
SENATO DELLA REPUBBLICA 
VI LEGISLATURA 

i l . 13 

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI 
(Pervenute fino all'i 1 dicembre 1972) 

I N D I C E 

ARGIROFFI: Per l'elettrificazione delle zone 
rurali di Taurianova e Cittanova (739) (ri
sposta VINCELLI, Sottosegretario di Stato Pag. 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri) 251 

ARNONE: Atteggiamento del preside della 
scuola media « G B. Pergolesi » di Roma 
nei confronti di un centinaio di alunni 
esclusi dall'istituto e indirizzati ad altra 
scuola (727) (risp. SCALFARO, Ministro della 
pubblica istruzione) - 252 

BERTONE: Per sollecitare la definizione del
le pratiche di pensione e di liquidazione 
dell'indennità di buonuscita dei lavoratori 
dipendenti dal Ministero della difesa (931) 
(risp. TANASSI, Vice Presidente del Consi
glio dei ministri e Ministro della difesa) 252 

BLOISE: In merito alla annunciata scoperta 
della Sibari arcaica (612) (risp. VINCELLI, 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri) 253 

BOLDRINI, BRUNI, BIANCHI: In merito al 
grave fenomeno sismico che sta colpendo 
da oltre 6 mesi l 'anconitano (430) (risp. RO
MITA, Ministro senza portafoglio) . . . . 254 

BRUNI: Per l'istituzione di un ufficio posta
le a Borgo Massano (Pesaro) (767) (rispo
sta GIOIA, Ministro delle poste e delle te
lecomunicazioni) 255 

CANETTI: Provvedimenti da adottare a fa
vore dei contadini e coltivatori diretti del
la provincia di Imperia colpiti dalla gran
dinata del 18 agosto 1972 (585) (risp. NA
TALI, Ministro dell'agricoltura e delle fore
ste) 256 

CAROLLO, RUSSO Arcangelo: Per sapere 
quali opere fra quelle previste dalla legge 
n. 717 del 1965 siano state finanziate e rea
lizzate in Sicilia (824) (risp. VINCELLI, Sot

tosegretario di Stato alla Presidenza del Pag. 
Consiglio dei ministri) 256 

CAVALLI: In merito alla messa in commer
cio di « giocattoli » raffiguranti personaggi 
del passato regime fascista (850) (risp. SAR
TI, Sottosegretario di Stato per l'interno) 258 

CIFARELL1: Per conoscere l'azione che il 
Ministero della pubblica istruzione abbia o 
intenda esplicare in rapporto all'approva
zione del nuovo piano regolatore di Erice 
(Trapani) (89) (risp. SCALFARO, Ministro del
la pubblica istruzione) 258 

Per la realizzazione del Parco nazionale dei 
monti Sibillini (480) (risp. NATALI, Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste) 259 

CIPELLINI: Mancata pubblicazione, da par
te del Ministro dell'agricoltura e delle fo
reste, del decreto da emettere ai sensi del
la legge n. 364 del 1970, ad oltre qtiattro 
mesi di ditsanza dalle calamità verificatesi 
nel febbraio 1972 (201) (risp. NATALI, Mi
nistro dell'agricoltura e delle foreste) . . 259 

COLELLA, MANENTE COMUNALE: Perchè 
siano predisposti gli strumenti ancora ne
cessari per l'utilizzazione delle previdenze 
previste dalla legge n. 364 del 1970 da parte 
degli agricoltori delle zone ubicate nelle 
province di cui al decreto ministeriale 5 
aprile 1972 (329) (risp. NATALI, Ministro del
l'agricoltura e delle foreste) 260 

CROLLALANZA: Perchè venga respinta la 
richiesta della Regione Puglia mirante ad 
ottenere l'uso del Castello svevo di Bari 
per lo svolgimento della propria attività 
(808) (risp. SCALFARO, Ministro della pub
blica istruzione) 261 

DE GIUSEPPE: Perchè sia consentito ai gio
vani in possesso della maturi tà professio-
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naie di accedere alle accademie militari 
(596) (risp. TANASSI, Vice Presidente del 
Consiglio dei ministri e Ministro della di Pag. 
fesa) . 261 

ENDRICH: Sulla necessità di esaminare le 
richieste degli impiegati civili del Ministero 
della difesa che hanno determinato lo scio
pero a tempo indeterminato (956) (risp. TA
NASSI, Vice Presidente del Consiglio dei mi
nistri e Ministro della difesa) 262 

GIRAUDO: Mancata pubblicazione del decre
to relativo alla delimitazione delle zone che 
nel febbraio e nel marzo 1972 hanno subito 
in Piemonte gravissimi danni (238), (rispo
sta NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste) 260 

LATANZA: Provvedimenti da adottare in fa
vore degli agricoltori della provincia di 
Taranto che hanno visto la loro produzio
ne distrutta da nubifragi (296) (risp. NA
TALI, Ministro dell'agricoltura e delle fo
reste) 262 

LEPRE: Motivo del ritardo nella concessione 
del cavalierato di Vittorio Veneto alle valo
rose « portatrici di Timau » residenti nei 
comuni della Carnia (386) (risp. TANASSI, 
Vice Presidente del Consiglio dei ministri 
e Ministro della difesa) . . . . . . . . 262 

MARANGONI: Provvedimenti da adottare a 
favore degli agricoltori dell'isola Ca' Ve-
nier (Porto Tolle) gravemente danneggiati 
dal maltempo (457) (risp. NATALI, Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste) 263 

MURMURA: Estrema delicatezza della situa
zione determinatasi fra i piccoli produt
tori del vibonese (Catanzaro) per i criteri 
adottati in sede di determinazione delle 
rese per l'integrazione del prezzo dell'olio 
d'oliva (572) (risp. NATALI, Ministro del
l'agricoltura e delle foreste) 263 
Per sapere se intendono sciogliere la ri
serva contenuta nella circolare n. 151 del 
1971, emanata in applicazione della legge 
n. 336 del 1970, nella par te concernente il 
personale docente e non docente che ebbe 
ad optare per l'assicurazione INPS (743) 
(risp. SCALFARO, Ministro della pubblica 
istruzione) 264 

PAPA, PIOVANO, RUHL BONAZZOLA Ada 
Valeria, MADERCHI: Per sapere se siano 
stati perseguiti i responsabili dell'aggres
sione compiuta il 13 gennaio 1972 nei pres
si del liceo Albertelld di Roma ai danni di 
studenti democratici (257) (risp. SARTI, Sot
tosegretario di Stato per l'interno) . . . 264 

PELLEGRINO: Per la sistemazione della 
strada litoranea a sud di Marsala (542) 
risp. VINCELLI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri) . . 264 

PIERACCINI, PARRI, MAFFIOLETTI, BUFA-
LINI, MODICA, MADERCHI, PERNA, RO
MAGNOLI CARETTONI Tullia, OSSICINI: 
Sull'aggressione compiuta a Roma da parte 
di teppisti fascisti ai danni degli spettatori 
del cinema «Nuovo Olimpia» (1000) (ri
sposta SARTI, Sottosegretario di Stato per Pag. 
l'interno) 265 

PINNA: Urgenza di un programma che valga 
a contenere lo svilupparsi degli incendi in 
Sardegna (220); Provvedimenti da adotta
re per evitare che in Sardegna si verifichino 
nuovi incendi di boschi (736) (risp. NATALI, 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste) 266 

Grave stato di disagio in cui versano i 
coltivatori diretti delia Trexenta e della 
Marmilla (Cagliari) (617) (risp. NATALI, Mi
nistro dell'agricoltura e delle foreste) . . 267 

Esigenza del ripristino della pista dell'ae
roporto di Fenoso (Oristano) (619) (rispo
sta Bozzi, Ministro dei trasporti e dell'avia
zione civile) 268 

Perchè in Sardegna sia garantita l'inco
lumità delle persone, del patrimonio ittico 
e zootecnico messa in pericolo dagli scari
chi industriali e dalle esercitazioni aeree 
delle basi NATO (687) (risp. TANASSI, Vice 
Presidente del Consiglio dei ministri e Mi
nistro della difesa) 269 

PIRASTU: In merito al grave incidente del 
quale è rimasto vittima il giovane pesca
tore Giuseppe Catalano, colpito da una raf
fica esplosa dal pilota di un aereo della 
NATO che compiva esercitazioni di tiro 
nel poligono di Capo Frasca (Oristano-
Cagliari) (595) (risp. TANASSI, Vice Presi
dente del Consiglio dei ministri e Ministro 
della difesa) 269 

PITTELLA: Per l'attuazione della legge re
lativa alla obbligatorietà della vaccinazio
ne antitubercolare (869) (risp. GASPARI, Mi
nistro della sanità) 270 

POERIO: Ritardato pagamento dei contribu
ti e dei mutui previsti dalla legge n. 364 
del 1970 in favore dei coltivatori produt
tori dei venticinque comuni del Marche
sato Crotonese in provincia di Catanzaro 
(110) (risp. NATALI, Ministro dell'agricoltu
ra e delle foreste) . 270 

PREMOLI: Sulla Raccomandazione n. 619 
relativa all'industria degli ordinatori (43) 
(risp. ROMITA, Ministro senza portafoglio) 272 

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, ZAVAT-
TINI: Sulla occupazione, da parte dell'au
torità militare, della zona di Monte Cucco 
(Mantova) (490) (risp. TANASSI, Vice Pre
sidente del Consiglio dei ministri e Mini
stro della difesa) . . . . . . . . . . 273 
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SAMMARTINO: Per il potenziamento del 
servizio sussidiario dell'INT sull'itinerario 
Campobasso-Roma e viceversa (977) (rispo
sta BOZZI, Ministro dei trasporti e dell'avia- Pag. 
z.ione civile) 273 

SCARPINO: Per l'elevazione dell'ufficio po
stale di Nicastro da « locale » a « centrale » 
(854) (risp. GIOIA, Ministro delle poste e 
delle telecomunicazioni) 274 

Per la sollecita evasione di tutte le prati
che relative al conferimento dell'onorerì-
cenza dell'Ordine di Vittorio Veneto (855) 
(risp. TANASSI, Vice Presidiente del Consi
glio dei ministri e Ministro della difesa) 275 

VENANZETTI: Ritardi nel pagamento del
l'integrazione del prezzo dell'olio di oliva 
ai produttori italiani (416) (risp. NATALI, 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste) . 275 

VIGNOLO, FILIPPA, PECCHIGLI: Per sape
re quando si intenda emanare i decreti 
che delimitano le zone colpite nelle pro
vince di Alessandria, Asti e Cuneo dalle 
calamità atmosferiche del febbraio 1972 
(300) (risp. NATALI, Ministro dell'agricol
tura e delle foreste) 260 

ZUGNO: Per sapere a che punto si trovi la 
trattativa sul codice dei princìpi del set
tore caseario presso il Comitato FAO-OMS 
(867) (risp. NATALI, Ministro dell'agricoltu
ra e delle foreste) 276 

ARGIROFFI. — Al Ministro per gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno ed al Mini
stro dei lavori pubblici. — Per sapere se so
no a conoscenza del fatto che la popolosa e 
fertile zona agricola costituita dalle contra
de Montarello, Sartiano, Survarelli, Barret-
tazza, Sambiasi e Contestabile, in agro di 
Taurianova, e Castagnara e Pozzo Secco, in 
agro di Cittanova (Reggio Calabria), è an
cora sprovvista di energia elettrica. 

Per l'elettrificazione di tale comprensorio 
fu a suo tempo presentato, presso la Cassa 
per il Mezzogiorno, un progetto (P.A.C. EL/ 
1927) che sembrò, due anni fa, aver trovato 
accoglimento, ma la cui attuazione fu tutta
via interrotta dopo i primi lavori. Pertanto, 
la popolazione residente nel citato compren
sorio, dedita all'agricoltura, non può ancora 
godere di un servizio così importante, men
tre altre zone limitrofe, forse meno ricche 
di risorse naturali, già da tempo sono state 
elettrificate. 

Poiché il « secondo piano verde » (legge 
n. 910 del 27 ottobre 1966), che ha come sco
po precipuo quello di incentivare l'agricol
tura, prevede, fra le più specifiche provvi
denze, quella dell'elettrificazione delle zone 
rurali, l'interrogante chiede: 

a) per quali motivi le opere della zona 
citata sono state interrotte e quando si pre
vede che siano riprese; 

b) più in generale, quali sono le ragioni 
che impediscono, a tutt'oggi, alle 160 fami
glie residenti nel citato comprensorio di go
dere dei benefici previsti dalla legge. 

Dal momento che la Cassa per il Mezzo
giorno non ha inteso finora eseguire l'elet
trificazione, il che avrebbe certo contribuito 
ad arginare nella vasta zona il grave e dif
fuso fenomeno dell'emigrazione, l'interrogan
te si rivolge ai Ministri competenti affinchè 
intervengano immediatamente presso la 
Commissione regionale per l'attuazione del 
« secondo piano verde » — la quale non può 
esimersi dal prendere in considerazione le 
giuste aspettative di quella popolazione — 
e sollecitino la prosecuzione dei lavori in-
terr-otti. 

(4-0739) 

RISPOSTA. — Con riferimento alla suespo
sta interrogazione, si fa presente, per quanto 
di competenza, che il comune di Taurianova 
ha presentato a suo tempo alla Cassa per il 
Mezzogiorno il progetto EL. 1927 riguardante 
l'elettrificazione dei centri rurali Survarelli, 
Figureile e Celano Castello per un importo di 
lire 35.574.750, chiedendo il finanziamento ai 
sensi della legge 9 aprile 1953, n. 297. 

Tale progetto tuttavia non è stato mai am
messo a finanziamento, dapprima per man
canza di fondi a valere sulla citata legge e, 
successivamente, con l'entrata in vigore della 
legge 26 giugno 1965, n. 717, giacché le zone 
in esso considerate non ricadevano in aree 
di concentrazione irrigura che, in base alle 
direttive del piano di coordinamento, erano 
le uniche dove poteva essere proseguita l'at
tività di elettrificazione rurale con fondi Cas
sa. Il progetto sopracitato venne pertanto 
restituito al comune con tale motivazione. 

La Cassa per il Mezzogiorno però, col pro
getto EL. 1821 predisposto dal Consorzio di 
bonifica Piana di Rosarno il 9 gennaio 1963, 
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ha elettrificato, fra l'altro, le località Gaglia

ni e Vattani del comune di Taurianova e i 
relativi impianti sono attualmente in eser

cizio. 
Quanto al comune di Cittanova, la Cassa ha 

finanziato il progetto EL. 784, concernente 
la elettrificazione dei centri rurali Malizia, 
Aloi, Donna Livia e Pozzosecco, ai sensi della 
legge 9 aprile 1953, n. 297, progetto i cui la

vori risultano ultimati e gli impianti regolar

mente attivati. 
Attualmente, per i succitati comuni non 

esiste da parte del cennato Istituto alcima 
possibilità di finanziamento di opere di elet

trificazione rurale, ai sensi della nuova legge 
6 ottobre 1971, n. 853, in quanto le stesse non 
sono comprese nel programma di completa

mento di cui all'articolo 16 della predetta 
legge n. 853. 

