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se è a conoscenza del fatto che la Piana 
di Sibari, rimasta esclusa dai grossi prov
vedimenti per la Calabria, era stata almeno 
prescelta per un'importante iniziativa turi
stica; 

quali sono stati i veri motivi che non 
hanno permesso alla società « Sibaris », del 
gruppo « Insud », di presentare il progetto 
per la realizzazione del centro turistico a 
Bruscate di Sibari, nel comune di Cassano 
al Ionio; 

se la Piana di Sibari, di cui si è sempre 
parlato per motivi di suggestione storico-
culturale, debba ancora una volta, dopo le 
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— riescono a non perdere la fiducia nello 
Stato. 

(4 - 0179) 

RISPOSTA. — Si comunica che la INSUD 
ha in corso di ultimazione il piano di inter
vento turistico a Bruscate di Sibari, nel co

mune di Cassano allo Jonio. Esso sarà pre
sentato quanto prima al Comune per la sti
pula della relativa convenzione. 

Si deve peraltro far presente che non po
trà esser data esecuzione al piano suddetto 
se il programma di fabbricazione, già adot
tato dal Comune e trasmesso alla Regione, 
non sarà da questa approvato. 

77 Ministro 
delle partecipazioni statali 

FERRARI - AGGRADI 

2 ottobre 1972 

BURTULO. — Al Ministro delle parteci
pazioni statali. — Fra i provvedimenti deli
berati dal CIPE a favore di Trieste nella riu
nione dell'I 1 ottobre 1968 figura, al punto 2) 
della parte relativa alle infrastrutture, una 
anticipazione dell'inizio dei lavori di costru
zione del tronco autostradale Udine-Carnia, 
rispetto al primitivo termine del 1972. 

A seguito della legge 28 marzo 1968, nu
mero 385 (« Modifiche ed integrazioni alla 
legge n. 729, concernente il piano di nuove 
costruzioni stradali ed autostradali »), che 
modificava ed integrava la legge 24 luglio 
1961, n. 729, e del decreto ministeriale 21 
giugno 1968, n. 5646/28, il termine per la pro
gettazione dell'autostrada (per la cui costru
zione era prevista una spesa di 135 miliardi 
di lire) veniva fissato al 31 dicembre 1971 
e l'inizio dei lavori nel corso del 1972. 

Agli inizi del 1970, il presidente dell'IRI, 
in occasione di una sua visita a Udine, nel 
confermare i tempi di progettazione, fissa
va al 30 giugno 1972 la data di effettuazione 
degli appalti dei lavori da parte della « So
cietà autostrade », termini che, nell'ottobre 
dello stesso anno 1970, venivano confermati 
anche dal presidente della Giunta regionale. 

Nel marzo 1971, in seguito al diffondersi 
di voci su uno « slittamento » dei tempi pro
grammati, in una lettera indirizzata al sin
daco di Udine, lo stesso presidente dell'IRI 
assicurava che « nulla è mutato per quanto 
concerne l'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio 
rispetto alle previsioni della legge n. 385 
del 1968 e della successiva convenzione tra 
l'ANAS e la « Società autostrade ». 
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L'interrogante, rendendosi conto della 
preoccupazione che l'incertezza sulla previ
sione dei tempi d'inizio dei lavori determi
na negli Ent i locali, in quelli economici e 
nella popolazione della regione Friuli-Vene
zia Giulia, chiede di conoscere, allo s tato 
at tuale degli atti , la reale previsione dei tem
pi di realizzo dell 'autostrada Udine-Tarvisio. 

(4-0216) 

RISPOSTA. — In base ai p rogrammi inizial
mente formulati , le opere principali dell'au
tos t rada Udine-Tarvisio si sarebbero dovute 
appal tare nel giugno 1972. Tale scadenza non 
ha potu to essere r ispet ta ta sia per la sfavo
revole evoluzione della situazione congiuntu
rale sia per la necessità di effettuare appro
fonditi esami e di acquisire tu t t i gli elemen
ti di valutazione att i a tenere nel debito con
to le molteplici istanze e proposte degli enti 
locali emerse in sede di studio e di definizio
ne del tracciato e degli allacciamenti. 

Per quanto concerne il p r imo aspetto è ne
cessario r icordare le difficoltà e le tensioni 
del mercato finanziario che indussero t ra 
l 'altro il CIPE, con la delibera del 26 no
vembre 1970, ad esprimere la necessità di 
un riesame dei tempi di attuazione delle ope
re autostradal i non ancora iniziate anche se 
già programmate . 

Modificatosi successivamente il quadro 
congiunturale, la Società autostrade, con
formemente alle nuove direttive delle com
petenti autori tà, volte al l 'aumento del vo
lume di spesa nel settore dei lavori pubblici, 
impresse — nel r ispetto delle pr ior i tà pre
viste in convenzione —- un notevole impulso 
ai lavori, r iuscendo peral tro a recuperare 
solo in par te il r i ta rdo nel f rat tempo accu
mulatosi . 

Nel caso specifico dell 'autostrada Udine-
Tarvisio, a tale circostanza di carat tere ge
nerale, si è aggiunta, come accennato, la ne
cessità di r innovati studi e meditat i esami 
nella definizione del tracciato e nelle carat
teristiche tecniche dell 'opera che hanno por
ta to a proporre delle varianti anche sensi
bili al progetto iniziale. 

In definitiva, le previsioni aggiornate por
tano a indicare la possibilità di procedere 
ent ro l 'anno in corso all 'appalto del t ronco 

Udine-Carnia ed ent ro l 'estate del 1973 al
l 'appalto del t ronco Carnia-Tarvisio. 

Trat tasi di tempi tecnici già contenuti al 
minimo che rispecchiano, del resto, l'impe
gno della Società concessionaria di procede
re il più spedi tamente possibile nella realiz
zazione di questa infras t ru t tura la cui im
portanza trascende l 'ambito regionale per 
proiet tars i all ' intero terr i tor io nazionale. 

Sotto quest 'ul t imo aspet to si precisa che 
il preindicato p rogramma aggiornato dei 
lavori consente di prevedere l 'apertura al 
traffico del l 'autostrada in oggetto anterior
mente al completamento del collegamento 
viario destinato a cost i tuire il suo prosegui
mento in terr i torio austr iaco. 

77 Ministro 
delle partecipazioni statali 

FERRARI - AGGRADI 
2 ot tobre 1972 

CIFARELLI. — Al Ministro della pubbli
ca istruzione. — Per conoscere quali prov
vedimenti intenda adot ta re affinchè il Ca
stello normanno-svevo di Bari non sia de
gradato a sede di uffici regionali, m a resti 
a disposizione del comune di Bari, quale 
sede di istituzioni e di iniziative culturali ed 
artistiche, in vantaggio della città, di te r ra 
di Bari e della Puglia. 

(4 - 0212) 

RISPOSTA. — Si fa presente che la richiesta 
della regione Puglia per ot tenere quale pro
pria sede il Castello normanno-svevo di Ba
ri, at tuale sede della soprintendenza ai mo
nument i e gallerie delle Puglie, è pervenuta 
di recente a questo Ministero. 

