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BOLDRINI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere se non ritenga
opportuno riferire sul nuovo programma di punta all'insegna dell'elettronica realizzato dal reparto sperimentale di volo di Pratica di Mare con
particolare riferimento all'aviogetto «Tornado».
Per sapere inoltre:
quali elementi hanno concorso ad impostare e svolgere in modo completamente nuovo i programmi del reparto e se le attività programmatiche
svolte o in corso hanno permesso di lavorare a contatto con altri centri
stranieri;
se, per quanto riguarda la metodologia e la suddivisione del lavoro fra
quello sperimentale e le ditte, sono stati previsti atti e misure particolari
con nuovi elementi di accordi contrattuali.
(4-02044)
(11 luglio 1985)
RISPOSTA. — Il Reparto Sperimentale di Volo (RSV) ha il compito di
svolgere attività di ricerca, sperimentazione e valutazione operativa di
sistemi d'arma aeronautici.
Le attività relative al velivolo «Tornado» sono condotte dal RSV secondo una metodologia di lavoro ormai consolidata e ben cementata dalla
proficua collaborazione fra i 3 paesi consociati (Italia, Germania, Inghilterra).
I requisiti tecnico-operativi dei 3 paesi convergono in un'unica agenzia
governativa (NAMMA) che ha il compito di seguire i diversi programmi,
controllando che gli stessi procedano secondo i tempi e le modalità
previste.
I centri sperimentali appartenenti all'organizzazione della Difesa delle
tre nazioni vengono impiegati come strumento tecnico di controllo per le
varie attività sia svolgendo direttamente alcune prove specifiche sia
operando congiuntamente con le ditte.
Così facendo si evitano duplicazioni di attività che determinerebbero
una maggiore durata della fase di sviluppo e maggiori costi.
In sostanza i centri sperimentali della Difesa lavorano in maniera
parallela ed integrata con quelli dell'industria, conseguendo concreti
vantaggi rispetto ad un'impostazione disgiunta e seriale del lavoro.
La suddivisione del lavoro fra il RSV e le ditte viene decisa al momento
della programmazione delle attività — tenendo in debito conto le attribuzioni e le responsabilità sia delle ditte sia del RSV — e formalizzata nei
documenti contrattuali.

(21 ottobre 1986)

// Ministro della difesa
SPADOLINI
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CANETTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Premesso:
che è stato espresso parere negativo alla domanda del comune di
Diano Marina (Imperia) per l'apertura di una sezione di scuola materna
statale nel capoluogo;
che detta domanda aveva ottenuto il parere favorevole del provveditorato agli studi di Imperia, della direzione didattica di Diano Marina, del
consiglio di circolo, del consiglio provinciale scolastico, del distretto
scolastico e dei sindacati della scuola;
che l'esigenza di una sezione di scuola materna statale a Diano
Marina è evidenziata dalla richiesta dei genitori, che hanno presentato a
tal fine una petizione indirizzata all'amministrazione comunale e corredata di 108 firme, e da quella degli insegnanti di scuola materna, che pure
l'hanno sottoscritta in numero di 77, nonché dall'avvenuta iscrizione alla
scuola, al 30 giugno/di trenta bambini;
che il comune, con delibera di giunta del 3 dicembre 1985, si è
impegnato a mettere a disposizione della scuola una sede idonea, ad
assumersi tutti gli oneri che l'istituenda sezione comporta (a cominciare
da una sufficiente dotazione di arredi), a stanziare immediatamente nel
bilancio comunale 5 milioni di lire in attesa di una definitiva quantificazione degli oneri, previo accordo con il provveditorato agli studi;
che l'esistente sezione di scuola materna statale del comune è ubicata
in una frazione non vicina al capoluogo e accoglie già 18 alunni, cioè il
massimo della sua capienza, e che numerosi genitori, pur di far frequentare ai figli una scuola materna statale, li hanno iscritti alle sezioni di detta
scuola del comune di Imperia,
l'interrogante chiede di sapere:
quali sono i motivi che hanno portato alla decisione di esprimere il
parere negativo;
se non ritenga opportuno rivedere l'originario orientamento negativo
ed esprimere viceversa parere favorevole alla domanda del comune di
Diano Marina.
(4-03153)
(18 ottobre 1986)
RISPOSTA. — La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è stata positivamente superata nel senso che il
provveditore agli studi di Imperia, in sede di determinazione dell'organico,
di fatto, ha utilizzato, assegnandola al comune di Diano Marina, una
sezione di scuola materna statale già funzionante nel comune di Vallecrosia e soppressa per mancanza del numero di alunni previsto dalle disposizioni vigenti.
Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(18 ottobre 1986)