Il Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

VINCELLI 
6 dicembre 1972 

ARNONE. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere se è a conoscenza 
del comportamento, certamente non conso

no alle funzioni di educatore e di previdente 
tutore di alunni preadolescenti, del preside 
della scuola media « G. B. Pergolesi » di Via 
Crivelli, a Roma, il quale, il primo giorno di 
scuola, senza alcun preavviso, « escluse » 
(questo è il termine comparso in un cartello 
affisso all'albo della scuola) dalle lezioni cir

ca 100 ragazzi, indirizzandoli ad un'altra 
scuola media, inesistente come tale, per il 
fatto che l'edificio è tuttora in costruzione e, 
a quanto pare, non disponibile prima dell'ini

zio del 1973. 
Per sapere, inoltre, quali provvedimenti il 

Ministro intende assumere, con carattere di 
assoluta urgenza, al fine di assicurare a que

gli alunni l'istruzione a cui hanno, per legge, 
pieno diritto. 

(4  0727) 

RISPOSTA. —/ La scuola media « Pergolesi » 
avente sede in Via Crivelli, a Roma, ha a di

sposizione un edificio di 12 aule normali, 3 
aule speciali e 3 adattate: non è quindi in 

grado di accogliere più di 36 classi in doppio 
turno di lezione. 

Poiché fino al 30 settembre scorso la scuo

la stessa aveva ricevuto richieste di iscrizione 
in numero tale da prevedere la formazione 
di 41 classi, il preside interessato, per evitare 
l'adozione del triplo turno, ha disposto, d'in

tesa con il Provveditore agli studi di Roma, 
il trasferimento di cinque classi da Via Cri

velli al vicino edificio di Piazza Forlanini (150 
metri circa). 

Il comune di Roma, Ripartizione IX, ne 
aveva preannunciato la disponibilità entro la 
fine del mese di settembre, con fonogramma 
n. 3329 in data 26 settembre 1972. 

Per difficoltà tecniche, tuttavia, il suddetto 
Comune ha rinviato la consegna dell'edificio 
di Piazza Forlanini prima al giorno 7 e poi 
al 14 ottobre 1972. 

Per evitare agli alunni interessati la perdi

ta delle lezioni, il Provveditorato agli Studi 
ha disposto quindi il funzionamento delle 24 
classi della media di Piazza Forlanini, in ora

rio antimeridiano e pomeridiano, presso la 
scuola media di Via Tajani. 

1 genitori degli alunni, però, hanno prefe

rito attendere la consegna del nuovo edifi

cio anziché inviare i propri figli alla scuola 
media anzidetta. 

Si precisa inoltre che il Preside della scuo

la media « Pergolesi » non ha « escluso » dal

le lezioni gli alunni ma, non essendo in grado 
di garantire le frequenze a tutti gli iscritti se 
non adottando il triplo turno di lezione, si è 
preoccupato di indirizzare gli alunni stessi 
in una scuola vicinissima, in grado di assicu

rare il funzionamento delle classi per la mag

gior parte in turno antimeridiano. 
77 Ministro della pubblica istruzione 

SCALFARO 
2 dicembre 1972 

BERTONE. — Al Ministro della difesa. — 
Premesso: 

che i lavoratori della Difesa sono co

stretti ad attendere, per la definizione del 
trattamento di quiescenza e per la liquida

zione dell'indennità di buonuscita, spesso ol

tre due anni dalla loro collocazione a ri

poso; 
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che tale situazione è in palese contrasto 
con l'articolo 14 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 1079 del 28 dicembre 
1970, che prevede una rapida definizione 
del trattamento economico di quiescenza e 
dell'indennità di buonuscita; 

che il permanere di detta situazione crea 
un grave disagio fra i lavoratori che lasciano 
il servizio per raggiunti limiti di età per al
tre cause, 

l'interrogante chiede di conoscere qua
li misure il Ministro intende prendere al fi
ne di superare una situazione assurda e, 
quindi, consentire agli interessati di perce
pire entro i termini disposti dalla legge quan
to loro dovuto in base a precisi diritti. 

(4-0931) 

RISPOSTA. — Le pratiche di pensione rela
tive a cessazioni dal servizio per età sono 
istruite con anticipo rispetto alla data di col
locamento a riposo, in modo da pervenire 
possibilmente alla consegna del libretto di 
pensione all'atto della cessazione dal servizio, 
come dispone l'articolo 9 della legge 15 feb
braio 1958, n. 46. 

Nei casi in cui, per particolari motivi (re
golarizzazioni o integrazioni dell'occorrente 
documentazione, accertamento dei requisiti 
per l'applicazione della legge 24 maggio 1970, 
n. 336, recante benefici agli ex combattenti, 
ecc.), non sia possibile definire tempestiva
mente la pratica di pensione, si provvede a 
corrispondere il trattamento provvisorio, il 
cui importo non si differenzia sostanzialmen
te dal trattamento definitivo. 

Per quanto riguarda l'indennità di buonu
scita, si fa presente che, per effetto della nor
ma richiamata dall'onorevole interrogante 
(articolo 14 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079), la re
lativa liquidazione è del tutto indipendente 
dal perfezionamento dei decreti di cessazio
ne dal servizio e di concessione della pensio
ne e quindi ad essa si può provvedere, come 
di fatto si provvede, non appena in possesso 
degli elementi per la sua determinazione. 

J7 Vice Presidente del Consiglio dei ministri 
e Ministro della difesa 

TANASSI 
5 dicembre 1972 

BLOISE. — Al Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno ed ai Ministro 
della pubblica istruzione. — Per conoscere: 

se la più volte annunciata scoperta della 
Sibari arcaica è stata confermata a livello 
scientifico; 

i risultati della campagna degli scavi al 
Parco del Cavallo, Casablanca, eccetera, 
sempre in Piana di Sibari, dove sono venuti 
fuori reperti archeologici che appartengono 
ad epoca romana (si parla di Copia e Thurio); 

se risulta al vero che quel famoso mi
liardo di lire stanziato all'epoca in cui in
furiava il dualismo archeologia-industria do
vrebbe essere utilizzato per la costruzione 
del Museo e per l'impianto di alcuni pozzi 
« Fehlmann », destinati, questi ultimi, a ten
tare, dopo il fallimento del sistema « well-
points » la dura impresa di arginare le in
filtrazioni delle acque, ciò che costituisce il 
più grosso problema tecnico per portare 
avanti il progetto degli scavi; 

quali finanziamenti sono previsti a breve 
scadenza per potenziare il programma degli 
scavi che — a quanto è dato sapere — do
vrebbero essere sospesi, creando anche altri 
problemi, come il licenziamento di un cen
tinaio di operai attualmente assunti dal
l'impresa « Volpe »; 

dove sono finite le solenni dichiarazioni 
del Governo, del Ministro della pubblica 
istruzione, dell'associazione « Italia Nostra » 
e della stampa, circa il grosso impegno finan
ziario che ci sarebbe stato per la campagna 
degli scavi nella Piana di Sibari, ove si è 
dovuto fermare e modificare il piano per la 
industrializzazione, allontanando così alcu
ne iniziative concrete, senza, peraltro, come 
da impegni più volte assunti, creare un'alter
nativa che, puntando sull'archeologia, sul
l'agricoltura e sul turismo, garantisse uno 
sviluppo organico, assicurando anche un con
siderevole numero di posti di lavoro. 

(4-0612) 

RISPOSTA. — Con riferimento alla suespo
sta interrogazione, si fa presente che la con
ferma, a livello scientifico, della scoperta del
la Sibari arcaica si è potuta avere fin dalla 
primavera del 1970, sulla base dei risultati 
conseguiti nel corso della prima campagna 
di scavi 1969-1970. 
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Tale circostanza è stata peraltro riaffer
mata dalla Commissione consultiva e di as
sistenza per l'esplorazione archeologica di 
Sibari (appositamente istituita dal Ministe
ro della pubblica istruzione per seguire, sul 
piano scientifico, gli scavi di Sibari) che ha 
escluso qualsiasi dubbio sul ritrovamento 
della Sibari arcaica. 

Ciò premesso, si comunica che per cono
scere in modo esauriente e compiuto i risul
tati scientifici dell'attuale' campagna di sca
vi (1972) sarà bene attendere la pubblica
zione ufficiale che, come già per la prima 
campagna, apparirà su « Notizie degli scavi 
di antichità » dell'Accademia dei Lincei. 

Si conferma comunque che in tutti i can
tieri di scavo, secondo stratigrafie ineccepi
bilmente eseguite, è stata accertata la presen
za effettiva della Sibari arcaica, al di sotto 
dei livelli ellenistici di Thurii e romani di 
Copia. 

In particolare, su tutto lo scavo del can
tiere degli Stombi è venuto alla luce un com
plesso di edifici arcaici, di probabile desti
nazione privata, facenti parte di un quartie
re periferico a carattere industriale. 

Quanto alle somme stanziate, le stesse ven
gono impiegate razionalmente, secondo pro
getti esecutivi presentati dalla competente 
Sovrintendenza, e sono assorbite prevalente
mente per l'esecuzione degli scavi archeolo
gici. 

Circa l'asserito « fallimento » del sistema 
«well-point», utilizzato per l'abbassamento 
della falda idrica, si precisa che tale sistema 
è stato riconosciuto, nelle più qualificate sedi 
tecniche statali, come il più efficace e conve
niente durante lo scavo archeologico, mentre 
il sistema dei pozzi Fehlmann è stato appli
cato per mantenere all'asciutto le zone dopo 
il completamento dello scavo, con risultati 
di notevole efficacia ed economia di esercizio. 

Per quanto riguarda la realizzazione di un 
Museo-, pur condividendosi tale esigenza, si 
fa presente che alla Cassa per il Mezzogior
no, fino ad oggi, non è pervenuta al riguar
do alcuna proposta da parte degli organi 
del Ministero della pubblica istruzione. 

Si comunica inoltre che, come per gli an
ni passati, con il sopraggiungere della sta
gione invernale, i lavori sono stati sospesi, 

e, dato che lo stanziamento attuale non è 
stato ancora del tutto esaurito, saranno ri
presi non appena le condizioni atmosferiche 
permetteranno il lavoro di scavo archeolo
gico. 

Frattanto, i competenti organi del Mini
stero della pubblica istruzione stanno elabo
rando gli elementi per un ulteriore lotto di 
lavori, il cui progetto sarà sottoposto al
l'esame della Delegazione speciale del Con
siglio superiore dei lavori pubblici. 

A questo punto è opportuno evidenziare 
che la Cassa per il Mezzogiorno è stata sem
pre sensibile all'industrializzazione della Pia
na di Sibari favorendone in tutti i modi le 
connesse iniziative, e cercando di salvaguar
dare la conservazione dell'ambiente natura
le e dei valori archeologici; e ciò in un deli
cato quadro territoriale sotto il profilo della 
coesistenza e compatibilità delle esigenze in
dustriali con quelle archeologiche. 

Il Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

VINCELLI 
6 dicembre 1972 

BOLDRINI, BRUNI, BIANCHI. — Al Mi
nistro senza portafoglio per il coordinamen
to delle iniziative per la ricerca scientifica 
e tecnologica. — In relazione al grave feno
meno che, con sciami sismici, sta colpendo 
da oltre 6 mesi l'anconitano; 

preso atto della grave e grottesca cam
pagna allarmistica condotta contro le pro
spezioni sismiche e le trivellazioni per le ri
cerche petrolifere effettuate dall'ENI, cam
pagna che ha profondamente e gravemente 
turbato gli abitanti della città di Ancona; 

tenuto conto della necessità di cogliere 
un momento eccezionale, sia per effettuare 
ricerche scientifiche ad alto livello, sia per 
tranquillizzare la popolazione anconitana, 

gli interroganti chiedono: 
1) perchè il Ministero non sia inter

venuto, tramite la Sezione per la geologia 
marina di Bologna, unitamente all'Istituto 
di geofisica, per studiare le cause del gra
ve fenomeno ed i suoi effetti, specie in re
lazione alle opere di ingegneria civile; 
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2) se non abbia in animo di orga

nizzare una crociera scientifica per studia

re la morfologia della scarpata, del declivio 
continentale e del fondo marino antistante 
Ancona e costituente la zona tellurica. 

Gli interroganti chiedono, altresì, quali 
provvedimenti intenda prendere il Governo 
per dissipare l'allarme diffuso dall'oscu

rantista campagna, tanto più inopportuna in 
quanto grave è il momento di calamità na

turali che attraversa Ancona, al fine soprat

tutto di tranquillizzare gli animi, e se non 
ritenga opportuno promuovere, attraverso 
la radiotelevisione, interviste o convegni ad 
alto livello scientifico che, smantellando i 
preconcetti, riescano a ridare pace alla po

polazione di Ancona e ad eliminare la caccia 
agli untori. 

(40430) 

RISPOSTA. — Gli interventi sollecitati dagli 
interroganti al punto 1) non rientrano tra i 
compiti istituzionali del Laboratorio per la 
geologia marina di Bologna, che, d'altra par

te, non avrebbe le necessarie strutture per 
la loro realizzazione. 

Interventi concreti, oltre che dall'Istituto 
nazionale di geofisica, sono stati effettuati 
dal Laboratorio di geofisica della litosfera 
di Milano. Tale Laboratoria sta tentando di 
coordinare un programma per la creazione 
di una prima rete sismica nella zona di An

cona, alla quale dovrebbero partecipare an

che gli Istituti di fisica terrestre di Napoli, 
l'Istituto per la protezione idrogeologica nel

l'Italia meridionale ed insulare di Cosenza 
del Consiglio nazionale delle ricerche e ricer

catori dell'università di Catania. 
Questo Gruppo ha già formulato concrete 

proposte alle autorità regionali, tramite la 
Presidenza del Consiglio nazionale delle ri

cerche. 
Riguardo al punto 2), lo studio della mor

fologia del fondo marino non ha particolare 
rilevanza con il fenomeno sismico e comun

que esiste già al riguardo una sufficiente do

cumentazione. 
Si ricorda che nello scorso mese di luglio 

ha avuto luogo ad Ancona un convegno al 
quale hanno partecipato esperti italiani e 
stranieri. Tale convegno si è concluso con 

una relazione, resa nota attraverso una con

ferenza stampa, nelle cui conclusioni si sono 
esclusi nel modo più assoluto possibili cor

relazioni tra i lavori di ricerca petrolifera 
ed i sismi di Ancona. 

vSi concorda infine sull'opportunità di di

vulgare nel modo adeguato e con sufficienti 
garanzie di obiettività scientifica i risultati 
di indagini già fatte o da programmare. 

