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BARBARO. — Ai Ministri dell'interno, del
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puntati del Corpo delle guardie di pubbli
ca sicurezza, comunque arruolati nel Cor
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il grado di sottufficiale nelle Forze armiate 
od in quelle partigiane, di chiedere la rein
tegrazione nella posizione di sottufficiale con 
il diritto alla ricostruzione di carriera), l'in
terrogante (rditieme che tale norma escluda 
una grande maggioranza .di militari regolar
mente arruolati nel Corpo, i quali non solo 
non hanno usufruito di 'analoghi benefici, 
ma "vengono superati da provvedimenti set
toriali. 

Sulla base di tali considerazioni, l'inter
rogante chiede se i Minisitri competenti non 
ritengano, con un provvedimento di legge, 
di estendere i benefici di cui all'articolo 10 
della legge n. 496 anche a favore dei sottuf
ficiali, appuntati e guardie con almeno 20 
anni di servizio. 

(4-00006) 

RISPOSTA. — Con le disposizioni contenute 
nell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1974, 
n. 496, che ha esteso a tutti gli appuntati in 
servizio nel Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza l'applicazione delle norme della leg 
gè n. 57 del 14 febbraio 1970, è stato realizza
to l'intento di eliminare un'evidente dispari
tà di trattamento mediante la concessione, a 
tutti coloro che prima dell'ammissione al 
Corpo suddetto avevano rivestito i gradi di 
sottufficiale delle Forze armate e di quelle 
partigiane, della reintegrazione nel grado 
medesimo e della ricostruzione della car
riera. 

Lo speciale beneficio in parola si fonda, 
perciò, sul presupposto di tin accertato, pre
gresso servizio in qualità di sottufficiale, per 
cui non è possibile un'estensione del bene
ficio stesso ad altre categorie di militari di 
pubblica sicurezza, sia pure anziani. 

Si fa presente, per altro, che è stata avvia
ta un'iniziativa legislativa, attualmente in fa
se di concerto interministeriale, con la quale 
si prevede il conferimento, per anzianità, del 
grado di vicebrigadiere di pubblica sicurez
za agli appuntati che abbiano compiuto ven-
totto anni di servizio. 

Il Ministro dell'interno 
COSSIGA 

17 agosto 1976 

BARBARO. — Al Ministro delle finanze. — 
Per conoscere quali provvedimenti intenda 
adottare per chiarire le molte incertezze de
rivanti dalla recente dichiarazione di incosti
tuzionalità del cumulo dei redditi. 

Nei giorni scorsi, infatti, le esattorie han
no inviato ai capifamiglia le cartelle del 
pagamento del tributo IRPEF per il 1974 
per importi che comprendono il suddetto 
cumulo. 

Di fronte a tale situazione, l'interrogante 
chiede al Ministro se non sia il caso di ema
nare norme precise che possano risolvere 
le perplessità di molti cittadini italiani. 

Contemporaneamente si fa presente la 
grave ingiustizia che si verebbe a perpetrare 
nei confronti di quei contribuenti i quali, 
con senso civico, presentarono a tempo de
bito la denuncia dei redditi, rispetto ai molti 
evasori fiscali che tale adempimento omi
sero. 

(4 - 00025) 

RISPOSTA. — Lo specifico problema segna
lato dalla signoria vostra onorevole è stato 
affrontato e risolto dall'attuale Governo nel
la seduta del Consiglio dei ministri del 9 lu
glio corrente. 

È stato infatti approvato il decreto-legge 
n. 470, ora all'esame delle nuove Camere le
gislative, con il quale viene sospesa la riscos
sione della rata scaduta il 10 luglio 1976, 
nei confronti dei soggetti tenuti al pagamen
to dell'imposta sul reddito delle persone fisi
che per l'anno 1974 in applicazione delle nor
me sul cumulo riguardanti i coniugi. 

Con il medesimo provvedimento legislativo 
è stata inoltre disposta la sospensione degli 
atti esecutivi relativi sia alle rate del tributo 
IRPEF scadute precedentemente e non paga
te, sia alle rate insolute della soppressa im
posta complementare, alla formazione della 
cui base imponibile abbiano concorso i red
diti di ambedue i coniugi. 

È stata infine prevista una specifica ini
ziativa dei soggetti interessati, quali condi
zione per l'ammissione ai benefici anzidetti. 

Nessun altro provvedimento il Governo 
avrebbe potuto. adottare nella circostanza, 
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non conoscendosi ancora il testo della deci
sione della Corte costituzionale e non poten
dosi, pertanto, valutarne gli effetti. 

Il Ministro delle finanze 
STAMMATI 

14 luglio 1976 

BARBARO. — Al Ministro dei trasporti. — 
Per conoscere i motivi per i quali il treno in 
partenza da Foggia per Manfredonia alle ore 
19,14 e quello in partenza da Manfredonia per 
Foggia alle ore 20,05 sono soppressi per le 
giornate di domenica e per tutti i giorni fe
stivi. 

Il problema, oltre che rivestire interesse 
turistico per tutto il periodo dell'anno, pro
voca gravi disagi a tanti viaggiatori' prove
nienti da Lecce, Bari, Roma, Napoii, Pescara 
e Potenza, i quali, nei giorni in cui il treno è 
soppresso, sono costretti ad effettuare (lun
ghe soste (oltre tre ore a Foggia), mentre i 
viaggiatori in partenza per Ancona, Bologna, 
Genova, Padova, Venezia e Trieste sono co
stretti, per non perdere te coincidenze, a par
tire da Manfredonia con oltre 4 ore di anti
cipo. 

L'interrogante aggiunge, inoltre, che i pre
detti treni servano un gran numero di lavo
ratori in partenza da e per il capoluogo, i 
quali, a causa dei torni di lavoro (ospedali, 
cartiere, molini), sono costretti a lavorare an
che nei giorni festivi, e chiede pertanto al 
Ministro che i predetti treni funzionino anche 
per la domenica e per gli altri giorni festivi. 