DE CATALDO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
della difesa e dell'interno. — Premesso:
che da decenni è presente nel comune di Chiaromonte (Potenza) la
tenenza dei carabinieri;
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che la stessa sta per essere trasferita a Senise, in contrasto con le
richieste, le aspettative e la volontà della popolazione interessata;
che il comune di Chiaromonte, per ovviare ai motivi che stanno alla
base del trasferimento, sta provvedendo alla costruzione di una nuova
caserma dei carabinieri (un edificio molto funzionale, indipendente, dotato di tutti i servizi occorrenti, i cui lavori sono in stato di avanzata
esecuzione per un finanziamento di 2 miliardi) ed ha inoltre deliberato la
richiesta all'IACP di venti alloggi da assegnare agli appartenenti all'arma
dei carabinieri;
che, essendo in fase di bitumazione la strada «La Scorciatoia» per il
collegamento veloce di Chiaromonte con la «Sinnica», il comune non si
troverà più decentrato;
che a Chiaromonte sono presenti enti che necessitano della presenza
della tenenza, tra i quali la pretura, il carcere mandamentale di secondo
grado, l'ufficio del registro delle imposte dirette, le sedi consorziali di
esattorie e tesorerie, l'agenzia della Banca di Lucania; l'ospedale generale
di zona con 160 posti letto e la costruzione di nuovi padiglioni per altri
500, la scuola professionale per infermieri, l'ufficio agricolo di zona, la
centrale della SIP, la residenza estiva del vescovo,
l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga opportuno
mantenere la tenenza dei carabinieri a Chiaromonte j n quanto il suo
spostamento non migliorerebbe il servizio ma verrebbe solo a privare
Chiaromonte della sua storia, e quindi della sua cultura, e le predette
istituzioni di un continuo e necessario servizio di cui oggi possono godere.
(4-02476)
(3 gennaio 1986)
RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro dell'interno.
I provvedimenti di soppressione della tenenza dei carabinieri di Chiaromonte e di istituzione di analogo reparto in Senise sono stati adottati
sulla scorta di obiettivi elementi di valutazione, attentamente vagliati.
Per la sua posizione geografica il centro di Senise riveste, infatti,
maggiore importanza operativa rispetto a quello di Chiaromonte che,
nonostante il recente miglioramento della rete viaria, rimane eccentrico
rispetto ai principali settori di intervento dell'Arma nella zona.
Sotto il profilo infrastnitturale, mentre in Chiaromonte è prevista la
realizzazione di una nuova caserma in grado di ospitare un reparto a
livello stazione, in Senise sono stati avviati lavori di costruzione di un
immobile adeguato alle esigenze della tenenza. In quest'ultima sede,
peraltro, in attesa della soluzione definitiva del problema infrastnitturale,
è stato già reperito ed è in via di ristrutturazione altro fabbricato per la
sistemazione provvisoria del reparto.
Con l'attuazione dei suddetti provvedimenti verrà, pertanto, assicurata
una presenza più qualificata dell'Arma nella zona di maggiore impegno
operativo e, nel contempo, sarà data conveniente soluzione alla questione
dell'accasermamento.
Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(21 ottobre 1986)
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FABBRI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere
se non ritenga di dover intervenire presso la competente direzione, impartendo le opportune direttive, perchè venga accantonato il ventilato proposito di soppressione dell'ufficio postale di Valditacca, in comune di Monchio delle Corti (provincia di Parma).
L'ipotizzata chiusura di tale ufficio recherebbe grave danno alla economia e alla vita sociale dell'alta Val Cedra, disattendendo così le promesse
e gli impegni volti a favorirne la revitalizzazione o almeno ad arrestarne
il declino.
Infatti, a fronte del decremento demografico subito da questa frazione
di montagna negli ultimi lustri, a simiglianza di quanto è avvenuto in
tutto l'Appennino, fa riscontro un notevole sviluppo turistico, favorito
dalla rara bellezza paesistica di questa zona e dalla realizzazione di una
attrezzata stazione sciistica. Il numero dei villeggianti che si servono
dell'ufficio postale di Valditacca è sempre crescente, anche in seguito alla
costruzione di numerose seconde case e del ritorno al paese di origine di
numerosi emigrati i quali o si ristabiliscono permanentemente in loco o
trascorrono al loro paese alcuni mesi all'anno.
L'ufficio postale è poi una necessità vitale per i numerosi pensionati e
anziani, sforniti di una propria autovettura, i quali sarebbero costretti a
recarsi a piedi al capoluogo di Monchio, che dista alcuni chilometri.
L'interrogante fa presente che si tratterebbe di una grave e incomprensibile misura punitiva, non giustificata, per di più, da serie ragioni di
razionalizzazione del servizio.
(4-02897)
(29 aprile 1986)
— Al riguardo è opportuno precisare che l'articolo 10 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria), ha previsto la predisposizione di un piano per la graduale soppressione degli uffici postali con uno
scarso volume di traffico (180 minuti).
A tal fine si è proceduto alla determinazione dell'entità del traffico
svolto tenendo conto del tempo di esecuzione di ciascuna operazione;
all'insieme delle operazioni eseguite durante l'anno è stato poi attribuito
un punteggio che rappresenta l'ammontare delle ore di lavoro svolto.
Suddividendo il totale delle ore di lavoro per le giornate lavorative, che
sono 300, si è ottenuto che ogni ora di lavoro giornaliero corrisponde ad
un punteggio di 300; poiché la predetta legge n. 41 del 1986 ha fissato in
180 minuti l'impegno minimo giornaliero di ciascun ufficio, il provvedimento di chiusura riguarderà gli uffici con un volume annuale di traffico
inferiore ai 900 punti (pari a tre ore giornaliere).
Ciò premesso, si significa che nel predetto programma è effettivamente
compreso l'ufficio postale di Valditacca, situato nel comune di Monchio
delle Corti, indicato nell'atto parlamentare cui si risponde, in quanto
nell'ultima riclassifica generale — avente decorrenza dal 1° aprile 1983 —
ha conseguito un punteggio di 460 punti.
È da precisare, tuttavia, che, nella fase esecutiva del cennato programma, si terrà conto della realtà economica, sociale e geografica della citata
località, valutando allo scopo anche il parere della autorità locali.
Inoltre, come previsto dalla ripetuta legge n. 41 del 1986, il piano verrà
sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti ed in
RISPOSTA.
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quella sede potranno essere fomite indicazioni e suggerimenti utili per la
migliore applicazione della norma stessa.
Nel caso in cui l'ufficio verrà soppresso, l'esecuzione dei servizi di
istituto verrà comunque assicurata attraverso sistemi alternativi quali, ad
esempio, l'apertura di un ufficio ad orario ridotto o a giorni alterni e
l'utilizzazione di furgoni mobili, che l'Amministrazione ha già sperimentato in altre località interessate dalla chiusura degli uffici e che si sono
dimostrati idonei ad evitare, o quanto meno a ridurre al minimo, i disagi
per gli utenti.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(23 ottobre 1986)

