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AVEZZANO COMES. — Al Ministro del
l'interno. — Premesso che il suo Ministero 
ha messo a disposizione della Prefettura di 
Foggia la somma di lire 15 milioni, onde 
consentire interventi assistenziali in favore 
delle famiglie dei pescatori che, a causa del-
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le avverse condizioni atmosferiche, sono ri
masti, loro malgrado, inattivi per vari giorni; 

considerato che identiche condizioni at
mosferiche si sono verificate nelle province 
di Bari e di Brindisi, 

l'interrogante chiede di conoscere i mo
tivi per i quali, finora, il grave stato di di
sagio dei pescatori delle province di Bari e 
di Brindisi non è stato esaminato con iden
tica tempestività, e' chiede, altresì, per i ci
tati motivi, un sollecito intervento anche in 
favore dei pescatori di dette province. 

(4 - 0623) 

RISPOSTA. — In relazione alle situazioni 
di disagio economico in cui, a seguito del
le avversità atmosferiche verificatesi sul li
torale adriatico della regione pugliese nel 
decorso gennaio, erano venute a trovarsi le 
famiglie dei pescatori anche della provin
cia di Bari, quella Prefettura dispose, il 30 
marzo 1972, interventi assistenziali tramite 
gli Enti comunali dì assistenza di Bari (li
re 2J00.000), di Molfetta (lire 1.000.000), di 
Trani (lire 500,000) e di Bisceglie (lire 
1.000.000). 

Inoltre, su intervento del Ministero della 
marina mercantile, la FARP (Fondazione 
assistenza e rifornimenti pesca) accordò, nel
la stessa circostanza, facilitazioni nei pre
stiti per la ricostituzione delle attrezzature 
perdute o danneggiate. 

Anche nel decorso mese di luglio 1972 l'in
clemenza- del tempo ha interessato la stessa 
regione; in tale circostanza, però, non si 
sono verificati danni al naviglio ed alle at
trezzature. 

Per quanto concerne, invece, la provincia 
di Brindisi, non si sono registrate, nei pri
mi mesi del corrente anno — secondo quan
to segnalato dalla competente Capitaneria di 
porto —- avversità atmosferiche di eccezio
nale portata. 

Nel mese di gennaio è stata registrata qual
che flessione nella produzione del pescato, 
dovuta alle avverse condizioni meteomarine 
e rientrante nella norma stagionale. 

Nello stesso mese non risultano denun
ciati danni alle attrezzature e ai natanti, da 
parte di pescatori del litorale brindisino, 
salvo l'affondamento di una motobarca (sue-
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cessivamente recuperata) verificatosi nel 
porto di Brindisi a seguito di una mareg
giata abbattutasi su quel litorale nei giorni 
17, 18 e 19 gennaio. 

Nei mesi di luglio, agosto e settembre, si 
sono verificate burrasche non particolarmen
te violente, ma frequenti, e comunque in 
numero superiore ai corrispondenti mesi del 
1971. In detti mesi non risultano • pervenute 
alla Capitaneria, di porto specifiche denun
zie o segnalazioni di danni subiti da natanti 
e attrezzature da pesca. 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno 
COTTONE 

16 novembre 1972 

BARBARO, CURATOLO. — Al Ministro 
delle poste e delle telecomunicazioni. — Per 
conoscere se non ritenga opportuno affron
tare e risolvere definitivamente il proble
ma dell'Ufficio postale di' Cerignola — da 
anni in attesa di essere elevato ad Ufficio 
principale — in relazione sia all'importanza 
del centro servito che alla quantità delle 
operazioni svolte. 

La città di Cerignola, che conta più di 
50.000 abitanti ed ha un agro di oltre 65.000 
ettari (il terzo d'Italia), va espandendo la 
sua economia ed allargando i suoi commer
ci, per cui necessita di un servizio postale 
adeguato all'importanza del suo territorio 
ed al trasformarsi della sua economia. 

In considerazione di detta condizione, e 
tenendo conto anche dell'espansione della 
area cittadina, la Direzione provinciale delle 
poste di Foggia, dimostrando particolare sen
sibilità, ha in corso di programmazione la 
istituzione di un'altra succursale nel rione 
« Cappuccini », per le più impellenti neces
sità di una vasta area cittadina. 

Alla luce di tali motivazioni, e tenendo 
conto che altri centri di uguale densità de
mografica e di identica struttura economica 
e sociale già godono, e da tempo, del van
taggio di disporre di un ufficio postale prin
cipale, gli interroganti chiedono al Ministro 
di esaminare approfonditamente e personal
mente il problema per una favorevole e sol
lecita decisione. 

(4-0818) 
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RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che 
la questione relativa all'eventuale trasforma
zione dell'ufficio locale delle poste e tele
grafi di Cerignola in ufficio principale, è 
stata ancora una volta esaminata da questa 
Amministrazione, la quale peraltro ha dovu
to prendere atto, come per casi analoghi, 
che non sussistono motivi tali da consiglia
re, nell'interesse del servizio e della utenza, 
la trasformazione stessa, e ciò anche per i 
riflessi negativi che l'adozione di un simile 
provvedimento comporterebbe nei confronti 
del personale del ruolo degli uffici locali, 
che dovrebbe trovare sistemazione in altre 
sedi. 

In effetti occorre precisare che la trasfor
mazione di un ufficio da « locale » a « prin
cipale », di regola, mentre determina un mag
giore onere di spesa per l'Amministrazione, 
non comporta, per l'utenza, alcun partico
lare vantaggio. 

