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30 dicembre 1981, n. 834, per il definitivo
riordinamento delle pensioni di guerra in
base all'articolo 15 — se gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare (Medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e croce
di guerra) saranno corrisposti nella stessa
misura ai Comuni, alle Province ed altri
enti insigniti con le stesse decorazioni al
valor militare.
(4 - 02818)
(7 aprile 1982)
— La legge 5 marzo 1961, n. 212,
apportando aumenti agli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, ne determinò gii importi nella seguente misura annua:
RISPOSTA.

medaglia d'oro
medaglia

. .

L. 60.000

d'argento

»

18.000

medaglia di bronzo .

»

7.500

Con lo stesso provvedimento venne istituito l'assegno, nella misura annua di lire
5.000, per i decorati di croce di guerra al
valore militare.
Successivamente, la legge 21 febbraio 1963,
n. 358, previde la concessione a favore degli
ex combattenti decorati di medaglia d'oro
al valor militare, viventi, di un assegno
straordinario a vita.
Tale assegno, stabilito nella misura annua
di lire 1.000.000, sostituì, durante la vita del
decorato, l'assegno annesso alla medaglia
d'oro al valor militare, già fissato, come anzidetto, in lire 60.000 annue, dalla legge
n. 212 del 1961.
Scopo della norma, come risulta dagli atti
parlamentari, fu quello di accordare ai predetti uno speciale emolumento alla persona
al fine di assicurare loro una vita dignitosa,
in considerazione dell'alta onorificenza conseguita.
Con la legge 30 ottobre 1969, n. 831, venne
stabilita l'attribuzione ai decorati di medaglie d'argento, di medaglia di bronzo o della
croce di guerra al valor militare, viventi,
di un assengo straordinario a vita, rispettivamente di lire 80.000, 30.000, 20.000 annue
in sostituzione, per le cerniate categorie di
aventi diritto, dell'assegno annesso alle de-
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corazioni sopra specificate previsto dalla citata legge 5 marzo 1961, n. 212.
È da porre in evidenza che, stante la precisa dizione delle menzionate leggi n. 358 del
1963 e n. 831 del 1969, che limitarono l'attribuzione degli anzidetti assegni straordinari
ai soli decorati viventi, i benefici stessi non
vennero conferiti ai comuni, province ed altri enti titolari di decorazioni al valor militare.
Pertanto, nei confronti di detti enti, anche
successivamente alle indicate leggi n. 358 e
n. 831, continuarono a trovare applicazione
le disposizioni di cui alla più volte citata
legge numero 212 del 1961 e, quindi, ad essere corrisposti gli assegni previsti da tale
legge, assegni che, come anzidetto, solo per
i decorati viventi furono, con i successivi
riferiti provvedimenti, sostituiti dai predetti assegni straordinari.
Infine, il recente decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,
concernente il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra — introducendo, per
la prima volta, in questo settore della pensionistica, norme inerenti alla misura dei benefici di cui trattasi — ha elevato l'ammontare degli assegni annessi alle decorazioni
al valor militare conferite per fatti di guerra.
E ciò in attuazione della delega conferita
al Governo dalla legge 23 settembre 1981,
n. 533, che, appunto, ha previsto anche l'adeguamento di detti benefici.
Infatti, l'articolo 15, primo comma, del
suindicato decreto presidenziale n. 834, ha
fissato l'ammontare degli « assegni annessi
alle decorazioni al valor militare per fatti
di guerra » secondo le seguenti misure annue, a decorrere dal 1° luglio 1981:
medaglia d'oro .
medaglia d'argento
medaglia di bronzo
croci di guerra .

L. 3.000.000
» 250.000
» 100.000
»
70.000

La norma non pone alcuna limitazione in
ordine ai soggetti insigniti di dette onorificenze e, pertanto, si ritiene che essa debba
trovare applicazione anche nei riguardi dei
comuni, province ed altri enti decorati al
valor militare per fatti di guerra.
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Si fa presente che sono state già impartite
alle direzioni provinciali del Tesoro opportune disposizioni per la pratica attuazione
della legge in questione, sicché i decorati interessati con la mensilità di giugno hanno
riscosso non solo la rata aggiornata, ma
anche gli arretrati loro dovuti.
Il Ministro del tesoro
30 ottobre 1982
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CAZZATO, ROMEO. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Premesso:
che lo scorso anno nella zona di Castelìaneta Marina, in provincia di Taranto, un
vasto territorio di proprietà comunale e demaniale fu investito da incendi che distrussero una parte importante del patrimonio
boschivo, di notevole valore, in un'area di
forte sviluppo turistico interno e internazionale;
che in quella circostanza molti furono
gli impegni assunti dal Governo allo scopo
di organizsare la luLeia del patrimonio boschivo e di procedere ai rimboschimento delie aree distrutte dagli incendi;
che malgrado gli impegni assunti anche
a seguito di precise proposte avanzate dagli
enti locali e dai cittadini residenti in quelle
zone, la situazione resta immutata, in particolare per quanto riguarda gli strumenti di
prevenzione e di pronto intervento da installare in quella fascia costiera molto pericolosa (infatti, ancora una volta, nella stessa
area di Castellaneta Marina circa 250 ettari
di pineta sono stati gravemente danneggiati
a seguito di un vasto incendio divampato il
1° agosto 1982 e che ha distrutto migliaia di
pini d'Aleppo);
che tutto ciò si è potuto verificare per
l'assenza di organizzazione preventiva, di
manutenzione e pulizia dei boschi e dei necessari servizi di controllo e di pronto intervento;
che i danni avrebbero potuto essere ancora più gravi se, oltre all'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri, non ci fosse
stato l'intervento di squadre di volontari e
dei servizi antincendi dell'« Italsider » di Taranto affluite sul posto,
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gli interroganti chiedono di sapere, alla
luce di questo grave, ulteriore episodio, le
misure protettive che il Ministro ritiene di
adottare per la salvaguardia del patrimonio
boschivo e per il ripristino della pineta danneggiata e distrutta, nonché gli altri interventi che intende effettuare per assicurare
la tranquillità ai residenti e ai turisti che affluiscono in quelle zone.
(4-03126)
(4 agosto 1982)
RISPOSTA. — Per far fronte al grave problema degli incendi boschivi, reso questa estate ancora più drammatico per la prolungata siccità che ha colpito soprattutto le regioni meridionali e le isole, è stato ampliato il servizo aereo nazionale antincendi con
l'impiego di aeromobili militari attrezzati per
gli interventi contro il fuoco, affiancati da
due velivoli Canadair CL 215. La costituzione
del centro operativo aereo unificato presso
il Viminale consente il coordinamento delle
richieste di intervento che pervengono dai
centri operativi regionali e l'attivazione dei
mezzi che operano sul fuoco in stretto collegamento con le forze di terra.
Le opere di prevenzione per la salvaguardia del patrimonio boschivo ed il ripristino
delle superfici boscate danneggiate o distrutte dal fuoco, di cui alla legge 1° marzo 1975,
n. 47, rientrano nelle competenze regionali
per effetto di quanto disposto dall'articolo
69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

