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l'Associazione nazionale farmacisti rural i ita
liani (ANFRUI) per sollevare le farmacie dal
l 'onere di versare alle aziende grossiste di 
medicinali la percentuale da esse dovuta ai 
sensi dell articolo 32 della legge 18 dicembre 
1970, n. 1034. 

(4-0087) 

RISPOSTA. — Ai sensi del quar to comma 
dell 'articolo 32 della legge 18 dicembre 1970, 
n. 1034, che converte in legge il decreto-legge 
26 ot tobre 1970, n. 745, concernente provve
dimenti s t raordinar i per la r ipresa economi
ca, le imprese produt t r ic i di medicinali (te
nute ad operare lo sconto del 19 per cento 
a favore degli enti mutualist ici) si rivalgono 
nei confronti di quelle distr ibutrici nella mi
sura dell 'I per cento rappor ta to al fat turato 
complessivo. 

A tale rivalsa non può opporsi alcuna de
roga a mezzo di provvedimento ministeriale, 
come dalla richiesta dell'ANFRUI, cui la 
signoria vostra onorevole fa r iferimento. 

Attesa la statuizione di legge, la questione 
prospet ta ta può essere proposta soltanto in 
sede par lamentare . 

Il Ministro della sanità 
GASPARI 

24 luglio 1972 

CIFARELLI. — Al Ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno e nelle 
zone depresse del Centro-Nord. — Per cono
scere se abbiano avuto inizio i lavori di re
s tauro della chiesa di San Domenico in Ca-
stelvetrano (Trapani) , già da parecchi anni 
p rogrammat i e finanziati dalla Cassa per il 
Mezzogiorno. 

In mancanza, l ' interrogante chiede di cono
scere quali sono le cause di un r i ta rdo che è 
par t icolarmente deleterio quanto a sopravvi
venza degli stucchi esistenti in detta chiesa, 
che sono t ra i più famosi e pregevoli della 
Rinascenza. 

(4-0088) 

RISPOSTA. — In meri to ai lavori di restau
ro della chiesa di San Domenico in Castel-
vetrano, sì fa presente che, dato l'eccezionale 

interesse artistico degli stucchi che decorano 
l ' interno di detta chiesa e la necessità di 
un intervento per evitare la completa rovina 
del sacro edificio, la Cassa per il Mezzo
giorno, fin dal 3 luglio 1969, ha richiesto alla 
sovrintendenza ai monument i di Palermo la 
elaborazione del proget to esecutivo dei la
vori, per l ' importo di lire 50 milioni. 

Tale progetto, secondo quanto stabilito 
nella convenzione st ipulata fra la Sovrin
tendenza e l 'architetto Marisa Tenasi il 6 
luglio 1970, avrebbe dovuto essere presen
tato alla Cassa entro il 6 set tembre dello 
stesso anno. 

Nonostante numerosi solleciti, di cui l'ul
t imo in data 21 giugno scorso, l 'elaborato 
non è stato ancora t rasmesso al ci tato Isti
tu to . 

77 Ministro del bilancio e della program
mazione economica, con l'incarico di Mi
nistro per gli interventi straordinari nel 

Mezzogiorno 
TAVIANI 

26 luglio 1972 

CIFARELLI. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed al Ministro della difesa. — 
Per conoscere quali provvedimenti intenda
no finalmente adot ta re affinchè il Palazzo 
Barberini , in Roma, sia in teramente utiliz
zato quale sede della Galleria nazionale, per 
ospitare la quale fu acquistato dallo Stato. 

(4-0143) 

RISPOSTA. — Si r isponde per il Governo. 
Obiettive difficoltà di t rovare al tra idonea 

sede per il Circolo ufficiali delle Forze ar
mate non consentono di dest inare ad uso 
esclusivo della Galleria d 'arte antica il Pa
lazzo Barberini . 

Gli inconvenienti che dalla situazione in 
at to derivano per la conservazione e la valo
rizzazione delle raccolte art ist iche della Gal
leria sono ben presenti , ma la soluzione pe
rora ta dall 'onorevole interrogante non è per 
ora in vista. 

