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ABBADESSA. — Al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. — L'interrogante, pre
messo che solidarizza in pieno con tutte le 
richieste avanzate dagli enti locali e dall'am
ministrazione provinciale di Brindisi a pro
posito delle gravi calamità atmosferiche ab
battutesi sul territorio e che hanno colpito 
vaste zone di fiorente agricoltura, privando 
lavoratori e piccoli imprenditori degli spera
ti redditi, appena sufficienti a fronteggiare 
— data la situazione economica generale e 
quella particolare di regresso dell'agricoltu
ra — gli ingenti costi di produzione, 

chiede di conoscere se sono state poste 
allo studio e sono in via di realizzazione ul
teriori misure — a favore idei danneggiati — 
che agevolino ed alleggeriscano, con effetto 
immediato, le posizioni tributarie, debitorie 
e bancarie, e se sono state date disposizioni 
par l'applicazione delia legge ai. 364 (fondo di 
solidarietà) con l'adozione ed il suggerimen
to di provvedimenti urgenti, anche nell'am
bito di competenza della Regione Puglia, al
meno per un parziale indennizzo ai danneg
giati. 

Si richiama infine l'attenzione del Ministro 
interrogato sulla delibera del 30 giugno 1976 
del Comune di Francavilla e sul foglio circo
lare dello stesso n. 9234 del 23 luglio 1976 — 
sostenuto da analoghi interventi di altri Co
muni e della Provincia — sulla gravità della 
situazione e sui provvedimenti urgenti che 
si impongono. 

(<* - 00066) 

RISPOSTA. — Questo Ministero, per quan
to di sua competenza, sulla base delle pro
poste formulate dalla Regione Puglia ai sen
si dell'articolo 13 del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ha 
già dato corso al decreto con il quale si 
riconosce il carattere eccezionale delle av
versità atmosferiche cui si riferisce la si
gnoria vostra onorevole, ai fini della conces
sione delle provvidenze creditizie previste 
dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, 
n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà na
zionale in agricoltura. 

Con lo stesso decreto sono state anche 
delimitate le zone agrarie maggiormente col
pite, ai fini della concessione delle provvi

denze contributive e contributivo-creditizie, 
previste dall'articolo 5 della legge stessa. 

Il provvedimento di cui trattasi deve es
sere controfirmato dal Ministro del tesoro. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

11 ottobre 1976 

BARBARO. — Ai Ministri della pubblica 
istruzione e della sanità. — A proposito della 
nota n. 5182 del 25 marzo 1975, con la quale 
veniva chiarito che l'ufficio di insegnante di 
ruolo e quello di titolare di farmacia, sia 
pure rurale, sono tra loro incompatibili ai 
sensi dell'articolo 13 della legge 2 aprile 
1968, n. 475, e dell'articolo 92 del decreto 
del Presidente della Repubblica 31 maggio 
1974, n. 417, l'interrogante, senza mettere in 
discussione la nota per quanto riguarda le 
farmacìe cittadine, esprime perplessità per 
quello che concerne le farmacie rurali. 

Per esempio, una farmacia rurale, quale 
quella di Borgo Libertà in agro di Cerignola 
(Foggia), frutta al titolare poco meno di 
100.000 lire annue erogate dal comune ed 
un reddito netto mensile di circa 10.000 lire. 
È evidente che, ove la nota non venisse in 
parte modificata, gli interessati opterebbero 
per l'insegnamento, lasciando vacanti i posti 
di farmacista rurale, con conseguenze facil
mente intuibili in zone rurali già sprovviste 
di qualsiasi presidio sanitario. 

Sulla base di tali considerazioni, l'interro
gante chiede se i Ministri competenti non 
ritengano opportuno limitare l'incompatibi
lità di cui alla nota in esame ai soli casi di 
farmacie cittadine. 

(4 - 00005) 

RISPOSTA. — Si fa presente che, nei con
fronti degli insegnanti esercitanti l'attività 
di farmacista, questo Ministero si trova nel
la necessità di applicare anche ai suddetti le 
disposizioni contenute nell'articolo 92 del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 417, che prevedono, com'è 
noto, l'incompatibilità fra le due cariche. 

Tuttavia, in presenza della particolarità 
della situazione di alcune zone rurali, in 
cui è difficile il reperimento di un farma-
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cista, questa Amministrazione ha benevol
mente valutato le richieste pervenute, con
sentendo provvisoriamente il contemporaneo 
esercizio dell'attività di insegnante e di quel
la di farmacista, previa rinunzia alla titola
rità della farmacia medesima. 

Non si mancherà, ad ogni modo, di esa
minare con ogni attenzione, e d'intesa ovvia
mente con il Ministero della sanità, possibi
li iniziative legislative miranti a modificare 
o a limitare l'incompatibilità di cui al citato 
articolo 92, nel senso auspicato dalla signo
ria vostra onorevole. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

Buzzi 
14 ottobre 1976 

D'AMICO. — Al Ministro dei trasporti. — 
Attese le notizie di stampa secondo le quali, 
nel piano di riparto della «pesa di lire 55 mi
liardi e mezzo per il proseguimento dei lavori 
di raddoppio delle linee .di grande traffico, 
recentemente approvato 'dal consiglio di aim-
minisitrazione delle Ferrovie dello Stato, per 
quanto attiene alla linea Ancona-Bari ver
rebbe data la precedenza al (tratto Casalbor-
dino-Porto di Vasto, saltando a pie' pari quel
lo immediatamente a sud di Ortona a Mare, 
che si sviluppa precisamente sul territorio 
dei cornimi di San Vito Chietino, Rocca San 
Giovanni, Fossacesia e Torino di Sangro; 

viste le motivate reazioni delle Ammini
strazioni interessate, ed in particolare quella 
di cui si è fatto portavoce il sindaco della 
città di Lanciano, il quale, in uno con il rap
presentante parlamentare della zona, non 
più tardi del 3 marzo 1976, in occasione di 
un incontro a livello di Direzione generale 
delle Ferrovie, avrebbe avuto formale assi
curazione che i lavori di raddoppio della li
nea adriatica, in via di completamento nel 
tratto Pescara-Ortona a Mare, sarebbero pro
seguiti senza soluzione di continuità; 

appreso anche che un'espressa richiesta nel 
senso di cui sopra — per il rispetto, cioè, del 
principio della progressione dei lavori senza 
salti — è stata oggetto di un apposito deli
berato della Giunta regionale d'Abruzzo, in
tervenuto in presenza di voci precedentemen

te corse in ordine ai propositi dd scavalca
mento del tratto di ferrovia tra Ortona e Ca-
salbordmo; 