Infatti gli uffici « locali » sono in grado 
di assicurare il buon andamento dei servizi 
di istituto alla stregua degli uffici « princi
pali » con pari entità di svolgimento di la
voro, di mezzi di organizzazione e, ove oc
corre, con gli stessi orari al pubblico, com
presi i giorni festivi. 

In definitiva si tratta di uffici che, men
tre godono della possibilità di adeguamento 
automatico dell'assegno del personale all'au
mento del volume del traffico, vantano sugli 
uffici « principali » il pregio di una maggio
re economicità di gestione, senza che vi sia 
alcunché da eccepire in quanto a sicurezza 
ed efficienza anche in materia di controlli 
contabili. 

Di sostanziale utilità sarebbe, invece, la 
istituzione di un ufficio succursale, da ubi
care eventualmente nel rione « Cappuccini », 
per la qual cosa sono in corso preliminari 
accertamenti intesi a raccogliere tutti gli 
elementi indispensabili per valutare se sus
sistono i presupposti giustificativi dell'ado
zione di un siffatto provvedimento. 

Il Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni 

GIOIA 
16 novembre 1972 

CIFARELLI. — Al Ministro per gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno. — Per sa
pere se abbia conoscenza della situazione di 
grave disagio e delle conseguenti intense pro
teste dei cittadini per le carenze sempre più 
accentuate dell'approvvigionamento idrico 
di Marsala. 

L'interrogante sottolinea che, malgrado 
gli interventi reiterati ed importanti della 
Cassa per il Mezzogiorno, il problema rima
ne non risolto, anzi la situazioine va peggio
rando', stanti i fenomeni di esaurimento di 
falde, certe tendenze a speculare sul disor
dine nella distribuzione e soprattutto le 
obiettive difficoltà derivanti dal vasto e cre
scente insediamento sparso della popola
zione. 

Occorrono, pertanto, una rilevazione ag
giornata e severa delle fonti di approvvi
gionamento d'acqua e provvedimenti per il 
riordinamento e per il potenziamento sia 
della provvista idrica, sia della distribuzione. 

(4-0562) 

RISPOSTA. — Il Piano regolatore generale 
acquedotti prevede di normalizzare la situa
zione idrica del comune di Marsala mediante 
utilizzazione di falde idriche sotterranee. Nel 
progetto presentato dal comune e approvato 
dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, 
il fabbisogno complessivo è calcolato in 
173,70 litri-secondo che possono prevedersi 
suddivisi come in appresso: 

123,14 litri-secondo per il capoluogo; 
7,50 litri-secondo per le borgate Paolini 

e Matorocco; 
40,06 litri-secondo per i rimanenti cen

tri e nuclei abitati. 
Da quanto sopra è agevole notare, in un 

rapporto tra popolazione futura e stato at
tuale, che le zone che risentono maggiori 
carenze di alimentazione sono quelle delle 
borgate Paolini e Matorocco, nonché del 
capoluogo. 

L'intervento della Cassa per il Mezzogior
no, quindi, si è anzitutto esplicato in que
ste due zone di maggiore necessità; sono 
stati infatti approvati fin qui dal cennato 
Istituto 3 progetti: il primo riguarda ricer
che idriche in località Piano Spicchio; il se-
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condo concerne il reperimento e l'acquisi
zione di acqua da pozzi e gallerie drenanti 
nelle zone Ragona e Scacciaiazzo, nonché la 
costruzione delle relative opere di acque
dotto fino al capoluogo di Marsala; il ter
zo interessa la diramazione dell'acquedotto 
di cui sopra per le borgate Paolini e Mato
rocco. I lavori suddetti sono tutti in avan
zata esecuzione. 

Può comunque confermarsi che i risultati 
già acquisiti con le indagini e le ricerche 
alle falde idriche sotterranee hanno consen
tito di rendere disponibile una portata del
l'ordine di 110 litri-secondo. 

Nel progetto in corso di esecuzione, oltre 
ai lavori per la adduzione delle acque sot
terranee già rinvenute in varie zone circo
stanti l'abitato, sono previsti lavori di co
struzione di una galleria drenante nella zona 
dei Pozzi Ragona per l'integrazione e l'uti
lizzazione razionale delle acque che attual
mente sono utilizate in maniera oltremodo 
precaria e irrazionale. 

L'esecuzione di tale galleria è, peraltro, 
subordinata a preventivi accertamenti da 
eseguirsi da parte del Servizio idrografico 
onde determinare l'indennizzo spettante ai 
proprietari. 

Nonostante ripetuti solleciti, il comune di 
Marsala, concessionario delle opere, non ha 
ancora provveduto a far eseguire dal Servi
zio idrografico l'accertamento menzionato, 
e quindi l'utilizzazione delle fonti esistenti 
in zona Ragona fanno permanere tutto l'im
pianto di adduzione e distribuzione delle ac
que alla situazione di precarietà esistente 
prima degli interventi della Cassa, data 
anche la mancata utilizzazione del serbatoio 
di accumulo di 9.000 metri cubi, già ulti
mato e collegato alla rete di adduzione e di
stribuzione da diversi mesi. 

Si precisa inoltre che i fenomeni di esau
rimento di falde si sono verificati nei cosid
detti pozzi precedentemente acquisiti dal co
mune, che in effetti sono costituiti per lo 
più da vecchie cave di tufo abbandonate e 
che pertanto non offrono caratteristiche ido
nee per lo sfruttamento delle falde. 