Il Ministro senza portafoglio 
ROMITA 

29 novembre 1972 

BRUNI. — Al Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni. ■— Premesso: 

che da anni la popolazione di Borgo Mas

sano, frazione del comune di Montecalvo in 
Foglia (Pesaro), reclama un ufficio postale 
e che l'Amministrazione locale, per facilitare 
la realizzazione di tale servizio, si è assunta 
l'onere dei locali necessari e della loro manu

tenzione; 
che è stato espresso parere favorevole 

sia dalla Direzione provinciale delle poste e 
delle telecomunicazioni di Pesaro, sia dal

l'ispettore inviato dal Ministero, 
si chiede per quali ragioni non si è anco

ra proceduto alla realizzazione dell'ufficio, 
lasciando la popolazione di Borgo Massano 
nel disagio, che è destinato ad accentuarsi 
nella stagione invernale. 

(4  0767) 

RISPOSTA. — Al riguardo si deve premet

tere che l'istituzione di un ufficio postale ri

chiede necessariamente del tempo per la 
raccolta e la valutazione di tutti gli elemen

ti di giudizio occorrenti per accertare l'op

portunità e la convenienza di procederei alla 
istituzione stessa. 

Per il caso in esame si rende noto che è in 
via di ultimazione l'istruttoria preliminare 
e che non appena saranno stati definiti anche 
i necessari accordi con l'Amministrazione 
comunale interessata, si provvedere a sotto

porre la questione alla Commissione centra

le per gli uffici locali, la quale, ai sensi del

l'articolo 5 del decreto del Presidente della 
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Repubblica 9 agosto 1967 n. 1417, dovrà espri
mere il proprio parere in ordine all'adozione 
del provvedimento. 

Il Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni 

GIOIA 
1° dicembre 1972 

CANETTI. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — Per conoscere quali prov
vedimenti si intendono approvare a favore 
dei contadini e coltivatori diretti dei co
muni di Vasia (frazioni di Pantasina e Pia-
navia), Prelà (e frazioni di Tavole e Villa-
talla), Dolcedo (e frazioni di Lecchiore e 
Bellissimi), Imperia (frazioni di Terrazza, 
Moltedo, Montegrazie, Sant'Agata, Borgo 
d'Oneglia, Costa d'Oneglia e Oliveto), della 
provincia di Imperia, duramente colpiti dal
la violenta grandinata del 18 agosto 1972. 

L'interrogante fa presente che la grandi
nata ha pressoché distrutto le colture ed i 
vigneti, che rappresentano le principali fon
ti di reddito degli abitanti delle zone inte
ressate, distruzione che si colloca nel con
testo di un'economia agricola già povera e 
in difficoltà. 

L'interrogante fa presente, inoltre, l'urgen
za, oltre che la necessità, degli interventi, in 
quanto — nel passato — in occasione di 
analoghi eventi, si registrarono ritardi mol
to gravi. 

(4-0585) 

RISPOSTA. — Il Ministero, con decreto del 
7 ottobre 1972, ha provveduto alla dichiara
zione di eccezionalità della grandinata che 
ha investito il territorio della provincia di 
Imperia il 18 agosto 1972, ai fini della con
cessione delle provvidenze creditizie, previ
ste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 
1970, n. 364. 

Pertanto, il Ministero ha provveduto con 
l'urgenza prevista dalla legge e consentita dai 
tempi indispensabili per i necessari accer
tamenti. 

Il Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste 

NATALI 
1° dicembre 1972 

CAROLLO, RUSSO Arcangelo. — Al Mini
stro per gli interventi straordinari nel Mez
zogiorno. — Per sapere: 

1) quali opere in Sicilia — fra quelle 
comprese nel piano di coordinamento degli 
interventi ordinari e straordinari per il Mez
zogiorno previsti con legge 26 giugno 1965, 
n. 717, e successive integrazioni — sono sta
te effettivamente finanziate, realizzate o in 
via di effettiva realizzazione e quali sono sta
te eventualmente escluse; 

2) qual è stato l'ammontare dei contri
buti effettivamente erogati in favore di ini
ziative realizzate nei settori agricolo, turisti
co ed industriale della Sicilia. 

Visto che la previsione di un programma 
di interventi non sempre trova conferma nel 
consuntivo degli interventi stessi e delle ope
re realmente attuate (circostanza che si è 
avverata più volte a danno della Sicilia), ben 
si comprende l'interesse delle popolazioni 
di conoscere non tanto le previsioni di un 
programma parzialmente attuato, quanto il 
consuntivo degli interventi previsti e real
mente attuati. 

(4 - 0824) 

RISPOSTA. — In merito alla attuazione dei 
programmi disposti in base alla legge 26 
giugno 1965, n. 717 sono stati finanziati in 
Sicilia interventi per un ammontare com
plessivo a carico della Cassa per il Mezzo
giorno di 1.152 miliardi, così ripartiti: 

OPERE PUBBLICHE 

Agricoltura 

opere idrauliche . . 
» irrigue . . . 
» stradali . . . 
» civili . . . . 

sistemazioni montane 
elettrificazioni rurali 
dighe e grandi gallerie 
studi e ricerche . . 

Aree e nuclei industriali 

opere ferroviarie . . 
» stradali . . . 
» elettriche . . . 

(milioni di lire) 

18.365 
43.573 
7.335 
3.552 

33.885 
2.493 

16.914 
1.775 

1.026 
4.165 

140 

127.892 

36.868 
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OPERE PUBBLICHE 

approvvigionamento idri
co 

sistemazione terreni e gas 
metano 

ricerche, rilievi e sondag
gi geologici . . . . 

(milioni di lire) 

31.176 

67 

294 

Turismo 13.094 

restauro e scavi archeolo
gici . . 3.110 

strade e porti turistici: 
costruzioni . . . . 8.132 
sistemazioni . . . . 216 

acquedotti 1.527 
studio dei piani regolatori 

comunali 82 
studi e ricerche . . . . 27 

Acquedotti 66.465 

opere esterne . . . . . 53.981 
» interne. . . . . 11.079 

studi e ricerche . . . . 1.405 

Viabilità 46.804 

strade ordinarie: costru
zioni . 4.491 
sistemazioni . . . . 1.258 

strade a scorrimente ve
loce . 40.939 

studi e ricerche . . . . 116 

Opere portuali 33.203 

Ospedali 10.902 

Fattore umano 4.582 
asili infantili 557 
edilizia scolastica . . . 51 
ciapi . . . . . . . 3.974 

Aree di particolare depressione 20.307 

acquedotti 15.505 
opere pubbliche di boni

fica 1.125 
viabilità . . . . . . 2.806 

OPERE PUBBLICHE (milioni di lire) 

opere civili (asili e ambu
latori) 871 

TOTALE OPERE PUBBLICHE 360.117 

INCENTIVI (al 30 giugno 1972) 

Agricoltura 72.272 

credito agrario . . . . 57.124 
contributi miglioramento 

fondiario 15.148 

Industria 556.798 

finanziamenti . . . . 518.007 
contributi . . . . . . 38.791 

Turismo 142.090 

finanziamenti . . . . 140.915 
contributi 1.175 

Acquedotti (contributi integrativi -
legge 29 luglio 1957, n. 634) 3.851 

Pesca 

Artigianato 

12.947 

3.850 

TOTALE INCENTIVI 791.808 

COMPLESSO 1.151.925 

Tale cospicuo impegno per la parte atti
nente alle opere pubbliche riguarda lavori 
che nella maggior parte sono stati ultimati 
o sono in avanzato corso di esecuzione, e 
in misura minore lavori di più recente av
vio, che saranno tuttavia tempestivamente 
portati a termine. 

Per talune opere, parimenti previste dai 
programmi suddetti, non è invece risultato 
fin qui possibile disporne il finanziamento 
e l'esecuzione, sia per ragioni di natura 
tecnica (difficoltà impreviste incontrate in 
sede di progettazione che hanno richiesto 
l'esecuzione di specifiche indagini, specie 
geologiche; necessità di correggere imposta
zioni progettuali non adeguate eccetera) sia 



Senato della Repubblica — 258 — VI Legislatura 

11 DICEMBRE 1972 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 13 

per motivi di ordine organizzativo riguar
dante gli enti e uffici concessionari o af
fidatari. 

È peraltro da fare presente che il finan
ziamento delle opere è stato confermato in 
sede di completamento dei programmi Cassa 
ai sensi del terzo comma dell'articolo 16 della 
legge 6 ottobre 1971 n. 853, secondo importi 
rivalutati, e che la Cassa pone il massimo 
impegno per il superamento delle difficoltà 
di cui è sopra fatto cenno. 

Il Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

VINCELLI 
6 dicembre 1972 

CAVALLI. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed al Ministro dell'interno. — 
Per sapere se sono a conoscenza del fatto 
che, in diversi negozi di Genova, sono in ven
dita « giocattoli » consistenti in scatole raffi
guranti e contenenti soldatini in plastica che 
rappresentano i più lugubri figuri del pas
sato regime fascista. 

Tenuto conto che i cosiddetti « giocattoli », 
rievocanti le più ignobili e sciagurate gesta 
delle squadracce fasciste, sono destinati ad 
un pubblico così particolarmente delicato 
ed indifeso qual è quello infantile, si chiede 
se il Governo non ravvisi in tale fatto gli 
estremi di apologia di fascismo e quali prov
vedimenti intenda assumere. 

(4-0850) 

RISPOSTA. — Presso alcuni negozi di Ge
nova sono in vendita raffigurazioni in pla
stica, di piccole dimensioni, tipo giocattolo, 
ricostruenti vari eventi rivoluzionari della 
storia. 

In particolare, tali raffigurazioni rappre
sentano la marcia su Roma, con le figure di 
Mussolini e dei quadrumviri; le « SS » tede
sche, con la figura di Hitler; la rivoluzione 
comunista sovietica, con le figure di Stalin 
e Lenin, nonché quella cinese, con Mao Tse 
Tung. 

Ciò premesso, in relazione anche ad ana
loghe situazioni esistenti in altre città, si 
può assicurare che gli organi di polizia, nel 

quadro della prevenzione e repressione delle 
attività fasciste, quali configurate dalla leg
ge 20 giugno 1952, n. 845, non mancano di 
rivolgere ogni attenzione e di esercitare la 
più scrupolosa vigilanza al fine di impedire 
che nella vendita di tali merci possano, even
tualmente, concretizzarsi estremi di reato 
segnalando, sistematicamente all'autorità 
giudiziaria — cui in definitiva compete ogni 
decisione in merito — i casi di volta in vol
ta ritenuti non conformi alla legislazione 
in vigore. 

77 Sottosegretario di Stato 
per l'interno 

SARTI 
30 novembre 1972 

CIFARELLI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere quale azione ab
biano esplicato o intendano esplicare gli or
gani periferici del suo Ministero in rappor
to all'approvazione del nuovo piano regola
tore del comune di Erice, in provincia di Tra
pani. 

Le critiche, invero, formulate da esponen
ti della cultura, da urbanisti e dall'Associa
zione « Italia Nostra » inducono a ritenere 
che vi sia fondato pericolo di edificazioni in
discriminate sulle falde del monte Erice, con 
conseguente compromissione di quel centro 
storico, che invece va rigorosamente salva
guardato per la sua grande e significativa bel
lezza. 

(4 - 0089) 

RISPOSTA. — Si precisa che agli atti della 
Soprintendenza ai monumenti della Sicilia 
occidentale non risulta il piano cui si rife
risce la signoria vostra onorevole. 

La corrispondenza intercorsa col comune 
riguarda il regolamento edilizio e il piano 
di fabbricazione, secondo il seguente iter: 

il Provveditorato alle opere pubbliche, 
sezione urbanistica, con nota del 5 luglio 
1969, indirizzata all'Assessorato regionale 
per lo sviluppo economico, e per conoscen
za al comune di Erice e alla predetta So
printendenza, trasmette il proprio parere, 



Senato della Repubblica — 259 VI Legislatura 

11 DICEMBRE 1972 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 13 

(alla stessa Soprintendenza non ne è perve
nuta copia); 

l'Assessorato regionale per lo sviluppo 
economico trasmette detto parere (n. 25433 
del 5 luglio 1969) al comune di Erice per 
gli ulteriori provvedimenti; 

la Soprintendenza con nota n. 3740 del 
17 giugno 1969 comunica al comune di ave
re esaminato gli elaborati relativi all'argo
mento, trasmessi dall'Assessorato regionale 
per lo sviluppo economico, facendo alcuni 
rilievi sostanziali e tali da far concludere 
con un invito alla rielaborazione del pro
gramma di fabbricazione. 

Il comune con nota del 12 novembre 1971 
comunica di non aver ancora completata 
la rielaborazione del piano. 

Alla Soprintendenza risulta infine, perchè 
si evince da due ricorsi di privati cittadini 
e non perchè ad essa pervenuto, che il con
siglio comunale di Erice con delibera n. 6 
del 9 marzo 1972 ha approvato il regola
mento edilizio con annesso piano di fabbri
cazione. 

Il soprintendente in parola ha assicurato 
che non appena pervenuto il suddetto pro
gramma di fabbricazione lo avrebbe esami
nato con particolare cura, data la singolare 
bellezza della zona. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

2 dicembre 1972 

CIFARELLI. — Al Presidente del Consi
glio dei ministri ed al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. — Per conoscere quali 
provvedimenti intendano adottare per la rea
lizzazione del Parco nazionale dei monti Si
billini comprendendo in esso la zona al con
fine tra l'Umbria e le Marche dominata dal 
massiccio del monte Vettore. 

Si tratta di zona famosa sin dai tempi 
antichi per la sua bellezza selvaggia e di 
riconosciuta importanza dal punto di vista 
ecologico e della salvaguardia dei beni cultu
rali. Del resto,, il « progetto '80 » riconosce 
la necessità di creare il Parco e di salvaguar
dare nel frattempo la zona dei monti Sibil
lini dalle costruzioni stradali in atto e in 

progetto, che alterano il paesaggio, dando 
il via ad insediamenti speculativi che accen
tuano la presenza dell'uomo in ambienti 
dove invece essa dovrebbe essere contenuta. 

Avendo, di recente, la Regione dell'Umbria 
e la Regione delle Marche auspicato la crea
zione del Parco nazionale dei monti Sibil
lini, così come l'Associazione « Italia No
stra », il « Club alpino italiano » e gli istituti 
scientifici delle Università di Perugia e di 
Camerino, l'interrogante chiede quali urgen
ti provvedimenti il Presidente del Consiglio 
dei ministri, anche nella sua competenza di 
coordinamento dell'azione dello Stato con 
quella delle Regioni, e il Ministro dell'agri
coltura e delle foreste, nella sua competenza 
istituzionale, intendano esplicare, d'urgenza 
e prima che sciagurate iniziative producano 
manomissioni irreparabili. 