apparendo non trascurabili le ragioni di 
natura economica per le quali, nel caso di 
specie, le popolazioni delle aree interessate 
all'arretramento della linea ferroviaria risul
tano attente e sensibili al problema che, po
sto all'Amministrazione dei trasporti dalle 
esigenze del raddoppio di detta linea per le 
finalità da essa perseguite, le riguarda diret
tamente per i benefici derivanti daU'elimina-
zione dei vincoli che limitano l'accesso al (ma
re e l'uso delle spiagge; 

non potendo non ricordare, ali riguardo, 
che Lanciano è stata sede di un convegno di 
altissimo livello tecnico-politico nel quale si 
e prospettato come indispensabile, e richie
sto nel quadro di un'avveduta programma
zione dell'uso del territorio, l'arretramento 
della linea ferroviaria adriatica proprio per 
consentire l'espansione dell'area di' fruibili
tà dell'impareggiabile costa a ridosso della 
quale essa corre, 

l'interrogante, che non può non rendersi 
interprete delle diffuse, legittime apprensio
ni provocate dalla notizia data da organi di 
informazione e sopra riferita, chiede urgente
mente di conoscere: 

se essa risponde al vero e, in caso afferma
tivo, quali sono le motivazioni1 che possono 
avere portato a disattendere, con le istanze 
delle Amministrazioni locali autorevolmente 
rappresentate anche dal Governo regionale, 
le ragioni di logica e buon senso — tra cui, 
non ultima, quella di evitare prevedibili le
gittime proteste — ohe consigliavano, o im
ponevano, una sistematica progressiva attua
zione dei lavori progettati; 

quali assicurazioni il Ministro può dare 
per tranquillizzare le popolazioni che, da un 
eventuale deprecabile ritardo nell'esecuzione 
dei lavori — cui, come si è detto, risultano 
interessate per non trascurabili ragioni eco
nomiche — ritengono di essere gravemente 
danneggiate e, quindi, vittime dd descrirnina-
zioni ed ingiustizie. 

(4 - 00245) 

RISPOSTA. — Risponde al vero la notizia 
che è stata approvata la proposta per l'ese
cuzione dei lavori di raddoppio del tratto 
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Casalbordino-Porto di Vasto della linea 
Adriatica. 

In merito al raddoppio del tratto Ortona-
Casalbordino della stessa linea, si fornisco
no le seguenti notizie. 

Nei piani finanziari delle Ferrovie dello 
Stato, approvati con la legge n. 377 del 1974 
e in corso di attuazione, furono stanziati 30 
miliardi di lire per una prima fase del rad
doppio della tratta Ortona-Termoli, ricaden
te nel Compartimento di Ancona. 

In effetti, in fase di esame per la scelta 
della tratta a cui destinare più proficuamen
te il suddetto stanziamento, fra le varie al
ternative, fu presa in un primo tempo in 
considerazione anche la possibilità di dar 
corso prioritariamente alla realizzazione del
la nuova galleria S. Giovanni (di oltre 9 
Km.), prevista nel tratto Ortona-Torino di 
Sangro. 

La costruzione di tale galleria non avreb
be però apportato immediati benefici per 
l'Azienda delle Ferrovie dello Stato. La gal
leria stessa, infatti, è compresa in una lun
ga variante a doppio binario (27 Km.) che 
dovrà in pratica sostituire la linea esistente 
fra Ortona e Casalbordino e la cui completa 
realizzazione richiederà una spesa, ai prezzi 
odierni, di un centinaio di miliardi di lire. 
Sicché, anche volendo destinare i 30 miliardi 
disponibili (che peraltro a causa dei continui 
rincari si sono ora resi insufficienti) per co
struire subito la galleria S. Giovanni, si ver
rebbe ad ottenere un'opera avulsa dal suo 
insieme e la cui attivazione e produttività do
vrebbero essere rinviate al momento in cui 
si potranno eseguire i residui lavori mercè un 
nuovo finanziamento dell'ordine dì 70 miliar
di di lire. 

Per tale motivo, gli impegni dell'Azienda 
delle Ferrovie dello Stato a proseguire il rad
doppio della Pescara-Ortona a sud senza solu
zione di continuità furono subordinati al 
tempestivo stanziamento di detta nuova som
ma, stanziamento ancora non avvenuto. 

L'Azienda stessa, pertanto, per non lascia
re più a lungo infruttuoso lo stanziamento 
già approvato, ha deciso di impegnare i 30 
miliardi disponibili, destinandoli al raddop
pio di quelle tratte per le quali lo stanzia
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mento si fosse dimostrato di più proficuo 
investimento. 

Tali tratte, dopo approfondito esame sia 
in sede centrale che presso il Compartimen
to, sono state individuate nella Casalbordi
no-Porto di Vasto e nella Vasto-Termoli. 

Ciò in quanto il raddoppio della Casalbor
dino-Porto di Vasto, mediante apposita va
riante in galleria, consentirà l'abbandono di 
una zona in frana, che costituisce un poten
ziale pericolo e crea anche soggezioni al
l'esercizio ed il raddoppio della Vasto-Ter
moli, interessante un'estesa di ben 25 Km., 
apporterà, in tempi brevi, tangibili miglio
ramenti alla circolazione dei treni. 

Si dà comunque assicurazione che è inten
dimento di questo Ministero proporre che la 
somma occorrente per la galleria S. Giovan
ni e per l'intera variante Ortona-Casalbordino 
venga stanziata nei piani a breve termine, 
attualmente in fase di elaborazione. 

Il Ministro dei trasporti 
RUFFINI 

7 ottobre 1976 

D'AMICO. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — In relazione alla da più parti 
denunciata non rispondenza alle legittime 
attese del personale docente delle scuole del
l'ordine medio superiore incluso in gradua
torie ad esaurimento, del decreto ministe
riale 28 luglio 1976, con il quale è stata di
sposta l'assegnazione definitiva della sede dei 
soli docenti di cui al primo comma dell'ar
ticolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477; 

a motivo delle pubbliche proteste della 
parte del personale della predetta scuola de
stinato a rimanere in situazioni di precarie
tà e di sfavore, che sostiene di essere vittima 
dd un arbitrio per il mancato rispetto, tra 
l'altro, della volontà espressa dal Corpo le
gislativo con apposito ordine del giorno ac
colto dal Governo, in sede di approvazione 
in Senato della legge e dell'articolo sopra 
richiamati; 

considerate le prevedibili conseguenze 
negative che potrebbero derivare dall'acco
glimento dei ricorsi giurisdizionali, che risul-

6 — 



Senato della Repubblica — 37 VII Legislatura 

18 OTTOBRE 1976 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 3 

tano proposti contro gli atti derivanti dal 
decreto 28 luglio 1976, 

l'interrogante chiede di conoscere se il 
Ministro non ritenga opportuno cautelare 
l'amministrazione scolastica, se non con la 
sospensione del provvedimento, almeno col 
disporre — con le necessarie motivazioni — 
la non definitività degli atti in corso di pre
disposizione da parte dei provveditorati agli 
studi. 