La richiesta sarà esaminata con part icolare 
attenzione e, comunque, su di essa sarà chie
sto il competente parere del Consiglio supe
riore delle antichità e belle art i , data la no
tevole importanza dell ' immobile monumen
tale e la necessità di assicurare la destinazio
ne istituzionale dello storico edificio, non
ché la sua funzione di bene culturale. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

3 ot tobre 1972 
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CIFARELLL — Al Ministro della pubbli
ca istruzione. — Per conoscere se abbia no
tizia della divisata costruzione di un aero
porto nell'isola di Vulcano e quali provve
dimenti di tutela intenda adottare urgen
temente al riguardo. 

L'interrogante sottolinea, in particolare: 
1) che la realizzazione di tale infrastrut

tura lederebbe gravemente l'ambiente natu
rale di quella che, per la sua bellezza, è una 
delle gemme dell'arcipelago delle Eolie; 

2) che alle proclamate esigenze turisti
che si può benissimo far fronte mediante 
i trasporti via mare, specie utilizzando ve
locissimi aliscafi. 

(4-0341) 

RISPOSTA. — Si fa presente che alla com
petente soprintendenza ai monumenti della 
Sicilia orientale non è stata presentata al
cuna proposta per la costruzione di un aero
porto nell'isola di Vulcano né alcuna opera 
riguardante la realizzazione dell'aeroporto 
risulta iniziata in loco e nessun invito è per
venuto alla stessa Soprintendenza per discu
tere l'argomento. Pertanto nessun urgente 
provvedimento si è reso necessario adottare 
a tutela delle particolari caratteristiche del
la località. 

In ogni caso, poiché allo stato attuale tut
ta l'isola di Vulcano risulta sottoposta a vin
colo di natura panoramica e paesaggistica, 
ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, 
la Soprintendenza predetta vigilerà affinchè 
le peculiari bellezze naturali e panoramiche 
dell'isola di Vulcano non siano distrutte o 
sacrificate per un particolare interesse turi
stico. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

3 ottobre 1972 

CIFARELLL — Al Ministro dei trasporti 
e dell'aviazione civile. — Per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare per la pron
ta realizzazione del raccordo ferroviario fra 
il nuovo porto di Ravenna (San Vitale) e 
la stazione delle Ferrovie dello Stato. 

Invero, le reiterate prese di posizione di 
esponenti politici e delle locali organizzazioni 
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economiche e sociali hanno messo in risalto 
che si tratta di un'infrastruttura indispensa
bile per l'avvenire dello scalo marittimo di 
Ravenna: essa, pertanto, va realizzata d'ur
genza, quale che sia la scelta del Governo tra 
l'intervento diretto delle Ferrovie dello Sta
to o quello della SAPIR, con pagamento di
lazionato. 

(4-0363) 

RISPOSTA. — La società SAPIR, concessio
naria delle opere del nuovo porto di Raven
na, ha provveduto a costruire, su area da 
essa espropriata, lungo le due sponde del 
Porto canale di Ravenna, opere portuali e 
viarie per incrementare lo sviluppo industria
le della zona. Tali opere, in base ad apposita 
convenzione stipulata dalla SAPIR col Mi
nistero dei lavori pubblici, debbono essere 
dotate, a cura e spese della SAPIR stessa, 
dell'arredamento ferroviario e del relativo 
allacciamento alla linea Ravenna-Rimini, se
condo un progetto definito d'intesa con la 
Azienda delle ferrovie dello Stato ed appro
vato dal Ministero suddetto. 

Attualmente le opere portuali e viarie so
no ultimate, mentre risultano in corso di ese
cuzione l'arredamento ferroviario delle ban
chine e i binari del fascio dogane. 

Nulla è stato ancora fatto per quanto ri
guarda l'allacciamento alla linea Ravenna-
Rimini e all'impianto portuale per con
tainers. 

Per il finanziamento di dette due opere la 
SAPIR ha chiesto l'intervento dello Stato. 

Al riguardo si fa presente che tale finan
ziamento dovrebbe essere concesso non dal 
Ministero dei trasporti riia da quello dei la
vori pubblici e ciò, sia perchè vige, nel caso 
specifico, la predetta convenzione tra il Mi
nistero dei lavori pubblici e la SAPIR, sia in 
quanto i finanziamenti degli impianti ferro-
portuali e dei relativi allacciamenti alla rete 
delle ferrovie dello Stato rientrano di norma 
nelle competenze del suddetto Ministero. 

Il Ministro dei trasporti 
e dell'aviazione civile 

BOZZI 
28 settembre 1972 
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FUSI. —- Al Presidente del Consiglio dei 
ministri* — Per sapere: 

per quali motivi la Radiotelevisione ita
liana, nel « Telegiornale » delle ore 13,30 del 
giorno 30 giugno 1972, nel dare notizia della 
grande manifestazione celebrativa del 28° an
niversario dell'eccidio degli 83 minatori del
la miniera di Niccioleta da parte dei nazifa
scisti, ha dedicato all'avvenirneeito appena 
un minuto di tempo; 

per quali motivi, inoltre, la Radiotelevi
sione, nel dare il resoconto del discorso del 
senatore Calamandrei, ha omesso di fare il 
nome di Aimirante, quando ha ricordato che 
i familiari delle vittime hanno presentato un 
esposto alla Procura della Repubblica per 
l'incriminazione del fascista Aimirante, fir
matario del famigerato bando di fucilazione 
alla schiena del 1944, per il quale i Tribunali 
di Reggio Emilia, Modena, Trapani e Isernia 
hanno condannato il predetto come fucilato-
re e massacratore di italiani. 

L'interrogante chiede, infine, di sapere co
me si concilia l'adesione del Presidente del 
Consiglio dei ministri alla manifestazione, 
espressa attraverso un telegramma, con l'at
teggiamento fazioso e di omertà adottato in 
tale occasione dalla Radiotelevisione ita
liana. 

(4-0188) 

RISPOSTA. — Al riguardo si precisa che il 
telegiornale del 30 giugno scorso ha dato 
notizia con il dovuto risalto della cerimonia 
commemorativa dell'uccisione di 83 minato
ri di Niccioleta, da parte dei nazifascisti. 

Ed infatti sono stati segnalati i particolari 
più significativi della manifestazione, attra
verso il resoconto dei discorsi del sindaco di 
Guardistello e del senatore Franco Calaman
drei, ed è stata anche riferita la notizia del
l'avvenuta presentazione, da parte dei fami
liari delle vittime, di una denuncia alla Pro
cura della Repubblica. 

Per quanto concerne l'onorevole Aimiran
te, giova rilevare che il telegiornale ha di re
gola dato, rispettando il dovere di cronaca, 
le notizie di processi che lo hanno riguardato, 
così come ha riferito della richiesta di auto
rizzazione a procedere presentata dalla ma
gistratura alla Camera dei deputati. Ovvia

mente anche in questo caso se sarà aperto 
un procedimento penale il telegiornale non 
mancherà, rispettando il dovere di cronaca, 
di darne notizia. 

Il Ministro oselle poste 
e delle telecomunicazioni 

GIOIA 
26 settembre 1972 

MERZARIO. — Al Ministro della sanità. — 
Recentemente il circolo culturale « Canzese » 
ha documentato lo stato di inquinamento in 
cui si trovano le acque del Segrino (in pro
vincia di Como), evidenziando le cause che 
determinano la morte del lago e l'alterazio
ne dell'ambiente naturale circostante. 

