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trattare, con linguaggio non consono alla 
qualifica ed al grado da lui rivestito, pro
blemi del personale con la commissione in
terna, ha espresso, senza alcuna ragione, giu
dizi offensivi ed usato espressioni irripeti
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sui provvedimenti che intende adottare 
— pur dovendo il predetto tra breve lasciare 
il servizio per raggiunti limiti di età — af
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(4-0311) 

RISPOSTA. — Non risulta che nei rapporti 
con la commissione interna dello stabili
mento, il direttore dello spolettificio di Tor
re Annunziata, maggior generale del Servi-
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zio tecnico di artiglieria Alfredo Tozza, ab
bia mai usato un linguaggio non consono 
all ' incarico ed al grado rivestiti. 

A riprova di ciò sta il fatto che le varie 
commissioni interne succedutesi nei dieci 
anni in cui il generale Tozza ha re t to la dire
zione dello spolettificio non hanno mai mani
festato doglianze. 

Quanto alle relazioni del generale Tozza 
con le autor i tà locali, esse sono state sem
pre corret te ed impronta te a cordiali tà e 
cortesia. 

Il Ministro della difesa 
TANASSI 

19 set tembre 1972 

CIFARELLI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere qual è lo stato 
at tuale della definizione giuridica del piano 
regolatore di Taormina e, in part icolare, se 
corr isponde a verità la notizia secondo la 
quale sarebbe s ta ta nuovamente deliberata 
dal comune la destinazione a costruzione del
le pendici del colle su cui sorge la città, e, 
per di più, con un alto indice di fabbrica-
bilità. 

Tale or ientamento, dopo la vivacissima po
lemica seguita alla precedente adozione del 
piano regolatore, significherebbe una sfida 
all 'opinione pubblica ed un offensivo misco
noscimento dell 'autorevole parere di tant i 
urbanis t i e uomini di cultura, i quali hanno 
prospet ta to e r ibadi to la necessità inderoga
bile della tutela adeguata delle pendici pae
sistiche di Taormina. 

Un intervento fattivo degli organi compe
tenti contro det ta minaccia di scempio ur
banistico sarebbe anche in armonia con l'il
luminato e civilissimo or ientamento dell'As
semblea regionale siciliana su tale questione. 

(4 - 0476) 

RISPOSTA. — Si fa presente che il compe
tente Assessorato regionale per lo sviluppo 
economico non risulta aver inoltrato — co
me per prassi — alla soprintendenza ai mo
nument i della Sicilia orientale gli elaborati 
del piano regolatore generale di Taormina 

per il parere relativo previsto dalle vigenti 
disposizioni urbanist iche nazionali e re
gionali. 

Non si è quindi a t tua lmente in grado di 
fornire particolari notizie alla signoria vo
stra onorevole. 

Si fa tuttavia presente che l ' intero territo
rio comunale di Taormina è soggetto a vin
colo ai sensi della legge 29 giugno 1939, 
n. 1497, per cui i progett i delle edificazioni 
in esso terr i torio ricadenti , debbono essere 
sottoposti all 'esame e parere della Soprin
tendenza predetta . 

77 Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

19 set tembre 1972 

CIFARELLI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere se sia a conoscenza 
del deter ioramento sempre più grave delle 
grotte costiere del promontor io del Gargano, 
in Puglia. Ad esse, invero, le imbarcazioni 
accedono con i motor i accesi, onde i gas del
la combustione rendono impraticabili gli am
bienti e arrecano danni crescenti ai colori, 
alla flora, alla fauna, cioè alle ragioni stesse 
di at t rat t iva di quegli ambienti natural i . 

(4-0526) 

RISPOSTA. — Si fa presente che il problema 
del deterioramento delle grot te costiere del 
Gargano risale a tempi remoti ed è in stret
ta relazione con la part icolare conformazio
ne fisico-geologica della costa garganica e 
con Fazione erosiva dovuta agli agenti atmo
sferici ed al mare . 

Recentemente la situazione è diventata più 
grave, in seguito allo sviluppo del tur ismo, 
a causa delle conseguenti escursioni prati
cate da bagnanti , pescatori , spesso con l'uso 
di natant i , a remi o a motore , con notevole 
possibilità di danni alle s t ru t tu re natural i 
di grotte e scogli emergenti . 

Ne consegue che un'azione di tutela, in
dubbiamente necessaria e urgente, non può 
essere intrapresa se non con la s t ret ta col
laborazione ed il coordinamento dei vari 
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enti e le autor i tà interessate ai diversi aspet
ti del problema. 

In part icolare si rit iene necessario che 
siano assunte iniziative con la partecipazio
ne delle amministrazioni comunali , della 
Provincia di Foggia, della Regione, della Ca
pitaneria di por to di Manfredonia, del Mini
stero del tur ismo ed infine con il contr ibuto 
della Soprintendenza ai monument i per 
quanto r iguarda la tutela dei valori paesi
stici. Solo in tal modo pot ranno essere as
sunte responsabilmente e concretamente le 
misure necessarie per evitare l 'ulteriore de-
gradamento di un patr imonio insostituibile 
di eccezionale valore. 

77 Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

19 set tembre 1972 

ENDRICH. — Al Ministro delle poste e 
delle telecomunicazioni. — Per sapere: 

se gli consta che molte case editrici di 
periodici o di riviste sono costret te a far 
gravare sugli abbonati il prezzo dei fascicoli 
che dagli abbonat i stessi vengono richiesti 
in sostituzione di quelli non recapitati , e ciò 
perchè è grandissimo il numero dei fascicoli 
che non giungono a destinazione o che vi 
giungono con enorme r i ta rdo; 

quali provvedimenti saranno adot ta t i 
per assicurare la regolarità e la puntual i tà 
del t raspor to e della distribuzione della cor
rispondenza. 

(4 - 0377) 

RISPOSTA. — Al r iguardo si fa presente che 
FAmministrazione delle poste e telegrafi, da 
parecchi anni, mant iene continui e dirett i 
contat t i con le case editrici, allo scopo di 
pervenire, in un clima di reciproca collabo
razione, al costante miglioramento degli av
viamenti, del t raspor to e del recapito di tu t t i 
i periodici. 

Si informa altresì che sono stati recente
mente a t tuat i nuovi collegamenti diretti , con 
mezzi complementar i ferroviari e con appo
siti autofurgoni per il t raspor to di intere 
par t i te di s tampe periodiche di una certa 
t i ra tura . 

Allo stato, per tanto , si può asserire di ave
re adot ta to ogni possibile provvedimento 
per migliorare l'organizzazione dei t rasport i . 
Del pari può affermarsi che anche il servi
zio di recapito delle s tampe in parola viene 
svolto, generalmente, con regolarità. 

Il Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni 

GIOIA 
11 set tembre 1972 

ENDRICH. — Al Ministro di grazia e giu
stizia. — Per sapere: 

se gli risulti che gli agenti di custodia 
che pres tano servizio nelle carceri giudiziare 
di Cagliari non godono della giornata di ri
poso set t imanale loro spet tante per legge e 
non hanno riscosso la gratifica dovuta, ai 
sensi dell 'articolo 11 della legge 4 agosto 
1971, n. 607, per i giorni di r iposo settima
nale e di ferie annuali non goduti e per i 
servizi prestat i oltre le ot to ore giornaliere; 

quali provvedimenti saranno adot ta t i 
per far cessare tale situazione, che è grande
mente demoralizzante per i predet t i agen
ti, i quali svolgono un lavoro sfibrante e 
versano in condizioni economiche disagiate. 

(4-0506) 

RISPOSTA. — Si fa presente che gli agenti 
di custodia in servizio presso le carceri giu
diziarie di Cagliari usufruiscono attualmen
te, come quelli di altri isti tuti carcerari , di 
solo due giornate di r iposo al mese in media. 

Tale lamentata situazione po t rà migliorare 
sensibilmente, sino alla completa normaliz
zazione, con la graduale attuazione, peral
t ro già iniziata, della legge 4 agosto 1971, 
n. 607, che ha provveduto ad incrementare 
l 'organico del Corpo dell 'Arma dei carabi
nieri di circa duemila unità, da assumere 
nell 'arco di qua t t ro anni. 

Circa la gratifica da corr ispondere agli 
agenti di custodia per ogni giornata di ri
poso sett imanale o di ferie non goduta, pre
vista dal 'articolo 11 della citata legge 4 ago
sto 1971, n. 607, si fa presente che non è 
stato possibile finora provvedere in meri to, 
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in quanto si è in attesa della relativa asse
gnazione dei fondi da parte del Ministero 
del tesoro. 

Il Ministro di grazia e giustizia 
GONELLA 

7 settembre 1972 

GADALETA. — Ai Ministri della marina 
mercantile e di grazia e giustizia. — Per sa
pere: 

se non intendono intervenire, con l'ur
genza che il caso richiede, per accertare even
tuali responsabilità relativamente all'omis
sione di soccorso, da parte delle autorità pre
poste, che ha provocato la morte per dissan
guamento del primo ufficiale di macchina 
Antonio Di Pinto, di 26 anni, infortunatosi 
sulla nave cisterna « Chemical Bozzo » in 
navigazione da Augusta a Venezia; 

quali provvedimenti sul piano ammini
strativo intendono adottare nei confronti 
dei responsabili di tale assurda situazione. 

Il soccorso, richiesto ripetutamente dal 
comandante della nave al Centro internazio
nale radio-medico di Roma ed alle autorità 
marittime di Bari, non è stato prestato dalle 
ore 6 (quando si è verificato l'infortunio) fi
no alle ore 10,30 del 19 maggio 1972, ora in 
cui la « Chemical Bozzo » ha attraccato nel 
porto di Bari con il Di Pinto deceduto per 
diss anguament o. 

(4 - 0068) 

RISPOSTA. — In risposta alla interrogazio
ne in oggetto le comunico che dall'esame 
dell'inchiesta esperita dalla Capitaneria di 
porto di Bari in ordine all'infortunio mor
tale del 1° ufficiale di macchina Di Pinto 
Antonio, avvenuto a bordo della nave ci
sterna « Cheminal Bozzo » il 19 maggio 1972, 
è emerso che l'infortunio stesso non può che 
essere attribuito a caso fortuito, con esclu
sione, pertanto, di dolo o colpa di chiunque. 