(4 - 00266) 

RISPOSTA. — Lo stato di disagio, provocato 
nei docenti inclusi nelle graduatorie ad esau
rimento di cui è cenno nell'interrogazione, 
a seguito del provvedimento ministeriale col 
quale è stata disposta l'assegnazione defini
tiva agli insegnanti immessi in ruolo, a nor
ma dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973 
n. 477, è ben presente all'attenzione dell'Am
ministrazione scolastica, la quale non è pre
giudizialmente contraria a possibili iniziati
ve, atte ad ovviare a talune delle conseguen
ze che il citato provvedimento ha compor
tato. 

Occorre, tuttavia, osservare che la situazio
ne di privilegio che la signoria vostra onore
vole ritiene essersi venuta a determinare nei 
confronti degli insegnanti beneficiari del pre
detto articolo 17, rispetto ai docenti inclu
si nelle graduatorie ad esaurimento previste 
dalle varie leggi speciali — quali la 831 
del 1962, (la 603 del 1966, la 359 e la 468 
del 1968 e la 1074 del 1971 — non è im
putabile ai provvedimenti di esecuzione 
adottati daìll'Amministrazione, ma discende 
direttamente dalle leggi speciali suindicate. 

Infatti, le disposizioni contenute nel de
creto del Presidente della Repubblica 31 mag
gio 1974 n. 417 (articolo 136) prevedono espli
citamente che l'utilizzazione delle graduato
rie, compilate in applicazione delle leggi sud
dette, è disposta per un'aliquota fissa pari al 
50 per cento dei posti vacanti e disponibili 
all'inizio di ogni anno. 

Poiché, tuttavia, la disponibilità annuale 
delle cattedre è strettamente legata alla flut
tuazione degli organici, in dipendenza di di
versi fattori (quali l'aumento o la diminu
zione del numero globale delle classi funzio

nanti, dimissioni, decessi, immissione in ruo
lo dell'anno precedente) lo scorrimento del
le graduatorie, di cui alle leggi speciali, av
viene in base ad un indice (quello del 50 per 
cento) calcolato su un quantum, che varia 
di anno in anno per eventi non predetermi
nabili. 

Gli stessi inconvenienti non hanno modo 
di verificarsi, invece, per quanto attiene alle 
nomine effettuate in virtù dell'articolo 17 
della legge 477, la cui attenta lettura, nel si
lenzio del legislatore circa la sussistenza di 
vincoli di alcun genere, induce ad escludere 
che l'assegnazione definitiva di sede ai cosid
detti diciassettisti avrebbe dovuto avvenire 
solo dopo l'esaurimento di tutte le gradua
torie approntate in applicazione della prece
dente normativa speciale. 

Quanto sopra non esclude, comunque, che, 
al di là degli aspetti giuridici del problema, 
e di quelle che potranno essere le decisioni 
degli organi giurisdizionali, esistono anche 
aspetti ed implicazioni sul piano del merito e 
dell'opportunità, che non vanno certamente 
trascurati. 

Infatti, questa Amministrazione è disponi
bile ad esaminare l'adozione di alcuni provve
dimenti per risolvere i problemi dei docenti 
inclusi nelle graduatorie delle citate leggi 
speciali. 

In particolare, si ribadisce l'impegno: 

1) ad una revisione accurata degli orga
nici al fine di reperire il maggior numero 
possibile di cattedre e posti orario; 

2) ad effettuare scorrimenti « continui e 
successivi » entro il 31 dicembre 1976 per un 
numero di cattedre pari a quelle risultanti 
dalle nomine rinunziate dai beneficiari della 
legge n. 468, nominati con decreto ministe
riale 29 dicembre 1975; 

3) ad ammettere al trasferimento i do
centi così nominati. 

Si esaminerà, inoltre: 

a) la possibilità di aumentare l'aliquota 
del 50 per cento delle cattedre riservate ai 
destinatari delle leggi speciali previste dal
l'articolo 136 del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; 
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b) la possibilità di aumentare l'aliquota 
delle cattedre riservate ai passaggi previsti 
dall'articolo 77 del citato decreto del Pre
sidente della Repubblica n. 417 (dal 10 al 
20 per cento); 

e) l'opportunità di dare la precedenza 
nei passaggi agli istituti di secondo grado ai 
titolari di scuola media di primo grado, in
clusi nelle graduatorie delle leggi speciali, o 
che abbiano presentato domanda per la legge 
n. 1074 del 1971. 

Il Sottosegretario dì Stato 
per la pubblica istruzione 

Franca FALCUCCI 
14 ottobre 1976 

GADALETA. — Ai Ministri dell'agricoltura 
e delle foreste, del lavoro e della previdenza 
sociale, delle finanze e dei lavori pubblici. — 
Per sapere se sono a conoscenza dei gravi 
problemi econoamici, sociali e produttivi pro
vocati dai violenta niubifanaigd che si sono ab
battuti ned giornii scorsi ned territori agricoli 
dei comuni di Ruvo di Puglia, Conato, Andiria, 
Bitonto e zone circostanti, che hanno cau
sato distruzioni e gravissiimd danneggiamen
ti agli impianti e produzioni agricole (ova, 
olive, mandorle, ortaggi), alila viabilità iruter-
poderale e vicinale (tarato da rendere del tut
to impraticabile -l'accesso nelle aziende e nei 
territori colpiti), ai caseggiati rurali, ai de
positi campestri, alle macchine agricole e al
le warie attrezzature e strutture. 

Di fronte a tale gravassimo evento, che ha 
colpito la già precarda condizione economica 
e sociale dei coltivatori, quotisti, coloni e 
mezzadri, braccianti e saliairiiati agricoli, si 
chiede che sia provveduto teaiipesitivaanente 
al completo accertamento di tatti i danni ri
guardanti la produzione e già impianti amiche 
in ordirne alle profonde trasformazioni effet
tuate dai produttori agrìcoli. 

