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BASADONNA. — Al Ministro del commer
cio con l'estero. — Premesso: 

che risulta giacente presso le dogane 
francesi, da oltre due mesi, u n ingente quan
titativo di scarpe di fabbricazione italiana 
in at tesa del cosiddetto « visto tecnico »; 

che tale ingiustificabile r i t a rdo ha ar
recato gravi danni alle industr ie esportatr i
ci, operant i prevalentemente nella regione 
Campania, poiché, nel frat tempo, la cliente
la francese ha provveduto ad approvvigio
narsi di scarpe per il periodo invernale; 

che questo imprevisto blocco in dogana 
delle calzature incide negativamente sull'at
tività dello specifico set tore e quindi sulla 
politica rivolta a favorire le produzioni de
stinate alla esportazione, 

per conoscere quali interventi siano stat i 
operati per sbloccare la situazione e per evi
tare che inconvenienti del genere abbiano a 
ripetersi ostacolando l 'espansione della no
s t ra produzione calzaturiera in Francia, dove 
va felicemente affermandosi. 

(4-00402) 

RISPOSTA. — Si fa presente che effettiva
mente ili provvedimento del 29 giugno 1976, 
con il quale le autor i tà di Parigi introduce
vano fino al 15 se t tembre la procedura di 
un « visto » all ' importazione di calzature, 
palesò 'il suo vero cara t tere di misura re
stri t t iva degli scambi (e non di semplice 
controllo delle importazioni) fin dalle pri
m e set t imane di applicazione della proce
dura stessa, e cioè da quando si constatò 
che i servizi competenti creavano, pretestuo
samente, gravi difficoltà al rilascio del pre
det to visto. 

Questa constatazione determinò u n pr imo 
specifico intervento italiano presso le auto
ri tà governative di Parigi e presso l 'Esecutivo 
comunitar io per ottenere la rimozione di 
una misura chiaramente contrar ia alia dispo
sizione del Tra t ta to di Roma in mater ia di 
libera circolazione delle merci. 

Detto intervento, anche se non raggiunse 
lo scopo prefisso, r isultò, comunque, sostan
zialmente positivo essendo l a nos t ra esporta
zione po tu ta svolgersi, duran te i mesi di 
luglio e agosto, con una certa regolarità nei 
limiti e alle condizioni concordate fra le 
categorie professionali dei due paesi. 

Ciò nondimeno ila quest ione è s ta ta co
s tantemente seguita dalle rappresentanze 
diplomatiche e commerciali a Bruxelles, che 
hanno cont inuano ad esercitare le debite 
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pressioni per l'ottenimento di una definitiva 
normalizzazione degli scambi nel settore in 
causa. 

Infatti, a seguito della proroga del prov
vedimento nello scorso settembre, nuovi pas
si sono stati effettuati, con la richiesta al
l'Esecutivo della CEE di una ferma e de
cisa azione rivolta ad ottenere il rispetto 
da parte francese del principio della libe
ra circolazione delle merci negli scambi in-
tracomunitari, soprattutto in considerazione 
che il citato visto amministrativo francese 
è palesemente preordinato a scopo protettivo 
e come tale chiaramente contrario agli arti
coli 30 e seguenti del Trattato di Roma. 

L'azione svolta nel senso suddetto non 
è stata priva di risultati, in quanto le auto
rità francesi si sono impegnate formalmen
te ad accelerare al massimo le procedure 
per il rilascio del visto amministrativo e, 
quale effetto concreto, si è registrato, nelle 
scorse settimane, lo sblocco di circa un mi
lione di paia di nostre calzature giacenti 
presso le dogane francesi. 

Naturalmente, essendo comunque rimaste 
ancora valide — con scadenza entro il cor
rente mese e salvo rinnovo — le disposizio
ni che hanno dato luogo agli inconvenienti 
in parola, questo Ministero non mancherà 
— congiuntamente con il Ministero degli 
affari esteri e gli altri Dicasteri interessa
ti — di proseguire in una ferma linea di 
condotta rivolta ad ottenere una definitiva 
e favorevole soluzione del problema. 

Il Ministro del commercio con l'estero 
OSSOLA 

4 dicembre 1976 

BARBARO. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — Per conoscere i motivi del 
ritardo con cui procedono gli accertamenti 
nelle zone della provincia di Foggia recen
temente colpite da gravi perturbazioni atmo
sferiche (grandinate e alluvioni) ed in quel
le infestate da peronospora. 

Poiché a questi ritardi nell'accertamento 
dei danni e nelle relative liquidazioni si ag
giungono da sempre i ritardi nella correspon
sione dell'integrazione del prezzo dell'olio di 

oliva e del prezzo fissato per la distillazione 
agevolata del vino, l'interrogante fa rilevare 
come tutto ciò renda gravissima la situazio
ne della popolazione agricola della Puglia, 
ed in particolare della provincia di Foggia 
— essenzialmente legata e dipendente dal 
reddito agricolo — e chiede quali misure 
straordinarie e di emergenza il Ministro in
terrogato intenda adottare per fare fronte 
a questa situazione eccezionale. 

Il grave stato di crisi dell'agricoltura ed i 
ritardi, ormai inveterati, nelle liquidazioni 
delle integrazioni, rendono precario non solo 
il lavoro dei produttori agricoli, ma anche 
quello delle migliaia di braccianti impiegati 
nel lavoro dei campi in provincia di Foggia. 

(4 - 00051) 

RISPOSTA. — Come è noto, gli accerta
menti in merito alla natura ed entità dei 
danni causati al settore agricolo dalle av
versità atmosferiche vengono eseguiti dai 
competenti organi tecnici locali e precisa
mente dagli Ispettorati provinciali dell'agri
coltura che, a seguito dell'entrata in vigore 
dal decreto del Presidente della Repubblica 
15 gennaio 1972, n. 11, sono organi delle 
regioni. 

È altresì noto che, ai sensi dell'articolo 13 
— lettera e) — del citato decreto del Pre
sidente della Repubblica n. 11 del 1972, so
no stati delegati alle regioni, fra l'altro, gli 
adempimenti previsti dal Fondo di solida
rietà nazionale per le calamità naturali e 
le avversità atmosferiche, in ordine alle pro
poste di delimitazione territoriale e alla con
cessione, liquidazione e pagamento delle age
volazioni contributive e creditizie di cui alla 
legge 25 maggio 1970, n. 364. 

Ciò significa che il Ministero non può 
emettere i provvedimenti amministrativi di 
sua competenza per la concessione delle an
zidette provvidenze legislative alle aziende 
agricole danneggiate, se prima non gli siano 
pervenute proposte in merito da parte dei 
competenti organi regionali. 

Ciò premesso, s'informa che il Ministero, 
sulla base delle proposte formulate dalla 
regione Puglia, ha emesso il decreto 30 set
tembre" 1976, pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
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ciale n. 291 del 30 ottobre successivo, con 
il quale è stato riconosciuto il carattere ec
cezionale delle avversità atmosferiche susse
guitesi nel corso della primavera-estate del 
1976 nelle province dà Bari, Brindisi, Fog
gia, Lecce e Taranto, ai fini della conces
sione delle provvidenze creditizie previste 
dall'articolo 7 della citata legge n. 364 del 
1970. 

Con lo stesso decreto sono sitate delimi
tate, tra le altre, le zone agrarie delia pro
vincia di Foggia maggiormente colpite, ai 
fini della concessione, a favore dele azien
de agricole che sono venute a trovarsi nelle 
condizioni stabilite, delle provvidenze contri
butive e contributivo-creditizie, previste, ri
spettivamente, dagli articoli 4 e 5 della ri
petuta legge n. 364 del 1970. 

Per quanto concerne il pagamento, in pro
vincia di Foggia, della integrazione comuni
taria per l'olio d'oliva, si precisa che, per il 
prodotto della campagna 1973-74, le opera
zioni di pagamento possono considerarsi pra
ticamente ultimate, essendo state pagate 
41.005 domande, per un importo comples
sivo di lire 6.388.946.950, cioè quasi la to
talità di quelle presentate, considerando che, 
per quelle residue, sussistono contestazioni 
e irregolarità non sanate dagli interessati. 

Per la campagna olivicola 1974-75, su 
41.400 domande presentate, ne sono state 
pagate 12.142, per un importo complessivo 
di lire 2.835.012.405. Sono in corso di paga
mento gli elenchi di liquidazione relativi a 
4.140 produttori, per un ammontare di lire 
880.816.745. 