Dallo svolgimento dei fatti, quale risulta 
non solo dal rapporto redatto dal coman
dante della nave ma anche dalle testimo
nianze degli altri membri dell'equipaggio, 
si può desumere infatti che il Di Pinto, men
tre era intento a spalmare della pece greca 
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sulle cinghie trapezoidali avvolte sulle pu
legge di traino di una dinamo, o per un atti
mo di disattenzione ovvero per mancanza 
di equilibrio si è trovato con un braccio 
incastrato nell'ingranaggio, per cui ha ripor
tato ferite tali da provocarne successiva
mente la morte per dissanguamento. 

In merito alla imputazione di eventuali 
responsabilità per quanto riguarda le ope
razioni di soccorso si ritiene che sia l'in
tero equipaggio sia il comandante si siano 
prodigati con prontezza e solerzia nella pri
ma immediata assistenza all'infortunato. 

Per quanto concerne il mancato invio di 
un mezzo veloce che potesse prelevare il fe
rito si fa presente che l'elicottero messo a 
disposizione dalla Guardia di finanza non 
è stalo utilizzato perchè le cattive condizioni 
del mare non ne avrebbero permesso l'am
maraggio e le operazioni per calare in mare 
una lancia avrebbero richiesto un tempo su
periore a quello occorrente all'arrivo in por
to della nave. 

Si fa da ultimo presente che l'autorità giu
diziaria ha promosso una inchiesta sull'in
fortunio ma che a tutt'oggi non ha adottato 
alcun provvedimento. 

Allo stato delle cose, pertanto, non sussi
stono elementi per poter promuovere proce
dimenti disciplinari a carico di chicchessia. 

Il Ministro della marina mercantile 
LUPIS 

5 settembre 1972 

GADALETA, MARI, CALIA, BORRACCI-
NO, SPECCHIO, DE FALCO. — Al Ministro 
dell'interno. — Per conoscere quali provve
dimenti intende adottare, con l'estrema ur
genza che il caso richiede, a favore dei pe
scatori e delle loro organizzazioni coopera
tive che, a seguito delle prolungate avver
sità atmosferiche verificatesi in Puglia, so
no rimasti per lungo tempo inattivi. 

Gli interroganti sottolineano la particola
re violenza e la lunga durata del maltempo 
— e quindi il grave disagio economico pro
vocato ai pescatori ed alle loro famiglie, il 
cui reddito esclusivo è rappresentato dal
l'attività peschereccia — e sollecitano Fado-
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zione di un piano organico di interventi 
s t raordinar i che r iguardi l ' intera regione pu
gliese e che met ta a disposizione adeguati 
fondi per far fronte a tu t te le necessità pro
vocate dalla grave situazione determinatasi . 

(4-0411) 

RISPOSTA. — Questo Ministero in data 28 
luglio scorso ha assegnato alla Prefettura 
di Foggia la somma di lire 15 milioni per 
l 'attuazione, t ramite gli ECA, di interventi 
assistenziali a carat tere s t raordinario ed ur
gente in favore delle famiglie bisognose dei 
pescatori di Manfredonia e degli altri co
muni della provincia danneggiati dalle ecce
zionali avversità atmosferiche. 

Nessun intervento finanziario di carat tere 
s t raordinar io è stato di recente disposto in 
favore dei pescatori delle altre province pu
gliesi, in quanto non sono a tutt 'oggi per
venute da par te dei Prefetti richieste in tal 
senso. 

Il Sottosegretario di Stato 
per l'interno 

COTTONE 
20 set tembre 1972 

GIOVANNETTI. — Al Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale. —- Per sapere: 

se sia a conoscenza della controversia 
in at to , a Porto Vesme (Cagliari), presso la 
« Metallotecnica » le cui maestranze sono 
in assemblea permanente sin dal 24 maggio 
1972; 

se abbia notizie della mediazione avvia
ta dall 'onorevole Toros nei giorni 21 e 22 
giugno 1972 e quale esito abbia sorti to; 

nel caso di manca ta definizione, quali 
iniziative intenda avviare per ristabilire la 
normal i tà nell 'azienda in questione. 

(4 - 0172) 

RISPOSTA. — La mediazione dell 'onorevole 
Toros intesa a risolvere nei giorni 21 e 22 
giugno 1972 la vertenza t ra la società Metal
lotecnica e le proprie maestranze, non andò 
a buon fine, in quanto a quella data si con
statò che non esistevano le condizioni per 
una proposta ministeriale. 

Le trat tat ive, anche per l ' intervento della 
Regione sarda, sono state per tanto riprese 
in sede sindacale, ove tu t tora proseguono. 

Il Ministero continua a seguire il proble
ma con la massima attenzione e dalle noti
zie in suo possesso risulta che il negoziato 
sia ben avviato per una soluzione definitiva 
della vertenza. 

77 Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale 

COPPO 
20 set tembre 1972 

M A R T I N A Z Z O L I . — Al Ministro di grazia 
e giustizia* — Per conoscere quali provvedi
menti si intendono adot tare per consentire 
ali Tribunale dei minorenni presso la Corte 
d'appello di Brescia un accettabile grado di 
funzionallità. 

Infatti — come si rileva anche da una mis
siva inoltrata, in data 26 maggio 1972, dal 
presidente del Tribunale dei minorenni al 
competente Ministero — at tua lmente il Tri
bunale è allogato in t re sole stanzette, del 
tut to insufficienti alle sue necessità: non c'è 
l'aula per le udienze, mancano gli uffici per i 
giudici, non vi è una sala di at tesa per il pub
blico. Peraltro, i nuovi locali che dovevano 
essere destinati al servizio — adeguati ed ef
ficienti — s o n o , sin dal febbraio 1972, pront i 
per la consegna, ma manca tu t to ra il nulla 
osta alla stipulazione del cont ra t to di loca
zione da par te del Consiglio di Stato. 

Per quanto att iene all 'organico dei magi
strat i , inoltre, appare urgente la nomina di 
u n giudice, in sostituzione del dot tor Macca, 
trasferito presso la Corte d'appello di Bre
scia, al fine di garant i re la cont inui tà del ser
vizio. 

Per quel che si riferisce, infine, al perso
nale di cancelleria, è da rilevare che la man
canza di un cancelliere applicato in pianta 
stabile e la prat ica dei distacchi temporanei 
si risolvano, in concreto, in un totale disser
vizio. 

Risulta per tanto evidente che, in tale situa
zione, il Tribunale dei minorenni presso la 
Corte d'appello di Brescia non è in grado 
di svolgere posi t ivamente un 'at t ivi tà che ap-
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pare, invece, di part icolare e decisiva impor
tanza, non solo e non tanto per la repres
sione dei reati, quanto piut tosto per una ef
ficace e doverosa tutela dei diritti dei mi
nori . 

(4-0375) 

RISPOSTA. — Per quanto concerne i locali 
destinati a sede del t r ibunale per i mino
renni di Brescia, si fa presente che questo 
Ministero, a conoscenza della inadeguatezza 
di tali locali, non ha mancato, a mezzo della 
dipendente Direzione del centro di rieduca
zione, di svolgere le oppor tune prat iche per 
acquisirne dei nuovi. In data 3 agosto 1972 
è stato chiesto al Consiglio di Stato il pre
scritto parere in meri to alla locazione dei 
nuovi locali da utilizzare dal predet to tri
bunale e, non appena esso perverrà, si prov-
vederà alla stipula del contra t to di loca
zione e alla emissione del decreto di esecu
torietà dello stesso. 

Circa la coper tura del posto di giudice 
presso il t r ibunale medesimo, si informa 
che tale copertura è s tata già richiesta al 
Consiglio superiore della magis t ra tura , com
petente a provvedere al r iguardo a norma 
dell 'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, 
n. 195; e si è in attesa della relativa delibe
razione. Ad ogni modo il posto di cui trat
tasi è tu t tora occupato dal dot tor Salvatore 
Macca, in quanto il provvedimento che lo 
ha trasferito alla Procura generale di Bre
scia è in corso di registrazione alla Corte dei 
conti. 

Riguardo al personale di cancelleria si 
provvederà al più presto. 

Il Ministro di grazia e giustizia 
GONELLA 

7 set tembre 1972 

MINNOCCI. — Al Ministro dell'interno. — 
Per sapere i motivi per i quali il comune di 
Ferentino, con propr ia deliberazione di Giun
ta, in data 28 giugno 1972, ha ril iquidato 
al segretario comunale il compenso per la
voro s traordinario relativo al periodo che 
va dal 1° se t tembre 1966 al 30 giugno 1969, 
con una interpretazione delle norme di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 
27 giugno 1964, n. 19, ed al regio decreto 
17 febbraio 1924, n. 182, che non sembra 
corret ta . 

(4-0371) 

RISPOSTA. — Con at to n. 423 del 28 giu
gno 1972 la giunta municipale di Ferentino 
ha provveduto alla riliquidazione dei com
pensi per lavoro s t raordinar io effettuato dal 
segretario comunale nel periodo 1° settem
bre 1966 - 30 giugno 1969. 

La deliberazione è motivata sul rilievo che 
le precedenti liquidazioni di compensi per 
lavoro s traordinario, inerenti a detto perio
do, erano state effettuate nella misura rag
guagliata al coefficiente in godimento del 
segretario reggente (par te sull'ex coeff. 271 
— ore n. 575 — e par te sull'ex coeff. 325 — 
ore n. 570) e non a quello del t i tolare asse
gnato al comune di 3a classe (ex coeff. 402). 

A quanto consta, la ci tata giunta munici
pale ha assunto la propr ia determinazione 
basandosi su di un parere apparso in mate
ria su una rivista giuridica secondo il quale 
il compenso in questione competerebbe in 
relazione al coefficiente del segretario tito
lare, sia perchè il compenso stesso deve es
sere conferito in rappor to alle speciali carat-
tristiche del lavoro eseguito, sia perchè di
versamente si creerebbe una dispari tà di 
t ra t tamento t ra il t i tolare ed il reggente di 
uno stesso comune, per una prestazione di 
lavoro di natura , qual i tà e quant i tà perfet
tamente uguali. 