Il Ministro della difesa 
TANASSI 

26 luglio 1972 
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ENDRICH, NENCIONI. — Ai Ministri di 
grazia e giustizia e della difesa. — Per sa
pere se sia prossima l'istituzione delle Corti 
d'appello militari,, mediante la quale anche 
nell'ambito della giustizia militare potrà fi
nalmente attuarsi il principio del doppio gra
do di giurisdizione di merito. 

(4 - 0096) 

RISPOSTA, — Si risponde anche a nome del 
Ministro di grazia e giustizia. 

In relazione all'avvertita esigenza di una 
revisione della legislazione penale militare 
e dell'ordinamento della giustizia militare è 
stato dato incarico ad apposita Commissio
ne di formulare un progetto di riforma. 

Tra le proposte della Commissione vi è 
quella di introdurre nel rito penale militare 
il doppio grado di giudizio di merito. 

Il progetto sta formando oggetto di esa
me per i riflessi che le innovazioni proposte 
potrebbero avere sugli ordinamenti delle 
Forze armate. 

Il Ministro della difesa 
TANASSI 

24 luglio 1972 

LANFRÈ. — Al Ministro dell'interno. — 
Per conoscere se sia a conoscenza del fatto 
che, nella motte fra il 25 ed il 26 maggio 1972, 
ignoti teppisti hanno invaso e devastato la 
sede della CISNAL in Via Verdi, a Mestre, 
asportando due ciclostili e l'intero schedario 
e lasciando volantini intimidatori firmati 
« Brigata Proletaria Erminio Ferretto ». 

L'interrogante chiede, anche a seguito di 
analoghi episodi delittuosi posti in essere 
contro la sede della federazione e la sede 
della sezione del Movimento sociale italiano 
di Venezia, quali indagini siano state espe
rite, atte ad identificare i responsabili, e qua
li misure preventive intenda prendere l'au
torità di pubblica sicurezza. 

(4 - 0102) 

RISPOSTA. — Il 26 maggio 1972, il segreta
rio provinciale della CISNAL, Bona Mayer, 
denunciava al Commissariato di pubblica si
curezza di Mestre che, ad ora imprecisata 

della notte precedente, ignoti, entrati nella 
sede del sindacato, sita a Mestre, via Verdi 
n. 135, avevano asportato due macchine per 
ciclostile e 5 raccoglitori contenenti corri
spondenza ordinaria. 

Gli ignoti ladri, prima di allontanarsi, la
sciavano un foglietto dattiloscritto, conte
nente frasi di accesa polemica « antifasci
sta », a firma di una sedicente « brigata pro
letaria Erminio Ferretto ». 

Non sono stati asportati schedari e nes
suna effrazione veniva rilevata dagli organi 
di investigazione. 

Nel corso delle indagini, tempestivamente 
avviate, si poteva, per intanto, rilevare la 
inesistenza della sedicente « brigata prole
taria Erminio Ferretto ». 

Gli accertamenti per l'identificazione dei 
responsabili dell'episodio in questione pro
seguono con ogni impegno, sotto la dire
zione dell'autorità giudiziaria competente, 
dettagliatamente informata dal commissa
riato di pubblica sicurezza di Mestre. 

Si assicura, infine, che, nell'intento di pre
venire — nei limiti del possibile — eventuali, 
ulteriori episodi del genere, tutte le sedi dei 
partiti e delle organizzazioni sindacali di 
Mestre sono adeguatamente vigilate. 

Il Ministro dell'interno 
RUMOR 

28 luglio 1972 

MACCARRONE. — Al Ministro dell'inter
no. — Per conoscere i motivi dell'inspiegabi-
le ritardo nell'emissione del decreto di cui 
all'articolo 2 della legge 12 novembre 1971, 
n. 952, per l'autorizzazione alla contrazione 
dei mutui a copertura del disavanzo dei bi
lanci di comuni e province per l'esercizio 
1971, tenuto conto che i bilanci approvati 
dagli organi di controllo sono stati trasmes
si, con la richiesta di emissione del decreto, 
da molti mesi e che già l'approvazione a fine 
esercizio della citata legge ha provocato un 
indubbio peggioramento della situazione fi
nanziaria e di cassa degli Enti locali. 