(4 - 00049) 

RISPOSTA. — Nel corso dell'orario inver
nale che è stato in vigore dal 28 settembre 
1975 al 29 maggio 1976, l'Azienda ferroviaria 
per venire incontro alle richieste dell'utenza 
dispose di effettuare anche durante i giorni 
festivi i treni 6273 e 6280 ai quali si rife
risce l'onorevole interrogante. 

Tale impostazione di orario è stata mante
nuta pure con l'entrata in vigore del succes
sivo orario estivo, escluso però il periodo 
12 giugno-13 settembre 1976 durante il quale 
— nei giorni festivi — è stata prevista la 
circolazione dei treni 10017 e 10016 in parten-
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za, rispettivamente, da Foggia alle ore 19,23 
(8 minuti dopo quella del treno 6273) e da 
Manfredonia alle ore 20,40 (32 minuti dopo 
quella del treno 6280). 

Questo provvedimento, peraltro di breve 
durata, non venendo a modificare nessuna 
delle preesistenti possibilità di coincidenza 
a Foggia, è stato attuato nell'intento di agevo
lare, specie con il treno 10016 in partenza 
da Manfredonia alle ore 20,40, le notevoli cor
renti turistiche interessate alla zona del Gar
gano e che costituiscono, nel periodo sopra
citato, una notevole massa di viaggiatori. 

Si assicura, comunque, l'onorevole interro
gante che dal 13 settembre in poi i treni 
6273 e 6280 saranno effettuati anche durante 
i giorni festivi. 

il Ministro dei trasporti 
RUFFINI 

12 agosto 1976 

BAUSI, ROSI. — Ai Ministri di grazia e 
giustizia e delle finanze. — L'articolo 2 della 
legge 10 maggio 1976, m. 314, ha previsto la 
copertura finanziaria « mediante l'introito 
derivante da un aumento, nella misura di 
lire 200, dei diritti di cancelleria di cui alla 
'legge 17 febbraio 1958, n. 59, e successive mo
dificazioni » per far fronte all'aumento delle 
unità in ruolo del personale della carriera di 
concetto negli uffici giudiziari. 

La non fetece formulazione della legge ha 
provocato contrastanti interpretazioni sulla 
applicazione dell'aumento alla tabella dei di
ritti spettanti alle cancellerie di cui alla legge 
n. 59 del 1958, già modificati dalla succes
siva legge n. 157 del 1968 quanto agli importi. 

Com'è noto, la tabella A allegata alla legge 
17 febbraio 1958, n. 59, consta di un elenco 
di 14 voci di « diritti di cancelleria », a cia
scuna delle quali corrisponde l'importo da 
pagare. 

Ora, se l'aggiunta di lire 200 all'importo 
originariamente figurante nella tabella è ope
razione facile per tutte le voci dalla n. 1 alla 
n. 12, l'operazione diventa invece complessa 
e dubitosa relativamente alla voce 13 ed alla 
voce 14 che dall'importo della 13 dipende 
direttamente. 

2 
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Si tratta infatti (particolarmente la 13) di 
voci composite che, se anche concettualmen
te relative aid una unica operazione, si artico
lano in varie « sottovooi ». 

L'applicazione, operata in modo più re
strittivo (errato e infatti ampiamente discus
so anche dagli uffici), comporta l'aumento di 
lire 200 per ogni « sottovoce », con risultati 
aberranti e in contraddizione con l'auspicato 
concetto di « giustizia » come « servizio » per 
la comunità e nell'interesse della comunità. 

Per esemplificare, secondo conteggi effet
tuati, il costo di due copie autentiche urgen
ti (che è il caso più frequente) passa per 
una pagina da lire 1.800 a lire 4.500; per die
ci pagine da lire 3.960 a Ere 17.460 e per venti 
pagine da lire 6.300 a lire 31.860, con au
menti cioè di oltre il 500 per cento. 

Poiché un aumento di siffatta misura è 
inconcepibile ed inaccettabile per il concet
to che si ritiene debba avere l'amministrazio
ne della giustizia e ravvisandosi, al contra
rio, la necessità di uno snellimento per i va
ri servizi amministrativo-finanziari talmente 
complicati da costare più di quanto rendano, 

si chiede di conoscere: 
1) se si ritenga di precisare, o con cir

colare o con legge interpretativa, che l'au
mento di lire 200 è relativo al complesso del
le operazioni di cui al n. 13 della tabella A 
allegata alla legge n. 59 del 17 febbraio 1958 
e pertanto da applicare al risultato della voce 
13 calcolata come unico diritto secondo la 
tabella allegata alla legge 14 marzo 1968 nu
mero 157 e non per ciascuna « sottovoce »; 

2) se, per le stesse considerazioni, e con 
gli stessi strumenti, si ritenga idi precisare, 
o comunque disporre, che il diritto di urgen
za (voce 14) vada applicato con il semplice 
raddoppio del diritto di cui alla voce 13 
come sopra calcolato e non nel senso che il 
diritto di urgenza sia costituito da un impor
to autonomo pari al doppio di quanto dovu
to secondo la voce 13. 

Si chiede altresì: 
a) di precisare in base a quale rileva

zione è stato stabilito l'aumento dei diritti 
di cancelleria precisando quali siano le en
trate prevedibili sulla scorta di tali rileva
zioni e quali le esigenze finanziarie determi

nate dall'aumento di organico pur precisan
do che in delicata materia come quella di 
applicazione della giustizia l'onere deve ri
partirsi, come per l'istruzione, sulla genera
lità dei cittadini e non solo su chi è costret
to a ricorrere all'autorità giudiziaria o è chia
mato a rispondere; 

b) se, cogliendo l'occasione, non si riten
ga di riesaminare e modificare, ammodernan
dolo, il sistema del pagamento dei diritti at
traverso una razionale unificazione che sol
levi, tra l'altro, gli uffici da complesse e spes
se volte inutili formalità. 