Si soggiunge che la suddet ta determina
zione della giunta municipale di Ferentino 
è stata regolarmente vistata dal competente 
organo regionale di controllo, che non ha 
rilevato in essa vizi di sorta. 

77 Sottosegretario di Stato 
per l'interno 

SARTI 
22 set tembre 1972 

MINNOCCI. — Al Ministro dell'interno. — 
Per sapere se la r iunione della Commissione 
elettorale del comune di Atina svoltasi, il 



Senato della Repubblica — 88 — VI Legislatura 

28 SETTEMBRE 1972 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 5 

24 aprile 1972, per la nomina degli scrutatori 
per le elezioni politiche del 7-8 maggio si è 
svolta regolarmente. 

Risulterebbe, infatti, che la Commissione, 
convocata per le ore 16, ha iniziato i propri 
lavori soltanto alle ore 18,15 quando, cioè, 
uno dei membri della Commissione, il signor 
Massimino Corsi, legittimamente ritenendo 
che la seduta fosse andata deserta, si era 
allontanato. 

Per conoscere, altresì, se e in qual modo 
il segretario comunale si è adoperato per 
tutelare la legalità degli atti compiuti dal
l'Amministrazione comunale di Atina, in tale 
occasione e in occasioni precedenti, per 
qualcuna delle quali la prefettura di Prosi
none, dopo serie indagini, ha trasmesso le 
risultanze delle stesse all'autorità giudiziaria. 

(4-0514) 

RISPOSTA. — Il 22 aprile 1972 la Commis
sione elettorale comunale di Atina proce
dette alla nomina degli scrutatori, a se
guito della indizione dei comizi per le ele
zioni politiche del 7 maggio 1972. 

Pur essendo stata convocata per le ore 16, 
la Commissione iniziò la seduta alle 18,15, 
in quanto il sindaco, presidente della stessa, 
che nella mattinata si era recato a Roma, si 
presentò con circa un'ora di ritardo. 

Alla Commissione, presenti il sindaco e tre 
componenti effettivi, fu data lettura da parte 
del segretario comunale di una lettera del 
componente Corsi in cui lo stesso faceva pre
sente il suo allontanamento a causa del ri
tardo della riunione dell'assemblea da parte 
del presidente. Dopo di che il Consesso pro
cedette alla nomina degli scrutatori. La se
duta di cui trattasi fu poi riconosciuta rego
lare dalla commissione elettorale mandamen
tale, investita della questione dal suo presi
dente, Pretore di Atina, al quale era stato 
diretto un esposto dal suddetto signor Corsi. 

Per quanto concerne l'operato del segreta
rio comunale di Atina, nella seduta suindica
ta, esso è stato del tutto improntato al ri
spetto delle vigenti norme. 

Per quanto riguarda, invece, i casi prece
denti, si ritiene che la signoria vostra ono
revole si riferisca all'adozione della delibera
zione consiliare n. 82 del 27 ottobre 1970, 

concernente l'approvazione del bilancio 1971. 
Al riguardo furono disposti accertamenti da 
parte ddla Prefettura con conseguente de
nuncia all'autorità giudiziaria degli undici 
consiglieri che parteciparono alla suddetta 
deliberazione nonché a carico del segretario 
comunale, a carico dei quali pende tuttora 
il relativo procedimento penale. 

77 Sottosegretario di Stato 
per l'interno 

SARTI 
16 settembre 1972 

MODICA. — Al Ministro delle poste e del
le telecomunicazioni. — Per conoscere i mo
tivi per i quali il centro di Furbara, al chi
lometro 47 della via Aurelia, presso Roma, 
intorno al quale vivono numerose famiglie 
e che trovasi in una zona di intenso traffico 
veicolare, non sia stato ancora dotato nem
meno di un posto telefonico pubblico, e quan
do si intenda ovviare a tale serio inconve
niente per l'avvio di un programma per la 
istallazione del servizio telefonico anche a 
domicilio. 

(4-0158) 

RISPOSTA. — Al riguardo si deve far pre
sente che la località di Furbara del comune 
di Cerveteri, pur essendo stata ammessa ai 
benefici della legge 8 marzo 1968, n. 178, che 
aveva prorogato le disposizioni della legge 
11 dicembre 1952, n. 2529, sui collegamenti 
telefonici delle frazioni di comune con spe
sa a totale carico dello Stato, non può per 
ora essere dotata di posto telefonico pubbli
co in quanto completamente impegnati, per 
l'esecuzione di collegamenti precedentemente 
programmati, i fondi all'uopo stanziati. 

Si soggiunge tuttavia che, al fine di poter 
provvedere al collegamento delle località 
già ammesse al beneficio in parola (tra le 
quali anche quella di Furbara), questo Mi
nistero ha predisposto un nuovo schema di 
disegno di legge inteso a prorogare le norme 
previste dalla citata legge n. 178 del 1968, 
schema che, approvato dal Consiglio dei mi
nistri, nella riunione del 6 settembre 1972, 
è stato inoltrato al Parlamento per l'esame. 
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Per quanto riguarda le domande di nuova 
utenza si fa presente che a tutt'oggi nella ci
tata frazione di Furbara non risultano gia
centi domande di utenza telefonica per abi
tazioni. 

77 Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni 

GIOIA 
7 settembre 1972 

PECORINO. — Al Presidente del Consi
glio dei ministri ed ai Ministro della sani
tà. — Con riferimento allo stato di gravis
sima carenza dei servizi sanitari ausiliari in 
cui si trova l'ospedale « Vittorio Emanuele » 
di Catania che detiene, da anni, il primato 
del disordine amministrativo e sanitario, e 
in cui ormai versano tutti gli ospedali d'Ita
lia, disordine riconosciuto testé dalla Com
missione sanità del Senato alla presenza del 
Ministro stesso; 

premesso: 
1) che l'ospedale « Vittorio Emanue

le », il più autorevole tra gli ospedali del 
Meridione, con la media giornaliera di de
genza di 1.500 ammalati, nonostante i circa 
1.200 dipendenti, preposti a tutti i servizi, 
non è assolutamente in grado di assicurare 
l'assistenza infermieristica e generica delle 
corsie; 

2) che per tale insufficienza i reparti 
di diagnosi e cure restano con dei turni com
pletamente privi della minima assistenza 
sanitaria ed igienica, con i degenti abban
donati a se stessi o alla pietà dei parenti, 
che sono costretti ad assisterli, giorno e not
te, onde sopperire, in parte, e non sempre 
opportunamente, alla deficienza dell'assi
stenza; 

3) che l'attuale commissario dell'ente, 
autorevole funzionario della Regione sici
liana, nel quadro di un'avviata ristruttura
zione amministrativa e sanitaria, ha appron
tato, tra l'altro, una nuova pianta organica 
per il personale; 

4) che si ha ragione di ritenere che 
tale pianta organica troverà delle remore 
nell'approvazione da parte delle autorità tu-

AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 5 

torie, specie per quanto riguarda i servizi 
amministrativi, 

l'interrogante chiede di conoscere: 

se non si ravvisino la opportunità e la 
necessità di intervenire presso le autorità 
competenti per l'immediata approvazione 
della pianta organica nella sua interezza; 

se, nell'eventuale perplessità in merito 
all'approvazione della parte riguardante il 
personale tecnico ed amministrativo, non si 
ravvisi l'impegno di far adottare provvedi
menti prioritari per l'approvazione della 
parte riguardante i servizi di assistenza sa
nitaria — onde evitare eventuali sanzioni 
penali che potrebbero colpire chiunque — 
e per stroncare, così, lo stato di immenso 
disagio e di indecoroso trattamento per gli 
ammalati, tutti poveri lavoratori, che non 
possono scegliere tra le cliniche private e 
gli ospedali svizzeri. 

(4-0521) 

RISPOSTA. — In data 26 luglio 1972, il Com
missario regionale per la straordinaria am
ministrazione dell'Ospedale regionale Vitto
rio Emanuele II di Catania ha adottato la 
deliberazione n. 819 con la quale vengono 
apportate modifiche alla pianta organica del
l'ospedale riguardante il personale ammini
strativo e il personale di assistenza sanita
ria, tecnico ed ausiliario. 

Contro tale deliberazione sono state pro
poste varie opposizioni da parte di dipen
denti del nosocomio e si attendono le con
trodeduzioni del Commissario dell'ente. 

Tale deliberazione che dovrà essere sotto
posta al previo parere del Comitato di cui 
agli articoli 34 e 35 del decreto-legge 26 ot
tobre 1970, n. 745, dovrà poi essere trasmes
sa per l'approvazione al CPABP. 

77 Ministro della sanità 
GASPARI 

15 settembre 1972 

PELLEGRINO. — Al Ministro di grazia 
e giustizia. — Per sapere se non ritenga di 
abrogare l'articolo 183 del Regolamento 
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degli agenti di custodia vigente che vieta la 
sede agli stessi nella provincia di origine. 

Trat tasi di no rma assurda che talvolta 
assume aspett i disumani, considerando che 
gravi motivi familiari, malat t ie , anzianità di 
genitori, nella lontananza creano grave di
sagio' morale negli agenti costret t i lontani 
dal servizio; perciò la stessa Direzione ge
nerale competente del Ministero è s tata co
s t re t ta a violare l 'articolo 183 e tant i agenti 
si t rovano in sedi della propr ia provincia 
senza che ne abbia a soffrire il servizio; anzi 
la resa e l 'a t taccamento al dovere dei mili
tar i aumenta perchè si esplica in condizio
ni moral i e psicologiche idonee. 

(4-0540) 

RISPOSTA. — Si fa presente che il proble
m a segnalato nella interrogazione relativo 
alila modifica dell 'articolo 183 del Regolamen
to del Corpo degli agenti di custodia, ap
provato con regio decreto 30 dicembre 1937, 
in. 2584, che vieta la destinazione degli agenti 
alle residenze situate nelle provincie di ori
gine, sarà preso in esame da questo Mini
stero in sede di r iforma del predet to Rego
lamento, che è a t tualmente allo studio ai fini 
della elaborazione del relativo schema di 
provvedimento legislativo. 