Risulta anche che la galleria di Piano Spic
chio, costruita con finanziamento Cassa al
lo scopo specifico di drenare le acque di 

falda, non ha subito detti fenomeni di esau
rimento; le stesse caratteristiche informano 
le previsioni progettuali della galleria Ra
gona di cui avanti si è detto. 

È altresì allo studio la opportunità di rea
lizzare altre due gallerie drenanti in località 
Figuccia e Sant'Anna dove i preliminari ac
certamenti geologici sono indicativamente 
favorevoli sia riguardo al rinvenimento delle 
acque di falda sia per la mancanza di inter
ferenze con le acque già utilizzate. 

Tali lavori — che dovrebbero consentire 
di svincolare l'approvvigionamento idrico di 
Marsala dalla dipendenza di acquisizione di 
acque da privati con il pagamento di note
voli somme — non sono stati a tutt'oggi fi
nanziati ritenendosi opportuno, per la mi
gliore razionalizzazione delle ricerche, cono
scere i risultati dei lavori nella zona Rago
na che, secondo le previsioni, peraltro non 
rispettate dal concessionario, avrebbero do
vuto essere ultimati già dal 1970. 

Per quanto riguarda il disordine nello 
sfruttamento delle risorse disponibili, la si
tuazione è stata ripetutamente prospettata 
al comune di Marsala perchè provvedesse a 
fare intervenire in merito i competenti or
gani (Assessorato ai lavori pubblici, Regio
ne e Genio civile). 

Il Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

VlNCELLI 
21 novembre 1972 

DAL FALCO. — Ai Ministri del lavoro e 
della previdenza sociale, del tesoro e della 
marina mercantile. — Per sapere per quale 
motivo le piccole e medie aziende marittime 
sono state escluse dal provvedimento di fi
scalizzazione degli oneri sociali accordato 
ad aziende industriali ed anche ad aziende 
organizzative considerate come commercia
li, quali quelle alberghiere. 

L'interrogante ricorda che, mentre dette 
aziende possono trasferire gli oneri nel co
sto dei prodotti, operando prevalentemente 
nel mercato interno, le aziende marittime, 
invece, non hanno modo di operare tale tra
sferimento, essendo i noli stabiliti in un 
mercato internazionale. 
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Si fa presente che la situazione economica 
delle aziende marinare non è meno pesante 
di quella delle aziende ammesse al provvedi
mento: ne fanno testimonianza le manife
stazioni dei marittimi di questi giorni (ulti
ma quella del 25 luglio 1972 a Torre del 
Greco) e l'elevato numero delle navi in di
sarmo, sottolineato anche dalle organizza
zioni sindacali della gente di mare, come 
sintomo delle difficoltà di un'espansione del 
settore, laddove non sorregge un sistema 
di sovvenzioni. 

L'interrogante sottolinea l'urgenza della 
risposta, confermata indirettamente dal ri
corso al decreto-legge del quale si è avval
so il Governo per disporre la fiscalizzazione 
a favore delle piccole e medie industrie, non
ché delle aziende artigiane. 

(4-0393) 

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto 
dei Ministri del tesoro e della marina mer
cantile. 

Com'è noto alla signoria vostra onorevole, 
il decreto-legge 1° luglio 1972, n. 286, ha pro
rogato per la durata di un anno lo sgravio 
contributivo previsto dal decreto-legge 5 lu
glio 1971, n. 431 in favore delle imprese ar
tigiane e delle piccole e medie imprese in
dustriali, con esclusione di quelle operanti 
nei settori dell'edilizia e dei trasporti. La 
relativa legge di conversione ha esteso lo 
sgravio alle imprese alberghiere. 

Ciò premesso, si può rilevare che l'opzio
ne compiuta dal legislatore si ricollega alla 
valutazione dei modi di affrontare, nell'am
bito dei mezzi disponibili, la contingente si
tuazione economica al fine di contribuire, 
mediante una politica di esenzioni parziali 
dai contributi sociali, al mantenimento del
l'occupazione del lavoro nelle imprese dove 
maggiormente si evidenzia l'esigenza di sti
molarne ed irrobustirne i processi produt
tivi. Una. scelta che evidenzia il proposito di 
spronare essenzialmente il sistema produtti
vo nelle attività di base la cui ripresa econo
mica abbia a riflettersi positivamente sugli 
altri settori cointeressati, tra cui appunto 
quello dei trasporti. 

Una fiscalizzazione sia pure parziale degli 
oneri contributivi estesa oltre le medie e 

piccole aziende industriali finirebbe con lo 
assecondare le tendenze in atto verso la sua 
generalizzazione. In tal caso, a parte i con
seguenti pesanti aggravi per la collettività 
e le possibili spinte inflazionistiche, essa può 
essere di stimolo ad aumenti salarali, che 
annullano poi gli effetti di tale tipo di in
centivazione. 

In definitiva, questo Ministero condivide 
le valutazioni del Ministero del tesoro in 
ordine al problema delle esenzioni dai contri
buti sociali e concorda con l'avviso manife
stato dallo stesso Dicastero contrario alla 
proposta di estensione di tali sgravi in fa
vore delle imprese armatoriali. 

Il Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale 

COPPO 
17 novembre 1972 

DE GIUSEPPE. — Al Ministro dei tra
sporti e dell'aviazione civile. — Per conosce
re se sia nei programmi — e, in caso posi
tivo, a che punto di realizzazione si trovi — 
l'iniziativa di collegare l'aeroporto intercon
tinentale « Leonardo da Vinci » con la me
tropolitana di Roma. 