23 ottobre 1982

CIPELLINI, SCEVAROLLI. — Ai Ministri
dell'interno e del tesoro. — Premesso che,
ai sensi della legge 22 dicembre 1979, n. 682,
rindenirnità di accompagnamento goduta dai
ciechi civili assoluti è stata equiparata a
quella dei grandi invalidi di guerra, gli interroganti chiedono di conoscere se è vero
— e, nel caso affermativo, quali siano i mo-
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lavi — .che i ciechi civili assoluti sarebbero stati esclusi dai recenti miglioramenti
economici.
(4 - 03049)
(6 luglio 1982)
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RISPOSTA. — Si risponde per delega della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Come è noto, il Ministero, in accoglimento delle motivate proposte inviate dalla regione Puglia, con decreto dell'8 luglio 1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189
del 12 luglio successivo, ha dichiarato l'esiRISPOSTA. — Poiché il mancato adeguamento della suddetta indennità è stato de- stenza del carattere di eccezionalità della
terminato dalla nota interpretazione restrit- siccità verificatasi in numerosi comuni deltiva data da codesto Dicastero all'articolo 1 la provincia di Foggia e di Bari nel periodo
della legge 682 del 1979, e poiché codesto da settembre 1981 a maggio 1982, spettando
Ministero stesso è stato delegato dalla Pre- ora alla regione stessa provvedere alla delisidenza del Consiglio dei ministri a risipon- mitazione dei territori danneggiati e alla
dere ad altre analoghe interrogazioni, si pre- specificazione del tipo di provvidenze da apga di voler provvedere in luogo dello scri- plicarsi, previste dalla legge n. 590 del 1981.
vente a rispondere, per uniformità di indirizÈ altresì noto che il Ministero, di concerzo,. anche ai documenti parlamentari indicati to con quello del Tesoro, ha adottato il decrein oggetto.
to del 24 giugno 1982, pubblicato nella GazIl Ministro dell'interno zetta Ufficiale n. 175 del 28 giugno successivo, con il quale, a norma dell'articolo 1 delROGNONI
la
legge 25 luglio 1956, n. 838, gli istituti ed
27 ottobre 1982
enti esercenti il credito agrario vengono autorizzati a prorogare, fino a 12 mesi, la scadenza delle operazioni di credito agrario di
CROLLALANZA. — Al Presidente del Con- esercizio, comunque effettuate con le aziensiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricol- de agricole, singole o associate, che abbiano
tura e delle foreste. — Premesso che, da par- subito gravi danni alle produzioni agricole,
te della Regione Puglia, a seguito di precisa per effetto della eccezionale siccità verificaindagine e di apposito convegno, al quale tasi negli anni 1981 e 1982 e ricadenti nei terhanno partecipato, oltre agli assessori regio- ritori di cui all'articolo 1 del decreto del Prenali, i rappresentanti delle Province di Ba- sidente della Repubblica 6 marzo 1978, nuri, Foggia, Lecce e Taranto, dei Comuni in- mero 218, delimitati dalle regioni, previa diteressati, delle organizzazioni professionali, chiarazione del carattere di eccezionalità delnonché i capi degli Ispettorati provinciali l'evento calamitoso, ai sensi della legge nudell'agricoltura, è emerso che, a seguito del- mero 590 del 1981.
la siccità, delle grandinate e delle alluvioni,
Le rate delle operazioni di credito agrario
sono stati accertati danni per oltre 273 mi- di esercizio, così prorogate, sono assistite
liardi;
dal concorso regionale nel pagamento degli
interessi.
considerati la grave situazione determinatasi nel settore agricolo della Puglia in
È noto poi che il 5 agosto 1982, la Comseguito alle calamità naturali ed il rilevan- missione agricoltura della Camera dei dete ricorso a soccorsi di carattere ordinario putati ha approvato, in sede deliberante, un
effettuati finora dalla Regione,
disegno di legge, derivante dalla unificaziol'interrogante chiede se il Governo non ne di apposite proposte parlamentari di tutritenga di provvedere, con la necessaria ur- te le parti politiche, ed attualmente all'esagenza, ad emettere un provvedimento di ri- me del Senato della Repubblica (atto nuconoscimento dello stato di grave calamità mero 2027), con il quale viene stanziata la
naturale, così come è avvenuto per le cala- somma di lire 90 miliardi ad incremento del
mità che hanno colpito la Sardegna.
fondo di solidarietà nazionale per l'eserci(4-03162) zio 1982, per l'attuazione, a favore delle a(10 settembre 1982)
ziende agricole danneggiate dalla siccità e
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ricadenti nei territori delimitati dalle regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e
Sicilia, delle provvidenze contributivo-creditizie previste dalla ripetuta legge n. 590
del 1981.
Il provvedimento prevede inoltre l'assunzione, a carico del fondo di solidarietà nazionale, dell'onere derivante alle regioni dal
concorso negli interessi sulle rate di prestiti di esercizio prorogate dal citato decreto interministeriale del 24 giugno 1982. Per
il pagamento, delle rate prorogate e dei relativi interessi è prevista la concessione di prestiti quinquennali a tasso agevolato.
Altro stanziamento di lire 60 miliardi è disposto per la concessione di un esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali a carico dei titolari di aziende agricole
danneggiate, nel limite complessivo massimo
di lire 36 miliardi per quelli dei coltivatori
diretti e di lire 24 miliardi per quelli dovuti
per i lavoratori dipendenti.
Ai lavoratori agricoli, nonché appiccali coloni e comparteoipanti, residenti o che prestino attività lavorativa nelle aziende colpite, sono riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali e lo stesso numero di
giornate lavorative ad essi attribuite negli
elenchi anagrafici per l'anno 1981.
Si rammenta infine che, con decreto-legge
16-luglio 1982, convertito, con modificazioni,
nella legge 9 settembre 1982, n. 656, è stata
disposta, fra l'altro, la sospensione del versamento dei contributi in scadenza nei mesi
di luglio, settembre e novembre 1982 e gennaio 1983, dovuti dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, con aziende ubicate nei comuni colpiti dalla siccità verificatasi negli anni 1981 e 1982, individuati con
i decreti di dichiarazione della eccezionalità
dell'evento.
Al recupero dei contributi si provvedere
nell'arco, del biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata sospesa, senza aggravio
di interesse.
Evidentemente, detto recupero, una volta
tradotto in legge-il menzionato disegno di
legge attualmente all'esame del Senato della
Repubblica, sarà limitato soltanto a quella
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parte di contributi non interessata, dall'esonero del pagamento.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