Il Ministro di grazia e giustizia 
GONELLA 

7 set tembre 1972 

PINNA. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere: 

se gli risulti il grave stato di disagio de
gli s tudenti della Marmilla a causa della 
soppressione dell ' Ist i tuto magistrale (vesco
vile); 

se gli risulti , altresì, che i predet t i stu
denti per le frequenze scolastiche debbono 
recarsi ad Oristano, con notevole perdi ta di 
tempo e gravi sacrifici finanziari per i geni
tori, molti dei quali sono coltivatori dirett i 
e bracciant i agricoli; 

se gli risulti , infine, che l ' Ist i tuto magi
strale vescovile di San Gavino Monreale è 
stato riconosciuto come sezione magistrale 
statale, ment re per l 'istituzione della sezione 

di Ales del predet to Is t i tuto si adducono, 
pretestuosamente, difficoltà di bilancio; 

in caso affermativo, anche in considera
zione delle recenti conclusioni a cui è per
venuta la Commissione par lamentare d'in
chiesta, incaricata di svolgere un' indagine 
nelle zone a prevalente economia agro-pa
storale, nonché sui fenomeni di criminali tà 
in qualche modo ad esse connessi, se non 
ritenga urgente, utile ed oppor tuno: 

a) garant i re l ' istruzione superiore con 
l 'istituzione dell ' Ist i tuto magistrale statale, 
con sede in Ales, capoluogo della Marmilla; 

b) eliminare tut t i gli ostacoli che pos
sano impedire il regolare svolgimento delle 
lezioni, in modo da rendere completo e con
creto l'obbligo scolastico, sì da raggiungere 
il t raguardo di elevare l 'istruzione, specie per 
le categorie meno abbienti . 

(4-0162) 

RISPOSTA. — Si fa presente che non è stato 
possibile includere nel piano 1972-73 l'istitu
zione in Ales (Cagliari) di una sezione stac
cata di ist i tuto magistrale. Infatti , va consi
derato che nell 'anno scolastico 1971-72, a cau
sa della chiusura degli istituti magistrali le
galmente riconosciuti di Ales e di S. Gavino, 
questo Ministero ha disposto l 'istituzione di 
una sezione staccata di istituto magistrale 
statale in quest 'ul t imo centro perchè meglio 
collegato con gli altri Comuni della zona. E 
non può essere ignorato inoltre che Ales di
sta da S. Gavino appena 20 chiometri . 

Si aggiunga, inoltre, che la mancata isti
tuzione della sezione staccata in questione 
è stata determinata sia dalla scarsa disponi
bilità di fondi sia dal criterio, adot ta to da 
questa Amministrazione, di contenere le nuo
ve istituzioni degli istituti magistrali , per 
evitare un grave ampliamento dtìl fenomeno 
della disoccupazione in questo settore. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

18 set tembre 1972 

PINNA. — Al Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. — Per sapere: 

1) se gli r isulti che la « Volkswagen » te
desca abbia in animo di licenziare oltre 5.000 
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operai occupati nelle proprie fabbriche e che 
questi siano di nazionalità italiana; 

2) se gli risulti che, anche per quanto 
attiene altre importanti fabbriche dell'Olan
da e della Svizzera e di altri Paesi nell'area 
del MEC, vi sia un analogo orientamento; 

3) se gli risulti che diversi di detti ope
rai sono sardi ed hanno annunciato il pros
simo rientro ai loro familiari e parenti in 
Sardegna, talché, questi ultimi, sono già alla 
ricerca affannosa di un posto di occupazione 
per i loro congiunti; 

4) se gli risulti, infine, che, nonostante 
il cosiddetto atterraggio dell'industria pub
blica e privata nel nucleo industriale della 
Sardegna centrale, nella piana di Ottana, nes
suna fonte occupativa si intravvede allo sta
to attuale, tanto che si presume che, col rien
tro di numerosi emigrati, le tensioni sociali 
aumenteranno ove il potere pubblico non fos
se in grado di assecondare la domanda di la
voro; 

in caso affermativo, se non ritenga ur
gente, utile ed opportuno predisporre, d'in
tesa con l'Assessorato al lavoro della Regio
ne sarda, un programma straordinario in col
legamento con gli obiettivi del 5° programma 
esecutivo, in attuazione della legge 11 giugno 
1962, n. 588, in grado di assorbire subito le 
maestranze disoccupate. 

(4-0183) 

RISPOSTA. — Rispondo, a nome del Mi
nistro del lavoro e della previdenza sociale. 

La Direzione della Volkswagen di Wolf-
sburg ha dato inizio lo scorso anno, di con
certo con la Commissione interna di fab
brica, ad un programma di riduzione del 
personale onde far fronte all'esigenza della 
riduzione dei costi connessa con le difficoltà 
di produzione. 

A tal fine l'azienda ha prospettato ai pro
pri dipendenti una possibilità di licenziamen
to a particolari condizioni, con eventualità 
di riassunzione nella primavera del 1973, 
epoca alla quale la Direzione della Volkswa
gen prevede che le attuali difficoltà potran
no essere superate con l'inizio della produ
zione di un nuovo modello di autovettura. 
Le predette condizioni consistono in: a) li
quidazione pari ad una mensilità di salario 

(2 se l'anzianità dell'interessato supera i 5 
anni); b) pagamento al completo di tutti i 
vantaggi extra-salariali, quali indennità ferie 
e premio di produzione. 

In base ai dati più recenti, circa 3.200 la
voratori, di cui 1.620 tedeschi e 1.451 italiani 
originari di zone diverse del nostro Paese, 
hanno accettato l'offerta della Volkswagen. 
La maggior parte dei connazionali (1.230 
circa) è rientrata in Italia prima dell'inizio 
delle ferie aziendali decorrenti dal 31 luglio 
al 18 agosto. 

I connazionali che hanno accettato tale of
ferta di licenziamento saranno considerati 
disoccupati a tutti gli effetti e beneficeranno 
della relativa indennità secondo le norme co
munitarie. Altro vantaggio assicurato dal
l'azienda è il rimborso delle spese di viaggio 
in occasione della eventuale riassunzione. 

Non sono state segnalate discriminazioni 
a danno dei nostri lavoratori né pressioni in
tese ad indurre i predetti ad autolicenziarsi. 

Le competenti Rappresentanze diplomati
ca e consolare hanno svolto e svolgono ogni 
possibile interessamento per una pronta si
stemazione in altre aziende tedesche dei con
nazionali che hanno lasciato la Volkswagen 
ed intendono restare in Germania. Tale ri
collocamento non presenta particolari diffi
coltà, in quanto l'andamento generale del 
mercato del lavoro tedesco mantiene viva 
una notevole richiesta di manodopera stra
niera. In effetti, i lavoratori occupati in Ger
mania sono passati da 407.000 unità alla fine 
del 197Ì a 422.000 unità alla fine del mese di 
giugno 1972. 

La Direzione della Volkswagen non sem
bra, comunque, intenzionata a procedere ad 
ulteriori riduzioni del personale. 

Per quanto concerne l'orientamento di al
tre importanti fabbriche dell'Europa occi
dentale, e comunitaria in specie, si fa pre
sente che, salvo casi marginali, risulta es
sersi manifestato un rallentamento del ritmo 
produttivo, che ha impedito nuove assunzio
ni, anziché una effettiva tendenza alla realiz
zazione di una politica di riduzione delle 
maestranze. 

Per ciò che riguarda l'occupazione presso 
aziende operanti nella Sardegna, si fa pre
sente che attualmente nell'area di industria-
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lizzazione della parte centrale dell'isola sono 
in fase di costruzione e di montaggio stabi
limenti che opereranno nei soli settori chi
mico e tessile. 

L'esecuzione di detti lavori richiederà nel 
prossimo semestre un ulteriore impiego di 
manodopera prevalentemente del settore edi
le per complessive 600-800 unità. 

Previa la necessaria opera di riconversio
ne professionale, i lavoratori sardi rimpa
triati potranno trovare utile collocazione a 
breve termine nelle imprese che svolgono 
i citati lavori di costruzione e successiva
mente nei predetti stabilimenti industriali. 

77 Sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri 

ELKAN 
21 settembre 1972 

PINNA. — Al Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. — Per sapere se gli ri
sulti: 

il grave stato di disagio dei lavoratori 
dell'alto oristanese, i quali, per essere sotto
posti a visita medica o per il disbrigo di al
tre pratiche attinenti l'assistenza e la previ
denza, debbono recarsi a Cagliari presso 
FINPS, percorrendo centinaia di chilometri 
ed affrontando notevoli disagi, sia per l'in
sufficienza dei pubblici servizi di trasporto, 
sia per la perdita immensa di tempo a cui 
necessariamente debbono assoggettarsi se 
desiderano raggiungere gli scopi che si sono 
prefissi; 

che, in previsione dell'attuazione della 
4a provincia sarda, con capoluogo in Orista
no, vennero date da esponenti di Governo as
sicurazioni secondo le quali si sarebbe pro
ceduto — gradualmente — al decentramen
to di importanti uffici assistenziali ed ammi
nistrativi. 

In caso affermativo, si chiede se il Mini
stro non ritenga urgente ed opportuno esa
minare la possibilità del trasferimento della 
sede dell'INPS in Oristano, a somiglianza di 
quanto hanno già fatto numerosi altri enti, 
attribuendogli gli attuali poteri deliberativi 
attualmente propri della sede di Cagliari, sì 
da eliminare gli inconvenienti lamentati e 

favorire concretamente, almeno nelle pre
messe essenziali, l'istituzione della stessa 
provincia. 

(4-0286) 

RISPOSTA. — La questione prospettata dal
la signoria vostra onorevole ha formato og
getto di approfondito esame da parte del Co
mitato provinciale dell'INPS di Cagliari, il 
quale, rendendosi interprete delle esigenze 
da più parti manifestate, ha auspicato l'isti
tuzione in Oristano di una sezione INPS del
la sede di Cagliari avente la possibilità di trat
tare compiutamente tutte le pratiche di una 
sede provinciale, anche se in via non auto
noma. 

