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San Michele di Ganzaria, in provincia di 
Catania, ha operato la cancellazione dal re
gistro della popolazione di alcuni cittadini, 
notoriamente non aderenti al Partito comu
nista, che lavorano e risiedono in altro co
mune, e non ha provveduto alla cancellazio
ne di altri numerosi cittadini che, aderenti 
o simpatizzanti del Partito comunista, si tro
vano nella medesima condizione. 

Poiché la cancellazione operata da quel
l'Amministrazione comunale ha ridotto l'ori
ginario risultato deir i l 0 censimento da 5.096 
a meno di 5.000 abitanti e farebbe adottare 
in quel centro, nelle prossime elezioni am
ministrative, convocate per il 26 novembre 
1972, il sistema maggioritario anziché quel
lo proporzionale; 

poiché dell'operato dell'Amministrazio
ne è stato informato il procuratore della Re
pubblica del Tribunale di Caltagirone, nel 
dubbio che, nelle operazioni di revisione del 
censimento e di quelle del registro della po
polazione, si sia potuto agire non soltanto 
commettendo errori di buona fede, ma an
che operando discriminazioni politiche che 
potrebbero costituire gravi reati o brogli 
elettorali; 

poiché le elezioni, pertanto, potrebbero 
essere annullate e ripetute, 

l'interrogante chiede di sapere quali 
provvedimenti il Ministro intende adottare 
e se ravvisa l'opportunità di rinviare le ele
zioni amministrative, nel comune di San Mi
chele di Ganzaria, dal 26 novembre 1972 alla 
prossima primavera 1973, dopo, cioè, aver 
accertato l'esatta consistenza della popola
zione in quel centro e l'operato di quell'Am
ministrazione comunale. 

(4.0774) 

RISPOSTA. — Il dato di censimento riguar
dante la popolazione residente nel comune di 
S. Michele di Ganzaria è diminuito da 5.092 
a 4.890 unità, a seguito delle inormali opera
zioni di revisione disposte dall'Istituto cen
trale di statistica; in conseguenza, le elezio
ni per il rinnovo del relativo consiglio comu
nale dovranno aver luogo col sistema maggio
ritario. 

La segnalata necessità di procedere alla 
cancellazione dal registro di popolazione « di 
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altri numerosi cittadini » per emigrazione al
l'estero o in altri comuni non fa che confer
mare la legittimità del sistema elettorale da 
applicarsi a seguito della diminuzione della 
popolazione di cui trattasi al di sotto del li
mite di 5.000 abitanti. 

Infine, de presunte irregolarità nella tenu
ta del registro di popolazione del comune di 
S. Michele di Ganzaria, non concretizzano 
quelle cause di forza maggiore alle quali l'ar
ticolo 18, terzo comma, del testo unico 16 
maggio 1960, n. 570, condiziona il provvedi
mento del rinvio delle elezioni, già fissate, 
nella specie, per il prossimo 26 novembre. 

Il Sottosegretario di Stato 
per l'interno 

SARTI 
28 novembre 1972 

BLOISE, PITTELLA, CORRETTO, CUCI-
NELLI. — Al Ministro dell'interno. — Pre
messo: 

che nella notte del 14 ottobre 1972 sono 
stati compiuti a Reggio Calabria 3 atten
tati terroristici contro la sede provinciale 
della UIL, una sezione del PSI ed una del 
PCI; 

che gli attentati si inseriscono nel dise
gno criminale ed eversivo dei gruppi fascisti; 

che avvisaglie dell'azione terroristica si 
erano avute nella convocazione di un'assem
blea del famigerato « comitato d'azione » e 
nella diffusione di volantini chiaramente vol
ti a ristabilire il clima di violenza dei mesi 
della rivolta; 

che la grave provocazione ha suscitato 
lo sdegno di tutte le forze democratiche, 

si chiede di conoscere: 
quali provvedimenti il Ministro intenda 

adottare a carico dei responsabili della man
cata adozione di adeguate norme preventive 
della criminale attività dei gruppi fascisti; 

quali iniziative siano state prese per la 
individuazione degli attentatori e dei loro 
mandanti e per la repressione della loro at
tività; 

quali norme si intendano adottare per 
garantire lo svolgimento dei lavori della Con
ferenza nazionale sul Mezzogiorno e della 
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manifestazione conclusiva della stessa e per 
assicurare l'esercizio delle libertà politiche 
e sindacali. 