(4-00041) 

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto 
del Ministro delle finanze, significando che 
essendo apparse in gran parte fondate le cri
tiche generalmente rivolte all'aumento indi
scriminato di lire 200 di tutti i diritti di 
cancelleria (fissi e graduali), stabilito dalla 
legge 10 maggio 1976, n. 314, è stato presen
tato al Senato della Repubblica, il 7 settem
bre scorso, apposito disegno di legge che mo
difica opportunamente l'articolo 2 del cen-
nato provvedimento legislativo e la relativa 
tabella dei diritti spettanti alle cancellerie 
e segreterie giudiziarie. 

Il Ministro di grazia e giustizia 
BONIFACIO 

11 settembre 1976 

CI ACCI. — Al Ministro dei trasporti. — 
Per sapere per quali motivi non è stata an
cora riaperta al traffico viaggiatori la linea 
ferroviaria Siena-Buonconvento-Monte Anti
co nonostante le pressanti e unanimi richie
ste delle forze politiche e sindacali, degli 
enti locali e delle popolazioni interessate che 
hanno chiaramente individuato nella riaper
tura di questa linea la possibilità di un più 
rapido collegamento tra Firenze e Grosseto, 
via Siena-Buonconvento (così da soddisfare 
le esigenze dei lavoratori pendolari e degli 
studenti di una vasta area a sud di Siena) 
e di un contributo alla ripresa economica 
di ampie zone della Toscana meridionale. 

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere 
se, non esistendo impedimenti di carattere 
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tecnico, il Ministro non intenda intervenire 
presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato 
affinchè la riapertura del tratto ferroviario 
in parola possa avvenire almeno entro il 
1° ottobre in coincidenza con l'inizio del 
nuovo anno scolastico 1976-77 e con l'en
trata in vigore degli orari invernali delle 
Ferrovie dello Stato. 

(4 - 00046) 

RrspoSTA. — Come è noto, la linea ferro
viaria Siena-Buonconvento-Monte Antico si 
compone dei tratti Siena-Buoncovento e 
Buonconvento-Monte Antico. 

Sul tratto Siena-Buonconvento, caratteriz
zato da un traffico estremamente esiguo, lo 
esercizio venne ridimensionato nel 1966, la
sciando su rotaia il solo servizio merci, svol
to in regime di raccordo, e trasferendo su 
strada il servizio viaggiatori. 

Nel quadro di una più organica attribu
zione di competenze tra Azienda ferroviaria 
e Regioni, a partire dal 31 dicembre 1975 gli 
autoservizi esercitati sul tratto Siena Buon-
convento sono passati sotto gestione regio
nale, ai sensi del decreto del Presidente del
la Repubblica n. 5 del 1972. 

Per garantire, sia pure con la ridotta ve
locità ammessa per l'esercizio a regime eco
nomico, il transito delle tradotte merci, sul 
tratto stesso sono stati recentemente esegui
ti i lavori di manutenzione all'armamento 
strettamente indispensabili, per una spesa di 
350 milioni di lire. 

L'eventuale ripristino su rotaia del servi
zio viaggiatori richiederebbe invece il com
pleto rifacimento dell'armamento sull'intera 
estesa di 29 chilometri, sulla quale sono in 
opera rotaie di modello leggero assai vetu
ste, con una spesa di circa 2.200 milioni di 
lire. 

In relazione al traffico estremamente li
mitato che tuttora caratterizza il tronco stes
so, tale ripristino comporterebbe inoltre un 
notevole aggravio del già esistente disavanzo 
di gestione di detto tratto di linea. 

Sull'attiguo tratto Buonconvento-Monte 
Antico viene invece svolto su rotaia sia il ser
vizio viaggiatori che quello merci. 

Per dare un'idea, sia pure orientativa, del 
maggior disavanzo che si avrebbe con la 
riattivazione su rotaia del servizio viaggia
tori sulla Siena-Buonconvento, si precisa che 
tale relazione ha presentato nel 1974, global
mente per gli autoservizi viaggiatori e per 
il solo servizio merci su rotaia, un disavanzo 
di 46,6 milioni di lire, mentre il tratto Buon
convento-Monte Antico, avente un'estesa 
pressoché identica ma il cui esercizio viag
giatori e merci si svolge interamente su ro
taia, ha dato luogo ad un disavanzo di 546 
milioni di lire. 

D'altra parte da tale oneroso ripristino del 
tratto Siena-Buonconvento deriverebbe una 
diminuzione dei tempi di percorrenza nei 
collegamenti tra Firenze, Siena e Grosseto 
dell'ordine di soli 15-20 minuti primi. 

Comunque il problema potrà essere con
siderato nel più generale contesto dell'as
setto del futuro piano poliennale di sviluppo 
delle Ferrovie dello Stato che, in base al 
disposto dell'articolo 1 della legge n. 377 del 
1974, dovrà essere svolto in seno al CIPE, 
per la sua armonizzazione con gli indirizzi 
del redigendo piano generale dei trasporti. 

Il Ministro dei trasporti 
RUFFINI 

15 settembre 1976 

CROLLÀLANZA. — Ai Minisiri dei traspor
ti e della marina mercantile. — Per conoscere 
se — a seguito del completamento della fer
rovia che da Belgrado, con il nuovo tratto 
terminale, raggiunge in Montenegro il porto 
di Bar (la vecchia Antivari) che fronteggia, 
in Adriatico, il porto di Bari — non riten
gano di porre allo studio, su uh pianò di con
cretezza e di contatti con il Governo jugosla
vo, il collegamento tra i due porti, mediante 
la costruzione di ferry-boats, per la saldatu
ra del sistema ferroviario italiano con quello 
jugoslavo, o un regolare servizio di navi-tra
ghetto attrezzate per il trasporto di contai
ners e di viaggiatori. 