23 ottobre 1982

DELLA BRIOTTA. — Al Ministro degli
affari esteri. — Premesso:
che un'inchiesta amministrativa effettuata dal servizio ispettivo al consolato italiano in San Francisco avrebbe accertato irregolarità contabili- di cui sarebbe responsabile. il console italiano a San Francisco;
che in data 1° luglio-1982 le organizza-zioni sindacali hanno a loro volta segnalato
l'esistenza, di gravi irregolarità amministra-tive e; forse, di-reati, di cui sarebbe responsabile il console predetto,
l'interrogante chiede di conoscere:
a) se le notizie suesposte rispondono a
verità;
b) in caso affermativo, quali iniziative
sono state intraprese dall'Amministrazione
del Ministero sul piano disciplinare e, nel
caso ci fossero gli estremi, sul piano dell'iniziativa penale nei confronti del responsabile, anche per evitare ripercussioni negative
in seno alla nostra comunità in San Francisco.

(4- 03217)

(29 settembre 1982)
RISPOSTA. — A seguito dell'inchiesta amministrativa disposta presso il consolato generale d'Italia in San Francisco il Ministero
degli affari esteri, in data 27 febbraio 1982,
ha inoltrato una segnalazione alla Procura
della Repubblica presso il tribunale' di
Roma.
L'autorità giudiziaria ha effettuato approfondite indagini sul caso sottoposto alla sua
attenzione, provvedendo tra l'altro a raccogliere le deposizioni del console generale
e degli impiegati in servizio a San Francisco. Ne è derivata l'apertura- di un: proce-dimento penale, debitamente comunicata all'Amministrazione, nei confronti di due dipendenti del consolato generale per i reati
di peculato e falsità materiale in atti pub-
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blici. Ciò non è avvenuto invece nei confronti del titolare dell'ufficio, il quale ha informato, d'altro canto, questo Ministero di aver
presentato denuncia per calunnia nei confronti dei predetti dipendenti che, in precedenza, lo avevano incolpato dei fatti menzionati dall'onorevole interrogante.
Il Ministro degli affari esteri
COLOMBO

21 ottobre 1982

DI NICOLA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri, ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e delle finanze ed al
Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. — Per conoscere quali provvedimenti abbiano proposto o adottato in
relazione all'eccezionale ondata di siccità
che si è abbattuta su varie regioni d'Italia e,
in particolare, in Sicilia e nel trapanese, dove
si è trattato di una vera calamità naturale,
con vittime umane e danni ingenti alle colture agricole, ai boschi ed agli allevamenti di bestiame.
L'ondata di scirocco, con temperature elevatissime, oscillanti tra i 40 ed i 50 gradi, ha
distrutto a Trapani, tra l'altro, un allevamento avicolo, con la perdita di migliaia di
polli e galline.
Sono andati in fiamme notevoli estensioni
di flora mediterranea nell'isola di Pantelleria, dove il fuoco ha dilagato per diversi giorni e notti, i danni nelle campagne, principalmente nelle colture di frumento e nei vigneti,
sono incalcolabili, sia nel presente che nelle
annate future. Tutte le fonti idriche si sono
prosciugate ed intere popolazioni sono di
fronte alla drammatica realtà della sete.
(4 - 03031)
(29 giugno 1982)
— Si risponde per delega della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Questo Ministero, non appena in possesso
delle motivate proposte della regione Sicilia
— che era stata a tal fine interessata telegraficamente — ha emesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590,
il decreto del 26 luglio 1982, pubblicato nelRISPOSTA.
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la Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto successivo, con il quale è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli andamenti climatici siccitosi verificatisi nel
1981 e nel 1982 nel territorio di numerosi
comuni delle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Ragusa e Siracusa, nonché nell'intero territorio delle province di
Enna, Messina, Palermo e Trapani.
A seguito di tale decreto, e come disposto
dall'articolo 70 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la
regione Sicilia dovrà ora provvedere alla delimitazione delle zone danneggiate e alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla citata legge n. 590 del
1981.
Intanto, già nelle more delle risultanze
degli accertamenti sulla natura e l'entità dei
danni da parte della regione, il Ministero
medesimo, di concerto con quello del Tesoro, aveva adottato il decreto del 24 giugno
1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 175 del 28 giugno successivo, con il quale
a norma dell'articolo 1 della legge 25 luglio
1956, n. 838, gli istituti ed enti esercenti il
credito agrario vengono autorizzati a prorogare, fino a 12 mesi, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, comunque effettuate con le aziende agricole,
singole o associate, che abbiano subito gravi danni alle produzioni agricole, per effetto
della eccezionale siccità verificatasi negli anni 1981 e 1982 e ricadenti nei territori di
cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, delimitati dalle regioni, previa dichiarazione del
carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso, ai sensi della legge n. 590 del 1981.
Le rate delle operazioni di credito agrario
di esercizio, così prorogate, sono assistite
dal concorso regionale nel pagamento degli
interessi.
È noto poi che il 5 agosto 1982, la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha approvato, in sede deliberante, un
disegno di legge, derivante dalla unificazione
di apposite proposte parlamentari di tutte
le parti politiche, ed attualmente all'esame
del Senato della Repubblica (atto n. 2027),
con il quale viene stanziata la somma di
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lire 90 miliardi ad incremento del fondo di
solidarietà nazionale per l'esercizio 1982, per
l'attuazione, a favore delle aziende agricole
danneggiate dalla siccità e ricadenti nei territori delimitati dalle regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle provvidenze contributivo-creditizie previste dalla
ripetuta legge n. 590 del 1981.
Il provvedimento prevede inoltre l'assunzione, a carico del fondo di solidarietà nazionale, dell'onere derivante alle regioni dal
concorso negli interessi sulle rate di prestiti di esercizio prorogate dal citato decreto
interministeriale del 24 giugno 1982. Per il
pagamento delle rate prorogate e dei relativi
interessi è prevista la concessione di prestiti
quinquennali a tasso agevolato.
Altro stanziamento di lire 60 miliardi è
disposto per la concessione di un esonero
parziale dal pagamento dei contributi previdenziali a carico dei titolari di aziende agricole danneggiate, nel limite complessivo massimo di lire 36 miliardi per quelli dei coltivatori diretti e di lire 24 miliardi per quelli
dovuti per i lavoratori dipendenti.
Ai lavoratori agricoli, nonché ai piccoli
coloni e compartecipanti, residenti o che
prestino attività lavorativa nelle aziende colpite, sono riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali e lo stesso numero di
giornate lavorative ad essi attribuite negli
elenchi anagrafici per l'anno 1981.
Si rammenta infine che, con decreto-legge 16 luglio 1982, convertito, con modificazioni, nella legge 9 settembre 1982, n. 656,
è stata disposta, fra l'altro, la sospensione
del versamento dei contributi in scadenza
nei mesi di luglio, settembre e novembre
1982 e gannaio 1983, dovuti dai datori di
lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, con
aziende ubicate nei comuni colpiti dalla siccità verificatasi negli anni 1981 e 1982, individuati con i decreti di dichiarazione della eccezionalità dell'evento.
Al recupero dei contributi, si provvederà
nell'arco del biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata sospesa, senza aggravio
di interesse.
Evidentemente, detto recupero, una volta
tradotto in legge il menzionato disegno di
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legge attualmente all'esame del Senato della
Repubblica, sarà limitato soltanto a quella
parte di contributi non interessata dall'esonero del pagamento.
// Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