Tale collegamento, che renderebbe agevo
le, ai sempre più numerosi utenti, raggiun
gere l'aeroporto ed eliminerebbe una parte 
del traffico automobilistico nella città, non 
comporterebbe, peraltro, eccessiva spesa, es
sendo possibile realizzarlo in superficie. 

(4 - 0726) 

RISPOSTA. — Il problema delle comunica
zioni tra Roma e l'aeroporto « Leonardo 
da Vinci » di Fiumicino è attualmente al
l'esame di questo Ministero, il quale sta 
mettendo a punto una proposta per assicu
rare su rotaie un rapido ed efficiente colle
gamento su tale relazione. 

Nel frattempo, anche per ovviare alle la
mentate carenze del servizio automobilistico 
in atto concesso alla società SARO, si sta 
predisponendo un piano che prevede un mi
glioramento qualitativo e quantitativo del 
servizio ferroviario sulla linea delle Ferro
vie dello Stato Roma-Fiumicino Porto e del 
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collegamento automobilistico di quest'ulti
ma stazione con l'aeroporto. 

Può prevedersi, quindi, che il collegamen
to Roma-aeroporto, per quanto di competen
za di questo Ministero, subirà entro breve 
tempo un sensibile miglioramento e, succes
sivamente, potrà essere avviato ad una sod-
disfacente soluzione. 

Il problema, ad ogni modo, sarà deciso 
anche con la regione Lazio la quale da parte 
sua, secondo quanto risulta, ha già in esame 
l'adozione dei provvedimenti di sua compe
tenza atti a migliorare il collegamento auto
mobilistico di linea con l'aeroporto. 

Il Ministro dei trasporti 
e dell'aviazione civile 

Bozzi 
17 novembre 1972 

DELLA PORTA. — Al Ministro dei tra
sporti e dell'aviazione civile. — Il transito 
giornaliero dei treni in arrivo da Roma ed 
in partenza per Roma dalla stazione viter
bese di « Porta Fiorentina » delle Ferrovie 
dello Stato crea gravissimo intralcio alla cir
colazione stradale per la prolungata chiusu
ra del passaggio a livello, sito ormai nel cen
tro della città di Viterbo ed alla confluenza 
della strada statale n. 2, « Cassia », con la 
strada statale « Ortana » e con la provinciale 
« Teverina ». 

Su tale passaggio a livello converge il traf
fico intenso da e per Viterbo, interessante la 
Autostrada del sole e le strade già indicate, 
oltre al consistente traffico locale, provocan
do gravi disagi e lunghissime file di automez
zi in attesa dell'apertura del passaggio a li
vello. 

L'interrogante, pertanto, chiede al Ministro 
se non ritenga opportuno, per evitare tali 
inconvenienti, far partire ed arrivare tutto il 
traffico ferroviario con Roma dalla stazione 
di « Porta Romana » ed il traffico ferrovia
rio con Orte dalla stazione di « Porta Fioren
tina »: con ciò non ne risentirebbe il buon 
andamento del servizio ferroviario, mentre 
si renderebbe più scorrevole il traffico auto
mobilistico poiché il tronco ferroviario citta
dino « Porta Romana »-« Porta Fiorentina », 
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munito del suddetto passaggio a livello, non 
sarebbe transitato da treni. 

Si chiede, altresì, quali altri eventuali prov
vedimenti il Ministro intende adottare per 
eliminare gli inconvenienti denunciati. 

(4-0784) 

RISPOSTA. — La limitazione a Viterbo Por
ta Romana della circolazione dei treni viag
giatori della linea Roma-Viterbo, se da un 
lato potrebbe agevolare il movimento stra
dale sul passaggio a livello esistente al chi
lometro 87,523 tra le due stazioni di Por
ta Romana e Porta Fiorentina, dall'altro ri
sulterebbe svantaggiosa per i numerosi viag
giatori in partenza od in arrivo a Viterbo, 
i quali sono interessati al traffico che si 
svolge in entrambe le stazioni. 

Analogamente, dal provvedimento richie
sto, verrebbero danneggiati gli utenti della 
linea Orte-Attigliano-Viterbo, in quanto, a 
loro richiesta, era stato prolungato il per
corso di una coppia di treni di tale linea 
proprio tra Porta Fiorentina e Porta Ro
mana. 

Inoltre, a Viterbo Porta Fiorentina sono 
in atto coincidenze tra treni della linea di 
Roma e quelli della linea di Orte, utilizzate 
da viaggiatori interessati a collegamenti tra 
località intermedie delle due linee. 

L'attuazione del provvedimento desidera
to costringerebbe, invece, tali viaggiatori ad 
un trasferimento urbano tra le due stazioni 
di Porta Fiorentina e Porta Romana. 

A ciò aggiungasi che non sarebbe, comun
que, possibile eliminare il traffico tra le due 
stazioni in quanto, per esigenze di servizio, 
parte del materiale rotabile dei treni viaggia
tori della linea Roma-Viterbo deve prose
guire su Attigliano-Orte e viceversa ed an
che perchè dovrebbe essere sempre garan
tito, per le necessità dell'utenza, il prose
guimento tra Porta Fiorentina e Porta Ro
mana dei trasporti a carro od a collettame 
tra le località della linea di Roma e quelle 
della linea di Orte. 

Per tali motivi, non riesce possibile attua
re il provvedimento proposto. Si assicura, 
comunque, che sono stati interessati gli or
gani compartimentali delle Ferrovie dello 
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Stato competenti ad intervenire perchè la 
chiusura del passaggio a livello sia limitata 
al tempo strettamente necessario. 