(4 - 0006) 

RISPOSTA. — I decreti di autorizzazione 
all'assunzione di mutui a copertura dei di-
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savanzi economici dei bilanci delle province 
e dei comuni deficitari per l'esercizio 1971 
sono stati emanat i non appena è s tata pub
blicata la legge 12 novembre 1971, n. 952. 

Le richieste di integrazione formulate suc
cessivamente a tale data sono state esami
nate mano mano che esse pervenivano ed i 
relativi decreti sono stati emessi con ogni 
possibile sollecitudine. 

Il Ministro dell'interno 
RUMOR 

27 luglio 1972 

MURMURA. — Al Ministro dell'interno. 
— Per conoscere le ragioni della manca ta 
sistemazione in locali decenti e capaci del 
Distaccamento dei vigili del fuoco di Vibo 
Valentia, privo, altresì, di automezzi mo
derni, adeguati al delicato lavoro da svol
gere anche al por to di Vibo Marina. 

(4-0140) 

RISPOSTA. — Questa Amministrazione ha 
già avviato t rat tat ive per prendere in fitto 
nuovi locali meglio r ispondenti alle esigenze 
del Distaccamento dei vigili del fuoco di 
Vibo Valentia. 

Si soggiunge che la dotazione del predet to 
Distaccamento sarà r iesaminata in sede di 
p rogramma generale d 'ammodernamento dei 
mezzi dei vigili del fuoco. 

Il Ministro dell'interno 
RUMOR 

27 luglio 1972 

PIERACCINI. — Al Ministro della difesa. 
— Premesso: 

che lo Stabil imento di Pallerone — in 
provincia di Massa Carrara — considerato 
riserva integrativa del Polverificio di Fon
tana Liri, non ha mai funzionato in venti 
anni; 

che la manutenzione del complesso è 
costosa, che, a quanto si afferma, gli impian
ti sono oramai superat i e che, anche se atti
vati, p rodur rebbero tipi di polvere non più 
in uso, 

l ' interrogante chiede se il Ministro non 
ri tenga più utile dichiararlo smilitarizzato e 

cederlo ad industr ie che, t rasformandolo, 
darebbero impiego alla mano d'opera loca
le in una zona povera di risorse. 

(4-0001) 

RISPOSTA. — Considerazioni di ordine tec
nico-militare hanno a suo tempo indotto la 
Amministrazione mili tare a costruire lo sta
bil imento di Pallerone onde assicurare, in 
caso di necessità, il r ifornimento di propel
lenti indispensabili per la difesa del Paese. 

Sussistendo tu t tora le su r ichiamate esi
genze, non può essere presa in considera
zione la proposta di smilitarizzazione e ces
sione all ' industria privata degli impiant i 
stessi per i quali è, anzi, allo studio un 
p rogramma di graduale ammodernamento in 
relazione all'evoluzione delle tecniche di fab
bricazione delle polveri di lancio. 

Il Ministro della difesa 
TANASSI 

24 luglio 1972 

PIOVANO. — Al Ministro dell'interno. — 
Per sapere se siano stati individuati i re
sponsabili dell 'attacco teppistico contro la 
sede della CISL di via Bernardino Luini, a 
Varese, avvenuto nella not te t r a il 21 ed il 
22 gennaio 1972, nel corso del quale sono an
date dis t rut te t re vetrate, le stesse che erano 
già state fatte oggetto di analogo vandalismo 
circa un anno pr ima. 

(4-0011) 

RISPOSTA. — Le indagini per l'identifica
zione dei responsabili del gesto teppistico 
effettuato nella not te t ra il 21 e 22 gennaio 
scorso, ai danni della sede della CISL di 
via Bernardino Luini, a Varese, p u r se tem
pestivamente avviate con ogni cura, hanno, 
finora, dato esito negativo. 