23 ottobre 1982

FOSCHI. — Al Ministro dei beni culturali
e ambientali. — Premesso:
che al Museo civico di Rimini è emersa
una grave situazione caratterizzata da disordine, irregolarità, provvisorietà e cattiva gestione;
che tale grave situazione si riferisce,
fra l'altro, alla cattiva conservazione dei
beni affidati, peraltro manipolati anche da
persone estranee al Museo; allo smarrimento di opere di pregevole valore artistico;
alla negligenza ed all'incuria della custodia,
senza controllo delle stesse chiavi di accesso ai locali; alla distruzione di reperti ceramici sotto il rullo compressore di una
impresa edile; alla mancanza — allo stato
attuale — dei registri, previsti dalle norme
vigenti, per i movimenti di entrata e uscita
dei materiali;
che tale situazione è stata oggetto di
un'articolata e preoccupata interrogazione
rivolta al sindaco di Rimini da parte di
numerosi gruppi consiliari,
l'interrogante chiede di conoscere se il
Ministro non ritenga di predisporre i più
opportuni interventi al fine di salvaguardare il patrimonio artistico del Museo civico
di Rimini, quale prezioso patrimonio che
appartiene alla cultura e alla storia dell'intero Paese.
(4 - 02445)
(2 dicembre 1981)
RISPOSTA. — Questa Amministrazione segue da sempre con attenzione le questioni
relative al museo civico di Rimini. La questione più grave e mai risolta dall'immediato dopoguerra ad oggi da parte dell'amministrazione comunale riminese è la mancanza di una sede museografica appropriata
e definitiva.

Senato della
2 NOVEMBRE

Repubblica
1982

—. 1962 —_
RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Ciò ha determinato una situazione di precarietà per mancanza di spazi e di mezzi,
che ha portato spesso a soluzioni in contrasto con una corretta politica di gestione
culturale di un istituto erede di antiqhe tradizioni museali.
L'attenzione di questo Ministero è stata
ed è rivolta prevalentemente alla regolamentazione dei depositi del materiale statale
presso il museo, al metodo ed alle scelte
operative del restauro (ottenendo su questi
la massima collaborazione) ed ai mezzi attuati per una perfetta conservazione del
patrimonio.
Il materiale archeologico di proprietà comunale recuperato dopo i bombardamenti
che distrussero il museo risulta essere nella totalità schedato e documentato fotograficamente.
Da controlli effettuati a più riprese da
funzionari scientifici della Soprintendenza
archeologica di Bologna, non risultano materiali mancanti.
In relazione alla supposta distruzione di
materiale archeologico sotto mezzi meccanici, gli unici dati di cui si è a conoscenza
sono quelli forniti dagli organi di stampa,
non essendo pervenuta nessuna segnalazione
al riguardo.
Per tutta la questione, comunque, la Soprintendenza per ì beni artistici e storici
e la Soprintendenza archeologica di Bologna si sono poste a completa disposizione
del sostituto procuratore della Repubblica
di Rimini, che segue con attenzione la vicenda, comunicando ogni notizia in loro possesso, ed hanno minuziosamente risposto ai
quesiti della commissione consiliare appositamente nominata dal comune di Rimini.
Il Ministro dei beni culturali e ambientati
SCOTTI