A questo proposito, si deve rammentare 
anche in questa sede che il pagamento delle 
integrazioni comunitarie di prezzo, per l'olio 
di oliva come per il grano duro, è discipli
nato dalle disposizioni del decreto del Pre
sidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, 
secondo le quali l'erogazione del beneficio 
agli aventi titolo viene effettuata direttamen
te dall'AIMA a mezzo di assegni circolari non 
trasferibili, emessi a favore dei beneficiari 
e spediti al loro indirizzo da parte di Isti
tuti di credito di diritto pubblico, sulla base 
di elenchi di produttori sulla cui domanda 
sono stati adottati, dagli uffici ed Enti in

caricati del servizio di istruttoria e liquida
zione, gli atti definitivi. 

Da ciò consegue che l'AIMA non può dare 
corso ai provvedimenti per il pagamento, 
se non le siano pervenuti gli elenchi di li
quidazione da parte degli Enti di sviluppo 
che, in mancanza di una articolazione perife
rica dell'Azienda di Stato, sono incaricati, 
ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 marzo 
1971, n. 144, dello svolgimento delle relative 
operazioni, particolarmente nelle regioni di 
maggiore produzione del Mezzogiorno e delle 
Isole. 

A tutt'oggi, nessun altro elenco di liqui
dazione è pervenuto dall'Ente di sviluppo 
in Puglia e Lucania, che opera, tra l'altro 
nella privincia di Foggia, per cui l'AIMA è 
attualmente nella impossibilità di disporre 
ulteriori pagamenti al titolo in parola. 

Per quel che concerne la liquidazione del-
(l'aiuto comunitario per la distillazione age
volata del vino, si precisa che sono state 
soddisfatte tutte le domande relative alle 
distillazioni autorizzate con i regolamenti 
CEE n. 267/75 e n. 1036/75, mentre, per le 
domande autorizzate con il regolamento CEE 
n. 567/76, restano da liquidare soltanto quel
le prive o incomplete della prescritta docu
mentazione. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

10 dicembre 1976 

BENEDETTI. — Al Ministro dell'interno. 
— Per conoscere: 

i risultati dell'inchiesta sui presunti lega
mi tra qualche dirigentte della Questura di 
Macerata e gruppi neofascisti marchigiani, 
posto che, allo stato, l'unica conclusione del
l'inchiesta stessa risulta il itrasferimenito, con 
efficacia immediata e senza motivazione alcu
na, del vice questore vicario che se ne era 
fatto promotore; 

se è informato della preccupazione insorta 
nella popolazione marchigiana e tira gli stessi 
funzionari e agenti della Questura di Mace
rata e di altre zone, anche in relazione al fat
to, rilevato dalla stampa nazionale e da diri
genti politici democratici, che malie Marche 
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la strategia della tensione ha iregisitratio mo
menti assai gravi, sfociati, itra l'altro, nei fat
ti di Camerino, dove sono emerse responsabi
lità in merito alla direzione delle indagini; 

se, in considerazione di tutto ciò, il Mini
stro non ritiene di rendere noti con urgenza 
le modalità ed i risultati dell'inchiesta e di 
intervenire perchè sia fatta piena luce su 
tutta la vicenda. 

(4-00220) 

RISPOSTA. — In relazione a quanto richie
sto dalla signoria vostra onorevole, si richia
mano e si confermano le dichiarazioni rese 
dal sottosegretario di Stato onorevole Let-
tieri alla 2a Commissione della Camera dei 
deputati nella seduta del 27 ottobre scorso, 
in sede di risposta alle interrogazioni nu
mero 5-00061 dell'onorevole Carandini ed 
altri e n. 5 - 00053 dell'onorevole Pannella ed 
altri, di contenuto analogo. 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

13 dicembre 1976 

CIFARELLI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere se abbia notizia 
dello stato di grave abbandono nel quale si 
trova l'ex Ospedale di Erice. Si tratta del 
convento di San Francesco che anni fa dal 
Fondo culto fu ceduto al comune. Vi sono 
in esso antichi stucchi nelle celle e affreschi 
del '700 nel salone del Priore. 

L'interrogante sottolinea l'esigenza che sia 
evitata la rovina di tutto l'edificio, curando
ne anche la utilizzazione per valide esigenze 
attuali del comune di Erice. 

(4-00166) 

RISPOSTA. — Premesso che da competenza 
nella materia oggetto dell'interrogazione, per 
effetto del decreto del (Presidente della Re
pubblica 30 agosto 1975, n. 637, è stata tra
sferita alla regione siciliana, si risponde 
per ragioni di competenza all'interrogazione 
rivolta ali Ministro della pubblica istruzione 
e si riferiscono gli elementi forniti dalla 
Soprintendenza ai monumenti della Sicilia 

occidentale su richiesta di questo Ministero. 
Il comune di Erice, più precisamente 

TECA, ha ceduto l'edificio dell'ex ospedale, 
convento di S. Francesco, al Centro inter
nazionale di cultura scientifica « Ettore Maio-
rana » perchè lo utilizzi per i propri scopi di 
studio. 

Detto Centro, attualmente, sta provveden
do ad eseguire all'interno del convento lavori 
di consolidamento, di riassetto e di manu
tenzione. 

Tali lavori, seguiti dalla Soprintendenza, 
interessano tra l'altro il manto di copertu
ra, prevedendone la sistemazione, e servo
no, quindi, anche a mantenere in buono sta
to di conservazione gli stucchi delle antiche 
celle e gli affreschi del salone del Priore. 

È da ritenere perciò che la nuova utiliz
zazione e destinazione dell'immobile ne eviti 
il decadimento e la rovina e che i lavori 
di consolidamento suddetti siano l'avvio di 
un totale restauro del monumento. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

4 dicembre 1976 

CIFARELLI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere se abbia conoscen
za dello stato deplorevole nel quale si tro
vano le famose e pregevoli mura di Sciacca, 
in provincia di Agrigento, esposte a conti
nue manomissioni per l'abbandono e per 
la cieca speculazione. 

L'interrogante sottolinea, ancora una vol
ta, le carenze gravi degli organi preposti 
alla tutela dei monumenti della Sicilia oc
cidentale, nonché la necessità di pervenire 
finalmente al chiaro coordinamento, in ma
teria, fra l'opera dello Stato e quella della 
Regione siciliana. 

(4-00171) 

RISPOSTA. — Si risponde per ragioni di 
competenza alla interrogazione rivolta al Mi
nistro della pubblica istruzione e si ricorda 
che ila competenza per la Sicilia in materia 
di tutela del paesaggio e di antichità e belle 
arti, per effetto del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, è 
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stata trasferita totalmente alla regione sici
liana. 

Ciò premesso, la Soprintendenza ai monu
menti della Sicilia occidentale, su richiesta 
di questo Ministero, ha comunicato i seguen
ti elementi di risposta. 

Le mura in questione, in parte di pro
prietà comunale ed in parte di proprietà 
privata, ricadono nel centro storico del piano 
comprensoriale di cui fa parte la città di 
Sciacca e quindi non possono essere distrut
te o manomesse. 

La Soprintendenza si è interessata atti
vamente al problema della conservazione 
delle antiche mura di Sciacca, promuovendo 
anzi notevoli interventi diretti come ad esem
pio il restauro consolidativo della Porta 
del Santissimo Salvatore, che a seguito del 
terremoto del-1968 si trovava in condizioni di 
pericolosità. 

È stato comunicato inoltre che sia la So
printendenza che il comune hanno già per
seguito alcuni casi di abusivismo, con il 
risultato di evitare ulteriori guasti alle sto
riche mura in questione. Infine sono stati 
presi contatti reciproci al fine di predispor
re un progetto di lavori di restauro da ese
guire in quei tratti di mura di proprietà 
comunale che sono in stato di avanzato de-
gradamento. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

4 dicembre 1976 

CIFARELLI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere quali provvedi
menti intenda promuovere per ottenere che 
il comune ed i privati interessati restaurino 
il Castello di Campi Salentina, in provincia 
di Lecce. 

In detto comune, invero, l'antica mole è 
soffocata da costruzioni posteriori, anche re
centi, con manomissioni gravi dello storico 
edificio. 