L'interrogante, pertanto, chiede di sapere 
se il Ministro è a conoscenza della situazio
ne e se non ritiene di dare disposizioni agli 
organi decentrati per sospendere — sul pia
no immediato — le prove ed i campionati di 
sci nautico e, in prospettiva, per l'adozione 
di organiche misure per il risanamento e la 
valorizzazione di una zona di indubbio valo
re turistico ed ambientale. 

(4 - 0362) 

RISPOSTA. — L'inquinamento delle acque 
del Segrino è in gran parte di origine indu
striale. La sua situazione dovrebbe comun
que gradualmente migliorare, in quanto da 
qualche tempo le acque reflue provenienti 
da un salumificio (maggiore responsabile 
dell'inquinamento in questione) non vengono 
più sversate nel lago. L'eliminazione di que
sta causa di inquinamento si inquadra nei 
suggerimenti della Commissione intermini
steriale per la tutela delle acque sotterranee 
e superficiali, operante presso il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici. 

Per quel che riguarda, inoltre, lo sci nau
tico si è del parere che, eliminato il carico 
inquinante attribuito al citato salumificio e 
trascorso un certo lasso di tempo per la mi
neralizzazione dei fanghi organici accumu
latisi, la predetta attività sportiva non deb
ba turbare eccessivamente l'ambiente natu
rale, 

Al riguardo risulta che è in via di predispo
sizione un progetto per la regolamentazione 
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della navigazione a motore sulle acque in 
parola, a cura del competente Assessorato ai 
t raspor t i della Regione. 

Il Ministro della sanità 
GASPARI 

2 ot tobre 1972 

MODICA. — Al Ministro dell'industria, del 
commercio e dell' artigianato. — Per sapere 
se non ri tenga di dover intervenire nelle for
me oppor tune perchè sia istituito nel comu
ne di Fiano, in provincia di Roma, un ufficio 
circondariale dell 'Enel. 

Risulta, infatti , che i cittadini di Fiano e 
di molti comuni di un ampio circondario, 
quali Civitella San Paolo, Nazzano, Torr i ta 
Tiberina, Filacciano, Ponzano, Sant 'Oreste, 
debbono rivolgersi, per le diverse prat iche 
r iguardant i la forni tura dell 'energia elettri
ca, all'ufficio Enel di Bracciano, località di
stante decine di chilometri e non direttamen
te collegata al circondario suddet to. 

(4-0319) 

RISPOSTA. — In relazione all 'interrogazio
ne sopra t rascr i t ta , si fa presente che il co
mune di Fiano, uni tamente a quelli di Cam-
pagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di 
Porto, Formelle, Magliano Romano, Riano 
e Sacrofano, è servito dalla Squadra eserci
zio di Morlupo, ment re gli altri comuni cita
ti dalla signoria vostra onorevole, unitamen
te a quello di Mazzano Romano, sono ser
viti dalla squadra esercizio di Rignano Fla
minio. 

Dette squadre, che sono dotate di adegua
te at t rezzature e di automezzi propr i , han
no il compito di assicurare la regolarità del 
servizio elettrico e tempestività di interventi 
in caso di necessità in tu t t i i comuni sopra 
indicati. 

Per quanto concerne poi lo svolgimento 
dei rappor t i commerciali si comunica che 
l'Enel, per venire incontro alle esigenze de
gli utent i dei sopraindicati comuni, ha allo 
studio l 'istituzione di un recapito commer
ciale nel comune di Morlupo, al quale gli 
utent i stessi po t ranno rivolgersi direttamen
te o a mezzo telefono per lo svolgimento del

le normal i prat iche commerciali ed ammi
nistrative, senza doversi più recare all'ufficio 
di Bracciano. 

Per quanto r iguarda infine l 'istituzione di 
un ufficio nel comune di Fiano, auspicata 
dalla signoria vostra onorevole, è da rilevare 
che l 'utenza di detto comune (nel corso del
l 'anno 1971 sono stati st ipulati soltanto 260 
nuovi contra t t i e cioè in media meno di un 
contra t to al giorno) nan giustifica l 'apertura 
di un ufficio dell 'Enel nel comune stesso, in 
quanto il relativo personale non troverebbe 
adeguata occupazione. 

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

FERRI 
30 set tembre 1972 

MURMURA. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere le ragioni della 
mancata concessione della più volte promes
sa autonomia all ' Ist i tuto professionale per 
l ' industria e l 'artigianato di Siderno che, per 
le dotazioni possedute, per il numero di al
lievi frequentanti e per il notevolissimo svi
luppo acquisito, ben meri ta tale riconosci
mento, che consentirebbe il più serio anda
mento della vita scolastica e della prepara
zione dei giovani. 

(4-0318) 

RISPOSTA. — Si fa presente che il piano 
predisposto dalla Regione calabra, nel quale 
sono state indicate, secondo un ordine prio
ri tario, le nuove istituzioni da effettuare, non 
ha previsto la formazione di un nuovo isti
tu to professionale in Siderno. 

77 Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

3 ot tobre 1972 

MURMURA. — Al Ministro delle poste e 
delle telecomunicazioni. — Per sapere qua
li concreti provvedimenti intende adot tare 
per rendere concretamente utilizzabile il 
servizio di teleselezione nella regione cala
brese, che, per molteplici ragioni, è in gran
de par te non utilizzabile. 

(4-0501) 
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RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che, 
allo scopo di migliorare il servizio telefonico 
in Calabria, si è già provveduto ad un note
vole potenziamento di quasi tutti gli im
pianti. 

Ed infatti, sulla base di un programma 
predisposto dalla società concessionara SIP, 
la rete distrettuale di Catanzaro è stata am
pliata di 193 circuiti, la rete interdistrettua-
le dello stesso capoluogo di 180 circuiti e 
quella compartimentale di 38 circuiti. 

Si fa presente, inoltre, che il predetto pro
gramma prevede nell'immediato futuro, sem
pre relativamente a Catanzaro, un incremen
to di 700 circuiti per la rete distrettuale, di 
485 circuiti per quella interdistrettuale e di 
104 circuiti per la rete compartimentale. 

Per quanto riguarda, poi, il miglioramen
to del servizio interdistrettuale in telesele
zione, si significa che la capacità degli im
pianti è stata incrementata con altre 128 
uscite dai distretti del compartimento di Ca
tanzaro e che è in corso un ampliamento 
per ulteriori 40 uscite, mentre successiva
mente saranno realizzate, in attuazione del 
ripetuto programma della SIP, altre 520 
uscite. 

Infine si dà notizia che, nell'intento di ren
dere più efficiente il servizio telefonico esple
tato tramite il ponte radio Vibo-Catanzaro, è 
stata programmata, con inizio dal 1973, l'at
tivazione di una stazione ripetitrice a Mon
te Contesse. 

Ovviamente, la puntuale realizzazione del
le opere sopra indicate è subordinata al ri
spetto dei termini di consegna delle apparec
chiature occorrenti da parte delle società co
struttrici. 

