso, in prossimità di quel 
meraviglioso monumento che è il fedaricia-
no Castel del Monte, dn provincia di Bari. 

Si rilevano invero colà, in località Cascio-
ne-BagnoM, in corrispondenza deM'incrocio 
dalla strada statale n. 170 di « Castel del 
Monte » con la 170 dir., numerose costruzio
ni recenti o in via di esecuzione, specie in 
località Marzano-Posta di Mezzo e Feanmina 
Morta, nonché l'installazione di una tenda-
chiesa e la probabile realizzazione di una 
chiesa nella zona dell'Opera Bonomo. 

L'interrogante sottolinea che, essendo la 
zona che circonda Castel del Monte già sot
toposta a vincolo paesaggistico, oon .decreto 
del Ministro della pubblica istruzione del 
18 novembre 1968, le autorità amministrati
ve e di controllo avrebbero dovuto operare 
per i!l suo rispetto con una malto attenta 
sorveglianza, mentre appare evidente il las
sismo: onde è 'ragione di sollecitare la pro
secuzione dell'inchiesta, avviata neil'estate 
1975 per accertare l'esistenza o meno di re
golari licenze edilizie per le numerose co
struzioni in corso. 

L'interrogante sottolinea inoltre che la 
menomazione della cornice ambientale del 
famoso castello di Federico II si sta facen
do nel tempo così ignave da consentire di 
configurare il ricorso anche alle norme delle 
leggi penali. 

(4-01618) 

RISPOSTA. — I luoghi circostanti il monu
mentale Castel del Monte sono soggetti al 
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vincolo panoramico ai sensi della legge 29 
giugno 1939 n. 1497. 

La Soprintendenza per i beni ambientali, 
architettonici, artistici e storici della Puglia 
ha sempre esercitato su detti luoghi una co
stante ed attenta azione di tutela, in modo 
più particolare negli ultimi tempi a seguito 
del moltiplicarsi delle richieste di nulla-osta 
per la realizzazione di ville, mascherate sot
to forma di case coloniche. 

Le costruzioni realizzate od in corso di 
realizzazione sono dovute all'espandersi del 
fenomeno dell'abusivismo edilizio, già ogget
to di opportune indagini da parte della Ma
gistratura. 

La Soprintendenza, per quanto di propria 
competenza, ha avanzato caso per caso de
nuncia all'autorità giudiziaria ed ha proposto 
l'applicazione delle sanzioni previste dall'ar
ticolo 15 della già citata legge n. 1497. 

Per quanto riguarda la chiesa-tenda, il pre
detto ufficio periferico ne autorizzò l'instal
lazione nell'agosto 1976, per la non rilevante 
incidenza del manufatto nelle visuali pano
ramiche del castello ed in considerazione del 
carattere precario e del particolare interesse 
pubblico dell'intervento. 

Si fa infine presente che, ai sensi del de
creto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977 n. 616, le competenze in materia 
di bellezze naturali e panoramiche sono state 
delegate alle Regioni dal 1° gennaio 1978. 

Il Ministero, comunque, tramite il proprio 
ufficio periferico non mancherà di esercitare 
il più vigile controllo almeno sui luoghi im
mediatamente vicini al monumento, provve
dendo anche all'estensione della zona di ri
spetto ai sensi della legge 1° giugno 1939 nu
mero 1089. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
ANTONIOZZI 

11 maggio 1978 

CIFARELLI. — Al Ministro dei beni cul
turali e ambientali. — Per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare, o promuo
vere, per l'attuazione del ripristino della 
chiesa di San Domenico in Castelvetrano e, 

VII Legislatura 

AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 41 

in particolare, per il restauro e la salvaguar
dia dei pregevolissimi stucchi che fanno par
te della famosa tomba sita in detta chiesa. 

L'interrogante sottolinea che in argomen
to ha già presentato quesiti analoghi con i 
seguenti documenti: interrogazione 4 - 0088 
del 4 luglio 1972 ed interrogazione 4-0404 
del 1° agosto 1972. 

(4-01662) 

RISPOSTA. — Le competenze in materia di 
tutela del paesaggio e di antichità e belle ar
ti, per quanto riguarda la Sicilia, sono sta
te trasferite alla Regione per effetto del de
creto del Presidente della Repubblica 30 ago
sto 1975 n. 637. 

Si riferiscono pertanto le notizie fornite 
al Ministero dalla Soprintendenza per i beni 
ambientali e architettonici di Palermo, ormai 
organo regionale. 

Detta Soprintendenza ha comunicato di 
avere, nell'agosto 1977, trasmesso alla Cassa 
pe^ il Mezzogiorno una perizia di lire 
50.000.000 per lavori di .restauro alla chiesa 
in questione. 

La perizia era stata rielaborata in seguito 
ad accordi con i funzionari responsabili del
la Cassa per il Mezzogiorno, la quale però 
non ha mai dato alcun esito al progetto, no
nostante i vari solleciti della Soprintendenza. 

Proprio per questo, considerato il grande 
interesse del complesso monumentale e le 
sue gravi condizioni di stabilità, la Soprin
tendenza ha inserito un intervento restaura
tivo nel programma di attività per il 1978 
che deve essere approvato dal competente as
sessorato regionale per i beni culturali e am
bientali e della pubblica istruzione. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
ANTONIOZZI 

11 maggio 1978 

CIFARELLI. — Al Ministro dei beni cul
turali e ambientali. — Per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare, o promuo
vere, per il restauro della monumentale chie
sa di Sant'Andrea della Valle, in Roma. 

(4 - 01721) 

1 — 
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RISPOSTA. — Questo Ministero ha rispo

sto in data 16 giugno 1977 ad una interro

gazione parlamentare consimile, avanzata 
sempre dal senatore Cifarelli. 

In ordine a quanto prospettato con la 
presente interrogazione, il Ministero non può 
non ribadire che, data la notevole consisten

za del patrimonio storico artistico posto 
sotto tutela in rapporto all'esiguo stanzia

mento degli opportuni fondi, la Soprinten

denza per i beni ambientali e architettonici 
di Roma necessariamente, nella scala delle 
priorità, deve privilegiare quei monumenti 
che necessitano di più urgenti interventi. 

Quindi, pur sottolineando l'alto valore sto

ricoartistico della chiesa in oggetto, il suo 
restauro potrà essere preso in esame con

cretamente negli esercizi finanziari futuri 
(1979 e 1980). 

Comunque è da notare che il Sacro edi

ficio, appartenente al demanio dello Stato, 
è oggetto continuo di lavori sia da parte del 
Genio civile di Roma, che ha effettuato il 
completo rifacimento delle coperture dei tet

ti e della cupola, sia da parte dei padri tea

tini, che hanno in uso la Chiesa, che hanno 
ripulito il pavimento e le pareti, il tutto 
sotto il diretto controllo della Soprintenden

za, la quale con fondi di manutenzione or

dinaria sta ultimando il restauro della mi

chelangiolesca Cappella Strozzi. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
ANTONIOZZI 

10 maggio 1978 

CIFARELLI. — Al Ministro dei beni cul

turali e ambientali. — Per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare, o promuo

vere, per la salvaguardia ed il restauro del

l'edificio denominato Casa Bezzi, sito in Ra

venna, alla via Roma n. 47. 
Si tratta, invero, di un palazzetto del se

colo XVIII, opera del famoso architetto Mo

rigia. 
(4  01745) 

RISPOSTA. — L'edificio denominato Casa 
Bezzi sorge a Ravenna in via Roma 47; si 
tratta di un palazzo che risale al 17881798 
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e ne è autore l'architetto Camillo Morigia, 
cui si deve fra l'altro la celebre tomba di 
Dante. 

È posto in un angolo fra due strade, di 
fronte al cosiddetto palazzo di Teodorico; 
ha due piani con doppio ordine di finestre 
e portone oggi posto sull'asse di simmetria 
per l'incompletezza, sino dalle origini, verso 
destra della costruzione. 

Il palazzo è di proprietà della signora 
Vittoria Grillo Baroncelli residente a Ovada 
(Alessandria), ed è lasciato in stato di ab

bandono. 
Sull'immobile grava il vincolo ai sensi del

l'articolo 1 della legge 1089 del 1° giugno 
1939 emanato con decreto ministeriale 22 
novembre 1974 ed inoltre è stata redatta la 
scheda del catalogo degli edifici monumen

tali. 
In data 13 giugno 1977 la Soprintendenza 

per i beni ambientali e architettonici di Ra

venna ha approvato un progetto di sistema

zione dell'immobile inoltrato a nome della 
proprietaria, progetto che garantisce la con

servazione dell'immobile riutilizzato per la 
residenza. 

I lavori tuttavia non hanno avuto fino 
ad oggi inizio, a parte un pronto intervento 
per eliminare pericoli per la pubblica inco

lumità imposto qualche anno fa dal comune 
di Ravenna. 

La Soprintendenza, comunque, interverrà 
presso la proprietaria dell'immobile, richie

dendo l'esecuzione del progetto di sistema

zione già approvato. 
Qualora, infine, si rendesse necessaria la 

erogazione di un contributo finanziario, que

sta Amministrazione, nell'ambito della nor

mativa vigente e compatibilmente con la di

sponibilità di bilancio, prenderà in conside

razione la questione. 
Il Ministro dei beni culturali e ambientali 

ANTONIOZZI 
10 maggio 1978 

D'AMICO. — Al Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato. — Per sapere 
se risulta — e, in caso contrario, se non ri
tenga di dover disporre che sia accertato se 
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corrispondente al vero — quanto si rileva da 
un documento ufficiale, in data 22 gennaio 
1977, delle Segreterie regionali degli elettrici 
di Abruzzo circa la situazione di grave caren
za funzionale, dovuta ad insufficienza di per
sonale amministrativo ed operaio, denuncia
ta a carico di quel distretto Enel. 

Atteso che nel citato documento: 
viene specificato il numero delle unità 

impiegatizie ed operaie costituenti l'organico 
dell'Ente, rapportato alle accertate esigenze 
di quella regione, che risulterebbe essere sta
to determinato tra le parti in sede di tratta
tiva sull'organizzazione del lavoro nel campo 
della distribuzione dell'energia elettrica; 

viene rilevato come durante l'arco di 
tempo di due anni, con motivazioni e giusti
ficazioni diverse, non si sia dato luogo alla 
copertura di circa 300 residui posti di lavo
ro, registrandosi, nel contempo, il ricorso, 
durante un solo anno, ad oltre 70.000 ore di 
straordinario senza positivi effetti sul piano 
della produzione di servizi; 

viene quantificato in oltre 6.400 allaccia
menti ed in oltre 2.700 distacchi di utenze 
inevasi e nella cospicua presenza di aree 
« sottoelettrificate » per le quali ben 54.000 
utenze dislocate in 270 dei 300 comuni della 
regione debbono sottostare agli inconvenienti 
prodotti da bassi valori di tensione, l'arre
trato di lavoro esistente, per cui appare am
piamente fondata la richiesta formalmente 
avanzata della urgente assunzione del perso
nale occorrente, possibile ad essere sollecita
mente attinto dalle graduatorie dei concorsi 
espletati negli ultimi anni, 

l'interrogante chiede di conoscere le ini
ziative che si intende di assumere, oltre che 
per vedere soddisfatte le legittime attese de
gli utenti dei servizi Enel — ente che per la 
sua qualificazione richiama le responsabilità 
politiche dello Stato —, anche per dare lavo
ro a coloro, certamente giovani, che ne han
no bisogno, nel momento in cui nel Paese 
in generale e nell'area meridionale, e, di que
sta, nell'Abruzzo in particolare, anche per il 
rientro degli emigrati, ogni giorno di più 
si appesantisce la situazione occupazionale e 
si aggravano i problemi che ne derivano. 

(4 - 00781) 

RISPOSTA. — Sulla base di quanto comu
nicato dall'Enel si conferma che è esatto che 
nella riunione del 3 dicembre 1975 tra sin
dacati confederati degli elettrici e rappre
sentanti del distretto Enel dell'Abruzzo è 
stato valutato in 2.040 unità l'organico ot
timale. Si fa presente tuttavia che spetta agli 
organi centrali dell'Enel, competenti a de
liberare in materia in un'ottica nazionale va
lutare l'opportunità di eventuali nuove as
sunzioni di personale. 

Lo stesso ente ha fatto presente che il 
numero degli allacciamenti richiesti e non 
effettuati entro l'anno ha subito una costan
te diminuzione passando da 8.537 del 1974 
a 7.137 nel 1975, 5.000 nel 1976 e 3.440 nel 
1977. 

II residuo a fine anno, sempre secondo 
l'Enel, è da considerarsi normale special
mente perchè, per la massima parte, è rela
tivo a richieste presentate negli ultimi 15 
o 30 giorni ed anche il numero dei distacchi 
non effettuati è poco significativo in quanto 
trattasi di attività saltuaria e quindi non 
programmabile. 

Relativamente poi alle ore di lavoro straor
dinario effettuate in numero di 70.000 esse 
rappresentano per ognuno dei 1.700 dipen
denti una media di 40 ore circa all'anno 
(mentre il contratto ne consente 120): il 
ricorso allo straordinario è perciò effettua
to a livelli abbastanza bassi e soltanto per 
soddisfare occasionali esigenze di lavoro. 