Si tratta di un problema di fondo — sol
levato anche da numerosi altri comuni — 
la cui soluzione presuppone, ovviamente, una 
radicale trasformazione organizzativa del
l'Istituto. 

Esso implica, infatti, la revisione dei com
piti degli Uffici periferici, i quali attualmen
te svolgono, come quello di Oristano, atti
vità di mero tramite tra pubblico e sedi pro
vinciali, e la realizzazione di un effettivo de
centramento funzionale mediante l'esplica
zione in loco, al di fuori cioè dei capoluoghi 
di provincia, degli adempimenti istituzionali 
dell'INPS. 

Di conseguenza, l'esigenza rappresentata 
dalla signoria vostra onorevole potrà essere 
riesaminata soltanto dopo che il Consiglio 
di amministrazione dell'Istituto avrà deter
minato ai sensi dell'articolo 4, n. 8, del de
creto del Presidente della Repubblica n. 639 
del 1970 i criteri generali per l'istituzione e 
l'utilizzazione degli Uffici locali dell'INPS. 

77 Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale 

COPPO 
20 settembre 1972 

PINTO. — Al Ministro dell'interno. — 
Per conoscere: 

se risponde al vero che è stata appro
vata dalla Prefettura di Salerno una deli
bera del Consorzio degli acquedotti del 
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Cilento per l'assunzione di numeroso per
sonale; 

in particolare, se risponde al vero che, 
per assolvere a lavori di manutenzione delle 
fognature, sono stati assunti ragionieri e 
maestri elementari. 

È certo che, se tanto fosse vero, sarebbe 
stato commesso un grave atto di disammi
nistrazione perchè, a prescindere dal fatto 
che il Consorzio degli acquedotti del Cilento 
ha un numero elevato di dipendenti, con 
una spesa corrente assolutamente ingiusti
ficata, è ovvio che i diplomati assunti come 
netturbini chiederebbero subito l'inquadra
mento con funzioni impiegatizie, per cui gli 
uffici si affollerebbero di impiegati senza 
lavoro e le fognature resterebbero sporche. 

(4 - 0260) 

RISPOSTA. — La Prefettura di Salerno ha 
annullato per illegittimità, sin dal 27 giugno 
scorso, le deliberazioni IMI. 94, 95 e 96 del 
consiglio direttivo del Consorzio degli acque
dotti del Cilento, relative alla segnalata as
sunzione di personale fuori ruolo. 

77 Sottosegretario di Stato 
per l'interno 

SARTI 
14 settembre 1972 

PIOVANO. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere quali provvedimen
ti intenda assumere per ovviare alle irrego
larità che le segreterie provinciali di Pavia 
dei sindacati-scuola CGIL, CISL e UIL hanno 
segnalato nella composizione della Commis
sione incarichi e supplenze di quella provin
cia, impugnando il decreto del provveditóre 
n. 534/C7b del 29 maggio 1972 (il documen
to delle tre organizzazioni ha la data del 20 
giugno 1972). 

(4-0199) 

RISPOSTA. — Si fa presente che la Commis
sione incarichi per le scuole secondarie per 
la provincia di Pavia è stata parzialmente rin
novata il 29 maggio 1972, in attuazione della 
circolare ministeriale n. 127 del 14 aprile 
1972. 

3 — VI Legislatura 
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In tale occasione risultano essere stati 
chiamati a far parte della Commissione due 
insegnanti: una in rappresentanza dello 
SNAFRI del SNPPR e del SISDE e l'altro 
in rappresentanza del SASMI. 

Le Confederazioni avevano richiesto di po
ter ottenere un proprio rappresentante; tut
tavia non è stato possibile accogliere la ri
chiesta in quanto il numero delle domande 
non consentiva ulteriori integrazioni nel nu
mero dei componenti. 

D'altro canto le stesse Confederazioni era
no state già rappresentate nel passato da 
docente che era stata successivamente sosti
tuita per sorteggio. 

D'altra parte non può essere ignorato che 
la nomina dei rappresentanti sindacali risul
ta essere stata disposta tenendo conto della 
consistenza rappresentativa, nella provincia, 
delle varie organizzazioni. 

Si aggiunga che il provveditore agli studi 
di Pavia ha tenuto conto delle esigenze con
federali disponendo la nomina di un rap
presentante congiuntamente proposto dalla 
CISL, UIL, CGIL per il personale non inse
gnante. 

Inoltre per esigenze di corretta distribu
zione dei rappresentanti sindacali nelle varie 
Commissioni, lo stesso provveditore ha in
serito (nella Commissione ricorsi tre rappre
sentanti effettivi della CISL, UIL, CGIL. 

77 Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

23 settembre 1972 

PIOVANO. — Al Ministro dell'interno. — 
Per conoscere quale interpretazione debba 
essere data all'articolo 39 della legge 8 giu
gno 1962, n. 604, per la parte ohe fissa un 
massimale per la retribuzione dei segretari 
comunali a riposo temporaneamente richia
mati in servizio: non sembra, infatti, chia
ro se la determinazione della retribuzione 
effettiva da corrispondersi sia di competen
za dell'Ente locale o della Prefettura, ciò che 
ha fatto sorgere interpretazioni contrastanti, 
in merito alle quali si sollecita un chiarimen
to del Ministro. 

(4-0381) 
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RISPOSTA. — La competenza a determinare 
la retribuzione spettante agli incaricati della 
supplenza di segretari comunali assenti o im
pediti o della reggenza di segreterie comu
nali vacanti, compreso il caso in cui tali 
temporanei incarichi vengano conferiti a se
gretari comunali a riposo, appartiene al Mi
nistero dell'interno o ai prefetti a seconda 
che i segretari da sostituire siano iscritti nel 
ruolo nazionale (segretari generali di la e 2a 

classe e segretari capi di la classe) o nei 
ruoli provinciali (segretari capi di 2a classe 
e segretari comunali di la e 2a classe). 

Quanto sopra, in relazione al disposto de
gli articoli 1, Sub. 193, 194 e 204 della legge 
27 giugno 1942, n. 851, 1 del decreto legisla
tivo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 553 
e 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604. 

Non risulta che, in materia, vi sia contra
sto di interpretazione. 

77 Sottosegretario di Stato 
per l'interno 

SARTI 
14 settembre 1972 

PLEBE, DINARO, DE FAZIO, NENCIO
NI. — Ai Ministri dell'interno e della pub
blica istruzione. — Per conoscere se corri
sponde a verità la notizia, pubblicata dal quo
tidiano « L'Adige » del 13 luglio 1972, secon
do la quale la Giunta provinciale di Bolza
no, nella seduta del 12 luglio, ha deciso di 
erogare la somma di lire 300.000 al « Movi
mento studentesco » di Merano, tristemente 
noto (è stato riportato più volte dalla stam
pa) per la sua opera di eversione e di sabo
taggio delle istituzioni scolastiche. 

Per conoscere, altresì, se la Commissione 
provinciale di controllo abbia approvato tale 
delibera. 

In caso di risposta affermativa ai due que
siti, si desidera sapere se i Ministri interro
gati ritengano che un tale stanziamento, che 
destina una somma del pubblico denaro ad 
un movimento che ha più volte dichiarato di 
mirare a sovvertire un pubblico servizio, 
qual è quello della scuola, possa essere giu
stificabile sia moralmente che amministra
tivamente. 

(4 - 0388) 

RISPOSTA. — Come già per il passato (fin 
dal 1962), anche quest'anno la Giunta pro
vinciale di Bolzano ha deliberato di concede
re, nella seduta del 10 luglio scorso, un con
tributo di lire 300.000 al « Movimento stu
dentesco meranese » che, per altro, persegue 
finalità prettamente culturali, oltre che reli
giose e caritative. 

È, pertanto, priva di qualsiasi fondamento 
l'asserzione secondo la quale il sodalizio di 
cui trattasi — presumibilmente confuso con 
qualche altro movimento studentesco mera
nese — si proporrebbe di sovvertire « un 
pubblico servizio, qual'è quello della scuola ». 

77 Sottosegretario di Stato 
per l'interno 

SARTI 

14 settembre 1972 

PREMOLL — Ai Ministri della sanità e 
del lavoro e della previdenza sociale. — Per 
conoscere il loro punto di vista sulla Rac
comandazione n. 467, relativa al colloquio 
di parlamentari specialisti in materia di sa
nità pubblica, approvata dall'Assemblea con
sultiva del Consiglio d'Europa — su pro
posta della Commissione sociale — ed in 
particolare per sapere se il Governo italiano 
intenda prendere o abbia preso iniziative nel 
senso indicato in detta Raccomandazione, 
in cui si invitano i Governi, conformemente 
ai voti di detto colloquio, ad adottare mi
sure in tema di controlli sanitari dei lavo
ratori migranti e di difesa della genuinità 
dei prodotti alimentari. 

L'interrogante fa rilevare che identica in
terrogazione fu presentata dal senatore Mon
tini in data 6 dicembre 1966 (n. 5512), ma 
non ebbe alcun seguito, e confida pertanto 
che per l'avvenire sia data risposta più sol
lecita ad analoghe interrogazioni concer
nenti il Consiglio d'Europa. 

Identica interrogazione è stata presentata 
al Senato nel corso della precedente Legi
slatura, col n. 4578, in data 16 febbraio 1971, 
ma per l'anticipata fine della Legislatura 
stessa non ha potuto ottenere risposta. 

(4 - 0034) 
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RISPOSTA. — Rispondo anche per conto 
del Ministro del lavoro e della previdenza 
socale. Im merito ai controlli sanitari dei 
lavoratori migranti, si fa presente che la 
raccomandazione n. 467, approvata dall'As
semblea consultiva del Consiglio d'Europa, 
fa particolare riferimento alle eventuali ini
ziative, conformi alle proposte contenute nel
la raccomandazione stessa, che il Governo 
italiano ha preso o ha intenzione di prendere 
in tema di controlli sanitari dei lavoratori 
migranti. 

