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nostro Paese; 

2) se esista una specializzazione delle 
Forze dell'ordine per la ricerca e la salva
guardia delle opere d'arte; 

3) se non si ritenga di creare uno specia
le corpo a tal fine destinato; 

4) in qual misura debbano ritenersi at
tendibili le notizie concernenti un Ministero 
dei beni ctilturali, cioè la creazione di una 
nuova burocrazia da sovrapporsi all'antica, 
mentre con rapide, semplici ed efficaci misu
re — e senza gravare troppo sul bilancio del

lo Stato — si potrebbe far fronte alle nuove 
necessità imposte dalla salvaguardia del pa
trimonio artistico nazionale. 

(4 - 0065) 

RISPOSTA. — Si premette, per quanto con
cerne le misure per la protezione dei patri
monio artistico, anche in relazione al feno
meno dei furti, che è allo studio di questo 
Ministero l'aggiornamento delle norme di tu
tela e la riorganizzazione amministrativo-
contabile degli organi statali preposti alla 
tutela medesima e si riafferma l'intenzione 
di questa Amministrazione di definire, quan
to prima, nella sua naturale sede legislativa, 
il vasto e complesso discorso sulle riforme 
normative e strutturali sopra accennate. 

Nel frattempo è stata adottata una serie 
di misure di emergenza per la protezione del 
patrimonio artistico. 

Infatti, senza pregiudizio' per la campagna 
di catalogazione scientifica, da tempo in cor
so, ma con precedenza su questa, questo Mi
nistero ha disposto l'attuazione di una rico
gnizione fotografica di opere d'arte di pro
prietà di enti civili e religiosi, nonché di 
quelle di proprietà privata assoggettate a 
vincolo ai sensi della legge di tutela 1089, 
allo scopo principale di avere una base es
senziale di documentazione delle opere even
tualmente rubate, o alienate in violazione 
della suddetta legge. 

È stata istituita una speciale Commissio
ne di esperti per agevolare lo studio e inten
sificare l'installazione di impianti antifurto 
e antincendio nei musei statali, nelle chiese 
e nelle raccolte d'arte non trasferite alla com
petenza regionale mentre per la protezione 
di taluni complessi archeologici è allo stu
dio l'adozione di impianti di allarme specifi
camente studiati per tale impiego. 

Nel frattempo questo Ministero ha auto
rizzato i Soprintendenti a dotare il perso
nale di custodia, specialmente nelle ore not
turne, di cani da guardia. 

Verrà riproposto, per un sollecito inoltro 
al Parlamento, un disegno di legge già a suo 
tempo predisposto, che prevede la nomina 
degli idonei di pubblici concorsi nei ruoli 
delle Soprintendenze, l'abbreviazione delle 
procedure amministrative e contabili per 
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l'applicazione di misure protettive e per la 
installazione di impianti antifurto negli isti
tuti museali statali; l'inasprimento delle san
zioni a carico dei trasgressori della legge per 
la tutela del patrimonio artistico, da attuarsi 
non solo con l'elevazione della pena pecuna-
ria, ma con la previsione anche di pene de
tentive, nonché alcune misure rivolte a deli
mitare il campo dell'attività commerciale le
citamente esercitata da quello del mercato 
clandestino e a scoraggiare i vasti interessi 
finanziari che stimolano il mercato mede
simo. 

Circa il secondo ed il terzo punto dell'in
terrogazione parlamentare in questione si 
precisa che è stato costituito, da alcuni anni, 
uno speciale nucleo di carabinieri per la tu
tela del patrimonio artistico che opera in di
retta collaborazione con questo Ministero e 
con le Soprintendenze alle Antichità e Belle 
Arti, con risultati estremamente positivi. 

Inoltre questo Ministero si avvale profi
cuamente anche dell'opera della Guardia di 
finanza, della Pubblica sicurezza e dell'In
terpol. 

Pertanto, considerata l'esistenza di organi 
istituzionali dello Stato, sia sul piano am
ministrativo e tecnico, costituiti dalla Dire
zione generale delle Belle Arti e dalle dipen
denti Soprintendenze, sia sul piano operati
vo dal complesso delle Forze di polizia sopra 
citato, non si ritiene necessario, allo stato 
attuale, creare altri organismi destinati alla 
protezione del patrimonio artistico, bensì po
tenziare adeguatamente quelli già esistenti. 

77 Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

31 luglio 1972 

BONAZZI. — Al Ministro del lavoro e del 
la previdenza sociale. — Per sapere se la sede 
di Bologna dell'Ispettorato del lavoro è fra 
quelle previste per l'immissione nei ruoli 
di nuovi laureati in ingegneria. 

Di tale questione ha parlato il sottosegre
tario di Stato onorevole de' Cocci risponden
do al Senato della Repubblica, nella seduta 
del 18 luglio 1972, ad una interrogazione, 
precisando che l'assegnazione di funzionari 
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qualificati, attraverso pubblici concorsi in 
fase avanzata di espletamento, avverrà in 
quelle sedi « ove più evidente si manifesta il 
fenomeno infortunistico ». 

L'interrogante fa presente, al riguardo, 
che, purtroppo, in soli sei mesi nella provin
cia di Bologna dieci operai sono morti a se
guito di infortuni sul lavoro nel settore delle 
costruzioni. 

(4-0317) 

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 26 
novembre 1971, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 82 del 27 marzo 1972, è stato in
detto un concorso a 4 posti di 1° ispettore, 
riservato a laureati in ingegneria, da desti
narsi alla regione Emilia-Romagna. 

Alle prove scritte, svoltesi a Bologna nei 
giorni 19, 20 e 21 giugno corrente anno, han
no partecipato 33 concorrenti. 

Il concorso verrà espletato nel più breve 
tempo possibile e consentirà l'assegnazione 
all'Ispettorato del lavoro di Bologna di ele
menti qualificati. 

77 Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale 

COPPO 
2 agosto 1972 

CIFARELLI. — Al Ministro dei traspor
ti e dell'aviazione civile. — Per conoscere 
se abbia notizia delle iniziative prese dalla 
Camera di commercio di Ravenna e dal Co
mitato appositamente costituito e Venezia, 
nello scorso aprile 1972, per contribuire alla 
sollecita progettazione ed attuazione della 
« superferrovia » Monaco di Baviera-Vene-
zia-Ravenna-Rimini. 

Tale linea ferroviaria, che sostanzialmente 
ricalca il tracciato della « Ferrovia delle Al
pi aurine », a suo tempo tanto auspicata, fa
vorirebbe grandemente i traffici dei porti 
adriatici da Trieste ad Ancona, e special
mente del porto di Ravenna. 

In particolare, mediante il largo uso dei 
containers, una volta realizzato il collega
mento con la rete idroviaria padana, il porto 
di Ravenna assumerebbe una funzione anche 
internazionale, con evidenti benefici non solo 
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per la Romagna adriatica, ma per tu t ta la 
regione dell 'Emilia-Romagna. 

(4 - 0208) 

RISPOSTA. — Lo studio tecnico PRO.GÈ. 
NA (Progettazioni Generali Nazionali) di 
Osimo ha elaborato un progetto di nuove li
nee ferroviarie t ransalpine a servizio del ver
sante italiano adriatico e del set tore euro
peo orientale, t ra cui una linea dirett issima 
Rimini-Monaco di Baviera. 