Tenuto conto dell'ampiezza e dell'entità 
dei dammi verificatisi si rendono necessari 
ed ©stremamente urgenti- àmterveniti ordinari 
e straordinari da concordarsi con la Regione 
Puglia, l'Anuministrazione provinciale ed i 
Comuni colpiti sentite le organizzazioni con
tadine e associative, sindacali e cooperatdive, 
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• miranti ad affrontare i problemi dell'inden
nizzo dei danni, del 'ripristino delle attività 
cdltorali e degli impianti prodottivi, della 
sistemazione e (riattamento della viabilità, 
del sostegno finanziario per -una organica per
manente ed efficace azione antigramdine, idei 

! problemi del lavoro e dell'occupazione, della 
! esenzione dal pagamento di imposte e tasse, 

dei contributi riguardanti la cassa mutua ma
lattia, del rinvio del pagamento delle cam
biali (agrarie, dell'immediato pagamento a 
tutti -gli aventi diritto degli assegni familiari 
e del sussidio di disoccupazione agricolo, del 
rjagamento alle cantine sociali e ai1 produtto
ri del vino avviato alla distillazione dal 1974, 
nonché delle integrazioni comunitarie (del
l'olio e del grano 

(4-00061) 

RISPOSTA. — Si risponde per la parte di 
competenza, facendo presente che questo Mi
nistero, sulla base delle proposte formulate 
dalla Regione Puglia ai sensi dell'articolo 13 
del decreto del Presidente della Repubblica 
15 gennaio 1972, n. 11, ha già dato corso al 
decreto con il quale si riconosce il carattere 

; eccezionale delle avversità atmosferiche cui si 
: riferisce la signoria vostra onorevole, ai fini 
j della concessione delle provvidenze crediti-
| zie previste dall'articolo 7 della legge 25 mag-
I gio 1970, n. 364. 
i Con lo stesso decreto sono state delimita-
' te le zone agrarie maggiormente colpite ai 
! fini della concessione delle provvidenze con-
j tributive e contributivo-creditizie, contem

plate dall'articolo 5 della legge stessa. 
Il provvedimento di cui trattasi dovrà es

sere controfirmato dal Ministro del tesoro. 
Per quanto riguarda il pagamento alle can

tine sociali e ai produttori dell'aiuto comuni
tario alla distillazione agevolata del vino, si 
rammenta che, per il vino di produzione 1974, 
sono state autorizzate nel corso del 1975 due 
distillazioni agevolate, rispettivamente, con 
regolamenti CEE n. 267/75 e n. 1036/75. 

Per dette operazioni di distillazione è sta
ta disposta, in favore delle cantine sociali 
pugliesi, la corresponsione del relativo aiuto 
comunitario con provvedimenti che, in gran 
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parte, sono stati già trasmessi ai competenti 
uffici del Ministero del tesoro. 

Per il tramite della Centrale cantine coope
rative della riforma fondiaria di Bari, le stes
se cantine sociali, ai sensi della legge 22 apri
le 1975, n. 124, hanno offerto in vendita al-
l'AIMA l'alcole ottenuto dalle predette opera
zioni di distillazione. L'alcole in questione ha 
formato oggetto di n. 18 offerte, presentate 
in soluzioni successive dal novembre 1975 al 
febbraio 1976. A tutt'oggi si è provveduto 
alla liquidazione di alcune pratiche, mentre 
per le rimanenti gli atti di liquidazione di pa
gamento saranno trasmessi, al più presto, 
agli organi di controllo. 

Per quanto concerne, infine, le integrazio
ni comunitarie di prezzo dell'olio di oliva e 
del grano duro, si precisa che per la provin
cia di Bari sono state pagate 9667 domande 
di integrazione di prezzo del grano duro di 
produzione 1974, per complessive lire 
2.607.347.075 e n. 4867 domande per il grano 
duro di produzione 1975, per complessive 
lire 1.277.612.420. Sempre per la provincia 
di Bari, per quanto riguarda l'integrazione 
di prezzo dell'olio di oliva, sono state pagate 
67.699 (di cui 108 cooperative) domande 
per complessive lire 13.173.343.275 per l'olio 
della campagna 1973-74 e n. 1.132 (di cui 57 
cooperative) domande per complessive lire 3 
miliardi 563.947.505 per l'olio della campa
gna 1974-1975. 

È bene comunque precisare che, per sta
bilire l'esatto quantitativo di prodotto am
missibile ad integrazione di prezzo, l'AIMA, 
ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 marzo 
1971, n. 144, si avvale dell'opera dell'Ente di 
sviluppo in Puglia e Lucania e, allo stato at
tuale, nessun altro elenco di liquidazione è 
stato inviato dall'Ente in parola all'AIMA, 
per cui si è nella impossibilità di disporre ul
teriori pagamenti oltre quelli sopra indicati. 

Si assicura che l'AIMA, non appena in pos
sesso di successivi elenchi di liquidazione, 
provvederà, come di consueto, con assoluta 
sollecitudine, al pagamento delle somme do
vute agli aventi titolo, a mezzo di assegni 
bancari non trasferibili che vengono recapi
tati agli interessati con lettera raccomanda

ta inoltrata dall'Istituto di credito di diritto 
pubblico cui è demandata l'emissione degli 
assegni stessi. 

77 Ministro dell'agricoltura e delie foreste 
MARCORA 

11 ottobre 1976 

MASULLO, LAZZARI, ANDERLINI. — Al 
Ministro della pubblica istruzione. — Sui cri
teri ispiratori delle tabelle di valutazione per 
l'« assegnazione provvisoria » del personale 
direttivo e docente degli istituti di istruzio
ne secondaria ed artistica per l'anno scola
stico 1976-77. 

L'ordinanza ministeriale n. 194, del 29 lu
glio 1976, nel dettare norme sulla « assegna
zione provvisoria », ripete ancora una volta 
quella tabella per la valutazione dei titoli 
degli aspiranti non senza inconvenienti adot
tata negli anni precedenti. 

L'istituto dell'« assegnazione provvisoria » 
dovrebbe servire, nell'intenzione espressa dal 
legislatore, a porre un rimedio urgente quan
to provvisorio alle situazioni di disagio mo
rale e fisico che al personale, direttivo e do
cente della scuola derivano dalla sede e che 
o non sono state sanate per il mancato ac
coglimento del trasferimento tempestivamen
te richiesto, o sono causate da gravi motivi 
sopravvenuti dopo il tempo utile per la ri
chiesta del trasferimento. 