Le stesse, tuttavia, proseguono con il mas
simo impegno, nell ' intento di assicurare alla 
giustizia, appena possibile, gli autor i del 
vandalico danneggiamento della ci tata sede 
sindacale. 

Il Ministro dell'interno 
RUMOR 

27 luglio 1972 
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PIOVANO. — Ai Ministri dell'interno e del
la pubblica istruzione. — Per conoscere qua
li provvedimenti abbiano preso, per quanto 
di rispettiva competenza, per perseguire i 
provocatori che hanno scritto e diffuso, nella 
città di Palermo, nei giorni scorsi, un volan
tino, a firma « Fronte della gioventù », nel 
quale si riportava un elenco di 9 studenti del 
liceo « Meli » (accanto ad alcuni nomi erano 
indicati perfino l'indirizzo ed il numero di 
telefono), segnalandoli come obiettivi da col
pire con la violenza. 

Si desidera, in particolare, conoscere quale 
sia stato in proposito il contegno delle auto
rità scolastiche e della polizia. 

(4 - 0014) 

RISPOSTA. — Il Commissariato di pubblica 
sicurezza « Politeama » di Palermo, tempe
stivamente informato dal Presidente del lo
cale liceo « Meli » dell'avvenuta distribuzio
ne, nei pressi dello stesso istituto, del volan
tino ciclostilato cui fa cenno la signoria vo
stra onorevole, con rapporto n. 447 del 27 
gennaio 1972, ha riferito l'episodio all'auto
rità giudiziaria con l'indicazione dei nomi 
del segretario provinciale del « Fronte della 
Gioventù » e dei giovani che hanno curato la 
materiale distribuzione del volantino in que
stione. 

Contemporaneamente, il predetto segreta
rio è stato formalmente diffidato dall'attuare 
le segnalate minacce, contenute nel volan
tino, con l'avvertenza che sarebbe stato rite
nuto responsabile di qualsiasi iniziativa de
littuosa in danno dei giovani indicati nel 
foglio ciclostilato. 

Le minacce formulate col foglio in argo
mento dagli appartenenti ali « Fronte della 
Gioventù » non hanno trovato, successiva
mente, pratica attuazione. 

Il Ministro dell'interno 
RUMOR 

27 luglio 1972 

PREMOLI. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed ai Ministri dell'interno e del 
turismo e dello spettacolo. — Per conoscere 
se siano al corrente del fatto che regolarmen

te — ed in forma particolarmente clamorosa 
in occasione del recentissimo incontro di 
calcio Fiorentina-Juventus — l'Associazione 
calcio « Fiorentina » mette in vendita, per i 
vari ordini di posti, un numero di biglietti 
talmente superiore alla capienza effettiva del
lo stadio comunale fiorentino, non solo da 
obbligare gli spettatori che hanno la fortu
na di assicurarsi un posto ad assistere alla 
partita di calcio in piedi, ma da costringere 
moltissimi altri (non pochi dei quali prove
nienti da città anche lontane già muniti di 
regolare biglietto) a ritornare indietro per
chè non è loro possibile, e già almeno da 
mezz'ora prima dell'incontro, trovare un po
sto pur che sia, anche a scarsa visibilità, sen
za che sia loro nemmeno possibile ottenere 
il rimborso del biglietto in loro possesso, co
me la stampa non ha, per l'occasione, man
cato di rilevare, minimizzando oltre ogni li
mite dell'obiettività i fatti, ma indicando al
meno con chiarezza il movente che è all'ori
gine di essi, e cioè il desiderio di realizzare 
comunque — anche a costo di un vero e 
proprio illecito — il massimo incasso pos
sibile. 

