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degli uffici e la continuità nella guida degli 
istituti, consentire ai presidi, qualora siano 
in graduatoria, di permanere nella propria 
sede. 

(4 - 0389) 

RISPOSTA. — Si premette che l'interroga
zione così come formulata sembra debba 
essere riferita all'assegnazione di sede ai 
presidi incaricati, a norma della legge 14 
agosto 1971, n. 821 e dell'ordinanza mini
steriale 18 marzo 1972. 

Si fa presente al riguardo che l'incarico 
di presidenza — di durata annuale — a 
norma dell'articolo 4 della citata ordinanza 
ministeriale 18 marzo 1972, viene conferito 
dal provveditore agli studi seguendo l'or
dine delle graduatorie e tenendo conto del
le preferenze espresse nelle domande. 

La disciplina normativa introdotta dalla 
legge 14 agosto 1971, n. 821, ha reso vinco
lante, per mezzo della formazione di apposi
te graduatorie, le operazioni di nomina dei 
presidi incaricati, che prima erano caratte
rizzate da un'ampia discrezionalità. La for
mazione delle graduatorie implica che delle 
preferenze di sede si tenga conto solo nel
l'ordine della graduatoria stessa; in caso 
contrario, infatti, sarebbero lesi gli interes
si legittimi degli aspiranti meglio classifi
cati. Senza contare, poi, che, se si pervenis
se a confermare i presidi incaricati nella 
sede occupata l'anno precedente, verrebbe
ro anche lesi gli interessi dei presidi di ruo
lo aspiranti al trasferimento. 

17 Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

20 ottobre 1972 
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CIFARELLI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere quali provvedi
menti intenda adottare in funzione della 
salvaguardia di un ambiente storico di gran
de importanza, qua! è la Piazza Sordello, in 
Mantova, che rischia di essere menomato 
dall'imminente realizzazione di impianti pub
blici per i turisti, a cura del comune. 

L'interrogante fa rilevare che i problemi 
sorgenti dall'afflusso di masse di turisti 
possono essere risolti anche con una ubica
zione diversa, in modo da non turbare i va
lori estetici della Piazza Sordello, che co
stituisce senza dubbio uno dei più sugge
stivi complessi architettonici della nostra 
Italia. 

(4-0213) 

RISPOSTA. — Si fa presente che non risul
ta approvato dalla Soprintendenza ai mo
numento di Verona nessun progetto riguar
dante l'installazione di servizi igienici — 
posti sotto la quota di calpestio — della 
Piazza Sordello in Mantova. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

20 ottobre 1972 

CIFARELLI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere se abbia noti
zia della petizione con la quale numerosi 
cittadini di Marsala ed esponenti di locali 
organizzazioni di cultura chiedono urgenti 
provvedimenti per la salvaguardia dello sto
rico fossato e dell'ainticia città di Lilibeo, 
nonché delle residue parti delle famose ope
re difensive della stessa. 

In particolare, occorre intervenire affin
chè l'inerzia dei responsabili locali e l'ingor
digia degli speculatori dell'edilizia non fac
ciano sparire i tratti ancora visibili del fos
sato, finora in gran parte alberati, nonché 
i resti delle torri, delle porte, delle gallerie 
e delle altre opere difensive della città, non
ché della necropoli individuata al di là del 
fossato. 

(4 - 0342) 

RISPOSTA. — Si precisa che la Soprinten
denza alle antichità per le province di Pa

lermo e Trapani si occupa da anni della tu
tela e valorizzazione dell'antica Lilibeo. Per 
la salvaguardia dell'intera zona di Capo 
Boeo, ove sono in vista mosaici romani, si 
stanno attuando tre parchi archeologici, 
uno comunale, uno regionale, uno finanzia
to dalla Cassa per il Mezzogiorno. I parchi 
sono contigui in modo da comprendere tut
ta la zona di interesse archeologico. Nella 
città si seguono tutti i lavori di costruzione: 
si è raggiunta infatti un'intesa con il Comu
ne perchè dia notizia alla Soprintendenza 
predetta di tutte le licenze edilizie che rila
scia. In tal modo si sono messi in luce e 
conservati alcuni importanti tratti dell'anti
ca cinta muraria. Per quanto riguarda il 
fossato la stessa Soprintendenza ha conces
so due autorizzazioni a costruzione in due 
aree già rimaneggiate mentre si conserve
ranno tutte le aree integre del fossato stes
so. A tal fine la Soprintendenza sta predi
sponendo la notifica dell'intero tracciato 
cinta muraria-fossato. 

Per quanto riguarda la necropoli in con
trada Cappuccini (quella in contrada Birgi 
si riferisce al centro antico della isola di 
Mozia) si fa presente che se ne conserverà 
una esemplificazione in area comunale, del
la quale si è già chiesta la cessione. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

20 ottobre 1972 

CIFARELLI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere quali provvedi
menti intenda adottare per impedire il defi
nitivo disfacimento del settecentesco pa
lazzo Calo-Carducci, esistente nella città vec
chia di Bari. 

L'interrogante sottolinea che le condizio
ni di fatiscenza di detto palazzo, dovute a 
lungo abbandono, dimostrano l'inerzia, in
spiegabile e criticabile, degli organi locali 
del Ministero, i quali certamente non pos
sono ignorare le esigenze di restauro della 
parte antica del centro storico di Bari, per 
la quale esistono apposite norme e sono 
stati elaborati, attraverso gli anni, piani 
particolari, con relative previsioni di spesa. 
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La salvaguardia della Bari medievale, e 
comunque anteriore all'espansione murattia-
na della città, è tanto più doverosa, nel qua
dro della moderna concezione dei « beni 
culturali », in quanto purtroppo è andata 
distrutta quasi del tutto, e senza alcun tem
pestivo intervento di tutela, la Bari ottocen
tesca, con le sue testimonianze non sprege
voli di un intero secolo di vita e di sviluppo 
del capoluogo della Puglia. 

(4-0401) 

RISPOSTA. — Si fa presente che nella città 
vecchia di Bari sono ubicati due complessi 
edilizi risalenti a proprietà dell'antica fami
glia patrizia dei Calò Carducci. 

Il primo fabbricato, ubicato a piazza Ge
suiti 7, con portale ad arco continuato e so
vrastante loggia di cinque arcate su pilastri 
del sec. XVIII, presenta un diffuso degrada-
mento sia all'interno che all'esterno per la 
mancata esecuzione di opere di manutenzio
ne determinata certamente dalla confusa si
stemazione condominiale esistente. 

Il secondo complesso ubicato a via S. Ono
frio è costituito da un insieme di piccoli 
fabbricati per abitazioni e botteghe terrane 
di varia epoca e tra i quali è inserita l'antica 
cappella di S. Onofrio ove, secondo una iscri
zione lapidea ivi esistente, la tradizione ri
corda la reposizione delle ossa di S. Nicola 
prima della definitiva collocazione nella Ba
silica omonima. 

Detto complesso trovasi in stato di preca
ria conservazione puntellato e fatiscente in 
più parti tanto che recenti ordinanze di de
molizione dell'Amministrazione comunale 
non hanno avuto seguito solo perchè uno 
dei condomini, chiamato in giudizio per inos
servanza a tale ingiunzione, ha fatto presen
te che l'immobile era stato riconosciuto di in
teresse storico. 

Ambedue i complessi sono sottoposti alle 
norme della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e, 
per tale circostanza, la competente Soprin
tendenza è venuta nella determinazione di 
porre in atto interventi coattivi sostituendo 
lo Stato al proprietario, ai sensi degli artico
li 14, 15, 16 e 17 della suddetta legge. 

Va precisato per la verità che l'iter della 
pratica per i provvedimenti di sostituzione di 

cui agli articoli citati sopra è reso particolar
mente lento e complesso dai difficili accerta
menti concernenti la proprietà dell'immobi
le; proprietà che si riferisce ad un cospicuo 
numero di persone fra cui anche minori ed 
emigrati. 

// Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

20 ottobre 1972 

CORRAO. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere i motivi che 
l'hanno determinato a disattendere la richie
sta avanzata dairAmministrazioine provincia
le di Trapani per la concessione dell'autono
mia al liceo scientifico di Alcamo, nonostante 
le favorevoli condizioni di locali e attrezzatu
re e la numerosa frequenza scolastica ed inol
tre i motivi di palese discriminazione adotta
ta nel riconoscimento deH'autonomia ai licei 
della provincia e la negazione a quello di 
Alcamo. 

Per conoscere altresì quali azioni intende 
reperire per concedere l'autonomia al liceo 
scientifico di Alcamo prima dell'inizio del 
nuovo anno scolastico soddisfacendo le le
gittime aspettative delle centinaia di fami
glie e di alunni interessati. 

(4 - 0544) 

RISPOSTA. — Si premette che la richiesta di 
autonomia della sezione di liceo scientifico 
annesso al liceo classico di Alcamo, non ha 
potuto essere accolta. Infatti, nell'ambito del
le disponibilità finanziarie, è stato necessario 
accogliere le richieste relative a quelle loca
lità in cui le esigenze scolastiche erano più 
urgenti. 

Si assicura, comunque, che in sede di ela
borazione del piano istitutivo per l'anno sco
lastico 1973-74, la richiesta dell'Amministra
zione provinciale di Trapani relativa all'auto
nomia della suddetta sezione di liceo scien
tifico, se riproposta nei termini e secondo le 
modalità prescritte, sarà tenuta nella più at
tenta considerazione. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

20 ottobre 1972 
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DI BENEDETTO. — Ai Ministri degli af
fari esteri e del lavoro e della previdenza 
sociale. — Per sapere se sono in atto o se 
non pensano di predisporre iniziative in di
rezione del Governo elvetico onde ovviare 
agli inconvenienti di vario genere e ai bal
zelli economici a cui sono sottoposti i la
voratori italiani che, dai nostri territori di 
frontiera, per ragioni quotidiane di lavoro, 
si trasferiscono in territorio svizzero. 

(4-0541) 

RISPOSTA. — Rispondo anche a nome del 
Ministro del lavoro e della previdenza socia
le. Il problema dei lavoratori frontalieri ha 
formato oggetto di attenta trattazione nella 
recente sessione della Commissione italo-
svizzera per l'Accordo di emigrazione, tenu
tasi a Roma nel giugno scorso. 

Data, peraltro, la complessità della mate
ria riguardante l'estensione a tempo indeter
minato della validità del contratto di lavoro, 
la piena mobilità, la parità salariale fra la
voratori e lavoratrici, gli sgravi fiscali, l'uti
lizzo del servizio di collocamento e delle cas
se di assicurazione contro la disoccupazione, 
lo snellimento del traffico ai valichi di fron
tiera, si è reso necessario stabilire la costitu
zione di una apposita Commissione tecnica 
bilaterale, che si riunirà nei prossimi mesi e 
dovrà formulare, per la sessione della Com
missione mista prevista per la primavera del 
1973, concrete proposte di soluzione dei men
zionati problemi. 

Questo Ministero inoltre, al fine di garanti
re il più completo apporto di competenza in 
seno alla citata Commissione tecnica bilate
rale, ha avviato gli opportuni contatti con 
tutti i Ministeri interessati, per materia, ai 
sopraelencati problemi. 

Sembra opportuno segnalare anche il fat
to che sono già stati conseguiti alcuni miglio
ramenti delle condizioni di vita e di lavoro 
dei nostri « frontalieri », sia attraverso di
rette intese « tecniche » stabilite dalle Ammi
nistrazioni interessate delle due parti, sia 
mercè iniziative adottate per il tramite delle 
nostre autorità diplomatiche e consolari: ta
li miglioramenti riguardano l'imposizione fi
scale, la tassa per il rilascio del permesso di 

lavoro, le facilitazioni per il passaggio della 
frontiera. 

Desidero assicurare peraltro che tutti i 
problemi dei nostri lavoratori « frontalieri » 
sono stati esaurientemente esaminati anche 
nel corso delle periodiche riunioni della 
« commissione interministeriale di coordina
mento Ministero degli affari esteri - Ministe
ro del lavoro » e delle riunioni di consulta
zione tenutesi con la partecipazione dei rap
presentanti sindacali e delle associazioni dei 
nostri emigrati in Svizzera. 

Il Sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri 

ELKAN 
24 ottobre 1972 

ENDRICH. — Al Ministro dei trasporti e 
dell'aviazione civile. — Per sapere: 

per quali ragioni si verificano tanto fre
quentemente ritardi (si tratta, talvolta, di 
ritardi di alcune ore) nelle partenze e negli 
arrivi degli apparecchi delle linee nazionali; 

quali misure, altresì, saranno adottate 
affinchè cessi o sia ridotto al minimo possi
bile tale inconveniente, che arreca grave di
sagio e danno ai passeggeri. 