77 Ministro dei trasporti 
e dell'aviazione civile 

Bozzi 
17 novembre 1972 

ENDRICH. — Ai Ministri dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato e del la
voro e della previdenza sociale. — Per sa
pere: 

se sia loro noto che un incendio ha di
strutto, ad Olbia, gli stabilimenti « Nuratex » 
e « Nuralax »; 

se si provvederà sollecitamente a rico
struire gli stabilimenti predetti, dotandoli 
delle più moderne attrezzature; 

quali misure sono state adottate per as
sicurare la continuità retributiva agli operai 
degli stabilimenti distrutti. 

(4 - 0589) 

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazio
ne sopra trascritta si comunica che al fine 
di assicurare la continuità retributiva agli 
operai della s.p.a. « Nuratex » il cui stabili
mento di Olbia è andato completamente di
strutto a seguito di un incendio è stato ri
chiesto l'intervento della Cassa integrazione 
guadagni. 

Il complesso industriale, che è amministra
to da un dirigente della Società finanziaria 
sarda, risulta assicurato contro gli incendi 
e la sua ricostruzione è quindi connessa con 
il risarcimento dei danni da parte della com
pagnia assicuratrice. 

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

FERRI 
17 novembre 1972 

FARABEGOLL — Al Ministro dei traspor
ti e dell'aviazione civile. — Per sapere se non 
ritiene urgente il problema dei « pendola
ri » costretti, dalla provincia di Piacenza, a 
raggiungere Milano in condizioni estrema
mente precarie e soprattutto, a causa degli 

eccessivi ritardi dei treni ordinari, ad arri
vare nei posti di lavoro o di studio oltre 
l'orario di entrata. 

Giovedì 19 ottobre 1972 la stazione di Pia
cenza è rimasta bloccata da un'improvvisa 
manifestazione di protesta di viaggiatori 
« pendolari » contro, appunto, l'orario dei 
treni. La clamorosa protesta ripropone un 
drammatico problema, cioè se, in attesa di 
un rammodernamento della ferrovia Bolo
gna-Milano, il Ministro non ritiene di risol
vere, sia pure provvisoriamente, tale situa
zione che travaglia migliaia di lavoratori co
stretti a così duro sacrificio. 

Abolendo nel tratto Bologna-Milano l'ora
rio mattiniero dei due treni di lunga percor
renza Roma-Napoli, in loro sostituzione si 
potrebbero istituire un treno locale con par
tenza da Bologna e con arrivo a Piacenza alle 
ore 7,00, per proseguire alla volta di Milano-
Centrale, con arrivo alle ore 7,45 circa, ed 
un treno in partenza alle ore 18,45 da Milano-
Centrale e con arrivo a Piacenza alle ore 
19,30 circa, con proseguimento immediato 
su Parma-Bologna. 

In sostituzione del treno richiesto, ovvia
mente, i due treni di lunga percorrenza tra 
Roma e Napoli potranno essere ritardati in 
orari più opportuni. 

L'interrogante, vivamente preoccupato per 
la sorte di detti lavoratori « pendolari », esa
sperati dalla condizione dura ed avvilente a 
cui sono soggetti, chiede impegni precisi af
finchè l'annosa questione sia concretamente 
affrontata e risolta. 

(4-0858) 

RISPOSTA. — Il problema segnalato, pro
posto di recente — negli stessi termini — 
direttamente all'Azienda delle ferrovie del
lo Stato dagli organi compartimentali com
petenti d'intesa con gli utenti pendolari inte
ressati ai collegamenti fra Piacenza e Mila
no, è stato oggetto di approfondito esame in 
una apposita riunione tenutasi il 28 ottobre 
1972 a Piacenza. 

In tale incontro, presa esatta conoscenza 
delle esigenze prospettate, sono state discus
se le difficoltà tecniche che rendono proble
matico — specie nel corso dell'attuale ora
rio — l'inserimento di nuovi treni sul tratto 
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di linea Piacenza-Milano alle ore utili per i 
richiedenti, senza incidere sensibilmente sul
l'attuale situazione di circolazione, con con
seguenze negative sull'andamento di altre 
importanti relazioni interessanti anch'esse i 
viaggiatori pendolari. D'altra parte, anche lo 
spostamento della traccia dei treni a lungo 
percorso 20 e 36 — come suggerito, per con
sentire l'inserimento del treno al mattino — 
verrebbe a riflettersi sulla circolazione dei 
convogli locali ed a lungo percorso immedia
tamente seguenti, imponendo successive va
rianti d'orario che pongono nuovi problemi 
di notevole complessità. 

Pertanto, i rappresentanti delle Ferrovie 
dello Stato, sulla base di tali elementi, si 
sono riservati di approfondire ulteriormente 
il problema nei suoi molteplici aspetti tec
nici, al fine di trovare una soluzione idonea 
nel più breve tempo possibile. 

Assicuro, pertanto, la signoria vostra di 
aver impartito disposizioni perchè l'Azienda 
delle ferrovie dello Stato vagli concretamen
te la possibilità di venire incontro alle esi
genze segnalate e di raggiungere, ove risulti 
possibile già nel corso dell'attuale orario, 
una soddisfacente soluzione tecnica, compa
tibilmente con gli interessi generali del
l'utenza. 

Il Ministro dei trasporti 
e dell'aviazione civile 

Bozzi 
17 novembre 1972 

MANCINI. — Al Ministro dell'industria, 
del commercio e dell' artigianato. — Per sa
pere se è a conoscenza del fatto che, in se
guito alla ricostituzione del Consiglio gene
rale dell'Ente italiano moda, avvenuta con 
decreto ministeriale del 26 giugno 1972, la 
Confederazione nazionale artigiani, malgra
do gli indiscussi titoli di rappresentatività 
che vanta, ha visto esclusi i suoi rappresen
tanti, anche in rapporto alle ultime elezioni 
di categoria. 