Tuttavia, così come continua ad essere 
congegnata la valutazione dei titoli, la cui 
determinazione tabellare viene, dall'artico
lo 74 del decreto del Presidente della Repub
blica 31 maggio 1974, n. 417, affidata alla di
screzione del Ministero, l'istituto stesso fa
vorisce esclusivamente le cosiddette « esigen
ze di famiglia », certamente apprezzabili, ma 
non uniche, ragioni di grave disagio né sem-

' pre drammatiche come altre, e trascura del 
tutto, salvo i tre casi gravissimi espressa
mente previsti, bisogni altrettanto fondamen
tali e urgenti di mutamento di sede. Si at
tua così non una graduatoria di bisogni, ma 
un'inammissibile discriminazione tra citta
dini: ad esempio, merita il punteggio massi
mo chi chiede il « ricongiungimento al co
niuge », anche se questi risiede solo a pochi 
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chilometri di distanza dalla sede di lavoro 
dell'insegnante; non merita invece alcuna 
valutazione chi, dopo molti anni di servizio 
in una sede, non è riuscito ancora ad ottenere 
il trasferimento nel suo ambiente culturale 
e affettivo assai lontano; né chi intende ri
stabilire i legami fecondi di una collabora
zione con il proprio istituto universitario, in
terrotto appunto dall'assegnazione di una 
sede d'insegnamento, magari in un'altra re
gione; né, come pure è avvenuto, una vec
chia insegnante che, dopo anni d'insegnamen
to di ruolo, perde il posto per una contra
zione di classi e si vede, nella graduatoria 
per l'assegnazione provvisoria, scavalcata da 
un'altra giovane insegnante (proveniente da 
altro ordine di scuola ed entrata recentemen
te in ruolo in forza della legge n. 831), sol 
perchè costei è sposata con prole. 

Gli interroganti chiedono, pertanto, di sa
pere se il Ministro, rilevando la sostanziale 
iniquità di un tale sistema di valutazione, 
non -ritenga di dover con urgenza integrare 
la procedura dell'« assegnazione provviso
ria » per l'anno 1976-77, aggiungendo alla ta
bella di valutazione un adeguato punteggio 
per quelle documentate circostanze che, pur 
non potendosi ricondurre sotto la voce « esi
genze di famiglia », sono umanamente non 
meno, anzi talvolta ben più drammaticamen
te, stringenti. Del resto, la riduzione della 
casistica alle sole « esigenze di famiglia » è 
una limitazione amministrativa, estrinseca 
allo spirito ed alla lettera della legge. 

(4 - 00152) 

RISPOSTA. — La signoria vostra onorevole 
ha chiesto che le tabelle di valutazione dei 
titoli annesse all'ordinanza ministeriale nu
mero 194 del 29 luglio 1976, concernente le 
assegnazioni provvisorie del personale diret
tivo e. docente, siano integrate con l'attribu
zione di un adeguato punteggio per il pos
sesso di altri titoli, diversi da quelli deri
vanti da esigenze di famiglia. 

Tra i titoli di cui la signoria vostra ono
revole sollecita la valutazione dovrebbero 
essere compresi anche quelli relativi alle 
esigenze collegabili all'ambiente culturale e 
affettivo, o che ineriscano ad una collabora
zione con l'Istituto universitario del docente. 

AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 3 

Al riguardo, non si ritiene di poter acco
gliere la proposta formulata, in quanto — 
a prescindere dal fatto che, per l'anno sco
lastico in corso, i termini per richiedere la 
assegnazione provvisoria sono ormai scadu
ti — le esigenze di cui si vorrebbe la valu
tazione sono pressoché comuni a rutto il 
corpo docente e non costituirebbero certo 
un motivo di assoluta priorità. 

Poiché, invece, l'istituto dell'assegnazione 
provvisoria, come opportunamente ha rile
vato la signoria vostra onorevole, ha essen
zialmente lo scopo, limitatamente alla du
rata di un anno scolastico, di porre rime
dio a situazioni di particolare disagio deri
vanti agli insegnanti da gravi motivi, è da 
ritenere equamente che tali motivi possano 
ricondursi, in modo prevalente, a quelli di 
famiglia. 

Quanto, infine, agli insegnanti di ruolo 
perdenti il posto per contrazione di classi, 
si osserva che l'ordinanza ministeriale suc
citata espressamente prevede che la loro uti
lizzazione venga disposta dai competenti 
provveditori agli studi, con precedenza ri
spetto alle operazioni di assegnazione prov
visoria. 

Il Sottosegretario di Staio 
per la pubblica istruzione 

BUZZI 
14 ottobre 1976 

MEZZAPESA. — Al Ministro della pub
blica istruzione. — Per conoscere se e quali 
disposizioni sono state impartite per l'as
segnazione dei cosiddetti corsi CRACIS nel
le scuole medie statali per l'anno scolasti
co 1976-77. 

In particolare, l'interrogante chiede di sa
pere se non si ritenga, alla luce dell'esperien
za non sempre positiva degli anni scorsi, e 
in attesa di una più organica e razionale re
golamentazione della materia, di disporre 
che l'assegnazione degli stessi non sia affi
data alla discrezionalità dei vari enti ed or
ganismi sociali, che hanno finora beneficia
to di una considerevole aliquota dei corsi in 
parola (non potendo tali enti — a prescinde
re dalle loro benemerenze civili e sociali — 
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offrire piena garanzia di obiettività ed equi
tà nell'assegnazione), ma sia fatta esclusiva
mente in base alle apposite graduatorie dei 
provveditorati agli studi. 

(4-00265) 

RISPOSTA. — I corsi di richiamo e di ag
giornamento culturale di istruzione seconda
ria (CRACIS), rientrano, com'è noto, tra le 
istituzioni di scuola popolare previste dalla 
legge 16 aprile 1953, n. 326, che ha ratificato 
con modificazioni il decreto legislativo 17 
dicembre 1947, n. 1599. 

Le citate disposizioni legislative, agli arti
coli 3 e 4, prevedono che i corsi di scuola 
popolare possano essere istituiti dai prov
veditori, agli studi anche su proposta di enti 
ed associazioni che dimostrino di possede
re i mezzi ed i requisiti per organizzarli ed 
assicurarne il regolare funzionamento. In 
tal caso la nomina degli insegnanti — cui 
evidentemente si riferisce la signoria vostra 
onorevole — ha luogo su proposta e d'in
tesa con gli organizzatori che sono tenuti 
ad indicare nominativi compresi nelle appo
site graduatorie, senza però dover seguire 
l'ordine di queste. 

Con tali norme — che la Corte costituzio
nale, con sentenza n. 62 del 1970, ha (ricono
sciuto legittime — si è data agli organizza
tori, per una migliore riuscita dei corsi, la 
possibilità di utilizzare personale di fiducia 
e che ha in genere una. approfondita cono
scenza; dell'ambiente e delle persone a fa
vore delle quali deve operare. 

Per i corsi istituiti direttamente dai prov
veditori agli studi — normalmente, su pro
posta delle autorità scolastiche locali — si 
osservano, invece, in materia di nomine de
gli insegnanti, le norme generali che impon
gono il rispetto dell'ordine di graduatoria, 
salve naturalmente le riserve idi posti a fa
vore di determinate categorie (invalidi, or
fani, eccetera). 

Il sistema adottato ha dato sinora risul
tati in complesso soddisfacenti, come è at
testato anche dalle relazioni dei provvedi
tori agli studi e degli ispettori inviati dal 
Ministero. 