(4-0145) 

RISPOSTA. — Le cause che determinano ri
tardi nelle partenze e negli arrivi dei voli di 
linea nazionali sono di varia natura. Dalle 
rilevazioni effettuate risulta che i motivi più 
ricorrenti si possono così riassumere: 

1) irregolarità nelle operazioni di accet
tazione passeggeri, bagagli, merce e posta; 

2) irregolarità per cause tecniche e per 
operazioni di volo; 

3) irregolarità per motivi meteorologici; 
4) irregolarità inerenti alla circolazione 

aerea (congestione del traffico); 
5) irregolarità per motivi di pubblica si

curezza. 

Tutti questi motivi di ritardo sono poi da 
collegare alle carenze delle infrastrutture ae
roportuali che riguardano sia l'assistenza a 
terra (aerostazioni, piste, piazzali, ecc.), sia 
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l'assistenza al volo (apparecchiature radio
elettriche, ecc.), carenze che si conta di po
ter eliminare nel quadro dei provvedimenti 
di ammodernamento del sistema aeropor
tuale ed attraverso una più stretta collabora
zione tra l'ITAV e gli organi dell'aviazione 
civile. 

Questo Ministero ha comunque già intra
preso una adeguata azione intesa ad identi
ficare, volo per volo, le cause specifiche dei 
ritardi per l'adozione — di concerto con gli 
altri Dicasteri ed Enti interessati — dei prov
vedimenti idonei ad eliminare o, quanto me
no, a ridurre al minimo gli effetti. 

17 Ministro dei trasporti 
e dell'aviazione civile 

Bozzi 
13 ottobre 1972 

ENDRICH. — Al Ministro di grazia e giu
stizia. — Per sapere quali provvedimenti sa
ranno adottati al fine di rendere meno pe
nosa la situazione economica del personale 
delle cancellerie e delle segreterie giudi
ziarie. 

La complessità dei compiti che la legge 
affida al personale delle cancellerie e delle 
segreterie giudiziarie richiede molto impe
gno e comporta una somma di prestazioni 
delicate e gravose, le quali sono retribuite in 
misura del tutto inadeguata. 

Si è provveduto, assai opportunamente, a 
migliorare il trattamento economico dei ma
gistrati, ma le richieste e le doglianze, giu-
stificatissime, dei cancellieri e dei segretari, 
che dei magistrati sono ausiliari preziosi ed 
infaticabili, sono rimaste inascoltate. 

(4 - 0250) 

RISPOSTA — Relativamente alla situazio
ne economica del personale delle cancel
lerie e delle segretere giudiziarie, della quale 
la interrogazione si occupa particolarmen
te, si fa presente quanto appresso. 

La carriera delle cancellerie e segreterie 
giudiziarie, originariamente di concetto, è 
passata con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196 
tra quelle così dette speciali e, quindi, con la 
recente abolizione di queste ultime carriere, 

è stata trasformata in carriera direttiva or
dinaria. 

Con il decreto del Presidente della Repub
blica 1° giugno 1972, n. 319, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 185 del 18 luglio 1972 
è stato infatti definitivamente disciplinato 
lo « status » del personale delle cancellerie 
e segreterie giudiziarie nel senso che nel ruo
lo direttivo ordinario già esistente (art. 22 
della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e art. 147 
del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 1970, n. 1077), portato a n. 4275 
unità, saranno inquadrati anche in sopran
numero tutti gli impiegati del ruolo di con
cetto speciale. 

È tuttora in corso il procedimento di in
quadramento previsto dal citato decreto del 
Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, 
n. 319. 

Da tale stato giuridico, consegue, per il per
sonale di cui trattasi, il medesimo trattamen
to di stipendio conferito a tutti gli altri fun
zionari della carriera direttiva delle altre 
branche dell'Amministrazione dello Stato. 

Si rileva, inoltre, che il personale delle 
cancellerie e segreterie giudiziarie gode an
che di un trattamento economico accessorio 
costituito da un compenso per lavoro straor
dinario che nella misura massima mensile è 
di 30 ore e di una quota-parte dei proventi 
di cancelleria derivanti da particolari presta
zioni di lavoro, a norma della legge 16 luglio 
1962, n. 922 che importa l'attribuzione di una 
somma che nella media nazionale è di li
re 50.000 mensili. 

i7 Ministro di grazia e giustizia 
GONELLA 

23 ottobre 1972 

ENDRICH. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere se non ritenga op
portuna l'istituzione di un'Accademia di bel
le arti a Cagliari, in considerazione delle in
signi tradizioni artistiche dell'Isola e del 
fatto che i giovani sardi che vogliono porta
re a compimento gli studi artistici sono co
stretti a trasferirsi nella penisola, con gran
de sacrificio finanziario. 
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L'istituzione dell'Accademia di belle arti 
a Cagliari si inquadrerebbe in quel program
ma di decentramento dell'insegnamento ar
tistico che ha trovato recente e lodevole at
tuazione nell'istituzione dell'Accademia a 
Reggio Calabria (legge 4 marzo 1969, n. 1123), 
a L'Aquila (legge 3 marzo 1970, n. 1441) ed 
altrove. 

(4 - 0590) 

RISPOSTA. — Si premette che questo Mi
nistero conviene sull'opportunità della isti
tuzione di una Accademia di belle arti a Ca
gliari; tuttavia non è stato possibile, allo 
stato attuale, accogliere richieste di tale tipo 
per l'assoluta indisponibilità di fondi in bi
lancio. 

Si assicura, comunque, che non si manche
rà di tener presente in futuro la richiesta, 
semprechè sia possibile reperire i fondi ne
cessari. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

20 ottobre 1972 

LANFRÈ, NENCIONI. — Al Ministro del 
tesoro. — Per sapere quali provvedimenti 
siano stati adottati o siano alio studio per 
ovviare alla cronica deficienza di monete 
metalliche da 10 lire che si traduce in una 
vendita forzata di vari prodotti o in un 
surrettizio aumento di prezzi. 

(4-0125) 

RISPOSTA. — Al fine di far fronte al cre
scente aumento della richiesta di moneta di
visionale, questo Ministero ha provveduto 
ad incrementare, sia pure nei limiti di spa
zio di cui la Zecca attualmente dispone, il po
tenziale produttivo dello stabilimento me
diante l'acquisto all'estero di nuove presse 
monetarie. 

I risultati di tale maggiore impegno pro
duttivo possono considerarsi decisamente 
positivi in quanto nei primi otto mesi di 
questo anno la fabbricazione delle monete 
da lire 10 e da lire 20 è stata, rispettivamen
te, di 30.900.000 e di 27.450.000 pezzi circa, 
quantitativi che sono di gran lunga superio

ri, nel complesso, all'intera produzione del
l'anno 1971. 

Ciò esposto, si ritiene che le esigenze pri
marie della circolazione e delle altre attività 
collaterali della Zecca potranno trovare il 
loro assetto definitivo con la costruzione del 
nuovo stabilimento per il quale la legge 28 
luglio 1971, n. 577, ha predisposto gli stru
menti relativi e le cui fasi di realizzazione 
vengono costantemente seguite da questa 
amministrazione allo scopo di affrettarne al 
massimo i tempi. 

Il Ministro del tesoro 
MALAGODI 

14 ottobre 1972 

MANENTE COMUNALE, COLELLA. — Al 
Ministro del bilancio e della programmazio
ne economica e per gli intervènti straordinari 
nel Mezzogiorno. — Premesso: 

che la stampa ha pubblicato a grande 
rilievo la notizia della prossima costruzione 
di aerei da parte della società « Aeritalia »; 

che la commessa degli aerei indica co
me sia prossima la determinazione del CIPE 
di effettuare la scelta ubicazionale della fab
brica per la costruzione degli apparecchi; 

che, per la localizzazione dell'industria 
aeronautica, si sono avute sollecitazioni po
polari, di pubbliche amministrazioni e di 
assemblee politiche, con la partecipazione di 
tutti i partiti, soprattutto in provincia di Sa
lerno, che ha posto la sua ragionata candi
datura alla scelta della localizzazione della 
fabbrica; 

che si sono pronunziati a favore della 
Piana del Sele organismi politici ed ammi
nistrativi, sulla base di seri studi fatti da 
tecnici illuminati, e si sono avuti ordini del 
giorno approvati all'unanimità dal Consiglio 
regionale della Campania perchè la scelta 
avvenisse favorevolmente per la regione e 
perchè, comunque, venissero ascoltati prima 
di ogni decisione i Consigli regionali interes
sati, onde dal confronto venisse fuori la de
cisione più giusta e più rispondente ad una 
scelta fondata su elementi tecnici, 

si chiede di conoscere quali passi con
creti siano stati finora compiuti dal Ministro 



Senato della Repubblica — 140 — VI Legislatura 

26 OTTOBRE 1972 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 8 

perchè quanto innanzi espresso si verifichi 
prima della decisione del CIPE, per non de
ludere le attese delle popolazioni campane e 
di quelle salernitane in particolare. 

(4.0447) 

RISPOSTA. — Il Comitato interministeriale 
per la programmazione economica, nella riu
nione del 22 settembre 1972, come è noto, 
ha stabilito che gli impianti deU'Aeritalia do
vranno essere localizzati nella regione Pu
glia, provincia di Foggia, mentre quelli del 
Centro ricerche aeronautiche nella regione 
Campania, provincia di Napoli. 

Il Ministro del bilancio 
e della programmazione economica 

con l'incarico di Ministro 
per gli interventi straordinari 

nel Mezzogiorno 
TAVIANI 

16 ottobre 1972 

MINNOCCI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere se, con il prossimo 
anno scolastico 1972-73, potrà essere soddi
sfatta l'aspirazione vivissima della popola
zione di Ceccano a vedere istituita nel suo 
comune una sezione staccata dell'Istituto 
tecnico ad indirizzo commerciale di Prosi
none. 

(4-0327) 

RISPOSTA. — Si fa presente che l'istituzio
ne in Ceccano di una sezione staccata di isti
tuto tecnico commerciale e per geometri non 
è stata disposta, dal momento che il Con
sorzio provinciale per l'istruzione tecnica 
ha espresso, al riguardo, parere sfavorevole. 

D'altra parte è da tener presente che Cec
cano dista appena 8 chilometri da Frosinone, 
sede di istituto tecnico commerciale e per 
geometri, ben collegata con Ceccano da rego
lari servizi di autolinee e ferroviari. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

20 ottobre 1972 

clusioni è pervenuta la Presidenza del Con
siglio dei ministri — Ufficio della riforma — 
per la sistemazione del personale già operan
te alle dipendenze del Comitato di coordi
namento della legge per la Calabria. 

(4-0282) 

RISPOSTA. — Si risponde, a nome del Pre
sidente del Consiglio dei Ministri, facendo 
presente che il problema dell'eventuale ap
plicazione dell'articolo 25 della legge 28 otto
bre 1970, n. 775, al personale straordinario 
utilizzato dal Comitato di coordinamento 
previsto dall'articolo 5 della legge 28 marzo 
1968, n. 437, recante provvedimenti straor
dinari per la Calabria e tuttora allo studio 
di questo ufficio. 

Si assicura che una soluzione verrà adot
tata non appena saranno stati acquisiti tutti 
i necessari elementi di valutazione. 

Il Ministro senza portafoglio 
GAVA 

20 ottobre 1972 

MURMURA. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri. — Per conoscere a quali con-

MURMURA. — Al Ministro dei trasporti e 
dell'aviazione civile. — Per conoscere se s'in
tenda mantenere l'impegno legislativamente 
assunto con il piano di ammodernamento 
della Mediterranea Calabro-Lucana per la 
realizzazione della funivia Vibo Città-Vibo 
Marina, opera la cui entrata in funzione po
trà costituire elemento assai utile per lo 
sviluppo turistico e la facilità di movimento 
nell'importante comprensorio. 

(4-0499) 

RISPOSTA. — La limitata disponibilità dei 
fondi ammessi a disposizione dalla legge 18 
marzo 1968, n. 368, per l'ammodernamento 
delle ferrovie Calabro - Lucane, aggravate 
peraltro dall'aumento dei prezzi di questi ul
timi anni, e la necessità di dare la preceden
za alle opere connesse con la sicurezza del
l'esercizio non consentono di considerare at
tuale la possibilità di una eventuale realizza
zione della funivia di Vibo Valentia. 

Ad ogni buon fine la Commissione inter
ministeriale di cui all'articolo 10 della legge 
2 agosto 1952, n. 1221, sarà tra breve chia
mata nuovamente a pronunziarsi sull'ordine 
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di priorità da assegnare, nel quadro degli 
stanziamenti ancora disponibili, alle varie 
opere previste dal piano di ammodernamen
to e quindi anche sul progetto in questione. 

Il Ministro dei trasporti 
e dell'aviazione civile 

Bozzi 
14 ottobre 1972 

NENCIONI, MARIANI. — Al Presidente 
del Consiglio dei ministri ed al Ministro del
l'interno.— Per sapere se sono al corrente 
che, dopo lo sconvolgimento delle tombe 
contenute nella Cappella Mussolini con l'at
tentato dinamitardo del Natale 1971, il sin
daco socialista di Predappio, con pretesti di 
varia natura, impedisce le riparazioni ne
cessarie ed ha ordinato la chiusura della 
Cappella stessa, asserita pericolante, eviden
temente allo scopo di prolungare il più pos
sibile il divieto dell'accesso di coloro che si 
recano a rendervi omaggio. 