(4 - 00172) 

RISPOSTA. — Si risponde per ragioni di 
competenza alla interrogazione rivolta al Mi
nistro della pubblica istruzione. 

M Castello di Campi Salentina, risalente 
al secolo XVIII, è di proprietà privata e non 
è soggetto al vincolo di tutela ai sensi della 
legge 1° giugno 1939, n.1089. 

L'immobile, che si trova in stato di per
fetta agibilità, ha subito in tempi diversi, 
da parte dei proprietari, varie manomissio
ni ed aggiunte che, pur riprendendo i motivi 
e le decorazioni originarie, ne hanno com
promesso l'antica fisionomia. 

Questo Ministero pertanto non ritiene op
portuna l'imposizione del vincolo né un in
tervento restaurativo. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

4 dicembre 1976 

CIFARELLI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere quale azione in
tenda esplicare, in forza delle leggi di tutela, 
per conseguire i provvedimenti del comune 
e le opere dei privati proprietari colà occor
renti per il restauro del Castello ducale di 
Taurisano, din provincia di Lecce. 

(4 - 00173) 

RISPOSTA. — Si risponde per ragioni di 
competenza all'interrogazione rivolta al Mi
nistro ddlla pubblica istruzione. 

Il Castello di Taurisano, sede del locale 
municipio, è di proprietà comunale e più 
precisamente dell'ECA. L'edificio, noto in 
passato anche come Palazzo Ducale, risale al 
XVIII secolo e, rivestendo un notevole in
teresse storico-artistico, è da ritenersi sot
toposto alle disposizioni della legge 1° giu
gno 1939, n. 1089, ai sensi dell'articolo 4. 

Ciò nonostante, nel 1966, l'amministra
zione comunale, senza chiedere alcun parere 
alla Soprintendenza per i beni ambientali, 
architettonici, artistici e storici della Puglia, 
allogava, in uno dei cortili, il mercato co
perto che in verità mal si inserisce nel con
testo dell'antico fabbricato, peraltro discre
tamente conservato. 

Al momento pertanto un intervento restau
rativo del complesso rimane condizionato al 
predetto stato di fatto né del resto, data 
la attuale utilizzazione dello stesso e la sua 



Senato della Repubblica — 1' 

20 DICEMBRE 1976 RISPOSTE SCRITTE 

non precaria condizione, eventuali lavori di 
sistemazione potrebbero conseguire risultati 
proficui. 

Si può comunque assicurare che questo 
Ministero, tramite il proprio ufficio perife
rico, il quale già nell'aprile 1974 ha prov
veduto a ricordare all'ente proprietario gli 
obblighi di legge derivantigli dal notevole 
interesse storico-artistico dell'edificio, inter
verrà presso d'amministrazione comunale per
chè, nell'ambito di una migliore e più deco
rosa utilizzazione del proprio patrimonio 
culturale, programmi quanto più presto pos
sibile lo spostamento del mercato coperto 
in altra sede. 

A questo punto, non ci si può che augu
rare la più ampia collaborazione del comune 
di Taurisano, con la speranza che esso dimo
stri un impegno ed una sensibilità cultu
rale coerente e concreta e consenta quindi 
la possibilità di un avvio a soluzione della 
questione. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

16 dicembre 1976 

CIFARELLI. — Al Ministro dei beni cul
turali e ambientali. — Per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare per fronteg
giare lo stato di abbandono del palazzetto 
cinquecentesco esistente in Roma, in via del 
Governo Vecchio, nn. 123 e 123-bis. 

(4 - 00185) 

RISPOSTA. — Effettivamente, da un recente 
sopralluogo condotto dalla Soprintendenza 
per i beni ambientali e architettonici del 
Lazio, è emersa l'esistenza nelle strutture 
dell'edificio, indicato in oggetto, di lesioni 
profonde e fessurazioni nonché la presenza 
sul prospetto verso l'arco della Chiesa Nuo
va di estese zone di intonaco deteriorato, 
pur non apparendo l'immobile in condizioni 
allarmanti. 

Comunque il Soprintendente per i beni 
ambientali e architettonici del Lazio, visto 
anche che il palazzetto è sotto tutela della 
legge 1° giugno 1939, n. 1089, per il decreto 
ministeriale del 7 aprile 1954, ha emesso una 
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ordinanza a carico del proprietario, ai sensi 
della predetta legge n. 1089 e della legge 
1° marzo 1975, n. 44, affinchè vengano ese
guiti nell'immobile in argomento, con carat
tere d'urgenza, approfonditi accertamenti, 
esami tecnici e controlli da parte di tecnici 
laureati ed esperti in materia di restauro 
e di problemi strutturali. 

Contemporaneamente debbono essere pre
disposte conseguenziali opere di pronto in
tervento affinchè si assicuri la stabilità e 
la conservazione dell'immobile e si impedi
scano ulteriori deterioramenti. 

Infine, entro quattro mesi dalla data del
l'ordinanza, 8 novembre 1976, il proprieta
rio dovrà sottoporre all'esame del Soprin
tendente il progetto esecutivo dell'intervento 
restaurativo e di consolidamento. 

Questa Amministrazione, qualora il priva
to proprietario non ottemperasse a quanto 
sopra, promuoverà, e metterà in esecuzione, 
quei provvedimenti che la normativa vigente 
in materia dispone per l'intervento diretto. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

14 dicembre 1976 

CIFARELLI. — Al Ministro dei beni cul
turali e ambientali. — Per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare o promuo
vere (tenendo anche conto delle competenze 
della Regione siciliana) per il restauro della 
chiesa del Collegio, nel centro storico di 
Trapani. 

L'interrogante sottolinea che si tratta di 
un monumento di proprietà dello Stato, per 
il quale, malgrado tante insistenze e prote
ste, nulla si è fatto in questi anni, onde le 
condizioni statiche sono preoccupanti e an
che l'incolumità dei cittadini può essere com
promessa per il crollo di elementi scultorei 
della facciata, come è avvenuto di recente. 

L'interrogante si domanda con inquietudi
ne se assurdi contrasti di competenze o cie
chi propositi di abbandono stiano alla base 
del comportamento dei pubblici poteri al 
riguardo, che è veramente inammissibile, an
zi scandaloso. 

(4 - 00222) 
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RISPOSTA. — Com'è noto, la competenza 
per la Sicilia in materia di tutela del pae
saggio e di antichità e belle arti, per effetto 
del decreto del Presidente della Repubblica 
30 agosto 1975, n. 637, è stata trasferita to
talmente alla regione siciliana. 

Comunque questo Ministero, rispondendo 
in data 11 febbraio 1976 alla interrogazione 
a risposta scritta n. 4-4592 presentata nel
la scorsa legislatura dall'onorevole interro
gante e concernente lo stesso argomento, 
comunicava che la Soprintendenza ai mo
numenti della Sicilia occidentale, interes
sata alla salvaguardia della chiesa del Col
legio di Trapani, avrebbe preso opportuni 
contatti con l'Ispettorato delle zone terre
motate per concordare e stabilire le opere 
da eseguire per il restauro ed il consoli
damento del complesso monumentale in 
questione. 

La Soprintendenza predetta ha ora comu
nicato che sta provvedendo alla stesura del 
progetto di restauro dell'insigne monumen
to barocco trapanese e che, al più presto, 
lo invierà agli organi regionali competenti 
per ottenere il finanziamento delle opere 
restaurative in esso previste. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

4 dicembre 1976 

CIFARELLI. — Al Ministro dei beni cul
turali e ambientali. — Per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare o promuo
vere (tenendo anche conto delle competenze 
della Regione siciliana) per la salvaguardia 
ed il restauro dell'antico edificio de « La Giu-
decca », nel centro storico di Trapani. 

La carenza dei pubblici poteri al riguardo 
trova riscontro nel cinismo e nell'ignoranza 
dei privati, di modo che una testimonianza 
così pregevole del glorioso passato della cit
tà la si va perdendo nel peggiore abbandono. 

(4-00228) 

RISPOSTA. — Premesso che la competenza 
per la Sicilia in materia di tutela del pae
saggio e di antichità e belle arti è stata tra
sferita alla regione siciliana — decreto del 

Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, 
n. 637 — questo Ministero riferisce quanto 
comunicatogli della Soprintendenza ai mo
numenti della Sicilia occidentale in merito 
alla interrogazione parlamentare su indicata. 