FIOCCHI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Premesso
che l'eventuale soppressione di uffici postali, in attuazione alle direttive
contenute nell'articolo 10 della legge finanziaria per il 1986, avrebbe, in
particolare nei comuni di Valsassina, Valvarrone, della Val d'Esino e di
Introbio, in provincia di Como, effetti negativi sulla vita economica e
sociale di molti piccoli comuni decentrati nelle predette vallate,
l'interrogante chiede di conoscere:
1) l'elenco degli uffici postali che l'amministrazione delle poste intenderebbe sopprimere nei comuni appartenenti alle comunità montane
sopracitate;
2) in quale modo si intenderebbe garantire a tutti i cittadini indistintamente un adeguato servizio da parte degli uffici postali;
3) se non si ritenga più opportuno soprassedere alla ipotizzata soppressione di alcuni uffici postali, che tanti effetti negativi avrebbe per le
condizioni di vita delle popolazioni interessate, procedendo invece a una
razionalizzazione e modernizzazione dei servizi postali nelle vallate sopradette.
(4-02816)
(15 aprile 1986)
RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno far anzitutto presente che
il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1973, n. 166, e, in modo specifico, il regolamento di
esecuzione dei libri I e II del codice postale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, nonché l'articolo 15
della legge 12 marzo 1968, n. 325, conferiscono all'Amministrazione la
potestà di organizzare e gestire i servizi di istituto.
Sulla base di tale potere di autoorganizzazione, pur nella consapevolezza di svolgere un servizio di primaria importanza per la collettività, i
competenti organi dell'Amministrazione hanno sempre provveduto ad
istituire, modificare o sopprimere gli uffici esecutivi in relazione alle
esigenze del servizio e dell'utenza, allo scopo di contenere entro limiti
accettabili il deficit di bilancio in adesione al generale indirizzo di contenimento della spesa pubblica.
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In tale quadro si è inserita la legge 28 febbraio 1986, n.41 (legge
finanziaria), che ha previsto la predisposizione di un piano per la graduale
soppressione degli uffici postali con uno scarso volume di traffico (180
minuti).
A tal fine si è proceduto alla determinazione dell'entità del traffico
svolto tenendo conto del tempo di esecuzione di ciascuna operazione;
all'insieme delle operazioni eseguite durante l'anno è stato poi attribuito
un punteggio che rappresenta l'ammontare delle ore di lavoro svolto.
Suddividendo il totale delle ore di lavoro per le giornate lavorative, che
sono 300, si è ottenuto che ogni ora di lavoro giornaliero corrisponde ad
un punteggio di 300; poiché la predetta legge n. 41 del 1986 ha fissato in
180 minuti l'impegno minimo giornaliero di ciascun ufficio, il provvedimento di chiusura riguarderà gli uffici con un volume annuale di traffico
inferiore ai 900 punti (pari a tre ore giornaliere).
Ciò premesso, si significa che nel predetto programma saranno compresi gli uffici postali di Maggio, Pagnona, Sueglio, Tremenico e Vendrogno
che nell'ultima riclassifica generale — avente decorrenza dal 1° aprile
1983 — hanno conseguito un punteggio inferiore ai 900 punti.
È da precisare, tuttavia, che nella fase esecutiva del cennato programma, si terrà conto della realtà economica, sociale e geografica delle
singole località, valutando allo scopo anche il parere delle autorità locali.
Inoltre, come previsto dalla ripetuta legge n. 41 del 1986, il piano verrà
sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti ed in
quella sede potranno essere fornite indicazioni e suggerimenti utili per la
migliore applicazione della norma stessa.
Nei casi in cui gli uffici verranno soppressi, l'esecuzione dei servizi di
istituto verrà comunque assicurata attraverso sistemi alternativi quali, ad
esempio, l'apertura di un ufficio ad orario ridotto o a giorni alterni e
l'utilizzazione di furgoni mobili, che l'Amministrazione ha già sperimentato in altre località interessate dalla chiusura degli uffici e che si sono
dimostrati idonei ad evitare, o quanto meno a ridurre al minimo, i disagi
per gli utenti.
// Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(23 ottobre 1986)

FLAMIGNI. — Al Ministro della difesa. — Premesso che il maresciallo
dell'aeronautica militare Luciano Corsini, in forza al quinto stormo di
Rimini, dopo uno stato di ininterrotto lodevole servizio per l'attività
svolta dal 1965, sia nella specialità antincendi, sia come soccorritore e
sommozzatore, e pur avendo conseguito note caratteristiche sempre superiori alla media e avere ottenuto molteplici riconoscimenti (elogio, encomio semplice, encomio solenne, attestato di benemerenza del Ministro
della difesa, diploma di benemerenza con medaglia di bronzo dell'alto
commissario Zamberletti), dopo aver esercitato il dovere di presentare
denuncia nei riguardi di un ufficiale superiore per comportamento non
adeguato al grado rivestito, è stato improvvisamente dequalificato e da
allora trasferito e lasciato senza alcun incarico specifico e senza essere in
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qualche modo impiegato in rapporto alle sue capacità ed esperienze
professionali,
l'interrogante chiede di sapere:
i motivi specifici per i quali è stato giudicato non idoneo per carenze
attitudinali;
se non si ritenga di verificare se tale giudizio sia una ritorsione
conseguente al fatto di avere denunciato un suo superiore;
quali sono le ragioni per cui al maresciallo Corsini veniva comunicata, il 15 maggio 1985, la sospensione dalla sua attività di volo con
provvedimento retroattivo alla data del 19 febbraio 1985 pur avendo
svolto nel frattempo il servizio di aereosoccorritore per cui il giudizio di
inidoneità era contraddetto dal fatto di aver continuato a prestare la sua
attività di volo;
per quali motivi, pur svolgendo regolare attività di volo, gli veniva
negata l'indennità di volo e di pronto intervento e l'indennità di prontezza
operativa e di rischio;
se non si ritenga di disporre il riesame della posizione e della
assegnazione in servizio del sottufficiale Luciano Corsini.
(4-02711)
(12 marzo 1986)