Il progetto è stato esaminato dall'Azienda 
delle ferrovie dello Stato e discusso, parti
colarmente per quanto r iguarda la detta di
ret t issima Rimini-Monaco, in una riunione 
tenuta con i tecnici della PRO.GE.NA. 

In conformità con quanto convenuto in ta
le riunione, t ra t tandosi di u n provvedimento 
di notevole impegno, da inquadrare nel più 
vasto contesto dei piani di sviluppo delle fon
damental i infras t rut ture di t raspor t i di in
teresse europeo, si è provveduto a prospetta
re agli organismi ferroviari internazionali 
l 'opportuni tà di uno studio prel iminare re
lativo ai bacini ed alle correnti di traffico, nel
la prospett iva anche dei nuovi scambi com
merciali t ra l 'Europa centrale ed i paesi del 
medio ed Es t remo Oriente t ramite i por t i 
italiani dell'Alto Adriatico, che pot ranno de
rivare dalla prevista r iaper tura del Canale 
di Suez. 

Il Ministro dei trasporti 
e dell'aviazione civile 

Bozzi 
2 agosto 1972 

CIFARELLI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere se sono allo 
studio destinazioni di pubblica uti l i tà da as
segnare all'edificio del « Collegio Romano », 
per la par te già occupata dalla Biblioteca 
nazionale. 

L' interrogante sottolinea che i problemi 
at t inenti alla statica dello storico edificio 
vanno affrontati con part icolare cautela, in 
quanto pare ohe anche la semplice aspor
tazione di scaffalature in esso installate pos
sa por ta re a conseguenze irreparabil i . Co
munque , salve le esigenze dell ' incolumità e 
del r innovamento, non pa re possa escluder

si l'utilizzazione di quel famoso palazzo per 
attività di cara t te re bibliotecario in Roma. 

(4-0210) 

RISPOSTA. — Si precisa che effettivamente 
i problemi at t inent i la statica dell'edificio 
del Collegio Romano vengono affrontati con 
part icolare cautela, specialmente ora che si 
s tanno iniziando le operazioni prel iminari 
per il t raspor to del materiale della Bibliote
ca nazionale centrale nella nuova sede del 
Castro Pretorio. 

Questo Ministero auspica che sia possi
bile dest inare l'edificio in parola a sede cen
trale del servizio di pubblica le t tura per la 
città di Roma. È evidente che tu t to il com
plesso, di propr ie tà demaniale, dovrà essere 
profondamente res taura to e che i problemi 
del res tauro vanno studiati sia in relazione 
all 'analisi dell 'attuale condizione del palaz
zo del Collegio Romano, tenendo conto, se
condo le indicazioni già note, degli assesta
menti stagionali del sottosuolo, sia della sua 
futura destinazione la quale, a par te le pro
poste di questo Ministero stesso, r imane di 
competenza della Direzione generale del de
manio. 

77 Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

8 agosto 1972 

ENDRICH. — Al Ministro dei trasporti 
e dell'aviazione civile. — Per sapere se e 
quali provvedimenti siano in corso per ov
viare all'insufficienza dei collegamenti ma
ri t t imi della Sardegna con la Penisola. 

Attualmente non è possibile prenotare al
cun posto sulle navi delle linee Sardegna-
Penisola essendo « tu t to esauri to » fino alla 
fine di agosto 1972, ciò che crea una situa
zione es t remamente incresciosa, che va sol
lecitamente esaminata e risolta. 

(4-0248) 

RISPOSTA. — Il servizio di t raghet tamento 
da e per la Sardegna gestito dalle Ferrovie 
dello Stato è svolto da qua t t ro navi di cui 
due di capacità r idotta . 

Attualmente, e fino all 'estensione alle navi 
t raghet to della prenotazione elettronica dei 
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posti, prevista per il prossimo inverno, le 
prenotazioni vengono fatte sulla base della 
capacità offerta dalle navi più piccole. Per
tanto, per le corse effettuate dalle navi di 
maggiore capienza, restano disponibili alcuni 
posti che vengono assegnati poco prima del
la partenza dalle stazioni di Civitavecchia e 
Golfo Aranci in base ad una lista di attesa di 
passeggeri ed autovetture compilata secon
do l'ordine cronologico delle richieste. 

Dei posti prenotabili nel senso Continente-
Sardegna una certa aliquota, su richiesta del
la Regione sarda, è stata assegnata alle sta
zioni di Cagliari e Golfo Aranci e tramite que
st'ultima alle Agenzie viaggiatori dell'Isola, 
allo scopo di consentire agli utenti in par
tenza dalla Sardegna di garantirsi il posto 
per il ritorno. 

Anche questi posti, quando non prenotati, 
restano a disposizione della stazione d'im
barco di Civitavecchia per l'assegnazione in 
base alla citata lista d'attesa. 

Poiché le prenotazioni vengono iniziate 
due mesi prima della partenza, si verifica il 
rapido esaurirsi dei posti prenotabili, com». 
appunto accaduto per il prossimo mese di 
agosto; comunque gli utenti potranno per 
tale periodo usufruire eventualmente dei po
sti residui disponibili sulle corse effettuate 
dalle navi più grandi. 

Quanto innanzi concerne le prenotazioni 
dei posti letto e delle poltrone reclinabili. 

Per quanto riguarda invece le auto, nei pe
riodi di punta esse vengono accettate anche 
oltre la capacità dei ponti auto e delle stive, 
e vengono' imbarcate sui ponti binari in al
ternativa ai carri ferroviari. In questi casi i 
passeggeri vengono imbarcati fino al limite 
massimo di sicurezza delle singole navi, uti
lizzando i posti di ponte (saloni, verande, ec
cetera). Con tale accorgimento le Ferrovie 
dello Stato mettono a disposizione dei viag
giatori l'intera capacità delle navi che ge
stiscono, e nessun altro provvedimento può 
essere preso dato che, nel periodo estivo, 
tutte le quattro navi sono in linea; riguardo 
a queste ultime, sia il loro numero che le 
loro dimensioni rappresentano il massimo 
compatibile con le possibilità di manovra e 
di servizio consentite dalle limitate caratte-
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ristiche dell'attuale terminale delle Ferrovie 
dello Stato di Civitavecchia. 

La situazione di effettiva occupazione — 
nei periodi di punta ed in quelli di magra — 
delle navi traghetto dell'Azienda delle Fer
rovie dello Stato, è, comunque, attentamen
te seguita dall'Azienda stessa in modo da 
poter avere elementi di programmazione — 
tenendo ovviamente conto anche della po
tenzialità dell'intera flotta nazionale che ope
ra tra Continente e Sardegna — per eventua
li provvedimenti futuri, provvedimenti che, 
per quanto detto, non potrebbero non inte
ressare anche i Ministeri dei lavori pubblici 
e della marina mercantile. 

77 Ministro dei trasporti 
e dell'aviazione civile 

Bozzi 
2 agosto 1972 

FERMARIELLO, PAPA. — Al Ministro del
la pubblica istruzione. — Per conoscere le 
misure urgenti che si intendono adottare, in 
considerazione del gravissimo disagio degli 
interessati, per accelerare il pagamento del
le pensioni ai dipendenti della Pubblica istru
zione, attualmente liquidate con incredibile 
lentezza. 