Si chiede, inoltre, se il Governo non ri
tenga di intervenire per evitare commenti 
ed esecrazioni, specie da parte degli stra
nieri che non possono rendersi conto della 
perdurante ed aggravantesi faziosità delle 
autorità competenti, nei confronti dei de
funti, che la carità cristiana impone di ono
rare. 

(4-0112) 

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome 
della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Nel 1928 l'ufficio del Genio civile di Forlì, 
per incarico ricevuto dal Ministero dei lavori 
pubblici, fece edificare — servendosi del
l'opera della Cooperativa muratori di Cese
na — un complesso con cripta sotterranea 
con sopra una cappella nel cimitero S. Cas-
siano di Predappio, consegnandolo, poi, alla 
famiglia Mussolini. 

In detta cripta sono custodite, in sarcofa
ghi, ile spoglie dell'ex duce, dei genitori, del 
figlio Bruno e della moglie di questo, non
ché della figlia Annamaria. 

All'atto della consegna del complesso non 
fu stipulato atto notarile, né altro titolo che 
potesse comprovare la proprietà, per cui è 

AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 8 

ora insorta, tra l'amministrazione comunale 
e gli eredi Mussolini una controversia circa 
la legittimità del possesso della cripta e re
lativa cappella. 

Sull'origine dei contrasti, si precisa quanto 
segue: il 25 dicembre 1971 ignoti collocarono 
ad uno degli ingressi della cripta un ordigno 
esplosivo la cui deflagrazione causò gravi 
danni a tutto il complesso. 

Successivamente, gli eredi Mussolini 
espressero il desiderio di restaurare il tutto. 

Ottenuta l'autorizzazione della magistratu
ra, chiesero al sindaco di quel comune di po
ter iniziare i lavori. 

Il sindaco, però, in data 22 aprile 1972, 
emetteva una ordinanza con la quale dispo
neva la chiusura della cappella cimiteriale 
per motivi di pubblica incolumità, iniben
done al tempo stesso l'accesso. 

Contro tale ordinanza la signora Rachele 
Guidi, vedova Mussolini, ha presentato alla 
Prefettura di Forlì un ricorso gerarchico, 
che è stato accolto, in quanto dagli accerta
menti effettuati a cura del Genio civile di 
Forlì è stato possibile constatare la non sus
sistenza di pericoli per la pubblica incolu
mità. 

Conseguentemente, quell'amministrazione 
ha provveduto a rimuovere i divieti di ac
cesso, consentendo di nuovo l'accesso dei 
visitatori alla cripta. 

Il Sottosegretario di Stato 
per l'interno 

SARTI 
23 ottobre 1972 

PAZIENZA. — Al Ministro dei trasporti e 
dell'aviazione civile. — Per sapere se è vero 
che, nel giugno del 1971, il consiglio d'ammi
nistrazione della Direzione generale dell'avia
zione civile deliberava la promozione al gra
do superiore di 137 impiegati, ma che a tut-
t'oggi non si è dato corso a detta promozione 
a causa di incredibili negligenze. 

Per sapere, in particolare, se è vero: 
1) che l'ex sottosegretario, onorevole 

Sebastiano Vincelli, il quale presiedeva la 
suddetta riunione, « dimenticò » di firmare 
il verbale; 



Senato della Repubblica — 142 — VI Legislatura 

26 OTTOBRE 1972 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 8 

2) che, successivamente, si aveva una 
lunga serie di inutili pressioni degli interes

sati, ma soltanto 15 giorni prima delle ele

zioni del 7 maggio 1972 l'onorevole Vincelli, 
per riparare alla « dimenticanza », riuniva i 
componenti del consiglio d'amministrazione, 
invitandoli a presentare i singoli verbali del

le promozioni, assicurando che li avrebbe fir
mati; 

3) che, soltanto poche settimane fa, ad 
elezioni concluse, l'onorevole Vincelli fir

mava l'ormai « storico » verbale, mentre tut

te le schede personali che fanno parte inte

grante del verbale stesso restano ancora pri

ve della firma « ambita », al chiuso di archivi 
pubblici o privati. 

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere 
come il Governo intende far cessare tale sta

to di cose, che sarebbe degno della penna di 
umoristi se, purtroppo, non ledesse le legit

time aspettative dei 137 interessati, il cui 
malessere si è accresciuto in misura pari al

l'inverosimiglianza dell'accaduto. 
(40421) 

RISPOSTA. — Il Consiglio di amministra

zione della direzione generale dell'aviazione 
civile nelle sedute svoltesi fra il 30 giugno 
e il 23 luglio 1971 deliberò, fra l'altro, su 
una serie di promozioni interessanti quasi 
tutti i ruoli della direzione generale stessa, 
in applicazione dei decreti del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, 
e 31 marzo 1971, n. 278. 

Essendo stati tuttavia avanzati da parte 
di alcuni consiglieri dubbi sulla legittimità 
delle operazioni di scrutinio effettuate in 
quelle sedute, il Consiglio venne convocato 
il 5 aprile 1972 per deliberare nuovamente 
sulle promozioni. 

In tale occasione, l'organo collegiale con

fermò, peraltro, tutte le decisioni preceden

temente adottate. 
Il 24 maggio 1972 l'onorevole Vincelli, 

sottosegretario di Stato che aveva presiedu

to le adunanze, restituiva alla Direzione ge

nerale dell'aviazione civile, debitamente fir

mati, i verbali delle adunanze stesse e, suc

cessivamente, anche le schede e i quaderni 
degli scrutini, consistenti in qualche centi

naio di documenti. 

La direzione generale dell'aviazione civi

le ha quindi provveduto a trasmettere tali 
atti agli organi di controllo, insieme ai de

creti ministeriali di promozione. 
i7 Ministro dei trasporti 

e dell'aviazione civile 
Bozzi 

17 ottobre 1972 

PINNA. — Al Ministro delle -finanze. —■ Per 
sapere: 

se gli risulti il grave stato di disagio di 
numerose famiglie, che hanno subito danni 
di guerra, a causa del mancato funzionamen

to della Commissione provinciale tecnico

amministrativa, prevista dall'articolo 17 del

la legge 27 dicembre 1953, n. 968; 
se gli risulti, altresì, che la predetta 

Commissione è decaduta per trascorso trien

nio e che dovrà essere ricostituita da parte 
del Ministero del tesoro; 

in caso affermativo, se non ritenga ur

gente ed opportuno un suo intervento onde 
facilitare l'iter delle domande presentate, 
con particolare riguardo alla condizione del

le famiglie colpite di San Vero Milis. 
(40093) 

RISPOSTA. — Si risponde, per prevalente 
competenza, in luogo e per incarico dell'ono

revole Ministro delle finanze. 
La Commissione tecnicoamministrativa 

per i danni di guerra costituita nella provin

cia di Cagliari e competente ad esprimere 
pareri anche su denuncie di danni verifi

catisi nelle province di Nuoro e di Sassari, 
è stata ricostituita con decreto ministeriale 
del 30 marzo corrente anno, successivamen

te perfezionato con il visto di legittimtià del

la Corte dei Conti. 
Pertanto, in data 15 giugno 1972, l'Inten

denza di finanza di Cagliari è stata incarica

ta di provvedere per la ripresa dei lavori del

la Commissione. 
Si aggiunge, per ogni buon conto, che il 

carico residuo di pratiche di danni di guer

ra per l'intera provincia di Cagliari, nella 
quale è compreso il comune di S. Vero Mi

lis, è di n. 428, delle quali circa il dieci per 
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cento, in relazione alle norme di legge 27 
dicembre 1953, n. 968, e 13 dicembre 1957, 
n. 1237, potrebbero essere soggette al parere 
della menzionata Commissione provinciale. 

Il Ministro del tesoro 
MALAGODI 

14 ot tobre 1972 

PINNA. — Al Ministro della sanità. — Per 
sapere: 

se gli risulti che, da qualche tempo a 
questa par te , in numerosi comuni delle t re 
Provincie dell 'Isola, vanno insorgendo, in 
forma assai preoccupante, casi di epati te 
virale; 

se gli risulti , altresì, che la nuova epi
demia di epati te virale ha colpito i comuni 
di Sinnai, Samugheo, Cabras e Sedilo, in pro
vincia di Cagliari, e lo stesso capoluogo, 
nonché i comuni di Sennori e Osilo, in pro
vincia di Sassari, e di Orosei e Dorgali, in 
provincia di Nuoro; 

se gli risulti , infine, che nella maggio
ranza di detti comuni mancano ancora le 
fogne e scarseggia l 'approvvigionamento 
idrico, per cui le condizioni igieniche costi
tuiscono la causa principale delle epidemie; 

in caso affermativo, se non ri tenga ur
gente ed oppor tuno predisporre un pro
g ramma s t raordinar io d' intervento per il 
r i sanamento degli abitat i per adeguate mi
sure di disinfestazione. 

(4-0121) 

RISPOSTA. — Le manifestazioni di epatite 
virale hanno fatto registrare in Italia un ri
levante, rapido incremento, nel periodo dal 
1963 (5.789 casi par i a 11,4 casi per 100.000 
abitanti) al 1966 (38.025 casi, pari a 71,6 per 
100.000 abitanti) . Un ulteriore meno rilevante 
aumento si è avuto fino al 1969 (54.289 casi 
par i a 101,2 per 100.000 abitanti) ed è solo 
nel 1970 che la malat t ia accenna a flettere 
(46.459 casi nel 1970 e 43.241 nel 1971, con 
quozienti di 86,1 e 79,3 per 100.000 abitanti) . 

Premessa tale situazione per l ' intero ter
ri torio nazionale, va sottolineato in partico
lare che la Sardegna (par imente alla Sicilia 

e alle altre regioni meridionali) presentava 
all'inizio quozienti molto inferiori a quelli 
delle restanti regioni, che però sono aumen
tati progressivamente. 

È difficile stabilire per quanta par te si 
t ra t t i di un aumento reale e per quanta in
vece esso dipenda da una più accurata dia
gnosi e da maggiori disponibilità di indagini 
di laboratorio. 

Le manifestazioni di epatite virale, cui si 
riferisce la signoria vostra onorevole, vanno 
quindi valutate alla luce di questo anda
mento (in lieve regresso nel terr i torio nazio
nale del centro-nord ed in aumento in Sarde
gna e nel Meridione), nella considerazione 
soprat tu t to che l 'endemia della mala t t ia è 
in part icolare dovuta a "condizioni di mal-
sania ambientale e a difettose abitudini di 
igiene individuale di ben difficile rimozione, 
nonché al fatto che non esistono ancora 
vaccini per prevenirla. 

Il Ministero segue con attenzione il decor
so della epatite virale ed è, per tanto , in gra
do di precisare che nel complesso quest 'an
no la situazione della Sardegna non presen
ta variazioni di rilievo, come risul ta dal se
guente prospet to nel quale sono r ipor ta t i i 
casi denunciati nel pr imi sei mesi del 1972 
e nello stesso periodo del 1971. 

l°-l/30-6-1971 l°-l/30-6-1972 

Cagliari . . 
Sassari . . . 
Nuoro . . . 

373 
336 
162 

274 
240 
248 

Sardegna 871 762 

Nell'isola e nelle province di Cagliari e 
Sassari si è avuta una riduzione delle denun
ce. Un sensibile aumento si è avuto, inve
ce, in provincia di Nuoro. 

Risulta dalle notizie fornite dai medici 
provinciali della Sardegna che gli uffici lo
cali hanno adot ta to le misure profilattiche 
del caso, consistenti nell ' isolamento degli in
fermi nei repart i infettivi, nella esecuzio
ne delle ricerche di laboratorio ( t ransami
n a s e , nelle disinfezioni e nella somministra
zione di immunoglobuline umane a scopo 
preventivo ai familiari e a quant i a contat to 
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degli ammalati. Particolare attenzione è sta
ta, altresì, rivolta alla vigilanza delle reti 
idriche e fognanti ed al relativo controllo 
chimico e batteriologico delle acque. 

Per quanto riguarda la provincia di Nuoro, 
maggiormente colpita in questi ultimi mesi, 
i casi complessivamente denunciati sono sta
ti 248, di cui 99 nel comune di Dorgali. 

Si è trattato sempre di manifestazioni be
nigne senza decessi. Gli infermi sono stati 
ospedalizzati e le autorità sanitarie locali 
hanno adottato tempestivamente i provve
dimenti profilattici sopraindicati. Le gamma
globuline impiegate sono state in parte ac
quistate dalla Regione sarda ed in parte 
fornite da questo Ministero. 

Le Amministrazioni comunali di Dorgali 
ed Orosei sono state invitate dal Medico 
provinciale a prendere provvedimenti per 
il completamento e la sistemazione della re
te fognante. In Orosei è stato già eliminato 
un canale scoperto, convogliante acque lu
ride ed acque piovane. 

A quanto riferisce lo stesso Medico pro
vinciale di Nuoro non risulta che attualmen
te le popolazioni interessate manifestino se
gni di allarme. 