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere: 
sulla base di quali motivazioni detta 

esclusione o discriminazione è stata operata; 
in virtù di quali criteri 2 rappresentanti 

su 4 sono stati assegnati alla Confartigiana-
to, malgrado che il nuovo statuto dell'Ente 
preveda una più ampia rappresentatività del
le organizzazioni sindacali di categoria; 

se non si ritiene opportuno porre fine a 
tale assurdo metodo discriminatorio che, 
purtroppo, è stato precedentemente ribadito 
ad ogni rinnovo del Consiglio in questione; 

se detto metodo non si configura come 
un atto lesivo, anche in riferimento al com
pito unitario di superare le attuali difficoltà 
che appesantiscono l'esistenza dell'artigiana
to dell'abbigliamento e di rinnovare, nel con
tempo, le capacità di difesa e promozione 
dell'Ente nei confronti del settore; 

se, per le suesposte ragioni, il Ministro 
non considera doveroso provvedere a sana
re tale antidemocratica situazione, assegnan
do alla CNA il posto che le compete nel Con
siglio generale dell'Ente, nel cui ambito pos
sano trovare legittima esaltazione quei mo
menti unitari stabilitisi tra le organizzazioni 
sindacali dell'artigianato e l'Ente italiano 
moda, momenti che hanno avuto una non 
trascurabile influenza nell'ottenimento di 
quei risultati tangibili e positivi nell'azione 
istituzionale di quest'ultimo. 

(4 - 0752) 

RISPOSTA. — In relazióne all'interrogazio-. 
ne sopra trascritta si comunica che avverso 
il decreto ministeriale del 26 giugno 1972, 
concernente la ricostituzione del Consiglio 
generale dell'Ente italiano della moda è sta
to prodotto ricorso al Consiglio di Stato. 

Pertanto questo Ministero è in attesa del
la decisione del predetto Consiglio alla quale 
ovviamente si atterrà. 

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

FERRI 
17 novembre 1972 

PINTO. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri. — Per conoscere come ritiene 
di intervenire nell'attuale vertenza tra la 
RAI-TV e la Lega calcio. 

Le riprese televisive di una partita di cal
cio costituiscono certamente un fatto d'in-
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formazione ed un mezzo attraverso il quale 
viene portato a conoscenza del pubblico lo 
svolgimento di una partita che, oltre ad es
sere uno spettacolo, è certamente, nella real
tà italiana, anche un fatto di cronaca che 
interessa larghi strati dell'opinione pubblica. 

Il diritto di cronaca, che dipende dalla 
libertà d'informazione garantita dalla nostra 
Costituzione, non può essere messo in di
scussione dalla Lega calcio, la quale non può 
scaricare sulla RAI-TV le sue difficoltà di bi
lancio, che certamente sono in rapporto con 
la sregolatezza di un mondo calcistico offu
scato da un avvilente giro di miliardi. 

È necessario, pertanto, ohe il Governo in
tervenga perchè sia consentita la regolare 
trasmissione delle partite di calcio da parte 
della RAI-TV, senza alcun compenso per la 
Lega calcio. 

(4 - 0394) 

RISPOSTA. — Si risponde per delega della 
Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Si premette che le questioni di ordine tec
nico e finanziario regolate dagli accordi sti
pulati tra la Lega nazionale gioco calcio e 
la RAI-TV esulano dalla competenza di que
sta Amministrazione, che, pertanto, non ha 
alcun potere d'intervento nei rapporti inter
correnti tra la Lega stessa e l'Ente radiote
levisivo. 

Tuttavia, sulla base delle informazioni per
venute dal Ministero delle poste e delle tele
comunicazioni, interpellato in merito all'in
terrogazione sopra trascritta, si è in grado di 
assicurare la signoria vostra onorevole che 
la vertenza tra la Lega e l'Ente dianzi richia
mati, in merito alle trasmissioni televisive di 
competizioni calcistiche dei campionati na
zionali di serie A e B, si è conclusa con un 
accordo stipulato in data 15 settembre 1972. 

Tale accordo prevede la trasmissione, nel 
pomeriggio della domenica, di due partite di 
calcio (un tempo per ciascuna), di cui una 
di serie A sul primo canale televisivo, come 
nel passato, e l'altra di serie B sul secondo 
programma TV. 

In dipendenza di detto accordo, l'onere an
nuo a carico della RAI-TV ammonta ora a 
600 milioni di lire, con un aumento di 150 

milioni rispetto a quello derivante dalla pre
cedente convenzione. 

i7 Ministro del turismo e dello spettacolo 
BADINI GONFALONIERI 

11 novembre 1972 

PREMOLI. — Al Ministro senza portafo
glio per il coordinamento delle iniziative per 
la ricerca scientifica e tecnologica. — Per co
noscere la sua opinione sulla Raccomanda
zione n. 665, relativa alla cooperazione eu
ropea nel futuro scientifico specifico, appro
vata dall'Assemblea consultiva del Consiglio 
d'Europa nella sessione di gennaio 1972 — 
su proposta della Commissione della scienza 
e della tecnologia (Doc. 3068) — ed in par
ticolare per invitarlo a chiedere al suo col
lega del Ministero degli affari esteri di as
sumere, in seno al Comitato dei ministri 
del Consiglio d'Europa, un atteggiamento 
conforme alle richieste formulate dall'Assem
blea e di dare istruzioni in tal senso al rap
presentante permanente italiano in detto Co» 
mi tato. 