Se si considerano i vecchi, tradizionali rap
porti commerciali esistenti tra il capoluogo 
della Puglia ed il Montenegro e l'afflusso di 
merci e di viaggiatori, provenienti anche dal-



Senato della Repubblicc — 

16 SETTEMBRE 1976 RISFOSTE SCRITTE 

la Bulgaria e dalla Romania, che si riverse
ranno sul tronco terminale di tale linea per 
collegarsi con l'Italia centro-meridionale ed 
insulare, nonché con il Continente africano 
(traffico, questo, che, secondo gli esperti, do
vrebbe raggiungere, entro il 1980, una media 
annuale di 4 milioni e mezzo di tonnellate 
di merci e di 19 milioni di passeggeri), ap
pare evidente l'interesse dell'Italia a realiz
zare tale iniziativa d'accordo con il Governo 
jugoslavo. 

Con il collegamento dei porti di Bar e di 
Bari e dei due sistemi ferroviari, il percorso 
da Napoli a Belgrado sarà più breve di quel
lo attuale, via Trieste, di 500 chilometri; per 
Bari sarà di 916 chilometri e per la Sicilia di 
1.609 chilometri. 

Si fa, infine, presente che contatti promet
tenti per una simile realizzazione sono già av
venuti tra gli esponenti della Regione Puglia 
ed il consorzio « Beograd-Bar commerce ». 

(4 - 00020) 

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

L'argomento delle prospettive di traffico 
a seguito della costruzione della nuova li
nea Belgrado-Bar in ordine ad un suo even
tuale collegamento con la rete ferroviaria 
italiana attraverso un servizio di traghetto 
tra Bar e Bari, è già stato preso in esame da 
parte di questo Ministero e dell'Azienda au
tonoma delle ferrovie dello Stato. 

. Dall'esame preliminare, che si è giovato an
che di contatti con gli ambienti jugoslavi in
teressati, è emersa l'esigenza di più appro
fonditi accertamenti per valutare le conse
guenze del maggior costo del tratto marit
timo nella determinazione della zona di in
fluenza del collegamento nei confronti del
l'alternativo percorso terrestre; ciò nel qua
dro di una analisi delle previsioni sulle ef
fettive possibilità di scambio attuali e po
tenziali tra l'Italia e la zona gravitante sulla 
linea Belgrado-Bar. 

Detto studio riguarda due ipotesi di ser
vizio: quella del tipo realizzato per la Sar
degna e quella di un servizio specializzato 
per soli carri ferroviari, con sfruttamento al 
massimo della portata a tale scopo. 
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L'esito dello studio in questione costitui
rà la base di orientamento dei colloqui che 
potranno essere svolti con le autorità jugo
slave. 

Per quanto concerne più in generale il 
collegamento a mezzo navi traghetto attrez
zate per il trasporto di containers e di viag
giatori, come è noto, l'articolo 8 della legge 
19 maggio 1976, n. 169, per il riordinamento 
dei servizi marittimi postali e commerciali di 
carattere locale prevede che ile convenzioni 
per l'esercizio dei servizi marittimi sovven
zionati dei settori del Medio e Alto Adriatico 
cesseranno di avere efficacia con decorren
za 31 dicembre 1977. 

A decorrere dal 1° gennaio 1978, per assi
curare l'ulteriore sviluppo dell'interscambio 
commerciale con la costa orientale dell'Adria
tico, i relativi servizi saranno affidati a so
cietà del gruppo FINMARE. 

In sede di predisposizione degli itinerari 
di tali servizi, il Ministero della marina mer
cantile, competente al riguardo, assicura che 
saranno tenute nella debita considerazione 
le esigenze di collegamento tra i due porti. 

// Ministro dei trasporti 
R U F F I N I 

10 settembre 1976 

de' COCCI. — Ai Ministri degli affari 
esteri e della marina mercantile. — Per co
noscere quali provvedimenti intendano adot
tare in previsione dalla scadenza dell'accor
do di pesca italo-jugoslavo approvato il 15 
giugno 1973, il quafe scadrebbe il 31 dicem
bre 1976. 

L'interrogante fa presente l'importanza 
che ha per le categorie interessate la proro
ga dell'accordo, il quale, opportunamente 
(modificato, dovrebbe inserirsi nel quadro 
più ampio della gestione comune delle risor
se ittiche in Adriatico, sulla base di una ri
cerca biologica e tecnologica, tale da pro-
spattare uno sfruttamento economico razio
nale a vantaggio dei due paesi e che è ur
gente il rapido avvio dai contatti fra Italia e 
Jugoslavia, con la diretta partecipazione 
degli enti ed organismi interessati, per giun-
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gere in breve ad un accordo ampio e comple
to e che, quailora le trattative si prolunghino 
oltre il 31 dicembre 1976, per il periodo ne
cessario, venga prorogato il vigente accordo. 

(4 - 00057) 

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

L'accordo italo-jugoslavo sulla pesca, con
cluso a Belgrado il 5 giugno 1973, verrà a 
scadere il 31 dicembre 1976. In base alle sue 
disposizioni la Jugoslavia si è impegnata a 
concedere complessivamente, in tutto l'arco 
di validità dell'accordo, 488 permessi di pe
sca contro la corresponsione di un canone 
dell'ammontare globale di 2.400 milioni di 
lire, ripartito nel quadriennio 1973-1976. 

In vista di tale scadenza, il Ministero de
gli affari esteri e quello della marina mer
cantile, consapevoli delle attese delle catego
rie interessate, hanno già preso i necessari 
contatti con le autorità jugoslave per son
darne l'atteggiamento e si propongono di 
compiere entro breve tempo una ulteriore 
approfondita valutazione del problema, d'in
tesa con gli enti e le categorie del settore. 