(4 - 0480) 

RISPOSTA. — Il Ministero riconosce il rile
vante interesse naturalistico offerto dai mon
ti Sibillini, ma ritiene che, allo stato attuale, 
non sia opportuno proporre la costituzione 
di nuovi parchi nazionali, prima che ne sia
no stati definiti i requisiti per mezzo di una 
apposita legge-quadro. 

A tale proposito, si informa la signoria 
vostra onorevole che il Ministero ha predi
sposto un apposito schema di disegno di 
legge, che è stato già diramato per il con
certo alle altre amministrazioni interessate. 

Il Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste 

NATALI 
29 novembre 1972 

CIPELLINI. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e 
delle foreste, dei lavori pubblici e del tesoro. 
— Per conoscere i motivi per i quali, a di
stanza di quattro mesi dalle calamità veri
ficatesi nella provincia di Cuneo ed in altre 
Provincie nel febbraio 1972, non sia stato an
cora pubblicato il decreto che il Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto 
con il Ministro del tesoro, deve emettere en
tro 50 giorni dalla data dell'evento (ai sensi 
dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, 
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n. 364). Tale termine fu apposto ad un du
plice fine: consentire il sollecito intervento 
di sostegno per le categorie colpite ed evi
tare che l'operatività della legge potesse es
sere frustrata dalle lungaggini burocratiche. 

Va considerato che la gravità degli eventi 
calamitosi (nel senso che sono stati colpiti 
anche e soprattutto numerosi edifici sia di 
abitazione che di ricovero del bestiame e del 
foraggio, da cui l'impossibilità di utilizzazio
ne dei manufatti crollati o gravemente le
sionati) ha pregiudicato l'economia agricola 
delle zone, aggravando ancora di più le già 
pesanti condizioni di disagio della categoria 
e determinando — in qualche caso — l'ul
teriore accentuazione dello spopolamento 
della montagna e della collina. 

Si chiede, infine, di sapere se e quali prov
vedimenti, anche di carattere straordinario, 
siano allo studio per venire incontro ai co 
rnuni sprovvisti dei mezzi finanziari necessari 
per riparare o ripristinare gli impianti idrici 
e di fognatura danneggiati o distrutti dagli 
eventi surricordati. 

(4-0201) 

GIRAUDO. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e 
delle foreste, dei lavori pubblici e del tesoro. 
— Per conoscere: 

le ragioni per le quali non è stato pub
blicato, a tutt'oggi, il decreto relativo alla 
delimitazione delle zone che, nei mesi di feb
braio e marzo 1972, hanno subito in Pie
monte — e particolarmente in provincia di 
Cuneo — i noti gravissimi danni ad abita
zioni rurali, terreni ed opere pubbliche varie; 

quali provvedimenti ulteriori il Governo 
intende adottare per adeguare i fondi finan
ziari all'entità effettiva dei danni (12 miliar
di di lire circa), quali risultano dalle indi
cazioni documentate raccolte e trasmesse 
da tempo ai Dicasteri competenti. 

(4 - 0238) 

VIGNOLO, FILIPPA, PECCHIGLI. — Al 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — 
Per sapere, a seguito dei gravi danni arre
cati dalle calamità atmosferiche, nel mese di 
febbraio 1972, nelle provincie del Piemonte 
meridionale (Alessandria, Asti e Cuneo), ed 

in applicazione della legge n. 364 (Fondo so
lidarietà nazionale), se e quando il Ministro 
intenda emanare i decreti che delimitano le 
zone colpite, così come è stato proposto da 
tempo dai competenti Ispettorati provinciali 
dell'agricoltura e dalle rispettive provincie. 

(4 - 0300) 

RISPOSTA. (*) — Per quanto di competen
za, si comunica che questo Ministero, con 
decreto del 23 settembre 1972, ha dichiarato 
il carattere di eccezionalità delle avversità 
atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio 
e marzo 1972 nelle provincie di Alessandria, 
Asti, Cuneo, Torino e Vercelli, provvedendo, 
contestualmente, a delimitare le zone agra
rie colpite delle provincie medesime, ai fini 
della concessione delle provvidenze contri
butive e creditizie, previste dagli articoli 4 
— primo comma — e 7 della legge 25 mag
gio 1970, n. 364. 

Il Ministro dell' agricoltura 
e delle foreste 

NATALI 
29 novembre 1972 

.(*) Testo, sempre identico, dato dal Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste in risposta a cia
scuna delle tre interrogazioni sopraelencate. 

COLELLA, MANENTE COMUNALE. — Ai 
Ministri dell' agricoltura e delle foreste e del 
tesoro. — Premesso che la legge n. 364 del 
25 maggio 1970 prevede — ai fini dell'utiliz
zazione del « Fondo di solidarietà naziona
le » — la delimitazione delle aree colpite da 
calamità naturali o da eccezionali avversità 
atmosferiche; 

considerato che tale adempimento è 
propedeutico all'applicazione dell'articolo 4 
della legge stessa, che dispone provvidenze 
contributive per il « ripristino » delle strut
ture aziendali e per il « ripristino » a totale 
carico dello Stato delle infrastrutture agrico
le danneggiate ricadenti nelle zone delimi
tate, 

gli interroganti chiedono di conoscere 
se e quando i Ministri competenti predispor-
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ranno tutti gli strumenti ancora necessari 
per l'utilizzazione delle provvidenze in pa
rola da parte degli agricoltori delle zone ubi
cate nelle provincie di cui al decreto ministe
riale 5 aprile 1972 (« Riconoscimento del
l'eccezionalità delle avversità atmosferiche 
e delimitazione delle zone agrarie danneg
giate in varie nrovincie »), pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 1972. 

(4-0329) 

RISPOSTA. — Gli adempimenti necessari 
per rendere operanti le provvidenze della leg
ge 25 maggio 1970, n. 364, nelle zone agra
rie di cui al decreto ministeriale citato nel
l'interrogazione sono stati già disposti, a se
guito della iscrizione (avvenuta il 15 settem
bre 1972) nel bilancio di questo Ministero, 
delle somme prelevate dal conto corrente in
fruttifero denominato « Fondo di solidarie
tà nazionale in agricoltura ». 

// Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste 

NATALI 
29 novembre 1972 

CROLLALANZA. — Al Ministro della pub
blica istruzione. -— Per conoscere se, in con
siderazione della preesistente richiesta della 
presidenza della Regione Puglia, mirante ad 
ottenere la concessione dell'uso del Castel
lo monumentale svevo di Bari per lo svolgi
mento della propria attività, anche se a sco
pi limitati di uffici e di rappresentanza, non
ché delle giuste opposizioni del comune di 
Bari, della Società di storia patria della Pu
glia, di enti e di associazioni e delle prote
ste crescenti degli ambienti artistici e cul
turali della città, il Ministro non ritenga di 
dover respingere, oramai in via definitiva, la 
richiesta dell'Ente regione, assicurando al 
Castello la sua « naturale » destinazione di 
centro per le attività culturali ed artistiche 
(mostre, conferenze, concerti, ricevimenti ad 
alto livello, eccetera), di cui si sente vivissi
mo il bisogno nella città, valorizzando in tal 
modo un monumento che ha formato ogget
to, per oltre un quarantennio, di studi, ricer
che e restauri di grande valore tecnico e 
scientifico. 

Ogni altra destinazione risulterebbe in
compatibile con la vocazione storica ed isti
tuzionale del Castello e solleverebbe le ge
nerali proteste della cittadinanza. 

(4 - 0808) 

RISPOSTA. -— Si fa presente che la richie
sta della regione Puglia, intesa ad ottenere 
quale propria sede il Castello normanno-sve-
vo di Bari, sarà esaminata con particolare 
attenzione. 

Comunque, su tale richiesta sarà sentito 
il competente parere del Consiglio superiore 
delle antichità e belle arti, data la notevole 
importanza dell'immobile monumentale e la 
necessità di assicurare la destinazione isti
tuzionale dello storico edificio, nonché la sua 
funzione di bene culturale. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

1° dicembre 1972 

DE GIUSEPPE. — Al Ministro della dife
sa. — Per conoscere se non ritenga di do
ver adottare opportune iniziative che con
sentano ai giovani in possesso della matu
rità professionale di accedere alle Accade
mie militari, in particolare a quella di Mo
dena. 

Il suo Ministero, infatti, considera validi 
per tale ammissione i titoli di studio com
presi fra quelli di cui all'articolo 3, lette
ra b), della legge n. 1414 del 18 dicembre 
1964, senza tener conto del fatto che la suc
cessiva legge 27 ottobre 1969, n. 754, ha equi
parato, per l'ammissione alle carriere di 
concetto nella Pubblica amministrazione, 
nonché ai corsi di laurea universitari, il di
ploma di maturità professionale a quello 
che si ottiene presso gli Istituti tecnici di 
analogo indirizzo. 

(4 - 0596) 

RISPOSTA. — Il diploma di maturità pro
fessionale, istituito con legge 27 ottobre 1969, 
n. 754, trova già riconoscimento ai fini della 
partecipazione ai concorsi per l'ammissione 
alle Accademie navale ed aeronautica, non
ché all'Accademia di sanità militare inter-
forze. 
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La tassativa elencazione dei titoli di studio 
previsti dall'articolo 3 della legge n. 1414/ 
1964, richiamata dall'onorevole interrogan
te, per il reclutamento degli ufficiali in ser
vizio permanente dell'Esercito, non consente 
di considerare valido il menzionato diploma 
anche per l'ammissione alla Accademia di 
Modena. 

Ai fini di tale validità la Difesa si ripro
mette di provvedere con apposita modifica 
legislativa. 

Il Vice Presidente del Consiglio dei ministri 
e Ministro della difesa 

TANASSI 
29 novembre 1972 

ENDRICH. — Al Ministro della difesa. — 
Per sapere se non ritenga opportuno e giu
sto prendere in considerazione le richieste 
avanzate dagli impiegati civili dell'Ammini
strazione militare, illustrate in uno studio 
analitico consegnatogli fin dal 25 luglio 1972, 
tendenti ad ottenere un trattamento adegua
to al lavoro che viene prestato da quegli im
piegati, al loro decoro e dalle loro più ele
mentari esigenze. 

Nonostante le insistenze della categoria 
interessata, nessun dialogo è stato avviato 
fra essa — trascuratissima —- ed il Ministro 
e si è, pertanto, giunti alla proclamazione 
dello sciopero a tempo indeterminato. 

(4 - 0956) 

RISPOSTA. — Le richieste degli impiegati 
civili della Difesa sono presenti all'Ammini
strazione che non mancherà di svolgere ogni 
possibile interessamento affinchè, nell'ambi
to delle rivendicazioni avanzate dal personale 
civile dello Stato, ai predetti impiegati sia ri
conosciuto un trattamento economico ugua
le a quello corrisposto ai dipendenti delle 
altre Amministrazioni statali. 

In tal senso sono state date assicurazioni 
alle organizzazioni sindacali, che hanno so
speso lo sciopero. 

77 Vice Presidente del Consiglio dei ministri 
e Ministro della difesa 

TANASSI 
5 dicembre 1972 

LATANZA. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — Per conoscere quali ur
genti ed efficaci provvedimenti intenda adot
tare in favore degli agricoltori della provin
cia di Taranto che hanno visto totalmente di
strutta dai recenti violenti nubifragi la pro
duzione vitivinicola di intere zone, special
mente in agro di Pulsano. 

L'interrogante fa rilevare che, ai fini di 
un sostanziale aiuto alle popolazioni inte
ressate, gli invocati provvedimenti dovranno 
prevedere contributi, finanziamenti a basso 
costo e reali esenzioni fiscali, evitando così 
l'effimero e fittizio aiuto, disposto in altri 
casi analoghi, limitato ad una semplice mo
ratoria nel pagamento delle imposte. 

(4-0296) 

RISPOSTA. — Il Ministero, con decreto del 
30 settembre 1972, ha provveduto, tra l'altro, 
alla delimitazione delle zone agrarie della 
provincia di Taranto, danneggiate dalle ecce
zionali avversità atmosferiche verificatesi 
nel corso del mese di luglio, ai fini della con
cessione, alle aziende agricole colpite, delle 
provvidenze contributive e creditizie previ
ste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 
1970, n. 364, per il ripristino delle strutture 
e per la ricostituzione dei capitali di condu
zione. 

Tra le zone delimitate sono comprese 
quelle del comune di Pulsano, segnalato dal
la signoria vostra onorevole. 

Il Ministro dell' agricoltura 
e delle foreste 

NATALI 
1° dicembre 1972 

LEPRE. — Al Presidente del Consiglio dei 
ministri ed al Ministro della difesa. — Per 
conoscere il motivo del ritardo nel riconosci
mento e nella concessione del cavalierato di 
Vittorio Veneto alle valorose « portatrici di 
Timau » residenti nei comuni di Paluzza, 
Cercivento, Ravascletto ed in altri della Car-
nia (combattenti di prima linea nella guerra 
1915-1918 sul fronte del Pai Piccolo, assie-
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me ai nostri soldati, portando gerle di mu
nizioni e viveri). 

Il suddetto cavalierato è stato sinora con
cesso soltanto ad una trentina di portatrici, 
mentre le altre attendono con ansia il se
gno di gratitudine della Patria per il loro 
sacrificio. 

(4 - 0386) 

RISPOSTA. — Si risponde per il Governo, in
formando l'onorevole interrogante che l'ono
rificenza di Cavaliere dell'Ordine di Vittorio 
Veneto è in corso di concessione a tutte le 
« portatrici della Carnia » in possesso dei 
previsti requisiti. 

Il Vice Presidente del Consiglio dei ministri 
e Ministro della difesa 

TANASSI 
2 dicembre 1972 

MARANGONI. — Al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. — Per sapere quali prov
vedimenti intende adottare in relazione al
la calamità naturale verificatasi il giorno 
3 agosto 1972, nelle prime ore del pomerig
gio, nell'isola Ca' Venier, in comune di Porto 
Tolle (Rovigo), dove una tromba d'aria ha 
semidistrutto oltre 30 case di contadini, ren
dendone inabitabili circa 10, ed ha distrutto 
tutto il raccolto, creando una gravissima si
tuazione, e se intende emanare il decreto di 
grave calamità naturale di cui alla legge del 
Fondo di solidarietà nazionale. 

(4 - 0457) 

RISPOSTA. — Il Ministero, con decreto del 
30 settembre 1972, ha provveduto, tra l'altro, 
alla delimitazione delle zone agrarie della 
provincia di Rovigo, danneggiate dalle gran
dinate del 16 aprile, del 7, 11, 1 6 e 3 1 mag
gio; del 1°, 15 e 23 giugno; del 6, 25, 28 e 31 lu
glio; nonché dalla tromba d'aria del 3 agosto 
1972, ai fini della concessione, alle aziende 
agricole colpite, delle provvidenze contribu
tive e contributivo-creditizie, previste dagli 
articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, nu
mero 364, per il ripristino delle strutture fon

diarie e delle scorte e per la ricostituzione dei 
capitali di conduzione non reintegrati per la 
perdita del prodotto. 