RISPOSTA. — Il maresciallo Corsini Luciano è stato ritenuto non idoneo
a far parte degli equipaggi fissi di volo su proposta del comandante
deH'83° centro soccorso aereo, condivisa dalle autorità gerarchiche.
In tale proposta si rappresentava il comportamento poco corretto e lo
scarso senso di responsabilità dimostrato dal sottufficiale in riferimento a
casi specifici e documentati per i quali il medesimo era stato oggetto di
sanzione disciplinare.
Considerato che le carenze evidenziate erano incompatibili con il disimpegno delle specifiche mansioni di specialista facente parte di equipaggio
fisso di volo, con determinazione n. 5502 del 12 aprile 1985, si provvedeva
a revocare nei confronti dell'interessato l'abilitazione di che trattasi a
decorrere dal 19 febbraio 1985 (data della proposta).
Il provvedimento veniva trasmesso per tramite dei normali canali
gerarchici e notificato al sottufficiale in data 15 maggio 1985.
Per l'attività di volo svolta dal 20 febbraio al 6 marzo 1985, per un
totale di sei ore e cinque minuti, è in corso la regolarizzazione' della
posizione amministrativa del sottufficiale.
In merito alla denuncia sporta dal Corsini nei confronti di un suo
superiore, alla quale fa cenno l'interrogante, si fa presente che la stessa
riguardava un militare estraneo all'intera vicenda; a titolo informativo si
rende peraltro noto che il giudice istruttore militare del tribunale di La
Spezia non ravvisò estremi di reato nei fatti rappresentati dal sottufficiale
e dichiarò di non doversi promuovere azione penale.
Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(21 ottobre 1986)
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FLAMIGNI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Premesso:
che l'attuale regolamento di servizio della SIP è costituito da norme
emanate con decreto ministeriale dell'I 1 novembre 1930 e che le lievi
modifiche apportate con decreto ministeriale dell'I 1 marzo 1958 sono di
rilievo insignificante;
che le condizioni generali del contratto che viene stipulato dall'utente
con la società telefonica sono rappresentate quasi esclusivamente dal
contenuto di tale regolamento;
che le norme espresse dal sopracitato documento non sono certamente in armonia con il contenuto dell'articolo 2 della convenzione stipulata
tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, il 1° agosto
1984, laddove esprime l'esclusivo «scopo sociale» dell'esercizio telefonico
e delle attività connesse;
che l'articolo 28 della citata convenzione fa obbligo alla SIP di
emanare un nuovo regolamento di servizio a garanzia e tutela dell'utenza,
l'interrogante chiede di conoscere:
quali sono i motivi che hanno disatteso il dettato dell'articolo 28
nonostante siano trascorsi quasi due anni dalla data di sottoscrizione
della convenzione;
quali provvedimenti si intende adottare per giungere al più presto
alla emanazione di un nuovo regolamento di servizio al fine di offrire
garanzia e tutela all'utenza come previsto dalla convenzione stessa.
(4-02968)
(20 maggio 1986)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che, al fine di dare puntuale
attuazione al disposto dell'articolo 28 della convenzione stipulata fra il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la concessionaria SIP —
approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984 ed
entrata in vigore il 1° settembre dello stesso anno — è stato tempestivamente costituito un apposito gruppo di lavoro,' del quale sono stati
chiamati a far parte anche alcuni funzionari in rappresentanza delle
concessionarie telefoniche.
I tempi per la predisposizione del nuovo testo sono però risultati
piuttosto lunghi, poiché è stato necessario procedere ad un approfondito
ed attento studio in considerazione del numero, della qualità e della
consistenza delle prestazioni offerte all'utenza, con la conseguente necessità di apportare numerose innovazioni alla vigente polizza di abbonamento.
Allo stato attuale, comunque, la stesura del nuovo regolamento è stata
ultimata e, pertanto, il medesimo sarà in breve termine sottoposto al
parere degli organi collegiali di cui al suddetto articolo 28 della convenzione, prima della definitiva approvazione.
77 Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(14 ottobre 1986)
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FOSCHI. — Al Ministro della difesa. — Premesso che il tenente colonnello a riposo Walter Sacchetti, nato il 28 luglio 1932, residente a Riccione
(Forlì), in via Tagliamento n. 7, arruolato quale ufficiale di complemento
nel 1952, ebbe nel 1957 un pauroso incidente con la conseguente amputazione della gamba sinistra;
tenuto conto che il tenente colonnello Sacchetti è stato iscritto di
conseguenza nel ruolo d'onore per le lesioni riportate, beneficiando del
consentito richiamo in servizio a domanda per 33 anni consecutivi;
rilevato che, alla cessazione dal servizio ed al conseguente collocamento a riposo, non gli è stata corrisposta alcuna liquidazione né premio
di fine servizio,
l'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali a tutt'oggi non
sono stati riconosciuti detti benefici al tenente colonnello Sacchetti, che
tanto ha dato per il servizio al paese.
(4-02534)
(23 gennaio 1986)
RISPOSTA. — Il tenente colonnello Walter Sacchetti fu collocato in
congedo assoluto con il grado di colonnello dal 26 novembre 1957.
Quale ufficiale del ruolo d'onore, è stato richiamato dal 26 novembre
1957 al 31 dicembre 1984, maturando nel frattempo le promozioni sino al
grado attualmente posseduto.
Con decreto in data 13 febbraio 1958, all'ufficiale fu attribuita la
pensione privilegiata ordinaria di terza categoria, a decorrere dalla data
di collocamento in congedo assoluto e con decreto in data 10 aprile 1958
fu liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico.
Fino al 31 dicembre 1984, all'ufficiale sono stati corrisposti gli emolumenti di attività di servizio, avuto riferimento ai gradi posseduti nel
tempo e dal 31 dicembre 1984 la pensione normale per il servizio prestato.
Non spettano invece liquidazioni o premi di congedamento da parte
dell'Amministrazione dello Stato, dell'ENPAS o di altri fondi di carattere
previdenziale in quanto la normativa in vigore per la specifica categoria
di personale non ne prevede la corresponsione.
Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(21 ottobre 1986)

FOSCHI. — Al Ministro dell'interno. — Premesso che l'attuale sede del
commissariato di polizia di Rimini è fatiscente nella struttura, inadatta
logisticamente ai compiti operativi di una città giustamente considerata
la capitale del turismo europeo, che vede quintuplicata la sua popolazione
nella stagione estiva;
tenuto conto che tale sede è chiaramente insufficiente e non funzionale anche per la sua ubicazione nel cuore del centro storico,
l'interrogante chiede di conoscere se non ritenga di predisporre i più
adeguati provvedimenti, di natura sia tecnica che finanziaria, al fine di
dotare celermente la città di Rimini e il suo circondario di una sede del
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commissariato di polizia adeguata e funzionale soprattutto alle peculiari
esigenze che il movimento turistico necessariamente comporta.
(4-03154)
(17 luglio 1986)
RISPOSTA. — L'esigenza di dotare il commissariato di Rimini di una
sede più consona alle necessità operative e funzionali della polizia di
Stato è all'attenzione di questo Ministero, risultando effettivamente inadeguata l'attuale ubicazione.
Allo scopo le prefettura di Forlì da tempo ha preso iniziative per il
reperimento di un suolo idoneo alla realizzazione dell'edificio da destinare a sede del commissariato. Si è, di recente, ravvisata la possibilità di
acquisire un'area in prossimità del centro storico, appartenente al demanio dello Stato ed attualmente in uso al Ministero dei trasporti, ubicata in
una posizione favorevole dal punto di vista logistico.
Sono, quindi, state avviate intese con il comune per ottenere la variante
al piano regolatore generale, che destina l'area a zona verde ed è stato
interessato per il progetto dei lavori e per il finanziamento dell'opera il
provveditorato regionale alle opere pubbliche.
Contestualmente è in corso la procedura riguardante la cessione in uso
a questa Amministrazione del terreno demaniale sopra detto.
In attesa di arrivare alla sistemazione prospettata, la prefettura sta
operando per ottenere in locazione parte del piano terreno dell'edificio
che ospita l'attuale sede del commissariato al fine di destinare i nuovi
locali ad uffici aperti al pubblico.