È noto, peraltro, che in sede comunitaria 
sia è affermata la tendenza per cui i trattati 
di pesca che gli Stati membri intendono 
concludere con Paesi terzi assumano un ca
rattere non più bilaterale ma comunitario e 
che, di conseguenza, la stipulazione dei me
desimi venga condotta dagli organi della 
Comunità stessa. 

Tale orientamento è condiviso da tutti gli 
Stati membri ed anche il nostro Paese ha 
espresso in linea di massima parere favore
vole in considerazione delle migliori possibi
lità negoziali di cui la CEE può avvalersi. 

In ogni caso, qualora le trattative per la 
stipulazione di un nuovo accordo (vengano 
esse condotte dalla Comunità o diretta
mente dall'Italia, nell'ipotesi in cui l'attività 
della CEE in materia non si esplicasse nel
l'immediato futuro) non potessero concretiz
zarsi entro ii 31 dicembre del corrente anno, 
desidero assicurare l'onorevole interrogante 
che da parte del Governo italiano non si 
mancherà di svolgere presso le autorità jugo
slave ogni opportuna azione volta a consen-
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tire alla marineria italiana di proseguire pro 
tempore nell'esercizio della pesca secondo le 
modalità stabilite dall'accordo del 1973. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 
RADI 

8 settembre 1976 

DERIU. — Al Ministro della marina mer
cantile, — Per conoscere le ragioni che lo 
hanno indotto ad autorizzare l'aumento dei 
noli marittimi interessanti la Sardegna, in 
concomitanza (strano a dirsi) con la ridu
zione delle corse dei traghetti « Canguro », 
che collegano l'Isola con il Continente ita
liano. 

I due fatti hanno seriamente danneggiato 
il già precario sistema dei trasporti in atto. 

La posizione geografica della Sardegna 
(non per propria scelta!) impone una poli
tica globale intesa a superare la grave stroz
zatura che ha sempre acuito i problemi del 
sottosviluppo e degli squilibri con le altre 
regioni italiane e deve essere vista sotto 
l'ottica della doverosa agevolazione dello 
sviluppo economico e sociale, anche secondo 
lo spirito della legge n. 588 sulla rinascita. 

Tutto ciò premesso, si chiede un inter
vento deciso ed urgente allo scopo di so
spendere, almeno fino al prossimo autunno, 
i due provvedimenti lamentati, onde evitare 
che venga fortemente danneggiata, tra l'al
tro, la stagione turistica già iniziata. 

(4 - 00027) 

RISPOSTA. — Premesso in linea generale 
che questo Ministero non ha alcun potere 
per imporre ad armatori privati — che eser
ciscono, cioè, servizi in regime di libera at
tività imprenditoriale — il mantenimento di 
determinate linee, qualora gli stessi non ne 
l'avvisino la convenienza, per quanto concer
ne la decisione della società « Linee Cangu
ro », di ritirare le proprie navi dai collega
menti con la Sardegna, di alienarne alcune 
e di spostare la propria attività con le re
stanti navi sul mar Rosso, ilo scrivente ha 
svolto opportuni interventi, anche ai sensi 
dell'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, 
n. 684, al fine 'di evitare riflessi pregiudizie-

7 — 
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voli per lo sviluppo economico e (sociale del
le aree interessate ad, in particolare, del Mez
zogiorno. 

Tali interventi sono stati volti, in una 
prima fase, a convincere ila predetta socie
tà a noleggiare subito alla società « Tinre-
nia » due traghetti misti e a mantenere al
meno per la corrente stagione estiva le altre 
navi nei collegamenti con la Sardegna, (rin
viando l'inizio dell'attività in mar Rosso in 
autunno. 

Sulla base delle intese raggiunte in tal 
senso è stata interessata, quindi, la « Tirre-
nia » a formulare un programma di riasset
to dei propri servizi con ila Sardegna che te
nesse conto della situazione sopra ricordata 
e che fosse diretto, per quanto possibile, a 
soddisfare le esigenze di traffico emergenti. 

Il nuovo assetto dei servizi della « Tirre-
nia » che ha avuto attuazione a partire dal 
1° luglio 1976 realizza, mediante l'impiego 
di due traghetti tipo « Canguro » noleggiati, 
il seguente rafforzamento dei servizi da e 
per la Sardegna: 

alta stagione (1° lugiio-30 settembre): 

linea Genova-Parto Torres e ritorno: 
1 viaggio settimanale in più; 

linea Genova-Olbia e ritorno: 4 viag
gi settimanali in più, con un collegamento 
suppletivo per Arbatax; 

linea Genova-Cagliari e ritorno: 3 viag
gi settimanali in più; 

bassa stagione (1° ottobre-30 .giugno): 

linea Genova-Olbia e ritorno: un viag
gio settimanale in più con un ulteriore pro
lungamento su Arbatax; 

linea Genova-Cagliari e ritorno: 3 viag
gi settimanali in più. 

È stato disposto, inoltre, che la « Tirre
nia » provvedesse a trasferire tempestiva
mente sulle linee così potenziate ile preno
tazioni già raccolte dalle « Linee Canguro » 
sui due traghetti ritirati' dai collegamenti con 
la Sardegna e, come su accennato, noleggia
ti dalla stessa « Tirrerria ». 
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L'attività di rinforzo su illustrata nel pe
riodo di alta stagione viene ad aggiungersi 
oltreché ai previsti collegamenti normalmen
te esercitati dalla « Tirrenia » a quelli sussi
diari che vengono predisposti ogni anno, pro
prio per fronteggiare la particolare situa
zione di traffico che si verifica nel periodo 
estivo, sulle linee Genova-Porto Torres, Li
vorno-Bastia, Genova-Porto Torres e Civita
vecchia-Olbia. 