29 ottobre 1982

FOSSON. — Al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. — Preso atto
che lo stabilimento « Montefibre » sito nel
comune di Chatillon (Valle d'Aosta) ha ridotto notevolmente da due; mesi la sua produzione;
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preoccupato delle voci che prevedono
un ulteriore e definitivo ridimensionamento
delia produzione e degli organici, con le
conseguenti, gravi ripercussioni negative,
economiche e sociali, per i comuni della
zona,
l'interrogante chiede di conoscere se queste voci corrispondono al vero e, in caso
affermativo, quali iniziative intende porre
in atto il Ministro onde evitare la disoccupazione di circa 400 persone.
(4-03125)
(4 agosto 1982)
RISPOSTA. — La Chatillon s.p.a., del gruppo Montefibre, occupa circa 460 dipendenti
e produce nello stabilimento di Chatillon
2.500 t / a di fibre cellulosiche: precisamente filo viscosa e filo acetato.
Al momento sono venuti a mancare alcuni mercati tradizionali dell'Est europeo di
tali prodotti, che per la loro scarsa competitività non trovano collocamento sul mercato nazionale; pertanto gli impianti attualmente marciano ad un terzo della loro capacità.
Le limitate caratteristiche qualitative dei
prodotti in parola hanno pure vanificato
ogni tentativo della società di cercare nuovi
sbocchi nel mercato dell'Europa occidentale.
Nel corso del 1981 e nel primo semestre
del corrente anno la società ha programmato e sperimentato una serie di prove su una
sezione dell'impianto di filo viscosa, alla
ricerca di modifiche innovative e tecnologiche atte a garantire sia l'ottenimento di
un prodotto in grado di soddisfare le esigenze del mercato, sia il recupero economico
dell'attività attraverso una sensibile riduzione dei costi.
L'esito di tali prove è stato purtroppo insoddisfacente ed ha reso impossibile l'attuazione di quel piano di risanamento che la
società intendeva portare avanti.
Per i motivi innanzi indicati la direzione
dello stabilimento ha comunicato in data
26 luglio 1982 la decisione di porre in cassa
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integrazione 300 lavoratori a partire dal successivo 23 agosto, per un periodo di tredici
settimane.
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In particolare, per i bassorilievi del duomo
di Orvieto si sta studiando, con ; ditte specializzate nel settore, una possibile protezione
Il Ministro dell'industria, con sistemi a microonde od. altri apparati
del commercio e dell'artigianato elettronici, tenuto conto della impossibilità materiale di aumentare l'altezza della proMARCORA
tezione attuale, realizzata con lastre di vetro
18 ottobre 1982
tipo « securit » da mm. 12 e poste ad una altezza da terra di circa m. 2, e tenuto conato che tali vetri hanno un peso di qualche
MARIOTTI. — Al Ministro dei beni cultu- quintale a lastra;
rali e ambientali. — Premesso che nei giorIn ordine alle iniziative intraprese da queni scorsi, come noto, con un gesto vandalico sono state asportate alcune teste di ange- sto Ministero per il recupero delle parti
li e profeti dal bassorilievo della facciata asportate, si informa che il 22 dicembre 1981
del duomo di Orvieto, con danni irreparabili il dottor Pettinelli, nella sua qualità di ispet*
ed incalcolabili, e che, pertanto, le preoccu- tore onorario dei beni culturali di Perugia,
pazioni per la tutela e la conservazione dei denunciava all'Arma dei carabinieri di Orbeni artistici e monumentali hanno trovato vieto l'asportazione da parte di ignoti, di cinque sculture, attribuite a Lorenzo Maitani e
una dura conferma;
risalenti al 1300, scolpite sulla facciata anteconsiderato che l'insano gesto ripropone alla responsabilità di tutti di ricercare il riore del duomo di Orvieto. Al riguardo era
concorso di enti e di privati per attuare una subito informata l'autorità giudiziaria ed avefficace difesa degli inestimabili tesori d'ar- viate le relative indagini che tuttora contite che, purtroppo, per la presenza di persone nuano con il massimo impegno da parte delsenza scrupoli, non possono restare affidati l'Arma locale, in collaborazione con il cosolo al senso di civiltà e di cultura degli uo- mando carabinieri-tutela patrimonio artistico ed altri organi di polizia.
mini,
Per quanto riguarda l'eventuale restauro
l'interrogante chiede di conoscere:
delle
parti asportate, si ritiene di non dover
in qual modo il Ministero intenda perintervenire,
se non eventualmente per abbasvenire, d'intesa con gli enti interessati, ai
sare
il
tono
del marmo messo a nudo, tropquali dovrebbero peraltro essere assegnati
mezzi operativi e finanziari adeguati, ad po bianco rispetto al contesto dei bassorilievi. Comunque la competente soprintendenza
un'efficace tutela dei beni di inestimabile
e l'istituto centrale per il restauro studieranvalore artistico, specialmente di quelli più
no la maniera migliore per poter presentare
esposti a simili oltraggi;
esteticamente le parti mutilate.
quali iniziative abbia intrapreso il MiSi ritiene infine opportuno far presente
nistero tendenti a recuperare le parti asportate ed a far restaurare, se possibile, la par- che un possibile intervento di ricostruzione
delle parti oggi mancanti potrà avvenire sote della facciata danneggiata.
(4 - 02520) lo nel caso dovessero esistere presso accademie o istituti culturali esteri calchi dei bas(12 gennaio 1982)
sorilievi. A tal fine si provvederà ad intervenire presso il Ministero degli affari esteri,
RISPOSTA. — Per quanto riguarda la difesa del patrimonio storico, artistico e cultu- affinchè lo stesso inviti gli addetti culturali
rale, il competente ufficio centrale di que- accreditati presso le nostre ambasciate per
sto Ministero sta procedendo, compatibil- espletare indagini in- tale direzione.
mente con le. disponibilità di bilancio, alIl Ministro dei beni culturali e ambientali
l'attuazione; dei programmi che prevedono
SCOTTI
l'installazione di impianti di sicurezza anti29 ottobre 1982
furto a protezione del detto patrimonio.
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MARIOTTI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Premesso che il Ministero in sede di emanazione del decreto-legge
n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537
del 1981, ha proceduto ad una ricognizione
dei territori economicamente svantaggiati e
che ciò ha comportato la cessazione in vaste
aree dell'applicazione di alarne agevolazioni
previste da precedenti norme di legge;
rilevato che, in conseguenza della revisione sopra richiamata, alcuni comuni interessati al provvedimento e le categorie sociali del settore agricolo hanno manifestato vivo malcontento perchè il provvedimento stesso cade in un momento di crisi generale, più
avvertita nei settori economicamente deboli,
i quali, anziché trovare facilitazioni e incentivi adeguati alle necessità oggettive e congiunturali, incontrano così ulteriori ostacoli;
rilevato, altresì, che il provvedimento,
per quanto concerne la provincia di Terni,
interessa i comuni di Giove, Sangemini e
Penna in Teverina per tutto il territorio comunale, e per porzione del territorio comunale i comuni di Montecastrilli, Avigliano
Umbro, Allerona, Amelia, Baschi, Calvi dell'Umbria, Guardea, Lugnano in Teverina,
Montecchio, Montegabbione, Otricoli, Parrano, Orvieto, Monteleone d'Orvieto, Alviano,
Stroncone, Terni,
l'interrogante chiede di conoscere le intenzioni del Ministero circa la possibilità di
rivedere il provvedimento nel senso di riammettere all'applicazione delle agevolazioni