(4 - 0082) 

RISPOSTA. -— Si premette che il lavoro che 
grava sull'Ispettorato per le pensioni di que
sto Ministero è particolarmente gravoso; in
fatti non solo il numero delle pratiche che vi 
affluiscono aumenta ogni anno, specie quan
do leggi speciali concedono particolari be
nefici per coloro che vengono collocati a ri
poso, ma la complessità delle pratiche me
desime, con una conseguente lunga istrutto
ria, non consente, nonostante ogni impegno, 
una rapida definizione. D'altra parte, in mol
ti casi il ritardo lamentato dagli interessati 
non è dovuto a deficienze dell'Ufficio ma al 
fatto che le relative pratiche, prima di esse
re definite, investono la competenza di vari 
Uffici: Provveditorati agli studi, Direzioni ge
nerali e Ispettorati di questo stesso Ministe
ro, Ragioneria centrale, Corte dei Conti, Di-
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rezioni provinciali del tesoro, ENPAS, INPS, 
eccetera. 

Si assicura che si sta facendo tu t to il pos
sibile per snellire i servizi nell 'ambito di det
to Ispet torato e per accelerare i tempi di 
t rat tazione delle varie prat iche; né si man
cherà, ove necessario, di rafforzare quei set
tori dell'Ufficio che per la mole di lavoro 
esistente richiedano appor t i di nuovi ele
menti . 

Si fa presente che man mano che verrà 
più largamente applicato il sistema mecca
nografico, già in fase di attuazione, potran
no essere t ra t ta te e definite molto più celer
mente le varie prat iche di pensione. Si assi
cura, infine, che per venire incontro agli in
teressati si adot terà ogni al tro utile accorgi
mento che pot rà esser suggerito dalle cir
costanze. 

77 Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

31 luglio 1972 

GIOVANNETTI. — Al Ministro del lavo
ro e della previdenza sociale. — Per sapere 
quali sono gli ostacoli che si frappongono 
all 'istituzione dei Comitati speciali che il 
suo Ministero promuove nelle zone ove sono 
previsti rilevanti impiant i industriali . 

Risulta al l ' interrogante che da tempo le 
organizzazioni sindacali della provincia di 
Cagliari hanno sollecitato la definizione del 
Comitato, indicando i nominativi dei rispet
tivi rappresentant i , senza peral t ro averne 
visto il r iconoscimento e la realizzazione. 

Si chiede, per tanto , quali iniziative si in
tendono avviare per superare l 'attuale situa
zione e se non si r i tenga di decidere ana
logo Comitato per la provincia di Sassari, 
interessata da consistenti insediamenti , te
nu to conto che la provincia di Nuoro dispo
ne già di tale Comitato. 

(4-0171) 

RISPOSTA. — L'Ufficio del lavoro di Caglia
ri ha comunicato allo scrivente che il locale 
Comitato speciale previsto per i nuovi inse
diamenti industriali non è stato ancora co
sti tuito in quanto una organizzazione sinda

cale e taluni comuni della provincia, benché 
r ipetutamente sollecitati, non hanno ancora 
provveduto a designare i p ropr i rappresen
tanti in seno al Comitato medesimo. 

Per quanto concerne l 'istituzione di un 
analogo Comitato nella provincia di Sassari, 
questo Ministero ha interessato il compe
tente Ufficio del lavoro perchè riferisca cir
ca l'esistenza di elementi che giustifichino 
l'adozione del provvedimento di costituzione. 

77 Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale 

COPPO 
2 agosto 1972 

GIOVANNETTI. — Al Presidente del Con
siglio dei ministri. — Di fronte al progres
sivo stato di smobilitazione delle miniere di 
carbone dell 'Enel a Carbonia ed al recente 
grave infortunio morta le occorso a due la
voratori , in gran par te determinato dallo 
« stato di smobilitazione e di conseguente 
abbandono, anche sul piano tecnico, con 
pregiudizio per la sicurezza degli impianti 
e con l'inevitabile compromissione dell'at
tività minerar ia di Carbonia », si chiede di 
conoscere se il Governo non ritenga giunto 
il momento di promuovere quell ' incontro, 
promesso a suo tempo, t ra il Ministro del
l ' industria, del commercio e dell 'artigianato e 
la direzione dell 'Enel, i rappresentant i della 
Giunta regionale, del Consiglio e dell'Ammi
nistrazione comunale e le rappresentanze sin
dacali, per un esame approfondito, e possi
bi lmente definitivo, della situazione e del 
problema del carbone Sulcis. 

(4-0181) 

RISPOSTA. — Si r isponde per incarico del 
Presidente del Consiglio dei ministr i . 

Il problema della sistemazione del bacino 
carbonifero del Sulcis ha già formato ogget
to di numerosi esami a vario livello. Presso 
il Ministero dell ' industria sono state tenute 
numerose r iunioni con la partecipazione del
l 'Ente minerar io sardo, prendendo come ba
se dei lavori la relazione della IV Comomis-
sione permanente del Consiglio regionale 
della Sardegna allo scopo di effettuare un 
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completo esame tecnico, economico e so
ciale dei bacino minerario in rapporto ai 
programmi di investimento delle zone. 

Degli elementi acquisiti è stata informata 
la Presidenza del Consiglio poiché il proble
ma, data la sua complessità, dovrà essere 
esaminato collegialmente dal Governo. 

L'incontro quindi con i rappresentanti 
della Giunta regionale sarda e con gli altri 
organismi interessati, auspicato dalla signo
ria vostra onorevole, potrà svolgersi dopo 
che sull'argomento si sarà espresso il Go
verno. 

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

FERRI 
4 agosto 1972 

MARI. — Al Ministro dei trasporti e della 
aviazione civile. — Per chiedere: 

i motivi per i quali è stata disposta, a 
partire dall'8 luglio 1972, la sospensione 
del servizio ferroviario sulla linea Spinazzo-
la-Spinazzola città; 

se non ritiene tale provvedimento lesivo 
per gli interessi delia popolazione dell'im
portante centro della Murgia barese, che, 
peraltro, è nodo ferroviario di notevole im
portanza; 

se tale provvedimento, che è stato adot
tato senza neanche consultare l'Amministra
zione comunale locale — in rappresentanza 
della popolazione — vuole riproporre il vec
chio ed avversato disegno dell'Amministra
zione ferroviaria di soppressione dei cosid
detti «-rami secchi »; 

quale intervento intende promuovere il 
Ministro per evitare l'attuazione della deci
sione dell'Amministrazione ferroviaria, in 
accoglimento delle istanze della popolazione 
e dell'Amministrazione comunale di Spinaz-
zola. 

(4-0165) 

RISPOSTA. — Per ovviare a contingenti esi
genze di esercizio manifestatesi anche in al
tri compartimenti delle Ferrovie dello Sta
to, è stato necessario provvedere all'attiva
zione di alcuni autoservizi temporanei per il 
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trasporto delle persone, onde sospendere 
l'effettuazione di determinati treni e utilizza
re su relazioni di maggior traffico il relativo 
personale. 

Data la particolare brevità della tratta fer
roviaria Spinazzola-Spinazzola Città, che è 
di appena chilometri 2, i locali organi fer
roviari hanno disposto, sollecitati dalle sud
dette imprescindibili esigenze, la sostituzio
ne dei treni ivi circolanti, dall'8 luglio al 
30 settembre 1972. 

L'autoservizio si svolge su un percorso to
pograficamente più breve. 