Il Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni 

GIOIA 

26 settembre 1972 

PAPA, PIOVANO, RUHL BONAZZOLA Ada 
Valeria, MADERCHI. — Ai Ministri dell'in
terno e della pubblica istruzione. — Per sa
pere se siano stati perseguiti i responsabili 
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di un gravissimo fatto di criminale violenza, 
compiuto, il 23 gennaio 1972, in via dei Cam
pi Flegrei, a Roma, da un gruppo di fascisti, 
ben noti alla polizia, nei confronti di alcuni 
studenti democratici, uno dei quali, Mauro 
Marcoccio, di 18 anni, vanne ferito alla schie
na con un colpo di pistola. 

(4 - 0256) 

RISPOSTA. — Verso le ore 13,40 del 23 gen
naio 1972, la Questura di Roma veniva tele
fonicamente informata che, poco prima, in 
via Campi Flegrei, alcune persone discese da 
autovetture recanti bandiere tricolori, ave
vano esploso colpi di arma da fuoco all'in
dirizzo di cinque giovani che sostavano sul 
marciapiedi della stessa via e che uno di 
costoro era stato colpito. 

Personale di pubblica sicurezza si portava 
immediatamente sul posto al fine di identi
ficare i responsabili del ferimento del giova
ne, il quale, nel frattempo, era stato traspor
tato all'ospedale Policlinico, dove gli veniva 
estratto dal gluteo destro un pallino di piom
bo del peso di un grammo. 

Il ferito, identificato per il giovane Mauro 
Marcoccio, veniva dichiarato guaribile in 
giorni otto salvo complicazioni. 

Dalle indagini esperite, si accertava che, 
qualche minuto prima delle esplosioni dei 
colpi di arma da fuoco, erano giunte in via 
Campi Flegrei alcune autovetture con a bor
do dei giovani che avevano partecipato ad un 
comizio che l'onorevole Aimirante aveva te
nuto quella stessa mattina nel cinema 
« Adriano ». 

Identificati i proprietari delle auto, la Que
stura effettuava perquisizioni nei loro domi
cili. Nel corso di una di tali perquisizioni, 
nell'abitazione del giovane Massimo Landol-
fi, veniva rinvenuta e sequestrata una pisto
la RTS calibro 6, tipo Flobert, con caricato
re completo di cartucce, nonché una scatola 
metallica contenente 48 cartucce dello stesso 
tipo della pistola. 

Informata dell'esito delle indagini, la loca
le Procura della Repubblica emetteva, nei 
confronti del Landolfi, ordine di cattura, che 
veniva eseguito il successivo giorno 24. 
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Successivamente, il Landolfi ha ottenuto 
la libertà provvisoria ed il relativo procedi
mento penale a suo carico è tuttora pen
dente. 

i7 Ministro dell'interno 
RUMOR 

30 settembre 1972 

PELIZZO. — Al Ministro delle finanze. — 
Per sapere se sia vera la notizia, apparsa sul
la stampa locale, che « con la istituzione del-
l'IVA (recante notevoli variazioni alle attua
li norme per la riscossione delle impooste 
erariali e comunali) verranno soppressi l'Uf
ficio del registro e l'Ufficio distrettuale delle 
imposte dirette esistenti a Cividale del Friuli, 
rispettivamente negli anni 1973 e 1974, per 
essere trasferiti a Udine, capoluogo di pro
vincia ». 

Se tale è veramente l'intendimento del 
Governo, se esso non ritenga conveniente 
e necessario soprassedere o revocare una sif
fatta determinazione, gravemente lesiva degli 
interessi della popolazione locale, avuto ri
guardo: 

a) alla sua posizione geografica, eccen
trica, a confine con la Jugoslavia, la cui estre
mità territoriale dista oltre 50 chilometri dal 
capoluogo di Udine; 

b) al fatto che gli attuali uffici di Civi
dale, sede di mandamento, soddisfano le po
polazioni di venti comuni, quanti cioè costi
tuiscono il mandamento stesso; 

e) al fatto che la soppressione degli uf
fici di Cividale, centro culturale, d'arte, in
dustria e commercio, con scambi anche con 
la vicina Jugoslavia e l'Austria, costituireb
be grave ingiuria, oltreché di prestigio, an
che all'economia della zona, così duramente 
provata, nel tempo passato e nel presente 
da avverse e negative condizioni socio-econo
miche causate da fatti e fenomeni di eccezio
nali dimensioni e di varia natura; 

d) al fatto che la popolazione, oltre a sen
tirsi mortificata nelle sue aspirazioni auto
nomistiche, non potrà adattarsi ad un prov
vedimento così grave, per cui si giustifica 
pienamente la richiesta di una immediata re
voca del provvedimento. 

(4-0519) 
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RISPOSTA. — Nel quadro della normazione 
delegata prevista dalla legge 9 ottobre 1971, 
n. 825, il Governo darà attuazione al punto 
2) dell'articolo 11 di detta disposizione, che 
autorizza la revisione delle circoscrizioni ter
ritoriali degli uffici finanziari periferici non
ché la soppressione degli uffici non necessari. 

All'uopo ed in aderenza ai criteri delinea
ti dalla riforma tributaria è stato predispo
sto uno schema di provvedimento, sul quale 
la Commissione parlamentare, incaricata di 
esprimere il parere al Governo sulle norme 
delegate relative alla riforma tributaria, ha 
portato in questi giorni il proprio esame. 

Il piano di revisione configurato dal prov
vedimento si concreta nella soppressione di 
alcune centinaia di uffici distrettuali delle 
imposte e di uffici del registro; soppressio
ne resa necessaria dalla esigenza di realiz
zare una migliore organizzazione dei servizi 
anche attraverso una più razionale distribu
zione del personale e dei mezzi tecnici se-
condo moderni principi di funzionalità e di 
economicità delle circoscrizioni territoriali. 

Gli studi condotti dall'Amministrazione a 
tale riguardo si esprimono sostanzialmente 
nella soluzione che il ricordato provvedimen
to propone, nel quale la soppressione di di
versi uffici finanziari, tra i quali sono an
che quelli ricordati nella interrogazione, è 
venuta a configurarsi come determinazione 
indispensabile al successo della riforma or
mai prossima dell'assetto impositivo. 

Non può certo escludersi che la complessa 
operazione, così come del resto qualsiasi al
tra soluzione alternativa, comporti in fase 
di avvio situazioni di disagio nei 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 da 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, 



Senato della Repubblica — 113 — VI Legislatura 

6 OTTOBRE 1972 RISPOSTE SCRITTE 

occorre però che non gli venga a mancare il 
necessario contributo di tutti i cittadini, il cui 
spirito di comprensione e senso di respon
sabilità 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
spondente alle esigenze di una società pro
fondamente trasformata in senso democra
tico ed evolutivo. 

Il Ministro delle finanze 
VALSECCHI 

3 ottobre 1972 

PELLEGRINO. — Al Ministro dei trasporti 
e dell'aviazione civile. — Per conoscere le 
conclusioni della Commissione sugli aero
porti che ha ultimato i suoi lavori il 31 lu
glio 1972 e, in base a queste conclusioni, qua
le è il piano d'intervento del Governo, in 
particolare per gli aeroporti di Palermo, Bir-
gi Trapani, Pantelleria, fra i più carenti di 
attrezzature a terra per la garanzia di voli 
sicuri. 