contributive dette in premessa i territori dei
comuni sopra richiamati.
(4 - 03080)
(21 luglio 1982)
RISPOSTA. — Si premette che il decretolegge 29 luglio 1981, n. 402, concernente contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 settembre 1981,
n. 537, prevede, agli articoli 7 e 12 — comma terzo — l'applicazione di misure contributive ridotte in favore delle aziende agricole diretto-coltivatrici, mezzadrili e coloniche,
situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agri-
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cole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977,
n. 984.
Ciò premesso, occorre precisare che le zone agricole svantaggiate di cui al citato articolo 15 sono riferite ai soli terreni di collina e di montagna.
Lo stesso articolo 15 ha trovato applicazione nel piano agricolo nazionale, adottato
dal CIPAA in data 13 dicembre 1979, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta
del 14 dicembre 1979 e pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 20 ottobre 1980.
In attuazione di tale articolo, nel piano
agricolo nazionale, allorché sono stati definiti gli indirizzi e gli obiettivi di carattere generale, è stata anche proposta alle regioni
una delimitazione delle aree d'intervento, che
si ragguaglia nel complesso a 18.570.013 ettari.
A ciò si è pervenuti sulla base dei provvedimenti ufficiali che sono finora intervenuti
in Italia in materia di classificazione delle
aree svantaggiate e depresse, con riferimento
evidentemente ai territori di collina e di
montagna.
A questo riguardo, sono stati presi in considerazione:
i territori di montagna già delimitati dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
i terreni di collina che, pur essendo svantaggiati, non figuravano nelle predette delimitazioni, e precisamente i territori già individuati sia a norma dell'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454, relativamente alla
collina a rilevante depressione economica,
sia in attuazione della legislazione sulle aree
economicamente depresse del centro-nord;
i territori aggiuntivi, rispetto a quelli
di montagna delimitati dalla legge n. 1102/
1971, individuati con la direttiva n. 75/273/
CEE, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE, con esclusione delle aree
di pianura svantaggiate riportate nel provvedimento comunitario.
Occorre però precisare che, con detta delimitazione, il piano agricolo nazionale non
ha inteso dare uno strumento precettivo e
vincolistico alle regioni, bensì soltanto una
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indicazione di massima da perfezionare in ritorio nazionale. Ed anche in questo senso
funzione delle condizioni e dei programmi specifico si muove l'Amministrazione delregionali. Ed infatti, le regioni stesse hanno l'agricoltura, che ha già predisposto opporaccolto tale indicazione in modo assai va- tune proposte di aggiornamento delle aree
rio, procedendo, tra l'altro, anche a nuove d'intervento delimitate in attuazione dell'ardelimitazioni, talora più restrittive (limitate ticolo 15 della legge n. 984/1977; mentre è
alle sole aree delle comunità montane), altre appena il caso di osservare che una modifivolte più larghe (delimitazione ISTAT per la
ca dei livelli contributivi può scaturire solcollina e la montagna).
tanto da una revisione della citata legge
Ai fini dell'attuazione del decreto-legge n. 537/1981.
n. 402/1981, al servizio contributi agricoli
Da ultimo, con riferimento ai comuni delunificati — che aveva chiesto a questo Mi- la provincia di Terni citati, è opportuno prenistero la delimitazione delle aree d'interven- cisare che, per quanto riguarda Albarona,
to — è stata fornita la indicazione della de- Baschi, Montecchio, Montegabbione, Parralimitazione territoriale e della relativa proce- no, Orvieto, la delimitazione investe l'intera
dura, adottate nell'ambito del piano agricolo superficie comunale, sovrapponendo l'area
nazionale.
territoriale fissata ex legge n. 1102/1971 con
Detta indicazione, del resto, poteva facil- quella fissata dal decreto ministeriale 7 nomente essere ricavata dalla lettura del piano vembre 1961 (collina particolarmente destesso. Nella circostanza, perciò, questo Mi- pressa); viceversa, per gli altri comuni la denistero non ha assunto alcuna decisione di- limitazione è limitata alla sola area indiviscrezionale, essendosi limitato a fornire sol- duata dal detto decreto ministeriale 7 notanto la indicazione esplicativa di un atto già vembre 1961.
esistente e debitamente pubblicato.
Pertanto, sia per il caso segnalato della
D'altra parte, non è possibile sostenere provincia di Terni, sia per analoghi casi di
che l'indicazione ministeriale ha comporta- altre province, le accennate proposte minito la cessazione in vaste aree dell'applicazio- steriali di aggiornamento delle aree d'interne di alcune agevolazioni previste da prece- vento mirano all'intera ulteriore delimitaziodenti norme di legge, dato che queste deriva- ne delle aree collinari depresse fino ad ora
no soltanto dal citato disposto del decreto- escluse.
legge n. 402/81, che appunto trasforma le
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
esenzioni a favore delle aziende situate nei
BARTOLOMEI
territori montani di cui al decreto del Presi23
ottobre
1982
dente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, in misure contributive ridotte. Né, pe- l
raltro, è da trascurare la circostanza che la
revisione dei territori d'intervento, secondo POLLIDORO. — Al Ministro del commeril criterio adottato nel modo descritto in at- cio con l'estero. — In ordine al contingente
tuazione dell'articolo 15 della legge n. 984/ GATT di carne congelata assegnato all'Italia,
1977, non è restrittiva rispetto alla preceden- si chiede di conoscere:
te delimitazione, bensì più estensiva per oltre
1) quanti e quali comuni hanno ricevuto
3 milioni di ettari, ricadenti per lo più in assegnazioni di certificati;
aree di collina depresse.
2) i quantitativi globali e singoli asseTutto ciò premesso, si conviene con quan- gnati ai vari comuni;
to sottolineato in ordine al fatto che, in un
3) le eventuali quote non assegnate.
momento di crisi del settore primario, sia
(4 - 03090)
a causa di fattori d'ordine generale che con(22 luglio 1982)
giunturale, si rendono necessari interventi
di sostegno, come lo sono anche le agevolaRISPOSTA. — Al riguardo si comunica che,
zioni o le esenzioni fiscali, allargate peraltro ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio
a tutte le aree agricole svantaggiate del ter- 1982, sono pervenute al Ministero n. 159
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domande di comuni o enti comunali di consumo. Di queste n. 148 sono state ammesse,
mentre le restanti sono state escluse perchè spedite fuori termine.
Il criterio di attribuzione delle quote è
basato su due parametri: la popolazione e
l'operatività.
Con il primo si intende tener conto del
fabbisogno globale e con il secondo della effettiva vendita o distribuzione della carne a
condizioni agevolate alla popolazione locale,
come previsto dal citato decreto ministeriale.
Il quantitativo globale riservato ai comuni è di tonnellate 2.162,25 pari al 15 per cento del contingente totale, che ammonta a
tonnellate 14.415.
Per quanto concerne i quantitativi consegnati ai singoli comuni, si trasmette in
allegato l'elenco dei comuni con l'indicazione della relativa quota.
Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRI A