Per quanto attiene alle aree definite « sot
toelettrificate » l'Enel ha fatto presente che 
esse sono un retaggio delle ex imprese na
zionalizzate e che comunque tendono a di
minuire di numero ed ampiezza dati gli in
genti investimenti che l'ente ha effettuato 
negli Abruzzi (100 miliardi dal 1964 ad oggi 
e per il 1978 è previsto un investimento di 
oltre 14 miliardi). 

In conclusione, tornando alla richiesta di 
potenziare il personale Enel nella regione 
Abruzzo, si fa presente che solo ove si veri
ficassero le previsioni fatte dall'ufficio stu
di del compartimento di Roma circa il no
tevole sviluppo di utenti e di vendite di 
energia, e quindi di incremento di lavoro, 
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l'Enel provvederà ad incrementare gli orga
nici del distretto. 

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

DONAT-CATTIN 
6 maggio 1978 

D'AMICO. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere se — in riferimen
to alle disposizioni di cui alla sua circolare 
ministeriale n. 239 del 17 settembre 1977, 
con la quale la materia degli esoneri dall'in
segnamento dei docenti incaricati di colla
borare con il preside degli istituti di istru
zione secondaria è stata disciplinata sulla 
base del parametro costituito dal numero 
delle classi — non ritenga ugualmente me
ritevole di attenzione la situazione degli isti
tuti le cui esigenze non sono da riguardare 
solo in rapporto al predetto parametro poi
ché la loro effettiva consistenza appare og
gettivata anche, se non soprattutto, da altri 
elementi. 

In proposito, ed a più chiara specifica
zione, si ricorda: 

che, come è noto, gli istituti professio
nali sono spesso articolati in scuole coordi
nate dislocate in centri diversi, posti nor
malmente a notevole distanza dalla sede de
gli uffici della presidenza, e che, tra i pre
detti istituti, quelli per l'agricoltura hanno 
scuole che per le loro attività dimostrative 
dispongono di aziende spesso di rilevanti 
dimensioni, l'efficienza della cui conduzione 
impone l'uso di numerose macchine agri
cole ed operatrici ed il normale ricorso a 
personale ausiliario; 

che tali scuole sono generalmente for
nite di strutture convittuali la cui dotazione 
organica di personale, rapportata alla consi
stenza della popolazione scolastica, in taluni 
casi è ragguardevole; 

che, sempre in ordine agli istituti pro
fessionali per l'agricoltura, le relative azien
de agrarie sono delle vere combinazioni eco
nomiche dei mezzi di produzione, con super-
fici adeguate, impianti, coltivazioni, carichi 
di bestiame, parco macchine, approvvigio
namenti di materie prime e di scorte, mani

polazioni e vendita di prodotti, ricerche di 
mercato, eccetera, che hanno bisogno di per
sonale tecnico direttamente ed esclusivamen
te ad esse preposto, più che di personale 
docente predisposto a limitate esercitazioni 
pratiche di scarsa efficacia; 

che l'ufficio del preside di un istituto 
come sopra configurato deve oggettivamen
te risultare oneroso e pressoché insosteni
bile, se del preside è la responsabilità ul
tima del buon funzionamento .degli uffici del
la sede centrale, della scuola ivi esistente 
con la propria dotazione di classi, di quelle 
coordinate poste nelle località più diverse 
e distanti tra di loro, dei convitti ad esse 
annessi, delle aziende agrarie con il carico 
complessivamente non indifferente di per
sonale docente, tecnico, amministrativo ed 
ausiliario che ne deriva. 

Pare, pertanto, all'interrogante che non 
possano disattendersi le sollecitazioni che 
risultano rivolte perchè l'istituto dell'esone
ro e del semiesonero dall'insegnamento tro
vi applicazione anche nei casi .in cui le real
tà e le comunità scolastiche siano da rite
nere ragguardevoli, non solo in rapporto al 
numero delle classi, ma anche per la com
plessità e l'articolazione delle loro strutture. 

(4-01421) 

RISPOSTA. — La signoria vostra onorevole 
ha rappresentato l'esigenza che la conces
sione degli esoneri e semiesoneri dall'inse
gnamento, nei confronti dei docenti colla
boratori del preside, venga rapportata non 
soltanto al numero delle classi, come in atto 
avviene, ma anche alle specifiche necessità 
di alcune istituzioni scolastiche, quali, ad 
esempio, gli istituti professionali in genere, 
e quelli dell'agricoltura in particolare. 

Le ragioni addotte a giustificazione di ta
le esigenza sono, indubbiamente, fondate e 
meritevoli di considerazione, ove si tenga 
conto che, in effetti, buona parte degli isti
tuti professionali sono articolati, in una o 
più scuole coordinate, spesso dislocate in 
località distanti dalla sede centrale; si deve, 
tuttavia, osservare che, sul piano generale, 
il ricorso a criteri, non rigorosamente obiet
tivi, ma riferibili anche ad altri elementi, 
come quelli indicati dalla signoria vostra 
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onorevole, comporterebbe l'estensione degli 
esoneri di cui trattasi ad un numero eleva
tissimo di docenti, in servizio in istituti aven
ti esigenze non diverse da quelle degli isti
tuti professionali (è il caso degli istituti in
dustriali con più specializzazioni, degli isti
tuti agrari dotati di aziende di notevoli di
mensioni e di convitti, degli istituti nautici 
ed aeronautici, con problemi assolutamente 
atipici, e di altre varie istituzioni), con con
seguente e consistente aumento degli im
pegni finanziari. 

Si ritiene, al riguardo, opportuno far pre
sente che, su un disegno di legge — a suo 
tempo predisposto per stabilire nuovi cri
teri per la concessione degli esoneri in que
stione, pur nel rispetto del contenimento 
della spesa pubblica — non fu possibile 
conseguire le necessarie intese con il Mini
stero del tesoro, in ordine alla necessaria 
garanzia della copertura finanziaria. 

D'altra parte, l'amministrazione non ha 
mancato di preoccuparsi, per quanto possi
bile, delle condizioni in cui si trovano ad 
operare molti istituti, funzionanti con classi 
di doposcuola, con corsi per lavoratori, con 
doppi turni delle lezioni, o aventi succursali, 
sezioni staccate o sedi coordinate, disponen
do, con la circolare n. 239 del 17 settembre 
1977, che, in tali casi e negli altri esplici
tamente indicati nella stessa circolare, lo 
esonero o il semiesonero venga disposto 
sulla base di un numero di classi, inferiore 
di un quinto a quello di norma prescritto. 

La citata circolare prevede, altresì, che per 
le scuole funzionanti con sezioni staccate, se
di coordinate, corsi serali o per lavoratori, il 
beneficio dell'esonero possa essere disposto 
in favore dei docenti, addetti rispettivamen
te alla vigilanza delle sezioni staccate, delle 
sedi coordinate, dei corsi serali o per lavo
ratori, anche se gli interessati non siano 
collaboratori del preside, eletti ai sensi del
l'articolo 4 lettera g), del decreto del Presi
dente della Repubblica 31 maggio 1974, nu
mero 416. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

Franca FALCUCCI 

10 maggio 1978 

DE GIUSEPPE. — Ai Ministri dei lavori 
pubblici e della marina mercantile. — Per 
conoscere se siano esatte le informazioni sul
le modifiche proposte al piano nazionale di 
potenziamento dei porti, al fine di concen
trare lo sforzo finanziario soltanto su 8 por
ti, e se tale nuovo orientamento, in contra
sto con le precedenti impostazioni, privando 
il porto di Brindisi del previsto stanziamen
to di 33 miliardi di lire, non comprometta 
seriamente l'indispensabile ristrutturazione, 
secondo il piano regolatore, dell'ultimo sca
lo marittimo adriatico verso il vicino e lon
tano Oriente, ristrutturazione resa necessa
ria, peraltro, dallo sviluppo dell'area indu
striale destinata a divenire polo chimico na
zionale. 

(4-01675) 

RISPOSTA. — Si risponde anche per il Mi
nistro della marina mercantile. 

Si fa presente che le esigenze del porto 
di Brindisi sono in atto incluse nel proget
to di « piano organico pluriennale di inve
stimenti portuali » che il Governo dovrà pre
sentare al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 
della legge 8 agosto 1974, n. 366, e che nulla 
risulta mutato rispetto alle previsioni di spe
sa (lire 33 miliardi) precedentemente pro
grammate. 

La realizzazione delle opere previste in 
detto piano, predisposto da questo Ministe
ro di concerto con quello della Marina mer
cantile e che prevede la localizzazione degli 
interventi (1.000 miliardi) su 24 porti nazio
nali (tra cui il porto di Brindisi) oltre a 
quelli (100 miliardi) nei porti minori di com
petenza statale, è ovviamente soggetta alla 
approvazione del piano stesso e al relativo 
finanziamento. 

Il Sottosegretario dì Stato 
per i lavori pubblici 

PADTJLA 
24 aprile 1978 

DERIU. — Ai Ministri degli affari esteri, 
dell'interno e del lavoro e della previdenza 
sociale. — Per sapere se non ritengano di 
dover intervenire, con rigore ed urgenza, 
ognuno nell'ambito delle proprie competen-
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ze istituzionali, per accertare e, conseguen
temente, reprimere e punire l'attività di una 
agenzia romana (la « Skorpios ») intesa ad 
ingaggiare, in modo fraudolento, operai ita
liani per trasferirli a lavorare, in condizioni 
disumane, in territorio libico. 

La stampa sarda di martedì 8 novembre 
1977 ha pubblicato l'allucinante racconto di 
3 giovani isolani, i quali, già trasferiti con 
mirabolanti promesse di guadagno in un 
cantiere di Zuara, a 120 chilometri da Tri
poli, sono riusciti fortunosamente a rientra
re in patria dopo disagi e sofferenze inau
diti, durati circa 30 giorni. 

Dal racconto di cui sopra si rileva che 
molti connazionali, per lo più molisani, pu
gliesi, siciliani, eccetera, si trovano ancora 
nel cantiere predetto ed in altri cantieri 
sparsi pei1 tutta la Libia, in balìa di gente 
priva di scrupoli, costretti a lavorare in si
tuazioni logistiche impossibili e ridotti per
ciò in condizioni psico-fisiche disperate. 

L'interrogante ritiene doverosa, oltre che 
l'adozione di provvedimenti amministrativi 
e giudiziari, anche un'informazione sollecita 
e capillare, la più ampia possibile, dell'opi
nione pubblica, allo scopo di stroncare im
mediatamente questa specie di « tratta dei 
bianchi » posta nuovamente in essere da 
sfruttatori della disoccupazione e dell'inge
nuità umana nell'anno di grazia 1977! 

(4 - 01457) 

RISPOSTA. — Rispondo anche a nome dei 
Ministri dell'interno e del lavoro e della pre
videnza sociale. 

Nel corso del 1977 si è effettivamente ve
rificato un crescente afflusso di lavoratori 
italiani in Libia, come conseguenza di accre
sciute esigenze di manodopera connesse con 
i piani di sviluppo e la situazione generale 
di quello Stato. I lavoratori italiani sono 
così passati dalle 2.000 unità del 1972 a 
circa 14 mila a fine 1977. 

In relazione a tale fenomeno i Ministeri 
degli affari esteri e del lavoro avevano con
cordato criteri operativi e procedure che, in 
base alle leggi vigenti, permettessero di ga
rantire — nei limiti del possibile — ai la
voratori italiani adeguate condizioni di vita 
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e di lavoro nonché il pieno rispetto degli 
impegni contrattuali. 

Purtroppo non tutti i reclutamenti erano 
avvenuti tramite Uffici del lavoro competen
ti, né tutti i lavoratori, prima dell'espatrio, 
si erano preoccupati di verificare le condizio
ni di ingaggio presso i predetti Uffici, nel 
qua! caso è presumibile che non si sareb
bero verificati i casi penalmente perseguibili 
denunciati poi dai lavoratori stessi. 

Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con 
il Ministero del lavoro, sin dal luglio 1977, 
allorché era venuto a conoscenza dei primi 
abusi, è intervenuto per reprimere le atti
vità illecite constatate prima in Sicilia e suc
cessivamente in altre regioni (specie Lazio 
e Molise) interessando lo speciale Reparto 
dei carabinieri. Sulla base degli accertamenti 
effettuati, gli organi di polizia giudiziaria 
hanno potuto individuare e denunciare alle 
competenti autorità numerose persone rite
nute responsabili di violazione delle norme 
vigenti, che, come noto, vietano attività di 
intermediazione privata di reclutamento e 
per l'emigrazione. 

Per quanto concerne la vicenda dei tre la
voratori sardi, citata nella sua interrogazio
ne, preciso che essa rientra nell'ambito dei 
reclutamenti effettuati dalla società « Skor
pios », nei confronti della quale sono perve
nute varie segnalazioni da diverse regioni 
d'Italia. 

Il Ministero degli affari esteri aveva pron
tamente incaricato lo speciale reparto cara
binieri della Direzione generale emigrazione 
e affari sociali di svolgere indagini a seguito 
delle quali è stato redatto rapporto di de
nuncia all'autorità giudiziaria contro otto 
cittadini coinvolti nell'attività della « Skor
pios ». 

Parallelamente, in collaborazione con le al
tre Amministrazioni interessate, sono state 
ulteriormente precisate le direttive intese a 
rafforzare l'azione degli organi competenti 
dei Ministeri del lavoro e dell'interno volte 
a prevenire abusi e irregolarità in questo 
delicato settore e a tutelare le condizioni dei 
nostri lavoratori. In tale occasione è stata 
ribadita l'importanza dell'opera degli Uffici 
provinciali del lavoro nel settore del con-
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trollo dei contratti di lavoro e delle condi
zioni di ingaggio. 