(4-0810) 

RISPOSTA. — Il 15 ottobre scorso, alle ore 
0,20, 0,25 e 1,15 a Reggio Calabria ignoti fa
cevano esplodere degli ordigni, di natura im
precisata, rispettivamente dinanzi alla sede 
provinciale della UIL, sita in Via Giulia, alla 
sezione del PCI « Girasole » ubicata nel via
le Quinto, traversa l l a , ed alla sezione del 
PSI, sita in via Fola n. 2. 

A seguito delle esplosioni rimanevano dan
neggiate alcune autovetture private e i por
toni d'ingresso delle sedi predette e rotti i 
vetri delle abitazioni circostanti. 

Presso la sezione del PSI di via Fola, si rin
venivano due pezzetti di miccia combusta. 

Le deflagrazioni determinavano scene di 
panico fra gli abitanti delle zone investite 
dalle esplosioni, specialmente in via Giulia, 
dove l'esplosione è stata più potente, quasi 
certamente per il maggior quantitativo di 
esplosivo adoperato dai dinamitardi. 

La sera del 14 ottobre, sempre a Reggio 
Calabria, verso le ore 20,30 a cura del « Co
mitato d'azione » erano stati diffusi migliaia 
di volantini dal titolo « CGIL-CISL-UIL assol
dati dal Killer Berlinguer ». 

Poiché dal contenuto del volantino si evi
denziavano intendimenti del cennato comi
tato, volto a porre in essere qualunque pro
posito pur di impedire l'esercizio di libertà 
costituzionali e di ripristinare il caos ed il 
disordine in Reggio, la locale Questura pro
cedeva a denunzia delle sottoindicate perso
ne, esponenti dello stesso comitato d'azione, 
ritenute responsabili di istigazione a delin
quere del reato previsto dalla legge 20 giu
gno 1952, n. 645; 

1) Franco Francesco, senatore del MSI; 
2) Gatto Pietro, nato a Reggio Calabria 

il 27 novembre 1927 ed ivi residente; 
3) Zerbi Genoese Felice, nato a Tauria-

nova I ' l l febbraio 1937 e residente a Reg
gio Calabria. 

Le indagini per identificare i responsabili 
degli attentati di cui sopra proseguono at-
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tivamente da parte degli organi di polizia, 
senza nulla tralasciare. 

Si sottolinea, infine, che la fattiva opera 
degli organi di polizia e «dell'Arma dei cara
binieri ha consentito il normale svolgimento 
della Conferenza nazionale del Mezzogiorno 
ed impedito che le intemperanze di alcuni 
facinorosi, durante il corteo dei lavoratori, 
potessero sfociare in più gravi manifestazioni 
pregiudizievoli dell'ordine pubblico. 

In merito, comunque, alle valutazioni di 
carattere generale, che possano riferirsi agli 
episodi di cui si è fatta eco la signoria vostra 
onorevole, nonché agli indirizzi della politi
ca di governo in relazione agli stessi ed alle 
misure adeguate da adottare, si richiamano 
e si confermano le dichiarazioni rese dal Go
verno il 24 ottobre scorso alla Camera dei de
putati, in occasione dell'ampio dibattito svol
tosi in quella sede circa gli attentati terro
ristici contro la Conferenza meridionalistica 
di Reggio Calabria. 

Il Sottosegretario di Stato 
per l'interno 

SARTI 
28 novembre 1972 

CAVALLI, ADAMOLI. — Al Presidente del 
Consiglio dei ministri. — Per conoscere qua
li sono i motivi che inducono il Ministro del 
tesoro a rifiutare la propria firma in calce 
al decreto che rende operante la legge n. 1115 
in favore anche delle maestranze della fab
brica « Paragon » di Genova, decreto frutto 
dell'accordo proposto, il 23 marzo 1972, dal
l'onorevole Toros, allora Sottosegretario di 
Stato per il lavoro e la previdenza sociale, 
e sottoscritto dal sindaco di Genova. 

Mentre fanno presente che i Ministri del 
lavoro e della previdenza sociale, dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato e del 
bilancio e della programmazione economica 
hanno già apposto la propria firma al decre
to citato, gli interroganti sottolineano la gra
ve situazione economica dei lavoratori inte
ressati, da circa un anno senza salario, e 
chiedono se il Presidente del Consiglio dei 
ministri non intenda intervenire per risolve
re positivamente la questione. 