(4 - 0060) 

RISPOSTA. — La Raccomandazione n. 665 
dell'Assemblea consultiva del-Consiglio d'Eu
ropa, concernente la cooperazione europea 
in campi scientifici specifici, ha formato og
getto di attento esame da parte dei delega
ti dei ministri nel corso della 208a riunione 
(7-15 marzo 1972). 

In tale occasione i delegati si sono dichia
rati pienamente d'accordo sul contenuto del
la Raccomandazione n. 665 ed in particola
re hanno espresso parere favorevole alla ri
chiesta formulata al paragrafo 5 della Rac
comandazione stessa, sull'opportunità che il 
Comitato per l'insegnamento superiore venga 
rappresentato alle riunioni del Comitato mi
sto europeo di cooperazione scientifica, con
vocato per iniziativa della Commissione 
scienza e tecnologia dell'Assemblea consul
tiva. 

Si è inoltre dato incarico al Segretariato 
generale di informare il Presidente del Con
siglio di cooperazione culturale in merito al-
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le decisioni adottate dal Comitato dei mi
nistri. 

Da parte italiana non può che concordarsi 
sulla validità della proposta avanzata dal 
Consiglio d'Europa, per mezzo della quale si 
dà nuovo impulso all'attività del Consiglio 
di cooperazione culturale, la cui azione dal 
settore culturale propriamente detto, si è ora 
estesa alla cooperazione scientifica tra i pae
si europei. 

Conforme a tale punto di vista è stato an
che l'atteggiamento italiano in seno al Con
siglio d'Europa, al fine di pervenire ad una 
completa realizzazione delle proposte formu
late con la Raccomandazione n. 665. 

Il Ministro senza portafoglio 
ROMITA 

16 novembre 1972 

PREMOLI. — Al Ministro senza portafo
glio per il coordinamento delle iniziative per 
la ricerca scientifica e tecnologica. — Per co
noscere la sua opinione sulla Raccomandazio
ne n. 666, relativa alla cooperazione europea 
nel futuro della scienza e della tecnologia 
(analisi scientifica per il Consiglio d'Europa 
del sistema attuale della cooperazione in
ternazionale nel futuro della scienza e della 
tecnologia), approvata dall'Assemblea con
sultiva del Consiglio d'Europa nella sessione 
di gennaio 1972 — su proposta della Com
missione della scienza e della tecnologia 
(Doc. 3063) — ed in particolare per invitarlo 
e chiedere al suo collega del Ministero degli 
affari esteri di assumere, in seno al Comitato 
dei ministri del Consiglio d'Europa, un at
teggiamento conforme alle richieste formu
late dall'Assemblea e di dare istruzioni in 
tal senso al rappresentante permanente ita
liano in detto Comitato. 

(4-0061) 

RISPOSTA. — Il rapporto « Perseus », og
getto della Raccomandazione 666, e concer
nente l'esame preliminare della cooperazio
ne scientifica e tecnologica intergovernativa 
nell'Europa occidentale, può considerarsi 
uno strumento validissimo per evitare inuti
li duplicazioni di attività tra le organizza
zioni scientifiche europee. 

Le proposte formulate dall'Assemblea con
sultiva del Consiglio d'Europa, con la Rac
comandazione n. 666 sono state attentamen
te esaminate dai delegati dei Ministri nel 
corso della loro riunione (7-15 marzo 1972). 

In particolare i delegati hanno deciso: 
a) di trasmettere il rapporto « Perseus » 

come proposto al paragrafo 9 (b) della Rac
comandazione n. 666, alla Commissione delle 
Comunità europee; 

b) di trasmettere la Raccomandazione 
stessa all'OCSE, all'Eldo, all'ESRO, alla Con
ferenza spaziale europea, all'UNESCO ed al 
CERN; 

e) di riprendere l'esame del rapporto 
« Perseus », nonché la questione della parte
cipazione del Consiglio d'Europa alle par
ti II e III del progetto nel corso della loro 
213a riunione alla luce di una valutazione dei 
costi, che verrà predisposta dal Segretariato. 

Da parte italiana non può che concordarsi 
con le considerazioni espresse dal Segreta
riato nel documento da esso predisposto in 
vista della prossima riunione dei delegati 
dei ministri. 

La prosecuzione del progetto « Perseus », 
infatti, presenta senza dubbio un notevole 
interesse per una migliore comprensione del 
problema della cooperazione europea nel set
tore della scienza e della tecnologia. Tale pro
secuzione riguarda anche, a livelli diversi, 
le altre organizzazioni internazionali diret
tamente interessate alla cooperazione inter
governativa in questo settore. 

In proposito, peraltro, è il caso di ricor
dare i termini della risposta del Comitato 
dei ministri alla Raccomandazione n. 618 
relativa alla cooperazione europea in mate
ria di scienza e di tecnologia. 

Dopo essersi congratulato con l'Assemblea 
per i suoi sforzi al fine di sviluppare la coo
perazione europea in materia di scienza e 
di tecnologia, il Comitato dei ministri ha af
fermato di rendersi conto dell'importante 
ruolo svolto dall'Assemblea per porre in es
sere dei provvedimenti in tal senso. 

Tuttavia, il Comitato non ritiene che il 
Consiglio d'Europa, nel quadro del program
ma di lavoro intergovernativo, debba impe
gnarsi in un settore in cui altre organizza-
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zioni internazionali sono più qualificate per 
il conseguimento di risultati pratici. 