(18 ottobre 1986)

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

GHERBEZ, BATTELLO. — Al Ministro della pubblica istruzione. —
Premesso:
che per l'anno scolastico 1986-87 è previsto per ragioni demografiche
un sensibile calo di iscrizioni presso la scuola elementare con lingua di
insegnamento italiana di Doberdò (Gorizia);
che tale fatto comporterebbe la drastica riduzione ad una sola pluriclasse per tutti gli alunni, iscritti dalla prima alla quinta elementare,
oppure il loro spostamento in altre scuole con lingua di insegnamento
italiana, esistenti nelle località viciniori;
che, in tale caso, si menifesterebbe il rischio della chiusura della
scuola elementare con lingua di insegnamento italiana a Doberdò, mentre
questa probabilità è assolutamente da evitare, poiché porterebbe alla
interruzione di una esperienza di grande importanza e valore, visto che
tale scuola è presente in una località di maggioranza slovena, per cui la
sua esistenza rappresenta un arricchimento culturale ed una dimostrazione concreta della possibilità di convivenza e di collaborazione della
popolazione locale appartenente alle due nazionalità,
gli interroganti chiedono al Ministro in indirizzo di intraprendere le
misure necessarie al fine di consentire anche nel futuro il funzionamento

Senato della Repubblica
27 OTTOBRE 1986

— 2333 —

IX Legislatura

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 117

di almeno due pluriclassi nella scuola con lingua di insegnamento italiana
di Doberdò, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
(4-02656)
(26 febbraio 1986)
RISPOSTA. — La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è stata positivamente risolta.
Infatti, questo Ministero, aderendo alle richieste del provveditore agli
studi di Gorizia, ha autorizzato il funzionamento, per l'anno scolastico
1986-87, di 2 pluriclassi presso la scuola elementare con lingua di insegnamento italiana di Doberdò.
// Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(18 ottobre 1986)

GIACCHÉ, BISSO. — Al Ministro della difesa. — Considerato:
che in occasione della manifestazione inaugurale della nuova aerostazione dell'aeroporto di Genova la giunta regionale ligure ha deliberato di
assumersi, insieme al comune di Genova, l'onere di 140 milioni finalizzato
(secondo deliberazione n. 1248, protocollo 30452, del 10 aprile 1986) alla
copertura delle spese derivanti dalla manifestazione aerea della pattuglia
acrobatica nazionale del Ministero della difesa;
che peraltro, nel corso della manifestazione, la speaker ufficiale ha
dichiarato con altoparlanti la gratuità dell'intervento della pattuglia;
che tuttavia, in risposta all'interrogazione in sede regionale sull'argomento, in data 14 maggio, la giunta regionale ha confermato di essersi
«limitata a farsi carico dell'onere relativo ad un aspetto specifico concernente il rimborso spese alla pattuglia acrobatica nazionale (le cosiddette
frecce tricolori) del Ministero della difesa» e che «tale spesa è stata
ritenuta congrua e ben motivata, in ragione della natura del beneficiario»,
gli interroganti chiedono di sapere:
se è confermato quanto annunciato dallo speaker circa la gratuità
dell'intervento della pattuglia;
se sono state richieste, in tal caso, le diverse spiegazioni alla regione e
agli enti liguri promotori della manifestazione;
se la deliberazione n. 1248 della regione Liguria è stata (ed in quale
data) revocata o, in caso contrario, in che consistano i 140 milioni di
«rimborso spese» alla pattuglia acrobatica nazionale.
(4-02980)
(21 maggio 1986)
RISPOSTA. — In occasione della manifestazione inaugurale della nuova
aerostazione dell'aeroporto di Genova, la pattuglia acrobatica nazionale si
è esibita, come di norma, a titolo non oneroso.
Nella circostanza la pattuglia era costituita da 16 ufficiali piloti e 22
sottufficiali specialisti.
Oltre al predetto personale, fu necessario distaccare in loco anche 1
ufficiale, 3 sottufficiali e 2 avieri per esigenze di coordinamento e di
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carattere generale, di comune interesse con l'ente organizzatore. Per il
citato personale, l'ente organizzatore, in considerazione delle circostanze
di tempo e di luogo in cui detto personale ha operato, si è fatto carico
spontaneamente delle spese di ospitalità.
L'ente organizzatore ha poi indetto manifestazioni sociali per autorità
ed altri invitati locali, alle quali ha partecipato, in varia misura, il
personale menzionato.
Lo stesso ente ha, infine, sostenuto gli oneri assicurativi previsti dalla
normativa in vigore per gli eventuali danni a terzi conseguenti alla
esibizione dei velivoli.
Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(21 ottobre 1986)

GIANOTTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere:
come intenda rispondere alle associazioni di volontariato e ai giovani
di leva, i quali propongono obiezione di coscienza, relativamente al fatto
che, con la nuova normativa ministeriale, il periodo di attesa per i giovani
summenzionati è ora di anni. Sembra del tutto illegittimo all'interrogante
che lo Stato abbia un comportamento tanto difforme nei confronti degli
obiettori di coscienza rispetto agli altri giovani, facendo salvo il differente
trattamento previsto dalla legge in vigore;
se non ritenga di attivare una consulta composta da rappresentanti
del Parlamento, da incaricati ministeriali e dai rappresentanti degli enti e
degli obiettori di coscienza.
Si riafferma infine l'insensatezza di destinare gli obiettori ad enti e
attività di accoglienza in maniera casuale, senza tenere conto della preparazione specifica del richiedente e dell'abilità o meno a svolgere questa
quella attività.
(4-02747)
(19 marzo 1986)
RISPOSTA. — Non risulta corrispondere alla realtà dei fatti la circostanza per la quale attualmente il periodo d'attesa dei giovani obiettori di
coscienza sia quantificabile in «anni» a seguito di una non meglio precisata normativa ministeriale. Al contrario, gli accorgimenti procedurali — e
non normativi — introdotti hanno permesso di ridurre notevolmente i
tempi occorrenti per il riconoscimento, tempi attualmente vicini agli 8
mesi, calcolati dal momento di presentazione della domanda. Non sembra, pertanto, che occorra costituire la consulta proposta dall'onorevole
interrogante.
Per quanto riguarda, infine, la lamentata destinazione degli obiettori
presso enti convenzionati in maniera «causale», si chiarisce che allo stato
l'Amministrazione della difesa non può determinare con assoluta certezza
la preparazione specifica o «l'abilità o meno a svolgere questa o quella
attività» dei giovani obiettori, perchè tali specificità in genere non sono
suffragate da alcuna documentazione probante, sia al momento dell'istanza di riconoscimento sia nell'eventuale segnalazione nominativa per l'impiego.
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È da considerare, poi, l'ulteriore ostacolo rappresentato dal fatto che le
precettazioni dei giovani obiettori sono condizionate da fattori variabili:
precedenti di mestiere, titolo di studio, tipologia dei programmi d'impiego, questi ultimi, a volte, per ammissione degli stessi interessati, non
concordati tra l'ente e l'obiettore stesso.
Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(21 ottobre 1986)

GUSSO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per
conoscere i motivi per i quali l'istituto postelegrafonici non ha provveduto
ad arredare i 110 appartamenti ed i locali annessi della «casa albergo»
costruita, per i propri dipendenti in transito, dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni in comune di Venezia nel quartiere di Favaro
Veneto, i cui lavori risulterebbero ultimati fin da giugno-luglio 1984.
L'interrogante chiede di conoscere, inoltre, la data entro la quale
l'edificio sarà arredato e reso agibile.
(4-02425)
(5 dicembre 1985)
RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno fare anzitutto presente che
la gestione delle case albergo rientra nei compiti dell'istituto postelegrafonici il quale opera secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla legge
12 marzo 1968, n. 325 (articolo 36), e dalla legge 5 maggio 1976, n. 245
(articolo 6).
Le entrate relative alla gestione «attività sociali» del predetto istituto
sono divenute, però, insufficienti ad assicurare l'efficiente espletamento
dei compiti connessi alla gestione medesima, tenuto conto che, allo stato
attuale, risultano in funzione 8 case albergo — per complessivi 2.159 posti
letto — ubicate 4 a Milano ed una in ciascuna delle seguenti città:
Bologna, Genova, Firenze e Torino.
Pertanto, allo scopo di garantire entrate adeguate a fronteggiare gli
oneri in questione, il Governo ha approvato un disegno di legge (atto
Senato n. 1357) concernente norme sulla gestione delle case albergo delle
aziende postelegrafoniche.
Tale provvedimento attribuisce, fra l'altro, al Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni la facoltà di assumere a carico del proprio bilancio l'onere di un contributo annuale a favore dell'istituto postelegrafonici,
che permetta di raggiungere il pareggio delle gestione di che trattasi,
anche mediante l'assunzione delle spese per l'arredamento delle case
albergo medesime.
Nelle more dell'iter parlamentare del provvedimento — che attualmente
è all'esame delle competenti Commissioni parlamentari — il consiglio di
amministrazione del ripetuto istituto ha deliberato di procedere all'arredamento ed alla gestione delle varie case albergo i cui posti letto, pertanto, sono stati regolarmente assegnati agli aventi diritto.
Per quanto riguarda in particolare l'immobile di Venezia, si significa
che, in data 9 luglio 1986, è stata esperita la gara di appalto per la
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fornitura degli arredamenti, per cui si ritiene che entro il corrente anno
anche la casa albergo di Favaro Veneto potrà entrare in funzione.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(14 ottobre 1986)

MARCHIO, GRADARI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze. — Premesso:
che la legge recentemente licenziata dal Senato in materia di tassazione delle liquidazioni ha istituto una imposta del 12,50 per cento sulle
rendite e sui capitali assicurati;
che i premi assicurativi, come del resto i risparmi in conto corrente
bancario o altro, sono assoggettati alla ritenuta IRPEF alla fonte o
dedotta, in quanto parte di reddito da lavoro dipendente o autonomo;
che si configura così l'ipotesi del reddito tassato due volte e, oltretutto, al momento dell'impiego quale risparmio;
che l'imposta sulle assicurazioni è addirittura superiore a quella sui
conti correnti bancari e quindi si palesa, anche per questo verso, quale
strumento dissuasivo del risparmio assicurativo con pregiudizio per gli
investimenti a medio e lungo termine in cui vengono capitalizzati, tra
l'altro, i premi assicurativi;
tutto ciò premesso e considerato,
gli interroganti chiedono al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri preposti di sapere se non si ravvisi la necessità di eliminare la
palese sperequazione fiscale denunciata e l'opportunità di rilanciare il
risparmio, eliminando una ingiusta penalizzazione.
(4-02163)
(24 settembre 1985)
RISPOSTA.

— Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei

ministri.
Premesso che l'opportunità di prevedere, a fini perequativi, la tassazione degli incrementi derivanti dalla capitalizzazione dei premi pagati per
la stipula di polizze assicurative sulla vita è emersa nel corso del dibattito
parlamentare che ha poi portato all'approvazione della legge n. 482 del 26
settembre 1985, sembra di poter affermare che la prospettata doppia
tassazione dell'incremento del capitale assicurato non si verifichi nella
realtà; il legislatore si è infatti limitato a dichiarare tassabili i soli
incrementi del capitale e non anche l'importo dei premi versati (capitale
assicurato).
Invero detto capitale, nella sua forma assicurativa (risparmio presso il
terzo), è per definizione detassato in quanto sottratto alla nuova imposizione ed è, in buona sostanza, de tassato in assoluto anche al momento
della sua formazione, atteso che, ai sensi dell'articolo 10, lettara 1), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973,
l'importo dei premi pagati alle compagnie di assicurazione è deducibile
dal reddito complessivo per un importo fino a lire 2.500.000.
Quanto poi alla lamentata, presunta, cospicua incidenza della «imposta
sulle assicurazioni» che sarebbe addirittura superiore a quella sui conti
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correnti bancari, non si può non dissentire dalla affermazione di cui
all'interrogazione in oggetto giacché è fatto obiettivamente rilevabile che
le aliquote sui frutti dei relativi capitali sono, rispettivamente, del 12,5
per cento (sugli incrementi di capitali assicurati) e del 25 per cento (sugli
interessi dei depositi e conti correnti bancari).
Il Ministro delle finanze
VlSENTINI