(4-0451) 
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RISPOSTA. — Si risponde per incarico del

l'onorevole Presidente del Consiglio dei mi

nistri. 
Questo Ministero ha da tempo provveduto 

alla prescritta controfirma del decreto inter

ministeriale di cui alla suddetta interroga

zione. 
72 Ministro del tesoro 

MALAGODI 
23 novembre 1972 

■CIFARELLI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere se sia stata au

torizzata dalla competente Soprintendenza 
la progettata demolizione di costruzioni esi

stenti nel quartiere Porta Vecchia, nel cen

tro storico di Monopoli (Bari). 
Trattasi, invero, di parti dell'edilizia mi

nore che hanno pregio nel loro insieme e 
che indubbiamente meritano quella tutela 
che la cultura e le norme attuali impongono 
per i centri storici: e quello di Monopoli, 
come i tanti altri che sono vanto dell'Italia, 
va salvaguardato. 

(4  0747) 

RISPOSTA. — Si fa presente che nessuna 
demolizione risulta in atto o in previsione 
nel quartiere di Porta Vecchia del comune 
di Monopoli. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

27 novembre 1972 

ENDRICEL — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere quali provvedi

menti verranno adottati al fine di portare, 
mediante un'ampia rivalutazione, gli sti

pendi degli insegnanti delle Scuole elemen

tari e delle scuole medie ad un livello di

gnitoso ed adeguato alle necessità degli in

segnanti stessi e delle loro famiglie. 
Il raffronto fra il trattamento economico 

degli insegnanti e quello del personale di 
numerosi enti vecchi e nuovi — personale 
che, pur svolgendo attività assai meno im

portanti e delicate, è assai più largamente 
retribuito — è veramente desolante. 

(40191) 

RISPOSTA. — Con legge 8 agosto 1972, nu

mero 483, è stato concesso a decorrere dal 
1° luglio 1972 l'aumento di indennità e com

pensi per maggiori impegni del personale 
ispettivo, direttivo, insegnante e non inse

gnante in servizio nella scuola materna, ele

mentare, secondaria e artistica. 
Premesso quanto sopra si fa presente che 

la Camera dei deputati ha già approvato il 
disegno di legge sullo stato giuridico del per

sonale della scuola che, all'articolo 3, preve

de anche miglioramenti economici per il per

sonale medesimo. 
Il provvedimento stesso dovrà ora essere 

esaminato dal Senato della Repubblica. 
Il Ministro della pubblica istruzione 

SCALFARO 
27 novembre 1972 

FERRARI. — Al Ministro del tesoro. — 
Per sapere se non ritiene urgente disporre 
che la Direzione generale degli istituti di 
previdenza provveda con sollecitudine alla 
riliquidazione delle pensioni, con conseguen

te pagamento degli arretrati, a favore degli 
ex dipendenti da Enti locali, in conformità 
della legge 11 agosto 1972, n. 485. 

(40861) 

RISPOSTA. — A seguito degli emendamenti 
apportati dal Parlamento al decretolegge 
n. 267 del 30 giugno 1972 ed in particolare al

l'articolo 18 del decretolegge medesimo, que

sto Ministero ha dovuto annullare un pro

gramma di lavoro già predisposto e studiar

ne un altro adeguato alle norme dettate dal

la legge di conversione n. 485 dell'I 1 ago

sto 1972. 
Dopo un attento esame del problema, si 

è pervenuti nella determinazione di effettua

re riliquidazioni provvisorie per le partite 
di pensione amministrate dalla cassa di pre

videnza per i dipendenti di enti locali, me

diante l'elaborazione meccanografica dei re

lativi dati. 
I risultati di tali riliquidazioni non saran

no dissimili da quelli ottenibili con le riliqui

dazioni definitive che saranno effettuate suc

cessivamente seguendo il normale iter am
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ministrativo con l'intervento degli organi di 
controllo (Ragioneria centrale e Corte dei 
conti). 

Le relative istruzioni sono state impartite 
a tutte le dipendenti direzioni provinciali del 
tesoro con circolare n. 583 in data 26 ottobre 
1972, alla quale è allegato un apposito pron
tuario. Agli stessi uffici vengono tramessi 
elenchi collettivi recanti i nuovi valori delle 
partite di pensione rispettivamente in carico. 

Pertanto, ad eccezione di una esigua parte 
dei pensionati — per i quali si rende neces
sario un controllo supplementare dei dati 
da elaborare — la generalità dei circa 160.000 
interessati, già dipendenti da enti locali, ospe
dalieri, eccetera, potrà percepire a breve sca
denza i miglioramenti previsti dalla legge 
n. 485 e, in particolare, le competenze arre
trate entro la fine del corrente anno. 