Il Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste 

NATALI 
1° dicembre 1972 

MURMURA. — Al Ministro dell'agricoltu
ra e delle foreste. — Per segnalare l'estrema 
delicatezza della situazione venutasi a creare 
tra i piccoli produttori del vibonese, nella 
provincia di Catanzaro, per i criteri adottati 
dalla competente Commissione provinciale in 
sede di determinazione delle rese per l'inte
grazione del prezzo dell'olio di oliva, in quan
to i parametri, compilati a tavolino ed aval
lati da funzionari sia pure espressi dalle 
categorie, non tengono conto — come dal-
l'interrogante e dalle categorie agricole ripe
tutamente segnalato — delle reali ed effetti
ve condizioni economiche e sembrano orien
tati a favorire l'ulteriore fuga dal settore di 
quanti tuttora vi permangono. 

Tale situazione, unitamente al fatto che 
numerose pratiche d'integrazione sono tutto
ra inevase dall'anno 1969-70, può costituire 
pericolo per lo stesso ordine pubblico. 

(4-0572) 

RISPOSTA. — Come è noto, la determina
zione degli indici di resa indicativa in olive 
e in olio per periodi di lavorazione è affidata 
alle Commissioni provinciali previste dal
l'articolo 11 del decreto-legge 21 novembre 
1967, n. 1051, nel testo modificato dalla leg
ge 12 febbraio 1969, n. 5. Di tali Commis
sioni, presiedute dai capi degli Ispettorati 
provinciali dell'agricoltura, fanno parte, fra 
gli altri, due funzionari tecnici degli Ispet
torati medesimi e cinque rappresentanti dei 
produttori olivicoli scelti dai prefetti su de
signazione delle organizzazioni di categoria. 

Si ha ragione di ritenere che i componen
ti delle Commissioni abbiano una competen
za tale da garantire una determinazione de
gli indici di resa corrispondente alla realtà. 
È, inoltre, da considerare che essi assolvo
no al loro compito anche sulla base di 
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obiettivi elementi di valutazione raccolti 
nel corso della campagna di produzione. 

Ciò, tuttavia, non esclude la possibilità, 
per coloro che avessero effettivamente con
seguito una maggiore produzione, di otte
nerne il riconoscimento, offrendo elementi 
di valutazione riguardanti sia la produzio
ne di olive che quella di olio. 

Per quanto riguarda il pagamento della 
integrazione di prezzo dell'olio di oliva del
la campagna 1969-70 in provincia di Catan
zaro, si comunica che, alla data del 30 set
tembre 1972, risultavano pagate 42.531 do
mande, pari al 93 per cento del totale, per 
un importo di integrazioni corrisposte di 
lire 10.446.671.365. Le rimanenti domande 
sono per la massima parte mancanti della 
prescritta documentazione, peraltro ripetu
tamente sollecitata dagli interessati, oppu
re in contestazione. 

Alla stessa data, risultavano liquidate 
20.677 domande delle 35.814 complessiva
mente presentate in quella provincia per 
l'olio di oliva prodotto nella campagna 
1970-71. 

Il Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste 

NATALI 
29 novembre 1972 

MURMURA. — Ai Ministri della pubblica 
istruzione e del lavoro e della previdenza 
sociale. — Per conoscere se intendano scio
gliere la riserva contenuta al punto 1), ter
zo comma, della circolare n. 151 del 27 apri
le 1971, emanata in applicazione della legge 
24 maggio 1970, n. 336, nella parte concer
nente il personale docente e non docente con 
nomina a tempo indeterminato ohe ebbe ad 
optare per le assicurazioni sociali obbliga
torie gestite dall'INPS. 

(4 - 0743) 

RISPOSTA. — Si fa presente che con circo
lare ministeriale n. 326 dell'11 novembre 
1971 (primo comma della lettera D), è stata 
sciolta la riserva formulata nella circolare 
n. 151 in data 27 aprile 1971, nel senso che 
anche nei confronti del personale statale 

soggetto alle assicurazioni sociali può essere 
applicata integralmente la legge 24 maggio 
1970, n. 336. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

1° dicembre 1972 

PAPA, PIOVANO, RUHL BONAZZOLA Ada 
Valeria, MADERCHI. — Ai Ministri dell'in
terno e della pubblica istruzione. — Per co
noscere se siano stati perseguiti gli indivi
dui aderenti al « Fronte della gioventù » che, 
in data 13 gennaio 1972, si resero responsa
bili, nei pressi del liceo « Albertelli » di Ro
ma, di un gravissimo fatto di violenza fa
scista, ai danni di un gruppo di studenti de
mocratici, e per quali ragioni la polizia, che 
pur era stata presente all'episodio, abbia 
subito rilasciato due degli autori dell'ag
gressione, fermati e consegnati agli agenti 
di pubblica sicurezza da alcuni degli studenti 
intervenuti per allontanare gli aggressori. 

(4-0257) 

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome 
del Ministro della pubblica istruzione. 

Non risulta che il 13 gennaio scorso si sia 
verificato, nei pressi del Liceo « Albertelli » 
di Roma — ad opera di elementi del « Fron
te della Gioventù » — il « gravissimo fatto 
idi violenza » denunciato nell'interrogazione 
soprariportata. 

// Sottosegretario di Stato 
per Vinterno 

SARTI 
6 dicembre 1972 

PELLEGRINO. — Al Ministro per gli in
terventi straordinari nel Mezzogiorno. — Per 
sapere se non ritenga di finanziare il progetto 
della provincia di Trapani per la sistemazio
ne della strada litoranea sud di Marsala, 
nei primi 6 chilometri partendo da Marsa
la, realizzata male con curve assai pericolo
se per cui si impone, come richiesto, un 
intervento immediato per evitare incidenti 
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che si realizzano di frequente per l'inagibi-
lità relativa alla suddetta strada. 

(4-0542) 

RISPOSTA. — Con riferimento alla suespo
sta interrogazione, si fa presente che la stra
da litoranea a sud di Marsala è stata realiz
zata in lotti successivi con finanziamento 
della Cassa per il Mezzogiorno, sulla base di 
un progetto redatto dall'Ufficio tecnico pro
vinciale di Trapani; tale strada è turistica e 
pertanto ha caratteristiche idonee per tale 
tipo di strada. 

I lavori di costruzione della strada mede
sima, nei vari lotti nei quali è intervenuta 
la Cassa, sono stati ultimati e collaudati a 
eccezione dell'ultimo lotto, per il quale si 
attende la documentazione contabile finale. 

Poiché il nuovo intervento che viene ri
chiesto dall'onorevole interrogante riguarda 
i lotti già collaudati, la Cassa non può più 
intervenire, essendo l'opera passata in manu
tenzione all'ente concessionario, che in que
sto caso è l'Amministrazione provinciale di 
Trapani. 

Tuttavia si è provveduto a richiamare l'at
tenzione dell'Amministrazione provinciale in
teressata affinchè voglia eseguire le neces
sarie opere di manutenzione tenendo in effi
cienza una adeguata segnaletica, opere que
ste a cui la stessa Amministrazione è tenuta 
secondo la convenzione a suo tempo stipu
lata, e che consentirebbero di ovviare agli 
inconvenienti segnalati dall'onorevole inter
rogante. 

Il Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

VINCELLI 
6 dicembre 1972 

PIERACCINI, PARRI, MAFFIOLETTI, BU-
FALINI, MODICA, MADERCHI, PERNA, RO
MAGNOLI CARETTONI Tullia, OSSICINI. 
— Al Ministro dell'interno. —< Per sapere se 
è a conoscenza dei gravissimi fatti avvenuti 
il 25 gennaio 1972 al cinema « Nuovo Olim
pia » a Roma, dove un gruppo di teppisti fa
scisti, dopo aver disturbato la visione del film 
in programmazione, « La battaglia di Algeri », 

aggredivano gli spettatori che li avevano zit
titi, abbandonandosi a gravi atti di vandali
smo e di volenza, atti che procuravano ingen
ti danni al locale e numerosi feriti (uno dei 
quali è stato ricoverato in gravi condizioni 
all'ospedale « San Giacomo » per una profon
da ferita al torace prodotta da arma da ta
glio), e quindi, indisturbati, potevano improv
visare un corteo sfilando, al canto di inni 
fascisti, davanti a Palazzo Chigi ed alla Ca
mera dei deputati. 

(4 - 01000) 

RISPOSTA. — Verso le ore 24 del giorno 25 
scorso una ventina di elementi aderenti al
l'organizzazione extraparlamentare di estre
ma destra « Avanguardia Nazionale » aggre
diva, all'uscita del cinema « Nuova Olimpia », 
sito in Via in Lucina, un gruppo di giovani 
di opposta tendenza politica. 

Due di questi, Vincenzo Fusco e Attilio Ta
maro, venivano spinti contro una porta a ve
tri del locale, che si infrangeva, producendo 
loro lesioni varie giudicate guaribili, rispetti
vamente, in giorni 10 e 5 salvo complica
zioni. 

Un altro giovane, Claudio Stella, veniva 
colpito da un'arma da punta e taglio della 
lunghezza di circa 4 centimetri all'altezza 
del nono e decimo spazio intercostale del-
l'emitorace posteriore sinistro per cui veniva 
ricoverato in osservazione, con prognosi ri
servata, all'Ospedale S. Giacomo. 

A tarda notte, si presentava al pronto soc
corso dell'ospedale S. Spirito il giovane Sal
vatore Mocci, in stato di agitazione psico
motoria, che presentava ferite da taglio al 
braccio destro giudicate guaribili in dieci 
giorni, riportate nella sopradescritta aggres
sione. 

Il Mocci veniva, poi, trasferito in osserva
zione alla clinica neuropsichiatrica dell'Uni
versità. 

Dalle prime indagini, gli organi di polizia 
accertavano che nel predetto cinema, dove si 
proiettava il film di Gillo Pontecorvo « La 
battaglia di Algeri », un gruppo di persone 
aveva applaudito l'apparizione di un reparto 
di « para » provocando la reazione di alcuni 
giovani presenti nella sala. 
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Poco prima della fine dello spettacolo, al
cune persone, erano state viste rifornirsi di 
caschi e bastoni depositati da un'auto par
cheggiata in piazza del Parlamento, e portar
si all'ingresso del vicino cinema « Nuovo 
Olimpia ». 

In nottata, venivano rintracciati ed arre
stati, quali responsabili dell'aggressione, il 
proprietario dell'autovettura, Enrico Romo-
li, ed il diciottenne Pierpaolo Savio, la cui 
carta di identità era stata trovata all'interno 
dell'autoveicolo, che è stato sequestrato, in
sieme con alcuni volantini di « Avanguardia 
Nazionale », una pistola lanciarazzi ed altri 
oggetti contudenti. Il relativo procedimento 
penale è in corso di istruttoria. 

Sono pure tuttora in corso accurate inda
gini per identificare gli altri partecipanti al
l'aggressione e si può assicurare che nulla 
sarà tralasciato pur di fare piena e defini
tiva luce sull'episodio in questione. 

Il Sottosegretario di Stato 
per l'interno 

SARTI 
6 dicembre 1972 

PINNA. — Ai Ministri dell'agricoltura e 
delle foreste e dell'interno. — Per sapere se 
risulti loro: 

1) che con l'addentrarsi della stagione 
estiva vanno ripetendosi, in Sardegna, gli in
cendi nelle campagne e nei boschi, causan
do danni incommensurabili alla vegetazione 
e distruggendo, talvolta, interi seminati, vi
gneti, oliveti ed agrumeti, con grave pregiu
dizio per l'incolumità delle persone e danni 
economici assai rilevanti, dell'ordine di di
versi miliardi di lire; 

2) che i mezzi di avvistamento e le fa
sce protettive antincendio sono assai limi
tati e talvolta di scarsa utilità ai fini di un 
pronto intervento; 

3) che, infine, si reputa opportuna una 
intesa coordinata tra la Regione autonoma 
ed i competenti Ministeri, al fine di predi
sporre d'urgenza un programma che valga 
a contenere lo svilupparsi degli incendi in 
Sardegna. 

In caso affermativo, si chiede che cosa 
abbiano deciso di fare per dare finalmente 

una prova tangibile di solidarietà nazionale 
nei confronti di uno dei tanti mali secolari 
di cui soffre la Sardegna. 

(4 - 0220) 

PINNA. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Per conoscere quali misure 
intenda predisporre per evitare in Sarde
gna, nella prossima stagione estiva, i danni 
provocati dagli incendi nel corrente anno 
1972. 

(4-0736) 

RISPOSTA. — Com'è noto, il fenomeno de
gli incendi boschivi colpisce, nel periodo 
estivo, tutte le regioni italiane, con frequen
ze che, purtroppo, sono andate sempre cre
scendo e che, nell'estate 1971, raggiunsero li
velli del tutto insoliti, determinando una 
preoccupante situazione che ha formato og
getto di attento esame da parte di un'appo
sita commissione interministeriale costituita, 
per direttiva della Presidenza del Consiglio 
dei ministri, presso questo Ministero. 

La suddetta commissione, ai cui lavori han
no partecipato funzionari anche dell'Ammini
strazione dell'interno, della difesa, della pub
blica istruzione e di altri enti pubblici, pur 
rilevando che la soluzione globale del com
plesso problema della difesa del patrimonio 
boschivo dagli incendi postula un congruo 
potenziamento, attraverso strumenti legisla
tivi, delle strutture organizzative ed opera
tive dell'Amministrazione forestale, ha sug
gerito, fra le soluzioni di prospettiva più li
mitata in relazione all'attuale inadeguata di
sponibilità di mezzi, alcune iniziative volte, 
sul piano della prevenzione, a stimolare mag
giormente la sensibilità delle autorità locali 
e, sul piano della repressione, ad armonizza
re quanto più possibile gli interventi opera
tivi per accrescerne l'efficacia. 

Fra le cennate iniziative rientra la circola
re in data 12 giugno 1972 del Ministero del
l'interno, con la quale è stata richiamata, sul 
problema in argomento, la responsabile at
tenzione dei commissari del Governo e dei 
Prefetti della Repubblica, per promuovere le 
più opportune intese con i competenti orga
ni delle Regioni, degli uffici periferici dello 
Stato e degli enti locali. 
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Con tale circolare è stata, fra l'altro, di
sposta la costituzione, in sede provinciale, di 
un apposito comitato per la pianificazione e 
la conseguente attuazione delle più appro
priate misure di prevenzione, segnalazione e 
repressione degli incendi boschivi e, a parte 
la competenza di primo intervento del Cor
po forestale dello Stato, è stata confermata 
la più ampia collaborazione del Corpo nazio
nale dei vigili del fuoco, specie quando si 
profilino minacce per gli abitati, opere d'ar
te, impianti industriali ed, in genere, per la 
pubblica incolumità. 