Per quanto attiene in particolare a detta 
ultima linea è stato disposto inoltre, sempre 
per soddisfare le accresciute esigenze del 
traffico estivo, un ulteriore potenziamento 
concretizzatasi, oltreché nell'impiego in al
cune delle corse sussidiarie già programma
te di traghetti tipo « Regione », che offrono 
una maggiore capacità di trasporto di auto
mezzi rispetto alle unità tipo « città di Napo
li » normalmente adibite al servizio, nell'im
missione in linea nel periodo 22 luglio-31 
agosto, con possibilità di proroga fino al 
15 settembre, di un'ulteriore unità noleggia
ta, l'« Angelina Lauro » che effettua corse 
giornaliere. 

In tal modo su tale linea durante l'alta sta
gione vengono assicurate tre corse giorna
liere (una normale, una sussidiaria, una ul
teriore di rinforzo a mezzo, appunto, della 
« Angelina Lauro »). 

Infine, per venire incontro alle accresciu
te esigenze di trasporto di autoveicoli e mer
ci deperibili, la società « Tirrenia » è stata 
autorizzata ad effettuare, con decorrenza 2 
agosto 1976, corse straordinarie con due 
« Staffette » tutto merci distolte da altro set
tore di traffico meno impegnato nella cor
rente stagione estiva. 

Il programma dèlie linee d i collegamento 
con la Sardegna sopra illustrato, per la fase 
di rientro nella Penisola immediatamente 
successiva a ferragosto, non solo sarà man
tenuto ma sarà altresì integrato con 4 cor
se straordinarie a mezzo « Staffette » tut
to merci. 

Per quanto concerne poi la definitiva so
luzione del problema dei. collegamenti ma
rittimi con la Sardegna nel quadro del pia
no di ristrutturazione della flotta FINMARE 
— di cui pure è cenno nell'interrogazione 
— si fa presente che in base a tale piano 
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l'insieme dei collegamenti oggi esistenti sa
ranno nettamente potenziati sia come nu
mero sia come materiale nautico adibito 
alile linee. 

Per quanto attiene al numero delle linee 
è, infatti, prevista l'istituzione di un nuovo 
collegamento Livorno-Olbia cui verrà adibi
to un traghetto misto di nuova costruzione; 
la funzione di questa linea è proprio quella 
di realizzare un più frequente collegamento 
tra 'il Continente e la Sardegna mediante lo 
sfruttamento delle moderne infrastrutture 
viarie che fanno capo a Livorno, allo scopo 
anche di avviare velocemente nell'isola gli 
automezzi commerciali. Il nuovo collegamen
to renderà possibile, poi, ilo scorrimento del 
traffico passeggeri specialmente nei periodi 
di maggiore affollamento delle altre linee 
(Natale, Pasqua e ferie estive). 

Per quanto attiene al materiale nautico, 
il piano di riassetto, inoltre, prevede che le 
antiquarte navi tradizionali (tipo « città di 
Napoli » ed i traghetti tipo « Regione » tra
sformati — adibiti alle linee esistenti — 
vengano sostituiti da nuovi traghetti tipo 
« Poeta »: verrà in tal modo realizzato un 
determinante potenziamento delle linee ohe 
oggi collegano la Sardegna al Continente. 

È da tenere anche presente che d servizi 
in atto tra la Sardegna e le sue isole mino
ri sono stati già potenziati, in attuazione di 
quanto previsto dal predetto piano di rias
setto: la « Tirrenia » ha provveduto, infatti, 
a snoleggiare le unità prima impiegate su 
Carloforte e su La Maddalena (« Elba Ferry » 
e « Lauro Express ») ed a sostituirle con ai-
trattanti traghetti di adeguate prestazioni. 

Per quanto attiene, infine, all'aumento dei 
noli marittimi interessanti da Sardegna, ri
cordato come anche in questo caso il Mini
stero non ha potere di intervento per far 
revocare eventuali aumenti attuati da arma
tori liberi, le comunico che nessuna maggio
razione di tariffe è stata 'disposta per i ser
vizi gestiti dalla società sovvenzionata « Tir
renia » : l'ultimo aumento tariffario risale, 
infatti, all'ottobre dello scorso anno. 

Il Ministro della marina mercantile 
FABBRI 

12 agosto 1976 

DI MARINO, SPARANO. — Al Ministro dei 
trasporti, — Per sapere quali sono i tempi 
tecnici per l'attivazione della nuova linea fer
roviaria Salerno-Nocera Inferiore e per i la
vori di ristrutturazione e potenziamento del
lo scalo e del trasporto viaggiatori delle sta
zioni di Salerno e di Nocera Inferiore e se 
sono disponibili adeguati finanziamenti, e di 
quale entità, per il completamento di tali 
lavori. 

(4-00123) 

RISPOSTA. — I lavori per costruzione delia 
variante tra le stazioni di Salerno e Nocera 
Inferiore procedano con regolarità e si pre
vede che il nuovo tronco di linea .potrà es
sere attivato con l'orario estivo del prossi
mo 1977. 

Per quanto riguarda i lavori di modifica 
dei due piazzali di estremità, si fa presente 
che sono già in corso, nella stazione di No
cera Inferiore, quelli per realizzare il piano 
regolatore ferroviario e si prevede che gli 
stessi saranno completati entro il prossimo 
ottobre. 

Seguiranno le opere di adeguamento della 
stazione di Salerno. 

Riguardo infine a quanto necessario per 
realizzare l'intero piano regolatore ferrovia
rio di Salerno, e per la ristrutturazione del 
fabbricato viaggiatori di Nocera Inferiore, 
si informa che i relativi progetti sono stati 
già elaborati ed approvati dagli organi tecni
ci dell'Azienda ferroviaria. 