Dal canto loro, l'Ambasciata e gli Uffici 
consolari in Libia — sia in via autonoma 
che su segnalazioni del Ministero degli affari 
esteri — hanno svolto e continuano a svol
gere ogni possibile interessamento a favore 
dei lavoratori che si sono trovati in diffi
colta procedendo ad indagini e interventi 
sul posto e agevolando il rimpatrio di co
loro i quali, non ritenendosi soddisfatti del
le condizioni di vita e di lavoro, hanno chie
sto di rientrare in Italia. La materia è stata 
trattata anche a livello diplomatico col Go
verno libico che ha assicurato — in risposta 
ai passi svolti — il suo fermo proposito di 
reprimere ogni eventuale abuso a protezione 
dei lavoratori italiani occupati in Libia. Da 
tale punto di vista, non vi è dubbio che mag
giori possibilità di intervento a tutela degli 
interessi dei nostri lavoratori verrebbero as
sicurate dalla conclusione di un accordo 
ad hoc per la cui stipulazione il Governo 
libico ha già manifestato la propria dispo
nibilità. 

Di concerto con il Ministero del lavoro 
la preparazione del relativo progetto è già 
in corso. 

Il Governo italiano inoltre ha allo studio 
un provvedimento legislativo volto a preci
sare tutte le garanzie che devono essere as
sicurate a tale categoria di lavoratori, sia 
sul piano contrattuale che su quello assi
curativo. 

Riunioni preliminari hanno già avuto luo
go anche con la partecipazione dei rappre
sentanti sindacali. 

Mentre i Ministeri degli esteri e del lavoro 
continuano a esercitare, rispettivamente tra
mite il reparto carabinieri e gli Uffici del 
lavoro, ogni controllo preventivo e repressi
vo, occorre sottolineare che i casi di irrego
larità verificatisi sono stati di numero limi
tato rispetto alla ripresa dell'emigrazione 
italiana in Libia e che, di fronte ad alcuni 
episodi di frode o di violazione di clausole 
contrattuali, la maggioranza dei lavoratori 
emigrati — sia da dichiarazioni da loro stes
si fatte sia da quanto riferito dalle rappre
sentanze diplomatico-consolari — risulta es-
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sere soddisfatta delle condizioni in cui ha 
trovato occupazione in Libia. Va anche os
servato che gli abusi verificatisi sono avvenu
ti soltanto in relazione all'impiego di mano
dopera da parte di imprenditori privati li
bici, che rappresentano ormai una frangia 
marginale nell'economia di quel Paese. 

Non sembrano quindi sussistere elementi 
tali da suffragare preoccupazioni di ordine 
generale, rispetto all'attuale fase favorevole 
per l'impiego di lavoratori italiani in Libia 
che il Governo guarda con interesse anche 
in considerazione dell'avversa congiuntura 
dell'economia e dell'occupazione sia in Ita
lia che nei principali Paesi europei. 

// Sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri 

FOSCHI 
22 aprile 1978 

DI NICOLA. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri, 
della difesa e della marina mercantile. — 
Per conoscere quali iniziative abbia adottato 
il Governo per risolvere lo scottante proble
ma dell'esercizio della pesca nel bacino del 
Mediterraneo dove, da parte delle autorità 
nordafricane, continuano i sequestri di mo
topescherecci siciliani. 

Nei primi giorni del settembre 1977 sono 
state effettuate ben 3 operazioni d'i seque
stro, rispettivamente contro i motopesche
recci « Mario D'Alfio », « Luciano Asaro » e 
« Gaspare Asaro », tutti da Mazara del Val
lo, che sono stati dirottati dalle motovedette 
tunisine nel porto di Sfax, dove sostano an
cora con i relativi equipaggi a bordo. 

Peraltro, in Libia, è in corso il processo 
a carico di 8 pescatori detenuti, i quali sono 
stati catturati da una motovedetta libica con 
il motopeschereccio « Rinascita I », pure del 
compartimento siciliano di Mazara del Vallo. 

La marineria trapanese è in allarme e la 
opinione pubblica reagisce chiedendo l'inter
vento del Governo italiano per regolare defi
nitivamente i rapporti di pesca sul Mediter
raneo, dove intanto si sollecita una maggiore 
vigilanza dei nostri mezzi navali. 

(4 - 01274) 
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RISPOSTA. — Rispondo per delega del Pre
sidente del Consiglio, ed anche a nome dei 
Ministri della difesa e della marina mer
cantile. 

Il Governo ha già avuto occasione di for
nire al Parlamento dettagliati elementi di 
informazione in merito al fermo operato dal
le autorità tunisine e libiche dei pescherecci 
menzionati dal senatore interrogante. Nella 
stessa sede, il Governo ha ampiamente il
lustrato l'azione che, in occasione del fermo 
di quei pescherecci ed in altre analoghe oc
casioni, esso ha compiuto in favore del re
cupero dei natanti, della sicurezza dei loro 
equipaggi e degli interessi dei loro arma
tori. 

Il Governo coglie comunque volentieri 
l'orcasione offertagli per dare assicurazione 
che, di fronte al ripetersi di casi di fermo, 
il Ministero della difesa non ha mancato a 
suo tempo di rafforzare il suo servizio di 
vigilanza, soprattutto nelle acque del Canale 
di Sicilia, assicurando a questo scopo la 
presenza nella zona di una unità navale 
coadiuvata da aerei ed elicotteri. 

Il Ministero della marina mercantile, per 
parte sua, aveva provveduto ad organizzare, 
tramite le Capitanerie di porto di Trapani 
e di Mazara del Vallo, apposite riunioni in
tese ad informare ed ulteriormente sensibi
lizzare le categorie interessate circa i pro
blemi della pesca nel contesto dell'intesa ita-
lo-tunisina. 

Il Governo non mancherà naturalmente di 
continuare a fornire ai nostri pescherecci 
che vengano a trovarsi in difficoltà presso 
le autorità libiche o tunisine ogni possibile 
assistenza. Esso non può tuttavia non osser
vare che passi ufficiali svolti dal Ministero 
degli esteri e dalle nostre ambasciate, even
tualmente accompagnati da interventi a li
vello politico, sarebbero difficilmente ripeti
bili ad ogni caso di fermo: e ciò sia per 
garantire quell'efficacia che deriva dal loro 
carattere eccezionale, sia per non provocare, 
come invece è avvenuto, irrigidimenti e mag
giore severità da parte degli organi compe
tenti libici e tunisini. 

Il Governo sottolinea quindi ancora una 
volta la necessità che, anche nell'interesse 

VII Legislatura 

AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 41 

della flotta peschereccia italiana, i nostri pe
scatori in avvenire rispettino maggiormente 
le norme sulla pesca libiche e le disposizioni 
dell'accordo sulla pesca italo-tunisino. Esso 
auspica inoltre che i medesimi vogliano dar 
prova di maggiore collaborazione con i ser
vizi di vigilanza approntati dalla Marina mi
litare di quanto non abbiano fatto in pas
sato. 

// Sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri 

RADI 
3 maggio 1978 

DI NICOLA. — Ai Ministri degli affari 
esteri e della marina mercantile. — Per co
noscere — in relazione alle norme previste 
dall'accordo di pesca italo-tunisino del giu
gno 1976 — su quali criteri si basano le com
petenti autorità tunisine nel fissare l'ammon
tare delle « multe » a carico dei motopesche
recci sorpresi o ritenuti in contravvenzione 
alle norme che regolano l'esercizio della pe
sca nelle acque protette. 

L'accordo di pesca prevede, infatti, che da 
parte italiana venga corrisposta alla Tuni
sia, in contropartita dei permessi di pesca, 
una « contribuzione fissa » di due miliardi e 
cinquecento milioni di lire e che « la con
cessione dell'autorizzazione di pesca ai na
tanti italiani è sottoposta al pagamento del
le tasse di pesca fissate in 25 dinari tunisini 
per ciascun natante » (50.000 lire circa). 

La « multa », in casi di infrazione, non ha 
una entità fissa. In sede di « Commissione 
mista » è stato esaminato il problema? 

(4 - 01300) 

RISPOSTA. — Rispondo anche a nome del 
Ministro della marina mercantile. 

L'articolo XIV dell'accordo italo-tunisino 
sulla pesca del giugno 1976 garantisce al ca
pitano, all'armatore, o suo rappresentante, 
del peschereccio, che abbia operato in viola
zione delle norme dell'accordo, di promuo
vere un'azione amministrativa di concilia
zione presso il Ministero tunisino dell'agri
coltura, prima che del fatto venga investita 
l'autorità giudiziaria. 

88 — 
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Dalla dichiarazione solenne, resa dall'am
basciatore di Tunisia al momento della fir
ma dell'accordo, si traggono inoltre le se
guenti assicurazioni in tema di infrazioni e 
relative ammende: a) in caso di infrazione 
verrà applicata a tutti i pescherecci italiani 
la procedura amministrativa; b) le infrazio
ni commesse nella zona riservata alla pesca 
tunisina ad est del meridiano passante per 
il punto ovest di Lampedusa, saranno con
siderate non gravi; tali infrazioni, ove non 
entrino in gioco particolari circostanze ag
gravanti, non implicherebbero il fermo del 
natante; e) le ammende saranno applicate 
secondo un criterio di gradualità che terrà 
conto di tali elementi quali la recidività, la 
posizione della nave, le circostanze del fer
mo, eccetera; le infrazioni accertate prece
dentemente alla firma dell'accordo non co
stituiscono elemento aggravante in relazione 
alla valutazione della recidività. 

Durante i lavori della Commissione mista 
prevista dall'accordo, svoltisi a Roma nel 
settembre dello scorso anno, da parte tuni
sina è stata ribadita l'intenzione di far ri
spettare le norme dell'accordo « con lo stesso 
spirito che ha presieduto al negoziato ad 
esso relativo ed alla sua firma » e di esami
nare « con diligenza e spirito di compren
sione e amicizia i casi di infrazioni marginali 
e per i quali la buona fede può essere sta
bilita ». 

Le autorità tunisine assicurano dunque 
di voler fissare l'ammontare delle ammende 
che esse infliggono in caso di violazioni al
l'accordo . di pesca sulla base di criteri di 
gradualità, tenendo conto delle varie circo
stanze in cui le violazioni vengono compiu
te. Di fronte al notevole incremento delle 
infrazioni constatate dai servizi tunisini ne
gli ultimi tempi era peraltro da attendersi 
che l'ammontare delle ammende venisse au
mentato. D'altra parte è anche opportuno 
rammentare che tali multe sono ancora in
feriori in valore a quelle comminate da 
diversi altri Paesi in analoghe circostanze, 
e che, come è certo noto al senatore in
terrogante, l'azione del Ministero degli esteri 
e della nostra Ambasciata ha indotto in nu

merose occasioni le autorità tunisine ad ope
rare su di esse sostanziali riduzioni. 

Il Sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri 

RADI 
3 maggio 1978 

FABBRI. — Ai Ministri dei trasporti e 
dell'industria, del commercio e dell'artigia
nato. — Per conoscere: 

quali siano le ragioni del disservizio 
permanente ohe si verifica nei collegamenti 
aerei fra Bologna e Roma, caratterizzati dai 
costanti ritardi (spesso anche di qualche 
ora, indipendentemente dàlie condizioni me
teorologiche) dei voli della compagnia 
« Itavia »; 

per quali motivi non si sia ancora prov
veduto a dotare l'aeroporto di Bologna, at
tualmente gestito da un consorzio di cui 
fa parte la Camera di commercio, delle at
trezzature e dei servizi di assistenza neces
sari per un efficiente funzionamento, in 
modo da adeguarlo alle esigenze del traffico 
aereo che gravita sul capoluogo della regio
ne Emilia-Romagna; 

quali iniziative si intendano adottare, 
con urgenza, nell'interesse degli utenti e per 
garantire la continuità delle relazioni aeree, 
allo scopo di ovviare all'attuale insosteni
bile situazione. 

(4-00735) 

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del 
Ministro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato. 

La Camera di commercio di Bologna è 
stata autorizzata dal Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato, ai sensi 
dell'articolo 32, n. 4 del regio decreto 20 
settembre 1934, n. 2011, ad istituire l'Azien
da speciale per l'aeroporto di Bologna, aven
te lo scopo di promuovere il completamen
to delle strutture dell'aeroporto civile di 
quella città e il suo potenziamento ed effi
ciente funzionamento. 

La predetta Azienda ha già avanzato istan
za per ottenere il riconoscimento della per
sonalità giuridica con decreto del Presidente 
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della Repubblica, secondo quanto previsto 
dall'articolo 33 del citato regio decreto del 
1934. 

Premesso quanto sopra, si precisa che la 
Camera di commercio di Bologna, attraverso 
tale Azienda speciale esercita il servizio di 
handling (assistenza ai passeggeri e merci), 
presso l'aeroporto G. Marconi di Borgo Pa-
nigale, solamente per le compagnie di linea 
ATI e Alisardi, per i voli charters e per il 
traffico minore, mentre la compagnia Itavia 
si assiste in proprio utilizzando solamente i 
mezzi di rampa prestati dall'Azienda stessa. 

Per quanto concerne i disservizi sulla linea 
Roma-Bologna e viceversa lamentati dall'ono
revole interrogante essi sono da ricollegare 
principalmente al fatto che nella stagione in
vernale lo scalo di Bologna risente frequente
mente delle condizioni meteorologiche avver
se al volo. 