(15 ottobre 1986)

MITROTTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere i
provvedimenti che si intende adottare per eliminare l'insulto del riconoscimento della indennità giornaliera di lire — leggere — 900 (novecento!)
spettante agli insegnanti per gli esami di Stato di licenza media.
(4-03145)
(17 luglio 1986)
RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che non si rende possibile elevare la misura del
compenso giornaliero spettante ai componenti le commissioni di esami di
licenza media, in quanto, com'è noto, l'ottavo comma dell'articolo 6 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, dispone che detto compenso sia corrisposto,
per gli anni 1986, 1987 e 1988, nella misura stabilita per l'anno 1985.
// Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(18 ottobre 1986)

NERI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Premesso:
che da vari decenni gli assistenti sociali operanti in tutte le strutture
pubbliche (circa trentamila operatori), attraverso la loro associazione,
hanno sollecitato il Governo e le forze politiche per ottenere il riconoscimento giuridico del titolo, nonché l'istituzione di un apposito corso di
laurea;
che il Consiglio dei ministri in data 31 maggio 1985 ha approvato un
decreto delegato in base al quale veniva definito il valore abilitante del
diploma di assistente sociale;
che in precedenza, con precisione nella conferenza stampa dell'8 maggio
1985 a Bologna, il Ministro aveva dato esatto conto agli interessati dei
contenuti del decreto sopra citato e si era impegnato a presentare al
Consiglio dei ministri l'istituzione del corso di laurea di servizio sociale,
così come indicato con la risoluzione n. 16 che il Consiglio d'Europa aveva
rivolto al Governo italiano fin dal 1967,
l'interrogante chiede di conoscere:
se risponda al vero che il decreto sopra richiamato sia stato modificato
nel testo letto dal Ministro alla conferenza di Bologna;
se non sia finalmente il caso di dare seguito positivo alla quarantennale
attesa della categoria, pubblicando immediatamente il decreto delegato
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nella formulazione originaria e approvata dal Consiglio dei ministri nella
seduta del 31 maggio 1985, nonché di provvedere alla istituzione del corso
di laurea di servizio sociale come da precisi impegni del Ministero della
pubblica istruzione.
(4-02353)
(20 novembre 1986)
— Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto,
si conferma, anzitutto, che, in data 31 maggio 1985, fu sottoposto, per la
prima volta, all'esame del Consiglio dei ministri lo schema di decreto
presidenziale, previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per il riconoscimento del valore abilitante al diploma di assistente sociale, rilasciato dalle scuole dirette a fini
speciali istituite presso le università.
In sede di approvazione, al suddetto schema furono apportate due
modifiche: l u n a relativa al valore da attribuire al diploma in parola ai
fini dell'accesso ai ruoli delle pubbliche Amministrazioni; l'altra intesa a
prevedere il possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria
superiore, ai fini della convalida del diploma, conseguito a norma del
precedente ordinamento, da coloro i quali siano già in servizio, in qualità
di assistenti sociali alle dipendenze dello Stato.
Questo Ministero, tuttavia, prima che il succitato decreto fosse inoltrato
alla Corte dei conti, chiese alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in
data 17 agosto 1985, un nuovo esame del testo già approvato, per integrarne la disciplina con una norma di carattere transitorio, finalizzata al
funzionamento delle attuali scuole per assistenti sociali, prospettando nel
contempo una riformulazione dell'articolo 2 che compredesse anche i
rapporti di lavoro subordinato, operanti nel settore privato dei servizi
sociali.
Nell'aderire alla proposta di questa Amministrazione, gli altri Ministeri
interessati formularono osservazioni non del tutto convergenti, tanto che
la Presidenza del Consiglio dei ministri ritenne necessario convocare
un'apposita commissione a livello tecnico la quale, nella seduta del 18
novembre 1985, concordò su alcune soluzioni che portarono ad una nuova
formulazione del testo.
Sulla base delle intese raggiunte, fu diramato un nuovo schema di
decreto presidenziale che fu approvato dal Consiglio dei ministri il 14
dicembre 1985 ed inviato, quindi, alla Corte dei conti per l'apposizione
del visto e la conseguente registrazione.
Tale registrazione non potè essere, comunque, conseguita, in quanto
l'organo di controllo, in data 18 febbraio 1986, restituì il decreto in
questione eccependo alcune osservazioni, tra le quali la mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato e l'estraneità della materia attinente alle attuali scuole per assistenti sociali, in relazione al disposto dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n.162.
In adesione alle osservazioni sopra formulate, si è pertanto provveduto,
dopo aver acquisito l'avviso delle altre Amministrazioni concertanti, ad
avanzare richiesta di parere al Consiglio di Stato, con nota n. 2648 del 5
maggio 1986, alla quale è stato allegato lo schema di decreto, approvato
dal Consiglio dei ministri nella seduta del 14 dicembre 1985.
RISPOSTA.
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Non appena tale parere sarà stato acquisito, si provvedere, con ogni
possibile sollecitudine, alla stesura del testo definitivo, che sarà quindi
sottoposto alla prevista approvazione del Consiglio dei ministri.
Quanto, infine, alla richiesta di istituzione di un corso di laurea in
servizi sociali, in ottemperanza agli impegni che sarebbero stati assunti
nel corso del convegno dei Ministri dell'istruzione dei paesi della CEE,
svoltosi a Bologna l'8 maggio 1985, si ritiene opportuno osservare che, in
quell'occasione, il titolare dell'amministrazione scolastica, pur preannunciando, tra l'altro, una generale revisione degli attuali corsi di laurea e dei
piani di studio, non fece alcun riferimento specifico all'eventuale istituzione di detto corso, com'è possibile, peraltro, rilevare anche dagli articoli di
stampa all'epoca pubblicati.
Né proposte per l'istituzione di un corso di laurea, quale quello suggerito, risultano, comunque, pervenute da parte di singoli atenei nell'ambito
del prossimo piano quadriennale di sviluppo delle università.
La questione potrà essere, ad ogni modo, approfondita nelle competenti
sedi legislative, tenuto conto che l'eventualità di istituire un corso di
laurea in servizi sociali ha già costituito oggetto di un'apposita proposta
di'legge (atto Camera n. 1411) che risulta essere stata presentata dall'onorevole Artidi ed altri deputati.
// Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(20 ottobre 1986)