(4 - 0549) 

RISPOSTA. — Come è stato rilevato in al
tre occasioni, la sicurezza del volo non è in 
relazione diretta ed esclusiva delle attrezza
ture aeroportuali e radioelettriche, in quan
to per ogni aeroporto e per ogni tipo di veli
volo vengono determinate le condizioni mi
nime al di sotto delle quali i voli non sono 
consentiti. 

Il perfezionamento ed il potenziamento 
degli aeroporti è quindi da porre in relazio
ne non tanto alla sicurezza del volo quanto 
alla stabilità e alla continuità del servizio. 

La Commissione incaricata dello studio 
degli aeroporti italiani e dello spazio aereo 
nazionale ha svolto fino ad ora una prima 
indagine di carattere preliminare, data la 
complessità e vastità del problema e la cura 
con cui deve essere approfondito l'argomen
to. Il rapporto definitivo presenterà la si
tuazione aggiornata di tutte le infrastruttu
re degli aeroporti aperti al traffico aereo 
commerciale, indicando — per ciascun ae-
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roporto — dettagliati interventi da attuare 
in una visione immediata e in una prospetti
va decennale. 

Sulla base di detta analisi e delle conse
guenti proposte potrà essere formulato un 
concreto piano di interventi per tutti gli aero
porti interessati inclusi quelli di Palermo, 
Trapani e Pantelleria citati nell'interroga
zione. 

Comunque, nel programma di sviluppo del
la rete aeroportuale nazionale a suo tempo 
coordinato dalla Direzione generale dell'avia
zione civile con gli altri Enti interessati, so
no stati previsti i seguenti potenziamenti: 

Palermo - Punta Raisi: radar per il con
trollo dello spazio aereo locale, ILS impian
to per l'avvicinamento strumentale. 

Trapani - Birgi: costruzione dell'aerosta
zione passeggeri, apparato T/VOR per gli 
avvicinamenti strumentali, radar/GCA per 
il controllo degli avvicinamenti strumentali. 

Pantelleria: prolungamento della pista di 
volo compatibilmente con la situazione oro
grafica locale. 

Il Ministro dei trasporti 
e dell'aviazione civile 

Bozzi 
28 settembre 1972 

PINNA. —- Al Ministro della pubblica istru
zione, — Per sapere: 

se gli risulti il grave stato di abbandono 
nel quale si trova il complesso archeologico 
di « Tharros », sia per l'interruzione dei la
vori di scavo per riportare alla luce la città 
punico-romana, sia per l'insufficienza della 
custodia: 

se gli risulti, altresì, che i reperti ar
cheologici della necropoli sono esposti a 
tutte le intemperie, con conseguente logorìo 
delle anfore, nonostante lo spargimento su 
di esse di liquidi protettivi; 

se gli risulti, infine, che, nonostante la 
solerte ed attiva vigilanza del custode, è del 
tutto impossìbile difendere l'importante 
complesso. 

In caso affermativo, si chiede se non riten
ga urgente provvedere: 

a) a disporre il finanziamento di altri 
lotti per completare il lavoro di ricerca, sì 



Senato della Repubblica — 114 — VI Legislatura 

6 OTTOBRE 1972 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 6 

da porre in luce, ancor più compiutamente, 
il patrimonio archeologico, tra i più impor

tanti dell'Isola; 
b) alla costruzione di un tetto protet

tivo per difendere i reperti archeologici del

la necropoli, provvedendo in pari tempo an

che ad un'adeguata recinzione; 
e) dia aumentare la sorveglianza median

te l'assunzione di un altro custode e provve

dendo ad un adeguamento salariale per quel

lo in carica; 
d) ad esercitare una maggiore vigilanza 

sui complessi archeologici della Sardegna, 
per la salvaguardia del patrimonio storico

culturale. 
(40107) 

RISPOSTA. —■ Si fa presente che questo Mi

nistero finanzia, per la pulizia e la manuten

zione della zona archeologica di Tharros, can

tieri per l'ammontare di vari milioni. E in 
particolare per gli anni: 

1967 sono stati spesi L. 8.000.000 
1968 sono stati spesi » 2.000.000 
1969 sono stati spesi » 3.090.000 
1970 sono stati spesi » 8.000.000 
1971 sono stati spesi » 9.750.000 
1972 sono stati spesi » 8.000.000 

Dei risultati di tali interventi esiste anche 
la documentazione fotografica e possono far

ne fede le numerosissime persone che hanno 
visitato la zona a lavori ultimati. 

Circa le urne della cosiddetta necropoli, 
che in realtà è un santuario feniciopunico, 
definibile col nome biblico di « tophet », si 
fa presente che esse, dopo essere state pro

tette con vari accorgimenti a più riprese dal

la Soprintendenza alle antichità di Cagliari, 
sono state dalla stessa prelevate, nell'inver

no 197172, per sottrarle al pericolo non solo 
dei danneggiamenti dovuti alle intemperie 
ma anche alle manomissioni ad opera di 
malintenzionati. Già mesi prima che la si

gnoria vostra onorevole presentasse l'inter

rogazione cui si risponde tutte le urne era

no gelosamente conservate nei magazzini del 
Museo archeologico nazionale di Cagliari. 

Oltre gli interventi di ordinaria ammini

strazione, finanziati come sopra indicato, fin 

dal 1956 per la città punicoromana di Thar

ros sono stati disposti numerosi e sempre 
più consistenti finanziamenti della Cassa 
per il Mezzogiorno che ha messo la Soprin

tendenza alle antichità di Cagliari in condi

zioni di rivelarla se non al mondo della 
scienza che la conosceva dal secolo scorso 
certo al mondo del turismo che ammira oggi 
in essa quella che può definirsi la Pompei 
sarda. 

In particolare gli interventi della Cassa 
per il Mezzogiorno sono stati i seguenti: 

nel 195664 per una spesa di L. 65.000.000 
nel 1968 per una spesa di » 100.000.000 
nel 1972 per una spesa di » 100.000.000 

Dei risultati dei lavori compiuti con tali 
finanziamenti fino al 1971 esiste un'abbon

dante documentazione, oltre i verbali di col

laudo della Cassa per il Mezzogiorno che di

mostrano la piena soddisfazione di quell'En

te per i lavori compiuti. 
Del più recente finanziamento della Cassa 

per il Mezzogiorno per l'ammontare di lire 
100.000.000 i risultati potranno essere con

statati solo nel 1973 perchè i lavori sono ap

pena iniziati; ma già fin d'ora se ne posso

no prevedere facilmente i brillanti aspetti 
sia scientifici sia turistici. 