Lo stesso vale anche per la provincia di 
Sassari, dove la condizione igienico-sanitaria 
ambientale è normalmente controllata. 

Anche in provincia di Cagliari vanno mi
gliorando le condizioni igieniche ambientali: 
a Cabras si sta ultimando la fognatura, a 
Sedilo sono stati appaltati i lavori per il com
pletamento della rete, a Samugheo è stato 
finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno il 
secondo lotto della fognatura. 

Quanto sopra premesso, si assicura sen
z'altro che la situazione sanitaria viene se
guita con la massima attenzione e con ade
guati interventi. 

Il Ministro della sanità 
GASPARI 

12 ottobre 1972 

PINNA. — Ai Ministri dei trasporti e del
l'aviazione civile e della marina mercantile. — 
Per sapere se siano a conoscenza: 

1) dell'interessante dibattito svoltosi re
centemente, al Consiglio regionale della Sar
degna, sulla grave situazione esistente nel

l'Isola per quanto attiene ai pubblici mezzi 
di trasporto, con particolare riguardo alle 
Ferrovie dello Stato; 

2) delle proposte formulate da più par
ti e delle critiche mosse al Governo relati
vamente: 

a) all'esclusione degli interventi nazio
nali in favore della Sardegna, tanto è vero 
che la situazione ferroviaria è press'a poco 
quella del secolo scorso; 

b) alla necessità, da più parti avverti
ta, dell'istituzione, nell'Isola, di un'officina 
di materiale rotabile e di impianti fissi; 

e) alla necessità, all'utilità ed alla con
venienza, per lo sviluppo economico e socia
le, del raddoppio della rete ferroviaria (ini
ziando dalla tratta Cagliari-Decimo, Decimo-
Oristano); 

d) alla ratifica dei tracciati ormai scar
samente rispondenti alle nuove realtà econo
miche sviluppatesi nell'arco di un secolo; 

e) alla predisposizione di un piano per 
inserire la linea Macomer-Nuoro nella tra
sformazione del binario a scartamento nor
male, così come si appalesa, parimenti, l'esi
genza di collegare la rete delle ferrovie con
cesse — almeno di quelle tecnicamente e so
cialmente idonee — a quella delle Ferrovie 
dello Stato; 

/) al miglioramento del collegamento 
del sistema ferroviario con quello portuale; 

g) all'ammodernamento ferroviario in 
genere ed alla elettrificazione, ai raddoppi 
ed all'istituzione di linee dirette; 

h) al raddoppio dei ponti sulla linea 
ferroviaria Chilivani-Olbia, onde consentire 
agevolmente il traffico dei grossi locomotori. 

In caso affermativo, si chiede di conoscere 
se i Ministri interrogati non ritengano ur
gente concordare un piano con la Regione 
sarda per lo sviluppo della rete ferroviaria, 
a somiglianza di quanto è avvenuto, o sta per 
avvenire, nelle altre regioni della Penisola. 

(4-0264) 

RISPOSTA. — È da far presente in linea 
generale che i problemi afferenti al miglio
ramento delle comunicazioni ferroviarie del
la Sardegna sono sempre stati e sono tutto
ra alla costante attenzione dell'Azienda del
le Ferrovie dello Stato, la quale non man-
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ca di adottare al riguardo i possibili prov
vedimenti compatibilmente con l'entità dei 
fondi a disposizione. 

Dopo le importanti opere già eseguite o in 
corso di esecuzione con finanziamento a ca
rico del Piano decennale delle Ferrovie del
lo Stato, ulteriori provvedimenti sono stati 
previsti nello schema di programma di uti
lizzo del noto stanziamento-ponte di 400 mi
liardi, di cui alla delibera del CIPE del 23 
marzo 1972, per il quale è in avanzato corso 
l'iter di approvazione della relativa legge di 
finanziamento. Tali provvedimenti riguarda
no, per un importo di 5,5 miliardi, gli im
pianti fissi, mentre a beneficio delle linee 
della regione si tradurrà anche la costru
zione, mercè lo stesso stanziamento-ponte, 
di nuovo materiale rotabile. 

Le ulteriori esigenze della rete sarda so
no tenute in evidenza ai fini del loro soddi
sfacimento nel quadro del futuro Piano plu
riennale, attualmente in corso di rielabora
zione. 

Per quanto concerne gli specifici argomen
ti accennati dall'onorevole interrogante, è da 
osservare che sulla intera linea dorsale sar
da è già stato provveduto al rafforzamento 
dei ponti, mentre sono in corso importanti 
lavori volti a migliorare l'efficienza e la po
tenzialità di tutta l'arteria. Si sta infatti at
trezzando il tratto Olbia-Macomer con dispo
sitivi atti all'impiego del controllo centraliz
zato del traffico che comporta l'automazione 
della manovra degli scambi esterni delle sta
zioni e l'adozione del segnalamento lumino
so. Sul restante tratto Macomer-Cagliari, in 
attesa della estensione anche ad esso del 
CTC, si provvedere ad installare il blocco 
elettrico ed a regolare le circolazioni median
te il dirigente centrale. 

È da aggiungere che rientrano nelle pre
visioni aziendali a breve termine il comple
tamento del raddoppio della tratta Cagliari-
Decimomannu (per il quale è compresa nel 
cennato programma d'impiego dello stanzia
mento-ponte di 400 miliardi l'esecuzione di 
una prima fase relativa alla formazione del
la sede), nonché la sistemazione a piano re
golatore delle stazioni di Cagliari e Sassa
ri comportante anche la costruzione in al
tra sede della squadra rialzo di Cagliari e dei 
depositi locomotive di Cagliari e Sassari, 

impianti che verranno adeguatamente am
modernati e potenziati sì da aumentare la 
possibilità di riparazione in loco di carrozze 
e mezzi di trazione. 

Per quanto riguarda l'elettrificazione non 
si è ritenuto conveniente adottarla in quan
to i moderni locomotori diesel-elettrici assi
curano prestazioni e comfort dell'ordine di 
quelli offerti dalla trazione elettrica vera e 
propria. 

Si fa, inoltre, presente che i previsti colle
gamenti fra il sistema portuale e quello fer
roviario sono stati tutti attuati e che, nel li
mite delle disponibilità, si procederà ad in
terventi migliorativi. 

Per quanto infine concerne l'auspicata 
trasformazione da scartamento ridotto a 
scartamento ordinario del tronco Macomer-
Nuoro delle Ferrovie complementari sarde, 
nonché il collegamento delle ferrovie in con
cessione della Sardegna alla rete delle Ferro
vie dello Stato, almeno per quei tronchi tec
nicamente e socialmente idonei si fa presen
te che le opere necessarie implicherebbero 
un notevole impegno finanziario che non è 
possibile far rientrare nei programmi in 
corso. 

Per quanto riguarda la sede ferroviaria 
è da tener presente inoltre che lo scarta
mento ordinario richiede raggi di curvatura 
superiori a quelli dello scartamento ridotto 
e ciò obbligherebbe anche a notevoli retti
fiche dell'attuale tracciato con considevole 
aumento del costo della trasformazione. Al
trettanto può dirsi per il richiesto collega
mento della rete delle Ferrovie dello Stato 
con quelle delle ferrovie in concessione della 
Sardegna, essendo, com'è noto, la prima a 
scartamento ordinario e le seconde a scarta
mento ridotto. 

Comunque un approfondito esame della 
questione potrebbe essere compiuto molto 
più opportunamente in occasione di even
tuali iniziative riguardanti non solo la rete 
ferroviaria statale, ma anche gli altri sistemi 
di trasporto dell'isola che, come è noto, at
tualmente fanno capo alla Regione sarda. 

Il Ministro dei trasporti 
e dell'aviazione civile 

Bozzi 
20 ottobre 1972 
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PINNA. — Al Ministro della sanità. — 
Per sapere se gli risulti: 

il grave stato di disagio della popola

zione di Terralba, a causa di un canale di 
sgrondo delle acque nere che corre lungo la 
circonvallazione dello stesso comune; 

che, altresì, il predetto canale è scoperto 
e, conseguentemente, vi giungono da canali 
adduttori e da più parti i liquami e le im

mondizie, talché, specie nei giorni di vento 
di scirocco, tipico delle regioni mediterra

nee, le sostanze in putrefazione esalano mia

smi fetidi che ammorbano l'intera atmosfe

ra dell'abitato, rendendo l'aria irrespirabile; 
che, infine, in quest'ultimo periodo di 

tempo, in Sardegna, vanno nuovamente ma

nifestandosi, in forma sempre più preoccu

pante, casi di epatite virale. 
In caso affermativo, si chiede di conosce

re se il Ministro non ritenga urgente la ripu

litura del canale, con conseguente disinfe

stazione, disponendo, nel contempo, per ac

certare le ragioni che hanno finora impedito 
la copertura del canale, sì da garantire la 
salute dei cittadini. 

(4  0338) 

RISPOSTA. —■ In ordine agli inconvenienti 
derivanti dal canale circonvallare scoperto 
del comune di Terralba, l'Ufficio del medico 
provinciale di Cagliari ha interessato il Sin

daco per i competenti provvedimenti di pu

litura e di copertura. 
Nella zona non risulta una recrudescenza 

di fenomeni di epatite virale; si fa presente, 
infatti, che nel primo semestre del corren

te anno e nel corrispondente periodo del 
1971 nessuna denuncia di malattia è stata 
fatta al Medico provinciale, il quale ha in

teressato in ogni caso il Centro antinsetti 
della Regione per la disinfestazione ed il sin

dacò di Terralba per la disinfezione del suc

citato canale. 
i7 Ministro della sanità 

GASPARI 
12 ottobre 1972 

PINNA. — Al Ministro dell'interno. — Per 
sapere se gli risulti: 

che da qualche tempo a questa parte te 
forze di polMa presenti in Sardegna vanno 
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oonducendo vaste operazioni per la preven

zione e la repressione della criminalità; 
che tali operazioni, condotte di concer

to con i militari dell'Arma dei carabinieri, 
della squadra mobilie, della polizia stradale 
e della guardia di finanza, hanno coinvolto 

I la partecipazione di oltre mille uomini, per 
ridentificazione di persone, il controllo nei 
locali pubblici, nelle principali vie di comu

nicazione, nei mezzi di trasporto, ed hanno 
lasciato sgomenti i cittadini, soprattutto per 
il modo con cui sono state condotte, cioè 
come vere e proprie spedizioni militari; 

che lungo il percorso che da Sadali por

ta ad Esterzili, al chilometro 28, in località 
« Perda Magroni », in un posto di blocco 
della polizia, ha perso la vita il signor Pug

gioni, per un colpo di arma da fuoco partito 
— a quanto si afferma, incidentalmente — 
dal mitra di un agente, ed è rimasto ferito 

I il figlio con una scheggia dal parabrezza; 
che alcuni (anni orsono, in un posto di 

blocco della stessa provincia di Nuoro, ad 
un parlamentare sardo stava per capitare un 
grave incidente, sempre « per un colpo di 
arma da fuoco partito incidentalmente ». 

In caso» affermativo, si chiede se il Mini

stro non ritenga opportuno impartire le nê 

cessarie disposizioni perchè i militari armati 
di mitra, di rivoltella, di moschetto, che cir

colano a piedi, in moto, con camionette, 
camion, o accompagnati da cani poliziotto, 
in particolare per gli addetti ai blocchi stra

dali, usino maggiore cautela nella manipola

zione delle armi, sì da garantire l'incolumità 
dei cittadini, onde evitare per ili futuro i 
gravi fatti segnalati. 

Si chiede, inoltre, se, nelle citate vaste 
operazioni che vanno conduoendo le forze 
dell'ordine, siano stati garantiti i diritti dei 
cittadini, in base alla parte I, titolo I (rap

porti civili), articoli 13, 14, 16 e 28, della 
Costituzione della Repubblica italiana, 

L'interrogante chiede, infine, che venga 
aperta una inchiesta sui fatti segnalati e che 
eventuali conclusioni che il Ministero riter

rà opportuno trarre siano tempestivamente 
comunicate. 

(4  0580) 

RISPOSTA. — Il 5 agosto scorso, quattro ca

rabinieri, nel quadro della lotta contro il 
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banditismo sardo, mentre effettuavano un 
posto di blocco lungo la strada statale nu
mero 198, all'altezza del bivio di Esterzili, 
in provincia di Nuoro, intimavano ad un'au
tovettura « Fiat 124 » di fermarsi. Il condu
cente, successivamente identificato per Pug
gioni Luigi da Lanusei (Nuoro), impiegato 
presso il Banco di Sardegna, fermava l'auto
mezzo in posizione tale da investire con il 
fascio di luce dei fari un carabiniere che 
aveva il compito di proteggere i commilitoni 
operanti. 