Dette proposte possono così riassumersi: 
a) generalizzare l'insediamento di « mis

sions de selection » nei Paesi di origine dei 
lavoratori, con lo scopo di procedere a sele
zioni medico-professionali dei lavoratori che 
debbono emigrare; 

b) uniformare i criteri sanitari per faci
litare il reclutamento dei lavoratori; 

e) istituire un carnet internazionale sa
nitario sul quale segnare i risultati degli esa
mi medici effettuati dalle « mission de se
lection »; 

d) vigilare perchè i lavoratori siano esa
minati ad intervalli periodici dai servizi me
dici delle imprese o da qualsiasi altro servi
zio medico competente. 

In merito al punto a) si deve osservare che 
il lavoratore italiano che emigra attraverso 
i canali ufficiali, escludendo quindi coloro 
che espatriano per proprio conto nell'ambito 
dei Paesi della Comunità in forza del Rego
lamento 1612/68 sulla libera circolazione, vie
ne sempre sottoposto a visita medico-profes
sionale prima della partenza dall'Italia. 

Tali visite vengono effettuate da parte di 
apposite Commissioni, già da tempo insedia
te in Italia dai Paesi destinatari della mano
dopera — per alcuni di essi provvede peral
tro direttamente il CIME — e consistono in 
un esame delle condizioni generali di salute 
del lavoratore, integrate da una riadioscopia 
del torace ed in certi casi da ulteriori analisi. 

La visita, oltre a quanto sopra, deve con
correre anche ad accertare se il lavoratore 
è in grado di attendere, sempre sul piano 
della salute, alle mansioni per le quali viene 
ingaggiato. 

Per quanto riguarda i Paesi comunitari, i 
lavoratori vengono sottoposti, in ogni sin
gola provincia, ad una preselezione medico

professionale di contenuto analogo alla pre
cedente e successivamente riesaminati dalle 
commissioni dei Paesi membri insediate nel 
nostro Paese. 

Tutto ciò dimostra come in Italia esistano 
già sufficienti strumenti che garantiscono la 
tutela sanitaria del lavoratore prima della 
sua partenza per il Paese verso il quale emi
gra — a beneficio quindi anche di quest'ul
timo — e come pertanto la introduzione nel 
nostro Paese delle « missions de selection » 
possa considerarsi quanto meno non ne
cessaria. 

In merito agli altri punti di cui alle let
tere b), e), d) si ritiene di dover concordare 
sulla loro utilità in genere: peraltro, l'espres
so invito a vigilare perchè i lavoratori mi
granti siano esaminati ad intervalli regolari 
di tempo dai servizi medici delle imprese o 
da qualsiasi altro servizio 'medico competen
te, non sembra da condividere del tutto. In 
effetti, almeno nel nostro Paese, tutti i lavo
ratori, siano essi stranieri o nazionali, deb
bono sottoporsi a controlli sanitari periodici 
volti a prevenire l'insorgenza di eventuali ma
lattie. Pertanto, un'azione di prevenzione ag
giuntiva rivolta soltanto ai lavoratori mi
granti avrebbe un sapore discriminatorio dif
ficile ad essere accolto. Né risulta che siano 
operate, almeno in Italia, delle discrimina
zioni a danno dei lavoratori stranieri, nel 
senso di escluderli dai normali controlli pe
riodici. 

In merito poi, alla difesa della genuinità 
dei prodotti alimentari, si informa che, que
sta Amministrazione, indipendentemente da
gli auspici formulati nella Raccomandazione 
n. 467 del Consiglio d'Europa ai Governi dei 
Paesi membri della CEE, persegue, da tempo, 
con la massima decisione, il fine della difesa 
della genuinità delle sostanze destinate alla 
alimentazione, sotto il profilo igienico-sanita-
rio e nutrizionistico. 

In appoggio e in costante cooperazione con 
le iniziative e gli orientamenti di questo Mini
stero opera il nucleo antisofisticazione del
l'Arma dei carabinieri svolgendo un'attività 
tipicamente di polizia giudiziaria specializza
ta, in funzione eminentemente repressiva dei 
reati alimentari, e, soprattutto, delle grandi 
frodi, che investono per la loro complessità 
ampie e diverse zone del territorio nazionale. 
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Tutta la complessa vigilanza sulle infrazio
ni in materia di genuinità degli alimenti viene 
oggi intesa ed indirizzata da questo Ministe
ro soprattutto in senso eminentemente pre
ventivo, colpendo tali reati alla loro origine, 
durante la fase di approvvigionamento delle 
sostanze illecite e sofisticanti od all'inizio dei 
vari cicli produttivi. 

I risultati di tale attività —già significativi 
quando si pensi alle 12.747 denunce a cura 
degli Uffici sanitari ed alle 7.769 denunce a 
cura dei NAS inviate all'autorità giudiziaria 
nel quadriennio 1968-1971 per reati alimen
tari — potranno divenire sempre più soddi
sfacenti ed adeguati alle esigenze della so
cietà italiana se, oltre al perfezionamento or
mai imminente di alcune fondamentali inizia
tive legislative, quali il Regolamento di ese
cuzione alla legge 30 aprile 1962, n. 283 (leg
ge base per la vigilanza in esame) ed un di
segno di legge per l'armonizzazione delle pro
cedure previste in materia di vigilanza, sarà 
consentito il potenziamento delle preesisten
ti, spesso inadeguate strutture degli Uffici 
sanitari provinciali, attualmente assorbiti 
dalle Regioni a statuto ordinario cui è stato 
delegato l'esercizio delle funzioni di vigilanza 
in materia, a norma dell'articolo 13 del de
creto del Presidente della Repubblica 14 gen
naio 1972, n. 4. 

È chiaro che, per una efficace e coordinata 
azione di vigilanza, è necessario che le Regio
ni a statuto ordinario si uniformino alle di
rettive di questo Ministero, giusto il dettato 
del penultimo comma del citato articolo 14 
del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 4 del 1972, senza le quali si correrebbe il 
rischio del verificarsi di un'attività operativa 
diversa da regione a regione, frammentaria 
e disarticolata e quindi, in definitiva, inade
guata alla repressione delle frodi organizzate 
su ampio raggio e involgenti, spesso, più ter
ritori, anche esteri. 

77 Ministro della sanità 
GASPARI 

15 settembre 1972 

PREMOLI. — Al Ministro di grazia e giu
stizia. — Per conoscere il suo parere e quel
lo del suo Dicastero sulla Raccomandazione 
n. 623, relativa alle misure provvisorie com-

AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 5 

plementari riguardo alla Convenzione euro
pea dei diritti dell'uomo, approvata dall'As
semblea consultiva del Consiglio d'Europa 
nella seduta del 21 gennaio 1971 — su pro
posta della Commissione delle questioni giu
ridiche (Doc. 2873) — ed in particolare per 
sapere se intenda chiedere, come appare 
sommamente opportuno, al suo collega del 
Ministero degli affari esteri di assumere, in 

I seno al Comitato dei ministri del Consiglio 
d'Europa, un atteggiamento conforme alle 
richieste formulate dall'Assemblea e di dare 

J istruzioni in tal senso al nostro rappresen
tante permanente in detto Comitato. 

Identica interrogazione è stata presenta
ta al Senato nel corso della precedente Le
gislatura, col n. 4744, in data 18 febbraio 
1971, ma per l'anticipata fine della Legisla
tura stessa non ha potuto ottenere risposta. 

(4 - 0037) 

RISPOSTA. — Rispondo, per ragioni di com
petenza, in luogo del Ministro di grazia e 
giustizia. 

Come è noto, la Raccomandazione n. 623 
dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Eu
ropa, alla quale si riferisce la sua interroga-

I zione, concerne la creazione di un protocollo 
aggiuntivo alla Convenzione europea dei di
ritti dell'uomo che consenta agli organi ad 

i hoc, previsti dalla Convenzione stessa, di 
adottare misure provvisorie nel corso di pro
cedimenti pendenti davanti agli organi me
desimi. In sostanza la Raccomandazione di 
cui trattasi propone, attraverso la stipula
zione di un apposito atto internazionale tra 
gli Stati membri del Consiglio d'Europa, un 
rafforzamento del sistema di protezione dei 
diritti e delle libertà fondamentali stabiliti 
dalla predetta Convenzione dei diritti del
l'uomo. 

Ciò premesso si fa presente quanto segue: 

1. La Raccomandazione n. 623, approva
ta dall'Assemblea consultiva del Consiglio 
d'Europa nella seduta del 21 gennaio 1971, 
è stata esaminata nel maggio 1971 dai Dele
gati dei Ministri nella loro 199a riunione. 

2. In tale occasione il Delegato italiano 
si è espresso in senso favorevole all'esame, 
da parte del Comitato di esperti sui diritti 

! dell'uomo, dell'opportunità di elaborare un 
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protocollo addizionale alla Convenzione nel 
senso auspicato nella citata Raccomanda
zione. 

3. La decisione del Comitato dei Delegati 
è s tata favorevole a tale tesi, come risulta 
del resto dalla seguente risposta che i Dele
gati stessi hanno comunicato all'Assemblea: 

« Il Comitato dei Ministri ha esaminato 
con cura la Raccomandazione n. 623 relativa 
alle misure provvisorie complementari alla 
Convenzione europea dei diriti dell 'uomo ed 
esprime la sua soddisfazione nel vedere la 
Assemblea r ichiamare l 'attenzione sul fatto 
che la Convenzione europea dei diritti del
l 'uomo non contiene alcuna disposizione che 
autorizzi i suoi organi competenti , e cioè la 
Commissione europea dei diritti dell 'uomo, 
la Corte europea dei diritti dell 'uomo ed il 
Comitato dei Ministri, a prescrivere misure 
provvisorie quando gli interessi della giusti
zia lo esigano. 

Tenuto conto degli argomenti sollevati nel 
rappor to della Commissione delle questioni 
giuridiche, il Comitato dei Ministri ha invi
tato il Comitato degli esperti in mater ia di 
diritt i dell 'uomo a studiare l 'opportunità di 
elaborare un protocollo aggiuntivo alla Con
venzione europea dei diritti dell 'uomo per 
conferire agli organi della Convenzione, in 
part icolare alla Commissione, i poteri di pre
scrivere misure provvisorie nei casi appro
priati , con la riserva tuttavia che con ciò non 
si port i pregiudizio alla prassi at tuale della 
Commissione europea. 