Come si vede, il provvedimento è di na
tura del tutto temporanea e non ha alcun ri
ferimento con J'asserito problema dei cosid
detti « rami secchi », anche perchè attual
mente nessun programma di ristrutturazio
ne della rete ferroviaria è in corso di elabo
razione. 

77 Ministro dei trasporti 
e dell'aviazione civile 

Bozzi 
29 luglio 1972 

PINNA. — Al Ministro dei trasporti e del
l'aviazione civile. — Per sapere se gli risulti 
lo stato di disagio in cui versano numerosi 
lavoratori, studenti, impiegati, insegnanti e 
professionisti, specie quelli residenti a Mar-
rubiu, Uras, Terralba, San Nicolò d'Arcida-
no e Arborea, i quali debbono recarsi a 
Cagliari per le più svariate ragioni, compre
se quelle di lavoro, nelle prime ore del 
mattino, in considerazione del fatto che il 
treno passeggeri denominato « 103 », in par
tenza da Oristano alle ore 7, non si ferma 
alla stazione di Marrubiu-Terralba, costrin
gendo così gli abitanti di quelle cittadine a 
recarsi a Oristano se vogliono giungere en
tro un certo orario a Cagliari, e, in caso 
affermativo, se non ritenga urgente ed utile 
un suo intervento presso la Direzione delle 
Ferrovie dello Stato per l'esame delle solu
zioni tecniche che si ravviseranno oppor
tune onde eliminare il disagio lamentato. 

(4-0122) 

RISPOSTA. — Il treno AT 101, al quale evi
dentemente si riferisce la signoria vostra 
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onorevole — e non TAT103 che già effettua 
fermata nella stazione di Marrubiu — rap
presenta una celere relazione dai due mag
giori centri del Campidano, Oristano e San 
Gavino, per Cagliari ed il particolare gradi
mento dell'utenza è dimostrato dalla sua ele
vata frequentazione che di norma satura il 
numero dei posti offerti dalle automotrici che 
costituiscono l'attuale composizione. 

L'eventuale assegnazione della fermata del 
suddetto treno nella stazione di Marrubiu 
provocherebbe certamente analoghe richie
ste da parte di altri centri — non meno im
portanti — situati sul percorso, alle quali 
per ragioni di equità e di confronto non po
trebbero opporsi motivati rifiuti. 

L'estensione del servizio viaggiatori ad al
tre località — fra cui quella segnalata dalla 
signoria vostra onorevole — determinereb
be però un incremento della frequentazione 
al quale sarebbe impossibile far fronte con 
un aumento della composizione a causa del
l'attuale difficoltà di reperire il materiale 
viaggiatori specializzato, automotrici, con 
cui il treno viene effettuato. 

Il problema del miglioramento delle rela
zioni mattutine da Marrubiu per Cagliari, 
che rientra in quello più complesso delle co
municazioni di tutte le località della tratta 
verso il capoluogo, verrà comunque tenuto 
in particolare evidenza, tenuto conto degli 
sviluppi del traffico, allorché si potrà contare 
su una maggiore disponibilità del parco ro
tabile. 

77 Ministro dei trasporti 
e dell'aviazione civile 

Bozzi 
1° agosto 1972 

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

se gli risulti la grave situazione esisten
te in Sardegna sulla rete delle Ferrovie dello 
Stato, per la presenza di un solo binario che 
collega il sud con il nord della Sardegna; 

se gli risulti, altresì, che 33 treni, com
presi i « merci », viaggiano giornalmente dal 
sud verso il nord della Sardegna, più 5 tre
ni straordinari non classificati; 

se gli risulti, infine, che giornalmente 
partono dal nord verso il sud della Sardegna 
41 treni, compresi i « merci », e che, nono
stante il ragguardevole movimento su un so
lo binario, i tempi di percorrenza dei treni 
risultano superiori a quelli della rete nazio
nale, grazie al diligente servizio di tutto il 
personale. 

In caso affermativo, in considerazione del
l'aumento delle esportazioni dei prodotti del
l'agricoltura e dei viaggiattori dalla Sardegna 
al Continente, e viceversa, si chiede se il Mi
nistro non ravvisi l'opportunità di dotare 
la Sardegna di un doppio binario, almeno 
per il percorso da Cagliari a Oristano, onde 
rendere meno pericoloso il traffico ferrovia
rio ed agevolare lo sviluppo economico e so
ciale dell'Isola. 

(4-0155) 

RISPOSTA. — Oltre due terzi della rete delle 
Ferrovie dello Stato sono a semplice binario 
e perciò l'esercizio ferroviario in Sardegna 
presenta gli stessi aspetti di quello della 
maggior parte della rete italiana. 

Per quanto^ riguarda il traffico, di numero 
dei treni viaggianti normalmente dal sud 
verso il nord della Sardegna (escludendo cioè 
quelli che da Decimomannu si diramano per 
Iglesias e Carbonia) è di 19 ordinari più 3 
periodici; il numero dei treni viaggianti gior
nalmente dal nord al sud è di 14 ordinari più 
2 periodici. Tale traffico può essere agevol
mente smaltito da una linea a semplice bi
nario, sulla quale peraltro è in corso di in
stallazione il Comando centralizzato del traf
fico (C.T.C.) che comporterà un notevole au
mento di potenzialità della dorsale sarda, ol
tre che notevoli vantaggi per la regolarità 
dell'andamento dei treni. 

Circa l'accenno alla pericolosità della cir
colazione sul semplice binario, si fa presente 
che anche su tali linee il livello di sicurezza 
della circolazione — con l'osservanza delle 
precise e specifiche disposizioni di servizio, 
integrate, ove opportuno, da moderne attrez
zature di segnalamento e di controllo — è 
particolarmente elevato. 

Si ricorda, infine, che nel primo finanzia
mento di 400 miliardi di lire del piano po
liennale, per il quale è stato recentemente 
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presentato alla Camera dei deputati apposi
to disegno di legge, è previsto il raddoppio 
del tratto Cagliari-Decimomannu, sul quale 
ai treni sopra citati si aggiungono quelli da 
e per Iglesias e Carbonia e che pertanto ri
sulta notevolmente più impegnato specie 
nelle ore di punta del traffico pendolare. 

Inoltre le Ferrovie dello Stato hanno ini
ziato lo studio per il raddoppio del tratto 
Decimomannu-Oristano e per eventuali retti
fiche parziali della Oristano-Chilivani-Olbia. 

Naturalmente questi futuri interventi so
no subordinati a specifici finanziamenti che 
dovrebbero essere accordati alle Ferrovie 
dello Stato in conto piano poliennale. 

77 Ministro dei trasporti 
e dell'aviazione civile 

Bozzi 
2 agosto 1972 

PINNA. — Al Ministro dei trasporti e del
l'aviazione civile. — Per conoscere: 

cosa osti, da parte della Direzione com
partimentale delle Ferrovie dello Stato, alla 
installazione di un televisore a circuito chiu
so nel passaggio a livello al chilometro 93 
+ 065, a somiglianza di quanto è stato fatto 
presso* la stazione di San Gavino Monreale; 

se gli risulti che, in assenza di tale dispo
sitivo, la stazione di Oristano non può eser
citare alcun controllo effettivo; 

se gli risulti, altresì, che, periodicamen
te e con una certa frequenza, il cavo di quel 
passaggio a livello si deteriora o si spezza, 
con grave pregiudizio, quindi, per l'incolu
mità pubblica, in considerazio/ne del fatto 
che, nel punto segnalato, vivono, ormai da 
diverso tempo, centinaia di famiglie; 

in caso affermativo, se non ritenga ur
gente, utile ed opportuno un suo intervento 
presso la predetta Direzione per ovviare agli 
inconvenienti lamentati. 