(Si confida, peraltro, che eventuali abusi, 
sempre possibili, possano essere, se non del 

tutto eliminati, notevolmente ridotti, con 
la costituzione dei consigli scolastici distret
tuali e con la piena attuazione delle dispo
sizioni relative ai consigli scolastici provin
ciali. A tali organi è, infatti, attribuita ri
spettivamente, dal decreto del Presidente del
la Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, la 
competenza a formulare i programmi di at
tività anche per l'educazione degli adulti e 
ad approvare i piani di istituzione dei corsi. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

BUZZI 
14 ottobre 1976 

MINNOCCI. — Al Ministro della difesa. 
— In riferimento alla tragedia nella quale 
è rimasto vittima l'aviere ventenne De San-
tis Cipriano, di Pescina, assegnato al Co
mando 67, Gruppo I-T di Ronca (Verona); 

premesso che sembrano inverosimili e, 
comunque, sbalorditive le notizie che si han
no sulle cause di detta tragedia, secondo le 
quali un commilitone del De Santis, con una 
arma carica, inavvertitamente avrebbe esplo
so un colpo, ferendo mortalmente alla testa 
il giovane aviere, 

l'interrogante chiede di conoscere: 
1) quali siano state le esatte modalità 

che hanno dato luogo al grave fatto; 
2) se siano da ravvisarsi un difetto di 

organizzazione e di disciplina o, comunque, 
violazioni di norme e regolamenti; 

3) quali procedure siano state iniziate 
per l'individuazione di responsabilità a tutti 
i livelli; 

4) quali siano le iniziative che l'Ammini
strazione intende assumere anche nei con
fronti della famiglia del De Santis, che si 
è vista privata del valido aiuto e dell'affetto 
del suo congiunto. 

(4 - 00023) 

RISPOSTA. — Sul tragico episodio richia
mato dall'onorevole interrogante l'Arma dei 
carabinieri ha riferito, con apposito rap
porto, alle competenti autorità giudiziarie 
(ordinaria e militare) che hanno avviato due 
distinte azioni penali. Il procuratore mili-
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tare di Verona ha spiccato ordine di cattura 
a carico dei tre avieri coinvolti. 

Si è dovuta, quindi, sospendere ogni ini
ziativa in sede amministrativa e disciplinare, 
in attesa della pronuncia del magistrato. 

Per quel che attiene alle iniziative assunte 
dall'Amministrazione militare nei confronti 
della famiglia del compianto aviere Cipriano 
De Santis, si fa presente che è stata dispo
sta l'erogazione di un sussidio di un milione 
di lire; inoltre, è stata avviata, d'ufficio, la 
pratica medico-legale per il riconoscimento 
della morte del militare quale avvenuta « in 
servizio e per causa di servizio », presup
posto per l'eventuale trattamento pensioni
stico in favore degli aventi diritto. 

Il Ministro della difesa 
LATTANZIO 

30 settembre 1976 

MIROGLIO. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — Premesso: 

che tutte le componenti interessate al 
settore vitivinicolo chiedono da (tempo un'ini
ziativa legislativa che aggiorni la disciplina 
vigente, accrescendone l'efficacia soprattutto 
in ordine alla lotta contro le sofisticazioni; 

che in data 13 febbraio 1973 il Governo 
presentò al Senato un disegno 'di legge inteso 
a farsi concedere un'ampia delega per l'ema
nazione di norme di aggiornamento della di
sciplina del settore; 

che durante la discussione svoltasi al Se
nato in seno alla Commissione agricoltura, 
nel mese di giugno 1974, il citato disegno di 
legge — la cui presentazione aveva peraltro 
provocato la sospensione dell'esame di altre 
iniziative parlamentari sullo stesso tema gia
centi presso la Camera dei deputati — veniva 
unanimemente giudicato inadeguato, con 
conseguente rinvio sine die del suo esame, 

l'interrogante chiede di conoscere come e 
quando il nuovo Governo intende assumere 
una nuova iniziativa che, opportunamente in
quadrata in un contesto organico dei proble
mi relativi al settore vitivinicolo, dalla pro
duzione alla commercializzazione, garanti
sca gli operatori ed i consumatori sulla reale 

volontà di portare avanti con, ognd mezzo una 
seria ed incisiva lotta contro gli operatori di
sonesti. 

(4 - 00207) 

RISPOSTA. — Il Ministero è consapevole 
della necessità di provvedere ad un rafforza
mento e ad una ristrutturazione del Servizio 
di repressione delle frodi, onde adeguarlo ai 
nuovi e sempre maggiori compiti che è chia
mato ad assolvere. 

Infatti, la causa principale delle attuali 
difficoltà in cud si dibatte il Servizio può 
essere senz'altro individuata nella limitatez
za del personale, limitatezza che emerge sem
pre più, via via che maggiori sono i compiti 
che il personale stesso è chiamato ad assol
vere. 

Basti pensare che la disciplina per la re
pressione delle frodi nel settore vinicolo, 
di cui al decreto del Presidente della Repub
blica 12 febbraio 1965, n. 162, mentre ha 
sensibilmente accresciuto i compiti degli or
gani di vigilanza dd questa Amministrazione, 
ne ha attribuiti altri di natura preventiva, 
come, ad esempio, la vigilanza durante la 
lavorazione dei vini spumanti e dei vini li
quorosi negli stabilimenti in cui si lavorano 
e detengono vini comuni. 

L'entrata in vigore del decreto ministeria
le 3 marzo 1973 — con il quale si è data ap
plicazione al regolamento CEE 1769/72, in 
materia di documenti di accompagnamento 
e di registri nel settore vinicolo — ha affi
dato altri nuovi e gravosi oneri agli organi 
di vigilanza, come il controllo dei documenti 
di accompagnamento dei vini, la vidimazio
ne dei registri. 

A ciò si aggiungano gli incombenti deri
vanti dall'applicazione di alcuni regolamenti 
comunitari, quali quelli relativi al burro e 
allo zucchero per suo zootecnico. 

Gli addetti alla vigilanza, infatti, devono 
effettuare controlli per assicurare che i pro
dotti in questione abbiano la destinazione 
e l'impiego prescritti dai rispettivi regola
menti. 

Assieme all'azione di potenziamento po
trebbe essere effettuata anche una ristruttu
razione del servizio per renderlo sempre più 
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aderente alle esigenze che man mano si sono 
manifestate, al fine di una più incisiva azio
ne di difesa dei prodotti agricoli. 