Aderendo ad una richiesta del comuine di 
Trapani, nel febbraio 1975 la Soprintenden
za suddetta ha richiesto all'assessorato re
gionale alle finanze di mettere a disposizio
ne i fondi necessari per l'espropriazione del
l'edificio in questione, ai sensi dell'artico
lo 54 della legge 1° giugno 1939, n. 1089. 
L'assessorato alle finanze, interessato al
la conservazione ed alla valorizzazione del 
palazzo Ciambra, con la collaborazione e 
l'accordo della Soprintendenza, lo ha inse
rito nel programma di interventi per la tu
tela del patrimonio artistico e storico della 
Sicilia, per cui l'azione di esproprio appare 
ormai prossima. 

Infatti, il comune di Trapani ha già richie
sto, in data 26 settembre 1976, ai vari enti 
interessati tutte le notizie riguardanti il pa
lazzo (consistenza, proprietà, planimetrie, 
notizie storiche e artistiche, eccetera). 

L'interessamento continuo e la sensibiliz
zazione della cittadinanza e del sindaco fan
no presumere che a tale azione di esproprio 
seguiranno altre iniziative miranti al com
pleto recupero del monumento ed a sottrar
re all'incuria dei privati proprietari una pre
gevole testimonianza del passato della città 
di Trapani. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

4 dicembre 1976 

CIFARELLI. — Al Ministro dei beni cul
turali e ambientali. — Per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare o promuo
vere (tenendo anche conto delle competenze 
della Regione siciliana) per il irestauro del
l'interno della chiesa di San Giuliano, mei co
mune di Erice. 

L'interroganite sottolinea che mentre per 
merito della Cassa per il Mezzogiorno è stato 
attuato un perfetto restauro dell'esterno, con 
il consolidamento del campanile, manca ora 
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il completamento interno, che renda agibile 
la settecentestca chiesa. 

Tale situazione costituisce un'assurda me
nomazione dell'antica Erice, della quale det
ta ohiesa è uno dei monumenti più significa
tivi. 

(4-00230) 

RISPOSTA. — La competenza nella materia 
oggetto dell'interrogazione, per effetto del 
decreto del Presidente della Repubblica del 
30 agosto 1975, n. 637, è stata trasferita to
talmente alla regione siciliana. 

Comunque, questo Ministero è stato in
formato che la Soprintendenza ai monumen
ti della Sicilia occidentale, la quale ha già 
condotto i lavori di restauro all'esterno del
la chiesa di San Giuliano, finanziati dalla 
Cassa per il Mezzogiorno, è interessata ad 
intervenire anche all'interno della chiesa set
tecentesca per il completamento delle opere 
di consolidamento e di restauro della stessa. 

Detta Soprintendenza ha assicurato per
tanto che chiederà un nuovo finanziamento 
alla Cassa per il Mezzogiorno o, in caso ne
gativo, che studierà la possibilità di inserire 
nel prossimo programma di lavori l'inter
vento restaurativo che si appalesa indispen
sabile per il pieno recupero del monumento. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientati 
PEDINI 

4 dicembre 1976 

CIFARELLI. — Al Ministro dei beni cultu 
rali e ambientali. — Per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare o promuo
vere per il restauro del palazzo sito in Arez
zo, in piazza San Domenico n. 4. 

Le condizioni di niaoutenzione, gravemen
te carenti, contrastano con il generale fatti
vo rispetto dei monumenti che caratterizza 
la storica città di Arezzo e sono tanto più 
gravi in quanto detto edificio è sede di una 
scuola statale. 

(4-00231) 

RISPOSTA. — Il palazzo in piazza San Do
menico n. 4 — Arezzo — noto anche come 
palazzo Fossombroni, è sin dal 1935 di pro

prietà del comune di Arezzo, che lo acqui
stò per adibirlo ad edificio di uso scola
stico. 

La sua facciata, con porte e finestre qua
drilatere, risulta di forme semplici e di di
segno lineare. 

Va ricordato che nel palazzo c'era il fa
moso « Camino » del Mosca, che oggi si tro
va al Museo medioevale aretino. 

In merito alle strutture ed alla conserva
zione del palazzo Fossombroni, è da dire 
che, in seguito all'adattamento da palazzo 
signorile a sede di scuola pubblica, le strut
ture hanno subito trasformazioni che non 
hanno alterato sostanzialmente l'impianto 
preesistente. 

Il comune di Arezzo risulta avere provve
duto con regolarità ad ogni necessario la
voro di ordinaria manutenzione. 

.Nel 1974, poi, a seguito di parziale crollo, 
vennero effettuati lavori di consolidamen
to di parte del tetto di copertura. 

Successivamente il consiglio comunale vo
tò nel 1976 una delibera, con la quale veni
va conferito incarico a qualificato profes
sionista di redigere il progetto di restauro 
e di ristrutturazione interna del palazzo stes
so, previsto come sede distaccata degli uf
fici dell'amministrazione comunale. 

La Soprintendenza per i beni ambientali, 
architettonici, artistici e storici di Arezzo 
è ora in attesa che, a norma della legge 1° 
giugno 1939, n. 1089, le pervenga tale pro
getto da parte del comune per il prescritto 
esame di competenza. 

Ovviamente la Soprintendenza seguirà con 
la dovuta attenzione l'evolversi della situa
zione, non tralasciando di intervenire, ove 
necessario, per la tutela e la salvaguardia 
dell'insigne costruzione, adottando o pro
muovendo, ai sensi della normativa vigente, 
tutti quei provvedimenti che si riterranno 
utili allo scopo. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

14 dicembre 1976 

DALLE MURA. — Al Ministro dell'inter
no. — Per conoscere la dinamica dei fatti nei 
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quali sono rimasti coinvolti tre cittadini car
raresi nella serata del 14 luglio 1976 a Mari
nella di Sarzana. 

Il fatto accaduto ha destato nell'opinione 
pubblica grave impressione e preoccupazio
ne, in quanto sono inspiegabili i motivi per i 
quali un carabiniere componente la pattuglia 
di servizio abbia aperto il fuoco prima ancora 
di accertare l'identità degli occupanti l'auto
vettura FIAT-850 diretta verso Carrara. 

L'interrogante coglie l'occasione per solle
citare un rapido esame della proposta di leg
ge presentata dal Gruppo socialista tendente 
ad apportare modifiche alla « legge Reale », 
onde evitare il ripetersi di tali gravi incidenti. 

(4 - 00217) 

RISPOSTA. — Sull'episodio segnalato dalla 
signoria vostra onorevole gli organi di poli
zia hanno immediatamente riferito all'auto
rità giudiziaria, la quale ha indiziato del 
ìeato di lesioni colpose l'appuntato dei ca
rabinieri Alberto Agostinelli. 

Pertanto, ogni valutazione sui fatti in que
stione è riservata alla competenza esclusiva 
della magistratura. 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

13 dicembre 1976 

DI MARINO. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere: 

se è informato della grave situazione de
terminatasi nell'istituto magistrale « Gali
zia » di Nocera Inferiore (Salerno), dichiara
to inagibile dai vigili del fuoco, e dei ritardi 
inammissibili con cui procede la costruzione 
del nuovo edificio scolastico; 

quali provvedimenti si intendono prendere 
per limitare al massimo i danni ai fini del
l'espletamento degli studi degli allievi del
l'istituto. 

(4 - 00248) 

RISPOSTA. — Si fa presente che attualmen
te i lavori per la costruzione dell'Istituto 
magistrale « Galizia » di Nocera Inferiore 
proseguono normalmente e che il tempo 
contrattuale scade il 2 gennaio 1977. 

Il comune di Nocera, in data 20 settem
bre 1976, ha presentato una perizia di varian
te, relativa ad opere di migliorie, che l'uf
ficio del genio civile di Salerno ha già esa
minato e restituito in via breve per alcune 
rettifiche. 

Sì assicura che il sovrintendente scolasti
co per la Campania collabora attivamente 
con gli enti locali competenti perchè i la
vori abbiano termine nei tempi prefissati. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

FRANCA FALCUCCI 
15 dicembre 1976 

FERMARIELLO. — Al Ministro dei beni 
culturali e ambientali. — Per sapere se ri
sponde a verità l'allarmante, quanto incredi
bile, notizia diffusa dal « World Wildlife 
Found », secondo la quale il lago d'Averno 
starebbe trasformandosi in palude perchè in 
esso si scaricherebbero le fogne della parte 
occidentale della città di Napoli. 