La rata mensile continuativa, ragguagliata 
ai nuovi importi, sarà corrisposta con de
correnza 1° gennaio 1973. 

Il Ministro del tesoro 
MALAGODI 

27 novembre 1972 

MANCINI. — Al Ministro dell'interno. — 
Constatato che da troppo tempo le compe
tenti autorità ignorano o tollerano in alcuni 
pubblici esercizi (oreficerie, negozi di dischi 
e di souvenirs) l'esposizione e la vendita di 
merci che riproducono' ritratti, voci, inni e 
motti dell'infausto ventennio fascista; 

tenuto conto che dette merci evidenzia
no un'aperta e provocatoria apologia del 
fascismo che nulla ha in comune con la nu
mismatica e con la serietà della ricerca sto
rica; 

considerato, altresì, che l'esposizione e 
la vendita al pubblico di dette merci, le 
quali abbondano particolarmente in centri 
turistici e in negozi frequentati prevalente
mente da cittadini stranieri, risultano oltrag
giose e denigratorie per le origini antifasci
ste della Repubblica italiana, 

si chiede di sapere se il Ministro non 
ritenga opportuno, anche per soddisfare le 
segnalazioni critiche e le proteste che nume
rosi cittadini da un lungo periodo inviano 
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agli organi di stampa, impartire precise 
disposizioni agli organismi locali preposti 
alla vigilanza e alla tutela dell'ordine pub
blico democratico, affinchè venga vietata sia 
l'esposizione che la vendita di merci che, 
per il loro contenuto apologetico, sono in 
contrasto con il sentimento antifascista del 
Paese e con la Costituzione democratica. 

(4-0555) 

RISPOSTA. — In merito alla lamentata pro
duzione e vendita di merci riproducenti ri
tratti, voci, inni o motti fascisti, si può as
sicurare che gli organi di polizia, nel quadro 
della prevenzione e repressione delle attivi
tà fasciste, quali configurate dalla legge 20 
giugno 1952, n. 845, non mancano di espe
rire ogni attenzione e vigilanza al fine di im
pedire che nella vendita di tali merci possa
no, eventualmente, concretizzarsi estremi di 
reato segnalando, sistematicamente, all'auto
rità giudiziaria ogni caso di utile. 

Così, il 7 aprile 1971, è stato denunciato 
alla competente autorità giudiziaria che in 
alcuni supermercati di Milano erano state 
poste in vendita copie del disco « Canti del
l'Italia fascista ». La procura della Repub
blica ha trasmesso gli atti alla pretura che 
ancora non ha adottato alcuna decisione. 

Il 7 ottobre 1971 è stato segnalato che in 
alcuni grandi magazzini di Napoli erano sta
ti posti in vendita e talvolta ascoltati pub
blicamente i dischi « Canti dell'Italia fasci
sta » e « 8 milioni di baionette - inni e canti 
fascisti ». Il giudice istruttore di Napoli, in 
data 25 febbraio 1972, ha disposto l'archi
viazione degli atti dichiarando di non dover
si procedere ai sensi dell'articolo 74 del co
dice di procedura penale. 

A Torino, il 26 dicembre 1971, un assisten
te universitario ha denunciato all'autorità 
giudiziaria che nell'interno del « Grande em
porio Fratelli Vagnino » erano esposte uni
formi tedesche e bandiere fasciste e monar
chiche; anche in questo caso la autorità giu
diziaria, in data 21 gennaio 1972, ha archi
viato gli atti ai sensi dell'articolo 74 del co
dice di procedura penale. 

Il 26 gennaio 1972 a Torino è stato segna
lato all'autorità giudiziaria che risultavano 
posti in vendita medaglioni con l'effige di 
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Mussolini. La procura della Repubblica ha 
disposto l'archiviazione degli atti. 

Analoga segnalazione è stata fatta, infine, 
a Reggio Calabria, il 26 luglio 1972, nei con
fronti di due negozianti per la vendita di 
ciondoli portachiavi con la riproduzione di 
una moneta del 1927 con l'effige di Musso
lini. La procura della Repubblica non ha fi
nora emesso alcun provvedimento. 