Se le conclusioni di tale studio saranno 
positive, il Comitato degli esperti in mater ia 
di diritti dell 'uomo procederà all'elaborazio
ne di tale protocollo addizionale ». 

77 Sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri 

BEMPORAD 
7 set tembre 1972 

PREMOLI. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri. — Per conoscere il punto di vi
sta del Governo sulla Raccomandazione nu
mero 668, relativa al 2° Congresso mondiale 
per l 'alimentazione e per la lotta contro la 

fame nel mondo, approvata dall 'Assemblea 
consultiva del Consiglio d 'Europa nella ses
sione di gennaio 1972 — su propos ta della 
Commissione per l 'agricoltura (Doc. 3073) — 
ed in part icolare per sapere se il Governo 
italiano intenda, come sarebbe oppor tuno, 
assumere, in seno al Comitato dei minis tr i 
del Consiglio d 'Europa o ad al tr i organismi 
internazionali, le iniziative necessarie per
chè i voti espressi in det ta Raccomandazio
ne trovino attuazione pratica. 

(4-0063) 

RISPOSTA. — Rispondo, anche a nome del 
Ministro dell 'agricoltura e delle foreste. 

Nel quadro della lotta contro la fame nel 
mondo, il Programma al imentare mondiale 
— programma congiunto delle Nazioni Unite 
e della FAO — ha svolto una azione di no
tevole rilievo a favore delle aree più arre
t rate dei Paesi in via di sviluppo. 

Dall'inizio della sua attività nel 1962, le 
risorse del Programma alimentare mondiale, 
basate sui contr ibut i volontari sia dei Paesi 
industrializzati sia di quelli in via di svilup
po, sono aumenta te costantemente fino a rag
giungere il livello di 256 milioni di dollari 
nel biennio 1969-70. 

L'Italia, fino ad oggi, ha sempre mante
nuto u n costante contr ibuto biennale di un 
milione di dollari e tale impor to è stato an
che annunciato il 31 gennaio 1972 a New 
York dai rappresentant i del nost ro Paese nel 
corso della « Conferenza pe r l 'annuncio dei 
contr ibuti tal Programma alimentale mondia
le » relativi al biennio 1973-74. 

Per meglio comprendere l ' importanza del
l'azione svolta dal Programma alimentare 
mondiale, bisogna r icordare che l ' ammontare 
degli aiuti finanziari elargiti dal p rogramma 
ai Paesi in via di sviluppo ha raggiunto re
centemente la cifra di un miliardo di dollari, 
cifra che è stata utilizzata per investimenti , 
sotto forma di derrate al imentari , in pro-
geti per lo sviluppo economico-sociale. 

Oltre a ciò, sono stati concessi dal Pro
gramma alimentale mondiale aiuti alimen
tari per una cifra superiore ai 100 milioni di 
dollari ai Paesi ed alle popolazioni colpiti 
da disastr i e da calamità natural i . 
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Inoltre, il Governo italiano, il quale si è 
sempre dimostrato sensibile ai problemi del 
Terzo Mondo, ha svolto, t rami te la CEE, 
un'azione nei paesi SAMA (Stati africani e 
Malgascio associati) allo scopo di sviluppare 
la meccanizzazione, l 'assistenza tecnica e la 
istruzione professionale, la diversificazione 
delle colture e la commercializzazione dei 
prodot t i agricoli. 

Per quanto r iguarda le misure intese ad 
at tenuare, se non ad eliminare, come sarebbe 
auspicabile, la fame nel mondo, si fa presen
te che il nost ro Governo non ha mancato di 
appoggiare le azioni di aiuto al imentare de
cise in sede comunitaria , d imos t rando inol
tre la propr ia disponibilità per il rinnovo del
la 2a Convenzione per l 'aiuto al imentare con
nessa con l'Accordo internazionale del grano, 
nonostante il nostro Paese non disponesse 
più della massa di surplus agricoli. 

Ciò detto, si ritiene che la delegazione ita
liana al Consiglio d 'Europa pot rà fornire 
ogni appoggio al fine di coordinare gli sfor
zi dei Governi europei in questo campo con 
le iniziative prese dal sopracitato organismo. 

Per quanto r iguarda il punto 10 (V, VI) 
della Raccomandazione in questione, si sotto
linea che l 'Italia già effettua, in seno alla 
UNCTAD, i maggiori sforzi per realizzare 
un prezzo equo sul mercato internazionale 
dei prodot t i esportati , in part icolare di quel
li agricoli, dai Paesi in via di sviluppo, le 
cui situazioni interne verranno considerate, 
di volta in volta, nell'utilizzazione degli aiuti 
al imentari . 

Si fa riferimento, infine, all 'eventuale isti
tuzione del Fondo europeo per la lotta con
tro la fame, da finanziarsi con i bilanci dei 
Paesi membr i e con contr ibut i volontari non 
tassabili. 

Tale mater ia è di competenza comunitar ia; 
per tanto la Delegazione italiana al Consiglio 
d 'Europa sarà tenuta a concertare la propr ia 
linea d'azione con quella degli altri Paesi 
della Comunità economica europea. 

77 Sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri 

PEDINI 

12 set tembre 1972 

RICCI. — Al Ministro di grazia e giusti
zia. — Per conoscere quando — in attuazio
ne del decreto ministeriale 5 luglio 1971 —-
verrà disposta l 'assegnazione alla Pretura di 
Benevento dei due coadiutori dattilografi giu
diziari previsti nel decreto medesimo. 

Si fa presente che ogni ulteriore indugio 
concorre a rendere meno spedito il corso 
della giustizia. 

(4-0367) 

RISPOSTA. — Le esigenze della pre tura di 
Benevento, per quanto r iguarda il servizio 
di coadiutori dattilografi giudiziari sono no
te a questo Ministero che le te r rà partico
larmente presenti in occasione della pros
sima nomina e destinazione dei vincitori del 
concorso a 400 posti di coadiutore dattilo
grafo giudiziario, indetto con decreto mini
steriale 27 maggio 1971. 

77 Ministro di grazia e giustizia 
GONELLA 

7 set tembre 1972 

RICCI. — Al Ministro della pubblica istru
zione. — In relazione a notizie riferite dalla 
s tampa, secondo le quali il re t tore dell'Uni
versità di Napoli assume impegno, nei con
fronti di un Ministro, a promuovere presso 
l 'Ospedale generale di Caserta corsi paral
leli della facoltà di medicina e chirurgia, 
l ' interrogante chiede di conoscere se tale 
impegno abbia l'avallo del suo Ministero. 

In ogni caso, si fa presente che una pro
posta per isti tuire a Benevento corsi paral
leli della facoltà di ingegneria è s tata re
spinta dal suo Ministero, quantunque la cit
tà di Benevento sia indicata, nel p rogramma 
1971-1975, come sede di nuova ist i tuenda 
Università. 

(4-0369) 

RISPOSTA. — Si fa presente che da par te 
dell 'Università degli studi di Napoli non vi 
è s tata nessuna iniziativa né tanto meno 
è in a t to alcuna determinazione delle auto
ri tà accademiche per l 'istituzione di corsi 
universi tari presso l 'ospedale di Caserta. 
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Circa un anno fa si sono presentat i al 
Ret torato dell 'Università il Presidente della 
Provincia di Caserta e il Presidente del
l 'ospedale della stessa città, per chiedere al
cuni dati statistici relativi agli s tudenti di 
quella provincia iscritti all 'Università di Na
poli; dati necessari a quella autor i tà per 
predisporre uno studio prel iminare sulla 
questione. 

Tali dati sono stati regolarmente forniti. 

77 Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

18 set tembre 1972 

SAMMARTINO. — Ai Ministri del lavoro e 
della previdenza sociale e dell'industria, del 
commercio e dell' artigianato. — Per cono
scere le ragioni che hanno indotto il Mini
s tero del lavoro e della previdenza sociale 
a revocare i finanziamenti previsti per i cor
si di addes t ramento INAPLI del Molise, che 
si andavano effettuando nei rispettivi cen
tri di Campobasso, Camponiarino e Sessa
no del Molise. 

L' interrogante chiede di sapere se si siano 
valutate esat tamente le conseguenze deri
vanti da tale provvedimento che, in defini
tiva, si concreta nella chiusura dei centri 
interessati , con gravissimo pregiudizio non 
solo degli at tuali dipendenti , tecnici ed am
ministrat ivi , m a di centinaia di allievi, t ra 
cui numerosi padr i di famiglia, ai quali si 
preclude così la speranza della propr ia immi
nente utilizzazione negli stabilimenti FIAT 
di Termoli, come in altri stabilimenti del
l ' industria metalmeccanica, di cui pu re si 
annunzia la realizzazione nell 'ambito della 
stessa regione molisana. 

Si chiede, quindi, che il provvedimento, 
così drastico ed improvviso, venga revoca
to, anche in ossequio al voto espresso dal 
Consiglio regionale del Molise che per legge 
ha assunto la competenza diret ta ed auto
noma in mater ia di istruzione professionale. 

(4 - 0420) 

RISPOSTA. — Si r isponde anche per conto 
del Ministro dell ' industria, del commercio 
e dell 'artigianato. 

La revoca di 54 corsi di formazione della 
manodopera dest inata ai nuovi stabilimenti 
FIAT di Termoli è s tata disposta da questo 
Ministero, in quanto detti corsi, autorizzati 
a suo tempo, non avevano avuto inizio entro 
i termini previsti dalle disposizioni in vigore. 

Peraltro, d'intesa con i tecnici della FIAT 
e con le autori tà regionali, è s tato già predi
sposto un nuovo piano che prevede l'istitu
zione di 10 corsi per operai qualificati, di 
dura ta quadrimestrale , ed altri 40 corsi per 
operai della meccanica, di dura ta trime
strale. 

I pr imi dieci corsi, che t roveranno imme
diato svolgimento nel centro INAPLI di 
Campomarino, sono stati autorizzati con de
creto at tualmente in corso di perfeziona
mento, mentre gli al tr i 40 corsi verranno 
autorizzati a brevissima scadenza, non ap
pena lo consentiranno le s t ru t tu re addestra-
tive di Campobasso e di Sessano del Molise, 
tu t to ra impegnate con altr i corsi in fase di 
svolgimento. 