Senza dubbio l'ampiezza e la stessa con

figurazione topografica della zona archeolo

gica in questione rendono difficile l'opera di 
sorveglianza, che del resto la legge non affida 
al personale attualmente presente sul posto 
e che si prodiga spontaneamente aggiungen

do un'attività di vigilanza a quella di puli

zia cui è tenuto in forza del contratto stipu

lato con la Soprintendenza alle antichità. 
Tuttavia va considerato che tale aspetto, 
che non è solo della zona di Tharros, si inse

risce nel più vasto problema dell'adeguatez

za delle strutture preposte alla tutela del 
patrimonio artistico di tutte le zone archeo

logiche. 
Per quanto riguarda, infine, la copertura 

del « tophet » si fa presente che il suggestivo 
ambiente naturale di Tharros sconsiglia ta

le soluzione che deturperebbe un complesso 
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archeologico che ha davanti a sé lusinghiere 
prospettive di sviluppo scientifico e turi
stico. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

2 ottobre 1972 

PINNA. — Al Ministro della sanità. — 
Per sapere se gli risulti: 

il grave stato di disagio della popola
zione di Monserrato (grossa frazione del 
comune di Cagliari), a causa del canale di 
sgrondo delle acque nere che circonda l'abi
tato, specie quando spira il maestrale, in 
quanto i miasmi che esalano per il ristagno 
delle acque ammorbano tutta l'atmosfera 
dell'abitato stesso; 

che, altresì, specie in queste ultime 
settimane di luglio 1972, vanno verificando
si, in numerosi comuni del Campidano di 
Cagliari, molti casi di epatite virale, che 
colpiscono particolarmente l'infanzia. 

In caso affermativo, si chiede di conosce
re se il Ministro non ritenga urgente, utile 
ed opportuno disporre: 

1) un immediato sopralluogo, da parte 
del medico provinciale, onde accertare lo 
stato del canale e lo stato di pericolo per la 
salute della cittadinanza; 

2) la disinfestazione e la ripulitura del
l'intero canale; 

3) la ricopertura dello stesso canale on
de evitare, per il futuro, gli inconvenienti la
mentati. 

(4-0337) 

RISPOSTA. — Il canale denominato « Ter-
ramaini » o « Mamarranca » costituisce di 
fatto un collettore fognario aperto. 

Come è noto, in esso confluiscono, oltre al
le acque superficiali, anche quelle delle fra
zioni di Pirri, Monserrato, Quartuccio e dei 
comuni di Sinnai, Settimo S. Pietro, Selar-
gius e Cagliari. 

La situazione di cui sopra è ben nota alle 
Amministrazioni regionali, provinciali e co
munali, che di volta in volta sono state sen
sibilizzate dagli organi sanitari e che pe
rò, per mancanza di adeguati finanziamenti, 
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non hanno potuto ancora risolvere il grave 
problema. 

L'inconveniente potrà essere definitiva
mente ovviato soltanto quando la nuova rete 
fognaria, i collettori finali e gli impianti di 
depurazione di tutto il comprensorio, attual
mente in via di realizzazione, saranno portati 
a termine. 

Per quanto inoltre riguarda i casi di epa
tite virale manifestatisi nella frazione di Mon
serrato durante il primo semestre del cor
rente anno (nove casi contrapposti ai cinque 
del corrispondente periodo 1971), si può as
sicurare che la situazione igienico-sanitaria 
locale è attentamente seguita e al momento 
non desta preoccupazioni. 

Il Ministro della sanità 
GASPARI 

2 ottobre 1972 

PINNA. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere se gli risulti lo 
stato di agitazione degli insegnanti elemen
tari dell'Ogliastra, con particolare riguardo 
per i comuni di lerzu, Ulassai e Seui, i qua
li hanno proclamato lo stato di agitazione 
in considerazione del fatto che: 

già la legge n. 249 del 1948, all'articolo 
19, aveva previsto alcune agevolazioni per lo 
sfoltimento del personale nelle pubbliche 
amministrazioni; 

la successiva legge n. 775 del 1970 fissa
va determinati criteri da attuare in favore 
di funzionari direttivi (compresi quelli del
la scuola) che vogliono volontariamente la
sciare l'Amministrazione dello Stato, norme 
che non sono state attuate, forse, per l'an
ticipato scioglimento delle Camere; 

le predette norme non davano possibi
lità agli insegnanti elementari di fruire del
le stesse agevolazioni proposte per altre ca
tegorie di impiegati statali, essendo, al più, 
limitate al solo personale dirigente della 
scuola; 

le recenti notizie diffuse dalla stampa, 
circa la concessione dell'esodo volontario 
agli statali, parlano, appunto, di emendamen
ti in seno alla Commissione che dovrà por-
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tare il problema davanti al Consiglio dei 
ministr i . 

Quanto sopra esposto, si chiede di cono

scere se il Ministro non ritenga urgente, utile 
ed oppor tuno predisporre le misure che re

puterà idonee per estendere l 'esodo volon

tario, che contempli i 7 anni di abbuono ai 
fini del t r a t t amento di quiescenza e di buo

nuscita, agli insegnanti elementari di età non 
inferiore ai 55 anni e con non meno di 35 
anni di servizio. 

(4  0339) 

RISPOSTA. — Si fa presente che questo Mi

nistero ha già posto all 'esame il problema 
delle agevolazioni per il collocamento a ri

poso degli insegnanti elementari; la questio

ne, tuttavia, data la contestuali tà in cui si 
pone nei confronti del personale docente di 
ogni ordine e grado, non ha potuto finora 
t rovare soluzione favorevole. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

3 ot tobre 1972 

PINNA. — Al Ministro della sanità. — 
Per sapere se gli risulti : 

che la miniera di Masua scarica le ac

que di sgrondo in mare, in prossimità delle 
tonnare di Portoscuso; 

che il Laboratorio di igiene e profilassi 
avrebbe espresso l ' idoneità per lo scarico in 
mare dell'affluente della miniera; 

che, in dipendenza di tale fatto, si la

menta una pesca del tonno fortemente ridot

ta, con grave danno per la categoria dei ton

narot t i e per l 'economia della Sardegna. 
In caso affermativo, si chiede di conoscere 

se il Ministro non ri tenga urgente un suo in

tervento. onde accertare quanto forma og

getto della presente interrogazione. 
(40455) 

RISPOSTA. — La miniera di Masua scarica 
le proprie acque di sgrondo nella zona t ra 
Nebida e Masua e precisamente nel golfo di 
Porto Paglietta. 

Al r iguardo r isulta che la sezione chimica 
del laboratorio provinciale d'igiene e profilas

si di Cagliari, sollecitata da una precisa ri

AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 6 

chiesta dell 'Amministrazione regionale, ha 
effettuato dei controlli su dette acque, di

chiarandole idonee per lo sversamento in ac

que marine. 
È presumibile per tanto che la miniera di 

cui t rat tasi , abbia, a suo tempo, ot tenuto re

golare autorizzazione per detti scarichi da 
par te della già citata Amministrazione regio

nale, la quale è competente in materia , ai 
sensi della legge regionale 7 marzo 1956 nu

mero 7. 
Il Ministro della sanità 

GASPARI 
2 ot tobre 1972 

PREMOLI. — Ai Ministri della sanità e 
i dell'interno. — Per conoscere la loro opi

I nione e quella dei loro Dicasteri sulla Rac

| comandazione n. 657, relativa alla proposi

zione della 2a Conferenza demografica euro

\ pea per la creazione di un Comitato per

I manente di esperti demografici, approvata 
! dall'Assemblea consultiva del Consiglio di 
| Europa nella sessione di gennaio 1972 —

| su proposta della Commissione della popola

; zione e dei rifugiati (Doc. 3057) — ed in parti

colare per invitarli a chiedere al loro collega 
| del Ministero degli affari esteri di assumere, 
! in seno al Comitato dei ministr i del Consiglio 
I d'Europa, un atteggiamento conforme alle 
| richieste formulate dall 'Assemblea e di dare 
I istruzioni in tal senso al rappresentante per