Il problema, pertanto, è costantemente 
presente all'attenzione del Ministero, che cer
cherà di dare ad esso adeguata soluzione 
in sede di ristrutturazione del Ministero me
desimo. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

11 ottobre 1976 

PISANO. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere: 

se è esatto che il Ministro ha recente
mente assegnato alla facoltà di scienze di 
Roma 10 cattedre; 

se è esatto che il preside ha chiesto al 
consiglio di facoltà che, prima della consue
ta ripartizione delle cattedre fra i quattro 
corsi di laurea, ne venissero stralciate due, 
una per la sismologia e l'altra per l'igiene 
del lavoro, e se è altresì esatto che quest'ul
tima cattedra veniva stralciata unicamente 
a favore dell'onorevole Giovanni Berlinguer, 
docente di medicina sociale in altra sede; 

se è esatto che il preside della facoltà 
ha visto coronati i suoi sforzi dopo due vo
tazioni contrarie del consiglio di facoltà; 

in particolare, quali norme il Ministro 
ha seguito nell'assegnare alla facoltà di scien
ze di Roma 10 cattedre e da quale contin
gente il Ministro ha prelevato tali cattedre; 

se la sistemazione del professor Giovan
ni Berlinguer in una cattedra dell'Universi
tà romana risulti conforme alla legge e, so
prattutto, a quella nuova « morale » capace 
di rinnovare l'Università italiana, morale che 
molti intellettuali e scienziati italiani iden
tificarono, appena un anno fa, in quel par
tito di cui Berlinguer e il predetto preside 
della facoltà sono indiscussi campioni. 

(4 - 00155) 

RISPOSTA. — Si comunica che con decreto 
ministeriale 14 maggio 1976 sono stati asse
gnati alla facoltà di scienze matematiche, 
fisiche e naturali dell'Università di Roma 
n. 10 nuovi posti di professore universitario, 

tratti dal primo contingente di 2.500 posti di 
cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580. 

Detta assegnazione è avvenuta sulla base 
di una esplicita richiesta formulata dalla fa
coltà nell'adunanza del 18 dicembre 1975 
e motivata da obiettive esigenze didattico-
scientifiche. 

I posti stessi sono stati destinati — con 
voto unanime della facoltà — ai seguenti 
insegnamenti: 

1) sismologia; 
2) fisiologia ed igiene del lavoro indu

striale; 
3) zoologia dei vertebrati; 
4) chimica fisica (quarta cattedra); 
5) geomagnetismo; 
6) istituzioni di fisica teorica (terza 

cattedra); 
7) esercitazioni di analisi chimica ap

plicata; 
8) analisi matematica (settima catte

dra); 
9) meccanica quantistica; 

10) microbiologia. 

Non risulta dai documenti trasmessi, né 
se ne è avuto altrimenti conoscenza, che il 
preside avrebbe chiesto lo stralcio di due 
posti da destinare a determinati insegna
menti, su uno dei quali poi trasferire il pro
fessor Giovanni Berlinguer. 

Per tutte e dieci le cattedre di cui sopra 
la facoltà ha deliberato, con voto unanime,. 
di attivare la procedura del « trasferimento >;, 
la quale ha avuto inizio con la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 agosto 
1976 del relativo bando di vacanza. 

A tutt'oggi, non si conoscono i nominativi 
dei professori che hanno chiesto il trasferi
mento a Roma. Infatti le domande, come 
da bando di concorso, vanno presentate di
rettamente al preside e quindi vagliate sin
golarmente e comparativamente, in caso di 
pluralità di concorrenti, dal Consiglio di fa
coltà, composto per l'occasione dai soli pro
fessori di ruolo e fuori ruolo, i quali deli
berano sulle singole « chiamate » con vota
zione palese e a maggioranza assoluta degli 
appartenenti alla facoltà. Non è pertanto 
possibile, almeno per ora, rispondere all'ulti-
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mo quesito della signoria vostra onorevole, 
e cioè se « la sistemazione del professor Gio
vanni Berlinguer in una cattedra dell'Univer
sità romana risulti conforme alla legge ». 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

Franca FALCUCCI 
14 ottobre 1976 

SCAMARCIO. — Al Ministro dell'agricoltu
ra e delle foreste. — Per conoscere: 

quali provvedimenti sono stati adottati 
per venire incontro agli ingenti danni subiti 
dalle campagne di Bitonto, Mariotto, Palom-
baio, Terlizzi, Grumo, Toritto, Palo, Binet-
to e Adelfia, colpite, nel giro di 10 giorni, 
da ben 2 violente grandinate che hanno di
strutto l'intero raccolto; 

quali iniziative sono state o saranno pre
se in favore delle famiglie degli agricoltori 
che hanno registrato i maggiori danni. 

(4 - 00141) 

RISPOSTA. — Con il decreto interministe
riale 21 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 219 del 19 agosto successivo, è 
stato riconosciuto il carattere eccezionale 
delle grandinate che hanno colpito tutte le 
province pugliesi nei mesi di aprile, maggio, 
giugno e luglio, nonché delle pioggie torren
ziali verificatesi nelle stesse province nei 
mesi di maggio, giugno e luglio 1976. 

Detto riconoscimento consente anche agli 
agricoltori delle zone segnalate dalla signoria 
vostra onorevole di fruire — ove ne abbiano 
titolo — delle provvidenze creditizie previ
ste dall'artìcolo 7 della legge 25 maggio 1970, 
n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà na
zionale in agricoltura. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

11 ottobre 1976 

SPARANO, DI MARINO. — Al Ministro 
della difesa, — Per sapere: 

se è vero che sarebbe intendimento delle 
autorità competenti di modificare in tutto o 
in parte l'attuale destinazione della tenuta de-
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maniale di Persano (Salerno), sede del 3° 
Gruppo del 9° Reggimento di artiglieria pe
sante campale e di scuola delle truppe coraz
zate, secondo voci in corso relative all'avve
nuto trasferimento in altra sede di un 'gruppo 
di mezzi corazzati; 

qual è l'attuale superfice della tenuta 
demaniale di Persano, in quanta parte è uti
lizzata per scopi militari ed in quanta parte 
per altre destinazioni, compresa, din partico
lare, quella agricola; 

qual è la consistenza di attrezzature edili
zie, di servizi ed agricole e se non si ritiene, 
infine, doveroso, ove si volesse dare alla te
nuta, in tutto o in parte, una diversa utiliz
zazione, consultare la Regione Campania per 
il grande valore economico, taristico e stori
co che ha la tenuta di Persiano. 

(4-00121) 

RISPOSTA. — Allo stato non esiste alcun 
intendimento dell'amministrazione militare 
di modificare la destinazione della tenuta 
demaniale di Persano, la cui superficie, uti
lizzata completamente per scopi militari (ad
destramento ed esercitazioni di tiro), è at
tualmente di 1.500 ettari. 

Compatibilmente con le esigenze delle For
ze armate, tuttavia, la quasi totalità di detta 
superficie è assentita in concessione per pa
scolo (1.100 ettari) o per sfalcio dell'erba 
(200 ettari), e viene sgomberata, nella misura 
occorrente, ogni qual volta debbano eseguirsi 
esercitazioni. 