Si precisa infine che i 50 corsi di cui so
pra rappresentano solo una par te di un più 
vasto programma addestrat ivo che verrà ap
profondito entro il mese di set tembre, d'in
tesa con la FIAT e con la regione Molise, 
tenuto conto anche delle nuove procedure 
d'intervento previste dal decreto del Presi
dente della Repubblica 15 gennaio 1972, 
n. 10, relativo al t rasferimento alle Regioni 
delle competenze statali in mater ia di istru
zione professionale ed artigiana. 

77 Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale 

COPPO 
20 set tembre 1972 

SEMA, BACICCHI. — Al Ministro delle 
poste e delle telecomunicazioni. — Per sa
pere: 

se è a conoscenza del profondo stato di 
disagio e della protes ta dei component i la 
minoranza nazionale slovena della regione 
Friuli-Venezia Giulia, che è tu t to ra priva di 
una trasmissione giornaliera della televi
sione italiana in lingua slovena, dalla stazio
ne di Trieste; 
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se non ritiene opportuno intraprendere 
urgentemente i passi necessari per realiz
zare dei programmi televisivi giornalieri, 
per un adeguato numero di ore, trasmessi 
in lingua slovena, che corrispondano alle 
tradizioni ed alle esigenze culturali e poli
tiche della minoranza, controllati da una 
commissione democraticamente eletta, nomi
nata mediante voto degli Enti locali e della 
Regione, e formata da utenti che siano citta
dini italiani di nazionalità slovena. 

(4-0325) 

RISPOSTA. — Al riguardo si informa che la 
RAI tiene in doverosa considerazione le esi
genze delle minoranze etniche, e specifica
mente di quella slovena del Friuli-Venezia 
Giulia, alla quale sono rivolti quotidiana
mente programmi radiofonici ampiamente 
articolati. 

Per quanto in particolare concerne le au
spicate trasmissioni televisive, si deve pre
cisare che la vigente convenzione non pone 
in materia alcun obbligo alla concessionaria. 

Ciò stante e premesso che l'effettuazione 
di dette trasmissioni comporta la risoluzio
ne di complesse questioni di ordine econo
mico, giuridico ed organizzativo, si fa pre
sente in ordine al problema delle trasmis
sioni in lingua straniera nella regione indi
cata che è già allo studio la possibilità di 
installare nelle zone bilingui impianti ripe
titori idonei a ricevere e a ridiffondere pro
grammi degli organi televisivi stranieri che 
parlano la seconda lingua; in ogni caso il 
suddetto problema potrà trovare idonea so
luzione, nel quadro di una considerazione 
globale delle esigenze delle zone mistilingui 
nella subietta materia, allorquando sarà 
provveduto al riassetto dei servizi radiote
levisivi. 

Il Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni 

GIOIA 
11 settembre 1972 

TEDESCHI Mario. — Al Presidente del 
Consiglio dei ministri ed ai Ministro degli 
affari esteri. — Per sapere se risponda a ve-

INTERROGAZIONI FASCICOLO 5 

rità che il Ministro degli affari esteri, sena
tore Medici, prima ancora che il Governo ot
tenesse la fiducia, ha disposto per la conces
sione dell'autorizzazione all'acquisto, da par
te dell'Ambasciata della Repubblica popola
re cinese, di una cospicua proprietà italiana 
in Roma, ignorando l'esistenza di gravi e ri
levanti rivendicazioni dello Stato italiano nei 
confronti della Cina popolare, e per sapere in 
qual modo si intenda ottenere dal Governo 
di Pechino il rispetto della reciprocità, in 
una situazione che vede la nostra Ambascia
ta in quel Paese tuttora costretta in una con
dizione di fortuna, proprio per quei con
trasti alla cui soluzione avrebbe dovuto es
sere subordinato il rilascio, da parte nostra, 
della predetta autorizzazione. 

(4 - 0272) 

RISPOSTA. — Rispondo, anche a nome del 
Presidente del Consiglio dei ministri. 

In merito alla richiesta di autorizzazione 
all'acquisto da parte della Repubblica popo
lare cinese di un immobile in Roma per la 
sede dell'Ambasciata stessa, richiesta sotto
posta alle competenti autorità italiane, si 
deve rilevare che è un obbligo generale del 
diritto diplomatico, codificato dalla Conven
zione di Vienna del 1961, quello di agevo
lare lo Stato accreditante ai fini della siste
mazione materiale dei suoi uffici e della 
residenza dell'Ambasciatore. 

Un impegno preciso da parte dell'uno e 
dell'altro Stato venne assunto nel corso dei 
negoziati svoltisi a Parigi nel 1970 che por
tarono allo stabilimento di normali relazioni 
diplomatiche tra i due Paesi. 

In ottemperanza a tali impegni, da parte 
cinese è stato subito messo a disposizione 
del nostro Governo con priorità un immo
bile dove ha sede la nostra Rappresentanza, 
nonché un terreno in Pechino sul quale lo 
Stato italiano potrà costruire quando riterrà 
opportuno un'adeguata sede per gli uffici 
della propria Ambasciata e per la residenza 
dell'ambasciatore. 

Per quanto concerne gli immobili dema
niali italiani in Cina, a suo tempo occupati 
dalle autorità della Repubblica popolare ci-
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nese, nel corso dei negoziati di cui sopra 
venne stabilito che la questione sarebbe sta

ta esaminata e risolta per le normali vie 
dipolmatiche dopo la normalizzazione dei 
rappor t i t ra i due Paesi. Al r iguardo l'Am

basciata della Repubblica popolare cinese 
in Roma è stata informata, affinchè le com

petenti autor i tà cinesi ne avessero conoscen

za, che da par te nost ra si intende affron

tare il problema di un immediato futuro. 

77 Sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri 

BEMPORAD 
7 set tembre 1972 

TEDESCHI Mario, NENCIONI. — Al Pre

sidente del Consiglio dei ministri ed ai Mi

nistri degli affari esteri e della difesa. — 
Con riferimento alla mor te per spappola

mento del fegato, avvenuta al r ientro da una 
missione in Romania, dell 'appuntato dei ca

rabinieri Francesco Giannetti, addet to al Nu

cleo sezione affari riservati del Ministero de

gli affari esteri con funzione di « corriere » 
o « scorta » t ra il Ministero stesso e l'Amba

sciata a Bucarest, ed al ricovero a Roma, 
in una clinica, di un « civile » che avrebbe 
compiuto il viaggio insieme al Giannetti e 
che si t roverebbe in gravissime condizioni, 
gli interroganti chiedono di conoscere i mo

tivi del viaggio, quanto risulta alle nostre 
autor i tà circa lo svolgimento dei fatti e, moi

re, se l 'oscuro episodio non sia da mettere 
in rappor to con le notizie diffuse di recente, 
e non smentite, secondo le quali il Giovanni 
Ventura, at tualmente in carcere a Milano per

chè indiziato di numerosi at tentat i terrori

stici, sarebbe stato individuato come un agen

te del servizio segreto rumeno in Italia. 
(40448) 

RISPOSTA. — Si r isponde per il Governo. 
L'appuntato dei carabinieri Francesco 

Giannetto ■— di r ientro da un viaggio in Bul

garia (e non in Romania) dove si era recato 
per un normale servizio di corriere unita

mente ad un impiegato dell'Ufficio corrieri 
del Ministero degli affari esteri — accusava 

dolori all 'addome dopo un pasto consumato, 
alle ore 17,30 del 27 luglio 1972, in un risto

rante nei pressi della stazione ferroviaria 
di Venezia. 

Tali dolori sono aumenta t i in t reno du

rante il prosieguo del viaggio di r i torno a 
Roma, e il graduato, una volta a casa, si 
sottoponeva a visita del medico curante, che 
ne disponeva il ricovero all 'ospedale civile 
« San Giovanni ». 

Dagli accertamenti esperiti , si escludereb

be che il Giannetto abbia r ipor ta to un qual

siasi colpo, anche accidentale, al fegato, sia 
perchè è sempre r imasto assieme al suo 
compagno (e durante il viaggio e nella sosta 
a Sofia), sia per diret ta affermazione dello 
stesso appunta to fatta ai suoi familiari e ai 
colleghi che sono andat i a t rovarlo in ospe

dale. 
La morte dell 'appuntato dei carabinieri , 

che soffriva da tempo di disturbi al fegato, 
risulta dovuta a « emoperi toneo da ro t tu ra 
del fegato » la cui causa è tu t to ra in corso 
di accertamento da par te dei sanitari , inca

ricati dell 'autopsia dall 'autori tà giudiziaria. 
L'altro corriere non è mai stato ricoverato 

in luogo di cura, non avendo accusato alcun 
disturbo al r ientro dal viaggio, e ha conti

nuato a prestare normale servizio presso il 
Ministero degli affari esteri . 

Non esiste alcuna connessione t ra il de

cesso del Giannetto e il caso Giovanni Ven

tura, né r isulta che quest 'ul t imo sia agente 
del servizio segreto rumeno o in collega

mento con esso. 
Il Ministro della difesa 

TANASSI 

19 set tembre 1972 

VIGNOLA. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere le ragioni della 
mancata nomina del signor Pasquale Tacelli 
quale rappresentante dell 'Amministrazione 
provinciale in seno al consiglio di ammini

strazione dell ' Ist i tuto tecnico industriale di 
Sala Consilina (Salerno). 



Sciato della Repubblica — 102 — VI Legislatura 

28 SETTEMBRE 1972 RISPOSTE SCRITTE 

All'interrogante risulta che il Provvedito
rato agli studi di Salerno ha inviato la prati
ca relativa — completa di tutte le informa
zioni di rito — al Ministero sin dal febbraio 
1972. 

(4-0187) 

RISPOSTA. — Si fa presente che con de
creto ministeriale 12 giugno 1972 trasmesso 

AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 5 

al competente provveditore agli studi in 
data 13 giugno 1972, il signor Pasquale Ta
ccili è stato nominato membro del Consiglio 
di amministrazione dell'Istituto tecnico in
dustriale di Sala Consilina, in rappresen
tanza dell'Amministrazione provinciale. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

23 settembre 1972 