Per la realizzazione di tali progetti, non 
avendosi attualmente eia relativa disponibi
lità finanziaria, dovrà attendersi che venga 
reso esecutivo, almeno in parte, il futuro 
piano di sviluppo della rete ferroviaria, pia
no che è in corso di approntamento nel qua
dro del programma nazionale dei. trasporti. 

Il Ministro dei trasporti 
RUFFINI 

15 settembre 1976 

FENOALTEA. — Al Ministro dei trasporti. 
— Per sapere se non intenda e non ritenga 
possibile che si soprassieda — d'intesa con 
i Ministri della difesa, dell'interno e del tu-
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rismo e dello spettacolo — alla preannuncia
ta cessazione del servizio antincendi presso 
l'aeroporto di Peretola, determinante la so
spensione dei collegamenti aerei con Firen
ze, con gravi danni per turismo ed econo
mia del territorio fiorentino, e, alternativa
mente, per conoscere quali misure intenda 
adottare, d'intesa con i suddetti Ministri, 
per la sollecita soluzione del problema. 

(4-00139) 

RISPOSTA. — L'aeroporto di Firenze-Pere-
tola rientra tra quegli aeroporti militari aper
ti al traffico aereo commerciale nei quali 
il servizio antincendio viene svolto dall'Aero
nautica militare. 

Detto ente assicura 'di fatto un servizio 
che dovrebbe essere in realtà fornito, in for
za della legge n. 996 del 1970, dal Ministero 
dell'interno, il quale però, non disponendo 
del personale sufficiente a coprire comple
tamente le esigenze aeroportuali nazionali, 
non ha potuto sinora costituire il nucleo 
antincendi nell'aeroporto di Peretola. 

Siffatta situazione si è andata aggravando 
dopo la decisione del Ministero della difesa 
di ritirare, in conseguenza di una ristruttu
razione generale dei reparti militari dell'Ae
ronautica militare, i nuclei antincendio co
stituiti per le necessità civili, iniziando dagli 
aeroporti dove non viene svolta alcuna at
tività operativa militare (e Firenze-Peretola 
è tra questi). 

Al fine di sanare in maniera definitiva 
ila questione, che interessa non solo lo scalo 
fiorentino ma anche altri importanti scali 
nazionali, è stata sollecitata un'iniziativa le
gislativa, attualmente all'esame con i Mini
steri ugualmente interessati., interno e difesa. 

Detta iniziativa, tesa a risolvere globalmen
te tutte le necessità del servizio antincen
dio aeroportuale, nell'ambito della compe
tenza della organizzazione del Ministero del
l'interno, e che pertanto prevede anche un 
aumento del personale dal Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, comprende altresì nor
me transitorie (da attuare in attesa che il 
personale del Ministero dall'interno sia as
sunto, addestrato e immesso in servizio), che 
prevedano la continuità del servizio attual
mente svolto dairAeronautica militare. 

Pertanto solo con l'attuazione della suc
citata iniziativa legislativa si potrà risolve
re e normalizzare il servizio antincendio ae
roportuale. 

Comunque, indipendentemente da quanto 
precede, concernente la risoluzione definiti
va del delicato problema, dopo l'interessa
mento e le sollecitazioni sia del Ministero 
dei trasporti che di quello dell'interno, non
ché degli enti locali, si sono avute assicu
razioni che il distaccamento antincendio 
dell'Aeronautica militare continuerà ad ope
rare sull'aeroporto di Peretola. 

Il Ministro dei trasporti 
RUFFINI 

15 settembre 1976 

MINNOCCI. — Al Ministro degli affari 
esteri. — Per conoscere il suo parere e quel
lo del suo Dicastero sulla Raccomandazione 
n. 778, relativa alla situazione degli ebrei 
nell'Unione Sovietica, approvata dall'Assem
blea parlamentare del Consiglio d'Europa 
nella sessione di gennaio 1976, su proposta 
della Commissione dei Paesi europei non 
membri (Doc. 3704). 

L'interrogante desidera, altresì, conoscere 
attraverso quali iniziative, che si auspicano 
sollecite ed adeguate, il Ministro interrogato 
intenda dare seguito alle richieste formula
te in detta Raccomandazione. 

(4-00110) 

RISPOSTA. — Il Governo italiano condivide 
pienamente le preoccupazioni e le motiva
zioni ideali che hanno ispirato la Raccoman
dazione dell'Assemblea consultiva 'del Con
siglio d'Europa cui l'onorevole interrogante 
si riferisce ed esprime il proprio apprezza
mento per l'attenzione e la sensibilità che 
l'Assemblea consultiva ancora una volta di
mostra per una materia di così alto valore 
morale, politico e giuridico quale quella re
lativa al riconoscimento e al libero eserci
zio dei diritti dell'uomo e delle libertà fon
damentali. 

In difesa di tali diritti e di tali libertà 
il Governo ha sempre svolto e continuerà 
a svolgere in tutte le sedi idonee la propria 
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azione diplomatica, sia sul piano multilate
rale sia su quello bilaterale, convinto che 
il rispetto di essi costituisce il fondamento 
più saldo della pace internazionale e della 
collaborazione tra gli Stati. 

Sul piano multilaterale il Governo italia
no ha aderito e partecipa a tutte le inizia
tive intese a tale obiettivo: l'azione italiana 
è condotta in particolare in seno alle Nazio
ni Unite, dove la materia dei diritti dell'uo
mo viene periodicamente (trattata. Parimen
ti, da parte italiana è stata assunta una fer
ma posizione in materia di cooperazione nel 
settore umanitario in sede di negoziati per 
la Conferenza sulla sicurezza e la coopera
zione in Europa. Il Governo italiano ha quin
di ribadito in ogni occasione che le disposi
zioni contenute nell'Atto finale di Helsinki 
dovranno essere attuate scrupolosamente da 
parte di tutti i Paesi firmatari e che, secan
do le modalità previste dall'Atto stesso, esse 
dovranno venire attuate tanto unilateralmen
te quanto su un piano bilaterale e multila
terale. 