Le infrastrutture militari esistenti in detto 
compendio sono: 

caserme « Ronga » (25 ettari circa) e 
« Cucci » (20 ettari circa) comprendenti 4 
fabbricati adibiti a camerata truppa, 2 Co
mandi di reparto, 2 cucine con refettorio 
8.863 mq. di tettoie per ricovero automezzi; 

distaccamento della Scuola truppe co
razzate di Caserta comprendente 7 capan
noni, 2 tettoie, 1 infermeria ed un campo 
sportivo. 

Non esistono attrezzature agricole fisse. 
Il Ministro della difesa 

LATTANZIO 
30 settembre 1976 

\ — 
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TODINI. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Per conoscere: 

1) a quali agenzie tecnico-pubblicitarie 
sono state pagate somme nel corso dell'ulti
mo biennio a titolo di consulenza e di pro
gettazione dei piani di distribuzione della 
pubblicità ministeriale sulla stampa quoti
diana e periodica e a quanto ammonta il to
tale delle somme corrisposte; 

2) quali sono i rapporti che intercorro
no tra il suo Ministero e l'Istituto di tecnica 
e propaganda agraria editrice dell'agenzia 
« A 5 », che si definisce agenzia esterna del 
Ministero -stesso. 

In ordine al punto 2), l'interrogante chie
de, in particolare, di conoscere quanto viene 
corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste all'Istituto di tecnica e propa
ganda agraria e come viene finanziata l'agen
zia « A 5 », di cui sarebbe utile precisare 
la struttura redazionale allo scopo di veri
ficare se, per caso, tra i collaboratori non 
risultino persone dipendenti dallo stesso Mi
nistero o ex dipendenti. 

(4 - 00074) 

RISPOSTA. — In merito alle specifiche do
mande poste dalla signoria vostra onorevole, 
si precisa: 

1) questo Ministero, negli anni 1974-75, 
ha avuto occasione di avvalersi soltanto della 
Società in accomandita semplice « Leader 
Pubblicità e Marketing » di Firenze per l'at
tuazione della campagna promozionale in fa
vore dei noti otto prodotti alimentari, come 
da convenzione del 7 luglio 1975, approvata 
con decreto ministeriale n. 1122 dell'I 1 lu
glio 1975, registrato alla Corte dei conti il 
30 settembre 1975, registro 16, foglio 124. 

Il corrispettivo per progettazione e consu
lenza, su di un budget di lire 1.652 milioni 
IVA compresa — al netto dei ristorni di agen
zia e degli sconti di qualità e di cumulo, che 
hanno costituito bonifico a favore dell'Am
ministrazione — è stato di complessive lire 
67 milioni circa (IVA esclusa). 

Il corrispettivo globale, comprensivo anche 
delle forniture, dei creativi, allestimenti gra
fici, eccetera è stato di lire 177 milioni cir
ca, IVA compresa; 
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2) che in base ad una convenzione for
malmente stipulata in data 20 luglio 1976 
ed approvata con decreto ministeriale 26 lu
glio 1976, registrata alla Corte dei conti il 2 
agosto 1976, registro 12, foglio 179, si è con
venuto che l'Istituto di tecnica e propagan
da agraria provveda, fra l'altro, alla divul
gazione adeguata e sistematica dei dati e del
le notizie raccolte ed elaborate per i vari 
settori di interesse agricolo, mediante una 
agenzia con frequenza settimanale ed una 
agenzia quotidiana di informazione, quale 
collegamento tra il Ministero ed i grandi 
organi di informazione diffusa a mezzo ra-
diostampa. Quest'ultima agenzia è appunto 
quella contraddistinta con la testata « A 5 » 
(informazioni quotidiane in agricoltura, ali
mentazione, ambiente, MEC e civiltà conta
dina). 

Quale corrispettivo complessivo per tutte 
le prestazioni previste nella convenzione e, 
quindi, anche per le due cennate agenzie, 
il Ministero, previ opportuni controlli tecni
co-amministrativi sulla regolarità e attuazio
ne delle prestazioni stesse, corrisponderà un 
compenso di lire 350.000.000 per l'intero an
no 1976. 

Appare opportuno far presente che, sotto 
il profilo del contenuto tecnico, nonché della 
regolarità formale e della convenienza am
ministrativa, si sono pronunciati favorevol
mente, ciascuno per la parte di competenza, 
il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle 
foreste, nell'adunanza della II e III Sezione 
del 2 dicembre 1975, ed il Consiglio di Stato 
— Sezione II — nell'adunanza del 16 marzo 
1976. 

Non si hanno elementi da fornire in or
dine alla struttura redazionale dell'agenzia 
« A 5 », non essendo la sua composizione 
oggetto della convenzione. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

11 ottobre 1976 

VERONESI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Con lettere separate la Dire
zione generale per l'istruzione tecnica e la 
Direzione generale per l'istruzione classica, 
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scientifica e magistrale, hanno comunicato 
alla direzione della rivista « Natura e mon
tagna » la disdetta, rispettivamente di 51 e 
120 abbonamenti, motivando il provvedimen
to con esigenze di bilancio. 

Nel merito si fa rilevare che il valore cul
turale, educativo e scientifico della pubbli
cazione è fiuori discussione — sì ohe appare 
errato privarne le scuole che me fruivano — 
e che il risanamento del bilancio dello Stato 
non può cominciare da « tagli » su spese così 
limitate quanto altamente « produttive ». 

Ciò premesso, si interroga il Ministro in 
indirizzo per conoscere se non intenda re
vocare il provvedimento che, assieme a do
loroso stupore, ha sollevato tante e giustifi
cate critiche negli ambienti culturali e scien
tifici italiani. 

(4 - 00078) 

RISPOSTA. — In merito alla disdetta del
l'abbonamento alla rivista « Natura e monta

gna », si precisa che il provvedimento è 
stato adottato dalla apposita commissione 
interdirezionale a causa della forte riduzio
ne delle disponibilità finanziarie in questo 
settore rispetto all'anno precedente. 

Purtroppo non solo la rivista in questione 
ma numerose altre di indubbio valore di
dattico e scientifico hanno subito la disdetta 
dell'abbonamento. 

È da tenere presente, tuttavia, che in base 
alle recenti disposizioni che hanno concesso 
autonomia amministrativa a tutti gli istitu
ti di istruzione secondaria, questi ultimi han
no la facoltà di disporre, con i propri ordi
nari mezzi di bilancio, l'assunzione di abbo
namenti a riviste che ritengano interessanti 
per docenti ed alunni. 

Il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 

Franca FALCUCCI 
14 ottobre 1976 