! manente italiano in detto Comitato. 
| (4  0053) 
j 

I RISPOSTA. — Si r isponde quanto segue an

i che per conto del Ministro dell ' interno. 
| In relazione all ' interrogazione parlamenta

ì re in oggetto, questo Ministero, per quanto 
■ di competenza, ritiene perfet tamente valida 
1 la proposta della 2a conferenza demografica 

europea, approvata dall 'Assemblea consulti

| va del Consiglio d 'Europa e intesa ad isti

| tuire, presso tale Organizzazione, un comita

! to permanente di esperti demografi. 
! In effetti, il Consiglio d'Europa, sia come 
| fini istitutivi, sia come s t ru t tura , costituisce 
j un organismo adat to per la t rat tazione di 
| problemi del genere. Questo Ministero assu

! mera perciò un atteggiamento favorevole al

I l'iniziativa nel seguito che verrà dato alla 
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Raccomandazione n. 657 e non mancherà di 
chiedere, al Ministero degli affari esteri, di 
assumere, in seno al Comitato dei Ministri 
del Consiglio d'Europa, un comportamento 
che sia conforme alle richieste formulate dal
l'Assemblea. 

In sede nazionale, occorrerà naturalmente 
che la costituzione del Comitato in parola 
venga esaminata in seno al Comitato nazio
nale per le statistiche sanitarie e demografi
che istituito presso l'Istituto centrale di sta
tistica. 

Il predetto Comitato, in realtà, non si riu
nisce da diverso tempo e risulta composto 
in parte da funzionari ministeriali non più 
in servizio. 

Sembra chiaro però che qualsiasi decisio
ne in materia spetti allo ISTAT, cioè all'or
gano al quale è riservata la competenza in 
materia di studi e ricerche demografiche e 
che costituisce l'ente di informazione del 
Governo per tutti i problemi attinenti allo 
stato ed al movimento della popolazione. 

Occorre, peraltro, sottolineare che sarà 
poi necessario approfondire gli aspetti con
cernenti un miglior collegamento funzionale 
tra quello che è lo studio delle tendenze de
mografiche (impostato e condotto sul piano 
strettamente scientifico) e le esigenze degli 
operatori politici, amministrativi, economi
ci e sociali, i quali ultimi, come del resto è 
stato sottolineato durante la stessa 2a con
ferenza di Strasburgo dagli uomini politici 
intervenuti e da esponenti stessi del mondo 
della demografia, ben raramente possono ef
fettivamente e compiutamente utilizzare il 
lavoro degli esperti demografi. 

Il Ministro della sanità 
GASPARI 

22 settembre 1972 

SAMMARTINO. — Ai Ministri delle poste 
e delle telecomunicazioni e delle partecipa
zioni statali — Premesso che, in ordine al
la ricezione dei programmi televisivi — ove 
parzialmente, ove totalmente carente nel Mo
lise — i piani di lavoro relativi al quadrien
nio 1969-72 non hanno previsto alcun prov
vedimento risolutivo, si chiede di conoscere 
se qualche provvedimento sia previsto nel 
programma del quadriennio 1972-75, al fine 

di consentire finalmente la ricezione della 
TV nelle zone abitate delle località seguenti: 
Gildone, Spinete e Vinchiaturo, della provin
cia di Campobasso; Acquaviva d'Isernia, Ca-
stelpizzuto, Filignano (con le frazioni Cera-
suolo e Selvone), Longano, Miranda, Monte
roduni, Rionero Sannitico, Roccasicura e Ve
nafro, della provincia di Isernia. 

In particolare, si chiede di conoscere le 
ragioni per le quali non si sia dato corso alla 
realizzazione dell'impianto della prima rete 
televisiva di Rionero Sannitico, in virtù del 
quale potrebbero finalmente ricevere entram
bi i programmi televisivi i comuni di Rocca-
sicura, ove la ricezione dei due programmi 
è assolutamente precaria, ed i comuni di Rio
nero Sannitico, Acquaviva d'Isernia e Mi
randa. 

(4 - 0392) 

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene di do
ver precisare, per quanto concerne le con
dizioni del servizio televisivo nelle località 
di cui all'interrogazione sopra riportata, che 
la ricezione del programma nazionale TV ri
sulta buona a Venafro e nel 70 per cento di 
Longano e Monteroduni; mentre per quanto 
riguarda il secondo programma TV è buona 
nel 70 per cento circa di Venafro, Longano 
e Monteroduni. 

Per quanto riguarda il comune di Spine
te, la ricezione di entrambi i programmi TV 
risulta buona nelle frazioni di lacovantuono, 
Macchie, Piana e San Giovanni. 

Le località ove la ricezione di entrambi i 
programmi TV è precaria sono invece: Sal-
vone, Cerasuolo e Filignano, nel comune di 
Filignano; Sebbione e Spinete nel comune di 
Spinete e Castelpizzuto. 

Il comune di Vinchiaturo poi ha una par
te del proprio comprensorio ove la ricezione 
del programma nazionale TV risulta discreta 
e una parte (la minore) ove la situazione è 
precaria. Per quanto riguarda il secondo pro
gramma TV la ricezione è precaria in tutto 
il comune stesso. 

Altrettanto precaria è la situazione nel co
mune di Gildone; i programmi TV infatti so» 
no ricevibili solo nel 60 per cento circa del
l'abitato con segnali che vanno tra il discre
to e lo scadente, mentre nella restante par
te la ricezione non è possibile. 
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Per tutte le località sopra citate, i piani 
dei lavori relativi al quadriennio 1969-1972 
non contengono purtroppo provvedimenti ri
solutivi, mentre per quanto riguarda i comu
ni di Roceasicura, Acquaviva di Isernia e Mi
randa, era prevista la realizzazione dell'im
pianto della prima rete televisiva di Rionero 
Sannitico che avrebbe interessato oltre i co
muni sopra citati anche il comune omonimo. 

Senonchè sopraggiunte difficoltà di ordi
ne finanziario hanno imposto di rinviare la 
realizzazione dell'impianto di cui sopra ad 
epoca che al momento attuale non si è in 
grado di precisare. 

Si deve comunque soggiungere che le con
venzioni con la RAI non prevedono la diffu
sione dei due programmi televisivi nell'inte
ro territorio nazionale, ma stabiliscono limi
ti — dettati da esigenze tecniche — agli ob
blighi imposti alla predetta concessionaria 
circa l'estensione delle reti, fissando a 40 mi
lioni di persone, pari all'82 per cento degli 
abitanti, la popolazione da servire con il pri
mo programma ed all'80 per cento la per
centuale di popolazione da servire con il se
condo programma. 

Ma, in realtà, la concessionaria ha spinto 
i collegamenti televisivi assai oltre i predetti 
limiti, estendendo con 795 impianti la rete 
di trasmissione del primo programma a cir
ca il 98,3 per cento della popolazione e con 
383 impianti quella del secondo programma 
a circa il 91 per cento della popolazione. 