(4 - 00366) 

RISPOSTA. — A seguito di frana il collet
tore fognario di Cuma, che trasporta le ac
que nere di Napoli, è rimasto interrotto e 
dette acque si sono riversate parzialmente 
nel lago d'Averno. 

Il genio civile di Napoli è prontamente in
tervenuto e attraverso uno scolmatore di pie
na, realizzato in località « La Pietra », le 
acque sono state convogliate nel golfo di 
Pozzuoli. 

Pertanto, fino a quando non sarà ripristi
nato il collettore fognario suddetto, nel lago 
d'Averno continueranno a scaricarsi sola
mente le acque provenienti da Pozzuoli. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

16 dicembre 1976 

GALANTE GARRONE. — Al Ministro della 
pubblica istruzione. — Premesso: 

che in esecuzione del decretoJegge 30 
gennaio 1976, n. 13, convertito, con modifi-
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cazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, il 
Ministro ha provveduto ad emanare nume
rose circolari (e, in particolare, la circolare 
n. 36 del 10 febbraio 1976 e la circolare n. 113 
del 30 aprile 1976), con precise istruzioni in 
tema di inquadramento provvisorio del per
sonale docente ed educativo; 

che, secondo lo spirito e la lettera di tali 
circolari ed istruzioni, i provveditori agli 
studi avrebbero dovuto esaurire con la mag
giore urgenza le procedure di inquadramen
to provvisorio e di ricostruzione delle carrie
re, ovviamente sulla base delle indicazioni e 
delle proposte ad essi fornite dai presidi degli 
istituti; 

che in tal senso esplicitamente si espri
me la citata circolare n. 36 del 10 febbraio 
1976 (« . . . si impartiscono le seguenti istru
zioni alle quali i provveditori agli studi e i 
singoli istituti vorranno attenersi scrupolo
samente, in modo da assicurare il pagamen
to al personale del trattamento economico 
maturato, ivi compresi gli arretrati, nel più 
breve tempo possibile»); 

che, a quanto risulta all'interrogante, nu
merosi docenti sono tuttora in attesa della 
definizione delle procedure e dei benefici eco
nomici ad essi conseguentemente spettanti, 
e ciò perchè, per motivi imprecisati, alcuni 
capi di istituto non hanno provveduto ad in
viare ai provveditori agli studi le indicazioni 
e proposte di cui sopra si è detto, 

si chiede di conoscere: 
quale applicazione abbiano avuto, a cir

ca 10 mesi dalla loro emanazione, le dispo
sizioni legislative citate in premessa; 

se il Ministro non intenda, a comple
mento delle pur chiare istruzioni in prece
denza emanate, impartire ulteriori e severe 
disposizioni ai provveditori agli studi e, per 
loro tramite, ai capi di istituto, affinchè le 
procedure sopra indicate siano rapidamente 
portate a termine e, in ogni caso, sia fatto 
carico ai capi di istituto di trasmettere d'ur
genza ai provveditori agli studi le proposte 
di loro competenza. 

(4 - 00359) 

RISPOSTA. — Con riferimento all'interro
gazione parlamentare indicata in oggetto la 
signoria vostra onorevole ha lamentato che 

numerosi docenti siano tuttora in attesa dei 
benefici economici, loro dovuti in esecuzio
ne del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, 
convertito e modificato con la legge 30 marzo 
1976, n. 88, recante norme per il riordina
mento dei ruoli del personale docente, diret
tivo ed ispettivo della scuola. 

Al riguardo, poiché per l'applicazione coor
dinata delle suddette norme, e per dare, 
•nel contempo, immediata attuazione alle 
procedure di inquadramento nei nuovi ruo
li, il Ministero ha già provveduto ad impar
tire precise e dettagliate istruzioni, come 
peraltro già noto alla signoria vostra ono
revole, è da ritenere che i ritardi lamentati 
siano da attribuire più ai numerosi e com
plessi adempimenti, gravanti sugli uffici sco
lastici periferici nonché sulle direzioni pro
vinciali del Tesoro, che non a carenza di 
direttive o a difficoltà interpretative. 

Infatti, l'elevatissimo numero di persona
le docente e non docente immesso nei ruoli 
delle scuole di istruzione secondaria ed ar
tistica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 
30 luglio 1973, n. 417, e per effetto delle 
precedenti leggi speciali, ha inevitabilmen
te appesantito le competenze sia dei prov
veditorati agli studi sia delle istituzioni sco
lastiche da essi dipendenti e sia delle dire
zioni provinciali del Tesoro. 

Tuttavia, oltre all'emanazione delle circo
lari di cui è cenno nell'interrogazione (la 
n. 36 del 10 febbraio 1976 e la n. 113 del 
30 aprile 1976), questo Ministero, allo sco
po di snellire ancor più de procedure riguar
danti, in particolare, il personale docente di 
ruolo, già pagato con ruoli di spesa fissa, e 
di attribuire immediatamente l'importo del
le maggiori retribuzioni, ha diramato — di 
intesa con la direzione generale del Tesoro 
a norma dell'articolo 100 delle IGST — an
che le circolari n. 01362 e n. 13514, rispetti
vamente del 1° e 3 settembre 1976, compren
sive di tabelle, opportunamente predisposte 
per i vari ruoli e per la differenza della 13a 

mensilità. 

Premesso, ad ogni modo, che, allo stato 
attuale, restano da emettere una percentua
le di provvedimenti non molto rilevante, ri
spetto alla massa costituita da quelli già 
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predisposti, non si mancherà, se ritardi ed 
inadempienze dovessero persistere, di richia
mare gli uffici interessati ad una maggiore 
tempestività nel portare a termine le proce
dure relative alle ricostruzioni di carriera, 
previste dalle succitate disposizioni. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

BUZZI 
13 dicembre 1976 

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI, RUHL 
BONAZZOLA Ada Valeria. — Al Ministro 
della pubblica istruzione. — Per conoscere: 

il motivo per cui non è stato ancora 
istituito il corso con lingua d'insegnamento 
slovena annesso all'Istituto tecnico indu
striale statale « Alessandro Volta », come 
deciso già da molti anni e visto che l'Am
ministrazione provinciale di Trieste aveva 
già tempo addietro messo a disposizione i 
locali necessari; 

quali misure il Ministro intende predi
sporre affinchè tale corso sia istituito quan
to prima; 

se si intende istituire almeno per il pros
simo anno scolastico un Istituto tecnico in
dustriale statale sloveno, similare al « Vol
ta », onde consentire agli studenti sloveni 
di conseguire la qualificazione tecnica in ma
drelingua. 

Tale richiesta è stata sollevata già molti 
anni or sono dalla popolazione di lingua 
slovena di Trieste e riportata ripetutamente 
all'attenzione del Ministero da parte di vari 
parlamentari e delegazioni di numerose isti
tuzioni della minoranza. 

La necessità di un tale istituto in lingua 
slovena è impellente, poiché per i giovani 
sloveni che abbiano frequentato le scuole 
elementari e medie inferiori in madrelin
gua è oltremodo oneroso affrontare lo stu
dio tecnico in lingua italiana, e ciò nella 
sua fase più complessa e difficile. 

Con l'apertura di un simile istituto si af
fermerebbe, altresì, un atto di giustizia e di 
riconoscimento dei diritti della minoranza 
slovena, verrebbe a cessare una delle gravi 
discriminazioni che gli sloveni in Italia so

no ancora costretti a subire, dopo tanti an
ni dalla sconfitta del regime fascista, che 
nei loro confronti ha svolto una politica 
di persecuzione, di terrore e di assimilazione 
violenta, e verrebbe sancito un loro sacro
santo diritto a poter disporre di scuole di 
ogni ordine e grado. 

(4-00435) 

RISPOSTA. — Questo Ministero ha preso 
atto della domanda del 14 aprile 1976, con 
la quale l'amministrazione provinciale di 
Trieste ha chiesto l'istituzione di un corso, 
con lingua di insegnamento slovena, da an
nettere all'istituto tecnico industriale « A. 
Volta » di quel capoluogo. 

Trattandosi, tuttavia, di questione colle
gata ai nostri rapporti con lo Stato jugo
slavo, si è ritenuto opportuno e necessario 
prendere preliminari contatti con il Ministe
ro degli affari esteri, oltre che con la Pre
sidenza del Consiglio dei ministri. 