Il militare, per non rimanere abbagliato, 
si spostava all'indietro, ma, nel fare tale 
movimento, inciampava nel bordo in cemen
to della cunetta, perdendo l'equilibrio: per 
evitare di cadere, istintivamente compiva al
cuni movimenti bruschi a causa dei quali si 
verificava l'accidentale partenza di un colpo 
dal moschetto automatico (non fucile mitra
gliatore) che teneva con la canna rivolta ver
so il terreno. 

Evidentemente, nel brevissimo frangente, 
è scattato il nottolino di sicurezza e per 
gravità o sotto la spinta dei bruschi movi
menti fatti dal carabiniere, l'otturatore ha 
portato un colpo in canna facendolo esplo
dere. 

Il proiettile, dopo aver forato il parabrez
za dell'autovettura, colpiva il Puggioni alla 
regione giugulare; alcune schegge del cri
stallo ferivano alla guancia destra il figlio 
quindicenne del conducente che si trovava 
a bordo del mezzo, unitamente alla madre ed 
a quattro fratelli minori. 

I feriti, a cura degli stessi militari, veniva
no imediatamente soccorsi e trasportati a 
Sadali (Nuoro), ove il locale ufficiale sanita
rio constatava il decesso del Puggioni e me
dicava il figlio, giudicandolo guaribile in cin
que giorni. 

Della questione si sta interessando l'auto
rità giudiziaria che ha disposto il sequestro 
dell'autovettura, del moschetto automatico 
e del relativo caricatore. 

Non risponde al vero che fra i turisti e gli 
abitanti dell'isola si sta diffondendo « un 
nuovissimo e giustificato terrore della stra
da ». Al riguardo si precisa che l'opinione 
pubblica vede nei posti di blocco un elemen
to di sicurezza e di freno, dati i frequenti 

episodi di criminalità verificatisi sulle stra
de della Sardegna. 

I militari dell'Arma, peraltro, vengono ri
gorosamente addestrati all'uso e al maneggio 
delle armi, per cui il luttuoso evento è da at
tribuirsi a tragica fatalità e non « al sistema 
dei blocchi stradali armati » che sono inve
ce — nelle attuali condizioni della sicurezza 
pubblica nell'isola — di fondamentale e pre
minente interesse operativo, data la neces
sità di controllare gli automezzi in transito 
ed accertare l'identità delle persone che se 
ne servono, ai fini di prevenire i reati e di 
intervenire più rapidamente quando essi si 
siano verificati. 

17 Sottosegretario di Stato 
per l'interno 

SARTI 
21 ottobre 1972 

PINNA. — Al Presidente del Consiglio dei 
ministri. — Per sapere: 

quali ostacoli si frappongano all'appro
vazione, da parte della Presidenza del Consi
glio dei ministri, dello schema di decreto 
del Presidente della Repubblica contenente 
norme di attuazione dello statuto speciale 
in materia di ricchezza mobile riscossa nel
l'ambito del territorio regionale, presentato 
dalla Regione autonoma della Sardegna; 

ile vere ragioni che ostacolano il solle
cito espletamento della procedura, avendo 
la Regione sarda adempiuto puntualmente, 
e nelle forme dovute, ad inoltrare Io schema 
di decreto; 

se non debbano considerarsi pretestuo
se, e comunque lesive dell'iniziativa regiona
le, le argomentazioni addotte dal Ministero 
delle finanze con foglio n. 12/167162, del 12 
febbraio 1972. 

In caso affermativo, si chiede di conoscere 
se non si ritenga urgente sottoporre alla Pre
sidenza dell Consiglio dei ministri il citato 
schema di decreto per la sua approvazione, 
affinchè le legittime richieste della Regione 
sarda non vengano ulteriormente disattese. 

(4 - 0682) 

RISPOSTA. — Il Consiglio dei ministri, nel
la seduta del 30 settembre, ha approvato, 
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con l'adesione del Presidente della Giunta 
regionale sarda, imo schema di decreto del 
Presidente della Repubblica recante norme 
di attuazione dello Statuto regionale sardo 
in materia di ricchezza mobile riscossa nel 
territorio della Regione. 

Il provvedimento è, attualmente, in corso 
di registrazione. 

Il Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

EVANGELISTI 
16 ottobre 1972 

PISTOLESE, BASADONNA, FIORENTI
NO. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazio
ne civile. — A seguito del grave disastro fer
roviario verificatosi sulla ferrovia « Cuma-
na », alle ore 17,15 del 22 luglio 1972, ricor
dando gli altri incidenti meno gravi verifi
catisi nello stesso tratto negli anni prece
denti, si chiede di conoscere: 

1) le cause che hanno determinato il di
sastro che ha provocato la morte di 5 perso
ne ed il ferimento di 237 viaggiatori, di cui 
9 versano in gravi condizioni; 

2) quali responsabilità sono state ac
certate; 

3) quali accorgimenti tecnici erano sta
ti adottati dalla società concessionaria dopo 
i precedenti incidenti ferroviari, tutti avve
nuti in breve lasso di tempo e sullo stesso 
tratto; 

4) quali assicurazioni possono essere 
tempestivamente date alle popolazioni locali 
sulle garanzie tecniche ed organizzative per 
il regolare funzionamento della linea che in
teressa tutta la zona Flegrea, ove risiedo
no migliaia di lavoratori che si recano quo
tidianamente sul posto di lavoro con detto 
mezzo di trasporto. 

(4.0344) 

RISPOSTA. — La Commissione ministeriale 
di inchiesta ha attribuito la sciagura verifi
catasi il 22 luglio 1972 sulla ferrovia Cuma-
na alla partenza del treno 165 effettuata dal 
macchinista nonostante che il segnale di sta
zione fosse a via impedita (colore rosso), 
con successivo tallonamento ideilo scambio 

predisposto per l'ingresso in stazione del 
treno dncrociante. 

È da sottolineare che, anche con il segnale 
di partenza a via libera (verde) il macchi
nista, ai sensi idei regolamento per la circo
lazione dei treni in vigore sulla ferrovia Cu-
mana, non deve effettuare la partenza senza 
aver avuto la prescritta segnalazione del 
capo stazione, che, ai sensi di regolamento, 
deve, a sua volta, aver avuta la segnalazione 
di « pronto » dal conduttore. 

Gli impianti di segnalamento e blocco del
la ferrovia Cumana sono tali da garantire la 
perfetta sicurezza dell'esercizio quando gli 
agenti addetti al movimento ed i macchinisti 
rispettino i regolamenti dettati dalla dire-

, zione di esercizio. 
I precedenti incidenti, e cioè quello del 

9 febbraio 1965 e quello del 18 giugno 1966, 
furono anch'essi dovuti a cause non dipen
dènti in alcun modo dal sistema di segnala
mento e blocco in atto sulla ferrovia Cumana. 

II primo di essi infatti avvenne per errata 
manovra del capo stazione di Bagnoli, ed 
il secondo per partenza del convoglio con 
segnale a via impedita. 

L'esistente sistema di segnalamento e bloc
co e l'osservanza dèlie norme dei regolamenti 
vigenti sulla ferrovia Cumana, sono il pre
supposto, e costituiscono pertanto garanzia 
tecnica ed organizzativa per il regolare fun
zionamento della ferrovia medesima. Per 
l'osservanza rigorosa e categorica delle pre
scrizioni regolamentari da parte del perso
nale del movimento e di guida, la direzione 
di esercizio è stata impegnata affinchè vi 
provveda con ogni mezzo possibile in via pre
ventiva e di vigilanza. 

Il Ministro dei trasporti 
e dell'aviazione civile 

Bozzi 
13 ottobre 1972 

PREMOLI. — Al Ministrò senza portafo
glio per il coordinamento delle iniziative per 
la ricerca scientifica e tecnologica ed al Mi
nistro delle poste e delle telecomunicazioni. 
— Per conoscere il loro parere e quello dei 
loro Dicasteri sulla Raccomandazione n. 617, 
relativa alla politica spaziale europea, ap-
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provata dall'Assemblea consultiva del Con
siglio dEuropa nella seduta del 20 gennaio 
1971 — su proposta della Commissione del
la scienza e della tecnologia (Doc. 2866) — ed 
in particolare per sapere se intendano chie
dere, come appare sommamente opportuno, 
al loro collega del Ministero degli affari este
ri di assumere, in seno al Comitato dei 
ministri del Consiglio d'Europa ed in seno 
alle altre istanze internazionali indicate in 
detta Raccomandazione, un atteggiamento 
conforme alle richieste formulate dall'As
semblea e di dare istruzioni in tal senso al 
nostro rappresentante permanente in detto 
Comitato. 

Identica interrogazione è stata presentata 
al Senato nel corso della precedente Legisla
tura, col n. 4735, in data 18 febbraio 1971, ma 
per l'anticipata fine della Legislatura stessa 
non ha potuto ottenere risposta. 

(4 - 0036) 

RISPOSTA. — 1) I negoziati relativi all'ac
cordo INTELSAT si sono conclusi con la fir
ma del relativo accordo avvenuta a Washing
ton il 17 agosto 1971: il Consorzio INTELSAT 
procede con ottimi risultati nelle proprie at
tività. Sono stati finora lanciati 18 satelliti 
e recentemente è stato messo in orbita 
INTELSAT IV F5 con una capacità di 6.000 
canali telefonici. 

2) Per quanto concerne la cooperazione 
Europa-Stati Uniti nel programma post-
Apollo, una proposta in tal senso venne per 
la prima volta avanzata dairAmministrazio
ne della NASA nell'autunno 1969. 

La questione fu successivamente discussa 
in seno alla Conferenza spaziale europea. Do
po numerose riunioni a livello esperti, è stata 
effettuata una missione a Washington nei 
giorni 14-16 giugno 1972 al fine di definire 
i termini della cooperazione con gli Stati 
Uniti, sulla base dei quali la Conferenza dei 
Ministri europei per la ricerca scientifica, 
inizialmente prevista per i giorni 12 e 13 lu
glio 1972, e poi rinviata al prossimo ottobre, 
avrebbe potuto prendere le opportune deci
sioni finali al riguardo. 

La risposta dell'Europa alle proposte ame
ricane dovrà essere fornita entro il prossimo 
ottobre, mediante la firma di un memo

randum d'intesa di dettaglio. In caso con
trario gli Stati Uniti procederanno da soli 
anche per tale progetto, escludendo definiti
vamente l'Europa dal post-Apollo. 

Al fine di evitare quest'ultima possibilità 
che si rifletterebbe in maniera decisamente 
negativa sulla ricerca scientifica e sullo svi
luppo della tecnologia più avanzata da parte 
della nostra industria, da parte italiana ci 
si sta attivamente adoperando con i Go
verni dei Paesi europei interessati al fine di 
giungere ad una decisione positiva nel corso 
della prossima conferenza dei Ministri per 
la scienza. 

3) Per ciò che concerne la partecipazione 
dell'Italia all'ELDO, come è noto, il CIPE, 
nel corso della riunione del 6 dicembre 1971 
aveva rilevato l'opportunità di soprassedere 
al versamento della quota per le spese gene
rali dell'organizzazione in attesa di definire 
i termini della collaborazione degli organi 
spaziali europei al programma post-Apollo. 

4) Con le deliberazioni adottate dal Consi
glio dell'ESRO, il 20 dicembre 1971, è stata 
decisa la ristrutturazione dell'organizzazione 
che prevede lo sviluppo dei programmi idi 
specializzazione ed il ridimensionamento dei 
programmi di ricerca scientifica. È stata, in 
altre parole, riconosciuta la necessità che 
l'Europa passi dalla fase dell'esplorazione 
dello spazio a quella della sua utilizzazione. 

In concreto sono elaborati in seno al-
l'ESRO tre programmi di applicazione: uno 
di tecnologia avanzata nel settore delle tele
comunicazioni; uno dei satelliti meteorolo
gici ed infine uno concernente lo sviluppo di 
un sistema preoperazionale di satelliti per 
il controllo del traffico aereo. Questo ultimo 
programma dovrebbe essere realizzato in 
compartecipazione con gli Stati Uniti, il Ca
nada, l'Australia ed il Giappone. 

L'Italia, com'è noto, partecipa sia ai pro
grammi scientifici, sia ai tre programmi di 
applicazione dell'ESRO, con una spesa pre
vista in 50 miliardi idi lire circa fino a tutto 
il 1978. 

La nostra partecipazione è stata decisa 
oltre che per le note ragioni di carattere 
tecnologico (acquisizione e sviluppo delle 
tecniche più avanzate per le industrie dei set-
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tori interessati), anche per validi motivi di 
politica generale. 

Infatti, se fosse mancata la nostra parte
cipazione, l'onere per gli altri Paesi ESRO 
sarebbe aumentato tanto da rendere impro
babile la loro adesione. Di conseguenza nes
suno dei tre programmi avrebbe potuto es
sere realizzato, con il risultato di vedere 
vanificarsi le speranze di tutti coloro che 
considerano il rilancio dell'attività spaziale 
un importante elemento di coesione europea. 

5) Per quanto concerne il programma di 
satelliti per il controllo del traffico aereo, il 
relativo accordo fra i Paesi interessati era 
già entrato in vigore. 