Pertanto, conformemente a quanto propo
sto dal Segretariato, da parte italiana si ri
tiene opportuno che nel corso della 213a riu
nione i delegati dei ministri diano incarico 
al Segretariato stesso di prendere contatto 
con le altre organizzazioni europee che si 
occupano di cooperazione intergovernativa 
nei campi della scienza e della tecnologia 
(CEE, OCSE, CERN, ESRO) al fine di solle
citare un loro parere tanto sulla validità del 
rapporto « Perseus » quanto sui modi per 
portarlo a compimento, nonché per conosce
re la loro eventuale disponibilità a finan
ziarlo. 

Istruzioni in tal senso sono già state in
viate alla nostra rappresentanza in Stras
burgo. 

Il Ministro senza portafoglio 
ROMITA 

16 novembre 1972 

SCARPINO. — Al Ministro dei trasporti 
e dell'aviazione civile. — Premesso che le 
Ferrovie dello Stato stanno predisponendo 
il progetto di ammodernamento e ristruttu
razione della tratta ferroviaria Sant'Eufe
mia Lamezia-Catanzaro Lido; 

considerato che — stando alle notizie 
che circolano insistentemente — il traccia
to ferroviario dovrebbe subire mutamenti 
giustificati dalle Ferrovie dello Stato con 
motivazioni di ordine tecnico e di natura 
tale che inciderebbero sull'assetto territoria
le del comprensorio, ma soprattutto negati
vamente, e sui numerosi utenti dei treni (im
piegati, studenti ed altre categorie di citta
dini) che giornalmente si portano a Catan
zaro, 

si chiede di sapere se, per tali motivi, il 
Ministro non ritenga opportuno che le Fer
rovie dello Stato forniscano tutte le notizie 
necessarie per poter concordare, attraverso 
l'intervento coordinato tra i comuni interes
sati, che hanno espresso serie preoccupa
zioni, e la Regione Calabria, un tracciato che 
tenga conto delle esigenze dello sviluppo so-
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cio-economico e del traffico merci e passeg
geri. 

(4-0853) 

RISPOSTA. — I lavori di ammodernamento 
e ristrutturazione della linea S. Eufemia La
mezia-Catanzaro Lido, che l'Azienda delle 
ferrovie dello Stato ha in programma, consi
stono nell'elettrificazione ed in sistemazioni 
del corpo stradale e degli impianti, nonché 
nel rifacimento dell'armamento. 

Il finanziamento di tali lavori è previsto 
nello schema del piano poliennale all'esame 
del CIPE: nel piano di interventi straordi
nari di 400 miliardi di lire è stato già inclu
so un primo stanziamento per l'adeguamen
to delle stazioni. 

Non si prevede di apportare modifiche de
gne di nota al tracciato della linea. Tuttavia 
non si mancherà di sentire all'occorrenza gli 
enti locali interessati. 

Il Ministro dei trasporti 
e dell'aviazione civile 

Bozzi 
17 novembre 1972 

TERRACINI. — Ai Ministri del tesoro e di 
grazia e giustizia. — Constatato che la Com
missione di studio incaricata di proporre al 
Ministro del tesoro, in base alle risultanze 
di ciascun bilancio tecnico, le opportune va
riazioni alle disposizioni in vigore per le 
rispettive Casse pensioni, di cui all'articolo 
49 della legge 11 aprile 1955, n. 379, anziché 
essere nominata il 1° gennaio 1971 lo fu sol
tanto nell'aprile 1972; 

rilevato che detta Commissione, riuni
tasi il 4 luglio 1972, rinviò ancora i suoi la
vori al giorno 21 successivo, gravando di 
un enorme ritardo decisioni che avrebbero 
dovuto influire tempestivamente sul tratta
mento pensionistico delle categorie interes
sate, 

si chiede di sapere se i Ministri interro
gati non intendano sollecitare al massimo 
l'adempimento delle incombenze spettanti a 
detta Commissione, applicandone rapida
mente le conclusioni, 

(4 - 0492) 
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RISPOSTA. — Si risponde anche per conto 
dell'onorevole Ministro di grazia e giustizia. 

Dalla data del 1° gennaio 1971, cui si rife
risce il bilancio tecnico della Cassa per le 
pensioni agli ufficiali ed aiutanti ufficiali giu
diziari, a quella della nomina della Commis
sione incaricata di studiare le risultanze tec
niche del bilancio stesso, si è provveduto 
all'acquisizione dei dati relativi alla consi
stenza patrimoniale della Cassa, di quelli 
demografici riguardante gli iscritti nonché 
alla conseguente effettuazione delle laborio
se valutazioni attuariali richieste. 

Pertanto, il complesso dei lavori non ha 
subito alcun ritardo, così come non ne ha 
subito nel periodo tra la riunione del 4 e 
quella del 21 luglio 1972 durante il quale il 

Servizio ^attuariale della direzione generale 
degli istituti di previdenza ha provveduto 
a definire i criteri di massima riguardanti 
la fissazione del nuovo livello pensionistico 
degli aventi diritto. 

Gli studi della Commissione in parola, già 
in avanzato corso, saranno portati a termine 
in un tempo relativamente breve e si con
cluderanno con la elaborazione di uno sche
ma di disegno di legge che verrà sottoposto 
all'approvazione del Consiglio dei ministri 
per la successiva presentazione al Parla
mento. 

Il Ministro del tesoro 
MALAGODI 

14 novembre 1972 