Per quanto concerne, in particolare, la Sar
degna, l'impegno è stato ed è costante e nul
la si è tralasciato e si tralascia per far fron
te, con gli uomini ed i mezzi disponibili, al 
propagarsi degli incendi. 

Anche quest'anno è stato predisposto, a 
cura dell'Amministrazione dell'interno, il po
tenziamento del contingente di uomini dei 
comandi provinciali dell'Isola, nella misura, 
tuttavia, consentita dalla deficienza degli or
ganici del Corpo nazionale dei vigili del fuo
co, il cui aumento, disposto dalla legge 8 di
cembre 1970, n. 996, sulla protezione civile, 
è stato, peraltro, praticamente annullato dal
la concomitante riduzione dell'orario di la
voro dei vigili disposta dalla medesima legge. 

In sede regionale, poi, al problema si è 
attivamente interessato il rappresentante del 
Governo. 

In proposito, va sottolineata l'attenzione 
posta dal Comitato regionale della protezio
ne civile per accrescere l'efficacia dell'azione 
di coordinamento fra gli organi statali e re
gionali, nonché la sollecitudine con cui i 
Prefetti delle tre province hanno corrispo
sto alle direttive impartite con la ricordata 
circolare ministeriale del 12 giugno 1972. 

È, altresì, doveroso sottolineare l'impegno 
posto anche quest'anno dalla Regione con la 
predisposizione del programma di lotta an-
tincendi, del quale si evidenziano i seguenti 
punti fondamentali: 

a) gestione e direzione delle squadre an-
tincendi, che continueranno ad operare sot
to la direzione degli Ispettorati ripartimen-
tali delle foreste; 

b) dislocazione delle squadre, prevista in 
modo da consentire più tempestivi inter
venti; 

e) composizione delle squadre, fatta in 
funzione dell'importanza forestale del terri
torio ad esse affidato, per un totale di 1.332 
uomini; 

d) funzionamento di 115 posti di avvi
stamento con impiego di 345 vedette; 

e) servizi di ascolto radiotelefonici. 
Si può, quindi, concludere affermando che 

sono state messe in atto, sia da parte dello 
Stato che della Regione, tutte le iniziative 
rese possibili dalla disponibilità di uomini, 
di mezzi, di attrezzature, nonché degli stan
ziamenti di bilancio, e sono state pienamen
te assicurate le premesse per il più armoni
co e coordinato sviluppo delle medesime ini
ziative, sia sul piano operativo della preven
zione che su quello della repressione degli 
incendi boschivi. 

Comunque, il problema degli incendi bo
schivi viene affrontato in maniera organica 
con un disegno di legge, predisposto da que
sto Ministero e attualmente all'esame delle 
altre Amministrazioni interessate. 

77 Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste 

NATALI 
29 novembre 1972 

PINNA. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Per sapere se gli risulti: 

il grave stato di disagio in cui versano 
i contadini coltivatori diretti della Trexenta 
e della Marmilla, in provincia di Cagliari, 
per il mancato pagamento dell'integrazione 
del prezzo del grano duro, conferito nell'an
nata agraria 1971-72, in base alle norme co
munitarie; 

che tutti gli anni, per diversi ordini di 
motivi, i contadini sono inspiegabilmente 
costretti a mortificanti attese che si prolun
gano per svariati mesi, mentre debbono as
solvere ai molteplici impegni derivanti dalla 
conduzione dell'impresa contadina. 

In caso affermativo, anche in considera
zione della particolare condizione di indi
genza della categoria, si chiede di conosce-
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re se il Ministro non reputi urgente ed op
portuno un suo intervento, onde ovviare 
all'inconveniente lamentato. 

(4-0617) 

RISPOSTA. — Per la corresponsione della 
integrazione di prezzo del grano duro di pro
duzione 1971 ai produttori della Sardegna, 
l'AIMA ha finora disposto accreditamenti di 
fondi per l'importo complessivo di lire 2.400 
milioni. 

A fronte di tali accreditamenti, l'Ente di 
sviluppo agricolo (ETFAS) sta provvedendo 
da tempo, anche in provincia di Cagliari, alla 
istruttoria e alla liquidazione delle domande 
relative. Infatti, alla data del 30 settembre 
1972, risultavano pagate, in detta provincia 
5.055 domande di integrazione, pari al 39 per 
cento del totale e per un importo complessi
vo corrisposto di lire 684.559.645. 

Alle ulteriori assegnazioni di fondi sarà 
provveduto non appena, in relazione allo sta
to di avanzamento delle operazioni di paga
mento della integrazione medesima, ne sarà 
fatta richiesta all'AIMA. 

Per quanto concerne, infine, l'integrazione 
di prezzo del grano duro di produzione 1972, 
si rammenta che, con decreto ministeriale 
del 30 settembre 1972, pubblicato sulla Gaz
zetta Ufficiale n. 264 del 9 ottobre 1972, so
no state emanate le disposizioni che ne auto
rizzano e disciplinano la corresponsione. 

Il Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste 

NATALI 
1° dicembre 1972 

PINNA. —- Al Ministro dei trasporti e del
l'aviazione civile. — Per sapere se gli risulti: 

l'esigenza — ormai da più parti avver
tita, e particolarmente dagli operatori eco
nomici, dalle compagnie turistiche e dalla 
cittadinanza di Oristano — del ripristino 
della pista dell'aeroporto di Fenosu (Ori
stano); 

che tale esigenza venne sollevata, in oc
casione della riunione del Comitato dei mi
nistri per il Mezzogiorno, il 29 maggio 1969, 
da parte del presidente della Giunta regio
nale, il quale aveva proposto di inserire l'ae-
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roporto di Oristano fra gli interventi da rea
lizzare nel 4° programma esecutivo, in attua
zione della legge 11 giugno 1962, n. 588; 

che tale opera era prevista nella parte 
descrittiva del programma, ma non lo era 
nella parte operativa, e poiché la nota della 
Giunta regionale sottolineava anche l'effet
tiva disponibilità finanziaria — pari a 558 
milioni di lire — non si comprende la ra
gione della mancata attuazione del citato 
provvedimento. 

In caso affermativo, anche in considera
zione del fatto che la realizzazione di tale 
opera contribuirebbe in misura assai rag
guardevole all'incremento turistico, allo svi
luppo dei rapporti commerciali, oltre che 
ad un agevole collegamento con la zona cen
tro-occidentale dell'Isola, si chiede di cono
scere se il Ministro non ritenga urgente, 
utile ed opportuno un suo intervento per 
rimuovere ogni e qualsiasi ostacolo che pre
clude all'oristanese, nonostante i previsti fi
nanziamenti, la possibilità di inserirsi deci
samente nelle aree di sviluppo per la valo
rizzazione delle risorse locali, come previsto 
nel programma per la rinascita economica e 
sociale dell'Isola. 

(4-0619) 

RISPOSTA. — Il ripristino dell'aeroporto di 
Fenosu (Oristano) trova un notevole cimen
to ostativo nelle pesanti penalizzazioni di ca
rattere operativo connesse con le esigenze di 
carattere militare (voli di addestramento, po
ligoni di tiro, ecc.). 

Comunque, anche prescindendo da quanto 
sopra, si fa osservare che l'aeroporto di Fe
nosu non era stato incluso nel programma 
approvato dal CIPE nel 1969, relativamente 
al potenziamento della rete aeroportuale, e 
che inoltre nell'attuale situazione si è impo
sta la necessità di evitare la proliferazione 
non programmata degli aeroporti. 

Pertanto, non riesce possibile, per le sue
sposte considerazioni, venire incontro alle ri
chieste dell'onorevole interrogante. 

Il Ministro dei trasporti 
e dell'aviazione civile 

Bozzi 
4 dicembre 1972 
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PINNA. — Al Ministro della difesa. — Pre
messo: 

che i pescatori della zona centro occiden
tale della Sardegna, e particolarmente quelli 
che esercitano la pesca nei compendi ittici di 
Cabras, Marceddì, Santa Giusta e Marrubiu, 
hanno lottato duramente, in questi ultimi an
ni, per l'abolizione dei diritti perpetui esclu
sivi di pesca nelle acque interne e lagunari 
dell'Isola; 

che dette lotte costarono immensi sacri
fici agli interessati e alle proprie famiglie, 
che subirono miseria ed umiliazioni di ogni 
specie da parte di chi deteneva, da tempo, 
l'esercizio dei predetti diritti feudali; 

che nei predetti compendi ittici, ad ec
cezione dello stagno di Cabras, le lotte contri
buirono in misura assai ragguardevole all'ap
plicazione della legge 2 marzo 1956, n. 39, 
abolitiva dei « diritti perpetui esclusivi di 
pesca »; 

che, in conseguenza dell'applicazione del
la citata legge n. 39, non solo si attendeva la 
liberazione dell'esercizio della pesca da vin
coli secolari, ma si auspicava l'incremento 
della produzione ittica per il miglioramento 
delle condizioni generali, incremento tale da 
garantire un più alto tenore di vita a quella 
categoria, 

si chiede di sapere se il Ministro sia 
a conoscenza del fatto che gli scarichi indu
striali nelle acque, e contemporaneamente le 
esercitazioni aeree delle basi NATO, hanno 
provocato: 

a) il grave ferimento di un pescatore do
vuto ai mitragliamenti di aerei in esercitazio
ne nel poligono di tiro della NATO in Capo 
Frasca; 

b) danni alla produzione, in quanto è 
stato ormai dimostrato che il frastuono dei 
predetti aerei in esercitazione provoca casi di 
aborto nel bestiame, limita la produzione del
le uova e la nascita dei pulcini e produce la 
diminuzione dei prodotti ittici, che deve por
si in stretta correlazione agli inquinamenti 
delle acque industriali ed all'inizio delle eser
citazioni da parte delle forze aeree della 
NATO. 

In caso affermativo, in considerazione di 
quanto segnalato, si chiede di conoscere qua

li misure il Ministro intenda adottare per ga
rantire l'incolumità delle persone e del pa
trimonio ittico, nonché la stessa produzione 
nei settori segnalati. 

(4 - 0687) 

RISPOSTA. — Le esercitazioni di tiro sul 
poligono di Capo Frasca, indispensabili per 
l'addestramento dei reparti aerei, non sem
bra possano causare i danni all'economia lo
cale cui accenna l'onorevole interrogante. 

Per la salvaguardia dell'incolumità pub
blica si è provveduto, con ordinanza di poli
zia marittima dell'Ufficio circondariale di 
Carloforte a delimitare le zone marine inter
dette alla navigazione e alla pesca. 

Sul ferimento di un pescatore, che con la 
sua barca si trovava in zona interdetta, av
venuto il 4 settembre 1972, gli accertamenti 
finora condotti portano a far ritenere che l'in
cidente, fortunatamente lieve, non è stato 
provocato da una raffica partita accidental
mente da un aereo in esercitazione, anche se 
non può escludersi che l'imbarcazione sia sta
ta raggiunta da un proiettile di rimbalzo. 

// Vice Presidente del Consiglio dei ministri 
e Ministro della difesa 

TANASSI 
2 dicembre 1972 

PIRASTU. — Al Ministro della difesa. — 
Per sapere: 

se abbia accertato cause e responsabi
lità del grave incidente del quale, il 4 settem
bre 1972, è stato vittima il giovane pescatore 
Giuseppe Catalano, colpito da una raffica 
di mitra esplosa dal pilota di un aereo della 
NATO che compiva esercitazioni di tiro nel 
poligono di Capo Frasca (Oristano - Cagliari); 

la nazionalità del pilota dell'aereo; 
se sia stato erogato l'indennizzo dovuto 

al pescatore ferito e se, in generale, siano 
state disposte norme di assicurazione a fa
vore delle vittime di analoghi incidenti; 

la delimitazione dei poligoni di tiro, la 
loro ubicazione in Sardegna, i criteri e le nor
me di sicurezza disposti per garantire l'inco
lumità dei cittadini; 
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se la scelta delle ubicazioni e le delimi
tazioni siano di norma decise dal Ministero 
della difesa della Repubblica italiana e se, 
in merito, le decisioni siano state assunte 
d'intesa con gli organi della Regione sarda 
e degli Enti locali interessati. 

(4-0595) 

RISPOSTA. — Gli accertamenti finora con
dotti portano a far ritenere che l'incidente, 
fortunatamente lieve, di cui rimase vittima 
un pescatore nelle acque di Capo Frasca la 
mattina del 4 settembre scorso, non sia sta
to causato da una raffica partita accidental
mente da uno degli aerei in esercitazione, an
che se non può escludersi che l'imbarcazio
ne su cui il giovane si trovava, in zona in
terdetta, sia stata raggiunta da un proiettile 
di rimbalzo. 

Sul poligono, la mattina dell'incidente, si 
avvicendarono una formazione di quattro 
aerei inglesi ed una formazione di due aerei 
tedeschi. 

A salvaguardia dell'incolumità pubblica si 
è provveduto, con ordinanza dell'Ufficio cir
condariale marittimo di Carloforte, in data 
20 giugno 1968, a delimitare le aree maritti
me interdette alla navigazione e alla pesca 
nella zona. 

L'Amministrazione militare risarcisce, con 
ogni possibile larghezza, i danni causati da 
esercitazioni di reparti. 

Il Vice Presidente del Consiglio dei ministri 
e Ministro della difesa 

TANASSI 
2 dicembre 1972 

PITTELLA. — Al Ministro della sanità. — 
Nonostante le armi a disposizione nel cam
po della terapia medica, la tubercolosi non 
soltanto serpeggia, ma vince ancora oggi, 
avendo come collaboratrici le cattive condi
zioni igienico-sociali, da un lato, e l'incuria 
della società responsabile, dall'altro. 

All'inizio del secolo in Italia la mortalità 
per tubercolosi era di 65.000 persone all'an
no, nel 1969 di 4.000; i casi di malattia erano 
70.000 all'anno, oggi sono 37.500, con indice 
di 65 su 100.000. La ridotta mortalità è 

espressione diretta della buona assistenza, 
dell'adeguamento delle strutture e degli uo
mini, mentre l'insoddisfacente flessione dei 
casi di malattia è dovuta ad una cattiva pre
venzione, ad una deficienza di ordine sociale 
e ad una manchevole educazione. 

È scientificamente riconosciuto (in molti 
Paesi è anche già in atto con ottimi risultati) 
che la prevenzione specifica è costituita dal
la vaccinazione con BCG. Molto opportuna
mente la legge n. 1088 del 14 dicembre 1971, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 gen
naio 1971, sanciva, all'articolo 10, l'obbliga
torietà della vaccinazione antitubercolare per 
alcune categorie di cittadini. 

Ciò premesso, l'interrogante chiede di co
noscere i motivi per i quali non sia ancora 
stato pubblicato il relativo regolamento, no
nostante ohe esso, già predisposto, abbia ot
tenuto il parere regolamentare del Consiglio 
superiore della sanità (maggio 1971) e degli 
altri Ministeri. 