Ciò nondimeno questo Ministero, d'intesa 
con la RAI, promuove periodici piani di la
voro per migliorare, con la necessaria gra
dualità e secondo criteri di precedenza, rife
riti alla consistenza demografica delle zone 
da servire, le condizioni della ricezione su 
tutto il territorio nazionale. 

Nel quadro di tale obiettivo, si assicura 
che le esigenze della popolazione delle loca
lità segnalate saranno tenute nel dovuto con
to, in sede di elaborazione del prossimo pro
gramma 1973-1976 per il completamento del
le reti televisive. 

77 Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni 

GIOIA 
5 ottobre 1972 

SPECCHIO, MARI, BORRACCINO, CALIA, 
GADALETA. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere se intende tempe
stivamente intervenire per revocare l'assurda 
decisione del ritiro delle 8 cattedre di ruolo 
già assegnate a varie facoltà dell'Università 
di Bari, e precisamente 2 alla facoltà di let
tere e filosofia, 2 a quella di magistero ed una 
ciascuna alle facoltà di economia e commer
cio, di lingue e letterature straniere, di in
gegneria e di agraria. 

Il provvedimento ministeriale, che ha pro
vocato la giusta ed unanime protesta del Se
nato accademico e degli studenti dell'Uni
versità di Bari, pregiudica seriamente le con
dizioni dell'ateneo, la gravità delle quali è 
stata ripetutamente ed energicamente de
nunziata, non solo dagli organi accademici, 
ma da enti diversi della regione pugliese. 

Presso l'Università di Bari la situazione è 
molto grave, in quanto l'ateneo quest'anno 
ha iscritto circa 43.000 studenti e non riesce 
quindi a coprire le cattedre di cui ha urgen
te bisogno ed a stabilire un più ragionevo
le rapporto numerico fra docenti e studenti. 

(4-0081) 

RISPOSTA. — Si fa presente che il recu
pero dei posti di professore universitario di 
ruolo disposto con decreto del Presidente 
della Repubblica 15 febbraio 1972, n. 145, 
si è reso necessario, in quanto, in sede di 
distribuzione dei 1.100 posti istituiti con l'ar
ticolo 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, 
non era stato possibile rispettare integral
mente le percentuali di riserva dei posti stes
si, stabilite nel citato articolo 1 e nell'artico
lo 16 della legge 12 marzo 1968, n. 442, isti
tutiva della università statale della Calabria. 
Va tenuto presente al riguardo che il Mini
stero del tesoro ha richiamato l'attenzione di 
questo Ministero sulle citate leggi nn. 62 e 
442 rappresentando la necessità di riportare 
al più presto la situazione alla normalità me
diante assegnazione dei posti previsti per la 
università della Calabria, previo recupero di 
cattedre già assegnate ai sensi della legge 
24 febbraio 1967, n. 62. 

In particolare, per quanto concerne i po
sti di professore di ruolo di cui l'università 
di Bari lamenta la revoca in base al citato 



Senato della Repubblica — 119 — VI Legislatura 

6 OTTOBRE 1972 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 6 

decreto del Presidente della Repubblica 15 
febbraio 1972, n. 145, si fa presente che trat
tasi di posti assegnati fin dagli anni acca
demici 1967-68, 1968-69 e 1969-70, per i quali 
le facoltà interessate non avevano provvedu
to alla copertura . 

In part icolare si precisa ohe, effettivamen
te, per due degli otto posti di professore di 
ruolo già assegnati alla predet ta Università 
e successivamente recuperati con decreto del 
Presidente della Repubblica 15 febbraio 
1972, n. 145, le facoltà interessate avevano, 
per l 'anno 1970, chiesto l 'apertura di concor
si; tut tavia i concorsi stessi non vennero ban
diti perchè il Consiglio superiore non riten
ne di accogliere le relative richieste. 

Trattasi , in concreto, del posto assegnato 
alla facoltà di economia e commercio con 
decreto del Presidente della Repubblica 9 
maggio 1968, n. 704, e del posto assegnato 
alla facoltà di magistero con decreto del Pre
sidente della Repubblica 31 ot tobre 1969, 
n. 1095, per la copertura dei quali le facoltà 
interessate chiesero, rispettivamente, l'aper
tura dei concorsi di lingua e le t teratura ita
liana e di storia della filosofia. 

Per gli altri 6 posti, invece, le facoltà in
teressate, anter iormente alla sospensione dei 
bandi di concorsi a cat tedre universitarie di
sposta con la legge 30 novembre 1970, nu
mero 924, non avevano preso alcun provve
dimento in ordine alla loro copertura. 

D'altra par te è da rilevare che non soltan
to l 'università di Bari ed altre università del 
sud sono state private di alcuni posti già as
segnati nel quinquennio 1966-67 - 1970-71, 
bensì tu t te quelle università che non aveva
no provveduto alla utilizzazione dei posti 
stessi. 

77 Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

3 ot tobre 1972 

TANGA. — Al Ministro dell'interno. — At
tese le obiettive ragioni in ordine all'esi
genza dell 'istituzione di un distaccamento 
dei vigili del fuoco nel comune di Vallata, 
al servizio del comprensorio dei comuni della 

Baronia, difficilmente accessibile a causa 
del percorso stradale disagevole, e conside
ra te le motivazioni urgenti , di carat tere prio
ri tario, che sono alla base dell ' invocato prov
vedimento, l ' interrogante chiede di cono
scere se il Ministro non ritenga, con l'ur
genza che la situazione richiede, di disporre 
l 'istituzione del distaccamento predet to , an
che se sussistono difficoltà in relazione al
le disponibilità organiche del Corpo dei vi
gili del fuoco. 

(4 - 0426) 

RISPOSTA. — L'istituzione di un distacca
mento nel comune di Vallata è s tata più vol
te sollecitata in considerazione del fatto che 
il comprensorio della « Baronia », di cui Val
lata è al centro, pu r distando meno di qua
ranta chilometri dai distaccamenti di Grot-
taminarda e di Lioni, è difficilmente accessi
bile per il percorso disagevole che allunga i 
tempi di intervento. 

Si t ra t ta peral t ro di una zona prevalente
mente agricola con agglomerati rural i mode
sti, nella quale gli interventi sono in genere 
provocati da incendi di p ian te o di pagliai. 

La proposta per la istituzione del nuovo 
distaccamento non ha potuto comunque tro
vare accoglimento essenzialmente per la scar
sezza del personale. 

Come è noto, la recente legge sulla prote
zione civile non ha appor ta to alcun sostan
ziale miglioramento alla situazione dell'orga
nico del Corpo dei vigili del fuoco, in quanto 
il previsto graduale ampliamento dei ruoli 
è stato prat icamente assorbito dalla riduzio
ne a 40 ore di lavoro sett imanale, fissata in 
sede par lamentare . 

Si assicura, comunque, che la richiesta di 
Vallata viene tenuta in evidenza assieme alle 
altre numerosissime per l 'istituzione di nuo
vi distaccamenti, che verranno' esaminate 
man mano che le disponibilità organiche con
sentiranno di venire incontro alle più pres
santi esigenze. 

77 Sottosegretario di Stato 
per l'interno 

COTTONE 
28 set tembre 1972 