Da tali contatti è emerso il comune orien
tamento secondo cui le istituzioni di scuole 
o sezioni, con lingua di insegnamento slove
na, sul territorio italiano, dovranno essere 
inquadrate organicamente nella politica che 
il Governo determinerà a seguito della rati
fica degli accordi italo-jugoslavi di Osimo 
(con riferimento in particolare all'articolo 8 
del trattato). 

Nel contesto di tale politica, non si man
cherà di approfondire la questione, ai fini 
di una favorevole soluzione, sia sotto il pro
filo delle relazioni bilaterali tra i due pae
si, onde garantire il principio della recipro
cità, sia sotto l'aspetto dell'applicazione del
le norme interne italiane, a tutela dei grup
pi etnici minoritari, ed in particolare di quel
lo sloveno. 

77 Ministro della pubblica istruzione 
MALFATTI 

15 dicembre 1976 

MURMURA. — Al Ministro dei lavori pub
blici. — Per conoscere se intenda dotare il 
Compartimento ANAS della Calabria dei mez
zi finanziari indispensabili per l'ordinaria 
manutenzione dell'autostrada e delle più im-
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portanti strade statali, che si presentano del 
tutto abbandonate, con conseguente pericolo 
di incidenti per gli utenti e sicura imprati
cabilità per il prossimo inverno. 

(4-00115) 

RISPOSTA. — L'ANAS ha presente la ne
cessità di un maggiore impegno finanziario 
per la sistemazione e l'adeguamento della 
rete delle strade statali ricadenti nella giu
risdizione del compartimento della Calabria. 

Tale maggiore impegno è tuttavia condizio
nato dalle disponibilità di bilancio dell'azien
da, attualmente molto limitate, anche in re
lazione al notevole aumento dei costi dei 
materiali. 

Lo stato di conservazione delle strade sta
tali del compartimento di Catanzaro è di
pendente dai notevoli danni causati dalle 
alluvioni passate o recenti la cui riparazione 
ha assorbito la maggior parte delle disponi
bilità finanziarie per l'ordinaria e straordi
naria manutenzione assegnata al comparti
mento stesso. 

Il Sottosegretario di Stato per ì lavori pubblici 
LAFORGIA 

13 dicembre 1976 

PELUSO. — Al Ministro dei trasporri. — 
Premesso: 

che numerosi lavoratori pendolari di Co
senza, almeno 50, sono costretti, per ragio
ni di orario, ad usare quotidianamente il 
servizio sostitutivo di pullmans delle ferro
vie dello Stato sulla linea diretta Cosenza-
Paola, via superstrada; 

che detto servizio non risulta attualmen
te adeguato, cioè sufficiente, sia per i pen
dolari in parola che per i viaggiatori diretti 
oltre Paola; 

che, comunque, la situazione odierna 
vuole un potenziamento ed anche un miglio
ramento dei trasporti in generale, specie in 
casi come quello che si segnala, 

l'interrogante chiede di conoscere quale 
intervento urgente si intende compiere per 
accogliere la richiesta, sia dei pendolari che 
degli altri utenti in generale, per l'istituzione 
di cor&c-bis sulla linea diretta Cosenza-Paola, 

attualmente servita da pullmans della ditta 
Parise. 

(4-00351) 

RISPOSTA. — La relazione Paola-Cosenza 
è servita da 17 treni in direzione Paola^Co-
senza e 15 treni in direzione Cosenza-^Paola, 
da 3 coppie di corse automobilistiche che 
percorrono la strada ordinaria e da ben 7 
coppie di autocorse via superstrada. 

In aggiunta a queste ultime, ogni qua! vol
ta se ne presenti la necessità, vengono ef
fettuate corse supplementari che, media
mente, risultano in numero di quattro per 
ogni giorno feriale. 

Recentemente si è manifestata, da parte 
dell'utenza, la tendenza ad abbandonare il 
servizio su rotaia in favore delle corse so
stitutive che percorrono la superstrada. 

Ciò comporta, come conseguenza, che al
cuni treni, la cui frequentazione risulta sod
disfacente, dovrebbero essere soppressi e so
stituiti con autocorse. 

Ma tale soluzione è stata simora avversa
ta dalle organizzazioni sindacali interessate, 
dagli enti locali e da quella parte della uten
za che continua a servirsi dei treni. 

È da tener altresì presente che l'incorag
giare il trasferimento di traffico dalla ro
taia alla strada senza poter ridimensionare 
il programma dei treni comporterebbe per 
l'azienda, e di conseguenza per la colletti
vità, soltanto un aggravio dei costi, non giu
stificabile nell'attuale periodo di grave orisi 
economica. 

Per i suddetti motivi è stato avviato, a 
cura dei competenti organi compartimenta
li, uno studio al fine di addivenire ad una 
soluzione che, senza appesantire eccessiva
mente gli oneri in atto sopportati dall'azien
da, possa essere più rispondente a fronteg
giare le rappresentate esigenze di traffico. 

Il Ministro dei trasporti 
RUFFINI 

7 dicembre 1976 

PINNA. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Di fronte alla grave situa
zione che va determinandosi nelle campagne 
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della Sardegna, con particolare riguardo per 
i comuni di Bauladu, Tramatza, Bonarcado, 
Seneghe, Santulussurgiu, Abbasanta, Pauli

latino e Gbilarza, per la crescita impetuosa 
della « ferula » che, oltre a ridurre in modo 
ragguardevole la superficie pascolativa, pro

voca l'avvelenamento del bestiame e ne de

termina la morìa, con grave danno per gli 
allevamenti e per la stessa produzione lat

tierocasearia; 
rilevato che lo sfavorevole andamento 

climatologico, accompagnato da varie cala

mità naturali (pioggia insistente, grandina

te, brinate e gelate), ha provocato gravi dan ; 
ni all'economia di quei paesi, ! 

l'interrogante chiede di conoscere quali '■. 
provvedimenti urgenti il Ministro intenda \ 
prendere, d'intesa con la Regione sarda ed ! 
i comuni segnalati, al fine di predisporre un i 
programma immediato per distruggere la < 
« ferula », in modo da salvaguardare la pro ', 
duzione nell'importante settore degli alleva \ 
menti. \ 

(400444) : 

RISPOSTA. — La « ferula », pianta infestan : 

te dei pascoli, caratteristica della Sardegna, ; 
risente per il suo sviluppo, come del resto ' 
tutte le piante, dell'andamento stagionale. : 

Studi condotti dall'Osservatorio per le ma I 
lattie delle piante di Cagliari, a seguito di I 
speciale incarico dell'assessorato regionale , 
all'agricoltura e foreste della Sardegna, han

no dimostrato che interventi a largo raggio, | 
con i più noti erbicidi polverulenti, danno ; 

soddisfacenti risultati, se eseguiti a tempo ; 

debito. | 
La sicura eradicazione è raggiungibile, con ; 

interventi a scadenza bitriennale, dopo cir i 
ca dieci anni, dato che dieci sono gli anni ! 
occorrenti perchè la pianta raggiunga la ma \ 
turità richiesta per l'inizio dei cicli di fio I 
ritura. \ 

lì non disinteresse dei proprietari facilita | 
la possibilità di eradicazione dell'infestante, j 

Ciò premesso, si precisa che qualunque ! 
intervento diretto in materia fitosanitaria è j 
di competenza degli organi regionali, ai qua ; 
li, pertanto, spetta promuovere piani di lot

ta, da eseguirsi secondo le istruzioni ema

nate dagli Osservatori per le malattie delle 
piante, competenti per territorio. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

10 dicembre 1976 

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria. — Al 
Ministro dei beni culturali e ambientali. — 
Per conoscere se risponde a verità che il 
Museo preistorico etnografico Pigorini, isti

tuzione fra le più prestigiose a livello euro

peo, si viene a trovare in una situazione as

sai grave. Tale museo, infatti, ha trovato se

de per parecchi anni presso il Collegio ro

mano di Roma. Dal 1962 sono state trasfe

j ite all'EUR le collezioni preistoriche laziali. 
Le collezioni preistoriche egee, invece, si tro

vano esse pure presso l'EUR ma sono in 
parte chiuse. Quelle italiane e mediterranee 
sono tuttora al Collegio romano e accessi

bili solo agli studiosi. 
Per quanto riguarda le collezioni etno

grafiche, quella precolombiana è stata tra

sferita all'EUR ma è chiusa, quella nord

americana si trova presso il Collegio roma

no, ma è chiusa, e analoga sorte ha seguito 
quella africana. L'importante biblioteca, in

fine, l'unica esistente in Italia per gli studi 
di preistoria, è chiusa. 