L'approccio alila causa dei diritti dell'uo
mo, che è ben presente al Governo italiano 
anche neEa condotta dei rapporti bilaterali, 
è di natura globale. Tenendo quindi conto 
di tutti gli obiettivi che l'azione diplomatica 
dell'Italia deve proporsi a tutela degli inte
ressi del Paese, la materia dei diritti uma
ni viene trattata con i Paesi dell'Est europeo 
nei modi più idonei perchè risulti utilmen
te inserita nel quadro dei rapporti bilate
rali con ciascuno di tali Stati. 

77 Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 
RADI 

8 settembre 1976 

MURMURA. — Al Ministro dell'interno. 
— Per conoscere se ed in quali proporzioni 
si è data attuazione .al disposto della .legge 
11 giugno 1974, n. 253, nella parte in cui 
dispone, pier gli appartenenti al Corpo dalle 
guardie di pubblica sicurezza, il divieto ad 
« essere impiegati in compiti ohe non siano 
quelli attinenti al servizio d'istituito ». 

(4-00009) 
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RISPOSTA. — Come è noto, la legge 11 giu
gno 1974, n. 253, nella parte richiamata dal
la signoria vostra onorevole, non ha intro
dotto un principio nuovo nell'ordinamento 
del Corpo delle guardie di pubblica sicurez
za, ma ha soltanto tassativamente ribadito 
il divieto di impiego degli appartenenti al 
Corpo stesso in compiti non attinenti al ser
vizio d'istituto. Pertanto, il problema dell'at
tuazione della suddetta normativa si è po
sto in termini di verifica del rispetto di tale 
principio e quindi di attento esame di posi
zioni anomale, che sono state via via rimosse. 

Il Ministro dall'interno 
COSSIGA 

17 agosto 1976 

VIGNOLA. — Al Ministro dei beni cultu
rali e ambientali. — Per conoscere i criteri 
in base ai quali è stato deciso, nel consiglio 
di amministrazione del 24 giugno 1976, di 
procedere ad un vasto movimento ai verti
ci delle Soprintendenze archeologiche, sen
za tenere conto della competenza scientifica 
particolare di ciascun funzionario e delle 
esigenze di continuità implicite nell'azione 
di tutela che ciascun dirigente svolgeva nel 
territorio a lui affidato. 

In particolare, si chiede di conoscere se 
si è tenuto conto, nei movimenti previsti, 
delle situazioni di particolare gravità deter
miniate dalla speculazione edilizia in Cam
pania e se si è considerato che lo sposta
mento di funzionari di lunga esperienza dai 
loro posti di responsabilità.nelle Soprinten
denze archeologiche della Campania crea 
un'interruzione nell'azione di tutela in cor
so, con obiettivo vantaggio per la specula
zione edilizia. 

Si' chiede, inoltre, se non si ritiene op
portuno rimandare tali decisioni, di rilevan
te interesse per la tutela dei beni culturali 
dello Stato, al momento in cui il Parlamento 
ed il Governo potranno pronunciarsi in me
rito con -pienezza di poteri. 

(4-00013) 

RISPOSTA. — Il decreto .del Presidente del
la Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, ha 
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recato posti in aumento nei ruoli dirigenziali 
di questo Ministero. Si sono verificati, di 
conseguenza, diversi avanzamenti di carrie
ra e precisamente l'inquadramento nella qua
lifica di primo dirigente per alcuni funzio
nari che rivestivano la qualifica di soprin
tendente ad esaurimento e da promozione a 
dirigente superiore per altri funzionari, già 
primi dirigenti. 

Si è reso indispensabile un movimento di 
personale, legato soprattutto alla necessità 
di dover preporre alla direzione di sedi' a 
livello dirigenziale i nuovi primi dirigenti: 
le nuove assegnazioni sono state disposte, 
per quanto riguarda il settore delle antichi
tà e belle arti, nell'ambito dei ruoli degli 
archeologi e degli storici dell'arte; il Consi
glio di amministrazione, nella riunione del 
24 giugno 1976, ha deliberato sui vari movi
menti, tenendo conto delle esigenze di fun
zionalità delle sedi scoperte; tali esigenze 
restano, comunque, salvaguardate anche a 
seguito della preposizione di dirigenti di
versi nel tempo. 

Nel dirigente archeologo, infatti, devono 
essere presenti requisiti e cognizioni tecni
che tali da consentirgli di prestare servizio 
in sedi diverse nell'arco della sua carriera. 
In caso contrario si assisterebbe ad una sta
bilizzazione di posizioni che si porrebbe in 

palese contrasto con quei princìpi di mobi
lità tanto auspicati per tutt i i pubblici di
pendenti (prova ne sia anche l'mtendimento 
di istituire un ruolo unico dei dirigenti), 
compresi i funzionari itemico^scientifici, i 
quali ultimi, non va dimenticato, in qualità 
di dirigenti sono chiamati a svolgere anche 
le precise attribuzioni, identiche per tutti 
i dirigenti deiramminis trazione dello Stato, 
previste negli articoli 8 e 9 del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, 
n. 748. 

Nel caso particolare della Campania, si 
deve precisare che i trasferimenti riguardano 
un dirigente che da Napoli, dove svolgeva 
funzioni vicarie presso la locale Soprinten
denza archeologica, è stato assegnato alla 
direzione della Soprintendenza archeologica 
di Salerno ed un funzionario, in servizio 
presso quest'ultima Soprintendenza, il qua
le, a seguito della nomina a primo dirigente, 
è stato preposto alla direzione della Soprin
tendenza di Campobasso. 

Pertanto si ritiene legittima e risponden
te alle esigenze degli istituti dipendenti l'as
segnazione di personale recentemente di
sposta. 
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