Per sapere, inoltre, se il Governo — se non 
altro a difesa dell'ordine pubblico, che può 
essere facilmente turbato, come l'esperienza 
puntualmente conferma, da spettatori che si 
sentono ingiustamente defraudati, oltre che 
a tutela del loro buon diritto, ed in partico
lare di quelli provenienti da altre città, mon
che del buon nome di Firenze sportiva e, con 
esso, dello sport e dello spettacolo italiani 
— non ritenga di dover intervenire energica
mente, e con quali mezzi — che si auspica
no solleciti ed adeguati — perchè ad uno 
spettacolo così poco edificante e ad un'atteg
giamento, da parte di una società sportiva, 
così privo di serietà e di senso della respon
sabilità, venga posto termine in forma radi
cale e definitiva. 

(4-0003) 

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione 
dianzi trascritta, questa Amministrazione ha 
interpellato il Ministero dell'interno e il 
CONI. 

Il predetto Dicastero, dopo aver interes
sato la prefettura di Firenze, ha fornito gli 
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elementi informativi di propria competenza, 
che con la presente, intanto, si comunicano 
alla signoria vostra onorevole, per motivi di 
urgenza, in attesa che il CONI, già solleci
tato, faccia pervenire eventuali elementi in
tegrativi di valutazione. 

Il 21 maggio 1972, in occasione deU'mcon-
tro di calcio « Fiorentina-Juventus », allo 
stadio comunale di Firenze affluirono mi
gliaia di sportivi, provenienti non solo dalla 
Toscana, ma anche da vari altri centri della 
penisola, ove, com'è noto, esistono nume
rosi clubs di sostenitori della squadra tori
nese. 

Da alcune ore prima della partita, centi
naia di persone si erano ammassate innanzi 
ai cancelli di entrata, in attesa dell'apertura, 
e molte di esse sostavano persino davanti ai 
botteghini chiusi, nella speranza di poter 
acquistare i biglietti di ingresso. 

Senonchè, la scorta dei biglietti, posta in 
distribuzione dall'Associazione Calcio « Fio
rentina », era da tempo esaurita e le appo
site agenzie di vendita già da qualche giorno 
avevano dovuto respingere le numerose ri
chieste. 

Come risulta presso la Società autori .ed 
editori di quella sede, per l'incontro di calcio 
in questione furono venduti 37.907 biglietti, 
ai quali sono da sommare 15.156 abbona
menti, 1.236 tessere omaggio, e 710 biglietti 
omaggio, nonché circa 2.000 tessere federali, 
per un totale approssimativo corrisponden
te a 57.000 posti. 

I vari settori dello stadio comunale fioren
tino, in base al relativo decreto di agibilità, 
hanno — invece — una capienza di 68.000 
persone. 

Tuttavia,, è da tenere conto che, come no
toriamente si verifica in tutti i campi di gio
co, molte migliaia di spettatori assistono al
le competizioni di calcio, quali titolari di 
tessere rilasciate da vari organismi sportivi 
od enti. 

Per tale motivo, all'approssimarsi dell'ini
zio della partita in argomento, essendosi con
statato che lo stadio appariva ormai com
pleto in ogni ordine di posto e che un so
vraffollamento avrebbe comportato serio 
pregiudizio alle inderogabili esigenze della 
pubblica incolumità, si procedeva alla chiu

sura di tutti gli ingressi, con la conseguente 
inibizione di accesso a chicchessia. 

Il Ministro del turismo 
e dello spettacolo 

BADINI GONFALONIERI 
7 luglio 1972 

PREMOLI. — Ai Ministri di grazia e giusti
zia e dell'interno. — Per conoscere la loro 
opinione e quella dei loro Dicasteri sulla Rac
comandazione n. 548, relativa al programma 
di azione sui diritti dell'uomo, dopo l'anno 
internazionale dei diritti dell'uomo 1968, ap
provata dall'Assemblea consultiva del Con
siglio d'Europa nella sessione di gennaio 
1969 — su proposta della Commissione delle 
questioni giuridiche (Doc. 2505) — ed in 
particolare per sapere se intendano chiedere 
al loro collega del Ministero degli affari este
ri di assumere, in seno al Comitato dei mini
stri del Consigliò d'Europa, un atteggiamen
to conforme alle richieste formulate dall'As
semblea e di dare istruzioni in tal senso al 
suo rappresentante permanente in detto Co
mitato. 