PETRARA, DI CORATO. — Al Ministro dell'interno. — Premesso:
che in data 15 aprile 1986 si è tenuta a Poggiorsini, in provincia di
Bari, una riunione indetta dal sindaco di quel comune per concordare le
iniziative inerenti la revoca della delibera regionale con la quale si
istituisce a Torre di Nebbia un poligono di tiro permanente;
che per l'occasione è stato inviato sul posto un contingente di carabinieri ingiustificato rispetto alla natura pacifica dell'incontro, al quale
hanno partecipato i sindaci della zona, i parlamentari, i consiglieri regionali, i dirigenti di forze politiche e sindacali e i rappresentanti dei
movimenti pacifisti;
che il comitato per la pace, composto da personalità della cultura,
delle forze politiche e sindacali e del mondo cattolico, in preparazione
dell'incontro, ha stampato un volantino in cui sono richiamati i temi della
pace e della distensione internazionale senza alcun riferimento né a
persone né a istituzioni né alla vicenda del poligono di tiro;
che a distanza di qualche mese al sindaco di Poggiorsini, professor
Serafino di Palo, e al capogruppo comunista Michele Angelastro è stata
contestata la violazione degli articoli 1 e 8 della legge 2 febbraio 1939, n.
374, e degli articoli 2 e 17 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per aver
diffuso il volantino stampato dal comitato per la pace;
che l'episodio assume i caratteri di un tentativo di dissuasione e di
vera e propria intimidazione nei confronti delle forze e dei movimenti più
attivi della zona che hanno dato vita nel corso dell'anno a forti movimenti
a sostegno della revoca della delibera regionale e in generale della
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smilitarizzazione della Puglia, di fronte all'estendersi delle servitù militari
in misura sproporzionata anche rispetto alla vigente legge in materia,
gli interroganti chiedono di conoscere le iniziative che si intende adottare perchè non si verifichino per il futuro altre forme di intimidazione, le
quali producono solo l'effetto di ricreare un clima di tensione da anni «50,
mentre è necessario intensificare gli sforzi in tutta l'area della Murgia per
individuare le scelte strategiche capaci di stimolare un reale sviluppo
economico e di garantire alle popolazioni la pace.
(4-03133)
(9 luglio 1986)
RISPOSTA. — Il 20 aprile 1986 alcuni aderenti al comitato per la pace
distribuivano in Poggiorsini un volantino ispirato a temi pacifisti.
Da parte di alcuni militari dell'Arma veniva accertato che lo stampato
era privo dell'indicazione del tipografo, prescritta dalla legge 8 febbraio
1948, n.47, e che non era stato consegnato l'esemplare d'obbligo dello
stesso alla prefettura ed alla procura della Repubblica, ai sensi della legge
2 febbraio 1939, n. 374.
Il pretore di Gravina, cui era stato inoltrato il relativo rapporto, pur
ravvisando la violazione delle citate norme, eccepiva l'intervenuta depenalizzazione delle contravvenzioni accertate, restituendo gli atti per l'ulteriore seguito nella competente sede amministrativa.
La riunione cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti si è svolta il
30 maggio del corrente anno ed il servizio d'ordine, predisposto a tutela
del regolare svolgimento della manifestazione, era costituito da un sottufficiale e da tre carabinieri della compagnia di Altamura.

(18 ottobre 1986)

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

RIGGIO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per
conoscere come intende intervenire per rimuovere la lungaggine della
SIP, direzione provinciale di Cosenza, che dopo oltre quattro anni non dà
corso ad un trasferimento di impianto telefonico richiesto dal signor
Nicola Conforti domiciliato in Rocca Imperiale Scalo.
(4-02715)
(12 marzo 1986)
RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che il signor Nicola Conforti ha
inoltrato domanda di trasferimento del proprio impianto telefonico dalla
rete urbana di Novasiri (Matera) alla rete urbana di Rocca Imperiale
Scalo (Cosenza).
Non è, però, stato possibile effettuare il trasloco a causa della mancanza
della rete di distribuzione nella zona richiesta; le esistenti difficoltà
potranno tuttavia essere superate entro l'anno in corso, con la posa di un
nuovo cavo.
L'agenzia SIP di Cosenza, comunque, allo scopo di andare incontro alle
giuste esigenze dell'utente interessato, ha utilizzato una coppia resasi
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libera in un impianto riparti-linee di una zona limitrofa ed ha, quindi,
attivato l'utenza telefonica in questione in data 21 aprile 1986 con il
numero 933221.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(14 ottobre 1986)

RIGGIO. — Al Ministro della difesa. — Premesso che in molte contrade
della Sicilia, dove soggetto primario è l'agricoltura, sono in auge molte
aziende agricole a conduzione familiare ed appare necessario ed indispensabile l'aiuto dei giovani, l'interrogante chiede di sapere se non si ritiene
di poter predisporre un provvedimento che consenta ai giovani siciliani di
compiere il servizio di leva nell'Isola e di usufruire di particolari permessi
nei periodi della semina e della raccolta, onde agevolare la difficile opera
dei genitori, a volte vecchi e stanchi, che non riescono da soli a fare fronte
al lavoro stressante dei campi.
(4-02871)

(23 aprile 1986)
RISPOSTA. — Un provvedimento che consenta ai giovani agricoltori
siciliani di compiere il servizio di leva in Sicilia non appare possibile in
quanto dovrebbe essere ovviamente esteso ai giovani di tutte le altre
regioni appartenenti ad altre categorie di lavoratori e ciò, per ragioni
facilmente intuibili, non è conciliabile con le esigenze militari.
Gioverà, peraltro, ricordare che il Ministero concede annualmente licenze speciali per lavori agricoli, in coincidenza con i periodi in cui la
presenza dei militari appare indispensabile presso l'azienda familiare per
l'esecuzione dei principali lavori.
Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(21 ottobre 1986)