Il Sottosegretario di Stato 
per l'interno 

SARTI 
25 novembre 1972 

PINNA. — Al Ministro di grazia e giustizia. 
— Per sapere: 

se abbia o meno accertato le cause del 
contrasto esistente tra l'Amministrazione co
munale di Arbus e la direzione della colonia 
penale « Is Arenas » (Arbus); 

se sia a conoscenza del verbale n. 201, 
del 2 agosto 1972, di quell'Amministrazione 
comunale; 

se gli risulti che lo stesso Consiglio co
munale abbia approvato « ad unanimità di 
voti palesi »: 

1) l'immediata rimozione della sbar
ra precludente l'accesso al mare; 

2) l'immediata revoca della concessio
ne della spiaggia di « S. Acqua Durci »; 

3) l'immediato trasferimento della co
lonia penale ad altra località, in quanto la 
sua permanenza comprometterebbe ulterior
mente lo sviluppo turistico della zona e le
derebbe, pertanto, gli interessi di tutta la 
comunità. 

In caso affermativo, si chiede se non riten
ga urgente ed opportuno un suo intervento 
nel senso espresso dall'Amministrazione co
munale. 

(4-0731) 

RISPOSTA. — Si fa presente che non risulta 
a questo Ministero l'esistenza di un contrasto 
in atto tra l'amministrazione comunale di Ar
bus e la direzione della casa di lavoro al
l'aperto di Is Arenas (Arbus). 

Questo Ministero è invece a conoscenza 
del fatto che il consiglio comunale di Arbus, 

nella seduta straordinaria del 27 luglio 1972, 
ha deliberato di impegnare la Giunta muni
cipale perchè siano richiesti i provvedimen
ti indicati nei punti 1, 2 e 3 della interroga
zione. 

Per quanto concerne i primi due punti, si 
informa che è impossibile provvedere alla 
rimozione della sbarra precludente l'accesso 
al mare e che questo Ministero non potrebbe 
che opporsi ad ogni iniziativa tendente ad 
ottenere la revoca della concessione della 
spiaggia di « S. Acqua Durci »; raccoglimen
to, invero, delle due richieste pregiudiche
rebbe, in modo irreparabile, la sicurezza e 
la funzionalità dell'istituto penitenziario in 
questione. 

In ordine alla terza richiesta, relativa al 
trasferimento eventuale in altra località del
la stessa casa di lavoro all'aperto, si rileva 
che la costruzione nella quale è ospitata la 
casa di lavoro è stata realizzata di recente 
con l'adozione dei più moderni criteri della 
tecnica penitenziaria concernenti il settore 
delle case di cui trattasi e che non è quindi 
prevista la costruzione di altro istituto. 

27 Ministro di grazia e giustizia 
GONELLA 

28 novembre 1972 

PIOVANO. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere se non ritenga di 
disporre un'ispezione che accerti con quali 
criteri siano stati condotti presso la scuola 
media di Stradella (Pavia) gli esami di li
cenza media per i lavoratori studenti, a se
guito dei quali, su 15 candidati, ben 14 sono 
stati respinti. 

Il fatto ha destato stupore, anche perchè 
i candidati provenivano da un corso serale, 
tenuto nella vicina città di Broni, i cui fre
quentanti, presentatisi agli esami in varie 
località, secondo la rispettiva sede di resi
denza (Broni, Montù Beccaria, Santa Maria 
della Versa, Pometo, Santa Giuletta), han
no ottenuto, quasi tutti, la licenza. Solo gli 
studenti lavoratori di Stradella hanno avuto 
un giudizio così severamente negativo, il 
che sembra tanto più inspiegabile, in quanto 
nell'anno scolastico 1970-71, quando nella 
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città di Stradella era in funzione un corso 
serale, in cui insegnavano molti degli attua
li esaminatori, gli studenti che lo avevano 
frequentato erano stati nella stragrande 
maggioranza promossi. 

(4 - 0200) 

RISPOSTA. —- Si fa presente che presso la 
scuola media di Stradella presentarono a suo 
tempo istanza per l'ammissione agli esami 
di licenza media 15 privatisti, provenienti 
da un corso serale comunale. 

Nella relazione del presidente della com
missione esaminatrice è emerso che « dei 15 
privatisti due non si sono presentati, uno 
si è ritirato dopo la 2a prova scritta, altri 
purtroppo hanno dimostrato una prepara
zione molto insufficiente, e per alcuni addi
rittura ancora a livello elementare ed irri
sorio, cosicché solo una candidata fu dichia
rata licenziata e degli altri solo sei furono 
ammessi a frequentare la terza media ». 