L'interrogante chiede, altresì, attraver
so quali iniziative, in sede italiana, i Mi
nistri interrogati intendano venire incontro 
alle richieste formulate in detta Raccoman
dazione, in particolare nel capitolo III. 

Identica interrogazione è stata presentata 
al Senato nel corso della precedente Legisla
tura, col n. 1435, in data 13 marzo 1969, ma 
per l'anticipata fine della Legislatura stessa 
non ha potuto ottenere risposta. 

(4-0018) 

RISPOSTA. — Con la interrogazione si chie
de di conoscere il punto di vista di questo 
Ministero sulla Raccomandazione n. 548 del
l'Assemblea consultiva del Consiglio d'Eu
ropa, con la quale detta Assemblea ha rac
comandato, anzitutto al Comitato dei mini
stri di rivolgere agli Stati membri l'invito 
a ratificare il Patto delle Nazioni Unite rela
tivo ai diritti economici, sociali e culturaili, 
il Patto delle Nazioni Unite relativo ai diritti 
civili e politici ed il suo Protocollo facolta
tivo, approvati dall'Assemblea delle Nazioni 
Unite il 26 dicembre 1966. 
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Al riguardo si reputa anzitutto opportuno 
comunicare che, mentre al 20 settembre 
1967 — come informava il Ministero degli 
affari esteri — nessuno degli Stati membri 
firmatari aveva ancora proceduto alla rati
fica dei Patti internazionali sopra richiamati, 
al 30 novembre 1969 sei Paesi avevano ratifi
cato i due Patti, su un minimo di trentacin
que necessari per la loro entrata in vigore e 
tre Paesi il Protocollo facoltativo su un mi
nimo di dieci necessari per l'entrata in vi
gore. 

Risulta ancora che il predetto Ministero 
degli affari esteri, in ragione della sua spe
cifica competenza in materia attinente alla 
elaborazione e allo sviluppo delle Conven
zioni internazionali, sta valutando gli svi
luppi della situazione avutisi in proposito 
dal 30 novembre 1969 ad oggi al fine di esa
minare l'opportunità di presentare al Parla
mento un disegno di legge mirante ad auto
rizzare la ratifica dei Patti suddetti. 

Ciò premesso, si assicura che il problema 
è oggetto, in relazione ai suoi molteplici 
aspetti, di attenta valutazione, sia da parte 
di questo Ministero che dalle altre Ammini
strazioni interessate e che questo Ministero, 
in particolare, nell'esaminare le implicazio
ni che detti Patti comportano sul piano del 
diritto interno, sta studiando le eventuali 
possibili modificazioni del medesimo che si 
dovessero rendere necessarie qualora si giun
gesse alla ratificazione degli Accordi interna
zionali di cui sopra. 

Il Ministro di grazia e giustizia 
GONELLA 

7 luglio 1972 

PREMOLI. — Ai Ministri di grazia e giu
stizia e delle finanze. — Per conoscere il loro 
parere e quello dei loro Dicasteri sulla Rac
comandazione n. 656, relativa al regime fi
scale delle organizzazioni a scopo non lucra
tivo, approvata dall'Assemblea consultiva 
del Consiglio d'Europa nella sessione di 
gennaio 1972 — su proposta della Commis
sione per le questioni giuridiche (Doc. 3052) 
— ed in particolare per invitarli a chiedere 
al loro collega del Ministero degli affari este-
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ri di assumere, in seno al Comitato dei mi
nistri del Consiglio d'Europa, un atteggia
mento conforme alle richieste formulate dal
l'Assemblea e di dare istruzioni in tal senso 
al nostro rappresentante permanente in det
to Comitato. 

L'interrogante desidera, altresì, conosce
re attraverso quali iniziative, che si auspi
cano sollecite ed adeguate, i Ministri inter
rogati intendano dare pratica attuazione 
nell'ordinamento italiano alle richieste for
mulate in detta Raccomandazione. 