Senonchè tale accordo si basa su un « Me
morandum of Understanding » con gli Stati 
Uniti che è stato successivamente sconfes
sato dalle autorità americane. 

La Casa Bianca, infatti, sotto la pressione 
del Congresso, ha stabilito che almeno da 
parte americana la costruzione e gestione dei 
satelliti aeronautici deve restare di com
petenza dell'iniziativa privata, lasciando al 
Governo la facoltà di utilizzare o meno i ser
vizi su contratto. 

Tale posizione non pregiudicherebbe l'ac
cordo con l'ESRO se non comportasse l'even
tuale necessità per il Governo americano di 
bandire una gara per la costruzione dei sa
telliti stessi, con il conseguente obbligo di 
affidarne l'esecuzione alla ditta vincente, sen
za precondizioni relative ad una spartizione 
del lavoro al 50 per cento con gli europei. 

A seguito delle decisioni americane, il 1° 
marzo 1972, si è riunito a Madrid il Consiglio 
di presidenza dell'ESRO per definire una 
linea di condotta comune da adottare in pro
posito. In tale occasione tutti gli intervenuti 
hanno concordemente espresso il loro disap
punto e la viva preoccupazione par le conse
guenze che l'azione unilaterale degli Stati 
Uniti potrà avere e per i ritardi che ne po
tranno derivare al programma congiunto 
AEROSAT. È stata anche sottolineata la con
vinzione che il programma AEROSAT deve 
essere fondato su una vasta cooperazione in
ternazionale che soddisfi gli interessi del-
l'ICAO nel settore dell'aviazione civile. 

Si è ora in attesa di conoscere ufficialmen
te quale è la definitiva posizione degli Stati 

Uniti in materia, per poter decidere se il 
programma originario, basato sulla collabo
razione ESRO-USA, potrà, sia pure con qual
che modifica, essere realizzato o se si do
vranno trovare altre soluzioni, eventualmen
te soltanto europee. 

Per quanto infine riguarda il programma 
per un sistema europeo di satelliti per tele
comunicazioni, il Ministero delle poste e 
telecomunicazioni ha fatto conoscere quanto 
segue: « Per quanto concerne detti satelliti 
si ritiene utile ricordare che i Ministri delle 
poste e telecomunicazioni europei, nella riu
nione di Bruxelles (aprile 1970), ebbero ad 
approvare una risoluzione con la quale in
vitavano tutte le Amministrazioni delle poste 
e telecomunicazioni aderenti alla Comunità 
europea delle poste e telecomunicazioni 
(CEPT) a considerare favorevolmente la loro 
partecipazione al sistema europeo di tele
comunicazioni via satellite, progettato dalla 
Conferenza spaziale europea (CSE), un or
ganismo questo di coordinamento delle atti
vità spaziali al livello di Ministri per la ri
cerca scientifica e tecnologica dell'Europa oc
cidentale. 

Nella risoluzione fu posta però la condi
zione che i relativi costi non risultassero 
sproporzionati rispetto a quelli dei sistemi 
terrestri (cavi e ponti radio). 

Per dare concreta attuazione alla risolu
zione in parola, la CEPT ha intensamente 
collaborato con la ESRO (organizzazione eu
ropea per le ricerche spaziali, incaricata dal
la CSE di studiare i satelliti di applicazione) 
agli studi di fattibilità del nuovo sistema, 
fornendo tutta la necessaria assistenza per 
la soluzione dei problemi teonico-economiai 
e di previsione di traffico connessi con la 
determinazione delle caratteristiche ottimali 
delle stazioni terrene e dei satelliti europei. 

La CEPT ha inoltre studiato un progetto 
di convenzioine per la istituzione di un con
sorzio formato da tutte le Amministrazioni 
delle poste e telecomunicazioni europee o 
società concesisdonarie, allo scopo di assicu
rare la gestione del segmento spaziale (i sa
telliti) del nuovo sistema in analogia a quan
to è stato fatto dall'INTELSAT (Consorzio 
internazionale per le telecomunicazioni a 
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mezzo satelliti, di cui fanno parte attual
mente 83 Paesi). 

Un primo rapporto sugli studi di fattibi
lità in parola è stato pubblicato dalla CEPT 
nel luglio 1971. 

In esso sono indicate le possibili caratte
ristiche di un sistema che consenta l'istra-
damento via satellite di una parte del traf
fico telefonico, telegrafico e telex intraeu
ropeo e la distribuzione simultanea e per
manente di due programmi di televisione e 
sono valutati i costi del sistema stesso, in 
rapporto a quelli che dovrebbero essere sop
portati per l'ampliamento della rete di tipo 
tradizionale ora esistente. 

Nell'estate scorsa lo studio in parola è sta
to trasmesso dal « Comitato di coordina
mento delle telecomunicazioni a mezzo sa
telliti » della CEPT alla Conferenza spaziale 
europea, che fino ad oggi non ha fatto cono
scere le proprie osservazioni e valutazioni. 

Tuttavia, nel dicembre 1971, in occasione 
della 44a Sessione del Consiglio della ESRO, 
la Repubblica federale di Germania, il Bel
gio, la Francia, l'Italia, il Regno Unito, la 
Svezia e la Svizzera hanno deciso di finan
ziare la fase sperimentale (1972-1976) di un 
programma di telecomunicazioni via satel
lite predisposto dalla ESRO stessa. Per la 
fase operativa del predetto programma una 
decisione dovrà essere presa dalla ESRO nel 
1975 con la doppia maggioranza dei 2/3 dei 
Paesi membri e delle quote di investimento 
poissedute dai Paesi stessi. 

Si precisa che la CEPT segue le iniziative 
intese a realizzare satelliti europei di tele
comunicazioni con reale (interesse, in quanto 
il nuovo sistema potrebbe assicurare una 
diversificazioine dei circuiti a grande distan
za per la telefonia e la telegrafia e consen
tire agli enti nazionali di radiodiffusione di 
avvalersi di un mezzo più elastico e meglio 
adatto ai loro bisogni. 

La sua definitiva adesione ad un program
ma spaziale di telecomunicazioni è peraltro 
legata al verificarsi di varie condizioni, quali 
la validità tecnica ed economica del sistema 
operativo prescelto in rapporto soprattutto 
agli esistanti sistemi terreni, l'assunzione da 
parte dell'UER di precisi impegni circa l'uso 
dei satelliti europei e la più larga partecipa

zione all'iniziativa degli enti di telecomuni
cazione europei. 

Comunque l'atteggiamento finale della 
CEPT potrà essere definito solo dopo una 
completa chiarificazione politica in seno alla 
« Conferenza spaziale europea », alla quale 
spetta l'ultima parola circa il varo della fase 
operativa del sistema, nel quadro di un più 
vasto programma riguardante tutti i settori 
della ricerca e della tecnologia spaziale. 

Circa la posizione dell'Amministrazione 
delle poste e telecomunicazioni in ordine alle 
anzidette iniziative, essa coincide esattamen
te con quella della CEPT. È infatti nell'am
bito dei competenti organi della CEPT che 
vengono studiate e risolte tutte le questioni 
inerenti alla collaborazione con la ESRO. 

Fino ad oggi tutte le valutazioni e tutte le 
decisioni sono state unanimi, nella consape
volezza che l'attuazione di un sistema euro
peo di telecomunicazioni via satellite interes
sa tutta l'Europa come regione geografica 
e che solo una azione unitaria potrà assicu
rare il suo successo. 

Per quanto riguarda, infine, il riferimento 
della raccomandazione della Assemblea con
sultiva del Consiglio d'Europa ai negoziati 
per gli accordi definitivi sull'INTELSAT e 
all'invito rivolto ai Governi europei di re
spingere ogni intesa che non riconosca il 
diritto dell'Europa a costituire un sistema 
regionale di telecomunicazioni, si fa presen
te che la questione è stata risolta positiva
mente. 

Infatti negli Accordi definitivi sull'INTEL
SAT, firmati a Washington il 20 agosto 1971, 
è riconosciuto ad ogni membro dell'organiz
zazione il diritto di istituire sistemi sepa
rati da quello globale INTELSAT, a condi
zione che essi siano compatibili con que
st'ultimo sia dal punto di vista tecnico (fre
quenze radioelettriche e spazio orbitale usati 
o previsti dall'INTELSAT), sia da quello 
economico, nel senso che non dovranno ar
recare considerevole pregiudizio economico 
al sistema globale INTELSAT. 

Le compatibilità di cui sopra saranno ac
certate dalla « Assemblea delle Parti », l'or
gano di direzione politica della organizzazio
ne, il quale decide con raccomandazioni, pe
raltro non vincolanti. 
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In proposito va fatto presente che il pro
gettato sistema europeo di telecomunicazio
ni non dovrebbe presentare incompatibilità 
con il sistema INTELSAT, in quanto que
st'ultimo ha lo scopo di realizzare collega
menti intercontinentali, mentre il primo do
vrà soddisfare soltanto esigenze di carattere 
regionale. Inoltre per il sistema europeo so
no previste frequenze radioelettriche diverse 
da quelle usate dall'INTELSAT ». 

Il Ministro senza portafoglio 
ROMITA 

12 ottobre 1972 

PREMOLI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere la sua opinione 
e quella del suo Dicastero sulla Raccomanda
zione n. 650, relativa alla creazione di una 
« Teleuniversità europea » (Istituto interuni
versitario per la promozione dell'insegna
mento a distanza), approvata dall'Assemblea 
consultiva del Consiglio d'Europa nella ses
sione di ottobre 1971 — su proposta della 
Commissione della cultura e dell'educazione 
(Doc. 3018) — ed in particolare per invitar
lo a chiedere al suo collega del Ministero 
degli affari esteri di assumere, in seno al 
Comitato dei ministri del Consiglio d'Euro
pa, un atteggiamento conforme alle richie
ste formulate dall'Assemblea e di dare istru
zioni in tal senso al rappresentante perma
nente italiano in detto Comitato. 

Identica interrogazione è stata presentata 
al Senato nel corso della precedente Legi
slatura, col n. 6580, in data 2 dicembre 1971, 
ma per l'anticipata fine della Legislatura 
stessa non ha potuto ottenere risposta. 

(4-0045) 

RISPOSTA. — Si fa presente che questo Mi
nistero è, in linea di massima, favorevole 
all'istituzione della « Teleuniversità euro
pea » sotto l'egida del Consiglio d'Europa. 

Infatti, nonostante sia intervenuta la co
stituzione dell'istituto universitario europeo 
di Firenze, nel quadro delle iniziative della 
CEE, si ritiene che le due iniziative possano 
coesistere; infatti nel progetto Vedovato 
la teleuniversità, ohe si inserisce anch'essa 

nel movimento di europeizzazione delle uni
versità nazionali, viene configurata come un 
Istituto caratterizzato dall'insegnamento, a 
distanza che annovera tra le sue finalità: 

la f orinazione e raggiornamento tecnico-
didattico dei docenti (anche quelli universi
tari); 

la integrazione dei normali corsi uni
versitari; 

la promozione e la produzione di pro
grammi di aggiornamento nel quadro del
l'educazione degli adulti (programmi elabo
rati ed indirizzati ad intere categorie pro
fessionali che hanno lasciato o tralasciato 
gli studi universitari); 

l'innovazione didattica attraverso l'in
troduzione e la sperimenfazione delle più 
varie tecniche audiovisive per l'insegnamen
to (radio, televisione, registrazioni, fotogram
mi, eccetera). 

Si deve aggiungere, tuttavia, che a seguito 
di un recente scambio di vedute tra il Pre
sidente della Comimissione cultura ed edu
cazione dell'Assemblea consultiva del Con
siglio d'Europa ed i delegati permanenti del 
Comitato dei Ministri degli esteri, l'atteggia
mento del predetto Comitato dei ministri del' 
Consiglio d'Europa, cui in ultima istanza 
spetta la decisione, sembra orientato verso 
criteri di prudenza, in ordine alla realizza
zione del progetto stesso. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
SCALFARO 

20 ottobre 1972 

PREMOLI. — Al Ministro senza portafo
glio per il coordinamento delle iniziative 
per la ricerca scientifica e tecnologica. — 
Per conoscere il suo parere sulla Raccoman
dazione n. 663, relativa alla politica spazia
le europea, approvata dall'Assemblea con
sultiva del Consiglio d'Europa nella sessio
ne di gennaio 1972 — su proposta della Com
missione della scienza e della tecnologia 
{Doc. 3064) — ed in particolare per invitarlo 
a chiedere al suo collega del Ministero degli 
affari esteri di assumere, in seno al Comi
tato dei ministri del Consiglio d'Europa ed 
in seno ad altre istanze internazionali indi-
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cate nella Raccomandazione stessa, un at
teggiamento conforme alle richieste formu
late dall'Assemblea e di dare istruzioni in 
tal senso al nostro rappresentante perma
nente in detto Comitato. 

(4-0059) 

RISPOSTA. — 1) I negoziati relativi all'Ac
cordo INTELSAT si sono conclusi con la fir
ma del relativo accordo avvenuto a Washing
ton il 17 agosto 1971. Il Consorzio INTELSAT 
procede con ottimi risultati nella propria at
tività: sono stati finora lanciati 18 satelliti e 
recentemente è stato messo in orbita INTEL
SAT IV F5 con una capacità di 6.000 canali 
telefonici. 