(4 - 0869) 

RISPOSTA. — Il Regolamento di esecuzio
ne per la vaccinazione obbligatoria contro la 
tubercolosi, predisposto in base alle indica
zioni di ordine tecnico scientifico formulate 
da una apposita Commissione di studio, ha 
effettivamente riportato il parere favorevole 
del Consiglio superiore di sanità. 

I Ministeri del lavoro e della previdenza 
sociale e del tesoro, invece, diversamente da 
quanto affermato in sede di interrogazione 
parlamentare, non hanno a tutt'oggi fatto co
noscere il proprio avviso al riguardo. 

Si assicura che, non appena perverranno 
i pareri dei predetti dicasteri, questo Mini
stero provvederà ad interpellare il Consiglio 
di Stato per avere il parere ai sensi dell'ar
ticolo 47 del regio decreto 21 aprile 1942, 
n. 444, al fine di promuovere l'emanazione 
del Regolamentò in parola. 

Il Ministro della sanità 
GASPARI 

1° dicembre 1972 

POERIO. — Ai Ministri dell'agricoltura e 
delle foreste e del tesoro. — Per sapere se 
siano a conoscenza del ritardato pagamento 
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dei contributi e dei mutui previsti dall'ar

ticolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364 
—■ fondo nazionale di solidarietà — in fa

vore dei coltivatori produttori dei 25 co

muni del Marchesato crotonese, in provin

cia di Catanzaro, comuni compresi nel de

creto ministeriale 4 giugno 1971 e le cui 
aziende sono state gravemente danneggiate 
dalla siccità del gennaiomaggio 1970. 

Per conoscere, altresì, quali finanziamenti 
sono stati messi a disposizione dell'Ispetto

rato provinciale dell'agricoltura di Catan

zaro per far fronte alle giuste richieste po

ste dai circa 7.000 piccoli coltivatori dei 
25 comuni interessati, quasi tutti assegna

tari dell'Ente di riforma agraria, ed alla 
legittima attesa generata dal buon lavoro 
di esame e dalla conseguente pubblicazione 
degli elenchi ad opera dello stesso Ispetto

rato provinciale dell'agricoltura. 
L'interrogante richiama l'attenzione dei 

Ministri interrogati sullo stato di grave di

sagio che i danni prodotti dagli eventi sic

citosi del 1970 hanno causato alle piccole 
aziende dei coltivatori diretti, quasi tutte a 
colture cerealicole, e sulla impossibilità per 
gli stessi coltivatori di avere altre entrate 
per ricostituire le scorte necessarie alla ri

presa economica e colturale. 
Tale stato di disagio è aggravato dall'in

spiegabile ritardo del pagamento delle inte

grazioni di prezzo dell'olio di oliva e del 
grano duro ancora per l'anno 1970. 

(40110) 

RISPOSTA. — Il Ministero ha accertato che 
la siccità verificatasi dal gennaio al maggio 
1970 ha interessato le aziende agricole di 
25 comuni della provincia di Catanzaro, ai 
quali la signoria vostra onorevle si riferisce, 
ad ha recato danni principalmente alla col

tura del grano in zone tipicamente soggette 
ail lamentato evento. 

A seguito di tali accertamenti, il Ministe

ro ha emesso in data 4 giugno 1971 il decre

to interministeriale di delimitazione delle 
zone danneggiate ai fini della concessione 
delle provvidenze contributivooreditizie pre

viste dall'articolo 5 della legge 25 maggio 
1970, n. 364, che, in concreto, consistono 
in erogazioni, da parte degli istituti ed Enti 

esercenti il credito agrario nella provincia di 
Catanzaro, di prestiti agevolati al particolare 
tasso di favore dello 0,50 per cento, con l'ab

buono del 40 per cento del capitale mutuato, 
per l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi, 
e per altre occorrenze relative all'allevamen

to del bestiame, nonché per l'approvvigiona

mento di concimi e di sementi cerealicole, 
bieticole, orticole e foraggere. 

Per far fronte alila sollecita concessione dei 
predetti benefici, il Ministero ha assegnato 
all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di 
Catanzaro ed agli Istituti di credito prescel

ti, la somma di complessive lire 80 milioni 
di concorso e contributo statali, che consen

tono di sviluppare ed assistere operazioni di 
prestito agevolato per un importo totale di 
lire 600 milioni. 

Siffatta provvidenza creditizia costituisce 
l'intervento più idoneo a sopperire alle esi

genze di ricostituzione dei capitali di condu

zione da parte dei produttori agricoli dan

neggiati, in quanto la siccità colpisce preva

lentemente colture erbacee ed estensive, pro

ducendo danni di diversa entità ma non sem

pre tali da compromettere gravemente il bi

lancio economico delle aziende agricole, spe

cie ove si consideri che la coltura del grano 
richiede impieghi di modesti e limitati capi

tali per le normali spese di conduzione azien

dale. 
La validità concreta delle cennate agevola

zioni è, inoltre, dimostrata dal fatto che gli 
stessi operatori agricoli vengono a benefi

ciare contemporaneamente sia della provvi

denza creditizia particolarmente agevolata, 
il cui ammontare viene commisurato all'in

tera spesa occorrente per la ricostituzione 
dei capitali di conduzione, sia di quella con

tributiva che ascende al 40 per cento del ca

pitale mutuato e che, in pratica, rappresen

ta un'aliquota di contributi in conto capi

tale molto vicina a quella che può essere con

cessa, entro determinati limiti, agli operatori 
agricoli danneggiati nelle loro produzioni di 
pregio. 

Le sopradette ragioni hanno determinato, 
anche in passato, l'adozione di provvedimen

ti di legge intesi a sovvenire le aziende agri

cole danneggiate dalla siccità con agevola

zioni creditizie e contributivocreditizie, per 
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cui l'impostazione seguita dal fondo di solida
rietà nazionale e dalle successive istruzioni 
ministeriali non fanno altro che rispondere 
ad un criterio ormai consolidato e di gene
rale applicazione. 

Il Ministero, tuttavia, in considerazione 
della particolare situazione in cui si è venuta 
a trovare una parte dei piccoli produttori 
agricoli danneggiati dal predetto evento, ha 
disposto — in via del tutto eccezionale ed in 
aggiunta alle assegnazioni già effettuate — 
che, come anzidetto, consentono di perfezio
nare prestiti agevolati per complessive lire 
600 milioni, una ulteriore assegnazione di li
re 100 milioni per l'attuazione degli inter
venti contributivi previsti dal secondo com
ma dell'articolo 5 della citata legge n. 364, 
allo scopo di consentire all'Ispettorato pro
vinciale dell'agricoltura di Catanzaro di far 
fronte eccezionalmente e nei casi di assolu
ta impossibilità di alternativa con il credito 
alle richieste in cui fosse mancata ogni possi
bilità di accesso alla forma contributivo-cre-
ditizia per carenza di garanzie da parte de
gli operatori agricoli con qualifica di piccoli 
coltivatori diretti. 

A seguito della predetta assegnazione di 
lire 100 milioni che, come ricordato, aveva 
carattere eccezionale ed aggiuntivo, sono sta
te avanzate richieste di ulteriori assegnazioni 
di contributo in conto capitale che, ovvia
mente, sono ritenute ingiustificate e non ne
cessarie per il raggiungimento degli scopi 
che la legge vuole perseguire. 

Non si possono, infatti, generalizzare so
luzioni che dovevano essere adottate solo in 
determinati e specifici casi di assoluta im
possibilità di ricorso al credito, sottovalu
tando la reale portata degli interventi con-
tributivo-creditizi, previsti dall'articolo 5 del
la richiamata legge n. 364, che sono piena
mente rispondenti alle necessità di ricosti
tuzione dei capitali di conduzione dei produt
tori agricoli danneggiati. 

Per quanto riguarda l'accenno della signo
ria vostra onorevole al pagamento delle in
tegrazioni comunitarie di prezzo dell'olio di 
oliva dell'annata 1969-70 e del grano duro di 
produzione 1970, si precisa che le relative 
operazioni possono ormai considerarsi con
cluse anche nella provincia di Catanzaro, ove 

si eccettuino poche domande tuttora in con
contestazione. 

Il Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste 

NATALI 
29 novembre 1972 

PREMOLI. — Al Ministro senza portafo
glio per il coordinamento delle iniziative per 
la ricerca scientifica e tecnologica ed al Mi
nistro dell'industria, del commercio e dello 
artigianato. — L'interrogante, richiamando 
anche la sua interrogazione con richiesta di 
risposta scritta n. 4738, del 18 febbraio 1971, 
relativa alla Raccomandazione n. 619 della 
Assemblea consultiva del Consiglio d'Euro
pa sull'industria degli ordinatori nel nostro 
Continente, chiede di sapere se, in armonia 
con quanto raccomandato in quel testo, il 
Governo italiano sia disposto a partecipare 
all'elaborazione di un accordo per norme 
europee uniformi ed un politica europea 
comune per acquisti pubblici e contratti di 
sviluppo nel campo degli ordinatori. 

L'interrogante chiede, altresì, di sapere se 
i Ministri interrogati non intendano chie
dere al loro collega del Ministero degli affari 
esteri, come sarebbe sommamente opportu
no, di dare istruzioni in tal senso al rappre
sentante permanente italiano in seno al Co
mitato dei ministri del Consiglio d'Europa. 

Identica interrogazione è stata presentata 
al Senato nel corso della precedente Legisla
tura, col n. 6541, in data 29 novembre 1971, 
ma per l'anticipata fine della Legislatura 
stessa non ha potuto ottenere risposta. 

(4 - 0043) 

RISPOSTA. — 1) Il Governo italiano segue 
con particolare attenzione tutte le iniziative 
che vengono prese nelle varie istanze inter
nazionali al fine di giungere ad una standar
dizzazione in ambito europeo dei supporti 
e dei mezzi di trasmissione delle informazio
ni, nonché delle norme ad essi relative. 

2) Per ciò che concerne l'adozione di una 
comune politica europea di acquisti pubbli
ci e di contratti di sviluppo nel campo degli 
ordinatori, il problema viene già specifica-
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mente trattato a Bruxelles dal gruppo di 
esperti per l'informatica, nel quadro della 
Cooperazione europea per la ricerca scien

tifica e tecnologica (gruppo COST). 
3) Da parte italiana, infine, si ritiene estre

mamente utile partecipare ai vari studi con

cernenti sia una più stretta collaborazione 
europea nel campo dell'informatica sia lo 
sviluppo di più avanzate tecnologie per la 
costruzione di ordinatori, che vengono effet

tuati in ambito CEE ed OCSE. Al tempo 
stesso però è indispensabile evitare una inu

tile sovrapposizione di iniziative con conte

nuto pressoché analogo. 
Questo nostro punto di vista è ampiamen

te condiviso anche nell'ambito dello stesso 
Consiglio d'Europa. 

Infatti, il Comitato dei ministri, nella sua 
risposta all'Assemblea consultiva relativa al

la Raccomandazione 619 suH'industria degli 
ordinatori in Europa, ha fatto presente che, 
pur concordando con le preoccupazioni 
espresse al riguardo dall'Assemblea, ritiene 
poco proficuo che il Consiglio d'Europa si 
impegni nell'esame di questioni già trattate 
da altre organizzazioni internazionali più spe

cializzate per un compito che, fra l'altro, 
non fa parte del quadro generale del pro

gramma di lavoro approvato dall'Assemblea 
nella sua « decisione » n. 51. 

Il Ministro senza portafoglio 
ROMITA 

29 novembre 1972 

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, ZAVAT

TINI. — Al Ministro della difesa. — Per es

sere informati sui criteri che sono stati 
seguiti nella scelta della zona di Monte Cuc

co, nel comune di Volta Mantovana (Manto

va), recentemente occupata da parte del

l'autorità militare. 
Risulta, infatti, che tale zona costituisce 

interesse paesaggistico ed è atta ad instal

lazioni residenziali, e che la decisione ha 
creato grave malcontento nella popolazio

ne, nonché una presa di posizione all'una

nimità da parte del Consiglio comunale. 
(40490) 

RISPOSTA. —■ La scelta della località cui 
gli onorevoli interroganti si riferiscono per 
l'impianto di un centro di collegamenti tele

fonici e telegrafici militari è stata imposta 
da esigenze tecniche che non consentono una 
diversa dislocazione. 

Il Vice Presidente del Consiglio dei ministri 
e Ministro della difesa 

TANASSI 
29 novembre 1972 

SAMMARTINO. — Al Ministro dei traspor

ti e dell'aviazione civile. — Premesso che 
l'Istituto nazionale dei trasporti gestisce, 
dall'immediato dopoguerra, un servizio sus

sidiario sull'itinerario CampobassoRoma e 
viceversa, con tre coppie di autocorriere al 
giorno (una sola coppia nei giorni festivi), 
e che tale servizio risulta notevolmente po

sitivo a fronte delle gravi carenze ferrovia

rie, più volte ed in tutte le sedi denunciate, 
si chiede di conoscere se il Ministro non 
ritenga che lo stesso Istituto debba inten

sificare il proprio programma mediante: 

1) l'istituzione di una corsa quotidiana 
« direttissima » CampobassoRoma e vice

versa, che limiti il servizio viaggiatori alle 
sole fermate di Campobasso e Isernia; 

2) l'istituzione di un'altra coppia di cor

se, da e per Roma, nei giorni festivi, in ag

giunta all'unica coppia attuale, che risulta 
assolutamente insufficiente; 

3) l'esame approfondito e responsabile 
della possibilità di affidare all'INT i servizi 
di collegamento agli scali ferroviari di quei 
bacini di traffico che, nel Molise, non sono 
serviti a tal fine da aziende private esercenti 
autoservizi. 

(40977) 

RISPOSTA. — I collegamenti esercitati dal

le ferrovie dello Stato sulla relazione Roma

Campobasso sono articolati con un program

ma di treni, di cui alcuni con andamento più 
veloce che effettuano un limitato numero 
di fermate ed altri che sostano in tutte le 
stazioni intermedie. 

Oltre a tali collegamenti ferroviari sussi

ste anche tra le due località un autoservizio 
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esercitato in via concessionale dall'Istituto 
nazionale trasporti. 

Nell'insieme, i predetti servizi risultano 
adeguatamente rispondenti alle esigenze di 
traffico finora registrate sulla relazione, sic
ché un loro potenziamento determinerebbe 
un notevole aumento di spese senza apprez
zabili possibilità di copertura. 

Si sta tuttavia esaminando se sussistono 
motivi per attuare un diverso coordinamen
to della circolazione dei treni e di quella 
degli autobus per conseguire un migliore 
adattamento degli orari alle necessità degli 
utenti. 