Di recente, disservizi sono stati pure ori
ginati dalla non perfetta utilizzazione degli 
impianti di radioassistenza a causa di inter
ferenze di radio libere che talvolta ostacola
no il buon funzionamento dell'ILS {Instru
mental Landing System). 

Il verificarsi di ritardi per i motivi sud
detti turba l'ordine d'impiego degli aeromo
bili e si riflette sulla puntualità dell'intero 
sistema della linea, perchè le cancellazioni 
dei voli comunque verificatesi nella serata 
o nella nottata si riflettono sui voli del mat
tino successivo. Non trovandosi, infatti, di
sponibili su Bologna gli aeromobili necessa
ri — che in condizioni normali sono quelli 
arrivati nella serata precedente — occorre 
attendere la disponibilità sullo scalo di nuo
vi aeromobili. 

Al fine di migliorare le attrezzature ed i 
servizi di assistenza sull'aeroporto di Bolo
gna, si fa presente che le infrastrutture di 
detto aeroporto sono oggetto di interventi 
di potenziamento in attuazione della legge 22 
dicembre 1973, n. 825, concernente la rete 
aeroportuale italiana. 

Infatti sono stati appaltati, in regime 
di concessione, al Consorzio di imprese 
« ICLAP » le seguenti opere: 

— completamento delle vie di rullaggio; 
— un nuovo impianto luminoso per voli 

notturni; 

— impianto di illuminazione dei parcheggi 
per aerei e delle altre aree aeroportuali; 

— un depuratore biologico per acque bian
che e nere; 

— viabilità interna e piazzali parcheggio 
autoveicoli; 

— le fognature e la rete idrica. 
I lavori per la realizzazione del parcheg

gio auto, della via di rullaggio ovest e della 
strada perimetrale interna sono attualmente 
già quasi ultimati. 

La Direzione generale dell'aviazione civile 
attende ora di conoscere da parte dell'Aero
nautica militare la definitiva ubicazione del
la soglia strumentale (procedura di avvici
namento strumentale) per dare il via alla 
costruzione dell'impianto voli notturni. 

Il Ministro dei trasporti 
e ad interim della marina mercantile 

COLOMBO 
II maggio 1978 

FABBRI. — Ai Ministri della sanità e del 
lavoro e della previdenza sociale. — Per co
noscere: 

quale collocazione si .intende riservare 
alle aziende, agli istituti ed alle strutture 
termali dell'INPS nell'ambito della riforma 
sanitaria; 

in particolare, se corrisponde al vero 
quanto riferito da fonti sindacali, secondo 
le quali è già stato deciso, al momento del
la richiesta da parte del Ministero della sa
nità agli uffici centrali dell'INPS dell'elen
co nominativo del personale termalista di
pendente dal predetto istituto, il passaggio 
del personale stesso alle unità sanitarie lo
cali o ai consorzi socio-sanitari; 

quali misure e quali provvedimenti si 
intendono adottare per assicurare, anche con 
lo stanziamento dei finanziamenti indispen
sabili, la continuità dell'attività operativa 
delle strutture termali fino ad ora gestite, 
direttamente o per il tramite dei propri isti
tuti, dall'INPS. 

(4-00931) 

RISPOSTA. — Si risponde quanto segue an
che per conto del Ministro del lavoro e del
la previdenza sociale. 
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Con decreto ministeriale 29 dicembre 1976 
è stato istituito presso questo Ministero un 
gruppo di lavoro per lo studio dei problemi 
connessi al trasferimento del personale degli 
enti mutualistici, degli enti locali e degli enti 
ospedalieri all'istituendo Servizio sanitario 
nazionale. 

Il predetto gruppo — ai fini di una rico
gnizione del personale interessato a tale tra
sferimento — sulla base delle previsioni de
ducibili dal disegno di legge sulla riforma 
sanitaria, ha individuato l'Istituto nazionale 
della previdenza sociale fra gli enti soggetti 
alla rilevazione preordinata ai fini suindica
ti, limitatamente al personale dei settori sa
nitari. 

Pertanto, con lettere del 1° marzo 1977 e 
del 16 aprile successivo, sono state richieste 
all'INPS, così come a tutti gli altri enti inte
ressati alla riforma, notizie in merito alla 
consistenza di tale personale e al relativo 
rapporto di lavoro. 

Il Presidente dell'INPS, in risposta alla 
lettera del 1° marzo 1977, ha trasmesso i dati 
numerici relativi al personale addetto alla 
attività sanitaria in senso lato, comprendente 
questa sia quella finalizzata agli accertamen
ti medico-legali per il conseguimento di pre
stazioni, che l'altra preventiva espletata nel
l'ambito dei cinque stabilimenti termali del
l'Istituto. 

Successivamente, in attuazione dell'artico
lo 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, 
sull'avvio della riforma sanitaria, è stato 
emanato il decreto del Presidente della Re
pubblica 29 aprile 1977 con il quale si è 
provveduto, tra l'altro, alla nomina di un 
commissario straordinario per la tempora
nea gestione dei servizi di assistenza sanita
ria dell'INPS. 

Per effetto della successiva legge 29 giu
gno 1977, n. 349, i commissari straordinari 
di cui al citato articolo 12-bis ed al decreto 
del Presidente della Repubblica 29 aprile 
1977 sono stati nominati — ope legis — 
commissari liquidatori con il compito di 
adottare i provvedimenti compatibili con la 
legge stessa, già riservati alla competenza dei 
disciolti organismi ordinari di amministra
zione, e di compiere qualsiasi atto di gestio
ne, al fine di garantire l'assolvimento degli 
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obblighi istituzionali rivolti all'assistenza sa
nitaria. 

Per la liquidazione degli enti di cui trat
tasi, è stato inoltre istituito, come è noto, ai 
sensi dell'articolo 4 della legge citata, un 
apposito Comitato centrale presso questa 
Amministrazione, alle cui direttive dovranno 
uniformarsi i commissari preposti alle ge
stioni medesime. 

Le determinazioni, che saranno adottate 
nel caso, troveranno attuazione soltanto in 
tale contesto. 

Secondo le indicazioni ora riportate, quin
di, per quanto attiene alle strutture termali 
INPS alle quali si fa riferimento, la con
tinuità dell'attività operativa delle stesse po
trà essere ovviamente garantita nell'ambito 
degli indirizzi e della problematica della pre
detta normativa. 

Il Ministro della sanità 
Tina ANSELMI 

26 aprile 1978 

FOSCHI. — Ai Ministri dell'interno e 
dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere 
se sono al corrente della violenta grandi
nata e del grave nubifragio ohe nella notte 
del 1° giugno 1977 hanno colpito i comuni 
di Montesoudo, Montecolombo, Gemmano e 
in parte anche Coriano, in provincia di 
Forlì, recando danni ad alcuni servizi (via
bilità) e soprattutto alle colture agricole e 
rispettivi impianti, con punte fino al 100 per 
cento della produzione. 

Di conseguenza, l'interrogante chiede qua
li iniziative di pronto intervento siano state 
intraprese e, in particolare, chiede se non 
sia il caso di dotare la locale Prefettura, 
da parte del Ministero dell'interno, dei mez
zi S'ufficienti per il ripristino dei servizi, 
viabilità in specie. 

Per quanto concerne il Ministero dell'agri
coltura e delle foreste, si reputa opportuno 
ohe sia disposta una sollecita liquidazione 
dei danni subiti anche nel 1976 per avver
sità atmosferiche da parte di aziende agri
cole nuovamente colpite dalla grandine, se
condo la legge n. 364, e che sia dato solle
citamente corso ad analoghe disposizioni di 

>1 — 
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liquidazione non appena dalla Regione sa
ranno state esspietate le incombenze di legge, 
con la delimitazione delle zone colpite e l'ac
certamento reale dei danni. 

(4-01109) 

{RISPOSTA. — Si risponde per delega del 
Ministro dell'interno, facendo presente che 
questo Ministero, sulla base delle proposte 
formulate dalla Regione Emilia-Romagna ai 
sensi dell'articolo 13, lettera e), del decreto 
del Presidente della Repubblica 15 gennaio 
1972, n. 11, ha emesso il decreto 1° dicem
bre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficia
le n. 349 del 23 dicembre 1977, con il quale 
è stato riconosciuto, tra l'altro, il carattere 
eccezionale delle avversità atmosferiche se
gnalate dalla signoria vostra onorevole, 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, nonché dei com
pensi integrativi per le pomacee avviate alla 
distillazione, previsti dal successivo artico
lo 13 della legge. 

Con lo stesso decreto sono state delimi
tate, oltre alle zone agrarie delle altre pro
vince della predetta Regione, anche quelle 
maggiormente colpite della provincia di 
Forlì — ivi compresi i comuni di Monte-
scudo, Montecolombo, Cariano e Gemma
no — ai fini della concessione — a favore 
degli agricoltori aventi titolo — delle prov
videnze contributive e contributivo-crediti-
zie per la ricostituzione dei capitali di con
duzione non reintegrati per effetto della 
perdita del prodotto, previste dall'articolo 5 
della ripetuta legge. 

Per quanto attiene, poi, alla richiesta for
mulata nell'ultima parte della interrogazio
ne, si fa presente che questo Ministero, con 
decreto ministeriale 29 novembre 1977, 
n. 3091, ha assegnato alla Regione Emilia-
Romagna, per le avversità atmosferiche ve
rificatesi negli anni 1976 e 1977, i fondi oc
correnti per la concessione delle provvi
denze previste dagli articoli 4 e 5 della più 
volte menzionata legge. 

Si ritiene opportuno rammentare che la 
liquidazione delle somme agli aventi dirit

to rientra nella specifica competenza della 
Regione. 

Il Ministero dell'interno ha comunicato 
che, in favore dei comuni di Montecolombo 
e di Montescudo, sono stati concessi, con 
provvedimento del 28 novembre 1977, con
tributi, rispettivamente, di lire 20 milioni 
e 10 milioni per la sistemazione di opere 
pubbliche comunali, danneggiate dalle av
versità in discorso. 

Il Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste 

MARCORA 
8 maggio 1978 

FOSSA. — Ai Ministri delle finanze e del 
commercio con l'estero. — Per sapere se so
no a conoscenza del fatto che alcuni prowe-
diment'i autorizzativi emanati dal Ministero 
del commercio con l'estero, riguardanti im
portazioni di merci su contingenti liberi, so
no bloccati alla dogana in quanto il Mini
stero delle finanze, in violazione del decreto 
luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12 e del 
decreto-legge 6 giugno 1956 n. 476, si rifiuta 
di dare attuazione a detti provvedimenti, esu
lando dall'ambito delle proprie competenze 
ed invadendo la sfera di competenza del Mi
nistero del commercio con l'estero. 

(4 - 01524) 

RISPOSTA. — La normativa in vigore as
soggetta a restrizioni quantitative le impor
tazioni di prodotti di provenienza dai Paesi 
dell'Est europeo, ed i limiti per i vari ge
neri sono determinati in sede CEE median
te la fissazione di contingenti, superabili 
nella misura massima del 20 per cento se 
in presenza di giustificato fabbisogno eco
nomico dello Stato membro. 

Tale esigenza non si era manifestata nel 
nostro Paese òhe — anzi — aveva escluso 
espressamente dall'aumento contingentale 
del 20 per cento i prodotti tessili al fine di 
fronteggiare la precaria situazione delle im
prese operanti nel settore. 

Nel caso a cui la signoria vostra onore
vole intende riferirsi, trattandosi di pro
dotti tessili importabili a contingente secon-
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do i meccanismi sopra citati, le competen
ti autorità doganali hanno dovuto procede
re ad accertamenti prima di dar corso alle 
previste operazioni di importazione, per sta
bilire se giacenze di prodotti tessili fossero 
state precostituite da parte di taluni ope
ratori. 

Chiariti con il Ministero del commercio 
con l'estero i motivi di perplessità ed accer
tata la sostanziale conformità delle opera
zioni alla normativa vigente è stata data 
sollecita attuazione ai provvedimenti auto 
rizzativi emanati dal Ministero del eoromer-
cio con l'estero. 

La questione pertanto è da ritenersi po
sitivamente risolta già da qualche tempo. 

Il Ministro delle finanze 
MALFATTI 

27 aprile 1978 

FRACASSI. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e 
delle foreste e del turismo e dello spettaco
lo. — Per sapere: 

1) se siano a conoscenza dell'antidemo-
craticità dello statuto della Federazione ita
liana sport equestri (FISE), voluto ed ap
provato dal CONI, in base al quale è negato 
alla stragrande maggioranza dei suoi diret
ti affiliati — che sono i soci effettivi e pa
ganti della FISE stessa — l'esercizio del di
ritto di voto, impedendo così la loro parte
cipazione alla prossima elezione del presi
dente e del Consiglio federale, partecipazio
ne riservata a poco più di un centinaio di 
soci privilegiati (su 1.200) e destinatari di 
contributi da parte della Federazione; 

2) se non si ritenga urgente ed indispen
sabile intervenire con la nomina di un ap
posito commissario per porre finalmente ter
mine ad una singolare gestione paternali
stica, antidemocratica ed antipedagogica di 
una disciplina che si pone all'avanguardia 
della formazione psico-fisica dei nostri, gio
vani. 