In altra relazione inviata in data 29 lu
glio 1972 a richiesta del provveditore agli stu
di di Pavia, il presidente, confermando i da
ti di cui sopra, aggiunge: « Il sottoscritto 
con i componenti delle tre sottocommissioni 
era gravemente rammaricato per la leggerez
za con cui in genere tali candidati erano sta
ti presentati, come quasi per una formalità 
per cui spettasse di diritto la licenza ». 

La commissione plenaria ha ratificato le 
decisioni delie tre sottocommissioni, piena
mente convinta che, se la licenza media è su
bordinata ad un accertamento culturale, tale 
accertamento deve essere fatto con valutazio
ni non molto stridenti rispetto a quelle te
nute per i candidati interni. 

Circa l'esito degli esami di licenza media 
svolti nell'anno scolastico 1970-71 nella pre
detta scuola, si precisa che in quell'anno sco
lastico furono presentate domande di am
missione da parte di candidati privatisti. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

27 novembre 1972 

RICCI. — Al Ministro del turismo e dello 
spettacolo. — Per sapere in base a quali cri
teri la SIAE — « Società italiana autori ed 

AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 12 

editori » — pratichi tariffe diverse ai Comi
tati per le feste patronali per identici com-

j plessi artistici in relazione a spettacoli che 
si svolgono in comuni diversi e tra loro di
stanti solo pochi chilometri. 

In alcuni casi il rappresentante della SIAE 
di Benevento non ha voluto tenere conto 
nemmeno dei compensi risultanti da regolari 
contratti. 

(4-0513) 

RISPOSTA. — La misura dei compensi per 
diritti di autore corrisposti alla Società ita
liana autori ed editori per esecuzioni musi
cali in occasione di feste patronali varia a 
seconda delle caratteristiche delle manife-

I stazioni (bande, esecuzioni di orchestrine e 
j cantanti, spettacoli di arte' varia eccetera). 

Nel caso di spettacoli musicali con esibi
zione sul palco di orchestrine di musica leg
gera e con intervento di complessi e cantan
ti di notorietà nazionale, si pratica la tarif
fa massima del 10 per cento sull'introito im
ponibile. 

Tuttavia, in mancanza della vendita dei 
biglietti perchè non richiesti agli spettato
ri, gli agenti della SIAE debbono determina
re l'imponibile per il calcolo dei diritti do
vuti mediante l'accertamento del costo di 
detti spettacoli, accertamento non agevole 
per le difficoltà di ottenere una completa do
cumentazione presso i Comitati organizza-

I tori. 
I Infine, per quanto concerne la specifica 

osservazione della signoria vostra onorevo
le sui difformi criteri seguiti dagli agenti del
la SIAE in comuni diversi e tra loro distanti 
solo pochi chilometri, è da rilevare che il so
pra indicato criterio, rivolto ad adeguare 
la misura dei diritti dovuti alle dimensioni 

! economiche concrete delle singole manife
stazioni, può avere come risultato che, per 
manifestazioni analoghe tenute in località 
anche vicine, siano determinati imponibili 
differenti allorché diverso risulti il costo ef-

I fettivo della manifestazione sulla base di tut
ti i dati di valutazione acquisiti. 

Il Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

EVANGELISTI 
23 novembre 1972 
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ROSSI Dante, DEL PACE. — Ai Ministri 
dell'industria, del commercio e dell'artigiana
to e del lavoro e della previdenza sociale. — 
In merito alla situazione dei cappellifici di 
Montevarchi (Arezzo), dove i lavoratori sono 
costretti a sostenere lunghe lotte per la dife
sa del posto di lavoro e per lo sviluppo del
la produzione, anche se l'azienda è diretta 
dall'« Alfa GERÌ », si chiede di conoscere: 

1) quando verrà emanato il decreto per 
il pre-pensionamento di alcuni lavoratori; 

2) i programmi di investimento del-
l'« Alfa GERÌ » per lo sviluppo della produ
zione del cappello e l'allargamento anche ad 
altri settori similari; 

3) nel quadro dello sviluppo, i program
mi di assorbimento delle maestranze del set
tore già dipendenti del CIR e di altre picco
le aziende. 

Gli interroganti raccomandano sollecite 
decisioni al fine di eliminare le pesanti con
dizioni economiche dei lavoratori del setto
re, già duramente provati dai recenti falli
menti che hanno significato lunghi periodi di 
disoccupazione con perdite di salari e liqui
dazioni. 