A ciò si aggiunga il fatto che il Ministero 
dei beni culturali e ambientali (che occupa 
attualmente una parte del Collegio roma

no) pare abbia deciso di occupare nuovi lo

cali e quindi si proponga di espellere le se

zioni del museo Pigorini rimaste in quella 
sede e la biblioteca. Le collezioni dovrebbe

ro essere imballate e trasferite all'EUR. Pa

re tuttavia che in questa sede non vi sia 
spazio sufficiente per accoglierle e quindi 
siano destinate a rimanere nelle casse, sog

gette a inevitabile deperimento, trattandosi 
di materiale assai delicato. 

Sembra all'interrogante particolarmente 
signficativo che proprio dal Ministero dei 
beni culturali e ambientali venga così una 
ulteriore minaccia ad una importante isti

tuzione culturale. 
L'interrogante chiede se non si ritenga ur

gente rivedere tutta la questione del museo 
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Pigorini e affrontare con senso di responsa
bilità il problema di una sua dignitosa e de
finitiva sistemazione. 

(4 - 00413) 

RISPOSTA. — Questo Ministero, nel condi
videre l'affermazione che il museo Pigori
ni sia istituzione « fra le più prestigiose a 
livello europeo », non è del parere che la 
stessa si trovi solo ad presente in « grave 
situazione ». 

Già nel 1942 risultava anacronistica l'ubi
cazione del museo al quarto e quinto piano 
del Collegio Romano, senza ascensore, con 
scale di accesso comuni alila Biblioteca na
zionale e al liceo Visconti, in locali male 
illuminati, male o niente affatto riscaldati, 
privi di attrezzature didattiche, con unico 
magazzino-corridoio stipato alla rinfusa di 
collezioni di preistoria e di etnografia di ogni 
continente extraeuropeo. 

Nel dopoguerra, con la ripresa dell'atti
vità di ricerca e studi, fu constatata da dif
ficoltà — se non la impossibilità — di 
ampliare il museo con nuove collezioni, di 
dotarlo di magazzini e laboratori tecnici. 

All'epoca la Direzione generale delle anti
chità e belle arti prese in considerazione, 
confortata da una commissione composta di 
esperti etnologi e paletnologi, la possibili
tà di dare al Pigorini una nuova e più am
pia sede: dal 1955 in poi fu stipulato un 
contratto di affitto per i locali al primo e 
secando piano — con diritto di accesso da 
ampio locale a piano terra — nel Palazzo 
delle Scienze, piazza Marconi, EUR. 

Solo nel 1962, con le collezioni laziali, 
fu dato inizio ad una parte di trasferimen
ti, ritardo imputabile alle difficoltà del tra
sloco che i soprintendenti negli anni prece
denti non erano stati in grado di effettuare. 

Ormai non poco è stato realizzato: 

le citate collezioni relative a Creta 
(« egee » ?) sono bene esposte ad pubblico e 
visibili benché a richiesta, perchè in sai ette 
appartate non facilmente sorvegliabili; 

le collezioni del Mediterraneo orientale 
e Mesopotamia sono esposte nell'atrio al 
secondo piano; 
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i 

le collezioni etnografiche di arte africa
na occupano un grande salone al primo pia
no e sono state sempre aperte al pubblico; 

le collezioni etnografiche precolombia
ne del nord, centro, sud America e quelle 
dell'Oceania furono esposte dal 1972 e so
lo nell'inverno dello scorso anno 1975 pe
ricolosi crolli dal soffitto imposero una tem
poranea chiusura in attesa di riparazione 
peraltro già progettata e di imminente at
tuazione. 

Dal 1962 furono allestiti all'EUR ampi ma-
! gazzini per la preistoria. 
i Dal 1973 furono iniziati magazzini per la 

etnografia. 
Oggi, in parte sgomberati alcuni locali al 

! Collegio Romano, non vi è possibilità che 
I nell'antico palazzo si possa ospitare, come 
| al tempo della pigoriniana fondazione nel 
: 1876, un museo dopo cento anni ben diver-
! so da allora. 
S Alla sede EUR vi è spazio in abbondanza 
i — sempre che razionalmente utilizzato — 
; per ogni moderna esigenza museale. 
; È attualmente in corso di allestimento una 
;- sala da proiezioni, e sono parimenti in alle-
j stimento stanze da restauro e laboratori; è 
| stata ultimata ed esposta un'ampia documen-
! tazione didattica per le scuole, e sono state 
j realizzate altre nuove esposizioni. 
ì In merito allo spazio utilizzabile, posso-
| no essere indicative le seguenti cifre, pur 
i calcolate con approssimazione: occupati al 
! Collegio Romano (quarto e quinto piano) 
j metri cubi 7.900; occupabili all'EUR (primo 
| e secondo piano) metri cubi 55.000. 
\ Lo spazio attualmente locato all'EUR po-
| trebbe ospitare non solo il museo con an-
I nessi magazzini, laboratori e uffici della So-
i printendenza, ma anche la biblioteca. 
i 

Quanto alla biblioteca, essa è specializza
ta per la preistoria (non è però l'unica 
in Italia) e per l'etnografia e ne è sempre 
stato curato il duplice incremento nonché 
la tutela del patrimonio librario. Ultimamen
te, a causa della carenza di personale e di 

j un agibile ordinamento, la consultazione è 
; stata di necessità limitata. Ma a detta1'ca-
! renza potrà ovviarsi man maino' che si pro-
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cederà al completamento degli organici del 
personale. 

Venendo infine alla supposta intenzione 
di « espellere le sezioni del museo Pigorini 
rimaste » dalla sede del Collegio Romano, 
non vi è bisogno di rilevare che se « l'espul
sione » di un organismo integro poteva esse
re discutibile, quella di « sezioni rimaste » 
è ovviamente sanatoria. 

È evidente l'opportunità dell'iniziativa del 
Ministero di organizzare in un'unica sede 
tutto il museo. 

Tale soluzione oltre all'evidente valore 
culturale appare oggi la più rapida e la me
no onerosa. 

Si può assicurare — poiché il piano ope
rativo di trasloco è stato studiato anche co
me ordinamento e metodo di imballaggio e 
trasporti — che il trasferimento non do
vrebbe, così come programmato, lasciare in 
casse alcun oggetto, anche perchè un tale 
fatto rischierebbe di bloccare tutto il mecca
nismo delle operazioni. 

Inoltre prioritario al trasloco è il control
lo inventariale di ogni pezzo affinchè — a 
prescindere da eventuali differenze di se
de — il trasloco dal Collegio Romano al
l'EUR valga anzitutto all'ordinamento, revi
sione e all'eventuale restauro e rivalutazione 
dell'ingente patrimonio culturale del museo 
Pigorini. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
PEDINI 

17 dicembre 1976 

SPARANO, DI MARINO. — Al Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. — Premesso: 

che con provvedimento adottato da co
desto Ministero il 17 settembre 1975 venne 
finanziato a totale carico dello Stato per 
lire 3.418.533 il progetto da tempo elabora
to della centrale ortofrutticola di San Nicola 
Varco in Eboli (Salerno); 

che tale centrale ortofrutticola servirà 
il vasto comprensorio agricolo della piana 
del Sele per lo sviluppo dell'agricoltura e 
la difesa del reddito delle aziende contadi
ne e produttrici, 
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si chiede di conoscere: 
a che punto è l'esecuzione dei lavori 

per la costruzione della centrale ortofrut
ticola; 

se il finanziamento disposto è tuttora 
in grado di garantire il totale fabbisogno 
di spesa o se occorre, per evitare che l'ope
ra resti incompleta, un ulteriore finanzia
mento e, in caso affermativo, di quale entità; 

i motivi del ritardo nella esecuzione del
l'opera, sollecitata dai coltivatori e dalle Am
ministrazioni comunali della zona; 

quali siano i tempi tecnici strettamen
te necessari per la realizzazione dell'impian
to da tutti ritenuto essenziale per lo svilup
po agricolo e complessivo della zona. 