(4 - 01492) 

RISPOSTA. — In relazione a quanto richie
sto si precisa che le Federazioni sportive 
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agiscono secondo norme regolamentari che 
vengono emanate in base ai poteri di auto
nomia che appartengono alle federazioni 
stesse. Il Ministero del turismo e dello spet
tacolo non ha potestà di intervento nella 
predisposizione dei regolamenti federali. 

Nel caso di specie, tuttavia, per poter cor
rispondere alla richiesta della signoria vo
stra onorevole, il Ministero ha chiesto in
formazioni al CONI e da esse risulta che, in 
base all'articolo 18 dello statuto della Fe
derazione italiana sport equestri, hanno ade
rito al voto in Assemblea i legali rappresen
tanti delle società affiliate che risultano es
sere 150. I 1.200 soci non sono altro che i 
membri di tali società ohe delegano il Pre
sidente o il Consigliere del Circolo a rap
presentarli in Assemblea. 

Per quanto concerne il punto 2) dell'in
terrogazione, si comunica ohe per eleggere 
il nuovo presidente è stata indetta un'as
semblea straordinaria che, secondo quanto 
previsto dal regolamento del CONI — ti
tolo IV — articolo 10, può essere convo
cata « per gravi circostanze » senza atten
dere la fine del quadriennio olimpico; tali 
circostanze, nella specie, erano rappresen
tate dalla improvvisa scomparsa del Pre
sidente in carica. 

Il Ministro del turismo 
e dello spettacolo 

PASTORINO 

3 maggio 1978 

GADALETA. — Ai Ministri dei trasporti, 
della pubblica istruzione e del lavoro e della 
previdenza sociale. — Considerato: 

che a tutt'oggi non è stato ancora prov
veduto a trasmettere alla sede provinciale 
dell'INPS di Bari gli atti per la costituzio
ne, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, 
della posizione assicurativa del signor Di 
Chio Nicola, nato a Spinazzola il 16 novem
bre 1914 e deceduto il 26 luglio 1975, già di
pendente dei Ministeri dei trasporti e della 
pubblica istruzione; 

che sullo stesso argomento l'interrogan
te ebbe a presentare, diversi mesi addietro, 
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altra interrogazione rimasta praticamente 
senza esito concreto, 

si chiede di sapere quali sono le cau
se che tuttora impediscono il perfeziona
mento di una pratica che consentirebbe alla 
vedova del Di Chio, signora De Marinis An
gela, di poter percepire la pensione di ri-
versibilità che rappresenta, dopo la morte 
del marito, l'unica sua possibilità di sosten
tamento e di conoscere, quindi, i provvedi
menti che vorranno prendere con rapidità 
al fine di corrispondere alle giuste attese 
dell'interessata. 

(4 - 01301) 

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome 
dei Ministri della pubblica istruzione e del 
lavoro e della previdenza sociale. 

In data 15 dicembre 1975, la signora De 
Marinis Angela presentò alla sede provin
ciale dell'Istituto nazionale della previden
za sociale di Bari domanda di pensione in
diretta, quale vedova del signor Di Chio 
Nicola, insegnante elementare deceduto in 
attività di servizio il 26 luglio 1975 e tito
lare del conto individuale n. 671218/BA. 

Tale domanda venne respinta perchè ri
sultava che il dante causa, alla data del de
cesso, non poteva far valere né i requisiti 
di contribuzione richiesti per la pensione 
di vecchiaia, né quelli per il diritto alla 
pensione di invalidità, dato che in suo fa
vore risultavano versati complessivamente 
soltanto n. 172 contributi settimanali, rife
riti al periodo 18 dicembre 1958-5 gennaio 
1963. 

La signora De Marinis, nel ripetere la do
manda, in data 19 gennaio 1976, allegò alla 
stessa il foglio matricolare del marito de
funto e lo stato di servizio rilasciato dal 
Provveditorato agli studi di Bari, nonché 
copia delle istanze indirizzate a questo Mi
nistero ed a quello della pubblica istru
zione, intese ad ottenere la costituzione del
la posizione assicurativa presso l'INPS, in 
relazione ai servizi resi dal dante causa al
le dipendenze dello Stato, rispettivamente 
dal 1° dicembre 1940 al 26 febbraio 1944 
e dal 4 gennaio 1960 al 26 luglio 1975. 

La nuova documentazione presentata ha 
consentito alla sede INPS di Bari di accer

tare ohe invece la signora De Marinis An
gela aveva titolo al trattamento di quie
scenza a carico dello Stato in qualità di 
vedova di dipendente di ruolo presso l'Azien
da delle ferrovie dello Stato e di insegnan
te elementare alle dipendenze del Ministe
ro della pubblica istruzione. Le due Ammi
nistrazioni hanno quindi provveduto, cia
scuna per la parte di propria competenza, 
innanzi tutto alla ricongiunzione dei servizi 
prestati a carico dello Stato e poi alla sol
lecita definizione della pratica di pensione. 

L'Ispettorato pensioni del Ministero del
la pubblica istruzione, infatti, in data 2 
marzo 1978, con elenco n. 10176, ha tra
smesso alla Ragioneria centrale, per l'inol
tro alla Corte dei conti ai fini della pre
scritta registrazione, il decreto ministeria
le di liquidazione della pensione in favore 
della signora Di Chio Angela nata De Ma
rinis in qualità di vedova del maestro Di 
Chio Nicola. 

Il Ministro dei trasponi 
e ad interim della marina mercantile 

COLOMBO 
2 maggio 1978 

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI. — Ai 
Ministri della marina mercantile e degli af
fari esteri. — Premesso che la mancata in
clusione, negli accordi tra Italia e Jugosla
via, dell'area mista della pesca nel golfo di 
Trieste ha prodotto gravi danni alla cate
goria dei pescatori di Trieste e di Gorizia, ed 
implicitamente all'intera economia delle due 
province, si chiede di conoscere: 

i motivi dell'esclusione dell'area mista 
della pesca dagli accordi italo-jugoslavi; 

quali misure si intendano prendere per 
raggiungere con la Jugoslavia, nello spirito 
di collaborazione e di comprensione a cui 
sono improntati i rapporti tra i due Paesi, 
un accordo utile alla soluzione del proble
ma, anche nell'interesse delle categorie col
pite di Trieste e di Gorizia. 

(4 - 01656) 

RISPOSTA. — Rispondo anche a nome del 
Ministro della marina mercantile. 
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Il Governo desidera assicurare di aver 
ben predente l'esigenza di garantire ai no
stri pescatori la possibilità di continuare 
la loro attività nelle acque del Golfo di Trie
ste passate sotto la sovranità jugoslava in 
base al Trattato di Osimo. 

A seguito dei passi svolti dalla nostra Am
basciata a Belgrado le autorità jugoslave 
hanno recentemente reso noto di consentire 
ai pescatori italiani l'esercizio della pesca 
anche nelle a^cque menzionate sino al 30 giu
gno 1978, data alla quale verrà a scadenza 
l'intesa transitoria italo-jugoslava sulla pe
sca attualmente in vigore. 

In vista dei negoziati per la conclusione 
di un accordo di pesca tra la Comunità eu
ropea e la Jugoslavia che dovrebbe sosti
tuire la citata intesa transitoria bilaterale, 
il Governo ha già provveduto a far presente 
sia alla Commissione della Comunità, inca
ricata di negoziare l'accordo, che alle auto
rità di Belgrado, la necessità che l'accordo 
stesso garantisca anche in futuro ai nostri 
pescatori l'esercizio della pesca nelle acque 
jugoslave del Golfo di Trieste. 

Il Sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri 

RADI 
26 aprilel978 

GIUDICE, GOZZINI. — Al Presidente del 
Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei beni 
culturali e ambientali, del turismo e dello 
spettacolo e dei lavori pubblici. — Premes
so che la fascia costiera siciliana del trapa
nese che va da Capo Granitola a Capo San 
Marco non ospiterà più il progettato centro 
metallurgico; 

considerate le bellezze naturali della 
zona e l'importanza delle cave di Cusa, dalle 
quali furono .tratti i massi per la costruzio
ne del tempo ciclopico di Selànunte, 

gli interroganti chiedono di conoscere: 
quali provwediimenti il Governo intenda 

adottare al fine della rimozione del vincolo 
CIPE per l'insediamento industriale nella 
zona predetta e per consentire, invece, lo 
sviluppo turistico di una zona così adatta 
afflo scopo; 

se il Governo non intenda intervenire, 
con tutti i mezzi a sua disposizione, per ila 
valorizzazione turistica e culturale della 
zona. 

(4-01348) 

RISPOSTA. — Si risponde per conto della 
Presidenza dal Consiglio dei ministri in ba
se agli elementi forniti dal Ministero per i 
beni culturali, dal Ministero del bilancio, 
dal Ministro per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno e dal Ministero dell'indu
stria. In ordine a quanto segnalato va tenu
to presente che effettivamente, presso la 
Segreteria del CIPE, risulta acquisita una 
nota del Ministro per gli interventi straor
dinari nel Mezzogiorno con la quale si in
forma che l'EFIM ha comunicato di voler 
rinunciare alla costruzione del progettato 
Centro elettrochimico. 

Lo stesso Ministro comunica, pertanto, 
che il relativo parere di conformità deve 
ritenersi annullato. 

Al riguardo va considerato che la Sovrin
tendenza alle antichità e belle arti di Pa
lermo concordando pienamente con quanto 
esposto dalle signorie loro onorevoli sul 
grande valore paesistico di tutta la fascia 
costiera che va da Capo Granitola a Capo 
San Marco, si è espressa, a suo tempo, ne
gativamente sul progettato insediamento 
industriale che avrebbe, con il porto e le 
attrezzature dell'entroterra, arrecato grave 
danno e compromesso del tutto la zona in 
questione ancora vergine e di grande valo
re paesistico che certamente potrebbe ve
nire salvaguardata e valorizzata assegnan
dole una destinazione prevalentemente turi
stica. 

Va precisato tuttavia che, per quanto ri
guarda la Sicilia, la competenza in materia 
di tutela del paesaggio e di antichità e belle 
arti è stata trasferita totalmente alla Regio
ne con decreto del Presidente delia Repub
blica 30 agosto 1975, n. 637. 

In ogni caso, nel quadro della valorizza
zione del ricco patrimonio naturale ed ar
tistico della zona, sono in programma e di 
imminente realizzazione interventi di siste
mazione nelle cave di Cusa, e di restauro 
consolidativo-conservativo della Torre di av
vistamento costiero a Tre Fontane. 
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Propendono, ovviamente, per lo sfrutta

mento turistico della zona, gli enti locali; 
al riguardo va segnalato che l'EPT di Tra

pani, fin dal 1971, ha proposto all'Assesso

rato regionale per il turismo che il comune 
di Campobello di Mazara, limitatamente al

la zona compresa tra la costa marina e la 
strada statale 115, venga riconosciuto di 
particolare interesse turistico. 

Viceversa il Presidente della Regione si

ciliana, ritenuta l'opportunità di salvaguar

dare la zona prescelta dal CIPE da inter

venti che avrebbero potuto compromettere 
la realizzazione dell'insediamento industria

le predetto, nell'approvare — in data 13 
gennaio 1973 — il piano comprensoriàle 
n. 4, ha operato, a proposito della zona di 
Capo Granitola, uno stralcio in attesa della 
definitiva delimitazione dell'agglomerato in

dustriale. 
L'Amministrazione comunale di Campobel

lo di Mazara, al pari dell'EPT che annette 
particolare importanza turistica alla zona 
in argomento, ha fatto ricorso avverso il 
decreto del Presidente della Regione, ma, 
allo stato, la zona in questione è tuttora 
stralciata dal comprensorio n. 4, gravando 
su di esso il vincolo CIPE per l'insedia

mento industriale. 
Il Ministro del turismo 

e dello spettacolo 
PASTORINO 

3 maggio 1978 

LA RUSSA. — Ai Ministri degli affari este

ri, dell'agricoltura e delle foreste e del com

mercio con l'estero. — In relazione a quan

to dichiarato alla televisione francese, nei 
giorni scorsi, dal Primo ministro Raymond 
Barre, il quale, fra le misure antinflazioni

stiche da adottare in Francia, ha preannun

ciato l'abolizione della cosiddetta « tariffa 
esterna comune » sugli agrumi istituita dal

la CEE per proteggere le arance ed i man

darini italiani dalle esportazioni dei Paesi 
mediterranei, abolizione che favorirebbe la 
definitiva invasione, da parte degli agrumi 
dei Paesi del bacino del Mediterraneo, del 
mercato francese, escludendo definitivamen

te arance e mandarini siciliani che non po

trebbero così reggere ulteriormente alla con

correnza, l'interrogante desidera conoscere 
quali energiche azioni e quali misure inten

da svolgere ed adottare il Governo italiano, 
sia in sede comunitaria, sia nei riguardi di

retti della Francia, in questa « guerra degli 
agrumi » che il Governo francese pare voglia 
iniziare a danno delle nostre arance, la cui 
esportazione è già in crisi, per diversi fat

tori, da taluni lustri. 
(4.01444) 

RISPOSTA. ■•— Rispondo anche a nome del 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste e 
del Ministro del commercio con l'estero. 

Come osserva il senatore interrogante, il 
Primo ministro francese ha in effetti di

chiarato nel novembre 1977 che il proprio 
Governo, nel quadro dei provvedimenti in

tesi a ridurre il tasso di aumento del costo 
della vita, in particolare nel settore dei 
prodotti agricoli ed alimentari, intendeva 
richiedere in sede CEE la sospensione della 
tariffa esterna comune sulle mele e gli 
agrumi. 