(non datata)

SALERNO. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Consta all'interrogante che
gran parte dei dipendenti appartenenti alle
carriere del personale non insegnante della
scuola, nominati con ritardo dai provveditori agli studi rispetto all'inizio dell'anno
scolastico, pur avendo conseguito una nomina di incarico coperta da validità limitata ai soli effetti giuridici, si vedono ora
negato il riconoscimento di tale servizio
retrodatato, sia per quanto attiene agli aumenti biennali, sia per quanto riguarda la
progressione della carriera.
Tale diniego viene giustificato dalla mancanza dell'effettiva prestazione del servizio
medesimo.
Poiché il massimo organo di giustizia amministrativa, al riguardo, ha adottato un
univoco indirizzo favorevole agli interessati
circa il riconoscimento del periodo coperto
da: effetto giuridico, in quanto ha sostenuto
che non può farsi ricadere sul dipendente
il comportamento illegittimo dell'Ammini-
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strazione (ritardo di nomina: confronta
Consiglio di Stato, VI sezione, decisione 19
giugno 1973, n. 281, e Consiglio di Stato, VI
sezione, decisione 9 marzo 1976, n. 134),
l'interrogante chiede di conoscere l'avviso
del Ministero in merito alla questione prospettata.
(4 - 02918)
(18 maggio 1982)
RISPOSTA. — Si fa presente in via preliminare che il problema segnalato — circa
l'eventuale riconoscimento, a favore del personale non docente, del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica della nomina e l'effettiva assunzione in servizio —
è tuttora all'esame dei competenti uffici di
questo Ministero.
Si deve, ad ogni modo, far presente che
l'orientamento negativo sin qui seguito dall'Amministrazione trae origine dalla specifica normativa contenuta nell'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 420, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui al personale non docente può essere riconosciuto
« il servizio non di ruolo prestato nelle scuole ed istituzioni educative statali » con implicita esclusione, quindi, di quei periodi
non coperti da effettive prestazioni di attività.

Premesso, peraltro, che le decisioni del
Consiglio di Stato citate, si riferiscono alla
« efficacia retroattiva di una nomina a seguito di un giudicato », si osserva che la più
recente giurisprudenza di tale consesso (Sezione VI n. 61 del 5 febbraio 1982) ha riaffermato l'obbligo dell'Amministrazione di
retrodatare una nomina — nei casi in cui
la costituzione del rapporto di impiego avvenga in virtù di decisione giurisdizionale
— ai soli fini giuridici e non anche a quelli
economici.
La questione, come dianzi premesso, resta comunque allo studio per le determinazioni che saranno ritenute possibili.
Il Ministro della, pubblica istruzione
B.ODRATO