Circa le contestazioni mosse in sede IN
TELSAT alla possibilità che l'Europa metta 
a punto dei sistemi regionali di telecomuni
cazioni, le controversie in proposito sono 
state definitivamente superate. 

In base a quanto previsto dal paragrafo d) 
dell'artìcolo XIV dell'Accordo, infatti, è stato 
concordato che tali sistemi regionali di tele
comunicazioni possono essere realizzati da 
chi è parte dell'Accordo stesso, a condizione 
però che essi non arrechino considerevoli 
pregiudizi economici al sistema INTELSAT. 

2) Per quanto concerne la cooperazione 
Europa-Stati Uniti nel programma post-Apol
lo, una proposta in tal senso venne per la 
prima volta avanzata dall'Amministrazione 
della NASA nell'autunno 1969. 

La questione fu successivamente discussa 
in seno alla Conferenza spaziale europea. 
Dopo numerose riunioni a livello esperti, è 
stata effettuata una missione a Washington 
nei giorni 14-16 giugno 1972 al fine di defi
nire i termini della cooperazione con gli Stati 
Uniti, sulla base dei quali la Conferenza dei 
ministri europei per la ricerca scientifica, 
inizialmente prevista per i giorni 12 e 13 lu
glio 1972, e poi rinviata al mese di ottobre, 
avrebbe potuto prendere le opportune deci
sioni finali al riguardo. 

La risposta dell'Europa- alle proposte ame
ricane dovrà essere fornita entro il mese 
di ottobre, mediante la firma di un memo
randum d'intesa di dettaglio. In caso con
trario gli Stati Uniti procederanno da soli 

anche per tale progetto, escludendo defini
tivamente l'Europa dal post-Apollo. 

Al fine di evitare quest'ultima possibilità 
che si rifletterebbe in maniera decisamente 
negativa sulla ricerca scientifica e sullo svi
luppo della tecnologia più avanzata da parte 
della nostra industria, da parte italiana ci 
si sta attivamente adoperando con i Go
verni dei Paesi europei interessati al fine di 
giungere ad una decisione positiva nel corso 
della prossima Conferenza dei ministri per 
la scienza. 

3) Con le deliberazioni adottate dal Con
siglio dell'ESRO, il 20 dicembre 1971 è stata 
decisa la ristrutturazione dell'organizzazio
ne che prevede lo sviluppo dei programmi di 
applicazione ed il ridimensionamento dei 
programmi di ricerca scientifica. È stata, in 
altre parole, riconosciuta la necessità che 
l'Europa passi dalla fase dell'esplorazione 
dello spazio a quella della sua utilizzazione. 

In concreto si sono elaborati in seno al-
l'ESRO tre programmi di applicazione: uno 
di tecnologia avanzata nel settore delle tele
comunicazioni, uno di satelliti metereologici 
ed infine uno concernente lo sviluppo di un 
sistema preoperazionale di satelliti per il 
controllo del traffico aereo. Quest'ultimo 
programma dovrebbe essere realizzato in 
compartecipazione con gli Stati Uniti, il Ca
nada, l'Australia e il Giappone. 

L'Italia, com'è noto, partecipa sia ai pro
grammi scientifici, sia ai tre programmi di 
applicazione dell'ESRO, con una spesa pre
vista in 50 miliardi di lire circa fino a tutto 
il 1978. 

La nostra partecipazione è stata decisa 
oltre che per le note ragioni di carattere 
tecnologico (acquisizione e sviluppo delle 
tecniche più avanzate per le industrie dei 
settori interessati), anche per validi motivi 
di politica generale. 

Infatti, se fosse mancata la nostra parteci
pazione, l'onere per gli altri Paesi ESRO 
sarebbe aumentato tanto da rendere impro
babile la loro adesione. Di conseguenza nes
suno dei tre programmi avrebbe potuto es
sere realizzato, con il risultato di veder va
nificarsi le speranze di tutti coloro che con
siderano il rilancio dell'attività spaziale un 
importante elemento di coesione europea. 
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4) Per quanto concerne il programma di 
satelliti per il controllo del traffico aereo il 
relativo accordo fra i Paesi interessati era 
già entrato in vigore. 

Senonchè tale accordo si basa su un « Me
morandum of Understanding » cui è succes
sivamente mancata l'approvazione degli Sta
ti Uniti. 

La Casa Bianca, infatti, sotto la pressione 
del Congresso, ha stabilito che, almeno da 
parte americana, la costruzione e gestione 
dei satelliti aeronautici deve restare di com
petenza dell'iniziativa privata, lasciando al 
Governo la facoltà di utilizzare o meno i 
servizi su contratto. 

Tale posizione non pregiudicherebbe l'ac
cordo con l'ESRO se non comportasse la 
eventuale necessità per il Governo americano 
di bandire una gara per la costruzione dei 
satelliti stessi, con il conseguente obbligo 
di affidarne l'esecuzione alla ditta vincente, 
senza precondizioni relative ad una sparti
zione del lavoro al 50 per cento con gli eu
ropeo. 

A seguito delle decisioni americane il 1° 
marzo 1972, si è riunito a Madrid il Con
siglio di presidenza dell'ESRO per definire 
una linea di condotta comune da adottare 
in proposito. In tale occasione tutti gli inter
venuti hanno concordemente espresso il loro 
disappunto e la viva preoccupazione per le 
conseguenze che l'azione unilaterale degli 
Stati Uniti potrà avere e per i ritardi che 
ne potranno derivare al programma con
giunto AEROSAT. È stata anche sottolineata 
la convinzione che il programma AEROSAT 
deve essere fondato su una vasta coopera
zione internazionale che soddisfi gli interessi 
dell'ICAO nel settore dell'aviazione civile. 

Si è ora in attesa di conoscere ufficial
mente quale è la definitiva posizione degli 
Stati Uniti in materia, per poter decidere se 
il programma originario, basato sulla colla
borazione ESRO-USA, potrà sia pure con 
qualche modifica essere realizzato, o se si 
dovranno trovare altre soluzioni, eventual
mente soltanto europee. 

77 Ministro senza portafoglio 
ROMITA 

19 ottobre 1972 

PREMOLI. — Al Ministro senza portafo
glio per il coordinamento delle iniziative per 
la ricerca scientifica e tecnologica. — Per 
conoscere il suo parere sulla Raccomanda
zione n. 667, relativa ai risultati della 4a riu
nione dei Ministri della scienza dei Paesi del-
l'OCDE, approvata dall'Assemblea consulti
va del Consiglio d'Europa nella sessione di 
gennaio 1972 — su proposta della Commis
sione della scienza e della tecnologia (Doc. 
3065) — ed in particolare per invitarlo a 
chiedere al suo collega del Ministero degli 
affari esteri di assumere, in seno al Comita
to dei ministri del Consiglio d'Europa ed in 
seno alle altre istanze internazionali indicate 
nella Raccomandazione stessa, un atteggia
mento conforme alle richieste formulate dal
l'Assemblea e di dare istruzioni in tal senso 
al nostro rappresentante permanente in det
to Comitato. 

(4-0062) 

RISPOSTA. — La quarta Conferenza dei Mi
nistri della scienza dei Paesi membri del-
l'OCSE, tenutasi a Parigi il 12-13 ottobre 
1971, ha costituito una occasione particolar
mente utile per uno scambio di idee ad alto 
livello sulla profonda evoluzione che il con
cetto stesso di politica scientifica ha subito 
nel corso degli ultimi anni. 

Ciascun Ministro ha portato l'eco della 
esperienza maturata nel proprio Paese, ed 
ha contribuito a seconda dei casi ad avvalo
rare, arricchire o correggere ciò che in seno 
airOCSE il Comitato per la politica scien
tifica ed il Segretariato avevano predisposto 
come base di discussione. 

Quali conclusioni della Conferenza i Mi
nistri hanno indicato alcune direttive prin
cipali tendenti a promuovere un'espansione 
delle attività di ricerca, di sviluppo e di in
novazione necessarie per soddisfare i bisogni 
di grandi settori di interesse pubblico. 

In vista di una accresciuta armonizzazione 
delle iniziative, i Ministri hanno raccoman
dato che l'OCSE riunisca i risultati ottenuti 
sul piano multilaterale e bilaterale, e ponga 
a disposizione dei Paesi membri gli elementi 
necessari per affrontare con migliore coor
dinamento gli sforzi di cooperazione. 
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Per ciò che concerne le richieste formulate 
dall'Assemblea consultiva del Consiglio con 
la Raccomandazione 667 sui risultati della 
Conferenza di cui trattasi, esse hanno for
mato oggetto di attento esame da parte dei 
delegati dei Ministri nel corso della loro 
208a riunione (7-15 marzo). 

In tale occasione il Delegato svizzero ha 
sottolineato l'inutilità della proposta di cui 
al paragrafo 9-A della Raccomandazione. 

Il delegato dei Paesi Bassi a sua volta ha 
dichiarato che il mandato del Comitato di 
politica scientifica dell'OCSE è stato recen
temente modificato, e sarebbe quindi preferi
bile attendere al fine di vedere in quale modo 
tale organo interpreta il nuovo mandato 
prima di trasmettergli delle Raccomanda
zioni. Ha anche espresso seri dubbi sulla 
effettiva utilità del paragrafo 9-A della 
Raccomandazione 667 dato che i Ministri che 
hanno partecipato alla riunione dell'OCSE 
sono precisamente quelli che sono interes
sati alla Conferenza dei 19 della CEE. 

In relazione a quanto precede è stato per
tanto concordemente deciso: a) di iscrivere 
la Raccomandazoine stessa all'ordine del 
giorno di una riunione della Commissione 
speciale di collegamento, che verrà predispo
sta dal Segretariato; b) di far pervenire al
l'Assemblea una risposta, nella quale viene 
espresso il parere che si deve fare affidamen
to sui competenti organi dell'OCSE perchè 
vengano poste in atto le proposte formulate 
nel corso della riunione dei Ministri. 

Con l'occasione, tenuto conto di come i 
problemi relativi alla cooperazione europea 
nel settore scientifico vengono ampiamente 
dibattuti nel Comitato di politica scientifica 
dell'OCSE, nonché in sede CEE a livello 
politico (Comitato rappresentanti permanen
ti: gruppo ad hoc sulla ricerca scientifica e 
tecnologica) e a livello esperti (gruppo Prest 
e gruppo Cost), si esprimono serie perples
sità sulle effettive esigenze che essi siano 
ulteriormente trattati in altre istanze inter
nazionali. 

// Ministro senza portafoglio 
ROMITA 

19 ottobre 1972 

PREMOLI. — Al Ministro senza portafo
glio per il coordinamento delle iniziative 
per la ricerca scientifica e tecnologica ed al 
Ministro della sanità. — Per conoscere la 
loro opinione e quella dei loro Dicasteri sul
la Raccomandazione n. 664, relativa alla cir
colazione in Europa di materiale scientifico 
e di ricerca, approvata dall'Assemblea con
sultiva del Consiglio d'Europa nella sessio
ne di gennaio 1972 — su proposta della Com
missione della scienza e della tecnologia 
(Doc. 3068) — ed in particolare per invitar
lo a chiedere al suo collega del Ministero 
degli affari esteri di assumere, in seno al Co
mitato dei ministri del Consiglio d'Europa, 
un atteggiamento conforme alle richieste for
mulate dall'Assemblea e di dare istruzioni 
in tal senso al nostro rappresentante perma
nente in detto Comitato. 

(4 - 0070) 

RISPOSTA. — Il Governo italiano è perfet
tamente consapevole della enorme impor
tanza che riveste la cooperazione interna
zionale nel settore scientifico e tecnologico. 

Infatti il continuo accrescersi delle cogni
zioni relative alla scienza ed alla tecnica e 
l'importanza sempre maggiore dei mezzi ne
cessari per realizzare dei programmi scien
tifici di rilievo impongono una sempre più 
vasta cooperazione sul piano internazionale. 

Per quanto concerne la Raccomandazione 
664 approvata dall'Assemblea consultiva del 
Consiglio d'Europa, essa è stata esaminata 
dai delegati dei Ministri nel corso della loro 
208a riunione. 

A seguito delle perplessità manifestate dai 
delegati idi Svizzera, Danimarca e Regno Uni
to intorno alla Raccomandazione stessa, il 
cui testo rappresenterebbe una duplicazione 
di attività con la Convenzione doganale di 
Bruxelles dell'I 1 giugno 1968, è stato deciso 
di trasmettere la Raccomandazione 664 ai 
Governi dei Paesi interessati, nonché al Con
siglio di cooperazione doganale per chiedere 
se si ritiene necessaria la conclusione di un 
accordo complementare alla Convenzione esi
stente. 