La richiesta di una sospensione del da

zio sulle mele era già stata avanzata, anche 
da altri Paesi membri, in relazione allo scar

so raccolto dell'anno. Essa è stata parzial

mente accolta dal Consiglio delle Comunità 
europee (nel corso della sessione del 78 no

vembre 1977) il quale ha ridotto dal 14 al 
6 per cento il dazio sulle importazioni del 
prodotto in questione dai Paesi terzi fino 
al 31 gennaio 1977. 

Nessuna richiesta è stata invece avanzata 
per quanto riguarda gli agrumi. 

Il Governo assioura comunque il sena

tore interrogante di aver già dichiarato in 
sede comunitaria di non ritenere giustifi

cata una eventuale sospensione della tarif

fa esterna comune sugli agrumi, tenuto 
conto della situazione di commercializza

zione di tale prodotto all'interno della Co

munità e delle concessioni già accordate ai 
Paesi con cui la CEE ha stipulato degli 
accordi preferenziali. 

Il Sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri 

RADI 
26 aprile 1978 
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LA VALLE, ANDERLINI. — Ai Ministri 
delle partecipazioni statali e del lavoro e 
della previdenza sociale. — Per sapere in 
base a quale motivazione sono stati licen
ziati sedici operai del cantiere di manuten
zione autostradale della SCAI (azienda a 
partecipazione statale) di Magliano Sabina 
e se risponde a verità che si tratta di un 
licenziamento cautelativo in vista dell'even
tuale approvazione di un disegno di legge 
governativo sugli appalti e quale soluzione 
si intende dare al problema occupazionale 
così creatosi. 

(4 - 01596) 

RISPOSTA. — Si comunica, secondo quan
to riferito dall'IRI, che il cantiere SCAI di 
Magliano Sabino è adibito ai lavori di ma
nutenzione ordinaria e straordinaria delle 
pavimentazioni del tratto Roma (Grande 
raccordo anulare) - Fabro dell'Autostrada del 
Sole. 

L'organico di tale cantiere è stato ridotto 
da 31 a 15 unità esclusivamente a causa 
dell'esaurimento del programma di lavori 
di manutenzione straordinaria affidati alla 
SCAI dalla concessionaria Autostrade e da 
eseguire nel corso del 1977. 

Il Ministro delle partecipazioni statali 
BlSAGLIA 

4 maggio 1978 

LI VIGNI. — Al Ministro delle finanze. — 
Per sapere quali norme sono tenuti ad appli
care gli Uffici di dogana per accettare per un 
automezzo importato la qualifica di usato. 

Risulta, infatti, da notizie di stampa rela
tive a truffe recentemente compiute venden
do come autocarri di produzione italiana au
tocarri dà minore portata e potenza impor
tati dall'estero e falsificati, che tali autocarri 
erano importati come usati dopo avere per
corso in tutto soltanto 1.000 chilometri. 

Poiché risulta anche che da demolitori 
italiani vengono importati dall'estero auto
mezzi che spesso hanno una percorrenza di 
poche centinaia di chilometri, l'interrogante 
chiede di sapere quali controlli vengono ef-
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fettuatd per non far passare per relitti da 
demolizione mezzi ampiamente in grado di 
circolare, e alla frontiera e presso gli impor
tatori. 

(4 - 01622) 

RISPOSTA. — Si fa presente che il feno
meno segnalato ha già formato oggetto di 
attento esame da parte dell'Amministrazio
ne, la quale, allo scopo di impedire, o quan
to meno di limitare, le possibilità di abuso 
o irregolarità alla introduzione in Italia di 
automezzi della specie, ed al fine di conse
guire la uniformità di applicazione delle 
disposizioni che regolano la specifica ma
teria da parte degli Uffici doganali, ha im
partito dettagliate istruzioni indicando i cri
teri cui attenersi nelle operazioni relative 
alle importazioni di automezzi usati. 

In sede di sdoganamento degli automezzi 
in questione è stato particolarmente sotto
lineato di contestare il reato di contrabban
do qualora risulti in modo indubbio che 
l'autovettura, senza il vincolo di un docu
mento cauzionale e salvo gli altri casi con
sentiti, abbia circolato nel territorio doga
nale oltre il tempo e l'itinerario normal
mente previsti per il trasferimento dal luo
go idi introduzione nello Stato fino alla do
gana di sdoganamento. 

Salve le ipotesi di più gravi violazioni, si 
è poi richiamata la necessità di contestare 
la contravvenzione di cui all'articolo 322 
del testo unico, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, 
nei casi di autovetture, vincolate a docu
mento cauzionale, presentate per lo sdoga
namento oltre il termine di validità del do
cumento medesimo. 

È stato inoltre raccomandato, in sede di 
determinazione del valore imponibile ai fi
ni dell'IVA, di risalire al presumibile stato 
d'uso del veicolo all'atto dell'inizio del viag
gio di trasferimento in Italia, tenendo con
to dei prezzi risultanti dai listini delle case 
estere fabbricanti, se trattasi di autovetture 
da considerare nuove, ovvero delle quota
zioni riportate dalla stampa specializzata 
negli altri casi, e comprendendo le spese 
effettive o presunte di trasferimento fino a 
destino. 

97 — 



Senato della Repubblica — 998 VII Legislatura 

15 MAGGIO 1978 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 41 

In tale quadro non si è mancato di segna
lare che nella valutazione dello stato d'uso 
sia fatto riferimento principalmente all'an
no di fabbricazione, avendo cura di control
lare che sui documenti di immatricolazione 
esteri non vi siano tracce di abrasioni od 
alterazioni, e prescindendo altresì dal tener 
conto delle risultanze del contachilometri 
e di eventuali ammaccature, rotture, man
canze e deterioramenti, specie alle parti fa
cilmente smontabili, quando non ne sia pro
vata la preesistenza alla data di rilascio 
del documento di scorta. 

È stato infine raccomandato di segnalare 
al competente Nucleo di polizia tributaria 
le importazioni effettuate con una certa 
frequenza da parte dei medesimi operatori, 
ai fini dell'accertamento delle infrazioni al
le vigenti norme in materia valutaria even
tualmente connesse, per creare all'estero la 
disponibilità di valuta necessaria all'acqui
sto delle autovetture. 

Il Ministro delle finanze 
MALFATTI 

27 aprile 1978 

LUBERTI. — Al Ministro degli affari este
ri. — Per sapere: 

se sia a conoscenza del fatto che nume
rosi nostri connazionali, d'i diverse parti 
d'Italia, tra cui un folto gruppo di citta
dini di Terracina, in provincia di Latina, 
hanno dovuto affrontare una incresciosa si
tuazione venutasi a determinare per l'ina
dempimento di importanti clausole del loro 
contratto da parte del datore di lavoro per 
prestazioni da effettuarsi all'estero, e segna
tamente in Libia; 

se sia a conoscenza, altresì, del fatto 
che i nostri connazionali recatisi presso la 
Ambasciata italiana a Bengasi, anziché tro
vare un ambiente capace di ascoltarli e di 
aiutarli, si sono imbattuti nel vice console, 
signor Mario De Medici, che, con atteggia
mento ostile ed insensibile, ha ulteriormente 
aggravato la loro già precaria situazione. 

Si chiede, pertanto, di conoscere quali 
provvedimenti il Ministro vorrà adottare nei 

confronti del suddetto funzionario e quali 
direttive specifiche vorrà nel futuro dettare, 
o particolarmente ricordare, a tutti i funzio
nari dei Consolati e delle Ambasciate italiane 
all'estero affinchè si adoperino, nel migliore 
dei modi, per tutelare i diritti e risolvere i 
problemi, di lavoro e non, che i nostri citta
dini incontrano nell'emigrazione. 

(4-01498) 

RISPOSTA. — Nel corso del 1977 si è ef
fettivamente verificato un crescente afflus
so di lavoratori italiani in Libia, come con
seguenza di accresciute esigenze di mano
dopera connesse con i piani di sviluppo e 
la situazione generale di quello Stato. I la
voratori italiani sono così passati dalle 2.000 
unità del 1972 a circa 14.000 a fine 1977. 

In relazione a tale fenomeno, i Ministeri 
degli affari esteri e del lavoro avevano con
cordato criteri operativi e procedure ohe, 
in base alle leggi vigenti, permettessero di 
garantire — nei limiti del possibile — ai 
lavoratori italiani adeguate condizioni di 
vita e di lavoro nonché il pieno rispetto 
degli impegni contrattuali. 

Purtroppo non tutti i reclutamenti erano 
avvenuti tramite gli Uffici del lavoro com
petenti, né tutti i lavoratori, prima del
l'espatrio, si erano preoccupait di verifica
re le Condizioni di ingaggio presso i predet
ti Uffici, nel qual caso è presumibile che 
non si sarebbero verificati i casi penalmen
te perseguibili denunciati poi dai lavoratori 
stessi. 

Il Ministero degli affari esteri, d'intesa 
con il Ministero del lavoro, sin dal luglio 
1977, allorché era venuto a conoscenza dei 
primi abusi, è intervenuto per reprimere 
le attività illecite constatate prima in Sici
lia e successivamente in altre regioni (spe
cie Lazio e Molise) interessando lo speciale 
reparto dei carabinieri. Sulla base degli ac
certamenti effettuati, gli organi di polizia 
giudiziaria hanno potuto individuare e de
nunciare alle competenti autorità numerose 
persone ritenute responsabili di violazione 
delle norme vigenti, che, come noto, vie
tano attività di intermediazione privata di 
reclutamento e di emigrazione. 
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Per quanto riguarda il caso che è speci
fico oggetto della sua interrogazione, non 
sono emerse irregolarità in Italia che po
tessero giustificare una denuncia per vio
lazione alle norme sul reclutamento. I lavo
ratori di Terracina si sono recati presso il 
Consolato generale a Bengasi perchè consi
deravano insoddisfacenti le condizioni di 
lavoro e gli alloggi e desideravano rimpa
triare. 

In simili situazioni, vista la complessità 
della legislazione libica che prevede una 
serie di adempimenti per accertare che non 
vi siano pendenze fiscali o assicurative, nor
malmente trascorrono almeno due settima
ne prima che i lavoratori che debbono ab
bandonare il Paese ottengano il visto di 
uscita. La procedura è resa più complessa 
se non vi è una spontanea collaborazione 
del datore di lavoro, come normalmente 
accade quando vi è una vertenza contrat
tuale. 

A quanto risulta, quando i connazionali si 
presentarono al Consolato generale erano 
in condizioni di comprensibile irritazione 
e si risentirono nel sentirsi dire che quel
l'Ufficio non era in grado di provvedere al 
loro immediato rimpatrio data la necessità 
di adempiere a tali formalità con le auto
rità libiche. Il reggente pro tempore del 
Consolato generale ha svolto i necessari 
interventi ohe hanno consentito di definire 
le pratiche attinenti al rimpatrio in meno 
di dieci giorni, un periodo di tempo che 
potrà apparire intollerabilmente lungo agli 
interessati ma che è inferiore alla media in 
casi analoghi. Il Consolato generale ha an
che concesso dei sussidi ed altre forme di 
assistenza per cui alcuni degli interessati, 
prima di partire, hanno espresso i loro rin
graziamenti per l'aiuto ricevuto. 

L'Ambasciata e gli Uffici consolari in Li
bia — sia in via autonoma che su segna
lazione del Ministero degli affari esteri — 
hanno continuato a svolgere ogni possibile 
interessamento a favore dei lavoratori che 
si sono trovati in simili difficoltà. Purtrop
po non è possibile evitare del tutto che si 
producano delle situazioni di disagio per 
gli interessati .quando il rapporto contrat

tuale è stato 'male impostato all'origine; le 
nostre Rappresentanze, in tali casi, oltre 
all'assistenza diretta, non possono infatti 
fare altro che intervenire per la definizio
ne delle vertenze con i datori di lavoro e 
degli adempimenti burocratici richiesti dal
le autorità libiche nonché everitulamente fa
cilitare il rimpatrio dei lavoratori. 

La massima attenzione deve così essere 
riservata all'opera di prevenzione per cer
care di impedire ohe si verifichino certe si
tuazioni. In collaborazione con le altre Am
ministrazioni interessate, sono state ulte
riormente precisate direttive intese a raf
forzare l'azione degli organi competenti dei 
Ministeri del lavoro e dell'interno volte a 
prevenire abusi e irregolarità in .questo de
licato settore e tutelare le condizioni dei 
nostri lavoratori. In tale occasione è stata 
ribadita l'importanza dell'opera degli Uffi
ci provinciali del lavoro nel settore del con
trollo dei contratti di lavoro e delle con
dizioni di ingaggio. 

La materia è stata trattata anche a livello 
diplomatico col Governo libico che ha assi
curato — in risposta ai passi svolti — il 
suo fermo proposito di reprimere ogni even
tuale abuso a protezione dei lavoratori ita
liani occupati in Libia. Da tale punto di 
vista, non vi è dubbio che maggiori possi
bilità di intervento a tutela degli interessi 
dei nostri lavoratori verrebbero assicurate 
dalla conclusione di un accordo ad hoc per 
la cui stipulazione il Governo libico ha già 
manifestato la propria disponibilità. 

Di concerto con il Ministero del lavoro, 
la preparazione del relativo progetto è già 
in corso. Il Governo italiano inoltre ha al
lo studio un provvedimento legislativo vol
to a precisare tutte le garanzie che devono 
essere assicurate a tale categoria di lavo
ratori, sia sul piano contrattuale che su 
quello assicurativo. 