(4-0197) 

RISPOSTA. — Il passaggio a livello al chi
lometro 93 + 065 della linea Chilivani-Deei-
momannu è in atto munito di barriere leva
toie, del tipo a filo, manovrate a distanza dal 
personale che opera nella stazione di Ori
stano. 

Detto attraversamento, per da sua posizio
ne, non è protetto dai segnali della stazione 
per cui l'impianto di visualizzazione non pre
senterebbe una efficace utilità al personale 
sopradetto in quanto lo stesso non avrebbe 
la possibilità di arrestare il convoglio ferro
viario nel caso di imprigionamento di mezzi 
stradali tra le barriere, inconveniente che, 
peraltro, non si verifica quando l'utente os
serva le segnalazioni acustiche in funzione 
sulle barriere. 

Comunque si precisa che ogni timore — 
anche se non bene giustificato per la situa
zione propria del passaggio a livello — vie
ne a cadere in quanto nella medesima stazio
ne di Oristano sono stati iniziati i lavori per 
la realizzazione di un moderno apparato cen
trale elettrico che utilizza gli ultimi ritro
vati della tecnica ferroviaria. 

In detta stazione, infatti, saranno instal
lati segnali luminosi di protezione e par
tenza, i deviatori verranno centralizzati e i 
passaggi a livello di giurisdizione della sta
zione muniti di barriere a manovra elettrica 
con segnali luminosi lato strada. Con ciò si 
otterrà l'eliminazione dei guasti dovuti alla 
rottura delle trasmissioni flessibili. 

Tali impianti, già in avanzata fase di ese
cuzione — e che sono in esercizio in altre 10 
stazioni della linea Chilivani-Decimoman-
nu — saranno ultimati entro il corrente 
anno. 

77 Ministro dei trasporti 
e dell'aviazione civile 

Bozzi 
1° agosto 1972 

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

1) se sia a conoscenza del fatto che il 
tratto Oristano-San Giovanni di Sinis (Ca-
bras) veniva regolarmente servito dalla SA-
TAS per due volte alla settimana nel perio
do estivo, in coincidenza con la stagione 
balneare; 

2) se gli risulti che, successivamente, il 
servizio trasporto passeggeri veniva ridotto 
ai soli giorni festivi; 

3) se gli risulti, infine, che tale servizio 
è stato definitivamente soppresso; 
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4) in caso affermativo, se non ri tenga op

por tuno chiedere chiarimenti alla predet ta 
società per il r iprist ino del servizio passeg

geri o, in caso negativo, disporre per la re

voca della concessione e per l 'assegnazione 
della linea a chi possa garant ire il servizio. 

(40203) 

RISPOSTA. — Le segnalate irregolari tà di 
esercizio r iguardano autolinea di interesse 
■regionale, quale è la OristanoSan Giovanni 
di Sinis gestita dalla SAT AS. 

Poiché la competenza esclusiva in mater ia 
appart iene, a norma del relativo Statuto spe

ciale, alla Regioine Sardegna, questa Ammi

nistrazione non può interferire su quanto fat

to presente, spet tando unicamente alla pre

det ta Regione di intervenire in proposito. 

77 Ministro dei trasporti 
e dell'aviazione civile 

Bozzi 
1° agosto 1972 

PIOVANO. — Al Ministro delle poste e 
delle telecomunicazioni. — Per sapere se e 
quando la Direzione provinciale di Pavia sia 
stata autorizzata a dare evasione alle richie

ste dei comuni di Linarolo e Valle Salim

bene per l ' istituzione di un'agenzia postale 
in frazione San Leonardo. 

Il problema, che è vivamente sentito dalla 
popolazione interessata, si t rascina ormai da 
anni: nell 'ot tobre 1970 la Direzione provin

ciale di Pavia comunicava di aver affidato 
la prat ica relativa al suo Ufficio ispezioni; 
successivamente, in data 3 marzo 1971, ve

niva precisato che il funzionario ispettivo 
aveva dovuto sospendere « momentanea

mente » l 'aggiornamento degli elementi di 
giudizio per disposizioni di carat tere gene

rale pervenute dal Ministero. Da allora, più 
nessuna notizia. 

Si auspica, per tanto , una soluzione per 
quanto possibile sollecita di tale problema. 

(4  0078) 

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che 
è tu t tora in corso la prel iminare procedura 
intesa ad accertare se sussistono i necessari 

presuppost i per far luogo ali 'istituzione di 
un'agenzia poste e telegrafi a S. Leonardo 
frazione di Linarolo. 

In proposi to è oppor tuno precisare che già 
nel 1964 analoghi accertamenti por tarono a 
conclusioni negative. 

Successivamente, nel set tembre 1970, su 
richiesta dell Comune di Linarolo, fu nuova

mente interessata la Direzione provinciale 
poste e telegrafi di Pavia per la raccolta di 
ulteriori , aggiornati elementi di giudizio, rac

colta che sii è presenta ta laboriosa e che ha 
richiesto un certo lasso idi tempo, basan

dosi essa su accertamenti statistici. 
Detti elementi sono ora all 'esame dei com

petent i Uffici centrali per la necessaria orga

nizzazione del t raspor to e dello scambio de

gli effetti postali nonché dell servizio idi reca

pi to interessanti quella località. 
Subito dopo questa fase, che si prevede 

sarà ul t imata verso la metà del prossimo me

se di set tembre, le proposte verranno inoltra

te alla Commassione centrale per gli Uffici lo

cali la quale, ai sensi dell'articolo' 5 del decre

to del Presidente della Repubblica 9 agosto 
1967, n. 1417 dovrà esprimere il propr io pa

rere in meri to, che, se favorevole, consentirà 
di aprire il nuovo ufficio ail pubblico' entro 
la fine del corrente anno. 

Il Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni 

GIOIA 

3 agosto 1972 

PIOVANO. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere se non ritenga di 
dover intervenire, con oppor tune disposizio

ni, onde metter fine alla prassi , non del tu t to 
corre t ta sul piano amministrat ivo e certo as

sai dannosa agli interessi della scuola, per 
la quale molti insegnanti della scuola media 
riescono ad ottenere contemporaneamente il 
t rasferimento in al tra sede e il comando 
presso corsi di istituti medi superiori, occu

pando di fatto due posti ed impedendo la si

stemazione di altri colleghi di ruolo. 
Parrebbe oppor tuno fare in modo che chi 

ottiene un t rasferimento in una certa sede 
debba occupare il posto assegnatogli quan
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to meno per un anno, senza usufruire di al
cun comando, lasciandogli, semmai, l'alter
nativa di conservare il comando a pat to che 
rinunzi al t rasferimento: tale sistema assi
curerebbe alla scuola una maggiore stabilità 
di insegnanti e permet terebbe di esaudire 
molte richieste di docenti che, dall 'andazzo 
finora tollerato, vengono ingiustamente dan
neggiati. 