È stato anche deciso di far pervenire una 
risposta provvisoria all'Assemblea consul
tiva. 
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In tale documento viene fatto presente 
che il Comitato dei ministri, dopo aver effet
tuato uno scambio di punti di vista sulla 
Raccomandazione 664, tenuto conto delle 
riserve formulate da un certo numero di 
Delegazioni, ha deciso di trasmettere la Rac
comandazione al Consiglio di cooperazione 
doganale per conoscere il suo parere circa 
l'opportunità della conclusione di un Accor
do complementare alla Convenzione dogana
le relativa all'importazione di materiale 
scientifico. 

Il Ministro senza portafoglio 
ROMITA 

19 ottobre 1972 

PREMOLI. — Ai Ministri dei trasporti e 
dell'aviazione civile e della sanità. — Per 
sapere quali provvedimenti, che si auspica
no rapidi ed adeguati, intendano prendere 
per evitare le gravi e prolungate sofferenze 
— che configurano spesso una lenta ed atro
ce agonia per il caldo, la sete ed il soffoca
mento — a cui sono esposti gli animali da 
macello provenienti per via ferroviaria da 
altri Paesi, non di rado tenuti inumanamen
te chiusi per giorni in carri-merce nei quali 
il trasporto di bestiame è addirittura vie
tato, come la stampa ha, non da oggi ed a 
più riprese, eloquentemente denunziato, ta
lora anche con documentazioni fotografiche 
particolarmente impressionanti. 

La negligenza e l'assoluto disinteresse per 
le sofferenze degli animali, oltre a costi
tuire atteggiamento non ammissibile in auto
rità pubbliche di un Paese civile, sono argo
mento di critica e di riprovazione da parte 
degli abitanti degli altri Paesi europei e, co
me nel caso delle stragi di uccelli che si 
svolgono indiscriminatamente in Italia — 
assai più vivacemente denunziate dalla pub
blicistica straniera che non dalla nostra — 
possono essere motivo di grave discredito 
per il nostro Paese e di danni non indiffe
renti per il turismo. 

(4-0265) 

RISPOSTA. — Il problema del trasporto de
gli animali vivi in traffico interno ed inter
nazionale è oggetto di continua attenzione 
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da parte dell'Azienda ferroviaria per l'ado
zione di tutte le misure tecnico-amministra
tive atte a conferire celerità ai trasporti e 
ridurre al minimo i disagi degli animali. 

Al riguardo si rileva preliminarmente che 
gli animali giungono ai confini italiani in 
condizioni estremamente precarie dovute ad 
una serie di fattori tra i quali: 

il tipo di carri ferroviari usati a par
tenza, non adatti al trasporto degli animali; 

l'irrazionalità dei carichi; 
la carenza dei sistemi di aerazione della 

maggior parte dei carri ferroviari; 
la mancanza, talvolta, di aceudimento 

degli animali durante il percorso dall'origine 
fino ai confini italiani; 

i tempi di percorrenza troppo lunghi; 
le spedizioni fatte senza tener conto 

della capacità recettiva delle infrastrutture 
esistenti presso i confini italiani. Taluni Pae
si, infatti, nonostante le numerose raccoman
dazioni, spediscono i propri animali in lotti 
di centinaia e centinaia di capi concentrati 
in brevi periodi di tempo, tali da provocare 
paurosi ingorghi ai posti di confine italiani. 

Dal confine gli animali vengono fatti pro
seguire verso le località di destinazione solo 
quando le loro condizioni fisiche lo consen
tono e, comunque, una volta superato lo 
stress sofferto per il viaggio molto lungo. 
Purtroppo, nei vagoni piombati provenienti 
dall'estero, molto spesso all'atto dell'aper
tura si riscontrano numerosi animali morti. 

Occorre, inoltre, precisare che a volte, no
nostante raocudimento e la sosta al confine, 
gli animali apparentemente in condizioni 
buone possono morire durante il trasporto 
verso l'interno, e ciò non per l'irrazionalità 
del carico, ma per lo stress subito durante 
il viaggio di arrivo al confine italiano. 

Per quanto riguarda l'organizzazione del 
traffico interno si informa che nelle rela
zioni principali circolano appositi treni mer
ci a marcia rapida che assicurano rese sod
disfacenti mentre per le linee meno impor
tanti, poiché non riuscirebbe possibile la 
istituzione di treni specializzati, si cerca 
sempre di prevedere coincidenze strettissi
me, ricorrendo perfino alla utilizzazione dei 
treni viaggiatori. 
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Relativamente, poi, all'assistenza rivolta al 
bestiame proveniente dall'estero, premesso 
che presso le stazioni di confine gli animali, 
oltre ad essere sottoposti ai controlli doga
nali e veterinari, vengono contemporanea
mente foraggiati ed abbeverati, l'Azienda au
tonoma delle Ferrovie dello Stato ha assun
to l'iniziativa, d'intesa con il Ministero della 
sanità, l'Ente nazionale per la protezione 
degli animali e gli operatori economici del 
settore, di istituire appositi « Centri » presso 
i quali il bestiame in transito viene oppor
tunamente rifocillato. 

Tali « Centri » sono stati realizzati a Sa
lerno, per i trasporti destinati in Calabria 
e Sicilia, a Varano (Ancona), per quelli di
retti in Puglia e Basilicata, a Civitavecchia 
per quelli destinati in Sardegna. 

La scelta di tali stazioni è stata effettuata 
in modo che il bestiame destinato alle loca
lità più lontane non resti senza ristoro per 
più di 36 ore; ciò anche in relazione ad .una 
disposizione interna delle Ferrovie dello Sta
to secondo la quale, qualora il viaggio di 
trasferimento del bestiame sia di durata su
periore alle 36 ore, lo stesso deve essere 
scortato da un custode con il compito, tra 
l'altro, di provvedere all'alimentazione dei 
capi affidati alle sue cure. 

Ora verificandosi, al contrario, che gli 
utenti, sia per il costo, sia per la carenza di 
personale specializzato, facevano ricorso ad 
ogni espediente per eludere l'osservanza del
la norma, benché le condizioni e tariffe pre
vedano il viaggio gratuito del custode, è stata 
decisa la istituzione dei « Centri ». 

La disciplina introdotta a seguito di tale 
istituzione offre, in pratica, all'utente la pos
sibilità di scelta, in alternativa, di far scor
tare il bestiame da apposito custode, quando, 
naturalmente, il viaggio sia superiore alle 
36 ore, oppure di incaricare le Ferrovie dello 
Stato di provvedere al rifocillamento degli 
animali negli appositi centri di accudienza. 

In mancanza di precise istruzioni dello spe
ditore, l'Amministrazione delle Ferrovie del
lo Stato provvede di sua iniziativa all'accu-
dienza del bestiame nel corso del viaggio. 

Con tale nuova normativa, il servizio si 
svolge attualmente con soddisfazione della 
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utenza ed anche degli organi centrali del
l'Ente nazionale protezione animali. 

Il Ministro dei trasporti 
e dell'aviazione civile 

Bozzi 
20 ottobre 1972 

PREMOLI. — Al Ministro dell'interno. — 
Premesso che i muri di Venezia (comprese 
alcune facciate di monumenti e di chiese di 
rara importanza artistica) sono letteralmen
te imbrattati da scritte a caratteri cubitali, e 
proprio con pittura a spruzzo che la pietra 
assorbe; 

rilevato che una libera democrazia come 
la nostra offre, a chi intenda esprimere e dif
fondere i propri sentimenti di dissenso e di 
protesta, ogni possibile mezzo di civile comu
nicazione; 

constatato ancora che il deturpare inde
lebilmente strade ed opere d'arte è prova del
la più rozza inciviltà e che scritte anonime 
come quelle ricordate sono opera di teppisti 
e di vili (chiunque abbia il coraggio delle 
proprie azioni si firma con tanto di nome e 
cognome); 

constatato, altresì, che ad ogni frase di 
minaccia segue il simbolo della « falce e 
martello », 

l'interrogante desidera sapere quali prov
vedimenti il Ministro intenda adottare affin
chè un simile sconcio non abbia a ripetersi 
ed i vandali vengano identificati e debita
mente puniti. 

L'interrogante desidera anche conoscere 
se il Ministro non intenda chiedere, ai par
titi che si fregiano, nei loro simboli distin
tivi, della « falce e martello », di sconfessare 
pubblicamente ed ufficialmente i colpevoli 
delle imbrattature o, in caso contrario, di as
sumersi almeno la responsabilità dei fatti ci
tati quali « azioni dissacranti », che vanno 
additate ai giudizio severo dell'opinione pub
blica. In tal caso, l'interrogante vuole sapere 
se il Ministro promuoverà azione penale con
tro i resposabili o se l'impunità per gli im
brattatori rientri in un'interpretazione « pro
gressista » delle leggi che tutelano, da secoli, 
il patrimonio civile ed artistico di un Paese. 

(4 - 0594) 

>7 
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RISPOSTA. — Anche a Venezia vengono tal
volta tracciate, soprattutto in località peri
feriche, scritte murali mediante calce o ver
nice. 

Non consta, tuttavia, che le scritte siano 
tanto numerose da imbrattare o deturpare 
monumenti e facciate di edifici, anche perchè 
il fenomeno è sempre circoscritto ed acqui
sta qualche rilevanza solo alla vigilia o in 
concomitanza di importanti avvenimenti in
terni o internazionali. 

L'Amministrazione comunale della città 
lagunare, peraltro, provvede, con tempesti
vità, alla cancellazione delle scritte i cui au
tori, come si è potuto rilevare nei casi in cui 
i responsabili sono stati identificati e denun
ziati, appartengono quasi sempre a gruppi 
extraparlamentari. 

Il Sottosegretario di Stato 
per l'interno 

SARTI 
14 ottobre 1972 

SALERNO. — Al Ministro dei trasporti 
e dell'aviazione civile. — Per conoscere se non 
intenda, senza indugi, procedere alla soppres
sione del « supplemento rapido » per le corse 
sulla linea Taranto-Potenza-Napoli e vice
versa, in considerazione della bassissima me
dia osservata dai treni in tale tratto e del
l'ormai sistematico continuo ritardo che i 
convogli rapidi portano nella zona, con gra
ve disagio dei viaggiatori e delle popola
zioni. 

(4-0620) 

RISPOSTA. — I treni che vengono classifi
cati « rapidi » offrono al viaggiatore un ser
vizio migliore degli altri treni di categoria 
inferiore sulle linee in cui circolano sia per 
quanto riguarda la velocità sia per quanto 
si riferisce alle comodità e al conforto del 
viaggio. 

Naturalmente, tali attributi particolari, 
che distinguono un treno rapido da un di
rettissimo o da un diretto, variano da linea 
a linea, a seconda del numero delle fermate 
e delle caratteristiche di ogni percorso, ca
ratteristiche che influiscono sulla velocità 
dei convogli e sulla confortevolezza del 
viaggio. 

Anche sulla linea Napoli-Potenza-Taranto, 
di conseguenza, sono classificati rapidi alcu
ni servizi particolari che offrono la mag
giore celerità possibile in considerazione del
lo sfavorevole andamento plano-altimetrico 
della linea stessa, dei vincoli imposti dalla 
circolazione su semplice binario per la mag
gior parte del percorso e del numero delle 
fermate intermedie effettuate. 

Premesso che tale velocità commerciale, 
pur non essendo elevata in linea assoluta, 
è comunque da considerare sufficiente (varia 
infatti da un minimo di 66 chilometri orari 
circa ad un massimo di 70 chilometri orari) 
specie se rapportata alla lunghezza del per
corso (chilometri 316) ed alle difficoltà pri
ma accennate, si deve anche mettere in evi
denza che, ad eccezione dell'R 453, tutti i 
rapidi assicurano servizi diretti da e per 
Roma con vetture circolanti, tra Roma e 
Napoli, su altri treni rapidi (R 51, R 30) o 
sul diretto 92, particolarmente veloci. 

Per quanto riguarda i ritardi dei treni in 
questione, (in effetti il loro andamento non 
è del tutto regolare) la causa di tali ritardi 
è determinata essenzialmente dai lavori di 
sistemazione della linea Napoli-Battipaglia 
(che si potrarranno ancora per qualche tem
po) che impongono sensibili rallentamenti 
nella circolazione dei treni viaggiatori. 

Ciò nonostante, i ritardi dei rapidi pre
detti sono normalmente contenuti in limiti 
non eccessivi che non superano, in media, 
i 10-15 minuti primi, con la sola eccezione 
deU'R-459, la cui circolazione ritardata è pe
rò dovuta soprattutto all'attesa delle vetture 
dirette da Roma col rapido R-51, il cui arrivo 
a Napoli non sempre avviene nell'ora pre
vista. 

Comunque, l'andamento di tali rapidi vie
ne costantemente seguito per cercare di li
mitare il più possibile gli inconvenienti deri
vanti dalle cause di cui si è detto. 

Per quanto precede, non si ritiene di poter 
procedere alla declassificazione dei quattro 
rapidi della linea Napoli-Potenza-Taranto ed 
alla conseguente abolizione del supplemento 
dovuto per tale categoria di treni. 

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile 
Bozzi 

23 ottobre 1972 