Riunioni preliminari hanno già avuto luo
go anche con la partecipazione dei rappre
sentanti sindacali. 

Mentre i Ministeri degli esteri e del lavo
ro continuano ad esercitare, rispettivamen
te tramite il reparto carabinieri e gli Uffici 
del lavoro, ogni controllo preventivo e re-
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pressivo, occorre sottolineare che i casi di 
irregolarità verificatisi sono stati di nume
ro limitato rispetto alla ripresa dell'emigra-
zione italiana verso la Libia e ohe, di fron
te ad alcuni episodi di frode o di violazio
ni di clausole contrattuali, la maggioranza 
dei lavoratori emigrati — sia da dichiara
zioni da loro stessi fatte sia da quanto ri
ferito dalle Rappresentanze diplomatico-
consolari — risulta essere soddisfatta delle 
condizioni in cui ha trovato occupazione in 
Libia. Va anche osservato che gli abusi ve
rificatisi sono avvenuti soltanto in relazio
ne all'impiego di manodopera da parte di 
imprenditori privati libici, che rappresen
tano ormai una frangia marginale nella eco
nomia di quel Paese. 

Non sembrano quindi sussistere elemen
ti tali da suffragare preoccupazioni di or
dine generale, rispetto all'attuale fase favo
revole per rimpiego di lavoratori italiani 
in Libia che il Governo guarda con interes-
te anche in considerazione dell'avversa con
giuntura dell'economia e dell'occupazione 
sia in Italia che nei principali Paesi eu
ropei. 

Il Sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri 

FOSCHI 

22 aprile 1978 

MEZZAPESA. — Al Ministro della pub
blica istruzione. — Per conoscere quali de
cisioni ha preso, o intende prendere, in me
rito al caso verificatosi recentemente nella 
facoltà di lettere dell'Università di Bard, a 
proposito dell'attribuzione dell'incarico di 
storia della filosofia moderna e contempo
ranea. 

Come è noto al Ministro, tale incarico è 
stato assegnato dal consiglio di facoltà al 
dottor Fistetti (estraneo alla facoltà e inca
ricato ai corsi serali di storia delle dottrine 
politiche presso la facoltà di giurisprudenza, 
corso di laurea in scienze politiche), votando 
la stretta affinità tra storia delle dottrine po
litiche e storia della filosofia moderna e con
temporanea, ponendo, così, sullo stesso pia-
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no il dottor Fistetti e la concorrente dotto
ressa Maria Giordano, assistente ordinaria di 
storia della filosofia, disciplina, quest'ulti
ma, che ha notoriamente più stretta affinità 
con la disciplina dell'incarico dm causa. 

Contro tale decisione veniva prodotto re
golare ricorso al Consiglio superiore della 
pubblica istruzione da parte della professo
ressa Ada Lamacchia, ricorso che veniva ac
colto e del quale il Ministero notificava l'e
sito al consiglio di facoltà per le conseguen
ti deaisioni. 

Senonchè al suddetto consiglio, probabil
mente allo scopo di lasciar passare il tem
po utile per l'attivazione del corso pro
grammato (non è superfluo aggiungere che 
in tale corso negli ultimi anni si sono let
ti autori come Maritain e Mounier, non 
proprio familiari all'indirizzo egemone del
la facoltà di lettere e filosofia dell'Univer
sità di Bari), dopo aver discusso il caso in 
due sedute, invece di procedere alla corre
zione della graduatoria, come sarebbe stato 
suo dovere, ha 'inviato lettera al Ministro 
chiedendo ulteriori chiarimenti e ribaden
do, in sostanza, la validità delia primitiva 
deliberazione. 

L'interrogante chiede, pertanto, che il Mi
nistro, confortato dalla decisione del Consi
glio superiore, intervenga tempestivamente, 
qualora non l'avesse nel frattempo già fatto, 
per far rispettare la norma, e questo ail du
plice scopo: 

1) di tutelare il diritto della dottoressa 
Giordano; 

2) di eliminare l'impressione — pur
troppo ampiamente avvalorata da un fatto 
del genere — che in alcune sedi la certezza 
del diritto possa essere subordinata a gmos-
soJanie discrirninazioni ideologico-politiche. 

(4 - 01707) 

RISPOSTA. — Si informa che il Senato 
accademico dell'Università di Bari, nella se
duta del 20 febbraio 1978, ottemperando 
all'invito rivolto dal Ministero, ha delibe
rato di modificare la graduatoria di merito 
riguardante gli aspiranti all'incarico a ti-
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tolo gratuito di filosofia moderna contem
poranea collocando al primo posto la dotto
ressa Giordano, al secondo la professoressa 
Lamaochia ed al terzo il dottor Fistetti. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
PEDINI 

12 maggio 1978 

MINNOCCI. — Al Ministro della pubbli
ca istruzione. — Per conoscere il suo pare
re e quello del suo Dicastero sulla Racco
mandazione n. 814, approvata dall'Assem
blea parlamentare del Consiglio d'Europa 
nella seduta del 5 ottobre 1977, su proposta 
della Commissione cultura ed educazione 
(Doc. 4018). 

Nella Raccomandazione in esame si met
te in evidenza l'importanza della conoscen
za delle lingue straniere come mezzo di co
municazione fra i popoli europei e di com
prensione dei reciproci valori culturali e 
si sottolinea la necessità per ciascun citta
dino europeo di conoscere almeno una lin
gua di larga diffusione. In tale documento 
si precisa, inoltre, che la conoscenza delle 
lingue è estremamente importante per lo 
sviluppo culturale dei lavoratori migranti. 
Di conseguenza, si chiede ai Governi degli 
Stati membri di sviluppare l'insegnamento 
delle lingue vive, tenendo conto delle ne
cessità dei gruppi sociali meno favoriti, con 
particolare riguardo ai lavoratori migranti, 
dell'utilità culturale rappresentata dalla di
fesa delle minoranze linguistiche in Europa, 
delle esigenze di diversificazione e degli 
aspetti pedagogici dell'insegnamento lingui
stico. 

I Governi degli Stati membri sono inol
tre sollecitati ad adottare politiche di inse
gnamento coordinate, ispirate a proposte 
elaborate a livello europeo, e ad appoggiare 
le attività del Consiglio per la cooperazione 
culturale nel campo delle lingue vive. 

Si chiede attraverso quali iniziative, che 
si auspicano sollecite ed adeguate, il Mini
stro interrogato intenda dare seguito alle 
richieste formulate in detta Raccomanda
zione. 

(4 - 01473) 

RISPOSTA. — Si fa presente che l'artico
lo 2 della legge 16 giugno 1977, n. 348, pre
vede, per la scuola media, il rafforzamento 
dell'educazione linguistica attraverso un più 
adeguato sviluppo dell'insegnamento delle 
lingue straniere. 

Per quanto riguarda l'insegnamento delle 
lingue vive nelle scuole superiori, si sta 
studiando l'opportunità di adottare il pro
gramma internazionale Threshold Level, che 
consiste in un sistema di nozioni e parole-
chiave per un facile apprendimento delle 
lingue. 

Tale programma prevede anche la forma
zione degli insegnanti di lingue vive. 

Si assicura, infine, la signoria vostra 
onorevole che l'Amministrazione non tra
scura l'impegno per l'attuazione delle Riso
luzioni del Consiglio d'Europa, in materia 
di coaperazione educativa. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

Franca FALCUCCI 
10 maggio 1978 

MINNOCCI. — Al Ministro dell'agricoltu
ra e delle foreste. — Premesso che dalla pro
posta di direttiva concernente la conserva
zione dell'avifauna era stato soppresso, do
po un esplicito consenso dei rappresentanti 
italiani al Parlamento europeo, un emenda
mento inteso ad includere nella lista delle 
specie cacciabili le allodole, i fringuelli e 
ogni specie migratoria, si chiede di conosce
re per quale ragione in sede di Consiglio dei 
ministri della CEE sia stato ripresentato da 
parte italiana l'emendamento suddetto che, 
oltre ad essere in contraddizione con la po
sizione sempre sostenuta dallo stesso Mini
stro a difesa degli uccelli migratori silvani, 
ha suscitato un moto di sdegnata sorpresa 
negli altri membri della Comunità europea. 

(4-01597) 

RISPOSTA. — Nella riunione del Consiglio 
dei ministri responsabili per l'ambiente, te
nutasi a Bruxelles in data 12 dicembre 1977, 
l'Italia ha rinunciato alla caccia dei piccoli 
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uccelli (passeriformi di mole inferiore al 
tordo, allodola compresa). 

Conseguentemente, in caso di approvazio
ne della direttiva, alla quale la signoria vo
stra onorevole si riferisce, non saranno più 
cacciabili, dopo due anni dall'approvazione 
stessa, le seguenti specie: calandro, pispo
lone, passero, passera mattugia, passera ol
tremontana, storno, fringuello, pispola, pep
pola, frosone, strillozzo, verdone, fanello, 
spioncello, cappellaccia, tottavilla, allodola. 
Si potranno cacciare solo il merlo, la cesena, 
il tordo bottaccio e il tordo sassello. 

Pertanto, la posizione assunta dalla dele
gazione italiana non è per nulla in contra
sto con il voto espresso dai rappresentanti 
italiani in seno al Parlamento europeo e non 
ha suscitato alcun «moto di sdegnata pro
testa » da parte degli altri membri della 
Comunità, ma ha invece attirato molte sim
patie verso il nostro Paese, prima fra tutte 
quella del Presidente del gruppo degli esper
ti, ohe, dopo aver ringraziato la delegazione 
italiana per il suo qualificato contributo, 
ha affermato che la decisione della nostra 
delegazione è di « valore storico ». 

Il Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste 

MARCORA 
8 maggio 1978 

MURMURA. — Al Ministro dei trasporti. 
— Per essere informato su come intenda 
comportarsi di fronte alla richiesta della 
« Civilavia » per la riduzione degli stanzia
menti in favore dell'aeroporto di Lamezia e 
di quello di Crotone, previsti, rispettivamen
te, in 13 e 7 miliardi di lire, riduzione che 
costituirebbe patente violazione della legge 
n. 825 e di quella sul Mezzogiorno. 

(4-01378) 

RISPOSTA. — La Direzione generale del
l'aviazione civile non ha richiesto affatto 
una riduzione degli stanziamenti per gli 
aeroporti di Lamezia Terme e Crotone, che 
peraltro non rientrano tra quelli i cui la
vori sono stati finanziati dalla legge n. 825 
del 1973. 

I due aeroporti sono invece compresi tra 
quelli da finanziare con il piano ponte pre
disposto dalla Direzione generale dell'avia
zione civile. 

In particolare, per l'aeroporto di Lamezia 
Terme, costruito finora con finanziamento 
della Cassa per il Mezzogiorno, sono previ
ste opere di completamento con stanziamen
ti per miliardi 12,2 a carico del Ministero 
dei trasporti. 

Per l'aeroporto di Crotone, è prevista l'in
tegrazione delle apparecchiature di assisten
za al volo con uno stanziamento di mi
liardi 2,57 a carico dell Ministero della di
fesa, oltre a interventi sul bilancio ordina
rio del Ministero dei trasporti per la rea
lizzazione della caserma dei vigili del fuoco 
(attualmente in corso di appalto) per un 
importo di circa milioni 300 e dell'aerosta
zione passeggeri, per una previsione di spe
sa di circa miliardi 1,5. 

Sull'aerqporto di Crotone è inoltre in cor
so l'installazione di speciali apparecchiatu
re (T-VASIS) per la guida luminosa delle 
operazioni di atterraggio. 

Infine non risulta che sia stato mai in
dicato, per questo aeroporto, uno stanzia
mento di 7 miliardi come accennato nel
l'interrogazione. 

Il Ministro dei trasporti 
e ad interim della marina mercantile 

COLOMBO 

II maggio 1978 

MURMURA. — Al Presidente del Consi
glio dei ministri. — Per essere informato 
se non ritenga sommamente urgente ridare 
pratica e concreta funzionalità alla Commis
sione paritetica Governo-Regione siciliana, 
anche per attuare la disciplina prevista dalla 
legge n. 382. 

(4 - 01807) 

RISPOSTA. — In relazione al quesito po
sto dalla signoria vostra onorevole si fa ri
ferimento alle dichiarazioni rese dal sotto
segretario di Stato onorevole Abis nella 
seduta del 17 aprile 1978 dell'Assemblea 
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della Camera dei deputati, in occasione del
la ìisposta all'interpellanza n. 2-00152 del
l'onorevole Occhetto. 

Il Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

EVANGELISTI 

21 aprile 1978 

MURMURA. — Al Ministro dei trasporti. 
— Per conoscere quali interventi il Go
verno intenda adottare per reprimere il dis
servizio dei voli « Itavia » sul percorso Roma-
Lamezia Terme, la cui ultima perla è avve
nuta per il volo del pomeriggio di giovedì 
8 settembre 1977, con partenza da Ciampàno, 
differito, per presunte difficoltà tecniche, al
l'indomani mattina alle 5,30 e poi non ef
fettuato per il numero ridotto dei viaggia
tori. 

(4-01811) 

RISPOSTA. — In riferimento ai disservizi 
dei voli ITAVIA sul percorso Romalame-
zia Terme, lamentati (dall'onorevole inter
rogante, la suddetta Compagnia ha comu
nicato che i ritardi sono da addebitarsi al
le attese degli aeromobili in transito. 