(4 - 0052) 

RISPOSTA. — Si fornisce diretta risposta 
per motivi di prevalente competenza, su de
lega ed anche per conto del Ministro di gra
zia e giustizia, rilevando preliiminarmenite che 
nella legislazione fiscale nazionale sono da 
tempo in vigore norme indicative di una si
tuazione già avviata verso soluzioni confor
mi a quelle proposte con la Raccomanda
zione n. 656 ricordata nella interrogazione. 

Le attività internazionali delle organizza
zioni senza scopo di lucro a carattere filan
tropico, educativo, scientifico e culturale, 
godono infatti di particolari agevolazioni nel 
nostro ordinamento tributario, sia nel cam
po dell'imposizione diretta che in quello del
l'imposizione indiretta. 

Segnatamente in quest'ultimo settore, va 
citato che gli enti ed istituti italiani e stra
nieri, legalmente riconosciuti, beneficiano 
della esenzione dall'imposta di registro, di 
successione ed ipotecaria, oltre che dall'im
posta sul valore globale dell'asse ereditario 
o della donazione, per le liberalità che ab
biano come specifico scopo quello della be
neficenza, dell'istruzione, dell'educazione o 
del culto. 

Anche per quanto concerne l'imposta di 
bollo vanno esenti dal relativo tributo, ai 
sensi degli articoli 29 e 30 della tabella B) 
annessa al decreto presidenziale 25 giugno 
1953, n. 492, le quietanze per oblazioni a 
scopo di beneficenza nonché le istanze che 
hanno per oggetto il conseguimento di sus
sidi ovvero l'ammissione in istituti di bene
ficenza. 

S'intende che nei confronti degli Enti stra
nieri, aventi o meno la sede in Italia, l'ac-
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cennato trattamento tributario di favore è 
legato alla condizione dell'assoluta recipro
cità, che d'altra parte la stessa Assemblea 
consultiva del Consiglio d'Europa considera 
come l'obiettivo più immediato per promuo
vere il superamento graduale delle barriere 
che tuttora ostacolano l'espansione delle at
tività delle organizzazioni in questione. 

In materia di tasse sulle concessioni go
vernative le disposizioni vigenti prevedono 
inoltre l'applicazione di tasse fisse e propor
zionali per gli atti concernenti organizza
zioni a carattere non lucrativo. Le norme de
legate che dovranno essere emanate in at
tuazione della riforma generale del sistema 
tributario introdurranno invece, verosimil
mente, solo tasse fise, e ciò rappresenterà 
un altro passo in avanti verso gli obiettivi 
prefigurati dalla Raccomandazione. 

Quanto al settore della imposizione diretta, 
va poi detto che anche in questo campo esi
stono disposizioni agevolative nei riguardi 
degli enti in questione, sotto forma di esen
zione dal tributo mobiliare o dall'imposta 
sulle società secondo le prescrizioni e nei 
limiti segnati dagli articoli 83, 84 e 151 del 
vigente testo unico delle leggi sulle imposte 
dirette. 

Sono quindi già in vigore nel nostro ordi
namento misure agevolative che considerano 
adeguatamente le particolari finalità perse
guite dagli organismi segnalati nella interro
gazione. 

Facilitazioni di rilievo sono altresì previ
ste nel campo della legislazione doganale, 
ov'è stabilita l'esenzione dei diritti doganali 
per le importazioni di pubblicazioni ed altri 
oggetti mandati in dono direttamente a isti
tuti o enti italiani, scientifici, culturali o di 
istruzione professionale, e destinati a ser
vire per scopi scientifici, didattici è per fini 
culturali. 

Una citazione particolare in detto campo 
merita l'accordo di Firenze adottato a Lake 
Success (New York) il 22 novembre 1950, al 
quale l'Italia ha aderito con legge 9 marzo 
1961, n. 345. Si tratta di un Accordo che, 
attraverso l'esenzione daziaria degli oggetti 
e materiali in importazione, di carattere edu
cativo, scientifico e culturale, realizza la più 
larga diffusione delle attività intellettuali nei 
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diversi settori d'influenza e nel quadro del 
programma della organizzazione UNESCO. 