(4-0130) 

RISPOSTA. — Si premet te che i trasferi
menti e i comandi degli insegnanti nelle scuo
le e megli ist i tuti di istruzione' secondaria so
no regolati da precise disposizioni di legge. 

Si fa presente che per i professori titolari 
di scuola media comandati , ai sensi dell 'arti
colo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, a 
pres tare servizio in ist i tuti secondari supe
riori, attesa la precarietà di quest 'ul t imo po
sto, che potrebbe venir meno con il trasferi
mento di un titolare o con il t rasferimento o 
la nomina di un professore non di ruolo abi
litato, non può non manteners i indisponibile 
il posto agli stessi assegnato nell ' ist i tuto di 
t i tolarità; indisponibilità che naturalmente 
deve mantenersi , anche quando, perdurando 
la posizione di colmando, essi abbiano otte-
nud to il t rasfer imento quali professori di 
scuola media. In tal caso, ovviamente, l'indi
sponibilità si riferisce alla nuova cat tedra 
o posto ottenuto per 'trasferimento-. 

Effettivamente ciò può nocere a terzi pro
fessori di ruolo della scuola media, i quali 
non possono ottenere il t rasfer imento in po
sti di fatto vacanti, ma di dir i t to indisponi
bili; tut tavia det to interesse non è tutelabile 
giuridicamente fin quando non intervengano 
disposizioni di legge che diseiplinioo su nuo
ve basi la materia. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

31 luglio 1972 

PIOVANO, — Al Ministro delle finanze. 
— Per sapere se non ri tenga di dover riesa
minare la proget ta ta soppressione degli uf
fici finanziari di Stradella, connessa alla ri
forma t r ibutar ia prevista dalla legge 9 ot

tobre 1971, n. 825, in considerazione dei 
gravi inconvenienti che tale soppressione 
provocherebbe e che sono stati più volte se
gnalati dal Consiglio comunale di Stradella 
e dai rappresentant i delle associazioni di 
tu t te le attività economiche. 

Si r icorda che gli uffici che si vorrebbero 
chiudere operano in una zona comprenden
te 12 comuni, con una popolazione di circa 
30.000 abitanti , in cui operano numerose im
prese commerciali , artigianali, industrial i 
ed agricole. Il t rasfer imento delle compe
tenze presso gli uffici di Pavia comportereb
be, per i comuni più distanti dal capoluo
go, oltre 40 chilometri di percorso, con evi
dente disagio dei cit tadini. 

Si fa pure presente che, per venire incon
tro allo spirito informatore del provvedimen
to di r is t rut turazione della Pubblica ammi
nistrazione ed al fine di agevolare i ci t tadini 
interessati , il Consiglio comunale di Stra
della, nella seduta del 30 marzo 1972, si è 
impegnato con voto unanime a met tere gra
tui tamente a disposizione i locali occorren
ti per gli uffici finanziari della città e della 
zona. 

(4 - 0224) 

RISPOSTA. — Nel quadro della normazione 
delegata prevista dalla legge 9 ot tobre 1971, 
n. 825, il Governo darà at tuazione al punto 2) 
'dell'articolo' 11 di eletta disposizione, che au
torizza la revisione delie circoscrizioni terri
toriali degli Uffici finanziari periferici non
ché la soppressione degli Uffici non neces
sari. 

All'uopo ed in aderenza ai criteri delineati 
dalla riforma t r ibutar ia è stato già predispo
sto uno schema di provvedimento, sud quale 
però l 'apposita Commissione par lamentare 
a suo tempo costituita non ha potuto espri
mere il prescri t to parere a causa dell'antici
pata chiusura della quinta legislatura. 

Il piano> di revisione configurato dal prov
vedimento anzi detto si concreta in ogni mo
do nella soppressione di alcune centinaia di 
Uffici distrettuali delle imposte e di Uffici del 
Registro, soppressione resa necessaria dalla 
esigenza di realizzare una migliore organizza
zione dei servizi anche at t raverso una più 
razionale distribuzione del personale e dei 
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mezzi tecnici secondo' moderni princìpi di 
funzionalità e di economicità delle circoscri
zioni territoriali. 

Gli studi condotti dall'Amiministrazione a 
tale riguardo si esprimono sostanzialmente 
nella soluzione che il ricordato provvedimen
to propone, nel quale la soppressione di di
versi Uffici finanziari è venuta a configurarsi 
come determinazione indispensabile al suc
cesso della riforma ormai prossima dell'as
setto1 impositivo. 

Non può certo escludersi che tale comples
sa operazióne, così come del resto qualsiasi 
altra soluzione alternativa, comporti in fase 
di avvio situazioni di disagio mei confronti 
di contribuenti, residenti nelle sedi di Uffici 
finanziari in via di soppressione. 

Si ha tuttavia motivo' di ritenere che si 
tratterà di un disagio di breve durata, giac
ché a neutralizzarlo concorreranno', in misu
ra adeguata, la diversa organizzazione dei 
contribuenti stessi, circa la scelta dei tempi 
in ordine agli adempimenti fiscali eia assol
vere, ed in maniera prevalente lo snellimento 
delle procedure da parte dell'Amministrazio
ne finanziaria. 

In questo sforzo di aggiornamento che il 
Governo si accinge a compiere per trasfor
mare in senso moderno le proprie strutture, 
occorre però che non gli venga a mancare il 
necessario contributo di tutti i cittadini, il 
cui spirito di comprensione e senso di re
sponsabilità potranno risultare assai efficaci 
ai fini di una riforma che mira, nell'interesse 
della collettività, ad apprestare uno strumen
to nuovo di prelievo fiscale, più snello, ma 
soprattutto più giusto ed inoltre meglio ri
fondamente trasformata in senso democra-
spondente alle esigeoze di una società'pire
tico ed evolutivo. 

Il Ministro delle finanze 
VALSECCHI 

2 agosto 1972 

PRBMOLI. — Al Ministro dei trasporti e 
dell'aviazione civile. — Per sapere se, come 
già altre volte e da più parti gli è stato chie
sto, non intenda adoperarsi perchè anche in 
Italia, almeno sui treni internazionali, venga 

distribuito ai viaggiatori — con vantaggio 
ed utilità incontestabili, specie per i turisti 
stranieri — un volantino analogo a quello in 
uso in Germania su detti treni (denominato 
Zug Begleiter) ed altrettanto preciso e mi
nuzioso, il cui costo può essere interamente 
coperto dalla pubblicità e la cui pubblicazio
ne, anzi, potrebbe addirittura essere affidata 
ad una o più ditte desiderose di reclamizzare 
in esso i loro prodotti, evitando così ogni e 
qualsiasi onere e aggravio alle Ferrovie dello 
Stato', le quali non dovrebbero incaricarsi 
se non di controllarne l'esattezza del testo ed 
assicurarne la distribuzione negli scomparti
menti, alla stazione di partenza e nelle altre 
più importanti, nonché — per i treni in pro
venienza dall'estero — alla frontiera. 

In detto volantino si indicano con grande 
esattezza sia le ore esatte di arrivo e di par
tenza del treno in cui esso viene distribuito 
e tutte le stazioni che tocca, da quella 
straniera d'origine a quella nazionale di ulti
ma destinazione, sia tutte ile coincidenze di 
cui, in dette stazioni, il viaggiatore può usu
fruire, in corrispondenza con detto treno. 