Al riguardo si precisa che le due linee 
che confluiscono su Lamezia per la Sicilia 
e viceversa sono operate con due aeromo
bili, uno proveniente da Roma ed uno da 
Milano, per cui i ritardi che si registrano 
inizialmente si ripercuotono sia sulle linee 
da Nord a Sud, sia su quelle in senso in
verso. 

D'altra parte i tempi di transito presso 
gli scali e l'utilizzazione degli aeromobili 
in periodo di alta stagione non consentono 
il recupero dei ritardi all'origine, anzi tali 
ritardi vengono successivamente ad aumen
tare per emotivi dovuti al Traffico aereo. 

In relazione poi al volo Roma-Lamezia 
Terme dell'8 settembre 1977, cui si riferisce 
l'onorevole interrogante, l'ITAVIA ha reso 
noto che esso venne cancellato per motivi 
tecnici, dovuti ad .un incidente che aveva 
determinato uno squarcio sulla fusoliera 
della zona pressurizzata. 

Il relativo volo di recupero, non potendo 
essere effettuato nell'arco della stessa gior
nata per la chiusura al traffico aereo del
l'aeroporto di Lamezia dopo le ore 23, venne 
programmato per il mattino successivo, ma 
fu idi nuovo rimandato per motivi meteo
rologici e per ulteriori controlli tecnici sul
l'aeromobile, e, poiché i voli ordinari di li
nea programmati per il 9 settembre erano 
già tutti completi, fu effettuato nel pome
riggio dello stesso giorno alle ore 18,50, con 
aeromobili S 281/TID B, con 42 passeggeri 
a bordo 

Il Ministro dei trasporti. 
e ad interim della marina mercantile 

COLOMBO 

11 maggio 1978 

MURMURA. — Al Ministro dei lavori pub
blici. — Per conoscere quali provvedimenti 
urgenti intenda adottare per destinare, in 
provincia di Catanzaro, alla progettazione, 
direzione e contabilizzazione dei lavori pub
blici di competenza statale, personale non 
trasferito alla Regione ovvero se ritenga 
preferibile, come fatto per l'edilizia carce
raria, delegare tali incombenze a Regioni, 
Province e Comuni. 

(4 - 01813) 

RISPOSTA. — Le attuali difficoltà in cui 
è costretto ad operare il Provveditorato alle 
opere pubbliche di Catanzaro sono, purtrop
po, comuni a quelle degli uffici decentrati. 
Infatti gli organici idei Provveditorato si so
no ridotti da n. 90 a 29 unità a seguito di 
collocamenti a riposo, trasferimenti alla Re
gione, eccetera. 

Comunque si fa presente che sono in cor
so gli adempimenti, sia ai fini del comple
tamento del trasferimento di competenze 
agli enti Regione previsti dal decreto del 
Presidente della Repùbblica n. 616, sia ai fi
ni di una riorganizzazione dei servizi, che 
possa consentire l'espletamento delle funzio
ni statali. 

Per quanto attiene, invece, alla passibili
tà da parte di questo Ministero di avvalersi 
degli uffici tecnici degli enti territoriali per 
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la direzione dei lavori di opere pubbliche 
in conto dello Stato si fa osservare ohe tale 
facoltà, prevista dalla legge 1° luglio 1977, 
n. 404, è limitata alla sola realizzazione de
gli edifici carcerari di cui al programma 
della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e che 
pertanto essa non è estensibile per analogia 
alla realizzazione di altre opere. 

Il Sottosegretario dì Stato 
per i lavori pubblici 

PADULA 

24 aprile 1978 

PINNA. — Ai Ministri dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato e dell'agricol
tura e delle foreste. — Per sapere se siano 
a conoscenza del grave stato di disagio nel 
quale si trovano gli assegnatari-allevatori del 
comune di Arborea, in provincia di Orista
no, a causa dell'insufficiente erogazione del
l'energia elettrica nonostante la potenza in
stallata sia di 220 chilowattora. 

Si verifica, infatti, che, se durante la mun
gitura del bestiame (ad Arborea sono pre
senti circa 10.000 capi vaccini) un qualsia
si elettrodomestico è contemporaneamen
te in funzione, si arrestano l'operazione 
di mungitura e la stessa attività lavorativa, 
ciò che ritarda le operazioni di mungitura. 
trasferisce di necessità i turni di lavoro, 
aumenta lo sforzo fisico degli addetti ai la
vori (molti dei quali sono ancora in tene
ra età) e ritarda la consegna del latte, in
tralciando, conseguentemente, l'intera pro
duzione. 

Si chiede, pertanto, se i Ministri interro
gati non ritengano il problema di un'adegua
ta erogazione dell'energia elettrica di im
portanza notevole per quella comunità, della 
cui produzione lattiera si avvantaggia gran 
parte della città di Cagliari. 

(4 - 01528) 

RISPOSTA. — Ad Arborea, in provincia di 
Oristano, gli impianti di distribuzione della 
energia elettrica per gli assegnatari alleva
tori del consorzio di bonifica furono costrui
ti nel 1975 e dimensionati, secondo le richie-

04 — VII Legislatura 

AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 4 1 

ste del consorzio stesso, per una potenza di 
5 KW prelevabile per ogni assegnatario. 

Gli inconvenienti lamentati sono dovuti 
secondo l'Enel al fatto che l'assorbimento 
di potenza da parte dei singoli utenti supera 
i 5 KW messi contrattualmente a disposi
zione e ciò provoca l'intervento dei limita
tori installati dall'Enel. 

Gli utenti interessati possono chiedere al
l'Enel un aumento della potenza a disposi-
zic ne, che può essere subito concesso lad
dove gli impianti lo consentono; se invece 
occorrerà prima procedere al potenziamen
to degli impianti, gli utenti dovranno ver
sare un contributo calcolato sulla base del 
vigente provvedimento CIP. Peraltro l'Enel 
sì è dichiarato disposto a realizzare i lavori 
anche senza il relativo contributo, qualora 
il consorzio di bonifica di Arborea interven
ga con un finanziamento. 

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

DONAT-CATTIN 
2 maggio 1978 

PINNA. — Ai Ministri della sanità e della 
agricoltura e delle foreste. — Per sapere: 

quale fondamento abbia la notizia, che 
circola ormai da alcuni mesi, secondo la 
quale una malattia ancora misteriosa, che 
presenta sintomi analoghi a quelli dell'afta 
epizootica, va propagandosi in alcune nazio
ni europee, compresa l'Italia; 

quali misure d'emergenza siano state 
prese per combattere tale « malattia vescico
lare dei suini », meno contagiosa dell'afta 
epizootica, ma ugualmente pericolosa, e, per 
i casi accertati o sospetti di contagio, cosa 
osti all'abbattimento dei soggetti ed alla di
struzione delle carcasse; 

quali direttive siano state emanate alle 
autorità sanitarie competenti per combatte
re il male, con particolare riguardo per la 
regione sarda. 

(4 - 01693) 

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto 
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 
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La denuncia delle malattie vescicolari da 
enterovirus in Italia è obbligatoria e le nor
me di polizia veterinaria, disposte con or
dinanza ministeriale 13 febbraio 1973, pre
vedono le stesse misure di profilassi che si 
applicano nei confronti dell'afta epizootica, 
ad eccezione della vaccinazione che per tale 
infezione non viene praticata. 

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1973 
è stata prevista la possibilità, previa appro
vazione del Ministero della sanità, di dispor
re l'abbattimento coattivo e la distruzione 
degli animali infetti. 

Gli allevamenti colpiti, in base alle dispo
sizioni vigenti, rimangono sotto sequestro 
per un periodo di 30 giorni dopo la consta
tazione dell'ultimo caso di malattia. Per que
sti ammali la macellazione deve avvenire 
con le dovute cautele (distruzione dei visceri, 
degli organi interni, del muso e degli zam
petti) e trascorsi almeno 12 giorni dall'ulti
mo caso di malattia. La macellazione stessa 
non può comunque aver luogo in stabili
menti autorizzati all'esportazione all'estero, 
nei quali non possono essere peraltro in
viate le carni dei predetti animali; essa ri
guarda sempre animali clinicamente sani. 

La malattia in questione dal punto di vi
sta clinico può essere confusa con l'afta epi
zootica per cui è necessario ricorrere a pro
ve di laboratorio, che vengono effettuate en
tro le 48 ore da ogni Istituto zooprofilattico 
e successivamente confermate dal Centro di 
referenza dell'afta epizootica dell'Istituto 
zooprofilattico sperimentale della Lombar
dia e dell'Emilia, con sede in Brescia. 

Dal 1973 al 1977 sono stati registrati, nel 
territorio nazionale, complessivamente 137 
focolai di malattia vescicolare. Nessun fo
colaio è stato accertato in Sardegna. 

Questo Ministero ha disposto di recente 
una indagine a carattere nazionale sulla in
fezione di cui trattasi, al fine di raccogliere 
dati ed elementi per proporre alle autorità 
sanitarie regionali la macellazione coattiva 
di tutti i suini di un allevamento infetto, 
con possibilità di utilizzazione delle carni 
per la sola produzione di prodotti cotti (in 
tal senso rese sicuramente innocue nei ri
guardi della diffusione dell'infezione). 

La situazione è sotto la più attenta vigi
lanza. 

Il Ministro della sanità 
Tina ANSELMI 

26 aprile 1978 

SIGNORI. — Ai Ministri dei trasporti, del 
turismo e dello spettacolo e dell'interno. — 
Per sapere se sono a conoscenza del grave 
stato di disagio in cui versano gli operato
ri turistici del Comune idi Castiglione della 
Pescaia e dell'intera provincia per la perdu
rante chiusura al traffico civile dell'aero
stazione di Grosseto. 

La vicenda è nota: nel 1969 fu costruita, 
con un ingente impiego di capitali, l'aerosta
zione civile provvisoria, nella quale presero 
a fare scalo i voli charters (provenienti dalla 
Svezia, mentre, negli anni, la linea Milano-
Grosseto ha avuto vicende alterne con so
spensioni e riprese; nel 1975 furono sospesi 
i voli Grosseto-Milano e continuarono, in
vece, i voli charters dalla Svezia; nel 1976 
sono stati sospesi, da parte delle autorità 
militari .dell'aeroporto, i permessi di scalo 
a tutti i voli civili per la mancanza, fu det
to, di adeguati servizi antincendi che l'Aero
nautica militare era impossibilitata a garan
tire, mentre questa domandava, per tale ser
vizio, la sostituzione del proprio personale 
con reparti di vigili del fuoco. 

Il Ministero dell'interno, da parte sua, 
sollecitato anche dal Ministero del turismo 
e dello spettacolo, rispose che ciò si sarebbe 
verificato non appena « si potrà disporre 
dei necessari contingenti di personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i cui 
organici sono ora gravemente deficitari ». 

Questi, in breve, i precedenti della vi
cenda. 

Ciò detto e premesso, l'interrogante do
manda quali iniziative tempestive e concrete 
si intendono assumere, evitando conflitti di 
competenza ed il gioco dello scaricabarile, 
per garantire la riapertura dell'aerostazione 
civile di Grosseto, nell'interesse dell'intera 
economia della provincia che trova nel tu
rismo una delle sue risorse fondamentali. 

(4-00467) 
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SIGNORI. — Ai Ministri del turismo e 
dello spettacolo, dell'interno, dei trasporti 
e della difesa. — Per conoscere quali inizia
tive sono state prese o si intendono intra
prendere per garantire, nel periodo aprile-
ottobre, i collegamenti aerei tra la Svezia 
e Grosseto e tra Milano e Grosseto e vice
versa. 

A giudizio dell'interrogante, uscire dall'in
certezza e risolvere in tempo utile i proble
mi connessi a tali collegamenti aerei è im
posto dall'esigenza di evitare gli inconvenien 
ti ed i ritardi che si sono verificati negli 
anni scorsi e dalla conseguente necessità di 
non ostacolare i flussi turistici verso una va
sta zona della provincia di Grosseto, la cui 
economia è basata in larga misura sul tu
rismo. 

(4-01741) 

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome 
del Ministro idei turismo e dello spettacolo, 
del Ministro dell'interno e del Ministro del
la diìtesa. 

Per quanto riguarda i collegamenti tra ila 
Svezia e Grosseto, si fa presente ohe sono 
stati autorizzati dalla Direzione generale 
dell'aviazione civile i voli charters program

mati dalla società di navigazione aerea 
« Sterling Airways », con sede a Copenha
gen, sul percorso Stoccolma-Grosseto e vi
ceversa, con frequenza settimanale, dal 4 
aprile al 24 ottobre 1978. 

È stato altresì autorizzato il programma 
charters presentato dalla società « Kar Air » 
di Helsinki .sul percorso Stoccolma-Grosseto 
con frequenza settimanale, per il periodo 
aprile-settembre 1978. 

Per quanto riguarda il collegamento Mila
no-Grosseto e viceversa la società ATI, che 
già lo ha operato trisettimanalmente dal 24 
giugno al 18 settembre 1977, si è dichiarata 
impossibilitata a ripristinare il collegamen
to stagionale per il 1978, avendo impegnato 
prioritariamente tutto il parco macchine 
nell'attività di linea. 

Poiché trattasi di collegamenti a doman
da — e non già di linee in concessione — que
sta Amministrazione non può esigere che i 
voli in questione vengano operati daH'ATI. 

Il Ministro dei trasporti 
e ad interim della marina mercantile 

COLOMBO 

11 maggio 1978 