(4-0175) 

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazio
ne sopra trascritta si comunica che con de
creto ministeriale 24 giugno 1972, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 in data 11 ago
sto 1972, è stata dichiarata la condizione di 
crisi economica locale delle attività indu
striali della produzione di cappelli di feltro 
nel comune di Montevarchi (Arezzo), ai fini 
della concessione del trattamento di prepen
sionamento previsto dall'articolo 11 della 
legge 5 novembre 1968, n. 1115, agli operai 
anziani licenziati dalle imprese a decorrere 
dal 1° aprile 1972. 

Per quanto riguarda la società Alfa-Geri, 
il cui capitale sociale è prevalentemente del
la GEPI, si fa presente — in merito ai pro
grammi di investimento diretti allo sviluppo 
della produzione — che la GEPI medesima 
ha deliberato un stanziamento per la costru
zione di un nuovo stabilimento e che sono 
in corso ricerche di mercato da parte della 
società al fine di valutare la opportunità di 
interventi sia per potenziare la produzione 

di cappelli o copricapi in genere sia soprat
tutto per individuare eventuali attività in
dustriali complementari, dato che il settore 
del cappello in generale è investito da una 
grave crisi congiunturale. Pur in presenza 
di siffatta situazione la società ha assorbito 
tutti gli ex dipendenti del fallito cappelli-
ficio « La Familiare » ed assunto 53 dipen
denti dell'ex cappellificio CIR. 

Per procedere all'assunzione di ulteriori 
aliquote di lavoratori la società deve prima 
conoscere e vagliare i risultati delle indagi
ni di mercato sopraccennate. 

Questo Ministero non mancherà di seguire 
attraverso i propri servizi tale azione infor
mativa collaborando perchè si possa perve
nire sollecitamente a valutazioni concrete. 

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

FERRI 
24 novembre 1972 

SPECCHIO. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere se è a conoscenza 
dello stato di agitazione esistente nell'isti
tuto tecnico commerciale « Dante Alighieri » 
di Cerignola, a causa della persistente e 
seria carenza di personale subalterno. 

L'istituto predetto ha avuto quest'anno un 
sensibile aumento di studenti, con il conse
guente aumento del numero delle classi, e 
solo 3 bidelli continuano a provvedere alla 
pulizia delle 14 aule e di un pari numero 
di altri locali adibiti ad uffici e servizi vari. 

Ad evitare che il personale subalterno met
ta in atto il manifestato proposito di far 
ricorso al diritto di sciopero se nei prossimi 
giorni dovesse venire a mancare l'impegno, 
da tempo assunto e non mantenuto, dell'as
sunzione degli altri 3 bidelli, che l'organico 
prevede, e di una bidella per la necessaria 
assistenza anche alle 154 alunne che frequen
tano l'istituto, l'interrogante chiede il solle
cito intervento del Ministro affinchè gli enti 
preposti provvedano, con tutta urgenza, al
l'assunzione del personale indispensabile, 
allo scopo di evitare ulteriori disagi alla 
scuola. 

(4 - 0822) 
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RISPOSTA. — Si fa presente che l'ammini
strazione provinciale di Foggia, in data 19 
ottobre 1972, ha deliberato l'assunzione in 
servizio di una bidella e di un bidello per 
l'istituto tecnico commerciale di Cerignola. 
In tal modo l'organico del personale non in
segnante del predetto Istituto viene così ad 
essere al completo. 

Si precisa che la deliberazione in questio
ne è stata trasmessa all'approvazione degli 
organi di controllo. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

27 novembre 1972 

TEDESCHI Mario. — Al Ministro del te
soro. — Premesso: 

che il suo Ministero amministra la Cas
sa di previdenza dei dipendenti degli enti 
locali (CPDEL); 

che risulta all'interrogante che detta 
Cassa dispone attualmente di un accantona
mento per il fondo pensioni di lire 1.400 mi
liardi; 

che lo scorso anno l'apposita Commis
sione decise aumenti di pensione agli aventi 
diritto a far tempo dal 1° gennaio 1971, sti
lando il relativo decreto, 

l'interrogante chiede di conoscere per 
quale motivo tale decreto risulta tuttora non 
firmato dal Ministro stesso, con grave danno 
per i pensionati che, a causa della loro tar
da età, non sono sicuri di poter arrivare a 
godere dei miglioramenti approvati. 