Sarebbe certamente auspicabile un più co
spicuo ampliamento del ventaglio dei bene
fici innanzi delineato, così come andrebbe 
ulteriormente approfondito il tema della 
estensione agli organismi internazionali sen
za scopo lucrativo delle agevolazioni attual
mente previste o di quelle di maggiore am
piezza tuttora da accogliere sul piano nazio
nale. 

Occorre però su questa strada non perdere 
di vista quelle imprescindibili esigenze di 
bilancio delle quali pur sempre deve tenersi 
conto, e considerare inoltre con adeguatezza 
le diverse difficoltà che si hanno di fronte 
nella marcia verso gli obiettivi auspicati. 

A quest'ultimo proposito vanno quindi op
portunamente valutate la natura e la portata 
dei benefici accordati da altri ordinamenti, 
fermando in particolare l'attenzione sull'os
servanza del principio della reciprocità di 
trattamento, da esaminarsi però non con 
riferimento ad un singolo Paese, bensì in un 
quadro assai più ampio comprendente più 
Stati e specialmente quelli che fanno parte 
del Consiglio d'Europa. 

Ciò vuol dire che vi sono già le premesse 
per un approfondimento del problema, il 
quale tuttavia per la sua estensione e com
plessità richiede di essere posto allo studio 
sul piano internazionale, allo scopo di ac
certare quali concrete possibilità sono ri
scontrabili per una sua soluzione nel senso 
auspicato nel documento del Consiglio di 
Europa. 

Il Ministro delle finanze 
VALSECCHI 

6 luglio 1972 

PREMOLI. — Al Ministro della sanità. — 
Per conoscere il suo parere e quello del suo 
Dicastero sulla Risoluzione n. 510, relativa 
all'inquinamento dell'aria dovuto ai gas di 
scarico dei veicoli a motore, approvata 
dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Eu
ropa nella sessione di gennaio 1972 — su 
proposta della Commissione per la siste
mazione del territorio e dei poteri locali 
(Doc. 3074) — ed in particolare per invitar-
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lo a chiedere al suo collega del Ministero 
degli affari esteri di assumere, in seno al 
Comitato dei ministri del Consiglio d'Euro
pa, un atteggiamento conforme alle richie
ste formulate dall'Assemblea e di dare istru
zioni in tal senso al nostro rappresentante 
permanente in detto Comitato. 

L'interrogante desidera, altresì, conosce
re attraverso quali iniziative, che si auspi
cano sollecite ed adeguate, il Ministro inter
rogato intenda dare pratica attuazione nel
l'ordinamento italiano alle richieste formu
late in detta Risoluzione. 

(4 - 0073) 

RISPOSTA. — Questa Amministraziooie è 
stata già direttamente interessata ad proble
ma dell'(inquinamento atmosferico da auto
veicoli, trattato dalla Risoluzione n. 510 del 
Consiglio d'Europa, alla cui formulazione 
ha, infatti, partecipato con suo rappresen
tante. 

In particolare, in ordine alla pratica attua
zione nell'ordinamento italiano delle richie

ste formulate dalla Risoluzione citata, si fa 
presente che è operante nel nostro Paese la 
normativa di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323, 
costituente regolamento d'esecuzione della 
legge 13 luglio 1966, n. 615, per i motori 
Diesel e la legge del 3 giugno 1971, n. 437, 
che recepisce una direttiva CEE per quanto 
concerne l'omologazione degli autoveicoli ad 
accensione comandata. 

Peraltro, in merito al controllo su strada 
di questi ultimi autoveicoli, il relativo rego
lamento di esecuzione alla legge n. 615 pre
citata ha già ottenuto il concerto dei Mini
steri interessati e ne è imminente l'emana
zione. 

Il Ministero degli affari esteri risulta in
teressato al riguardo per quanto di com
petenza. 

Il Ministro della sanità 
GASPARI 

24 luglio 1972 