(4.0004) 

RISPOSTA. — L'Azienda delle Ferrovie dello 
Stato provvede già da oltre un decennio alla 
pubblicazione di volantini ohe contengono 
indicazioni sull'orario' e sui servizi interna-
zionali diretti (letto, cuccette, ecc.) disimpe
gnati da treni internazionali di particolare 
importanza e che vengono distribuiti a dispo
sizione dei viaggiatori nei compartimenti dei 
treni stesisi. 

Detti volantini, del tutto analoghi a quelli 
pubblicati da altre Amministrazioni ferro
viarie estere, come i « Zug Begleiter » delle 
Ferrovie Federali Tedesche, sono compilati 
secondo precise norme stabilite in sede in
ternazionale. 

Queste prevedono inoltre per alcune cate
gorie di treni, come i Trans Europ Express, 
anche la possibilità di accordi tra le varie re
ti e la ripartizione degli incarichi per la pub
blicazione dei volantini stessi. 

Per quanto riguarda la nostra Azienda ven
gono compilati all'inizio di ogni periodo ora
rio (estivo o invernale), volantini concernenti 
le relazioni intemazionali di maggiore inte-
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resse tra le quali i treni: « Simplon Express », 
« Italia Express », « Rome Express », « Alpen 
Epress », « Romulus » e « Direct Orient ». 

In merito al suggerimento di provvedere 
alla realizzazione dei volantini in parola con 
i proventi ideile inserzioni pubblicitarie dei 
terzi, si fa presente che più volte in passato 
sono stati fatti tentativi del genere, ma senza 
alcun risultato, avendo le imprese specializ
zate del settore fatto sempre rilevare che la 
dispersione dei volantini su più treni circo
lanti in zone diverse, e l'esaurimento dei 
quantitativi in lunghi periodi di tempo, non 
invogliano le ditte ad avvalersi di questo 
mezzo per la loro pubblicità. 

Il Ministro dei trasporti 
e dell'aviazione civile 

Bozzi 
29 luglio 1972 

PREMOLI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere la sua opinione 
e quella del suo Dicastero sulla Raccoman
dazione n. 649, relativa alla collaborazione 
europea nel campo della cultura e dell'edu
cazione, approvata dall'Assemblea consultiva 
del Consiglio d'Europa nella sessione di ot
tobre 1971 — su proposta della Commissio
ne della cultura e dell'educazione (Doc. 3017) 
— ed in particolare per invitarlo a chiedere 
al suo collega del Ministero degli affari esteri 
di assumere, in seno al Comitato dei mini
stri del Consiglio d'Europa, un atteggiamen
to conforme alle richieste formulate dall'As
semblea e di dare istruzioni in tal senso al 
rappresentante permanente italiano in detto 
Comitato. 

Identica interrogazione è stata presentata 
al Senato nel corso della precedente Legisla
tura, col n. 6579, in data 2 dicembre 1971, 
ma per l'anticipata fine della Legislatura 
stessa non ha potuto ottenere risposta. 

(4 - 0044) 

RISPOSTA. — Si premette che a questo Mi
nistero non è stato trasmesso il testo defini
tivo della Raccomandazione cui la signoria 
vostra onorevole si riferisce e, pertanto, le 
osservazioni che seguono sono state formu

late sulla base del progetto di Raccomanda
zione medesima, qui a suo tempo trasmesso. 

Il progetto di Raccomandazione che l'As
semblea consultiva rivolge al Comitato dei 
ministri degli esteri del Consiglio d'Europa 
si articola in una serie di esortazioni volte 
in sostanza ali rilancio della cooperazione eu
ropea nel campo della cultura e dell'edu
cazione. 

Si tratta peraltro di raccomandazioni di 
carattere generale (che in parte ricalcano gli 
schernii della Raccomandazione n. 567 su 
« Vent'anni di cooperazione culturale ») rela
tive a problemi organizzativi assai comples
si ampiamente dibattuti e oggetto di studio 
in varie sedi internazionali ed in particolare 
nelle ultime Conferenze dei ministri europei 
dell 'educazione. 

Per quanto concerne in particolare la pro
posta relativa al coordinamento da parte del
la Conferenza dei ministri della pubblica 
istruzione delle attività in campo educativo 
delle varie organizzazioni internazionali e al
l'esercizio di un controllo politico nei con
fronti del Consiglio di cooperazione cultu
rale, questo Ministero che, in linea di prin
cipio, vi è favorevole, non può tuttavia sotto
valutare le obiezioni di carattere giuridico 
formuliate in proposito dagli esperti giuridici 
dello stesso Consiglio d'Europa. Essi fecero 
rilevare che, avendo il Consiglio d'Europa ali 
suo vertice un Comitato' formato dai ministri 
degli esteri!, non è ammissibile che singoli 
settori o gruppi di attività siano diretti o 
controllati da altri Comitati di ministri. 

Infatti non sarebbe possibile sul piano giu
ridico istituire rapporti di subordinazione 
fra il Comitato dei ministri degli esteri e i Co
mitati di altri Ministri, dato che essi sono 
costituiti da persone aventi pari rango e re
sponsabilità nei rispettivi ordinamenti na
zionali. 

Per itale motivo i Ministri dell'educazione 
nel corso della loro ultima Conferenzia (Bru
xelles 8-10 giugno 1971) decisero di non isti
tuzionalizzare, ma di rendere permanente la 
Conferenza stessa. 

A questo proposito si rammenta che una 
proposta tendente a potenziare il ruolo ed il 
peso politico delle predette Conferenze, pur 
lasciando impregiudicata la questione giuri-
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dica del loro inserimento nel quadro istitu
zionale del Consiglio d'Europa, fu avanzata 
da questo' Ministero fin dal 1968. 

Alcune perplessità si esprimono, invece, 
in merito alla creazione di una Conferenza 
dei Ministri europei della Cultura (punto b), 
che potrebbe rappresentare un doppione del
l'iniziativa dell'UNESCO di indire Conferen
ze regionali dei Ministri della cultura. 

Quanto', poi, all'auspicato maggiore finan
ziamento del fondo culturale da parte degli 
Stati membri, per l'attuazione dell program
ma europeo di sviluppo dell'educazione per
manente (punito c-ii), si ritiene che mentre 
un tale aumento per lo' svolgimento del pro
gramma generale è da raccomandare, essen
do insufficienti i fondi attualmente concessi 
al Consiglio' di cooperazione culturale, è for
se prematuro un maggiore stanziamento per 
iniziative nel campo dell'educazione perma
nente, in quanto né il Segretariato, nella sua 
attuale consistenza di effettivi, sarebbe in 
grado di utilizzarlo convenientemente, né lo 
stesso' concetto di educazione permanente è 
ancora esattamente definito perchè si possa 
passare dall'attuale fase d'approfondimento 
teorico ad altre di carattere più marcata
mente operativo'. 