(4 - 0632) 

RISPOSTA. — Sulla base delle proposte for
mulate dall'apposita Commissione di studio 
alla quale fa riferimento la signoria vostra 
onorevole, questo Ministero ha predisposto 
uno schema di provvedimento legislativo che 
è stato poi recepito nel decreto-legge 30 giu
gno 1972, n. 267, convertito nella legge 11 
agosto 1972, recante norme per i migliora
menti di alcuni trattamenti pensionistici. 

Istruzioni per la corresponsione dei mi
glioramenti stessi sono state impartite a 
tutte le dipendenti direzioni provinciali del 
tesoro con circolare n. 583 del 26 ottobre 

1972, alla quale è allegato un apposito pron
tuario per l'indicazione dei nuovi importi 
delle pensioni. Agli stessi uffici vengono tra
smessi elenchi collettivi recanti i nuovi va
lori delle partite di pensione rispettivamen
te in carico. 

Pertanto, ad eccezione di una esigua par
te dei pensionati — per i quali si rende ne
cessario un controllo supplementare dei da
ti da elaborare — la generalità dei circa 
160.000 interessati, già dipendenti da enti 
locali, ospedalieri, eccetera, potrà percepi
re a breve scadenza i miglioramenti previsti 
dalla citata legge n. 485 e, in particolare, le 
competenze arretrate entro la fine del cor
rente anno. 

La rata mensile continuativa, ragguaglia
ta ai nuovi importi, sarà corrisposta con de
correnza 1° gennaio 1973. 

Il Ministro del tesoro 
MALAGODI 

27 novembre 1972 

ZUGNO. — Al Ministro del tesoro. — Per 
conoscere i motivi che stanno determinando 
il ritardo nell'applicazione, alle pensioni am
ministrate dagli Istituti di previdenza del 
Ministero del tesoro, dei miglioramenti di
sposti con il decreto-legge 30 giugno 1972, 
n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, 
n. 485. 

L'interrogante rileva che si tratta di nor
me già entrate in vigore dalla data di pub
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale, essendo 
state emanate con decreto-legge. 

(4-0863) 

RISPOSTA. — Per quanto concerne i pen
sionati iscritti alle casse pensioni dipenden
ti enti locali ed alla cassa pensioni insegnan
ti di asilo e di scuole elementari parificate, 
a seguito degli emendamenti apportati dal 
Parlamento al decreto-legge 30 giugno 1972, 
n. 267, questo Ministero ha dovuto annullare 
un programma di lavoro già predisposto e 
studiarne un altro adeguato alle norme det
tate dalla legge di conversione n. 485 del
l'I 1 agosto 1972. 
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Dopo un attento esame del problema, si 
è pervenuti nella determinazione di effet
tuare riliquidazioni provvisorie per le par
tite di pensione amministrate dalla Cassa 
di previdenza per i dipendenti di enti locali, 
mediante l'elaborazione meccanografica dei 
relativi dati. 

I risultati di tali riliquidazioni non saran
no dissimili da quelli ottenibili con le rili
quidazioni definitive che saranno effettuate 
successivamente seguendo il normale iter 
amministrativo con l'intervento degli or
gani di controllo (Ragioneria centrale e Cor
te dei conti). 

Le relative istruzioni sono state impartite 
a tutte le dipendenti direzioni provinciali 
del tesoro con circolare n. 583 in data 26 
ottobre 1972, alla quale è allegato un appo
sito prontuario. Agli stessi uffici vengono 
trasmessi elenchi collettivi recanti i nuovi 
valori delle partite di pensione rispettiva
mente in carico. 

Per quanto si riferisce, invece, agli iscrit
ti alla cassa pensioni per i sanitari, l'attri
buzione dei miglioramenti previsti dalle ci
tate norme è direttamente demandata, a ti
tolo definitivo, alle direzioni provinciali del 
tesoro. 

La corresponsione delle competenze arre
trate verrà effettuata — tranne che nei con
fronti di una esigua parte dei pensionati, 
per i quali si rende necessario un breve tem
po aggiuntivo per la liquidazione — nel me
se di novembre per i sanitari e nel mese di 
dicembre per i dipendenti degli enti locali 
e per gli insegnanti, mentre l'attribuzione 
della rata mensile continuativa, ragguaglia
ta ai nuovi importi, avrà decorrenza dal me
se di gennaio 1973 per tutte le categorie di 
pensionati. 

Il Ministro del tesoro 
MALAGODI 

27 novembre 1972 