(4 - 00328) 

RISPOSTA. — Il progetto per la costruzione 
in Eboli di un centro ortofrutticolo è stato 
incluso nei programmi formulati da questo 
Ministero per la realizzazione di opere di 
particolare interesse pubblico, con spesa a 
totale carico dello Stato, ai sensi dell'arti
colo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, 
per la valorizzazione delle produzioni orto
frutticole della piana del Sele e zone limi
trofe, che costituiscono fattore di importan
za primaria nell'economia agricola del com
prensorio. 

Il centro programmato, quindi, viene ad 
inserirsi, con valida struttura di program
mazione, in una vasta area territoriale, in
teressante un elevato numero di produttori. 

Il relativo progetto — il cui costo inizia
le era stato previsto in lire 2.700 milioni — 
è stato approvato con il decreto ministeria
le 17 settembre 1975, per la spesa di lire 
3.418.513.000, e, per disposizione legislativa, 
l'incarico della sua realizzazione veniva af
fidato all'Ente di sviluppo in Campania che 
sta procedendo agli adempimenti di propria 
competenza ai fini dello svolgimemto delle 
formalità preliminari occorrenti per far luo
go all'affidamento dei lavori. 

Risulta, infatti, che l'ente in parola ha 
già avviato le procedure necessarie per lo 
esproprio dei terreni, nonché per la effet
tuazione della gara di appalto. 

Si ritiene, in proposito, che i lavori po
tranno essere iniziati entro i primi mesi del 
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prossimo anno e che la costruzione dell'in
tera opera potrà essere completata entro 
il 1978. 

Per quanto attiene all'entità del finanzia
mento necessario per portare a termine l'ope
ra, si precisa che il costo complessivo del
l'opera stessa potrà subire sensibili aumenti 
a seguito delle gare di appalto relative alle 
opere murarie ed alle attrezzature, nonché 
di eventuali revisioni dei prezzi. 

In ogni caso, si possono dare assicurazioni 
che sarà cura cbll'amministrazione di segui
re attentamente il sollecito andamento dei 
lavori dell'impianto in questione, non solo 
per limitare le prevedibili maggiori occor
renze finanziarie, ma soprattutto per affi
dare tempestivamente ai produttori agricoli 
la gestione economico-finanziaria di così im
portante struttura di valorizzazione e di 
commercializzazione dei prodotti agricoli. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

10 dicembre 1976 

TEDESCO TATO Giglia, RUHL BONAZZO-
LA Ada Valeria, BOLDRLNI Cleto, MACOAR-
RONE. — Al Ministro della pubblica istru
zione. — Per conoscere: 

in quale misura la Costituzione italiana ed 
il nuovo diritto di famiglia abbiano ispirato 
la tabella di valutazione dei titoli per le asse
gnazioni provvisorie del personale direttivo 
e docente degli Istituti di istruzione secon
daria ed artistica, annessa all'ordinanza mi
nisteriale n. 124 del 29 luglio 1976; 

quale sia il criterio giuridico che ha ispi
rato l'assegnazione di 8 punti per il ricon
giungimento al coniuge e di 4 punti per il 
ricongiungimento alla propria famiglia (geni
tori, fratelli, o figli) degli insegnanti vedovi, 
celibi o nubili, divorziati o separati giudizial
mente o consensualmente (con atto omolo
gato dal Tribunale) e perchè mai non spetti 
alcun punteggio all'insegnante separata di 
fatto; 

se si sia reso conto di aver alterato le gra
duatorie in danno degli insegnanti più biso
gnosi, come è per i vedovi, divorziati, o se
parati, che hanno quasi sempre maggiori ne

cessità di avvicinarsi al proprio nucleo fami
liare di quanto non l'abbia chi ha il coniuge. 

(4-00405) 

RISPOSTA. — Le signorie loro onorevoli, 
nel contestare i criteri di valutazione stabi
liti dall'ordinanza ministeriale n. 124 del 
29 luglio 1976, concernente le assegnazioni 
provvisorie, hanno osservato che gli inse
gnanti vedovi, divorziati o separati avrebbero 
maggiore necessità di avvicinamento alla fa
miglia, di quanto non ne abbiano i docenti 
coniugati, per i quali ultimi è previsto, in
vece, un punteggio doppio rispetto a quello 
attribuibile ai primi. 

Al riguardo, non si ritiene di poter con
dividere l'avviso espresso dalle signorie lo
ro onorevoli. 

Infatti, poiché l'istituto dell'assegnazione 
provvisoria ha sostanzialmente lo scopo, li
mitatamente alla durata di un anno scola
stico, di porre rimedio a situazioni di par
ticolare disagio derivanti agli insegnanti da 
gravi motivi, è evidente che il riawicina-
mento dei coniugi, per la ricomposizione 
del nucleo familiare, costituisce motivo di 
assoluta priorità. 

La ragione, poi, della mancata previsione 
di un punteggio a favore degli insegnanti 
che siano separati di fatto è da ricercare 
nell'impossibilità per gli interessati di com
provare la propria posizione. 

Si fa presente, ad ogni modo, che even
tuali modifiche alla tabella di valutazione 
di cui alla predetta ordinanza potranno es
sere esaminate solo in occasione del prossi
mo anno scolastico, tenuto conto che i ter
mini per richiedere l'assegnazione provviso
ria, per l'anno scolastico in corso, sono or
mai abbondantemente scaduti. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

Buzzi 
13 dicembre 1976 

TODINI. — Al Ministro del turismo e del
lo spettacolo. — Per conoscere se la delibera 
con la quale il consiglio di amministrazione 
del Teatro dell'opera di Roma ha trasforma-
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to la nomina del professor Gioacchino Lan
za Tornasi da direttore artistico a consulen
te con incarico professionale a tempo deter
minato — ferme restando le attribuzioni e le 
retribuzioni già allo stesso assegnate con pre
cedente delibera — sia regolare in base alle 
leggi vigenti, con particolare riguardo all'ar
ticolo 12 della legge n. 800. 

L'interrogante ricorda che nella riunione 
del 22 luglio 1976 detto consiglio, malgrado 
il parere dell'Avvocatura dello Stato e mal
grado la lettera con la quale il Ministero del 
turismo e dello spettacolo comunicava che 
nei confronti del professor Lanza Tornasi sus
sistevano motivi di incompatibilità derivanti 
dal suo incarico di professore stabilizzato 
presso l'Università di Salerno (precisando, 
inoltre, che nei confronti dello stesso è in 
corso a Palermo procedura giudiziaria ten
dente ad accertare il possesso dei requisiti 
di legge per la carica di direttore artistico 
presso il Teatro Massimo di Palermo), ha 
ritenuto di poter aggirare, oltre alle precise 
norme di legge, anche le riserve espresse 
dall'organo di vigilanza in ordine a tale no
mina, conferendo al predetto professor Lan
za Tornasi un incarico professionale a tempo 
determinato, che comporta un onere per il 
teatro di lire 18 milioni l'anno. 

(4 - 00090) 

RISPOSTA. — Si fa presente che l'incarico 
professionale attribuito dall'ente autonomo 
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Teatro dell'Opera di Roma al professor Lan
za Tornasi, limitato al periodo di tempo ne
cessario per far fronte alle speciali esigen
ze che lo hanno determinato, non contrasta 
con alcuna norma della legge 14 agosto 1967, 
n. 800, sugli enti lirici e che la relativa deli
bera del consiglio di amministrazione non 
è soggetta all'approvazione del Ministero. 

L'amministrazione non ha ritenuto, peral
tro, di poter contestare la legittimità della 
deliberazione assunta poiché, in difetto o 
in attesa della nomina definitiva del diret
tore artistico, l'unico strumento idoneo ad 
assicurare la funzionalità dell'ente non può 
essere che quello del conferimento di un 
incarico professionale. 

D'altra parte il Ministero non può con
testare la scelta delle persone che è rimes
sa alla autonomia e discrezionalità del con
siglio di amministrazione. 

Tuttavia si fa presente che l'ente autono
mo Teatro dell'Opera è stato invitato a vo
ler riesaminare l'attribuzione dell'incarico 
al professor Lanza Tornasi, limitandolo al 
periodo strettamente necessario per far fron
te alle esigenze straordinarie che lo hanno 
reso indispensabile ed è stato, inoltre, in
vitato a riesaminare il trattamento econo
mico concesso in precedenza. 

Il Ministro del turismo e dello spettacolo 
ANTONIOZZI 

9 dicembre 1976 
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