Per quanto concerne infine la raccomanda
zione di includere nelle delegazioni nazionali 
un prevalente numero di esperti di questo 
Ministero vicini ai Ministri, si conviene su 
tale suggerimento, pur rappresentando qual
che perplessità circa la possibilità di effettua
re la scelta di persone che padroneggino le 
lingue straniere, senza contare i problemi che 
deriverebbero dalle prolungate assenze dagli 
Uffici da parte dei funzionari interessati. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

8 agosto 1972 

PREMOLI. — Ai Ministri del turismo e del
lo spettacolo e della pubblica istruzione. — 
Premesso che sembra addirittura impensa
bile ed inverosimile che il vice commissario 
della Biennale di Venezia, signor Mario Pe
nelope, ignorasse l'inqualificabile episodio 

del minorato fisico « preso in affitto » dagli 
organizzatori delia Biennale ed esposto in 
una sala della stessa tra le opere d'arte del
le quali è pur prevedibile l'acquisto, l'inter
rogante chiede ai Ministri competenti se non 
ritengano di dover sollevare immediatamen
te dall'incarico il succitato signor Penelope, 
il quale, al di là di ogni valutazione e quali
ficazione giuridica di tale sordido episodio, 
in pieno ventesimo secolo, si è reso comun
que colpevole di un delitto di vera e propria 
lesa umanità. Infatti, la rimozione del Pene
lope si impone nel suo significato di imme
diata ed efficace riparazione al torto fatto ah 
la civiltà, alla cultura ed al buoncostume o, 
per dirla in coerenza alle rozze ed incolte 
inclinazioni del Penelope medesimo, nel si
gnificato del « castigo ». 

(4 - 0160) 

RISPOSTA. —- Circa l'allestimento della sala 
dello scultore De Dominàcis all'interno dei 
padiglioni della Biennale di Venezia, si pre
cisa che, in riferimento alla discussione at
tualmente in corso sul tema se l'arte debba 
essere opera o comportamento, gli organi 
tecnici della Mostra hanno ritenuto di dedi
care una parte delle sale alla sperimentazio
ne dell'arte comportamentista; e il sunnomi
nato scultore, che appartiene appunto alla 
corrente comportamentista, ha purtroppo al
lestito la sala a lui affidata nel modo ormai 
noto. 

Mentre si deplorano vivamente i fatti, che 
configurano gli estremi della violazione del
l'irrinunciabile principio del rispetto delia 
persona umana, si fa presente che la sala 
è stata, per vero, subito scoperta durante la 
vernice della Mostra, ma gli organi compe
tenti della Biennale ne hanno immediata
mente proibito l'apertura, finché l'allestimen
to di essa non fosse sitato modificato. 

Per quanto concerne l'adozione di provve
dimenti idonei ad evitare che simili episodi 
abbiano a. ripetersi, si fa presente che sono 
in corso accertamenti per stabilire se la re
sponsabilità dell 'accaduto ricada soltanto 
sullo: scultore ovvero se sia riscontrabile an
che un comportamento omissivo dei compe
tenti organi della Biennale. 
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Va, infine, precisato' comunque che il pro
blema di una guida delle manifestazioni arti
stiche della Biennale ispirata a maggiori cri
teri di serietà si inquadra in quello più gene
rale della riorganizzazione dell 'Ente, ancora 
sostanzialmente re t to da una legge del 1938. 
Nella scorsa legislatura il Senato' aveva ap
provato un organico provvedimento legisla
tivo di riordinamento dell 'Ente, peral t ro poi 
decaduto^ per l'anticipato- scioglimento del 
Parlamento. 

Sii assicura che è intendimento del Gover
no por ta re al più presto all 'approvazione del
le Camere un nuovo disegno di legge per la 
organica disciplina dell 'Ente Biennale. 

// Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

8 agosto 1972 

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. — Al 
Ministro della pubblica istruzione. — Per 
essere informata della vicenda r iguardante 
la palazzina Savorgnan di Brazzà (proprie
tà privata) esistente nel complesso dema
niale di Palazzo Barberini in Roma, sulla 
quale non è stato esercitato in tempo il 
diri t to di prelazione da par te dello Stato. 

Tale palazzina era stata richiesta in uso 
dalla Soprintendenza alle gallerie, di cui è 
nota la ristrettezza di spazio per la perma
nenza del Circolo delle Forze a rmate in Pa
lazzo B arb er ini. 

(4-0153) 

RISPOSTA. — Si fa presente che si sta pro
cedendo all 'acquisto ideila Palazzina Savor
gnan di. Brazzà t r ami te l'esercizio del diri t to 
di prelazione; sono già sitate effettuate, infat
ti, le notifiche del decreto di prelazione sia 
all 'acquirente che al l 'Ente proprietario e lo 
stesso decreto è stato trascri t to al Registro 
della Conservatoria, delle ipoteche. 

Salva quindi la presentazione da par te de
gli interessati di eventuali ricorsi giurisdizio
nali che potrebbero ral lentare l'iter ammini

strativo, la questione sembra risolta nel sen
so auspicato dal Consiglio superiore. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

8 agosto 1972 

SPECCHIO, BORRACCINO, CALIA, GA-
DALETA, MARI, DE FALCO. — Al Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale. — Per 
sapere se sia a conoscenza dello s tato di 
viva agitazione di tu t t i i lavoratori dipen
denti dell'EAAP (Ente au tonomo acquedotto 
pugliese) per il mancato accoglimento delle 
richieste avanzate da due anni, e ripetuta
mente sollecitate, dai lavoratori stessi al 
consiglio di amministrazione dell 'Ente e che 
r iguardano principalmente: 

il r iassetto economico e normativo del 
personale dipendente dell'EAAP; 

l 'estensione al personale dell 'Ente dei 
benefici della legge n. 336 del 24 maggio 1970 
agli ex combattent i . 

Per sapere, altresì, se il Ministro non ri
tenga d'intervenire d'urgenza allo scopo di 
comporre la vertenza in at to, in conside
razione del fatto che i lavoratori dipendenti 
dell'EAAP, stanchi ed esasperati per le tante 
promesse non mantenute e per gli innume
revoli rinvii verificatisi, hanno deciso di at
tuare lo sciopero generale se entro il 5 giu
gno 1972 il consiglio di amministrazione del
l 'Ente non dovesse accogliere le richieste 
avanzate dall 'organizzazione sindacale dei 
dipendenti dell'EAAP. 

Gli interroganti , infine, fanno presente 
che, se si dovesse verificare lo sciopero mi
nacciato, la già grave situazione dell 'approv
vigionamento idrico in Puglia pot rebbe di
ventare intollerabile e pericolosa per l'in
sopportabile disagio delle popolazioni pu
gliesi servite. 

(4-0103) 

RISPOSTA. — La vertenza insor ta per i di
pendenti dell 'Ente autonomo acquedotto pu
gliese è stata risolta, in quanto il Consiglio 
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di amministrazione ha approvato, nella riu
nione dell 5 giugno 1972, i nuovi parametri 
del personale ed ha nominato una Commis
sione per lo studio delle modifiche norma
tive al regolamento che disciplina lo stato 
giuridico del personale. Tali decisioni hanno 
consentito la revoca dello sciopero che era 
stato in precedenza programmato per lo stes
so giorno 5. 

Per quanto concerne l'estensione ai lavora
tori in questione dei benefici previsti dalla 
Iqgge 24 maggio 1970, n. 336, l'Ente ha già 
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dato applicazione al disposto dell'articolo 1, 
mentre, per quanto riguarda la concessione 
degli altri benefici, ha formulato alcuni que
siti agli organi vigilanti — Ministeri dei la
vori pubblici e del tesoro — per dirimere le 
difficoltà connesse a taluni problemi inter
pretativi. 

Il Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale 

COPPO 
2 agosto 1972 