Per quanto concerne la possibilità di af
fidare all'Istituto nazionale trasporti i ser
vizi di collegamento con gli scali ferroviari 
di quei bacini di traffico che nel Molise non 
soon serviti a tal fine specifico da aziende 
private esercenti autolinee, è da rilevare che 
tali problemi dovrebbero essere risolti dai 
comuni interessati nell'ambito delle compe
tenze amministrative che attengono alla re
gione per effetto del decentramento realiz
zato, in materia di concessione di autolinee, 
con il decreto del Presidente della Repub
blica n. 5 del 14 gennaio 1972. 

77 Ministro dei trasporti 
e dell'aviazione civile 

BOZZI 
4 dicembre 1972 

SCARPINO. — Al Ministro delle poste e 
delle telecomunicazioni. — Per sapere se è 
a conoscenza: 

che l'Ufficio postale di Nicastro (oggi 
Lamezia Terme-Catanzaro) è assolutamente 
inadeguato alle esigenze dei cittadini, co
stretti ogni giorno a formare lunghe file da
vanti agli sportelli, in paziente attesa del 
proprio turno, a causa dell'esiguo numero 
degli impiegati, i quali, a stento, disturbati 
come sono dall'aria irrespirabile e dal conti
nuo vociare, riescono a far fronte, con enco
miabile buona volontà, ai tanti impegni; 

che l'inadeguatezza dell'Ufficio, istituito 
molti anni fa per una popolazione dì circa 
25.000 abitanti, emerge in rapporto alle esi
genze nuove e pressanti di una città che, do

po l'unificazione dei tre comuni che oggi for
mano Lamezia Terme, registra un aumento 
di popolazione che supera i 60.000 abitanti. 

In caso affermativo, si chiede di conosce
re se il Ministro non ritenga urgente e neces
sario disporre l'elevazione di detto Ufficio da 
« locale » a « centrale » al fine di aumentare 
l'organico e migliorare il servizio, dal quale 
dovrà dipendere l'ufficio postale che sorgerà 
nell'ambito dell'aeroporto lametino. 

(4-0854) 

RISPOSTA. — Al riguardo occorre precisa
re che la lamentata inadeguatezza dell'uffi
cio poste e telegrafi di Lamezia Terme alle 
accresciute esigenze della popolazione non 
trova obiettivo riscontro in motivi di insuf
ficienza numerica del personale, il quale in 
realtà, non soltanto copre interamente l'as
segno previsto, ma è addirittura in ecceden
za, per due unità colà distaccate da uffici 
viciniori. 

Va, d'altra parte, precisato che detta ina
deguatezza dell'ufficio — ancorché sussisten-, 
te — non potrebbe essere sanata con la ri
chiesta trasformazione in « principale » di 
quell'ufficio « locale ». 

In merito va, infatti, tenuto presente che 
questa Amministrazione, già per altri casi 
analoghi, ha dovuto prendere atto che nes
sun effettvo e concreto vantaggio deriva al
l'utenza dalla adozione di un provvedimen
to del genere il quale mentre sarebbe desti
nato a determinare un maggior onere di spe
sa per l'Amministrazione, comporterebbe pe
santi riflessi negativi per il personale, che 
dovrebbe essere trasferito in altre sedi, es
sendo per legge vietato che agli uffici prin
cipali possano essere applicate unità dei ruo
li del personale degli uffici locali. 

Vero è invece che gli uffici « locali » sono 
in grado di assicurare il buon andamento 
dei servizi di istituto alla stessa stregua de
gli uffici « principali » con pari entità di 
svolgimento di lavoro, di mezzi di organizza
zione e, ove occorre, con gli stessi orari al 
pubblico, compresi i giorni festivi. 

In definitiva si tratta di uffici che, mentre 
godono della possibilità di adeguamento au
tomatico dell'assegno del personale all'au
mento del volume del traffico, vantano su-
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gli uffici « principali » il pregio di una mag
giore economicità di gestione, senza che vi 
sia alcunché da eccepire in quanto a sicu
rezza ed efficienza anche in materia di con
trolli contabili. 

Poiché, viceversa, potrebbe essere di so
stanziale utilità — atteso anche il segnalato 
aumento della popolazione — l'istituzione 
di un ufficio succursale in altra zona del 
comune in questione, si fa presente che so
no stati disposti preliminari accertamenti, 
intesi a raccogliere i necessari elementi, per 
valutare se sussistano i presupposti giusti
ficativi della adozione di un siffatto prov
vedimento. 

1° dicembre 1972 

II Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni 

GIOIA 

SCARPINO. — Al Ministro della difesa. — 
Per conoscere i motivi per i quali, a distanza 
di oltre 4 anni dalla promulgazione della leg
ge 18 marzo 1968, n. 263, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1968, n. 86, 
concernente « Riconoscimenti a favore dei 
partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guer
re precedenti », non è stata ancora concessa, 
a decine di migliaia di ex combattenti che 
ne hanno fatto regolare richiesta, la meda
glia-ricordo in oro, né l'onorificenza dell'Ordi
ne di Vittorio Veneto e, di conseguenza, l'as
segno annuo vitalizio di lire 60.000. 

Gli ex combattenti, da anni, hanno forni
to il foglio-notizie, spesso accompagnato da 
documenti originali comprovanti il servizio 
militare prestato durante la guerra 1914-18 
e la decorazione della croce al merito di 
guerra, al competente Ministero (Ufficio in-
terforze di collegamento con il Consiglio del
l'Ordine di Vittorio Veneto). 

Poiché dalle dichiarazioni rese dal Mini
stro risulta che le domande presentate dagli 
ex combattenti sono state 1 milione e 200 
mila e che di esse il 90 per cento sono state 
accolte, mentre 100.000 sono ancora in con
testazione, si chiede di conoscere quali prov
vedimenti urgenti si intendono prendere per 
ovviare alla lentezza burocratica ed accele

rare al massimo il riordino del gran numero 
di fogli-notizie accumulati presso l'Ufficio in-
terforze di collegamento, per ammettere ai 
benefici previsti dalla legge anche le doman
de in contestazione, ma soprattutto per de
finire con urgenza le pratiche accolte, dan
do del riconoscimento avvenuto tempestiva 
comunicazione direttamente agli interessati, 
senza intermediazioni di tipo clientelare, che 
offenderebbero non solo la dignità ed i sa
crifici sofferti, ma, anzitutto, i diritti dei vec
chi combattenti, strappati con una lunga e 
commovente lotta che si rinnova ogni anno, 
il 4 novembre, durante la commemorazione 
dei caduti. 

(4-0855) 

RISPOSTA. — Come riferito di recente alle 
Commissioni difesa del Senato e della Ca
mera, il riesame delle domande degli ex com
battenti che hanno trasmesso al Consiglio 
dell'ordine di Vittorio Veneto nuovi elemen
ti sul servizio militare prestato è condotto 
con la maggiore sollecitudine possibile e si 
spera di portarlo a termine al più presto. 

Delle determinazioni adottate viene data 
tempestiva comunicazione agli interessati. 

Il Vice Presidente del Consiglio dei ministri 
e Ministro della difesa 

TANASSI 
2 dicembre 1972 

VENANZETTI. — Al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. — Per conoscere i motivi 
che determinano gli attuali ritardi nel paga
mento dell'integrazione del prezzo dell'olio 
di oliva ai produttori italiani. 

L'interrogante ritiene, infatti, che sia pos
sibile accelerare l'iter delle pratiche relative 
a tali pagamenti rendendo operante la recen
te legge che consente all'AIMA di usufruire di 
anticipazioni di cassa da parte del Ministero 
del tesoro, in attesa che provengano dalla 
CEE i relativi accrediti. 

(4-0416) 

RISPOSTA. — Per quel che concerne l'inte
grazione di prezzo dell'olio di oliva della 
campagna 1970-71, si comunica che l'AIMA 
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ha finora disposto, a favore degli uffici in
caricati delle operazioni di liquidazione e 
pagamento del beneficio comunitario, accre
ditamenti di fondi per complessive lire 
108.900.184.630, pari a circa il 95 per cento 
dell'intero fabbisogno. 

Alle ulteriori assegnazioni di fondi, che 
riguardano, praticamente, ben determinate 
zone caratterizzate da situazioni particolari, 
l'AIMA provvederà a mano a mano che i 
competenti uffici, in relazione all'andamen
to delle operazioni di pagamento, ne faran
no richiesta. 

Per quanto riguarda la corresponsione del 
beneficio stesso per la campagna 1971-72, si 
precisa che l'AIMA, con circolare del 6 lu
glio 1972, ha impartito le necessarie istru
zioni per lo svolgimento del servizio, provve
dendo, successivamente, ad accreditare ai 
competenti uffici la somma complessiva di 
lire 25.473.735.490. 

Le operazioni di liquidazione delle doman
de sono già in corso e, in molte provincie, 
sono già cominciati i pagamenti delle inte
grazioni agli aventi diritto. 

77 Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste 

NATALI 
29 novembre 1972 

ZUGNO. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Per conoscere a che punto 
si trovi la trattativa, presso il Comitato FAO-
OMS (Organizzazione mondiale della sanità), 
sul codice dei princìpi del settore caseario. 

In particolare, interessa conoscere la posi
zione del Governo italiano in relazione alla 
proposta di adozione della « norma indivi
duale », che consentirebbe a tutti i Paesi di 
servirsi della stessa denominazione, fatte sal
ve le modalità tecniche di produzione. 

L'interrogante rileva il grave danno che 
deriverebbe a tutti i Paesi con produzioni 
tradizionali e pregiate, e particolarmente al
l'economia lattiero-casearia italiana, il cui 
mercato è largamente basato sulla valorizza
zione dei formaggi a denominazione tutelata. 

(4 - 0867) 

RISPOSTA. — La signoria vostra onorevole 
intende riferirsi evidentemente al dibattito 
che ha avuto luogo nel corso della XV ses
sione del Comitato FAO-OMS sul codice dei 
princìpi nel settore lattiero-caseario, svol
tosi a Roma nei giorni dal 25 al 30 settem
bre 1972. 

Al riguardo, si precisa che il Comitato mi
sto FAO-OMS sul codice dei princìpi nel 
settore lattiero-caseario è un organismo tec
nico, che è stato costituito per stabilire le 
norme minime alle quali dovrà essere in
formata la legislazione dei Paesi membri sui 
prodotti lattiero-caseari, al duplice scopo di 
assicurare, sul piano del commercio inter
nazionale, una tutela del consumatore ed 
una conforme disciplina della produzione. 

Il Comitato FAO-OMS elabora, pertanto, 
standards per tutti i prodotti lattiero-caseari 
oggetto di commercio internazionale, tra i 
quali, ovviamente, figurano anche i formaggi. 
E poiché da molto tempo sono oggetto di 
commercio internazionale formaggi, nati ori
ginariamente in Italia, ma prodotti in tipi si
milari anche in altre parti del mondo, alcu
ne delegazioni, tra cui quella degli Stati 
Uniti, hanno avanzato l'istanza di stabilire 
degli standards per tali formaggi. 

Senonchè, l'elaborazione di una norma, 
che si attenga al richiamato codice dei prin
cìpi e che riguardi un determinato formag
gio, deve necessariamente far riferimento al
la relativa denominazione, e ciò viene ad 
interferire sul ruolo che lo Stato italiano 
attribuisce a determinate denominazioni — 
nel quadro della legislazione interna e degli 
accordi con vari Stati europei — per la tu
tela del mercato lattiero-caseario nazionale. 

Infatti, qualora fosse stabilita una norma, 
in base al codice dei princìpi che interessa 
praticamente tutti i Paesi del mondo, per 
un formaggio recante una denominazione 
tutelata dalla legislazione italiana, essa com
porterebbe implicitamente la facoltà, per 
qualunque Paese, di adottare tale denomina
zione. È chiaro che da ciò deriverebbe ine
vitabilmente un progressivo decadimento sia 
della normativa interna in materia di tute
la delle denominazioni formaggere, sia de
gli accordi bilaterali e multilaterali conclusi 
con altri Paesi europei, con gravi conseguen-
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ze per il mercato lattierocaseario italiano. 
Per tali motivi, e per il fatto che il pro

blema ha implicazioni politiche, economiche 
e sociali estranee alla competenza di un or

ganismo tecnico quale è il Comitato FAO

OMS, la delegazione italiana ha avuto pre

cise istruzioni di opporsi fermamente — co

me si è opposta — alle richieste di stabi

lire norme per singoli formaggi, che faces

sero comunque riferimento a denominazio

ni tutelate in Italia e nei Paesi con cui l'Ita

lia stessa ha stipulato accordi per la tutela 
delle denominazioni. 

C'è, d'altra parte, da precisare che le pro

poste della delegazione statunitense erano, 
in definitiva, suggerite da intenti di mora

lizzazione, anche e soprattutto in relazione 
alla possibilità di identificazione e ricono

scimento dei prodotti importati in USA (più 
che di quelli USA da esportare) per cui la 
delegazione stessa ha finito per riconoscere 
spontaneamente la legittimità del nostro 
punto di vista. 

Infatti, dalle trattative intercorse durante 
la richiamata sessione del Comitato FAO

OMS —■ trattative che sono state ispirate alla 
comprensione delle rispettive esigenze — è 
scaturito un accordo, in base al quale la de

legazione statunitense presenterà una pro

posta di norma, elaborata d'intesa con la de

legazione italiana, per i « formaggi duri da 
grattugia », senza fare alcun riferimento al

le denominazioni italiane di origine. 
Con la posizione assunta e con l'accordo 

conseguito, il Governo ha dimostrato la sua 
ferma intenzione di difendere le denomina

zioni di origine dei formaggi, alle quali esso 

attribuisce un'importanza fondamentale ai 
fini della tutela dell'intero mercato lattiero

caseario italiano. 
Per rendere ancor più efficace l'azione 

di valorizzazione del settore, il Governo non 
si limita alla sola difesa delle denominazioni 
formaggere, ma tende anche a consolidare 
la posizione dei formaggi a denominazione 
tutelata, sia sul piano interno che su quello 
internazionale. 

Sul piano interno, esso favorisce sia lo 
sviluppo, sia la costituzione — laddove an

cora non esistono, come in Sardegna ed in 
Sicilia — dei consorzi per la tutela dei for

maggi a denominazione d'origine, di cui alla 
legge 10 aprile 1954, n. 125. 

Sul piano internazionale, esso si propone, 
nel quadro di una disponibilità di collabo

razione con tutti i Paesi europei interessati, 
di esaminare la possibilità di adottare una 
nuova convenzione sulla protezione delle de

nominazioni dei formaggi e degli altri pro

dotti lattieri, in sostituzione della Conven

zione di Stresa del 1951, che oggi appare, 
sotto taluni aspetti, suscettibile di aggior

namento. Il relativo progetto — che è già 
stato completato a cura di un gruppo di 
esperti francesi, svizzeri e italiani — verrà 
discusso in una conferenza internazionale 
di esperti, che il Governo si riserva di orga

nizzare per la prossima primavera. 
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