16 ottobre 1982
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SASSONE, TALASSI GIORGI, ZAVATTI
NI, MARTINO, P INNA. — Al Ministro del
l'agricoltura e delle foreste. — In relazione
all'esistenza di eccedenze nella vendita del
risone, rispetto agli ultimi anni, che è stata
rilevata in una riunione tenutasi presso il
Ministero all'inizio del mese di maggio 1982,
a pochi mesi dal nuovo raccolto, si chiede
di conoscere:
quale è stato il quantitativo di risone
importato nel nostro P aese e poi riesporta
to nella campagna di commercializzazione
19811982;
quale è stata l'entità degli aiuti alimen
tari di riso, se ci sono state contestazioni
e quali sono le prospettive per il futuro;
quale è stata la quantità di riso espor
tato nella CEE e verso i P aesi terzi;
quali sono le iniziative che si intendo
no prendere per realizzare nei fatti la prefe
renza comunitaria, prevista dal Trattato per
la commercializzazione del riso nella CEE,
per giungere, prima del 1° settembre, data
di inizio della nuova annata di commercia
lizzazione, a smaltire le eccedenze rilevate.
La situazione che si è determinata ricon
ferma l'esigenza, più volte rilevata, di giun
gere ad un accordo interprofessionale en
tro il:30cagosto 1982, che stabilisca un equo
prezzo del risone e contribuisca a program
mare la produzione secondo le esigenze del
mercato nazionale, europeo e mondiale, an
:che ài fine di procurare più produzione, più
reddito e più occupazione, nell'interesse dei
produttori, dei lavoratori e dell'economia
■nazionale.
(4  02968)
(2 giugno 1982)
RISPOSTA. — Il raccolto nazionale di riso
ne ha subito, nella scorsa campagna agrico
la, un'ulteriore flessione rispetto alle quan
tità di prodotto ottenute negli anni prece
denti. La produzione complessiva, infatti,
si è attestata intorno ai 9 milioni di qtiin
tali, con una diminuzione di circa il 5 per
cento rispetto al raccolto del 1980, dovuta
ad una riduzione delle semine di 5.700 et
tari circa, :che è andata a sommarsi alla
flessione di circa 6.000 ettari, già registrata
nel 1980.
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In complesso, quindi, l'area a risone si è
ridotta nel 1981 a soli 170 mila ettari cir
ca, con rendimenti medi unitari di 53 quin
tali per ettaro. Il calo degli investimenti è
imputabile all'orientamento manifestato da
una parte dei risicoltori verso la semina, in
sostituzione del riso, di prodotti più reddi
tizi: mais in particolare e barbabietola da
zucchero.
La campagna 198182 si è inoltre aperta
con scorte molto ridotte presso le riserie,
e la prospettiva di un raccolto inferiore ri
spetto a quello dell'anno precedente ha de
terminato un avvio della commercializzazio
ne su basi molto sostenute. I risicoltori, da
ta la loro posizione di forza, favorita anche
dalle caratteristiche del settore che non pre
senta difficoltà d'immagazzinaggio, hanno
impostato l'offerta sull'immissione gradua
le del prodotto sul mercato e solo a prezzi
ritenuti remunerativi.
Il mercato, pertanto, è stato caratteriz
zato, almeno fino al mese di febbraio 1982,
da una domanda sostanzialmente contenuta
del prodotto nazionale da parte dell'indu
stria risiera, sia per una certa saturazione
del mercato interno dei risi lavorati, sia
per le ridotte possibilità di sbocco in rela
zione alle alte quotazioni raggiunte dal riso
nazionale, sia infine per la possibilità per
gli industriali risieri di poter disporre di
prodotto estero di provenienza statunitense
e indiana.
Successivamente, si è avuta una maggio
re vivacità di mercato, stimolata anche dal
le migliorate prospettive di collocamento al
l'estero, con un andamento però differen
ziato tra i risoni a grana lunga, che hanno
registrato una favorevole intonazione, di mer
cato, e quelli a grana tonda che, viceversa,
hanno trovato maggiore difficoltà di col
locamento.
Ciò si è riflesso sul volume delle scorte
presso i produtori, che ammontavano, alla
fine del mese di aprile scorso, a circa 3 mi
lioni di quintali, di cui la quota maggiore
costituita da risoni comuni.
Alla data del 30 aprile 1982, risultavano
importate 171.413 tonnellate di risone e rie
sportate 213.312 tonnellate (dati ISTAT).
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Gli aiuti alimentari sono stati complessivamente, dall'inizio della campagna di
commercializzazione 1981-82, pari a 122.680
tonnellate di risone, di cui 69.230 tonnellate a titolo di aiuti nazionali e 53.450 tonnellate a titolo di aiuto comunitario.
In proposito, si rammenta che l'AIMA,
quale organismo d'intervento italiano nello
specifico settore, provvede, in particolare,
all'esecuzione delle forniture per azione nazionale in cereali e loro derivati, nel quadro
degli aiuti alimentari ai paesi in via di sviluppo.
Dette azioni vengono realizzate dall'azienda di Stato a seguito di accordi bilaterali
che l'Italia — e, per essa, il competente
Ministero degli affari esteri — stipula con
paesi ed organismi destinatari e nei quali
sono previsti, tra l'altro, qualità, quantità
e condizionamento del prodotto, tempi di
esecuzione (normalmente sei mesi dalla sottoscrizione degli accordi stessi) e modalità
di consegna (FOB o CIF).
L'AIMA indice gare pubbliche o trattative private (per motivi di urgenza) per la
aggiudicazione delle previste forniture, il
cui corrispettivo viene liquidato a presentazione dei documenti che attestano l'avvenuto adempimento degli obblighi contrattuali.
Non risultano all'AIMA contestazioni sulle forniture di aiuti alimentari di riso. Comunque, l'azienda ha messo in opera tutti
i controlli necessari per assicurare la migliore esecuzione delle operazioni di consegna dei prodotti stessi.
Con riferimento alle prospettive future
di fornire alimenti ai paesi in via di sviluppo, l'AIMA è disposta, per quanto di
sua competenza, a dare esecuzione a qualsiasi tipo di aiuto.
Circa l'andamento del collocamento verso
l'estero, dai dati forniti dall'Ente nazionale
risi risulta che, dal 1° settembre 1981 al 15
giugno 1982, erano state esportate 408.347
tonnellate di risone verso i paesi della CEE
e 289.828 tonnellate di prodotto verso i
Paesi terzi.
Per quanto concerne le iniziative prese
per smaltire le eccedenze rilevate, si precisa che la Commissione CEE, su conforme parere del comitato di gestione cereali,
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ha adottato, su richiesta italiana, due regolamenti per l'apertura di gare per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grana tonda, per
complessive 20.000 tonnellate, e di riso lavorato a grana lunga, per complessive 30
mila tonnellate.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

23 ottobre 1982

SEGA. — Ai Ministri di grazia e giustizia
e dell'agricoltura e delle foreste. — Premesso che, con pronuncia della Corte di cassazione, è passata in giudicato la sentenza
n. 900 della Corte d'appello di Venezia in
Jata 12 maggio 1979, con la quale Giulio
Veronese, consigliere regionale del Veneto,
Domenico Caserta, capo dell'Ispettorato
agrario di Rovigo, e Carlo Pellegrini, segretario particolare di un Ministro, venivano
condannati ad un anno e sei mesi di reclusione per falso in atto pubblico e truffa
ai danni dello Stato, per avere, in concorso
tra di loro, procurato con artifizi e raggiri,
in danno del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, un ingiusto profitto ai partecipanti a viaggi in Svezia nel 1969 e negli
USA nel 1973 (finanziati da detto Ministero), in violazione dell'articolo 6, primo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'interrogante chiede di conoscere se, nell'interesse
dello Stalo, sia stata promossa azione civile nei confronti dei suddetti condannati
per il risarcimento dei danni causati dai
predetti reati.
(4 - 01562)
(18 dicembre 1980)
— In ordine alla vicenda giudiziaria richiamata dal senatore interrogante si fa presente che con decisione n. 3/82
in data 9 luglio 1971-16 gennaio 1982, la
Corte dei conti — sezione II giurisdizionale — ha condannato il dottor Domenico
Caserta, dirigente pro tempore dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Rovigo
(che aveva organizzato il viaggio di studio
RISPOSTA.
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in Svezia e negli Stati Uniti d'America) al
pagamento, in favore dell'erario, della somma di lire 7.242.857, nonché degli interessi
legali sulla stessa somma con decorrenza
dal 1° settembre 1978 e delle spese di giudizio.
Con lettera n. 3619 del 15 maggio 1982,
il dottor Caserta è stato invitato a versare,
presso la tesoreria provinciale dello Stato
di Venezia, la somma complessiva di lire
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8.625.000, comprensiva degli interessi legali
e delle spese di giudizio. Tale importo è
stato versato dallo stesso dottor Caserta in
unica soluzione, come risulta dalla quietanza
rilasciata dalla tesoreria provinciale dello
Stato di Venezia.
Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

28 ottobre 1982

